Cari genitori,
siete venuti a chiedere il Battesimo per il vostro bambino e la nostra comunità vi accoglie con
grande gioia. E’ un dono grande quello che gli fate e per questo la nostra Parrocchia desidera
prepararvi al meglio e darvi tutte le indicazioni necessarie per accogliere questo primo Sacramento.
Già da parecchi anni il Parroco manda alcune catechiste nelle famiglie per conoscerle e spiegare
loro le varie fasi del rito; inoltre è importante cercare di riflettere sul significato che questo
Sacramento riveste per la vostra fede e quella futura di vostro figlio.
Le catechiste visitano la famiglia solitamente due volte nel mese precedente il Battesimo negli orari
serali per poter incontrare entrambi i genitori ed eventualmente anche i padrini. Per questi incontri
ci si mette d’accordo con le catechiste.
Si cerca poi di organizzare un momento di preghiera e di incontro con tutte le famiglie che
battezzeranno un sabato pomeriggio prima della data del Battesimo.
Le date dei Battesimi sono decise dal Parroco all’inizio di ogni anno e sono fisse : occorre tenere
presente che il prete è uno solo e deve far fronte a tutte le esigenze della Parrocchia ( matrimoni
,comunioni e cresime, altre festività organizzate, Sagra, campi estivi,ecc.).
Se le richieste sono numerose si può decidere di aggiungere un’ ulteriore data. Anche gli orari sono
prestabiliti soprattutto in relazione al fatto che per parecchi mesi alla Messa della 11 ci sono anche i
bambini del catechismo.
La scelta di battezzare i bambini durante le celebrazioni comunitarie ha due significati ben precisi:
prima di tutto il Battesimo è il primo dei tre Sacramenti di iniziazione cristiana e come tale è
necessario che sia supportato dalla lettura e comprensione della Parola di Dio; in secondo luogo è
un dono che i genitori chiedono alla Chiesa e non può essere considerato un fatto privato in quanto
il bimbo battezzato entra a fare parte della comunità cristiana.

Per il 2020 le date sono le seguenti:
DOMENICA 19 GENNAIO ORE 9.00
SABATO 15 FEBBRAIO ORE 18.30
SABATO 11 APRILE ORE 23.00 ( NOTTE DI PASQUA)
LUNEDI 13 APRILE ORE 10.00
SABATO 9 MAGGIO ORE 18.30
DOMENICA 21 GIUGNO ORE 10.00
DOMENICA 20 SETTEMBRE ORE 10.00
SABATO 10 OTTOBRE ORE 18.30 .
DOMENICA 15 NOVEMBRE ORE 9.00
MERCOLEDI 26 DICEMBRE ORE 10.00 O 18.30
Per gli accordi vi preghiamo di contattare Francesca Gilodi tel.051/6762460 dalle 20.30 alle
22.00 o eventualmente 339-4259581 sempre in orari serali.

