
 

 

 

 

     Comunità Pastorale dei Santi Martino e Benedetto 

      Brongio – Molteno con Garbagnate Monastero - Sirone 

 

PERCORSO PER I GENITORI DEI BAMBINI DEL POST- BATTESIMO (0 – 6 ANNI) 

Il percorso di quest’anno s’intitola “ I LUOGHI DELL’AMORE”.   

E’ un percorso in 5 tappe così specificato: 

 

1. “ La liturgia dell’amore: dall’affetto ai gesti” 
DOMENICA 16 OTTOBRE a BRONGIO 
dalle ore 10.00 ( S.MESSA ) alle ore 14.00 

 

2. “ La compassione: dall’emozione al servizio” 
SABATO 3 DICEMBRE a SIRONE 

dalle ore 17.30 alle ore 21.00 

 

3. “ Il rientro a casa: tra attese e sorprese” 
SABATO 25 FEBBRAIO a BRONGIO 
dalle ore 17.30 alle ore 21.00 

 
4. “ Le relazioni familiari:  

tra invidia fraterna e solidità del Padre” 
SABATO 1 APRILE a SIRONE 

dalle ore 17.30 alle ore 21.00 

 
5. “La forza della gioia: dal desiderio allo stupore” 

SABATO 13 MAGGIO a MOLTENO  
dalle ore 18.30 alle ore 21.30  

 

Vi aspettiamo!!!                                                  

 

 



 

 

Settembre 2016 

 

Cara Famiglia, 

abbiamo un invito per te! 

Da un paio d’anni, nella nostra Comunità abbiamo iniziato un percorso con tutte le famiglie che hanno 

almeno un figlio nato dal 2010 ad oggi: sono stati incontri semplici, vivificati dal desiderio di condividere 

qualche passo nel cammino della vita. Ci hanno mostrato la bellezza di incontrarsi e di cercare insieme la 

strada che Gesù ha immaginato per la felicità della e nella famiglia! 

Per questo, cara Famiglia, è anche con te che vorremmo condividere un momento di vita all’interno della 

Comunità Pastorale ed esplorare insieme “I luoghi dell’amore”, tema che ci accompagnerà quest’anno. 

Ti invitiamo a partecipare al primo incontro 

DOMENICA 16 OTTOBRE a Brongio 

Ecco il programma: 

ore 10.00 presso la chiesa parrocchiale, S. Messa per tutta la famiglia, bambini piccoli e piccolissimi 

compresi! 

ore 11.00 ritrovo in oratorio, accoglienza delle famiglie e incontro;  

  per i bambini sarà proposto un momento di animazione e gioco. 

ore 12.30 mangiamo insieme la pizza (verrà chiesto un contributo di circa 10€ a famiglia)  

 

Per scaldare la pappa dei più piccoli è disponibile la cucina.  

Le famiglie sono invitate a portare un dolce da condividere insieme al termine del pranzo.  

 

Sul retro trovate il calendario completo degli incontri e dei temi che affronteremo insieme passeggiando 

nei luoghi dell’amore… 

 

Vi aspettiamo! 

don Massimo, don Gianluigi e don Francesco  

con la Commissione Famiglia della Comunità Pastorale 

 

Contatti (per qualunque, ma proprio qualunque, cosa!): 

Luca e Betta   339 47 37 393  

Matteo e Daniela  340 36 57 185  

Marco e Ramo  333 19 43 954  

Virginio e Marzia 348 44 30 478 

Paolo e Costi   333 41 44 534 

famigliedellacomunita@gmail.com  
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