
“Parla poco, odi assai et pensa al fine di 
quel che fai”. 
Mi ha sempre colpito e fatto pensare, 
questa frase scritta su di una parete 
della sala capitolare dell’Abbazia di 
Chiaravalle di Fiastra (Macerata). 
Il monito: parlare poco, ascoltare molto 
e pensare! L’accento cade proprio sul 
fine della vita: ci preoccupiamo spesso 
della fine della nostra esistenza, timorosi 
di vederla avanzare troppo in fretta, ma 
non ci interroghiamo mai sul fine di tut-
to l’agire, il pensare e l’amare che com-
pone il flusso dei nostri giorni. 
Eppure il contesto che stiamo vivendo 
(speriamo sia in miglioramento!), che ci 
ha spiazzato, dovrebbe provocare una 
riflessione profonda sul “senso” del vi-
vere. Spesso invece tiriamo “a campare” 
senza particolari fremiti o ideali: è per 
questo che ci accomodiamo nell’abitu-
dine e nella banalità a volte aggressiva e 

smodata, senza mai lanciarci in avanti 
verso la perfezione. 
Gesù nel Vangelo ci propone di “Essere 
perfetti come è perfetto il Padre che è nei 
cieli”. 
Noi invece ci accontentiamo di rasen-
tare la terra, accettando piccole mete e 
talvolta rifuggendo anche da esse per ri-
durci ad un grigiore senza sussulti e 
privo di entusiasmo. 
In questo tempo che ci sta innanzi ri-
scopriamo, da un lato, la forza della 
Grazia Divina che ci accompagna e che 
può smuovere anche un essere inerte e, 
dall’altro lato, la vitalità della nostra vo-
lontà che ci spinge a levarci in piedi per 
camminare fiduciosi con gli occhi ed il 
cuore rivolti alle cose Eterne, che sono 
il fine della nostra vita. 
Non lasciamoci “rubare” la Vita Eterna! 
Buona estate e a rileggerci a settembre! 

don Mauro, parroco
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Parlare poco e ... pensare 
 Riscopriamo il “senso”  del vivere senza mai tirare a campare!
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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 

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

Proposta Estate 2021
Vacanze

Le Ragazze e i Ragazzi delle Medie e gli Adolescenti saranno ospiti 
presso la Casa Alpina G.B. Guigas a Pragelato (TO) a mt. 1580. 

• Trattamento in gestione mediata 
con rispetto integrale dei protocolli COVID vigenti  
È prevista pensione completa (3 pasti e pernottamento) con alcuni 
servizi a carico del gruppo: biancheria da camera e da bagno da por-
tarsi da casa, rifacimento dei letti, riordino dell'area notte della stanza, 
collaborazione nella gestione nel servizio di tavola. A carico della di-
rezione dell'hotel c'è la pulizia dei bagni delle camere e degli spazi co-
muni. 

  

• Le quote sono comprensive  
di viaggio A/R in pul lman, vitto e alloggio, tassa di soggiorno e Assi-
cura zione. Saranno a carico dei ragazzi eventuali spese extra indivi-
duali.  

 

• Causa COVID 
i bus necessari dovranno essere raddoppiati, a regole vigenti, inci-
dendo sul costo complessivo. 

 

• A tutti è fortemente consigliato un tampone 
in par tenza, per rendere più sicuro il soggiorno 
(seguiranno indicazioni). 

 

• La casa sarà pulita ed igienizzata al nostro arrivo 
e sarà di esclusivo utilizzo.  

• 70 posti disponibili per turno

Ragazzi e Ragazze Medie  7 giorni 
da domenica 25 luglio a domenica 1 agosto 
da Besana, via Beato Angelico. 
Partenza  ore 7.00 Rientro nel tardo pomeriggio 
€ 330 euro tutto compreso 

Adolescenti 6 giorni 
da domenica 1 a sabato 7 agosto 
da Besana, via Beato Angelico. 
Partenza  ore 7.00 Rientro nel tardo pomeriggio  
€ 300 euro tutto compreso

Iscrizioni 
(vedi note esplicative sul depliant dedicato) 

entro il 30 giugno o ad esaurimento posti 
 

On-line 

• con Acconto tramite Bonifico 
• telematica con sistema Sansone 

in Segreteria 

• a Besana, Segreteria serale dell’ Oratorio Estivo  
• a Montesiro, Bar Oratorio dal 21 al 25 giugno ore 08.00 – 09.00 

info 
don Fabrizio Vismara    Cell. 348  7308731 

oratori@cpbesana.it       donfabrizio@cpbesana.it 

per qualsiasi tipo di problema, anche economico ...

Comunità Pastorale Santa Cate
rin
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Incontri 
di presentazione 

Medie 
GIOVEDÌ 15 luglio 
ore 21 

Adolescenti 
VENERDÌ 16 luglio 
ore 21 

Oratorio, 
Aula San Carlo, Besana 
 Casa Alpina G.B. Guigas
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La Chiesa di Besana Capoluogo, dedicata ai 
SS. Pietro, Marcellino ed Erasmo, con de-
creto del 3 Aprile 1998 è stata elevata al ti-
tolo di Basilica Romana Minore.  
Per esprimere chiaramente il particolare 
vincolo con cui la Basilica Minore è unita 
alla Cattedra romana di Pietro ed al Santo 
Padre ogni anno si chiede siano celebrate 
con speciale cura: 

1. Festa della Cattedra di S. Pietro 
22 febbraio 

2. Solennità Santi Apostoli Pietro e Paolo  
29 giugno 

3. Anniversario dell’elezione o dell’inizio 
del supremo ministero pastorale 
del Sommo Pontefice 

 
Lunedì 28 giugno ore 17.00 
S. Messa della vigilia con vesperi 
in Chiesetta San Carlo e San Luigi   
Martedì 29 giugno ore 20.30 
Festa liturgica dei Santi Pietro e Paolo 
Santa Messa solenne, si brucia il pallone 
in Basilica 
sospesa la S. Messa ore 8.30 del mattino

Lazio tra fede, arte e natura  
Pellegrinaggio a Montecassino, Riviera di Ulisse e la Tuscia

Sabato 19 giugno ore 15.30 Celebrazione Battesimi a Valle Guidino 
Domenica 27 giugno ore 16.00 Celebrazione Battesimi a Montesiro 
Domenica 11 luglio ore 16.00 Celebrazione Battesimi in Basilica 
Domenica 18 luglio ore 16.00 Celebrazione Battesimi a Calò

Celebrazione Battesimi  
Dove e quando

Comunità Pastorale

Domenica 27 giugno ore 10.30 
Santa Messa solenne 
si brucia il pallone 
Brugora 

Sabato e Domenica 4 luglio ore 20.30 
Serate di intrattenimento 
in collaborazione con il Comune 
Giovedì 8 luglio ore 10.00 
Santa Messa 
con unzione degli infermi 
Sabato 10 luglio ore 19.30 
Cena con prenotazione 
a numero chiuso 
Domenica 11 luglio ore 9.30 
Santa Messa 
presieduta da don Giuseppe Cotugno 
ricordando il suo 15° anniversario 
di Ordinazione  
Nel pomeriggio torneo di Calcio 
con iscrizione per fasce d’età 
Cena con prenotazione ore 19.30 
solo se arrivano richieste 

Lunedì 12 luglio ore 20.30 
Santa Messa 
con Benedizione Eucaristica 
Martedì 13 luglio ore 20.30 
Santa Messa per i defunti 
e benedizione al Cimitero

Festa di Calò  
Dal 3 al 13 luglio

Dei santi Gervaso e Protaso si trovarono le 
spoglie mortali presso la piccola chiesa ci-
miteriale dedicata ai santi Nabore e Felice. 
Il 19 giugno dell’anno 386, consacrando il 
tempio che porta il suo nome, il santo ve-
scovo Ambrogio depose le preziose reli-
quie sotto l’altare in un loculo che aveva 
fatto predisporre per la propria sepoltura. 
La Passio di Felicita, composta tra la fine 
del IV e l’inizio del V secolo, narra che, ricca 
vedova romana, fu accusata di pratiche cri-
stiane durante l’impero di Antonino Pio (tra 
il 138 e il 161 d.C.). 
Dapprima fu interrogata da sola dal pre-
fetto di Roma Publio, senza risultato. Il 
giorno dopo Publio fece condurre davanti a 
lei i sette figli (Gennaro, Felice, Filippo, Si-
lano, Alessandro, Vitale e Marziale) che, a 
causa della loro fermezza nel rifiuto di rin-
negare la fede, furono martirizzati uno alla 
volta con diversi supplizi. Infine anche Fe-
licita fu uccisa. 

Domenica 20 giugno ore 10.30 
Santa Messa solenne 
in onore dei Santi Gervaso e Protaso 
si brucia il pallone 
Domenica 4 luglio ore 10.30 
Santa Messa solenne 
in onore di Santa Felicita 
La festa sarà preparata da un triduo: 
Giovedì 1 luglio ore 20.30 
“I martiri, testimoni di Gesù” 
Alla scoperta dei santi Gervaso e Protaso 
Venerdì 2 luglio ore 20.30 
“Chi vuol esser mio discepolo” 
Lectio divina e meditazione 
Sabato 3 luglio  
ore 9.30 - 11.00 
Possibilità di confessioni 
ore 16.00 
Esposizione e adorazione Eucaristica 
ore 18.30 
Santa Messa vigiliare solenne

Si avverte la Comunità che il Centro 
d’Ascolto rimarrà chiuso nel periodo 
estivo da lunedì 2 agosto a venerdì 29 
agosto 2021. 
Riaprirà lunedì 30 agosto con la distri-
buzione di alimenti. 
Dopo il complesso periodo in cui la 
pandemia ha reso difficile la gestione 
del ritiro e della consegna di vestiario e 

biancheria per la casa, dal 30 agosto ri-
prenderà regolarmente anche il servizio 
guardaroba (i besanesi potranno di 
nuovo portare a Calò abiti usati, pur-
ché in buono stato). Grazie a tutti 
quelli che hanno reso possibile nell’ul-
timo anno il funzionamento del Cen-
tro, nonostante le restrizioni sanitarie. 
Buona estate a tutti.

dal 30 agosto al 6 settembre 2021 

* Bus (8 giorni/7 notti) 

* Quota individuale 
di partecipazione (min. 30 persone) 
€ 1.350 

* Informazioni ed iscrizioni 
in casa parrocchiale a Besana 
entro e non oltre il 10 luglio

Centro di Ascolto Caritas  
Avviso chiusura estiva

Festa di Vergo Zoccorino  
SS. Gervaso, Protaso e Santa Felicita

Montecassino

Riviera di Ulisse

Tuscia

 
A Brugora

Festa dei SS. Pietro e Paolo  
In Basilica
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