
Parrocchia Prepositurale di San Martino in Malnate (VA) tel. 0332 428253 
 

PER I GENITORI CHE DOMANDANO  

IL BATTESIMO PER I PROPRI FIGLI 
 

 

 

COLLOQUIO CON DON FRANCESCO.     Mamma e papà, insieme, appena possibile, si incontrano 

con il prevosto parroco don Francesco, che riceve in ufficio parrocchiale da lunedì a venerdì dalle ore 18,30 

alle 19,30. Ma nei mesi di novembre e dicembre – durante le benedizioni natalizie alle famiglie – riceve solo 

il sabato dalle ore 19 alle ore 19,30. I genitori, in accordo con don Francesco, possono scegliere una data per 

il Battesimo, ma presentazione e preparazione devono sempre precedere la celebrazione del Battesimo. 
 

PRESENTAZIONE ALLA COMUNITA’.   In chiesa, durante una messa domenicale, mamma, papà, 

bambino/a e, possibilmente, padrino e madrina presentano alla comunità cristiana i battezzandi.  

 

PREPARAZIONE AL BATTESIMO..     In chiesa, di domenica, alla presenza di mamma, papà, 

padrino e madrina, si tiene un incontro di spiegazione del Rito del Battesimo per prepararsi bene alla 

celebrazione e, attraverso qualche testimonianza, agli impegni che il dopo/Battesimo comporta.  

 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO.    In chiesa, di domenica, si amministra il Battesimo che fa 

diventare i battezzati, per grazia di Dio, figli di Dio e figli della Chiesa, cioè “pietre vive” per il Signore e per 

il prossimo. Per l’orario del Battesimo, dopo un certo numero di battezzandi, ma accordandosi prima, ci sarà 

una celebrazione alle ore 15 e una alle ore 16. 
 

  PRESENTAZIONE PREPARAZIONE CELEBRAZIONE 
 

  2017  03/09  ore 18   2017  10/09  ore 15 2017  17/09  ore 15 

  01/10  ore 10  08/10  ore 15  15/10  ore 15 

  05/11  ore 18  12/11  ore 15  19/11  ore 14 

  10/12  ore 10   17/12  ore 14  26/12  ore 16  (Santo Stefano) 

           2018   07/01  ore 10 e 15 (Battesimo di Gesù) 
 

  2018 21/01  ore 10 2018 28/01  ore 15 2018  04/02 ore 15 

 11/03  ore 18  18/03  ore 15  02/04  ore 15 (Lunedì di Pasqua) 
  08/04  ore 10  15/04  ore 15  22/04  ore 15 

  29/04  ore 18  06/05 ore 15  20/05  ore 15 

  03/06  ore 18  10/06  ore 15  17/06  ore 15 

  01/07  ore 18  08/07  ore 14  15/07  ore 15 
 

  02/09  ore 18  09/09  ore 15  16/09  ore 15 

  07/10  ore 10  14/10 ore 15  21/10  ore 15 

  04/11  ore 18  11/11 ore 15  18/11  ore 14 

  09/12  ore 10  16/12 ore 14  26/12  ore 16  (Santo Stefano) 

            2019   13/01  ore 10 e 15 (Battesimo di Gesù) 
   

INCONTRI DOPO IL BATTESIMO PER I GENITORI E I BAMBINI: 

  06/01/2018 ore 16    Epifania del Signore   Benedizione bambini e bacio al Bambino Gesù 

  04/02/2018 ore 10    Giornata per la vita   Messa per genitori e bambini battezzati nel 2017 
 

BENEDIZIONE ALLE MAMME IN ATTESA DI UN FIGLIO: 
01/10/2017 ore 18   Santi Angeli Custodi   Messa e benedizione alle mamme in attesa 

04/02/2018 ore 10   Giornata per la vita  Messa e benedizione alle mamme in attesa 

25/03/2018 ore 10   Annunciazione del Signore  Messa e benedizione alle mamme in attesa 

  01/10/2018 ore 18   Santi Angeli Custodi  Messa e benedizione alle mamme in attesa 



NOTA BENE 

 

  Il prevosto don Francesco 

è presente in ufficio parrocchiale da lunedì a venerdì: dalle  ore 18,30 alle ore 19,30: per 

informazioni varie, per colloqui con i fidanzati e con i genitori dei battezzandi, per l’iniziazione 

cristiana degli adulti. 
 

  Per le fotografie 

Potete affidare l’incarico a un amico o un parente, che potrà fotografare: all’inizio del Rito, al 

momento centrale del Battesimo nella cappella del battistero, e alla fine del Rito al momento 

della firma sul registro di Battesimo. 
 

  L’offerta alla Parrocchia 

Vi sarò grato se dopo il Battesimo lascerete in chiesa un’offerta libera per le opere 

parrocchiali.  
 

  Orario normale delle Sante Messe festive: 

sabato: ore 18; domenica: ore 8 – 10 – 11.15 – 18 (a Rovera ore 9) 

 

Orario Sante Messe festive nei mesi di luglio e agosto: 

sabato: ore 18; domenica: ore 8 – 10,30 – 18 (a Rovera ore 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



Parrocchia Prepositurale di San Martino in Malnate (VA) tel. 0332 428253 

Noi genitori domandiamo il Battesimo per nostro figlio/a! 
Come genitori avvertiamo la responsabilità di questa scelta che ci impegna ad educare nella fede nostro figlio 

con la parola, il Vangelo e, pur nella fatica dell’esistenza, la nostra vita. Assicuriamo che il padrino e la 

madrina hanno tutti i requisiti richiesti dalla Chiesa per svolgere bene l’incarico. 
 

     In fede, firma del papà                in fede, firma della mamma 

________________________          ____________________________ 
 

QUESTO FOGLIO FIRMATO E COMPILATO VA CONSEGNATO IN PARROCCHIA! 
 

PRESENTAZIONE ALLA COMUNITA’ (per genitori, battezzandi, padrini)  DATA_______________ORA _______ 
PREPARAZIONE AL BATTESIMO        (per genitori e padrini)     DATA______________ ORA _______ 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO       (per tutti)      DATA______________ ORA _______ 
 
 

IL BATTESIMO E’ PER:    
 

cognome_______________________________________nome____________________________________ 

 

nat____a_______________________________________prov.___________Il________________________ 

 

Papà: cognome________________________________nome______________________________________ 

 

Nato a:_________________________prov.______Il__________________professione_________________ 

 

Mamma: cognome_____________________________nome______________________________________ 

 

Nata a:_________________________prov.______Il__________________professione_________________ 

 

Abitiamo a:_____________________prov.______via_________________n°____tel.:__________________ 

 

Altri figli: nomi___________________________________________________________________________ 
 

   Ci siamo sposati nella Parrocchia di ________________________città________________prov____data_________ 

   Ci siamo sposati  solo civilmente nel Comune di ________________________prov_____data__________________ 

   Siamo conviventi dall’anno_______________________________________________________________________ 

   Se vuoi lasciaci la tua e-mail_______________________________________________________________________ 

 

Padrino: cognome____________________________nome_______________________________________ 
 

Nato a:_______________________prov._____il_____________residente a___________________prov.___ 

 

Madrina: cognome___________________________nome________________________________________ 
 

Nata a:_______________________prov._____il_____________residente a__________________prov.____ 
 
 

 CHI PUO’ FARE DA PADRINO E DA MADRINA? 
1. COMPITO. Al padrino e alla madrina è affidato, insieme ai genitori, il compito di educare nella fede della 

Chiesa il battezzato in modo che cresca come discepolo di Cristo. 

2. CONDIZIONI. Il padrino e la madrina siano adatti a svolgere questo incarico, abbiano ricevuti i 

sacramenti: Battesimo, Eucaristia e Cresima e, infine abbiano l’intenzione di esercitarlo con impegno. 

Conducano una vita conforme alla fede e all’incarico di padrino. Devono avere compiuto 16 anni. 

3. NON E’ AMMESSO. Non può fare da padrino e da madrina (ma non è un giudizio sulle persone, che 

        volentieri lasciamo solo a Dio) chi è: divorziato e risposato, convivente, sposato solo civilmente. 

 


