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Carissimi genitori, 

 

per noi cristiani un figlio è dono di Dio fin dal suo concepimento, ma il 

Signore con il Battesimo  vuole farvi altri due grandi doni: quello di rendere il Suo 

legame con vostro figlio ancora più profondo e puro, la possiamo chiamare “nuova 

vita spirituale”, e quello di essere ancora di più Suoi collaboratori nel dono di 

questa “nuova vita spirituale”. 

 

Battezzare un bambino significa questo e molto altro. Per questo motivo la 

comunità parrocchiale vi offre tutta una serie di aiuti per essere preparati, 

consapevoli e gustare nel modo migliore questa “seconda nascita” che è il 

Battesimo di vostro figlio.  

 

Essendo un dono, salvo impedimenti particolari, vi consigliamo di non 

lasciar passare troppo tempo dalla nascita di vostro figlio al suo Battesimo. Inoltre 

vi consigliamo di vivere prima della nascita stessa il corso di preparazione al 

sacramento così potrete gustare l’una e l’altro con maggior tranquillità.  

 

In attesa di poterci incontrare e conoscere, un caro saluto a tutti e fin da ora 

assicuriamo la nostra preghiera unita all’intercessione della Santa Famiglia di 

Nazaret. 
 

          Il parroco Don Claudio Bosa 

           e l’Equipe per la preparazione al Battesimo: 

          Alessandra e Tiziano, Barbara e Leonardo 

 
1^ TAPPA: L’ACCOGLIENZA 

 

Prima o poco dopo la nascita del vostro bambino: 

 

1. DAL PARROCO: Venite quanto prima ad avvisarmi che diventerete genitori o 

che è nato il vostro bambino, avrete le prime indicazioni sul cammino da 

compiere. Vi consegnerò la “Domanda per la celebrazione del Battesimo” e la 

“Dichiarazione per l’incarico di Padrino o Madrina”. Per contattarmi 

chiamate il 347.2459344 oppure scrivete a: claudio.bosa@diocesitv.it. 
 

2. A CASA VOSTRA: Quando saranno pronti i documenti telefonatemi, verrò a 

farvi visita, potremo conoscerci un po’ di più e, se lo desiderate, benedire la 

vostra famiglia.  



NB circa i padrini e le madrine: si ricorda che vanno scelti tra persone che vivono 

la fede cristiana e i suoi sacramenti: Battesimo, Cresima, Eucarestia, Confessione 

e, se vivono insieme, il Matrimonio. In questo caso non devono essere: 1) divorziati 

risposati, 2) conviventi, 3) sposati solo civilmente (in questi casi possiamo chiedere 

solo di fare da testimoni).  
 

NB circa i genitori: per il Battesimo di un bambino non è necessaria invece la 

situazione matrimoniale regolare dei genitori. Certo dovranno interrogarsi sul 

perché chiedono un sacramento dopo aver rinunciato ad un altro. Potrebbe essere 

il momento di ripensarci, se possibile; comunque la  situazione andrà valutata 

insieme. 

 
 

Ricordo che i bambini a Messa sono sempre bene accetti. 

In chiesa trovate, nei primi banchi a sinistra, un tappetone e nella sacrestia di 

sinistra un ambiente (riscaldato a richiesta d’inverno) collegato via audio con la 

Chiesa e con la presenza di giochi adatti ai piccolissimi.  

 

 

 
 

2^ TAPPA: L’APPROFONDIMENTO  
 

Per essere pronti alla celebrazione del Battesimo occorre anche conoscere 

più a fondo il senso di questo sacramento. Riscoprire il valore e il significato del 

proprio Battesimo innanzitutto, per poi poterlo donare al vostro figlio e 

accompagnarlo perché possa vivere un cammino di fede sempre più maturo e 

consapevole, via via che crescendo parteciperà alle tappe della vita cristiana che la 

parrocchia proporrà. 

Questo momento formativo è proposto a tutte le coppie che battezzano il loro 

PRIMO FIGLIO. Si svolge in Oratorio e possono parteciparvi anche i padrini e le 

madrine. E’ possibile (auspicabile) frequentarlo prima della nascita del bimbo così 

sarà più facile per entrambi partecipare. 

 
 

Tema Quando 

1° -  Perché battezzare un figlio Domenica 3 aprile 2016, 15-16.30 

2° -  Cos’è il Battesimo Domenica 10 aprile 2016, 15-16.30 

3° -  Il rito del Battesimo Domenica 24 aprile 2016, 15-16.30 
 

In caso di difficoltà basta rivolgersi al parroco per trovare una soluzione. 



3^ TAPPA: LA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
 

Prima della celebrazione del sacramento prevediamo un momento di 

Preparazione prossima dove pregare insieme (anche con il padrino e la madrina), 

poter vivere, per chi vuole e può, il sacramento della Confessione e fare un po’ di 

prove per capire i luoghi e i gesti che sarà necessario vivere in quel momento. Di 

solito avviene il sabato della settimana precedente il battesimo, alle ore 16.00 in 

cappellina S. Chiara o in chiesa (quando le temperature lo permetteranno). 

 

Il momento più bello per la celebrazione del Battesimo è la Veglia 

pasquale, la notte tra il sabato santo e la domenica di Pasqua. Le date previste in 

calendario sono battesimi “comunitari” dove la parrocchia garantisce una presenza 

e una cura particolari. Per date diverse, ammesse solo per fondati motivi, la 

celebrazione sarà in forma semplice, dopo la Messa in chiesa o in cappellina Santa 

Chiara. 

 

 

DATE DEI BATTESIMI 2016 
 

Mese Data 

Battesimo 

Orario Preparazione 
(h.16.00) 

Gennaio Domenica 31 Ore 11.00 Sabato 23 

Febbraio Domenica 28 Ore 11.00 Sabato 20 

Marzo Domenica 27 
Veglia pasquale 

Ore 21.30 Sabato 19 

Aprile Domenica 24 Ore 11.00 Sabato 16 

Maggio Domenica 29 Ore 11.00 Sabato 21 

Giugno Domenica 26 Ore 12.00 Sabato 18 

Luglio Domenica 31 Ore 11.00 Sabato 29 

Settembre Domenica 25 Ore 11.00 Sabato 17 

Ottobre Domenica 30 Ore 11.00 Sabato 22 

Novembre  Domenica 27 Ore 11.00 Sabato 19 

Dicembre Lunedì 26 Ore 10.30 Sabato 17 
 


