
“Guardo il presepe scolpito dove sono i 
pastori appena giunti alla povera stalla di 
Betlemme. Anche i Re Magi nelle lunghe 
vesti salutano il potente Re del mondo ... 
Pace nel cuore di Cristo in eterno; ma 
non v’è pace nel cuore dell’uomo. Anche 
con Cristo, e sono venti secoli, il fratello 
si scaglia sul fratello. Ma c’è chi ascolta 
il pianto del bambino che morirà poi in 
croce fra due ladri?”. 
È dalle “Poesie” che ho tratto questo 
“Natale” di Salvatore Quasimodo. 
Un testo immediato e tenero che pro-
voca con un interrogativo che colpisce le 
coscienze attente: Cristo è venuto inva-
no? Sono più di venti secoli che Dio e uo-
mo si sono uniti in un perfetto abbraccio, 
eppure “non v’è pace nel cuore dell’u-
omo” e “il fratello si scaglia sul fratello”. 
La venuta di Cristo segna una svolta nella 
storia, ma la libertà dell’uomo si ostina a 
sottrarsi a quell’abbraccio. Il pianto del 
piccolo Gesù, il suo lamento in croce, la 
sofferenza di tanti fratelli continuano a 
cadere nel vuoto, ad essere ignorati e per-
sino derisi. Guerre, uccisioni, omicidi, 
odio, condanne a morte, egoismo, ... 
Come scrive il Qoelet “Ecco il pianto 
degli oppressi che non hanno chi li con-
soli: da parte dei loro oppressori sta la 
violenza, mentre per essi non c’è chi li 
consoli” (4,1). Celebrare il Natale non 

vuol dire solo preparare un bel presepe 
scolpito con i suoi pastori, coi Magi in 
lunghe vesti ed una gioia celeste soffusa 
in tutta la scena. Vuol dire soprattutto 
“ascoltare il pianto del Bambino” e dei 
bambini vittime, vuol dire cercare la 
pace nel cuore e con il prossimo. 
Diversamente il Natale perde il suo au-
tentico signi�cato che è l’incontro del 
Signore Gesù con la fragilità dell’uomo. 
Contemplare il Bimbo di Betlemme è la-
sciarsi commuovere consapevoli che si è 
“fatto uno di noi” perché noi lo potes-
simo accogliere. 
Gesù guarda le nostre mani vuote e non 
ha esitazione a chiederci i due doni in 
assoluto a Lui più cari: la povertà ed il 
cuore! Povertà è apertura dello spirito a 
Dio ed ai fratelli; il cuore non è solo sen-
timento, ma è la coscienza. Occorre 
darsi a Lui ed all’impegno per il pros-
simo senza riserve, nella passione e nella 
disponibilità. Nel povero nostro mondo, 
bagnato da sangue innocente, ecco l’au-
gurio per questo Natale: “O Signore, 
non ho come i Magi dell’oro da offrirti”. 
“Dammi la tua povertà”. “Non ho nep-
pure la mirra dal buon profumo né l’in-
censo in tuo onore”. “Figlio mio, dammi 
il tuo cuore”. AUGURI! 

don Mauro, parroco
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PASTORALE GIOVANILE

“Evangelizzare non è mai per nessuno un 
atto individuale e isolato, ma profonda-
mente ecclesiale” Papa Paolo VI  

È una giornata di Preghiera e solidarietà 
che si celebra in tutto il mondo, anche se 
in date diverse: in Europa fu scelta la data 
del 6 gennaio, giorno dell’Epifania. 
In questa ricorrenza, come i Magi, anche 
noi siamo chiamati a portare a Gesù Bam-
bino i nostri doni che aiuteranno altri bam-
bini nel mondo. 
Abbiamo quindi pensato di proporre ai 
bambini e ai ragazzi della nostra Comunità 
Pastorale un gesto semplice ma coinvol-
gente: rinunciare a una parte delle mance 
ricevute nelle feste natalizie, da offrire per 
il sostegno di progetti destinati alla pro-
mozione umana e cristiana dei più piccoli 
(sostegno scolastico, nutrizionale, ... ). 
Durante le Sante Messe del 6 gennaio ver-
ranno raccolte queste offerte e sarà con-
segnata alle famiglie una preghiera da 
recitare insieme prima del pranzo. 
Grazie in anticipo!

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
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Santa Caterina di Besana in Brianza 

Per segnalazioni alla redazione 
vitadellacomunita@cpbesana.it  

Per approfondimenti 
www.cpbesana.it

Il pianto del Bambino 
  Commuoversi...  consapevoli che si è “fatto uno di noi” per poterlo accogliere

La Missione su fa insieme  
  6 Gennaio 2023, Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi



Questo Avvento è stato davvero speciale 
per il Centro di Ascolto Caritas. I fe-
steggiamenti legati al decimo anniversa-
rio dell’apertura della sede di Calò sono 
stati l’occasione per ripercorrere insieme 
a tutti voi un viaggio fatto di fatiche, 
qualche delusione ma soprattutto carat-
terizzato dalla costruzione di rapporti, 
di vicinanze, di condivisioni. Mai come 
in questo momento abbiamo sentito 
stringersi intorno a noi, volontari Cari-
tas, l’intera Comunità: dal Consiglio Pa-
storale a tutti quelli che hanno colto 
l’occasione per pregare con noi e offrire 
un aiuto materiale.  
Vi auguriamo di cuore 
Buon Natale! 
 
Che la salvezza 
fosse in braccio a una madre, 
in un bimbo senza parola, 
era cosa incredibile. 

Il bambino taceva 
o forse solo piangeva. 

E gli occhi videro la salvezza. 
Gli occhi di chi? 
 
Don Angelo Casati, I giorni dello stupore

Novena S. Natale per adulti 
CON IL MAGNIFICAT 
da venerdì 16 a giovedì 22 dicembre 
alle ore 20.45 in Basilica 

Sabato 24 dicembre 
Vigilia di Natale 
Besana ore 17.00  
Villa Raverio ore 17.30  
Vergo Zoccorino ore 18.30  
Calò ore 22.00 
Montesiro ore 22.00 
Valle Guidino ore 22.00  
Besana ore 24.00 
Inizio veglia ore 23.30 

Domenica 25 dicembre 
Santo Natale 

Sante Messe in orario festivo 

Besana ore 8.30   11.00   18.00 
Calò ore 9.30 
Montesiro ore 10.30 
Valle Guidino ore 10.00 
Vergo Zoccorino ore 10.00 
Villa Raverio ore 11.00 

Lunedì 26 dicembre 
Santo Stefano 
Besana ore 11.00 
Calò ore 9.30 
Montesiro ore 10.30 
Valle Guidino ore 10.00 
Vergo Zoccorino ore 10.00 
Villa Raverio ore 11.00 

Sabato 31 dicembre 
 San Silvestro 
Sante Messe in orario del Sabato 
Canto del Te Deum 

Besana ore 17.00 

Montesiro ore 18.00 

Vergo Zoccorino ore 18.30 

Villa Raverio ore 17.30 

Domenica 1 gennaio 2023 
Canto del Veni Creator 

Sante Messe in orario festivo 

Giovedì 5 gennaio 
Vigilia dell’Epifania 

Sante Messe in orario del Sabato 

Venerdì 6 Gennaio 
Epifania del Signore 

Sante Messe in orario festivo 

A tutte le SS. Messe Benedizione 
con il simulacro di Gesù Bambino 
non potendolo ancora baciare 

In Basilica ore 17.30 
Secondi Vesperi solenni che precedono 
la Santa Messa delle ore 18.00 

Sabato 7 Gennaio 
Primo sabato del mese 
In Basilica ore 7.00 
Santa Messa

Lunedì 19 dicembre 

ore 18.00 Per ragazzi a Valle Guidino 
ore 20.30 Per Adulti fino alle 22 

in Basilica 

Martedì 20 dicembre 

ore 18.00 Per ragazzi a Calò 
ore 20.45 Per adolescenti, 18/19enni 

e giovani a Montesiro 

Mercoledì 21 dicembre 

ore 8.00 Per tutti fino alle 11.30 
in Basilica 

ore 18.00 Per ragazzi 
a Vergo Zoccorino 

Giovedì 22 dicembre 
ore 9.00 Per tutti fino alle 11.30 

in Basilica 

ore 18.00 Per ragazzi a Montesiro 

Venerdì 23 dicembre 

ore 9.00 Per tutti fino alle 11.30 
in Basilica  

ore 18.00 Per ragazzi in Basilica 
ore 20.45 Per PreAdolescenti fino alle 22 

in Basilica e a Montesiro 

Sabato  24 dicembre 

ore 9.00 Per tutti fino alle 11.30 
in Basilica e a Montesiro, 
Vergo Zoccorino, Villa Raverio 

ore 14.00 Per tutti fino alle 16.30 
in Basilica 

ore 14.00 Per tutti fino alle 17.30 
a Calò e Valle Guidino

IN EVIDENZA

Natale ...  le Celebrazioni ... 
Gli orari di tutte le celebrazioni

e le Confessioni   
  Da lunedì 19 a sabato 24 dicembre

Gli Auguri del Centro di AscoltoCaritas  
 “Perché è Natale ogni volta che permetti a Dio di amare gli altri attraverso di te” Madre Teresa di Calcutta

E alla fine delle Feste ...�

LA TOMBOLATA 
Venerdì 6 gennaio  
ore 15.00 a Villa Raverio 
ore 16.00 a Montesiro

Comunità Pastorale


