
 

Comunità Pastorale “S. Caterina”  

di Besana in Brianza 

 

Corso Chierichetti 2020 
 

 

Cari Genitori, 

 

siamo lieti di invitare i Vostri figli a partecipare al Corso Chierichetti di quest’anno.  

Il servizio liturgico costituisce un’occasione preziosa per la crescita della relazione personale 

con il Signore e, al contempo, un servizio importante per la vita della comunità cristiana. Esso, 

anzitutto, comporta una particolare “vicinanza” a Gesù, presente nel mistero celebrato, a cui i 

Chierichetti partecipano con quello spirito di servizio che il Signore stesso ci ha insegnato 

nell’Ultima Cena, lavando i piedi ai suoi discepoli.  

Crediamo che i Vostri figli possano a buon diritto investire la loro umanità e la loro fede in 

questo servizio, i cui benefici sono attestati dall’esperienza di questi anni: la maturazione nella 

fede, la conoscenza delle persone che animano la comunità cristiana, la presenza attiva in essa 

attraverso la partecipazione alle celebrazioni liturgiche, la presenza a momenti di aggregazione 

e di fraternità, nonché l’educazione alla responsabilità e alla diligenza. 

Concretamente, l’impegno comporta la presenza alle celebrazioni liturgiche domenicali (ed 

eventualmente straordinarie) secondo le turnazioni concordate con i Cerimonieri delle singole 

parrocchie. La promozione a chierichetto è possibile con la frequenza al Corso di 

preparazione che si svolgerà:  

 sabato 15 febbraio alle ore 15.30 a Besana;  

 sabato 7 marzo alle ore 15.30 ognuno presso la Parrocchia in cui svolgerà il servizio; 

 sabato 28 marzo alle ore 15.30 a Besana. 

I nuovi chierichetti verranno solennemente festeggiati nella cerimonia di Vestizione, che si 

terrà domenica 29 marzo durante la Santa Messa delle ore 11.00 a Villa Raverio.  

Confidiamo nella Vostra generosità e ci rendiamo disponibili per qualsiasi esigenza di 

chiarimento o richiesta di informazioni: don Fabrizio (348 7308731) e sem. Manolo (366 

6756097). 

Augurando a tutta la Vostra famiglia ogni bene nel Signore, Vi porgiamo le nostre più vive 

cordialità. 

 

 

Besana in Brianza, 12 gennaio 2020 

Festa del Battesimo del Signore 

 

don Fabrizio,  

il seminarista Manolo 

e i Cerimonieri della Comunità Pastorale 


