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GLI INCONTRI IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL BATTESIMO. 
 
Prima dell’inizio del corso è indispensabile avere il colloquio con il sacerdote. 

I genitori sono invitati a prendere contatto con la segreteria parrocchiale entro il mese precedente 
a quello di inizio degli incontri, anche per poter fissare un incontro preliminare con il sacerdote. 

Il corso è strutturato in due incontri che si svolgono per due domeniche consecutive, secondo il 
calendario che viene riportato qui di seguito. 

Ai due incontri sono invitati entrambi i genitori, per questo sarebbe auspicabile che il corso venga 
frequentato prima del parto. 

Il sabato precedente all’amministrazione del battesimo, alle ore 15.00 in chiesa, viene tenuto un 
terzo incontro, da parte del Parroco o da un suo incaricato, a cui sono tenuti a partecipare sia i 
genitori che i padrini e le madrine. 

Si ricorda che: “per essere ammessi all’incarico di Padrino e Madrina è necessario essere cattolico, aver 
ricevuto il sacramento del Battesimo, della Cresima e dell’Eucaristia e condurre una vita conforme alla fede e 
all’incarico che viene assunto; aver compiuto sedici anni e non avere impedimenti giuridici (divorziato-
risposato, ateo dichiarato, scomunicato, convivente o sposato civilmente).” (Codice di Diritto Canonico , 
874 § 1,2,3,4.) 

 
 
I Battesimi dell’anno pastorale 2017-2018  
(date indicative salvo modifiche per ragioni pastor ali **) 
 

Data Ore dove 

17 settembre 2017 16.00 Chiesa Parrocchiale 

22 ottobre 2017 16.00 Chiesa Parrocchiale 

26 novembre 2017 16.00 Chiesa Parrocchiale 

17 dicembre 2017 16.00 Chiesa Parrocchiale 

28 gennaio 2018 16.00 Chiesa Parrocchiale 

29 aprile 2018 16.00 Chiesa Parrocchiale 

27 maggio 2018 16.00 Chiesa Parrocchiale 

24 giugno 2018 16.00 Chiesa Parrocchiale 

29 luglio 2018 16.00 Chiesa Parrocchiale 
 

** In Quaresima non vengono celebrati i Battesimi 
 
Calendario inizio corsi in preparazione al Battesim o 1 
 

Data Ore dove 

2 e 9 settembre 2017 16.30 Oratorio di Intimiano 

1 e 8 ottobre 2017 16.30 Oratorio di Intimiano 

7 e 14 gennaio 2018 16.30 Oratorio di Intimiano 

1 e 8 aprile 2018 16.30 Oratorio di Intimiano 

   
 

                                                 
1  Le parrocchie che non organizzano i corsi indirizzino i fedeli nelle altre parrocchie (SM, ST e SL) 
 


