
È necessario… 
 

 
 

1. Certificato di nascita con l’annota-
zione della maternità e paternità. 

 
2. Attestato di idoneità del padrino e 

della madrina rilasciato dal Parroco 
della Parrocchia di appartenenza. 

 
3. Nulla Osta rilasciato dal Parroco, per 

coloro che provengono da altre Parroc-
chie. 

 
4. Consegnare al Parroco i documenti 
 richiesti e stabilire con lui la data per 
 la celebrazione del Battesimo. 
 
5.   Prendere appuntamento con il Parro-
 co per la preparazione alla celebrazione 
 del Sacramento del Battesimo. 
 

Parrocchia S. ROBERTO BELLARMINO 
Corso Italia - 74121 TARANTO –099 333952 

www.sanrobertobellarminotaranto.net 



Calendario 

 
Dei Battesimi 

Ottobre 2019 Gennaio 2020 

domenica 06 - ore 11,30 - S. Messa domenica 05 - ore 11,30 - S. Messa 

domenica 13 - ore 11,30 - S. Messa domenica 12 - ore 18,00 

sabato 19 - ore 18,30 - S. Messa sabato 18 - ore 18,30 - S. Messa 

domenica 27 - ore 18,00 domenica 26 - ore 11,30 - S. Messa 

  

Novembre Febbraio 

domenica 03 - ore 11,30 - S. Messa domenica 02 - ore 11,30 - S. Messa 

domenica 10 - ore 18,00 sabato 08 - ore 18,30 - S. Messa 

sabato 16 - ore 18,30 - S. Messa domenica 16 - ore 18,00 

domenica 24 - ore 11,30 - S. Messa domenica 23 - ore 11,30 - S. Messa 

  

Dicembre Marzo 

domenica 01 - ore 11,30 - S. Messa domenica 01 - ore 11,30 - S. Messa 

sabato 07 - ore 18,30 - S. Messa sabato 07 - ore 18,30 - S. Messa 

domenica 15 - ore 11,30 - S. Messa domenica 15 - ore 18,00 

domenica 22 - ore 11,30 - S. Messa domenica 22 - ore 11,30 - S. Messa 

domenica 29 - ore 18,00 domenica 29 - ore 11,30 - S. Messa 

Aprile Luglio 

domenica 05 - ore 18,00  domenica 05 - ore 11,30 - S. Messa 

sabato 11 - ore 23,00 - S. Messa domenica 12 - ore 11,30 - S. Messa 

Veglia pasquale domenica 19 - ore 18,00 

domenica 26 - ore 11,30 - S. Messa domenica 26 - ore 18,00 

  

Maggio Agosto 

sabato 02 - ore 18,30 - S. Messa domenica 02 - ore 11,30 - S. Messa 

domenica 10 - ore 11,30 - S. Messa domenica 09 - ore 11,30 - S. Messa 

domenica 17 - ore 18,00 domenica 23 - ore 11,30 - S. Messa 

domenica 31 - ore 11,30 - S. Messa domenica 30 - ore 18,00 

  

Giugno Settembre 

sabato 06 - ore 18,30 - S. Messa domenica 06 - ore 11,30 - S. Messa 

domenica 14 - ore 11,30 - S. Messa domenica 13 - ore 11,30 - S. Messa 

domenica 21 - ore 11,30 - S. Messa domenica 20 - ore 11,30 - S. Messa 

domenica 28 - ore 18,00 domenica 27 - ore 18,00 

  

  
Il bambino non è capace di un atto libero che accolga la fede, non 

può confessarla ancora da solo, e proprio per questo essa è confes-

sata dai suoi genitori e dai padrini in suo nome. La fede è vissuta 

all’interno della comunità della Chiesa, è inserita in un "noi" comu-

ne. Così, il bambino può essere sostenuto da altri, dai suoi genitori 
e padrini, e può essere accolto nella loro fede, che è la fede della 

Chiesa, simbolizzata dalla luce che il padre attinge dal cero nella 

liturgia battesimale. Questa struttura del Battesimo evidenzia l’im-

portanza della sinergia tra la Chiesa e la famiglia nella trasmissio-

ne della fede. I genitori sono chiamati, secondo una parola di 

sant’Agostino, non solo a generare i figli alla vita, ma a portarli a 
Dio affinché, attraverso il Battesimo, siano rigenerati come figli di 

Dio, ricevano il dono della fede.                       - Papa Francesco - 


