INCONTRI DI PREPARAZIONE
IN FAMIGLIA
I genitori sono chiamati a richiedere al parroco il Battesimo per i propri figli e concordare
con lui gli incontri in preparazione in famiglia.
CELEBRAZIONE NELLA
LITURGIA DOMENICALE
La celebrazione del sacramento del Battesimo
è un momento importante per la vita di tutta
la Comunità Parrocchiale, per questo è quanto
mai importante celebrarlo e viverlo in pienezza all'interno dell'Eucarestia domenicale o,
ancor meglio, nel corso della Veglia Pasquale.
Anche in questo anno pastorale sono state individuate con scadenza mensile le date per la
celebrazione del Battesimo: i genitori possono
così scegliere la domenica che ritengono più
opportuna.

BENEDIZIONE DEI BAMBINI
Dio, padre Onnipotente
fonte di ogni benedizione
e provvido custode dei piccoli,
che arricchisci e allieti la vita coniugale
con il dono dei figli,
guarda con bontà questo bambino,
che attende di rinascere
dall'acqua e dalla Spirito Santo:
accoglilo fin da ora nel tuo popolo,
perché ricevendo il dono del Battesimo
diventi partecipe del tuo Regno
e insieme con noi impari
a benedirti nella tua Chiesa.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

PARROCCHIE DI
COLLAZZONE, COLLEPEPE, GAGLIETOLE

IL BATTESIMO
Un meraviglioso incontro
con l'amore di Dio

PER LA DATA
DEL BATTESIMO:
Domenica 1 Ottobre 2017
Domenica 19 Novembre 2017
Venerdì 8 Dicembre 2017
Domenica 7 Gennaio 2018
Domenica 4 Febbraio 2018
Sabato 31 Marzo 2018
Domenica 20 Maggio 2018
Domenica 10 Giugno 2018

P

:

don Andrea Rossi (parroco):
348/9142838
don.andrearossi@tiscali.it
don Lorenzo Romagna (vice-parroco):
347/7875125
lorenzo.romagna@gmail.com

www.parrocchietrecolli.it
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IL BATTESIMO:
UN DONO CHE VA RISCOPERTO
L’occasione del Battesimo è occasione per rimotivare e rilanciare la propria fede, per continuare il cammino di fede o per riprenderlo.
Il Battesimo, è l’inizio dell’ «Iniziazione Cristiana», dove i figli iniziano un vero cammino
di fede che attraverso le fasi della loro vita e
della loro crescita li porterà a scoprire Gesù
Cristo, l’unico senso di ogni vita. Non si tratta
di un cammino che compiono da soli, ma da
vivere nella famiglia e nella comunità cristiana.
IL BATTESIMO CON L’ACQUA
Se si domandasse perché per battezzare si usa
l’acqua, molti risponderebbero che l’acqua purifica, lava, pulisce. Questo è vero, ma il significato primo del segno sacramentale dell’acqua è un altro: quell’acqua indica che il bambino viene immerso nella vita stessa di Dio, nella vita della Trinità. La verità è che ogni uomo, pur provenendo già dall'amore di Dio, ha
bisogno di essere immerso «nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». Un
bambino nasce dai suoi genitori, ma ha bisogno di essere immerso nel clima familiare che
essi creano: ne ha bisogno come dell'aria che
respira e dell'acqua che lo disseta. Ancor più
ha bisogno di essere immerso nella vita della
Trinità, poiché è una creatura che ha bisogno
del Padre creatore, di Gesù salvatore e dello
Spirito santificatore.

PERCHÉ CHIEDERE IL BATTESIMO?
Il Sacramento è un segno visibile della presenza e dell’amore di Dio che realizza ciò che
dice. È la sua presenza costante nella Chiesa.
È il suo amore che ci raggiunge e chiama in
causa tutta la nostra responsabilità, tutta la
nostra risposta d’amore. È un mistero d’amore,
perché è più profondo di quanto noi possiamo
conoscere e perché l’amore ci supera sempre,
non è possibile afferrarlo. I Sacramenti della
Chiesa sono sette e ci aiutano a vivere tutte le
dimensioni della nostra vita nei suoi passaggi
più impor-tanti: Battesimo, Cresima, Eucaristia, Penitenza, Unzione degli infermi, Matrimonio, Ordine sacro.
Coinvolti nella ri-nascita
Ricordando che siamo pro-creatori, collaboratori di Qualcun Altro che è il Creatore e
l’autore di ogni Vita, il Battesimo dà ai figli il
carattere battesimale indelebile, che nessuno
potrà mai togliere, ossia la configurazione a
Cristo e l’incorporazione nella grande famiglia della Chiesa.
Configurazione a Cristo
Attraverso il battesimo, siamo proclamati davanti a tutti figli amati e prediletti di Dio: è
un diventare «figli nel Figlio».
Incorporazione nella Chiesa
Il Battesimo introduce in una nuova famiglia:
la famiglia di Dio, la Chiesa, ci fa membra del
corpo mistico di Cristo.

LA SCELTA
DEL PADRINO E DELLA MADRINA
La tradizione della Chiesa di dare al battezzando un padrino e una madrina manifesta la
premura di tutta la comunità ecclesiale per la
sua futura crescita umana e cristiana.
Pur essendo i genitori i primi responsabili
dell'iniziazione cristiana dei loro figli, ai padrini è chiesto di aiutarli ad accompagnare i
bambini nella via della fede con la loro testimonianza cristiana, con la loro preghiera e
con le parole.
È comprensibile che la Chiesa richieda che la
madrina e il padrino conducano una vita conforme alla fede cristiana a all'incarico che assumono, e quindi non riconosca idonei a questo compito quei battezzati la cui vita personale, familiare, sociale non è in sintonia con le
indicazioni della Chiesa (conviventi o sposati
solo civilmente).
Può essere scelto per il ruolo di padrino o madrina una sola persona oppure due, in questo
caso si deve scegliere un padrino (uomo) e una
madrina (donna).

