
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

Come ogni anno, a Quaresima avanza-
ta, preparo l’albero di Pasqua. Quest’an- 
no ho raccolto stupendi rami di noc-
ciolo, li ho messi in un vaso con acqua e 
li ho addobbati con uova colorate, pul-
cini, farfalle e coniglietti ... 
Il meraviglioso fenomeno che ha susci-
tato in me grande stupore è stato quello 
che dalle piccole gemme sono spuntate 
tenere e verdi foglie! Quei rami che 
“sembravano” secchi stavano mostran-
do tutta la loro forza. Dalla finestra del 
mio studio, una mattina presto, ho os-
servato un merlo, non solo cantava, ma 
era indaffarato a portare il muschio e le 
foglie che aveva nel becco nella siepe di 
tasso; stava costruendo il nido per acco-
gliere la “vita nuova”. 
Un po’ di tempo fa ho incontrato due fi-
danzati: erano commossi perché hanno 
saputo che sono in attesa di un bambino... 
È la forza della Natura, è la vita che ir-
rompe ovunque! Che dono grande, che 
gioia, che emozione! 
La Pasqua è la celebrazione della Vita 
che vince sulla morte e su ogni forma di 
aridità: è la realtà dell’uomo che trova 
in Gesù risorto il suo senso. E come l’ac-

qua dona la vita ai rami di nocciolo, così 
la Grazia dei Sacramenti sostiene e do-
na vita alla nostra libertà e permette a 
coloro che la accolgono di portare 
frutto. Pasqua è il trionfo della Vita, del-
la vita nella sua pienezza e definitività. 
Gesù risorto infatti comunica la spe-
ranza che la morte è stata sconfitta e cia-
scuno è fatto per vivere. Ogni forma di 
vita che sboccia sulla terra è orientata 
alla vita Eterna. 
L’albero di Pasqua richiama anche l’al-
bero della Giardino e l’albero della 
Croce, legno duro ma reso morbido dal 
Signore che muore, è diventato “fiorito” 
per la nostra salvezza. 
Coraggio! Non temere se sei nella prova, 
nella sofferenza: non perdere la speran-
za se ti senti solo: il Risorto cammina 
accanto a te e se lo accogli cammina den- 
tro te e non ti lascia. 
Guardando questo mio albero di Pa-
squa capisco come nelle vicende tristi 
che la vita ci riserva, nessuno può e deve 
disperare: quello che sembra la “fine” è 
invece un “inizio” che ci sorprende. 
Buona Pasqua! 

  don Mauro, parroco
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Pastorale GIOVANILE

L’albero di Pasqua 
  La Pasqua è la celebrazione della vita, quello che sembra la fine è invece un inizio

Sabato 26 e domenica 27 marzo, con il 
Gruppo Giovani della nostra Comu-
nità, abbiamo vissuto un’esperienza di 
ritiro presso l’abbazia di “Sant’Egidio” 
a Fontanella (BG). Un momento di de-
serto, silenzio e solitudine “positiva”, 
dove abbiamo sperimentato il sano di-
stacco dall’esperienza immersiva con le 
attività della vita frenetica di tutti i 
giorni, che ci lascia poco tempo per so-
stare a riflettere sulle grandi domande 
esistenziali e vocazionali. 
La località suggestiva dove siamo stati 
accolti per questi due giorni, oltre ad of-
frire la possibilità di un contatto stretto 
con la natura circostante, la sua natu-
rale quiete, è anche una testimonianza 
artistica e di fede risalente al 1.080. Ab-
biamo avuto la possibilità di incontrare 
il Padre Priore dell’abbazia, che ha con-
tribuito ad arricchire la nostra espe-
rienza con alcuni preziosi spunti di 
riflessione. 
A partire dalla tematica - nonché dal-
l’esperienza concreta - del silenzio e 
della solitudine, siamo giunti a concen-
trarci in modo particolare sul tema della 

gioia. La “gioia piena” descritta nel ca-
pitolo 16 del Vangelo di Giovanni. 
Gioia spirituale in quanto indipendente 
dalle cose del mondo, ma originata dal-
l’amore e dalla condivisione. Gioia da 
portare da non custodire gelosamente 
per sé, ma da offrire al prossimo e dif-
fondere nella nostra società così spesso 
angosciata e triste. 
E proprio la condivisione tra noi ha 
dato un valore aggiunto all’esperienza e 
ci ha permesso di crescere sia come sin-
goli, sia come gruppo. Abbiamo infatti 
condiviso attività di vita quotidiana e 
momenti scherzosi, ma anche la Pre-
ghiera e l’adorazione, il racconto di 
esperienze vissute, così come di fatiche, 
domande o propositi per il futuro. 
Arricchiti da questi due giorni intensi e 
ricchi, auguriamo a ciascuno di risco-
prire il coraggio di scegliere veri mo-
menti di silenzio, dove poter sperimen- 
tare l’incontro con sé stessi e con Dio, in 
modo da essere ricaricati di energie per 
l’incontro con gli altri. 

G. e M.

Dal silenzio, l’incontro  
Il ritiro di Quaresima del Gruppo Giovani

Comunità

“Ho visto il Signore!”  
è l’espressione di stupore, l’an-
nuncio di Maria di Magdala la 
mattina di Pasqua.  
Questa deve essere l’esperienza 
che accompagna i nostri giorni, 
ancora tribolati.  
Non scoraggiamoci, con gioia vi-
viamo l’incontro con il Signore!  
È questo il nostro augurio per 
questa Pasqua!  
Con stima, fraternamente. 

Don Mauro, don Fabrizio, 
don Paolo, don Piero, don Antonio, 

don Sandro, don Raimondo, 
diacono Renato, Laura e Simonetta

Nell’ambito della prossima Settimana 
Santa i bambini delle Scuole Materne 
della Comunità Pastorale “Santa Cate-
rina” con le loro insegnanti animeranno 
alcuni eventi. 
In particolare: l’ingresso solenne trion-
fale con gli ulivi, segno dell’accoglienza 

di Gesù che entra a Gerusalemme per 
l’ultima Cena, quando istituisce l’Euca-
ristia e il Sacerdozio. 
Tutti i bambini presenti animeranno 
l’ingresso di Gesù agitando gli ulivi. 
Il ritrovo è mercoledì santo 13 aprile in 
Basilica, alle ore 16.45.

Le nostre Scuole dell’Infanzia   
Animeranno alcuni eventi della Settimana Santa

 Auguri

Domenica 17 aprile ore 11.00 Celebrazione Battesimi in Basilica 

Domenica 24 aprile ore 10.30 Celebrazione Battesimi a Montesiro 
ore 11.00 Celebrazione Battesimi a Villa Raverio 
ore 16.00 Celebrazione Battesimi a Vergo Zoccorino 
ore 16.00 Celebrazione Battesimi in Basilica

Celebrazione Battesimi  
Dove e quando



La nostra Comunità Pastorale, in occa-
sione della Giornata Mondiale delle 
Famiglie, ha la gioia di accogliere le reli- 
quie dei santi Luigi e Maria Zelia Mar-
tin, sposi e genitori di Santa Teresa di 
Gesù Bambino. 
Il momento dell’accoglienza sarà du-
rante la S. Messa solenne di domenica 
24 aprile alle ore 18.00 in Basilica. 
Dopo un semplice itinerario che le por-
terà a sostare in ogni nostra chiesa par-
rocchiale (dal 24 aprile al 1 maggio) 
inizieranno un “pellegrinaggio di fami-
glia in famiglia” presso tutte le famiglie 

della Comunità che ne faranno richie-
sta. Mai come oggi sentiamo il bisogno 
di pregare in famiglia aiutati dall’esem-
pio dei Santi. 
I coniugi Martin sono diventati santi 
nel contesto della loro famiglia, nelle 
semplicità e ripetitività del quotidiano. 
Affidiamo alla loro intercessione tutte 
le nostre famiglie, mentre ci prepariamo 
a viverne la presenza tra noi. 
Più avanti comunicheremo tutte le note 
“tecniche” per l’accoglienza e la Pre-
ghiera in famiglia.

IN EVIDENZA Comunità Pastorale

Celebrare gli anniversari di matrimo-
nio è sempre un’occasione di grande 
festa, non solo per le coppie diretta-
mente coinvolte, ma anche per l’in-
tera Comunità Cristiana. 
La gratitudine per l’amore coniugale, 
infatti, non dovrebbe mai essere un 
fatto semplicemente privato, ma l’at-
teggiamento di un intero popolo che 
riconosce nel vincolo matrimoniale 
che si rinnova un segno della fedeltà 
di Dio, che accompagna e sorregge il 
cammino degli sposi e, attraverso lo-
ro, quello della Comunità cui appar-
tengono. 
Quest’anno la nostra Comunità Pa-
storale festeggerà gli anniversari di 
matrimonio il 30 aprile e il 1 maggio, 
secondo il seguente programma: 
Sabato 30 aprile alle ore 20.30: 
“L’amore sponsale: segno del-
l’Amore Trinitario” - Riflessione in 
parola e musica, in chiesa a Villa 
Raverio. 
L’invito è per tutte le coppie! 
Domenica 1 Maggio, SS. Messe con il 
rinnovo delle promesse matrimoniali e la 
benedizione degli anelli, nei seguenti 
orari: Besana ore 9.00, Calò ore 9.30, 
Valle Guidino ore 10.00, Montesiro e 
Vergo Zoccorino ore 10.30, Villa Rave-
rio ore 11.00. 
Al termine delle SS. Messe verrà offerto 
alle coppie festeggiate un rinfresco nel 
locale Oratorio. 
Chi festeggerà un anniversario signifi-
cativo (1, 5, 10, 15, … , 50, 55, 60 anni di 
matrimonio) dovrà segnalare le propria  

 
partecipazione entro domenica 24 aprile 
in uno dei seguenti modi: 
Compilando il modulo online presente 
sul sito della nostra Comunità Pastorale 
(www.cpbesana.it) 
Compilando il volantino presente al-
l’ingresso di ogni chiesa (e depositan-
dolo nell’apposita cassetta) 
Contattando telefonicamente il refe-
rente della propria Parrocchia (vedi lo-
candine, volantini, sito) 
Vi aspettiamo per condividere la vostra 
gioia!

Dall’Ucraina martoriata dai bombar-
damenti russi stanno arrivando anche in 
Italia donne e bambini, molti dei quali 
senza la prospettiva di un alloggio 
presso amici e conoscenti. 
Chiunque fosse disponibile ad accogliere 
e ospitare i profughi può segnalare il 
proprio nominativo a Caritas Ambro-
siana, compilando il modulo online che 
troverete alla pagina https://www.carita-
sambrosiana.it/aree-di-bisogno/stra-
nieri/accoglienza-profughi/accoglienza-
profughi-ucraina. 
La compilazione è richiesta anche da 
parte di chi nei giorni scorsi aveva co-
municato la propria disponibilità tra-
mite l’invio di email. Per qualunque 
chiarimento in merito è possibile con-
tattare il Call Center 02.40703424. 
Le Parrocchie, gli Istituti Religiosi e le 
Associazioni, invece, devono dichiarare 
la loro disponibilità ad accogliere scri-
vendo una email a stranieri@caritasam-
brosiana.it. 
Sul sito istituzionale di Caritas Ambro-
siana, sempre allo stesso link sopra in-
dicato, è possibile reperire tutte le 
informazioni legali, sanitarie e le indi-
cazioni per l’accoglienza. 
La pagina verrà aggiornata costante-
mente secondo l’evolversi della situa-
zione e delle informazioni disponibili. 
È bene sapere che chiunque ospiti citta-
dini ucraini (Parrocchia o privato) deve 
presentarsi entro 48 ore presso i com-
missariati o i comandi di polizia locale 

per depositare la “Dichiarazione di 
ospitalità”. 
Questo adempimento legale è obbliga-
torio e necessario affinché le Istituzioni 
possano sapere quante persone straniere 
siano presenti sul territorio. 

Si ricorda inoltre che:  
• i cittadini ucraini che arrivano in 

Lombardia sono invitati a segnalare 
la propria presenza al Consolato 
ucraino scrivendo una mail a milano-
consolato1@gmail.com; 

• i cittadini ucraini possono soggior-
nare in Italia in esenzione visto per 90 
giorni per motivi di turismo: i 90 
giorni partono dal timbro sul passa-
porto effettuato alla frontiera italiana 
o, in alternativa, dalla dichiarazione 
di presenza che deve essere fatta in 
Commissariato o presso i Carabinieri 
o la Polizia Municipale;  

• per legge i minori ucraini arrivati in 
Italia possono accedere liberamente 
al sistema scolastico facendo do-
manda di inserimento in qualsiasi 
scuola.  

L’ufficio scolastico territoriale è dispo-
nibile a supportare le famiglie dei mi-
nori ucraini arrivati a Milano in un 
percorso di inserimento scolastico: per 
segnalare la presenza di minori è possi-
bile scrivere all’indirizzo usp.mi@istru-
zione.it.  
I minori giunti senza un parente che ne 
eserciti la tutela devono essere segna-
lati come minori stranieri non accom-
pagnati alle Autorità competenti. 
In loro favore bisogna, dunque, attivare 
le procedure previste dalla legge nr. 
47/2017, con immediata segnalazione 
al Tribunale per i Minorenni ai fini del-
l’attivazione del procedimento per la 

nomina del tutore segreteriaMSNAtrib-
min.milano@giustizia.it.   
Link utile: https://questure.poliziadista-
to.it/it/Milano/articolo/11886228d88f -
0374e564999795/    

Le confessioni Pasquali  
Tutti gli orari della settimana

Le reliquie dei coniugi Martin 
Sposi e genitori di S. Teresa di Gesù Bambino saranno accolte Domenica 24 aprile   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

Besana Calò Montesiro Valle G. Vergo Z. Villa R.  

Lunedì 11  
mattina - dopo Messa dopo Messa dopo Messa - - 

ore 9.00 ore 8.30 ore 8.30 - - 
ore 20.30 per tutti - - - - 

Martedì 12  
mattina dopo Messa - dopo Messa - dopo Messa - 

ore 8.30 - ore 8.30 - ore 9.00 
ore 17.00 - - IV - V elem. IV - V elem. -
ore 20.30 - - 3 media, Adolescenti, 18enni e Giovani - 

Mercoledì 13  
mattina dalle ore 8.00 - - - - 

Giovedì 14  
ore 15 - 18 per tutti - - - per tutti per tutti
ore 17 - 20.30 - per tutti per tutti per tutti - - 

Venerdì 15  
ore 9 - 11 per tutti per tutti per tutti per tutti per tutti per tutti
ore 16 - 19 per tutti per tutti per tutti per tutti per tutti per tutti 

Sabato 16  
ore 9 - 11 - per tutti - - per tutti per tutti
ore 14 - 17 per tutti - per tutti per tutti - - 

La seduta ha avuto come oggetto ini-
ziale il programma previsto per la Setti-
mana Santa e le Celebrazioni di Pasqua. 
Si è parlato anche dell’organizzazione 
dell’Oratorio Estivo. Dopo una panora-
mica riguardo la situazione dei profughi 
dall’Ucraina giunti a Besana si sono 
poste le basi per una discussione sulle 
attività dello streaming: un servizio che 
rimane importante per chi non può par-
tecipare in presenza alle SS.Messe. Per 
questo argomento si è rimandato ad 

una seduta straordina-
ria, in attesa anche dei ri-
sultati della rilevazione sulla presenza 
alle Celebrazioni. I consiglieri e gli ospiti 
provenienti dai vari settori della Pasto-
rale si sono poi divisi in gruppi per la 
terza riflessione sul Progetto Pastorale, a 
partire da alcuni brani dei discorsi d’ad-
dio di Gesù nel vangelo di Giovanni. 
La discussione verteva soprattutto su 
quanto essi suggerivano per la conver-
sione della Chiesa nell’epoca attuale.

Consiglio Pastorale C��P�   
Sintesi della seduta di giovedì 24 marzo

Le modalità di accoglienza dei profughi  Ucraini  
  Le indicazioni per le procedure  sul sito di Caritas Ambrosiana

Sabato 30 Aprile ore 20,30 
L'AMORE SPONSALE: SEGNO DELL'AMORE TRINITARIO. Momento di riflessione in parola e musica 

in chiesa a Villa Raverio.
Tutte le coppie sono invitate a partecipare

 

Domenica 1 Maggio
SS.Messe con rinnovo delle promesse 

e benedizione degli anelli nei seguenti orari:
 

Besana ore 9
Calò ore 9,30

Valle Guidino ore 10
Montesiro ore 10,30

Vergo Zoccorino ore 10,30
Villa Raverio ore 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per iscrizioni contattare entro il 24 aprile i referenti:Besana: LUIGIA 0362 995166
Calò: DANIELA 331 530 1908
Valle Guidino: ANTONIETTA 340 5187685
Montesiro: ELENA 339 6339917
Vergo: ADELFIO 338 9297266
Villa Raverio: EMANUELA 3483529788

ANNIVERSARI DI 
MATRIMONIO 2022

"Rinnoviamo il nostro sì con gratitudine"

Al termine delle SS. Messe verrà 
offerto alle coppie festeggiate un rinfresco.

 
 

Anniversari di Matrimonio  
  La Comunità li festeggerà il 30 aprile e  1 maggio 

Il Triduo Pasquale  
Fondamento dell’anno liturgico


