
Celebrare la Solennità dei Santi ci fa 
guardare verso un “Oltre” glorioso! 
Un Poi che siamo abituati a considerare 
del tutto estraneo al presente che vi-
viamo, quasi fosse sospeso ad un cielo 
remoto, ripieno di luce. In realtà, pro-
prio perché l’eterno e l’infinito sono 
senza limiti di tempo e di spazio, quel-
l’Oltre è già qui e ora, e ci interpella. 
È l’idea di san Paolo quando evocava: 
“La creazione intera geme e soffre nelle 
doglie del parto” e quando riconosceva 
che “anche noi, che possediamo le primi-
zie dello Spirito, gemiamo interiormente 
aspettano l’adozione a figli, la redenzione 
del nostro corpo” (Rm. 8, 22-23). 
Vivendo nella storia, noi partecipiamo 
già della “comunione dei santi” ed “in 
virtù della comunione dei santi, la chiesa 
raccomanda i fratelli e le sorelle defunte 
alla misericordia di Dio e per loro offre 
preghiere di suffragio, in particolare il Sa-
crificio della Messa (Catechismo Chiesa 
Cattolica n° 1055). 
Quando il grembo della storia si aprirà 

e ci consegnerà all’eternità, allora sco-
priremo ciò che già Dio aveva preparato 
per noi e che stava appunto “Oltre e 
Poi” ma già esistente e reale. 
La Festa dei Santi ci invita a non im-
maginarci chiusi per sempre e soltanto 
nella “cavità buia” del tempo e dello 
spazio, pensando che essa sia come un 
pozzo o una grotta. No, siamo come 
bimbi nel grembo della madre, formati e 
destinati, proprio attraverso il passaggio 
oscuro e doloroso della morte, ad “usci-
re” in quell’orizzonte di “bellezza indici-
bile” ove saremo con Dio nella Sua luce. 
“La chiesa prega perché nessuno si perda! 
Se è vero che nessuno può salvarsi da sé 
stesso, è anche vero che Dio vuole che 
tutti gli uomini siano salvati”. (Catechi-
smo Chiesa Cattolica n° 1058) 
Ecco la speranza che accompagna i no-
stri giorni tribolati e di preoccupazione: 
la meta che ci attende non si esaurisce 
nelle vicende di questo mondo, né nel-
l’oscuro sepolcro, ma nella luce della 
Vita Eterna dove i Santi ci attendono! 

  don Mauro, parroco
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Presbiteri, 
Religiosi 

e Religiose 
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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

Dopo la festa di apertura dell’anno orato-
riano, tenutasi nell’ultimo fine settimana di 
settembre, gli itinerari di Fede dell’Inizia-
zione Cristiana e della Pastorale Giovanile 
sono ripartiti a pieno ritmo. 
Per la precisione, i cresimandi di prima 
media e i bambini di quarta elementare 
hanno avviato i propri cammini già intorno 
alla metà di settembre; con l’ultima setti-
mana di settembre anche i gruppi di terza 

e quinta elementare hanno ripreso gli ap-
puntamenti settimanali della Catechesi in 
oratorio e, con l’inizio del mese di ottobre, 
hanno preso avvio anche i cammini dei 
gruppi Adolescenti, 18/19enni e Giovani. 
In particolare, il giorno di ritrovo per gli ado-
lescenti è il martedì sera, dalle ore 20.45 
in oratorio a Montesiro; al mercoledì, sem-
pre a Montesiro, si riuniscono il Gruppo 
18/19-enni e il Gruppo Giovani. 

A fine ottobre ripartirà il percorso dei Prea-

dolescenti, dopo la celebrazione delle S. 
Cresime dei ragazzi di prima media: ve-
nerdì 29 ottobre la celebrazione di apertura 
dell’anno, con la presenza di ragazzi e ge-
nitori, si svolgerà in basilica a Besana; nei 
venerdì successivi, dalle ore 20.45, gli ora-
tori di Calò, di Besana Capoluogo e di Mon-
tesiro accoglieranno rispettivamente le 
ragazze e i ragazzi di prima, di seconda e 
di terza media. 
Infine, con il tempo di Avvento (nella se-
conda metà di novembre) avrà inizio 
anche il percorso dei bambini di seconda 

elementare: le famiglie verranno raggiunte 
con alcune comunicazioni specifiche e per 
un appuntamento di incontro rivolto ai ge-
nitori, attraverso i canali della Comunità Pa-
storale e con un volantino che verrà 
consegnato nelle scuole. 

Don Fabrizio e don Antonio

Pastorale GIOVANILE

Care famiglie dei bambini di seconda elemen-

tare, desideriamo raggiungervi per dare alcune 
prime indicazioni ancora generiche (e ci scu-
siamo per questo!), relative al cammino di Ca-

techesi per i vostri bimbi, che inizieranno il 
primo anno del percorso di catechesi dell’ini-
ziazione cristiana. 
Con l’inizio del tempo di Avvento, e quindi a par-
tire dalla seconda metà del mese di novembre, 
avvieremo gli incontri con i bambini. 
A breve, dopo che saranno state celebrate le 
Sante Cresime e “ricompattata” l’equipe delle 
catechiste (alcune delle quali sono disponibili 
a ricominciare un ciclo di Catechesi, dopo aver 
accompagnato alla Confermazione i ragazzi 

che ora sono in prima media), vi giungerà la co-
municazione per un momento di incontro ri-

volto ai genitori, anch’esso nel mese di no- 
vembre: in questa occasione potremo raccon-
tare il senso del cammino di Catechesi dell’ini-
ziazione cristiana e le modalità concrete di 
svolgimento di questo itinerario. 
Cercheremo di farvi giungere l’invito a questo 
incontro attraverso i canali di comunicazione   -
 della Comunità Pastorale e con un volantino 
che verrà consegnato nelle classi di scuola. 
Sarà comunque sempre possibile chiedere in-
formazioni scrivendo una mail a: 
donfabrizio@cpbesana.it.

Per informazioni ed acquisti contattare Federico Gatti - cell. 335 6818359

Famiglie bambini di 2a elementare  
Indicazioni per il Cammino di Catechesi

Fondazione Piero e Lucille Corti   
Calendario 2022 a sostegno della Fondazione

In Cammino... di nuovo!  
Catechesi Bambini, Ragazzi e Giovani

Comunità Pastorale
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La prima seduta dopo la pausa estiva, è 
stata occasione di ripresa degli 
argomenti lasciati in sospeso a giugno. 
Sulla scia della riflessione dell’arcive-
scovo contenuta in “Unita, libera, lieta”, 
proposta pastorale per il 2021-22, il 
primo argomento ad essere riproposto, 
come cuore della serata, è stato 
l’itinerario verso la stesura del Progetto 
Pastorale, che dovrà guidare la vita della 
Comunità nei prossimi anni, portato 
avanti da un gruppo di consiglieri 
formati da esperti, ma da estendere a 
tutte le aree della pastorale. 
È e sarà importante che il Consiglio, al 
di là del suo ruolo consultivo, sia la sede 
dove concretamente venga vissuta una 
conversione, che si estenda a tutta la 
comunità adulta; un’esperienza spiri-
tuale di Comunità in grado di rinnovare 
dall’interno la pastorale e la vita di 
Fede. 

La seduta è stata anche occasione di 
verifica dell’inizio dell’anno oratoriano 
e delle attività della Catechesi, della 
Festa dell’Oratorio, delle numerose Fe-
ste Patronali di settembre. 
È stata infine presentata anche la 
situazione della Caritas cittadina, che 
sarà al centro della prossima sessione. 

il Consiglio Pastorale 
della Comunità “S. Caterina”

Domenica 24 ottobre ore 16.00 Celebrazione Battesimi a Calò 
Domenica7 novembre ore 16.60 Celebrazione Battesimi a Vergo Zoccorino

Celebrazione Battesimi  
Dove e quando

Carissimi, vorrei con queste brevi parole 
dirvi tutto il mio GRAZIE, per quanto 
avete fatto per me. 
Ho vissuto 8 anni intensi e bellissimi. 
Non potranno che restare indelebili nel 
mio cuore. 
Ora è giunto il momento di intrapren-
dere cammini diversi, anche se nell’u-
nica direzione che ci porta verso il 
Signore, verso la crescita della nostra 
Fede. È il momento di partire per conti-
nuare la missione in un’altra Comunità: 
la partenza verso una nuova MISSIO-
NE non sta in un “sì” o in un “no”, ma 
semplicemente sta nell’OBBEDIENZA. 
Santa obbedienza! Certo, quando la 
prometti ti sembra facile... poi, quando 
la devi vivere ogni giorno ti accorgi che 
è una “bella” fatica. 
Ogni partenza porta con sé gioia e fa-
tica... La gioia di essere libera di fronte 
alla volontà del Signore che “ti prende” 
e “ti conduce” dove ritiene giusto con-
durre i tuoi passi; la fatica di dover la-
sciare ciò che per otto anni ho coltivato 
e amato... 
Sì, ho amato, o meglio, ho cercato di 
amare il più possibile le persone - tutte - 
dai ragazzi più piccoli a quelli delle me-
die, dagli adolescenti ai 18/19-enni ai 
giovani e agli adulti... 
Ho amato, anzi, vi ho amati come ho 
potuto, con tutti i miei limiti, mi sono 
“spesa” per dimostrarvi il mio affetto e, 
soprattutto, ho cercato di comunicarvi 
ciò che per me è più importante: Gesù 
Cristo! Sì, amici carissimi, io vado ma 
la cosa che più mi consola in questa par-
tenza è che LUI, il senso di tutto, rimane, 
in me e in voi! 
Lo dico a tutti e in particolare ai più 
giovani: ricordatevi che tutto quello che 
abbiamo fatto, costruito, condiviso in 
questi otto anni, lo abbiamo fatto nel 
nome di Gesù. 
È Lui che dovete continuare a seguire; è 
Lui che dovete continuare a cercare, 
sempre, notte e giorno e, in modo an-
cora più intenso, quando vi sentite soli e 
indecisi; è Lui che dovete pregare e cele-
brare ogni domenica nell’Eucarestia; è 
Lui che dovete riconoscere nel volto e 
nel cuore di ogni amico e fratello che si 
farà strada sulla vostra strada … 
Vi chiedo perdono per quando non 

sono stata capace di testimoniare 
l’Amore di Cristo e la forza della Sua 
Misericordia; vi chiedo perdono per 
quelle volte in cui le mie scelte non sono 
state all’altezza delle vostre aspettative. 
Dico Grazie a tutti per il bene che ho ri-
cevuto in questi otto anni di apostolato 
in mezzo a voi: non sta a me giudicare 
ciò che ho fatto ma, sicuramente, posso 
dire di avere ricevuto veramente tanto, 
più di quello che meritavo! 
GRAZIE A TUTTI E, QUANDO DI-
CO TUTTI, INTENDO UNO PER 
UNO, nessuno escluso, ma lasciatemi 
dire un grazie speciale ai sacerdoti con cui 
ho collaborato, con cui ho condiviso que-
sto tratto di cammino di sequela. 
Un grazie sincero per la testimonianza 
sacerdotale di amore a Gesù e verso que-
sta comunità. 
Grazie quindi a tutti voi per quella uma-
nità bella che mi avete fatto assaporare 
attraverso mille gesti e attenzioni! 
Dice San Paolo “per me il vivere è Cri-
sto”. Sono parole molto belle e ve le 
consegno, chiedendovi di pregare per 
me, perché, nonostante le mie imperfe-
zioni, sappia essere religiosa unita a Cri-
sto e unita all’umanità e che, dovunque 
sia, la mia vita serva per gli altri. 
Grazie davvero!!! 
Vi porto tutti nel mio cuore!!! 
E buon cammino!!! 

Suor Cinzia

Suor Cinzia Vergani conclude il suo ser-
vizio nella nostra Comunità, dopo anni 
di condivisione e di impegno nella Pasto-
rale Giovanile e particolarmente negli 
oratori di Villa Raverio e Montesiro: ini-
zierà una nuova esperienza presso la Par-
rocchia “Sacra Famiglia” di Saronno. 
Per esprimerle un ringraziamento affet-
tuoso e sincero, desideriamo fare festa 
con lei, nei giorni 30 e 31 ottobre, se-
condo questo programma: 

Sabato 30 ottobre 

ore 19.30 cena per le famiglie 
in Oratorio a Montesiro 
per info e prenotazioni: 
www.cpbesana.it 

Domenica 31 ottobre 

ore 15.30 Ritrovo in oratorio 
a Besana 
Festa di saluto 
con caldarroste, 
thé e vin brulé 

ore 18.00 S. Messa di ringraziamento 
in Basilica 

Per lasciare un saluto 
personale a suor Cin-
zia, nelle sei chiese 
della nostra Comu-
nità saranno collocate della “cassette 
della posta”, nelle quali chiunque lo de-
sidera potrà imbucare un proprio bi-
glietto di ringraziamento e di augurio. 
Le cassette saranno presenti nelle chiese 
da sabato 23 a sabato 30 ottobre. Sarà 
possibile inviare anche brevi video di sa-
luto, che verranno poi montati e mo-
strati durante la festa di domenica 31. 

Come inviare i contributi video? 
U tilizzando un servizio gratuito di con-
divisione, come ad esempio WeTransfer 
oppure SwissTransfer. Se ne conosci o 
utilizzi altri, non c'è problema. Utilizza 
pure qualsiasi altro strumento con cui 
sei abituato. Il link che ottieni da questo 
servizio (dopo che avrai caricato il video) 
invialo tramite mail a 
saluto-a-suorcinzia@cpbesana.it. 
Ti verrà inviata una mail di conferma, 
nel momento in cui i video risulteranno 
regolarmente scaricati.   

IN EVIDENZA

Consiglio Pastorale C.P.   
Sintesi della seduta di giovedì 30 settembre

Anche quest’anno, nonostante qualche 
possibilità in più, è complesso “passare 
di casa in casa” per la visita della Fami-
glie in occasione del Natale. 
Rimangono ancora varie precauzioni 
da osservare che rendono complessa 
l’organizzazione e l’attuazione di tale 
proposta pastorale. 
Pertanto, in accordo con il Consiglio 
Pastorale, le Benedizioni in occasione 
del santo Natale si tradurranno in con-
vocazione delle famiglie nelle chiese 
parrocchiali (secondo un preciso calen-
dario che ogni famiglia riceverà), dove 
pregheremo, benediremo l’acqua che 
verrà portata a casa e consegneremo 
una immaginetta con la Preghiera che 
ogni famiglia reciterà. 
A questa prima convocazione, poi le 
famiglie saranno invitate a partecipare ad 
una S. Messa domenicale (secondo un 
calendario preciso) dove riceveranno un 
lumino da accendere il giorno di Natale. 
Un’attenzione particolare però voglia-
mo riservarla a tutti i lavoratori passan- 
do nelle Aziende per la Benedizione 
Natalizia nei giorni 13-14-15 dicembre. 

 
Stiamo valutando anche la possibilità di 
visitare le Scuole dell’Infanzia! 
Più avanti nel tempo verranno diffuse le 
modalità ed il calendario di questa 
“Benedizione inedita”.

Verso le benedizioni natalizie   
Ecco le prime indicazioni sulla partecipazione 

Suor Cinzia ci saluta  
  Che bello stare con voi!

Grazie Suor Cinzia  
  Facciamo festa con lei

Ripartire dagli ultimi nello stile del van-
gelo “aggiustare” il mondo praticando 
l’amore. 
 
Il giorno 7 novembre si celebrerà la 
Giornata Diocesana Caritas e conte-
stualmente la Giornata Mondiale dei 
poveri. Sarà l’occasione per riflettere, 
come l’arcivescovo Delpini suggerisce, 
su quello che stiamo facendo come Co-
munità per chi si trova in difficoltà, ma 
soprattutto per capire che siamo tutti in-
vitati a “costruire un mondo nuovo per 
vivere in questa terra, in questa Città”. 
La nostra Comunità, anche attraverso 
Caritas, deve sforzarsi di indicare la via 
per “aggiustare il mondo”. Deve essere 
seme, profezia di quello che Dio vuole 
per i fratelli. E quando pensiamo che le 
nostre forze da sole non bastano, è alla 
parola di Cristo, al suo esempio che 
dobbiamo guardare, per riuscire nel-
l’impresa di cambiare il mondo prati-
cando l’amore. Sarà questo l’impegno 
dell’intera Comunità Santa Caterina, a 

fianco dei volontari Caritas, i quali do-
menica 7 novembre, dopo un breve in-
contro con don Mauro, riceveranno il 
mandato in Basilica, durante la S. 
Messa delle ore 18.00.

Giornata Caritas Diocesana  
  e Giornata Mondiale dei Poveri

Domenica 31 ottobre 

SS. Messe ad orario festivo 
Preparazione alla solennità 
di tutti Santi 

ore 20.45 Veglia di Preghiera 
con alcuni dei Santi 
celebrati lunedì 1 novembre 

a Montesiro Beato don Carlo Gnocchi 
a Valle G. Beato Carlo Acutis 
in Santuario San Francesco Spinelli  
a Vergo Z. 

Lunedì 1 novembre 
SS. Messe ad orario festivo 
Vespri e preghiera 
di suffragio nei Cimiteri 

ore 15.00 Besana, Calò 
e Vergo Zoccorino 

ore 16.00 Montesiro, Valle Guidino 
e Villa Raverio 
in caso di pioggia 
la celebrazioni saranno 
in Chiesa 

Commemorazione 
dei Defunti 

 
 
 
 
 

Martedì 2 novembre 
SS. Messe in suffragio 
di tutti i defunti 

ore 6.30 in Basilica 
ore 21.00 a Calò 

SS. Messe nei Cimiteri 
ore 10.00 Calò, Valle Guidino 

e Vergo Zoccorino 
ore 15.00 Besana, Montesiro, 

Villa Raverio 
Martedì 9 novembre 

ore 20.30 Celebrazione di suffragio 
per tutti i defunti del C.A.I.

Solennità di tutti i San   ti  
  Gli orari delle celebrazioni


