Cosa succede con il Battesimo…?
Che cosa succede nel Battesimo? Che cosa ci si
aspetta dal Battesimo? Voi avete dato una risposta
sulla soglia di questa Cappella: aspettiamo per i
nostri bambini la vita eterna. Questo è lo scopo del
Battesimo. Ma, come può essere realizzato? Come il
Battesimo può dare la vita eterna? Che cosa è la vita
eterna?
Si potrebbe dire con parole più semplici: aspettiamo
per questi nostri bambini una vita buona; la vera
vita; la felicità anche in un futuro ancora
sconosciuto. Noi non siamo in grado di assicurare
questo dono per tutto l'arco del futuro sconosciuto e,
perciò, ci rivolgiamo al Signore per ottenere da Lui
questo dono.
Sì, il Battesimo inserisce nella comunione con Cristo
e così dà vita, la vita. Abbiamo così interpretato il
primo dialogo che abbiamo avuto qui, sulla soglia
della Cappella Sistina. Adesso, dopo la benedizione
dell'acqua, seguirà un secondo dialogo di grande
importanza. Il contenuto è questo: il Battesimo —
come abbiamo visto — è un dono; il dono della vita.
Ma un dono deve essere accolto, deve essere vissuto.
Un dono di amicizia implica un «sì» all'amico e
implica un «no» a quanto non è compatibile con
questa amicizia, a quanto è incompatibile con la vita
della famiglia di Dio, con la vita vera in Cristo. E
così, in questo secondo dialogo, vengono pronunciati
tre «no» e tre «sì». Si dice «no» e si rinuncia alle
tentazioni, al peccato, al diavolo. Queste cose le
conosciamo bene, ma forse proprio perché le abbiamo
sentite troppe volte, queste parole non ci dicono
tanto. Allora dobbiamo un po' approfondire i
contenuti di questi «no». A che cosa diciamo «no»?.
Solo così possiamo capire a che cosa vogliamo dire
«sì».
Benedetto XVI – 8 gennaio 2006

Come e cosa fare…
1. Contattare il Parroco (tel. 011641915 –
parr.lascala.moncalieri@diocesi.torino..it) per
fissare un incontro personale per la data del
Battesimo
2. Scegliere un padrino e una madrina che
corrispondano alle indicazioni date dal Codice
di Diritto Canonico e dal Vescovo:

Parrocchia Collegiata
S. MARIA DELLA SCALA E S. EGIDIO
Via Principessa Clotilde, 3 – 10024 Moncalieri

* sia sufficientemente maturo per compiere questo
ufficio: condizione, questa, che si presume se il padrino
ha sedici anni compiuti;
* abbia ricevuto i tre Sacramenti dell’iniziazione:
Battesimo, Confermazione ed Eucaristia, e conduca
una vita in armonia con la Fede e con l’incarico che
assume;
* non sia il padre o la madre del battezzando;
* sia unico padrino o unica madrina; oppure ci sia un
padrino e una madrina (non sono ammessi due
padrini/due madrine!)
* appartenga alla Chiesa cattolica, e non sia impedito, a
norma del diritto, di svolgere la sua funzione. (non sia
divorziato risposato, convivente…)

3. I genitori sono tenuti a seguire i due
incontri di preparazione secondo il
calendario riportato su questo foglio: la
partecipazione agli incontri è indispensabile
per celebrare il Sacramento!
4* Il SABATO PRECEDENTE la celebrazione del
Battesimo il Parroco incontra – alle ore 11,30 in
Casa Parrocchiale – i genitori e padrini e madrine.

(Eventuali variazioni verranno comunicate
telefonicamente dalla Segreteria Parrocchiale!)

Anno Pastorale

2016 - 2017
    

5 e 19 novembre

Cari Genitori,
il gesto di chiedere il Battesimo
per il vostro figlio, è un gesto davvero
grande!
Questo gesto, al di là di ogni formalità
esprime il desiderio che Voi, mamma e
papà, avete per la vita di vostro figlio: la
felicità piena, che viene da Dio solo.
E chiedendo il Battesimo esprimete la
convinzione che questa felicità vera si trova
e si vive che nell’ appartenenza a Cristo
(infatti diventiamo cristiani) e che la vita sia
lieta e bella perché inserita in una
compagnia “speciale”: la comunione dei
Santi!
Con questo passo vi impegnate liberamente
ad educare il vostro figlio nella fede della
Chiesa che Voi stessi già professate…
Può accadere che nella vita non si consideri
più di tanto l’importanza della fede e allora
ci si allontani… allora coraggio! Questa può
essere l’occasione per riprendere seriamente
in considerazione anche il Vostro cammino
di fede mentre ringraziate Dio per avervi
chiamato ad essere genitori.
Nell’attesa di incontrarvi,
vi saluto e prego per Voi
e tutta la Vostra Famiglia.

don Paolo, parroco

(preparazione dei Battesimi
del 18 dicembre)

3 e 10 dicembre
(preparazione dei Battesimi
del 15 gennaio)

4 e 18 febbraio
(preparazione dei Battesimi
del 19 marzo)

1 e 8 aprile
(preparazione dei Battesimi
del 14 maggio)

3 e 24 giugno
(preparazione dei Battesimi
del 11 giugno - 2 luglio)

ore 11,30 in Casa Parrocchiale

Entrambi i genitori sono tenuti a
seguire due incontri di preparazione
secondo il seguente calendario:

