
Dignità del Battesimo 

Il Battesimo, ingresso alla vita e al regno, è il 
primo sacramento della nuova legge. Cristo 
lo ha proposto a tutti perché abbiano la vita 
eterna, e lo ha affidato alla sua Chiesa 
insieme con il Vangelo, dicendo agli apostoli: 
«Andate e annunciate il Vangelo a tutti i 
popoli e battezzateli nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo».  

Perciò il Battesimo è anzitutto il sacramento 
di quella fede, con la quale gli uomini, 
illuminati dalla grazia dello Spirito Santo, 
rispondono al Vangelo di Cristo.  

La Chiesa considera quindi come sua prima 
missione suscitare e risvegliare in tutti una 
fede autentica e operosa; per questa fede 
tutti i catecumeni, i genitori dei bambini da 
battezzare e i padrini, aderendo a Cristo, 
potranno entrare nella nuova alleanza o 
riaffermare la loro appartenenza ad essa. 
Tendono a questo scopo sia la formazione 
dei catecumeni e la preparazione dei 
genitori, che la celebrazione della parola di 
Dio nel rito del Battesimo e la professione di 
fede.  

Il Battesimo è il sacramento che incorpora gli 
uomini alla Chiesa, li edifica come abitazione 
di Dio nello Spirito, li rende regale 
sacerdozio e popolo santo, ed è vincolo 
sacramentale di unità fra tutti quelli che lo 
ricevono.  

Il Battesimo produce un effetto permanente e 
definitivo, che dalla liturgia latina è posto in 
rilievo nel momento in cui i battezzati, alla 
presenza del popolo di Dio, ricevono 
l'unzione del crisma. Pertanto questo 
sacramento è tenuto in sommo onore da tutti 

i cristiani, e non è lecito ripeterlo, quando sia 
stato validamente conferito, anche se dai 
fratelli separati.  

Il Battesimo, lavacro dell'acqua unito alla 
parola, purifica gli uomini da ogni peccato, 
sia originale che personale, e li rende 
partecipi della vita di Dio e dell'adozione a 
suoi figli. Come attestano le formule di 
benedizione dell'acqua, esso è lavacro di 
rigenerazione dei figli di Dio e di rinascita 
che viene dall'alto.  

l battezzandi, preparati dalle letture bibliche, 
dalla preghiera della comunità e dalla triplice 
professione di fede, giungono al momento 
culminante della celebrazione: nel nome 
della SS. Trinità, invocata su di loro, sono 
segnati e consacrati, ed entrano in 
comunione di vita con il Padre ed il Figlio e lo 
Spirito Santo.  

Il Battesimo, più efficace di ogni purificazione 
dell'antica legge, opera questi effetti in forza 
del mistero della passione e risurrezione del 
Signore. Infatti coloro che ricevono il 
Battesimo, segno sacramentale della morte 
di Cristo, con lui sono sepolti nella morte e 
con lui vivificati e risuscitati. Così si 
commemora e si attua il mistero pasquale, 
che è per gli uomini passaggio dalla morte 
del peccato alla vita. La celebrazione del rito 
battesimale, soprattutto quando si compie 
nella Veglia pasquale o in domenica, 
esprima la gioia della risurrezione. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Preghiera 
 

Benedetto sei tu Signore, Padre di 
Gesù Cristo, tu sei la sorgente della 
vita e doni a noi la gloria di donare la 
vita. Grazie, Signore, per questa 
nuova vita che è nata, per la gioia 
che ci regali; grazie per il suo 
sguardo, per il suo sorriso. Fa' di noi 
uno strumento valido perché questa 
nuova creatura possa realizzare la 
sua vocazione umana e cristiana, 
secondo il tuo desiderio. Signore, noi 
ti affidiamo la vita del nostro 
bambino/a: che la sua intelligenza 
cresca nella conoscenza della verità, 
che le sue mani possano servire a 
trasformare il mondo, che i suoi occhi 
siano splendenti e limpidi per 
contemplare un giorno la luce, che il 
suo cuore sia sempre aperto 
all'amore per i fratelli.  
 

 
 

 
 
 
 

Date dei Battesimi 2017/2018 
 

Agosto 2017 
 

La data va accordata con don Stéphane 
Tel. 032 / 328 15 63 
 

Settembre 2017 
 

Mercoledì 06 Catechesi MCI ore 19:00 
Sabato 09 Cappella MCI ore 17:00 
Domenica 10 Cristo Re ore 10:00 (senza S. Messa) 

 S. Maria ore 11:00 
 

Ottobre 2017 
 

Mercoledì 04 Catechesi MCI ore 19:00 
Sabato 07 Cappella MCI ore 17:00 
Domenica 08 Cristo Re ore 10:00 (senza S. Messa) 
 S. Maria ore 11:00 
 

Novembre 2017 
 

Mercoledì 08 Catechesi MCI ore 19:00 
Sabato 11 Cappella MCI ore 17:00 
Domenica 12 Cappella MCI ore 12:00 
 (senza S. Messa) 
 

Dicembre 2017 
 

Mercoledì 29.11 Catechesi MCI ore 19:00 
Sabato 02 Cappella MCI ore 17:00 
Domenica 03 Cristo Re ore 10:00 (senza S. Messa) 
 S. Maria ore 11:00 
Natale 25.12 S. Maria ore 11:00 
 

Gennaio 2018 
 

Mercoledì 03 Catechesi MCI ore 19:00 
Sabato 06 Cappella MCI ore 17:00 
Domenica 07 Cristo Re ore 10:00 (senza S. Messa) 
 S. Maria ore 11:00 
 
 

Febbraio 2018 
 

Mercoledì 07 Catechesi MCI ore 19:00 
Sabato 10 Cappella MCI ore 17:00 
Domenica 11 Cristo Re ore 10:00 (senza S. Messa) 
 S. Maria ore 11:00 
 

Marzo 2018 
 

Mercoledì 07 Catechesi MCI ore 19:00 
Sabato 10 Cappella MCI ore 17:00 
Domenica 11 Cristo Re ore 10:00 (senza S. Messa) 

 S. Maria ore 11:00 
 

Aprile 2018 
 

Mercoledì 28.03 Catechesi MCI ore 19:00 
Sabato 31.03 Cristo Re ore 21:00 (Adulti) 
Domenica 01 S. Maria ore 11:00 (Bimbi) 

 
Maggio 2018 

 

Mercoledì 02 Catechesi MCI ore 19:00 
Sabato 05 Cristo Re ore 17:00 
Domenica 06 Cristo Re ore 10:00 (senza S. Messa) 

 S. Maria ore 11:00 
 

Giugno 2018 
 

Mercoledì 06 Catechesi MCI ore 19:00 
Sabato 09 Cappella MCI ore 17:00 
Domenica 10 Cristo Re ore 10:00 (senza S. Messa) 
 S. Maria ore 11:00 
 

Luglio 2018 
 

Mercoledì 04 Catechesi MCI ore 19:00 
Sabato 07 Cappella MCI ore 17:00 
Domenica 08 Cristo Re ore 10:00 (senza S. Messa) 
 S. Maria ore 11:00 
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