COMUNITA’ PASTORALE “SANTA CATERINA”
Besana in Brianza

Carissimi genitori degli adolescenti di I, II e III superiore,
“VIA COSÌ” è lo slogan del nuovo anno pastorale in oratorio. E’ un motto che ci invita a
riprendere il cammino, a far tesoro delle esperienze estive appena concluse (oratorio feriale,
vacanze in montagna…) e a sognare già nuove mete e nuovi passi da vivere insieme. Vogliamo
riprendere tutte le nostre attività, avendo chiaro nel cuore che Gesù è il punto di partenza per ogni
scelta ed è a Lui che facciamo ritorno ogni volta, per riconoscere il senso e la destinazione e
continuare ad andare avanti, secondo il Vangelo.
Per ripartire da Gesù e con Lui camminare insieme, 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 2018/2019!
Lo farete Voi con gli altri genitori durante un momento di preghiera all’inizio del cammino
adolescenti (assieme ai vostri figli). Avrete modo di venire a conoscenza della proposta annuale e di
alcune iniziative particolari del cammino di questo anno.

MARTEDI’ 9 ottobre 2018
alle ore 21.00 in Chiesa a Montesiro
Questo significativo gesto vuole sottolineare il fatto che i primi educatori siete voi, e nello stesso
tempo afferma che la fede è un aspetto importante dell'educazione, da vivere e trasmettere ai figli
per la loro armoniosa crescita umana.
Gli adolescenti vanno sostenuti nel cammino di fede (soprattutto all’inizio del cammino di gruppo)
permettendo loro di aver libero da impegni il martedì sera (giorno scelto per l’incontro, a
Montesiro, dalle ore 20.30 alle ore 21.45) così da poter partecipare ai vari momenti previsti nel
corso dell’anno.
All’atto dell’iscrizione sarà possibile sostenere le spese della Pastorale Giovanile con una offerta
indicativamente di € 20,00, includendola in una busta insieme con l’iscrizione oppure avvalendosi
dell’eventuale credito presente nella piattaforma Sansone, secondo le indicazioni riportate nel
modulo allegato: tale contributo costituisce il sostegno alle spese delle strutture che ospiteranno i
ragazzi e per la formazione degli educatori che offrono disponibilità e tempo per questo servizio).
Vi aspettiamo, perché la vostra presenza è segno di una comune
"corresponsabilità educativa"!

A TUTTI I RAGAZZI E LE RAGAZZE DI I, II, III
SUPERIORE

CIAO!!!
Ti vogliamo invitare a condividere con noi il cammino annuale del Gruppo Adolescenti degli oratori di Besana.
Ci troviamo ogni martedì sera in Oratorio a Montesiro, dalle 20.30 alle 21.45 ed anche in vari altri momenti e
luoghi nel corso dell’anno per percorre insieme un pezzo di strada. Da soli si può forse arrivare primi... Insieme
si va lontano! Contiamo quindi sulla tua voglia di metterti in gioco…

INIZIO CAMMINO ADOLESCENTI
MARTEDI’ 9 ottobre in oratorio a MONTESIRO
Ore 18.30: Accoglienza e Preparazione
Ore 19.30: Cena insieme
(Ci sarà un piatto di pasta. Ognuno porta qualcosa da condividere con tutti per il secondo)
Ore 20.15: Ci presentiamo
Occorre iscriversi per la serata (cena) sul sito della Comunità:

http://www.cpbesana.it/adolescenti

Aspettiamo i tuoi genitori in chiesa a MONTESIRO alle ore 21.00
per concludere insieme la serata con l’ISCRIZIONE al CAMMINO ADOLESCENTI,
la presentazione degli Educatori e delle proposte dei prossimi mesi

Contatti: Equipe Educatori ADOLESCENTI
don Fabrizio Vismara

cell. 3487308731

donfabrizio@cpbesana.it

suor Cinzia Vergani

cell. 3462440486

sisterci@yahoo.it

Elisa Pirovano (Vergo Zoccorino)

cell. 3338491340

pirovano.elisa@hotmail.it

Alice Giovenzana (Montesiro)

cell. 3332440309

giovenzanalice@gmail.com

Marco Crippa (Montesiro)

cell. 3388189707

macrippa@iol.it

Marco Casati (Besana)

cell. 3382214300

mrc1992@libero.it

Daniele Brambilla (Besana)

cell. 3404243487

daniele.bram@gmail.com

Ivan Colombo (Valle Guidino)

cell. 3316488771

ivancolombo7@gmail.com

Cristofero Bevilacqua (Besana)

cell. 3313077010

bevilacqua.cristofero@gmail.com

Vittoria Pozzi (Montesiro)

cell. 3348046233

vittoria.pozzi@outlook.it

