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SACRAMENTO del BATTESIMO 
 
    La nascita di un figlio è un dono del Signore che commuove, 
scombussola e fa crescere. La prima ragione di stupore è proprio sape-
re che ogni persona umana è amata da Dio, infinitamente: da tutta l’e-
ternità il Padre pensava a quel bambino… E chissà quale capolavoro, il 
Signore potrà fare di questa piccola creatura! 
    Chiedere il Battesimo per il proprio figlio, oggi è un gesto di gran-
de coraggio perché, oltre alle problematiche che crescere un figlio por-
tano con sé, i genitori si assumono l’impegno di educarlo nella Fede in 
Cristo, dentro la Comunità Cristiana che è la Chiesa. 
    I Sacramenti ci spingono a riscoprire la bellezza di essere 
“famiglia”, “assemblea”, “discepoli”. La loro celebrazione non è un 
fatto privato, intimistico, ma abbraccia l’intera Comunità che è 
chiamata ad accompagnare tutti i battezzati. Ed è per questo che, in sin-
tonia con l’orientamento della Chiesa, anche su indicazione del ve-
scovo Carlo: 
 

INVITIAMO A CELEBRARE I BATTESIMI COMUNITARIAMENTE 
DURANTE LA S. MESSA DELLA DOMENICA 

salvo situazioni particolari valutate dai sacerdoti 
 

PERCORSO di PREPARAZIONE al BATTESIMO 
 
1) Un primo incontro con il sacerdote in canonica, 
  al momento in cui si fa la richiesta di battezzare il bambino. 
 

2) Gli incontri, normalmente due, con i catechisti, 
  per prendere coscienza dell’importanza e della bellezza di questo Sacramento. 
 

3) L’incontro comunitario conclusivo con il sacerdote, 
  per la presentazione completa del rito. 
 

4) La celebrazione del Battesimo. 

 
    Sappiamo che siete molto impegnati e che gestire dei bambini piccoli pone tante difficoltà: però 
desideriamo davvero, e questo è anche l’auspicio del nostro arcivescovo e di tutta la Chiesa, che la 
preparazione e la celebrazione del Battesimo siano fatte il meglio possibile per portare frutti fe-
condi di vita cristiana. Dio ci benedica tutti insieme. 
 

    La vostra Parrocchia, i vostri catechisti, i vostri sacerdoti 

CELEBRAZIONE del BATTESIMO anno 2020 
 MADONNINA & LUCINICO MOSSA 

1 III^ dom. Gennaio - 19 gennaio IV^ dom. Gennaio - 26 gennaio 

Veglia Pasquale - 11 aprile Veglia Pasquale - 11 aprile 
2 

Ottava di Pasqua - 19 aprile Ottava di Pasqua - 19 aprile 

3 I^ dom. Giugno - 7 giugno II^ dom. Giugno - 14 giugno 

4 III^ dom. Ottobre - 18 ottobre IV^ dom. Ottobre - 25 ottobre 

Domenica del Battesimo del Signore, 12 gennaio: 
incontro con tutte le famiglie dei bambini battezzati nell’anno precedente 


