
Comunità Pastorale “San Fermo” – Nerviano 
Parrocchia “Sant’Ilario” 

Santo Natale 2020 
Cari Cresimandi 2021 

 genitori, madrine e padrini.  

 Da qualche anno, nel giorno dell’Epifania, i cresimandi presentano a Gesù le figure 
che li accompagneranno nel cammino della adolescenza: Madrine e Padrini. 

 Come la stella ha guidato i Magi verso il Presepe, così queste figure di cristiani 
hanno il compito stare davanti ai ragazzi, precedendoli nel cammino come luce e guide 
autorevoli. 

 La scelta della Madrina o del Padrino non dovrebbe seguire il solo criterio della 
simpatia o della parentela. Non possono essere i genitori, naturalmente. Si potrebbe - ad 
esempio - scegliere un catechista, un educatore: non li hanno forse seguiti per anni nella 
formazione della fede? 

 L’appuntamento è per il giorno dell’Epifania, 6 gennaio 2021, durante la S. Messa 
delle 10.00. 

 Consapevoli del tempo incerto che stiamo vivendo, in ascolto dei protocolli e delle 
normative vigenti, invitiamo i Cresimandi, i loro genitori e - se possibile - le Madrine o i 
Padrini alle messe sopra indicate.  

Al momento indicato dai sacerdoti, accompagnati da Padrini e Madrine, i ragazzi 
porteranno all’altare il modulo – allegato a questo invito – compilato in ogni sua parte.  

 Buon Natale di Gesù e sereno anno nuovo!  
Don Claudio Maria, 

Don Claudio F., Don Marco P., 
Don William, Don Marco S., 

catechisti e animatori 



Comunità Pastorale “San Fermo” – Nerviano 

NOI GENITORI DI  

NOME ___________________________COGNOME ___________________________________ 

NATO/A IL ________________  A  _________________________________________________ 
Chiediamo che nostro/a figlio/a sia ammesso/a ricevere il Sacramento della Cresima il 
prossimo 16 OTTOBRE 2021  

Assumerà il compito di PADRINO/MADRINA 

NOME ___________________________COGNOME___________________________________ 
(in stampatello) 

CONDIZIONI PER FARE IL PADRINO/MADRINA  
(Cfr. Codice di Diritto Canonico, can. 874) 

•Sia adatto a svolgere questo incarico e abbia l’intenzione di esercitarlo con 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). 
•Ovviamente, non possono essere i genitori: “padrino e madrina ampliano la famiglia e 
rappresentano la chiesa nel suo ruolo materno” (Sinodo 47, diocesi  di Milano) 
   E’ conveniente che come padrino/madrina venga assunto/a colui/colei che ebbe il medesimo  
 incarico nel battesimo. (can 893 §2 Cdc). E’ auspicabile che sia una persona seriamente 
credente e significativa per il ragazzo/a, un reale punto di riferimento (Sinodo 47) 

DICHIARAZIONE con cui i genitori presentano al parroco il Padrino e la Madrina 

Noi sottoscritti dichiariamo 
che il PADRINO/ la MADRINA designata 

è persona idonea ad esercitare questo incarico  
e ha tutte le qualità richieste dalla legge della Chiesa. 

Professiamo inoltre di credere nelle verità della chiesa cattolica  
e ci impegniamo ad aiutare nostro figlio a crescere nella fede  

verso la pienezza della maturità e testimonianza cristiana. 

In fede 

I genitori ________________________________________________________________________.     

data____________________


