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CON IL BATTESIMO 

SONO INSERITO 

NELLA CHIESA 

 

 



LETTERA AI GENITORI 

 
Carissimi Genitori,  

 

siete venuti a portare la bella notizia  

della nascita di un bambino. 

 

Grazie per aver reso partecipe la nostra comunità  

della gioia di questo avvenimento. 

 

Sono molte le persone che gioiscono con voi:  

nonni, zii, amici, forse già dei fratellini. 

 

Anche la comunità cristiana ringrazia Dio con voi  

per il dono della maternità e della paternità  

e vi accompagna con tanto affetto e con la preghiera. 

 

Ora chiedete alla Chiesa  

di accogliere e battezzare vostro figlio:  

siamo molto contenti per questa decisione e  

vi ringraziamo di questa scelta. 

 

E’ noto che la Chiesa è stata inviata dal suo Signore Gesù  

a battezzare tutte le genti: 

 

“Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole 

nel nome del Padre e del Figlio e  

dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che 

vi ho comandato” (Mt. 28, 19-20). 

 

Battezzare è lasciare che sia Dio stesso  

a fare un regalo ai vostri figli.  

 

I bambini non capiscono ancora il valore di questo dono.  

Siete voi genitori che liberamente, responsabilmente, chiedete 

alla Chiesa di compiere quei gesti  

che renderanno i vostri figli, figli di Dio.  



Voi genitori, con i padrini e le madrine,   

vi impegnate ad educare i vostri figli nella fede. 

 

Ma voi genitori come state di fede?! 

 

La celebrazione del battesimo di vostro figlio  

diventa per voi genitori un tempo di grazia,  

che vi può aiutare a riscoprire la fede in Dio Padre. 

 

 Una fede umile aiuta i genitori,  

 anche quelli che non hanno più una intensa familiarità  

con Gesù e con la Chiesa,  

 a cogliere nel battesimo del figlio  

un dono dello Spirito anche per loro.  

 

“Non abbiate paura di Cristo!”  

“Spalancate le vostre porte a Dio!” 

 

Per accompagnarvi e sostenervi nella vostra responsabilità 

educativa, la nostra comunità pastorale ha previsto un  

itinerario di preparazione al Battesimo. 

 

Le date degli incontri vi verranno comunicate per tempo  

così da poter programmare la vostra vita di famiglia. 

 

La nostra amicizia e preghiera vi accompagnino  

insieme all’amore eterno di Dio per voi e per i vostri figli. 

 

Grazie per la vostra attenzione.    

 
           

              La Comunità Cristiana 
 
 
 
 
 



PERCORSO DI PREPARAZIONE AL BATTESIMO 

per ricordare 

  

 DOMANDA DEI GENITORI  

PER IL BATTESIMO  DEL FIGLIO/A (vedere allegato) 

Compilare il modulo e riconsegnarlo in parrocchia  

al più presto e comunque prima del giorno del battesimo. 

 

 INCONTRO con il SACERDOTE  

Verranno presentati  il significato e i gesti del Battesimo. 

Ci sarà la possibilità di confessarsi. 

 

In parrocchia il ………………………………….. ore …………... 

 

 PRESENTAZIONE dei battezzandi ALLA COMUNITA’ 

durante la S. Messa domenicale. 

Questo momento può opportunamente divenire l’occasione 

per la celebrazione dei riti di accoglienza e dell’unzione 

prebattesimale e richiedere la presenza di padrini e madrine. 

  

In parrocchia il ……………………………………  ore …………. 

 

 INCONTRO CON IL PARROCO 

Il parroco invita i genitori dei battezzandi a partecipare ad 

almeno un incontro del cammino di catechesi battesimale che 

si svolge il IV martedì di ogni mese, dalle ore21 alle 21,45,  

presso l’oratorio di Baruccana (via Colleoni, 4). 

 

In Oratorio Baruccana il …………………………  ore ………… 

 

 INCONTRO IN CASA 

un operatore pastorale incontrerà nella casa dei battezzandi   

il papà e la mamma,  per attuare uno stile di rapporti belli che 

permettano di testimoniare la prossimità e l’attenzione della 

comunità cristiana. 

 

Data dell’incontro in casa ………………………………………… 

 

 DATA DEL BATTESIMO  ……………………… ore ………… 



Modulo da compilare e riconsegnare in parrocchia 

al più presto e comunque prima della celebrazione del Battesimo 

 

DOMANDA DEI GENITORI 

PER IL BATTESIMO DI 

 

 

…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontro con il sacerdote il ……………………….. ore ………… 

 

Presentazione alla comunità  il …………………… ore ………… 

 

Incontro con il parroco il …………………………. ore ………… 

 

Incontro in casa il ………………………………….. ore .………... 

 

Data del Battesimo …………………………..….…  ore ………… 



DOMANDA DEI GENITORI 

PER IL BATTESIMO DEL FIGLIO/A 

 

NOI GENITORI 

 

 

Chiediamo alla Chiesa, 

il sacramento del battesimo 

per nostro figlio/a 

 
 

 

cognome …………………………………………………………… 

 

 

nome  ……………………………………………………………… 

 

 

nato/a ……………………………………………..il ……………... 

 

 
 

 
 

affinché possa rinascere a nuova vita 

nello Spirito di Gesù Risorto 

 

 
 

 
 
 

Il giorno …… mese …………………... anno ……… ora …….. 

  

 

nella Parrocchia……………………………………………………... 

 



NOI GENITORI 

 

Ci impegniamo: 

 

 a compiere il percorso in preparazione al battesimo  

(incontro con il sacerdote – presentazione alla comunità   

 incontro con il parroco – incontro in casa) 

 

 ad educare i nostri figli nella fede. 

 

 

Dichiariamo che Padrino e Madrina  

 

 sono persone idonee ad esercitare questo incarico 

 

 si impegnano ad aiutarci nel cammino di educazione alla 

fede di nostro/a figlio/a 

 

 hanno tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni ecclesiastiche 

 
o avere compiuto i sedici anni di età 

o essere cattolico/a 

o avere ricevuto i Sacramenti della Eucaristia e  

della Cresima 

o non trovarsi in posizione matrimoniale irregolare  

 per la Chiesa cattolica 

(matrimonio civile - convivente - divorziato/a – risposato/a) 

o condurre una vita conforme alla fede cristiana e 

all’incarico che assume 

 
 

In fede 

 

 

    …………………………………     ………………………………… 

     Padre                  Madre 



DATI DEI GENITORI E  

DEL PADRINO/MADRINA 

 

 

PADRE ………………………………………………………………. 

 

Nato a …………………………………………… il …………….. 

 

Telefono …………………. E mail ………………………………… 

 

MADRE ………………………………...…………………………… 

 

Nata a …………………………………………… il …………… 

 

Telefono …………………. E mail ………………………………… 

 

Dimoranti a ………………………………………………………… 

 

in via ……………………………………………… n …………….. 

 

Coniugati nella parrocchia ………………………………………… 

 

Comune……………………………………  in data……………… 

 

Oppure……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

 

 

PADRINO ………………………………………………………… 

 

Nato a …………………………………………….. il …………… 

 

MADRINA ………………………………………………………… 

 

Nata a …………………………………………….. il …………… 


