PERCORSO DI FORMAZIONE E CELEBRAZIONE DEL SANTO
BATTESIMO
“Il Battesimo, ingresso alla
vita e al Regno, è il primo
Sacramento della Nuova Legge.
Cristo lo ha proposto a tutti perché
abbiano la vita eterna, e lo ha
affidato alla sua Chiesa insieme
con il Vangelo, dicendo agli
Apostoli: ‘Andate e annunciate il
Vangelo a tutti i popoli e
battezzateli nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo’.
Perciò il Battesimo è innanzitutto il
Sacramento di quella fede, con la
quale gli uomini, illuminati dalla
grazia
dello
Spirito
Santo
rispondono al Vangelo di Cristo.
La Chiesa considera quindi
come sua prima missione suscitare
e risvegliare in tutti una fede
autentica e operosa; per questa
fede tutti –catecumeni, genitori dei
bambini da battezzare e padrini –
aderendo
a
Cristo
potranno
entrare nella nuova alleanza o
riaffermare la loro appartenenza ad
essa. Tendono a questo scopo sia
la formazione dei catecumeni e la
preparazione dei genitori, che la
celebrazione della Parola di Dio nel
rito del Battesimo e la professione
di fede” (Dalle Premesse al Rito del
Battesimo, n. 3).

MESE

INCONTRI

CELEBRAZIONE

GENNAIO

Martedì 10 e 24

Sabato 28

FEBBRAIO

Martedì 14 e 21

Sabato 25

MARZO

Martedì 14 e 21

Sabato 25

APRILE

Martedì 4 e 18

PASQUA
Sabato 29

MAGGIO

Martedì 9 e 23

Sabato 27

GIUGNO

Martedì 13 e 20

Sabato 24

LUGLIO

Martedì 11 e 25

Domenica 30

AGOSTO

Martedì 1 e 8

Domenica 20
Domenica 27

SETTEMBRE Martedì 5 e 19

Sabato 23

OTTOBRE

Martedì 10 e 24

Sabato 28

NOVEMBRE Martedì 14 e 21

Sabato 25

DICEMBRE

Sabato 30

Martedì 5 e 19

La celebrazione del Sacramento e la formazione alla celebrazione diventano,
dunque, sia per i genitori che per i padrini, l’occasione per riscoprire il proprio
Battesimo e dar significato e senso al Battesimo dei loro figli.
Il Sacramento si celebra comunitariamente la sera di ogni ultimo sabato del
mese ed è inserito nella celebrazione Eucaristica festiva. La celebrazione è
preceduta da due incontri di formazione sui fondamenti del Sacramento, sulle
responsabilità e gli impegni dei genitori e dei padrini e sulla comprensione del
rito, perché la celebrazione possa essere vissuta in pienezza.
Gli incontri si svolgono nel salone “Mons. Francesco Gatto”
alle ore 20,00 nel periodo invernale e alle ore 21,00 nel periodo estivo.

