
IL BATTESIMO

“La porta della Fede”

Parrocchia di 
S. Maria della Carità e 

S. Valentino della Grada

NOTE
1) NON si celebrano i Battesimi al di fuori delle 
date in calendario.

2) I Battesimi si celebrano nella Chiesa di S. 
Maria della Carità.

3) Prima di ogni altra cosa occorre incontrare 
il parroco di persona per conoscersi, fissare la 
data e tutte le altre comunicazioni necessarie.

4) Il parroco incontra i genitori, NON i nonni, gli 
zii o altri parenti.

5) Viene successivamente fissato un incontro con 
la famiglia, preferibilmente a casa della famiglia 
stessa,  per spiegare come si svolge il Rito del 
Battesimo. L’incontro è guidato da due catechisti 
incaricati per la catechesi prebattesimale.

6) Maggiori informazioni potete trovarle sul sito

www.parrocchiasamac.it/sacramenti/battesimo

Per prendere appuntamento con il parroco, 
rivolgersi in segreteria personalmente o 
telefonando al numero 051554256.

Calendario
dei

Battesimi
anno pastorale 2019-2020

VERSIONE AGGIORNATA

Con il Battesimo 
siamo resi partecipi della resurrezione di Gesù,
diventiamo cristiani,
veniamo accolti nella Chiesa
e riceviamo la grazia di vivere nell’amore di Dio.

La comunità cristiana si rallegra
con voi genitori
che decidete di fare questo dono
ai vostri figli.

CATECHISTI PER LA 
CATECHESI PREBATTESIMALE

Francesca Baroni
Giulio e Giuditta Bortoluzzi
Tullia Gallina Toschi
Andrea e Catia Nepoti Goitan
Vittorio e Ubalda Sabbatelli



Il Battesimo è il sacramento più 
importante per una comunità cristiana, 
perciò ci teniamo a organizzarlo bene e a 
permettere alle famiglie che lo chiedono di 
vivere una bella festa.

Il Battesimo è sempre un evento ecclesiale 
e ha una dimensione comunitaria 
imprescindibile.

Le date che proponiamo si integrano nel 
calendario parrocchiale e permettono di 
celebrare i battesimi come un momento 
comunitario.

Non è possibile celebrare i battesimi al di 
fuori di queste date, a causa di tutte le altre 
attività pastorali che della comunità.

In questo modo, abbiamo la possibilità 
di accompagnare le famiglie con cura, 
con l’attenzione che questo sacramento 
richiede e con il coinvolgimento della 
Parrocchia che gioisce per il Battesimo dei 
suoi figli e figlie.

Don Davide

CALENDARIO

OTTOBRE 2019

Sabato 19 ore 11 (senza messa)

NOVEMBRE 2019

Venerdì 1 ore 11 
(Solennità di Tutti i Santi)

Sabato 16 ore 11 (senza messa)

Domenica 24 ore 16 (senza messa)

GENNAIO 2020

Domenica 19 ore 16 (senza messa)

Sabato 25 ore 11 (senza messa)

FEBBRAIO 2020

Sabato 22 ore 11 (senza messa)

APRILE 2020

Sabato 11 ore 22 
(Veglia Pasquale)

Domenica 19 ore 11
(Domenica in Albis)

MAGGIO 2020

Domenica 17 ore 17 (senza messa)

Sabato 23 ore 11 (senza messa)

GIUGNO 2020

Domenica 14 ore 17 (senza messa)

Sabato 20 ore 11 (senza messa)


