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“ABBIATE CURA
CHE I VOSTRI BAMBINI,

ILLUMINATI DA CRISTO,
VIVANO SEMPRE COME FIGLI DELLA LUCE”

!

IL CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI

cari genitori,
che cosa chiedete alla Chiesa di Dio?

il Battesimo!

richiesta del Battesimo entro: 09 novembre 2014
Riti di accoglienza: 15 novembre 2014, ore 19 - Alba
BATTESIMO: 8 DICEMBRE 2014 ORE 11 - MATER

!

richiesta del Battesimo entro: 4 gennaio 2015
Riti di accoglienza: 10 gennaio 2015, ore 19 - Alba
BATTESIMO: 1 FEBBRAIO 2015 ORE 11 - ALBA

!

richiesta del Battesimo entro: 15 febbraio 2015

RITI PREBATTESIMALI: 22 febbraio 2015, ore 11 - ALBA
BATTESIMO: VEGLIA PASQUALE, 4 aprile 2015 ore 21,30 - MATER

!

richiesta del Battesimo entro: 12 aprile 2015
Riti di accoglienza: 18 aprile 2015, ore 19 - Alba
BATTESIMO: 3 MAGGIO 2015 ORE 11 - ALBA

!

richiesta del Battesimo entro: 3 maggio 2015
Riti di accoglienza: 9 maggio 2015, ore 19 - Alba
BATTESIMO: PENTECOSTE, 24 MAGGIO ORE 11 - MATER

!

richiesta del Battesimo entro: 10 maggio 2015
Riti di accoglienza: 16 maggio 2015, ore 19 - Alba
BATTESIMO: 7 GIUGNO 2015, ORE 11 - ALBA

!

richiesta del Battesimo entro: 13 settembre 2015
Riti di accoglienza: 19 settembre 2015, ore 19 - Alba
BATTESIMO: 4 OTTOBRE 2015, ORE 11 - ALBA

!

1 NOVEMBRE 2015: SOLENNITA’ di TUTTI I SANTI
Festa dei Battezzati dell’Anno Liturgico 2014-2015

chiesa parrocchiale GESU’ REDENTORE
E

G

12

8

!
chiesa parrocchiale MATER ADMIRABILIS
!
chiesa succursale SAN GIUSEPPE (PuntoGiovane)
!
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Il BATTESIMO è la “porta di ingresso”
per accedere a tutti i Sacramenti della Chiesa.
Battesimo, Cresima e Eucaristia
sono i Sacramenti che costituiscono
l’“Iniziazione cristiana”.
Il BATTESIMO E’ prima di tutto un DONO di Dio.
Dietro ogni dono che si riceve c'è anche una RESPONSABILITA’,
ovvero una “risposta", fosse questa risposta anche solo un GRAZIE.
Come un figlio che nasce è un dono da accogliere, da custodire,
così anche un bimbo che “rinasce” nel Battesimo
è da custodire nella sua crescita spirituale.

!

Scegliere di battezzare il proprio figlio
è scegliere di mettersi alla sequela di Gesù:
è “VOLERE IL MEGLIO” per il proprio bambino!

!

E’ l’intera COMUNITA’ CRISTIANA che anzitutto cura l’accoglienza, la
preparazione, la formazione e l’accompagnamento nella fede dei suoi
figli. Soprattutto quando essa si riunisce nella EUCARESTIA
DOMENICALE e, nella preghiera, sostiene e custodisce i suoi nuovi
figli.

!

Con il Battesimo IL PAPA’ e LA MAMMA iniziano il loro compito di
educatori nella fede, compito che viene espresso simbolicamente
anche durante il Rito (segno di croce, rinunzia a satana, professione di
fede, accensione della candela al cero pasquale. Come anche la scelta
del secondo/terzo nome al momento della firma del registro dei
Battezzati).

!

Insieme ad essi IL PADRINO e LA MADRINA costituiscono per il
bambino un solido riferimento nella sua crescita di fede; è proprio dei
padrini e delle madrine la preghiera, l’esempio e un grande aﬀetto. E'
una figura importante, che rappresenta la Chiesa che si fa "compagna
di viaggio" nel cammino di fede dei piccoli, un riferimento che si
auspica accompagni il cammino di crescita nella fede fino alla
Cresima.

!

!
!
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“con grande gioia
la nostra comunità cristiana
vi accoglie...”

!

Facciamo nostre queste parole
del Rito del Battesimo, perchè
L’INCONTRO TRA VOI E LA
CHIESA, nella quale avviene il
VOSTRO INCONTRO CON IL
VOLTO DI GESU’, non può che
essere occasione di GIOIA: è in
questo spirito che, attraverso il
parroco e i catechisti battesimali,
la nostra Comunità accoglierà la
vostra richiesta!

!

Vi sarà proposto un semplice
CAMMINO in preparazione alla
celebrazione del Sacramento
battesimale il cui unico scopo è
quello di accompagnarvi nel
vostro “PARLARE A DIO DEI
VOSTRI BAMBINI”, preparando
con voi la celebrazione del
sacramento (trovate le date in
ultima pagina).
Questo cammino inizierà con la
celebrazione dei RITI DI
INTRODUZIONE del Battesimo ai
quali chiediamo la presenza dei
padrini, delle madrine, ma anche
dei vostri parenti e amici.
Dopo questa celebrazione, nelle
chiese parrocchiali, verranno
aﬃsse le “pubblicazioni del
Battesimo”.

Seguirà poi l’incontro nelle
VOSTRE CASE, perchè l’incontro
con i catechisti battesimali sia
anche “comodo” per voi che
accudite figli molto piccoli, con
esigenze che ben conosciamo.

!

I l B AT T E S I M O s i s v o l g e r à
durante la Celebrazione
eucaristica domenicale come da
calendario, alle ore 11.
(O nella notte della Solenne
Veglia Pasquale).

!

L’ A C C O M PA G N A M E N T O
continuerà con altri semplici
appuntamenti:
- potrete concordare con i vostri
catechisti battesimali un altro
incontro presso la vostra
abitazione
- a distanza di un anno verrà
ricordato nella messa della
Domenica più “prossima” alla
data della celebrazione, il
“comple Battesimo” dei vostri
bambini
- il primo Novembre verrete
invitati alla Festa dei Battezzati
dell’Anno liturgico.

!
Tenetevi liberi!
!

