
 
 

Domenica 23  febbraio  ore 16 

Sabato  11  aprile  ore 21  Veglia Pasquale  

Domenica 19 aprile  ore 16  

Domenica 10  maggio  ore 11 

Domenica  24  maggio  ore 16 

Domenica  28  giugno   ore 16 

Luglio e agosto:  accordarsi con don Paolo 
 

Il Battesimo è il sacramento della fede. La fede richiesta per il 
Battesimo non è una fede perfetta e matura, ma un inizio, che 
deve svilupparsi. Al catecumeno o ai genitori  viene domandato: 
«Che cosa chiedi alla Chiesa di Dio?». Ed egli risponde: «La fe-
de!». In tutti i battezzati, bambini o adulti, la fede deve cresce-
re dopo il Battesimo. Per questo ogni anno, nella Veglia pasquale, 
la Chiesa celebra la rinnovazione delle promesse battesimali.   

(dal catechismo della Chiesa cattolica) 

 
PREGHIERA DELLA MAMMA  

IN ATTESA 
 

 

Dio della vita,  
Signore dell’universo, Creatore del mondo,  

grazie per questa nuova creatura 
che si nutre di me e cresce nel mio grembo. 
Grazie perché mi doni di essere tua alleata  

nel dono della vita 
che vince sulla menzogna e sulla morte. 

Concedimi ora di gustare  
l’abbandono fiducioso a te, 

di essere poi coraggiosa, accogliente e generosa, 
forte nei momenti difficili  

e attenta al bene come vuoi tu. 
Ti prego per questo/a figlio/a 

che sia sereno/a, goda di buona salute 
conosca l’amore e l’accoglienza, 

cresca con te al suo fianco. 
Donami, con l’aiuto di Maria, di saper testimoniare  

fiducia e speranza a questa creatura  
che mi hai affidato 

e che metterò nel tuo mondo.  
Amen 

Parrocchia San Marziano -Sesto Ulteriano 
San Giuliano Milanese, Via Pellico 10 — 02.9880048 
Don Paolo 339.6231218 — Terry 346.3067488 

VOLETE BATTEZZARE  
IL VOSTRO BAMBINO? 



Alla nascita del vostro bambino av-
vertite don Paolo che farà suonare a 
festa le campane della parrocchia: la 
comunità tutta vuole gioire con voi! 
 
 
 
 
 

Per la data del battesimo vi invitiamo a prendere contatto per 
tempo con la parrocchia (anche durante la gestazione).  
In questo modo sarete aiutati a prepararvi con tranquillità; e an-
che a compiere una scelta ben ponderata circa il padrino o ma-
drina. 
 
Il padrino/madrina è un credente che si affianca ai genitori per accom-
pagnare il bambino a crescere nella fede in Gesù, a nome dell’intera co-
munità dei cristiani. Non è necessario che sia un parente; è importante 
che viva concretamente la fede cristiana. 
Per diventare padrino/madrina la Chiesa chiede alcune condizioni:  
· aver compiuto i 16 anni;   
· aver ricevuto i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana  
 (Battesimo, Cresima ed Eucaristia); 
· condurre una vita conforme alla fede cristiana e alla responsabili-

tà che ci si assume verso il bambino; 
· vivere uno stato coniugale regolare (non essere convivente, non 

avere contratto matrimonio soltanto civile, non essere divorziato 
e poi risposato); 

· non essere il padre o la madre del battezzato. 
INCONTRI DI PREPARAZIONE  

Prima della celebrazione una coppia di “catechisti battesimali” 
prenderà contatto con voi, e verrà a casa vostra per spiegare con 
semplicità che cosa vuol dire battezzare un bambino. 
  

Anche don Paolo vi incontrerà a casa vostra per illustrare il signifi-
cato del rito.  
 

Alla S. Messa delle ore 11 del giorno stesso del battesimo il vostro 
bambino sarà presentato alla comunità: anche in questo caso è 
bella la partecipazione del padrino/madrina. 
 
Al termine del battesimo vi saranno lasciati la veste bianca, la can-
dela, una copia del catechismo dei bambini.  
 

Non c’è quota da versare per ricevere il battesimo; potete lasciare 
un’offerta il giorno della celebrazione. 
 
 

Per mantenere viva e fresca la fede in Dio, nella  quale battezzate il 
vostro bimbo, ci permettiamo di ricordare a voi genitori e padrini 
due passi importanti: partecipare alla Messa della domenica e pre-
gare per il bambino che vi è stato affidato. 
 

In primavera offriremo alle famiglie dei bambini battezzati nell’an-
no un momento gioioso in cui ritrovarci, come richiamo del grande 
dono ricevuto da Dio. 
 


