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27 Agosto a Villalta ore 11.00 
3 Settembre a Gaianigo ore 9.30 
10 Settembre a Grantortino 10.45 
 

OTTOBRE - DICEMBRE 
Due incontri di preparazione 
Incontro comunitario: 
15 Ottobre ore 9.30 a Gazzo  
Incontro in famiglia:  
da concordare con don Valerio  
Battesimi 
29 Ottobre a Gazzo ore 11.00 
5 Novembre a Grossa ore 9.15  
11 Novembre a Villalta ore 18.30 
19 Novembre a Gaianigo ore 9.30 
26 Novembre a Grantortino 10.45 

 

NOTE 

 I Genitori  possono scegliere di celebrare il batte-
simo in una delle 5 chiese dell’Unità pastorale nel-
le date previste. 

Un incontro è previsto anche per tutti i battezzati 
dell’anno precedente in occasione della giornata 
per la vita il  4 Febbraio 2024 

CALENDARIO 

GENNAIO - MARZO 
Due incontri di preparazione 
Incontro comunitario: 
12 Febbraio ore 9.30 a Gazzo  
Incontro in famiglia:  
da concordare con don Valerio  
Battesimi 
26 Febbraio a Gazzo ore 11.00 
5 Marzo a  Grossa ore 9.15  
11 Marzo a Villalta ore 18.30  
19 Marzo a Gaianigo ore 9.30   
26 Marzo a Grantortino ore 10.45 
 

APRILE - GIUGNO 
Due incontri di preparazione 
Incontro comunitario: 
16 aprile ore 9.30 a Gazzo 
Incontro in famiglia:  
da concordare con don Valerio  
Battesimi 
30 Aprile a Gazzo ore 11.00 
7 Maggio a Grossa ore 9.15  
14 Maggio a Villalta ore 11.00 
21 Maggio a Gaianigo ore 9.30 
28 Maggio a Grantortino 10.45 
 

LUGLIO - SETTEMBRE 
Due incontri di preparazione 
Incontro comunitario: 
9 Luglio ore 9.30  a Villalta  
Incontro in famiglia:  
da concordare con don Valerio  
Battesimi 
22 Luglio a Gazzo ore 18.30 
30 Luglio a Grossa ore 9.15  

Unità Pastorale di Gazzo 

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



Condividiamo la gioia  

Carissimi genitori intanto permetteteci di 

esprimere tutta la gioia delle nostre comunità 

cristiane per il dono della vita che avete ac-

colto in voi. 

Con questo dépliant vogliamo informarvi cir-

ca le celebrazioni del rito del Battesimo che 

avete intenzione di chiedere per la vostra 

creatura.  

Innanzitutto vorremmo che diventasse tradi-

zione sempre più consolidata quella di avvisa-

re quando nasce un bambino per poter dare 

un segno di festa attraverso il suono delle 

campane. Così come salutiamo coloro che ci 

lasciano, ancora più vogliamo accompagnare 

con gioia chi arriva ad allietare la nostra co-

munità. E anche questo un momento per con-

dividere un momento importante qual è il 

dono della vita. Sarà sufficiente avvisare  noi 

sacerdoti.  

Per il 2023 abbiamo stilato un calendario per 

le celebrazioni dei battesimi in tutte e cinque 

le chiese della nostra unità pastorale. Trovate 

le date dei battesimi anche nel calendario 

parrocchiale consegnato in tutte le famiglie in 

occasione delle feste di Natale, oppure sul 

sito    www.gazzoedintorini.net 

Come procedere  

Dopo aver valutato quale data ritenete valida 

per voi contattate i sacerdoti, comunicate la 

data che avete scelto e i dati anagrafici ne-

cessari per la registrazione.  

 

La formazione 

Chiediamo a voi genitori un breve cammino 

di preparazione alla celebrazione del battesi-

mo che sarà accompagnato da un sacerdote 

insieme ad alcune coppie animatrici. 

Data la situazione non ancora stabilizzata del-

la pandemia, per ciascun trimestre dell’anno 

prevediamo  un solo incontro comunitario 

(giusto per conoscere le altre coppie che 

battezzano) seguito da un incontro  con  Don 

Valerio (tel. 328 9545198) che verrà a fare 

una visita a casa vostra nei giorni che prece-

dono la celebrazione del Battesimo.   

L'incontro comunitario sarà nel centro par-

rocchiale di Gazzo o di Villalta (cfr. il calenda-

rio) una domenica mattina alle ore 9.30 cui 

seguirà l’invito a partecipare alla santa Mes-

sa.  

 

I padrini  

La figura dei padrini nel battesimo è molto 

importante perché sono chiamati ad aiuta-

re voi genitori nella educazione alla fede di 

vostro figlio. Quindi è necessario e dovero-

so che condividano i fondamenti cristiani e 

vivano la fede nella comunità Cristiana di 

appartenenza.  

Chiediamo inoltre ai padrini di partecipare 

all’incontro previsto in famiglia concordato 

con don Valerio prima della celebrazione.  

Naturalmente per qualsiasi dubbio o biso-

gno di chiarimento noi sacerdoti siamo a 

vostra disposizione.  

 

Dopo il battesimo 

E’ nostro desiderio creare anche dopo il 

battesimo un momento di incontro comuni-

tario per avere anche delle risonanze e ma-

gari proporre a chi lo desidera un cammino 

di formazione 

Le Famiglie animatrici  

Maria Grazia e Marco, Laura e Denis,  

Monica e Andrea 

I Sacerdoti 

Don Leopoldo, Don Valerio, Don Gianantonio  


