Unità pastorale Maria SS. Madre della Chiesa

Parrocchie di Bornato, Cazzago, Calino e Pedrocca

Cammino di preparazione
al battesimo dei figli

Nati 2 volte 2018
Cara mamma e caro papà,
siamo contenti che abbiate chiesto il battesimo per il vostro
bimbo o la vostra bimba. Come sapete la scelta comporta ora la preparazione di questo
bellissimo Sacramento, che deve essere vissuto con voi, con il padrino e/o la madrina
e con i vostri invitati, nella “fede” dei genitori e nella “fede” della Chiesa.
Dopo un primo incontro con il vostro parroco, a cui avete fatto la domanda del Battesimo, vi chiediamo di partecipare a due incontri con una equipe di “genitori” come
voi per approfondire ancora di più il senso di questa affermazione: nella “fede” dei
genitori e della Chiesa. A voi scegliere quando vi è possibile partecipare.
I vostri parroci: Don Andrea, don Giulio,don Elio e don Paolo

Pensa: Il primo passo...
Il Battesimo è il primo passo nella vita cristiana ed è una
seconda nascita che offre la possibilità di camminare verso
Dio in modo più consapevole.
Con il Battesimo ci immergiamo in Cristo e ci “lasciamo
conquistare da Lui” per vivere e testimoniare, nella Chiesa
e con la Chiesa, il Suo messaggio.
Battezzare un figlio è un bellissimo dono d’amore. La scelta del battesimo ci impegna ad aiutare i nostri figli a vivere
nel modo migliore la vita cristiana.

Lo stile del cammino
di preparazione
al battesimo
Finalità degli incontri è condividere alcune
riflessioni sul ruolo dell’educazione alla fede
da parte dai genitori.
Attraverso il cammino di preparazione al battesimo si accoglie la nuova famiglia nella
comunità parrocchiale e si offre l’opportunità di instaurare nuove relazioni ed occasioni
di confronto.
Gli incontri prevedono lavori di gruppo condotti dall’equipe degli educatori parrocchiali
coordinati da un sacerdote.
Il cammino è aperto ai genitori dei battezzandi e dei neo battezzati.

Programma 2018

I genitori sono invitati
a partecipare
ad uno dei mini-percorsi.

CAZZAGO
Venerdì
2e9
Febbraio
Ore 20.30
ORATORIO

CALINO
Venerdì
4 e 11
MAGGIO
Ore 20.30
ORATORIO

