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 Una festa di famiglia

 Una circostanza per ritrovarsi con parenti e amici

 Un’occasione per dare a bimbo/a un padrino/madrina 
facoltosi (nella speranza segreta che siano poi generosi!)

 Un evento commerciale, ecc... ecc...

25 PALLOCINI AZZURRI MEDIUM,
IL MIO BATTESIMO -[Cod. 55739]

Se stai organizzando il Battesimo del tuo 
bambino, non potrai davvero dimenticare 

di ravvivare la festa con tenerissimi 
palloncini “Il mio Battesimo”

da abbinare certamente a fantastiche 
bandierine party in pvc

adatte all’occasione
e a finissimi arredo tavola azzurri. 

Prezzo: 2,50 Euro [Lit. 4.840]

Tutti i prezzi sono IVA COMPRESA

e la spedizione è GRATUITA

Puoi pagare con CARTA DI CREDITO

o in CONTRASSEGNO
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Il festone sagomato “Il mio Battesimo” 

colorerà di allegria la festa per il 

Battesimo della tua bambina!

Da non dimenticare certamente tanti 
coloratissimi palloncini rosa
e finissimi arredo tavola rosa

adatti all’occasione!

IVA COMPRESA – spedizione GRATUITA – CARTA DI CREDITO o CONTRASSEGNO

Per il Battesimo della tua bimba

scegli i deliziosi festoni “Il mio Battesimo” 

con palloncini con cui ravvivare la festa!

Non dimenticare anche
festosi palloncini rosa
e arredo tavola monocolore!

 I Padri non consideravano mai il Battesimo da solo!

 Lo vedevano sempre in funzione della Cresima...

 e in vista dell’Eucaristia!

 B-C-E = ripresentazione all’evento del Crocifisso risorto

Battistero
di San Giovanni

a Firenze
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Battistero di Pisa

Battistero di Parma

Bologna – Basilica di Santo Stefano
(esterno battistero ottagonale)

Battistero
di S. Giovanni

in Laterano

Battistero
di San Giovanni

a  Varese

Vasca battesimale
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Vasca battesimale

Vasca battesimale

Battistero cruciforme

Battistero di
S. Giovanni in Fonte
Duomo di Napoli
fine IV sec. 

Il fonte battesimale
dove presumibilmente

fu battezzato
Aurelio AMBROGIO,

dopo essere stato acclamato 
vescovo di Milano

nell’anno 374.

La tradizione vuole
che qui pure

sia stato battezzato 
sant’AGOSTINO

da Ambrogio nel 387.
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Ruberval

“De Sacramentis”

BATTESIMO CRESIMA EUCARISTIA

Battistero della chiesa detta “di San Vitale” a Sbeitla, l’antica Sufetula

“Le Mistagogie”

BATTESIMO CRESIMA EUCARISTIA

Battistero di Kelibia
(Tunisia)
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EVENTO FONDATORE NT
MORTE & RISURREZIONE

ISTITUZIONE
DEL BATTESIMO

RITO NT   
CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO

futuro lontano

ECONOMIA SALVIFICA NT

LA
TENDA

AZZURRA

dal libro
“Sotto una tenda ricamata a stelle”

Fiabe in versi
Lilamé | Valoreitaliano 2015

Di ritorno da un viaggio secolare
cometa Tenerezza guarda incredula:
qualcuno ha aperto la sua tenda azzurra
e un angelo ne vigila l’ingresso.

«Oh, questa è la mia casa, non lo sai?
Ho tanto camminato e sono stanca».
«Anche loro han bisogno di riposo,
vanno ai giardini eterni e son piccini».

Tenerezza s’accosta per vedere,
lacrime d’oro solcano il suo viso.
Pare una culla la sua tenda azzurra,
colma di palpitanti gemme umane,
gemme spuntate appena e già strappate
al ramo che doveva farle crescere.

L’angelo parla, freme, si accalora:
«Ne han fatto scempio senza batter ciglio,
fioriranno sugli alberi di Dio».

Li riveste di porpora e di neve,
e li rimette in viaggio: «Dalla terra
altri giungono qui per riposare.
Aprivano alla vita occhi ridenti,
è passata la morte, glieli ha chiusi
con artigli di fame e di violenza».

Scordata ogni fatica, Tenerezza
scivola avanti a loro per guidarli
come fece coi magi e coi pastori:
«Vi accompagno, conosco quella via».
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Aggrappati al suo strascico di luce,
vanno con lei, la stella di Betlemme,
verso un giardino aperto là ad Oriente.

Buon Natale:
un Natale di Pace
e di Misericordia

per il nostro mondo !


