Comunità Pastorale “Santa Caterina”
Besana in Brianza

Carissimi Genitori,
è giunto il momento anche per vostro/a figlio/a di accostarsi al cammino di fede all’interno
della Comunità cristiana di cui fate parte. Sicuramente i primi educatori siete e rimanete
voi! Ma nell’ottica di una alleanza educativa, la Comunità vi propone un cammino specifico di
catechesi e di esperienza della vita d’Oratorio. A voi, come genitori, spetta la scelta libera e
responsabile di accogliere questo invito, una scelta attraverso cui riconoscete che la fede è un
aspetto importante dell'educazione, da vivere e trasmettere ai figli come un bene prezioso per
la loro piena crescita umana.
Desideriamo innanzitutto avviare l’anno incontrando voi genitori, giovedì 18 ottobre alle
ore 21.00 presso la sala “San Carlo” dell’oratorio di Besana, in Piazza Cuzzi 8. Sarà
l’occasione per conoscerci, per dialogare e presentarvi il percorso del primo anno di
catechismo. Potrete anche consegnare, già compilato, il modulo d’iscrizione dei vostri figli, che
è disponibile sul sito della Comunità Pastorale (www.cpbesana.it, vedi “modulo di iscrizione”);
nel caso non vi fosse possibile scaricare dal sito o stampare il modulo, potrete ritirarlo
direttamente durante la serata stessa e consegnarlo successivamente.
Per vostra conoscenza, indichiamo i giorni gli orari in cui si svolgeranno gli incontri
settimanali per i bambini di II elementare, nei sei oratori della nostra comunità:
Besana: GIOVEDI dalle 17.00 alle 18.00;
Calò: DOMENICA dalle 10.30 alle 11.30 (dopo la S. Messa delle 9.30);
Montesiro: DOMENICA dalle 14.30 alle 15.30;
Valle Guidino: DOMENICA dalle 11.00 alle 12.00 (dopo la S. Messa delle 10.00);
Vergo Zoccorino: finora non è stata trovata una persona disponibile come catechista
Villa Raverio: MARTEDI dalle 17.00 alle 18.00.
Per informazioni potete rivolgervi a:
don Mauro Malighetti, parroco: 0362/99 51 66
don Fabrizio Vismara, responsabile degli oratori e della catechesi: 0362/995213 –
348 730 8731; donfabrizio@cpbesana.it
In attesa di incontrarci di persona, vi salutiamo fraternamente.
don Mauro, don Fabrizio,
don Paolo, suor Cinzia
e le catechiste di II elementare
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