ANNO PASTORALE 2022
CELEBRAZIONE S. BATTESIMO
DATE DELLE CELEBRAZIONI
Tutte le celebrazioni si terranno
alle ore 16.00. è previsto solo il
rito del battesimo, senza la
celebrazione della S. Messa
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Sabato 02 aprile
Domenica 03 aprile
Domenica 01 maggio
Sabato 04 giugno
Domenica 05 giugno
Sabato 02 luglio
Domenica 03 luglio
Sabato 17 settembre
Domenica 18 settembre
Sabato 15 ottobre
Domenica 16 ottobre
Sabato 12 novembre
Domenica 13 novembre
Sabato 03 dicembre
Domenica 04 dicembre

(le date del 30 aprile, 28 maggio e
29 maggio presenti nel
precedente volantino non sono
più disponibili)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
IMPORTANTE
 In ciascuna delle date indicate potranno essere
battezzati solo 4 bambini, quindi per iscrivere il proprio
bambino al Battesimo è necessario per prima cosa
prendere contatto con il parroco don Davide
(davidecaldirola@gmail.com) per concordare la data e
per essere certi che nella data scelta ci siano ancora
posti disponibili
Dopo tale incontro andrà consegnato in segreteria o ai
sacerdoti o via mail il modulo d’iscrizione disponibile
presso la segreteria o sul sito della comunità
(www.parrocchiamadonnadifatima.it)
Non è previsto nessun incontro con i genitori (e i
padrini) il giorno precedente la celebrazione del rito. È
però assolutamente necessario un incontro personale
con il parroco per un momento di conoscenza e di
spiegazione del rito. L’incontro può avvenire presso la
segreteria parrocchiale o in casa della famiglia del
battezzando
 Per problemi di calendario parrocchiale non ci è
possibile celebrare i battesimi in orari e date diverse
da quelle segnalate
 Ricordiamo che durante la celebrazione sarà possibile

scattare foto ed effettuare riprese solo nel momento
dell’immersione al fonte e al termine della celebrazione
stessa

➔ fino a nuove indicazioni non è possibile utilizzare
gli spazi parrocchiali per il rinfresco dopo la
celebrazione.

