
Sono in Basilica per un po’ di Preghiera 
personale e mentre contemplo il prese-
pio, gli occhi si fermano a guardare le 
mani di Maria. Le noto incrociate sul 
petto, raccolte nello stupore di fronte al-
l’umiltà ed alla piccolezza di un Figlio 
fattosi bimbo, piccolo e fragile carne.  
Non potevano che aprirsi in un indici-
bile stupore! Quello che le mani, nella 
bellezza dell’arte, sanno dire. Spesso in-
fatti gli artisti fanno parlare le loro ope- 
re proprio tramite le mani. Come gli in-
namorati che si tengono per mano e si 
stringono, mai sazi di amore. Come le 
mamme, che al petto legano con ineffa-
bile tenerezza i loro piccoli. Come le 
mani del chirurgo che, abili e tenaci, sal-
vano l’uomo dal male. Come le mani del 
prete che, levate al cielo, pur se fragili e 
tremule, assolvono dal peccato. Come le 
tue mani ... quando preghi, quando la-
vori, quando, amando, doni agli altri. 
Vorrei che questo Natale assumesse una 
profondità ancor più bella proprio nelle 
tue stesse mani! Maria ci mostra le sue 
mani che si fanno eloquenti nei due mo-
menti immensi e fondamentali della vita 

di Maria: alla mangiatoia ed al calvario. 
Mani che sempre offrono e donano, pre-
gano e parlano, manifestano stupore ed 
incanto, dolore e tragedia. Ha le mani 
sul petto perché sta contemplando quel 
Figlio che in Lei si è fatto carne dopo 
l’annuncio accolto dall’Angelo. E quelle 
mani unite sul petto, per non contami-
narle, hanno accolto e accarezzato il suo 
primogenito; lo avvolgono, lo stringono, 
lo custodiscono e lo hanno posto in una 
mangiatoia. Le mani di Maria sono pron- 
te di nuovo a donare a ciascuno il Figlio 
di Dio, in un gesto di crescente offerta. 
Perché, uomo “post moderno”, hai pau-
ra ad accogliere da Maria questo Dono? 
Perché vuoi “eliminare” i segni della 
Sua presenza? In questo Natale ti invito, 
sostando davanti al presepio, a contem-
plare le tue mani ritrovando i segni del-
l’aver “toccato il Verbo della Vita”. 
Le mani che hanno toccato il “Verbo 
della Vita”, non possono che dare vita, 
speranza e gioia all’uomo di oggi che ne 
è mendicante. 
Auguri per un Santo Natale! 

  don Mauro, parroco
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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 

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

Sabato 4 dicembre i preadolescenti 
della nostra comunità pastorale si sono 
incontrati all’oratorio di Calò per vi-
vere un momento di festa. 
L’attesa e la voglia di stare tutti insieme 
era davvero tanta, perché per molto 
tempo ciò non era stato possibile e gli 
incontri di catechesi settimanali, ripresi 
fortunatamente con regolarità, si svol-
gono per fasce d’età (prima, seconda, 
terza media) in oratori distinti. 
Gli educatori si sono trovati a gestire un 
numero considerevole di ragazzi, per-
ché la risposta all’invito ha superato 
ogni aspettativa; così hanno sfoderato 
la loro grinta e dato sfogo alla loro fan-
tasia per organizzare giochi e attività 
che, in sicurezza, facessero divertire e 
respirare aria di festa ai loro ragazzi. 
Nel pomeriggio si è tirato a canestro, 
guardato un video natalizio e si è pre-
parata una preghiera personale da por-

tare a Gesù durante la Messa, celebrata 
appositamente per noi da don Fabrizio 
in chiesa a Calò. 
Poi è arrivata la pizza e i ragazzi hanno 
potuto cenare insieme in allegria, chiac-
chierando e gustando quanto sia bello 
condividere in amicizia e con semplicità 
il proprio tempo. 
Dopo la cena, ecco la proposta di un 
grande gioco a squadre. 
A gruppetti i preadolescenti hanno su-
perato delle prove, alcune delle quali si 
sono svolte per le vie del paese, che così 
si è riempito di voci, passi e grida fe-
stose.  
È stato davvero bello potersi ritrovare 
tutti insieme: la dimensione comunita-
ria, anche quando si è un preadole-
scente, è una grande ricchezza, perché 
se si è in “buona compagnia”, non ci si 
sente soli... insomma si inizia a fare 
esperienza di Chiesa!

PASTORALE GIOVANILE Comunità Pastorale

Serata con i preadolescenti  
  In “buona compagnia” non ci si sente mai “soli”

“Dove andiamo, Giuseppe?” “Non so Maria, ma 
andiamo insieme”. L'Amore rende amabile ogni 
cammino. “Abbiamo quanto basta, Maria?” “Non 
so, Giuseppe, ma abbiamo Gesù!” La Fede rende 
fiduciosi in ogni situazione. “Fino a quando, Giu-
seppe?” “Non so Maria, ma verranno gli angeli di 
Dio”. La promessa rende tenace la Speranza.   
Con questi pensieri del nostro Arcivescovo, augu-
riamo a tutti un Santo Natale di Amore, Fede, Spe-
ranza perché ciascuno apra il suo cuore alla Gioia. 

AUGURI! 

don Mauro, don Fabrizio, don Paolo, don Antonio, don Piero, 
don Raimondo, don Sandro, diacono Renato, Laura, Simonetta



Novena S. Natale per adulti 
da giovedì 16 a giovedì 23 dicembre 
Giovedì 16  Inizio Novena 
ore 6.30 Santa Messa in Basilica 
da Venerdì 17 a Mercoledì 22 
ore 6.30 Celebrazione della Parola 

Giovedì 23  Conclusione Novena 
ore 6.30 Santa Messa in Basilica 

Venerdì 24 dicembre 
Vigilia di Natale 

Sante Messe della Vigilia 

in Basilica ore 17.00   
a Villa Raverio ore 17.30   
a Vergo Zoccorino ore 18.30   
a Valle Guidino ore 22.00   
a Calò ore 22.00   
a Montesiro ore 22.00   
in Basilica con Veglia ore 23.30  
 
Sabato 25 dicembre 
Santo Natale 

Sante Messe in orario festivo 

in Basilica ore 9.00, 11 e 18 
a Calò ore 9.30 
a Montesiro ore 8.00, 10.30 
a Valle Guidino ore 10.00 
a Vergo Zoccorino ore 10.30 
a Villa Raverio ore 11.00 

Domenica 26 dicembre 
Santo Stefano 
Sante Messe in orario festivo 
 

Venerdì 31 dicembre 
 San Silvestro 
Durante le Sante Messe 
Canto del Te Deum 
e Benedizione Eucaristica 

in Basilica ore 17.00 
a Calò e a Villa Raverio ore 17.30 
a Montesiro ore 18.00 
a Vergo Zoccorino ore 18.30 
a Valle Guidino ore 18.30 
 
Sabato 1 gennaio 2022: 
Durante le Sante Messe 
Canto del Veni Creator 

Sante Messe in orario festivo 
N.B. La S.Messa delle ore 18.00 
sarà animata dal Coro Giovani 
della Comunità Pastorale in occasione 
della Giornata Mondiale della Pace. 
Inoltre 
Preghiera e Adorazione Eucaristica 
ore 15.30 in Basilica 
 

Domenica 2 gennaio 

Sante Messe in orario festivo 
 

Mercoledì 5 gennaio 
Vigilia dell’Epifania 

Sante Messe in orario del sabato 
 

Giovedì 6 Gennaio 
Epifania del Signore 

Sante Messe in orario festivo  

Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Don Enrico Colombo” - Calò 
 
Chi non ha potuto partecipare all’open day di sabato 18 dicembre, può richiedere 
un appuntamento in altra data con la coordinatrice per una visita guidata dedicata 
(in presenza e con Green Pass valido) telefonando allo 0362 942117 
oppure scrivendo una mail a infanziaenricocolombo@yahoo.it 
 
Inoltre ci sarà la possibilità di partecipare all’OPEN DAY ONLINE 

giovedì 13 gennaio alle ore 18.00 (vedi box sopra)

Lunedì 20 dicembre 

ore 18.00 Per ragazzi a Valle Guidino 

Martedì 21 dicembre 

ore 18.00 Per ragazzi a Calò 
ore 20.45 Per adolescenti, 18/19enni 

e giovani a Montesiro 

Mercoledì 22 dicembre 

ore 8.00 Per tutti fino alle 11.30 
in Basilica 

ore 18.00 Per ragazzi 
a Vergo Zoccorino 

Giovedì 23 dicembre 

ore 18.00 Per ragazzi in Basilica 

Venerdì 24 dicembre 

ore 9.00 Per tutti fino alle 11.30 
in Basilica e a Montesiro 
Vergo Zoccorino e 
Villa Raverio  

ore 14.00 Per tutti fino alle 16.30 
in Basilica 

ore 14.00 Per tutti fino alle 17.30 
a Calò e a Valle Guidino 

IN EVIDENZA Comunità Pastorale

Celebrazioni natalizie  
Gli orari di tutte le celebrazioni

2023/22/
Sono aperte le iscrizioni

per l’anno scolastico 2022/

sente?essere presente?
non potrai 

“Quali Santi rappresentano le due statue 
poste sopra la facciata della chiesa par-
rocchiale di Montesiro?” 
Da questa domanda sulle due figure che 
svettano alte e pensierose, quasi scru-
tando l’orizzonte, recentemente restau-
rate per intero grazie ad un co-finanzia- 
mento da parte di Regione Lombardia, 
è cominciata l’avventura di un libro di 
ricerche. 
L’indagine, iniziata nel febbraio del 
2017 e terminata nel settembre dello 
stesso anno, ha comportato l’impegno 
di molte ore, spese nel reperimento dei 
dati negli Archivi Storici della Parroc-
chia di Montesiro e del Comune di Be-
sana in Brianza: centinaia di documen- 
ti, per lo più manoscritti, con grafie non 
sempre facili da decifrare e da interpre-
tare. 
È stato pure notevole il lavoro di rior-
dino e di elaborazione delle informa-
zioni via via reperite, in presenza anche 
di non poche lacune rinvenute nella do-
cumentazione consultata. 
In compenso, però, sono emerse diverse 
notizie e curiosità collaterali alla ricerca 
principale, le quali sono raccolte nel-
l’appendice del volume insieme alla tra-
scrizione delle carte raccolte ed utilizza- 
te per narrare tutta la vicenda: sono dati 
ed informazioni che potranno tornare 
utili per ulteriori approfondimenti sulla 
affascinante storia del nostro territorio 

e degli edifici sacri che lo costellano. 
Il volume è stampato e distribuito da 
Foto Ottica Bonfanti di Villa Raverio 
(tel. 0362 96055). 
Per acquistarlo (15 Euro) ci si può ri-
volgere al negozio Bonfanti di Villa Ra-
verio oppure direttamente a Cazzaniga 
Pietro, il curatore del volume (tel. 0362 
995876).
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Confessioni natalizie  
  Da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre

Una curiosa ricerca  
  Notizie e curiosità sulla Parrocchiale di Montesiro dedicata a San Siro Vescovo

OPEN DAY 
Sabato 15 Gennaio 2022
dalle ore 10.00Scuola dell’Infanzia di Montesiro

Presentazione Scuola dell’Infanzia e sez. Prima Infanzia
Un’occasione per conoscere la scuola, il progetto educativo

e le persone che accoglieranno i vostri bambini

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO SUL SITO oppure CHIAMA lo 0362 995640

Iscrizioni a.s. 2022-2023 dal 10 gennaio 2022

info@scuolainfanziamontesiro.it            www.scuolainfanziamontesiro.it

Open Day Scuole Infanzia  
  Gli appuntamenti per conoscerle


