
PARROCCHIA SAN GIORGIO - ALBAIRATE

!
DOMANDARE IL BATTESIMO E’ DOMANDARE LA CHIESA 

!
!
___________________________________________  ________________________________________ 

cognome      nome !!
nat _   il giorno  ________    mese di   _____________________    anno ___________________ !
nel Comune di _______________________________  Prov ________________ !
figli_ di _____________________________ nato a ____________________________ il_____________ !
figli_ di _____________________________ nato a ____________________________ il_____________ !
dimoranti a in via  ___________________________N _______ tel____________________________ !
e coniugati nella parrocchia di __________________________________ in data  _________________ !
(oppure) sposati civilmente nel comune di ____________________________il ___________________ !
(oppure)_________________________________________________________________________ !
E-Mail : ___________________________________ 

!!
sarà battezzat__ in  questa parrocchia il ______ mese di __________________ore______ !!
Note :  __________________________________________________________________________) ! !!

 “La	  Chiesa	  ha	  sempre	  ritenuto	  che	  i	  bambini	  non	  debbano	  essere	  
privati	  del	  Battesimo.	  Per	  questo	  lo	  amministra	  già	  nei	  primissimi	  giorni	  di	  
vita,	  perché	  si	  rallegra	  della	  fede	  dei	  genitori	  …	  
	   Esprime	  al	  contempo	  preoccupazione	  di	  fronte	  alla	  richiesta	  di	  quei	  
genitori	  che	  non	  lasciano	  trasparire	  alcun	  esempio	  di	  vita	  cristiana	  e	  
tuttavia	  si	  rende	  disponibile	  per	  accompagnare	  il	  cammino	  di	  chi	  voglia	  
recuperare	  il	  senso	  della	  propria	  fede	  …	  
	   Anche	  il	  Battesimo	  di	  un	  bambino	  è	  domandato	  alla	  Chiesa;	  
domandare	  il	  Battesimo	  è	  domandare	  la	  Chiesa:	  significa	  cercarla,	  
entrare	  a	  far	  parte	  della	  sua	  vita,	  esservi	  iniziati”.	  	  

	   	   	   	   	   	   (Sinodo 47 Diocesi di Milano) !! !
www.parrocchiadialbairate.it   02 940 66 47  donclaudio56@alice.it

http://www.parrocchiadialbairate.it
mailto:donclaudio56@alice.it


PARROCCHIA SAN GIORGIO - ALBAIRATE

DICHIARAZIONE DEI GENITORI!
CIRCA IL PADRINO O LA MADRINA DEL BATTESIMO!!!

 Padrino _______________________________________ nato a ___________________________ il _____________!!!
Madrina ______________________________________   nata a ___________________________ il _______________!!
Testimone  _____________________________________ nato a __________________________ il _______________!!

Compito del padrino o della madrina!
(Codice di Diritto Canonico)!!

Can 872.- Al Battezzando, per quanto possibile, venga dato un padrino, il cui compito è!
presentare al Battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché!
il battezzato conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli!
obblighi ad esso inerente.!
Can 873 – Si ammettano un solo padrino o una sola madrina soltanto, oppure un padrino e una!
madrina.!
Can 874/5 – Non sia il padre o la madre del battezzando.!!

Condizioni per poter fare da padrino o da madrina!
!

Sia adatto a svolgere questo incarico e abbia l’intenzione di esercitarlo con impegno.!
Abbia compiuto i 16 anni.!
Sia cattolico/a e abbia già ricevuto la Cresima e l’Eucaristia!
Conduca una vita conforme alla fede e all’ incarico che assume.!
Non sia stato condannato con qualche pena da parte della Chiesa!
Non è ammesso chi vive in situazione matrimoniale irregolare (divorziato-risposato,!

! !   convivente, sposato solo civilmente).!!
Dichiarazione!!

! Noi genitori dichiariamo in coscienza davanti a Dio e alla Chiesa!
! ! che il padrino/la madrina designato/a è persona idonea a!
! esercitare questo incarico e ha tutte queste 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 per il battesimo, a crescere nella fede verso la!
! pienezza della maturità e testimonianza cristiana.!!
Data _____________________________!!!

Il Padre e la Madre!!
______________________________________ ________________________________________
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