
COMUNITA’ PASTORALE “SANTA CATERINA” 

Besana in Brianza 

 

 

 

Carissimi genitori dei preadolescenti di II e III media,  

  “ORA CORRI” 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 la Via e la Meta del nostro cammino. 

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 2019/2020! 

 Lo farete Voi con gli altri genitori durante un momento di preghiera all’inizio del 

cammino preadolescenti (assieme ai vostri figli). Avrete modo di venire a conoscenza 

della proposta annuale e di alcune iniziative particolari del cammino di questo anno.  
 

VENERDI 18 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 

una offerta indicativamente di € 20,00, includendola in una busta insieme con 

l’iscrizione oppure avvalendosi dell’eventuale credito presente nella piattaforma 

Sansone: 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).  

Anche quest’anno avremo due poli per la catechesi preado: la II media farà gli 

incontri a Besana e la III media a Montesiro, dalle ore 20.30 fino alle 21.30. 

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

educativa! 

don Fabrizio, suor Cinzia  

e gli educatori 



EQUIPE EDUCATORI PREADOLESCENTI 
 

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

Lorenzo Mussi (Calò)  cell. 3338611628  chiara.lorenzo@tin.it 
 

Fabio Sangalli (Villa)  cell. 3420729301  fabiosangalli98@gmail.com 
 

Andrea Proserpio (Villa)  cell. 3349946629  proserpio.andrea@virgilio.it 
 

Tommaso Pirovano (Montesiro) cell. 3313728178  tommypiro98@gmail.com 

 

Alessandro Riva (Montesiro) cell. 3271609073  ale.magic@alice.it 
 

Gaia Scaccabarozzi (Villa)  cell. 3342991022            scaccabarozzi.gaia@gmail.com 

 

Rebecca Fumagalli (Calò) cell. 3317537294             rebecca.fumagalli01@gmail.com 

 

Dario Arcolin (Vergo)  cell. 3808924293   arcolindario@hotmail.com 
 

Gianluca Merazzi (Valle)  cell. 3274466021  gianlucamerazzi@icloud.com 

 

Alice Salemi (Besana)  cell. 3394108956  aliceaalemi@gmail.com 
 

Marta Viganò (Valle)  cell. 3473596484  martavigano1@gmail.com 
 

Guglielmo Franceschi (Montesiro)cell. 3334161942  guglielmo260500@gmail.com 
 

Chiara Valagussa, Chiara Galgani, Federico Viganò, Matteo Conti, Elisa Fumagalli. 

  
 

RESPONSABILI 
 

don Fabrizio Vismara  cell. 3487308731   donfabrizio@cpbesana.it 

 

suor Cinzia Vergani cell. 3462440486  sisterci@yahoo.it  

 


