Parrocchia dei Santi Carlo e Anna - Quartiere S. Felice - Segrate (MI)
Tel. 027530325 - parroco (don Paolo)

"Il Santo Battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana e la porta che apre l'accesso a tutti
gli altri sacramenti. Mediante il Battesimo siamo liberati dal peccato e, rigenerati come figli di Dio,
diventiamo membra di Cristo; siamo incorporati alla Chiesa e resi partecipi della sua missione. Il
Battesimo può definirsi il sacramento della rigenerazione cristiana mediante l'acqua e la Parola ".
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1213)

Data scelta per il Battesimo: _______________
Assumendoci pienamente tale responsabilità, chiediamo sia amministrato il S. Battesimo a:
M

F

Cognome _________________________________ Nome ____________________________________
nat __ il giorno _____ mese di _______________ anno ______
nel Comune di __________________________________
da (padre)__________________________________
nato a _________________________________ il ____________
e da (madre)__________________________________________
nata a _________________________________ il ____________
dimoranti in via ______________________ Comune ________________________
Telefono ____________________________

E-mail ________________________________

E coniugati nella Parrocchia di _____________________________________________________
Giorno Mese Anno ___/___/______

(oppure) __________________________________________
Condizioni per poter fare da padrino

Padrino __________________________
nato a _____________________il ____________
Madrina _________________________
nata a _____________________il ____________

Firma dei Genitori
___________________________
___________________________

È necessario che il padrino abbia l’attitudine e
l’intenzione di esercitare quest’incarico; abbia
compiuto i 16 anni; sia cattolico e abbia già
ricevuto la Cresima e l’Eucaristia; conduca una
vita conforme alla fede e all’incarico che assume;
non sia irretito da alcuna pena canonica
legittimamente inflitta o dichiarata.
Non è ammesso chi vive in situazione
matrimoniale irregolare (divorziato risposato,
convivente, sposato solo civilmente).

Battesimi comunitari anno pastorale 2018-2019
Per la celebrazione dei Battesimi, dobbiamo attenerci alle indicazioni del Sinodo Diocesano: "La
celebrazione del Battesimo avvenga in forma comunitaria e si svolga preferibilmente in domenica.
La sua connessione con l'Eucaristia, sempre durante una Messa d'orario, può essere opportuna solo
se si intende coinvolgere in modo significativo la comunità. È importante che la celebrazione e la
preparazione al Battesimo sia in sintonia con la vita e i tempi della comunità cristiana, cioè con
l'anno liturgico. " (n. 105,1).
Per questi motivi è necessario e gentilmente si chiede a tutti di attenersi alle date e agli orari
indicati. secondo le esigenze della nostra comunità.
Le esigenze delle singole famiglie devono armonizzarsi con la vita della comunità cristiana.

9 settembre 2018, ore 16.30
7 ottobre 2018, ore 16.30
4 novembre 2018, ore 16.30
2 dicembre 2018, ore 16.30
13 gennaio 2019, ore 11.30 durante la S. Messa
3 febbraio 2019, ore 16.30
3 marzo 2019, ore 16.30
7 aprile 2019, ore 11.30 durante la S. Messa
sabato 20 aprile 2019, ore 21 (durante la solenne Veglia pasquale)
5 maggio 2019, ore 16.30
16 giugno 2019, ore 16.30
7 luglio 2019, ore 16.30
8 settembre 2019, ore 16.30

