Dichiarazione di idoneità di padrino e madrina

ARCIDIOCESI AMBROSIANA DI MILANO
PARROCCHIA

S. RITA

(1C06)

Io sottoscritto

VIA S.RITA, 22

padrino madrina

Io sottoscritta

Cognome

20143 - MILANO

Nome

02 816791 - parrocchia@santarita.info

residente in via

Domanda di BATTESIMO
di:

Cognome
Nome
nato/a a
figlio/a di:

Nato il
a
il

papà

mamma
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita

Nata il
a

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, patì sotto Ponzio Pilato, 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
Consapevole che questo incarico mi impegna ad aiutare e sostenere i genitori
nell’educazione cristiana del bambino/a, DICHIARO:

Indirizzo

- di aver compiuto i 16 anni di età e di essere battezzato e cresimato
tel.
Cellulare
Uniti in matrimonio cattolico
Uniti in matrimonio civile
il giorno

E-Mail
nella parrocchia
nel comune
oppure

- di professare la fede cattolica, frequentare la Messa domenicale e confessarmi con
regolarità
- 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

Altri figli

IN FEDE

Firma della madrina

Note:

Firma per Nulla Osta del Parroco di Provenienza

I genitori del battezzando confermano la veridicità della dichiarazione.
Non è richiesta certificazione dei parroci di provenienza,
ma è buona norma che chi funge da padrino/madrina si presenti al proprio parroco.

Noi sottoscritti chiediamo di celebrare il sacramento del
battesimo di nostro/a figlio/a e, così, cominciare il
percorso di iniziazione cristiana che si completerà con la
celebrazione del sacramento della Riconciliazione,
dell’Eucaristia e della Cresima.

ARCIDIOCESI AMBROSIANA DI MILANO
PARROCCHIA

Dichiarazione della parrocchia ai fini privacy
Secondo l’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati
personali da voi conferiti compilando il presente modulo è soggetto al
Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla
buona fama e alla riservatezza dei dati ... ” del 24 maggio 2018. I dati
personali da voi conferiti, compresi quelli di padrino e madrina, sono
necessari per la celebrazione del sacramento e saranno trattati solo per
questa finalità; non saranno trasmessi a terzi, fatte salve le comunicazioni
prescritte dall’ordinamento canonico (per es. all'Arcidiocesi di Milano).
INOLTRE, con il vostro consenso, la Parrocchia intende poter conservare
ed utilizzare i dati Voi conferiti ANCHE per comunicare le future
iniziative ed attività da essa promosse; questo consenso non è necessario:
[ ] esprimiamo il consenso

[ ] neghiamo il consenso

(1C06)

20143 - MILANO
02 816791 - parrocchia@santarita.info

Dichiarazione dei genitori per padrino e madrina
Con l’indicazione dei nominativi del padrino e della madrina, noi genitori
attestiamo che, per quanto a nostra conoscenza, sono nelle condizioni
prescritte dalla Chiesa Cattolica (Codice diritto can. 874).
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 un'altra analoga).

S. RITA

VIA S.RITA, 22

Domanda di Battesimo
di:

Giorno

ore

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
Sabato _____________________________ ore 17
____________________________________

Luogo e data
FIRMA di entrambi i genitori

Contatto di riferimento
(la persona che ha illustrato e consegnato il modulo)
__________________________________________
__________________________________________

