PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO
CHIESA ARCIPRETALE
piazza IV Novembre, 2 -S. Angelo Di Piove - tel. 049 5846184

R I C H I E S TA D I B A T T E S I M O
Noi genitori,
_______________________________________________________________________________
Cognome e nome del papà

e _____________________________________________________________________________
Cognome e nome della mamma

uniti in santo matrimonio il _______________________________________________________
nella parrocchia di _____________________________________________________________
comune di _____________________________________________________________________
domiciliati a ___________________________________________________________________
via e n° _______________________________________________________________________
telefono ______________________________________________________________________
parrocchia di __________________________________________________________________

Consapevoli della nostra responsabilità di genitori cristiani nell'educare nella
fede i nostri figli, chiediamo alla Chiesa il dono del Battesimo per:
______________________________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome del bambino

nato a:
il:

_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Data del Battesimo:

_________________________________________________________________________

Ci accompagneranno in questo compito così importante:
Padrino:

___________________________________________________________________________________________________________

Madrina: ___________________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI IDONEITÁ
D E L PA D R I N O

ATTESTAZIONE DI IDONEITÁ
DELLA MADRINA

Io sottoscritto

Io sottoscritta

Cognome e nome _______________________________________________________________

Cognome e nome _______________________________________________________________

nato a: _______________________________________________________________________

nata a: _______________________________________________________________________

il ____________________________________________________________________________

il ____________________________________________________________________________

residente a ____________________________________________________________________

residente a ____________________________________________________________________

Via e n.: ______________________________________________________________________

Via e n.: ______________________________________________________________________

parrocchia di __________________________________________________________________

parrocchia di __________________________________________________________________

Chiamato ad accompagnare come Padrino
la vita di fede di

Chiamata ad accompagnare come Madrina
la vita di fede di

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

(cognome e nome del figlioccio}

(cognome e nome del figlioccio}

DICHIARO

DICHIARO

AI SENSI DEL CANONE n° 874 DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO










di aver compiuto sedici anni,
di essere stato battezzato/a, cresimato/a, e di aver ricevuto la Prima Comunione,
di non essere irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;
di non aver contratto matrimonio solo civile, né di convivere, né di aver procurato
il divorzio,
di non essere il padre o la madre del battezzando/a,
di essere cattolico praticante secondo il Vangelo di Gesù e gli insegnamenti della
Chiesa,
di impegnarmi affinché il/la figlioccio/a conduca una vita conforme al Sacramento
ricevuto, adempiendo fedelmente agli obblighi ad esso inerenti.
di essere consapevole dell'importanza del mio ruolo e della gravità di eventuali
dichiarazioni false.

Luogo e data, ______________________________________________

Firma

AI SENSI DEL CANONE n° 874 DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO










di aver compiuto sedici anni,
di essere stato battezzato/a, cresimato/a, e di aver ricevuto la Prima Comunione,
di non essere irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;
di non aver contratto matrimonio solo civile, né di convivere, né di aver procurato
il divorzio,
di non essere il padre o la madre del battezzando/a,
di essere cattolico praticante secondo il Vangelo di Gesù e gli insegnamenti della
Chiesa,
di impegnarmi affinché il/la figlioccio/a conduca una vita conforme al Sacramento
ricevuto, adempiendo fedelmente agli obblighi ad esso inerenti.
di essere consapevole dell'importanza del mio ruolo e della gravità di eventuali
dichiarazioni false.

Luogo e data, ______________________________________________

Firma

_______________________________

_______________________________

N. B.: É opportuno che i padrini, in occasione del rito del battesimo, si accostino ai Sacramenti della

N. B.: É opportuno che i padrini, in occasione del rito del battesimo, si accostino ai Sacramenti della

Confessione e Comunione

Confessione e Comunione

