
Parrocchie  
S. Bartolomeo - S. Brizio - S. Pietro 
CAPREZZO - COSSOGNO - TROBASO 

Il giorno: 

Nelle nostre Comunità Cristiane 
non vi è un giorno o una data specifici 
per la celebrazione del Battesimo. Si 
concorda con il Parroco il giorno e l’o-
ra più opportuni. 

 

La preparazione: 

Sono proposti tre incontri.  

 Il primo con una Catechista 
sul significato del Battesimo 

in quanto Sacramento. 

 Il secondo con don Adriano 
sulla celebrazione del Sacra-
mento del Battesimo. 

 Il terzo con una coppia “un 
caffé per chiacchierare insie-
me” sull’esperienza dell’ac-
compagnare un bimbo nella 
vita cristiana. 

                  Documenti: 

Non è richiesto alcun tipo di docu-
mento. 

«Chi crederà  
e sarà battezzato  

sarà salvo»  

«NON LO DIMENTICHIAMO MAI, 
IL SEMPLICE DESIDERIO DI DIO  

È GIÀ IL PRINCIPIO DELLA FEDE» 

Informazioni 

Il Parroco 
Micotti don Adriano 

 
risiede: 

via Repubblica, 266 
28923 VERBANIA (VB) 
 0323 - 571668 
 338 - 5059656 

A chi chiede  
il Battesimo 



Carissimi genitori,  

il Battesimo è la porta di ingresso 
nella comunità cristiana, è stato così fin 
dagli inizi. 

Ripetutamente San Luca negli Atti 
degli Apostoli lo segnala come gesto ec-
clesiale, della Chiesa, che fa immediata-
mente seguito alla predicazione, alla con-
versione e all’adesione della fede.  

Del resto era precisamente questo il 
comando dato da Gesù: “Andate dunque 
ed ammaestrate tutte le nazioni battez-
zandole nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo”.  

Il sacramento del Battesimo, che voi 
chiedete per il vostro o la vostra bimba, è 
un dono del Signore risorto dato a noi 
attraverso la Chiesa, per questo, non ci si 
battezza da soli! 

Questo importante e decisivo signi-
ficato, sia motivo di approfondita rifles-
sione nella scelta di questo sacramento 
perché sia responsabile la risposta che da-
rete il giorno del Battesimo. 

Il Battesimo 
Il padrino 
e la madrina Carissimi genitori 

«Per mezzo del Battesimo gli 

uomini, ottenuta la remissione di 

tutti i peccati, liberati dal potere delle 

tenebre, sono trasferiti allo stato di 

figli adottivi; rinascendo dall’acqua e 

dallo Spirito Santo diventano nuova 

creatura: per questo vengono chia-

mati e sono realmente figli di Dio.  

Così, incorporati a Cristo, sono co-

stituiti in popolo di Dio». 

Nella nostra cultura e nelle nostre 
tradizioni si è creata un po’ di confusione 
sul senso del padrino e della madrina nel 
battesimo.  

A volte si scelgono le persone tra 
parenti, magari pure lontani, perché vo-
gliamo fare loro un piacere a “tenere a bat-
tesimo” nostro figlio.  

Il significato di essere padrino inve-
ce è molto più forte.  

Occorrerebbe scegliere qualcuno 

che possa realmente affiancare i genitori 
nel dare una valida testimonianza di fe-
de e aiuti nella crescita spirituale del 
bambino. 

Tra i vari requisiti richiesti dal Codi-

ce di Diritto Canonico della Chiesa per 
la scelta del padrino o madrina, infatti, vi 
è quello che, per tale importante ufficio, si 
scelgano persone che si sentano veramen-
te CHIAMATE AD IMPEGNARSI A CONDUR-

RE UNA VITA CRISTIANA ESEMPLARE SE-

CONDO L’INCARICO CHE SI ASSUMONO. 


