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La celebrazione del Battesimo è un grande dono e una 

occasione per tutta la famiglia, a partire anzitutto dalla 

coppia. Ogni celebrazione del Sacramento del Battesimo 

è un dono che arricchisce anche la comunità cristiana.  

L’itinerario di preparazione al Battesimo che verrà pro-

posto offre ai genitori la possibilità di approfondire il 

proprio cammino di fede nel Signore Gesù a partire 

dall’esperienza della paternità e maternità e di incontrare 

più direttamente la Comunità cristiana, soprattutto per 

le giovani coppie che, provenendo da altre comunità, 

vengono ad abitare nel nostro territorio per la prima 

volta. 

Dal Battesimo 

alla famiglia 

Un dono per 
la vita 

Prepararsi al 

Battesimo con le 

famiglie 

Collaborazione Pastorale di Resana, 

Castelminio e San Marco 
Le coppie devono confermare 

la partecipazione all’incontro 

ad uno dei seguenti riferimenti: 

♦ Fam. Pierobon Renato e Giorgia  

Resana 

Tel. 3401533705 (pomeriggio/sera) 

 

♦ Fam. Gottardo Michele e Mary 

Castelminio e  S. Marco 

Tel. 3356598603 



Con la nascita, vostro 

figlio/a è entrata a far 

parte della vostra 

famiglia. Chiedendo il 

sacramento del Batte-

simo voi chiedete ora 

che lui/lei diventi figlio 

di Dio e membro 

della comunità cristia-

na. 

 

L’inizio di una vita è un mistero grande e meraviglio-

so. Con il linguaggio che ci suggerisce la fede parlia-

mo della vita come di un “dono” che viene da Dio, 

perché è talmente grande la ricchezza e la gioia che 

viene da un figlio che essa riflette la grazia di Dio 

Padre, Figlio e Spirito Santo. 

Attraverso il Battesimo i bambini, rinascendo dall’ac-

qua e dallo Spirito santo, diventano in Gesù “nuove 

creature”: per questo vengono chiamati e sono real-

mente “figli di Dio”. Così, incorporati a Cristo, sono 

costituiti popolo di Dio. 

Entriamo nel vivo del sacramento del Battesimo 

attraverso la “porta” semplice, ma molto ricca, dei 

principali segni liturgici e dei riti che lo caratterizza-

no. 

Rito di accoglienza 

Esprime il “Benvenuto/a” a nome di tutta la nostra comunità cri-

stiana di Resana. La parrocchia è, in un certo senso, una “famiglia di 

famiglie”, per cui ogni nuova vita è un dono per tutta la comunità. 

 

Liturgia della Parola 

Tutto parte dalla Parola di Dio. “In principio Dio disse…” (Genesi, 

1,1) : è la Parola che ha dato inizio al Tutto. Una Parola efficace, 

che realizza ciò che annuncia. La Parola di Dio che viene proclama-

ta nella celebrazione del Battesimo annunzia la realtà che accade 

poi nel sacramento.  

Il segno della Croce 

Sulla fronte e sulla bocca del/lla battezzando/a viene tracciato un 

segno di croce, simbolo della vittoria pasquale di Cristo sulla morte 

e sul peccato. 

Il segno dell’ acqua  

È il segno centrale della liturgia del Battesimo. L’acqua richiama la 

vita e l’azione purificatrice dello Spirito Santo che toglie il peccato 

e innesta in Cristo la persona in una vera e propria rinascita. Gesù 

lo ha detto: “Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete 

battezzati in Spirito Santo, fra non molti giorni” (Atti 1,5). E san 

Paolo scrive: “Quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivesti-

ti di Cristo”. (Galati 3,27).  

Il segno dell’ olio (sacro crisma) 

Il segno dell’olio completa e sigilla l’azione dello Spirito Santo: il 

bambino/a è unto come re, profeta e sacerdote, gli stessi titoli di 

Cristo figlio di Dio. In lui tutti noi siamo diventati, nel Battesimo, 

“figli nel Figlio”. 

 

 

 

 

 

 

Battezzati 

nell’amore trinitario 

La veste bianca e la candela  

La veste bianca e la candela esprimo esteriormente il rinnovamento 

avvenuto all’interno, nello spirito: il bianco è il colore che esprime la 

purezza e il candore per l’innocenza ritrovata in Cristo e la luce è 

uno dei più antichi simboli del Signore Gesù, che vince le tenebre 

del peccato con la luce della sua Parola. 

 

 

 

 

Incontri per l’anno 2018 

Si terranno sempre a Castelminio presso le opere parrocchiali,  

accanto alla Chiesa, locali al 1° piano (sopra il circolo NOI).  

Tema:  “Il Battesimo” 

 “Educare alla Fede” 

 

∗ 14 gennaio 2018 ore 16.00  

∗ 18 febbraio 2018 ore 16.00  

∗ 18 marzo 2018 ore 16.00  

∗ 15 aprile 2018 ore 16.00  

∗ 20 maggio 2018 ore 16.00  
 

 27 maggio 2018 ore 16.00  

 Festa “Un altro passo insieme” 
 

∗ 17 giugno 2018 ore 16.00   

∗ 16 settembre 2018 ore 16.00  

∗ 21 ottobre 2018 ore 16.00  

∗ 18 novembre 2018 ore 16.00  

∗ 16 dicembre 2018 ore 16.00  

 


