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Verso un incontro
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L’Avvento ci deve preparare in modo coinvolgente ed affascinante

L’UOMO, IL POETA, IL MITO
a cura di

Luca Frigerio
giornalista, scrittore e critico d’arte

A 700 anni dalla morte, un viaggio per immagini fra storia, arte,
vita e pensiero dell’autore della Divina Commedia,
ancora oggi autentico PROFETA di SPERANZA
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Le cronache ogni giorno ci propongono
episodi di violenza di genere, violenza
che il più delle volte si consuma all’interno della famiglia. Mogli e compagne
sono le vittime di tanti abusi in ambiente domestico, ma lo sono anche le
loro bambine, che assistono impotenti
all’umiliazione delle madri. Il Centro
d’Ascolto Caritas di Besana in Brianza
ha accolto, in questi ultimi anni, diverse
donne costrette a vivere situazioni difficilissime, soffocate dal clima di violenza
causato dai loro mariti o compagni, che
si riverbera anche sul percorso di crescita delle figlie. L’intervento dei volontari Caritas non può certo sostituirsi o
interferire con quello delle Forze dell’Ordine e dei Servizi Sociali. Ma qualcosa si può fare per accompagnare
queste donne, supportarle e soprattutto
dare alle loro bambine la speranza di un
futuro diverso dal presente di angoscia
vissuto dalle mamme.
Nasce così Orizzonte Rosa, il progetto
che la Commissione Caritas ha deciso di
proporre per l’Avvento 2021.
Nessuna donna deve sentirsi sola, intrappolata in un labirinto che nulla ha a
che fare con l’amore, circondata dall’indifferenza altrui, nessuna figlia deve
pensare che il suo destino dovrà per
forza essere identico a quello della

madre: questo è l’obiettivo del Progetto.
Cinque sono le donne con le loro bambine, complessivamente otto (di età
compresa fra i 3 e gli 11 anni), individuate dal Centro di Ascolto Caritas
confrontandosi con i Servizi Sociali del
Comune di Besana in Brianza.
Si tratta di madri che vivono in famiglia
situazioni con differenti livelli di criticità. Facendo rete con Associazioni presenti sul Territorio, si intende offrire alle
donne supporto amicale e vicinanza e
alle bimbe percorsi specifici: attività ludico-educative, laboratori, uscite, sostegno per le spese scolastiche e momenti
di socialità fra mamme, bambine e volontari, affinché la ferita delle madri si
rimargini nel futuro sereno delle figlie.
Aiutaci a sostenere il Progetto
con la tua offerta
raccolta nelle seguenti modalità
• offerta libera da lasciare in chiesa
• offerta libera da consegnare
al cda Caritas o ai volontari referenti
• bonifico sul c.c.b iban
IT91Q0335901600100000063700
Intesa San Paolo, parrocchia
Ss. Pietro Marcellino ed Erasmo
fondo Caritas
causale: Progetto Orizzonte Rosa

Sabato
6 Novembre 2021
ore 21:00
Chiesa Parrocchiale, via Borromeo 1
Calò di Besana in Brianza

INGRESSO LIBERO
CON GREEN PASS

Presbiteri,
Religiosi
e Religiose
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don Mauro Malighetti
Cellulare
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0362 995166
Parroco
e responsabile
Comunità Pastorale
Referente per Besana capoluogo
e Vergo Zoccorino

don Paolo Gattinoni

340 5349322
Cellulare
339 4876790 Cellulare
Oratorio Villa R. 0362 1792084 Residente, Fondazione G. Scola
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don Sandro Casiraghi

don Raimondo Riva
Cellulare
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Residente, Besana

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

Simonetta De Capitani
Consacrata Ordo Virginum
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Collaboratrice Pastorale
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Visconta
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Besana
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Ancelle della Divina Provvidenza
Rigola
0362 967990
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Dopo aver celebrato la Signoria sulla
storia e sul mondo di Gesù, con la Festa
di Cristo Re, la Chiesa ci invita a ricominciare il cammino con il tempo dell’Avvento!
“Sì, fedeltà e giustizia allora ritorneranno
verso gli uomini, avvolte in un arcobaleno; e gloriosamente vestita la bontà si
siederà nel mezzo ... ed il cielo, come per
una festa aprirà totalmente le porte del
suo grande palazzo.”
Sono alcuni versi della “Ode alla Natività” del poeta inglese Milton (16081674), nei quali, in filigrana, si rivela
uno sfondo biblico. Infatti in questo
caso è il salmo 85, una deliziosa composizione che la tradizione liturgica è
solita utilizzare per l’Avvento e per il
Natale a causa dei versetti: “Fedeltà e
verità si abbracceranno, giustizia e pace si
baceranno. La verità germoglierà dalla
terra e la giustizia si affaccerà dal cielo”.
È la celebrazione di un mondo sospirato
in cui l’amore appassionato di Dio, la
sua fedeltà e giustizia passeggiano per le
strade degli uomini. Purtroppo noi invece assistiamo a spettacoli ben diversi.
Ce li rappresenta bene il salmo 55: “Ho
visto nella città violenza, e discordia;
giorno e notte esse fanno la ronda sulle

mura. Nel centro iniquità, dolore e malizia; dalla piazza centrale non si allontanano mai oppressione e frode”.
Un ritratto di estremo realismo e di
amara verità che descrive il contesto attuale. L’Avvento ci invita, invece, a sperare in una Città diversa, le cui mura non
sono impastate di sangue e di bestemmie, le cui strade non sono lastricate di
poveri, profughi e drogati, su cui non incombe un cielo offuscato da preoccupazioni e paure. Alla costruzione di questa
Città della fedeltà, della verità, della
giustizia e della pace siamo tutti chiamati, accanto a Colui che ne ha posto il
fondamento: il Cristo Signore!
Iniziamo dunque un tempo di “attesa”
che manifesta il senso del nostro cammino terreno: tra le vicende del mondo
il nostro sguardo sia sempre rivolto
verso le “cose eterne”.
L’attesa, infatti, ci coinvolge perché
chiede di preparare tutto quello che è
importante per l’incontro. L’incontro
sarà coinvolgente ed affascinante se preparato e atteso: proprio come quando la
fidanzata attende impaziente l’incontro
con l’amato!
Buon cammino di Avvento a tutti!
don Mauro, parroco
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Verso l’Avvento
Quello Ambrosiano avrà inizio domenica 14 novembre

Sintesi della seduta di giovedì 21 ottobre
Nel corso della seduta è stato analizzato
l’inizio della Lettera pastorale dell’Arcivescovo “Unita, libera, lieta”, focalizzando l’attenzione sulle indicazioni per
le celebrazioni eucaristiche, anche in
vista del periodo dell’Avvento.
La seconda discussione ha riguardato la
Caritas cittadina: la situazione attuale
del Centro d’Ascolto, le sue azioni, le
sue iniziative e la sua concreta connessione con la vita della Comunità Pastorale. Sono state affrontate anche le
questioni economiche, soprattutto per
quanto riguarda l’aiuto che le Parrocchie possono offrire a Caritas in questo
tempo non semplice.
Si è evidenziato come il Centro d’Ascolto abbia necessità di persone che offrano il loro tempo e la loro passione
per alcune ore settimanali, con regolarità, per il delicato compito della rice-

Celebrazioni liturgiche
Avvento è tempo di attesa, tempo di vigilanza, tempo di Preghiera e tempo di
da giovedì 18 ogni giovedì
preparazione per accogliere Gesù Bamin Basilica
bino nel prossimo Santo Natale.
ore 6.30 S. Messa
L’Avvento Ambrosiano inizierà domeda domenica 14 ogni domenica
nica 14 novembre e durerà sei settimane.
in Chiesa a Villa Raverio
Durante le sei settimane di Avvento, le ore 15.30 Vespro
Comunità e i singoli sono invitati ad un
e Benedizione Eucaristica
cammino di conversione e di rinnovaRiflessione su alcuni canti
mento della vita per accogliere il Sidella Divina Commedia a cura
gnore che si fa uomo.
del prof. Angelo Morellini
zione dei bisogni da parte delle persone
che ad esso si rivolgono.
È infine stato presentato il gruppo Barnaba che si è costituito in Diocesi, prima
di una breve presentazione delle linee
guida delle questioni pastorali più “pratiche” legate alle prossime settimane.
il Consiglio Pastorale
della Comunità “S. Caterina”

La benedizione natalizia
Inizierà il 29 novembre con un calendario per ogni parrocchia

La Benedizione Natalizia alle famiglie
della nostra Comunità Pastorale (come
già anticipato sul nr. 12 di “Vita della
Comunità”), nella forma della “convocazione”, inizierà il 29 novembre e terminerà l’11 dicembre, con un proprio
calendario a livello parrocchiale.
Ad ogni famiglia verrà recapitata una
busta con il calendario e la Preghiera in
preparazione alla benedizione.
Comunichiamo anche le domeniche in
cui sarà consegnato, ad ogni famiglia,
un lumino da accendere durante la Novena o il giorno di Natale:

Il Gruppo Barnaba

Besana
domenica 5, 12 e 19 dicembre
alle ore 9.00 o alle ore 11.00
Montesiro
domenica 12 e 19 dicembre
alle ore 10.30
Vergo Zoccorino
domenica 12 dicembre alle ore 10.30
Villa Raverio
domenica 12 e 19 dicembre
alle ore 11.00
Calò
domenica 19 dicembre alle ore 9.30
Valle Guidino
domenica 19 dicembre alle ore 10.30
I lavoratori riceveranno la Benedizione
Natalizia nei propri posti di lavoro sul
territorio besanese, nei giorni 13, 14 e15
dicembre.

Celebrazione Battesimi
Dove e quando
Domenica 7 novembre ore 16.00 Celebrazione Battesimi
Domenica 21 novembre ore 16.30 Celebrazione Battesimi

a Vergo Zoccorino
in Basilica

La festa di Santa Caterina
Tutto il programma delle celebrazioni

ore 21.00

con i cori
con i cori
Anche quest’anno, pur con qualche con i cori
possibilità in più, non è ancora possibile celebrare la Festa della Patrona
della nostra Comunità Pastorale nella
chiesa a lei dedicata!
Tutte le celebrazioni saranno in Basilica: più ampia, e capace di garantire le ore 15.30
norme di sicurezza.

Programma
sempre in Basilica
Celebrazione della S. Messa
nel Triduo di preparazione
alla Festa
Lunedì 22 novembre
di Valle Guidino e Calò
Martedì 23 novembre
di Villa R. e Vergo Z.
Mercoledì 24 novembre
di Besana e Montesiro
Giovedì 25 novembre
Festa liturgica
SS. Messe alle ore
alle ore 6.30, 8.30, 10.30
Vesperi solenni
Benedizione Eucaristica

Ricordo di Monsignor Longhi
Con l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini

Artigiani della Sinodalità
Se l’argomento non fosse così serio, si
potrebbe pensare che il nostro Arcivescovo Mario abbia ironicamente voluto
ispirarsi a un noto slogan pubblicitario
per farci riflettere su un tema diventato
decisivo per la Chiesa.
Anzitutto ci parla di sinodalità, un termine che richiama un nuovo stile nell’interpretare la missione della Chiesa,
nel condividere i processi decisionali
che definiscono il cammino del popolo
di Dio. Del resto, papa Francesco ricordava già due anni fa che non stiamo più
vivendo in un’epoca di cambiamenti ma
in un cambiamento d’epoca, invitandoci
ad “avviare processi, a leggere i segni dei
tempi, a generare dinamiche nuove”.
Ma come affrontare queste sfide, con
quali strumenti inediti? La nostra Diocesi, dopo essersi interrogata attraverso
il Sinodo “Chiesa dalle Genti”, ha voluto rispondere a questo invito identificando nel Decanato il territorio in cui
sperimentare un nuovo stile di missionarietà, e definendo al suo interno un
luogo di dialogo, di confronto e di sintesi delle esperienze positive esistenti,
chiamato Assemblea Sinodale Decanale. Non dunque qualcosa calato dall’alto, ma un’opera “fatta su misura”,
che parte dalla condivisione di quanto
c’è di bene nelle nostre comunità. Laici
e religiosi, insieme, corresponsabili
delle future scelte ecclesiali.

La costruzione di questa Assemblea
viene affidata alla cura e alle “mani” di
artigiani, capaci di incontrare, ascoltare
e discernere: il Gruppo Barnaba.
Quattro uomini e cinque donne che,
ispirati dagli atti compiuti da Barnaba,
l’Apostolo che la tradizione indica
come primo vescovo di Milano, hanno
ricevuto lo scorso 17 ottobre in Duomo
il mandato di “leggere” il territorio, di
individuare i contesti di bene e di convocarne i promotori nell’Assemblea Sinodale Decanale, favorendo così uno
scambio contagioso di esperienze.
Preghiamo perché questa nuova iniziativa della Chiesa ambrosiana porti il
frutto di un nuovo slancio missionario,
capace di dare risposte evangeliche ai
bisogni e alle domande degli uomini e
delle donne di oggi.
Percorsso
s dec
canale di Lectio Divina
per gio
o
ovani
e adulti
propossto
s dall’Azione Cattolica

TU
UTTO ACCA
CCA
CC
ADE IN P
PA
ARABOLE
ARABO
A
RABOLE
BOLE
La bu
uona
o
notizia del regno

Venerdì 26 novembre
in Basilica
ore 21.00 S. Messa di suffragio
in ricordo
di Mons. Giuseppe Longhi
nel primo anniversario
della sua nascita al Cielo.
Presiede la celebrazione
l’Arcivescovo di Milano
Mario Delpini
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