
“Padre Celeste, nella Tua mano tieni le 
anime nostre a Te affidate, quelle dei vivi 
e quelle di coloro che sono morti. A te, Si-
gnore, Dio di Verità, a te, ecco io affido lo 
Spirito che è in me. Padre celeste, uno 
solo è il Tuo nome, immutabile sei, la Tua 
esistenza, il Tuo regno sono eterni e in 
eterno regnerai su di noi!”. 
Alla sera gli Ebrei concludono la loro 
giornata con questa dolce e fiduciosa in-
vocazione. In sintonia con la comune 
Fede biblica potremmo far nostra que-
sta Preghiera che è celebrazione della si-
gnoria assoluta di Dio ed espressione 
dell’abbandono totale del fedele alle 
braccia del Padre Celeste. 
Il testo ricorda il salmo citato da Gesù 
pochi istanti prima della sua morte: 

“Padre nelle tue mani consegno il mio 
spirito”. Nel tempo di Avvento che 
stiamo vivendo, ci sentiamo avvolti e 
travolti da preoccupazioni e tribola-
zioni. Sembra che la nostra vita ed il no-
stro futuro siano incerti e lasciati “al 
caso”. E questo ci fa paura! 
L’uomo contemporaneo si sente “soli-
tario” ed a volte perduto in un mondo 
che gli pare ostile, scivolando nelle sab-
bie mobili del dubbio. 
Egli ricorre alle illusioni della ricchezza, 
del piacere, del potere; si aggrappa ai va-

lori pur nobili dell’amicizia, della soli-
darietà. Eppure continuano a serpeg-
giare paura, sfiducia e noia. 
Occorre cercare le mani di Dio, nelle 
quali tutta l’umanità è contenuta. Non 
perdiamoci d’animo, con fiducia e spe-
ranza, ogni giorno, viviamo confidando 
nella Grazia che il Signore non ci fa 
mancare, anche se permette prova e fa-
tica. Non scoraggiamoci mai, siamo te-
nuti forti dalle Sue mani! 
Recita il Talmud: “Signore, Tu sei la mia 
roccia ed il mio rifugio; se è avversa la 
sorte, Tu sei il riparo, a Te affido il mio 
spirito nel sonno ed al risveglio. Spirito e 
corpo affido nelle tue mani perché Tu mi 
protegga. E non temo”. 

  don Mauro, parroco
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Nella tua mano con amore 
  Cercare le mani di Dio, con fiducia e speranza ogni giorno

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 

e Religiose 
della Comunità

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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

Pastorale giovanile

Quando mancheranno pochi giorni a 
Natale, tutti voi bambini e ragazzi, in-
sieme ai vostri genitori, nonni, catechi-
sti... non potrete mancare alla Preghie- 
ra semplice e gioiosa della Novena: è 
un modo significativo per preparare i 
nostri cuori ad accogliere il Signore 
Gesù che viene nel mondo! 
Come l’anno scorso, la Novena si svol-
gerà di giorno in giorno in una Parroc-
chia diversa della nostra Comunità, 
sempre alle ore 17.15 in chiesa a: 
Giovedì 16 a Montesiro 
Venerdì 17 a Villa Raverio 
Lunedì 20 a Valle Guidino 
Martedì 21 a Calò 
Mercoledì 22 a Vergo Zoccorino 
Giovedì 23/12 a Besana 

(in questo giorno inizieremo compien-
do un piccolo “cammino di luce” dal 
cortile dell’Oratorio fino alla basilica: 
siete perciò invitati a portare una lan-
terna in questo ultimo giorno, ritro-
vandoci in Oratorio a Besana). 
Durante questi appuntamenti, potrete 
continuare a realizzare il gesto di carità 
“a misura di bambini e di ragazzi” pro-
posto durante questo tempo di Av-
vento: raccoglieremo materiale di can- 
celleria per la scuola e libri di lettura 
per bambini delle scuole dell’infanzia, 
elementari e medie, come riportato 
anche nel volantino . Questi “doni” sa-
ranno un prezioso aiuto per altri bam-
bini e ragazzi della nostra Comunità. 
Non mancate!

Novena di Natale  
  per bambini e ragazzi

Comunità Pastorale

QUESTIONE
DI SGUARDI
PERCORSO FORMATIVO PER ADULTI
proposto dall’Azione Cattolica

SGUARDI
CHE RILEGGONO
Gesù si affianca ai discepoli di Emmaus
e li aiuta a rileggere i fatti
accaduti a Gerusalemme
con una nuova prospettiva,
quella della Croce:
“Non bisognava forse che il Cristo
patisse queste cose
per entrare nella sua gloria?”
Dopo esserci confrontati insieme
su questa Parola siamo ora chiamati
a concretizzarla nella nostra vita. 
Rifletteremo pertanto
sulla pratica del discernimento
come aiuto per poter scegliere ed agire
alla luce del Vangelo. 

Lo faremo online
lunedì 13 dicembre ore 21.00
Se vuoi partecipare scrivi a
acbesana@gmail.com 
per ricevere il link del collegamento.
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Per ricordare don Giuseppe Longhi, 
ad un anno dalla sua morte, 
sono stati raccolti 
in un piccolo libro alcuni episodi 
- che pochi conoscono - sulla sua vita. 
 
Per informazioni: 0362 995811

La seduta del consiglio pastorale del 18 
novembre è stata occasione di riflessione 
sulla qualità delle nostre celebrazioni, 
sulla scia della lettera pastorale dell’ar-
civescovo, di cui sono state commentate 
nuove parti. Ci si è domandati cosa fac-
cia di una celebrazione un vero incontro 
con Cristo, nella considerazione di 
quanto vi sia di positivo e di quanto di 
meno positivo nelle Sante Messe della 
comunità pastorale. È stata analizzata 
anche la situazione concreta nella quale 
ci troviamo, l’emergenza sanitaria e quan- 
to essa influisca a livello sociale e nella 
pratica della fede. È stata una seduta 
che ha anche consentito di analizzare la 
situazione della pastorale giovanile, cer-
tamente connessa ai medesimi pro-
blemi. Don Fabrizio ha descritto, dati 
alla mano, la ripartenza dei diversi cam-

mini, che pos-
sono essere 
base di un 
certo grado di 
ottimismo per 
i mesi futuri. 
Altro tema sem-
pre collegato è 
stato quello della sala 
della comunità, il cineteatro Edelweiss 
che ha riaperto, pur tra difficoltà a li-
vello di numero di operatori e di parte-
cipazione di pubblico. 
Infine sono stati ripresi il progetto della 
Caritas cittadina e il tempo liturgico 
dell'Avvento, illustrando la proposta co-
munitaria di carità e le celebrazioni fis-
sate per questo importante periodo 
dell’anno.  

il Consiglio Pastorale 
della Comunità “S. Caterina”

Mercoledì 8 dicembre ore 16.00 Celebrazione Battesimi a Calò 
Sabato 18 dicembre ore 15.30 Celebrazione Battesimi in Basilica

Celebrazione Battesimi  
Dove e quando

Confessioni di Natale  
Calendario

La Commissione Missionaria della Co-
munità Pastorale “Santa Caterina” di 
Besana in Brianza vi invita al Mercatino 
Equo Natale con prodotti alimentari e 
di artigianato del commercio equo-soli-
dale, miele e tanto altro. 
Ci trovate a Valle Guidino in via Rufo 6 
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 
19.00 nei seguenti giorni:  

mercoledì 8 dicembre  
sabato 11 dicembre 

domenica 12 dicembre  
sabato 18 dicembre 

domenica 19 dicembre  
Il ricavato servirà a sostenere 
le opere missionarie  
VI ASPETTIAMO NUMEROSI 
Ingresso contingentato, 
mascherina obbligatoria.

IN EVIDENZA Comunità Pastorale

Consiglio Pastorale C.P.   
Sintesi della seduta di giovedì 18 novembre

Martedì 7 dicembre 
Festa di Sant’Ambrogio 
in Basilica ore 8.30 
S. Messa solenne 
in tutte le Parrocchie  pomeriggio 
SS. Messe dell’Immacolata 
in orario ordinario “del sabato” 

Mercoledì 8 dicembre 
Immacolata Concezione 
in tutte le Parrocchie 
SS. Messe 
con orario festivo 
in Basilica ore 15.30 
Celebrazione dei Vespri

Don Giuseppe  
  Un libro per ricordarlo
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Mercatino EquoNatale  
  Un aiuto alle Missioni grazie ai regali di Natale

Venerdì 9 luglio 2021, ore 17 circa. In 
quegli istanti che segnano la fine del-
l’Oratorio Estivo, i miei occhi fotogra-
fano un’istantanea destinata a rimanere 
impressa a lungo nel mio cuore: bam-
bini e animatori che si abbracciano in 
lacrime, si scambiano baci, carezze (per 
una volta le norme anticovid possono 
andare a farsi benedire...) e si danno ap-
puntamento per l’anno prossimo. È ora 
di andare perché i genitori premono ai 
cancelli, ma nessuno vuole terminare 
quella esperienza che evidentemente li 
ha riempiti così tanto!  
Ma in fondo, quell’istantanea è la me-
desima dell’anno scorso e degli anni 
precedenti, perché ad essere speciale 
non è solo quel particolare Oratorio 
Estivo, bensì la possibilità di stare in-
sieme e condividere il gioco, le attività, 
i balli, il pranzo, l’amicizia... in una pa-
rola, la vita! E allora, nasce la solita do-
manda: “Ma perché bisogna per forza 
aspettare altri 11 mesi per rivivere tutto 
questo? Perché non ripartire già a set-
tembre, ridando vita all’oratorio do-
menicale?” 
Detto, fatto! Da ottobre in alcuni dei 
nostri oratori si è tornati a respirare de-
cisamente un’aria di fermento, un desi-
derio di passare dalle parole alle azioni, 
dalle sterili lamentele alla scelta di ri-
mettersi in gioco in prima persona. E 
così, grazie all’intraprendenza e alla ge-
nerosità di alcuni gruppi di genitori e di 
un drappello di adolescenti gli oratori 

di Calò, Montesiro e Valle Guidino 
stanno offrendo la possibilità di vivere 
alcune Domeniche pomeriggio parteci-
pando a tornei organizzati, cacce al te-
soro, laboratori in vista del Natale. Ed 
è bello vedere che la gente risponde, che 
le famiglie si riappropriano piano piano 
di quegli “spazi” e di quei “tempi” che 
da sempre sono stati pensati per speri-
mentare la gioia del ritrovarsi, la bel-
lezza della vita comunitaria, il calore 
delle relazioni semplici, ma autentiche. 
Ed è ancora più bello constatare che 
queste persone hanno anche il coraggio 
di muoversi da una parrocchia ad un’al-
tra, perché ciò che conta davvero non è 
stare nel proprio oratorio, ma vivere 
l’Oratorio.  
Così il fermento diventa lievito e le ini-
ziative si moltiplicano. Da domenica 5 
Dicembre, infatti anche l’oratorio di 
Vergo Zoccorino organizzerà delle at-
tività natalizie per bambini e ragazzi, 
con la merenda conclusiva, mentre gli 
oratori di Besana e di Villa continue-
ranno a rimanere aperti come già nei 
mesi passati, per offrire a chiunque lo 
desideri la possibilità di incontrarsi e 
giocare liberamente, oltre che di assi-
stere alle partite delle Asdo. Diciamo 
allora un grande grazie a tutti coloro 
che in modi diversi stanno aiutando la 
nostra Comunità Pastorale a respirare 
nuovamente a 6 polmoni! 

Don Antonio

Oratori in fermento  
  Dall’esperienza dell’Oratorio Estivo condivisione, amicizia, gioco... cioè vita! 

Un Grazie di cuore  
La Commissione Missionaria comunica che in occasione della Giornata Mis-
sionaria Mondiale del 24 ottobre scorso, sono stati raccolti complessivamente 
euro 4.261. Ringraziamo di cuore la Comunità per la generosità dimostrata.

✒ Mercoledì 15 
in Basilica 

ore 8 - 11.30 per tutti  

✒ Giovedì 16 
a Montesiro 

ore 18 per i ragazzi  

✒ Venerdì 17 
ore 18 a Villa Raverio 

per i ragazzi 
ore 20.45 in Basilica, 

a Montesiro e Calò 
Preadolescenti 

✒ Sabato 18 
ore 9.30 - 11 a Vergo Zoccorino 
ore 16 - 17.15 a Villa Raverio  
ore 16 - 17.45 a Montesiro 

per tutti 

✒ Lunedì 20  
ore 18 a Valle Guidino 

per i ragazzi 

✒ Martedì 21 
ore 18 a Calò 

per i ragazzi 
ore 20.45 a Montesiro 

Adolescenti,18/19enni, 
e Giovani 

✒ Mercoledì 22 
ore  8 - 11.30 in Basilica 

per tutti 
ore 18 a Vergo Zoccorino 

per i ragazzi 

✒ Giovedì 23 
ore 18 in Basilica 

per i ragazzi 

✒ Venerdì 24 
ore 9 - 11.30 in Basilica, a Montesiro, 

Vergo Z. e Villa R. 
ore 14 - 17.30 a Calò, a Valle G. 

per tutti

Celebrazioni     e      dicembre  
Ricordiamo che l’8 dicembre solennità dell’Immacolata Concezione è di precetto 
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