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CALENDARIO BATTESIMI 2023
 

Cari genitori, è una gioia potervi 
dei battesimi. Valutate quelle per voi più adatte, per celebrare e vivere al meglio, coi vostri cari e le 
comunità cristiane, questa importante tappa. Non abbiate fretta. E’ nostro desi
famiglia a fare il punto sul cammino di fede di ciascuno, riconoscendo la presenza del Signore al 
vostro fianco per poterlo lodare e ringraziare per quanto opera con voi e in voi. La cosa più importante 
non sarà perché scegliamo questo sacramento ma cosa vogliamo farcene… Per questo sentiteci a 
vostra disposizione per quel tratto di strada che potremo percorre assieme. L’equipe dei catechisti 
battesimali. 

Si potrà scegliere una tra queste date proposte, la celebrazione sarà svolta all'interno della 
Santa Messa con i seguenti orari: 

Per  qualsiasi dubbio o informazione e per segnalare la data scelta telefonare a 335 6456772 
(Francesca)  o inviare una mail a

orari delle Sante Messe:  

Sabato sera

GENNAIO  
Domenica 8 "Battesimo di Gesù"
 
FEBBRAIO  
Sabato 25,Domenica 26 
 
MARZO  
Sabato 25, Domenica 26 
 
APRILE  
sabato 8 "Sabato Santo" 
Domenica 30 
 
MAGGIO 
Sabato 27,  Domenica 28 
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accogliere in un momento così bello per le vostre vite: eccovi le date 
dei battesimi. Valutate quelle per voi più adatte, per celebrare e vivere al meglio, coi vostri cari e le 
comunità cristiane, questa importante tappa. Non abbiate fretta. E’ nostro desi
famiglia a fare il punto sul cammino di fede di ciascuno, riconoscendo la presenza del Signore al 
vostro fianco per poterlo lodare e ringraziare per quanto opera con voi e in voi. La cosa più importante 

sto sacramento ma cosa vogliamo farcene… Per questo sentiteci a 
vostra disposizione per quel tratto di strada che potremo percorre assieme. L’equipe dei catechisti 

Si potrà scegliere una tra queste date proposte, la celebrazione sarà svolta all'interno della 
Santa Messa con i seguenti orari:  

Per  qualsiasi dubbio o informazione e per segnalare la data scelta telefonare a 335 6456772 
(Francesca)  o inviare una mail a battesimiponzano@gmail.com  

 

Sabato sera-prefestiva-: ore 18.30 in tutte e tre le chiese 
Domenica mattina:      ore 10.00 chiesa di Merlengo

 ore 10.30 chiesa di  Ponzano
ore 11.30 chiesa di  Paderno

Domenica sera: ore 18.30 chie

Domenica 8 "Battesimo di Gesù" 
GIUGNO 
Sabato 17, Domenica 18 
 
SETTEMBRE 
Sabato 23, Domenica 24
 
OTTOBRE 
Sabato 28, Domenica 29
 
NOVEMBRE 
Sabato 25, Domenica 26
 
DICEMBRE 
Venerdì 8 Festa dell’immacolata
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accogliere in un momento così bello per le vostre vite: eccovi le date 
dei battesimi. Valutate quelle per voi più adatte, per celebrare e vivere al meglio, coi vostri cari e le 
comunità cristiane, questa importante tappa. Non abbiate fretta. E’ nostro desiderio aiutare la vostra 
famiglia a fare il punto sul cammino di fede di ciascuno, riconoscendo la presenza del Signore al 
vostro fianco per poterlo lodare e ringraziare per quanto opera con voi e in voi. La cosa più importante 

sto sacramento ma cosa vogliamo farcene… Per questo sentiteci a 
vostra disposizione per quel tratto di strada che potremo percorre assieme. L’equipe dei catechisti 

Si potrà scegliere una tra queste date proposte, la celebrazione sarà svolta all'interno della 

Per  qualsiasi dubbio o informazione e per segnalare la data scelta telefonare a 335 6456772 

: ore 18.30 in tutte e tre le chiese  
Domenica mattina:      ore 10.00 chiesa di Merlengo 

ore 10.30 chiesa di  Ponzano 
ore 11.30 chiesa di  Paderno 

Domenica sera: ore 18.30 chiesa di  Merlengo 

Sabato 17, Domenica 18  

Sabato 23, Domenica 24 

Sabato 28, Domenica 29 

Sabato 25, Domenica 26 

Venerdì 8 Festa dell’immacolata 


