Parrocchia S. Teresa del Bambin Gesù
Via aristotele 2, 20128 Milano tel. 02.2573588 fax 02.27000400
E-mail: parrs.teresa@alice.it CF. n. 80043810151
_____________________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DEI GENITORI
CIRCA IL PADRINO E LA MADRINA DEL BATTESIMO
(scrivere in stampatello, chiaro..)

Madrina (nome e cognome)…………………………………………………………………………
Indirizzo (via e città) …………………………………………………………………
Nata a …………………………………………..il…………………………………..
Padrino (nome e cognome) ……………………………………………………………………………
Indirizzo (via e città) ……………………………………………..
Nato a …………………………………………il………………………………….

Compito del Padrino e della Madrina (Codice di diritto Canonico, can 892)
Al padrino e alla madrina è affidato il compito di provvedere che il battezzato conduca una vita cristiana e adempia
fedelmente gli obblighi derivanti dallo stesso sacramento.
CONDIZIONI PER POTER FARE DA PADRINO O DA MADRINA (CAN. 893-874):
- sia adatto a svolgere questo incarico e abbia l’intenzione di esercitarlo con impegno
- abbia compiuto i 16 anni
- non sia un genitore (Can 874 del codice di diritto canonico - anno 1983)
- sia cattolico/a e abbia ricevuto la Cresima e la Prima Comunione
- conduca una vita conforme alla fede all’incarico che assume
- non può fare da padrino o madrina chi vive in situazioni matrimoniali irregolari (divorziati,
risposati, conviventi, sposati solo civilmente)
- il battezzando può avere indifferentemente un padrino o una madrina

DICHIARAZIONE DEI GENITORI:

Noi sottoscritti dichiariamo che il padrino e la madrina designati sono persone idonee a esercitare
questo incarico e hanno tutte le qualità richieste dalla legge della Chiesa.
Professiamo inoltre di credere nelle verità della fede cattolica e ci impegniamo ad aiutare nostro/a
figlio/a, che presentiamo al Parroco per il Battesimo, a crescere nella fede verso la pienezza della maturità
e testimonianza cristiana.

___________________________________

____________________________________

Firma del padre

Firma della madre

Indirizzo della famiglia del battezzando: …………………………………………………tel………………
Abbiamo scelto di celebrare il battesimo il giorno …… mese…………..

anno……..

DOMANDA DEI GENITORI PER IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO

COGNOME …………………………………………NOME …………………………….

Nato il ………………………………………

a …………………………………..

Nato da (padre) ………………………………nato a …………………………… il ………..
(nome)

e da (madre) …………………………………….nata a …………………………… il ………..
(cognome e nome)

Coniugati religiosamente il ………………………….. a ……………………………………

nella parrocchia di (paese e nominativo) …………………………………………………
(patrono/a parrocchia)

Oppure sposati civilmente il ……………………………… a …………………………………

altro…………………………………………….

Il sacramento del Battesimo viene celebrato alla quarta domenica del mese alle ore 16.00 nella
chiesa parrocchiale
L’incontro formativo si tiene il giorno prima (sabato) la data del battesimo alle ore 16.00.
A tale incontro sono invitati oltre che i genitori, i padrini e le madrine.

