PARROCCHIA SANTA MARGHERITA – PANTIGLIATE – VIGLIANO E BETTOLINO

PASTORALE BATTESIMALE
“Il battesimo è la porta della fede e della vita cristiana, in un certo senso è la carta d’identità di un cristiano, il suo atto d nascita,
l’ atto di nascita alla Chiesa” (Papa Francesco)
Il battesimo è il primo dei Sacramenti, l’inizio di un cammino e quindi deve essere una scelta consapevole da parte dei
genitori.
Per questo proponiamo ai genitori che chiedono il Battesimo, per il figlio che attendono o per il figlio che è già nato, alcuni
incontri con le persone della comunità, con il sacerdote e con altri genitori che iniziano lo stesso cammino.

PRIMA DELLA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO:
Dopo aver contattato il parroco per un primo colloquio individuale, i genitori saranno invitati a partecipare ad un percorso
formativo che li accompagnerà al giorno del Santo Battesimo.

Il percorso formativo è strutturato in 3 tappe:
1. Incontro in parrocchia con gli altri genitori
2. A casa vostra con una persona o una coppia della comunità cristiana
3. In chiesa, un sabato precedente al battesimo, per la spiegazione del rito (invitando se possibile anche padrini e
madrine)

Nell’anno 2015-2016 si svolgeranno 6 percorsi formativi, nelle seguenti date :
□
□
□
□
□
□

11 ottobre 2015 h 10.00
17 gennaio 2016 h 10.00
06 marzo 2016 h 10.00
08 maggio 2016 h 10.00
12 giugno 2016 h 10.00
09 ottobre 2016 h 10.00

Diamo l’opportunità ai futuri genitori di prepararsi al Battesimo prima della nascita del figlio per poter partecipare agli
incontri con maggiore tranquillità.

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO :
La celebrazione del Santo Battesimo è preceduta dal rito di accoglienza, che si svolgerà la domenica precedente il Battesimo,
durante una delle Messe festive.

I battesimi comunitari sono stati programmati alle seguenti date:
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25 ottobre 2015 h 15.00
29 novembre 2015 h 15.00
06 marzo 2016 h 15.00
17 aprile 2016 h 16.00
15 maggio 2016 h 16.00
05 giugno 2016 h 16.00
19 giugno 2016 h 16.00
03 luglio 2016 h 16.00
23 ottobre 2016 h 16.00
04 dicembre 2016 h 15.00

Per favorire una celebrazione dignitosa si amministrerà il Santo Battesimo ad un massimo di 6 bambini per
volta.
DOPO IL BATTESIMO :
Durante l’anno ci saranno due incontri per tutti i bambini battezzati negli ultimi 3 anni. Le date ricorrenti di questi incontri
sono la Festa della Famiglia (ultima domenica di gennaio) e in occasione della Festa Patronale (una domenica di settembre) : in
queste occasioni la vostra famiglia sarà invitata ad un breve momento di preghiera in Chiesa con una gustosa merenda tutti
assieme.

