
PREPARAZIONE E CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 
 

 
Carissimi Genitori  
che avete deciso di battezzare i vostri figli, siate sin d’ora i BENVENUTI nella nostra Comunità 
Parrocchiale. È per noi motivo di gioia e di gratitudine al Signore accogliere nuove creature nella Chiesa 
e per la possibilità che questa occasione ci offre per conoscervi e iniziare con voi un dialogo che ci 
auguriamo sia proficuo e duraturo, per il bene della famiglia e dei vostri figli. 
 
La preparazione al Sacramento del Battesimo prevede 3 INCONTRI, per genitori, padrini e madrine così 
strutturati: 

I. Incontro di conoscenza e di catechesi sul sacramento del Battesimo, insieme a tutte le famiglie 
che celebreranno il Battesimo nel mese successivo o in corso. 

II. Incontro in famiglia. Una coppia della parrocchia incontrerà la famiglia nella propria casa prima 
della celebrazione del Battesimo. 

III. Incontro di spiegazione del Rito del Battesimo e indicazioni logistiche, in prossimità della 
celebrazione. 
 

I Battesimi saranno amministrati ordinariamente LA SECONDA E LA QUARTA DOMENICA DEL MESE 
secondo il seguente calendario. Eventuali deroghe dovranno essere concordate con il Parroco. 
 
 
OTTOBRE 2017 
Domenica 8 ore 12:30 
Domenica 29 ore 16:30 
 
 
 
GENNAIO 2018 
Sabato 61 ore 11:00 
Domenica 7 ore 12:30 
Domenica 21 ore 16:30 
 
MAGGIO 2018 
Domenica 6 ore 12:30 
Domenica 20 ore 16:30 
 
 
 
 

                                                 
1 Solennità dell’Epifania. Battesimi 
all’interno della S. Messa delle ore 
11:00 

NOVEMBRE 2017 
Sabato 11  ore 16:00 
Domenica 12  ore 12:30 
Domenica 19  ore 12:30 
Domenica 26 ore 16:30 
 
FEBBRAIO 2018 
Domenica 11 ore 12:30 
 
 
 
GIUGNO 2018 
Domenica 10 ore 12:30 
Domenica 24 ore 16:30 
 

DICEMBRE 2017 
Venerdì 82 ore 11:00 
Domenica 10 ore 12:30 
Domenica 17  ore 16:30 
 
 
APRILE 2018 
Domenica 1 Veglia 
Domenica 8 ore 12:30 
Domenica 22 ore 16:30 
 
LUGLIO 2018 
Domenica 15 ore 12:30 
Domenica 29 ore 16:30 

                                                 
2 Solennità dell’Immacolata 
Concezione. Battesimi all’interno 
della S. Messa delle ore 11: 



GLI INCONTRI DI PREPARAZIONE SI SVOLGERANNO IL VENERDÌ DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 20:30 
PRESSO LA STANZA N. 5 SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO: 
 

• VENERDÌ 29 SETTEMBRE per tutti coloro che battezzeranno i figli nel mese di ottobre 
• Venerdì 6 ottobre per coloro che riceveranno il Battesimo domenica 8 ottobre 
• Venerdì 27 ottobre per coloro che riceveranno il Battesimo domenica 29 ottobre 

 
• VENERDÌ 3 NOVEMBRE per tutti coloro che battezzeranno i figli nel mese di novembre 
• Venerdì 10 novembre per coloro che riceveranno il Battesimo l’11 e domenica 12 novembre 
• Venerdì 17 novembre per coloro che riceveranno il Battesimo domenica 19 novembre 

 
• VENERDÌ 1 DICEMBRE per tutti coloro che battezzeranno i figli nel mese di dicembre + 6 e 7 gennaio 
• Venerdì 15 dicembre per coloro che riceveranno il Battesimo domenica 17 dicembre + 6 e 7 gennaio 

 
• VENERDÌ 12 GENNAIO per tutti coloro che battezzeranno i figli nel mese di gennaio + 11 febbraio 
• Venerdì 19 gennaio per coloro che riceveranno il Battesimo domenica 21 gennaio 
• Venerdì 9 febbraio per coloro che riceveranno il Battesimo domenica 11 febbraio 

 
• VENERDÌ 23 MARZO per tutti coloro che battezzeranno i figli nel mese di aprile 
• Venerdì 6 aprile per coloro che riceveranno il Battesimo domenica 8 aprile 
• Venerdì 20 aprile per coloro che riceveranno il Battesimo domenica 22 aprile 

 
• VENERDÌ 27 APRILE per tutti coloro che battezzeranno i figli nel mese di maggio 
• Venerdì 4 maggio per coloro che riceveranno il Battesimo domenica 6 maggio 
• Venerdì 18 maggio per coloro che riceveranno il Battesimo domenica 20 maggio 

 
• VENERDÌ 25 MAGGIO per tutti coloro che battezzeranno i figli nel mese di giugno 
• Venerdì 8 giugno per coloro che riceveranno il Battesimo domenica 10 giugno 
• Venerdì 22 giugno per coloro che riceveranno il Battesimo domenica 24 giugno 

 
• VENERDÌ 22 GIUGNO per tutti coloro che battezzeranno i figli nel mese di luglio 
• Venerdì 13 luglio per coloro che riceveranno il Battesimo domenica 15 luglio 
• Venerdì 27 luglio per coloro che riceveranno il Battesimo domenica 29 luglio 

 
GLI INCONTRI IN FAMIGLIA SARANNO CONCORDATI DIRETTAMENTE CON LE COPPIE DURANTE IL 
PRIMO INCONTRO. 


