
 

Comunità Pastorale “Santa Caterina” – Besana in Brianza 

LETTERA AI GENITORI DEI BAMBINI DI 2 ELEMENTARE 

Carissimi genitori, 

un caro saluto a tutti voi! Vi raggiungiamo con questa breve lettera per darvi qualche informazione 

sul cammino di catechismo che vostro figlio/a dovrebbe iniziare quest’anno. L’attuale situazione di 

emergenza sanitaria, con tutte le conseguenze che essa comporta, ha causato un inevitabile ritardo 

nella partenza di tutte le attività della nostra Comunità Parrocchiale costringendoci a posticipare 

anche l’inizio di questo cammino rispetto agli anni passati. Per questo motivo ci scusiamo se ancora 

non avevate ricevuto nessuna notizia in proposito!  

Anche se ci troviamo ancora in una fase di grande incertezza, ci sembra comunque opportuno 

muovere i primi passi in questo percorso, attraverso quelle modalità che ci sono attualmente 

consentite e potranno garantire la massima sicurezza possibile! In particolare desideriamo vivere il 

momento delle Benedizioni di Natale delle famiglie incontrando i genitori e bambini di 2 e 3 

Elementare in una celebrazione comunitaria, per affidare in modo speciale i vostri figli al Bambino 

Gesù, che viene nel mondo per portare la Salvezza ad ogni uomo! 

Vi invitiamo dunque a partecipare a questo momento di preghiera che si terrà nella 

BASILICA DI BESANA, SABATO 19 DICEMBRE ALLE ORE 10. 

Vi chiediamo di portare un piccolo recipiente (ad esempio una bottiglietta) già contenente l’acqua 

che verrà benedetta e che servirà per la preghiera in famiglia. 

Al termine dell’incontro vi illustreremo brevemente il percorso di questo primo anno di 

Catechismo, segnalandovi anche le date dei prossimi appuntamenti, che partiranno dal Mese di 

Gennaio. 

Vista l’importanza di questo momento e l’impossibilità da parte nostra di raggiungere tutte le 

famiglie che sono interessate, vi chiediamo di aiutarci a diffondere il più possibile questa lettera 

anche alle altre famiglie di 2 elementare che conoscete. 

Ringraziandovi per la vostra collaborazione e in attesa di vederci presto, vi salutiamo cordialmente! 

 

Don Mauro, don Antonio e i catechisti di 2 Elementare 

 

 


