PREPARAZIONI e INDICAZIONI
UTILI PER IL BATTESIMO:
➢ Preparate il certificato di nascita del
bambino (Geburtsbescheinigung für
religiöse Zwecke) e portatelo in
segreteria al momento dell’iscrizione
➢ Rivolgetevi almeno un mese prima del
Battesimo alla segreteria della
Missione per fissare la data del
battesimo e dell’incontro di
preparazione.
➢ I Battesimi si celebrano di domenica.
Non si celebrano Battesimi nelle
sollennità (unica eccezione la notte di
Pasqua) o in occasioni comunitarie
particolari come ad esempio
Comunione e Cresime.
➢ L’incontro di preparazione per i
genitori si svolge nei locali della
Missione. Si richiede la presenza
dei padrini se possibile.

Signore, ti ringraziamo per
questo dono del Battesimo,
perché chiamati per nome e
accolti nella grande famiglia
della Chiesa, ci rendi tuoi figli
in Cristo Gesu.
Aiutati da Te, dai nostri cari e
dalla comunità cercheremo di
coltivare insieme questo
“seme divino” perché la nostra
vita risponda al sogno di bene
che Tu, Dio,
hai per ciascuno di noi.

Rinati
a vita nuova

Erzdiözese Freiburg
Missione Cattolica Italiana
di Mannheim
D 6, 9-11 - 68159 Mannheim
Tel. 0621 / 1221349
Fax 0621 / 1221359
Email: segreteria@mci-mannheim.de

ORARIO D‘UFFICIO
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì
ore 16°°-20°°
Giovedì chiuso

Catechesi Battesimale
Preparazione al Battesimo
ANNO 2021/2022

Carissimi genitori,

IL PADRINO E LA MADRINA

con grande gioia dividiamo la bella notizia
della nascita del vostro bambino. La Missione
Cattolica Italiana ringrazia Dio con voi per
questo grande avvenimento e per il dono
della maternità e paternità accompagnandovi
con tanto affetto e la preghiera.

Per essere ammessi all’incarico di
Padrino e Madrina è necessario:
➢ essere cattolici,
➢ avere ricevuto il sacramento del
Battesimo, dell‘ Eucaristia e della
Cresima,
➢ condurre una vita conforme alla
fede cristiana e all’incarico che
viene assunto
➢ avere compiuto 16 anni
➢ non avere impedimenti giuridici –
(„divorziato risposato, ateo

Ora chiedete alla chiesa parrocchiale di
accogliere e battezzare vostro figlio.
Battezzare è il primo gesto religioso della vita
cristiana, la cui grandezza non riusciamo a
comprendere pienamente.
Chiedete il Battesimo per vostro figlio non per
l’abitudine, per la paura di interrompere una
tradizione oppure per il timore che possa
crescere diverso dai suoi coetanei, ma perché
credete nel Signore Gesù e siete „parte viva“
della sua comunità, la Chiesa. Con il Battesimo
chiedete per vostro figlio che il Vangelo di
Gesù diventi il messaggio di speranza e la
regola di vita come lo è per voi.
Battezzare è fare un regalo a vostro figlio, anzi
è lasciare che sia Dio a fare loro questo
regalo. Dio vuole esprimere il suo amore per
ciascuno fin dall’inizio dell’esistenza con il
dono della sua vita. Con il battesimo inizia il
cammino di fede.

TEMI DELL’INCONTRO
DI PREPARAZIONE
PER GENITORI E PADRINI
➢ Le motivazioni del Battesimo Cristiano
e il discorso generale sulla fede
➢ Il nucleo centrale della fede ➢ Il rito del Battesimo

dichiarato, scomunicato, sposato
civilmente“ cfr. Diritto Canonico
874 §1-2-3-4)
Documenti da presentare:
➢ Il certificato di Battesimo del
Padrino/ della Madrina
➢ Il certificato di idonietà per coloro
che non fanno parte della
parrocchia della Missione Cattolica
Italiana di Mannheim – da
richiedersi presso la parrocchia di
residenza

