
Date incontri  
 

  10 settembre     2022 in casa 
  17  settembre  ore 17 
 24 settembre  ore 17 
 
  
 12  novembre  in casa 
 19 novembre  ore 17 
 26  novembre  ore 17 

 
 
 28  gennaio   2023 in casa 
 04  febbraio  ore 17 
  11  febbraio  ore 17 
 
   
 18  marzo   in casa 
 25  marzo   ore 17 
  01 aprile   ore 17 
 
  
 20 maggio  in casa 
  27  maggio  ore 17 
  03 giugno  ore 17 
 
 

Date battesimi 
 

 25  settembre   2022 ore 12 
 02  ottobre  ore 15.30 
 09  ottobre messa ore 9.45 
  
  
 27  novembre  ore 12 
04      dicembre  ore 15.30 
 08  gennaio    2023 messa ore 9.45 
 
    
 12 febbraio  ore 15.30 
  19  febbraio  ore 12.00 
 
  
 
 08 aprile   veglia pasquale 
 16  aprile    
 23 aprile   ore 15.30 
 
      
 04 giugno  ore 15.30 
 11 giugno  ore 11.30 
    

 

S. Battesimo 22/23 
il battesimo  

e gli incontri  
di preparazione 

 
 

Siamo soliti prepararci alla prima comunione,  
alla cresima, ora anche al matrimonio.  

Ci si prepara, per lunghissimi anni, 
a diventare prete.  

 
Eppure, il battesimo è l'inizio di tutto.  
Vorremmo che, quando dei genitori  

chiedono il battesimo per i loro bambini,  
lo facessero con la gioiosa consapevolezza  

dell'importanza di quello che fanno;  
che scegliessero anche il battesimo  

con l'amore con cui scelgono  
tutto ciò che riguarda i loro figli, 

a cominciare dal nome. 
 

Il  consiglio pastorale parrocchiale  
già da tempo ha adottato  

un itinerario di preparazione al battesimo. 
Qui vi spieghiamo di che cosa si tratta. 



 
Si fanno tre incontri. Nel primo incontro il sacer-
dote visita la famiglia, i successivi saranno co-
munitari in aula S. Chiara. Si prega, si medita la 
Parola di Dio, si celebrano dei riti che ci permet-
tono di "entrare nella logica" del grande rito bat-
tesimale. 
 
"Dal male al Regno". Esiste il peccato. Dio ci 
chiama e ci libera. Anche i bambini sono chia-
mati. Come segno di questo, i genitori scrivono i 
nomi dei battezzandi sul registro dei catecumeni 
che verrà esposto in chiesa. Ai genitori viene 
consegnata la Parola di Dio. 
 
"Il battesimo: un sacramento". Dio usa dei segni 
quotidiani per donarsi agli uomini. Fin dalle ori-
gini Dio ha scelto, tra questi, l'acqua. Viene be-
nedetta l'acqua che poi verrà usata nel battesimo. 
Ai genitori viene consegnata un po’di questa ac-
qua. 
 
"L'incontro con Cristo". Il battesimo è un incon-
trarsi con il Risorto. Egli è luce.Viene ripetuto, 
brevemente, il rito della luce del Sabato Santo. 
Viene consegnata ai genitori la candela, simbolo 
della luce. 
 
Il battesimo viene celebrato senza la ripetizione 
dei riti che hanno già avuto luogo durante gli in-
contri preparatori: il senso della cerimonia di-
venta più semplice ed efficace. 
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La celebrazio-
ne del  
battesimo 
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Genitori  
“in ricerca”  
e padrini 
 
 
 
 
 
 
Iscrizioni 
 
 
 
Prevedere  
e  
programmare 

 
Gli incontri preparatori hanno luogo il sabato 
pomeriggio, alle ore 17 in aula S.Chiara 
 
Ambedue i  genitori sono tenuti a partecipa-
re, anche perché i riti dei tre incontri fanno 
già parte del battesimo. Quando uno o ambe-
due i genitori, per lavoro o altro, non parteci-
pano, verranno contattati per verificare insie-
me la possibilità di una ripresa della parteci-
pazione oppure per un  rinvio a un successivo 
corso. E’ buona cosa che partecipino alla pre-
parazione anche i padrini e le madrine, spe-
cialmente nella situazione qui di seguito de-
scritta 
 
 
Può avvenire che ambedue i genitori siano in 
situazione di non-fede o di grave disagio verso 
la Chiesa e la fede cristiana. In questo caso la 
comunità accetta di celebrare il battesimo, ma 
chiede che la figura del padrino sia tale da assi-
curare un concreto aiuto ai genitori per una ef-
fettiva educazione alla fede del bambino che 
viene battezzato.  
 
Le iscrizioni si ricevono presso la Casa parroc-
chiale entro il lunedì precedente il sabato in cui 
ha inizio il corso 
 
L’impegno dei tre incontri esige che si tenga 
d'occhio il calendario. Altrimenti si rischiano 
eccessivi slittamenti o rinvii. 
 
 
 
 


