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PER CHI CHIEDE IL BATTESIMO 
E PER I BAMBINI FINO A SEI ANNI 

 

Carissima Elena, 
scusami se ti scrivo così presto. So che a 
neanche due mesi di vita, non hai molta voglia di 
leggerti una mia lettera, ma voglio dirti che tu 
sei importante.  
Certamente lo sai già: sei importante per tua 
mamma, tuo papà, le tue sorelle, tutti i tuoi 
cari… E sei importante anche per Dio Padre e 
per suo Figlio Gesù, anche questo lo saprai già 
(tuo papà e tuo mamma te lo stanno 
trasmettendo).  
Ma tu sei importante anche per tutti noi, per 
noi che crediamo in Gesù, per noi che siamo 
cristiani e siamo "Chiesa". Anche noi, come i 
tuoi genitori e come Dio stesso, vogliamo 
esserti accanto mentre tu cresci e 
accompagnarti a riconoscere l'amore di Dio 
intorno a te, vicino a te. 
Tra non molto ti accoglieremo nella nostra 
famiglia (la Chiesa) con il Sacramento del 
Battesimo. Non sarà solo una festa per te e per 

la tua famiglia. Sarà festa 
per tutta la comunità. 
Incontreremo più volte i 
tuoi genitori iniziando il 
pomeriggio di domenica 8 
gennaio. Intanto alcuni di 
noi verranno in casa tua, e 
poi ci troveremo con tutti 
quelli che riceveranno il 
Battesimo insieme a te. 

 
 

Orari Sante Messe 
 
Sabato 31 dicembre 
 ore 18.30 
Domenica 1 gennaio  
 ore 7.30 (in chiesetta) - 10.00 - 11.30 - 18.00 
 
Sabato (e Giovedì 6 gennaio) 
 ore 20.30  
Domenica (e Venerdì 6 gennaio) 
 ore 7.30 (in chiesetta) - 9.30 - 11.00 - 18.00  
Da Lunedì a Sabato  
 ore 7.15 (in chiesetta) 
Ogni mercoledì 
 ore 18.30 (in parrocchia) 
 
Venerdì 13 gennaio 
 ore 18.30 (presso la cappella delle suore) 
 
Giovedì 2 febbraio (Presentazione del Signore)  
ore 20.45 (in parrocchia) 
Venerdì 3 febbraio 
 ore 20.45 (in parrocchia) 
 
 

Santo Rosario 
In parrocchia: lunedì, martedì, giovedì e venerdì  
 ore 16.30; mercoledì ore 18.00 
 
Sacramento della Riconciliazione :  
 

Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30  
e prima della celebrazione della Messa. 
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Dopo il Battesimo ti chiameremo più volte, 
ogni anno, con i tuoi genitori, per scoprire 
quanto sia bello crescere nella comunità 
cristiana. 
Quando sarai più grandicella, verso i tre anni, 
ti chiameremo insieme ad altri della tua età 
(mentre i tuoi genitori, incontreranno i genitori 
dei tuoi amici) per crescere insieme a Gesù… 
In breve inizieremo subito un cammino di 
catechesi, senza aspettare gli otto anni come 
invece hanno fatto le tue sorelle più grandi. 
È un esperimento questo che iniziamo anche con 
te. Vedremo fra un paio d'anni come 
correggerlo e migliorarlo.  

Altre parrocchie lo fanno con i fanciulli dai 
sette ai 12 anni, facendo vivere loro la Cresima 
e la Prima Comunione insieme in un'unica 
celebrazione, al termine dei quatto anni. 
E altre parrocchie ancora accompagnano i 
ragazzi fino a 14 anni… in modo tutto nuovo 
rispetto a quanto facciamo anche noi con i 
ragazzi di seconda e terza media. 
Tutto questo perché ci sembra davvero bello 
far condividere a tutti la gioia di crescere con 
Gesù e di crescere nella Chiesa. 
Ciao, Elena. Non vedo l'ora di accoglierti in 
questa bella comunità cristiana. 
Il tuo Parroco. 

 
(Nota: Elena è una bambina della nostra comunità, una delle tante che inizieranno questo nuovo cammino di catechesi) 

 
 

IMPORTANTE 
PER CHI CHIEDE IL BATTESIMO 

Domenica 8 gennaio, alle ore 16.00 
attendiamo in chiesa parrocchiale tutti coloro che intendono chiedere il Battesimo per i propri figli nei 
prossimi mesi. 
Seguiranno altri incontri (almeno uno con il parroco, uno in casa con alcuni catechisti laici e uno poco 
prima della celebrazione del battesimo) 
 
Date in cui verranno celebrati i Battesimi nei prossimi mesi (non più il terzo sabato del mese):  
§ Domenica 26 febbraio ore 16.00; 
§ Sabato santo 15 aprile ore 21.00 e Domenica di Pasqua 16 aprile ore 16.00;  
§ Domenica 28 aprile (Ascensione) ore 16.00;  

 
IMPORTANTE 

PER CHI HA BAMBINI FINO A TRE ANNI GIÀ BATTEZZATI 
Venerdì 6 gennaio, Festa dell'Epifania, alle ore 16.00 

bacio a Gesù Bambino (insieme a tutti i bambini, fanciulli e ragazzi) 
e benedizione dei bambini più piccoli 

 
 
DUE INCONTRI PER TUTTI I GENITORI DEI BAMBINI DAI TRE AI SEI ANNI 

Presso l'oratorio femminile Scuola materna "G. Brollo" ore 21.00 
Pedagogista Antonella Galeotti 

25 gennaio. La comunicazione educativa: sappiamo ascoltare e parlare con i nostri figli? 
22 febbraio: L'educazione morale: Come impostare l'educazione al bene e al male? 
 
 
Anagrafe parrocchiale 
 

 Sono tornati alla casa del Padre:  Franchina Molari Ved. Caelli e Annamaria Bellazzi in Boetto 
 È rinato in Cristo:  Chionchio Cristian. 
 Si sono uniti nell'amore di Cristo:  Baratella Paolo e Lorini Deborah. 
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MERCOLEDÌ 18 GENNAIO ALLE ORE 21.00 
Inizio del cammino di preparazione al Sacramento del Matrimonio 

Le coppie interessate si presentino in Oratorio Maschile a Solaro (Via S.Paolo). Poi si iscriveranno 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 22 gennaio, 

festa della Sacra famiglia, 
S. Messa delle ore 11.00 
(e possibilità di pranzo) 
Festeggeremo le coppie 

che nel 2006 ricordano il 10°, 20°, 25°, 30°, 
35°, 40°, 45°, 50°, 55° , 60° 61° (o anche di più) 

anniversario di nozze.  
Vi chiediamo di segnalarci le coppie che vivono 

questa ricorrenza così da poterle invitare. 

Catechesi Adulti 
 

Lunedì 16, 23, 30 gennaio 2006 - ore 21.00 
Oratorio Maschile 

I FONDAMENTI DELL'IMPEGNO 
SOCIALE 

Cristiani nella società: perché essere sale e luce 
Lunedì 16 La famiglia, soggetto sociale attivo 

e responsabile 
Lunedì 23 Dentro la società civile: solidarietà e 

sussidiaretà 
Lunedì 30 Il lavoro umano, edificazione della 

persona e della società: a quali 
condizioni? 

 
Consiglio pastorale 

parrocchiale 
Mercoledì 11 gennaio ore 
21.00 presso il Collegio 

Arcivescovile di Saronno 
Tutti i consigli pastorali del 
decanato si incontrano per 
riflettere sulla pastorale dei 
migranti.  
Sarà presente don Giancarlo 
Quadri, incaricato diocesano 
della pastorale dei migranti 

ITINERARIO DI LETTURA BIBLICA 2005-2006 (CORSO BIBLICO) 
ALZO GLI OCCHI VERSO I MONTI 

I salmi delle Ascensioni (120-134) 
Gli incontri sono ogni martedì dal 10 gennaio al 21 febbraio (tranne il 30 
gennaio) 
Gli Incontri saranno tenuti da Don Matteo Crivella, docente di Sacra 
Scrittura.  
Inizio dell’incontro: ore 20.45 nella Sala del Teatro dell’Oratorio S. Giuseppe Via 
Dante 109 Rovello Porro.  
Sono invitati in modo particolare tutti gli operatori pastorali, catechisti e tutti 
coloro che desiderano approfondire in modo significativo l’ascolto della Parola. 
 

 

SALA POLIFUNZIONALE 
 

Domenica 22 gennaio 2006 
ore 16.30 

CHICKEN LITTLE –AMICI PER LA PELLE 
(film di animazione - per tutti) 

 
Sabato 28 gennaio 

ore 21.00 
ENRICO IV 

di L. Pirandello 
Teatro realizzato da GLI AVARI di Busto Arsizio 

 

Domenica 29 gennaio 
c'è il CANTARAGAZZI!!! 

 
preparatevi 

 
Entrate : Dalle benedizioni alle famiglie, ai negozi e alle aziende abbiamo raccolto circa 18.000 Euro.  
Ringraziamo per la generosità di tutti. Permette di alleviare una parte delle grosse spese che ancora dobbiamo 
affrontare. 
Uscite: Per il ripostiglio costruito in fondo al campo di calcio abbiamo pagato a fine novembre la prima di quattro 
rate di Euro 5.132. La seconda rata sarà a fine dicembre.  
Per il mutuo per primo lotto (il bocciodromo), a fine dicembre pagheremo 20.132 Euro. 
Abbiamo anche dovuto riparare e rinforzare le porte del bocciodromo, a causa di alcuni furti. 
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Mese di gennaio 2006 
 

Mercoledì 28 dicembre  2005 
Arrivo dei giovani europei per il PELLEGRINAGGIO  
  DI FIDUCIA SULLA TERRA 
 di lingua polacca (35) , serba (25) , tedesca (10) e italiana (10) 
Giovedì 29,Venerdì 30 e sabato 31 dicembre  
 ore 8.30 Preghiera in parrocchia con i giovani europei 
 poi incontri in mattina con i giovani 
da mezzogiorno: preghiera e incontri presso la Fiera di Milano  

(Fermata Domodossola FNM) 
Sabato 31 dicembre  
 ore 18.30 S. Messa (non c'è la Messa delle ore 20.30) 
 ore 20.30 Veglia di preghiera per la pace con i giovani europei (a Solaro, in chiesa parrocchiale ) 
 poi Festa delle nazioni (a Solaro, presso il palazzetto "G. Scirea") 
Domenica 1 gennaio 2006 Circoncisione del Signore – Giornata mondiale della pace  
 ore 10.00 S. Messa con i giovani europei (non c'è la Messa delle ore 9.30) 
 ore 11.30 S. Messa (non c'è la Messa alle ore 11.00) 
 ore 18.00 S. Messa 
4 - 8 gennaio  
Adolescenti e Giovani a Vendrogno (con i coetanei di Solaro) 
Giovedì 5 gennaio 
 ore 20.30 S. Messa 
Venerdì 6 gennaio Epifania del Signore  
ore 7.30 – 9.30 – 11.00 – 18.00  S. Messe 
 ore 14.30 in Oratorio maschile tombolata per i ragazzi e ragazze 
 ore 16.00 Bacio a Gesù bambino e benedizione dei bambini 
Domenica 8 gennaio Battesimo del Signore  
 ore 16.00 Incontro per tutte le famiglie che chiedono il battesimo per i loro figli. 
Lunedì 9 gennaio  
 ore 17.00 Riprende la Catechesi per la I media  
 ore 18.30 Riprende la Catechesi per gli adolescenti 
Martedì 10 gennaio 
 ore 17.00 Riprende la Catechesi per la II media e la III elementare 
 ore 20.45 Inizio corso Biblico (a Rovello Porro) 
Mercoledì 11 gennaio  
 ore 17.00 Riprende la Catechesi per la V elementare 
 ore 20.45 Riprende la Catechesi per i giovani (in Oratorio femminile) 
 ore 21.00 Consiglio pastorale parrocchiale a Saronno (Collegio Arcivescovile)  
Giovedì 12 gennaio 
 ore 17.00 Riprende la Catechesi per la IV elementare 
Venerdì 13 gennaio  
 ore 17.30 Adorazione eucaristica per le vocazioni 

(presso la cappella delle suore) 
 ore 18.30 S. Messa (presso la cappella delle suore) 
Domenica 15 gennaio II del tempo ordinario 
Lunedì 16 gennaio 
 ore 20.45 Scuola della parola adolescenti  

(a Saronno, parrocchia Regina Pacis) 
 ore 21.00 Catechesi per adulti 
Martedì 17 gennaio 
 ore 20.45 Corso Biblico (a Rovello Porro) 
Domenica 22 gennaio Festa della Santa Famiglia 
 ore 11.00 Celebrazione degli anniversari di nozze  

(che nel 2006 ricordano il 10°, 20°, 25°, 
30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60°, 61°… 
anniversario) 

 ore 16.30 Proiezione cinematografica per ragazzi 

Lunedì 23 gennaio 
Inizio settimana dell'educazioni: incontri a Solaro  
per adolescenti e giovani sull'affettività 
 ore 21.00 Catechesi per adulti 
 ore 21.00 Teatro: "Enrico VI" di L. Pirandello  
Martedì 24 gennaio 
 ore 20.45 corso Biblico (a Rovello Porro) 
Mercoledì 25 gennaio  
 ore 21.00 Primo incontro con la pedagogista  
  (in Oratorio femminile per genitori 3-6 anni) 
Domenica 29 gennaio IV del tempo ordinario 
 ore 14.30 Cantaragazzi 
Lunedì 30 gennaio 
 ore 21.00 Catechesi per adulti 
Giovedì 2 febbraio Presentazione del Signore  
 ore 20.45 S. Messa e benedizione delle candele  
Venerdì 3 febbraio S. Biagio  
 ore 20.45 S. Messa 

 


