
PARROCCHIA SS GIACOMO E BRIGIDA - CASSAGO BRIANZA

Carissimi genitori, con gioia la Chiesa intera e la nostra parrocchia accolgono la nascita di vostro figlio e il vostro desiderio di

battezzarlo. Prendete contatto tramite la segreteria parrocchiale con il parroco per un primo incontro conoscitivo (vi sarà data la scheda

per la domanda del Battesimo).

Perché battezzare un figlio?

Dal vangelo secondo Matteo (Mt 28, 16-20)

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.

Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli,

battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io

sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

«Il battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana. È il primo dei sacramenti, in quanto è la porta che permette a Cristo

Signore di prendere dimora nella nostra persona e a noi di immergerci nel suo mistero» (Papa Francesco).

Per accompagnarvi al meglio verso questo Sacramento, vi proponiamo un percorso che prevede alcuni momenti di riflessione e di

incontro con la Comunità che accoglie voi e il vostro bambino.

1. FORMAZIONE
La formazione è un momento in cui il parroco e una famiglia di catechisti battesimali propongono una riflessione sul significato e sul

rito del Battesimo.



La formazione si svolge in Chiesa parrocchiale, secondo il calendario riportato

2. VISITA DEI CATECHISTI BATTESIMALI
Una famiglia di catechisti battesimali vi contatta per trovare un momento in cui venire a casa vostra per conoscervi e incontrarvi.

3. PRESENTAZIONE
Durante la Santa Messa vengono presentati alla Comunità i bambini che riceveranno il battesimo la domenica successiva. Durante

questo momento viene fatto il Rito di Accoglienza del Battesimo per cui è necessario che siano presenti il padrino e la madrina.

Per i bambini che vengono Battezzati durante la Santa Messa delle ore 11 non viene fatta la presentazione la domenica precedente.

4 RITO DEL BATTESIMO

In seguito al Battesimo, vi contatteremo poi per invitarvi ad alcuni momenti di festa comunitaria (per esempio alla festa per la vita) in cui

poter continuare a condividere con voi e con i vostri figli il dono della fede. Di seguito trovate la tabella con le date dei vari momenti. Vi

chiediamo comunque di chiedere conferma alla segreteria parrocchiale. Tel 039955715 SEGRETERIA@PARROCCHIACASSAGO.IT

Dio Padre nostro

custodisci la nostra famiglia e benedici prima di tutto il nostro Amore, il dono più grande

che tu ci hai fatto e che abbiamo reso fecondo con la nascita di nostro figlio.

Signore Gesù

insegnaci a capire, ad accettare, a favorire la vocazione dei nostri figli.

Facci attenti ai loro bisogni, rispettosi dei loro sentimenti e capaci di sostenerli nel

momento del dubbio e della prova. Donaci il coraggio dell’amore disinteressato pronto al

sacrificio.

Spirito Santo,

guidaci in questo percorso verso il Santo Battesimo e proteggi nostro figlio nel cammino

della vita.

E tu Maria, Santissima Madre e Sposa,

guida i nostri gesti e ispira le nostre parole perché nulla in noi ostacoli i nostri figli nel

seguire la strada su cui li hai chiamati.

Amen


