Unità Pastorale “La Riviera del Po”
Parrocchie di Bonizzo, Borgofranco, Carbonara di Po, Felonica,
Malcantone, Moglia, Quatrelle, Santa Croce, Sermide
Di questa scheda prima deve essere consegnato il foglio allegato in fondo compilato con i dati generali e
la scelta della data del battesimo. La scheda principale sarà consegnata alle coppie incaricate per il primo
incontro in famiglia

Il Signor ________________________ figlio di(padre) ________________
e la Signora ______________________ figlia di(padre) ________________
⃣ Sposati religiosamente a _________________________ il __________
⃣ Coniugati al civile nel comune di ____________________ il __________
⃣ Non ancora coniugati
Residenti in via:______________________________________n°_____
Località __________________________________________________
nel comune di: _____________________________________________
cel(papà) _____________________ cel(mamma) _____________________

CHIEDONO CHE
il/la loro figlio/a (Nome e Cognome) _______________________________
Nato/a il (g/m/a) ___________ a ___________________ alle ore ______

RICEVA IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO
nella chiesa parrocchiale di _____________________________________
in data___________________________ (vedere date proposte sul foglio allegato)

INOLTRE INDICHIAMO COME PADRINO/MADRINA
Il Signor ____________________ Nato a ________________ il _______
e/o la Signora ________________ Nata a ________________ il _______
Tenuto conto delle indicazioni descritte in seguito riguardo la valenza del padrino/madrina per il
sacramento del battesimo.

Luogo e data
__________________

lì ____/_____/_______

Firma di ENTRAMBI I GENITORI
_____________________

_____________________

COSA CHIEDE LA FAMIGLIA QUANDO

DOMANDA IL

BATTESIMO PER I SUOI FIGLI

Cos’è il Battesimo? Sin dal giorno di Pentecoste le persone che volevano essere parte della chiesa
inaugurata da Gesù, morto e risorto per la salvezza di tutti, vi entravano attraverso il Battesimo.
Battezzare significa “immergere nell’acqua”. Chi viene battezzato è immerso nella morte di Cristo e risorge
con Lui come creatura nuova. Sulla croce, dal suo fianco trafitto, Gesù Cristo ha effuso sangue ed acqua,
segni del Battesimo e dell’eucaristia. Dopo la Sua resurrezione ha affidato agli apostoli il mandato di
annunciare il Vangelo della gioia a tutti gli uomini e le donne del mondo attraverso il battesimo nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Con il Battesimo riceviamo un grande dono, come un regalo,
che spetta a noi di aprire nella nostra vita perché si sviluppi in tutta la sua forza e ci faccia vivere da figli.
Come si svolge la preparazione al Battesimo? Proprio per l’importanza che assume il Battesimo nella
vita della chiesa e soprattutto per la famiglia che presenta il proprio figlio, il Battesimo viene preparato e
accompagnato da momenti fondamentali nelle nostre comunità dell’Unità Pastorale “La Riviera del Po”:
• Viene richiesto dalla famiglia attraverso la compilazione di questo modulo;
• Una famiglia formata incontra, previo accordo, la famiglia richiedente e la prepara sul significato
profondo del Battesimo e sul rito da celebrare;
• Quando possibile, si svolge, nei giorni che precedono la data del Battesimo concordato, un incontro con
tutte le famiglie che battezzeranno i propri figli in quella data;
• Durante il giorno del Battesimo le famiglie che hanno preparato i Battesimi accompagnano la famiglia
richiedente il Battesimo nel rito in chiesa;
E dopo il giorno del Battesimo? L’Unità Pastorale propone alle famiglie che hanno battezzato dei
momenti di incontro e di condivisione per accompagnarle nel cammino fino all’inizio del catechismo
in tre incontri annuali:
• Festa degli Angeli Custodi (fine Settembre o inizio Ottobre): Santa messa di affidamento al Signore

dei bambini battezzati negli ultimi anni;

• Epifania (6 Gennaio): Un momento interattivo celebrativo legato alla benedizione dei bambini e alla

nascita di Gesù

• Memoria del Battesimo (fine Aprile o inizio Maggio): Santa messa per i bambini battezzati e un

breve incontro di festa e di gratitudine per il dono dei figli per l’intera comunità

Indicazioni per il Padrino e la Madrina
Nel percorso battesimale ricopre un ruolo specifico e fondamentale la figura del padrino.
La situazione pastorale attuale ha spesso ridotto la scelta del padrino o della madrina a una sorta di
adempimento formale o di consuetudine sociale in cui rimane ben poco visibile la dimensione di fede che
invece dovrebbe caratterizzarne il ministero.
La scelta e la presenza del padrino accanto ai genitori, “amplia, in senso spirituale, la famiglia del
battezzando, e rappresenta la Chiesa nel suo compito di madre”. Il ruolo specifico del padrino o della
madrina è quindi quello di collaborare con i genitori nell’educazione alla fede e nella crescita
umana e cristiana dei bambini. L’amicizia, la simpatia, il legame affettivo tra genitori e padrino, che
pure sono aspetti umani molto importanti, non dovranno tuttavia essere l’unico criterio che guida la
scelta; questa dovrà invece orientarsi su altri aspetti quali ad esempio la maturità nella fede, la
testimonianza di vita coerente al Vangelo, la vicinanza agli insegnamenti della Chiesa, e in
pratica tutti quegli atteggiamenti che identificano il padrino come un sicuro esempio di vita cristiana, che
concretamente potrà prendersi cura, insieme ai genitori, del percorso di fede del bambino. Il suo compito
infatti non si riduce alla mera funzione liturgica, ma caratterizza tutte le fasi della pastorale battesimale,
prima durante e dopo la celebrazione del sacramento.
I genitori, così come i nonni, svolgono già nei confronti dei figli/ nipoti un ruolo specifico per quanto
riguarda la loro educazione e quindi, per quanto detto fin qui, attribuire loro il ruolo di padrino e madrina
ridurrebbe la pluralità di testimoni che accompagnano nella vita la crescita cristiana del bambino.
Nel caso risulti difficile per i genitori individuare persone con le caratteristiche e responsabilità richieste,
sarà cura della comunità cristiana proporre alcune persone individuate dal parroco e presentate al
Consiglio Pastorale Parrocchiale. Potrebbero essere i membri stessi dell’equipe battesimale o altri che
svolgono un ministero nella comunità, oppure persone che senza avere compiti particolari cercano di
vivere la propria fede secondo il Vangelo. Nel caso in cui, per motivi di legami affettivi particolari, i genitori
desiderino avere al fianco altre persone che non corrispondono ai criteri indicati dalla chiesa, queste
potranno svolgere la funzione di testimone del battesimo, il cui compito è quello di richiamare alla
comunità cristiana e alla famiglia il dovere di assicurare la necessaria cura per la maturazione della fede
del battezzato.

Unità Pastorale “LA RIVIERA DEL PO”
Il/la Sottoscritto/a___________________________________________________
residente in via ________________________________________n°___________
Località ________________________________________________________________
nel comune di ________________________genitore di ______________________
nato/a il (data di nascita del/la bambino/a)_____/_____/______ a___________________________
chiede di battezzare il proprio figlio/a nella parrocchia di

_________________________________________________________________
nel mese di____________________giorno ________________________________
Tel___________________________Cellulare ________________________________

DATE DI CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI 2019/2020
LA CELEBRAZIONE AVVIENE NELLA
Novembre 2
8 Dicembre 2

MESSA DI ORARIO DELLA PARROCCHIA SCELTA

9 (ven.)
9 (dom.)

2 Gennaio 2 2 (dom.)
2 Febbraio 2 2 (dom.)
Aprile 2 2 (sab. sera)
9 Aprile 2 2 (dom.)
Maggio 2 2 (dom.)
28 Giugno 2 2 (dom.)
9 Luglio 2 2 (dom.)
5 Agosto 2 2 (sab.)
6 Settembre 2 2 (dom.)
4 Ottobre 2 2 (dom.)
OPPURE nella celebrazione del solo rito del battesimo pomeridiano
2 Febbraio 2 2 (dom. pomeriggio)
6 Settembre 2 2 (dom. pomeriggio)
Riferimenti del Gruppo Battesimi:

Gabriella: Cell. 333 7 474
Anna:

(Parrocchie di Felonica, Malcantone, Moglia, Quatrelle, Santa Croce, Sermide)

Cell. 349 2 32553 (Parrocchie di Bonizzo, Borgofranco, Carbonara di Po)

