
Nel paese di Ceci tutti attendevano la 
Visita pastorale del Vescovo. La Parroc-
chia era in fibrillazione e tutta intenta 
nei preparativi. Anche il parroco era 
coinvolto in prima persona nel cercare i 
componenti di Gruppi ed Associazioni 
da presentare al Vescovo. Quando fu il 
momento di scegliere le famiglie che 
avrebbero stretto la mano al Vescovo, 
don Costante pensò alla famiglia Pol-
lone. Padre, madre, cinque figli ed il 
nonno paterno. Convinto del dono loro 
fatto, attese il giorno della visita. Ma le 
cose non andarono proprio come il par-
roco si aspettava. Infatti una settimana 
prima l’Adalgisa, la mamma, invitò il 
parroco a casa per un caffè ed in quella 
occasione espose le sue riserve sull’in-
vito. “Signor parroco, non ci sentiamo al-
l’altezza di incontrare il Vescovo, rivolga 
l’invito ad un’altra famiglia. Grazie co-
munque per aver pensato a noi!”. Il par-
roco, sconvolto per il fatto che avessero 
declinato l’invito, chiese delle spiega-
zioni. Intervenne Bortolo, il marito: “Io 
ho la quarta elementare come grado di 
istruzione, perché per aiutare i miei geni-
tori non ho potuto studiare. Poi mio padre 
è malato di Alzheimer, non capirebbe 
nulla e magari ci farebbe fare qualche fi-
gura davanti a tutti! Camillo, il nostro ul-
timogenito, poi necessita di essere allat- 
tato perché è nato sette mesi fa. Come fa-
rebbe mia moglie Adalgisa?”. “Che bello 
- disse il parroco - il nonno malato accu-
dito in casa ed il piccolino accolto con 
grande cura! Il vescovo ne sarà certa-
mente contento!”. 
Famiglia, non vergognarti di mostrare 
come quotidianamente e con amore ac-
cudisci ogni età della vita: tu sei il grembo 
che genera e in te c’è la forza per supe-
rare le fatiche della vita. 
A quel punto intervenne Caterina, stu-
dentessa di terza liceo, manifestando la 
sua difficoltà, in quanto dal post Cre-
sima non ha più vissuto alcun cammino 
di Fede. “Che figura farei se il Vescovo lo 
sapesse. Essere lì esteriormente, ma non 
coerente con le scelte ...”. 

Famiglia, non temere se nell’educare in-
contri difficoltà o risposte che sembrano 
incoerenti e deludenti. Il Signore cam-
mina con te e se Lo invochi, non ti lascia 
mancare la Grazia per l’incontro con Lui. 
Affidati, non scoraggiarti! 
A quel punto il nonno ebbe un forte 
colpo di tosse che sputò in terra del ca-
tarro. “Vede che vergogna. Se capitasse 
davanti al Vescovo, che figura faremmo?”, 
disse Adalgisa. 
Famiglia, non sentirti a disagio di fronte 
alla fragilità, il tuo tesoro quotidiano. 
Dalla cucina, piangendo, giunse in sa-
lotto Kevin, il penultimo figlio. Gio-
cando, aveva serrato il dito mignolo nel 
cassetto del tavolo. Il pianto era a di-
rotto ed insopportabile. “Vede, don Co-
stante: se durante l’incontro con il Vesco- 
vo succedesse un pianto così, che disturbo 
e chi potrebbe fermarlo?”. “Carissimi -
disse- vi ringrazio di questo ‘squarcio’ di 
famiglia che avete mostrato. Questa è la 
famiglia! Non tutto scontato, non tutto in 
ordine, non tutto facile… ma la sempli-
cità della vita quotidiana!”. 
Famiglia, Dio ama non ciò che hai, ma 
semplicemente quello che sei: diventa te 
stessa senza vergogna! 
Famiglia, vivi la bellezza del quotidiano, 
non lasciarti cadere le braccia per le fa-
tiche e le delusioni. Oggi abbiamo biso-
gno della tua testimonianza, del tuo 
amore e dell’entusiasmo che si respira 
quando, guardandovi negli occhi, sco-
prite il mondo meraviglioso che cia-
scuno dischiude. 

  don Mauro, parroco
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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

Sono ormai diversi anni che parteci-
piamo alla proposta della nostra Co-
munità Pastorale di trascorrere la 
vacanza sulla neve insieme ad altre fa-
miglie. È un appuntamento fisso che vi-
viamo sempre con molta attesa, sia noi 
genitori che i nostri ragazzi, nonostante 
con gli anni le loro esigenze cambino. 
Infatti questo tipo di esperienza con-
serva sempre il suo fascino: è una va-
canza dove si sta con gli amici, si scia, si 
pattina sul ghiaccio, si gioca a palle di 
neve (quando la neve lo permette!), si 
cammina per sentieri, si chiacchera del 
più e del meno, ma ci si scambia anche 
confidenze. Ci si confronta come geni-
tori che hanno sempre dubbi e incer-
tezze su come affrontare i problemi con 
i propri ragazzi. Si condividono mo-
menti intensi (come la celebrazione 
quotidiana della Santa Messa), ma 
anche spensierati, come bere una cioc-
colata calda al ritorno dalle piste da sci, 
la cena accompagnata sempre da un 
buon bicchiere di vino e una partita a 
carte prima di andare a dormire. 
Dopo la pausa forzata del 2021, que-
st’anno tutto è andato bene, anche se 
con qualche difficoltà e timore iniziale. 
A Cesana Torinese, nel comprensorio 
di Sestriere, insieme ad una cinquantina 

di persone abbiamo trascorso delle 
giornate davvero serene che ci hanno 
fatto respirare un po’ di sana “norma-
lità” permettendoci di dimenticare per 
qualche momento le preoccupazioni 
che stiamo vivendo da due anni a que-
sta parte. 
Non vediamo l’ora di ripetere questa 
esperienza anche il prossimo inverno e 
invitiamo nuove famiglie ad unirsi alla 
nostra allegra compagnia! 

Famiglia Sangalli 
 
Siamo una famiglia di Bresso che que-
st’anno si è aggregata alla Comunità di 
Besana per trascorrere quattro giorni 
insieme sulla neve. La prima sera in al-
bergo, l’organizzatore (bravissimo) ci 
ha dato tutte le informazioni necessa-
rie sugli orari, l’acquisto degli skipass, 
… e poi il vostro “mitico” don Antonio 
ha chiesto alle famiglie di presentarsi e 
da quel momento abbiamo incomin-
ciato a conoscerci. 
È stato un crescendo di belle espe-
rienze! Da parte nostra, possiamo tran-
quilla mente dire che non ci siamo mai 
sentiti “estranei”. Ringraziamo tutti 
per l’accoglienza e vi salutiamo con 
l’augurio di poterci re-incontrare! 

Famiglia Invernizzi

Comunità PastoraleComunità Pastorale

In vacanza sulla neve  
  Le famiglie raccontano le loro esperienze

Un invito  
  Per un’ora di Preghiera

I membri della Associazione “Rosario 
Perpetuo Santa Maria Novella di Fi-
renze” vorrebbero dare nuovo slancio 
all’ Associazione presente da tanti anni 
in Parrocchia a Villa Raverio e che 
conta molte associate anziane e am-
malate, non più in grado di partecipare 
alla “Ora di Guardia” che si tiene ogni 
secondo lunedì del mese dalle ore 
15.00 alle ore 16.00 presso la chiesa di 
Villa Raverio. 
Un’ora di Preghiera con il Rosario ed 
Adorazione, in continuità e comu-
nione con molti altri gruppi di altre 
Comunità. 
Le associate invitano tutte le persone 
che volessero mettersi in gioco a par-
tecipare a questa ora per pregare in-
sieme e nel contempo offrire nuova 
linfa all’Associazione, che ha come 
obiettivo far sì che il santo Rosario si 
reciti, a turno, in continuazione, come 
ci chiede la Madonna. 
Il suono delle campane alle ore 14.45 
del giorno indicato ci inviterà a parte-
cipare.



Mercoledì 2 febbraio 
Presentazione di Gesù al Tempio 
È la Festa della Luce che è Gesù! 
Le S. Messe sono quelle in orario, con 
in più una S. Messa a Montesiro alle ore 
20.30. Calò anticipa la festa con la 
Messa del 1 febbraio. 

Giovedì 3 febbraio 
Festa di San Biagio  
San Biagio fu vescovo di Sebaste, in Ar-
menia e venne martirizzato nell’anno 
316. Fu picchiato e scorticato vivo con 
pettini di ferro, quelli usati per cardar e 
la lana, ed infine decapitato per aver 
perseverato nella Fede in Cristo. 
Le Messe sono quelle in orario. 
Tradizione, dopo la celebrazione Euca-
ristica, impartire la benedizione per la 
gola e per il pane.  
Anche quest’anno non sarà possibile be-
nedire la gola con le candele ... 

Venerdì 11 febbraio ore 15.30 
Giornata Mondiale del Malato 
Madonna di Lourdes 
S. Messa e celebrazio ne Lourdiana 
in Basilica

Da “Indicazioni per l’attuazione delle 
misure previste dal Protocollo per la ce-
lebrazione delle Messe con il popolo” 
della Curia diocesana, aggiornato al 10 
gennaio 2022. 
Negli ultimi mesi il Protocollo riguar-
dante le celebrazioni non ha subito mo-
difiche. Rimane integralmente valido il 
Protocollo firmato dalla Presidenza 
della Conferenza Episcopale Italiana e 
dal Governo in data 7 maggio 2020 con 
le integrazioni successive del Ministero 
dell’Interno e della Segreteria Generale 
della C.E.I., così come stabilito dalla 
dall’art. 12 del D.P.C.M. 2 marzo 2021. 

Per la partecipazione alle Celebrazioni 
non è richiesto il Green Pass ed è sempre 
necessario mantenere le distanze inter-
personali prescritte: un metro quando si 
è seduti; 1,5 metri durante gli sposta-
menti. È raccomandato a tutti l’utilizzo 
di mascherine FFP2 o FFP3. A fronte di 
alcune situazioni un po’ caotiche, ricor-
diamo che è ancora necessario rispettare 
le indicazioni dei volontari per il mo-
mento della Comunione e per l’uscita 
dalla chiesa, procedendo ordinatamente 
per settori e rispettando il distanziamento 
prescritto. Grazie della collaborazione.

IN EVIDENZA Comunità Pastorale

“Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel 
giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo 
custodisse” (Gen. 2, 15) […] “Chi soffre 
va accompagnato e aiutato a ritrovare ra-
gioni di vita; occorre chiedere l’applica-
zione della Legge sulle cure palliative e la 
terapia del dolore” (Card. G. Bassetti, In-
troduzione ai lavori del Consiglio Epi-
scopale Permanente, 27 settembre 2021). 
Secondo i Vescovi “Il vero diritto da ri-
vendicare è quello che ogni vita, terminale 
o nascente, sia adeguatamente custodita”. 
“Mettere termine a un’esistenza non è mai 
una vittoria, né della libertà, né dell’uma-
nità, né della democrazia: è quasi sempre 
il tragico esito di persone lasciate sole con 
i loro problemi e la loro disperazione”. 
La risposta che ogni vita fragile silenzio-
samente sollecita è quella della custodia. 
Come Comunità cristiana facciamo con-
tinuamente l’esperienza che quando una 
persona è accolta, accompagnata, soste-
nuta, incoraggiata, ogni problema può 
essere superato o comunque fronteg-
giato con coraggio e speranza. Accom-
pagnare e dare speranza. Accompagnare 
e sostenere le vite più fragili è dunque la 
risposta più efficace contro la cultura 
della morte. 
Ad ogni Santa Messa metteremo a dispo-
sizione un volontario che alle porte della 

chiesa, nel rispetto delle misure anti CO-
VID vigenti, raccolga un piccolo contri-
buto di carità fraterna per sostenere la 
Vita di chi vive oggi nella difficoltà con la 
vendita delle “PRIMULE”. Il ricavato 
contribuirà alle spese per l’acquisto di ge-
neri alimentari (prima infanzia) e panno-
lini per sostenere i progetti di assistenza a 
mamme e neonati sul territorio decanale. 
Renderemo disponibili alcuni volantini di 
rendiconto attività, che potrete trovare 
agli ingressi delle nostre chiese. 
Per prepararci alla Festa della Vita, Ve-
nerdì 4 febbraio alle ore 21.00 in Basilica 
recita del santo Rosario pregando la 
Vergine di Guadalupe. Al termine verrà 
consegnata la “Madonna Pellegrina del-
la Famiglia” a sei famiglie di Besana che 
per un anno hanno preso l’impegno di 
pregare il rosario in famiglia.

Iniziando  Febbraio...  
Presentazione di Gesù al Tempio, San Biagio e Giornata Mondiale del Malato

Custodire ogni vita  
  Domenica 6 febbraio - Giornata della Vita

La Chiesa rende grazie al Signore per il 
dono della Vita Consacrata 
Scrive Papa Francesco: “Ecco che cosa 
vedono gli occhi dei Consacrati: la grazia 
di Dio riversata nelle loro mani. Il Con-
sacrato è colui che ogni giorno si guarda 
e dice: Tutto è dono, tutto è grazia!”. 
Il 2 febbraio, nella festa della presenta-
zione del Signore, la Chiesa, come po-
polo di Dio, rende grazie al Signore per 
il dono delle persone consacrate, della 
loro presenza e della loro opera. Anche 
in questo tempo di tribolazione, ancora 
segnato dalla pandemia, esse sono chia-
mate ad essere più che mai segno di spe-
ranza, maestre di vita spirituale e di 
preghiera. 

Nella nostra Comunità Pastorale sono 
presenti consacrate/i in varie forme: Isti-
tuti Religiosi con vita comunitaria, isti-
tuti secolari e Ordo Virginum; 
preghiamo per ciascuno di loro e chie-
diamo a Dio di aprire il cuore di molti 
giovani perché rispondano al Suo invito 
a seguirlo in un cammino di speciale 
consacrazione a Lui e alla Chiesa intera. 
Facciamo nostre le parole del Vescovo 
della Diocesi di Crema: “Anche le pic-
cole luci possono contribuire a svegliare 
il mondo e illuminarlo a condizione che 
queste luci, per quanto piccole e vacil-
lanti, siano sempre accese a partire dal 
Signore Gesù, il solo che è luce delle genti 
e gloria di Israele.”

Il dono della Vita Consacrata  
  Mercoledì 2 febbraio - 26a Giornata Mondiale della Vita Consacrata

Emergenza Covid   
  Promemoria per le celebrazioni Eucaristiche 

Besana 1.221,50 € 
Calò 475,40 € 
Montesiro  341,00 € 
Valle Guidino  519,00 € 
Vergo Zoccorino 720,00 € 
Villa Raverio  750,00 € 
Totale 4.026,90 € 
Grazie a tutti!

Orizzonte Rosa   
  Raccolta domenicale per il Progetto Caritas 
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Siate misericordiosi...  
  Venerdì 11 febbraio - 30a Giornata Mondiale del Malato

«Siate misericordiosi, come il Padre vo-
stro è misericordioso» (Lc 6,36). 
Porsi accanto a chi soffre in un cammino 
di Carità 
Dal Messaggio di Papa Francesco: 
“Trent’anni fa san Giovanni Paolo II isti-
tuì la Giornata Mondiale del Malato per 
sensibilizzare il popolo di Dio, le istitu-
zioni sanitarie cattoliche e la società ci-
vile all’attenzione verso i malati e verso 
quanti se ne prendono cura. La miseri-
cordia è per eccellenza il nome di Dio, 
che esprime la sua natura non alla ma-
niera di un sentimento occasionale, ma 
come forza presente in tutto ciò che Egli 
opera. È forza e tenerezza insieme. Per 
questo possiamo dire, con stupore e rico-
noscenza, che la misericordia di Dio ha 
in sé sia la dimensione della paternità sia 
quella della maternità (cfr. Is. 49,15), 
perché Egli si prende cura di noi con la 
forza di un padre e con la tenerezza di 
una madre, sempre desideroso di donarci 
nuova vita nello Spirito Santo. […] Vor-
rei anche ricordare che la vicinanza agli 
infermi e la loro cura pastorale non è 
compito solo di alcuni Ministri specifi-

camente dedicati; visitare gli infermi è un 
invito rivolto da Cristo a tutti i suoi di-
scepoli. Quanti malati e quante persone 
anziane vivono a casa e aspettano una vi-
sita! Il ministero della consolazione è 
compito di ogni battezzato.” 
Questa Giornata sarà occasione, anche 
nella nostra Comunità, per riflettere su 
cosa si sta già facendo per le persone e 
le famiglie che vivono l’esperienza della 
malattia e della fragilità e sulla moda-
lità di vivere questo atto d’amore anche 
verso coloro che non conosciamo, ma 
che hanno altrettanto bisogno della no-
stra delicata presenza. 
Sollecitiamo da parte di tutti un’atten-
zione corresponsabile, affinché nessun 
ammalato o anziano si senta emargi-
nato o escluso. Mentre, come dice il 
Papa, tutti siamo chiamati alla cura pa-
storale dei malati, invitiamo a infor-
mare i Sacerdoti o i Ministri straordina- 
ri dell’eucaristia, se ci siano malati e an-
ziani di cui la Comunità non è ancora a 
conoscenza. Nessuno si senta solo!


