
“Il valore della vita non sta nella lun-
ghezza dei giorni, ma nell’uso che ne fac-
ciamo. Uno può aver vissuto a lungo, e 
tuttavia pochissimo”. 
Ho trovato questo frammento di un 
pensatore francese vissuto nella seconda 
metà del ‘500 che mi permette di ri�et-
tere sulla vita, mentre nel tempo di Av-
vento ci prepariamo a vivere le ultime 
settimane dell’anno. 
Oggi l’esistenza umana si è di molto al-
lungata, ma non per questo possiamo 
dire che si viva di più, in senso auten-
tico. Talora i vecchi hanno di fronte 
anni e anni di sopravvivenza quasi lar-
vale ... Ma questo vale anche per molti 
giovani o per chi è nel pieno del vigore 
della maturità. Sembrano incapaci di vi-
vere preferendo il “lasciarsi vivere”, ade-
guandosi al “così fan tutti”! 
Il tempo cronologico è uguale per tutti, 
ma è ben diverso il contenuto esisten-
ziale che lo riempie. C’è infatti chi ha 
solo giorni vuoti davanti a sé, “giorni tri-
sti e anni - come confessava Qohelet - di 
cui dire non ci provo alcun gusto.” (12,1) 
E c’è invece chi colma le sue ore di 
opere, di pensieri, di affetti e di gratuità. 

Solo così si può dire veramente di vivere 
e non solo di esistere. Quante persone 
conosciute, ora passate alla vita eterna, 
ci hanno insegnato che anche in una 
vita breve è possibile compiere opere 
grandi. 
Quanti ci hanno testimoniato che è gra-
ti�cante operare il bene senza preten-
dere ringraziamenti perché la vita è un 
dono che non va sciupato ma condiviso. 
Oggi siamo tentati di vivere in una sorta 
di egoismo che rinchiudendoci in una 
prigione ci isola dagli altri: ci fa morire! 
Il tempo che ci è dato, lungo o breve che 
sia, non è nostro; esso è il “luogo” della 
nostra capacità di condividere quello 
che siamo e possediamo con coloro che 
ci camminano accanto. Non sempre è 
facile e scontato, ma non possiamo eso-
nerarci da questo compito! 
Preghiamo allora con le parole del sal-
mo: “Saziaci ogni mattina con la tua 
Grazia; esulteremo e gioiremo per tutti i 
nostri giorni. Sia su di noi la bontà del Si-
gnore nostro Dio: rafforza per noi l’opera 
delle nostre mani”. (Sal 90, 14.17) 

don Mauro, parroco
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La lunghezza dei giorni... 
  Non lasciamoci soprav-vivere, ma viviamo per amare, offrire, operare e condividere 

PASTORALE GIOVANILE

A nove giorni esatti dal Natale, da venerdì 
16 a venerdì 23 dicembre i bambini e i ra-
gazzi, con i genitori, i nonni, i catechisti ... 
sono invitati a partecipare alla Novena: un 
breve momento di preghiera, semplice ma 
significativo per “sostare” un po’ e prepa-
rare i nostri cuori ad accogliere il Signore 
Gesù che viene nel mondo! 
La Novena si svolgerà tutti i giorni, tranne 
il sabato e la domenica, alle ore 17.30 in 
una chiesa diversa della nostra Comunità, 
secondo questo ordine: 
Venerdì 16 Villa Raverio 
Lunedì 19 Valle Guidino 
Martedì 20 Calò 
Mercoledì 21 Vergo Zoccorino 
Giovedì 22 Montesiro  
Venerdì 23 Besana “Lanternata”  

Ogni giorno, al termine della Novena, verso 
le ore 18.00 ci sarà anche la possibilità di 
confessarsi per chi lo desidera. 
Sarà inoltre l’occasione per continuare a 
realizzare il gesto di Carità “a misura di 
bambini e di ragazzi” proposto durante 
questo tempo di Avvento: raccoglieremo 
materiale per l’igiene personale, special-
mente per bambini. 
 
Il 23 dicembre, ultimo giorno, compiremo 
insieme un breve “cammino di luce” a par-
tire dal parco di Villa Filippini, dove ci ritro-
veremo, fino alla Basilica di Besana: siamo 
perciò invitati a portare una lanterna.

Novena di Natale  
  Per bambini e ragazzi

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

La vacanza sarà a Champorcher in 
Valle d’Aosta, il trasferimento è con 
mezzi propri presso l’HOTEL “PETIT 
PARADIS” a mt.1.400 slm in frazione 
Chardonnay.  
Costi 3 notti 

in pensione completa 
Adulti € 180 
Sconti bambini minori di 12 anni 

in 3°/4°/5° letto 
Caparra € 50 a persona 
Disponibilità 50 posti 
Indicazioni 
Biancheria (lenzuola, federe, asciuga-
mani)  a carico del gruppo come il rifa-
cimento letti. 

Prenotazioni 
entro il 15 dicembre 
sul sito https://www.cpbesana.it/ 
Informazioni 
Sergio Sangalli - anto.sergio@tiscali.it
cell. 335 6712533

Vacanze famiglie sulla neve   
  Dal 4 al 7 gennaio 2023



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 

Vesperi e catechesi adulti 

Ogni domenica 
ore 15.30 Canto dei Vesperi di Avvento 

e Catechesi degli adulti, 
sulla lettera apostolica 
“Desiderio 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 Pasto-
rale per far fronte alle molteplici 
richieste. 

Appuntamenti particolari 
29 novembre - 7 dicembre 
Novena dell’Immacolata 
vivremo la Novena in prepara-
zione alla solennità dell’Imma-
colata. Prima dell’inizio di ogni S. 
Messa feriale reciteremo la pre-
ghiera dell’Angelus e dopo la Co-
munione reciteremo la preghie- 
ra a Maria Immacolata. 
Alle Messe vigiliari e della do-
menica reciteremo solo la pre-
ghiera all’Immacolata*. 

Mercoledì 7 dicembre 
Solennità di S. Ambrogio 

ore 8.30 S. Messa solenne 
in Basilica 

S. Messa 
in Santuario a Vergo Zoccorino  
Le SS. Messe del pomeriggio, vi-
gilia dell’Immacolata, seguono 
l’orario del sabato.  

 
Giovedì 8 dicembre 
Immacolata Concezione 

SS. Messe in orario domenicale 

ore 15.30 Vespri solenni per la solennità 
dell’ Immacolata Concezione 
in Basilica 

16 - 22 dicembre 
Novena del Natale 

ore 20.45 Novena del Natale per gli adulti 
in Basilica 

 

Benedizione Natalizia 
nelle Aziende 
Nei giorni 19-20-21 dicembre 
passeremo per la Benedizione 
delle Aziende e dei luoghi di la-
voro: dalle ore 9.30 alle ore 
12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 
16.30.

Missionario montesirese, è salito alla 
casa del Padre lo scorso 9 novembre, 
poco prima di compiere 80 anni, dopo 
una lunga permanenza in Bangladesh 
vissuta tra le etnie più povere ed escluse 
del paese: i Santal. 
È stato de�nito, da chi lo ha conosciuto, 
un uomo “appassionato”: certo, ma di 
che cosa? Si potrebbe dire: della vita, 
della vocazione, della gente, degli ultimi 
... in verità era un uomo appassionato 
di Cristo. La sua vocazione si manifestò 
con una tale urgenza che non terminò 
neppure le elementari a Montesiro, fre-
quentò la quinta a Valle Colorina, un 
paesino sperduto della Valtellina in pre-
seminario. Proseguì gli studi a Roma e 
poi nei seminari di Seveso e Venegono.  
Ordinato sacerdote il 27 giugno 1967 
per quattro anni svolse il suo ministero 
a Cesano Maderno e a Figino. Nel 1971 
entrò nel P.I.M.E. per iniziare la sua for-
mazione missionaria esprimendo giura-
mento il 25 gennaio 1973. Destinato al 
Bangladesh vi rimane sino al 2017, quan- 
do rientra in Italia per motivi di salute  
risiedendo nella co  munità P.I.M.E. di 
Rancio di Lecco. 
La missione per questo uomo di Dio 
aveva alcuni punti fondamentali. 
Il primo era la “compassione”: patire, 
partecipare e assistere le persone che 
soffrono per povertà, malattia, ingiusti-
zie, disprezzo. Non sapeva rimanere in-
differente ai disagi e ai bisogni della sua 
gente: lui, impaziente, sentiva che oc-
correva agire. Seguiva il Vangelo, si ispi-
rava a Mosè il quale, per dare consisten- 
za al Popolo di Dio, lo aveva guidato at-
traverso il deserto, fra mille dif�coltà e 
paure, �no a che ebbero una terra e 
quindi la possibilità di avere un’identità 
e la dignità di popolo. Con questa testi-
monianza Padre Paolo comprava ter-
reni in zone libere del territorio di Raj- 
shahi e vi stabiliva gruppi di immigrati 
tribali. Assegnava ad ogni famiglia una 
casetta molto semplice, con un palmo di 
terra per allevare galline e capre, con il 
compito di prendersene cura e in 
ognuno di questi piccoli nuovi “quar-
tieri” o “villaggi urbani”, apriva una 
scuola elementare, una sede per le riu-
nioni di comunità, una cappella. Trat-
teggiava comunità, offriva futuro e pro- 
spettive ai ragazzi e soprattutto alle ra-
gazze Santal, spesso trascurate e sotto-

messe per antiche tradizioni locali. 
Nacquero circa nove di queste piccole 
“terre promesse”, che diedero a padre 
Paolo tantissimo lavoro, tanti grattacapi 
e delusioni, ma anche tante soddisfa-
zioni. Ora Rajshahi è sede di una Dio-
cesi, dotata di una cattedrale, di una 
sede episcopale e un centro di pastorale 
e di comunicazioni sociali, tre Parroc-
chie, diverse comunità religiose femmi-
nili, scuole, ostelli, un seminario a livello 
di college, un centro assistenza malati. 
L’altro punto sorgivo della sua missione, 
era la “formazione”, perché il Vangelo 
entrasse nella vita delle persone che gli 
erano state af�date, per vivere con loro 
la Preghiera e la Comunione. 
A Cristo ha lietamente restituito, molti-
plicati, i talenti di Fede e di umanità ri-
cevuti. Amava dire: “Nella mia vita ho 
dato molto alla missione ma ho ricevuto 
in cambio molto, molto di più”. 
I suoi confratelli lo ricordano così:  
Quanto amore senza misura e senza li-
miti, per il Signore e per la tua gente del 
Bangladesh. Grazie carissimo Paolo, pre-
ga per noi. 
Padre Martinelli  
La comunità del Bangladesh perde un 
altro grande missionario, grande esempio 
di dedizione e passione per l’evangelizza-
zione e per la gente. Ora è con il Signore. 
Padre Zanchi  
Grande missionario, grande testimo-
nianza che ricorderò con grande affetto. 
Gli angeli ti portino in paradiso a cantare 
in eterno. 
Padre Danilo  
  Grazie, Paolo, per la dedizione e la pas-
sione che hai sempre messo nel tuo apo-
stolato. Il Signore ti ricompensi per tutto 
il bene che hai seminato. 
Padre Fabrizio

La Commissione Missionaria della Co-
munità Pastorale ringrazia per la gene-
rosa raccolta di offerte, durante la 
Giornata Missionaria Mondiale dello 
scorso ottobre, a favore delle Ponti�cie 
Opere Missionarie. 
Nelle sei parrocchie sono stati raccolti 
complessivamente 
€ 4.305,41 
 
 

Il Centro di Ascolto Caritas ringrazia di 
cuore la generosità dei fedeli delle no-
stre Parrocchie per le offerte raccolte 
domenica 6 novembre 
Besana € 1.220,50 
Calò € 317,70 
Montesiro € 700,00 
Valle Guidino € 435,00 
Vergo e Zoccorino € 470,00 
Villa Raverio € 542,80 
Totale complessivo € 3.686,00 

IN EVIDENZA Comunità Pastorale

Stupore per essere figli di Dio  
Avvento 2022

Padre Paolo Ciceri  
  Una chiamata e una vocazione totale e definitiva, una testimoninza feconda 

Fare Sinodo è camminare insieme dietro 
al Signore e verso la gente, sotto la guida 
dello Spirito Santo. Ciascun battezzato 
può dare il suo contributo af�nché la 
Chiesa sia sempre più Comunità di 
ascolto, fraterna, aperta, dialogica, dina-
mica. E missionaria. 

L’8 dicembre, Giornata dell’Adesione, i 
soci di Azione Cattolica invitano le Co-
munità del Decanato a confrontarsi su 
questa tematica. 
Sarà presente Ottavio Pirovano, coau-
tore del testo “Dal basso, insieme - 10 
passi per una chiesa sinodale”. 
Di seguito il programma  
ore 15.15 Accoglienza 
ore 15.30 Preghiera 
ore 16.00 Intervento di 

Ottavio Pirovano 
segue dibattito 

ore 17.00 Momento conviviale 
con aperitivo  
c/o Auditorium 
Oratorio S. Giovanni Bosco 
Renate via Vittorio Emanuele

Ringraziamenti 
 per le offerte raccolte a favore delle Missioni e del Centro di Ascolto Caritas

Sinodalità   
  Dal basso insieme per una Chiesa Missionaria

* Preghiera all’immacolata 

O Vergine Immacolata, 
celebriamo le grandezze del Signore, 
che ha operato in Te grandi prodigi. 
Guardando Te 
capiamo il dono della Salvezza 
che Gesù ci ha offerto. 
Aiutaci a compiere come Te la volontà di Dio. 
Aiutaci ad essere testimoni convinti, 
del Tuo Figlio Gesù, 
sulle strade del nostro mondo 
assetato di verità 
e bisognoso di salvezza. Amen.


