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Pastorale Giovanile

Comunità Pastorale

Vita della Comunità
Informatore quindicinale  Anno 13  n.

dal 2 al 16 maggio 2021

Il “vaccino”della luce Pasquale

Tutte le notizie su

www.cpbesana.it/oratorioestivo
anche per sapere
come inviare
le offerte di collaborazione
da parte di adulti

Per combattere il virus della crisi spirituale riaccogliamo Gesù nella nostra vita

CA
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V BESANA
via S. Caterina 23
Besana in Brianza
tel. 0362 995040
cavbesana@libero.it
@CA
AV
Vbesana
Metti "Mi piace"
alla nostra Pagina Facebook

Il nostro cuore ha certamente gioito quando,
anche se “a piccoli gruppi” e con giochi un po’
riadattati, lo scorso anno abbiamo visto i ragazzi e le ragazze tornare a giocare nei cortili
dei nostri oratori.
L’oratorio è la casa del gioco e noi torneremo
a farne esperienza soprattutto nella prossima
estate, dove la «simbolica del giocare» sarà
un motivo per educare ancora una volta alla
vita e alla fede, in quella esperienza unica e irripetibile che è l’estate in oratorio.
Prepariamoci dunque a vivere questo tema in
tutte le sue forme.
Proprio l’esperienza di questa pandemia può
illuminarci nel ritrovare insieme le motivazioni
che ci spingono a proporre il gioco in oratorio
e, quindi, a offrire questo tema per la prossima
estate in oratorio.
Facciamo una prima considerazione importante. Non si gioca se c’è paura. Non si gioca
se manca la serenità o se c’è un pericolo imminente.
Nessuno può giocare investito da preoccupazioni che assillano il cuore. Potrebbe farlo per
distrarsi, ma quale gioia proverebbe non appena smettesse di giocare? E quanto potrebbe durare quel gioco, se c’è tristezza o
prevale il non senso e la noia?

È la comunità che rassicura il cuore annunciando questo messaggio di gioia e facendosi
testimone e artefice della presenza di Dio
nella vita delle persone e della gioia che è
una conseguenza evidente dell’incontro con
Lui. Se Dio è presente, se Dio abita le nostre
piazze e i nostri cortili, noi possiamo giocare
senza timore ... perché? Perché Dio è con noi!
Che cosa può spaventarci, allora? Forse, nemmeno una pandemia!
Sorretti dalla presenza rassicurante del Signore, non possiamo tirarci indietro nel continuare a fare una delle cose che in oratorio
sappiamo fare meglio: invitare bambini e bambine, ragazzi e ragazze a giocare e a scoprire
che il gioco è sempre entrare in relazione con
l’altro.
L’incontro con Dio e la sua frequentazione ci
permettono di costruire la comunità, mettendo in moto relazioni buone e vere, che generano il sorriso e l’allegria, per cui viene quasi
automatica l’esclamazione: «giochiamo insieme?».

Diciamo che l’estate ragazzi dello scorso
anno è stato una sorta di collaudo per l’edizione dell’estate dei ragazzi del 2021. Con
maggiore sicurezza, possiamo proporre gli
obiettivi educativi e i contenuti di una forma
più completa e organica che assomiglia
Noi abbiamo un’idea di gioco estremamente sempre di più all’esperienza classica delvitale e aderente alla vita. Vorremmo che so- l’Oratorio estivo ma con tutto quanto abprattutto i ragazzi possano scoprire le moti- biamo imparato a gestire.
vazioni che stanno dietro alla loro voglia di
giocare e a un gioco che prende vita nei nostri In questi giorni stiamo definendo tutti i parcortili e sui nostri campi, in oratorio. Queste ticolari dell’organizzazione, in relazione alle
motivazioni – lo crediamo – si fondano nel- Circolari Ministeriali e Regionali.
l’incontro con Dio. Solo la speranza e la cer- Stiamo anche raccogliendo le adesioni di
tezza dell’incontro con il Signore possono animatori ed adulti responsabili.
rassicurare il cuore e far nascere il sorriso che Appena possibile informeremo le famiglie
spinge a vivere la vita con gioia. È quanto sulle modalità di iscrizione.
stiamo cercando di trasmettere in questi mesi Tutte le notizie su www.cpbesana.it/oratonell’anno oratoriano “A occhi aperti” ed è que- rioestivo (anche per sapere come inviare le
sto il punto di partenza di un’estate avvin- offerte di collaborazione da parte di adulti
cente sul tema del gioco.
volontari, studenti e pensionati).
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Ringraziamo ﬁn da ora ogni vostro
o piccolo gesto.
Ogni contributo non andrà sprecaato ma condiviso!

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

In un tempo di preoccupazioni e di incertezze come quello che stiamo vivendo da più di un anno, occorre
esercitare l’arte della vigilanza.
Infatti si aggira, quale virus più insidioso di ogni altro, un certo scoraggiamento ed una certa sfiducia che provocano una pericolosa ”paralisi spirituale ed
apostolica”.
Sembra che la nostra vita di fede si stia
raffreddando. Insieme alla cura ed alla
attenzione per la salute, nostra ed altrui,
occorre ritrovare una “solida vita spirituale”. Il virus non solo mette alla prova
la nostra salute, ma intacca la nostra interiorità, svuotandola da ogni bisogno
“profondo” e di Fede.
Esso ci convince che tutta la nostra attenzione debba essere rivolta alla sicurezza, alla salute: è giusto, ma al tempo
stesso sposta la nostra attenzione dalla
crisi spirituale in atto.
Eppure un “vaccino” per combattere il
virus della crisi spirituale esiste ed è efficace: tale antidoto è la luce della Pasqua, che di nuovo abbiamo annunciato!
Gesù è il Vivente e cammina con noi!
Occorre affidarci al Signore Gesù che ci
raggiunge nelle fatiche e nelle nostre de-

pressioni mostrandoci che noi siamo
nelle Sue mani.
L’ascolto della Parola di Dio, la frequentazione convinta e fiduciosa ai Sacramenti, l’attenzione ai bisogni dei
fratelli sono gli elementi che ci danno
forza per “risollevarci” dalla morte spirituale che ci circonda.
Né ingenui, né paurosi, ma fiduciosi e
convinti che la comunione con il Risorto ci permetterà di recuperare la dimensione contemplativa della vita.
Senza la comunione con Lui, non possiamo vivere. Famiglie, genitori, figli, ragazzi, adulti, anziani riaccogliamo Gesù
nella nostra vita.
Non lasciamocelo “rubare” da un virus
che ci spaventa e ci mette alla prova!
È infatti solo la consapevolezza della realtà spirituale e profonda che ci abita, il
nostro punto di forza, che ci permetterà
di superare questo momento che sta
mettendo a dura prova il nostro ritrovarci e le nostre relazioni.
Mentre chiediamo il vaccino per il
corpo, non dimentichiamoci di cercare
il vaccino della luce Pasquale confidando in Colui che tutto può!
don Mauro, parroco
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IN EVIDENZA

Comunità Pastorale

Gli appuntamenti di Maggio

Nuovo impianto per lo streaming

Segnaliamo le celebrazioni di questo mese

Appuntamenti Comunitari
Il giovedì
6 maggio fino alle ore 21.00
Adorazione Eucaristica prolungata
a Besana in chiesa S. Carlo e S. Luigi
13 maggio ore 20.30
S. Messa solenne dell’Ascensione
a Montesiro
20 maggio ore 20.30
Preghiera allo Spirito Santo
nei giorni della Novena di Pentecoste
a Villa Raverio;
27 maggio ore 20.30
Preghiera mariana
a Calò

Appuntamenti parrocchiali

Nel mese di maggio riprendiamo l’Adorazione Eucaristica settimanale in ogni
parrocchia:
Lunedì ore 8.30
Altre iniziative comunitarie
Prima della S. Messa delle ore 9.00
a Calò
Sabato 1 maggio ore 6.45
Apertura mese Mariano
Martedì ore 9.00
con Rosario e S. Messa
Dopo la S. Messa delle ore 8.30
in Oratorio e Basilica a Besana
a Montesiro
Giovedì 13, 20 e 27 maggio
Mercoledì ore 9.00
dalle 9.00 alle 18.00
Dopo la S. Messa delle ore 8.30
Adorazione Eucaristica,
a Vergo Zoccorino in Santuario
conclusione con Vespri
Giovedì ore 8.30
e Benedizione Eucaristica
Prima della S. Messa delle ore 9.00
a Besana in chiesa S. Carlo e S. Luigi
a Valle Guidino
Lunedì 24 maggio ore 20.30
Giovedì ore 9.00
Preghiera per i bambini
Dopo la S. Messa delle ore 8.30
delle scuole dell’infanzia
a Villa Raverio
in chiesa a Valle Guidino
Giovedì dalle ore 9.00 alle ore18.00
Lunedì 31 maggio ore 20.30
Conclusione mese Mariano nella Messa a Besana in chiesa S. Carlo e S. Luigi
a Vergo Zoccorino

Per i luoghi e gli orari dei SS. Rosari
Appuntamenti comunitari Mariani recitati nelle parrocchie
in streaming
consultare le bacheche
martedì 11 e venerdì 28 maggio ore 20.30 in uscita dalle chiese o il sito web
della Comunità Pastorale
dalla chiesa di Vergo Zoccorino

È dal periodo di Natale che una piccola
Commissione sta lavorando per dotare
la nostra Comunità Pastorale di un sistema stabile ed affidabile di trasmissione in diretta via Internet (streaming).
Dopo l’esperienza pilota di Vergo Zoccorino si è deciso di creare una struttura
fissa e robusta per le future dirette di celebrazioni e catechesi, dotandosi di un
sistema di telecamere e apparati adatti
allo scopo.
Si è scelta la chiesa di Valle Guidino in
quanto, dal punto di vista tecnico, presentava aspetti unici (assenza di colonne, un impianto audio ed elettrico di
nuova concezione e la presenza di tutti i
passaggi-cavi necessari).
Per la parte elettrica e di cablaggio, sì è
reso necessario modificare l’esistente
impianto di cavi per internet in modo da
rendere disponibile la cosiddetta
“Fibra” (FTC) direttamente in chiesa,
senza l’uso di WiFi o ponti radio.
Poco prima di Pasqua sono terminati i
lavori di cablaggio che hanno interessato sia la chiesa che l’annesso oratorio.
L’ultima fase, in realizzazione in questi
giorni, porterà all’installazione di due
telecamere HD robotizzate (PTZ) appese in chiesa e una regia collocata in
sacrestia; le due telecamere potranno essere pilotate a distanza dalla regia, che
sceglierà le inquadrature senza bisogno
di nessun tecnico in chiesa, evitando

quindi il disturbo all’assemblea.
La scelta tecnologica è caduta su un sistema di telecamere e apparati espandibile, in modo da poter, nel futuro,
modificarne le caratteristiche senza stravolgere il progetto di base.
Per quanto concerne la modifica effettuata in oratorio, verrà predisposto un
access point WiFi in modo da rendere
disponibile internet in tutta l’area, facilitando anche le operazioni di segreteria
durante l’oratorio estivo e venendo incontro alle esigenze di educatori e catechisti.
I fedeli potranno fruire delle immagini
del nuovo sistema, appena disponibile,
esattamente come stanno facendo ora
con le dirette da Vergo Zoccorino.
Lo streaming è stato un prezioso aiuto
nel corso di questi mesi: ha permesso di
restare connessi e vivere, seppur a distanza, tanti momenti liturgici e formativi, addolcendo un po’ la solitudine
impostaci.
E così facciamo nostra l’esperienza acquisita per valorizzare questi mezzi
anche in futuro.
Chiunque sarà momentaneamente impossibilitato a partecipare all’Eucarestia, ad un momento di Catechesi o di
formazione, ma anche i malati e gli anziani: tutti potranno sentirsi più vicini
alla Comunità, grazie alla tecnologia …

L’Azione Cattolica Decanale ti invita all’incontro
Venerdì 14 maggio ore 21 in diretta streaming
collegamento dal sito www.acdecanatocarate.it

“Prendersi cura”

Un paziente prete e un medico cristiano
di fronte alla malattia

Notizie varie
Modificati i luoghi di alcune celebrazioni
Variazioni nel calendario
delle SS. Messe feriali,
a partire dal mese di maggio
La S. Messa del mercoledì mattina nella
parrocchia di Vergo Z. si celebra nel
Santuario di Zoccorino alle ore 8.30.
La S. Messa del venerdì sera nella parrocchia di Besana è in chiesa a Cazzano.

Da Valle Guidino trasmissione in diretta via Internet delle Celebrazioni Liturgiche

Adorazione Eucaristica
prolungata mensile
A partire dal mese di maggio, non più
al primo sabato del mese a Cazzano, ma
al primo giovedì del mese, nella chiesetta di S. Carlo e S. Luigi a Besana Capoluogo, con inizio alle ore 9.00 (dopo
la S. Messa delle 8.30) fino alle 18.00.

Interverranno
Don Matteo Panzeri
predicatore della Lectio Divina decanale 2020/2021.
Dopo il ricovero per polmonite da Covid
ha scritto il libro “CURATO”

Dott. Alfredo Molteni
Direttore Unità Complessa di Ematologia dell’ASST
Istituti Ospitalieri di Cremona
ed ex presidente di AC della parrocchia di Veduggio

Centro di Ascolto Caritas
Avvisi
Il Centro d’Ascolto Caritas avverte la
Comunità che per il momento è sospeso
(fino a nuova comunicazione) il ritiro di
abiti usati e suppellettili da cucina a
causa della grande quantità di materiale generosamente offerto dai besanesi nell’ultimo periodo e non ancora
smaltito.

Gli operatori fanno inoltre presente che
il Centro non svolge il compito di mettere in contatto domanda e offerta relativa al lavoro di assistenza familiare
(Sportello Badante).
Chi avesse necessità può rivolgersi allo
Sportello di Supporto al Lavoro di Cura
presso il Comune di Besana in Brianza.

Celebrazione Battesimi
Dove e quando
Domenica 9 maggio
ore 11.00
Celebrazione Battesimi
in Basilica

Domenica 9 maggio
ore 16.00
Celebrazione Battesimi
a Montesiro

Domenica 16 maggio
ore 16.00
Celebrazione Battesimi
a Villa Raverio

dal 21 al 28 agosto
Casa Alpina

La Ben
nedicta

Santa Caterin
na Va
Valfurva
va, Sondrio
I coosti

Scoonti bambini
Viagggio
Iscrrizioni

Euro 53,00
al giorno per persona dalla cena del 21 al pranzo del 28 aggoosto
+ Ta
Tassa di soggiorno (ancoora da comunicare)
in pensione completa, vino comprreeso,
iin camera con bagno
bagno,
b
puliz
lizia
i gior
i naliera
n li
naliera,
lenzuola.
llenzuola
l
Biancheria da bagno da poor tare
da 0 a 2 anni gratis
minori di 12 anni sconto 10
0€ sulla quota giornaliera
con mezzi propri
direttamente sul sito della C
Comunità Pastorale

www.cpbesana.it/v
.
va
acanza-famiglie-2021

ISCRIZIONI ENTRO IL 31 MAG
GGIO 2021
PIU SIAMO E MEGLIO È!
Passaparola, invita altre famiglie! Sii Comunità!

Informazioni: Fabi
a io 328 837.23.52

