
“Se non puoi essere un pino sul monte, sii 
la migliore piccola saggina sulla sponda 
del ruscello. Se non puoi essere un albero, 
sii un cespuglio. Se non puoi essere un'au-
tostrada, sii un sentiero. Se non puoi es-
sere il sole, sii una piccola stella. Sii 
sempre il meglio di ciò che sei. Cerca di 
scoprire il disegno che sei chiamato a rea-
lizzare, poi mettiti con passione a com-
pierlo nella tua vita”. Ogni tanto penso a 
coloro, che ancora nel buio della notte, 
sono all'opera per assicurarci ciò di cui 
avremo bisogno durante la giornata: dal 
cibo, ai giornali, dal carburante alla pu-
lizia delle strade. Sono persone magari 
conosciute, ignote e pensando a loro mi 
sono venute in mente le parole sopra ri-
portate, pronunciate da Martin Luther 
King, il grande testimone dell'ugua-
glianza di ogni creatura umana, pre-
scindendo dal colore della pelle, dalla 
professione e dalla stessa fortuna. Il 
pino che svetta sui monti e la saggina 
che verrà usata per preparare le scope, 
l'autostrada a più corsie ed il viottolo di 
campagna, il sole e la stella notturna 
sono profondamente diversi tra loro! 

Eppure sono tutti necessari perché il 
mondo sia in armonia. Così è per ogni 
vocazione umana. Alla ripresa del per-
corso pastorale, mi sembra allora dove-
roso che ciascuno si alleni a compren- 
dere il disegno che lo attende per ren-
dere più ricca la Comunità stessa. Non 
cercare di “scimmiottare” l'altro o di re-
criminare perché non possiedi i doni 
dell'altro. Scopri invece la tua vera ric-
chezza e ti accorgerai quanto essa sia 
importante per chi ha altri percorsi da 
seguire. Condividi i tuoi doni con chi ti 
sta accanto, non temere di metterti a di-
sposizione degli altri. Esci allo scoperto! 
Unici e irripetibili, insieme si cammina, 
insieme ci si aiuta, insieme si vincono 
anche le battaglie più difficili. Quello 
che sei, anche se sconosciuto ai più, è 
necessario per il bene di tutti. Proprio 
come accade a quelle persone scono-
sciute che, anche in questi momenti non 
semplici, permettono alle nostre città di 
pulsare di vita, non arrendendosi alle 
preoccupazioni ed alle paure. Coraggio 
e buon cammino pastorale! 

  don Mauro, parroco
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Il pino e la saggina 
 Condividi i tuoi doni ... e non temere di metterti a disposizione degli altri!   
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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 

Laura De Capitani 
Consacrata Ordo Virginum 
Cellulare 339 7897212  
Collaboratrice Past.le Giovanile 

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

Sono due i significati di questa festa che 
per tradizione le ferie estive fanno riman-
dare alla seconda domenica di settembre: 
onorare Maria assunta in cielo, che ac-
compagna con la sua materna protezione 
tutti noi e ritrovare, almeno per qualche 
giorno, la Comunità che prega, che si ri-
trova, si sente unita e cerca di volersi e di 
voler bene. 
Già nel periodo di preparazione si è rivisto 
un po’ di entusiasmo, grazie anche alle 
nuove famiglie giovani che sono venute 
ad abitare in Parrocchia e questo è già una 
grazia. 
 
A fianco il programma, reperibile anche 
nelle Parrocchie, sui social e sul sito della 
Comunità Pastorale. 

LA FESTA RELIGIOSA 

Sabato 11 settembre ore 20.00 
Santa Messa prefestiva 

Sabato 11 settembre ore 20.45 
La Santa Vergine tra le nostre case 
Processione con la statua dell’Assunta 
nel centro storico 

Domenica 12 settembre ore 10.00 
Santa Messa solenne 
Ricordando don Ferdinando Vergani 
Parroco di Valle dal 1956 al 1989 

Lunedì 13 settembre ore 20.30 
Santa Messa per i defunti   
Consegna ai presenti di un lumino 
da deporre priva    tamente al cimitero 

LA FESTA POPOLARE 

Sabato 11 settembre ore 21.30 
Tombola gigante 
Apertura servizio Bar Tavola calda 
con salamelle e patatine 

Domenica 12 settembre  
ore 11.00 Aperitivo in piazza 

ore 11.30 Cucina con Pranzo da asporto 

ore 14.30 Pomeriggio Insieme 
Gonfiabili, Giochi di una volta, Giochi per 
tutti, Tiro al pesciolino, Gira gira la Roulette 
Estrazione sottoscrizione a premi 

ore 18.00 Hotrod Cover Band anni 80” 
in Concerto 

ore 18.00 Aperitivo 
Spritz, arrosticini e patatine 

ore 19.30 Risotto “BAI NAIT” 
Cena per famiglie e per tutti in oratorio 
Risotto e salsiccia, salamelle e patatine 
prenotarsi in oratorio nella giornata di do-
menica entro le o re18 

ore 20.30 Hotrod Cover Band anni 80” 
in Concerto 

Lunedì 13 settembre ore 21.15 
Gira gira... la Roulette  
Pomeriggio e sera di domenica servizio 
bar, tavola calda, bancarella libri e giochi 
usati

Festa di Valle Guidino  
Parrocchia di S. Maria Assunta

Iniziamo a preparare un nuovo anno oratoriano che inizierà ufficialmente con la Festa 
di apertura degli oratori, fissata nella Diocesi di Milano per domenica 26 settembre 
2021. L'Arcivescovo ci consegna il suo Messaggio e ci invita a fare dell'oratorio un 
"paese" dove ragazzi e ragazze imparano ad aprirsi alla vita come dono di Dio, ad ascol-
tare la voce del Signore Gesù, ad andare lontano mettendo in pratica il comandamento 
dell'amore. Lo slogan "Ama. Questa sì che è vita!" ci indicherà lo stile per abitare quel 
"paese" meraviglioso che si chiama oratorio.
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È stata un’estate davvero particolare 
quella appena trascorsa. Un’estate ric-
chissima di volti, esperienze ed incontri 
ma che mi ha lasciato nel cuore anche 
tante emozioni, momenti di serenità e, 
a volte, di paura. 
Sì, perché non è mai facile lasciare … 
soprattutto, quando ti devi staccare da 
una realtà e da persone con cui hai con-
diviso un intenso tratto di strada, dove 
sono nati e cresciuti legami di amicizia e 
rapporti di profonda stima e affetto. 
Capisci che tutta la tua quotidianità 
cambia e senti una sensazione di 
“vuoto”, di insicurezza. 
Ma poi ti fermi a riflettere su ciò che è 
accaduto nei diversi anni di cammino di 
servizio pastorale: affidandosi a Gesù, 
ogni cambiamento e ogni nuovo inizio 
non hanno mai cancellato il bene rice-
vuto e gli amici incontrati, ma hanno 
posto nel cuore nuovi e grandi doni. 
È in questa prospettiva che desidero ini-
ziare la mia esperienza nella comunità 
di Besana in Brianza: come un dono. 
Gesù mi fa il suo ennesimo dono. 
Quello di condividere. Cosa? Semplice-
mente ciò che sono, ciò che siamo. 
Ho 44 anni e sono nata e cresciuta ad 
Osnago. 
In oratorio è nato il desiderio di dedi-
care la mia vita a Gesù: il grande dono 
della fede ricevuto dalla mia famiglia è 
cresciuto e maturato nelle esperienze 
vissute con i ragazzi, gli adolescenti, i 
giovani e arricchite dalla presenza degli 
amici e dell’intera comunità di Osnago. 
Ma accanto a tutto ciò anche il lavoro, 
dopo la laurea in Scienze dell’Educa-
zione, come educatrice con ragazzi di-
versamente abili mi interrogava sulla 
quotidiana presenza del Signore nei loro 
volti e in quelli dei miei colleghi. 
Per cui ho iniziato un cammino di di-
scernimento per capire se Gesù in effetti 
mi chiamasse a consacrarmi a Lui ma 
rimanendo “nel mondo”, per testimo-
niare la sua Parola innanzitutto nel-
l’esperienza quotidiana del lavoro e 
dedicandomi, come possibile e secondo 
le esigenze individuate dal nostro Ve-
scovo, anche ad un servizio pastorale. 
Così, dopo i sei anni di formazione pre-
visti dalla Diocesi di Milano, ho rice-
vuto il dono della consacrazione nel- 

l’Ordo Virginum il 5 ottobre 2013, nella 
basilica di San Simpliciano, dalle mani 
dell’Arcivescovo Angelo Scola. 
Nel frattempo, dopo la laurea in Scienze 
Religiose, ho iniziato ad insegnare reli-
gione: attualmente lavoro presso le 
scuole medie di Biassono e di Macherio, 
dove continuerò anche il prossimo anno. 
L’incontro coi ragazzi e le famiglie 
prima a Osnago, poi nella comunità Pa-
storale di Molteno, Brongio e Sirone 
(dal 2012 al 2015) e, infine, negli ultimi 
sei anni trascorsi a Sovico, Biassono e 
Macherio mi “dicono” come il cammi-
nare insieme sulla strada che Gesù in-
dica a ciascuno secondo la propria 
vocazione ci fa sentire felici, perché da 
Lui amati e, con umiltà, capaci di 
amare, nelle piccole e grandi cose di 
ogni giorno. 
Inizio così questo nuovo tempo nella 
mia vita: col desiderio di camminare in-
sieme, in semplicità, sulla strada che il 
Signore ci indica. E ringrazio voi e Gesù 
per questa opportunità! 
Non abbiamo mai la certezza di cosa 
siamo chiamati o siamo in grado di 
“fare”. Ma ciò che conta è lo sguardo 
che ci unisce, rivolto al Cielo. 
 
Nota della Redazione 
Con settembre Laura inizierà il suo ser-
vizio presso la nostra Comunità Pasto-
rale, seguendo i percorsi di Pastorale Gio- 
vanile in affiancamento a don Fabrizio e 
don Antonio. Risiederà nella Casa Par-
rocchiale di Montesiro, di fia nco alla 
chiesa. 

Domenica 12 settembre ore 16.00 Celebrazione Battesimi in Basilica 
Domenica 19 settembre ore 11.00 Celebrazione Battesimi in Basilica 
Domenica 19 settembre ore 16.00 Celebrazione Battesimi a Vergo Zoccorino

Celebrazione Battesimi  
Dove e quando

Comunità Pastorale

Festa di Villa Raverio  
Parrocchia SS. Eusebio e Maccabei

Laura De Capitani  
  Consacrata nell’Ordo Virginum, si presenta alla nostra Comunità   

Che cos’è l’“Ordo Virginum”?  
In effetti nella nostra realtà è forse una 
vocazione un po’ sconosciuta, dal nome 
un po’ strano... 
Eppure non è un “nuovo” Istituto: è in-
vece il recupero di una delle forme più 
antiche di consacrazione. 
“Fin dai tempi degli Apostoli ci furono 
donne cristiane che, chiamate dal Signore 
a dedicarsi esclusivamente a Lui in una 
maggiore libertà di cuore, di corpo e di 
spirito, hanno preso la decisione di vivere 
nello stato di verginità per il Regno dei 
cieli” Catechismo della Chiesa Cattolica.  
Qualche secolo dopo, negli scritti dei 
Padri della Chiesa, vi è la testimonianza 
dell’esistenza di queste donne che con-
sacravano la loro vita a Dio (sappiamo, 
per esempio, della sorella di S. Ambro-
gio, Marcellina, consacrata nel Natale 
del 352, con rito solenne): esse costitui-
vano l’“Ordo Virginum” e vivevano, per 
lo più, in famiglia. 
Questo tipo di consacrazione ha poi 
avuto vicende varie nel corso dei secoli 
ed è andato quasi scomparendo per 
l’istituirsi della vita consacrata comuni-
taria e monastica; ma negli ultimi de-
cenni è riemersa come vocazione e il 
Concilio Vaticano II l’ha rimessa in vi-
gore con la promulgazione del testo rin-
novato di Consacrazione. 
Il Codice di Diritto Canonico del 1983 

dedica ad esso il canone 604. 
Le donne che vengono accolte e consa-
crate con questo Rito esprimono, col 
proposito di verginità, il proprio deside-
rio di vivere soltanto appartenenti al Si-
gnore Gesù, perché così si sentono 
chiamate da Lui, rimanendo nelle nor-
mali e ordinarie condizioni di vita di 
tutti i cristiani. 
Sono consacrate dal Vescovo Dioce-
sano, in modo pubblico e solenne, poi 
ogni donna vive la propria esperienza 
lavorativa e mettendosi a disposizione 
della Chiesa locale, per un servizio pa-
storale, secondo le proprie possibilità e 
le proprie attitudini. 
Nella Diocesi di Milano attualmente ci 
sono 116 consacrate e un buon numero 
sta seguendo il percorso di formazione e 
discernimento sotto la guida del Ve-
scovo e del suo delegato, che oggi è don 
Davide Milanesi. 

L’ Ordo Virginum  
  La novità di un carisma antico

 
LA FESTA RELIGIOSA 
Martedì 14 settembre ore 17.00 
Santa Messa 
Esaltazione della S.Croce 
Mercoledì 15 settembre ore 20.30 
Santa Messa 
e momento spirituale 
Giovedì 16 settembre ore 8.30 
Santa Messa 
in preparazione alla festa 
Venerdì 17 settembre ore 8.30 
Santa Messa 
in preparazione alla festa 
Sabato 18 settembre 
ore 16.00 Confessioni 
ore 17.30 Santa Messa prefestiva 
ore 20.30 Concerto di Musica Sacra 
Domenica 19 settembre ore 11.00 
ore 11.00 Santa Messa solenne 
50° di sacerdozio di Don Biagio Casati 
Animata dalla corale 
ore 16.00 Vespri 
e Benedizione Eucaristica 
Lunedì 20 settembre ore 10.00 
Santa Messa per i defunti  
in cimitero 
Martedì 21 settembre ore 17.00 
Santa Messa per i malati 
e unzione degli infermi 
 
LA FESTA POPOLARE 
Domenica 19 settembre  
ore 12.00 Rinfresco in piazza 
ore 12.30 Pranzo in oratorio 
a numero chiuso in Oratorio 
Prenotazioni aperte fino a lunedi13 set-
tembre presso Foto Ottica Bonfanti. 
Necessario il certificato di vaccinazione 
(Green Pass)
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