“Comunità pastorale san Fermo martire” - Nerviano - www.cpsfermonerviano.it -

DOMANDARE IL BATTESIMO E’ DOMANDARE LA CHIESA

__________________________ _____________________________
Cognome

Nome

nat __ il giorno ____________ mese di ___________________________ anno ________________
nel Comune di _____________________________________________ Prov _________________
figli_ di (Cognome) _________________________________

Nome_____

________________________

nato a ____________________________________________________ il_____________________
figli_ di (Cognome) _________________________________

Nome

___________________________

nato a ________________________ _____________________________ il____________________
dimoranti a ____________________________ in via __________________________ N _______
tel___________________________ ___________________________
PARROCCHIA DI S. Stefano ( ) Maria Madre ( ) S Ilario ( ) S Francesco,Garbatola ( )

e coniugati nella parrocchia di _________________________________ in data _________________
(oppure) sposati civilmente nel Comune di ________________________________ il_____________
(oppure)_________________________________________________________________________
E-Mail : _________________________________________________________
sarà battezzat__ in questa parrocchia il ______ mese di _______________________ ore______
Note : __________________________________________________________________________)
Noi genitori chiediamo di celebrare il sacramento del ba esimo di nostro/a glio/a e cominciare il percorso di
iniziazione cris ana che si completerà con la celebrazione della Riconciliazione, dell’Eucaris a e della Cresima.
Dichiarazione della parrocchia ai ni privacy
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Firma del papà

tt

Firma della mamma
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Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il tra amento dei da personali da voi conferi
compilando le apposite sezioni del presente modulo è sogge o al Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diri o
alla buona fama e alla riservatezza dei da rela vi alle persone dei fedeli, degli en ecclesias ci e delle aggregazioni laicali” del 24
maggio 2018.
I da personali da voi conferi , compresi quelli rela vi al padrino/madrina/tes moni, sono necessari per la celebrazione del
sacramento del ba esimo da voi richiesto e saranno tra a solo per questa nalità; non saranno trasmessi a terzi, fa e salve le
comunicazioni prescri e dall’ordinamento canonico (per es. alla Curia della Arcidiocesi di Milano).

DICHIARAZIONE DEI GENITORI
CIRCA IL PADRINO O LA MADRINA DEL BATTESIMO
Il Padrino e la Madrina sono fedeli che “ampliano, in senso spirituale, la famiglia del battezzando e
rappresentano la Chiesa nel suo compito di Madre”, rendendosi disponibili a collaborare alla crescita cristiana
del nuovo nato”. In una parola essi si fanno garanti - davanti alla Chiesa - in sostituzione o in aiuto dei
genitori, della educazione cristiana del bambino. (Sinodo 47, 103)
Padrino __________________________________________________________________

nato a_______________________________________ il _____________

Madrina __________________________________________________________________

nata a ________________________________________ il _______________
Con l’indicazione dei nomina vi del padrino e della madrina,
noi genitori a es amo che,
per quanto a nostra conoscenza, sono nelle condizioni prescri e dalla Chiesa Ca olica:
1)
2)
3)
4)

aver compiuto i 16 anni
essere ca olico e aver ricevuto il sacramento del Ba esimo, Eucaris a e Cresima
non essere convivente, sposato solo civilmente, divorziato e risposato civilmente
non appartenere ad associazioni o organizzazioni apertamente contrarie alla Chiesa
Ca olica
5) non essere so oposto a nessuna pena canonica legi mamente in i a o dichiarata e di
essere in piena comunione con la Chiesa Ca olica
6) conoscere, comprendere ed acce are gli impegni che assume acce ando il compito di
padrino e madrina
( I vostri sacerdo restano a disposizione per ogni chiarimento circa queste indicazioni).

Il Padre e la Madre _____________________________ _____________________________
data _____________________________
____________________
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donclaudio56@gmail.com
( 335 7119869)
donmarco.prandoni@gmail.com ( 328 4592412)
marcosala.dr@gmail.com
( 335 8050288)
claudio.franchi53@gmail.com
( 338 1582817)
parrocchiasstefano.nerviano@gmail.com
Anna
( 333 2924866)
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don Claudio Maria Colombo
don Marco Prandoni
don Marco Sala
don Claudio Franchi
Segreteria Parrocchiale:

