
Comunità Pastorale dei Santi Martino e Benedetto  
Brongio, Molteno con Garbagnate M.ro e Sirone 

 
 
 

ABBIAMO UNA PROPOSTA PER LE VOSTRE FAMIGLIE! 
Cari amici,  

vogliamo continuare a portare avanti ciò che è iniziato con la scelta del battesimo dei 
vostri bambini, cioè farli crescere in un clima familiare dove la fede è vissuta nella 

semplicità e nella concretezza della vita.  
Per dare occorre avere.  

Per questo vi proponiamo lungo l’anno alcune occasioni di incontro con questa modalità: 
accoglienza, proposta di confronto su un brano di vangelo, condivisione, cena o pranzo 

insieme. Per i bambini Più piccoli è previso un grande tappeto di giochi così che possano 
rimanere vicino a voi. Per i più grandi, con l’aiuto degli animatori, ci saranno attività 

legate al tema dell’incontro dei genitori. 
 

La guida di quest’anno sarà proprio la casa con i suoi ambienti, secondo il seguente 
calendario: 

 SABATO 20 OTTOBRE DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 20.00 a Molteno:  
“La cucina, luogo della condivisione”  

 DOMENICA 2 DICEMBRE DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 20.00 a Sirone:  
“Il salotto, luogo dell’ascolto “ 

 DOMENICA 10 FEBBRIAO DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 14.00 a Brongio: 
“La camera da letto, luogo dell’intimità” 

 DOMENICA 14 APRILE DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 20.00 a Molteno: 
“Il bagno, luogo della cura”  

 DOMENICA 19 MAGGIO DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 20.00 a Brongio: 
“La finestra, segno del guardare oltre” 

 

SI SEPPE CHE GESÙ ERA IN CASA 

INOLTRE  

Insieme ai momenti indicati sopra, vi invitiamo ad alcuni momenti comunitari e in 
particolare: 

 domenica 23 dicembre: PRESEPE VIVENTE, organizzato dai nostri oratorio 

 domenica 13 gennaio nella festa del battesimo di Gesù: invito particolare per 
le famiglie dei bambini battezzati nell’ultimo anno 

 domenica 27 gennaio: FESTA DELLA FAMIGLIA 

 domenica 24 marzo: grande festa per tutte le famiglie nell’ambito della 
Missione Popolare 

 venerdì 31 maggio sera: processione alla chiesetta di S.Martino a conclusione 
del mese di maggio . 

 

Vi aspettiamo con gioia 
Don Massimo e la Commissione Famiglie post-Battesimo 


