
Di nuovo torna il tempo della Quare-
sima: in un contesto del tutto diverso 
dai tempi passati! La pandemia ci ha co-
stretto e ci costringe a trovare modalità 
“nuove” per le proposte pastorali. Mai 
come oggi le proposte non possono ri-
dursi ad appuntamenti da calendario, o 
a ripetizioni di una tradizione. 
L’insidia è quella di continuare a fare 
come abbiamo sempre fatto, ignorando 
le fatiche e le difficoltà che ogni giorno 
ci provocano. 
Sembra di essere tornati ad un “tempo 
zero” ... dove tante cose sono decadute ed 
altre non coinvolgono più. 
Il tempo quaresimale che si rinnova deve 
essere occasione per verificare e ripren-
dere in mano, con umiltà, il cammino di 
Fede personale, famigliare e comunita-
rio, verificandone l’autenticità. 
Occorre essere onesti con sé stessi, 
uscendo allo scoperto, superando molti 
“comodi” che questo tempo parados-
sale ci ha consegnato. 
Il cammino di Fede è scelta per Dio e ri-
sposta al Suo appello: questo comporta 
fatica, continuità e decisione. 
La Quaresima favorisca in ciascuno di 
noi un cambiamento: la conversione del 
cuore e delle scelte di vita. 
Tutti abbiamo bisogno di migliorare, di 
cambiare in meglio favorendo scelte esi-
genti. Non rifuggiamo dalla fatica pen-
sando che le scorciatoie siano conve- 
nienti! Spesso oggi vogliamo semplificare 
tutto evitando il sudore della fronte. 
La Quaresima ci aiuti ad uscire dalle 
abitudini stanche, dalle pigre assuefa-
zioni al male che ci insidia. Dobbiamo 
prendere più viva consapevolezza del-
l’opera redentrice di Cristo e vivere con 
più impegno il nostro Battesimo. 
La conversione della vita e del cuore 
parte da qui; essa deve essere la risposta 
riconoscente allo stupendo mistero del-
l’amore di Dio. Quando infatti perce-
piamo l’amore che Dio ha per noi, 
sentiamo la voglia di avvicinarci a Lui. 
Abbandoniamo ogni scusa che ci tiene 
lontano da Dio ... non abituiamoci al 

clima di indifferenza che spesso ci ane-
stetizza ... non cediamo a ragionamenti 
“vuoti” che sappiamo tali ma che vanno 
di moda! La Quaresima giunge a noi 
come tempo provvidenziale per cam-
biare rotta, per recuperare la capacità di 
reagire di fronte al male che ci insidia. 
Occorre trovare tempo per avvicinarci a 
Dio approfondendo e praticando il Van-
gelo. La pandemia non solo ha messo in 
discussione la salute dell’uomo, ma ha 
evidenziato un vuoto spirituale che ur-
gentemente va colmato. 
Ciascuno si senta coinvolto: non di-
ciamo “Sono a posto … non mi interessa 
… va bene così!”. La gioia cristiana ci 
rende piena la vita, scaturisce da impe-
gno, fatica ed affidamento a Dio. 
Buon cammino quaresimale! 

  don Mauro, parroco

 Informatore quindicinale  Anno 14  n. 

dal 27  febbraio al 13 marzo 2022
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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

Pastorale GIOVANILE

Tempo zero: urgente ricominciare 
  Occasione per verificare l'autenticità del proprio cammino di fede

Comunità Pastorale  

La Commissione Missionaria comu-
nica il ricavato dei mercatini di Natale 
organizzati a Besana e Valle Guidino. 
Sono stati raccolti 2.422 Euro. 
Di questi 1.500 Euro sono stati devo-
luti a don Marco Mambretti per soste-
nere nel corso degli studi tre dei suoi 
ragazzi; il resto è stato equamente sud-
diviso fra: 

• il Progetto “Banda giovanile” in Perù 
(don Marco)  

• il sostegno ad una scuola in Mato-
grosso ove operano Irene e Fabiano 
Sironi di Villa Raverio  

• una offerta alla Comunità “Mamma 
e bambino - Istituto Pozzi Seregno” 
con la quale abbiamo collaborato. 

Ringraziamo tutti per la generosità!

Ancora grazie...  
  Ecco come sono state distribuite le offerte raccolte a favore delle Missioni

L’Arcidiocesi di Milano accoglierà que-
st’anno il Secondo Festival della Mis-
sione, promosso da Fondazione “MIS- 
SIO”, organismo pastorale della CEI 
(Conferenza Episcopale Italiana) e 
della CIMI (Conferenza degli Istituti 
Missionari in Italia). 
Il Festival è un tempo ed uno spazio di 
riflessione sulla Fede vissuta nelle peri-
ferie del mondo e fondata sulla fratel-
lanza umana. 
Si sviluppa in 3 fasi:  
• una fase preparatoria partita il 25 ot-

tobre scorso che si propone di racco-
gliere e pubblicizzare momenti di Pre- 
ghiera, concorsi per giovani e ragazzi, 
convegni, incontri di sensibilizza-
zione, testimonianze realizzate in 
tutto il territorio nazionale  

• una fase centrale che si svolgerà prin-
cipalmente a Milano dal 29 settembre 
al 2 ottobre 2022 con una grande fe-
sta pubblica alle Colonne di San Lo-
renzo, a cui tutti potranno partecipare  

• una fase chiamata “Dopo Festival” in 
cui si raccoglieranno i frutti di questa 
festa. Gli eventi e le iniziative pre e 
post Festival interesseranno anche i 
Monasteri e le carceri di tutte le Dio-
cesi italiane. 

Il tema scelto è: VIVERE PER DONO.  
Vivere: la vita è la nostra esperienza 
quotidiana e di tutto ciò che ha respiro, 
come il Creato.  
Per: indica per chi o per cosa si agisce, 
è la relazione con l’altro e con la nostra 
casa comune.  
Dono: è il segno concreto di amore, at-
tenzione e cura; sottintende la logica 
della gratuità.  
Fra le varie iniziative segnaliamo:  
Song Contest 
concorso musicale per giovani dai 16 ai 
30 anni che potranno comporre una 
canzone che racconti la propria storia 
o quella delle periferie della Società.  
Concorso Artistico 
per ragazzi delle scuole di I e II grado.  
I racconti di Beijaflor 
libro di fiabe e giochi raccolti dai mis-
sionari Fidei Donum da tutto il mon-
do, curate da due pedagogisti: A. De 
Falco e M. Princivalle, disponibile nelle 
librerie cattoliche e su Amazon  
Per informazioni più dettagliate degli 
eventi in corso 
www.festivaldellamissione.it  
In seguito renderemo note eventuali 
iniziative tenute nel nostro territorio. 

La Commissione Missionaria

Convochiamo tutti i ragazzi e le ragazze 
a partire dalla seconda superiore che de-
siderino vivere l’esperienza di Anima-
tori e Responsabili dell’Oratorio Estivo 
2022 ad un incontro presso il cine-tea-
tro “Edelweiss” martedì 15 marzo alle 
ore 20.45. 
Nel corso della serata verranno spiegate 
le modalità di adesione e frequenza al 
Corso di Formazione nonché le tappe di 
avvicinamento all’Oratorio Estivo: mol-
te novità in vista! 
Per informazioni: 
donfabrizio@cpbesana.it

Estate  2022·· ebbene sì … si inizia  
  Saranno tante le novità!



“Annunciando ai suoi Discepoli la Sua 
passione, morte e risurrezione, a compi-
mento della volontà del Padre, Gesù svela 
loro il senso profondo della sua missione 
e li chiama ad associarsi ad essa, per la 
salvezza del mondo. 
Nel percorrere il cammino quaresimale, 
che ci conduce verso le grandi Celebra-
zioni Pasquali, ricordiamo Colui che 
«umiliò se stesso facendosi obbediente 
fino alla morte e a una morte di croce» 
(Fil 2,8). In questo tempo di conversione 
rinnoviamo la nostra Fede, attingiamo 
l’“acqua viva” della speranza e riceviamo 
a cuore aperto l’amore di Dio che ci tra-
sforma in fratelli e sorelle in Cristo. Nella 
notte di Pasqua rinnoveremo le promesse 
del nostro Battesimo, per rinascere uo-
mini e donne nuovi, grazie all’opera dello 
Spirito Santo. Ma già l’itinerario della 
Quaresima, come l’intero cammino cri-
stiano, sta tutto sotto la luce della Risur-
rezione, che anima i sentimenti, gli 
atteggiamenti e le scelte di chi vuole se-
guire Cristo. 

Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, 
come vengono presentati da Gesù nella 
sua predicazione (cfr Mt 6,1-18), sono le 
condizioni e l’espressione della nostra con-
versione. La via della povertà e della pri-
vazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti 
d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina) e 
il dialogo filiale con il Padre (la pre-
ghiera) ci permettono di incarnare una 
Fede sincera, una speranza viva e una ca-
rità operosa. 
Nella Quaresima, stiamo più attenti a 
«dire parole di incoraggiamento, che con-
fortano, che danno forza, che consolano, 

che stimolano, invece di parole che umi-
liano, che rattristano, che irritano, che di-
sprezzano» (Enc. Fratelli tutti). A volte, 
per dare speranza, basta essere «una per-
sona gentile, che mette da parte le sue pre-
occupazioni e le sue urgenze per prestare 
attenzione, per regalare un sorriso, per 
dire una parola di stimolo, per rendere 
possibile uno spazio di ascolto in mezzo a 
tanta indifferenza» (Enc. Fratelli tutti). 
Nel raccoglimento e nella preghiera silen-

ziosa, la speranza ci viene donata come 
ispirazione e luce interiore, che illumina 
sfide e scelte della nostra missione: ecco 
perché è fondamentale raccogliersi per 
pregare (cfr Mt 6,6) e incontrare, nel se-
greto, il Padre della tenerezza. 
Vivere una Quaresima con speranza vuol 
dire sentire di essere, in Gesù Cristo, te-
stimoni del tempo nuovo, in cui Dio “fa 
nuove tutte le cose” (cfr. Ap. 21,1-6). Si-
gnifica ricevere la speranza di Cristo che 
dà la sua vita sulla croce e che Dio risu-
scita il terzo giorno, “pronti sempre a ri-
spondere a chiunque [ci] domandi 
ragione della speranza che è in [noi]” 
(1Pt. 3,15) 
La proposta quaresimale rivolta alla no-
stra comunità pastorale, ci accompagna 
nell’ascolto prolungato della Parola di 
Dio (Lectio divina), nella contempla-
zione dei misteri della Passione di Gesù 
(ogni venerdì), nella riflessione sui “No-
vissimi”: Credo la risurrezione della 
carne e la vita eterna (Esercizi spiri-
tuali). Approfittiamo di questi preziosi 
momenti per arrivare rinnovati a cele-
brare il mistero pasquale.

IN EVIDENZA Comunità Pastorale

In occasione della Giornata per la Vita, 
domenica 6 febbraio, i genitori, i bam-
bini e le insegnanti delle Scuole dell’In-
fanzia appartenenti alla Comunità 
Pastorale “Santa Caterina” sono stati 
invitati a un momento di condivisione e 
di Preghiera. 
Il ritrovo era presso la chiesa “SS. Ger-
vasio e Protaso” di Vergo Zoccorino 
alle ore 15,30. Le insegnanti della scuo-
la dell’infanzia di Vergo Zoccorino, con 
la collaborazione del carissimo parroco 
don Mauro, hanno organizzato e di-
retto il momento di Preghiera. 
Al centro dell’altare era posizionato un 
cartellone con raffigurato Gesù con la 
veste bianca immacolata. 
I bambini, dopo aver ascoltato la pa-
rola del Vangelo (Matteo, 18,1-5) e la 
breve riflessione di don Mauro, hanno 
visionato la storia di “Pezzettino” di 
Leo Lionni. Don Mauro, con parole 

adeguate ai piccolini, ha fatto capire 
loro l’importanza del confronto con 
l’altro, della propria unicità, della ca-
pacità di trasformare i nostri limiti in 
vere e proprie risorse. 
Ecco qui che entrano in gioco i bam-
bini: a scuola, ognuno con le proprie in-
segnanti, aveva precedentemente colo- 
rato dei “pezzettini” di carta che sono 
serviti a decorare la veste di Gesù; inol-
tre è stato molto coinvolgente sentire i 
bambini cantare insieme i canti impa-
rati a scuola. 
Al termine di questo speciale momento 
ci aspettava in Oratorio una buonis-
sima cioccolata calda. 
Grazie alle insegnanti che hanno orga-
nizzato e un grazie particolare a don 
Mauro che ci permette di passere que-
sti momenti pieni di gioia nel ritrovarci 
insieme. 

Le insegnanti 
della Scuola dell’Infanzia di Vergo Zoccorino

In cammino verso la Pasqua  
Dai discorsi di Papa Francesco

La giornata della Vita  
  Un “Incontro” speciale per i bambini delle nostre Scuole dell’Infanzia

Il Comitato Direttivo del Progetto “Le 
Ali” desidera ringraziare tutte le per-
sone che hanno generosamente parte-
cipato alla raccolta fondi che si è tenuta 
nei giorni 22 e 23 gennaio e nel succes-
sivo mercoledì 26. 
È stato raccolto un contributo pari a 
5.281 €, che servirà a sostenere il Pro-
getto nei prossimi mesi. 
Il Progetto “Le Ali” vuole offrire un’op- 
portunità di ascolto competente, di-
screto e gratuito, per affiancare i ra-

gazzi, adolescenti e preadolescenti, e i 
loro genitori nel superare momenti e si-
tuazioni di difficoltà. 
I temi affrontati sono legati a difficoltà 
scolastiche, relazioni genitori figli, rela-
zioni con i pari, accettazione di sé, au-
tostima, accompagnamento in progetti 
di vita, accompagnamento all’autono-
mia, gestione dell’ansia e dello stress, 
gestione della rabbia, comportamenti 
disfunzionali, sostegno alla genitoria-
lità. Le attività sono realizzate attra-
verso un’equipe di tre professionisti 
psicologi, che ricevono in tre differenti 
sportelli nel territorio del Decanato di 
Carate. 
Per ulteriori informazioni: 
www.le-ali.it

Quaresima 2022 
 

Il programma Calendario generale 

MARZO 
Domenica 6 Imposizioni delle ceneri al termine delle SS. Messe  
Lunedì 7 ore 20.30 Celebrazione penitenziale  in Basilica 
Venerdì 18 ore 20.30 Santa Messa vigilare in onore di san Giuseppe 

facendo memoria delle vittime del Covid19  in Basilica 
Sab 19 - Dom  20 Sulle orme di don Bosco 

Pellegrinaggio preadolescenti a Torino 
Domenica 20 ore 20.30 'Pasqua. Tra immagine e parola' 

conferenza a cura della Dott.ssa Chiara Delmiglio 
 in chiesa Valle Guidino  

Venerdì 25 ore 20.30 Santa Messa dell’Annunciazione a Casaglia  
Sab 26 - Dom 27 Momento di Zona per Famiglie e Ritiro giovani a Fontanelle 

APRILE 
Lunedì 11 ore 20.30 Celebrazione penitenziale  in Basilica 
Giovedì 14 Giovedì santo  
Venerdì 15 Venerdì santo 
Sabato 16 Sabato santo 
Domenica 17 Pasqua di Resurrezione 

Ogni Giovedì in Chiesa SS. Luigi e Carlo 
ore 6.30 Santa Messa 
ore 8.30 Santa Messa e Adorazione Eucaristica 
ore 17.00 Vespri, Meditazione e Adorazione Eucaristica 

Ogni Venerdì nelle Parrocchie 
ore 8.30 Via Crucis 
ore 20.30 Via Crucis e Quaresimale 

Ogni Domenica in chiesa Valle Guidino 
“Scintille di luce...” 

ore 15.30 Vesperi e Testimonianza (anche via streaming) 
6 marzo don Mauro parroco 
13 marzo Emanuele Pozzoli sindaco 
20 marzo Un adolescente 
27 marzo Infermiera di una RSA 
3 aprile Prof.ssa Rizzo Virginia dirigente scolastico istituto Gandhi 

Esercizi spirituali 
“Credo la risurrezione della carne e la vita eterna ...” 
da lunedì 28 marzo a venerdì 1 aprile 

Al mattino  secondo l’orario SS. Messe con predicazione 
ore 15.00 Ora media e predicazione 

a Montesiro, Vergo Zoccorino e Villa Raverio 
ore 20.30 Recita di compieta e predicazione sui “Novissimi” 

a Valle Guidino (anche via streaming) 

Lectio Divina in chiesa Valle Guidino 
ogni giovedì, dal 3 marzo 

ore 20.30 Lectio Divina sul Vangelo della Domenica 
(anche via streaming) 

Altro 

Domenica 3 aprile Quaresima missionaria raccolta offerte dedicata 
6 marzo - 9 aprile  ore 6.55 “Oltre la mascherina” 
tutti i giorni Messaggio del parroco sul sito web e sul canale YouTube 

della Comunità Pastorale

Un  grazie…  
  per i fondi raccolti
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