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AUTOCERTIFICATO DI IDONEITA'
del padrino/madrina:
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
Io Sottoscritto
nato a
residente in

il
via

DICHIARO davanti a Dio di credere e professare la fede cattolica, ed in particolare:
·
·
·

di aver compiuto i sedici anni e di aver ricevuto i sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia
di condurre una vita morale conforme all'impegno che mi assumo e di non appartenere ad
associazioni contrarie alla Chiesa Cattolica o da essa riconosciute tali.
di vivere in stato di grazia sacramentale e dunque non essere sposato solo civilmente né divorziato e
convivente con diverso partner

MI IMPEGNO a presentarmi dovutamente confessato e comunicato alla celebrazione del sacramento in
cui fungerò da padrino, ed anche in futuro a praticare in Chiesa la mia fede ed in particolare
· a partecipare attivamente ed assiduamente alla messa domenicale
· ad evitare il peccato, e chiederne la periodica remissione con il sacramento della Confessione
·

a provvedere, con la Grazia di Cristo, che______________________________________
di cui sarò padrino adempia fedelmente gli obblighi inerenti il sacramento che riceve.
Il Signore mi aiuti nell’impegno che intendo assumere in piena
coscienza e responsabilità dinanzi a Lui e alla sua Chiesa. In fede.

In qualità di parroco del dichiarante ricevo tale dichiarazione e confermo, per quanto in mia
conoscenza, la veridicità di quanto sopra attestato, non avendo motivo di dubitarne.
Luogo e data
L.A.S.

