Ci hai conosciuti un giorno,

Per il Battesimo

chiamandoci per nome;
hai posto sulla nostra fronte
il sigillo del tuo Spirito.
Ci hai immersi nell’acqua
e ci hai fatto riemergere.
Ci hai offerto un abito bianco

carissimi genitori
queste note vi vengono consegnate in
occasione del battesimo di

ed una luce chiara

vostro/a figlio/a.

perchè i nostri giorni

E’ un momento importante.

fossero luminosi
come il Figlio tuo risorto.

Troverete tutte le indicazioni utili

Grazie, Padre.

perchè questo momento sia vissuto

Amen

veramente come una grande festa
nel Signore e nella comunità di
San Paolo apostolo.

RIFERIMENTI UTILI
!
• don alessandro, parroco: 035-255281
• segreteria oratorio: 035-251529
• sito parrocchia: www.sanpaoloparrocchia.it

prima cosa
Innanzitutto prendere contatti con il
parroco don Alessandro:
035-255281

scegliere il giorno
- sabato pomeriggio (senza la messa)
- domenica pomeriggio (senza la messa)
- domenica mattina (con la messa delle 10.30
nella seconda domenica di
ogni mese)

scegliere un padrino e una madrina
- abbiano compiuto 16 anni
- regolarmente sposati in chiesa
- oppure non conviventi o non sposati civilmente

prima di celebrare il Battesimo
- un incontro con il parroco sul rito
- un incontro con la catechista per i documenti

celebrazione del battesimo
nella data scelta si raccomanda la puntualità in
modo particolare se il rito è inserito nella messa di
orario della comunità.

partecipazione
all’interno del rito del battesimo i genitori,
padrino, madrina o amici possono intervenire
con una preghiera personale.

dopo il Battesimo
la comunità cristiana di San Paolo durante l’anno
invita a vivere insieme con i propri figli battezzati
alcuni momenti significativi:
- all’Epifania: il bacio a Gesù Bambino
- una domenica dopo Pasqua nella messa delle
10.30: la festa degli anniversari dei battesimi
- la prima domenica di ottobre: open day della
parrocchia con la presentazione di tutte le nostre
attività per piccoli e grandi in oratorio.

