
Nel tempo che trascorre, la saggezza 
della Chiesa ci ripropone ogni anno il pe-
riodo dell’Avvento. Esso richiama a tutti 
il “senso” della nostra vita: il tempo che 
siamo chiamati a vivere corre verso il suo 
compimento. Non va sciupato: deve es-
sere l’occasione per vivere il cambia-
mento e la conversione della nostra vita. 
Il tempo è troppo lento per chi aspetta; 
troppo rapido per chi ha paura; troppo 
lungo per chi soffre e troppo breve per 
chi gioisce! Esso non è vuoto. Anzi! E’ 
già riempito da una Presenza: si fanno 
progetti, si scrutano i segni più impal-
pabili di una presenza e ci si prepara ad 
accoglierla. 
Nel nostro tempo, spesso, si registra una 
sorta di “caduta del desiderio”: abbiamo 
tutto e non ci aspettiamo più nulla! Pen-
siamo cosa era l’attesa per un bambino 
cinquanta anni fa, quando si avvicinava 
il Natale e si rimaneva in ansia per i 
doni di quella notte. 
Che cosa può sorprendere oggi un bam-
bino, già colmato di tutto l’immagina-
bile? È per questa sazietà che ci riempie 
il corpo ed il cuore che il nostro tempo 
è vissuto freneticamente ricercando 

nuove sensazioni ed esperienze. Non 
sappiamo più vivere fremendo nell’at-
tesa, scoprendo di avere un lungo tempo 
in cui, come ci suggerisce Gesù, dob-
biamo vegliare con lo sguardo attento, 
lo spirito aperto e la coscienza formata. 
È proprio questa veglia-attesa-desiderio 
a dare gusto e senso al tempo che ci è 
dato. Un elemento che accompagna il 
nostro attendere e vigilare è la luce che 
rischiara il nostro cammino: essa è 
quella di Betlemme, è Gesù! 
È davvero Lui a costituire il riferimento 
della nostra vita? La nostra esistenza 
quotidiana è segnata dalla Sua presen-
za? Deve tornare vivo il desiderio di vi-
vere con il Signore; ci deve sempre 
provocare l’urgenza dell’attenzione al-
l’altro. Entriamo nel meraviglioso cam-
mino di Avvento, non con “le mani in 
mano”, ma preparandoci ad accogliere 
Gesù, camminando a �anco di ogni fra-
tello o sorella. Maria, donna dell’At-
tesa, sostenga le nostre fatiche e ci doni 
entusiasmo. 
Buon Avvento verso il Natale di Gesù! 

don Mauro, parroco
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Scrutando i segni... 
  c’è quella luce, c’è una Presenza, una Persona che ci attende

PASTORALE GIOVANILE PASTORALE GIOVANILE

Sta per partire il cammino di Catechi-
smo per i bambini e le bambine di II 
Elementare che attraverso un percorso 
di 4 anni porterà questi fanciulli a co-
noscere sempre meglio Gesù, li intro-
durrà progressivamente nella vita della 
nostra Comunità e li preparerà a rice-
vere i Sacramenti dell’Iniziazione Cri-
stiana. 
Quest’anno, grazie alla generosa dispo-
nibilità che diverse mamme, giovani e 
adolescenti hanno dato per poter svol-
gere questo preziosissimo servizio riu-
sciremo a costituire dei gruppi di 
Catechismo in ognuna delle nostre sei 

Parrocchie. D’altro canto, non vi na-
scondiamo che in alcune di esse sarà ne-
cessario trovare l’aiuto di qualche forza 
in più a sostegno dell’unica catechista 
attualmente presente. Invitiamo quindi 
qualche genitore o nonna/o di buona 
volontà a sostenerci con la loro pre-
senza! 
Il primo appuntamento da non perdere 
sarà l’incontro per i genitori che si terrà 
martedì 22 Novembre alle ore 20.45, 

presso l’Oratorio di Besana. 
Di seguito il prospetto dei giorni e orari 
del Catechismo per ogni Parrocchia

Catechismo di 2a elementare  
  Inizia il cammino per le bambine e i bambini

don Mauro Malighetti  
Cellulare 349 5096645 
Telefono 0362 995166 

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

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

Sabato 22 e Domenica 23 ottobre 104 ragazzi di 
prima media della nostra Comunità hanno rice-
vuto il Sacramento della Cresima. Tra le tante 
parole edi�canti che hanno ricevuto da parte dei 
Vescovi celebranti e dei parenti ed amici che sono 
stati loro accanto in quei giorni di festa, vogliamo 
riportare e condividere il commovente messaggio 
donato ai ragazzi dalle loro Catechiste. 
 
Cari ragazzi, 
il giorno della vostra santa Cresima è arrivato. Ci 
ricordiamo ancora con gioia il nostro primo incon-
tro di Catechismo, quando vi abbiamo conosciuti. 
Ci era stato af�dato un compito importante: quello 
di accompagnarvi ed avvicinarvi all’incontro per-
sonale con Gesù nella Comunità cristiana. Sono 
stati anni molto intensi, ma li abbiamo affrontati 
sempre in gruppo, come al tempo i Discepoli. 
Siamo cresciuti insieme ed è stato bello farvi co-
noscere, in modi diversi, quanto è bello e prezioso 
Gesù. É Lui il tesoro, il regalo più bello di questo 
giorno; è lui la roccia su cui poggiare la vita che vi 
aiuterà a non vacillare, a non perdervi fra le mille 
voci di questo mondo. 
A distanza di cinque anni siamo orgogliose di chi 
siete diventati e delle esperienze che abbiamo vis-
suto insieme. Ognuno di voi è speciale ed unico al 
tempo stesso: come vi abbiamo sempre detto, man-
tenete questa vostra originalità! L’amore di Dio 
Padre e di Gesù siano per voi la certezza su cui pog-
giare le fondamenta della vostra crescita: restate 
ben saldi a Colui che è vero e che non delude mai. 
Che Forza, Sapienza, Scienza, Intelletto e Consi-
glio siano al vostro �anco, non vi manchi mai la 
Pietà verso il prossimo e il Timore di Dio. 
Non dimenticate mai che il Vostro cuore è grande 
ed è fatto per cose grandi; ricordatevi sempre, in 
quello che fate, di aprire il vostro sguardo alle re-
sponsabilità che piano piano possono diventare vo-
stre, volgete sempre uno sguardo attento al futuro. 
Anche nei momenti duri affrontate la vita sempre 
con il sorriso sulle labbra perché la vita è un dono, 
ma il dono più grande siete Voi: ciò che siete e ciò 
che potete diventare! Imparate ad amare e non solo 
ad essere amati. 
Noi che vi vogliamo bene, vi terremo stretti nel no-
stro cuore come una grande famiglia riunita da-
vanti all’altare. Buon viaggio! E se durante il vostro 
cammino vi volterete noi ci saremo sempre! “La 
gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita di co-
loro che si incontrano con Gesù. Con Gesù sempre 
nasce e rinasce la gioia.” 
 

Don Antonio e le Catechiste dei Cresimati 2022

Lettera ai Cresimati 
  I ragazzi di prima media della nostra Comunità



Calendario generale 

Ogni mercoledì 

ore 8.00 Confessioni fino alle ore 11.30 
in Basilica 

ore 20.45 Lectio Divina sulla Parola di Dio 
della domenica 
anche in streaming, dall’aula San Carlo 
dell’oratorio di Besana 
escluso mercoledì 7 dicembre 

Ogni giovedì 

ore 6.30 S. Messa 
chiesa SS. Luigi e Carlo a Besana  

ore 8.30 S. Messa con esposizione 
ed Adorazione fino alle ore 16.00 
Seguono vespero e benedizione 
chiesa SS. Luigi e Carlo a Besana  

Ogni venerdì 

ore 20.45 Preghiera di Avvento 
per i preadolescenti, 
prima dell’incontro di Catechesi 
in oratorio a Besana e Montesiro 

Ogni domenica 

ore 15.30 Celebrazione del vespero 
e Catechesi degli adulti, 
in chiesa a Villa Raverio 

Da lunedì 14 a mercoledì 16/11 

ore 20.45 Esercizi Spirituali di Avvento 
per 18enni e giovani 
Basilica SS. Filippo e Giacomo, Giussano 

Sabato 10 e domenica 11/12 
Ritiro Avvento per gli educatori 
della Pastorale Giovanile 
Abbazia di Fontanella (BG) 

Vesperi e catechesi adulti 

Ogni domenica 
ore 15.30 Canto dei Vesperi di Avvento 

e Catechesi degli adulti, 
sulla lettera apostolica “Deside-
rio desideravi” di papa Francesco 
in chiesa a Villa Raverio 

Avvento di Carità 
Le buste della raccolta “Avvento 
di Carità” saranno devolute alla 
Caritas della Comunità Pastorale 
per far fronte alle molteplici ri-
chieste. 

Appuntamenti particolari 
Domenica 13 novembre 

ore 11.00 S. Messa per il 10° anniversario 
della Caritas di Besana 
C onsegna Mandato a operatori Caritas 
in Basilica 

Domenica 20 novembre 
ore 9.00 S. Messa per Festa S. Clemente 

 a Cazzano 

29 novembre - 7 dicembre 
Novena dell’Immacolata 

Giovedì 8 dicembre 
ore 15.30 Vespri solenni per la solennità 

dell’ Immacolata Concezione 
in Basilica 

16 - 23 dicembre 
Novena del Natale 

ore 20.45 Novena del Natale per gli adulti 
in Basilica 
Seguiranno le indicazioni per la Nove-
ne pomeridiana dedicata ai bambini

Con Santa Caterina per vivere la comu-
nione e la fedeltà al Vangelo 
La festa liturgica di Santa Caterina d’A-
lessandria, vergine e martire, coincide 
per noi di Besana, con la tradizionale 
festa cittadina ricca di eventi legati alla 
tradizione. 
Questa grande Santa, de�nita come 
“vergine, martire, donna sapiente e di alto 
rango”, può diventare per tutte le nostre 
Parrocchie e per ciascuno di noi un mo-
dello da imitare, se impariamo a vedere 
in lei una donna credente che, con la sua 
testimonianza, ha qualcosa da suggerire 
anche a noi cristiani di questo contesto 
storico e geogra�co. Chiediamo a lei, 
donna colta del suo tempo, di donarci il 
gusto della Parola di Dio ascoltata e 
meditata con amore. Guardiamo a lei, 
donna che tende le braccia verso Gesù 
Bambino, per suscitare attorno a noi la 
speranza e l’amore alla vita Contem-
pliamo la sua dignitosa bellezza che non 
viene offuscata dalle più temibili torture 
per non temere di fronte alle dif�coltà e 
agli smarrimenti, anche in questo tempo 
così carico di incertezze. Impariamo da 
lei ad accogliere anche le fatiche vissute 
per amore del Vangelo nella consapevo-
lezza di essere sempre sostenuti dalla 
grazia di Dio. 

Programma Liturgico 

23 e 24 novembre 
ore 21.00 S. Messa 

Chiesetta di S. Caterina 

25 novembre 
ore 8.30 Lodi e S. Messa 

Chiesetta di S. Caterina  
Dalle ore 8.30 alle ore 17.00 
sarà possibile venerare 
la reliquia della Santa 

ore 10.30 S. Messa Solenne 
con “incendio del pallone” 
in Basilica 

ore 17.00 Vesperi 
Chiesetta di S. Caterina 

ore 20.30: S. Messa 
a Cazzano 

In questo Avvento desideriamo ripro-
porre un appuntamento settimanale per 
un ascolto più prolungato e profondo 
della Parola di Dio domenicale, dopo la 
positiva e gradita esperienza vissuta lo 
scorso anno. 
Scrive il nostro Arcivescovo Mario Del-
pini nella lettera pastorale indirizzata a 
tutti i fedeli della Diocesi (cap. IV): 
“Il magistero del Cardinale Martini ha 
insistito costantemente nel proporre, in-
segnare, richiamare alla familiarità delle 
Scritture raccolte nella Bibbia. La lectio 
delle pagine bibliche proposte nella litur-
gia o scelte per un percorso tematico o si-
stematico è diventata, per molti, pratica 
quotidiana per accogliere, conoscere, an-
nunciare il mistero che si rivela per orien-
tare il cammino del popolo cristiano”. 
Raccogliendo l’accorato invito del no-
stro Arcivescovo a mantenere viva que-
sta preziosa eredità, abbiamo scelto di 
farci accompagnare in ogni settimana di 
Avvento da un sacerdote o da una con-
sacrata della nostra Comunità Pastorale 
che, alternandosi, ci aiuteranno a leg-
gere il Vangelo della domenica. 
Nello stile della lectio divina, ci presen-
teranno il brano evangelico dentro il 
contesto più ampio in cui è inserito e poi 
lo analizzeranno in modo più detta-
gliato, cercando di far emergere l’incre-
dibile ricchezza di signi�cati e di riso- 
nanze bibliche nascoste dentro ogni 

testo della Sacra Scrittura. 
A partire da questa analisi saremo poi 
aiutati ad ascoltare cosa il Signore sta 
dicendo a ciascuno di noi attraverso 
questo annuncio, per condurci ad un 
proposito di conversione concreto, per-
ché la Parola proclamata, approfondita 
e pregata ci aiuti ad assimilarci sempre 
più al pensiero e alla persona di Gesù. 
 
L’appuntamento con la Lectio Divina 
sui Vangeli domenicali sarà 
mercoledì 9, 16, 23, 30 Novembre 
mercoledì 14 Dicembre 

ore 20.45 Aula San Carlo 
in Oratorio a Besana  

Sarà possibile partecipare in presenza o 
via streaming sia in diretta che in differita

IN EVIDENZA Comunità Pastorale

Stupore per essere figli di Dio  
Avvento 2022

S. Messa in  streaming   
  Novità: a partire dal 13 novembre le Celebrazioni saranno solo in diretta

Le motivazioni di tale scelta le ritro-
viamo nella seguente Nota Pastorale 
della CEI:“La messa in TV è spesso vis-
suta con partecipazione e devozione dal 
malato, dall’anziano, o da chi si trovi co-
munque nell’impossibilità di recarsi per-
sonalmente in chiesa. E proprio a questi 
ultimi essa può offrire un servizio spiri-
tualmente assai utile. È evidente che una 
Messa alla televisione o alla radio, che in 
nessun modo sostituisce la partecipazione 
diretta e personale all’assemblea eucari-
stica, ha i suoi aspetti positivi: la parola 
di Dio viene proclamata e commentata 
“in diretta”, e può suscitare la Preghiera; 
il malato e l’anziano possono unirsi spiri-
tualmente alla comunità che in quello 
stesso momento celebra il rito eucari-
stico.” 

La Messa infatti non si sente, non si 
guarda: alla Messa si partecipa. 
A Messa non siamo telespettatori, ma 
parte attiva dell’azione celebrativa. 
Se non possiamo partecipare “nello spa-
zio” andando in chiesa, partecipiamo 
almeno “nel tempo” unendoci spiritual-
mente alla Comunità che in quello 
stesso momento sta celebrando l’Euca-
ristia. 
La celebrazione eucaristica è “convenire 
insieme” per fare Comunione con Gesù. 
Non può quindi ridursi a qualcosa di in-
dividualistico, da vivere personalmente 
chiusi nella propria casa. 
 
L’invito, pertanto, è quello di ritornare a 
fare Comunità attorno a Gesù Eucari-
stia, in presenza.

Festa di Santa Caterina   
  Patrona della Comunità

   A VIVA VOCE,   1a tappa 
 
Il viaggio di evangelizzazione degli Apo-
stoli parte dalla Galilea, là dove tutto è 
iniziato, dove il Messia ha in�ammato i 
loro cuori e dove ora sono chiamati a 
dare voce a quanto hanno vissuto, ri-
leggendolo alla luce della Croce. 
Un viaggio, quello degli Apostoli, che si 
intreccia con il nostro viaggio. 
Che ci chiede di abitare la Galilea delle 
nostre città, i luoghi e le persone che ci 
attendono per ricevere un annuncio di 
speranza. 
Ci troveremo 
lunedì 21 novembre alle ore 21.00 
in Oratorio a Valle Guidino

Lectio Divina 
 Dei Vangeli domenicali di Avvento

Fatti di Voce   
  Percorso formativo per Adulti proposto dall’Azione Cattolica


