
 

 

 

INDICAZIONI PER IL BATTESIMO DEI BAMBINI 
Novembre 2021 

 

Carissimi genitori 

Vi raggiungiamo con queste righe anzitutto per ribadire la nostra gioia per la 

decisione di dare il battesimo ai vostri bambini! 

Vogliamo poi rendervi partecipi di alcune attenzioni logistiche e sanitarie per 

la celebrazione del Battesimo: sono indicazioni vincolanti, che vi chiediamo di os-

servare anche se potranno risultare scomode, in quanto ci consentiranno di vivere 

il rito con serenità, con dignità e nel rispetto delle regole di sicurezza sanitaria. Vi 

chiediamo la pazienza di leggerle con attenzione, di comunicarle a tutti gli invitati 

e, qualora ci fossero dubbi, … chiedete! 

 

- Dopo alcuni mesi di sospensione è stata ripristinata la celebrazione comuni-

taria dei battesimi: quando si incontrerà il sacerdote per concordare il giorno del Battesimo 

egli segnalerà le date disponibili. 

 

- L’accesso alla Chiesa è regolato come per le S. Messe domenicali, cioè è vin-

colato all’obbligo di disinfettare le mani all’ingresso, di tenere la mascherina 

e di mantenere la distanza interpersonale. Ciò vuol dire che ci si può sedere solo sui 

posti segnati con il bollino bianco, e non ci si può spostare. I nuclei familiari si potranno sedere 

insieme su un medesimo banco. Una volta seduti non ci si deve spostare fino al termine del rito. 

Per il posizionamento in chiesa consigliamo di aspettare le nostre indicazioni prima di prendere 

posto. 

 

- Attenzioni durante il rito: 

o All’accoglienza, per fare il segno di croce sul capo del bambino, il don 
non toccherà la testa del piccolo, mentre i genitori sono invitati a farlo.  
 

o Quando sono previste le unzioni (unzione pre - battesimale e unzione 

crismale) il sacerdote userà del cotone, che ovviamente, dopo essere 

usato per un bambino, sarà buttato via e sostituito con un altro batuf-

folo nuovo. (Ricordiamo che le unzioni sono due: la prima sul petto e 

la seconda sulla fronte; raccomandiamo che l’abbigliamento del pic-

colo consenta di scoprire velocemente il petto). 
 

o L’acqua che viene versata al momento del Battesimo è pulita (viene presa 

da un contenitore, e dopo aver bagnato la testa dei bambini va a cadere in un altro conte-

  
     

UNITÀ PASTORALE DI 

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara 
Diocesi di Treviso 



nitore dove non viene più toccata; il “mestolo” utilizzato non sfiorerà la testa dei bam-

bini): vi invitiamo a portare da casa un panno per asciugare il capo del 

bambino. Durante il battesimo, quando viene versata l’acqua sulla testa 

del piccolo, solo i genitori e i padrini possono temporaneamente togliere 

la mascherina.  

o Dopo il rito dell’acqua i genitori (con i padrini) prendono posizione se-

condo l’indicazione del sacerdote. 

o Porgeremo la veste bianca e la candela con un vassoio. 

o Ometteremo il rito dell’Effetà. 
 

- E’ possibile la presenza di un fotografo, secondo le consuete condizioni: che 

sia discreto, non disturbi la preghiera, non impedisca la visuale alle persone che sono sedute sui 

banchi; durante l’ascolto della Parola deve sospendere gli scatti e stare seduto. Dopo la celebra-

zione la famiglia può scattare le foto ricordo, facendo attenzione a non creare confusione in 

chiesa e a rispettare comunque i distanziamenti. 
 

- Se qualcuno di voi, o del vostro parentado, ha consuetudine con la lettura 

della Parola di Dio o con altri servizi nelle celebrazioni domenicali (es: 

animazione del canto), vi chiediamo di farcelo sapere, in modo da 

coinvolgerli e rendere così più bello il rito.  Se avete piacere di “personalizzare” un po’ 

la celebrazione (scelta delle letture, formulazione di una preghiera…), fatevi avanti! Il don e 

l’equipe dei battesimi accoglieranno ben volentieri questa vostra disponibilità. 
 

- Se vorrete, liberamente e riservatamente, lasciare un’offerta vi ringraziamo: 

andrà a contribuire alle necessità della parrocchia. 
 

- Vi chiediamo di portare una foto del bambino (circa 6x6 cm): la 

appenderemo in un fiore su “L’Albero della vita”: la sagoma di un albero che 

ricorda i battesimi che si celebrano in parrocchia, visibile a tutta la comunità. 
 

Cari genitori, abbiate pazienza per la lungaggine di queste indicazioni: le abbiamo riportate a 

mo’ di sintesi, in modo che si possano consultare al bisogno. Quanti di voi hanno già fatto il corso 

o hanno già battezzato un figlio, si accorgeranno che vi è poco di nuovo. 

Un’ultima cosa: mettiamo qui sotto il link ad alcune catechesi sul Battesimo di don Fabio 

Rosini: sono “pane buono”, qualora possiate prendervi del tempo per ascoltarle/leggerle, 

possono davvero aiutarvi a disporre il cuore per vivere il battesimo nel modo migliore. 

Un carissimo saluto, in attesa di vederci 

L’equipe dei Battesimi con i don 
 

http://www.reginamundi.info/CatechesiBattesimo/ 

http://www.reginamundi.info/CatechesiBattesimo/

