Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” - Seregno
Parrocchie
S. Giuseppe, S. Ambrogio, S. Carlo,
S. Valeria, S. Giovanni Bosco al Ceredo,
Beata Vergine Addolorata al Lazzaretto

A VOI CHE CHIEDETE IL BATTESIMO
PER VOSTRO/A FIGLIO/A

«La parola “battesimo” significa letteralmente “immersione”, e infatti questo
Sacramento costituisce una vera immersione spirituale nella morte di Cristo, dalla
quale si risorge con Lui come nuove creature. Si tratta di un lavacro di
rigenerazione e d’illuminazione. Rigenerazione perché attua quella nascita
dall’acqua e dallo Spirito senza la quale nessuno può entrare nel regno dei cieli.
Illuminazione perché, attraverso il Battesimo, la persona umana viene ricolmata
della grazia di Cristo, «luce vera che illumina ogni uomo» e scaccia le tenebre del
peccato. Per questo, nella cerimonia del Battesimo, ai genitori si dà una candela
accesa, per significare questa illuminazione; il Battesimo ci illumina da dentro con la
luce di Gesù. In forza di questo dono il battezzato è chiamato a diventare egli stesso
“luce” – la luce della fede che ha ricevuto – per i fratelli, specialmente per quelli che
sono nelle tenebre e non intravedono spiragli di chiarore all’orizzonte della loro
vita». (Papa Francesco)

Carissimi Genitori,
nella vostra casa è accaduto un evento speciale: il "dono di un figlio"!
State vivendo momenti di gioia e di trepidazione che cambiano la vostra vita: le vostre
abitudini sono lietamente sconvolte dalla presenza di una nuova creatura. La nostra
comunità cristiana desidera partecipare alla vostra felicità e si vuol mettere al vostro
fianco per interpretare cristianamente questo momento e insieme per aiutarvi a
comprendere il valore del sacramento del Battesimo che chiedete per vostro/a
figlio/a.
Nell’attesa di vivere insieme questi momenti, vi auguriamo tanta serenità e
gratitudine al Signore.
mons. Bruno Molinari, Prevosto,
con i Sacerdoti e i collaboratori laici
della Comunità Pastorale di Seregno

Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” - Seregno

INDICAZIONI PRATICHE PER IL BATTESIMO
1. Il battesimo normalmente va celebrato nella propria parrocchia,
che è quella in cui si abita o quella che normalmente si frequenta. Se si
ritiene di avere buoni motivi per celebrarlo in un'altra parrocchia bisogna comunque parlarne
col prete che opera nella propria parrocchia e ottenere da lui il necessario Nulla Osta.
2. La Domanda di battesimo va fatta in parrocchia almeno un mese prima della data
prescelta per il battesimo tra quelle che ogni parrocchia ha programmato e che siete invitati a
conoscere. Vi saranno poi confermati il giorno e l'ora della celebrazione. Importante: va
allegata alla Domanda di battesimo la fotocopia di un documento civile già in vostro
possesso, che riporti almeno nome e data di nascita del/la bambino/a (ad es. fotocopia della
Carta d'Identità, o del Codice Fiscale, o del Certificato di Nascita, o dello Stato di Famiglia,...).
3. Il nome di battesimo coincida con quello riportato sui documenti civili (anche se è
possibile aggiungere uno o più nomi, che però risulteranno solo sui certificati ecclesiastici).
4. Il prete della vostra parrocchia vi darà anche indicazioni circa uno o più incontri di
preparazione che aiutino voi e il padrino e/o la madrina a comprendere il significato del
sacramento del battesimo e a conoscere nei dettagli la celebrazione liturgica. La
partecipazione a questi momenti formativi è assolutamente necessaria per poter amministrare
il sacramento.
5. Prima della celebrazione del battesimo sarete normalmente invitati con il/la vostro/a
bambino/a alla Presentazione alla Comunità parrocchiale durante una Messa festiva.
6. Spetta ai genitori scegliere il padrino e/o la madrina del battesimo. Ne basta uno; se sono
due, occorre che siano un maschio e una femmina. Si scelgano persone idonee, consapevoli
del compito e della responsabilità di collaborare con i genitori per l’educazione cristiana dei
battezzati. Inoltre occorre che abbiano i seguenti requisiti stabiliti dal Codice di Diritto
Canonico (Can. 874), validi per tutta la Chiesa Cattolica e non derogabili da nessuno:
- che abbiano compiuto i 16 anni;
- che siano cattolici e abbiano ricevuto Cresima e Prima Comunione;
- che conducano una vita conforme alla fede e all’incarico educativo che si assumono;
- che non siano in una posizione matrimoniale cosiddetta “irregolare” secondo la morale cattolica
(cioè che non siano né conviventi, né sposati solo civilmente, né divorziati e risposati civilmente).
Può invece fare il/la padrino/madrina chi è solo separato o solo divorziato, ma senza avere in
corso una nuova unione di qualsiasi genere.
I dati anagrafici del padrino e/o della madrina vanno indicati dai genitori nella Domanda di
battesimo, dichiarando sotto la propria responsabilità l’idoneità delle persone scelte.
7. In occasione del battesimo è usanza donare alla parrocchia una libera offerta per sovvenire
alle necessità della Chiesa (non certo per la celebrazione del sacramento, che è assolutamente
gratuita, come del resto ogni gesto sacro).
8. Dopo la celebrazione sarà cura di ogni parrocchia invitarvi a qualche successivo
appuntamento comunitario per approfondire il passo compiuto e crescere nel cammino di
fede e nell'appartenenza ecclesiale.

PARROCCHIA S. CARLO – BATTESIMI 2019
La comunità cristiana che è in San Carlo di Seregno e Desio desidera recepire seriamente la vostra
richiesta per poter accogliere vostro/a figlio/a. Concretamente, ecco i passi che è necessario fare.

5 PASSI VERSO IL BATTESIMO
1 – DOMANDA DI BATTESIMO
La Domanda di Battesimo deve essere presentata per tempo, al massimo un mese prima dalla data
prescelta per il Battesimo, poiché questo è il tempo necessario per la preparazione. Il termine
ultimo per la richiesta è indicato con precisione nello schema che trovate più avanti.
Date uno sguardo alle date in cui è prevista la celebrazione, cioè queste

DATE DELLA CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI NEL 2019:
13 Gennaio 2019
28 Aprile 2019
16 Giugno 2019

8 Settembre 2019
17 Novembre 2019
(poi a Gennaio 2020)

e sceglietene una. Ovviamente è meglio non aspettare troppo: dopo i 5-6 mesi dalla nascita il
bambino comincia a essere già troppo grande...
La Domanda di Battesimo può essere tranquillamente fatta rivolgendosi alla Segreteria (anche per
telefono o mail), oppure direttamente a don Mauro (che abita in Centro a Seregno presso la
Basilica di S. Giuseppe, telefono 340.385.94.29) o al diacono Emiliano (che risiede qui in
parrocchia, telefono 347.64.65.281). In tutti i casi, si programmerà un breve incontro di prima
conoscenza dei genitori con don Mauro, anche per avere conferma di data e orario del Battesimo.
è ATTENZIONE! La Domanda di Battesimo si compone di 2 documenti:
1° - modulo di domanda compilato, compresi i dati di padrino/madrina
(si certifica sotto la propria responsabilità che hanno i requisiti);
2° - fotocopia di un documento civile che attesti almeno il nome e la
data di nascita del/la bambino/a.
2 – PRESENTAZIONE ALLA COMUNITA'
Il secondo passo è la presentazione del battezzando alla Comunità cristiana. Avviene durante la
messa vigiliare, il Sabato alle ore 18.00, e prevede anche la celebrazione dei Riti Iniziali del
Battesimo. E' necessaria la presenza del bambino coi genitori, mentre è consigliata, ma non
obbligatoria, quella dei padrini-madrine.
3 – INCONTRO PREPARATORIO A CASA
Un primo momento di preparazione avviene nelle case dei genitori dei battezzandi. Si fissa un
appuntamento con una incaricata della Parrocchia che verrà direttamente a casa vostra.
4 – INCONTRO PREPARATORIO COMUNE
Un secondo incontro di preparazione avviene in chiesa parrocchiale con i genitori di tutti i
battezzandi e, se possibile, anche con padrini e madrine. Ci si trova il giorno prima del
conferimento del Battesimo, il Sabato mattina alle ore 10.30 direttamente in chiesa a S. Carlo.

5 – CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO
Per il conferimento del battesimo si può scegliere l'orario tra 2 possibilità: o durante la messa delle
ore 10.30 o al pomeriggio, senza messa, in orario variabile a seconda delle date. La scelta va
concordata con don Mauro. Si tenga però conto che al mattino potranno esserci al massimo 2
battezzandi (di regola i primi 2 che scelgono quell'orario).
Date e orari dei passi 1, 2, 4 e 5 sono riportati chiaramente qui sotto.
Il passo 3 è da concordare con ogni singola famiglia.
è CASI PARTICOLARI: occorre sempre parlare con don Mauro.

CALENDARIO DEI BATTESIMI
2019
1 - DOMANDA DI BATTESIMO
2 - PRESENTAZIONE
4 - INCONTRO PREPARATORIO

entro il 14 Dicembre 2018
Sabato 15 Dicembre, 18.00
Sabato 12 Gennaio, 10.30

5 - BATTESIMO Domenica 13 Gennaio 2019 ore 10.30 e 16.00

1 - DOMANDA DI BATTESIMO
2 - PRESENTAZIONE
4 - INCONTRO PREPARATORIO

entro il 29 Marzo 2019
Sabato 30 Marzo, 18.00
Sabato 27 Aprile, 10.30

5 - BATTESIMO Domenica 28 Aprile 2019 ore 10.30 e 15.00

1 - DOMANDA DI BATTESIMO
2 - PRESENTAZIONE
4 - INCONTRO PREPARATORIO

entro il 24 Maggio 2019
Sabato 25 Maggio, 18.00
Sabato 15 Giugno, 10.30

5 - BATTESIMO Domenica 16 Giugno 2019 ore 10.30 e 16.00

1 - DOMANDA DI BATTESIMO
2 - PRESENTAZIONE
4 - INCONTRO PREPARATORIO

entro il 31 agosto 2019
Domenica 1 Settembre, 18.00
Sabato 7 Settembre, 10.30

5 - BATTESIMO Domenica 8 Settembre 2019 ore 10.30 e 16.00

1 - DOMANDA DI BATTESIMO
2 - PRESENTAZIONE
4 - INCONTRO PREPARATORIO

entro il 18 Ottobre 2019
Sabato 19 Ottobre, 18.00
Sabato 16 Novembre, 10.30

5 - BATTESIMO Domenica 17 Novembre 2019 ore 10.30 e 15.00

Di seguito trovate il Modulo che potete stampare, compilare e portare in parrocchia:

Alla Parrocchia San Carlo
della Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” in Seregno

DOMANDA DI BATTESIMO
per il giorno ____________________________ alle ore __________
Reverendo sig. Parroco/Vicario,
per rispondere alle esigenze della fede siamo desiderosi che nostro/a figlio/a diventi
cristiano/a, e perciò chiediamo che sia ammesso/a a ricevere il Sacramento del Battesimo.
Consapevoli della nostra responsabilità, assicuriamo il nostro impegno a far sì che sia educato/a
nella fede. Restiamo in attesa che vengano confermati giorno e ora della celebrazione del Battesimo.

DATI PER LA REGISTRAZIONE SUL REGISTRO DEI BATTESIMI
COGNOME e NOME del/la bambino/a ______________________________________________________
nato/a il (giorno) ______ (mese) _______________ (anno) ________ nel comune di ____________________
da (padre) _______________________________ nato a __________________________ il _______________
e da (madre) _____________________________ nata a __________________________ il _______________
abitanti nel comune di _______________________ in via/piazza _________________________ nr. _____
tel. _______________________

eventuale e-mail ______________________________________________

coniugati nella parrocchia di ________________________ a ____________________ in data ___________
(oppure:

 conviventi

 sposati solo civilmente

 in attesa di sposarsi in Chiesa)

Noi sottoscritti genitori dichiariamo inoltre che
il Padrino ______________________________________________

nato a _________________________________________________ il _______________
e/o la Madrina __________________________________________

nata a _________________________________________________

il _______________

sono persone idonee a esercitare questo incarico e posseggono tutti i requisiti richiesti dalle norme
della Chiesa, e cioè: 1. hanno compiuto 16 anni; 2. sono cattolici e hanno ricevuto la Cresima e la
Comunione; 3. conducono una vita conforme all'incarico che assumono; 4. non si trovano in
condizione matrimoniale cosiddetta “irregolare” (cfr. n° 6 delle Indicazioni pratiche).
In fede,
Firma del padre

_____________________________________________

Firma della madre _____________________________________________

