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Cari genitori, è una gioia potervi accogliere in un momento così bello per le 
vostre vite: eccovi le date dei battesimi e dei percorsi di preparazione. 
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 non sarà perché scegliamo questo sacramento ma 
cosa vogliamo farcene…come poterlo custodire e vivere.
Per questo sentiteci a vostra disposizione per quel tratto di strada che 
potremo percorrere assieme.

L’equipe dei catechisti battesimali.

SETTEMBRE 
Sabato 29, ore 18:30 a Ponzano
Domenica 30, ore 9:45 a Merlengo

OTTOBRE
Sabato 27, ore 11.00 a Paderno
Domenica 28, ore 10:30 a Ponzano

NOVEMBRE
Sabato 24, ore 18:30 a Merlengo
Domenica 25, ore 11:30 Paderno

DICEMBRE
Domenica 16, ore 16: 30 a Merlengo

GENNAIO
Domenica 13 “Battesimo del Signore”.
ore 10:30 a Ponzano
Domenica 27, ore 11:30 a Paderno

FEBBRAIO
Sabato 23, ore 11:00 a Ponzano
Domenica 24, ore 9:45 Merlengo

MARZO
Sabato 30, ore 18.30 a Paderno
Domenica 31, ore 10:30 a Ponzano

APRILE
Sabato 20, ore 21:00 a Merlengo
(Veglia Pasquale)
Domenica 28, ore 11:30 a Paderno

MAGGIO
Domenica 26, ore 16:30 Paderno

GIUGNO
Sabato 29, ore 11:00 a Ponzano
Domenica 30, ore 9:45 a Merlengo
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Calendario dei Percorsi di preparazione:
La soluzione ideale, per quanto possibile, è giungere al sacramento dopo 
aver frequentato il percorso. Se ciò davvero non fosse possibile, vi si potrà 
partecipare eventualmente anche dopo.
Lo stile con cui sceglieremo di vivere tale esperienza è già un segno di 
responsabilità e verità della vostra scelta e della vostra fede.

1° Percorso (Battesimi di giugno, settembre, ottobre)
giovedì 13 settembre  
giovedì 20 settembre
giovedì  27 settembre 

2° Percorso (Battesimi di novembre, dicembre, gennaio)
venerdì 9 novembre

venerdì 16 novembre
venerdì 23 novembre

3° Percorso(Battesimi di febbraio, marzo, aprile)
venerdì 8 febbraio

venerdì 15 febbraio
venerdì 22 febbraio

4° Percorso (Battesimi di maggio, giugno)
giovedì 9 maggio

giovedì 16 maggio
giovedì 23 maggio

LE SERATE SI SVOLGERANNO PRESSO 
L’ORATORIO DI PADERNO AL PRIMO PIANO 

DALLE ORE 20:30 ALLE 21:45 ca.
(madrine e/o padrini sono i benvenuti!)
 ——————————————————

ISCRIZIONI - PRENOTAZIONI ai Percorsi

Francesca e Michele:  335 6456772 - mfbris@libero.it
per motivi organizzativi vi preghiamo 

di CONSEGNARE durante il percorso una FOTO (colori 10 x 15) 
del/la vostra/o bambina/o.


