
 

 
 

   
 

INVIARE IL PRESENTE MODULO COMPILATO ALL’INDIRIZZO battesimiquarto@libero.it 
 
 

Mi chiamo ________________________________________________________________________ 
 (nome e cognome del battezzando) 

La mia mamma si chiama _____________________________________  Cell. __________________ 
(nome e cognome) 

Il mio papà si chiama ________________________________________  Cell. __________________ 
(nome e cognome) 

Il nostro indirizzo é ____________________________________________________________________ 
(indirizzo - CAP - città) 

La nostra e-mail é _____________________________________________________________________ 
 

Note _________________________________________________________________________________ 
 

Per la celebrazione del Santo Battesimo avremmo scelto la seguente data: 
 

 Sabato   24 SETTEMBRE 2022    
 Domenica   25 SETTEMBRE 2022    

incontro di preparazione:  lun 19 settembre  ore 18.30 
   

 Sabato  1 OTTOBRE 2022   
 Domenica   2 OTTOBRE 2022   
 Domenica   9 OTTOBRE 2022   

incontro di preparazione:  lun 19 settembre  ore 18.30 
   

 Sabato  5 NOVEMBRE 2022   
 Domenica  13 NOVEMBRE 2022  

incontro di preparazione:  lun 31 ottobre  ore 18.30 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Sabato   28 GENNAIO 2023   
incontro di preparazione:  lun 23  gennaio  ore 18.30 
 

 Domenica  19 FEBBRAIO 2023   
incontro di preparazione:  lun 13 febbraio  ore 18.30 
  

Sospensione battesimi periodo quaresimale (22 febbraio/6 aprile 2023) 
 

 Sabato  8 APRILE 2023 h21 (Veglia Pasquale) 
incontro di preparazione: data da definire 
 

 Domenica   16 APRILE 2023   
incontro di preparazione:  lun 10 aprile  ore 18.30 
  

 Sabato   6 MAGGIO 2023   
 Domenica   21 MAGGIO 2023   

incontro di preparazione: mar 2 maggio  ore 18.30 
 

 Sabato 24 GIUGNO 2023  (San Giovanni Battista) 
 Domenica   11 GIUGNO 2023   

incontro di preparazione: lun 5 giugno  ore 18.30 
  

 Domenica   9 LUGLIO 2023   
incontro di preparazione:  lun 3 luglio  ore 18.30 

 

E’ obbligatoria la partecipazione all’incontro di preparazione per il Battesimo nelle date indicate da parte di entrambi i 
genitori, ed è auspicata e consigliata la presenza di padrino e madrina. 
 

RICHIESTA DISPONIBILITA’ DATA PER IL BATTESIMO 
 

I Battesimi vengono celebrati nella chiesa 
di San Giovanni Battista 

- il sabato di mattina 
- la domenica di pomeriggio 

nelle date indicate 
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