
 
1. RICHIESTA DISPONIBILITA’ DELLA DATA PER IL BATTESIMO 

Deve essere effettuata inviando l’apposito modulo compilato (scaricabile sul sito www.parrocchiequartosacrocuore.it) o 
inoltrando una richiesta a battesimiquarto@libero.it scegliendo una delle date indicate. 

 

2. CONFERMA DEL BATTESIMO 
Il battesimo è da considerarsi confermato solo dopo aver ricevuto via mail la conferma della data e dell’ora da parte della 
parrocchia. Qualsiasi altro tipo di prenotazione (telefonica, di persona in segreteria, ecc.) che non abbia ricevuto conferma 
via e-mail non è ufficiale e garantita.  

 

3. UTILIZZO SPAZI PARROCCHIALI 
Anche eventuali richieste di affitto dei locali della parrocchia vanno inviate via mail allo stesso indirizzo, tenendo comunque 
presente che, vista l’elevato numero di attività pastorali che coinvolgono tutte le comunità parrocchiali, difficilmente i locali 
e gli spazi all’aperto sono utilizzabili per feste private, pertanto la prenotazione del rito deve prescindere dalla disponibilità 
dei locali che potrà essere eventualmente confermata solo nelle settimane precedenti il rito. 

 

4. MODULISTICA DA PRESENTARE 
Con l’e-mail di conferma viene inviata la “Richiesta di Celebrazione del Battesimo”, che deve essere compilata, firmata e 
consegnata all’incontro di preparazione. 

 

5. SCELTA DI PADRINO E MADRINA 
La scelta del Padrino e della Madrina è delicata: ad essi è chiesto di accompagnare il bambino o la bambina nella vita di fede 
con la loro testimonianza di vita cristiana, con la loro preghiera e con le parole. E’ pertanto comprensibile che la Chiesa richieda 
che Padrino e Madrina conducano una vita conforme alla fede cristiana e all’incarico che assumono e quindi non riconosca 
idonei a questo compito quei battezzati la cui vita personale, familiare, sociale viola pubblicamente la legge del Signore. 
Sono ammessi 1 solo padrino o 1 sola madrina o 1 padrino e 1 madrina che devono rispondere ai seguenti requisiti 
indicati dal Codice di Diritto Canonico: 
 aver compiuto 16 anni 
 essere cattolico e aver ricevuto il sacramento del Battesimo, Eucaristia e Cresima 
 non essere convivente, sposato solo civilmente, divorziato e risposato civilmente 
 non appartenere ad associazioni o organizzazioni apertamente contrarie alla Chiesa Cattolica 
 non essere sottoposto a pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata e di essere in piena comunione con la Chiesa Cattolica 
 conoscere, comprendere ed accettare gli impegni che assume accettando il compito di padrino e madrina 

 

6. INCONTRO DI PREPARAZIONE 
E’ obbligatoria la partecipazione all’incontro di preparazione per il Battesimo da parte di entrambi i genitori, ed è 
auspicata e consigliata la presenza di padrino e madrina. 
L’incontro in preparazione al Battesimo inizia con un breve momento di presentazione delle famiglie e dei membri del gruppo 
battesimi. Dopo un’introduzione alle attività parrocchiali e alle opportunità che le nostre comunità offrono per creare relazioni, 
si procede con l’illustrazione del rito del battesimo e con la spiegazione dei simboli e segni del Sacramento. 

 

7. OFFERTA 
Le benedizioni, in quanto doni di Dio, sono per loro natura gratuite. Nessuno è obbligato a dare denaro per sentire la 
vicinanza di Dio, seppure mediata dalla presenza del parroco. E’ comunque prezioso il versamento di un’offerta volontaria, 
sebbene piccola, in quanto membri di una stessa comunità. Questa, infatti, è da intendersi come una famiglia, dove ciascuno 
è chiamato a dare il proprio contributo, per consentire alla parrocchia stessa di sostenere tutte le spese necessarie. Le 
offerte in denaro che vengono versate alla Chiesa in occasione di battesimi sono il segno di questo sentirsi parte di una 
famiglia, della comunità di fedeli. Queste offerte non sono destinate al sacerdote, ma sono utilizzate per far fronte alle spese 
di gestione della parrocchia e per opere di carità.  

 

8. E DOPO IL BATTESIMO? 
La Pastorale Battesimale (bimbi 0-6 anni) si inserisce in un percorso d’accompagnamento verso il catechismo (7-12 anni). 
Con il Battesimo comincia il percorso di iniziazione cristiana che si completerà con la celebrazione dei sacramenti della 
Riconciliazione, dell’Eucaristia e della Cresima. 
Sarebbe bello che il cammino fatto insieme non si perdesse, ma si rinnovasse nella scelta di un percorso di crescita dei 
bambini battezzati e delle loro famiglie nelle nostre comunità parrocchiali, partecipando alla messa domenicale e alle 
iniziative che nel corso dell’anno vi verranno proposte. 
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