
“Quanta strada bisogna percorrere per 
arrivare a Lui! Quante barriere da abbat-
tere per arrivare a quel sole che intuisco 
nell’altra vita, la vera Vita! La vera Luce 
all’uscita del tunnel”. 
Cercando in un libro una pagina che mi 
serviva, ho ritrovato, scritto su di un fo-
glio, questo breve frammento di uno 
scrittore e drammaturgo rumeno-fran-
cese: Eugene Ionesco. 
Mi pare una provocazione appropriata 
alla vigilia dei Santi e per questi giorni, 
tradizionalmente dedicati alla memoria 
dei defunti. 
È uno squarcio su quel futuro che ci at-
tende. Per ora abbiamo davanti a noi la 
via della vita: una strada piena di osta-
coli, di barriere, di deviazioni, spesso 
scandita da tunnel oscuri che sembrano 
non �nire mai. Ma nel cuore c’è una cer-
tezza: alla �ne del percorso si aprirà �-
nalmente la “vera Luce”. 
Comprenderemo e contempleremo non 
più “come in uno specchio, in maniera 
confusa; allora vedremo facci a faccia” 
(1Cor. 13,12). È signi�cativo che questa 
speranza �orisca nello spirito di uno 
scrittore che sosteneva che “il mondo 
moderno fosse in decomposizione” e che 
l’unica esperienza fosse quella del vuoto. 

Talora ci sembra di essere così anche 
noi: spettri che vagano in mezzo a om-
bre, arte�ci di parole vane e di azioni 
spesso vuote. Ma, se cerchiamo di scen-
dere in profondità, la strada della vita 
ha una direzione e, se non ci blocchiamo 
per inerzia, all’uscita del tunnel c’è quel-
la luce, c’è una Presenza, una Persona 
che ci attende. 
L’uomo non è fatto per il nulla che la 
morte sembra inaugurare, ma per la co-
munione con il Signore, riprendendo 
quella “immagine e somiglianza origi-
naria” che aveva perduto. 
“Vi è poi una misteriosa e tenera rela-
zione che unisce ciascuno di noi con i 
membri della Chiesa che ci hanno prece-
duto nel Regno Eterno. Coloro che stan-
no presso Dio non cessano di interessarsi 
delle realtà per le quali si sono spesi nella 
vita terrena e che ora contemplano nella 
luce di Dio.” (C.M. Martini, Sto alla 
porta, nr. 9). 
Andando in visita, ai nostri cari, nei Ci-
miteri, luoghi di attesa e di Fede, non di-
mentichiamo la speranza che ci apre a 
questa certezza e che ci accompagna in 
ogni vicenda!   

don Mauro, parroco
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All’uscita del tunnel... 
  c’è quella luce, c’è una Presenza, una Persona che ci attende

PASTORALE GIOVANILE Comunità

Ecco i luoghi più importanti che visiteremo 
in quei giorni: 

Venerdì 30 dicembre 2022 
Visita alla Reggia di Venaria e ai suoi giardini 

Sabato 31 dicembre 2022 
In mattinata, visita con guida a Valdocco, alla 
casa-museo di don Bosco e alla Basilica di 
Maria Ausiliatrice. 
Qui don Bosco e sua mamma Margherita 
hanno accolto i primi ragazzi di strada, 
fondando il primo Oratorio. 
Nel pomeriggio, visita al Sermig - Arsenale 
della Pace. 
L’ex arsenale militare di Borgo Dora a Torino 
è stata una delle principali fabbriche di armi 
della prima guerra mondiale, trasformato da 
un gruppo di giovani, guidati dal fondatore 
Ernesto Olivero, in una “profezia di pace”. 
In serata, possibilità di partecipazione ai 
festeggiamenti del Capodanno in città. 

Domenica 1 gennaio 2023 
In mattinata, visita della Basilica di Su-
perga. Nel pomeriggio, visita del centro di 
Torino, con sosta in Duomo, dove è custo-
dito il Sacro lino della Sindone. 

Lunedì 2 gennaio 2023 
Visita guidata all’antichissima abbazia 
della Sacra di San Michele, costruita tra il 
983 e il 987 sulla cima del monte Pirchi-
riano, a 40 km da Torino.  
Alloggeremo presso la “Casa per ferie 
Mamma Margherita” a Valdocco - Torino. 

Quota € 250 
Max 40 posti 

Caparra € 100 entro il 3-11-2022 
Saldo € 150 entro il 27-12-2022 
Il versamento della caparra corrisponde 
all’atto di iscrizione formale.  
È possibile versare acconti e saldi attra-
verso le seguenti modalità: 
- Tramite Bonifico Bancario a favore di 

Banca Credito Cooperativo di Triuggio 
e della Valle del Lambro 
Agenzia di Besana in Brianza 
IBAN IT42 H 089 0132 5200 0000 0800 631 
Intestato a “Parrocchia S. Siro 
Pastorale Giovanile Besana” 
Specificare nella causale: 
“Cognome e Nome dell’iscritto/a, 
Torino - acconto (o saldo)”  

A pagamento avvenuto, inviare copia della 
ricevuta del bonifico via mail a: 
bonifici@cpbesana.it 
L’iscrizione verrà perfezionata dalla Segre-
teria con registrazione su SANSONE.  
- Direttamente online utilizzando la 

piattaforma SANSONE con Carte o PayPal, 
accedendo come al solito con le proprie 
credenziali, prima caricando un credito 
pari alla quota che si vuole utilizzare 
(caparra e/o saldo) e procedendo poi con 
l’iscrizione.  

Chi non fosse ancora iscritto su SANSONE o 
chiunque avesse altre necessità di tipo 
generale potrà fare riferimento a don 
Fabrizio oppure aprire un nuovo ticket su: 
https://supporto.cpbesana.it/

Capodanno Adolescenti  
  A Torino dal 30 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023 per la 1a, 2a e 3a superiore

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 

don Stanislao Brivio 
Telefono 0362 91711 
Residente, Fondazione G. Scola 

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

IN COLLABORAZIONE CON

DOMENICA 13 NOVEMBRE

ALICE NEL PAESE
DELLE MERAVIGLIE

        CINETEATRO EDELWEISS
WWW.EDELWEISSBESANA.COM

Inizio spettacolo

ore 16:30

BIGLIETTO D'Ingresso
ADULTI € 8,00

BAMBINI FINO A 12 ANNI € 6,00

BAMBINI UNDER 3 ANNI GRATIS

Rimani aggiornato

Cosa si fa quando si vede un coniglio bianco col panciotto che sfreccia 
sul prato consultando un orologio da taschino? Lo si segue, naturalmen-
te. Comincia così l’avventura di Alice in un bizzarro mondo popolato di 
animali parlanti e regine irose, disseminato di fi ori strampalati e dove è 
sempre l’ora del tè. Abbandona il noioso pomeriggio al parco per inse-
guire il Bianconiglio fi n giù nelle viscere della terra. Ma la sua discesa è 
un lento passaggio dal mondo del reale a un mondo fantastico, sì, a un 
Paese... delle Meraviglie.
Soltanto che la nostra Alice adesso è cresciuta, è ormai sicura di sé e ha 

voglia di diventare grande. Sempre più di rado ritorna nel Paese delle Meraviglie, 
che senza di lei rischia di scomparire. Anche i suoi abitanti sono in pericolo, soprat-
tutto il Bianconiglio, il Gatto e quel matto del Cappellaio. Riuscirà la nostra Alice 
a ritrovare la gioia di meravigliarsi come un tempo? A rituffarsi in quel fantastico 
mondo dove i sogni si toccano con le dita?
In una scenografi a in continua trasformazione, seguiremo Alice immergersi in 
un mondo onirico, popolato da strani personaggi e caratterizzato da repentini e 
inaspettati cambi di situazione, con giochi di parole e percorsi mentali ai limiti 
dell’assurdo. È la fantasia che porta Alice lontano, quasi a ricordare a noi tutti che 
l’immaginazione può essere il motore di ogni possibilità, che attraverso il sogno 
si possono vivere avventure straordinarie, fi no a farle sembrare quasi realtà. E così 
Alice, e noi con lei, potremo cantare: «Oh che bellezza, se sapessi che quel mondo 
delle meraviglie c’è!»

REGIA DI: Paolo Bergamo
CON: Barbara Scalco, Davide Lazzaretto, Marco Mattiazzo e Guido Sciarroni
SCENOGRAFIA DI: Damiano Zanchetta e Daniel Maculan
COSTUMI DI: Caterina Riccomini
DISEGNO LUCI DI: Davide Stocchero
SELEZIONE MUSICHE DI: Paolo Bergamo e Marco Mattiazzo
PRODUZIONE: Gruppo Panta Rei
TECNICHE: teatro d’attore e di fi gura

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA
prenotazioni@edelweissbesana.com

PIAZZA DON PIETRO CUZZI, 1
BESANA IN BRIANZA (MB)

CINETEATRO EDELWEISS

a partire dai 4 anni
durata: 55 minuti

TEATRO
FAMIGLIE

Sono ormai 18 anni che la 
campagna calendario con-
tribuisce a diffondere la 
storia di Piero e Lucille 
Corti e a sostenere il Lacor 
Hospital, in Uganda. 
A partire dal 2004, que-
st’iniziativa ha permesso 
di raggiungere circa 100 
mila persone che hanno 
ricevuto il calendario. 
L’edizione 2023 è disponi-
bile presso l’abitazione di 
Federico Gatti. 
Chi è interessato può contattarlo al 
335 6818359

Lacor Hospital 
  Calendario 2023

Sabato 12 novembre 2022, 
nella chiesa di Villa Rave-
rio alle ore 17.30 celebra-
zione della Santa Messa in 
suffragio di tutti i defunti 
di Aido. Celebra: 
don Ferdinando Citterio

Aido 
  S. Messa di suffragio per i defunti

Discernimento per un tempo di ripresa 

Venerdì 11 Novembre 2022 

Dio è luce 

Camminare nella luce 1Gv 1,5-2,2 
 
La Lectio, guidata da don Emilio Gnani, si 
terrà alle ore 21.00 presso la chiesa di Santo 
Stefano a Capriano (via Parini). 
Per i giovani seguirà, in Oratorio, un momento 
di comunicazione nella Fede insieme al predi-
catore.

Lectio Divina 
  Perché la nostra gioia sia piena



La prima volta che ho incontrato Renato è 
stato a Primaluna, in Casa Parrocchiale, 
dopo la pubblicazione della mia nomina a 
parroco di Besana in Brianza. 
Era salito con i preti e suor Cinzia per in-
contrarmi. Ho intuito da subito la sua ge-
nerosità e la sua grande passione per l’im- 
pegno pastorale: ho avuto subito di lui quel- 
la che si dice una “ottima impressione”. 
Giunto a Besana, ne ho avuto la conferma! 
Quanto “lavoro” pastorale nascosto ha por-
tato avanti con Fede, costanza, umiltà, pre-
parazione e precisione: il cammino dei 
genitori in vista del Battesimo dei figli, la 
Commissione Liturgica, gli schemi delle 
nostre Celebrazioni, i gruppi lettori, i Mini-
stri Straordinari dell’Eucaristia, gli organi-
sti, ... è stato anche Catechista, responsa- 
bile dell’Oratorio Estivo, ... ha partecipato 
ed animato le vacanze dei ragazzi, era un 
predicatore preparato ed appassionato, ... 
ha visitato più volte le nostre famiglie in oc-
casione del Natale, ... e molti altri ricordi e 
sfumature affiorano in ciascuno di noi ... 
Era instancabile, subito pronto ad ogni mia 
richiesta. “Renato, ci sarebbe da prepa-
rare...”: prima di sera la bozza era pronta! 
È stato veramente un “diacono”, cioè pron-
to al servizio della Comunità: mai per met-
tersi in mostra, sempre per rendere più 
efficace ogni azione pastorale. 
È stato poi esempio edificante nel modo 
con cui negli ultimi tempi ha accolto la “vi-
sita del Signore” attraverso la croce della 
malattia: non un lamento, non una scusa 
per sottrarsi dagli impegni, fedele alla Pre-
ghiera delle Lodi che quotidianamente, fino 

a quando gli è stato possibile, condivide-
vamo in Basilica. 
La sua prematura scomparsa non solo la-
scia un vuoto presso i suoi cari ... ma rende 
più povera la nostra Comunità Pastorale: si 
trova priva di un diacono a servizio del Si-
gnore per il nostro cammino quotidiano. 
Sono convinto però che dalla Casa del 
Padre, continuerà ad accompagnare non 
solo la moglie Alice, i figli, i nipoti, ma l’in-
tera nostra Comunità che ha servito ed 
amato come “sua casa”. 
E la Comunità ha risposto con grande par-
tecipazione al lutto ed al ricordo: il bene da 
noi tutti ricevuto da Renato non è stato 
compiuto invano. 
Signore Gesù, Signore della Vita, accogli nel 
tuo Regno di Luce il caro Renato: dona a lui 
il premio del servo buono e fedele e so-
stieni il nostro cammino con la consola-
zione della tua Grazia. 

don Mauro, parroco

“La Carità è tutto sulla terra. Si ama 
Dio nella misura in cui la si pratica” 
Santa Teresa di Lisieux  
La settimana dal 6 al 13 novembre sarà 
dedicata alla Caritas. Alla celebrazione 
della consueta Giornata Diocesana que-
st’anno sarà af�ancato il festeggiamento 
per i 10 anni di apertura del Centro d’A-
scolto e Distribuzione di Calò, sede for-
temente voluta da don Francesco Came- 
roni, parroco a Besana.       
Si partirà domenica 6 novembre con la 
raccolta delle offerte nelle Parrocchie a 
favore di Caritas e l’esposizione in tutte 
le Parrocchie della locandina con la ri-
�essione che accompagnerà la settimana. 
Dal 6 al 13 novembre, tutti i giorni, sul 
sito della Comunità Pastorale verrà 
pubblicata una citazione per aiutare a 
ri�ettere sul tema dell’amore e l’acco-
glienza del prossimo. 
Sullo stesso sito sarà disponibile un 
video che ricorda questi ultimi dieci 
anni di lavoro del Centro d’Ascolto, i 
progetti effettuati, la rete di collabora-

zioni con gli Enti presenti sul territorio 
realizzata, ... 
Domenica 13 novembre la S. Messa in 
Basilica delle ore 11.00 sarà animata dai 
volontari Caritas che riceveranno il 
mandato dalla Comunità. A seguire, nel 
pomeriggio, alle ore 15.00, si svolgerà la 
“Festa della Solidarietà” in Oratorio a 
Besana con la merenda per tutti e atti-
vità ludiche per i bimbi animate dagli 
educatori oratoriani. 
La festa è aperta a tutta la Comunità: i 
volontari Caritas aspettano tutti Voi 
per una giornata di vera condivisione.

Di seguito una sintesi di quanto emerso dal sondaggio della partecipazione alle SS. 
Messe festive nei giorni 2/3 aprile e 7/8 maggio 2022. La presentazione dei dati in 
modo dettagliato è consultabile sul sito della Comunità Pastorale. 
Complessivamente hanno partecipato alla rilevazione 2.028 (il 2/3 aprile) e 1.993 
fedeli (il 7/8 maggio 2022), comprensivi di residenti e non residenti. 
Come dati generali, riportiamo di seguito alcune tabelle: 

La percentuale generale di partecipazione dei RESIDENTI nella Comunità Pa-
storale, rispetto totale della popolazione, è pari al 12%.  
Rispetto alla modalità con cui si raggiungono le chiese: 

Rispetto alla distribuzione per età dei partecipanti: 

In�ne dai dati risulta che il 9% del totale dei partecipanti pro-
viene dall’esterno della Comunità Pastorale ed anche che il 
21% dei partecipanti alle celebrazioni frequenta in una par-
rocchia differente rispetto a dove abita. 

Tutto il resto dei dati si può trovare sul sito 
scannerizza il QRCode per comodità

IN EVIDENZA Comunità Pastorale

Come già annunciato, riprendiamo la Visita 
Natalizia delle famiglie, dalle ore 16.30 alle 
ore 21.00, con questo calendario di inizio: 
 
* Lunedì 7 novembre 

Montesiro, Valle Guidino, Villa Raverio 
* Lunedì 14 novembre 

Besana Capoluogo 
* Lunedì 21 novembre 

Vergo Zoccorino 
* Martedì 29 novembre 

Calò 

Le Aziende saranno visitate nei giorni 
19, 20 e 21 dicembre.  
Il calendario per vie verrà distribuito in ogni 
Parrocchia.

Il 5 novembre, vigilia della festa ambro-
siana di Cristo Re dell’Universo, un gio-
vane della nostra Comunità Pastorale 
pronuncerà i primi voti (che potranno 
diventare de�nitivi dopo sette anni) di 
povertà, castità e obbedienza nell’isti-
tuto secolare “Cristo Re”: istituto ma-
schile di diritto ponti�cio. 
È una realtà nata nella nostra diocesi 
oltre 50 anni fa dalla spiritualità e dal-
l’iniziativa del venerabile Giuseppe Laz-
zati, che sognava un laicato attivo e de- 
dito totalmente alla causa del Regno dei 
Cieli nella propria vita quotidiana e pro-
fessionale, rispondendo alla particolare 
vocazione avvertita da lui e da un pic-
colo gruppo di amici. 

Oggi questo istituto, che continua ad 
avere la sua sede principale a Milano, 
conta oltre 100 laici consacrati in tutto il 
mondo. Una preghiera per l’Istituto e 
per questo giovane che, dopo un cam-
mino di discernimento durato quasi 5 
anni, con gioia, alla presenza dell’Arci-
vescovo Delpini, pronuncerà presto la 
sua prima promessa di donazione totale 
al Signore, che è sempre importante rin-
graziare per tutti i suoi moltissimi doni. 
Per motivi di riserbo, si preferisce non  
pubblicare il nome del giovane. Lui resta 
comunque a disposizione per chi fosse 
interessato ad informarsi sull'Istituto 
per il tramite di don Mauro e ringrazia 
tutti per la sicura preghiera  

Rilevazione presenze SS. Messe 
 I dati in sintesi

Dedito alla Comunità  
Il Diacono Renato è salito alla Casa del Padre

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

Un’ottima notizia...  
  un giovane della nostra Comunità si promette al Signore

L’ Adorazione Eucaristica  
  nella Chiesa dei Santi Carlo e Luigi a Besana

Settimana della Caritas   
  dal 6 al 13 novembre

A partire da Giovedì 10 novembre l’Ado-
razione Eucaristica, in chiesa dei Santi 

Carlo e Luigi, terminerà con il Vespero e 
la Benedizione Eucaristica alle ore 16.00.

Sabato 12 ore 09.30 - 11.00 a Besana e Vergo Zoccorino 
ore 16.00 - 17.45 a Villa Raverio 

Sabato 26 ore 09.30 - 11.00 a Valle Guidino 
ore 16.00 - 17.15 a Calò 
ore 16.00 - 17.45 a Montesiro   

Ogni mercoledì ore 08.00 - 11.30 a Besana 

Confessioni di Novembre

Sono aperte le iscrizioni al percorso 
2023 che inizierà il prossimo 5 febbraio. 
Per informazioni: 
https://cpbesana.it/�danzati_2023

Preparazione al Matrimonio  
  Aperte le iscrizioni

Ecco il QR Code 
per il link 

di iscrizione:


