
TERZO CICLO

Preparazione 
10   Maggio ore 16 Gazzo
17   Maggio ore 10 Gazzo
Battesimi 
7     Giugno: a Gazzo e Villalta
14   Giugno: a Grossa, Gaianigo
                       e Grantortino   

QUARTO CICLO

Preparazione 
4     Ottobre: ore 16 Gazzo
11   Ottobre ore 10 Gazzo
Battesimi 
18    Ottobre: a Gazzo e Villalta
25   Ottobre: a Grossa, Gaianigo
                        e Grantortino 

Un incontro è previsto 
anche per tutti i battez-
zati dell'anno prece-
dente in occasione della festa della vita la 
prima domenica di febbraio. Per il 2020
sarà il 2 febbraio 

Date degli incontri Date degli incontri

Unità Pastorale di Gazzo 

Abitazione dei Sacerdoti: 
Canonica di Villalta, via Dante 4/c 
Tel. 049 9425709 
Mail: upgazzo@alice.it 
www.gazzoedintorni.net 

UNITA PASTORALE 

DI GAZZO 

Battesimi 
2020 

Riferimenti 

Cosa fare 

Calendario delle celebrazioni 

e degli incontri formativi 

PRIMO CICLO

Preparazione 
12   Gennaio ore 16 Gazzo
19   Gennaio ore 10 Gazzo
Battesimi 
26 Gennaio: a Gazzo e Gaianigo
2   Febbraio: a Villalta
9   Febbraio: Grossa e Grantortino

SECONDO CICLO

Preparazione 
22 Marzo ore 16 a Gazzo
29 Marzo ore 10 a Gazzo
Battesimi 
19   Aprile: a Gazzo e Villalta
26   Aprile: a Grossa, Gaianigo
                     e Grantortino   



Carissimi genitori intanto permetteteci di 
esprimere tutta la gioia delle nostre co-
munità cristiane per il dono della vita che 
avete accolto in voi. 

Con questo opuscolo vogliamo informarvi 
circa la celebrazione del rito del battesi-

mo che avete intenzione di chiedere per 
la vostra creatura. 
Innanzitutto vorremmo che diventasse 
tradizione sempre più consolidata quella
di avvisare quando nasce un bambino per 
poter così dare un segno di festa attraver-
so le campane. Così come salutiamo co- 
loro che ci lasciano ancor più vogliamo 
accompagnare con gioia chi arriva ad al-
lietare la nostra umanità. E’ anche questo 
un modo per condividere un momento 
importante qual è il dono della vita. Sarà 
sufficiente avvisare noi sacerdoti. 

Per il 2020 abbiamo stilato un calendario 
per le celebrazioni del battesimo in tutte 
e cinque le chiese della nostra Unità Pa-
storale. Lo trovate in questo fascicolo e 
nel calendario parrocchiale consegnato a 
tutte le famiglie in occasione delle feste 
del Natale. 

La figura dei padrini nel battesimo è 
molto importante perché sono chiamati 
ad aiutare voi genitori nell'educazione 
alla fede di vostro figlio. Quindi è neces-
sario e doveroso che condividano i fon-
damenti cristiani e vivano la fede nella 
comunità Cristiana di appartenenza. 
Chiediamo inoltre che partecipino al ter-
zo incontro previsto per la preparazio-
ne. 

Naturalmente per qualsiasi dubbio o bi-
sogno di chiarimento noi sacerdoti sia-
mo a vostra disposizione. 

È nostro desiderio creare anche dopo la 
celebrazione del battesimo un momento 
di incontro per avere anche delle riso-
nanze e magari proporre a chi lo deside-
ra un cammino di formazione. 

Don Leopoldo, don Gianantonio, Don 
Valerio e famiglie animatrici: Martina e 

Tobia, Marigrazia e Marco, Laura e Denis, 
Silvia e Nicola, Federica ed Enrico, 
Maddalena, Cristina e Denis. 

Dopo aver valutato quale data ritenete 
valida per voi contattate i sacerdoti, co-
municate la data che avete scelto e i 
dati anagrafici necessari per la registra-
zione. 

Chiediamo a voi genitori un breve cam-
mino di preparazione alla celebrazione 
del Battesimo accompagnato da alcune 
coppie animatrici. Nel primo appunta-
mento una di queste coppie verrà a farvi 
visita a casa vostra. Ci saranno poi altri 
due incontri comuni che si svolgeranno 
di domenica a Gazzo: uno il pomeriggio
alle 16 e uno la domenica mattina
alle 10 cui seguirà la messa con la 
presentazione dei bambini alla comunità.

Le date le trovate su questo opuscolo, 

sul calendario parrocchiale o sul sito 

www.gazzoedintorni.net 

Condividiamo la gioia Come procedere 

La formazione 

I padrini 

Dopo il Battesimo 


