Famiglie e Battesimo: Il primo sacramento
Il Battesimo non è una prassi
obbligatoria quando nasce un figlio
ma sempre di più deve essere una
responsabile scelta di fede dei
genitori che insieme alla vita naturale
donata da loro vogliono offrire al loro
bambino la vita stessa di Dio e il suo
amore di Padre.
Chi desidera il Battesimo per i propri
figli si rivolga direttamente al parroco,
che
illustra
il
percorso
di
accompagnamento
per
vivere
adeguatamente il Sacramento.
Il percorso battesimale si concretizza
in tre incontri. Il primo è la visita del parroco nella casa che illustra il
significato pieno del Battesimo. Il secondo si tiene solitamente un sabato
pomeriggio, quindici giorni prima, alle ore 15.00 presso il Centro
Comunitario con i genitori, padrino e madrina e viene spiegata la
celebrazione con i suoi segni. A questo momento sono presenti anche i laici
che coadiuvano il parroco e, alla fine, a ogni famiglia viene presentata la
coppia tutor degli anni a venire. Il terzo incontro è la coppia tutor che,
dopo il Battesimo, farà visita alla famiglia per un incontro fra le mura
domestiche, con l'intento di favorire un ulteriore approfondimento del
sacramento per la sua continuazione nella vita.. La coppia tutor ha il
compito di accompagnare la famiglia anche durante il cammino degli anni
successivi, ricordando gli appuntamenti comunitari e tenendo vivo il
rapporto che unisce la Parrocchia e le famiglie che la compongono. In una
domenica pomeriggio di giugno le coppie che hanno battezzato i loro figli
negli ultimi anni vengono invitate per un momento di festa insieme, per
rivedersi e riprendere un aspetto particolare del Battesimo.
Per mostrare il carattere comunitario del primo sacramento, la celebrazione
del Battesimo avverrà nel pomeriggio della terza domenica del mese ma
anche durante alcune sante messe, secondo il calendario seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Domenica 13 ottobre 2019 ore 16,00
Domenica 16 novembre ore 16,00
Domenica 15 dicembre ore 16,00
Domenica 12 gennaio 2020 ore 10,30 (durante la santa messa)
Domenica 16 febbraio ore 16,00
Domenica 15 marzo ore 16.00
Domenica 19 aprile ore 16,00
Domenica 17 maggio ore 16,00
Domenica 21 giugno ore 18,30 (durante la santa messa serale)
Domenica 19 luglio ore 16.00

