
Calendario battesimi  

Carissimi genitori, 

Dio papà vi ha fatto dono di un figlio e voi, guardando il vostro bambino pensate chi un giorno diventerà, 
ma contemporaneamente vi state chiedendo anche quale sogno Dio ha su questo vostro figlio e desiderate 
far dialogare i vostri sogni con il sogno di Dio e per questo state pensando di chiedere il Battesimo.  

Datevi del tempo per chiedervi cosa significa domandare il Battesimo per vostro figlio, che cosa comporterà 
per lui riceverlo, perché gli volete fare questo dono, … e mentre vi fate queste domande chiedetevi pure 
cosa ne è stato del vostro Battesimo, come questo evento ha influito nella vostra vita, come lo state 
custodendo questo dono, oppure come mai è diventato marginale. Non abbiate paura di porvi davanti a 
questi interrogativi neanche quando vi sembreranno scomodi, perché è anche così che vi sarà più chiaro il 
perché state chiedendo il Battesimo per il vostro bambino.  

Quando avvertite che davvero è questo il vostro desiderio: che il vostro bambino sia battezzato, prendete 
contatto con don Carlo (0423 765934 doncarlovelludo@davide.it) e insieme concordate di incontrarvi, sarà 
una bella occasione per conoscervi meglio reciprocamente e per ufficializzare e motivare la vostra richiesta. 

Don Carlo vi presenterà una piccola proposta formativa: due incontri da vivere assieme ad altre coppie che 
come voi condividono la gioia della nascita di un figlio e il desiderio di battezzarlo accompagnati dai 
catechisti battesimali Andrea e Martina, Ivan e Emanuela. 

A causa del Covid e delle attenzioni che tutt’ora ci impone siamo ancora condizionati nella gestione degli 
incontri e delle celebrazioni del Battesimo, ma di questo ve ne parleremo meglio a voce, intanto vogliamo 
offrirvi un calendario di possibili date per la celebrazione del Battesimo. Sono di sabato o di domenica e in 
ogni celebrazione è possibile amministrare il Battesimo solo a due bambini.   

Dicembre:  11/12 

Gennaio:  15/16  e   29/30 

Febbraio  12/13  e   26/27 

Marzo   5/6  e   19/20 

Aprile   2/3  

Maggio  7/8  e   21/22  

Un caro saluto a voi e ai vostri bambini 
Don Carlo, Ivan e Emanuela, Andrea e Martina 
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