
“Grazie mio Dio per averci dato la divina 
preghiera del Miserere, questo Miserere 
che è la nostra preghiera quotidiana. Di-
ciamo spesso questo salmo, facciamone 
spesso la nostra preghiera! Esso rac-
chiude il compendio di ogni nostra pre-
ghiera: adorazione, amore, offerta, ringra- 
ziamento, pentimento e domanda. Esso 
parte dalla considerazione di noi stessi e 
della visione dei nostri peccati e sale sino 
alla contemplazione di Dio passando at-
traverso il prossimo e pregando per la 
conversione di tutti gli uomini.” 

padre C. de Foucauld 
 

Abbiamo appena scritto del “Miserere”: 
uno dei salmi più celebri entrato nella 
storia della musica e persino nella pit-
tura: amato dalla tradizione cristiana.  
Esso non dà solo voce a Davide pecca-
tore, ma anche a tutti coloro che cono-
scono il senso drammatico del peccato. 
Tuttavia, l’orizzonte della preghiera è 
luminoso perché tutta la tensione della 
composizione è indirizzata verso il per-
dono e la salvezza. 
Si anticipa la certezza cristiana della Re-
denzione e dunque rileggiamolo spesso: 
è silenzioso compagno di peccatori pen-
titi, specchio di coscienze vive, sorgente 
di speranza nel Dio che “non disprezza 
un cuore contrito ed umiliato”. 

Su tutto domina la misericordia Divina! 
Scriveva suor Faustina Kowalska, una 
suora mistica polacca: “Anche se i nostri 
peccati fossero neri come la notte, la Mi-
sericordia divina è più forte della nostra 
miseria. Occorre una cosa sola: che il pec-
catore socchiuda almeno un poco la porta 
del proprio cuore ... il resto lo farà Dio … 
Ogni cosa ha inizio nella Tua misericor-
dia e nella Tua misericordia �nisce”. 
Nel tempo quaresimale, che ci porterà 
alla gioia della Pasqua, intraprendiamo 
un cammino di conversione e di ascesi. 
“L’ascesi quaresimale è un impegno, sem-
pre animato dalla Grazia, per superare le 
nostre mancanze di fede e le resistenze a 
seguire Gesù sul cammino della Croce … 
Occorre lasciarsi condurre da Lui in di-
sparte, distaccandosi dalla mediocrità e 
dalle vanità. Bisogna mettersi in cam-
mino, un cammino in salita che richiede 
sforzo, sacri�cio e concentrazione.” 
Papa Francesco, Messaggio Quaresima 2023  
Bisogna ascoltare Gesù non negli eventi 
straordinari o suggestivi ma nella realtà 
di tutti i giorni, con le sue fatiche quoti-
diane, le sue durezze e contraddizioni. 
Buon cammino, fatto di Preghiera, di-
giuno e carità! 

don Mauro, parroco
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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

Socchiudi la porta del cuore 
 Il resto lo farà Dio perchè la Misericordia Divina  è più forte della nostra miseria

CORSO ANIMATORI PER 
L’ORATORIO ESTIVO 2023 

In vista della prossima estate, la nostra Comunità 
Pastorale ha organizzato un Corso di Formazione 
degli animatori per l’Oratorio Estivo 2023. 
Si tratta di un percorso formativo obbligatorio per 
tutti quegli adolescenti che si renderanno disponibili 
come animatori a servizio dei tanti bambini e ra-
gazzi che “abiteranno” i nostri Oratori dal 12 giugno 
al 7 luglio. Come sempre, il Corso si articolerà su più 
livelli, tenendo conto dell’età e dell’esperienza ma-
turata dagli animatori negli scorsi anni: il primo li-
vello è rivolto agli adolescenti nati nel 2007 e agli 
“anticipatari” del 2008, mentre il secondo livello è 
rivolto a quelli nati tra il 2006 e il 2004. 
Per favorire l’aggregazione e la conoscenza reci-
proca delle varie fasce d’età, l’inizio e la conclusione 
di questo percorso saranno vissuti tutti insieme. 
Ecco nel dettaglio le date e i luoghi dove si svolge-
ranno gli incontri del corso: 

PRIMO INCONTRO  1° e 2° livello  

Domenica 12 Marzo 
Caccia al Tesoro per le vie di Besana Capoluogo 
con ritrovo in Oratorio alle ore 14.30 

SECONDO INCONTRO 

1° livello: sabato 1 Aprile 
ore 16.00 - 18.00 presso l’Oratorio di Calò 

2° livello: giovedì 30 Marzo 
ore 20.45 - 22.15 presso l’Oratorio di Montesiro 

TERZO INCONTRO 

1° livello: Domenica 7 Maggio 
ore 16.00-18.00 presso l’Oratorio di Calò 

2° livello: mercoledì 10 Maggio 
ore 20.45-22.15 presso l’Oratorio di Montesiro 

QUARTO INCONTRO 1° e 2° livello 

Sabato 3 Giugno 
pomeriggio di attività e cena presso Oratorio di Calò 
Invitiamo tutti coloro che sono interessati ad iscri-
versi al corso attraverso la piattaforma “Sansone” 
presente sul nostro sito internet, entro e non oltre 
Martedì 7 marzo 2023. 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

Don Fabrizio, don Antonio, Laura e l’equipe educatori 

Pastorale Giovanile P.G.

info 
don Fabrizio Vismara 
Cell. 348  7308731 - donfabrizio@cpbesana.it 

is�izi�i 
On-line sulla piattaforma Sansone 
sempre disponibile 

in Oratorio a Montesiro bar  
Domenica 12 marzo dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 Is�izi�i 

   entro il 31 marzo o ad esaurimento posti 
   (75 posti disponibili per turno) 

    N.B. Fino al 10 marzo iscrizioni riser vate 
    ai ragazzi che siano iscritti ai cammini di Catechesi 

� telematica c� sistema Sans�e 
   Accedere con le proprie credenziali, 
    caricare un credito pari alla quota interessata 
    (caparra o saldo) e procedere con l’iscrizione 
    in area “Comunità Pastorale Santa Caterina” 

� in Se�et�ia  vedi sotto per giorno e luogo 
    Consegnando la caparra di 100,00 € 

� Saldo c� B�ifico o Sans�e 
    entro il 30 giugno 

� In caso di rinuncia al viaggio 
    Sarà trattenuta la caparra dopo l’iscrizione, 
    mentre dopo il saldo sarà trattenuto 
    un importo definito 
    in base agli accordi con l’Agenzia

per qualsiasi tipo di problema, 
anche economico ...

  Incontri di presentazione 

IV e V Elementare 
LUNEDÌ 29 maggio  

I Media 
MARTEDÌ 30 maggio 

II e III Media 
MERCOLEDÌ 31 maggio 

 ore 21 Oratorio, Aula San Carlo, Besana 

Acconto 100 €    -    Saldo    ELEMENTARI 120 €    MEDIE 140 € 

� Pagamento* Acconto e Saldo tramite Bonifico Bancario  

in favore di Banca di Credito Cooperativo 
di Triuggio e della Valle del Lambro 
Agenzia di Besana in Brianza 

IBAN IT42 H 089 0132 5200 0000 0800 631 

intestato a Parrocchia S. Siro Vescovo 
Pastorale Giovanile Besana 
Specificando nella causale 

Cognome e Nome dell’iscritto/a, 
periodo, destinazione e Acconto (o Saldo)  

 
Per l’iscrizione a pagamento avvenuto inviare copia 
della Ricevuta del Bonifico di acconto via mail a bonifici@cpbesana.it 
L’iscrizione verrà perfezionata con registrazione    su SANSONE 
da parte della Segreteria. 

È anche possibile iscriversi on-line 
direttamente da casa utilizzando 
la piattaforma “Sansone” con Carte o PayPal, 
accedendo come al solito con le proprie 
credenziali, prima caricando un credito 
pari alla quota che interessa utilizzare 
(caparra e/o saldo). 

Per questioni tecniche relative alle iscrizioni 
o a SANSONE, è possibile aprire un ticket  
all'indirizzo https://supporto.cpbesana.it 
oppure un messaggio Whatsapp a Sansone Help  3661518531

Apertura Iscrizioni 
da mercoledì 

1 Marzo
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Vacanze

Pastorale Giovanile

Bambine e Bambini 4a e 5a Elementare 5 giorni/4 notti 
da domenica 9 a giovedì 13 luglio 

Partenza da via Beato Angelico, Besana ore 9.30  
€ 220 tutto compreso (caparra 100 €) 
 

Ragazzi e Ragazze  2a e 3a Media 6 giorni/5 notti 
da giovedì 13 a martedì 18 luglio 
Partenza da via Beato Angelico, Besana ore 6.30 

€ 240 tutto compreso (caparra 100 €) 
 

Ragazzi e Ragazze 1a Media 6 giorni/5 notti 
da martedì 18 a domenica 23 luglio 
Partenza da via Beato Angelico, Besana ore 6.30 

€ 240 tutto compreso (caparra 100 €)

Proposta Estate 2023 
 
Le Bambine e i Bambini di IV e V Elementare,  le Ra-
gazze e i Ragazzi delle Medie saranno ospiti presso 
l’Hotel Augustus a Vaneze di Monte Bondone (TN). 

�     Trattamento in autogestione 
         È prevista pensione completa (3 pasti e pernotta-

mento) con  i servizi a carico del gruppo: biancheria da 
camera e da bagno da portarsi da casa, rifacimento dei 
letti, riordino della stanza e del bagno privato, colla-
borazione nella gestione nel servizio di tavola.  

�  Per ogni turno ci saranno educatori e personale di 
staff affiancati ai ragazzi.   

�  Le quote sono comprensive  
         di viaggio A/R in pul lman, vitto e alloggio, tassa di sog- 
          giorno e Assicura zione. Saranno a carico dei ragazzi 

eventuali spese extra individuali.   

�  L’Hotel sarà di esclusivo utilizzo  
�  In caso di rinuncia al viaggio, salvo cause di forza 

maggiore connesse alla pandemia in atto, sarà trat-
tenuta la caparra; dopo il saldo sarà trattenuto un im-
porto definito in base agli accordi con l’Agenzia.   

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Augustus Vaneze di Monte Bondone (TN)



IN EVIDENZA Comunità Pastorale

Mostraci Signore il tuo volto 
I primi appuntamenti della Quaresima 2023

* La traccia degli “Esercizi spirituali” viene 
suggerita da papa Francesco. 
Nel quarto centenario della morte di san 
Francesco di Sales ha scritto una lettera apo-
stolica dal titolo: “Totum amoris est”. 
La Lettera parla della capacità di questo 
santo - vissuto negli ultimi anni del 1500 e 
nei primi del 1600, tempi difficili e di “cam-
biamento d’epoca” come i nostri - di testi-

moniare il Vangelo con la leggerezza e la 
gioia di chi ha scoperto in Gesù la fonte della 
piena speranza, che vince ogni tristezza e 
difficoltà. 
* La Settimana sarà caratterizzata dalla pre-
dicazione che ogni giorno sarà in una Par-
rocchia diversa ed inizierà con le Lodi 
mattutine, l’Ora Media e la S. Messa serale. 
Prossimamente tutti i dettagli.

 “Portate nel mondo la Croce di Cristo” è il ti-
tolo della Via Crucis quaresimale che sarà 
presieduta dall’Arcivescovo nelle Zone pa-
storali della Diocesi. Le riflessioni contenute 
all’interno dell’omonimo sussidio sono pro-
poste da alcuni giovani contattati dalla Pa-
storale giovanile: hanno il sapore della 
freschezza e rivelano il desiderio di un sin-
cero cammino di fede. 
Per i giovani - che dovrebbero essere parti-
colari protagonisti della Celebrazione - l’ap-
puntamento della Via Crucis vuole essere un 
momento di avvicinamento alla Giornata 
Mondiale della Gioventù di Lisbona del pros-
simo agosto. 
Venerdì 10 marzo, ore 20.45, Seregno par-
tenza dalla Basilica di san Giuseppe, arrivo 
in Santa Valeria. 

PREGHIERA DELL’ARCIVESCOVO 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Pa- 
dre nostro, noi ti preghiamo per confidarti lo 
strazio della nostra impotenza: vorremmo la 
pace e assistiamo a tragedie di guerre in-
terminabili! 
Vieni in aiuto alla nostra debolezza, manda il 
tuo Spirito di pace in noi, nei potenti della 
terra, in tutti. 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Pa- 
dre nostro, noi ti preghiamo per invocare 
l’ostinazione nella fiducia: donaci il tuo Spi-
rito di fortezza, perché non vogliamo rasse-
gnarci, non possiamo permettere che il 
fratello uccida il fratello, che le armi distrug-
gano la terra. 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Pa- 
dre nostro, noi ti preghiamo per dichiararci 
disponibili per ogni percorso e azione e pe-
nitenza e parola e sacrificio per la pace. 
Dona a tutti il tuo Spirito, perché converta i 
cuori, susciti i santi e convinca uomini e 
donne a farsi avanti per essere costruttori 
di pace, figli tuoi. 
Amen.

Quaresima 
Entriamo in penitenza

Per noi Camilliani la “Giornata del ma-
lato” è una delle giornate speciali del-
l’Anno Liturgico. Assieme ai nostri 
collaboratori ci siamo preparati per 
tempo a questa ricorrenza. I sussidi del-
l’Uf�cio Nazionale (messaggio del Papa, 
ri�essioni, preghiere, locandine e immagi-
nette) sono stati proposti e diffusi. 
Sono stati invitati per tempo i nostri 
ospiti e i loro parenti ad una prepara-
zione spirituale con la proposta della 
Confessione in previsione del Sacra-
mento dei Malati. 
Essendo ancora in un periodo non del 
tutto libero dal rischio Covid, e quindi 
ancora parzialmente chiusi agli esterni, 
il programma di animazione e celebra-
zione della giornata era già ridotto al-
l’essenziale (senza coro, senza la presen- 
za dei parenti). Il Cappellano aveva però 
nei giorni precedenti sensibilizzato ai 
temi della giornata distribuendo ad al-
cuni ospiti e a un po’ di operatori fogli 
con un riassunto del messaggio del Papa 
e del tema speci�co di quest’anno sulla 
Fede in Gesù (Gesù dice al paralitico: 
“Ti sono perdonati i peccati” Mc 2,2-5) 
e sulla Fede di una Comunità che si fa 

carico del malato: è accogliente e perciò 
sanante (Gi accompagnatori del parali-
tico “scoperchiarono il tetto” Mc 2,4). 
La novità di questo episodio di guari-
gione sta anche nella fede degli accom-
pagnatori che manifestano una profon- 
da �ducia nella possibilità di Gesù di ri-
sanare il loro amico (che non dice una 
parola). 
La Messa delle ore 10.00 è stata presie-
duta dal Prevosto di Besana don Mauro. 
Il superiore, rivolgendosi all’inizio della 
Messa a don Mauro e ai presenti, si è 
così espresso: “Siamo lieti di vedere, que-
st’anno, qui presente nella nostra Resi-
denza San Camillo, il nostro parroco di 
Besana, come segno di vicinanza ai nostri 
anziani, ai loro famigliari e a quanti se ne 
prendono cura. Grazie don Mauro e ben-
venuto. 
Un grazie di cuore al nostro Personale, 
ai nostri Volontari e ai nostri vari amici 
che si sono dati da fare nei preparativi. 
Dopo l’omelia è stato impartito il sa-
cramento dell’Unzione degli Infermi a 
molti dei nostri anziani e malati che 
l’hanno richiesto.   

Padre Carlo

31 a Giornata del Malato 
Celebrata domenica 12 febbraio nella RSA San Camillo

Con la consegna dei premi ai bambini 
che hanno aderito al concorso artistico, 
si è conclusa la Festa della Famiglia 
2023, lo scorso gennaio. 
Il concorso ha contato circa 50 parteci-
panti con la premiazione di un vincitore 
per ogni Parrocchia. 
Quest’anno la Festa della Famiglia ha 
fatto registrare un’ottima partecipa-
zione sin dalla prima iniziativa in pro-
gramma: in oratorio a Besana, preghie- 
ra tutti insieme attorno al falò e lancio 
del concorso artistico. 
Con una merenda in condivisione e 
tanta buona musica si è dato il via alla 
settimana della Festa. 
L’appuntamento successivo si è svolto a 
Valle Guidino, con il ritrovo per la pre-
parazione dei Marshmallows attorno al 
fuoco e una serata di testimonianze sul-
l’amore vissuto in famiglia. 
Domenica 29 gennaio, a conclusione 
dell’intera settimana, le famiglie hanno 
partecipato alle Messe del mattino e 
ogni parrocchia ha poi organizzato mo-
menti di animazione all’interno degli 
oratori. Le attività sono state diverse tra 
loro e hanno dato modo ad ogni fami-
glia di poter partecipare in base al pro-
prio interesse: aperitivo, tombola, pran- 
zi, balli, caccia al tesoro! 
E il tutto con un accompagnamento co-
stante della preghiera. 
Il ritrovarsi in Comunità ha permesso a 
tutti di comprendere in maniera ancor 
più profonda che la presenza di Nostro 
Signore Gesù è viva e concreta in ogni 
semplice gesto di condivisione che cia-

scuna famiglia compie, nella fatica e nel-
l’impegno della quotidianità. 
Come un Fuoco che brucia, a volte im-
petuoso a volte lento e moderato, ma 
che mai si spegne, Egli siede in mezzo ad 
ogni famiglia, per accompagnarla nel 
suo percorso, mantenendola unita verso 
un’unica meta. 
“Ci vorrà il Signore che fra noi verrà a 
scaldare i cuori: il fuoco inizierà”. 
Un grazie a tutte le famiglie che hanno 
accolto l’invito partecipando ai vari mo-
menti e che in questo modo hanno con-
tribuito a rendere la nostra Comunità 
una famiglia di famiglie.

Tutto appartiene all’Amore 
Esercizi Spirtuali in comunità 2023 - Da lunedì 19 a venerdì 24 marzo

Via Crucis con l’Arcivescovo 
A Seregno venerdì 10 marzo

Lunedì 27 febbraio ore 21.00 in Basilica 
Celebrazione penitenziale 

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

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 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

Lunedì 27 febbraio, per tutta la Comu-

nità Pastorale, in Basilica alle ore 21.00 

ci sarà la Celebrazione penitenziale co-

munitaria con la possibilità di accostarsi 

al sacramento della penitenza. 

Inizieremo insieme il tempo della qua-

resima con il proposito di compiere un 

“cammino di conversione del cuore” te-

nendo �sso lo sguardo sul Signore Gesù 

e contemplando il Suo volto.

Famiglia, 
con Gesù 

ravviva il fuoco 
dell'Amore 

Festa della Famiglia   
  Conclusa con la premiazione del concorso artistico

Sabato 11 ore 09.30 - 11.00 
a Valle Guidino 

ore 16.00 - 17.15 
a Villa Raverio 

ore 16.00 - 17.45 
a Montesiro   

Sabato 25 ore 09.30 - 11.00 
a Besana e Calò 

ore 17.00 - 18.15 
a Vergo Zoccorino   

Ogni mercoledì ore 08.00 - 11.30 
a Besana 

Confessioni di Marzo 
Il Sacramento della Riconciliazione


