
“Maria è quasi come una luce ed una 
stella che ci precede mentre navighiamo 
nel vasto e pericoloso mare di questo 
mondo, guidandoci con il suo esempio, il-
luminandoci con le sue virtù ed aiutan-
doci con la sua intercessione. Se lo spirito 
maligno ci molesta, se la carne ci tenta, 
se il mondo ci combatte, guardiamo a 
Maria, rifugiamoci presso Maria, im-
ploriamo Maria ...” 

Rodolfo, monaco XI secolo  
Ormai si sta concludendo il mese di 
maggio, mese che la tradizione popo-
lare dedica a Maria. È curioso notare 
come spesso la figura di Maria è stata 
celebrata con immagini “astrali”, sulla 
scia anche della donna dell’Apocalisse: 
“vestita di sole, con la luna sotto i suoi 
piedi e sul capo una corona di dodici 
stelle” Ap 12,1. 
La stella infatti è, per eccellenza, un 
segno di luce nelle tenebre, anzi, nel 
caso della stella polare è la guida nel 
cammino notturno soprattutto per i na-

viganti. 
Mai come in questo tempo ci sentiamo 
privi di stelle capaci di orientarci. 
È interessante che le tre cantiche della 
Divina Commedia finiscono tutte con 
la parola “stella”. Allora si era sicuri di 
avere alcuni punti di riferimento certi. 
Ora il nostro mondo è senza centro, 
senza meta, senza certezza. 
La Verità si è frantumata in tante pic-
cole “verità” in contrasto tra di loro! 
Per questo avvertiamo il bisogno e la 
nostalgia di una Luce vera che si ac-
cenda nel cielo della nostra vita. 
Maria, stella luminosa, ci ha donato la 
Verità e la Luce vera che danno pie-
nezza alla nostra sete di libertà: Gesù!   
“O Regina degli Angioli, o Maria ... e 
stella in mar dirizzi e naviganti ... per la 
gloria ove sei, Vergine pia, ti prego guardi 
a’ miei miseri pianti ... Io spero in Te ed 
ho sempre sperato. Dirizza il mio cam-
min ...”. G. Boccaccio, Sonetti 

don Mauro, parroco
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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

Comunità Pastorale 
Santa Caterina 

Besana in Brianza

Città di 
Besana in Brianza

Cooperativa sociale 
Il Mondo di Emma 

ONLUS

Iscrizioni sul sito www.cpbesana.it/oratorioestivo

dal 14 giugno al 9 luglio dal lunedì al venerdì 
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Comunità PastoraleIN EVIDENZA

La solennità, celebrata in tutta la 
Chiesa cattolica, venne istituita da papa 
Urbano IV, con la bolla Transiturus 
dell’11 agosto 1264, e scelse come col-
locazione il giovedì successivo alla 
prima domenica dopo Pentecoste (60 
giorni dopo Pasqua). 
Nel rito Ambrosiano la data è rimasta 
invariata così che la celebrazione e la 
processione eucaristica, rimane al gio-
vedì (quest’anno ricorrerà il 3 giugno). 
Il Corpus Domini (Corpo del Signore), è 
sicuramente una delle solennità più sen-
tite a livello popolare. 
Vuoi per il suo significato, che ri-
chiama la presenza reale di Cristo nel-
l’Eucaristia, vuoi per lo stile della cele- 
brazione: al termine della santa Messa 
serale si concludeva con la processione, 
rappresentazione visiva di Gesù che per-
corre le strade della nostra città. 
Quest’anno, dato la situazione di pan-
demia, la processione Eucaristica sarà 
sostituita dalla Adorazione Eucaristica 
in ogni parrocchia, mantenendo co-
munque la consueta adorazione nel 
giorno settimanale in calendario. 

Nelle Parrocchie celebrazione S. Messa 
e Adorazione Eucaristica: 

Calò, Montesiro, Valle Guidino, 
Vergo Zoccorino e Villa Raverio 

ore 8.30 S. Messa 
a seguire Adorazione 

e Benedizione Eucaristica 

Besana 
chiesa San Carlo e San Luigi 
ore 8.30 Adorazione Eucaristica 

silenziosa fino alle ore 20.00 
Basilica 
ore 20.30 S. Messa Solenne

In preparazione alla festa del Sacratis-
simo Cuore di Gesù e del Cuore Imma-
colato di Maria invitiamo tutti i Mini- 
stri straordinari della Comunione Eu-
caristica ad alcuni appuntamenti. 
 
Giovedì 10 giugno 
Momento di riflessione 
Comunicazioni riguardanti il Ministero 

in 2 sessioni 
ore 14.30 in oratorio a Besana   
ore 20.30 in chiesa S. Carlo e S. Luigi  

a Besana 
Comunicare l’adesione al diac. Renato 
(cell.: 3332328210) indicando l’orario a 
cui s’intenda partecipare.  

Venerdì 11 giugno 
Sacratissimo Cuore di Gesù 
ore 20.30 S. Messa Solenne 

in chiesa S. Clemente  
a Cazzano 

 
Sabato 12 giugno 
Cuore Immacolato di Maria 
ore 6.45 S. Rosario 

in oratorio a Besana 
ore 7.00 S. Messa 

in Basilica a Besana 
 
Al termine atto di affidamento della 
Comunità Pastorale “Santa Caterina” 
al Cuore Immacolato della B.V. Maria.

Ministri straordinari  
della Comunione Eucaristica

Seconda Comunione solenne  
Per i ragazzi che hanno appena ricevuto la Prima Comunione

I santi Marcellino e Pietro (morti a 
Roma nel 304), rispettivamente presbi-
tero ed esorcista della Chiesa romana, 
sono venerati ab antiquo come santi 
dalla Chiesa cattolica e da quella orto-
dossa per aver subito il martirio du-
rante le persecuzioni di Diocleziano.  
Vennero martirizzati in un bosco “per-
ché il loro esempio non diventasse conta-
gioso …”. 
I loro corpi sarebbero stati ricomposti 
dalla matrona Lucilla e deposti nelle ca-
tacombe Ad Duas Lauros (oggi a Tor-
pignattara). Sul luogo della loro sepol- 
tura, papa Siricio fece erigere una basi-
lica, detta appunto Basilica dei Santi 
Marcellino e Pietro. 

Mercoledì 2 giugno 
Festa liturgica 
ore 8.30 S. Messa Solenne 

in Basilica 
Benedizione con la reliquia 

Domenica 6 giugno 
Festa patronale 
ore 9.00 S. Messa Solenne 

“si brucia il pallone” 
in Basilica

Domenica 6 giugno 
invitiamo i ragazzi che hanno appena ricevuto 
la Prima Comunione 
per la seconda Comunione solenne 
alla S. Messa d’orario nella propria Parrocchia. 
 

Calò ore 9.30 

Valle Guidino ore 10.00 

Montesiro, Vergo Zoccorino ore 10.30 

Besana, Villa Raverio ore 11.00

I Santi  Marcellino e Pietro  
La festa di due dei tre patroni della nostra Basilica

Solennità del Corpus Domini  
Sarà celebrata Giovedì 3 giugno

Domenica 30 maggio ore 16.00 Celebrazione Battesimi a Villa Raverio 
Domenica 13 giugno ore 16.00 Celebrazione Battesimi a Valle Guidino

Celebrazione Battesimi  
Dove e quando
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