
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

COMUNITA’ PASTORALE “SANTA CATERINA” 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

ALLA CATECHESI DEI PREADOLESCENTI 

 

ANNO PASTORALE 2017-18 



COMUNITA’ PASTORALE “SANTA CATERINA” 

Besana in Brianza 

 

 

Carissimi genitori dei preadolescenti di II e III media,  

Dopo l’esperienza della Missione Giovani “Sporcati di Cielo”, che ha permesso di entrare in 

contatto con tanti ragazzi nelle diverse modalità di incontro sperimentate (portando gli 

inviti a casa, nelle scuole, sui campi sportivi e nelle palestre, negli oratori)… vi 

raggiungiamo con una proposta: scegliere di continuare l’esperienza avviata con “Sporcati 

di Cielo”, partecipando all’itinerario per i preadolescenti che la nostra Comunità propone 

ogni anno. Vi invitiamo a compiere con responsabilità e con gioia il gesto pubblico di 

iscrivere al cammino di catechesi e alla vita dell’Oratorio vostro/a figlio/a per l'anno 

pastorale 2017/2018! 

 

Lo farete Voi con gli altri genitori dei ragazzi di II e III media durante un momento di 

preghiera, pensato come inizio del Cammino Preadolescenti (insieme con i vostri figli). 

Avrete modo così anche di incontrare gli Educatori dell’Equipe Preadolescenti e di venire a 

conoscenza del cammino che desideriamo fare con i Vostri figli.  

 

VENERDI 20 OTTOBRE in Oratorio a Besana 
 

- alle ore 18.30 aspettiamo i preadolescenti per un momento di festa e di conoscenza con pizzata 

(5 euro);  

- alle ore 20.45 aspettiamo anche i genitori per la presentazione del Cammino e il gesto dell’iscrizione, 

durante un breve momento di preghiera in basilica. 

 

All’atto dell’iscrizione sarà possibile sostenere le spese della Pastorale Giovanile con la 

somma di € 20,00, includendola in una busta insieme con l’iscrizione: tale contributo 

costituisce il sostegno alle spese delle strutture che ospiteranno i ragazzi durante l’anno e 

per la formazione degli educatori che offrono disponibilità e tempo per questo servizio).  

C’E’ UNA NOVITA’! 

Da quest’anno avremo due poli per la catechesi preado: la II media farà gli incontri a 

Besana e la III media a Montesiro, con inizio alle ore 20.30 (con la dovuta flessibilità, 

per l’eventuale “servizio taxi”). Dopo una serie di riflessioni condivise con gli educatori, con 

il Consiglio degli Oratori e il Consiglio Pastorale della nostra Comunità, siamo approdati alla 

decisione di avviare questo esperimento, nel tentativo di migliorare la qualità del tempo 

vissuto insieme ai ragazzi ogni venerdì, così che gli incontri possano risultare meno 

dispersivi e più proficui. 

Vi aspettiamo, perché la vostra presenza è segno di una preziosa corresponsabilità educativa! 

don Fabrizio,  

Suor Cinzia e gli educatori  



 

EQUIPE PREADOLESCENTI 
 

 

Sara Cr�tti (Besana)   cell. 3287524528      saracpoky@tiscali.it 
 

Charbe� Harb (Besana)   cell. 3277036306  charbel20@hotmail.it 
 

�aria C��ti (Villa)    cell. 3450809575  mariconts7@gmail.com  
 

Gaia Beretta (Vergo)        cell. 3337547630  ivana.ronchi@gmail.com 
 

A�essia R�ssi (Valle)    cell. 3458550747  alessia.rossi.sezd@gmail.com 

 

��re��� �ussi (Calò)   cell. 3338611628  chiara.lorenzo@tin.it 
 

Christia� Harb (Besana)   cell. 3279365925  christian.28@hotmail.it 
 

Fabi� Sa�ga��i ( Villa)   cell. 3420729301  fabiosangalli98@gmail.com 
 

A�drea Pr�serpi� (Villa)   cell. 3349946629  proserpio.andrea@virgilio.it 
 

T���as�  Pir�va�� (Montesiro)  cell. 3313728178  tommypiro98@gmail.com 

 

A�essa�dr� Riva (Montesiro)  cell. 3271609073  ale.magic@alice.it 
 

Gaia Scaccabar���i (Villa)    cell. 3342991022            scaccabarozzi.gaia@gmail.com 
 

�ape��i �arta (Calò)   cell. 3335042108  mapellimarta@gmail.com 
 

Rebecca Fu�aga��i (Calò)   cell. 3317537294          rebecca.fumagalli01@gmail.com 
 

Dari� Arc��i� (Vergo)   cell. 3808924293   arcolindario@hotmail.com 
 

Gia��uca �era��i (Valle)   cell. 3274466021  gianlucamerazzi@icloud.com 

 

  
 

RESPONSABILI 
 

 

d�� Fabri�i� Vis�ara  cell. 3487308731      donfabrizio@cpbesana.it 

 

su�r Ci��ia Verga�i cell. 3462440486  sisterci@yahoo.it  
 

 
 
 
 



 
 

 
Scrivere in stampatello ed in modo leggibile e consegnare da parte dei genitori in busta chiusa,  

VENERDI 20 OTTOBRE, alle ore 20.45 in basilica a Besana all'inizio del cammino. 
 

 
 

NOI GENITORI 
 

 

(papà) ______________________________________________________________ e (mamma) _____________________________________________________________ 

 

con gioia e riconoscenza iscriviamo nostro/a figlio/a al Cammino Preadolescenti che si svolgerà in 

modo comunitario cittadino presso l'Oratorio di Besana (per la II media) e l’Oratorio di Montesiro 

(per la III media).  

Il cammino sarà strutturato su un arco di due anni e prevede incontri settimanali, al VENERDI, 

dalle ore 20.30 alle 21.30. Un venerdì al mese (circa) i ragazzi prima dell'incontro di catechesi 

vivranno un momento di “fraternità”, con l’accoglienza dalle ore 19.00 e a seguire la cena, intorno 

alle ore 19.30. Nel corso dell’anno, compiranno insieme qualche uscita al venerdì/sabato sera. 

Nei momenti forti dell’anno (Avvento e Quaresima), anziché l'incontro di catechesi verrà proposto 

talvolta un momento di preghiera in Basilica, invitando in alcune occasioni anche i genitori, oppure 

giornate di Ritiro o di “vita comune” in oratorio.  

 

Ci impegneremo, con l'aiuto del Signore,  

� ad accompagnare ed incoraggiare nostro/a figlio/a a vivere con fedeltà questo impegno;  

� ad interessarci in prima persona, ponendo attenzione alle varie proposte educative della 

Comunità Pastorale;  

� a farlo/a partecipare sempre alla S. Messa festiva (possibilmente insieme come famiglia)  

� ad accompagnarlo/a con la nostra semplice ma quotidiana testimonianza di fede. 
 

 

 

ISCRIZIONE CAMMINO PREADOLESCENTI 2017-2018 – C.P. BESANA 

 

COGNOME (del/la preadolescente) _________________________________________  NOME _________________________________________ 

 

nato/a il  _____________ a ________________________________________ Parrocchia ____________________________________________ 

 

residente in (Frazione) _______________________________________________ via ______________________________________________ 

  

frequenta la classe _____________ Istituto _______________________________________________ 

 

Firma di uno dei genitori: __________________________________________________ 

 

Per comunicare avvisi, proposte, pro memoria sul cammino: 

 

E-mail (genitore):  __________________________________________________ 

 

Cell (genitore):  __________________________________________________ 

 

Cell (preadolescente):  __________________________________________________ 
 

 

I dati non verranno divulgati, ma conservati nell'archivio della Comunità Pastorale per comunicazioni con la famiglia. 


