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Comunità Pastorale

Vita della Comunità

Celebrazioni Santo Battesimo

Informatore quindicinale - Anno 13 - n.

dal 14 al 28 febbraio 2021

Il sacramento fondamento di tutta la nostra vita cristiana
“Se siete risorti con Cristo, cercate le
cose di lassù!” (Col 3,1a)
È questa la fede che ti muove?
È questo che stai cercando?
Se avete un bimbo piccolo e la vostra
fede vi spinge a chiedere il Battesimo
per lui, la Chiesa sarà felice di accoglierlo tra i suoi figli!
Parlate con il diacono Renato chiamandolo al numero 333.2328210 (evitando
di mandare avanti nonni, zii e conoscenti). Seguiranno poi incontri per i genitori e per i padrini e le madrine.
A causa del perseverare della situazione
epidemica attuale, i battesimi saranno
sempre ridotti per numero di battezzandi, a questo proposito occorre richiedere la celebrazione con almeno
due mesi di anticipo.
Si ricorda che con decorrenza domenica 21 febbraio (prima di Quaresima)
e fino a sabato 3 aprile (sabato Santo )
non saranno celebrati Battesimi.
Questo il Calendario fino a Dicembre:
4 Aprile domenica di Pasqua
durante la celebrazione della S. Messa
a Calò ore 9.30
a Valle Guidino ore 10.00
a Montesiro ore 10.30
a Vergo Zoccorino ore 10.30
a Besana ore 11.00
a Villa Raverio ore 11.00
Orari delle celebrazioni
la domenica ore 16.00
il sabato ore 15.30
Domenica 14 febbraio
a Vergo Zoccorino
Domenica 18 aprile
in Basilica a Besana
Domenica 9 maggio
a Montesiro
Domenica 30 maggio
a Villa Raverio
Sabato 19 giugno
a Valle Guidino
Domenica 18 luglio
a Calò
Sabato 18 settembre
a Vergo Zoccorino
Domenica 17 ottobre
in Basilica a Besana
Domenica 14 novembre
a Montesiro
Domenica 5 dicembre
a Vergo Zoccorino

Giorni crocifissi
eppure benedetti

01

Questo è tempo di attesa, di un’attesa ‘operosa’, intelligente e coraggiosa

«Le comunità cristiane sono chiamate ad
abitare evangelicamente la crisi che pure
le coinvolge e le attraversa, accettandola
come un tempo di grazia donatoci per capire la volontà di Dio».

RACCOLTA NELLE FARMACIE DI BESANA E MONTESIRO
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Sono parole dal cardinal Bassetti nella
introduzione al consiglio permanente
della Cei appena concluso.
Si legge la consapevolezza delle difficoltà che la Chiesa sta vivendo, e al
tempo stesso la speranza di vedere fiorire in essa un germoglio di vita nuova.
«Per la Chiesa, i giorni crocifissi sono i
giorni benedetti...», si esprimeva così alla Tuttavia qualche germoglio si comincia
fine della sua vita il cardinal Ballestrero. ad intravedere anche in questo momento
di prova. Si vede nei giovani che si chiedono se non sia il momento di una
nuova fraternità capace di abbracciare
chi soffre di più. Si vede in quelle famiglie che stanno sperimentando la bellezza del pregare insieme; in quelle
persone che scoprono la ricchezza della
Parola di Dio... Avevamo pensato che i
giorni benedetti fossero quelli delle
‘chiese piene’, degli oratori affollati di
bambini...
Ci è difficile pensare che i giorni benedetti siano invece quelli in cui il ‘successo’
Certamente stiamo vivendo giorni croci- viene meno. Questo è il momento di imfissi; non solo la Chiesa, ma tutta l’uma- mergerci nel mistero di fragilità e di granità è inchiodata ad una croce dolorosa, zia di una Chiesa alla quale apparteniache l’ha gettata nello sgomento di mo come figli. Questo è tempo di attesa,
un’esperienza di fragilità impensata ed di un’attesa ‘operosa’, intelligente e coimprevedibile. I giorni crocifissi della raggiosa.
Chiesa cominciano ben prima della pri- Papa Francesco, parlando ai partecimavera 2020, nella estraneità di molti panti dell’Ufficio catechistico nazionale,
giovani, nella fatica di trovare catechisti ha indicato la strada per rendere fedisponibili per la catechesi dei più pic- condi questi giorni crocifissi: «Essere arcoli. Tanti sforzi, fatti da preti e laici per tigiani di comunità aperte, missionari
tenere insieme comunità sempre più fra- liberi, disinteressati, capaci di guardare
gili, consapevoli però, che i loro sforzi in faccia i giovani delusi, di accogliere i
servono a poco perchè dentro un cam- forestieri e di dare speranza agli sfidubiamento epocale che rende superati i ciati. Questi giorni conterranno anche per
modelli consolidati senza che se ne rie- noi una benedizione se sapremo affronscano ad intravedere di nuovi. Giorni tarli così, ed insieme».
crocifissi, della traversata di un deserto Ecco l’impegno per la prossima Quareche non sappiamo quanto ancora du- sima, ormai imminente!
rerà, nè dove ci farà arrivare.
don Mauro, parroco
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QUARESIMA 2021

in evidenza

All ’insegna della Correzione

Domenica della Parola di Dio Consiglio Pastorale C.P.

Una provocazione a vivere scelte coraggiose e controcorrente

Domenica 21 febbraio
Inizio del tempo di Quaresima
In questo tempo, nel quale persiste la
necessità di rinunce o cambiamenti nella
vita ordinaria a causa della pandemia,
proviamo a farci alcune domande:
Come intendo vivere questa Quaresima?
In sintonia con il cammino che la
Chiesa ci fa percorrere in questi 40
giorni che ci separano dalla Pasqua,
posso ipotizzare un mio cammino personale di conversione?
Il tempo della pandemia ci ha un po’
costretti a fare i conti con la nostra
vita interiore.
Come posso trasformare questa “costrizione” in occasione di ascolto di
quanto mi dice la Parola di Dio, che la
Chiesa propone con maggior vigore in
questo tempo?
Gesù inaugura il suo ministero nel deserto digiunando e pregando per quaranta giorni (cfr Mt 4,1-11).
Lasciamoci provocare da Gesù accogliendo il suo insegnamento!
Vivere il digiuno e familiarizzare con la
Parola di Dio, non tentare Dio e non lasciarsi tentare dalla pigrizia o dalle cose
del mondo, sono scelte fattibili anche
oggi!

•

•
•

•

Proposte quaresimali
Sabato 20 e domenica 21
al termine delle SS. Messe

Imposizioni delle ceneri

Lunedì 22 Febbraio
Basilica ore 20.30

Ingresso in Quaresima
Celebrazione penitenziale

ogni Giovedì
giornata vocazionale sacerdotale
in Chiesa S.Carlo e S.Luigi a Besana
ore 6.30 S. Messa
ore 8.30 S. Messa, al termine
esposizione Eucaristia
segue adorazione personale,
pregando per le vocazioni,
fino alle ore 18.00
e si conclude con i Vespri

ogni Venerdì
giornata contemplazione della Croce
in ogni Parrocchia
ore 8.30 Via Crucis
ore 20.30 Via Crucis con meditazione

ogni Domenica
giornata della testimonianza
in chiesa a Vergo Zoccorino
ore 15.30 Vespro con riflessione
segue Testimonianza

Domenica 21 Febbraio
Riflessione
don Mauro

Domenica 28 Febbraio
Riflessione e Testimonianza
Coniugi Paraboni

Domenica 14 febbraio, alcune riflessioni per comprenderne il significato
Il 30 settembre 2019, con lettera apostolica in forma Motu proprio, Papa
Francesco istituiva la “domenica della
Parola di Dio” da celebrarsi una domenica all’anno (generalmente a fine gennaio, prima della festa della famiglia per
noi ambrosiani).
Papa Francesco indicava anche la finalità di questa giornata: “Il giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non – una
volta all’anno - ma una volta per tutto
l’anno, perché abbiamo urgente necessità
di diventare familiari e intimi della Sacra
Scrittura e del Risorto, che non cessa di
spezzare la Parola e il pane nella comunità dei credenti”.
In obbedienza al nostro Pontefice, anche
noi vogliamo celebrare il secondo anno
della Domenica della Parola di Dio, riconoscendo l’importanza fondamentale
della Sacra Scrittura per la vita della
Chiesa e di ogni cristiano. Come diceva
il grande san Gregorio Magno: “Impara
a conoscere Dio dalle Parole di Dio”.
“La Sacra Scrittura sa assumere il grido
di ogni essere umano, che in questo periodo vede minacciata la sua stessa esistenza, e il grido si fa così preghiera”
scrive il segretario generale della Cei, il
vescovo Stefano Russo, “oggi abbiamo
bisogno di parole di speranza, che ci consentano di restare con i piedi per terra ma
con lo sguardo rivolto al futuro. Queste
parole sono custodite dalla Sacra Scrittura che, mentre dà voce al dolore dell’orante, gli assicura quella consolazione
del Signore che apre il cuore ad un futuro
di solida speranza”.
In questo anno, in cui il nostro Arcivescovo ci invita ad elaborare quanto vissuto nel periodo della pandemia, che

tuttora perdura con qualche barlume di
speranza, pensiamo anche quanto è
stata importante per noi la Parola di
Dio, soprattutto nei momenti più bui di
questa emergenza mondiale.
Quante persone e quante famiglie, costrette tra le mura domestiche, hanno
cominciato ad ascoltare la Parola di Dio
offerta dai mezzi di comunicazione sociale.
Quanto abbiamo apprezzato l’impegno
profuso dai nostri sacerdoti nello spezzare ogni giorno il pane della Parola di
Dio, sorgente di speranza e consolazione.
Sollecitati dalla celebrazione della Domenica della Parola, lasciamoci ancora
raggiungere e plasmare da questa fonte
inesauribile dell’Amore misericordioso
di Dio che vuole parlare al cuore di ciascuno.

Domenica 14 Marzo
Riflessione e Testimonianza
di un Medico

Domenica 21 Marzo
Riflessione e Testimonianza
don Franco Amati
parroco in S. Maria Rossa, Crescenzago

Domenica 28 Marzo
Riflessione e Testimonianza
Gruppo Giovani

Sabato 6 e Domenica 7 marzo
Visita Pastorale
Arcivescovo Mons Mario Delpini

L’ Arcivescovo Mario con noi
"Benedetto colui che viene nel nome del Signore!"
Sarà tra noi per la visita pastorale, sospesa lo scorso per l’emergenza del coronavirus, l’Arcivescovo Mario sabato 6
e domenica 7 marzo.
Il programma è lo stesso pensato per la
scorsa visita. Sarà presente in tutte le
nostre parrocchie partendo da una
‘sosta’ nei nostri cimiteri.

Incontrerà una rappresentanza delle famiglie, dei nonni e di alcuni gruppi
Saluterà il Consiglio Pastorale e celebrerà l’Eucaristia in ogni chiesa parrocchiale. In attesa di comunicare il
programma preciso, segniamo in
agenda questo importante appuntamento.

Sintesi della seduta di lunedì 18 gennaio
La seduta del Consiglio Pastorale del
18 gennaio ha discusso primariamente
della necessità di recepire e rendere vitali i numerosi inviti dell’Arcivescovo
Delpini a vivere certamente con responsabilità, ma anche con coraggio e
progettualità audace la situazione di
emergenza sanitaria.
La situazione della Comunità Pastorale
è di crisi soprattutto di fede, ma il cristiano è invitato ad accogliere pienamente la volontà di Dio, che non lascia
mai privi di segni e della forza per affrontare le difficoltà.
È emersa dunque l’iniziativa di stendere
nei prossimi mesi il progetto pastorale,
che parta dalla situazione contingente e
dalle azioni utili a superare la mera sopravvivenza pastorale, ma abbia obiettivi ad ampio raggio, in grado di
fondare la vita della Comunità locale

selezionando quanto è
fondamentale.
Si sono resi disponibili alcuni consiglieri, che formeranno una
commissione
certamente
aperta a tutti i
possibili spunti che sarà possibile raccogliere.
Il Consiglio ha poi rivolto la sua attenzione al prossimo periodo quaresimale,
non vicinissimo ma sul quale già è necessario riflettere.
Si è parlato poi dell’accoglienza a don
Piero Salvioni, prezioso nuovo sacerdote in aiuto alla nostra Comunità Pastorale e della Festa della Famiglia
appena vissuta.

Don Piero Salvioni

Caritas Besana
Progetto "Emergenza Coronavirus"
Il Centro di Ascolto Caritas, della nostra Comunità Pastorale Santa Caterina, ringraziando la generosa risposta
dei benefattori che stanno aderendo al
progetto “Caritas Besana EMERGENZA CORONAVIRUS”, informa
gli interessati che per poter dar seguito
all’emissione delle certificazioni di avvenuta donazione e utilizzarla per accedere alle deduzioni/detrazioni di
Legge nella denuncia dei redditi 2020,

è necessario che ci venga trasmesso il
CodiceFiscale/PartitaIva e l’indirizzo
completo del donatore.
In molti casi il Codice Fiscale/Partita
IVA da voi trascritti in fase di ordine
del bonifico non sono risultati poi
chiaramente visibili nei documenti trasmessici dalla Banca.
Grazie della collaborazione.
L’indirizzo della mail Parrocchiale cui
inviare i dati è: amm.besana@virgilio.it

