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La nostra Comunità 
è lieta di accogliere  

la decisione dei genitori 
di battezzare i figli 

e s’impegna ad accompagnare la scelta 
nella preghiera e con la formazione.  



La Celebrazione del Battesimo dei Bambini 
avviene durante l’Eucaristia del Giorno del Signore  

 
 
 

Settembre 2021 
• Domenica 26 settembre ore 11,30 
 
Ottobre 2021 
• Sabato 9 ottobre ore 18.00 
• Domenica 3 ottobre ore 10.00 
• Domenica 17 ottobre ore 18.00 
 
Novembre 2021 
• Domenica 21 novembre ore 10.00 Gesù Re   
 
Dicembre 2021 
• Domenica 8 dicembre ore 11,30  Immacolata 
• Domenica 26 dicembre ore 11,30  Santa Famiglia 
 
Aprile 2022 
• Domenica 24 aprile ore 11,30 
• Sabato 30 aprile ore 18.00 
 
Maggio 2022  
• Domenica 8 maggio ore 10.00    
• Domenica 15 maggio ore 18.00   
 
Giugno 2022 
• Sabato 11 giugno ore 18.00   Trinità  
• Domenica 19 giugno ore 11,30  Corpo e Sangue del Signore  
• Domenica 26 giugno ore 10.00 
 



Percorso formativo per i genitori e padrini 
I genitori partecipano ad un percorso formativo di tre incontri. 
I padrini possono partecipare al percorso nella sua interezza, 
garantendo la presenza all’ultimo. 
 
Venerdì 10 settembre 2021 ore 19.00 
Venerdì 17 settembre 2021 ore 19.00 
Venerdì 24 settembre 2021 ore 19.00  
 
Venerdì 5 novembre 2021 ore 19.00 
Venerdì 12 novembre 2021 ore 19.00 
Venerdì 19 novembre 2021 ore 19.00 
 
Venerdì 25 marzo 2022 ore 19.00 
Venerdì 1 aprile 2022 ore 19.00 
Venerdì 8 aprile 2022 ore 19.00 
 
Venerdì 27 maggio 2022 ore 19,30 
Venerdì 3 giugno 2022 ore 19,30 
Venerdì 10 giugno 2022 ore 19,30 
 

 



Per la scelta dei padrini e delle madrine 
 
 Per scegliere il padrino e la madrina per il battesimo oltre a 
legami di amicizia e affetto devo considerare che la persona sia 
cristiana, cioè battezzata e cresimata, abbia compiuto sedici anni, e 
viva la fede in Gesù, che si nutre di Eucaristia domenicale e dei 
sacramenti per testimoniare il Vangelo e così - con la coerenza della 
vita e la misericordia del Signore - trasmettere la fede al bambino di 
cui diventa padrino/madrina. 
 

 Chi ha fatto scelte di matrimonio solo civile, o convive, e ha 
procurato il divorzio non può assumere questo servizio. 
 

 La persona scelta deve richiedere nella parrocchia dove è 
domiciliata il Documento di idoneità. Il documento di idoneità è 
un’autocertificazione e per questo si deve andare di persona nella 
parrocchia di domicilio. 
 Se il padrino è della nostra comunità il documento sarà redatto 
durante il percorso formativo. 
 
 

 

 
Info in parrocchia  

dPaolo, dluca  
tel. 0774 535099 
 
 
 

Comunità Parrocchiale San Silvestro Papa
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