
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

Presbiteri, 
Religiosi 

e Religiose 
della Comunità

“Dentro il cuore di ognuno c’è una gem-
ma di Santità pronta a sbocciare e a pro-
fumare di sé l’Universo. Bisogna però spez- 
zare l’involucro che la imprigiona per tra-
sformarla da gemma di ghiaccio in gem-
ma d’amore.” 
La primavera sta muovendo i suoi passi 
e la freschezza della Festa dell’Annun-
ciazione che abbiamo da poco celebrato 
mi ha ricordato questa frase di uno 
scrittore originario di Tokio e che ho 
trascritto qualche anno fa su un mio 
quaderno. 
L’immagine della gemma di ghiaccio è 
assai significativa. 
C’è infatti, una bellezza algida, intocca-
bile, affascinante ma destinata ad essere 
isolata o a dissolversi lentamente! 
È la bellezza di certi corpi o opere d’arte 
che lasciano stupefatti ma distanti. 
È necessario, suggerisce la citazione, 
scoprire la “gemma d’amore” che è poi 
gemma di Santità che abita in ciascuno 

di noi. Essa non è gelida come una pie-
tra preziosa, ma è simile alle gemme che 
stanno spuntando ora sugli alberi, 
segno di Vita che si rinnova, segno di 
Speranza e di festa. 
La natura che si risveglia ci infonde fi-
ducia e speranza nonostante viviamo un 
tempo ancora tribolato e difficile. 
È invito provocatorio a far emergere il 
bene che ci abita! Solo se si possiede 
questa carica intima, solo se si possiede 
la bellezza dello Spirito, si è capaci di 
profumare il mondo, di dare vita e di in-
fondere fiducia. 
La natura che si risveglia, i fiori profu-
mati, la fecondità della vita, la gemma 
d’amore che custodiamo ci parlano di 
Dio. Sia questo tempo di Quaresima oc-
casione per spezzare l’involucro che ci 
avvolge e non ci permette di essere noi 
stessi: capaci di generosità ed aperti alla 
speranza.con Dio! 

  don Mauro, parroco

 Informatore quindicinale  Anno 14  n. 
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Pastorale GIOVANILE

Gemma d’Amore 
  La bellezza dello Spirito dona la Vita e profuma il mondo

Tre, due, uno … si parte! 
Mancano tre mesi all’estate, “solo” tre 
mesi all’inizio dell’Oratorio Estivo che 
ogni anno abita i mesi più caldi di tanti 
bambini, ragazzi, adolescenti e volon-
tari adulti. Quest’anno prenderà avvio 
lunedì 13 giugno per concludersi venerdì 
8 luglio. 
Ogni bella cosa, però, necessita di pre-
parazione: martedì 15 marzo ha avuto 
avvio il Corso Animatori, con una se-
rata di presentazione dedicata agli ado-
lescenti della nostra Comunità. Circa 
un’ottantina di ragazzi hanno parteci-
pato all’incontro condividendo pensieri 
e aspettative sull’essere animatore. 
La proposta di formazione, quest’anno, 
vuole vestirsi di abiti nuovi. L’intento è 
di investire sulla formazione di un 
gruppo di lavoro affiatato, consapevole, 
responsabile, che sappia mettere al cen-
tro i bambini. 
Il corso di primo livello (dedicato agli 
adolescenti del 2006 o a chi non abbia 
mai avuto esperienza da animatore) 
prevede due incontri: 
domenica 3 aprile 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
all’Oratorio di Vergo Zoccorino 
domenica 1 maggio 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
all’Oratorio di Calò  
Lo scopo di questi due appuntamenti 
sarà capire insieme cosa sia un anima-
tore e cosa significhi essere (attenzione: 
non fare!) animatore. 
Il corso di secondo livello (pensato per 

gli adolescenti a partire dal 2005 in su) 
prevede degli incontri suddivisi per 
Oratorio nel quale si presterà servizio. I 
ragazzi saranno guidati e affiancati dai 
referenti di ciascun Oratorio e insieme, 
oltre che a conoscersi e fare gruppo, si 
inizierà a pensare, con la testa e le 
“mani in pasta”, alle proposte delle 
quattro settimane. In questi incontri del 
secondo livello, ovviamente, saranno 
invitati anche i ragazzi del primo livello, 
proprio per catapultarci tutti insieme in 
questa nuova avventura! 
Tutti gli animatori (primo e secondo li-
vello) saranno invitati a una grande 
festa conclusiva il 5 giugno dalle ore 
15.30 alle ore 18.30, con possibilità di 
proseguire la serata all’insegna del di-
vertimento. 
A seguito del grande successo dell’anno 
scorso, anche per quest’anno viene con-
fermata l’esperienza del campo adole-
scenti, rivolta ai ragazzi di prima supe- 
riore (nati nel 2007). 
Un Oratorio sarà aperto, per tutte e 
quattro le settimane, solo per loro. 
Saranno seguiti da un’equipe di educa-
tori che proporrà loro attività di vario 
genere: giochi e laboratori, riflessioni e 
condivisioni, gite fuori porta.  
Per iscriversi 
Le iscrizioni al Corso Animatori avver-
ranno online. È possibile trovare il link 
sul sito della nostra Comunità Pasto-
rale. Il termine ultimo per le iscrizioni è 
giovedì 31 marzo. Non si accetteranno 
ritardatari!

Oratorio Estivo  
Al via il corso Animatori

Comunità
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La settimana di Esercizi Spirituali che 
vivremo vuole essere un’occasione per 
trovare un po’ di tempo per riflettere e 
pregare nel corso della Quaresima, la-
sciandosi provocare dalle ultime espres-
sioni del Credo. 
Come saranno queste giornate di rifles-
sione e Preghiera? 
Apriremo la giornata con la Messa del 
mattino ed una prima predicazione. 
Alle 15.00 a Montesiro, Vergo Zocco-
rino e Villa Raverio seguirà la Preghiera 

dell’Ora Media con una seconda predi-
cazione, mentre alle 20.30 a Valle Gui-
dino l’ascolto della Parola e la terza pre-
dicazione i cui contenuti saranno la 
Morte, il Giudizio, l’Inferno, il Purgato-
rio ed il Paradiso, Vita eterna (trasmesso 
anche in streaming). 
Le S. Messe serali nelle varie Parrocchie 
saranno anticipate alle ore 8.30. 
Venerdì 1 aprile al mattino  la celebra-
zione della Via Crucis.

Sabato 2 e domenica 3 aprile, ad ognuna 
delle SS. Messe, coinvolgeremo tutti i fe-
deli in una rilevazione. Non si tratta di 
“contare” chi venga a Messa, ma di ren-
dersi conto dei vantaggi e delle difficoltà 
riscontrate nella partecipazione alla 
Messa festiva negli orari e nei luoghi 
consueti. Nell’affrontare questa inda-
gine, che il Consiglio Pastorale cittadino 
ha deliberato, ci muove il desiderio di ri-
spondere con attenzione e tempismo 
alle necessità ed alle scelte dei fedeli che 
questi due anni di pandemia hanno pro-
fondamente modificato. Analizzando i 

dati raccolti, potremo “leggere dentro” 
la nostra Comunità ed ipotizzare ma-
gari una diversa e migliore organizza-
zione di tempi e luoghi celebrativi, al 
fine di dedicare la massima cura al pre-
zioso appuntamento domenicale, coin-
volgendo al meglio i fedeli. 
Come si svolgerà l’indagine? All’in-
gresso in chiesa ad ogni fedele dai sette 
anni in su verrà consegnato un carton-
cino. Dopo l’omelia il sacerdote inviterà 
tutti a partecipare alla rilevazione: ba-
sterà semplicemente strappare il carton-
cino sui 4 lati. Per ogni lato ci sarà una 

domanda: occorrerà strappare 
il cartoncino sul bordo in cor-
rispondenza della risposta ap-
plicabile al fedele che lo abbia 
in quel momento tra mani. 
Non serve la biro ma servi-
ranno sicuramente gli occhiali! 
Alla fine della Celebrazione il 
cartoncino dovrà essere depo-
sitato nelle apposite urne alle 
porte della chiesa. 
Alleghiamo un modello della 
scheda, così che si possa pren-
derne confidenza. 
L’indagine sarà replicata sa-
bato 7 e domenica 8 maggio.

IN EVIDENZA Comunità Pastorale

In occasione della celebrazione della 
prossima Pasqua, nella Chiesa dei santi 
Luigi e Carlo in Besana, potrete visitare 
la mostra di “scene e raffigurazioni” 
della Settimana Santa, rivivendo in ma-

niera artistica la Passione di Gesù. 
 
La mostra sarà inaugurata 
sabato 9 aprile alle ore 18.00 
e sarà visitabile fino a lunedì 18 aprile.

La guerra è ancora in Europa dopo 80 
anni. Siamo sgomenti di fronte alle im-
magini che arrivano dall’Ucraina, men-
tre da giorni stanno arrivando profughi 
in Italia. Il Centro d’Ascolto di Besana 
è pronto a ricevere eventuali richieste di 
indumenti, alimenti e mobilio da parte 
dei rifugiati, che hanno trovato allog-
gio presso familiari e amici nel territo-
rio della nostra Comunità. 
Per ricevere aiuto è possibile presentarsi 
il lunedì pomeriggio a Calò, in via Della 
Valle 3, dalle ore 15 alle 17.30, dimo-
strando il proprio status di rifugiato.  
Ma tutti noi possiamo dare un aiuto 
concreto alla popolazione rimasta in  
Ucraina. In che modo?  
NON SERVE RACCOGLIERE BE-
NI, GENERI ALIMENTARI, ME-
DICINALI E ALTRO in quanto non è 
possiamo assicurare il trasporto e la di-
stribuzione, con i costi di trasporto e le 
procedure doganali che rendono alta-
mente inefficace questo tipo di sostegno. 
Grazie però alla presenza sul territorio 
ucraino di Caritas Ukraine e Caritas 
Spes è stato possibile  avviare le se-
guenti attività di sostegno alla popola-
zione in emergenza:  
• Servizi d’accoglienza (le famiglie sfol-

late potranno ricevere informazioni 
aggiornate, pasti, forniture igieniche e 
un supporto psico-sociale) 

• Servizi di trasporto: il personale della 
Caritas e i volontari saranno mobili-
tati e formati per fornire servizi di tra-
sporto alle famiglie sfollate 

• Evacuazione e protezione dei bambini 
ospiti delle case famiglia 

• Fornitura di pasti 
• Servizio docce e lavanderia 
• “Child Friendly Spaces”, luoghi dove 

offrire un sostegno psico-sociale ai 
bambini (attraverso attività sportive e 
ricreative, piccoli laboratori) 

• Supporto psicologico alle famiglie e 
alle persone con bisogni speciali.  

La solidarietà si è estesa anche ai paesi 
limitrofi in cui i profughi si stanno ri-
versando come conseguenze della fuga 
dalle zone di guerra; in particolare don-
ne, bambini e anziani, arrivano in Po-
lonia, Moldova e Romania a piedi. Le 
Caritas di questi paesi in collabora-
zione con le Istituzioni e le Ong locali, 
sono in prima fila nell’organizzazione 
dell’accoglienza e chiedono un aiuto 
per far fronte a tale emergenza.  
Possiamo aiutare con donazioni in denaro  
• Con carta di credito online 
     http://donazioni.caritasambrosiana.it 
• In Posta 

C.C.P. n. 000013576228 intestato a 
Caritas Ambrosiana Onlus 
Via S. Bernardino 4 - 20122 Milano 
Causale Offerta: Conflitto in Ucraina 

• Con Bonifico 
C/C presso il Banco BPM Milano 
intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 
Iban IT82Q0503401647000000064700 
Causale Offerta: Conflitto in Ucraina    

Le offerte sono detraibili/deducibili fi-
scalmente  
Per info è possibile contattare il numero 
dedicato ai donatori 02.40703424 dal 
lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 
20.00.

Credo la risurrezione dei morti  
Esercizi Spirituali da lunedì 28 marzo a venerdì 1 aprile in tutte le Parrocchie

Fate questo in memoria di me 
Rilevazione pastorale delle presenza alle Celebrazioni Eucaristiche

Presepi di Pasqua  
  La Bibbia delle immagini

Sono rimasto commosso per la genero-
sità con la quale la nostra Comunità 
Pastorale ha risposto all’invito della 
Caritas per una raccolta straordinaria 
di fondi da inviare a Caritas Ucraina 
per l’emergenza bellica. 
Sabato 5 e domenica 6 marzo nelle no-
stre chiese sono stati raccolti 8.119,80 €. 
 
Besana 3.629,00 € 
Calò 627,50 € 
Montesiro 1.105,00 € 
Valle Guidino 1.007,00 € 
Vergo Zoccorino 1.001,30 € 
Villa Raverio 750,00 € 

Grazie per questa  bella testimonianza 
di fraternità e di generosità. 

Don Mauro

Emergenza Ucraina  
  Grazie per la vostra generosità

Giovedì Santo 

 “Lavanda dei piedi” 
ore 16.00 a Valle G., Montesiro, Calò 

S. Messa in Coena Domini 
ore 21.00 a Besana, Vergo Z.,  Villa R. 

Venerdì Santo 
in ogni Parrocchia 

ore 8.30 Celebrazione delle Lodi  

ore 15.00 Passione del Signore 

ore 21.00 Via Crucis Cittadina 
da Valle Guidino a Besana 
salendo da Via S. Sudario 
e via Vignareto 

   

Sabato Santo 
in ogni Parrocchia 

ore 8.30 Celebrazione delle Lodi  

Veglia Pasquale 

ore 18.00 a VillaRaverio e Vergo Zoccorino 
ore 21.00 a Besana, Montesiro, 

Calò e Valle Guidino 

S. Pasqua 
SS. Messe con orario festivo 

Lunedì dell’ Angelo 
SS. Messe 

ore 9.30 a Calò 
ore 10.00 a Valle Guidino 
ore 10.30 a Montesiro e Vergo Zoccorino 
ore 11.00 a Besana e Villa Raverio

Il Triduo Pasquale  
Programma delle celebrazioni

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì  

Besana ore 6.30 - - - S. Messa - 
ore 8.30 S. Messa* S. Messa S. Messa S. Messa Via Crucis 

Calò ore 8.30 S. Messa S. Messa* - S. Messa Via Crucis 

Montesiro ore 8.30 S. Messa S. Messa - S. Messa* Via Crucis 
ore15.00 Ora Media Ora Media Ora Media Ora Media Ora Media 

Valle G. ore 8.30 S. Messa - S. Messa S. Messa Via Crucis 
ore20.30 Predicazione Predicazione Predicazione Predicazione Predicazione 

Vergo Z. ore 8.30 S. Messa* S. Messa S. Messa - Via Crucis 
ore15.00 Ora Media Ora Media Ora Media Ora Media Ora Media 
ore 17.30 Via Crucis 

ragazzi 

Villa R. ore 8.30 - S. Messa* S. Messa* S. Messa Via Crucis 
ore15.00 Ora Media Ora Media Ora Media Ora Media Ora Media 

* S. Messe del pomeriggio/sera anticipate al mattino

N.B. Gli orari delle confessioni pasquali saranno pubblicati sul prossimo numero di “Vita della Comunità”
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