Comunità

PASTORALE GIOVANILE

Il pellegrinaggio a Roma

Lavori in corso

dal 20
2 al 27 agosto
Casa
a Alpina

del gruppo PreAdolescenti

La
a Benedicta
Santa
ta Caterina V
Va
alfurva
va, Sondrio
Euro 55,00*
al giornoo per persona
dalla ceena del 20 al prraanzo del 27 aggoosto
+ Ta
Tassa di soggiorno (ancora da comunicare)
in pensioone completa, vino comprreeso,
in camerra con bagno,
pulizia ggiorrnnaliera e lenzuola.
Biancherria da bagno da portarree
Bambini da 0 a 2 anni gratis
minori di 12 anni sconto 10€ al giorno
Viaggio
Viaggio
gg
con mezzzi propri
p p
Iscrizioni direttamente sul sito della Comunità Pastorale
www.cp
. pbesana.it
ISCRIZ
ZIONI entro il 28 MAGGIO
PIU SIA
AMO E MEGLIO È!
Passap
parola, invita altre famiglie!
Inform
mazioni: Fa
abio 328 837.23.52
*Oltre i 40
4 iscritti, la quota scende a 52€
Oltre i 60
6 iscritti, la quota scende a 50€
I costi

“Batticuore” sarà il motto dell’Oratorio
Estivo 2022, che aiuterà bambini, ragazzi e adolescenti/educatori ad esplorare il mondo complesso e affascinante
delle emozioni che nascono nel nostro
cuore e confermano il nostro essere
“vivi” e immersi nella vita del mondo,
per dono di Dio!
Mentre ancora fervono i lavori di preparazione e organizzazione, possiamo
iniziare a fornire queste prime indicazioni, con la fiducia di poter “uscire”
con le notizie complete quanto prima …
L’esperienza dell’Oratorio Estivo prenderà avvio lunedì 13 giugno e, dopo
quattro intense settimane, si concluderà
venerdì 8 luglio.
Come già nella scorsa estate e in quella
del 2020, un Oratorio – quello di Calò –
sarà dedicato agli adolescenti di prima
superiore (e anche ai ragazzi più grandi
che non volessero fare gli animatori),
per una esperienza loro dedicata nell’importante anno di passaggio dalle
scuole medie al mondo dei più grandi.
Abbiamo poi buona fiducia (ma non
ancora piena certezza!) di riuscire ad
aprire tutti gli altri cinque oratori (Besana capoluogo, Montesiro, Valle Gui-

dino, Vergo Zoccorino, Villa Raverio)
per le attività con bambini e ragazzi.
Come da tradizione, alcuni saranno
aperti tutto il giorno, con il pranzo preparato come di consueto dalla Azienda
che durante l’anno provvede alla refezione scolastica, altri con il solo orario
pomeridiano. Per prudenza, evitiamo di
spingerci più in là con le affermazioni
circa l’apertura delle varie sedi … Per il
raggiungimento di questo obiettivo saranno certamente preziosi il supporto
dell’Amministrazione comunale e la
collaborazione con la Cooperativa
“Casa di Emma”.
Quello che è certo è che ciascuno potrà
dare una mano: per l’accoglienza all’ingresso, per il servizio mensa/merenda,
per le pulizie e il riordino, per i laboratori … Nel mese di maggio ci attiveremo
per la raccolta delle disponibilità, sulla
scia di quanto avvenuto nelle scorse
estati.
Come in una grande orchestra, dall’ottavino al contrabbasso, c’è bisogno di
tanti strumenti, ciascuno con il proprio
timbro caratteristico, per arrivare a realizzare una sinfonia da … Batticuore!
don Fabrizio

Presbiteri,
Religiosi
e Religiose
della Comunità
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

Lunedì 18 aprile i preadolescenti di seconda e terza media, con i loro educatori, non aspettavano altro che il
pullman si mettesse in moto per partire
in direzione … Roma! Alle 5.30, alcuni
molto assonnati, altri un po’ meno,
hanno iniziato una “tre giorni” di cui
avevano solo sentito raccontare dai ragazzi più grandi: li aspettavano camminate, visite, risate, divertimenti,
momenti di Preghiera, tanti amici della
Diocesi e infine … il Papa!
Il viaggio è stato lungo ma, tra brevi
dormite, cori e risate alle 16.00 eravamo
“già” arrivati alle catacombe di San
Callisto. Dopo la visita dei cunicoli sotterranei e la Messa celebrata da don Fabrizio, siamo giunti in Hotel per la cena.
Per concludere in bellezza la giornata,
abbiamo passeggiato per ammirare la
grandezza della Basilica di San Pietro di
notte e terminare con una Preghiera tra
le vie di Roma, davanti all’ingresso dei
Musei Vaticani.
La giornata di martedì è stata intensa ed
entusiasmante. La sveglia-educatori è
suonata alle 6.45 e, dopo un’abbondante
colazione, ci siamo diretti in San Pietro
per la Messa con il nostro Arcivescovo
Mario Delpini. È stato strano ma emozionante vedere così tanti preadolescenti ed adolescenti (6000!) riuniti per
partecipare alla Messa nella Basilica più
grande del mondo. Ci ha fatto capire il

senso di essere cristiani, amici di Gesù,
e membri di una Chiesa giovane e viva!
Nel pomeriggio, divisi in gruppi accompagnati dagli educatori e dotati di una
cartina, abbiamo giocato a “orienteering” tra le strade della città, tra i luoghi che normalmente si vedono in
televisione: Castel Sant’Angelo, Montecitorio, il Pantheon, la Fontana di Trevi
... Dopo cena abbiamo compiuto invece
un tour “by night” tra il Colosseo, i Fori
Imperiali, l’Altare della Patria e piazza
del Quirinale.
Mercoledì 20 alle 10.00, sotto il sole, abbiamo assistito all’udienza con Papa
Francesco in San Pietro. Dopo la lettura
del Libro del Siracide, il Papa ci ha ricordato l’importanza dal comandamento “Onora tuo padre e tua madre” …
e quelli che ci hanno preceduto, perché
loro sono il ricordo di ciò che è stato e
grazie a loro ciascuno di noi, ora, è
quello che è.
Dopo pranzo, abbiamo caricato le nostre valigie sul pullman ed a notte inoltrata siamo ritornati a Besana.
È stata un’avventura ricca di emozioni,
che ci ha permesso di ritornare al senso
del nostro essere cristiani, a conoscere e
ripercorrere i passi dei Santi Pietro e
Paolo, a capire la bellezza delle esperienze che possiamo vivere in amicizia e
il vero valore degli incontri e di chi ci circonda!
I ragazzi di seconda e terza media

Cellulare
334 7563021
Telefono
0362 96181
Vicario parrocchiale
Referente per Calò

don Piero Salvioni

Si va in scena
al CineTeatro Besana

Cellulare
338 4616262
Vicario parrocchiale
Referente Pastorale dei Malati
Referente per Montesiro
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dall’ 8 al 22 maggio

Aiutare Dio

Per farsi strada dentro di noi e nel cuore dei fratelli che lo hanno soffocato

“Dio mio, cercherò di aiutarTi finché Tu
non venga distrutto dentro di me ...
L’unica cosa che possiamo salvare di questi tempi è un piccolo pezzo di Te dentro
di noi. E forse possiamo contribuire a disseppellirti dai cuori devastati di altri uomini ...”.
È una frase tratta dal Diario (19411943) di Etty Ellisum, una giovane
ebrea olandese assassinata dai Nazisti e
testimone di una purissima ed altissima
esperienza intellettuale e mistica. È “paradossale” - a prima vista - questo impegnarsi ad “aiutare Dio…” perché non
scompaia da noi. Tuttavia ha un senso,
se teniamo conto della nostra libertà,
eredità preziosa e terribile che riceviamo
diventando uomini e donne, nascendo.

don Alessandro Longhi

Telefono
0362 96016
Residente, Vergo Zoccorino

don Raimondo Riva

Cellulare
333 9708986
Residente, Besana

CINETEATRO EDELWEISS
BESANA IN BRIANZA

diacono Renato Corbetta
Cellulare
333 2328210
Referente Pastorale
Battesimale e Liturgica

Laura De Capitani

Consacrata Ordo Virginum
Cellulare
339 7897212
Collaboratrice Past.le Giovanile

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 21 MAGGIO 2022
ORE 21:00 - INGRESSO € 10,00
PRENOTAZIONI@EDELWEISSBESANA.COM

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
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Possiamo, quindi, allargare le braccia ad
accogliere Dio, il Bene, la Verità, l’Amore e la Giustizia. Ma possiamo anche
chiuderci a riccio ed espellere quel Dio
che si è fatto strada in noi fin dalla nostra venuta al mondo!
L’appello di Etty è urgente per tutti
anche oggi: salviamo quel “piccolo pezzo di Dio” che è in noi. Anzi cerchiamo
di aiutare Dio a farsi più strada dentro
di noi e nel cuore dei nostri fratelli che
hanno coperto e quasi soffocato il Dio
che è in loro sotto strati di malvagità,
cattiveria, odio e sotto coltri di banalità,
superficialità e sensualità. Basta guardare il contesto odierno del nostro
mondo! Continuava, in quella pagina
del suo diario: “Non si cade nelle grinfie
di nessuno, se si è nelle Tue braccia, o Signore!”. Quelle braccia potenti ci tute-

lano da ogni forza maligna: “Se Dio è
per noi, chi sarà contro di noi …” scriveva san Paolo nella lettera ai Romani
(8, 31).
Non troverai mai Dio in mezzo al chiasso degli imbonitori. Lo troverai nel silenzio di te stesso. Infatti, per sentire
Dio che bussa alla porta della tua vita,
non devi avere il volume della televisione alto, o le cuffie del cellulare alle
orecchie, non devi essere immerso in
chiacchiere e rumori!
Celebrando la Giornata Mondiale di
Preghiera per le Vocazioni sacerdotali,
chiediamo al Signore di suscitare ragazzi, adolescenti e giovani che abbiano
il coraggio di fargli spazio nella loro
vita, non come un “peso” che ostacola
la loro libertà, ma come il senso che dà
pienezza alla voglia di libertà.
Per tutte le mamme, di cui oggi ne ricordiamo la Festa, insieme agli auguri,
chiediamo la Grazia e l’impegno di condurre i figli all’incontro con Dio, sostenendo il loro cammino di Fede!
don Mauro, parroco

IN EVIDENZA

Comunità Pastorale

In cammino con Maria

Il gesto del riso

Ricordiamo gli appuntamenti comunitari del mese di Maggio
Maggio è il mese
dedicato a Maria
I momenti di preghiera sono
proposti in ogni Parrocchia.
Gli incontri comunitari
e cittadini a cui siamo tutti
invitati continuano secondo
questo calendario:
OGNI domenica ore 20.30
Recita del Santo Rosario a
8 e 22 maggio a Valle Guidino
15 maggio al Santuario di Zoccorino
29 maggio a Casaglia

Sosteniamo nuovi progetti di Evangelizzazione nel mondo

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

Il primo incontro con Gesù
Verso la S. Messa di Prima Comunione
Ormai siamo vicini alla celebrazione del
primo incontro dei fanciulli di quarta elementare con Gesù!
Nonostante le difficoltà del tempo presente, si sono preparati lungo il cammino
annuale di Catechesi.
Con loro sono stati coinvolti i genitori, loro
i primi “catechisti e testimoni” nella Fede.
Li affidiamo alla Vergine Maria, perché li
conduca al Suo Figlio Gesù in questo incontro, primo di altri molteplici incontri ...
Le Celebrazioni sono così programmate:

Oratorio Estivo

Domenica 22 maggio
ore 11.00 in Basilica, primo turno
ore 15.30 in Basilica, secondo turno
ore 11.00 a Villa Raverio e Montesiro
Domenica 29 maggio
ore 11.00 a Calò, Valle Guidino
e Vergo Zoccorino
Chiedo a tutta la Comunità Pastorale di accompagnarli con la Preghiera e la vicinanza: è infatti per tutti noi una occasione
di Grazia.

Dopo due anni di sospensione, riproponiamo la vendita del riso a favore di
quattro progetti proposti e sostenuti dai
Decanati della zona di Monza.
Perché questo gesto?
L’idea è nata negli anni ‘80 da alcuni
rappresentanti dei vari Gruppi Missionari della zona di Monza, che insieme a
padre Mario Vergani, missionario Saveriano, decisero di compiere un gesto comune fra tutti i Decanati per sostenere
piccoli progetti di evangelizzazione nel
mondo.
È stato scelto il riso perché alimento povero, comune a tutti i Paesi del mondo.
I progetti sono proposti dai vari Gruppi
Missionari dei Decanati in contatto diretto coi propri Missionari e poi selezionati da una apposita commissione
interdecanale.
Per l’anno 2022 sono stati scelti i seguenti progetti:

La vendita di riso si effettuerà in tutte le
Parrocchie della nostra Comunità nei
giorni 14 e 15 maggio dopo le S. Messe.
Grazie a coloro che vorranno contribuire.
La Commissione Missionaria della Comunità

Besana
Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore

8 3 0 0 7 3 6 015 5
Montesiro
Asilo Infantile G. Prinetti

8 3 0 0 616 015 0

Dove e quando
Domenica 15 maggio

ore 16.00 Celebrazione Battesimi

a Vergo Zoccorino

Cercasi volontari adulti “DISPERATAMENTE”

Al Santuario della B.V.M. dei Miracoli di Saronno
Il Decanato di Carate Brianza e la Comunità Pastorale “Santa Caterina” organizzano un pellegrinaggio
serale il giorno
Martedì 24 Maggio 2022
con il seguente programma
ore 18.45 Partenza con il pullman
dalla piazza della Basilica
ore 20.30 Recita Rosario in Santuario
ore 21.00 Celebrazione S. Messa in Santuario
Costo
€ 15
Iscrizioni Segreterie Parrocchiali entro il 20 maggio

Decanato di Carate - Bolivia
Evangelizzazione e Iniziazione Cristiana per bambini, ragazzi e adulti
Decanato di Vimercate - Brasile
Formazione di Catechisti per bambini,
giovani e famiglie
Decanato di Lissone - Perù
Consolidare la formazione dei Catechisti e Agenti Pastorali che si occupano di
120 Comunità della Parrocchia
Decanato di Cantù - Tanzania
Acquisto di Catechismi per ragazzi, libretti canti e Bibbie per animatori

don Mauro, parroco

Celebrazione Battesimi

Pellegrinaggio serale

Vergo Zoccorino
Asilo Infantile “Marchesa F. Stanga”

Si avvicina la presentazione delle di- 8 3 010 0 8 015 4
chiarazioni dei redditi (Modelli 730, Villa Raverio
Unico ecc.), ricordiamo la possibilità Scuola dell’infanzia di Villa Raverio
di devolvere il cinque per mille alle
8 3 012 5 6 015 3
nostre scuole dell’Infanzia.

Carissime famiglie,
ormai mancano solo cinque settimane
all’inizio dell’Oratorio Estivo!
Un’avventura che quest’anno, finalmente, tornerà sperabilmente a vedere
aperti tutti i nostri 6 Oratori!!!
Noi tutti sappiamo bene quanto questa
esperienza sia attesa e desiderata dai nostri bambini e ragazzi, ma anche dai
loro genitori, che riconoscono l’alto valore educativo e la preziosità del servizio offerto dalla Comunità cristiana
nella prima parte del periodo estivo.
Anche per noi Sacerdoti e Consacrati le
settimane di Oratorio Estivo costituiscono un’occasione di Grazia per stare a
stretto contatto con tanti fanciulli, preadolescenti e adolescenti - loro animatori
- e per condividere con loro momenti di
gioco, attività ricreative, Preghiera e
semplice “stare insieme” ...
D’altro canto, come potete immaginare,
per poter organizzare e gestire quel
complesso e delicato meccanismo che è
l’Oratorio Estivo (soprattutto su un numero di sedi che nella nostra Comunità
Pastorale è rilevante) occorre davvero
tanto lavoro, tanto tempo, tanta competenza e quindi TANTA COLLABORAZIONE.
Quella collaborazione che i nostri adolescenti e giovani forniscono con molta
generosità, ma anche -e direi soprattutto- quella che è richiesta alle figure
adulte, che avranno il compito di guidare, sostenere ed assumersi la responsabilità educativa nei confronti delle
centinaia di bambini che le famiglie ci
affidano per quattro settimane.
Proprio queste sono le figure di cui at-

tualmente abbiamo più bisogno!
Anche a causa di un drastico taglio dei
contributi da parte delle Istituzioni civili (impegnate in altre urgenze) - che
negli ultimi due anni ci avevano permesso di pagare alcuni servizi molto
preziosi - oggi ci troviamo in una situazione di emergenza per quanto riguarda
la gestione di alcuni aspetti molto pratici.
Abbiamo bisogno di responsabili adulti
a supporto dei Preti e degli educatori
professionali che li aiuteranno a coordinare i nostri sei Oratori, abbiamo bisogno di chi si faccia carico del servizio di
accoglienza, di sorveglianza, di preparazione dei tavoli, dell’impiattamento e
del riordino durante il pranzo, nonché
della pulizia degli ambienti a fine giornata.
Per questo motivo, a nome della Comunità educante, rivolgo un accorato appello a tutti i genitori/nonni di buona
volontà, affinché mettano a disposizione qualche ora del loro tempo per
darci una mano!
Con il contributo di tutti, le piccole goccioline di aiuto che ognuno riuscirà ad
offrire per questa causa diventeranno un
mare di bene che si riverserà sui nostri
bambini, ragazzi e sulle loro famiglie.
Un bene che, come racconta l’esperienza di chi ha già vissuto l’Oratorio
Estivo da collaboratore, ritornerà moltiplicato anche a coloro che lo avranno
donato.
Per farsi avanti basta contattare uno dei
Sacerdoti, Laura o Simonetta. Contattateci: almeno per “prendere le misure”
dell’impegno! Grazie.
Don Antonio

Nuovi chierichetti
Il rito della vestizione sabato 14 maggio in Basilica

Il servizio liturgico che svolge il chierichetto costituisce un’occasione preziosa
per la crescita della relazione personale
con il Signore e, al contempo, un servizio importante per la vita della Comunità Cristiana.
Il chierichetto è colui che sta vicino a
Gesù in maniera particolare e si mette
in gioco perché tutta la Comunità preghi bene.
Il servizio che si svolge, però non si limita solo alla S. Messa domenicale, ma
diventa anche un’occasione per imparare a conoscere sé stessi mediante il
servizio che si esercita per amore nei
confronti di Gesù.
Il chierichetto è chiamato dunque a ca-

pire qual è la sua vocazione, dove per
vocazione non si intende solo farsi preti
o suore, ma capire qual è la strada da
percorrere per essere dei veri Cristiani
felici.
La nostra Comunità si arricchisce di
nuovi componenti nel gruppo chierichetti.
Dopo aver fatto tre incontri di formazione, 19 tra fanciulli e fanciulle della
nostra Comunità Pastorale sono pronti
per diventare chierichetti, e svolgere il
loro servizio liturgico nelle singole Parrocchie.
Il rito di vestizione dei nuovi ministranti
si svolgerà sabato 14 maggio in Basilica
durante la S. Messa delle ore 17.

