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Comunità Pastorale

Vita della Comunità
Informatore quindicinale  Anno 13  n.

dal 18 aprile al 2 maggio 2021

AAA CERCASI

Adolescenti e Giovani Animatori
adesioni entro il 25 aprile

Muro a secco

04

Tutti noi abbiamo un posto preciso nella Chiesa per essere collocati e valorizzati

Tutte le informazioni su:

www.cpbesana.it/oratorioestivo

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
Vergo Zoccorino
Asilo Infantile “Marchesa F. Stanga”

Si avvicina la presentazione delle di- 8 3 010 0 8 015 4
chiarazioni dei redditi (Modelli 730, Villa Raverio
Unico ecc.), ricordiamo la possibilità Scuola dell’infanzia di Villa Raverio
di devolvere il cinque per mille alle
8 3 012 5 6 015 3
nostre scuole dell’Infanzia.

Presbiteri
e Religiosi/e
della Comunità
don Mauro Malighetti

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

Cellulare
349 5096645
Telefono
0362 995166
Parroco
e responsabile
Comunità Pastorale
Referente per Besana capoluogo
e Vergo Zoccorino

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

Vita della Comunità

don Raimondo Riva
Cellulare
333 9708986
Residente, Besana

Informatore della Comunità Pastorale Santa Caterina di Besana in Brianza
Per segnalazioni alla redazione vitadellacomunita@cpbesana.it Per approfondimenti www.cpbesana.it

“La Chiesa è il tempio santo, la casa per
la Famiglia di Dio ... la dimora di Dio con
gli uomini ... paragonata alla Città santa,
la nuova Gerusalemme”.
Sono frammenti del concilio Vaticano
II sulla Chiesa.
Spesso mi capita di osservare i “muri a
secco” che contengono prati scoscesi,
sostengono terrazzamenti di coltivazioni e filari di viti. Tutte le pietre sono
utili e necessarie per formare il muro.
Tutte necessarie e nessuna va gettata
via. Anzi, spesso quelle piccoline sono
le più preziose, perché rendono stabile
tutta la costruzione. Così nella Chiesa,
diverse sono le vocazioni ed i ministeri
ma tutti retti dalla testimonianza degli
Apostoli perché sia ben salda la Casa
della Famiglia di Dio. Questo provoca
la nostra capacità di essere realmente
accoglienti, aiutando nel discernimento
della propria vocazione.
Nella costruzione del “muro a secco”
sta l’impegno a valorizzare tutti. Celebrando la prossima Giornata Mondiale
di Preghiera per le Vocazioni, siamo invitati a soffermarci sul Sacerdozio e la
vita consacrata, alcune pietre, (non le

uniche!) per la costruzione del muro.
Papa Francesco nel suo messaggio per
questa Giornata, scrive così: “Dio vede il
cuore e in san Giuseppe ha riconosciuto
un cuore di padre, capace di dare e generare vita nella quotidianità. A questo tendono le vocazioni... di questo hanno
bisogno il sacerdozio e la vita consacrata,
oggi in modo particolare, in tempi segnati
da fragilità e sofferenze. San Giuseppe ci
suggerisce tre parole chiave per la vocazione di ciascuno. Sogno, servizio e fedeltà. Mi piace pensare a san Giuseppe,
custode di Gesù e custode della Chiesa,
come custode delle vocazioni.”
Come è accaduto a san Giuseppe, Dio
ha un progetto per ogni uomo o donna:
Egli chiama alla sequela di Gesù ragazzi, adolescenti e giovani perché donandosi a Lui possano realizzare
pienamente la loro vita.
Come Comunità cristiana siamo chiamati a pregare creando luoghi ed occasioni per accompagnare coloro che si
sentono chiamati. Proprio come per la
costruzione del “muro a secco” dove
tutti hanno un loro posto preciso per essere “collocati”.
don Mauro, parroco
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IN EVIDENZA

Comunità Pastorale

Preghiamo per le Vocazioni

A piccoli passi verso il futuro

In preparazione alla 58a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
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:

Giovedì 22 aprile ore 9.00-18.00

Domenica 18 aprile

Domenica 25 aprile

Resoconto raccolta offerte per il Progetto Sudan

Nelle Sante Messe del mattino
testimonianze sacerdotali
ore 15.30
Camminata al Santuario di Rancate
Lunedì 19 aprile ore 20.30
Vergo Zoccorino
Momento di Preghiera
Santa Messa in onore di San Giuseppe
Testimonianza di genitori
e testimonianza sacerdotale
di un figlio prete
Mercoledì 21 aprile ore 20.30
Affidamento delle Famiglie a Maria
Villa Raverio
In caso non sia possibile raggiungere
Santa Messa
e testimonianza sacerdotale
Rancate l’incontro sarà in Basilica

Durante la scorsa Quaresima è stato
presentato il progetto diocesano finalizzato all’aiuto della popolazione del
Sudan.
Oltre alla raccolta delle offerte in Chiesa
nel fine settimana del 21 marzo, a questo Progetto hanno aderito anche i ragazzi della Catechesi dell’Iniziazione
Cristiana insieme alle loro famiglie.
Le Catechiste hanno consegnato ai ragazzi un salvadanaio all’inizio della Quaresima, inviando loro, attraverso internet,
un filmato che illustrava la proposta.
Si è chiesto così ai ragazzi di fare qualche piccola rinuncia a favore dei più poveri, affinché anche loro potessero
concretamente partecipare al Progetto.
I salvadanai sono poi stati consegnati
durante le Sante Messe della domenica
delle Palme, ciascuno nella propria Parrocchia di riferimento.
Complessivamente sono stati raccolti:
€ 1.164,45 dai salvadanai dei bambini.
€ 8.091,61 dalle offerte alle SS. Messe di

Anniversari di Matrimonio

Confessioni mese di Aprile

Invitate alle SS. Messe della Comunità
le famiglie con i figli battezzati nel 2020.
ore 15.30 Vergo Zoccorino
Momento di preghiera
e testimonianza del seminarista

Saranno celebrati il prossimo 9 maggio
Il prossimo 9 maggio celebreremo come
Comunità Pastorale la Festa per gli Anniversari di Matrimonio.
Ringrazieremo Dio per il dono grande
del Sacramento del matrimonio e per la
fedeltà degli sposi. Nel mondo di oggi
non è scontata questa fedeltà che sa custodire l’entusiasmo dei primi tempi.
Le iscrizioni si ricevono a:
Besana Capoluogo
Segreteria parrocchiale
o telefonando al 349 0891379
Calò
Segreteria parrocchiale
o telefonando al 331 5301908
Valle Guidino
telefonando al 334 7672021
e al 340 5187685
Montesiro
Segreteria parrocchiale
o al 348 6008747
Vergo Zoccorino
telefonando al 338 9297266
Villa Raverio
telefonando al 0362 967159

Chiesetta S. Luigi e S. Carlo, Besana
Adorazione Eucaristica

Venerdì 23 aprile ore 20.30
Basilica, Besana
Momento di Veglia vocazionale
per preadolescenti, adolescenti
e giovani
58° Giornata Mondiale
di Preghiera per le Vocazioni
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sabato 20 e domenica 21 marzo.
La Commissione Missionaria ringrazia
infinitamente la Comunità tutta per la
grande generosità dimostrata in questo
difficile periodo e per l’attenzione affettuosa verso i più poveri e diseredati.

Appuntamenti con il Sacramento della Riconciliazione nelle chiese parrocchiali
Bisogna rendersi conto della grandezza
del dono di Dio, per capire fino a che
punto il peccato è cosa non ammessa
per colui che si è rivestito di Cristo.
L’apostolo san Giovanni afferma anche:
«Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in
noi». E il Signore stesso ci ha insegnato
a pregare: « Perdonaci i nostri peccati »,
legando il mutuo perdono delle nostre
offese al perdono che Dio accorderà alle
nostre colpe.
Sabato 17 aprile
09.30 - 11.00 a Vergo Zoccorino
16.00 - 17.15 a Villa Raverio
16.00 - 17.45 a Montesiro
Sabato 24 aprile
09.30 - 11.00 a Besana
09.30 - 11.00 a Valle Guidino
16.00 - 17.15 a Calò
Ogni mercoledì
08.00 - 11.30 a Besana

