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Sono tanti i matrimoni che ho celebrato 
da quando sono prete! E purtroppo ho 
anche il ricordo di matrimoni celebrati 
nella freschezza, passati poi attraverso 
un autunno malinconico e piombati nel 
gelo dell’inverno della separazione e per- 
sino nella recriminazione senza “sconti”. 
L’amore coniugale che persiste attra-
verso mille vicissitudini mi sembra il più 
grande dei miracoli che possa accadere 
all’interno della coppia. 
Incontrare coppie anziane che vivono 
ancora la “primavera dell’amore”, pur 
nella fragilità di corpi, è un miracolo 
ben più affascinante di quelli clamorosi 
ed esteriori. 
Come, del resto, è un miracolo stupendo, 
ogni bambino che viene alla luce! 
Celebrando la quarantacinquesima 
Giornata Nazionale per la Vita, il cui 
tema è “La morte non è mai una solu-
zione”, l’auspicio è che questo appunta-
mento annuale rinnovi “l’adesione al 
Vangelo della Vita, smascherando la cul-
tura della morte e sostenendo azioni con-
crete a difesa della vita”. 
“Quando un �glio non lo posso mante-
nere, non l’ho voluto, quando so che na-
scerà disabile o credo che limiterà la mia 
libertà o metterà a rischio la mia vita ... la 
soluzione è spesso l’aborto. Quando una 
malattia non la posso sopportare, quando 
rimango solo, quando perdo la speranza, 
quando non sopporto veder soffrire una 
persona cara ... la via d’uscita è l’eutana-
sia o il “suicidio assistito” ... così, poco a 
poco, la cultura della morte si diffonde e 
contagia”. (dal Messaggio dei Vescovi 
per la Giornata 2023) 
Nonostante il pessimismo a cui ci si è 
abituati con lunghe disquisizioni sulla 
crisi della famiglia e sulle fatiche della 
vita, le coppie che vivono serenamente, 
pur nelle preoccupazioni quotidiane, 
sono moltissime ed esemplari! 
Abbiamo attorno a noi tante belle testi-
monianze silenziose e pacate, che non 
fanno notizia ma sono l’anima della So-
cietà. I veri miracoli sono quotidiani! 
La presenza di Dio che accompagna i 

nostri giorni è ogni giorno nell’amore, 
nel bene, nella giustizia, nella vita che si 
schiude, soffre e affronta nella prova 
l’esito �nale. Celebrando la Festa della 
Famiglia e la giornata per la Vita, anzi-
tutto ringraziamo il Signore per questi 
Suoi’doni e chiediamo la pazienza ed il 
coraggio di affrontare ogni giorno le fa-
tiche che questi doni comportano. 
Invochiamo poi il Signore perché so-
stenga il cammino di tutte le nostre fa-
miglie perché siano sempre “grembo 
fecondo” di ogni vita che chiede acco-
glienza. 
“Il Signore rinvigorisca una Carità che 
sappia farsi Preghiera ed azione: anelito 
ed annuncio della pienezza di vita che Dio 
desidera per i suoi �gli.”. 

don Mauro, parroco
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È in programma un Pellegrinaggio in 
autobus a Roma, partecipando all’udien- 
za papale, pregando sulla tomba di 
Papa Benedetto XVI, visitando il Pa-
lazzo Apostolico e i giardini di Castel-
gandolfo. 

Le iscrizioni si ricevono entro e non oltre 
il 26 febbraio presso la Casa Parroc-
chiale di Besana, versando 200 Euro di 
caparra. 
Quota di partecipazione 590 Euro (+ 35 
Euro di assicurazione)

don Mauro Malighetti  
Cellulare 349 5096645 
Telefono 0362 995166 

Parroco e responsabile 
Comunità Pastorale 
Referente per Besana capoluogo 
e Vergo Zoccorino 
Referente per i Battesimi 

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 
don Stanislao Brivio 
Telefono 0362 91711 
Residente, Fondazione G. Scola 

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

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

Famiglia: accogli la vita... 
 Sempre!

Pellegrinaggio a Roma  
  Dal 17 al 20 aprile 2023

VACANZE ESTIVE DELLE FAMIGLIE 
Trentino Alto Adige - Valle Aurina / altitudine 1.436 metri 
LAPPAGO (BZ) – Hotel Rinsbacherhof *** 

da sabato 19/08/2023 con la cena 
a sabato 26/08/2023 con colazione e pocket lunch per il viaggio di ritorno 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trattamento di pensione completa (bevande escluse - INCLUSA acqua naturale in caraffa) 
È incluso l’uso gratuito della piscina e dei campi sportivi esterni adiacenti all’albergo  
Costo: € 53,00 a persona al giorno 
Nella quota è compresa la fornitura delle lenzuola. La biancheria da bagno è invece da portare. 

RIDUZIONE BIMBI 3°/4°/5° letto in camera con i genitori  
bimbi 0-4 anni    NON compiuti GRATIS (culla a carico dei genitori) 
bimbi 4-7 anni    NON compiuti  € 29,00 notte / persona (in 3° / 4° / 5° letto)   
bimbi 7-15 anni   NON compiuti € 36,00 notte / persona (in 3° / 4° / 5° letto)  

supplemento camera DOPPIA + € 5,00 notte a persona  
supplemento camera SINGOLA + € 15,00 notte 

Iscrizioni online sul sito web Comunità Pastorale www.cpbesana.it.

Tariffe  
Condizioni 

Descrizione  
Photogallery



Il 2 febbraio si ricorda la presentazione di 
Gesù al tempio. 
È la Festa della Luce che è Gesù. 
Le SS. Messe con la processione delle can-
dele avranno questi orari: 

1 febbraio ore 20.30 
Vergo Zoccorino in Santuario 
non c’è la S. Messa delle ore 8.30 

2 febbraio orario solito del giovedì 
Nelle altre parrocchie 

IN EVIDENZA

San Biagio 
Si festeggia il 3 febbraio

Comunità Pastorale

Festa della presentazione 
o della Candelora

Dal messaggio di Papa Francesco 
Abbi cura di lui 
“In questa XXXI Giornata Mondiale del 
Malato, nel pieno di un percorso sinodale, 
vi invito a ri�ettere sul fatto che proprio 
attraverso l’esperienza della fragilità e 
della malattia possiamo imparare a cam-
minare insieme secondo lo stile di Dio, 
che è vicinanza, compassione e tenerezza. 
La Giornata Mondiale del Malato non 
invita soltanto alla preghiera e alla pros-
simità verso i sofferenti; essa, nello stesso 
tempo, mira a sensibilizzare il popolo di 
Dio, le istituzioni sanitarie e la società ci-
vile a un nuovo modo di avanzare insieme. 
L’11 febbraio 2023, guardiamo al San-
tuario di Lourdes come a una profezia, 
una lezione af�data alla Chiesa nel cuore 
della modernità. Non vale solo ciò che 
funziona e non conta solo chi produce. Le 
persone malate sono al centro del popolo 
di Dio, che avanza insieme a loro come 
profezia di un’umanità in cui ciascuno è 
prezioso e nessuno è da scartare. 
All’intercessione di Maria, Salute degli 
infermi, af�do ognuno di voi, che siete 
malati; voi che ve ne prendete cura in fa-
miglia, con il lavoro, la ricerca e il volon-
tariato; e voi che vi impegnate a tessere 
legami personali, ecclesiali e civili di fra-
ternità. A tutti invio di cuore la mia be-
nedizione apostolica. 

Per questa giornata la nostra Comunità 
Pastorale invita tutti  

Sabato 11 Febbraio ore 15.00 
Momento di Preghiera e ri�essione 
con esposizione Eucaristica; 
preghiera del Santo Rosario 
breve pensiero del Celebrante 
Benedizione Eucaristica 
in chiesa a Montesiro 

  Riprendendo il messaggio del Consiglio 
Episcopale Permanente della CEI, il 
CAV – “Centro Aiuto alla Vita” di Be-
sana si fa promotore della diffusione di 
una “cultura di vita” attraverso il rinno-
vamento dell’impegno che da oltre 30 
anni porta avanti.  
Quando l’esistenza si fa complessa e im-
pegnativa, quando la s�da sembra insupe-
rabile e il peso insopportabile, sempre più 
spesso si approda ad una “soluzione” 
drammatica: dare la morte. Forte è la pre-
occupazione data dalla constatazione che 
“produrre la morte” stia diventando una 
risposta pronta, economica e immediata 
ad una serie di problemi sociali e personali. 
Ma il Signore croci�sso e risorto indica 
una strada diversa: dare la vita, generare 
e servire sempre la vita. Anche quando 
sembra fragile, minacciata e faticosa Egli 
ci mostra come coglierne il senso e il va-
lore. Ci aiuta ad accogliere il dramma 
della malattia, ci insegna a condividere la 
sofferenza, ci guida a lasciarsi s�dare 
dalla voglia di vivere dei bambini, dei di-
sabili, degli anziani. Ci esorta ad educare 
le nuove generazioni alla gratitudine per 
la vita ricevuta, all’impegno di custodirla 
con cura; ci muove a rallegrarci per i tanti 
uomini e le donne, credenti di tutte le fedi 
e non credenti, che affrontano i problemi 
producendo vita, a volte pagando dura-
mente di persona il loro impegno; in tutti 
costoro riconosciamo infatti l’azione mi-
steriosa e vivi�cante dello Spirito, che 
rende le creature “portatrici di salvezza”. 

La Giornata per la Vita rinnovi l’adesione 
dei Cattolici al “Vangelo della vita”, l’im-
pegno a smascherare la “cultura di 
morte”, la capacità di promuovere e so-
stenere azioni concrete a difesa della vita, 
mobilitando sempre maggiori energie e ri-
sorse. Rinvigorisca una carità che sappia 
farsi preghiera e azione: anelito e annun-
cio della pienezza di vita che Dio desidera 
per i suoi �gli; stile di vita coniugale, fa-
miliare, ecclesiale e sociale, capace di se-
minare bene, gioia e speranza anche 
quando si è circondati da ombre di morte. 
Il CAV Besana, che dal 1988 è operativo 
sul territorio di Monza e Brianza, con 
la sua presenza alle S.Messe festive e 
prefestive dei prossimi 4 e 5 febbraio 
vuole essere il simbolo per “Rinnovare 
l’impegno” a diffondere la cultura della 
Vita. Anche quest’anno saranno dispo-
nibili i banchetti con le primule, simbolo 
della Vita. 
Il ricavato contribuirà alle spese per l’ac-
quisto di generi alimentari (prima infan-
zia) e pannolini per sostenere i progetti 
di assistenza a mamme e neonati ad oggi 
in corso sul territorio decanale. 
Dio ha creato tutte le cose perché esi-
stano; le creature del mondo sono porta-
trici di salvezza, in esse non c’è veleno di 
morte” (Sap 1,14) 
 
Venerdì 10 febbraio ore 20.30 

S. Messa e Rosario 
per la vita nascente 
e le vocazioni sacerdotali 

Chiesa di Cazzano

Beato Carlo Acutis 
Preghiera e Testimonianza

Le SS. Messe sono quelle in orario (per 
Montesiro in chiesa parrocchiale e non a 
San Nazaro). 
Al termine delle Celebrazioni benedizione 
della gola (anche con le candele per chi lo 
desiderasse) e del pane. 
Le Parrocchie di Calò e Valle Guidino anti-
ciperanno alla S. Messa del 2 febbraio la 
benedizione del pane e della gola.

In preparazione alla Festa della Vita, che si 
terrà domenica 5 febbraio, giovedì 2 feb-
braio alle ore 21.00,  in Basilica,  viene or-
ganizzato un momento di Preghiera e di 

Testimonianza davanti alle reliquie del 
beato Carlo Acutis. 
Preghiamolo insieme perché accompagni 
i nostri ragazzi, adolescenti e giovani.

La morte non è mai una soluzione  
  45a Giornata per la Vita

Giornata Mondiale Malato  
  Sabato 11 febbraio

Da un anno venti famiglie di Besana ac-
colgono nella propria casa l’Ef�ge della 
Madonna di Guadalupe e pregano per 
la famiglia, la vita nascente, le vocazioni 
sacerdotali e la pace. 
Venerdì 10 febbraio alle ore 21.00 in Ba-
silica rinnoveranno l’impegno assunto e 
invitano tutti noi a questo momento di 
Preghiera, in collaborazione con il Cen-
tro Aiuto alla Vita. 
San Giovanni Paolo II diceva: “È ur-
gente una grande Preghiera per la crisi 
che attraversi il mondo intero”. 
Così il nostro Vescovo Mario Delpini: 
“Abbiamo bisogno di pregare”. 
Vi aspettiamo numerosi per pregare 
tutti uniti per il dono della vita.

La Madonna di Guadalupe  
  Momento di preghiera in collaborazione con il Centro Aiuto alla Vita


