BATTESIMI 2016 - 2017
A partire da Settembre 2016 le celebrazioni dei Battesimi avranno luogo secondo il seguente calendario

ISCRIZIONE
dal Parroco
entro il

INCONTRO
COMUNITARIO
in Parrocchia

MESSA DI
PRESENTAZIONE
alla Comunità

INCONTRO
in casa con le
catechiste

2 settembre

sabato 10 settembre
ore 16,45
sabato 15 ottobre
ore 16,45
sabato 12 novembre
ore 16,45
sabato 21 gennaio
ore 16,45
sabato 1 aprile
ore 16,45
sabato 13 maggio
ore 16,45
sabato 10 giugno
ore 16,45

domenica 11 settembre
ore 11,30
domenica 16 ottobre
ore 10,00
domenica 13 novembre
ore 11,30
domenica 22 gennaio
ore 11,30
domenica 2 aprile
ore 10,00
domenica 14 maggio
ore 11,30
domenica 11 giugno
ore 11,30

dal 12 al 23 settembre

7 ottobre
4 novembre
13 gennaio
24 marzo
5 maggio
2 giungo

INCONTRO
COMUNITARIO
in Parrocchia

sabato 24 settembre
ore 16,00
dal 17 al 28 ottobre
sabato 29 ottobre
ore 16,00
dal 14 al 25 novembre sabato 26 novembre
ore 16,00
dal 23 gennaio
sabato 4 febbraio
al 3 febbraio
ore 16,00
dal 3 aprile al 12 aprile
sabato 8 aprile
ore 16,00
dal 15 al 26 maggio
sabato 27 maggio
ore 16,00
dal 12 al 23 giugno
sabato 24 giugno
ore 16,00

DATA DEL
BATTESIMO
domenica 25 settembre
ore 18,30
domenica 30 ottobre
ore 10,00
domenica 27 novembre
ore 11,30
domenica 5 febbraio
ore 11,30
domenica 16 aprile
ore 10,00
domenica 28 maggio
ore 11,30 e 18,30
domenica 25 giugno
ore 18,30

N.B. Se il numero dei bambini è elevato la celebrazione del battesimo verrà effettuata sia alla messa delle 10,00 che a quella delle 11,30

Ogni Sacramento richiede, da parte di chi lo riceve, la fede.
I bambini che ricevono il battesimo da piccoli vengono battezzati nella fede dei genitori, delle madrine e dei padrini
Per questo è necessario un cammino di preparazione che aiuti a scoprire cosa comporta la scelta del Battesimo per i propri figli.
La partecipazione agli incontri da parte dei genitori è obbligatoria.
Per le iscrizioni ed ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria parrocchiale.

