UNITA’ PASTORALE DELLE PARROCCHIE
di S. AMBROGIO (Porto Ceresio) e di S. MARTINO (Besano)

COMUNITÀ IN CAMMINO
telef.: 0332917353 - info@upportobesano.it www.upportobesano.it : “attività parrocchiali” - “bollettino”

Giugno 2019
IN QUESTO NUMERO:
Torneo di bocce
Ultimi lavori a Porto
Rinnovo Consiglio Pastorale
Festa patronale S. Giovanni
Regina Teodolinda
Il campanile di Besano
Festa di inizio estate
Vestizione dei Chierichetti
Oratorio estivo
Dall’archivio parrocchiale
Patrizia
News in breve
Celebrazioni della settimana

pag. 2
pag.3
pagg. 4-5
pagg. 6-7
pagg. 8-9
pagg. 10-15
pag. 16
pag. 17
pag. 17
pag. 18
pag. 19
pag.19
pag.20

2

A Porto: lavori ora in esecuzione,
ma programmati da tempo .
1.

SERVIZI IGIENICI, anche per disabili, a disposizione della sacrestia e dei fedeli.

I servizi sono posti all’interno della vecchia canonica, con ingresso
separato dal cortile. Questa è la porta d’ingresso .

2. LAVORI DI SEPARAZIONE ACQUE
CHIARE/ACQUE NERE per lo stabile della
vecchia canonica.

3. MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI GRADINI DELLA SCALA CHE PORTA ALLA CELLA CAMPANARIA. Questo lavoro, da tempo studiato, si è reso indispensabile per la
continua infiltrazione di acqua piovana.
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AUTOCANDIDATURA ALLE ELEZIONI
DEL CONSIGLIO PASTORALE
ELEZIONI DEL 20 OTTOBRE 2019
Chi desidera candidarsi per il rinnovo del Consiglio Pastorale che
si terrà con le votazioni di domenica 20 ottobre 2019, è pregato di
compilare il seguente modulo e inserirlo entro il 30 settembre 2019
nell’apposita urna che verrà predisposta in chiesa.
PARROCCHIA DI ___________________________________
NOME ________________ COGNOME __________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
_________________________________________
INDIRIZZO (via, n. civico, paese)
____________________________________________________
N. TELEFONICO DI CONTATTO
_______________________________________
ALTRI EVENTUALI NUMERI DI TELEFONO
____________________________
EVENTUALE INDIRIZZO E-MAIL
______________________________________
DESIDERO CANDIDARMI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE CHE SI TERRA’ DOMENICA 20 OTTOBRE 2019.
FIRMA
Data ______________________
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RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE
Domenica 20 ottobre in tutta la Diocesi si svolgeranno le elezioni per il
rinnovo del Consiglio Pastorale, che è ormai giunto al termine del suo mandato.
Far parte del Consiglio Pastorale è un momento privilegiato di partecipazione
alla vita della Chiesa e della propria comunità parrocchiale in particolare. E’
l’occasione per un cristiano di vivere quello spirito di corresponsabilità e collaborazione con il Parroco e i propri fratelli nella fede che possa rendere la propria
Parrocchia una comunità viva, attiva, attenta al messaggio del Vangelo e a tutte
le persone che ci circondano.
Che cosa chiediamo a voi e a tutti i fedeli della Parrocchia? Innanzitutto di
accompagnare questo periodo che precede la data delle elezioni con la preghiera
e la riflessione personale, perché lo Spirito Santo possa illuminare le scelte e le
decisioni del nuovo Consiglio, per il bene della nostra comunità.
In secondo luogo è importante proporsi e candidarsi per far parte del Consiglio. E’ giusto che ciascun cristiano metta a disposizione della comunità le proprie capacità e le proprie idee, perché solo così la comunità stessa può crescere.
Per il bene della Parrocchia, chiediamo, con accorata insistenza, generosità e umile disponibilità: per chi avesse necessità di chiarire eventuali dubbi o
necessitasse di ulteriori informazioni consigliamo un dialogo con Don Daniele o
con i componenti dell’attuale Consiglio.
Vi ringraziamo per l’attenzione e vi invitiamo a sentire questo momento
come qualcosa di speciale per tutti e aspettiamo, ovviamente, le vostre candidature. Grazie!

Scadenze per il rinnovo del Consiglio Pastorale
Domenica 2 giugno è stato dato l’annuncio, in tutte le messe festive e prefestive, relativo
al rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Le prossime scadenze sono in sintesi le
seguenti:


Presentazione delle liste alla comunità: domenica 13 ottobre 2019.



Elezioni: domenica 20 ottobre 2019.



Presentazione alla comunità dei nuovi Consigli (C.P.P. e C.A.E.P): domenica 10
novembre 2019.



Costituzione del Consiglio Pastorale Decanale: spostata a settembre 2020.
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Parrocchia S. Martino

19.00 Apertura stand gastronomico
20.00 Inizio torneo di bocce
21.00 Musica dal vivo con

14.00 Benedizione degli atleti partecipanti e
delle società sportive in Piazza della Chiesa
14.30
Manifestazione sportiva organizzata da Pro Loco in collaborazione con Polisportiva Besanese.
Gimkana, Dimostrazione Tandem Non Vedenti, Dimostrazione Hand bike.
Punto ristoro con bibite e panini.
La manifestazione verrà annullata in caso di maltempo
18.30 Premiazioni gare sportive in Piazzale Mercato
19.00
Aperitivo in Oratorio in compagnia dei nostri
barman Fabrizio e Luca
Apertura stand gastronomico con la collaborazione
del Gruppo Alpini
20.30 Musica dal vivo con
22.45
In collaborazione con:

Gruppo di Besano

La Concordia
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Comune di Besano

11.15 S. Messa Solenne
12.10 Lancio dei palloncini da Piazza della Chiesa. Benedizione
delle auto, dei trattori e di ogni mezzo di trasporto in Piazza
della Chiesa
12.45 Pranzo in Oratorio con la collaborazione del Gruppo Alpini
15.00 Spettacolo di magia in Oratorio per grandi
e bambini con il
16.00 Merenda per tutti i bambini in Oratorio
20.00
e premiazioni

S. Messe ore 8.30, 10.00 e 17.00

15.00 Preghiera ammalati e unzione degli infermi
20.15
dell’arrivo della
Regina Teodolinda a Besano e dono della statuetta
di S. Giovanni. Corteo da Via Franzosi
(Palestra Comunale) a Piazza della Chiesa
20.30
accompagnata dai
figuranti in costumi storici, dalla Corale S. Martino e dal Corpo Musicale “La Concordia”
Percorso: Piazza della Chiesa, Via XXIV Maggio, Via Albertini, Via Bellotti, Via Papa Giovanni XXIII, Via
Franzosi, Via Girola, Piazza della Chiesa
21.15
in
Piazza
della Chiesa
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Note di Sonya Rita Borroni

“… della regina Teodolinda, dei besanesi
… e di una prodigiosa statuetta”
Besano : Terra di frontiera, terra di
passaggio e proprio grazie a questa sua
peculiarità che noi immaginiamo il passaggio della Regina Teodolinda con il
suo seguito e la sua sosta nella nostra
valle. Non ci sono testi storici che affrancano questo evento. Per storico intendo un “testo scritto” che attesti
l’attraversamento della Valceresio.
Però non dimentichiamo che la
Via Francisca, o la via dei Longobardi,
partiva oltre le Alpi , dal Lucomagno
(sentiero tra l’altro da qualche tempo riscoperto e riaperto), percorreva
ben 510 km da Costanza a Pavia (prima capitale del Regno Longobardo) e proseguiva fino a Roma. Era in origine la via degli Imperatori,
risalendo al periodo della Retia Romama, fin al 15 a.C. con
l’imperatore Augusto. Questa via del Lucomagno è stata fondamentale
per la storia della Chiesa, era la spina dorsale del sistema viario che
collegava il Nord al centro Italia centro della Cristianità e viceversa.
Percorso fatto anche dalla giovane sovrana Teodolinda, nata a
Ratisbona in Baviera nel 570, il cui centro storico è patrimonio
dell’Unesco dal 2003 e morta a Monza il 22 gennaio 627. Principessa
cattolica di stirpe regale, figlia del duca di Baviera e da parte di madre
discendente della casata longobarda, si sposò a Verona con il Autari,
re dei Longobardi.
Dopo la morte per avvelenamento del consorte, si risposò con Agilulfo, duca di Torino da cui ebbe un figlio, Adaloaldo. Padre e figlio
vennero battezzati secondo il rito cattolico.
Morto il marito regnò in nome del figlio per un periodo di pace. Fece
costruire importanti monumenti a Monza e fu generosa con la chiesa.

8

Non dimentichiamo che fu sua l’opera di conversione del suo popolo
pagano dall’arianesimo al cattolicesimo, anche con l’aiuto del missionario irlandese Colombano.
Donna bella ed intelligente fu molto amata dal suo popolo e lei
ricambiò donando a Monza, capitale estiva del regno Longobardo, al
posto di Pavia, una ricca Basilica dedicata a San Giovanni Battista.
La leggenda vuole che mentre cavalcava col marito lungo il
Lambro, una colomba si posò davanti a lei indicandole dove costruire
la futura chiesa, diventata poi anche il suo sepolcro e dove viene custodita la corona votiva capolavoro di oreficeria longobarda.
Una seconda leggenda narra che nel 612 San Colombano partecipò ad un banchetto organizzato da Teodolinda in suo onore, con molte
portare di carne. Colombano decise di benedire le vivande e subito dopo aver fatto il segno della croce, tutto si trasformò in tante candide
colombe di pane bianco.
Queste due
storie narrano delle
colombe e per noi la
leggenda vuole che
la regina volle ringraziare i besanesi
per averla ospitata
con grandi onori,
donando alla popolazione una statuetta
lignea raffigurante
San Giovanni Battista. Da quel momento il potere taumaturgico (potere di guarigione) ha attirato centinaia di
fedeli fin dai tempi della Fiera de Malsani…ad oggi.
… e per la 1^ volta a Besano partecipano i figuranti del tradizionale corteo storico di Teodolinda che ogni anno si tiene a Monza.
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Il Campanile…

Note di Sonya Rita Borroni

La festa che celebriamo oggi, ha le sue origini dal passaggio,
nel nostro territorio, della regina Teodolinda che dalla Baviera doveva raggiungere Monza. Ospitata con grandi onori dai
Besanesi, ricambiò il gesto donando alla popolazione una statuetta lignea di San Giovanni Battista, di cui lei era molto devota.
Non dimentichiamo che la nostra è una terra di frontiera, di
passaggio dal Nord a Roma e viceversa.
Dal colle di San Martino si spazia con lo sguardo sul Ceresio,
sulle montagne e sulla nostra vallata dove svetta a protezione
il CAMPANILE.
Il termine Campanile deriva da campane. Oggi noi abbiamo
quasi dimenticato l’importanza di questa alta struttura architettonica a forma di torre.
Tutti siamo muniti di orologi, cellulari….un tempo invece la
sua presenza era di vitale importanza :
scandiva il tempo, richiamava le genti alle funzioni, i rintocchi
delle campane avvisavano in caso di incendio, di invasione, di
pericolo o per i momenti di festa,
come per noi oggi.
Ecco oggi il nostro campanile,
che risale al 1804 con le sue statue, pinnacoli, fregi e teste di leone simbolo di fierezza e forza, in
pietra di Viggiù ha perso il suo
colore… è in uno stato di degrado, ha perso la sua forza….
Pertanto si è deciso di intraprendere uno studio approfondito di
fattibilità per iniziare un’opera di
RESTAURO PER restituire il
SUO ORIGINALE SPLENDORE….
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COMITATO PER IL RESTAURO DEL

CAMPANILE PARROCCHIALE
DI BESANO
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ORATORIO ESTIVO
Giorno

3^SETTIMANA 24-28 GIUGNO

GRANDI (a Porto)

PICCOLI (a Besano)

LUNEDÌ

Mensa- laboratori- giochi e divertimento

MARTEDÌ

Pranzo al sacco- gita sul territorio

MERCOLEDÌ

Mensa - laboratori- giochi d’acqua

GIOVEDÌ

Pranzo al sacco- gita al Parco Ittico Paradiso (LO)

VENERDÌ

Mensa - giocone sul territorio

VESTIZIONE DEI
CHIERICHETTI 2019

Ragazzi dell’oratorio estivo
in gita alla Certosa di Pavia
e a Cowboyland insieme
all’oratorio di Bisuschio.
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DEFUNTI

Porto Ceresio

11. Di Giusto Maria, deceduta il 9/04/2019 ad anni 92
12. Cordova Grazia, deceduta il 9/04/2019 ad anni 88
13. Dell’Aiera Angelo, deceduto il 21/04/2019 ad anni 84
14. Renzi Luisa, deceduta il 8/05/2019 ad anni 84
15. Sinico Walter, deceduto il 26/05/2019 ad anni 75
16. Catena Luigi, deceduto il 3/06/2019 ad anni 77
17. Andreoli Maria Laura, deceduta il 9/06/2019 ad anni 72

Besano

8. Falzone Salvatore, deceduto il 16/04/2019 ad anni 89
9. Nardello Sergio, deceduto il 30/04/2019 ad anni 76
10. Orlando Gaetano, deceduto il 22/05/2019 ad anni 96

MATRIMONI
Porto Ceresio
Mondello Alessio &
De Angelis Jessica
Aletti Marco &
Bregonzio Roberta

BATTESIMI
Porto

Besano

Santantonio Viola
Ilardi Camilla
Macchi Alessia Marì
Apruzzese Aron
Cernuto Alessandro
Caverzasi Gaia

Brunetti Emma
Brunetti Giacomo
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Buongiorno a tutti io sono Patrizia.
Fin da piccola ho praticato molti
sport come nuoto, bowling e bocce.
La prima volta che ho partecipato agli
Special Olimpics era il lontano 1990 quando con la squadra italiana di nuoto sono
partita per i giochi europei Special Olimpics di Glasgow in Scozia dove ho conquistato 2 medaglie d'argento.
La mia passione per il nuoto non si è
mai spenta anzi... ancora adesso all'età di
57 anni continuo ad allenarmi e a gareggiare. Per noi disabili lo sport è una fantastica
opportunità: ci aiuta a crescere e a migliorare ogni giorno. È bello fare sport e partecipare agli Special Olimpics prima di tutto per stare insieme e divertirci e poi per far
capire a tutti che con l’impegno e la buona volontà tutto è possibile per tutti.
Voglio ringraziare tutti, ma soprattutto mamma e papà che mi accompagnano
sempre agli allenamenti.

AUGURI PATRIZIA!!!! TIFIAMO SEMPRE PER TE!…
Festa di S. Giovanni ‘19… in breve
Sabato 22/6:



h. 19: aperitivo in oratorio
h. 20,30: musica dal vivo e a seguire spettacolo pirotecnico

Domenica 23/6:

h. 11,15: S. Messa solenne; a seguire lancio dei palloncini.

h. 12,45 pranzo in oratorio

h. 15: spettacolo di magia e merenda in oratorio

h. 20: finali torneo di bocce e premiazioni
Lunedì 24/6:
ss. Messe ore 8,30-10-17.
Ore 15 preghiera con gli ammalati e Unzione degli Infermi
Ore 20,15 arrivo del corteo storico in piazza della Chiesa.
Ore 20,30 processione di s. Giovanni per le vie Piazza della Chiesa, Via
XXIV Maggio, Via Albertini, Via Bellotti, Via Papa Giovanni XXIII, Via
Franzosi, Via Girola, Piazza della Chiesa. Con la Corale S. Martino e il
Corpo Musicale “La Concordia”.

News in breve.

 GENITORI, PADRINI e MADRINE che hanno richiesto i Battesimi dei loro bam

bini nei mesi di Luglio e Settembre 2019, incontro comunitario di preparazione al
Battesimo venerdì 28/6 h. 18,30 a Porto C..
FESTA DI INIZIO ESTATE: cibo da strada solidale venerdì 28/6 dalle h. 19 c/o la
Piazza S. Ambrogio, Porto C.
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CELEBRAZIONI LITURGICHE dal 23 al 30/6/’19
SABATO 22/6

rosso 14,30-16 ADORAZIONE EUCARISTICA(a BESANO)
Ss. GIOVANNI FISCER,vescovo 17 S. MESSA (a BESANO) ABBATE SALVATORE e GIUSEPPINA
e TOMMASO MORE, martiri
18 S. MESSA(a PORTO) PALERMO CATALDO, CARMELA e ROSARIO
DOMENICA 23/6
bianco 8,30 S. MESSA (a BESANO) GAETANO ORLANDO
2^ DOPO PENTECOSTE 10 S. MESSA (a PORTO) GIANPIERO e ROBERTO
11,15 S. MESSA(a BESANO) FALZONE SALVATORE
Consacrazione altare della
chiesa parrocchiale di Porto. 18 S. MESSA(a PORTO) GIANNI, LUCIA, ANNA e NUNZIO.
DIURNA: 4^ - T.O.: 12^SETT.
LUNEDI’ 24/6
bianco 8,30 S. MESSA (a BESANO) VANNI
NATIVITÀ di S. GIOVANNI BAT- 10 S. MESSA (a BESANO) VINCENZO
TISTA
15 S. PREGHIERA degli AMMALATI e UNZIO-

MARTEDI’ 25/6
FERIA
MERCOLEDI’ 26/6
FERIA
GIOVEDI’ 27/6

NE DEGLI INFERMI (a BESANO)
17 S. MESSA(a BESANO)
20,30 PROCESSIONE(a BESANO)
rosso 8,15 S. MESSA (a PORTO) TUTTI I DEFUNTI
rosso 20,30 S. MESSA (a PORTO) PER LA COMUNITA’
rosso 10 S. MESSA (a PORTO) c/o VIA CASAMORA

S. ARIALDO, diacono e martire

VENERDI’ 28/6
rosso
SACRATISSIMO CUORE di GESÙ

8,15 LODI e S. MESSA (a PORTO) RIGGI VINCENZO
9 S. MESSA(a BESANO)
SABATO 29/6
rosso 11 MATRIMONIO (a PORTO) di ILARDI CRISTIAN e
TUCCI LUCIA
Ss. PIETRO e PAOLO, apostoli
17 S. MESSA (a BESANO) ASPESI
18 S. MESSA(a PORTO) BORSERINI SERAFINA
DOMENICA 30/6
bianco 8,30 S. MESSA (a BESANO) BELLINI GABRIELE e TERE-

SA
3^ DOPO PENTECOSTE
GIORNATA MONDIALE PER LA 10 S. MESSA (a PORTO) PER LA COMUNITA’
11,15 S. MESSA(a BESANO) PER LA COMUNITA’
CARITA’ DEL PAPA
DIURNA: 1^ - T.O.: 13^SETT.
18 S. MESSA(a PORTO) PASSALACQUA SALVATORE //
MARGHERITA, ENRICA, ELENA e GERARDO

AVVERTENZE: 1-ALLE MESSE DI MERCOLEDÌ (ore 20,30) e DOMENICA (ore 18) a PORTO,
e solo in questi giorni, è possibile “far dire la Messa” per i propri defunti da parte di diverse famiglie.
2- In occasione delle ESEQUIE,tutta la comunità è invitata a partecipare per accompagnare la persona defunta all’incontro con il Signore. PERTANTO, vengono sospese le ss. Messe in orario, tranne
che al mercoledì. La comunità ricorda i defunti del mese alla messa delle ore 10 (a Porto) e delle
11,15 (a Besano) dell’ultima domenica del mese 3- ARCHIVIO PARROCCHIALE DI PORTO E
BESANO, per documenti, segnare le messe: martedì e giovedì ore 15-18 e sabato ore 9-11 presso
oratorio di Porto, v. Matteotti,1.
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