PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE
Vedano al Lambro (MB)
Tel. 039 492744
www.santostefanovedano.org
segreteria@santostefanovedano.org

RICHIESTA DI CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO
Noi sottoscritti
papà

mamma

cognome

cognome

nome

nome

nato a

il

nata a

residente in

residente in

via/p.zza

via/p.zza

telefono

telefono

mail

mail

il

dimoranti nella parrocchia (indicare anche il Comune)
sposati nella parrocchia (indicare anche il Comune)

in data

(oppure) sposati civilmente presso il Comune di

in data

(oppure) conviventi dal

genitori di
cognome

nome

nato/a a

il

registrato/a all’anagrafe del Comune di

Grati a Dio per il dono della paternità e della maternità e consapevoli della responsabilità che come genitori
abbiamo dell’educazione cristiana dei figli, 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.

1/2

padrino

madrina

cognome .........................................................................

cognome ...............................................................

nome ..............................................................................

nome .....................................................................

nato a ............................................... il ...........................

nata a ............................................. il ...................

residente in …………………………….….…………………………….…

residente in ………………………….…………..……………….

via/p.zza …………………………………….……….…………………….…

via/p.zza …………………………………………………………….

Can. 873 Codice di Diritto Canonico: è ammesso un solo padrino o una sola madrina, oppure un padrino e una madrina.
Compito del padrino e/o della madrina
Al padrino e alla madrina è affidato il compito di provvedere che il battezzato si comporti come vero testimone di Cristo
e adempia fedelmente agli obblighi derivanti dallo stesso sacramento.
Per essere ammesso all’incarico di padrino e/o di madrina, è necessario che: (cfr. can. 874 Codice di Diritto Canonico)
➢ sia adatto/a a svolgere questo incarico e abbia l’intenzione di esercitarlo con impegno;
➢ abbia compiuto i 16 anni;
➢ sia cattolico/a e abbia già ricevuto il sacramento del Battesimo, Eucaristia e Cresima e conduca una vita
conforme alla fede e all’incarico che assume;
➢ non sia stato condannato/a con qualche pena da parte della Chiesa;
➢ non è ammesso chi è convivente, divorziato e risposato civilmente, sposato solo civilmente
Dichiarazione
Noi sottoscritti dichiariamo che il padrino e la madrina designati sono persone idonee ad esercitare questo incarico,
hanno tutte le qualità richieste dalla legge della Chiesa e sono adatti a condividere con noi la responsabilità educativa.
Professiamo inoltre di credere nelle verità della fede cattolica e ci impegniamo ad aiutare nostro figlio a crescere nella
fede verso la pienezza della maturità e testimonianza cristiana.
Luogo e data ………………………………………………………….
Firma della mamma

Firma del papà

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

(È necessaria la firma di entrambi i genitori che hanno la potestà genitoriale; qualora manchi la firma di un genitore il parroco deve
contattare il Servizio per la Disciplina dei Sacramenti della Curia Arcivescovile prima di accogliere la domanda di battesimo)

Dichiarazione della parrocchia ai fini privacy
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da voi
conferiti compilando le apposite sezioni del presente modulo è soggetto al Decreto Generale della CEI “Disposizioni per
la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e
delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.
I dati personali da voi conferiti, compresi quelli relativi al padrino/madrina, sono necessari per la celebrazione del
sacramento del battesimo da voi richiesto e saranno trattati solo per questa finalità; non saranno trasmessi a terzi, fatte
salve le comunicazioni prescritte dall’ordinamento canonico (per es. alla Curia della Arcidiocesi di Milano).
Luogo e data ………………………………………………………….

Firma della mamma

Firma del papà

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

(È necessaria la firma di entrambi i genitori che hanno la potestà genitoriale; qualora manchi la firma di un genitore il parroco deve
contattare il Servizio per la Disciplina dei Sacramenti della Curia Arcivescovile prima di accogliere la domanda di battesimo)

Allegare il certificato di nascita del battezzando
1

Da compilare a cura della segreteria parrocchiale:
modulo ritirato da: ……………………………………………………….. in data: ………………………………………

