
“Mettiti in testa parrucche con tanti ric-
cioli, mettiti ai piedi coturni alti un brac-
cio, resterai sempre quello che sei.” 

Goethe  
Ormai è diventata persino materia di 
“alta” discussione nei talk show televi-
sivi: i miracoli della chirurgia plastica 
riescono a plasmare creature perfette e 
desiderabili, anche se del tutto arti�ciali. 
Arti�ciali non solo perché hanno guan-
ce, labbra, seni, gambe rifatte con mate-
riali plastici ma anche perché lo sono 
nell’anima, nella coscienza, nell’uma-
nità divenute del tutto “plastiche”, cioè 
molli, inconsistenti ed insapori. 
La fatica, il dovere, la quotidianità ripe-
titiva, l’impegno divengono insopporta-
bili e chiedono il “nuovo”, il “subito”, il 
fascino e l’emozionante! 
Tutto diventa novità, e tutto diventa no-
ia! In questa civiltà del trucco perma-
nente, per cui devi nasconderti il volto 
dietro spessi strati di cosmetici, indos-
sare parrucche, alzare segretamente i 
tacchi e ricostruirti con il lifting, è facile 
che ci si illuda che sia possibile anche 
cambiare l’anima ed ingannare sé stessi 
e Dio! 
È quello che dice il grande Goethe nella 
frase citata. Dopo tutto, il mito di Faust 
era proprio quello di guadagnare una 
sorta di �ssità perenne in una giovinezza 

senza �ne. Ma ciò che più è rilevante 
nella frase del poeta tedesco è la con-
clusione: “Resterai sempre quello che 
sei!”. L’inganno può forse valere in tele-
visione, può illudere chi ti circonda, ma 
non può eliminare la realtà vera. 
Nel testo dell’Apocalisse di Giovanni si 
legge una accusa lapidaria: “Tu dici: 
sono ricco, mi sento potente, non ho biso-
gno di nulla! E invece non sai di essere un 
infelice, un miserabile, un povero, cieco e 
nudo”. (3,17) 
In questo tempo che ancora ci separa 
dalla Quaresima, occasione per una 
conversione sulle “cose essenziali”, eser-
citiamoci ad accettarci per quello che 
siamo e non illudiamoci dell’apparenza. 
Viviamo ogni giorno la gioia di essere 
noi stessi con semplicità e convinzione. 
Lavoriamo con impegno ed umiltà per 
conoscerci, accettarci contenti di quello 
che siamo. 
Sperimenteremo la felicità che nessuno 
e nulla potrà rubarci. 
Teniamo a bada l’invidia per l’altro e 
per le sue cose! 
L’apparenza dura meno di un attimo: 
ciò che siamo, se accolto con impegno 
ed entusiasmo, ci dona pienezza di vita 
ed unicità. 

don Mauro, parroco

 Informatore quindicinale  Anno 15  n. 
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Il Carnevale rimane ancora una delle 
feste più attese dell’anno: lo aspettano i 
bambini, che �nalmente possono met-
tersi nei panni dei loro personaggi pre-
feriti (e per una volta possono sporcare 
in giro senza essere rimproverati!); è 
visto con simpatia dai genitori, che 
hanno un’occasione buona di tornare 
bambini senza sentirsi in colpa e vivere 
qualche ora di spensieratezza con i pro-
pri �gli. È atteso da tutti coloro, grandi 
e piccini che amano indossare abiti e 
maschere coloratissime, giocare con i 
coriandoli e le stelle �lanti, facendo 
festa insieme agli amici. 
E anche quest’anno la nostra Comunità 
si è preparata al meglio per far vivere un 
Carnevale indimenticabile all’insegna 
della gioia e della condivisione a tutti 
coloro che lo desiderano. 
Grazie al lavoro infaticabile di tanti vo-
lontari adulti ed animatori, alla colla-
borazione con il Comune di Besana e ai 
fondi messi a disposizione da Regione 
Lombardia, alcuni dei nostri Oratori 
hanno organizzato momenti di festa 
davvero imperdibili: 

Venerdì 24 Febbraio 

in Oratorio a Valle Guidino 

dalle ore 19.00 alle 23.30 

FESTA IN MASCHERA 
si inizia con una cena fredda e nel corso 
della serata SUPERZ ERO SHOW!! 
necessaria prenotazione 
 
Sabato 25 Febbraio 

in Oratorio a Montesiro 

dalle ore 15.00 

FESTA DI CARNEVALE 

con il seguente programma: 

ore 15.30 Spettacolo per bambini 
con il Mago WIMER 

ore 18.00 Spettacolo per tutti di … 
FUOCO e LED 

ore 18.45 Pizzoccherata di Carnevale 
non è necessaria la prenotazione  

Per tutte le informazioni più dettagliate 
su costi e modalità di partecipazione vi 
invitiamo a consultare le locandine e il 
nostro sito internet www.cpbesana.it 

Vi aspettiamo numerosi!!!

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

Il lifting 
 Ci illudiamo di poter cambiare la nostra anima... ingannando noi stessi e Dio

Il Carnevale  
  Nella nostra Comunità Patorale

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

Pastorale Giovanile Comunità
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Calendario 

Domenica  26 febbraio 
Imposizioni delle ceneri 
al termine delle SS.Messe  

Lunedì 27 febbraio ore 21.00 
Celebrazione penitenziale 
in Basilica  

Sabato 18 marzo ore 17.00 
S. Messa vigilare 
facendo memoria delle vittime del covid19 
 in Basilica  

Lunedì 20 marzo ore 20.30 
S. Messa per tutti i papà 
a Vergo Zoccorino 

Venerdì 24 marzo ore 20.30 
Recita del Rosario e Benedizione 
 a Casaglia  

Sabato 25 marzo ore 20.00 
Processione e S. Messa dell’Annunciazione 
a Casaglia  

Lunedì  3 aprile ore 21.00 
Celebrazione penitenziale 
in Basilica  

Giovedì 6 aprile Giovedì Santo 
Venerdì 7 aprile Venerdì Santo 
Sabato 8 aprile Sabato Santo 
Domenica 9 aprile Pasqua di Risurrezione   

Ogni Mercoledì dal 22 febbraio ore 21.00 
‘Lectio divina’ 
sulla Parola di Dio della domenica 
a Valle Guidino 

Ogni Giovedì 
Chiesa dei Santi Luigi e Carlo 

ore   6.30 S. Messa 
ore   8.30 S. Messa  

Adorazione Eucaristica 
ore 16.00 Vesperi, Meditazione 

Benedizione Eucaristica 

Ogni Venerdì 
ore   8.30 Via Crucis 

a Montesiro, Villa R. e Vergo Z. 
ore 15.00 Via Crucis 

a Calò, Valle Guidino e Cazzano 
ore 21.00 Via Crucis e Quaresimale 

solo in Basilica  

Ogni Domenica ore  15.30 

Una luce illusoria? 
dall’Enciclica “Lumen fidei” 
Vesperi e testimonianza  sul credere... 
Chiesa di Valle Guidino   

26 febbraio un giovane  
 5 marzo un malato/a 
12 marzo una madre 
19 marzo un padre 
26 marzo dei nonni 

Esercizi spirituali 
da Lunedì 19 a V        enerdì 24 marzo  
Tutto appartiene all’Amore... 
dalla lettere apostolica “Totum amoris est” 
Il programma completo sul prossimo numero    

Domenica 26 marzo 
Quaresima missionaria 
Raccolta offerte 

Giovedì 9 marzo ore 21.00  
Meditando sul crocifisso Arte e Fede 
a Valle Guidino 

Mercoledì 5 aprile ore 21.00 
Via Crucis con la Banda 
in Basilica   

IN EVIDENZA Comunità Pastorale

Mostraci Signore il tuo volto 
La Quaresima 2023

L’ultima seduta del Consiglio Pastorale 
aveva come oggetto principale il cam-
mino di discernimento �nalizzato alla 
stesura del Progetto Pastorale. 
Il percorso è proseguito, anche se con 
alcune pause, ed è stata fatta una sintesi 
del lavoro a gruppi dei mesi passati che 
ha messo in evidenza le principali di-
mensioni della relazione con Dio, ad 
esempio e primariamente nella Liturgia, 
e di quella con l’“altro”. 
Queste indicazioni generali dovranno 

guidare il cammino futuro 
verso un progetto pa-
storale concreto. 
È stato poi dato uno 
sguardo all’estate, per-
ché la macchina del-
l’Oratorio Estivo e delle 
Vacanze dei ragazzi si è già 
messa in moto. 
Si è poi parlato del prossimo periodo 
della Quaresima e della nuova con�gu-
razione della Commissione Liturgica.

Giornate Eucaristiche 
Da Domenica 12 a Domenica 19 febbraio

Vivremo nella nostra Comunità Pastorale la 
settimana Eucaristica: metteremo al centro 
delle giornate l’Adorazione di Gesù Eucarestia, 
solennemente esposto nelle nostre chiese. 

Rifletteremo sulla celebrazione dell’Eucaristia 
nella quale il Signore si rende presente. 
Programma disponibile sul sito della Comunità 
Pastorale o tramite le apposite locandine.

Consiglio Pastorale CP 
Sintesi della seduta di giovedì 19 gennaio

Un po’ in sordina lo scorso dicembre è 
stato proposto, in collaborazione con il 
Comune e la Pro Loco, di allestire in an-
goli della nostra città il presepio. 
Hanno aderito in quindici cittadini. 
I Presepi sono stati valutati da una ap-
posita Commissione che, con giudizio 
unanime, ha premiato il presepe realiz-

zato nella chiesa parrocchiale di Calò ad 
opera di Riva Costante. 
Costante ha fatto riscoprire il presepe 
che veniva allestito nelle nostre case al-
meno sessant’anni fa! Bravo Costantino 
per l’impegno, la passione ma soprat-
tutto per l’entusiasmo che comunichi. 

Don Mauro

Un cantun, un presepi ... 
Concorso Presepi 2022

Con gioia ci prepariamo ad accogliere 
la Madonna Pellegrina di Fatima da do-

menica 4 giugno a domenica 11 giugno 

2023. Sarà una settimana di Preghiera e 
di lettura del Vangelo di Gesù attraverso 

l’intercessione di Maria! 
Pregheremo per la pace, per le famiglie, 
per i giovani e a Lei af�deremo tutti i 
nostri malati. 
Più avanti il programma completo.

Madonna Pellegrina di Fatima 
Di nuovo in Città!

SOTTOVOCE,   3a tappa 
 
Seduti lassù, tra amici, in una splendida 
giornata di sole, il cuore è sereno; i la-
vori nei campi, la pesca e la frenesia del 
mercato e della città sono lontani. 
C’è tempo per gioire, per chiacchierare e 
per ascoltare, e mentre domande, sogni 
e dubbi si intrecciano, ecco che i disce-
poli sentono la necessità di scoprire da 
dove Gesù tragga forza e ispirazione.  
Perché il suo volto è raggiante e le sue 
parole così vere? Signore insegnaci il se-
greto per essere come te, insegnaci ad 
avere un passo che non inciampi, inse-
gnaci a pregare … 
Ci troveremo 
lunedì 20 febbraio alle ore 21.00 
in Oratorio a Valle Guidino

Fatti di Voce   
  Percorso formativo per Adulti proposto dall’Azione Cattolica


