
«Chiediamo la grazia non solo di cele-
brare di nuovo la Pasqua, ma piuttosto di 
celebrare una Pasqua nuova. Infonda Dio 
sapienza nel cuore perché ci sia dato di 
conoscere con più intensa gratitudine e 
con più profonda commozione il mistero 
di Cristo. Solo persone nuove possono ce-
lebrare la Pasqua nuova, perché ricolme 
della pienezza di Dio, si radunano, pre-
gano e cantano con cuore nuovo». 
Così ci invita a fare il nostro Arcive-
scovo nella lettera per il tempo di Pa-
squa. Entrare nella Settimana Santa è 
predisporre il cuore e la mente a “rivi-
vere” i passi compiuti da Gesù nell’ob-
bedienza al disegno del Padre. 
Apre la settimana la Domenica delle 
Palme: essa è un giorno di festa visibile 
e chiara per tutti, ma con un duplice 
volto. Da una parte l’accoglienza fe-
stosa, aperta e realizzata dalla gente di 
Gerusalemme. 
Con il loro grido “Osanna” dicono che il 
cuore resta nella gioia quando sa acco-
gliere e si apre a ricevere in casa l’ospite. 
Una gioia che coinvolge e che attraverso 
il ramoscello di olivo manifesta la vo-
lontà ad essere operatori di pace e di 

perdono. Ma la stessa Domenica delle 
Palme ha un riflesso di mestizia: l’esul-
tanza si trasforma in riflessione amara 
nel tragico racconto della Passione del 
Signore. 
Quel Gesù accolto, ora viene respinto, 
tradito, abbandonato ed ucciso! 
Ci si lava mani e piedi di fronte al suo 
caso; tutti fuggono, tutti restano lon-
tano. Il Giusto viene lasciato solo. 
Sono i due volti della storia, della gente 
di ogni tempo. Oggi esalta, domani ab-
bassa: illude per poi deludere. 
Nel contesto odierno, indifferente e pre-
occupato delle “cose del mondo”, cele-
brare la Pasqua Nuova chiede a ciascu- 
no di decidere da che parte stare: con 
Gesù che adempie al progetto del Padre 
o con il mondo che sembra andare “per 
conto suo”? 
Non è né banale né scontato attuare un 
discernimento serio e coerente con la 
nostra fede. Allora non si tratta di tro-
vare un nuovo “contenuto” per celebrare 
la Pasqua, ma di “cambiare il modo e lo 
sguardo” con cui celebriamo la Pasqua 
di Gesù! 

don Mauro, parroco
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Verso una Pasqua nuova  
  Per ognuno di noi è decidere da che parte stare: con il Padre o con il mondo!

IN EVIDENZA

Domenica 7 marzo, nel corso della sua 
Visita Pastorale a tutte le Parrocchie 
della nostra Comunità, l’Arcivescovo 
ha desiderato incontrare i membri del 
Consiglio Pastorale Cittadino, per ri-
leggere insieme il nostro cammino e ri-
lanciarlo con nuovi orizzonti. Dopo 
aver ascoltato una breve relazione del 
Consiglio Pastorale in merito a ciò che 
di buono si è vissuto comunque nella 
nostra Comunità in tempo di pande-
mia, senza nascondere le difficoltà e i 
problemi da affrontare, ci ha conse-
gnato alcune linee guida per sostenere il 
cammino della nostra Comunità.  
•L’Arcivescovo ha sottolineato che è 

importante tenere presente che lo 
scopo fondamentale di ogni progetto 
di pastorale è prima di tutto la MIS-
SIONE.  

•Gli operatori pastorali, e tutta la Co-
munità cristiana, sono innanzitutto 
coloro che“obbediscono” a Gesù che 
tutti attrae a Sé ed invia per annun-
ciare il Vangelo. Quindi dobbiamo 
chiederci: cosa dobbiamo fare noi per 
rendere attraente la nostra apparte-
nenza alla Comunità Cristiana?  

•Occorre superare quel “si è sempre 
fatto così” che ha il respiro corto di 
chi è ripiegato su di sé e non riesce ad 
andare “oltre”.  

•La Comunità deve essere attraente 
per far nascere il desiderio di entrare 
a farne parte perché si capisce che in 
essa ci si vuole bene, ci si aiuta tra 
grandi e piccoli, sani e malati, giovani 
e vecchi, perché si partecipa insieme 
alla Celebrazione Eucaristica, perché 
si respira il clima di appartenenza ad 
una grande famigIia che loda il Si-
gnore. In essa regna la gioia che si 
deve percepire anche quando si esce 
dalla Messa perché nutriti del pane 
della Parola e dell’Eucaristia.  

•E poi si diventa missionari per 
“uscire” a portare la nostra gioia a 
quelli che non partecipano, quelli che 
partecipavano e non sono tornati, 
quelli che vengono da altri paesi, …  

•Quindi emergono domande pro-
fonde: come raggiungere quelli che 
non ci sono? Le nuove tecnologie 

sono state provvidenziali in questo 
tempo di emergenza, si sono rivelate 
un mezzo importante per raggiungere 
persone spesso estranee alla vita della 
Comunità, ma ci sono altre strade 
percorribili? (questa è la parte meno 
esplorata quando si riflette sulla mis-
sionarietà della Chiesa …).  

•Nel settore dei ragazzi, adolescenti e 
giovani abbiamo raggiunto qualcuno, 
ma tutti gli altri dove sono? Come 
fare perché si sentano accolti ed 
escano dal loro isolamento?  

•Possiamo provare a rileggere in chiave 
missionaria lo stile di Gesù nel Van-
gelo secondo Giovanni. Fino al sesto 
capitolo vediamo Gesù che attrae le 
folle con il suo insegnamento, i mira-
coli, le guarigioni. Poi la folla e gli 
esperti della Legge cominciano a di-
leguarsi, a non seguire più Gesù. A 
questo punto pare che la missione di 
Gesù sia giunta ad un fallimento. E 
Gesù cosa fa? Chiama a sé i 12 Apo-
stoli, se ne prende cura, li ammaestra 
e li invia. Noi ci siamo perché ininter-
rottamente Gesù ha continuato a 
chiamare ed inviare e gli “inviati” 
hanno portato avanti questa Mis-
sione. Ecco forse anche noi stiamo vi-
vendo questo, e può farci bene 
ricalcare le orme di Gesù.  

Per aiutarci ad approfondire queste 
piste di riflessione, l’Arcivescovo ci ha 
donato il messaggio dei Vescovi lom-
bardi alle donne e agli uomini di Lom-
bardia, al quale anche lui ha dato il suo 
contributo, per ripartire con entusia-
smo, da ora, mentre siamo ancora den-
tro le incertezze della pandemia. Sono 4 
i punti su cui siamo chiamati a con-
frontarci seriamente:  
1 Imparare a Pregare 

Riprendere vigore nelle Celebrazioni 
comunitarie, aiutare le famiglie a pre-
gare insieme, metterci alla scuola 
della Preghiera e diventare maestri di 
Preghiera.  

2 Imparare a Pensare 
In una realtà che ci bombarda di no-
tizie, ci riempie la bocca di luoghi co-
muni, dobbiamo ricominciare a 
pensare con la nostra testa, a riflettere 

Mandati per la missione  
La consegna dell’Arcivescovo al Consiglio Pastorale Cittadino

sulle grandi domande della vita. Que-
sto periodo ha scombinato i pilastri 
che sembravano inattaccabili e ha 
sgretolato le certezze che ci offrivano: 
la scienza, la politica, la salute, la pra-
tica religiosa, le relazioni interperso-
nali. Ci è chiesto di ripensare tutte 
queste realtà, per rifondare la nostra 
vita alla luce del Vangelo.  

3 Imparare a Sperare oltre la morte 
La pandemia ci ha costretto a guar-
dare in faccia il mistero della morte 
così vicina e terribilmente quotidiana. 
Il cristiano deve mostrare la sua fede 
nella Resurrezione della carne, deve 
mostrare la speranza certa della pre-
senza del Risorto che ci prende per 
mano in questa vita e nella comunione 
piena con Lui, oltre la morte.  

4 Imparare a Prendersi Cura 
Abbiamo toccato e tocchiamo con 
mano l’esperienza della fragilità e 
l’importanza del prendersi cura degli 
altri. Questa cura gli uni per gli altri, 
non riguarda solo la sfera della salute 
fisica, ma tutti i problemi legati all’in-
certezza in cui viviamo: il lavoro, la fa-

miglia, la solitudine di molti, lo smar-
rimento dei giovani e dei ragazzi. 
Tutto questo partendo dal recupero di 
rapporti di buon vicinato per dare un 
volto di fraternità alla società che sem-
bra mettere tutti contro tutti.  

 Ora il Consiglio Pastorale Cittadino, ac-
cogliendo con gratitudine le sollecita-
zione dell’Arcivescovo, si rimetterà in 
cammino con maggiore slancio ed entu-
siasmo per cercare di costruire una Co-
munità veramente missionaria e 
obbediente al comando di Gesù.

Comunità Pastorale

“Con cuore di padre”. Così si intitola la 
lettera Apostolica di papa Francesco 
con la quale vuole aiutarci a riflettere 
sulla figura di san Giuseppe, procla-
mando un anno a lui dedicato. La no-
stra Comunità Pastorale, con la 
celebrazione solenne della S. Messa in 
onore di san Giuseppe del 19 marzo, ha 
voluto iniziare le celebrazioni in suo 
onore nel 150° anniversario della sua 
proclamazione quale Patrono della 
Chiesa Universale fatta da Pio IX nel 
1870. Ogni 19 del mese, fino a novembre, 
celebreremo la S. Messa alle ore 20.30 
(nelle chiese secondo il giorno della set-
timana) per lasciarci guidare, dalla Sua 
umiltà e disponibilità, nel cammino di 
Fede. Scrive papa Francesco: «Tutti pos-
sono trovare in san Giuseppe l’uomo che 
passa inosservato, l’uomo della presenza 

quotidiana, discreta e nascosta, un inter-
cessore, un sostegno ed una guida nei mo-
menti di difficoltà.» Viviamo allora, 
questo tempo ancora tribolato, accom-
pagnati da san Giuseppe. 

don Mauro, parroco

Con cuore di padre  
L’anno di S. Giuseppe

Ciao a tutti! 
Mi chiamo Edoardo Maria, o più sem-
plicemente Edo, e sono il privilegiato se-
minarista che ha la possibilità di vivere 
qui a Besana l’esperienza pastorale du-
rante quest’anno. 
Ho 31 anni, sono di Milano, e sono al 
quarto anno del percorso seminaristico: 
proprio pochi mesi fa ho ricevuto il mi-
nistero dell’Accolitato. 
Prima di entrare in Seminario Dioce-
sano ho lavorato come impiegato e sono 
stato frate francescano cappuccino: ho 
vissuto anni meravigliosi imparando a 
conoscere e a fare mia la spiritualità di 
san Francesco d’Assisi, custodendola 
ancora oggi nella vita di tutti i giorni. 
Ho una grande passione per gli Oratori, 
per i bambini e i ragazzi, per l’impegno 
educativo che vivo da più di 15 anni, 
con esperienze significative in varie re-
gioni del nord Italia, in Albania e so-
prattutto in Georgia: lì ho lasciato un 
po’ il cuore in un piccolo, ma a me par-
ticolarmente caro, Oratorio. 
Questa passione educativa e pastorale 
mi ha spinto a fare discernimento sulla 
volontà di Dio su di me e ad accogliere 
una chiamata particolare nella Chia-

mata: quella di vivere questa intensità 
francescana dentro il mondo e in parti-
colare dentro la forma del sacerdote 
diocesano. 
Sono molto contento di ciò che ho vis-
suto in questi anni e di ciò che sto vi-
vendo: mi sono innamorato di questa 
Comunità Pastorale fin dal primo mo-
mento ed è una grazia grande per me es-
sere qui. Spero di poter anch’io donare 
qualcosa di bello a questa bella Comu-
nità. 
Grazie di cuore a ciascuno di voi per 
l’accoglienza e la condivisione della vita 
di Fede!

Edoardo Pineti  
Seminarista in servizio tra di noi, si presenta
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In questa data, 41 anni fa, veniva ucciso 
monsignor Oscar Arnulfo Romero, ar-
civescovo di San Salvador, durante la S. 
Messa a causa delle sue denunce contro 
le violenze della dittatura militare. 
I Martiri Missionari sono i testimoni 
delle ingiustizie e delle sofferenze del po-
polo presso il quale prestano la loro 
opera, intrecciati come i rami della ve-
getazione spontanea al destino della 
“loro” gente. 
Il Martire Missionario è colui che, 
spinto dalla Fede, intreccia la sua vita 
con quella del fratello e della sorella che 
gli stanno accanto. 
Il titolo della Giornata di quest’anno 
“VITE INTRECCIATE” rappresenta 
questa speciale unione con l’altro: come 
due colori che uniti ne fanno un altro, 
in cui si rivela la presenza di entrambi. 
Quest’anno ricorderemo 20 missionari 
uccisi nel 2020: sono 8 sacerdoti, un re-
ligioso, 3 religiose, 2 seminaristi e 6 laici, 
tra i quali 2 sorelline di 10 e 12 anni col 
loro fratello di 17 che appartenevano al 
gruppo dell’Infanzia Missionaria (dal 
report annuale Agenzia “Fides” delle 
Pontificie Opere Missionarie). 
Essi hanno offerto la loro vita in Ame-
rica, Africa, Asia e perfino in Europa. 
La loro testimonianza ci ricorda che il 
Vangelo è una scelta che non termina 
con la morte. La loro uccisione rimane 
memoria per le Comunità a cui hanno 
dedicato la loro vita ed un esempio con-
creto per ognuno di noi. 
Oltre ad essi ricorderemo migliaia di cri-
stiani torturati, perseguitati, malmenati, 
imprigionati e derubati per aver difeso i 
fratelli più poveri e abbandonati o per 

essersi schierati contro le ingiustizie che 
affliggono i Paesi di tutto il mondo. 
Ma se da un lato tutto ciò ci affligge, 
dall’altro ci dona speranza: finché ci sa-
ranno uomini e donne disposti a pagare 
personalmente per testimoniare un 
Amore che non conosce vendetta, che 
promuove il perdono e ama i nemici, 
possiamo credere in un futuro migliore 
per tutti.  
Appuntamento Diocesano  
Il 24 marzo alle ore 20.30 sarà possibile 
seguire la Veglia per i Martiri Missio-
nari sul canale YouTube del sito dioce-
sano www.chiesadimilano.it. 
Parteciperanno il nostro Arcivescovo 
Mario e suor Laura Perin, missionaria 
Comboniana già in Sud Sudan.

Comunità Pastorale

Martedì 23 marzo ore 21.00 
in preparazione alla Festa 
Incontro Online 
“Pregare con le Icone: 
davanti all’icona dell’Annunciazione 
del Signore: il “sì” di Maria”  
Con i coniugi Mariagrazia Mussi e Sil-
vano Radaelli, esperti in Iconografia. 

Per ricevere il link: 
iscrizione sul sito 
della Comunità Pastorale. 
www.cpbesana.it  
Giovedì 25 marzo ore 20.30 

Santa Messa  
in chiesa parrocchiale a Montesiro 

Festa dell’Annunciazione  
Festa di Casaglia

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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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 
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 Sandro Casiraghi 
Cellulare 340 5349322 
Residente, Fondazione G. Scola 
diacono Renato Corbetta 
Cellulare 333 2328210 
Referente Pastorale 
Battesimale e Liturgica 

Suor Cinzia Vergani 
Cellulare 346 2440486 
Collaboratrice Past.le Giovanile 
Referente Oratorio Montesiro 

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

Comunità Pasto-

Le Confessioni Pasquali 
Da giovedì 25 marzo proseguiranno fino a sabato 3 aprile

Basilica Calò Montesiro Valle G. Vergo Z. Villa R. 
Giovedì 25 
17.00 V Elementare - - V Elementare - - 
17.30 IV Elementare - - IV Elementare - -  

Venerdì 26 
17.30 - - - - - PreAdo 

Sabato 27
dopo ViaCrucis 

10.00 - V Elementare - - - -  
10.30 - IV Elementare - - - -  
14.00 - - V Elementare - - V Elementare  
14.30 - - IV Elementare - - IV Elementare 
Lunedì 29 
al mattino - dopo Messa 9 dopo Messa 8.30 dopo Messa 8.30 - -  
20.30 Ado, Giovani, Adulti - - - - - 
Martedì 30 
al mattino dopo Messa 8.30 - dopo Messa 8.30 - dopo Messa 9 -  
17.00 - - - - V Elementare dopo Messa 17 
Mercoledì 31 
al mattino dalle 8.00 - - - - -  
20.30 - - - - - dopo Messa 20.30 
Giovedì 1 
15.00-17.00 per tutti per tutti per tutti - per tutti per tutti 
Venerdì 2 
   9.00-11.00 per tutti - per tutti per tutti per tutti per tutti  
16.00-19.00 per tutti per tutti per tutti per tutti - per tutti 
Sabato 3 
   9.00-11.00 - per tutti - per tutti - per tutti  
14.00-17.00 per tutti - per tutti - per tutti -

QUARESIMA 2021

N.B. 
Il programma potrà subire variazioni in base alle normative sanitarie in 
vigore. Ogni modifica verrà in ogni caso comunicata mediante avvisi in 
chiesa e sul sito internet della Comunità Pastorale.  
Come si rileva dal programma, contrariamente al solito, le Celebrazioni 
sono previste in tutte le Parrocchie, al fine di evitare assembramenti.  
Inoltre le Celebrazioni serali sono state anticipate alle ore 20.00 per per-
mettere ai fedeli il pieno rispetto dell’orario di coprifuoco serale.

Progetto Missionario Quaresimale  
Sud Sudan: a piccoli passi verso il futuro

Il Gruppo Missionario della Comunità 
Pastorale, in questo periodo quaresi-
male e nonostante il momento difficile 
che stiamo attraversando a causa della 
pandemia, propone una raccolta fondi 
a favore delle popolazioni del Sudan 
chiedendo a ciascuno di fare la propria 
parte per rispondere alle esigenze di 
questi nostri fratelli. 
È ciò che ci ha suggerito papa France-
sco nella sua enciclica “Fratelli tutti”, in 
cui scrive di “amicizia sociale” come via 
per “sognare e pensare ad un’altra uma-
nità” seguendo la logica della solidarietà 
e della sussidiarietà.  
In Sud-Sudan i lunghi anni di conflitto 
per l’indipendenza e la successiva guerra 
civile, oltre ai cambiamenti climatici che 
provocano periodi alternati di siccità e 
alluvioni, hanno portato il Paese a una 
cronica insicurezza alimentare e sociale 
con conseguente instabilità economica 
e altri problemi, come ampi flussi di ri-
fugiati e sfollati interni. 
La condizione della popolazione rimane 
estremamente critica: su 13 milioni di 
abitanti 7,5 milioni hanno bisogno di 
assistenza (in pratica una famiglia su 
due) e l’emergenza Covid ha rallentato 
le operazioni umanitarie e aggravato ul-

teriormente la crisi alimentare. 
Per questo vogliamo sostenere il pro-
getto “SUDAN: a piccoli passi verso un 
futuro”, contribuendo alla ricostruzione 
e al ripristino del benessere delle Comu-
nità, degli sfollati e dei rimpatriati nelle 
sette diocesi del Paese. Con l’avvio di 
piccole attività che generino reddito at-
traverso la distribuzione di attrezzi agri-
coli, sementi e la creazione di orti; la 
costruzione di 5 fattorie, l’organizza-
zione di momenti d’incontro tra i diversi 
gruppi etnici per promuovere la riconci-
liazione e la ricostruzione sociale e per 
aiutare le persone che hanno vissuto il 
trauma della guerra civile, la distribu-
zione di generi alimentari e prodotti sa-
nitari nei casi particolarmente gravi.  
Tutte le offerte raccolte nelle chiese du-
rante le SS. Messe di sabato 20 e dome-
nica 21 marzo verranno destinate a 
questo Progetto. 
 
Chiunque volesse integrare con offerte 
anche successivamente e comunque fino 
a Pasqua può contattare il Gruppo Mis-
sionario: 

rif. Giovanna Arrigoni 
cell. 3384761783 

Grazie!

Martiri Missionari  
La 29a Giornata sarà celebrata Mercoledì 24 marzo

Celebrazioni 
Settimana autentica 
Domenica 28 marzo 
delle Palme 
in tutte le parrocchie 
Benedizione degli Ulivi 
alle Ss. Messe della Domenica 
tranne alle ore 8, ore 9 e ore 18 
Giovedì Santo 1 aprile 
Santa Messa in Coena Domini 

ore 17.30 Villa Raverio 
ore 18.00 Vergo Zoccorino 

trasmessa anche in streaming 
ore 20.00 Besana, Calò, 

Montesiro, Valle Guidino 

Venerdì Santo 2 aprile 
in tutte le parrocchie 

ore 8.30 Celebrazione delle Lodi 
Celebrazione della Passione 
e morte del Signore Gesù 

ore 15.00 Besana, Calò, Montesiro, 
Valle Guidino, Villa Raverio 

ore 20.00 Celebrazione della Passione, 
morte e deposizione di Gesù 
Vergo Zoccorino 
trasmessa anche in streaming 

Sabato Santo 3 aprile 
in tutte le parrocchie 

ore 8.30 Celebrazione delle Lodi 
Solenne Celebrazione 
Santa Messa di Resurrezione 

ore 17.30 Villa Raverio 
ore 18.00 Vergo Zoccorino 

trasmessa anche in streaming 
ore 20.00 Besana, Calò, 

Montesiro, Valle Guidino 
Domenica 4 aprile 
Pasqua di Resurrezione 
in tutte le parrocchie 
S. Messe 
con orari domenicali 
S. Messe con celebrazione 
Santo Battesimo 

ore   9.30 Calò 
ore 10.30 Vergo Zoccorino 
ore 11.00 in Basilica  

Lunedì 5 aprile 
dell’Angelo  

ore 9.30 S. Messa Calò 
ore 10.00 S. Messa Valle Guidino 
ore 10.30 S. Messa Montesiro e Vergo Z.  
ore 11.00 S. Messa Basilica e Villa R.
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