
Comunità Pastorale “S. Caterina” 
di Besana in Brianza 

 

Corso Chierichetti 2022 
 
 

Cari genitori, 
siamo lieti di invitare i vostri figli al Corso Chierichetti di quest’anno! 
Il chierichetto è colui che sta vicino a Gesù in maniera particolare, si mette 
a servizio perché tutta la Comunità preghi bene e accetta la sfida di 
portare a termine il compito che gli viene assegnato, come una “missione 
speciale” a lui affidata. 
Diventare chierichetto è anche un’occasione preziosa per crescere 

nell’amicizia con il Signore imparando lo stile del servizio. Nella grande famiglia del Gruppo 
Chierichetti i bambini incontrano nuovi amici, vivono esperienze di gioia e scoprono che cosa 
significhi essere “dall’altra parte” dell’altare! 
Concretamente l’impegno comporta la presenza ad una S. Messa domenicale (ed 
eventualmente alle celebrazioni straordinarie) secondo i turni preparati dai Cerimonieri delle 
singole parrocchie. 
Per diventare chierichetto occorre frequentare il corso di preparazione, che si svolgerà: 

 1° incontro: sabato 26 marzo alle ore 15.30 in Basilica a Besana; 
 2° incontro: sabato 2 aprile alle ore 15.30 in Basilica a Besana; 
 3° incontro: sabato 9 aprile alle ore 15.30 nella Parrocchia in cui ciascuno svolgerà il 

servizio. 
I nuovi chierichetti verranno festeggiati nella Cerimonia di Vestizione, che si terrà sabato 
14 maggio (comunicheremo in seguito luogo e orario della S. Messa prefestiva dedicata 
all’accoglienza dei nuovi chierichetti). 
Proponiamo inoltre di partecipare anche all’incontro che si terrà sabato 4 giugno alle 14.30 
a Villa Sacro Cuore a Triuggio, a cui sono invitati tutti i chierichetti della nostra comunità 
pastorale. 
Potete effettuare l’iscrizione accedendo a Sansone/Comunità pastorale/Iscrizione alle 
attività/Corso chierichetti 2022 (le iscrizioni chiudono venerdì 25 marzo). 
Per qualsiasi chiarimento o informazione potete contattare: don Mauro (349 509 6645), don 
Fabrizio (348 730 8731), oppure la segreteria degli oratori: oratori@cpbesana.it. 
 
Grazie di cuore e… aspettiamo i vostri ragazzi! 
 

I “don” con Laura 
e i Cerimonieri della Comunità Pastorale 


