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Carissimi genitori, 

per noi cristiani UN FIGLIO/A è un dono di Dio fin dal suo 

concepimento, ma, con il Battesimo, da “semplici” creature diventiamo 

“figli adottivi” e possiamo così scoprire Dio-Trinità, cioè Padre, Figlio e 

Spirito Santo, triplice nome che viene pronunciato insieme al nostro il 

giorno del Battesimo.  

Il vostro bambino/a entrerà così anche a far parte della grande famiglia, 

la Chiesa, alla quale è affidato il compito di rendere testimonianza, pur con 

le imperfezioni dei sui membri, del grande amore di Dio per tutta l’umanità.  
 

Per prepararci a quest’evento vi invitiamo a iscrivervi a uno dei TRE 

ITINERARI COMUNITARI, pervisti per il 2022, con i quali riscoprire la 

comunità cristiana, il Vangelo e quel Battesimo che anche voi avete ricevuto 

e che venite a chiedere per vostro figlio/a. 
 

In attesa di conoscerci meglio, un caro saluto e una preghiera da parte di 

tutti noi.  

          Il parroco don Claudio Bosa 

           e l’Equipe per la preparazione al Battesimo 
 

 

PREMESSA 
 

Prima o appena dopo la nascita del vostro bambino/a: 
 

1. DAL PARROCO: Avvisate dell’arrivo di un figlio/a. Vi sarà 

consegnata la “Domanda per la celebrazione del Battesimo” e la 

“Dichiarazione per l’incarico di Padrino, Madrina o Testimone”. 

Per contattare il parroco: 347.2459344 oppure scrivete a: 

claudio.bosa@diocesitv.it. 
 

2. A CASA VOSTRA: Quando saranno pronti i documenti il parroco 

viene volentieri a farvi visita per conoscervi un po’, fare insieme 

una preghiera semplice e la benedizione della famiglia.  
 
  



 

ITINERARIO COMUNITARO 
 

Di seguito il percorso che vi proponiamo di compiere in vista del Battesimo 

per conoscerci, per presentarvi a tutta la comunità, per vivere insieme ad 

altri cristiani un momento di preghiera con il Vangelo e, in fine, per 

battezzare il vostro bambino. 

Vivremo 3 itinerari durante l’anno, in modo che tutti possano 

parteciparvi. Il primo momento sarà condiviso tra le parrocchie dei Santi 

Pietro e Paolo e di Rustega, gli altri saranno vissuti nelle parrocchie di 

appartenenza.  
 

 
 

1° momento 

 

CONOSCENZA 

 

Una domenica mattina, dalle 9.00 alle 11.00 

circa, vi proponiamo una colazione insieme e 

la possibilità di scambiarci le impressioni, i 

desideri, le emozioni di questo momento. 

Si concluderà con una preghiera semplice. 

Sarà in oratorio e guidata dalle coppie 

animatrici. 

 
 

2° momento 

 

ACCOGLIENZA 

La domenica successiva vi invitiamo alla 

Messa delle ore 11.00 per essere 

presentati/accolti in comunità. 

Vi verrà chiesto il nome del bambino e 

affidata una piccola “margherita” bianca 

dove scrivere il nome da portare il giorno del 

Battesimo. Sarà presente il parroco o un 

sacerdote collaboratore. 
 

3° momento 
 

PREGHIERA 

 

Un venerdì sera, alle ore 20.30, pregheremo 

insieme con un brano del Vangelo, in modo 

semplice e alla portata di tutti.  

Sarà presente uno dei gruppi di preghiera con 

la Parola.  

 

4° momento 

 

BATTESIMO 

Domenica alle ore 12.00, circa, dopo la 

Messa, vi aspettiamo con i vostri parenti per 

vivere insieme la celebrazione del Battesimo. 

Ci aiuteranno, oltre che alle coppie 

animatrici, anche uno dei cori della 

parrocchia.  
 



LE DATE E I LUOGHI 
 

 FEBBRAIO MAGGIO OTTOBRE 

 

Conoscenza 

 

Domenica 6/2 
in oratorio 

a Camposampiero 

Domenica 15/5 

in canonica 

a RUSTEGA 

Domenica 2/10 
in oratorio 

a Camposampiero 
 

 

Accoglienza 

 

Domenica 13/2 
S. Messa ore 11.00 

 

 

Domenica 22/5 
S. Messa h. 11.00 

 

Domenica 9/10 
S. Messa h. 11.00 

 

Preghiera  
col Vangelo 

 

Venerdì 18/2 
Ore 20.30 

 

 

Venerdì 27/5 
Ore 20.30 

 

Venerdì 14/10 
Ore 20.30 

 
Battesimo 

comunitario 

 

Domenica 20/2 
Ore 12.00 

 

 

Domenica 29/5 
Ore 12.00 

 

Domenica 16/10 
Ore 12.00 

 

Veglia Pasquale: 16 aprile 2022 – Ore 21.30 

 

ALCUNE NOTE 
 

Padrini e 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 cristiano. A volte chi 

pensiamo per questo ruolo non ha i requisiti richiesti. Costoro possono 

essere ammessi come testimoni, modalità con la quale esprimono comunque 

una bella vicinanza.  
 

 

Genitori: per il Battesimo di un bambino non è necessario invece che i 

genitori siano sposati in chiesa con il Matrimonio sacramento. Esclusi i casi 

dove non è possibile sposarsi, sarà bene che si interroghino sul perché 

chiedono un sacramento dopo aver rinunciato a quello del Matrimonio, 

potrebbe essere il momento di ripensarci (comunque questi casi vanno 

sempre valutati con il parroco). 
 

Bambini a Messa: ricordiamo che sono sempre i benvenuti.  

A Camposampiero, finita l’emergenza Covid rimetteremo il “tappetone”.  

A Rustega la sacrestia è sempre disponibile, specie per voi genitori. 


