
Una formica sotto la scarpa di un uomo 
non ha la più pallida idea di come sia un 
volto umano. E noi, di fronte al volto di 
un uomo, ignoriamo nella stessa maniera 
come sia il suo cuore. 
Per casualità o per un sottile gusto per-
verso la nostra scarpa talora schiaccia 
la formica che ci attraversa la strada. 
Tra essa e l’enormità della nostra figura, 
anzi, tra la sua testolina ed il nostro vol-
to c’è una distanza quasi abissale, un’im- 
possibilità di comunicazione. 
Questa suggestiva immagine può essere 
assunta come comparazione per indi-
care l’immenso segreto del cuore uma-
no: di una persona vedi il volto, da esso 
riesci ad intuire qualcosa quando arros-
sisce, quando ti guarda, sorride o pian-
ge, ma l’intimo più profondo rimane na- 
scosto. È solo con la comunicazione li-
bera e sincera di sé che quell’abisso 
viene colmato e questo accade raramen-
te, talora neppure nel matrimonio. 
Certo, c’è un’intimità che può rimanere 
sempre e solo personale e l’altro deve ri-
spettarla. 
Il poeta libanese Kahlil Gibran agli spo-

si suggeriva: “Cantate, ballate insieme 
e siate gioiosi, ma lasciate che ognuno 
sia solo: anche le corde di un liuto sono 
sole eppure fremono la stes sa musica. 
Datevi i vostri cuori ma non per posse-
derli, perché solo la mano di Dio può 
contenerli”. 
C’è dunque una solitudine necessaria 
che deve essere tutelata, ma è impor-
tante che ci si avvii sulla strada della co-
munione in cui si possa essere “un cuor 
solo ed un’anima sola”. (At. 4, 32) 
Ecco l’impegno che tutti deve provo-
care: vivere relazioni capaci di manife-
stare quello che uno è, accogliendo con 
rispetto del divenire dell’altro. 
“Un essere umano è fatto in modo tale 
che non si realizza, non si sviluppa e non 
può trovare la propria pienezza se non at-
traverso un dono sincero di sé. Ed ugual-
mente non giunge a riconoscere a fondo 
la propria verità se non nell’incontro con 
gli altri.” (Papa Francesco, Fratelli tutti) 

Non comunichiamo effettivamente con 
noi stessi se non nella misura in cui co-
munichiamo con l’altro! 

  don Mauro, parroco

 Informatore quindicinale  Anno 14  n. 

dal 13 al 27  febbraio 2022
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  Date i vostri cuori, ma non per possederli, perché solo la mano di Dio può contenerli
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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

Dopo due anni di sospensione, il Carne-
vale torna ad affacciarsi, con una mo-
dalità di svolgimento più semplice, ma 
non meno efficace, rispetto alla grande 
festa in piazza delle edizioni precedenti, 
improponibile di questi tempi. 
Vivremo laboratori e feste di Carnevale 
in forma “diffusa” nei nostri oratori. 
Ecco le iniziative in fase di prepara-
zione, seguiranno prossimamente in-
formazioni più dettagliate! 
 
 
CALÒ 
domenica 27 febbraio 
Festa di Carnevale 
con giochi e premiazione 
della maschera più originale. 
Si possono portare le stelle filanti 
(non coriandoli o schiuma) 
 

MONTESIRO 
domenica 20 e 27 febbraio 
Laboratorio nel pomeriggio 

sabato 5 marzo 
Giochi in maschera 
 
VALLE GUIDINO 
domenica 20 febbraio 
Laboratorio nel pomeriggio 
sabato 5 marzo 
Festa di Carnevale 
sul campo da calcio dell’Oratorio 
dalle 14.30 alle 17.30 su prenotazione

Pastorale GIOVANILE

Coriandoli sparsi  
  Carnevale 2022

Vacanze Estive Ragazzi  
  Proposta Estate 2022

Le bambine e i bambini di IV e V Elemen-
tare,  le ragazze e i ragazzi delle Medie sa-
ranno ospiti presso 

l’Hotel “Gran Roc” 
a Sestriere (TO) a mt. 2.035.  
• Trattamento in autogestione 

con rispetto integrale 
dei protocolli COVID vigenti 

• È prevista pensione completa 
(3 pasti e pernottamento) 

con i servizi a carico del gruppo: 

• biancheria da camera e da bagno 
da portarsi da casa, 

• rifacimento dei letti 
• riordino della stanza e del bagno privato 
• collaborazione nella gestione 

nel servizio a tavola 
• Per ogni turno ci saranno educatori 

e personale di staff affiancati ai ragazzi 
• Le quote sono comprensive 

di viaggio A/R in pullman, 
vitto e alloggio, tassa di 
soggiorno e assicurazione 

• Saranno a carico dei ragazzi 
eventuali spese extra individuali 

• L’Hotel sarà pulito ed igienizzato 
al nostro arrivo 
e sarà di nostro esclusivo utilizzo 

Bambine / Bambini 
IV e V Elementare 6 giorni 
da domenica 10 luglio a sabato 16 luglio 
Partenza da via Beato Angelico, 
Besana ore 13.30 
Quota: € 280 (caparra 100 €) 
Ragazze / Ragazzi 
I, II, III Media 7 giorni 
da sabato 16 luglio a sabato 23 luglio 
Partenza da via Beato Angelico, 
Besana ore 07.00 
Quota: € 300 (caparra 100 €) 
Iscrizioni entro il 31 marzo 
o ad esaurimento posti 
(100 posti massimo per gruppo) 
OnLine sulla piattaforma Sansone 
o in Oratorio a Montesiro 
domenica 6 marzo dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Info 
don Fabrizio Vismara Cell. 348 7308731 
donfabrizio@cpbesana.it 

Per problematiche tecniche 
o relative a Sansone 
oratori@cpbesana.it  

Vacanze Adolescenti  
  Proposta Estate 2022



È il titolo, tratto dall’enciclica “Fratelli 
tutti” di papa Francesco, delle giornate 
Eucaristiche che vivremo nella nostra 
Comunità Pastorale dal 20 al 27 feb-
braio. Vogliamo adorare a lungo Gesù, 
centro e gioia di ogni uomo, di ogni fa-
miglia e di ogni Comunità, riflettendo 
sul dono grande di sentirci fratelli e so-
relle di tutti. 

Papa Francesco con la sua enciclica ci 
provoca a pensare e generare un mondo 
aperto: “Siamo fatti per l’amore... uscire 
da sé stessi per trovare negli altri un ac-
crescimento di essere”. 
Tutti siamo invitati a trovare un tempo 
per stare con Gesù. 
Ecco il calendario dei momenti proposti 
nella settimana 20-27 febbraio.

“UNA VITA DAL SAPORE DI VANGELO” 
dall’Enciclica “Fratelli tutti” 

GIORNATE EUCARISTICHE 
20-27 febbraio 2022 

 
DOMENICA 20 Dopo la Comunione,alle S. Messe 

in tutte le parrocchie, 
introduzione alla settimana con una breve Adorazione Eucaristica 

LUNEDÌ 21 CALÒ dopo la S. Messa delle ore 9.00 
Adorazione continuata fino alle ore 17.00 con Vespri 

VERGO ZOCCORINO dopo la S. Messa delle ore 20.30 
Breve momento di Adorazione 

MARTEDÌ 22 MONTESIRO dopo la S. Messa delle ore 8.30 
Adorazione continuata fino alle ore 17.00 con Vespri 

CALÒ  dopo la S. Messa delle ore 20.30 
Breve momento di adorazione 

MERCOLEDÌ 23 SANTUARIO VERGO ZOCCORINO dopo la S. Messa delle ore 8.30 
Adorazione continuata fino alle ore 17.00 con Vespri 

VILLA RAVERIO dopo la S Messa delle ore 20.30 
Breve momento di adorazione 

GIOVEDÌ 24 BESANA, chiesetta S. Carlo dopo la S. Messa delle ore 8.30 
Adorazione continuata fino alle ore 17.00 con Vespri 

VALLE GUIDINO dopo la S. Messa delle ore 9.00 
Adorazione continuata fino alle ore 17.00 con Vespri 

VILLA RAVERIO dopo la S. Messa delle ore 8.30 
Adorazione continuata fino alle ore 17.00 con Vespri 

MONTESIRO dopo la S. Messa delle ore 20.30 
Breve momento di adorazione 

VENERDÌ 25 BESANA, chiesetta S. Carlo dopo la S. Messa delle ore 8.30 
Adorazione continuata fino alle ore 17.00 con Vespri 

CAZZANO dopo la S. Messa delle ore 20.30 
Breve momento di adorazione 

SABATO 26 BESANA e VERGO ZOCCORINO 
durante le confessioni del mattino ore 9.30-11.30 
Adorazione personale 

DOMENICA 27 Al termine delle Sante Messe 
in tutte le parrocchie, 
conclusione della settimana con Benedizione Eucaristica Solenne

IN EVIDENZA Comunità Pastorale

“Forse per i bambini fa troppo freddo” 
“Magari finisce troppo tardi” “Se poi 
non conosciamo nessuno?!?” Sapevamo 
della fiaccolata di sabato 29 gennaio or-
ganizzata in occasione della Festa della 
Famiglia, ma forse per pigrizia sono 
sorti un po’ di dubbi. Dopo una setti-
mana piena di impegni, al sabato ci si 
vorrebbe riposare un po’. Questa volta, 
però, il desiderio di partecipare alla fiac-
colata era forte e per questo ha vinto su 
tutto il resto. Siamo partiti dall’Orato-
rio di Besana alle ore 17.45, non era-
vamo in molti: tra di noi c’erano adulti 
giovani e meno giovani, bambini e ado-
lescenti, qualche passeggino e persino 
un cane! Sicuramente non siamo passati 
inosservati con le fiaccole che, passando 
di mano in mano, illuminavano non sol-
tanto il nostro cammino, ma anche 
quello dei passanti che incrociavamo per 
caso lungo la strada. È stata una breve 
camminata quella che ci ha condotti al-
l’Oratorio di Valle Guidino e per tutto il 
tragitto abbiamo chiacchierato con chi 
avevamo accanto. 
Mariachiara era molto contenta di es-
sere nel gruppo che è arrivato per primo 
alla meta! Poco dopo di noi sono arri-
vati man mano tutti gli altri gruppi, par-
titi ognuno dalla propria frazione. Dopo 
aver recuperato un po’ di energie grazie 
a thè e panettone, ci siamo radunati tutti 
quanti nel campo in un grande cerchio. 

Quante persone! Quante famiglie! Era 
da molto tempo che non vedevamo 
tante famiglie tutte insieme e ci siamo 
sentiti invasi da tutta quella bellezza! 
È stato in quel momento che abbiamo 
capito di essere nel posto giusto, ci 
siamo sentiti parte di una Chiesa che è 
“famiglia di famiglie”, chiamata ad 
uscire dalle proprie case e dai locali par-
rocchiali e a mettersi in cammino per 
portare la Luce a tutte le persone che il 
Signore ci fa incontrare lungo la strada. 
La sera poi, nel nostro momento di pre-
ghiera famigliare, ci siamo ritrovati tutti 
a ringraziare per la fiaccolata e abbiamo 
anche scoperto che Mariachiara ha co-
nosciuto Anna, una nuova amica! 

Francesca e Daniele, 
con Mariachiara e Ismaele Viganò

Giornate Eucaristiche  
Una vita dal sapore di Vangelo

La fiaccolata delle famiglie  
  Mettersi in cammino per portare la Luce a chi il Signore ci fa incontrare

La seduta del Consiglio Pastorale del 20 
gennaio u.s. è stata dedicata al cammino 
di discernimento in vista della stesura 
del nuovo Progetto Pastorale. 
Dopo un primo momento di riunione 
plenaria per le urgenze della pastorale 
ordinaria, i membri del Consiglio con 
alcuni rappresentanti dei diversi ambiti 
di servizio nella Chiesa besanese si sono 
divisi in gruppi che hanno riflettuto, 
sotto la guida di alcune persone di rife-
rimento, su alcune prime tematiche pro-
poste dal “Centro Missioni Emmaus”, 
che sta accompagnando questo itinera-
rio di discernimento. Sono stati incontri 
informali, nei quali ogni partecipante ha 

potuto riflettere e 
raccontare i primi 
momenti di incon-
tro con Gesù, al-
l’interno della Co- 
munità besanese o in 
qualunque situazione di 
vita personale. La proposta era infatti 
quella di tornare all’origine, per ripar-
tire con un discernimento sulla propria 
vita di Fede, sulla situazione attuale, 
personale e comunitaria. 
Il frutto di questa riflessione collettiva è 
stato poi raccolto perché costituisca a 
sua volta la base per la prossima tappa 
del cammino.

Banco Farmaceutico  
  Settimana dall’8 al 14 Febbraio 2022

Raccolta annuale straordinaria (dura 
una settimana) che si prefigge lo scopo 
di dare una risposta al crescente biso-
gno di farmaci da parte di persone che 
non sempre possono permetterseli o 
che non riescano ad accedere ai servizi 
sanitari. 
Aderiscono al gesto le farmacie “Cac-
cia” di Besana  e “AEB” di Montesiro. 

Si raccolgono farmaci da banco, com-
perati ed offerti dalla clientela. 
Ricordiamo che per tutto l’anno esiste 
la raccolta di farmaci da prescrizione 
non scaduti presso la farmacia “Cac-
cia” di Besana. 
Entrambe le raccolte sono collegate ad 
un ente di erogazione controllato: “Ope- 
ra San Francesco Milano”.

Consiglio Pastorale C.P.   
Sintesi della seduta di giovedì 21 ottobre
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