PASTORALE GIOVANILE

Comunità

So-Stare con Te!

Lectio Divina

Un invito e un augurio per tutti i nostri bambi e le loro famiglie
Catechesi 2022/2023
Terminata l’estate, tutto è ricominciato
per i nostri bambini e tra scuola, attività
sportive, musica e danza anche la Comunità Pastorale si è rimessa in moto.
Riprendono, dunque, i cammini di Catechesi per l’Iniziazione Cristiana,
un’esperienza importante di incontro
con il Signore Gesù sia per i piccoli che
per i loro genitori.
Ecco perché innanzitutto abbiamo desiderato regalarci un momento speciale
per sostare e trovare del tempo prezioso
tra adulti, per pensare e condividere
idee, desideri, domande sul cammino di
fede che nuovamente viene proposto e
scelto. Nei giorni immediatamente successivi alla Festa degli Oratori si sono
così svolti gli incontri serali per i genitori dei bambini di terza, quarta, quinta
elementare, con i Catechisti e i sacerdoti
referenti di ciascun gruppo (rispettivamente don Fabrizio, don Antonio, don
Mauro).
In questa domenica di pubblicazione di
“Vita della comunità”, le famiglie hanno
compiuto il gesto della iscrizione alla
Catechesi dell’Iniziazione Cristiana durante la S.Messa domenicale in ogni
Parrocchia, a significare che l’incontro
con Gesù nella Comunità è l’obiettivo di
tutto il lavoro di Catechesi che viene realizzato con tanto impegno.
Con la prima settimana di ottobre inizieranno gli incontri per i bambini di
terza, quarta e quinta elementare, men-

Perché la nostra gioia sia piena
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Veglia sempre su di noi
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L’Angelo Custode veglia giorno e notte su di noi , preghiamolo per la nostra protezione
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don Paolo Gattinoni
tre già a metà settembre avevano iniziato a ritrovarsi i Cresimandi di prima
media, prossimi a ricevere il dono dello
Spirito Santo il 22 e 23 ottobre. Per
quanto riguarda i bambini di seconda
elementare, si prevede di iniziare il cammino durante l’Avvento (a metà novembre circa): le famiglie interessate
riceveranno prossimamente una apposita comunicazione, con l’invito ad un
momento di incontro previo per illustrare l’itinerario che verrà proposto.
Auguriamo a tutti un buon cammino di
Fede condivisa …
CON LA GIOIA
DI SOSTARE
ALLA PRESENZA DI GESÙ!
Le Catechiste
e i Catechisti della Comunità
con don Mauro, don Antonio,
don Fabrizio e Laura
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don Piero Salvioni
Discernimento per un tempo di ripresa
La Comunità cristiana non è immune dalle crisi.
Ma può affrontarle con la fiducia nel suo Signore:
sarà il tema del percorso di lectio divina che
l’Azione Cattolica ambrosiana offre a tutta la
Diocesi per questo Anno Pastorale.
Nel nostro decanato gli incontri si svolgeranno
presso la Chiesa di Santo Stefano, in via Parini a
Capriano alle ore 21.00: sono invitati giovani e
adulti.
Programma degli incontri
28 Ottobre 2022
Testimoni di Gesù
Perché la gioia sia piena 1Gv 1,1-4
11 Novembre 2022
Dio è luce
Camminare nella luce 1Gv 1,5-2,2
02 Dicembre 2022
Dio è giusto
Siamo figli di Dio 1Gv 3,1-10
13 Gennaio 2023
Dio è amore
Chi rimane nell’amore rimane in Dio 1Gv 4,7-16
10 Febbraio 2023
Chi ama Dio, ami anche suo fratello
L’amore perfetto 1Gv 4,17-21
Le Lectio saranno guidate da don Emilio Gnani,
psicologo del Seminario di Milano. Per i giovani
seguirà, in Oratorio, un momento di comunicazione nella Fede insieme al predicatore.

Cellulare
338 4616262
Vicario parrocchiale
Referente Pastorale dei Malati
Referente per Montesiro

don Alessandro Longhi
Telefono
0362 96016
Residente, Vergo Zoccorino

don Raimondo Riva
Cellulare
333 9708986
Residente, Besana

diacono Renato Corbetta
Cellulare
333 2328210
Referente Pastorale
Battesimale e Liturgica

Laura De Capitani
Consacrata Ordo Virginum
Cellulare
339 7897212
Collaboratrice Past.le Giovanile

Simonetta De Capitani
Consacrata Ordo Virginum
Cellulare
333 3319638
Telefono
0362 941160
Collaboratrice Pastorale

Comunità Religiose
Padri Camilliani
Visconta
0362 994548
Suore Domenicane
Besana
0362 995448
Ancelle della Divina Provvidenza
Rigola
0362 967990

Vita della Comunità
Informatore della Comunità Pastorale
Santa Caterina di Besana in Brianza
Per segnalazioni alla redazione
vitadellacomunita@cpbesana.it
Per approfondimenti
www.cpbesana.it

Dopo aver celebrato la festa dei santi
Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli,
il 2 ottobre è la festa degli Angeli custodi. Mi piace considerare i nonni e le
nonne, come “angeli” per i loro amati
nipoti!
Da quando gli Angeli si sono affacciati
ad annunziare la nascita di Cristo, questi messaggeri divini sono rimasti nel
cielo che incombe sulle nostre città rumorose e distratte.
Purtroppo il cielo si è inquinato e non
solo per le esalazioni industriali ma
anche perché è stato velato dalla polvere
dell’oblio dell’umanità distratta!
L’Angelo custode, questo amico che
non vediamo, ha nella nostra vita una
responsabilità che non possiamo immaginare. Egli ha l’incarico di presentare a
Dio i nostri atti di adorazione, i nostri
propositi e i nostri desideri di bene.
Vigila attentamente sulla nostra vita e
fa presenti, attraverso le “buone ispirazioni” i desideri di Dio su di noi.
Amiamo, invochiamo e rispettiamo il
nostro Angelo custode! Quando ci sentiamo tristi, invochiamolo perché porti
in noi un raggio di luce ed una scintilla
di gioia.
In nostro Angelo è il “vero amico” che
partecipa alle nostre gioie e ai nostri do-

lori e, mentre svolge il suo compito per
impedire ciò che ci danneggia nel corpo
e nello Spirito, ci aiuta a raggiungere ciò
che è bene per noi.
Preghiamolo con frequenza ogni giorno
ed insegniamo ai nostri bambini a pregare i loro Angeli e raccomandiamo alla
loro protezione la Chiesa, ogni famiglia
ed il mondo intero.
L’Angelo è sempre, giorno e notte, accanto a te: durante la giornata rivolgi a
Lui un pensiero di riconoscenza.
Il martedì, giorno consacrato a Lui,
partecipa alla Messa, compi qualche
opera buona in suo onore, concludendo
magari la giornata con la preghiera
dell’“Angelo di Dio” ...
“Angelo, mio custode, affezionato compagno e vero amico che sempre ed ovunque
mi accompagni, ti saluto e ti ringrazio, insieme a tutti gli Angeli eletti da Dio.
Ti prego di illuminare la mia mente per
farmi conoscere la Volontà di Dio e di
muovere il mio cuore per farmi vivere
sempre secondo la fede che professo, così
da ricevere il premio promesso ai credenti.”
Non abbiamo vergogna di invocarlo sul
nostro cammino perché ci difenda dalle
insidie del Maligno!
don Mauro, parroco

IN EVIDENZA

Comunità Pastorale

Accogliere per essere Comunità Festa del Santo Crocefisso
Figure al servizio dei fedeli
L’esperienza del COVID ci ha obbligati a
stare lontani gli uni dagli altri. Ma attraverso le rigide regole di controllo all’ingresso della chiesa ci ha anche inaspettatamente messi in relazione diretta come mai
fatto prima. Uno sguardo, un gesto, un saluto da parte dei volontari alle porte della
chiesa: con il passare del tempo sono diventati una piacevole abitudine.
Tutto questo ci ha portato a riscoprire il valore dell’accoglienza. Un’esperienza da cui
la nostra Comunità vuole prendere spunto
per proseguire nel segno di quanto un così
difficile periodo ci ha lasciato: accogliere
per essere Comunità.
Come ha detto il nostro Arcivescovo nell’incontro di ringraziamento a tutti i volontari: “Il vostro servizio insegna che tutti
siamo responsabili di tutti ... faccio così
perché mi prendo cura di te, di tutti ... per
propiziare la dinamica festosa del popolo
di Dio che celebra il suo Signore e si sente
un cuore solo ed un’anima sola”.
All’ingresso delle nostre chiese, vorremmo
pertanto istituire con continuità alcune figure: fedeli che sappiano far sentire accolti
tutti coloro che desiderino prendere parte

nel 70° Anniversario dell’Incoronazione avvenuta il 12 ottobre 1952..
... per mano del Beato Card.
Alfredo Ildefonso Schuster

alle Celebrazioni Eucaristiche.
Non una figura DI servizio per la Celebrazione ma una figura AL servizio dei fedeli
per introdurli nella vita della Comunità celebrante. Un modo diverso di vivere la
Messa. “Tutti sono all’altezza del servizio
dell’accoglienza. Tutti possono contribuire
a seminare nei cuori di ognuno la gioia di
essere popolo, Chiesa, fratelli e sorelle”.
(“Ogni porta un sorriso”, Mario Delpini, Arcivescovo di Milano)

Fatti avanti!
Troverai maggiori informazioni sul prossimo quindicinale, oppure chiedi informazioni presso la tua Parrocchia.

Consiglio Pastorale CP
Sintesi della seduta di mercoledì 21 settembre

La seduta è stata la prima dopo il periodo
delle vacanze: ha costituito il riavvio dei lavori del Consiglio Pastorale. Le tematiche
principali all’ordine del giorno, dopo la Preghiera e una riflessione iniziale sulla proposta pastorale dell’Arcivescovo “Kyrie
Alleluia Amen”, erano legate all’attualità
della nostra realtà comunitaria: prima di
tutto si è condiviso l’esito della rilevazione
statistica di primavera sulla partecipazione alle SS. Messe: occorrerà avviare una
riflessione sul numero e sulla collocazione
delle Celebrazioni Liturgiche, nonché sulle
opportunità pastorali di intervento a livello

di liturgia. Si è poi affrontato
il tema dei costi fuori controllo dell’elettricità e del
gas, che influiranno nei
prossimi mesi sulle modalità di utilizzo delle
nostre strutture: occorrerà impostare un nuovo
stile di “vivere” le risorse che abbiamo. Si è
sospeso per il momento il discorso sul progetto pastorale che, insieme a una riflessione sulla pastorale oratoriana, verrà
ripreso nelle prossime sedute con uno
spazio di tempo adeguato.

Celebrazione Battesimi
Dove e quando
Domenica 2 ottobre
Domenica 2 ottobre
Domenica 16 ottobre

ore 16.00 Celebrazione Battesimi
ore 16.00 Celebrazione Battesimi
ore 16.00 Celebrazione Battesimi

a Valle Guidino
in Basilica
a Valle Guidino

Mercoledì 5 ottobre
ore 8.30 Lodi e S. Messa solenne
di apertura.
Possibilità di confessioni
Giovedì 6 ottobre
ore 8.30 Lodi e S. Messa
segue
Esposizione Eucaristica
fino alle ore 21.00
ore 21.00 Compieta
Benedizione Eucaristica
Venerdì 7 ottobre
ore 8.30 Lodi e S. Messa
sospesa S.Messa a Cazzano
ore 21.00 Via Crucis per tutta
la Comunità Pastorale
in piazza della Basilica
Sabato 8 ottobre
ore 8.30 Lodi e S. Messa
Possibilità di confessioni
ore 17.00 S. Messa solenne vigiliare
Adorazione del Crocifisso
fino alle ore 19.00
Domenica 9 ottobre
ore 9.00 S. Messa solenne
ore 11.00 S. Messa pontificale
presieduta dal Cardinale
Francesco Coccopalmerio
nel 60° di ordinaz. sacerdotale
e nel 10° di cardinalato
ore 15.00 Processione con il
Santo Crocifisso
ore 16.00 Concerto Associazione
Musicale Santa Cecilia
al CineTeatro “Edelweiss”
ore 18.00 S. Messa

In occasione della Giornata del Seminario dello scorso settembre, sono stati
raccolti Euro 1900 (€ 470 Besana Capoluogo; € 310 Calò; € 380 Montesiro; €
320 Valle Guidino; € 360 Vergo Zoccorino; € 60 Villa Raverio) ricavati dalla
vendita di dolci o fiori.
Grazie a tutti!

“Nella vecchiaia daranno ancora frutti...”

Sabato 8
Sabato 15
Sabato 29
Lunedì 31
Ogni mercoledì

ore 8.30
ore 15.00

ore 17.00

ore 18.00

Lunedì 10 ottobre
Celebrazione Lodi
Solenne concelebrazione
presieduta da
Padre Carlo Merlo
nel 45° di ordinaz. sacerdotale
Sabato 15 ottobre
S. Messa solenne ricordando
lo scrittore Eugenio Corti
Domenica 16 ottobre
S. Messa solenne
e “riposizione” S. Crocifisso.

*
Sabato 1 ottobre
ore 18.00 Chiesa dei Santi Carlo e Luigi
inaugurazione della Mostra
“Il Santo Crocifisso di Besana
nel 70° Anniversario
dell’Incoronazione”
Orari
25 settembre
1, 2, 8, 9 e 10 ottobre
ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00
*
In Oratorio
Vendita delle mele
Pesca di beneficenza
Sottoscrizione a premi

Giornata pro Seminario
Un grazie di cuore!

Confessioni di Ottobre
ore 09.30 - 11.00
ore 09.30 - 11.00
ore 16.00 - 17.15
ore 16.00 - 17.45
ore 09.30 - 11.00
ore 16.00 - 17.45
ore 09.30 - 11.00
ore 16.00 - 17.15
ore 16.00 - 17.45
ore 08.00 - 11.30

a Besana
a Valle Guidino
a Calò
a Montesiro
a Besana e Vergo Zoccorino
a Villa Raverio
a Valle Guidino
a Calò
a Montesiro
a Besana

