
 
 

   
  

INVIARE IL PRESENTE MODULO COMPILATO ALL’INDIRIZZO battesimiquarto@libero.it 
 

Mi chiamo ____________________________________________________________________________ 
 (nome e cognome del battezzando) 

La mia mamma si chiama _____________________________________  Cell. __________________ 
(nome e cognome) 

Il mio papà si chiama ________________________________________  Cell. __________________ 
(nome e cognome) 

Il nostro numero di telefono fisso é _______________________________________________________ 
 

Il nostro indirizzo é ____________________________________________________________________ 
(indirizzo - CAP - città) 

La nostra e-mail é _____________________________________________________________________ 
 

Note _________________________________________________________________________________ 
 

DATA DEL BATTESIMO 
(non è possibile la scelta di date differenti da quelle indicate e la celebrazione di più di 3 battesimi nello stesso giorno): 

 Domenica   23 SETTEMBRE 2018   ore 16.30 
incontro di preparazione:  lun 10  settembre  ore 18.30 
  

 Domenica   14 OTTOBRE 2018   ore 16.30 
incontro di preparazione:  lun 1 ottobre  ore 18.30 
   

 Domenica   25 NOVEMBRE 2018   ore 16.30 
incontro di preparazione:  lun 12  novembre  ore 18.30 
  

 Sabato   19 GENNAIO 2019   ore 16.30 
incontro di preparazione:  lun 7  gennaio  ore 18.30 
 

 Sabato   16 FEBBRAIO 2019   ore 16.30 
incontro di preparazione:  lun 4 febbraio  ore 18.30 
  

 Domenica   3 MARZO 2019   ore 16.30 
incontro di preparazione:  lun 18 febbraio  ore 18.30 

 

Sospensione battesimi periodo quaresimale (6 marzo/18 aprile 2019) 
 

 Sabato   20 APRILE 2019   ore 20.45 
Veglia Pasquale - Chiesa S. Giovanni Bosco 
incontro di preparazione:  lun 8 aprile  ore 18.30 
  

 Sabato   11 MAGGIO 2019   ore 16.30 
 Domenica   12 MAGGIO 2019   ore 16.30 

incontro di preparazione: lun 29 aprile  ore 18.30 
 

 Domenica   9 GIUGNO 2019   ore 16.30 
incontro di preparazione:  lun 27  maggio  ore 18.30 
 

 Lunedì   24 GIUGNO 2019   ore 15.30 
 San Giovanni Battista  

incontro di preparazione: lun 10 giugno  ore 18.30 
  

 Sabato   13 LUGLIO 2019   ore 16.30 
incontro di preparazione:  lun 1 luglio  ore 18.30 
  

 

 
Si ricorda che la Pastorale Battesimale (bambini 0-6 anni) si inserisce in un percorso d’accompagnamento 
verso il catechismo (7-12 anni). Per tale motivo E’ OBBLIGATORIO PARTECIPARE ALL’INCONTRO DI 
PREPARAZIONE per il Battesimo nelle date indicate, ma è anche importante che i genitori ed i bambini 
partecipino alle iniziative previste ogni anno, che vi saranno comunicate per tempo via e-mail.  
 

Durante la celebrazione del Battesimo si propone, come segno di solidarietà da parte dei genitori, di donare 
alimentari o vestiario (0-3 anni) per i bambini bisognosi. 

La comunità parrocchiale confeziona bomboniere personalizzate a prezzi convenienti, il cui ricavato viene utilizzato per 
attività caritative. Per la visione, alcuni campioni sono esposti nella segreteria della chiesa di San Giovanni Battista.  
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