Novembre 2017

Domenica 5 - ore 16.00 a Santa Maria Beltrade (via Oxilia 8)
preparazione: sabato 4 alle ore 16.00

Dicembre 2017

Domenica 3 - ore 16.00 a San Gabriele (via Termopili 7)
preparazione: sabato 2 alle ore 16.00

Marzo 2018

Domenica 11 - ore 16.00 a Santa Maria Beltrade (via Oxilia 8)
preparazione: sabato 10 alle ore 16.00

Aprile 2018

Domenica 8 - ore 16.00 a San Gabriele (via Termopili 7)
preparazione: sabato 7 alle ore 16.00

Giugno 2018

Domenica 10 - ore 16.00 a San Gabriele (via Termopili 7)
preparazione: sabato 9 alle ore 16.00

Luglio 2018

Domenica 8 - ore 16.00 a Santa Maria Beltrade (via Oxilia 8)
preparazione: sabato 7 alle ore 16.00

Per celebrare il Battesimo del proprio figlio/a occorre che uno dei genitori (non è sufficiente la volontà dei nonni,
degli zii, o di altri parenti …) prenda contatto per tempo con il parroco don Lorenzo parlando di persona o telefonando a 347.77.38.981 oppure scrivendo all’indirizzo mail donlorenzonegri@libero.it.
Chi abita fuori parrocchia e desidera battezzare il bambino/a presso la nostra Comunità lo può fare soltanto previo
accordo ed autorizzazione scritta della parrocchia di residenza.
Ai genitori verrà consegnato un modulo da compilare al più presto e da restituire in segreteria della parrocchia.
I battesimi si celebrano la domenica pomeriggio alle ore 16, secondo il calendario riportato sopra.
La celebrazione avviene al di fuori della Santa Messa.
Il giorno precedente al battesimo, sempre alle ore 16, nella chiesa dove si celebrerà il Sacramento, si tiene un momento di catechesi e spiegazione del rito, a cui sono tenuti a partecipare i genitori del battezzando e se possibile
anche i padrini e le madrine.
La scelta dei padrini e delle madrine compete alla famiglia. A questo proposito segnaliamo le norme canoniche che
regolano la scelta del padrino/madrina: deve essere cattolico, battezzato, cresimato, di almeno 16 anni di età; se è
sposato deve essere sposato in chiesa; deve condurre una vita conforme alla fede cattolica. È sufficiente anche un
solo padrino o madrina; è possibile scegliere un padrino (maschio) anche per una bambina (femmina) e viceversa
una madrina per un maschietto.
Non esiste nessuna tariffa da pagare: se la famiglia lo ritiene opportuno può lasciare un’offerta a propria discrezione.
Durante la celebrazione del Sacramento non si effettuano foto o riprese; è possibile farlo prima e dopo la celebrazione e in maniera discreta nel momento dell’immersione del bimbo/a al fonte battesimale.

