Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo
Oratorio San Michele Arcangelo

Richiesta di ammissione alla Cresima
Io sottoscritto__________________________________ figlio/a di (nome padre) _____________________
e di (nome e cognome della madre)_________________________________ nato/a a _________________
il _______________ abitante in questa parrocchia in Via ______________________________ n. ________
tel ______________________

LEGGERE ATTENTAMENTE
Per i Padrini e le madrine
Can. 892 – Il confermando sia assistito per quanto possibile dal Padrino, il cui compito è provvedere che il confermato si
comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso sacramento.
Can. 893 – Aﬃnchè uno possa adempiere l’incarico di padrino è necessario che soddisfi le condizioni di cui al Can. 874.
Ovvero:
- Aver compiuto il 16.mo anno di età

-

È cattolico, ha ricevuto tutti e tre i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana – Battesimo, Eucarestia,
Cresima
È nelle condizioni per poter svolgere il proprio compito di padrino/madrina nei confronti del
cresimando.
Conduce una vita coerente con la fede e il compito di padrino/madrina; ed in particolare non si trova in
nessuna di quelle condizioni (convivenza, matrimonio civile, nuovo matrimonio o convivenza dopo il
divorzio) indicate dai Vescovi italiani nella Nota pastorale sulle situazioni matrimoniali irregolari (28
aprile 1979)

DICHIARAZIONE DI IDONIETA’ DEL PADRINO/MADRINO
Io sottoscritto (cognome e nome del padrino o madrina) ________________________________
nato/a a ______________________ il ______________ residente nella Parrocchia (indicare nome
della Parrocchia e località) _____________________________________________________
chiamato ad essere padrino/madrina di _______________________________________ dichiaro
di essere conforme a quanto previsto dal Codice di Diritto Canonico suddetto.
Firma del Padrino/Madrina
__________________________________

DICHIARAZIONE DI BATTESIMO
Noi genitori attestiamo che nostro/a figlio/a è stato battezzato il ________________
nella Parrocchia __________________________________________(indicare nome della Parrocchia e località)
Nel caso il ragazzo fosse stato battezzato in un'altra parrocchia e non fosse ancora stato fatto pervenire il certificato di
Battesimo i genitori dovranno telefonare o recarsi dal Parroco della parrocchia dove è stato amministrato il Battesimo e chiedere
di rilasciare il certificato. .Teniamo a precisare che è valido anche se mandato via fax. Il certificato deve pervenire entro e non
oltre il

29/02/2021 al catechista. Nel frattempo il presente foglio è da riconsegnare al catechista.

Travagliato lì _________________
______________________
Firma dei genitori

________________________
Firma del cresimando/a

