
Preparazione ai Sacramenti 
 

Cosa serve per essere ammessi ai Sacramenti 
  
Pensiamo di fare cosa gradita esponendo qui di seguito le condizioni necessarie per ricevere i 

Sacramenti. 

  

Battesimo: 

 

Il Battesimo toglie il peccato originale e ci inserisce nella comunità dei credenti. 

I genitori si presentino al parroco possibilmente almeno un mese prima della celebrazione. Sono 

necessari un padrino e/o una madrina, scelti con il criterio di fede vissuta. 

Per il Battesimo degli adulti occorre presentarsi al parroco, per concordare un itinerario di 

catechesi. 

La Celebrazione dei Battesimi si fa, di norma, durante le celebrazioni festive delle domeniche. 

Per la scelta della data e l’ iscrizione basta concordare con il Parroco. La preparazione catechistica 

di solito si fa in Parrocchia, previo appuntamento. 

Il Battesimo viene amministrato solo nella Parrocchia, e non in altre chiese. 

  

Cresima 

 

Mediante questo sacramento chiediamo ed otteniamo il dono dello Spirito Santo. 

Per ricevere questo sacramento è necessario un padrino o una madrina scelti con un criterio di fede 

vissuta. 

La preparazione al Sacramento della Cresima inizia in prima media, continua in seconda e terza 

media. E’ necessario che i ragazzi partecipino agli incontri di catechismo ed alla vita della Chiesa. 

Gli incontri di catechismo sono settimanali, e vanno da Ottobre a Maggio. 

Il conferimento del Sacramento è previsto alla fine della terza media (la data viene stabilita dal 

nostro Arcivescovo). 

  

Eucarestia - La S. Messa di Prima Comunione 

 

La preparazione alla Prima Comunione viene fatta dalla terza alla quinta elementare e la S. Messa 

di Prima Comunione nella nostra Parrocchia si celebra il giorno della Santissima Trinità . 

 

 

Penitenza o Confessione 

 

Con la confessione i battezzati chiedono a Dio il perdono dei peccati. 

Sono ammessi alla Prima Confessione i bambini della quarta e quinta elementare che frequentano 

le attività educative della parrocchia: catechismo e messa domenicale. La celebrazione del 

Sacramento avviene la domenica del battesimo di Gesù. 

  

 

Confessioni dei Fedeli 

I fedeli possono confessarsi prima e dopo le S. Messe e in altri orari, previo accordo. 

 



 

Comunione ai malati 

 

Tutti i cristiani debbono sentire il dovere di far propria la carità di Cristo e della Chiesa verso gli 

infermi. Ognuno, secondo le sue possibilità, visiti e conforti nel Signore e aiuti fraternamente 

coloro che soffrono nella malattia. E’ ottima cosa invitare e guidare i malati a pregare sia da soli che 

con i familiari e le persone a loro servizio. 

Gli ammalati che desiderano ricevere la Comunione, avvertano in Parrocchia. 

Sarebbe bello che i familiari preparassero in debito modo la stanza del malato, con un tavolo 

coperto di tovaglia con candele e fiori per deporvi il Santissimo Sacramento. 

 

 

Unzione degli Infermi 

 

Cristo partecipa e dà forza alla nostra malattia. E’ opportuno che ogni battezzato, che si trova in 

condizione di grave malattia, richieda questo sacramento. E’ un sacramento per la guarigione dei 

vivi, non per i morti. 

Si può ricevere più volte, soprattutto prima di interventi operatori di una certa gravità e 

pericolosità. 

Raccomandiamo di avvertire in tempo il sacerdote quando ci sono malati gravi, perché possano 

ricevere i conforti della Fede quando sono ancora in piena coscienza. 

Il Signore Gesù ha sempre avuto premura per i malati: egli li cura nel corpo e nello spirito con il 

Sacramento dell’Unzione. Il malato grave ha bisogno di una grazia speciale di Dio per non lasciarsi 

abbattere e per non vacillare nella sua fede: per questo la Chiesa, obbedendo al comando di Gesù, 

amministra il Sacramento dell’Unzione. 

 

Ciò premesso si raccomanda quanto segue: 

 

1- quando in famiglia c’è un ammalato grave si avverta il Parroco 

 

2-  si richieda la Comunione Eucaristica 

 

3- si faccia in modo che il malato possa ricevere il Sacramento dell’Unzione in piena coscienza 

preparato dalla famiglia e dalla comunità cristiana. 

 

4- se il malato è in Ospedale si avverta il Cappellano dell'Ospedale o, in sua assenza, il Parroco, 

perché lo visiti e lo prepari ai Sacramenti. 

  

Matrimonio 

La celebrazione del Matrimonio non ha una data fissa, ma viene concordato volta per volta con le 

coppie che intendono sposarsi. E’ bene fissare la data diverso tempo prima, e prima di fissare il 

ristorante per il pranzo di nozze.  

Raccomandiamo di non fissare mai la celebrazione matrimoniale in Avvento e 

Quaresima perché sono tempi penitenziali che richiedono sobrietà e moderazione 

negli atteggiamenti esteriori. 

Il Matrimonio deve essere sempre preceduto da un tempo di preparazione. 

  

 



Celebrazione dei Funerali 

 

La Liturgia cristiana dei funerali è una celebrazione del mistero pasquale di Cristo Signore. Nelle 

Esequie, la Chiesa prega che i suoi figli uniti per il Battesimo a Cristo morto e risorto, perché 

passino con Lui dalla morte alla vita. Nel celebrare le Esequie dei loro fratelli, i cristiani intendono 

affermare senza reticenze la loro speranza nella vita eterna. Pur senza indulgere a forme di vuoto 

esibizionismo, è giusto che si dia il dovuto onore al corpo dei defunti divenuto, con il battesimo, 

tempio dello Spirito Santo. 

 

Ciò premesso si stabilisce quanto segue: 

 

• La famiglia avverta subito il sacerdote della Parrocchia dell’avvenuto decesso del proprio 

congiunto. 

• La salma del defunto verrà visitata quanto prima dal Sacerdote, per la benedizione rituale,  

sia in obitorio che in casa. 

• Durante la messa delle esequie, chi si accosta all’Eucarestia si ricordi di farlo con le dovute 

disposizioni, e non per convenienza: i Sacramenti sono una cosa seria, e non si ricevono né 

per farsi vedere che si è presenti, né per puro sentimentalismo. 

• Se i familiari o qualsiasi altra persona desiderano accostarsi al Sacramento della Penitenza, 

lo facciano prima della celebrazione del funerale. 

• Al termine delle Esequie, in Chiesa, si svolgerà l’ultima preghiera di congedo. 

• Le condoglianze ai familiari è preferibile farle fuori della Chiesa. 

 

 

Come prenotare intenzioni di S. Messe 

 

Ricordiamo che le intenzioni per celebrare le S. Messe si ricevono tutti i giorni in Parrocchia, prima 

o dopo la S. Messa. 

 

  

 

NORME PER RICEVERE I SACRAMENTI 

 

Alcune brevi e molto sintetiche spiegazioni. 

 

1. I sacramenti della iniziazione cristiana (Battesimo, Cresima, Eucaristia) si ricevono di 

norma nella parrocchia di residenza. 

2. Chi desidera celebrarli in un’altra parrocchia deve chiedere il nulla osta al proprio 

parroco.  

3. I certificati vari si rilasciano solo agli intestatari del certificato (per i bambini ai genitori), 

soprattutto per quanto riguarda il matrimonio e la relativa pratica. 

  

 

QUANDO VENIRE PER UN CERTIFICATO 

 

Prima o dopo la S. Messa, oppure mettersi d’accordo telefonicamente col Parroco (tel. 339-

5682372 oppure  0942 23123) 


