Parrocchia Vergine di Montserrat
MARRUBIU (OR)

Domanda per il Sacramento del Battesimo
I sottoscritti ………………………………………………………………………………………………..
(cognome e nome del papà)

…………………………………………………………………………………………………
(cognome e nome della mamma)

sposati nella chiesa di…………………………………….. il…………………………………………….
e residenti nel comune di…………………………via………………………………..N°……tel………
parrocchia di appartenenza……………………………………………………………………………….
CHIEDONO IL BATTESIMO per il proprio figlio/a ………………………………………………….
(nome del bambino/a)
nato a…………………………… il………………………

Il Battesimo sarà celebrato domenica……..……………ore…………
L’incontro di preparazione per genitori e padrini avverrà
_____________________________________________________________
_
Comunicano di aver scelto come padrino e madrina o testimoni i signori
1…………………………………………………… di anni………….. residente a…………………………
2…………………………………………………… di anni…………. residente a…………………………
I sottoscritti dichiarano inoltre di conoscere il significato e il valore del battesimo, che dona la vita di
Dio e introduce il battezzato nella comunità dei figli di Dio, che è la Chiesa.
Sono consapevoli anche di dover garantire al figlio una educazione cristiana e pertanto si
impegnano ad essergli di esempio con la propria vita, ad operare perché con fedeltà partecipi a
tutte le iniziative promosse dalla parrocchia per la formazione alla fede dei battezzati e per la loro
preparazione ai sacramenti della Confessione, dell’Eucaristia e della Confermazione.
Oristano, ………………………………..

………………………………………………
……………………………………………….
(firma di entrambi i genitori)

Dichiarazione dei padrini
N.B. I padrini, per essere ammessi all’incarico, secondo il Codice di Diritto Canonico (n. 874) è necessario che:
•
Siano scelti dai genitori e abbiano l’attitudine e l’intenzione di esercitare questo incarico.
•
Abbiano compiuto almeno 16 anni di età.
•
Siano cattolici, abbiano già ricevuto il Sacramento dell’Eucaristia e della Confermazione (cresima) e conducano una
vita conforme alla fede e all’incarico che assumono.
•
Non siano il padre o la madre del battezzando.
•
Non siano persone sposate solo con rito civile, divorziate e risposate o conviventi di fatto.

Chiamato al compito di padrino – madrina nel battesimo di………………………………………………
Dichiaro di conoscere i requisiti richiesti e di essere nelle condizioni necessarie per svolgere il
compito che mi è affidato, e me ne assumo l’impegno davanti a Dio e alla Chiesa.
firma 1. .………………………………………….
2. …………………………………………

