Dichiarazione di idoneità di padrino e madrina

ARCIDIOCESI AMBROSIANA DI MILANO
PARROCCHIA

S. RITA

(1C06)

padrino madrina

Io sottoscritto / a

VIA S.RITA, 22

Io sottoscritta

Cognome

20143 - MILANO

Nome

02 816791 - parrocchia@santarita.info
residente in via

Domanda di BATTESIMO

di
Nato a

Cognome

il

Nata a

il

Nome
nato/a a
figlio/a di:

il

papà

mamma
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita

dovendo svolgere il compito di PADRINO / MADRINA al sacramento del
Battesimo, consapevole che questo incarico mi impegna ad aiutare e sostenere i
genitori nell’educazione cristiana del bambino/a, DICHIARO
- di aver compiuto i 16 anni di età e di essere battezzato e cresimato
- di professare la fede cattolica, frequentare la Messa domenicale e confessarmi con
regolarità

Indirizzo
tel.
Cellulare
E-Mail
Uniti in matrimonio cattolico

nella parrocchia

Uniti in matrimonio civile

nel comune

- di non avere impedimenti personali rispetto agli altri sacramenti
(convivente-sposato solo civilmente...)
- di non professare, difendere e propagandare idee contrarie alla dottrina della
Chiesa Cattolica o da essa ritenute tali

Firma del padrino

IN FEDE

Firma della madrina

il giorno
Altri figli

Accolgo e sottoscrivo questa dichiarazione, non avendo motivo di dubitarne
Firme

Firma per Nulla Osta del Parroco di Provenienza

Il parroco del padrino

Il parroco della madrina

ARCIDIOCESI AMBROSIANA DI MILANO
PARROCCHIA

Corso pre-battesimale
Per scoprire ed approfondire la ricchezza misteriosa del
Battesimo è opportuno fissare con il parroco un paio di incontri
di catechesi, cui dovranno assistere i genitori e, possibilmente,
anche i padrini. I temi da trattare sono tre: Il sacramento, le
letture bibliche, la struttura del rito.

Scelta della Chiesa
Di norma il battesimo va celebrato nella propria parrocchia. Per
valide motivazioni pastorali si può richiedere il battesimo in
altra chiesa. In questo caso occorre il consenso del proprio
parroco, al quale poi andrà notificato l'avvenuto battesimo.

20143 - MILANO
02 816791 - parrocchia@santarita.info

Domanda di Battesimo
Domenica _____________________ ore 11,30
Il Battesimo è il dono della fede che i genitori fanno al loro figlio:
dopo avergli dato in dono la vita, gli donano la vita eterna.
Questa consiste nell'imparare ad amare come Gesù, seguendo il
Vangelo e coltivando la fede. Poche indicazioni pratiche
aiuteranno a prepararsi bene al sacramento.

INCONTRI DI PREPARAZIONE
Genitori e possibilmente i padrini si incontreranno con il
celebrante del sacramento nei due sabati precedenti alle ore 17
in parrocchia:
Sabato ________________________ ore 17 e
Sabato ________________________ ore 17

Preparazione alla liturgia
Le letture possono essere scelte dai genitori, d'accordo con il
parroco: una dall'Antico o Nuovo Testamento; un salmo; un
passo di vangelo.
Padrino, madrina e, possibilmente i genitori, devono confessarsi
prima della celebrazione.

(1C06)

VIA S.RITA, 22

Adempimenti pratici
Questa domanda va compilata con i dati del bambino e dei
genitori e firmata dal proprio parroco. Sarà riconsegnata
durante il primo incontro di preparazione.
Si può scegliere un padrino o una madrina o entrambi (non è
previsto il caso di due padrini o due madrine).
Costoro compilino la dichiarazione di idoneità (sul retro del
foglio o una analoga) dinanzi al loro parroco. Ciò è utile a
prendere coscienza dell'impegno preso e magari a presentarsi al
proprio parroco!

S. RITA

Note:

