
Informazioni Battesimo 2020 
 

Quando nasce il bambino, suoniamo le campane. La famiglia porta un annuncio scritto che 
mettiamo in bacheca. L’iscrizione al Battesimo si fa dal parroco (sabato ore 9-12, con 
entrambi i genitori). Un incontro in famiglia: Sarete contattati telefonicamente per fissare data 
e orario. Preparazione-Battesimo: Possibilmente devono essere presenti entrambi i genitori. 
  

1. Presentazione del bambino a Gesù e alla comunità 
La prima domenica possibile dopo il parto (dopo la Messa delle 10.30) presentiamo il bambino a Gesù. 
La domenica del battesimo, alle 10.30 il bambino viene presentato alla comunità. 

 
2. Impegno dei genitori 

I genitori si impegnano a portare il bambino ogni domenica alla Messa, possibilmente alle 10.30. 
 

3. Padrino e Madrina 
I genitori non possono essere padrini. Il Padrino e la Madrina aiutano il battezzato a vivere bene il 
Battesimo. Per essere padrino o madrina, è necessario:  

a) avere compiuto i sedici anni;  
b) essere cattolici, avere già ricevuto la Cresima e la Comunione, vivere la fede (andare a Messa 
ogni domenica e confessarsi);  
c) non vivere situazioni irregolari (divorziato o convivente). 
 

4. Offerta per la Celebrazione 
Ogni famiglia consegna la sua offerta al sacerdote, prima o dopo il battesimo, in busta chiusa. 
Ricordiamo che i soldi raccolti vengono così destinati: 1/3 per le spese ordinarie, 1/3 per le spese 
straordinarie, 1/3 per aiutare le famiglie povere. 
 

5. Festa battezzati 
Faremo festa con le famiglie che hanno battezzato entro aprile 2020. 
Ci troveremo domenica 3 maggio 2020 alle ore 10.30 per la Messa (arrivare un po’ prima).  
Faremo alcune foto tutti assieme. Seguirà un rinfresco (prenotarsi in ufficio parrocchiale).  

Preparazione (mercoledì ore 21 in oratorio) Battesimo (domenica ore 16) 

08 e 15 gennaio  26 gennaio  

12 e 19 febbraio  23 febbraio  

11 e 18 marzo  29 marzo  

08 e 15 aprile  26 aprile  

13 e 20 maggio  31 maggio  

10 e 17 giugno  28 giugno  

  26 luglio  

09 e 16 settembre  27 settembre  

14 e 21 ottobre  25 ottobre  

11 e 18 novembre  29 novembre  

  27 dicembre  
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