
 

AI PICCOLI LA MADRE CHIESA PRESTA I 
PIEDI DEGLI ALTRI PERCHÈ VENGANO AL 
BATTESIMO, IL CUORE DEGLI ALTRI 
PERCHÈ CREDANO, LA LINGUA DEGLI 
ALTRI PERCHÈ PROFESSINO LA LORO 
FEDE. [Agostino, Lettera 98] 

 

I Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
Il Signore Gesù,, ha affidato alla sua Chiesa la missione di 
fare discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo e insegnando loro 
ad osservare tutto ciò che egli ha comandato, e le ha 
assicurato la sua presenza sino alla fine del mondo (Mt 
28,18-20). Il Battesimo, la Cresima e l’Eucarestia 
introducono il credente nel cammino della Chiesa, Corpo 
di Cristo: 
Coloro che, prestano ascolto all’annunzio del Vangelo, si 
convertono e credono in Gesù Cristo, per mezzo del 
BATTESIMO, uniti con Lui nella sua morte, sepoltura e 
risurrezione, rinascono dall’acqua e dallo Spirito come 
nuove creature, ottengono la remissione dei peccati e 
liberati dal potere del male, diventano figli adottivi di Dio e 
sono aggregati al suo popolo. 
 

Con la CONFERMAZIONE [CRESIMA], segnati dal sigillo 
dello Spirito, sono più profondamente configurati a Cristo, 
profeta, sacerdote, re e pastore, e abilitati a spandere, con 
la forza dello stesso Spirito, il profumo di Cristo. 
 

Nell’EUCARISTIA celebrano, con tutto il popolo di Dio, il 
memoriale della morte e risurrezione del Signore: si 
uniscono all’offerta del suo sacrificio e prendono parte al 
Corpo e al Sangue di Cristo, che riunisce nella Chiesa, 
Corpo di Cristo, quanti lo ricevono ed è pegno di 
risurrezione. 
I tre sacramenti dell’iniziazione cristiana sono 
intimamente tra loro congiunti, portano i fedeli a quella 
maturità cristiana per cui possono compiere nella Chiesa e 
nel mondo la missione propria del popolo di Dio. 
 
 
 
 
 

 

Questo opuscolo offre ai genitori e ai pedrini e madrine che 
desiderano battezzare i loro figli/e, alcune informazioni utili 
per la preparazione e per la celebrazione del Sacramento del 
S. Battesimo. 
 

Preparazione.  
I genitori che desiderano battezzare i figli, per programmare 
la preparazione e la celebrazione del S. Battesimo, alcuni 
mesi prima della data fissata, prendano contatto con la 
segretaria dell’Unità Pastorale Madonna di Campiano  
[UPMdC] che comprende le Parrocchie di Roteglia, 
Castellarano, S. Valentino. Montebabbio, Tressano], dal 
lunedì al sabato, ore 8,30 / ore 12,30, tel: 0536 850 127,  
 

Documentazione. 
Chi desidera battezzare un figlio/a e resiede a Roteglia, 
Castellarano, S. Valentino. Montebabbio, Tressano, non ha 
bisogno di documenti particolari anche se è opportuno  
passare per tempo presso la segreteria parrocchiale, per 
dare le generalità del figlio/a da battezzare, dei padrini, per 
fissare la data del Battesimo, dell’incontro di preparazione e 
per ritirare materiale formativo sul Battesimo da vedere in 
casa e che verrà utilzzato nell’incontro di reparazione al 
Battesimo stesso. 
Genitori e padrini che risiedono in altra parrocchia dovranno 
presentare nullaosta del loro parroco per battezzare il figlio/
a a Roteglia, Castellarano, S. Valentino. Montebabbio, 
Tressano. Chi resiede a Roteglia, Castellarano, S. Valentino. 
Montebabbio, Tressano e desidera battezzare il figlio/a in 
altre parrocchie deve richiedere il nullaosta presso la 
sergreteria parrocchiale a Castellarano, Via Toschi 8 e 
consegnarla al parroco della Parrocchia dove desidera 
battezzare il figlio/a. 
 

Incontri per i genitori e i padrini.  

Il 1º sabato di ogni mese alle ore 16,00, a Castellarano, in 
parrocchia, Via Toschi 8, viene realizzato un incontro per i 
genitori e i padrini, per una catechesi sul Battesimo e per 
preparare la Celebrazione. 
 

Incontro con il Vangelo. 
Per una adeguata preparazione al S. Battesimo dei figli, 
consigliamo ai genitori e ai padrini, nel mese che precede o 
che segue la data del Battesimo, di partecipare ad alcuni 
incontri di preghiera con la Parola di Dio, alle ore 20,30, il 
venerdì, a Castellarano, Via Chiaviche 1, chiesa di S. Rita.  

Incontri di approfondimento. 
I catechisti battesimali sono disponibili per incontri di 
approfondimento con i genitori e i padrini. I genitori possono 
invitare i Catechisti battesimali nelle loro case per 
un’ulteriore momento di riflessione sulla fede in Gesù Cristo 
e la vita cristiana.  
Possono essere programmarti incontri particolari su 
argomenti specifici: famiglia, matrimonio, educazione alla 
fede in Gesù Cristo e alla vita cristiana … 

“... corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù ...”  [Eb 12, 1-2] 

 



PER I GENITORI, I PADRINI E LE MADRINE 
Il ruolo dei genitori  
La vita dei figli è affidata ai genitori, con l’aiuto del Signore, l’hanno generata e con tanta tenerezza e premura la 
custodiscono. I genitori sono i custodi e sopratutto le guide dei figli. 
 

Nella crescita integrale della persona e del credente in Gesù Cristo, il ruolo della famiglia è insostituibile, nel 
matrimonio i genitori ricevono i doni per educare  i figli alla fede in Gesù Cristo e alla vita  cristiana insieme.  
 

Abbiamo presente situazioni di difficoltà di molte famiglie, le quali, spesso, pur mantenendo un qualche legame con la 
fede e la Chiesa, non riescono ad adempiere al compito di trasmettere un pensiero e uno stile di vita illuminati dalle 
parole e dalla vita di Gesù, hanno difficoltà ad inserire i figli nella Comunità cristiana. 
 

Tanti genitori e adulti non danno molto spazio alla cura della propria fede cristiana: continuano a chiedere i sacramenti 
della fede per i figli, ma senza tanta fede nei sacramenti. Chiedono ai loro piccoli di pregare e di andare alla S. Messa, 
ma di loro, in chiesa,  neppure l’ombra. Favoriscono l’ora di religione ma hanno ridotto la religione a una semplice 
questione di un’ora. E soprattutto i piccoli non vedono spesso i loro genitori o gli adulti con i quali sono in contatto, 
pregare o leggere il Vangelo. Da molte indagini fatte attraverso interviste effettuate con i giovani non emerge alcuna 
traccia di una preghiera fatta in famiglia.  
 

I figli potranno arrivare ad una buona e bella vita di fede solo con l’aiuto dei genitori. Il per-corso di educazione alla 
fede in Gesù Cristo e alla vita cristiana in Comunità, vissuto dai figli, può diventare anche  per i genitori l’occasione di 
un nuovo incontro con Gesù, il Vangelo e la Comunità cristiana. 
 

Padrini e madrine, accompagnatori della fede  

I padrini e le madrine vengono scelti dai genitori come loro collaboratori. Grande cura andrà, quindi, riservata a quanti, 
all’interno dell’ambiente familiare o comunitario, vengono scelti per assumere tale ruolo. 
La scelta del padrino e della madrina va fatta «curando che sia persona di fede, rappresentativa della comunità, approvata 
dal parroco, capace di accompagnare il candidato nel cammino verso i sacramenti e di seguirlo nel resto della vita con il 
sostegno e l’esempio». I padrini e le madrine possono essere scelti tra operatori pastorali o altre figure significative dei 
gruppi familiari che operano in parrocchia e conoscono i ragazzi. È possibile affiancare – solo come testimoni del rito 
sacramentale – quelle persone indicate dalla famiglia che, pur non avendo i requisiti prescritti, esprimono pur sempre una 
positiva vicinanza parentale, affettiva ed educativa. 

 

1.  Compito del padrino o della madrina è cooperare con i genitori affinché il battezzato/a o il cresimato/a conduca una vita cristiana 
 conforme al S. Battesimo o alla S. Cresima e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti. [Can 872].  
2.  Per poter essere padrino o madrina è necessario: - aver compiuto i sedici anni; - essere cattolico; - aver ricevuto il sacramento del 
 S. Battesimo, della S. Cresima e dell'Eucarestia e condurre una vita conforme alla fede e all'incarico che assume; - non essere 
 colpito da alcuna pena ecclesiastica; - non essere il padre e la madre, il nonno o la nonna del battezzato. [Can 874].  
3.  Non può essere padrino o madrina chi vive in situazione matrimoniale irregolare [divorziato risposato, convivente, sposato solo 
 civilmente ...].  
4.  Per la Cresima: è bene se come padrino o madrina viene scelto chi assunse il medesimo incarico nel Battesimo." [Can 893, § 2] 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI 
 

FESTA DEL PERDONO [Confessione]. 
I genitori e i padrini per prepararsi adeguatamente alla 
celebrazione del S. Battesimo del figlio/a, facciano una 
‘buona’ confessione: 
  

Santuario B. V. Di Campiano  
  Lunedì,   ore 21,00 
  Martedì  ore 09,30 - ore 11,30 
  Mercoledì  ore 15,00 - ore 17,00 
 

Casa della Carità Via Toschi 15, Castellarano 
   

  Giovedì   ore 09,00 - 11,00 
  

Orario della celebrazione. 
I genitori e i padrini si attengano agli orari fissati. I 
ritardi possono intralciare le celebrazioni, gli impegni 
dei preti e di coloro che curano le chiese. In caso di 
notevole ritardo, specie in concorrenza con altre 
celebrazioni, ci si adeguerà alla circostanza. 
 

Fotografie.  
I genitori riducano al massimo il numero dei fotografi e 
cineoperatori. Le apparecchiature vengano installate in 
modo da non intralciare lo svolgimento del rito e non 
vengano spostate quando il rito è già iniziato. Gli 

operatori si astengano dall'effettuare riprese nei 
momenti che richiedono particolare attenzione e 
raccoglimento: Proclamazione della Parola di Dio, 
Omelia, Preghiera dei fedeli ... In questi momenti gli 
stessi operatori, se sono credenti, si uniscano 
all'Assemblea. Se non lo sono, abbiano il massimo 
rispetto per la Fede e la devozione dei credenti.  
 

Offerta.  
Un cristiano credente, con gioia, in piena libertà, 
spontaneamente, aiuta e collabora con la Chiesa, 
perchè possa compiere la missione  che il Signore le ha 
affidato. L’offerta in occasione della celerazione dei 
sacramenti è un modo per ringraziare il Signore per i 
suoi doni: Battesimo, Cresima, Matrimonio, Eucarestia. 
Quanto un credente offre alla Comunità è destinato ad 
aiutare i poveri, a diffondere il Vangelo, a provvedere 
alle necessità della Chiesa. L’apostolo Paolo dice: 
“Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, 
non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona 
con gioia.” [2ª Cor 9, 7].  



PREPARAZIONE E CELEBRAZIONE DEL S. BATTESIMO  NEL 2018 
MESE GIORNO ORA LOCALE PREP. E/O CELEBRAZIONE 

GENNAIO  SABATO  13   16,00 CASTELLARANO / PARROCCHIA PREPARAZIONE  

 DOMENICA 14 15,30 SANTUARIO B. V. CAMPIANO BATTESIMO 

 SABATO 20 16,15 PARROCCHIA DI ROTEGLIA BATTESIMO 

 DOMENICA 28 15,30 SANTUARIO B. V. CAMPIANO BATTESIMO 

FEBBRAIO  SABATO 03  16,00 CASTELLARANO / PARROCCHIA PREPARAZIONE 

 DOMENICA 11 15,30 SANTUARIO B. V. CAMPIANO BATTESIMO 

 SABATO 17 16,15 PARROCCHIA DI ROTEGLIA BATTESIMO 

 DOMENICA 25 15,30 SANTUARIO B. V. CAMPIANO BATTESIMO 

MARZO SABATO 03  16,00 CASTELLARANO / PARROCCHIA PREPARAZIONE 

 DOMENICA 11 15,30 SANTUARIO B. V. CAMPIANO BATTESIMO 

 SABATO 17 16,15 PARROCCHIA DI ROTEGLIA BATTESIMO 

 DOMENICA 25 15,30 SANTUARIO B. V. CAMPIANO BATTESIMO 

APRILE LUNEDÌ 02 11,00 PARROCCHIA DI ROTGLIA BATTESIMO 

 SABATO 07  16,00 CASTELLARANO / PARROCCHIA PREPARAZIONE 

 DOMENICA 08 16,00 SANTUARIO B. V. CAMPIANO BATTESIMO 

 SABATO 21 16,15 PARROCCHIA DI ROTEGLIA BATTESIMO 

 DOMENICA 22 11,00 S. VALENTINO / ORE 9,45, MONTEBABBIO BATTESIMO 

MAGGIO SABATO 05  16,00 CASTELLARANO /PARROCCHIA PREPARAZIONE 

 DOMENICA 13 16,00 SANTUARIO B. V. CAMPIANO BATTESIMO 

 SABATO 19 16,15 PARROCCHIA DI ROTEGLIA BATTESIMO 

 DOMENICA 27 16,00 SANTUARIO B. V. CAMPIANO BATTESIMO 

GIUGNO SABATO 09  16,00 CASTELLARANO / PARROCCHIA PREPARAZIONE 

 DOMENICA 10 16,00 SANTUARIO B. V. CAMPIANO BATTESIMO 

 SABATO 16 16,15 PARROCCHIA DI ROTEGLIA BATTESIMO 

 DOMENICA 24 16,00 SANTUARIO B. V. CAMPIANO BATTESIMO 

LUGLIO SABATO 07  16,00 CASTELLARANO / PARROCCHIA PREPARAZIONE 

 DOMENICA 08 16,00 SANTUARIO CAMPIANO BATTESIMO 

 SABATO 21 16,15 PARROCCHIA DI ROTEGLIA BATTESIMO 

 DOMENICA 22 16,00 SANTUARIO CAMPIANO BATTESIMO 

AGOSTO SABATO 04  16,00 CASTELLARANO/ PARROCCHIA PREPARAZIONE 

 DOMENICA 12 16,00 SANTUARIO B. V. CAMPIANO BATTESIMO 

 SABATO 18 16,15 PARROCCHIA DI ROTEGLIA BATTESIMO 

 DOMENICA 26 16,00 SANTUARIO B. V. CAMPIANO BATTESIMO 

SETTEMBRE SABATO 01  16,00 CASTELLARANO / PARROCCHIA PREPARAZIONE 

 DOMENICA 09 16,00 SANTUARIO B. V. CAMPIANO BATTESIMO 

 SABATO 15 16,15 PARROCCHIA DI ROTEGLIA BATTESIMO 

 DOMENICA 23 11,00 S. VALENTINO / ORE 9,45, MONTEBABBIO BATTESIMO 

OTTOBRE SABATO 06  16,00 CASTELLARANO / PARROCCHIA PREPARAZIONE 

 DOMENICA 14 16,00 SANTUARIO B. V. CAMPIANO BATTESIMO 

 SABATO 20 16,15 PARROCCHIA DI ROTEGLIA BATTESIMO 

 DOMENICA 28 16,00 SANTUARIO B. V. CAMPIANO BATTESIMO 

NOVEMBRE SABATO 03  16,00 CASTELLARANO / PARROCCHIA PREPARAZIONE 

 DOMENICA 11 15,30 SANTUARIO B. V. CAMPIANO BATTESIMO 

 SABATO 17 16,15 PARROCCHIA DI ROTEGLIA BATTESIMO 

 DOMENICA 25 15,30 SANTUARIO B. V. CAMPIANO BATTESIMO 

DICEMBRE SABATO 01  16,00 CASTELLARANO / PARROCCHIA PREPARAZIONE 

 DOMENICA 09 15,30 SANTUARIO B. V. CAMPIANO BATTESIMO 

 SABATO 15 16,15 PARROCCHIA DI ROTEGLIA BATTESIMO 

 DOMENICA 23 15,30 SANTUARIO B. V. CAMPIANO BATTESIMO 

 MERCOLEDÌ 26 11,00 PARROCCHIA DI ROTEGLIA BATTESIMO 


