
“Bisogna incontrare Dio non ai margini 
della vita ma in mezzo alla vita di ogni 
giorno”. Questo appello del teologo 
Bonhoeffer, morto martire sotto un na-
zismo ormai al tramonto nel 1945, a soli 
41 anni, dovrebbe risuonare più spesso 
nelle nostre giornate, in particolare 
quelle festive del giorno del Signore. 
E questo per due ragioni. La prima per-
ché Dio, almeno nelle ore festive, do-
vrebbe essere maggiormente al centro 
della nostra vita, recuperando l’impor-
tanza del Giorno del Signore. 
È paradossale che spesso i cristiani or-
ganizzino il loro fine settimana con gite, 
divertimenti, incontri e solo un ritaglio 
di tempo, quasi liberandosi da un peso o 
da una tassa da versare, inseriscano la 
partecipazione alla Messa. 
C’è però anche una seconda ragione che 
permette di riflettere sulla frase citata. 
La domenica o il momento della Pre-
ghiera quotidiana dovrebbe essere non 
un’isola sacrale a sé stante, al cui interno 
si celebra un rito in sé concluso, per poi 
passare alla ferialità con i suoi impegni 

quotidiani e costanti. 
Essa dovrebbe invece diventare come un 
lievito che è nel cuore della pasta del 
tempo per farla fermentare; oppure es-
sere un seme che è al centro del terreno 
della storia così da trasformarlo in una 
distesa di verde e di vita. 
Purtroppo i credenti lasciano spesso 
Dio “ai margini della vita”, acconten-
tandosi di una frettolosa preghiera mat-
tutina o di un segno di croce abbozzato 
prima del sonno. 
Dio con la sua verità e la sua morale at-
tende invece, di essere “in mezzo alla 
vita”, non per assorbirla in un sacrali-
smo ma per renderla santa nella sua re-
altà comune e modesta, nella sua quo- 
tidianità. 
Perché “non chi dice Signore Signore, en-
trerà nel Regno dei cieli, ma chi fa la vo-
lontà del Padre mio che è nei cieli” (Mt 
7,21) 
Decidiamo nel nostro cammino di fede 
di recuperare l’incontro con il Signore 
nel giorno a Lui dedicato, insieme nella 
Comunità cristiana. 

  don Mauro, parroco
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 Non lasciamo Dio ai margini e rendiamo santa la nostra quotidianità
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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

A breve riprenderà il cammino del Gruppo 
Preadolescenti (rivolto ai ragazzi di I, II e 
III media): dopo che i rag    azzi di prima 
media avranno celebrato il Sacramento 
della Confermazione nel fine settimana 
del 16-17 ottobre. 
Il primo appuntamento, con la presenza 

dei genitori, è fissato per 
venerdì 29 ottobre alle ore 20.45 
in Basilica a Besana, 
per la tradizionale celebrazione di avvio 
del cammino, durante la quale verranno 
raccolte anche le iscrizioni dei ragazzi.

Pastorale GIOVANILE

Con un po’ di temerarietà, visto il periodo, 
lanciamo la proposta della Vacanza di fine 
anno per gli adolescenti. 
La meta sarà Assisi: città di san Francesco, 
città della Pace, città della speranza e, da 
poco, città ove riposano le spoglie di Carlo 

Acutis, il giovanissimo Beato la cui espe-
rienza di vita tanto è stata simile a quella 
dei nostri ragazzi: negli interessi, nelle spe-
ranze, negli slanci e nelle cadute, nelle dif-
ficoltà del crescere con Gesù.

Vacanze Adolescenti  
La proposta di fine anno

PreaAdo... si riparte!  
Il primo appuntamento fissato per fine mese

Comunità Pastorale
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Attraverso queste righe proviamo a rac-
contare un sogno che vorremmo colti-
vare, come germe di ripartenza per la 
vita della nostra Comunità, a seguito 
dell’esperienza della pandemia. All’in-
terno del Consiglio Pastorale si è creato 
un gruppetto di lavoro, chiamato 
“Gruppo Progetto Pastorale”, a cui è 
stata affidata la missione di mettere a 
fuoco alcune linee guida, alcuni ambiti 
di impegno e aspetti concreti su cui in-
vestire energie e risorse, per rilanciare il 
cammino pastorale della Comunità “S. 
Caterina”. 
Questo Gruppo ha iniziato ad incon-
trarsi, a scambiare pensieri e riflessioni, 
riconoscendo quanto possa essere pre-
zioso lasciarsi guidare da esperti di ac-
compagnamento pastorale. Ci siamo 
così rivolti al “Centro Studi Missione 
Emmaus”, una realtà ecclesiale specia-
lizzata nell’accompagnamento pastorale 
di Parrocchie, Comunità Religiose, in-
tere Diocesi, … 
Dai primi contatti con gli operatori del 
Centro Studi Missione Emmaus è 
emersa una proposta di cammino da 
svolgere in alcune tappe, il cui obiettivo 
può essere descritto così: permettere a 
noi collaboratori della Comunità di ac-
quisire il processo, gli strumenti e le at-
tenzioni per ripensare le priorità e le 
scelte di fondo, al fine di stimolare la vita 

pastorale, dentro un’esigenza di cambia-
mento ormai improrogabile. 
Vorremmo attivare un cammino in stile 
sinodale, che coinvolga tanti di noi, fino 
a sfociare in un “Convegno”, in cui tutta 
la Comunità possa crescere e ripensarsi 
in profondità. 
Verranno coinvolti in questo percorso i 
membri del Consiglio Pastorale ed 
anche altri collaboratori impegnati nei 
principali ambiti di servizio della nostra 
Comunità (commissioni parrocchiali, 
catechesi, affari economici, …) che vo-
gliano “imbarcarsi” nella avventura di 
questo “laboratorio pastorale”, che si 
svolgerà durante l’intero anno pastorale 
2021-22. 

La Diaconia e il Consiglio Pastorale 
della Comunità “S. Caterina”

Sabato 16 ottobre ore 15.30 Celebrazione Battesimi a Villa Raverio 
Sabato 23 ottobre ore 15.30 Celebrazione Battesimi a Vergo Zoccorino 
Domenica 24 ottobre ore 16.00 Celebrazione Battesimi a Calò

Celebrazione Battesimi  
Dove e quando

Comunità Pastorale

I prossimi 16 e 17 ottobre la nostra Co-
munità sarà inondata dall’effusione 
dello Spirito Santo che invaderà il cuore 
delle ragazze e dei ragazzi di prima 
media, nella celebrazione delle Sante 
Cresime. 
I Vescovi Francesco Brugnaro, arcive-
scovo emerito di Camerino-San Seve-
rino Marche, Vincenzo Di Mauro,  
arcivescovo emerito di Vigevano, in-
sieme a Mons. Antonio Filippazzi, 
Nunzio apostolico in Nigeria e al par-
roco don Mauro, presiederanno sette di-
verse celebrazioni nelle sei chiese 
parrocchiali della Comunità, secondo 
questo calendario: 

Sabato 16 ottobre 
ore 15.30 a Montesiro 
ore 17.30 a Calò 

Domenica 17 ottobre 
ore 9.30 a Valle Guidi  no 
ore 11.00 a Villa Raverio 
ore 15.30 a Vergo Zoccorino 
ore 15.30 a Besana Capoluogo (I turno) 
ore 17.30 a Besana Capoluogo (II turno)  
In alcune parrocchie la celebrazione 
della Confermazione coinciderà con la 
Messa d’orario vigiliare (a Calò) o do-

menicale (a Valle Guidino e a Villa Ra-
verio): chiediamo ai fedeli non diretta- 
mente coinvolti nelle celebrazioni delle 
Cresime di “lasciare il posto” ai fami-
liari dei Cresimandi. 
Mentre invitiamo i ragazzi e le famiglie 
a non lasciarsi sfuggire la possibilità di 
continuare il cammino di educazione 
cristiana attraverso l’itinerario gioioso 
del Gruppo Preadolescenti, ringra-
ziamo di cuore le catechiste e le loro gio-
vani aiutanti, che in questi anni si sono 
donate con impegno, affetto e creatività 
perché questi piccoli ormai cresciuti po-
tessero fare esperienza dell’incontro con 
il Signore Gesù e con i Doni della Mise-
ricordia, dell’Eucaristia, dello Spirito 
Santo.

Quest’anno il tema della Giornata Mis-
sionaria Mondiale che si svolgerà do-
menica 24 ottobre è “TESTIMONI E 
PROFETI”. 
Il tema scelto vuole invitare tutti a ri-
flettere sulla dimensione missionaria 
della Chiesa Universale: dobbiamo ri-
partire dalle origini del Cristianesimo e 
da ciò che gli Apostoli ci hanno testi-
moniato. Come dice papa Francesco 
nella sua lettera scritta in vista di que-
sta giornata: 
“La storia dell’evangelizzazione comin-
cia con una ricerca appassionata del Si-
gnore che chiama e vuole stabilire con 
ogni persona, lì dove si trova, un dialogo 
di amicizia (cfr. Gv. 15,12-17). Gli Apo-
stoli sono i primi a riferirci questo, ricor-
dando perfino il giorno e l’ora in cui lo 
incontrarono: «Erano circa le quattro del 
pomeriggio» (Gv. 1,39).” 
Anche il nostro Arcivescovo nella sua 
Lettera Pastorale “UNITA, LIBERA e 
LIETA” ribadisce l’importanza del ri-
torno alle origini nell’unione con Gesù 
nonostante le diversità di vedute, nella 
gioia che ogni cristiano deve comuni-

care e nella Libertà che Gesù ci offre di 
vivere il Vangelo anche in circostanze 
difficili come quelle che emergono oggi 
in tutto il mondo. 
Per la nostra Diocesi la Veglia Missio-
naria, dal titolo “Non possiamo tacere 
quello che abbiamo visto e udito (papa 
Francesco)”, si terrà sabato 23 ottobre, 
insieme alla “Traditio Symboli” dei gio-
vani così da favorire la promozione tra 
loro di una sensibilità missionaria. 
La celebrazione si terrà in Duomo e 
nella piazza antistante a partire dalle 
ore 20.45 (per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi a Ufficio per la Pastorale Mis-
sionaria mandando una mail a 
missionario@diocesi.milano.it 
o telefonando allo 028556232). 
  Per la nostra Comunità Pastorale ci sarà 
un momento di Adorazione Eucari-
stica, preparata dalla Commissione 
Missionaria, alle ore 15.30 nella Chiesa 
di Valle Guidino con possibilità di es-
sere seguita anche in streaming. 
Le offerte raccolte durante le SS. Messe 
di questa giornata saranno devolute alle 
Pontificie Opere Missionarie.

«La Comunità in ascolto di Gv. 13-17»  
L’Arcivescovo ci chiede, in quest’anno 
pastorale 2021/2022, l’ascolto, la lettura 
e la meditazione dei capitoli 13-17 del 
Vangelo di Giovanni. 
Questi capitoli raccontano, nel contesto 
dell’ultima cena di Gesù con i suoi di-
scepoli, quello che avviene nelle ore 
prima dell’arresto di Gesù. 
Il tema è la nuova relazione che i disce-
poli dovranno avere con Gesù dopo la 
sua morte ormai imminente. Gesù af-
fida ai “suoi”, il comandamento nuovo 
dell’amore reciproco di cui Lui è mi-
sura, condizione e modello. 
L’Arcivescovo chiede che queste pagine 
diventino familiari, facciano ardere il 
nostro cuore e ci purifichino la mente, 
per offrirci un orientamento sia nelle 
grandi scelte della nostra vita, che in 
quelle quotidiane. 

Per capire cosa fare personalmente e co-
munitariamente abbiamo bisogno di 
ascoltare Gesù e la Sua Parola, docili 
allo Spi rito che ci dona il pensiero di 
Cristo.  
Il gruppo di ascolto della Parola si terrà 
una volta al mese: il mercoledì alle ore 
20.45 e si svolgerà online su piattaforma 
ZOOM. In questo modo potrà essere 
facilitata la partecipazione di chiunque 
lo desiderasse, anche durante i freddi 
mesi invernali. Ogni incontro prevede 
un momento di scambio a piccoli sotto-
gruppi. 
Se qualcuno avesse difficoltà a gestire il 
collegamento ZOOM può chiedere 
aiuto ai riferimenti indicati sul volan-
tino.    Anche per il calendario fare riferi-
mento al volantino.

PER LE MISSIONI
TEE OFFER

PREGHIERA
MONDIALE
MISSIONARIA

AATGIORNAT

IN EVIDENZA

Testimoni e Profeti  
  Giornata Missionaria Mondiale e Veglia Missionaria

L’amore che ci unisce  
Gruppi di Ascolto della Parola

Al soffio dello Spirito  
  Il Sacramento della Confermazione

Sognare per ripartire  
  Il cammino pastorale  della nostra Ccomunità
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QUESTIONE DI SGU
Nell’ultimo anno abbiamo riscoperto il valore del
Obbligati al distanziamento,
con il viso coperto dalla mascherina,
abbiamo concentrato gran parte
della nostra comunicazione sugli occhi.
Anche Gesù ci guarda negli occhi e stabilisce,
con ciascuno, una relazione personale, esclusiv
Questo è il tema del nuovo percorso formativo pe

  mm

too
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proposto dall’Azione Cattolica che sarà presentat
online lunedì 18 ottobre ore 21.00
Se vuoi partecipare scrivi a acbesana@gmail.com
per ricevere il link del collegamento.
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