PASTORALE GIOVANILE

Comunità

Sui passi di don Bosco

Rilevazione

I preadolescenti ripercorrono le tappe del Santo che ha creato l’oratorio

Sabato 7 e domenica 8 maggio ripeteremo a tutte le
SS.Messe la rilevazione già esperita il 2/3 aprile attraverso la scheda da strappare sui bordi.
Ringraziamo tutti per la collaborazione
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Rilevazione pastorale
della presenza
alle Celebrazioni Eucaristiche
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Tratteggi* per facilitare
gli strappi in corrispondenza
della risposta personale

dal 24 aprile all’ 8 maggio

8

Un manto di sangue

Ritrovarsi "comunità", per ricomporre un'umanità ormai frantumata

don Paolo Gattinoni

Tagliare il tratteggio
dei talloncini che vi riguardano
e restituire la scheda nell’urna
che trovate all’uscita dalla chiesa

OGNI
G
DOMENICA
E

Informatore quindicinale  Anno 14  n.

Cellulare
348 7308731
Telefono
0362 995213
Vicario parrocchiale
e responsabile Pastorale Giovanile
Referente per Valle Guidino

“F
Faate questo in memoria di me”






don Mauro Malighetti
Cellulare
349 5096645
Telefono
0362 995166
Parroco e responsabile
Comunità Pastorale
Referente per Besana capoluogo
e Vergo Zoccorino

Vita della Comunità

don Fabrizio Vismara

HO RAGGIUNTO LA CHIESA

È bello pensare che, a partire da un’idea
nata quasi 200 anni fa, l’Oratorio sia
ancora oggi una realtà radicata nelle
nostre vite.
All’Oratorio si cresce, ci si confronta, ci
si diverte senza paura del giudizio di
nessuno, perché è - per definizione - il
luogo dell’accoglienza.
E allora perché non partire alla ricerca
delle sue origini?
La mattina del 19 marzo i preadolescenti di prima media sono partiti per
Chieri, per ripercorrere le tappe della
vita di don Bosco, l’uomo che per primo ebbe l’intuizione di creare un luogo
di cura ed educazione dei ragazzi.
Dopo una visita della città, del seminario, di qualche chiesa e di un bar in cui
il giovane Giovannino Bosco lavorò duramente, ci siamo spostati a Colle don
Bosco, dove siamo entrati nella casa in
cui trascorse i primi anni della sua vita.
Sicuramente è rimasto impresso a tutti
il senso di povertà e allo stesso tempo
di protezione che da quella casa trasudava, in netto contrasto con le due
enormi chiese (basilica superiore ed inferiore) che si trovano lì a pochi metri e
che abbiamo visitato poco dopo.
Infine, ci siamo spostati a Torino, nel
quartiere Valdocco, e abbiamo dormito
nel primo Oratorio mai costruito.
Il giorno seguente abbiamo visitato
tutta la struttura, entrando nelle sale in
cui il Santo ha vissuto insieme ai suoi
primi ragazzi e seguaci.
Concludendo con la Messa domenicale

Presenza alle Sante Messe della Comunità

Presbiteri,
Religiosi
e Religiose
della Comunità

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

*

Si va in scena

Salone Teatro San Giovanni Bosco - Montesiro

Cellulare
338 4616262
Vicario parrocchiale
Referente Pastorale dei Malati
Referente per Montesiro

don Alessandro Longhi

Telefono
0362 96016
Residente, Vergo Zoccorino

don Raimondo Riva

nella basilica di Santa Maria Ausiliatrice, siamo infine tornati a Besana,
portando in ricordo due giorni molto
intensi e divertenti (per molti la prima
esperienza di una notte lontani da
casa), che non dimenticheremo per
molto tempo!

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

Le educatrici e gli educatori dei preadolescenti

Tom, Dick e Harry

Simonetta De Capitani

Consacrata Ordo Virginum
Cellulare
333 3319638
Telefono
0362 941160
Collaboratrice Pastorale

Comunità Religiose

Commedia brillante in due atti
di RAY e MICHAEL COONEY
Traduzione di MARIA TERESA PETRUZZI
Regia di Marco Costo Lucco
Musiche, audio e luci: Pietro Pozzi
Scenografie: Marco Riva, Stefano Paleari
Un particolare ringraziamento ad AntoS
per la preziosa collaborazione
La rappresentazione dell’opera è per gentile concessione
della MTP Concessionari Associati srl - Roma

www.lacompagniainstabile.it

Personaggi ed interpreti in ordine di apparizione:

TOM BEVILACQUA - GIUSEPPE PALEARI
LINDA BEVILACQUA(moglie di Tom)- MARIAELISA MAZZONE
DICK BEVILACQUA (sorella di Tom) - FRANCESCA AROSIO
HARRY BEVILACQUA (fratello di Tom) - IVANO AROSIO
KATERINA (ragazza kosovara) - SILVANA MARIANI
AGENTE PIETRINI - MARCELLO SPINELLI
SIGNORA GAROFALO - RITA RELLI
BORIS - RICCARDO ROSSINI

SABATO 14 MAGGIO 2022

Ore 21,00 - Salone Teatro Oratorio San Giovanni Bosco - Montesiro
Prezzi: Euro 10,00 (Intero) Euro 7,00 (Ridotto fino a 14 anni) - Prevendite: Cartolibreria NERO su BIANCO e ORATORIO - Montesiro

L’incasso sarà devoluto all’Oratorio di Montesiro

Padri Camilliani
Visconta
0362 994548
Suore Domenicane
Besana
0362 995448
Ancelle della Divina Provvidenza
Rigola
0362 967990

Vita della Comunità
Informatore della Comunità Pastorale
Santa Caterina di Besana in Brianza
Per segnalazioni alla redazione
vitadellacomunita@cpbesana.it
Per approfondimenti
www.cpbesana.it

“Il sangue è il ricco manto del dio delle
armi”. Nonostante tanti tentativi diplomatici, siamo ancora spettatori
inermi di una sorta di massacro gratuito e senza senso.
La guerra tra russi e ucraini, quasi a
casa nostra non ci dà pace e mi ha richiamato alla mente la precedente citazione di un drammaturgo cinquecentesco. Essa risuona come un monito,
quando siamo tentati anche noi di offrire il nostro granello di odio in sacrificio a questo dio delle armi.
Siamo sempre immersi nelle tensioni,
nelle paure, nella violenza. Le guerre
clamorose del passato e quelle “a pezzi”
di oggi, lasciano spazio a conflitti infiniti e striscianti. È perciò sempre attuale
meditare sul sangue versato da Caino:
un sangue che cola nei secoli striando
tutte le terre del nostro pianeta, “aiuola
che ci fa tanto feroci”, come diceva Dante. Paradiso XXII,151
È infatti una illusione usare la guerra
come strumento di giustizia. Essa non

solo non sana squilibri ed illegalità preesistenti, ma ne aggiunge altri, in una catena di corruzione e di perversione.
Questo vale anche per la vita privata:
con la violenza e l’odio non si sana mai
nulla, né si placa un contenzioso: anzi
lo si accende ulteriormente.
Il coraggio di spezzare la catena del
male è nella scelta della non violenza,
del perdono, della generosità.
Ma sullo sfondo rimane la grande tentazione di sempre: tanti sono gli adepti
che per “guadagno” si prostrano davanti al dio delle armi, il cui manto è
rosso di sangue, come il drago dell’Apocalisse che tenta di sbranare la donna
ed il bambino.
Celebrando la domenica della Divina
Misericordia affidiamo il cammino personale, familiare e del mondo al Cuore
Misericordioso di Gesù perché tocchi il
cuore di ogni uomo e soprattutto di coloro che hanno tra le mani le sorti dei
popoli. Mai più la guerra, mai più!
don Mauro, parroco

IN EVIDENZA

Comunità Pastorale

In cammino con Maria
Gli appuntamenti comunitari del mese di Maggio
Ormai siamo in prossimità
di Maggio, il dolce mese
dedicato a Maria
In ogni Parrocchia
verrà proposto
un programma particolare.
Di seguito le proposte
comunitarie cittadine
a cui siamo tutti invitati.
OGNI domenica ore 20.30
Recita del Santo Rosario a
1 e 29 maggio a Casaglia
8 e 22 maggio a Valle Guidino
15 maggio al Santuario di Zoccorino

Le reliquie dei coniugi Martin
Maria Zelia e Luigi, sposi e genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino

OGNI Sabato
La Preghiera è affidata alle
famiglie nelle proprie case
Martedì 24 maggio
Pellegrinaggio decanale
al Santuario di Saronno
Lunedì 30 maggio ore 20.30
in Basilica
Affidamento neo-comunicati
a Maria
Martedì 31 maggio in Basilica
Conclusione comunitaria del mese

Giornata Mondiale Vocazioni

In occasione della prossima Giornata
Mondiale delle Famiglie, che si celebrerà a Milano il 18 giugno ed a Roma
il 26 giugno, abbiamo la gioia di accogliere le reliquie dei Santi coniugi Maria
Zelia e Luigi Martin.
Faranno prima una ‘sosta’ nelle nostre
chiese parrocchiali e poi inizieranno un
‘pellegrinaggio domestico’ nelle famiglie
che ne faranno richiesta.
Vuole essere non solo un ‘occasione di
preghiera’ davanti ai santi, ma una ‘provocazione’ affinché le nostre famiglie ritrovando il gusto di pregare insieme,
diventino ‘piccoli Cenacoli’ di preghiera.

Domenica 8 maggio si celebra la 59a Giornata Mondiale nelle Comunità cristiane

“FARE LA STORIA” Fratelli Tutti, 116
Riconoscere la propria vocazione,
una scoperta per «fare la storia»
Per prepararci alla Giornata Mondiale delle
Vocazioni, che celebreremo anche nella nostra Comunità Pastorale con momenti di
Preghiera e preparazione che verranno
presto comunicati, vogliamo farci
aiutare da una riflessione di
don Michele Gianola, direttore
dell’Ufficio Nazionale per la
Pastorale delle Vocazioni.
“La vocazione nasce dall’incontro personale con il Signore e la sua Parola riconosciuta come una promessa, che non
è mai solo “la mia” ma si compie
sempre insieme agli altri, nel cammino di
Santità. – «La santificazione è un cammino comunitario da fare a due a due, c’è
da riscoprire che la vocazione non è mai
soltanto “per me” ma sempre “per qualcun
altro” a servizio: è la vita spesa per amore
di qualcuno, per nulla di meno.
“Fare la storia” non è “diventare qualcuno”.
La vocazione – si sa – parte dalla sperimentata libertà che viene dal Battesimo,

dal sapersi riconosciuti e conosciuti come
figlie e figli amati, unica direzione che libera dalla brama di guadagnare un “posto
al sole”. Fare la storia, compiere la propria
vocazione insieme ad altri è acquisire la
giusta misura di sé, sapere di poter compiere il bene, oggi, in questo fazzoletto di
terra che è l’unico luogo nel quale seminare le proprie energie, la propria vita per il bene, nella vita di
Dio. Fare la storia è sentire la
responsabilità del tempo, del
mondo, di ogni uomo, è vivere nella solidarietà autentica che ci permette di pensare e agire in termini non di singoli ma di Comunità. La vocazione è un’opera artigianale che
non si può compiere da soli – senza un
Maestro e senza la Chiesa – ma che esige
la risposta di ognuno: «Dio che ti ha creato
senza di te, non ti salverà – non ti darà la
vita piena – senza di te» (Agostino). La vocazione è una missione da compiere una
impresa da portare a termine (Gdt. 8,32):
c’è una storia da fare, insieme al Signore,
insieme agli altri, spendendo la vita nell’amore.
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Tornano le S. Messe

ore 8.30
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Con il mese di maggio ogni lunedì ri- ogni martedì a Santa Caterina ed ogni
prenderà la Santa Messa a Brugora, venerdì a san Nazzaro.

ore 20.30

Nelle chiese di Brugora, Santa Caterina e San Nazzaro

PROGRAMMA
Domenica 24 aprile
in Basilica
Accoglienza delle Reliquie
S. Messa solenne
Lunedì 25 aprile
in Basilica
Celebrazioni delle Lodi
Riflessione
S. Messa e congedo
a Vergo Zoccorino
Accoglienza delle Reliquie
S. Messa
Martedì 26 aprile
a Vergo Zoccorino
Celebrazione S. Messa
Celebrazione Vespero
Riflessione e congedo
a Calò
Accoglienza delle Reliquie
S. Messa
Mercoledì 27 aprile
a Calò
Celebrazioni delle Lodi
Riflessione
S. Messa e congedo
a Villa Raverio
Accoglienza delle Reliquie
S. Messa
Giovedì 28 aprile
a Villa Raverio
Celebrazione S. Messa
Celebrazione Vespero
Riflessione e congedo
a Montesiro
Accoglienza delle Reliquie
S. Messa
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Venerdì 29 aprile
a Montesiro
Celebrazione S. Messa
Celebrazione Vespero
Riflessione e congedo
a Cazzano
Accoglienza delle Reliquie
S. Messa
Sabato 30 aprile
a Cazzano
Celebrazioni delle Lodi
Riflessione
Recita S. Rosario
e congedo
a Valle Guidino
Accoglienza delle Reliquie
S. Messa
Domenica 1 maggio
a Valle Guidino
Celebrazione S. Messa
Anniversari di Matrimonio
Celebrazione Vespero
Consegna delle Reliquie
per la peregrinazione

La santità possibile
Veglia di preghiera organizzata dall’Azione Cattolica Ambrosiana
Anima di tante istituzioni, dalla Gioventù Femminile di AC all’Università
Cattolica, dall’Opera della Regalità all’Istituto secolare delle Missionarie della Regalità di Cristo, Armida Barelli
(1882-1952), è stata soprattutto una
donna credente, immersa nella Storia,
testimone appassionata e modello per
migliaia di giovani donne che da lei
hanno imparato ad amare Dio, il prossimo, la Chiesa.
Nato in Brianza, a Veduggio, figlio di
una famiglia povera e ospitale, Mario
Ciceri (1900-1945), viene ordinato nel
1924 ed è nominato vicario parrocchiale di Brentana di Sulbiate.
Vive tutto il suo ministero in quella
Parrocchia, spendendosi totalmente
per la cura dell’Oratorio, dell’Azione
Cattolica, dei malati e del popolo di
sfollati dalla guerra.
Muore prima della fine della guerra per
la quale aveva offerto la sua vita dal
letto dell’ospedale.

L’Azione Cattolica Ambrosiana, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Milano
e la FOM, organizza in tutte le zone pastorali una veglia di Preghiera alla vigilia della loro beatificazione che si terrà
sabato 30 aprile nel Duomo di Milano.
Per la Zona di Monza la veglia sarà
Venerdì 29 aprile alle ore 21
in Basilica a Besana

E ancora grazie !
Progetto Quaresima: “Haiti, una scuola per costruire il futuro”
La Commissione Missionaria della Comunità Pastorale ringrazia per la generosità dimostrata a sostegno del progetto per costruire una nuova scuola
per 200 bambini, munita di 4 aule con
banchi, lavagne e materiale didattico a
Vieux-Boug-d’Aquin, un villaggio devastato da terremoto e tempesta che si
sono abbattuti sull’isola nel 2021.
Si cerca, anche attraverso l’istruzione,
di ridare speranza e futuro a questa giovane popolazione (la maggioranza ha
meno di 18 anni) affinché non si lasci
sovrastare dalla delinquenza che ha

preso il sopravvento.
I fondi raccolti dalla solidarietà ammontano complessivamente a euro
5.446,86.

Musica Organistica
Scuola di Ascolto
In questo primo appuntamento verrà presentata la Toccata e Fuga in re minore
BWV 565 di J.S. Bach.
L’opera verrà presentata nella sua forma
complessiva ed analizzata nei vari aspetti musicali compositivi.

Verrà poi eseguita all’organo integralmente al termine della serata.
L’incontro sarà a cura di Gianluca Origgi.
Sabato 7 maggio ore 21.15
in chiesa a Valle Guidino

