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Il Sacramento del Battesimo viene celebrato, a seconda della disponibilità della Comunità Parrocchiale, alle ore 9.30 o alle 11.00 dei giorni 
di seguito indicati. È possibile, inoltre, celebrare il Sacramento del Battesimo durante la Notte di Natale e durante la Veglia Pasquale. 
 

  5 ottobre 2014   26 ottobre 2014    9 novembre 2014  23 novembre 2014 
  7 dicembre 2014   21 dicembre 2014  25 dicembre 2014 (Natale)      11 gennaio 2015        
25 gennaio 2015              1 febbraio 2015  15 febbraio 2015                         1 marzo 2015 
15 marzo 2015                            4 aprile 2015 (Pasqua)    5 aprile 2015 (Pasqua)           19 aprile 2015                                                                                                                                                        
  3 maggio 2015            17 maggio 2015    7 giugno 2015                          21 giugno 2015         
12 luglio 2015            26 luglio 2015  16 agosto 2015                          23 agosto 2015 
13 settembre 2015              20 settembre 2015 
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Per poter fissare la data del Battesimo è necessario prima partecipare ai due incontri di preparazione e consegnare alla Segreteria parroc-
chiale i seguenti documenti: 
- Certificato di assistenza al parto (rilasciato dall'ospedale o dalla clinica) o Certificato di nascita (rilasciato dal Comune) del battezzando/a; 
- Attestato di Idoneità del Padrino/Madrina: dichiarazione del Parroco della Parrocchia di residenza del padrino/madrina, che attesta che il 
padrino/madrina possiede i seguenti requisiti: a) ha la maturità sufficiente per compiere tale ufficio; b) ha ricevuto i tre sacramenti dell'i-
niziazione cristiana: Battesimo, Cresima ed Eucaristia; c) appartiene alla Chiesa Cattolica e non è impedito, a norma del Diritto Canonico 
can. 840, a compiere il suo ufficio (cioè che non vive situazioni irregolari o contrarie alla fede cattolica). 
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I genitori del battezzando/a (bambino/a che deve ricevere il Battesimo) sono tenuti a partecipare a due incontri di preparazione. 
 
Il primo incontro sul tema La Liturgia del Sacramento del Battesimo si tiene presso i Locali Parrocchiali secondo il seguente calendario. 
  2 ottobre 2014 ore 20.00  16 ottobre 2014 ore 20.00  30 ottobre 2014 ore 19.00  13 novembre 2014 ore 19.00 
27 novembre 2014 ore 19.00  11 dicembre 2014 ore 19.00    8 gennaio 2015 ore 19.00  22 gennaio 2015 ore 19.00 
  5 febbraio 2015 ore 19.00  19 febbraio 2015 ore 19.00    5 marzo 2015 ore 19.00  19 marzo 2015 ore 19.00 
  9 aprile 2015 ore 20.00  23 aprile 2015 ore 20.00    7 maggio 2015 ore 20.00  21 maggio 2015 ore 20.00 
  4 giugno 2015 ore 20.00  18 giugno 2015 ore 20.00    2 luglio 2015 ore 20.00  16 luglio 2015 ore 20.00 
  6 agosto 2015 ore 20.00  27 agosto 2015 ore 20.00  10 settembre 2015 ore 20.00  24 settembre 2015 ore 20.00 
 
Il secondo incontro sul tema La Procreazione responsabile e l'accoglienza della vita si tiene presso i Locali Parrocchiali secondo il seguente 
calendario. 
  9 ottobre 2014 ore 20.00  23 ottobre 2014 ore 20.00    6 novembre 2014 ore 19.00  20 novembre 2014 ore 19.00 
  4 dicembre 2014 ore 19.00   18 dicembre 2014 ore 19.00  15 gennaio 2015 ore 19.00  29 gennaio 2015 ore 19.00 
12 febbraio 2015 ore 19.00  26 febbraio 2015  ore 19.00  12 marzo 2015 ore 19.00  26 marzo 2015 ore 19.00 
16 aprile 2015 ore 20.00  30 aprile 2015 ore 20.00  14 maggio 2015 ore 20.00  28 maggio 2015 ore 20.00 
11 giugno 2015 ore 20.00   25 giugno 2015 ore 20.00    9 luglio 2015 ore 20.00  23 luglio 2015 ore 20.00 
20 agosto 2015 ore 20.00    3 settembre 2015 ore 20.00  17 settembre 2015 ore 20.00   
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Il giorno che precede il Battesimo i genitori, il Padrino e la Madrina sono invitati a prepararsi alla partecipazione alla Santa Messa acco-
standosi al Sacramento della Confessione secondo l'orario indicato dalla Segreteria parrocchiale. 
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* I Fotografi professionisti, sprovvisti dell’Autorizzazione rilasciata dalla nostra Comunità, sono tenuti a presentarsi in Segreteria per 
richiedere l’autorizzazione a fare fotografie o video riprese. La Segreteria è aperta dal lunedì al venerdì - eccetto i festivi - dalle 19.00 alle 
21.00 (orario solare), dalle ore 20.00 alle 22.00 (orario legale). 
* Per i Fotografi dilettanti, i genitori del battezzando/a si assumono la responsabilità del rispetto delle norme indicate dalla Segreteria 
Parrocchiale. 
* è compito dei genitori del battezzando/a di procurarsi la candela e la vestina bianca. 
* Si richiede la massima puntualità: alle ore 9.30 o alle ore 11.00 si celebra il Sacramento del Battesimo, e rispettivamente alle ore 10.00 o 
alle ore 11.30 si celebra la Santa Messa. 
* è gradita la presenza del Padrino e della Madrina agli incontri di preparazione. 
 


