
Cavarzere

Giornata del Battesimo: grande festa per trenta famiglie

La parrocchia di S. Mauro, insieme al gruppo di catechisti che accompagnano

nella preparazione le famiglie al battesimo dei bambini, ha proposto la “Giornata

del Battesimo” a tutta la comunità. L’iniziativa è stata rivolta, in particolare, alle

famiglie che hanno provato la gioia di portare al fonte battesimale i propri figli

nell’anno 2010. La bella ricorrenza, che ormai si svolge da diversi anni, si è

tenuta nel Duomo di San Mauro, domenica 18 settembre durante la S. Messa

delle 11. Sono state invitate, attraverso una lettera fatta pervenire nei giorni

scorsi, una quarantina di famiglie; in trenta hanno risposto con entusiasmo all’invito e, con i propri piccoli

in braccio o nei passeggini, hanno letteralmente “animato” con gioia la celebrazione liturgica. Tutti

insieme, assistiti dalle catechiste e catechisti del battesimo, hanno ricordato il sacramento della rinascita

cristiana e dell’appartenenza a Cristo e alla Chiesa. Questo concetto, durante l’omelia, è stato ben

sviluppato dall’arciprete mons. Fabrizio Fornaro che ha inoltre collegato questa giornata di festa al

“Giubileo del Crocifisso”, momento di grazia per tutta la comunità di Cavarzere. Con il Battesimo, prima

noi e dopo di noi i nostri figli, siamo entrati a far parte della Chiesa di Cristo. Chi riceve il Battesimo

riceve la parola di Dio ed è in grado di annunciarla agli altri. Il Battesimo è il primo dei sacramenti e primo

atto di appartenenza alla grande famiglia cristiana. Alla fine della Messa la consegna a tutti i bambini di un

quadretto, con la bella immagine del Crocifisso del Paneghetti. Il “Movimento per la Vita” ha fatto dono a

tutti i bambini presenti di un bavaglino con ricamata la bella scritta “Sono contento di essere nato”. Dopo

la benedizione speciale, un grande applauso e la tradizionale foto di gruppo. (Raffaella Pacchiega)
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