
Un viaggiatore disse ad uno dei disce-
poli di un grande maestro: “Sono venuto 
da molto lontano per ascoltare il maestro, 
ma non trovo niente di straordinario nelle 
sue parole”. Il discepolo rispose: “Non 
ascoltare le sue parole, ascolta il suo mes-
saggio!”. E quello replicò: “Come si fa?” 
Rispose il discepolo: “Afferra una frase 
che lui dice, scuotila bene finché tutte le 
parole cadano. Ciò che rimarrà infiam-
merà il tuo cuore”. Chesterton giusta-
mente ha scritto che il mondo non 
perirà per mancanza di meraviglie, ma 
per l’assenza della Meraviglia. Essa è so-
rella della fede e della contemplazione. 
Ed è con questa purezza disarmata di 
spirito che dobbiamo cogliere la ‘le-
zione’ di questo saggio d’Oriente. 
Il funambolismo delle parole, la rete ip-
notica degli slogan pubblicitari, la 
chiacchiera soporifera dei politici e la 
volgarità che intarsia ogni frase sono di-
ventati sempre più il cibo del nostro 
orecchio e della nostra mente. 
I mezzi di comunicazione di massa ci 

contrabbandano cose inutili e persino 
nocive incartandole nel flusso di parole 
accattivanti! 
Bisogna saper scuotere quella rete, far 
cadere quel fogliame, strappare quel 
velo e ciò che rimarrà sarà solo vuoto e 
vanità. 
Certe volte poi ci imbattiamo in persone 
semplici ma profonde, con maestri di 
vita dal linguaggio scarno, con predica-
tori che testimoniano più con la vita che 
con la loro lingua, forse aggrovigliata 
come quella di Mosè o di Geremia. 
Il consiglio del nostro racconto allora 
diventa necessario. Sappi andare al di là 
delle parole, spoglia l’albero dalle foglie 
e vedrai brillare i frutti. 
Il tempo dell’Avvento che stiamo vi-
vendo sia occasione per un ascolto pro-
fondo e continuo della Parola di Dio, 
perchè da questo ascolto emerga la Pa-
rola unica ed irripetibile che guida il no-
stro cammino, come luce e lampada sui 
nostri passi. 

  don Mauro, parroco

 Informatore quindicinale  Anno 13  n. 

dal 21 novembre al 5 dicembre 2021

Vita della Comunità
 14

L’albero delle parole 
  Spoglia l’albero delle parole e vedrai brillare i frutti

Vita della Comunità 
Informatore della Comunità Pastorale Santa Caterina di Besana in Brianza 
Per segnalazioni alla redazione vitadellacomunita@cpbesana.it Per approfondimenti www.cpbesana.it

Presbiteri, 
Religiosi 
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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

 Domenica 21 novembre si celebra in tutte 
le diocesi cattoliche la 36a Giornata Mon-
diale della Gioventù. 
Il cambiamento di data che il Papa ha vo-
luto per la celebrazione nelle diocesi 
della Giornata Mondiale della Gioventù, 
dalla domenica delle Palme alla domenica 
di Cristo Re secondo il rito romano (che 
coincide con la seconda domenica di Av-
vento ambrosiana), ci interpella! 
Si vuole dare una maggiore sottolineatura 
al livello locale di preparazione ai raduni 
mondiali e accentuare l’attenzione ai per-
corsi di gruppo e personali che condur-
ranno alla prossima GMG di Lisbona 2023. 
Il tema della Gmg in Portogallo sarà 
“Maria si alzò e andò in fretta”, tratto 
dal vangelo di Luca (cap. 1,39): il Papa ha 
sottolineato l’importanza di mettersi in 
cammino in un percorso di discernimento, 
ponendo l’attenzione sul fatto di essere 
sempre pronti ma mai ansiosi. 
A partire da questa suggestione, in piccolo, 
nella nostra comunità i gruppi di adole-
scenti, 18/19enni e giovani, insieme con i 
loro educatori, potranno vivere un vero e 
proprio cammino da Brivio al Santuario 
della Madonna della Pace alla Rocchetta di 
Airuno, secondo questo programma:  
✤ ritrovo alle 12.00 circa al parcheggio 

dell’oratorio di Montesiro 

✤ partenza per Brivio 

✤ pranzo al sacco in oratorio a Brivio 
e avvio della camminata in amicizia 

✤ al santuario 
preghiera, momento di silenzio, 
S. Messa, merenda e rientro.  

Inizia così, dalle sponde dell’Adda, la strada 
verso Lisbona 2023 e non mancheremo al-
l’appuntamento!

Pastorale GIOVANILE

Nei fine settimana del tempo di Avvento, 
bambini, ragazzi e famiglie sono invitati 
alle numerose iniziative ideate nelle di-
verse sedi dei nostri oratori: 

✤ giochi e laboratori 
a Montesiro e Valle Guidino 

✤ golosità da asporto 
all’oratorio di Valle Guidino 
27-28 novembre  

Anche nelle domeniche in cui non vi sono 

attività organizzate, gli oratori di Besana, 

Calò, Montesiro, Valle Guidino sono co-

munque aperti alla libera frequenta-
zione di grandi e piccoli, con una presenza 
educativa garantita da alcuni collaboratori. 

Per tutte le informazioni (vedi volantini 

sotto), e per rimanere aggiornati su nuove 

iniziative, potete consultare il sito della co-

munità pastorale www.cpbesana.it. 

Non mancate!

Oratori: un Avvento in fermento  
Giochi, Laboratori, Golosità

36a Giornata Mondiale della Gioventù  
Si celebra Domenica 21 novembre
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CineTeatro Edelweiss   
Stagione Teatrale 2021/2022

 21 novembre La fabbrica del teatro ingresso € 5.00
 ore 16.30 I Frullattori 

 24 novembre Canti e ballate della Brianza ingresso      Gratuito
 ore 21.00 Giordano Dall’Armellina  

per prenotazioni      prenotazioni@edelweissbesana.com



Carissima FAMIGLIA,  
con l’Avvento è ritornato il tempo della 
attesa di Gesù prima della celebrazione 
del Natale, che ci richiama all’attesa più 
grande del suo ritorno glorioso. 
È questa una occasione per approfondire 
la nostra preghiera e per imparare ad ac-
cogliere ogni nostro fratello, vivendo la 
comunione con Gesù! 
Come lo scorso anno, vivremo una forma 
particolare di benedizione natalizia, in 
quanto vi sono ancora alcune restrizioni 
rispetto al nostro “girare di casa in casa”! 
Con il Consiglio pastorale abbiamo pen-
sato di convocare le famiglie nelle chiese 
parrocchiali in due momenti distinti se-
condo il calendario e gli orari riportati 
più sotto. 
Questa modalità che si ripete vuole essere 
“segno” della nostra vicinanza e della be-
nedizione di Dio per ogni famiglia: pur 
nella brevità dell’incontro in chiesa, vi as-
sicuriamo il nostro ricordo nella pre-
ghiera. Le offerte che raccoglieremo ser- 
viranno per coprire i debiti, le spese delle 
nostre parrocchie e per far fronte al calo 
delle “entrate”! 
Il nostro Arcivescovo nella lettera pasto-
rale “Unita, libera e lieta” scrive: “La si-
tuazione difficile in cui ci siamo trovati a 
vivere non può essere solo una circostanza 
spiacevole e drammatica da subire. 
Con la forza dello Spirito Santo possiamo 
vivere questo tempo come occasione per 
praticare la speranza, per testimoniare la 
carità e restare saldi nella fede”. 
 In attesa di incontrarci, vi salutiamo 
augurando a ciascuno un 

Buon camm ino 
verso il Natale  

Don Mauro, don Fabrizio, 
don Paolo, don Antonio, don Piero 

don Sandro, don Raimondo, diacono Renato, 
Laura, Simonetta 

i visitatori e tutta la Comunità 

IMPORTANTE 
 

• Ogni famiglia è convocata in chiesa 
parrocchiale, tenendo conto della via 
in cui si abita e secondo il calendario 
riportato a lato.  

• La famiglia è invitata a portare un re-
cipiente (bottiglietta) con l’acqua che 
verrà benedetta e che poi servirà per 
la preghiera in famiglia.  

• Verrà consegnata, al termine dell’in-
contro, una immaginetta con la pre-
ghiera da recitare in famiglia.  

• Sono proposti i seguenti orari per la 
preghiera: ore 15.00, ore 18.00 e in al-
cuni giorni ore 21.00. Ogni famiglia 
può scegliere l’orario più comodo.  

• Dopo l’incontro di benedizione le fa-
miglie sono invitate a partecipare alla 
S. Messa della domenica (secondo lo 
schema) nella quale verrà consegnato 
un lumino da accendere il giorno di 
Natale.  

• Invitiamo ogni famiglia a prepararsi 
alla benedizione con la semplice pre-
ghiera riportata qui sotto, da recitare 
nelle tre sere precedenti.  

• Passeremo per la benedizione delle 
ditte nei giorni 13-14-15 dicembre.  

 • L’offerta natalizia può essere conse-
gnata in chiesa al momento della be-
nedizione. 

 

Prepariamoci alla Benedizione 
nelle tre sere precedenti 
 
Vergine della Preghiera  

Santa Maria, Vergine della preghiera, 
in questo cammino di Avvento, 
donaci il CORAGGIO 
di trovare tempo per stare con Gesù. 
Riaccendi nelle nostre famiglie 
GIOIA ed ENTUSIASMO; 
non permettere che il nostro cuore 
si riempia di tristezza e paura. 
Donaci il DESIDERIO e la VOLONTÀ 
di attendere e accogliere, 
nel prossimo Natale, 
GESÙ tuo Figlio e nostro fratello. 
Amen

Domenica 21 novembre ore 16.30 Celebrazione Battesimi in Basilica

Celebrazione Battesimi  
Dove e quando

  BESANA
 

 lunedì 29 novembre ore 15-18 
Vie S. Caterina, del Castano, Ferrario, 
P.za E. Corti, P.za Umberto I, località 
Casaretto 

mercoledì 30 novembre ore 15-18-21 
Vie Orti, S. Protaso, Vimercati, Car-
mine, Ponti, Corti, della Filanda, della 
Torre, degli Artigiani, Beato Angelico, 
Beato Carcano 

in Basilica 
domenica 5 dicembre ore 9.00 o 11.00 
 
mercoledì 1 dicembre ore 15-18 
Vie King, Di Vittorio, Monte Rosa, Ga-
ribaldi, Piave, Buozzi, Tagliamento, Da 
Vinci, Salvemini, Miglioli 

giovedì 2 dicembre ore 15-18 
Vie Zappa, Ceresola, Roma, Bellavista, 
S. Anna, Verdi, Sanzio, Montello, Viale 
Kennedy 

venerdì 3 dicembre ore 15-18-21 
Vie Manzoni, Donatori di Sangue, Vi-
sconta, Moneta, Segantini, Ortensie 

in Basilica 
domenica 12 dicembre ore 9.00 o 11.00 
 
giovedì 9 dicembre ore 15-18 
Vie Vignareto, delle Rose, Puccini, del 
Torchio, S. Clemente, Madonnina, della 
Fontana 

venerdì 10 dicembre ore 15-18-21 
Vie Parini, Mantovani, Negrinelli, Pue-
cher, Rivabella, dei Pascoli, Gerolo, S. 
Camillo, cascina Angelica 

sabato 11 dicembre ore 15-18 
Vie Alighieri, della Busa, P.za Galilei, 
Viarana, Bottè, Dosso, Gariberto, Pa-
gani, Bianchi, Vittorio Emanuele, XX 
Settembre 

in Basilica 
domenica 19 dicembre ore 9.00 o 11.00 

  CALÒ
 

 venerdì 3 dicembre ore 15-18 
Vie Leopardi, Grandi, Sauro, Pessina, 
SS. Vitale e Agricola 

 giovedì 9 dicembre ore 15-18-21 
Vie Ferrerio, Mantegna, Lovati, Meda, 
P.za Talamoni, cascina Campaccio 

venerdì 10 dicembre ore 15-18 
Vie Acquistapace, Mattei, Borromeo, 
della Valle 

sabato 11 dicembre ore 10-15 
Vie dei Tigli, Pozzi, Monastero, cascina 
Cascinetta 

in chiesa parrocchiale 
domenica 19 dicembre ore 9.30 

  MONTESIRO
 

 Lunedì 29 novembre ore 15-18 
Vie Cappellania, Parrocchiale, Scola, S. 
Siro, S. Nazzaro, P.za Ferrari 

martedì 30 novembre ore 15-18 
Vie De Gasperi, Viganò, Toscanini, 
della Cascina Selva, Villa Prinetti, ca-
scina S. Giuseppe 

mercoledì 1 dicembre ore 15-18-21 
Vie Belvedere, Crippa, Prinetti, del Bru-
scignone, cascina Vimercati, cascina 
Brusignone 

in chiesa parrocchiale 
domenica 12 dicembre ore 10.30 
 
giovedì 2 dicembre ore 15-18 
Vie Puccini, Don Gnocchi, Buonarroti, 
Ariosto, Giotto, cascina Villarosa, ca-
scina Liguzzo, cascina Badia 

venerdì 3 dicembre ore 15-18-21 
Vie Giovanni XXIII, S. Antonio, Borsi, 
Masaccio, Dalla Chiesa 

sabato 4 dicembre ore 10-15 
Vie Cavour, Cellini, Croce, Caravaggio, 
Bergognone, Einaudi, Cimabue, Balle-
rini, Botticelli 

in chiesa parrocchiale 
domenica 19 dicembre ore 10.30 

 VALLE GUIDINO
 

 sabato 4 dicembre ore 10-15 
Vie Fogazzaro, Rufo, Porta, S. Sudario, 
Vignareto, P.za S. Francesco. 

 giovedì 9 dicembre ore 15-18 
Vie Mazzolari, Tobagi, Falcone 

venerdì 10 dicembre ore 15-18-21 
Vie S. Caterina, Trinità, Viale Kennedy 

sabato 11 dicembre ore 10-15 
Vie La Pira, Alfieri, De Amicis, Verga, 
Beccaria, Carducci, Don Milani 

in chiesa parrocchiale 
domenica 19 dicembre ore 10.00 

 VERGO ZOCCORINO
 

 
lunedì 29 novembre ore 15-18 

Vie Brioschi, Isonzo, Meyer, Cavalli, 

Beethoven, Monteverdi 

mercoledì 30 novembre ore 15-18-21 

Vie 4 Novembre, Bellini, Clerici, S. Eu-

storgio 

in chiesa parrocchiale  

domenica 12 dicembre ore 10.30 
 

mercoledì 1 dicembre ore 15-18-21 

S. Ambrogio, Gramsci, Pavese, Pellico, 

S. Gervaso, S. Felicita, Marconi, Ma-

scagni 

giovedì 2 dicembre ore 15-18 

Lulli, Cremonina, Palazzina, Rivabella, 

Mazzini, Rossini, Naura, P.za Spinelli, 

Caparra, Viale Kennedy, Donizetti, Ri-

membranze 

venerdì 3 dicembre ore 15-18 

Perosi, Vivaldi, Frescobaldi, Palestrina 

in chiesa parrocchiale  

domenica 19 dicembre ore 10.30 

 VILLA RAVERIO
 

 
giovedì 2 dicembre ore 15-18-21 

Pascoli, dei Fabbri, S. Agostino, Bol-

traffio, Rosmini, Man  dioni, Cascina 

Guidino, P.za S. Eusebio 

venerdì 3 dicembre ore 15-18 

Vecellio, Cipriani, Tintoretto 

sabato 4 dicembre ore 10-15 

Moro, Sala, Lui ni, Giardini, Cervi, De 

Gasperi, Viale Kennedy (dalla rotonda 

verso Besana) 

in chiesa parrocchiale  

domenica 12 dicembre ore 11.00 
 

giovedì 9 dicembre ore 15-18-21 

Leopardi, Rosnigo, S. Carlo, Foscolo, 

Roletto 

venerdì 10 dicembre ore 15-18 

Mazzini, Menzonigo, Manara, Catta-

neo, Cairoli, Bixio, Dandolo, Manzoni, 

Sirtori 

sabato 11 dicembre ore 10-15 

Volta, Zonca, Guidino, Lanzano, Mat-

teotti, Viale Kennedy (dal semaforo 

verso Carate) 

in chiesa parrocchiale  

domenica 19 dicembre ore 11.00

IN EVIDENZA

La benedizione natalizia
Sono aperte le iscrizioni al percorso 
2022 che inizierà il prossimo 6 febbraio. 
Per informazioni: https://cpbesana.it/fi-
danzati_2022 
 
Ecco il QR Code per il link di iscrizione:

Immacolata  
  Perché la novena dura 9 giorni

Dopo che Gesù ascese al cielo, Maria, 
gli apostoli e altri discepoli devoti pre-
garono costantemente per nove giorni 
fino alla domenica di Pentecoste. 
I cattolici guardarono a questo esempio, 
e da qui nacque la pratica di recitare 
le novene di nove giorni. 
La novena è un’attività di devozione cri-
stiana che consiste principalmente nel 
recitare preghiere (come il Rosario o 
altre forme di preghiere) ripetute per 
nove giorni consecutivi, prima di una 
Solennità. 
Avvicinandoci alla festa dell’Immaco-
lata Concezione della beata Vergine Ma- 
ria, l’8 dicembre, siamo invitati a trovare 
un momento serale in cui riunirci tutti 
insieme in famiglia, pregando davanti 
all’immagine di Maria... da lunedì 29 
novembre a martedì 7 dicembre, ap-
punto per nove giorni. 
 
Può essere di aiuto questa preghiera: 
 
Ave Maria, 
piena di grazia e di amore, piena di Dio.  
Madre che ci precedi,  
Madre che ci accompagni,  
Madre che parli al cuore dei figli tuoi.  
Tu che sei Madre della speranza,  
veglia sul nostro cammino e su di noi.  
Tu che ci doni Cristo,  
tu che ci porti a Dio, 
donaci la fiducia nella vita.  
Recita tre Ave Maria

Comunità Pastorale
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Preparazione al Matrimonio  
  Aperte le iscrizioni


