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Comunità Pastorale

Festa Divina Misericordia
Voluta e istituita da San Giovanni Paolo II

Domenica 11 aprile ore 15.30
Vergo Zoccorino
Seconda domenica di Pasqua

Festa della Divina Misericordia
Momento di Preghiera e di supplica
alla Divina Misericordia
perché ci accompagni e ci sostenga
in questo tempo tribolato.

Quali sono le origini della festa?
Fu istituita da Giovanni Paolo II nel
1992 che la fissò una settimana dopo la
Pasqua. A volerla, secondo le visioni
avute da suor Faustina Kowalska, la religiosa polacca canonizzata da Wojtyla
nel 2000.
Gesù, secondo le visioni avute da suor
Faustina e annotate nel Diario, parlò
per la prima volta del desiderio di istituire questa festa a suor Faustina a
Płock nel 1931, quando le trasmetteva
la sua volontà per quanto riguardava il
quadro: "Io desidero che vi sia una
festa della Misericordia. Voglio che
l'immagine, che dipingerai con il pennello, venga solennemente benedetta
nella prima domenica dopo Pasqua;
questa domenica deve essere la festa
della Misericordia". Negli anni successivi Gesù è ritornato a fare questa richiesta addirittura in 14 apparizioni
definendo con precisione il giorno della
festa nel calendario liturgico della
Chiesa, la causa e lo scopo della sua
istituzione, il modo di prepararla e di
celebrarla come pure le grazie ad essa
legate.

Perché è stata scelta
la prima domenica dopo Pasqua?
La scelta della prima domenica dopo
Pasqua ha un suo profondo senso teologico: indica lo stretto legame tra il mistero pasquale della Redenzione e la
festa della Misericordia, cosa che ha
notato anche suor Faustina: "Ora vedo
che l'opera della Redenzione è collegata
con l'opera della Misericordia richiesta
dal Signore". Questo legame è sottolineato ulteriormente dalla novena che
precede la festa e che inizia il Venerdì
Santo. Gesù ha spiegato la ragione per
cui ha chiesto l'istituzione della festa:
"Le anime periscono, nonostante la

Mia dolorosa Passione (...). Se non
adoreranno la Mia misericordia, periranno per sempre". La preparazione
alla festa deve essere una novena, che
consiste nella recita, cominciando dal
Venerdì Santo, della coroncina alla Divina Misericordia. Questa novena è
stata desiderata da Gesù ed Egli ha
detto a proposito di essa che "elargirà
grazie di ogni genere".

La preghiera
Il 17 agosto 2002, a Cracovia, San Giovanni Paolo II affidò alla Divina Misericordia le sorti del mondo con questa
bellissima preghiera
Dio, Padre misericordioso,
che hai rivelato il Tuo amore
nel Figlio tuo Gesù Cristo,
e l’hai riversato su di noi
nello Spirito Santo, Consolatore,
Ti affidiamo oggi i destini del mondo
e di ogni uomo.
Chinati su di noi peccatori,
risana la nostra debolezza,
sconfiggi ogni male,
fa' che tutti gli abitanti della terra
sperimentino la tua misericordia,
affinché in Te, Dio Uno e Trino,
trovino sempre la fonte della speranza.
Eterno Padre,
per la dolorosa Passione
e la Risurrezione del tuo Figlio,
abbi misericordia di noi
e del mondo intero!
Amen

Il mensile della gente di strada
promosso da Caritas Ambrosiana
Costo copia 3,50 €
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"Acquistare una copia della rivista è un piccolo ma significativo gesto di solidarietà,
per offrire a tante persone la concreta possibilità di una vita migliore"

È sempre Pasqua...

Scarp de’ tenis è un giornale, ma anche
un progetto sociale. Protagonisti del
quale sono le persone senza dimora, e
altre persone in situazione di disagio
personale o che soffrono forme di esclusione sociale. Il giornale intende dare
loro un’occupazione e integrare il loro
reddito. Ma intende in primo luogo accompagnarli nella riconquista dell’autostima (che consente di investire sul
proprio futuro) e di un’effettiva dignità
da cittadini (aiutandoli anzitutto a ottenere la residenza anagrafica, condizione
per fruire di ogni altro diritto di cittadinanza e dei servizi sociali territoriali). E
poi li sostiene, nel cammino per ricostruirsi una casa, un lavoro, un buono
stato di salute, una capacità di risparmio, relazioni con la famiglia e il territorio.
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Anche per quei cristiani che sembrano smarriti e timidi

Dove vanno i vostri 3 euro?
Il ricavato dell’attività editoriale è interamente destinato all’accompagnamento sociale delle persone senza
dimora: ciascun venditore, regolarmente contrattualizzato, trattiene 1 euro
dal prezzo di copertina per ogni copia
di giornale venduta; l’editore si accolla
inoltre gli oneri fiscali e contributivi.
Ciò che avanza, oltre a coprire le spese
di produzione, serve a finanziare interventi di assistenza, cura e accompagnamento sociale rivolti ai venditori,
realizzati anche grazie all’associazione
Amici di Scarp de’ tenis e al lavoro di
rete con i servizi sociali comunali e territoriali, della Caritas o di altri soggetti

Besana
Valle Guidino
Villa Raverio
Calò
Montesiro
Vergo Zoccorino
Besana
Valle Guidino
Villa Raverio
Calò
Montesiro
Vergo Zoccorino

10-11 aprile
10-11 aprile
10-11 aprile
17-18 aprile
17-18 aprile
17-18 aprile
orari S. Messe
orari S. Messe
orari S. Messe
orari S. Messe
orari S. Messe
orari S. Messe

del terzo settore, che hanno in carico la
persona in difficoltà.

I promotori
Scarp de’ tenis è edito da cooperativa
Oltre, soggetto editoriale promosso da
Caritas Ambrosiana. Caritas Italiana
sostiene lo sviluppo nazionale del progetto, in sintonia con le Caritas diocesane delle città coinvolte, e in sinergia
con soggetti (fondazioni, cooperative
sociali, associazioni) attivi nei singoli
territori. L’associazione Amici di Scarp
de’ tenis cura, a Milano, lo sviluppo di
azioni sociali rivolte ai venditori e ai collaboratori di Scarp.

1-2 maggio
1-2 maggio
1-2 maggio
8-9 maggio
8-9 maggio
8-9 maggio

5-6 giugno
5-6 giugno
5-6 giugno
12-13 giugno
12-13 giugno
12-13 giugno

sabato ore 17.00
sabato ore 20.30
sabato ore 17.30
sabato ore 17.30
sabato ore 18.00
sabato ore 18.30

3-4 luglio
3-4 luglio
3-4 luglio
10-11 luglio
10-11 luglio
10-11 luglio

domenica ore 9 - 11 - 18
domenica ore 10.00
domenica ore 11.00
domenica ore 9.30
domenica ore 8 - 10.30
domenica ore 10.30

È sempre Pasqua, con la sua immensa
carica di vita che ci ridona, ogni anno in
modo nuovo! Oggi più che mai, abbiamo immenso bisogno di Cristo risorto. Abbiamo bisogno di Colui che è
tornato vivo, l’Unico nella storia. Solo
Lui infatti è speranza certa che ci dona
forza e coraggio per non “lasciarci cadere le braccia”.
Ed è nel suo cuore risorto che possiamo
rileggere la storia personale di ciascuno
e quella del mondo; solo così può diventare ”storia di speranza per tutti”.
Tutti avvertiamo il bisogno di mete appassionanti, di prospettive lunghe e
chiare, che diano senso al nostro camminare in questo tempo tribolato. C’è
un episodio, negli scritti dei Padri del
deserto, antichi monaci, vivacissimi ...
Un giorno un giovane monaco chiese ad
un anziano «Come mai mi capita di scoraggiarmi facilmente?». «Perché non hai
ancora visto la meta», rispose quell’anziano dagli occhi profondi intrecciati di
luce pasquale.
Perché il non vedere la meta è oggi la

grande tragedia di questo nostro tempo.
La nostra vita e la sua serenità dipendono dalla meta che ci attende! C’è bisogno di quel calore di Pasqua che
sappia far fiorire i rami secchi nel cuore
di ogni uomo e donna!
Scrive il nostro Arcivescovo nella lettera
per la Pasqua: “Nel nostro tempo non
siamo molto originali: anche la cultura
contemporanea mi sembra incline ad
escludere la risurrezione della carne dall’orizzonte del pensiero e dell’immaginazione. Mi sembra quindi che si possa
dedurne che la speranza di Vita Eterna
non trovi casa in Europa: la risurrezione
di Gesù e la promessa che ne viene suonano affermazioni incomprensibili ed incredibili ... Talora si ha l’impressione che
i cristiani siano smarriti e timidi».
Chiediamo al Risorto coraggio e gioia
per essere Suoi testimoni.
Auguri di cuore, perché ogni terra fiorisca di speranze certe e belle costruite su
una fede che sa vincere il male con il
bene in ogni momento.
BUONA PASQUA!
don Mauro, parroco
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Sogno, Servizio, Fedeltà...

Centro di Ascolto Caritas

San Giuseppe: il sogno della vocazione
Per prepararci alla Giornata Mondiale
di Preghiera per le Vocazioni, vogliamo
coinvolgere le famiglie della nostra Comunità: è nella famiglia che trova terreno fertile il seme della Vocazione che
Dio semina a piene mani! Ecco allora
l’idea di proporre una settimana di Preghiera e testimonianze che ci aiutino a
comprendere la chiamata di Dio.
Il programma:

Domenica 18 aprile
Invitate alle SS. Messe della Comunità
le famiglie con i figli battezzati nel 2020.
ore 15.30 Basilica, Besana
Momento di preghiera
e testimonianza del seminarista

Lunedì 19 aprile ore 20.30
Vergo Zoccorino
Santa Messa in onore di san Giuseppe
e testimonianza sacerdotale

Mercoledì 21 aprile ore 20.30
Villa Raverio
Santa Messa
e testimonianza sacerdotale

Giovedì 22 aprile ore 9.00-18.00
Chiesetta S. Luigi e S. Carlo, Besana
Adorazione Eucaristica

Venerdì 23 aprile ore 20.30
Basilica, Besana
Momento di Veglia vocazionale
per preadolescenti, adolescenti, giovani

Domenica 25 aprile
58° Giornata Mondiale
di Preghiera per le Vocazioni
Nelle Sante Messe del mattino
testimonianze sacerdotali
ore 15.30
Camminata al Santuario di Rancate
Momento di Preghiera
Testimonianza di genitori
di un figlio prete
Affidamento delle Famiglie a Maria
In caso non sia possibile raggiungere
Rancate l’incontro sarà in Basilica

AVVISO
Le celebrazioni del primo sabato del mese (3 Aprile), l’Adorazione
Eucaristica in San Clemente a CAZZANO, il Rosario e S. Messa a Besana,
non sono state proposte in quanto Sabato Santo.
Saranno recuperate sabato 10 Aprile con il consueto orario.

Il bilancio ad un anno dall’inizio della pandemia
A un anno dal primo lockdown, il bilancio dell’attività del Centro d’Ascolto
Caritas in relazione ai problemi scatenati dalla pandemia può dirsi positivo.
Dopo un iniziale periodo di comprensibile smarrimento, si è cercato di riorganizzare il servizio, per essere vicini a chi
stava e sta pagando il prezzo più alto
dell’emergenza sanitaria.
Grazie alle volontarie e ai volontari,
spesso non più giovanissimi, che non
hanno mai smesso di mettere a disposizione il loro tempo e la loro energia, la
distribuzione degli alimenti non si è fermata. Nei momenti più bui è arrivato un
aiuto inaspettato: un gruppo di giovani
ventenni si è avvicinato al Centro e con
grande determinazione ha cominciato a
dedicare parte del proprio tempo alla
distribuzione del cibo.
A questo proposito tre volte alla settimana è stato possibile continuare a ritirare presso i supermercati e poi
distribuire gli alimenti freschi, con un
automezzo messo a disposizione da un
volontario.
Le famiglie degli utenti dunque non
sono state lasciate sole.
Lo stesso ascolto non si è mai interrotto,
anche se, per ovvie ragioni, si è svolto
online. Certo è mancato il contatto diretto, il calore e l’empatia che l’incontro

fra persone, sedute intorno a un tavolo,
generano. Ma la vicinanza è stata garantita a tutti.
Chi stava seguendo da vicino alcuni casi
familiari particolarmente complessi ha
proseguito a spendersi per garantire sostegno e condivisione.
Per la distribuzione del guardaroba su
prenotazione alcune volontarie sono
impegnate a pieno regime nella preparazione dei pacchi, poi ritirati in tutta sicurezza da chi ne fa richiesta.
Ognuno in relazione al proprio settore
(acquisti, distribuzione alimenti e mobili, segreteria e contabilità) si sta sforzando di rendere efficace l’azione del
Centro tra un’ondata pandemica e l’altra, nella convinzione che essere volontario non significa solo “fare per gli
altri” ma anche mettersi in gioco nella
relazione con l’altro.
Ma Il Centro d’Ascolto non potrebbe
esistere senza la generosa vicinanza
della Comunità, che sostiene l’azione
dei volontari in vari modi, tenendo alta
l’attenzione nei confronti di chi è più
solo per realizzare (e non a parole)
quella prossimità che è fondamentale
per essere credibili come Chiesa.
Grazie a tutti.

Le Scuole dell’Infanzia
Come destinare loro il 5x1000 dell’Irpef

Questi i riferimenti per ogni scuola
Besana
Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore

8 3 0 0 7 3 6 015 5
Montesiro
Asilo Infantile G. Prinetti

8 3 0 0 616 015 0
Ricordiamo che con l’avvicinarsi
della scadenza della presentazione
delle dichiarazioni fiscali dei redditi
(Modelli 730, Unico ecc.), proponiamo la possibilità di devolvere il
cinque per mille alle nostre scuole
dell’Infanzia.

Presbiteri
e Religiosi/e
della Comunità
don Mauro Malighetti
Cellulare
349 5096645
Telefono
0362 995166
Parroco
e responsabile
Comunità Pastorale
Referente per Besana capoluogo
e Vergo Zoccorino

Vergo Zoccorino
Asilo Infantile “Marchesa F. Stanga”

8 3 010 0 8 015 4

Villa Raverio
Scuola dell’infanzia di Villa Raverio

8 3 012 5 6 015 3

don Paolo Gattinoni

don Sandro Casiraghi

Cellulare
339 4876790 Cellulare
340 5349322
Oratorio Villa R. 0362 1792084 Residente, Fondazione G. Scola
Vicario parrocchiale
Referente Pastorale dei Malati diacono Renato Corbetta
Referente per Villa Raverio
Cellulare
333 2328210
Referente Pastorale
don Antonio Anastasi
Battesimale e Liturgica
Cellulare
334 7563021 Suor Cinzia Vergani
Telefono
0362 96181
Cellulare
346 2440486
Vicario parrocchiale
Collaboratrice
Past.le
Giovanile
Referente per Calò
Referente Oratorio Montesiro

don Piero Salvioni

Simonetta De Capitani

Cellulare
338 4616262
Vicario parrocchiale
Referente Pastorale dei Malati
Referente per Montesiro

Consacrata Ordo Virginum
Cellulare
333 3319638
Telefono
0362 941160
Collaboratrice Pastorale

don Fabrizio Vismara

don Alessandro Longhi

Comunità Religiose

Cellulare
348 7308731
Telefono
0362 995213
Vicario parrocchiale
e responsabile
Pastorale Giovanile
Referente per Valle Guidino

Telefono
0362 96016
Residente, Vergo Zoccorino

Padri Camilliani
Visconta
0362 994548
Suore Domenicane
Besana
0362 995448
Ancelle della Divina Provvidenza
Rigola
0362 967990
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don Raimondo Riva
Cellulare
333 9708986
Residente, Besana
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