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Anno pastorale 2019-20 

La preparazione per il Battesimo 
Per organizzare gli incontri di preparazione, la data della celebrazione del Battesimo  

sarà scelta tra quelle ancora disponibili in calendario (il sabato o la domenica/festivo)1

e non prima di un mese dalla data della richiesta. 

Le famiglie che desiderano celebrare il battesimo  

verranno contattate dal Diacono Salvatore Di Matteo 

per frequentare in parrocchia tre turni di preparazione al Sacramento: 

1 incontro: tra quelli proposti il sabato secondo il calendario sottostante;  

2 incontri: durante la settimana, concordati con i catechisti. 

Il calendario degli incontri di preparazione «del sabato» 
(dalle ore 16.00 alle 18.00 in parrocchia) 

Nel 2019 

sab 5 ottobre; sab 9 novembre 

sab 7 dicembre 

Nel 2020 

sab 11 gennaio; sab 1 febbraio;  

sab 7 marzo

Schema dell'incontro 
1. Inizio con un breve spunto spirituale a cura del parroco 

2. Riunione delle singole famiglie con i catechisti assegnati 

La celebrazione del Sacramento 

Il sabato alle 16.00, senza la Santa Messa

Nel 2019 

sab 12, 26 ottobre; sab 23 novembre 

sab 14, gio 26, sab 28 dicembre

Nel 2020 

sab 18 gennaio; sab 8, 22 febbraio 

sab 23, 30 maggio; sab 6, 13, 20, 27 giugno 

(poi riprendono da ottobre 2020)

Durante la Celebrazione Festiva 

Nel 2019 

Venerdì 1 novembre, I Santi, ore 10,30 

Nel 2020 

Domenica 12 gennaio, Batt. del Signore, ore 10.30 

Sabato 11 aprile (alla notte di Pasqua), ore 22.00 

NOTE 

1. Non si celebrano battesimi in Quaresima  

2. Le famiglie di altre parrocchie devono avere con sé il nulla osta del parroco di provenienza 

3. La prenotazione del battesimo si deve fare in ufficio parrocchiale con il parroco 

(Il martedì o il venerdì dalle ore 16.30 alle 19.00)  

1 Non più di tre battesimi per celebrazione
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