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ARCIDIOCESI DI MILANO - PARROCCHIE DI MORNAGO E CASALE LITTA 

COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA 
Conversione di San Paolo in Bernate, San Biagio in Casale Litta, B.V. Assunta in Crugnola, Sant’Alessandro in Montonate,  

San Michele Arcangelo in Mornago, Santa Maria Assunta in Villadosia, Santi Gaudenzio e Biagio in Vinago 
 

Sede Centrale:  Piazzale Giovanni Paolo II, 03 - tel\fax 0331 987330 
21020 Crugnola di Mornago – VA – www.cpsette.it 

 

chiediamo alla Chiesa per nostro\a figlio\a 

Il SACRAMENTO del BATTESIMO 
cognome 

(1) 

nome 

nato il 

nel comune di                                                   prov. 

CHE CELEBREREMO   

il giorno                                                             alle ore                                                                                                                                                                                       

Noi genitori 

PADRE                                           MADRE 

cognome                                                           cognome 

nome                                                                 nome 

nato a                                                                nata a 

il                                                                       il 

prov.                                                                  prov. 

abitanti in via                                           n°                        tel                             

indirizzo MAIL (per successive comunicazioni o inviti) 

parrocchia di                                         comune di                            frazione 

sposati nella parrocchia di                                        il 

comune di                                                                                                                        
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sposati solo civilmente 
(2)

 nel comune di                                 il 

conviventi 
(2)

 dal 

 

(1) Compilare scrivendo in modo leggibile o in stampatello 
(2) I genitori esprimano al Parroco ancor più chiaramente la loro intenzione 

riguardo la scelta che stanno compiendo sottoscrivendo un impegno chiaro 
sull’educazione cristiana cattolica del figlio\a (cfr. CJC can 868 § 1.2) nelle 

domande di pag 2 – 3. 
 

 
DICHIARAZIONE 

di motivazioni alla scelta sacramentale e  
di responsabilità all’educazione cristiana del figlio\a 

 

noi genitori intendiamo motivare la richiesta di Battesimo di nostro figlio\a … 

 

 

 

 

 

 

noi genitori vorremmo sapere… 

 

 

noi genitori vorremmo chiarire che: 
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quali dubbi e quali perplessità suscita oggi battezzare un figlio? 

 

 

 

il Battesimo vi sembra riguardi solo vostro figlio\a o anche voi genitori? 

 

 

 
 

la diversità che notate tra il vostro Battesimo e quello di vostro\a figlio\a 

 

 

 

 

 

*************************** 

FIRMA PADRE (leggibile) 

FIRMA MADRE (leggibile) 

LUOGO                                                               DATA 
 

Compito del padrino 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.  
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Condizioni per poter fare da padrino e/o da madrina (cfr. 

can. 874 Codice di Diritto Canonico) 
- Sia adatto a svolgere questo incarico e abbia l'intenzione di esercitarlo 

con responsabilità ed impegno.  
- Abbia compiuto i 16 anni.  

- Sia cattolico e abbia già ricevuto la Cresima e l'Eucaristia.  

- Non sia stato condannato con qualche pena da parte della Chiesa.  
- Conduca una vita conforme alla Fede e all'incarico che assume.  

- Non è ammesso chi vive in situazione matrimoniale oggettivamente 
irregolare (divorziato-risposato, conviventi, sposati solo civilmente, 

divorziati da matrimonio religioso e conviventi e/o risposati civilmente).  
 

noi Genitori designiamo  
e garantiamo come 

 

PADRINO                          MADRINA  
cognome                                 cognome 
nome                                                                 nome 

nato a                                                                nato a  

il                                                                        il 

abitante a                                                           abitante a 

prov.                                                                  prov. 

via                                                                     via 

 

PADRINO E\O MADRINA 
SOTTOSCRIVONO LA LORO IDONEITÀ 
AL MANDATO CHE INTENDONO ASSUMERE 
 

Firma PADRINO (leggibile) 

 
Firma MADRINA (leggibile) 
 


