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EventualiOsservazioni
difficoltà a trovare tempi disponibili per la catechesi soprattutto quando i genitori lavorano a turno

durante il rito viene proposta un'altra catechesi (di solito durante la messa domenicale)

è il parroco a svolgere a catechesi sul battesimo

i battezzati dell'anno vengono convocati per la benedizione dei bambini il 2 febbraio in Duomo all'interno della 
celebrazione della Presentazione di Gesù al Tempio

il parroco contatta la famiglia e svolge incontri di preparazione con la stessa

in futuro, il parroco vorrebbe coinvolgere la famiglia che chiede il battesimo con degli incontri informali prima della 
nascita del bambino, in modo da renderli responsabili quando faranno richiesta del battesimo

in paese il parroco ha, per fortuna, molte altre occasioni di parlare con i genitori dopo il battesimo

iniziare un catecumenato per adulti e giovani in 2/3 punti della diocesi. Facciamo una festa all'anno con celebrazione 
eucaristica per i battezzati

la parrocchia è troppo grande e non si riesce a memorizzare le persone: ci sono delle famiglie lontane che non si riesce 
ad incontrare

mentre al sacerdote si spalancano le porte, la richiesta di visita da parte di altri suscita rifiuto in quasi tutte le famiglie 
adulte. Come dicevo bisognerebbe verificare se questo succede anche nelle famiglie giovani

niente da rilevare

problema da parte dei richiedenti di altre parrocchie

sarebbe il caso di impartire il Battesimo una volta all'anno, comunitario, in un tempo forte.

si fa una riunione in chiesa dove si spiega come si svolge il rito.

sono ancora molti i genitori che fanno battezzare i loro figli fuori parrocchia con motivazioni non molto convincenti

una volta all'anno (1^domenica di febbraio, Giornata per la vita) celebriamo una liturgia eucaristica e facciamo un 
momento di festa con i battezzati degli ultimi 5 anni

viene spiegato il rituale e le verità della fede
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