
“Cari �glioli, sento le vostre voci. La mia 
è una voce sola, ma riassume la voce del 
mondo intero. Si direbbe che persino la 
luna si è affrettata stasera a guardare que-
sto spettacolo... Tornando a casa, trove-
rete i bambini, date loro una carezza e 
dite: “Questa è la carezza del papa. Tro-
verete forse qualche lacrima da asciugare. 
Abbiate per chi soffre una parola di con-
forto… In�ne, ricordiamo a tutti il vincolo 
della carità… pieni di �ducia nel Cristo 
che ci aiuta e ci ascolta, procediamo se-
reni e �duciosi nel nostro cammino”. 
Era la sera dell’11 ottobre 1962. In mat-
tinata si era aperto solennemente, in san 
Pietro, il Concilio Vaticano II e a sera 
Giovanni XXIII si era affacciato alla �-
nestra del suo studio per salutare la folla 
immensa che aveva occupato piazza san 
Pietro con �accole e canti. 
Rivedendo le immagini in bianco e nero 
e risentendo quelle parole del Papa si ri-
mane commossi, perché quelle semplici 
parole ripetevano con una freschezza e 
un’intensità uniche verità antiche: la 
pace, l’innocenza, la sofferenza, la spe-
ranza, l’amore, la �ducia nel Cristo. 
E da allora il Concilio si sarebbe disteso 

in questi sessant’anni, non solo con i 
suoi documenti ma anche con la sua fe-
condità, purtroppo ostacolata dalla 
grettezza e dall’ottusità di molti e dal-
l’esasperazione e dalla frenesia di altri. 
Oggi, a distanza di decenni, col rischio 
che tutto venga avvolto nella polvere 
della memoria o nella patina della no-
stalgia, riascoltando le parole calde e �-
duciose di san Giovanni XXIII, ritrovia- 
mo l’impegno della nostra Fede, della 
testimonianza, della speranza contro 
tutti i profeti di sventura, contro le ten-
tazioni a richiudersi su se stessi, contro 
le delusioni, le preoccupazioni e le ec-
cessive illusioni. 
Ritroviamo l’amore per la Parola di Dio, 
la Chiesa, la Liturgia, l’evangelizzazione, 
il dialogo con il mondo conservando 
viva tutta l’eredità lasciataci dal Concilio 
ed af�data alle pagine dei suoi lungimi-
ranti documenti. “Abbiamo bisogno di 
pregare, di metterci alla presenza del Si-
gnore per ascoltare la Sua Parola, aprirci 
al dono del suo Spirito, entrare con con�-
dente abbandono in comunione con il 
Padre”. M.Delpini “Kyrie, Alleluia, Amen” 

  don Mauro, parroco
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La carezza del Papa 
  Nelle parole di San Giovanni XXIII  ritroviamo la speranza , l’amore e la fiducia in Cristo

PASTORALE GIOVANILE Comunità

Sabato 1 Ottobre, assieme ad altri gio-
vani della Comunità Pastorale di Be-
sana ho potuto provare sulla mia pelle 
il signi�cato profondo di questa parola: 
“condivisione”. 
Milano, poliedrica ed inclusiva, ha 
avuto l’occasione, durante il “Festival 
della Missione”, di ospitare l’evento in 
preparazione della Giornata Mondiale 
della Gioventù 2023 dal titolo “Alzati e 
#ViviPerDono”. 
Vedere centinaia di ragazzi riuniti per 
condividere un momento di incontro 
con Gesù, è stato emozionante. Le testi-
monianze che ho potuto ascoltare, sono 
stati dei veri doni, degli esempi di con-
divisione. “È seguendo la via di Gesù che 
si scrive una storia nuova, ognuno di noi 
ha la missione di aggiustare il mondo e lo 
può fare mettendo in pratica l’esultanza, 
la vocazione e la missione”: è questa la 
frase che più mi ha colpito del discorso 
del nostro Arcivescovo Mario. 

Ecco, tutti noi dobbiamo imparare a 
condividere questi tre grandi valori per 
un mondo più giusto; ponendoci nei 
confronti degli altri, dei popoli stranieri, 
degli umili, degli infelici, in una condi-
zione di condivisione reciproca e di leti-
zia, andando a creare relazioni di vera e 
pura amicizia con chi ci sta intorno. 

Chiara

Verso la Gmg 2023  
  Condivisione: partecipare insieme, offrire del proprio ad altri

don Mauro Malighetti  
Cellulare 349 5096645 
Telefono 0362 995166 

Parroco e responsabile 
Comunità Pastorale 
Referente per Besana capoluogo 
e Vergo Zoccorino 

don Fabrizio Vismara 
Cellulare 348 7308731 
Telefono 0362 995213 

Vicario parrocchiale 
e responsabile Pastorale Giovanile 
Referente per Valle Guidino 

don Paolo Gattinoni 
Cellulare 339 4876790 
Oratorio Villa R. 0362 1792084  
Vicario parrocchiale 
Referente Pastorale dei Malati 
Referente per Villa Raverio 

don Antonio Anastasi 
Cellulare 334 7563021 
Telefono 0362 96181 
Vicario parrocchiale 
Referente per Calò 

don Piero Salvioni 
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

Presbiteri, 
Religiosi 

e Religiose 
della Comunità

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

Sono ormai 18 anni che la campagna calendario 
contribuisce a diffondere la storia di Piero e Lu-
cille Corti e a sostenere il Lacor Hospital, in Ugan- 
da. A partire dal 2004, quest’iniziativa ha permes-
so di raggiungere circa 100 mila persone che han-
no ricevuto il calendario. L’edizione 2023 è dispo- 
nibile presso l’abitazione di Federico Gatti. 
Chi è interessato può contattarlo al 335 6818359

Lacor Hospital 
  Pronto il Calendario 2023



Come abbiamo anticipato sullo scorso 
quindicinale, esemplifichiamo quello che 
vorremmo chiamare “Ministero dell’acco-
glienza”. 
Innanzitutto, questo desiderio non è nato 
per far fare qualcosa a qualcuno o per la 
necessità contingente che esisteva nel pe-
riodo più duro del Covid. È nato per salva-
guardare quel fiore che inaspettatamente 
è nato proprio durante quel periodo. 
Quanti di noi hanno sperimentato la bel-
lezza del vedersi accolti, anche con un 
semplice sorriso da parte dei volontari al-
l’ingresso delle nostre chiese? 
Ed allo stesso tempo quanti volontari 
hanno gustato una gioia nuova nel vedersi 
riconosciuti e benvoluti per quei semplici 
gesti che venivano compiuti? 
Il nostro desiderio, che abbiamo poi visto 
replicato in un recente documento dell’Ar-
civescovo, è quello di continuare a colti-
vare questo fiore. 
Vogliamo continuare ad offrire quei sorrisi 
al momento dell’ingresso in chiesa, quel 
dire “Benvenuti!” nella casa del Signore ed 

al tempo stesso far sentire e vedere ai fe-
deli in ingresso che alla S. Messa si parte-
cipa tutti insieme: ognuno portando sé 
stesso. Magari con un po’ di gioia, magari 
con un po’ di tristezza: con la certezza che 
tutto quello che entra con noi venga offerto 
come dono sull’altare. 
Non sarà un impegno come quello del pe-
riodo Covid, ma una modalità differente di 
essere a Messa: un modo diverso per gu-
stare il momento di incontro con Gesù non 
da soli, ma in comunione con tutte le per-
sone che si accostano alla S. Messa. 
Per capire qualcosa di più, parlarne e ini-
ziare questo cammino, ti invitiamo alla S. 
Messa delle ore 20.30 di lunedì 24 Otto-
bre, a Vergo Zoccorino. 
Ti aspettiamo, perché non siamo soli, alla 
mensa del Signore.

 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 31 ottobre 

SS. Messe vigiliari 

Martedì 1 novembre 

Tutti i Santi 

SS. Messe in orario Festivo 

Vesperi 
e preghiera di suffragio  

ore 15.00 a Besana, Calò e Montesiro  
ore 16.00 a Valle G., Villa R. e Vergo Z. 

Nei cimiteri 
e in caso di pioggia in chiesa 

 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 2 novembre    

Commemorazione Defunti 

SS. Messe di suffragio 

ore 8.30 in Basilica 
ore 21.00 a Villa Raverio 

Nei cimiteri 
ore 10.00  a Calò, Vergo Z. e Valle G. 
ore 15.00 a Montesiro,Villa R. e Besana 

Venerdì 11 novembre 

ore 20.30 S. Messa defunti CAI 
in Basilica 

Questo il titolo scelto per la Giornata: fa 
riferimento al Messaggio di Papa Fran-
cesco: «Come Cristo è il primo inviato, 
cioè missionario del Padre e il suo “testi-
mone fedele”, così ogni cristiano è chia-
mato ad essere missionario e testimone di 
Cristo. E la Chiesa non ha altra missione 
se non quella di evangelizzare il mondo, 
rendendo testimonianza a Cristo».   
È urgente rivolgere a tutte le Comunità 
cristiane un invito a “mettersi in ascolto” 
delle vite di tanti missionari e del loro 
“camminare insieme” con le Chiese che 
sono chiamati a servire: sono vite che 
hanno tante cose da dirci, sono «Vite 
che parlano» di Cristo risorto e vivo, 
speranza per tutti gli uomini. 
Sull’esempio dei missionari dobbiamo 
anche noi imparare a far sì che le nostre 
vite “parlino” e siano, pur nella sempli-
cità, una testimonianza del Signore 
Gesù. Af�nché questo avvenga è neces-
sario fermarsi in silenzio in adorazione, 
per pregare davanti al mistero di un Dio 
che si è spezzato per noi come pane. È 
facendo memoria di questo dono che 

anche noi possiamo sentirci inviati, nella 
vita di ogni giorno, a trasmettere 
l’Amore ai nostri fratelli.  
Nel pomeriggio di domenica 23 ottobre 
invitiamo tutti ad un momento di adora-
zione missionaria nella chiesa di Valle 
Guidino alle ore 15.30. 
Le offerte raccolte durante le SS. Messe 
della domenica saranno devolute alle 
Ponti�cie opere missionarie.

IN EVIDENZA Comunità Pastorale

Dopo due anni di convocazione nelle chie-
se per ricevere la benedizione Natalizia, 
sentiamo il ‘bisogno’ di riprendere il nostro 
pellegrinare di famiglia in famiglia per por-
tare il segno della ‘benedizione di Dio’ a 
tutte le famiglie. 
Certamente il tempo che stiamo vivendo è 
ancora carico di preoccupazione, (spe-
rando che non peggiori...) ma l’imperativo 
di Gesù, “Andate in tutto il mondo...”, ci 
spinge a superare, seppur con prudenza 

ogni difficoltà. 
Pertanto da Lunedì 7 novembre inizieremo 
la Benedizione Natalizia delle Famiglie, e 
poi delle ditte. A breve il calendario e gli 
orari  precisi per ogni parrocchia. 

Cari fedeli, certamente a ciascuno di voi 
non sarà sfuggita, grazie al tam tam me-
diatico a cui siamo sottoposti da ormai 
alcuni mesi, la situazione drammatica 
relativa ai continui rincari di energia 
elettrica e gas. 
Nessuno ne è immune: famiglie e im-
prese, le nostre strutture: chiese ed ora-
tori. Possiamo condividere con voi il 
dato che le fatture che stanno arrivando, 
sono ad oggi pari a più del doppio ri-
spetto a quelle dello scorso anno, pari 
periodo. 
A fronte di tutto ciò, preso atto della in-
sostenibilità dei costi sul medio periodo, 
abbiamo iniziato a pensare in che mo-
dalità potessimo continuare il servizio 
di cura spirituale e di accoglienza che le 
nostre chiese vi offrono, mantenendo at-
tive allo stesso tempo tutte le altre no-
stre altre attività di cura e di attenzione, 
dalle attività oratoriane a quelle della 
Caritas. 
La sola strada percorribile è quella della 
riduzione dei consumi. Nei prossimi 
mesi troverete le chiese non completa-
mente illuminate e non riscaldate come 
gli scorsi anni. Dove possibile le SS. 
Messe feriali verranno celebrate nelle 

chiese più piccole delle frazioni. 
Per quanto riguarda gli oratori si cer-
cherà di ottimizzarne l’utilizzo evitando 
ogni e qualsiasi spreco. 
Prendiamo quanto ci viene chiesto 
come un passaggio da vivere insieme: le 
dif�coltà devono renderci ancora più vi-
cini nella Fede. 
Sarà una testimonianza che quello che 
ci lega è la sequela a Cristo, indipen-
dentemente da come sarà illuminato o 
riscaldato il luogo in cui parteciperemo. 
Eleviamo anche una Preghiera af�nché 
le cause di queste dif�coltà, in primis la 
guerra in corso, possano essere rimosse 
dalla potenza mediatrice dello Spirito.

Con la Festa del Santo Crocifisso abbiamo 
concluso la celebrazione delle Feste Patro-
nali iniziate in giugno, proseguite in luglio 
e concluse tra settembre ed ottobre. 
Quante Feste, quanti appuntamenti! 
Al termine voglio esprimere la mia gratitu-
dine per le molteplici e diverse attività or-
ganizzate; per l’impegno che tanti volontari 

hanno profuso con generosità; per le cele-
brazioni con cui si è manifestata la nostra 
fede in un momento ‘non semplice’; e 
anche per un ‘ritorno’ economico! 
Il Signore colmi ciascuno con le Sue Grazie 
e le Sue consolazioni.  
GRAZIE! 

don Mauro a nome anche della diaconia

Al termine delle Feste patronali 
Un grazie di cuore a tutti voi!

“Di me sarete testimoni” 
 La Giornata Missionaria Mondiale 2023

Accogliere per essere Comunità  
E ccoci a spiegare meglio cosa intendiamo per questo nuovo carisma

Le Benedizioni Natalizie 
Riprende come da tradizione l’incontro casa per casa alle Famiglie

Risparmio necessario...  
  per una crisi epocale

Solennità dei Santi   
  Gli orari delle Celebrazioni


