
Entravano accompagnati dalla mamma, 
ricevevano un piccolo foglietto ed una 
matita. Poi sulla panca, davanti a Gesù 
esposto solennemente sull’altare, il/la 
fanciullo/a scriveva un pensiero a Gesù! 
Ero in chiesa dei santi Luigi e Carlo e 
sono stato edificato da questa semplice 
ma profonda intuizione. 
Erano coloro che oggi e domenica pros-
sima si accosteranno per la prima volta 
alla Comunione con Gesù! 
Condurre i figli a Gesù è la scelta più 
“antica” e più innovativa, rivoluzionaria: 
il resto poi lo compie Gesù. 
Tutta la vita del discepolo deve essere ri-
volta all’incontro con Gesù. 
Sostare davanti a Gesù esposto sull’al-
tare o “nascosto” nel tabernacolo è il 
tempo speso meglio. Guardarlo, ado-
rarlo in silenzio ed “ascoltare” quello 
che vuole dire a ciascuno... 
Carissimo Efrem, ricevendo Gesù per la 
prima volta nella tua vita, accoglilo, cer-
calo nella preghiera e nella Messa dome-
nicale ed incontralo nel servizio agli altri. 
Trova nella tua giornata un piccolo spa-

zio di silenzio per ascoltare quello che 
Lui ha da dire alla tua vita. 
Non lasciarti intrappolare solo dalle 
cose del mondo! Con Gesù tutto è pos-
sibile: senza di Lui, la noia, la tristezza 
e la paura ti assalgono. 
Con la tua semplicità e freschezza con-
tagia i tuoi genitori perché insieme pos-
siate “stare con Gesù”. 
Parlando ai bambini della Prima comu-
nione, anni fa, Papa Benedetto aveva 
detto così: “Le cose più profonde, che so-
stengono realmente la vita, non le ve-
diamo, ma possiamo vedere, sentire gli 
effetti. Il Signore risorto non lo vediamo 
con i nostri occhi, ma vediamo che dove è 
Gesù, gli uomini e le donne cambiano e 
diventano migliori. Quindi non vediamo 
il Signore stesso, ma vediamo gli effetti: 
così possiamo capire che Gesù è pre-
sente...”. 
Ecco l’impegno: in questo tempo di pre-
occupazione e di fatica, chiedi la forza 
per accogliere Gesù nella tua vita e pro-
verai una gioia profonda. Auguri! 

don Mauro, parroco
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Il resto lo compie Gesù... 
  Perché con Lui tutto è possibile, non lo vediamo, ma possiamo vederne gli effetti!
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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

Tutte le notizie su 
www.cpbesana.it/oratorioestivo 

 anche per sapere 
come inviare 

le offerte di collaborazione 
da parte di adulti 

Si avvicina la presentazione delle di-
chiarazioni dei redditi (Modelli 730, 
Unico ecc.), ricordiamo la possibilità 
di devolvere il cinque per mille alle 
nostre scuole dell’Infanzia.

Besana 
Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore 
8 3 0 0 7 3 6 0 1 5 5  
Montesiro 
Asilo Infantile G. Prinetti 
8 3 0 0 61 6 0 1 5 0  

Vergo Zoccorino 
Asilo Infantile “Marchesa F. Stanga” 
8 3 0 1 0 0 8 0 1 5 4  
Villa Raverio 
Scuola dell’infanzia  di Villa Raverio 
8 3 0 12 5 6 0 1 5 3
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Pastorale Giovanile

L’arrivo della bella stagione, il passaggio in 
“zona gialla”, l’avvicinarsi del tempo estivo 
portano tanti ragazzi a domandarsi: “Ma pos-
siamo andare a giocare all’oratorio?”. 
La risposta è: “Finalmente sì!”. 
O meglio: “Finalmente sì, però...”. 
Questo “però” lascia intendere che i cancelli 
dei nostri oratori non possono essere lasciati 
semplicemente spalancati; la possibilità di ria-
prire gli oratori alla “libera frequentazione” 
(come dicono le indicazioni della nostra Dio-
cesi) richiede alcune attenzioni particolari, 
quali la necessità di registrare le presenze di 
coloro che entrano in oratorio (come avviene 
regolarmente anche per gli incontri organiz-
zati, di catechesi o per gli allenamenti) e la sa-
nificazione della mani. 
E quindi ci rendiamo conto che, al momento, 
stiamo compiendo i primi timidi passi di ria-
pertura degli oratori, con la fiducia di essere 
in cammino verso una situazione progressi-
vamente sempre più serena e “libera”. 
Concretamente, al momento di andare in 

stampa, nei giorni feriali è garantita l’apertura 
dell’oratorio di Besana capoluogo in tutti i po-
meriggi (ad accezione del giovedì, giorno in 
cui si svolgono gli incontri di catechesi del-
l’iniziazione cristiana); alla domenica pome-
riggio stiamo cercando di assicurare l’apertu- 
ra nei diversi oratori, anche in concomitanza 
con il disputarsi delle attività sportive (seb-
bene non sia possibile avvicinarsi “a bordo 
campo”, dal momento che le aree di gioco 
delle partite devono essere delimitate se-
condo le indicazioni stabilite dalle federazioni 
sportive). 
E intanto stiamo lavorando anche per prepa-
rare l’oratorio estivo, dal 14 giugno al 9 luglio. 
Al momento c’è tanto lavoro dietro le quinte, 
per arrivare a delineare una proposta chiara, 
che sarà quanto prima resa nota a tutta la co-
munità!

Giocare in Oratorio  
Primi passi di riapertura
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Appuntamenti Comunitari 
Il giovedì  
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 
 
Altre iniziative comunitarie 
Lunedì 24 maggio ore 20.30 
Preghiera per i bambini 
delle scuole dell’infanzia 
in chiesa a Valle Guidino 
Lunedì 31 maggio ore 20.30 
Conclusione mese Mariano nella Messa 
a Vergo Zoccorino 
 
Appuntamenti comunitari Mariani 
in streaming 

Venerdì 28 maggio ore 20.30 
dalla chiesa di Vergo Zoccorino 

Appuntamenti parrocchiali  
Prosegue nel mese l’Adorazione Eucari-
stica settimanale in ogni parrocchia: 
Lunedì ore 8.30 
Prima della S. Messa delle ore 9.00 
a Calò 
Martedì ore 9.00 
Dopo la S. Messa delle ore 8.30 
a Montesiro  
Mercoledì ore 9.00 
Dopo la S. Messa delle ore 8.30 
a Vergo Zoccorino in Santuario  
Giovedì ore 8.30 
Prima della S. Messa delle ore 9.00 
a Valle Guidino 
Giovedì ore 9.00 
Dopo la S. Messa delle ore 8.30 
a Villa Raverio 
Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
a Besana in chiesa S. Carlo e S. Luigi  
Per i SS. Rosari  recitati nelle par-
rocchie consultare le bacheche 
in uscita dalle chiese o il sito web 
della Comunità Pastorale

In queste domeniche la nostra Comu-
nità Pastorale è in festa per la celebra-
zione delle Prime Comunioni di 104 
bambini di IV elementare. 
Sappiamo quanto questo momento sia 
stato atteso e desiderato da tutti loro e 
dalle loro famiglie, e con quanto impe-
gno e dedizione sia stato preparato dalle 
loro catechiste, che nonostante le nume-
rose difficoltà provocate dalla Pande-
mia, hanno saputo portare avanti con 
entusiasmo e costanza il percorso di ca-
techismo di quest’anno. 
Si tratta certamente di una delle tappe 
più importanti della vita di fede di que-
sti fanciulli, perché li abilita a parteci-
pare in modo pieno alla Santa Messa - 
“luogo” privilegiato dell’incontro con il 
Signore Gesù – potendo finalmente ri-
cevere il dono più prezioso che Lui ci ha 
lasciato: il suo corpo, offerto per la no-
stra salvezza! 
Ma affinché questo dono venga accolto 

e custodito con la massima cura e di-
venti, d’ora in poi, un nutrimento irri-
nunciabile per la loro anima, questi 
bambini dovranno essere accompagnati 
e sostenuti con perseveranza dall’esem-
pio dei loro genitori e dell’intera Comu-
nità. Solo in questo modo la gioia della 
Prima Comunione non si esaurirà nel 
breve spazio di poche ore, ma potrà rin-
novarsi ogni settimana nella partecipa-
zione all’Eucarestia domenicale. 
 
Calendario e orari Prime Comunioni 

Domenica 16 Maggio 
Besana ore 11.00 (primo turno) 
Besana ore 15.30 (secondo turno) 
Valle Guidino ore 11.00 
Vergo Zoccorino ore 11.00 

Domenica 23 Maggio 
Calò ore 11.00 
Montesiro ore 11.00 
Villa Raverio ore 11.00

Prime Comunioni  
Una festa che non deve finire!

In questa Solennità ricordiamo la di-
scesa dello Spirito Santo su Maria e gli 
apostoli riuniti insieme nel Cenacolo. 
Con la Pasqua e il Natale è una delle 
feste più importanti del calendario li-
turgico e segna l’avvio della chiamata 
missionaria della Chiesa. Ci prepariamo 
spiritualmente invocando lo Spirito 
santo sulla Chiesa e su di noi durante la 
novena con inizio venerdì 14 maggio.

Abbiamo chiesto a Padre Marco Mam-
bretti, missionario in Perù, di farci sa-
pere come vanno le cose nella sua 
Missione dopo questo anno di pandemia. 
Rendiamo noto che a fine aprile è partito 
un container con alimenti, vestiti e ma-
teriale didattico: doni raccolti nella no-
stra Comunità, a cura degli amici del 
Mato Grosso. 
 
Carissimi, vi invio un breve riassunto 
della mia attività in Perù. 
Sono parroco di san Domenico Savio 
dal 2014. La parrocchia si trova in un 
quartiere di periferia della città di Pu-
callpa (Amazzonia del Perú), a 9 km 
dal centro, una zona povera e giovane, 
cioè sorta negli ultimi anni. 
Il mio ruolo principale è ovviamente 
quello di celebrare la Santa Messa e gli 
altri sacramenti. Tutto il resto gira at-
torno a questo: per celebrare bisogna 
prepararsi, ossia fare la Cateches: so-
prattutto ai bambini, ma non solo. Ri-
cordo che siamo in un contesto di 
evangelizzazione molto recente: il Vi-
cariato di Pucallpa (si chiamano così 
alcune Diocesi “giovani” di missione) è 
nato poco più di 60 anni fa. Quindi ca-
pita spesso di incontrare persone adulte 
che frequentano la Parrocchia ma non 
sono battezzate. 
La Catechesi dei ragazzi si fa soprat-
tutto in oratorio. 
Anche qui nell’ultimo anno abbiamo 
avuto a che fare con la pandemia: 
siamo riusciti quasi sempre a celebrare 
la Messa con i fedeli, però con numeri 
limitati. L’oratorio è stato sospeso, a 
parte il periodo di Avvento. C’è stata 
una prima fase di contagi ad aprile-
maggio 2020, poi nuovamente que-
st’anno, soprattutto nell’ultimo mese. 
Finora, grazie al cielo, siamo stati rela-
tivamente risparmiati come comunità 
parrocchiale, almeno tra le persone che 
frequentano normalmente la Parroc-
chia non ci sono stati casi gravi. Però in 
generale la situazione non è molto di-
versa rispetto ai paesi vicini e all’Italia. 
Le differenze principali sono che qui la 
popolazione in media è molto più gio-
vane, ma il sistema sanitario è peggiore. 
L’anno scorso, tra aprile e maggio, ab-
biamo distribuito viveri (soprattutto 

riso, pasta, zucchero, olio) a molte fa-
miglie, perché le attività economiche 
erano praticamente bloccate. 
Quest’anno siamo tornati a dare ali-
menti (e a volte vestiti) solo alle fami-
glie più povere. 
Tra le varie attività caritative mi sem-
bra che la più importante sia quella 
educativa. Come Operazione Mato 
Grosso (OMG) si é aperta una scuola 
professionale (Taller don Bosco, a 60 
km da qui), dove i ragazzi, provenienti 
da famiglie molto povere della città e 
della campagna, finiscono la scuola 
dell’obbligo e imparano la professione 
di falegname e intagliatore. Il Taller ha 
funzionato per 12 anni, quest’anno, ter-
minato l’ultimo ciclo, ci siamo presi 
una pausa per decidere cosa fare in fu-
turo, vista anche la situazione di incer-
tezza per il Covid. 
In Parrocchia sosteniamo alcuni alunni 
che frequentano il Collegio don Bosco 
(scuola della Diocesi) e facciamo atti-
vità di doposcuola, soprattutto dal 
2019, grazie alla presenza di Anna, Ma-
nuel ed Ester, una famiglia di volontari 
dell’OMG. 
Ultimamente sta diventando sempre 
più importante la musica. C’è una pic-
cola banda, nata a fine 2018, che sta 
crescendo. A partire dal novembre 
scorso la scuola di musica è diventata 
più strutturata: c’è un maestro di mu-
sica che viene 2 volte a settimana e altri 
3 giovani che aiutano insegnando ai più 
piccoli. Tutti i giorni abbiamo lezioni di 
musica di teoria e strumento per 
gruppi, mattino e pomeriggio. 
Attualmente ci sono circa 30 tra ragazzi 
e ragazze che frequentano la banda e le 
lezioni di musica. 
La musica é un’arte molto educativa e 
particolarmente importante in questi 
tempi, dove la maggior parte dei ra-
gazzi non va a scuola. 
Chiaramente tutte queste attività non 
sarebbero possibili senza il sostegno di 
tanti benefattori, quindi ringraziate 
sempre tutti i benefattori da parte mia 
e della comunità di san Domenico 
Savio. Vi ricordiamo nelle preghiere.  
Un caro saluto. 

padre Marco Mambretti

Lettera dal Perù  
Gruppo Missionario cittadino: ci scrive Don Marco Mambretti
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Gli appuntamenti di Maggio  
Segnaliamo le celebrazioni di questo mese

Festa della Santissima Trinità  
Il mistero dell’Amore

Domenica 30 Maggio ricorre la Festa 
della Santissima Trinità. 
Questa solennità ricorre ogni anno la 
domenica dopo Pentecoste e fu intro-
dotta nella liturgia cattolica nel 1334 da 
papa Giovanni XXII. 
Propone uno sguardo alla realtà di Dio 
amore e al mistero della salvezza realiz-

zato dal Padre, per mezzo del Figlio, 
nello Spirito Santo. 
Benedetto XVI così ha spiegato questa 
realtà: «La prova più forte che siamo 
fatti ad immagine della Trinità è questa: 
solo l’amore ci rende felici, perché vi-
viamo in relazione per amare e viviamo 
per essere amati»

Festa di Pentecoste  
Sarà celebrata domenica 23 maggio, 50 giorni dopo la Pasqua Domenica 16 maggio ore 16.00            Celebrazione Battesimi a Villa Raverio

Celebrazione Battesimi  
Dove e quando
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