
«Il nipote di rabbi Baruk giocava a na-
scondino con un altro ragazzo. Egli si na-
scose e stette a lungo ad attendere, cre- 
dendo lo cercasse e non riuscisse a tro-
varlo. Ma, dopo aver aspettato a lungo, 
decise di uscire ma non vide nessuno. 
Capì, allora, che il suo amico non lo 
aveva mai cercato. Corse allora dal 
nonno piangendo e gridando contro il 
compagno. Rabbi Baruk, con le lacrime 
agli occhi, commentò: “Lo stesso dice 
anche Dio”». 
È una parabola tratta dai Racconti dei 
Chassidim, la corrente mistica giudaica 
sorta nel ‘700, i cui testi sono stati rac-
colti dal filosofo Martin Buber. Dio 
piange come quel bambino perché nes-
suno lo cerca. 
Il suo volto è, certo nascosto, ma non 
iraggiungibile; solo che noi siamo 
troppo presi da altri interessi e distra-
zioni e non ci preoccupiamo di metterci 
alla ricerca del mistero di Dio. C’è dun-
que una sofferenza divina ed è quella di 
non essere amato. 
In una pagina particolarmente sugge-
stiva la scrittrice francese Simone Weil 
(1909-1943), dipinge “Dio e l’umanità 
come due amanti che hanno sbagliato il 
luogo dell’appuntamento. Tutti e due ar-
rivano in anticipo sull’ora fissata ma in 
due luoghi diversi. E aspettano, aspettano 
e aspettano ... Uno è in piedi, inchiodato 
sul posto per l’eternità dei tempi. L’altra 
è distratta ed impaziente. Guai a lei se si 
stanca e se ne va!”. 

Purtroppo è proprio questo l’esito della 
nostra ricerca di Dio: dura lo spazio di 
un mattino e poi abbiamo altro a cui 
pensare. Per fortuna c’è una decisione di 
Dio che è confessata attraverso san 
Paolo: “Io mi sono fatto trovare anche da 
quelli che non mi cercavano” (Rm 10,20). 
In questo tempo di ripresa del cammino 
pastorale, troviamo spazio nella gior-
nata per cercare Dio, l’unico che dà pie-
nezza di senso alla nostra vita ancora 
tribolata e spesso confusa. 

  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 

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

La Festa degli Oratori che viviamo in que-
sta Domenica segna come da tradizione la 
ripartenza ufficiale delle diverse attività 
pastorali, tra cui il catechismo per le di-
verse fasce di età. I primi a ricominciare 
nei prossimi giorni saranno i bambini delle 
elementari che inizieranno o prosegui-
ranno il loro cammino di preparazione per 
ricevere i Sacramenti dell’Iniziazione Cri-
stiana. Per essere precisi, i bambini di 
quarta elementare - che vivranno la Prima 
Confessione e la Comunione - e i ragazzi 
di prima media - in cammino verso la Cre-
sima - hanno ripreso gli incontri già nelle 
scorse settimane. Con il tempo di Avvento, 
nella seconda metà di novembre, pren-
derà avvio anche l’itinerario della seconda 
elementare.  
Ma con quale spirito i nostri piccoli si ap-
prestano a vivere la ripresa del catechi-
smo? Con la gioia e l’entusiasmo che ca- 
ratterizza ogni esperienza di scoperta, di 
relazione e in cui si sentono protagonisti; 
oppure con la svogliatezza ed il broncio di 
chi deve sopportare una noiosa lezione su 
uomo vissuto 2000 anni fa e sui suoi di-
scorsi un po’ strampalati? E i loro genitori, 
come percepiscono questo ennesimo im-
pegno che si aggiunge a tutti gli altri e che 
li vedrà inevitabilmente coinvolti per tutto 
questo nuovo anno?  
Domande aperte e un po’ “provocatorie” 
che possono trovare una risposta positiva 

e non di facciata solo se noi adulti (cate-
chisti e genitori), per primi, avremo il de-
siderio di rimetterci nuovamente in gioco 
nel nostro rapporto con il Signore: di vi-
verlo in modo attivo, propositivo, “cu-
rioso”, viscerale, franco... I nostri bambini 
non faranno altro che venirci dietro, leg-
gendo la luce o le ombre che traspari-
ranno dai nostri occhi e accordando i loro 
cuori sulle vibrazioni emesse dei nostri. 

don Antonio e don Fabrizio

Pastorale GIOVANILE

Anche quest’anno le A.S.D.O. (Associazioni 
Sportive Dilettantistiche Oratoriane) della 
nostra Comunità riprendono le attività 
sportive ed educative, per piccoli e grandi, 
sui campi di calcio e pallavolo dei nostri 
Oratori. Dopo le prime settimane di set-
tembre, dedicate alla raccolta delle iscri-
zioni, con tempistiche che rendono sempre 
un po’ concitata la fase di preparazione 
della nuova stagione, gli allenamenti ri-
prendono e i campionati sono alle porte! 
Anche la dimensione sportiva rappresenta 
un aspetto significativo dell’opera educa-
tiva che si realizza in Oratorio: capacità di 
fare squadra mettendo in gioco sé stessi, 
rispetto per l’avversario e per le regole, al-
lenamento alla fatica e alla perseveranza, 
capacità di sopportare le sconfitte e di 
gioire per le vittorie... sono elementi pre-
ziosi per la “costruzione della persona”, e 
tutti questi insegnamenti di vita giungono 
attraverso il divertimento e la bellezza di 
stare insieme facendo sport. 
Ecco infine qualche pensiero arguto, uscito 
dalla penna del nostro Arcivescovo, nella 
sua lettera rivolta ai genitori dei ragazzi e 
delle ragazze che fanno sport in oratorio. 
“Come sperimentate quando assistete a 
una gara o a una partita, ci sono i “genitori-
spettatori”. Sono lì, ma sono altrove. Non 
sono interessati a quello che succede in 
campo: eseguono un dovere, sembrano 
forzati. Di tanto in tanto alzano la testa per 
vedere dov’è il figlio, ma per lo più hanno 
gli occhi fissi al cellulare, ricevono e scam-
biano messaggi oppure chiacchierano con 
altri genitori-spettatori e aspettano che la 
gara sia finita. Non sono di grande aiuto né 
per i loro figli, né per l’organizzazione, né 
per i dirigenti e gli allenatori. Che si tratti di 
una organizzazione legata alla Comunità 
Cristiana, o di una qualsiasi, non li inte-
ressa molto: hanno accontentato il ra-
gazzo. [...] 
Ci sono anche i “genitori-tifosi”. Forse sfo-
gano dagli spalti il nervosismo e le emo-

zioni represse da una settimana; forse 
proiettano sulle imprese del figlio, o della 
figlia, il sogno di un successo, l’immagine 
di un campione, l’aspettativa di una gloria. 
Gridano con tutta la voce, dicono tutte le 
parole, anche quelle offensive e volgari, si 
arrabbiano e si entusiasmano. [...] 
Ci sono i “genitori-educatori”. Hanno a cuo- 
re i loro figli. Non investono i loro figli di 
aspettative fantastiche e non pretendono 
da loro compensazioni per le loro frustra-
zioni. Hanno a cuore i figli e la loro voca-
zione. Perciò fanno alleanza con tutti colo- 
ro che li seguono nelle varie attività. Stabi-
liscono alleanze con gli insegnanti della 
scuola, con i catechisti della parrocchia, 
con gli allenatori degli sport. Sono convinti 
che “per educare un bambino ci vuole un 
villaggio”. Credono che sia la Comunità nel 
suo insieme a far crescere ogni persona, 
anche il loro figlio o la loro figlia. [...] 
I genitori-educatori credono che lo sport 
sia molto importante per un ragazzo e per 
una ragazza, però sanno che non è tutto: 
ci sono anche cose più importanti”. 
Un augurio a tutti: ragazzi e famiglie! 

Don Fabrizio

RETURN TO PLAY!  
Le ASDO di nuovo in gioco

Comunità Pastorale Santa Cate
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Associazioni Sportive Dilettantistiche Oratoriane 
BESANA, CALÒ, VERGO ZOCCORINO, VILLA RAVERIO

Lo sport 
in Oratorio 

... come strumento 
a servizio del progetto educativo dei giovani, 

trasmettendo valori peculiari come 
la gratuità, la corporeità, il dominio di sé, la lealtà, l’amicizia. 

In quest’ottica viene insegnato ad entrare in campo 
non per giocare contro qualcuno 

ma con un amico ... 
 
 
 
 

iscriviti 
ti aspettiamo!

Riprende il Catechismo  
Ripartire: con la luce o nell’ombra?

Comunità Pastorale
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La lettera Pastorale 2021-2022 
dell’Arcivescovo Mario  
È questo il titolo della proposta pasto-
rale per l’anno 2021-22 che il nostro Ar-
civescovo ci ha consegnato. Partendo 
dalla situazione ancora tribolata che 
stiamo vivendo, egli pone l’interroga-
tivo: “Come attraversiamo il tempo che 
viviamo noi discepoli del Signore?” e af-
ferma: “Alcuni vivono questo tempo di ri-
partenza con l’atteggiamento di chi ha 
chiuso una parentesi e ritorna alla vita 
normale, alle abitudini consuete, senza 
nostalgia e senza un incremento di sa-
pienza. Alcuni vivono questo tempo con 
un’inquietudine che accompagna ogni at-
tività, ogni incontro, sospettando in ogni 
persona un pericolo. Alcuni vivono questo 
tempo arrabbiati per quello che è stato, 
per quello che hanno perso e sofferto, con-
testando responsabili e cercando colpevoli 
...”. Dopo questa introduzione ci invita 
a far diventare l’anno liturgico un per-
corso di conversione e comunione. Ci 
provoca a riflettere sulle caratteristiche 

della Chiesa. Essa deve essere unita in 
quanto partecipando alla Comunione 
Trinitaria: non possiamo essere divisi, 
scontenti gli uni degli altri; deve essere 
libera perché accoglie il dono del Figlio 
di Dio: è Lui che ci fa liberi davvero ...; 
deve essere lieta perché nella celebra-
zione i fedeli ricevono il dono della co-
munione con la Pasqua di Gesù, 
principio invincibile della gioia. La gioia 
cristiana è strumento per la trasforma-
zione del mondo e la conversione dei 
cuori. 

  don Mauro

Sabato 2 ottobre ore 15.30 Celebrazione Battesimi in Basilica 
Domenica 3 ottobre ore 16.00 Celebrazione Battesimi in Basilica 
Domenica 10 ottobre ore 16.00 Celebrazione Battesimi a Vergo Zoccorino

Celebrazione Battesimi  
Dove e quando

Comunità Pastorale

Il mese di ottobre, dedicato alla Ma-
donna del santo Rosario e alla dimen-
sione missionaria della Chiesa, ci invita 
a non perdere di vista il nostro agire 
amorevole verso l’altro: vicino o molto 
lontano. 
Papa Francesco, nel suo messaggio per 
la Giornata Missionaria Mondiale, scri-
ve: “Non possiamo tacere quello che ab-
biamo visto e ascoltato” (Atti 4, 20): ci 
indica che la Fede nasce da un incontro 
con Gesù e che la Missione è l’esigenza 
di condividere con tutti i popoli ciò che 
si è sperimentato in questo incontro. 
La Commissione Missionaria della no-
stra Comunità propone a tutti, per il 
mese di ottobre, la recita del Santo Ro-
sario, dedicato a tutti i Missionari e alle 
popolazioni di cui essi si prendono cura. 
Il Santo Rosario verrà recitato in ogni 
Parrocchia, prima o dopo la Santa Mes-
sa feriale, con il seguente calendario: 
Lunedì ore 9.00 Valle Guidino 
Martedì ore 16.30 Villa Raverio  
Mercoledì ore 9.00 in Basilica 

a partire 
dal 13 ottobre 

Giovedì ore 8.30 Calò 
Venerdì ore 8.30 Vergo Zoccorino 

ore 9.00 Montesiro 

Il giorno 6 ottobre alle ore 15.30 in Ba-
silica a Besana verrà recitato un Santo 
Rosario meditato dal titolo: “Testimoni 
e Profeti”, per tutta la Comunità Pasto-
rale. 
La Veglia Missionaria si svolgerà sabato 
23 ottobre ore 20.45 in Duomo a Mi-
lano. Ulteriori dettagli e aggiornamenti 
verranno comunicati sul prossimo nu-
mero di “Vita della Comunità”.

Domenica 3 ottobre 
ore 18.00 S. Messa solenne 

e accoglienza delle reliquie 
di S. Madre Teresa di Calcutta 

Presiede il decano don Sergio Stevan  
Lunedì 4 ottobre 

ore 6.30 S. Messa 
ore 8.30 S. Messa e celebrazioni Lodi 
ore 15.00  Recita del S. Rosario meditato 
ore 21.00 Liturgia della Parola 

davanti alle reliquie 
di S. Madre Teresa di Calcutta 

invitati Lettori/Cantori 
della Comunità Pastorale  
Martedì 5 ottobre 

ore 6.30 S. Messa 
ore 8.30 S. Messa e celebrazioni Lodi 

Intronizzazione S.Crocifisso 
ore 15.00 Celebrazione liturgia della Parola  

Adorazione della Croce 
e meditazione 

ore 21.00 Celebrazione con Adolescenti  
Mercoledì 6 ottobre 

ore 6.30 S. Messa 
ore 8.30 S. Messa e celebrazioni Lodi 
ore 15.30 Recita del S. Rosario meditato  

a cura del Gruppo Missionario 
ore 21.00  Preghiera davanti alle reliquie 

di S. Madre Teresa di Calcutta 
invitati Ministri Straordinari 

della Comunione Eucaristica 
della Comunità Pastorale  
Giovedì 7 ottobre 

ore 6.30 S. Messa 
ore 8.30 S. Messa e celebrazioni Lodi 

Adorazione Eucaristica 
silenziosa fino alle ore 21.00 

ore 21.00 Adorazione Eucaristica 
per le famiglie 
della Comunità Pastorale  
Venerdì 8 ottobre 

ore 6.30 S. Messa 
ore 8.30 S. Messa e celebrazioni Lodi 
ore 15.00 Via Crucis 

davanti al S. Crocifisso 
ore 21.00 Celebrazione genitori 

di quinta elementare 
 

Sabato 9 ottobre 
ore 8.30 S. Messa e celebrazioni Lodi 
ore 15.00 S. Confessioni 
ore 17.00 S. Messa solenne della vigilia 

celebra don Cao Van Nguyen 
ore 21.00 Esposizione Eucaristia 

Segue Adorazione notturna  
“con Madre Teresa” 

Domenica 10 ottobre 
ore 9.00 S. Messa solenne 
ore 11.00 S. Messa solenne 

celebra don Cao Van Nguyen 
ore 15.00 Celebrazione solenne Vespri  

Benedizione Eucaristica 
ore 16.30 Concerto della Banda in Oratorio 
ore 18.00 S. Messa solenne 
 

Lunedì 11 ottobre 
ore 15.00 Concelebrazione 

con i sacerdoti nativi o che 
hanno esercitato il ministero  
nella ns. parrocchia ricordando 
il 55° di don Carlo Casati 
il 25° di don Massimo Donghi 
il 15° di don Giuseppe Cotugno 

 
Martedì 12 ottobre 

ore 8.30 S. Messa e celebrazioni Lodi 
 

Mercoledì 13 ottobre 
ore 8.30 S. Messa e celebrazioni Lodi 

Termine della presenza 
delle reliquie 
di S. Madre Teresa di Calcutta 

 
Giovedì 14 ottobre 

ore 8.30 S. Messa e celebrazioni Lodi 
Esposizione Eucaristica 
fino alle ore 17.00. 
Conclusione con i Vespri 

 
Venerdì 15 ottobre 

ore 8.30 S. Messa 
ore 21.00 Adorazione della Croce 

e riposizione del Crocifisso 
 
Durante la festa, in Oratorio: 
Vendita mele e biglietti   
della sottoscrizione a premi 
 
Domenica 10 ottobre 
Pozzo del Crocifisso per bambini

Giovedì 30 settembre 
Apertura del triduo  

ore 17.00 Incontro per ragazzi/e  in chiesa 
“I ragazzi nella chiesa” 

ore 20.30 Santa Messa 
con predicazione sul tema 

 
Venerdì 1 ottobre 
Festa degli angeli custodi 
e dei nonni 

ore 15.00 Momento di Preghiera 
per tutti i nonni 
con affidamento a Maria 

ore 20.30 Santa Messa 
con predicazione sul tema 

 
Sabato 2 ottobre 

ore 16.00 Confessioni 
ore 18.00 S. Messa vigiliare 
ore 20.00 “Hamburger night”  
in Oratorio Intrattenimento musicale 

da e per i giovani 
accesso su prenotazione 
fino a capienza massima 
ambienti (fino alle ore 24) 

ore 19.30 “Fast food” Cucina per tutti 
in Oratorio accesso libero 

fino a capienza massima 
ambienti (fino alle ore 24) 

 
Domenica 3 ottobre 
Sotto lo sguardo di Maria 
Festa Madonna del S. Rosario 

ore 08.00 Santa Messa 
ore 10.30 Santa Messa solenne 

animata dalla Corale 
“Santa Cecilia” 
Accoglienza Laura De Capitani 
Benedizione degli Autisti 

al termine Uno sguardo alla facciata 
restaurata della chiesa  

ore 11.30: Aperitivo per tutti sul sagrato 
“Conosciamo Laura” 

ore 15.30 Momento di preghiera 
in Oratorio per tutta la Comunità 
ore 16.15 Animazione per bambini 

e famiglie 
Giochi per grandi e piccoli 
Truccabimbi 
Asta all’incanto di cesti 
e ruote della fortuna 
Merenda 

ore 18.45 Ape-risotto 
iscrizioni nel pomeriggio 
Lunedì 4 ottobre 
Festa di san Francesco 

ore 15.30 Santa Messa 
per malati e anziani 

con amministrazione 
Unzione degli Infermi 

 
Giovedì 7 ottobre 
Festa liturgica 
Beata Vergine del Rosario 

ore 20.30 Santa Messa 
per tutti i defunti 
della Parrocchia 
in particolar modo 
per le persone defunte 
durante l’anno trascorso 

 
Tutte le manifestazioni verranno svolte in 
sicurezza nel rispetto delle normative 
COVID vigenti. 
Si chiede a tutti l’uso della mascherina 
secondo normativa e il mantenimento 
delle distanze di sicurezza. 
All’ingresso in Oratorio verrà richiesto il 
“Green pass”.

IN EVIDENZA

Ottobre Missionario  
  Testimoni e Profeti

S. Madre Teresa di Calcutta  
  Le sue Reliquie in Basilica dal 3 al   13 ottobre

Unita, Libera, Lieta  
  La Grazia e la responsabilità di essere Chiesa   

In occasione della Festa del S. Crocifisso  
saranno presenti in Basilica le Reliquie 
di Santa Madre Teresa di Calcutta. 
Donna di fede, di speranza, di carità, di 
indicibile coraggio, aveva una  spiritua-
lità cristocentrica ed eucaristica. 
Usava dire: «Io non  posso  immaginare 
neanche un istante della  mia vita senza 
Gesù. Il premio più grande per me è 
amare Gesù e servirlo nei poveri». 
Madre  Teresa definiva così la sua iden-
tità: «Di sangue sono albanese. Ho la 
cittadinanza indiana. Sono una monaca 
cattolica. Per vocazione appartengo al 
mondo intero. Nel cuore sono total-
mente di Gesù». 
Nella colonna a dx trovate il programma

Festa del Santo Crocifisso  
Alla presenza delle Reliquie di Santa Madre Teresa di Calcutta

Festa Patronale Montesiro  
La Comunità in festa: volto di una Chiesa unita, libera, lieta
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