PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO
Piazza Conciliazione, 2
21040 – UBOLDO (VA)
Tel. 02-96780037

DOMANDA DI BATTESIMO
MODULO DI ISCRIZIONE

Domenica ………………………………
FIGLIO/A
COGNOME …………………………………………………………………………………………...
NOME ………………………………………………………………………………………………...
NATO A ………………………………………………………………………………………………
IL ……………………………………………………………………………………………………...

PADRE
COGNOME …………………………………………………………………………………………...
NOME ………………………………………………………………………………………………...
NATO A ………………………………………………………………………………………………
IL ……………………………………………………………………………………………………...
PROFESSIONE ………………………………………………………………………………………

MADRE
COGNOME …………………………………………………………………………………………...
NOME ………………………………………………………………………………………………...
NATA A ………………………………………………………………………………………………
IL ……………………………………………………………………………………………………...
PROFESSIONE ………………………………………………………………………………………
(Continua: vedi retro)

ABITAZIONE DELLA FAMIGLIA
COMUNE DI UBOLDO
VIA ………………………………………………………………………………….. N. …………...
TELEFONO DI CASA ……………………………………………………………………………….
CELLULARE PAPA’ ………………………………………………………………………………...
CELLULARE MAMMA ……………………………………………………………………………..

SITUAZIONE FAMILIARE
SPOSATI CON MATRIMONIO RELIGIOSO NELLA PARROCCHIA DI:
…………………………………………………………………………………………………………
COMUNE DI …………………………………………………………………………………………
IL GIORNO ………………………………………………………………………………………….
Oppure:
O SPOSATI CON MATRIMONIO CIVILE NEL COMUNE DI:
…………………………………………………………………………………………………
IL ……………………………………………………………………………………………...
O CONVIVENTI DAL ………………………………………………………………………....
O ALTRA SITUAZIONE: ……………………………………………………………………..

PADRINO (con i requisiti richiesti)
COGNOME …………………………………………………………………………………………
NOME ……………………………………………………………………………………………….
NATO A …………………………………………………………………………………………….
IL …………………………………………………………………………………………………….

MADRINA (con i requisiti richiesti)
COGNOME …………………………………………………………………………………………
NOME ……………………………………………………………………………………………….
NATA A …………………………………………………………………………………………….
IL …………………………………………………………………………………………………….

FIRMA DEL PAPA’ (leggibile)
……………………………………

FIRMA DELLA MAMMA (leggibile)
………………………………………..

LEGGERE CON ATTENZIONE
1. LA SCELTA DEL BATTESIMO
•

“Il Battesimo di un bambino è domandato alla Chiesa; domandare il Battesimo significa
cercare la Chiesa, entrare a far parte della sua vita, esservi iniziati. Conseguenza di tale
scelta per i propri figli è avviarli al compimento della loro iniziazione cristiana mediante la
catechesi e la celebrazione dei sacramenti dell’Eucaristia e della Confermazione”.
(SINODO 47°)

•

I GENITORI sono i primi testimoni ed educatori dell’amore di Dio per i loro figli.
Il battesimo ha dunque senso per la SCELTA DI FEDE dei genitori che vogliono per il loro
figlio il dono della vita eterna e l’incontro con Dio Padre. Con la loro richiesta i Genitori:
MANIFESTANO LA LORO FEDE:
in Dio Padre, in Gesù Cristo Figlio di Dio e nello Spirito santo.
nella salvezza da Cristo donata con la Sua Passione, Morte e Risurrezione.
nell’appartenenza alla Chiesa come famiglia di Dio voluta da Cristo stesso.
SI IMPEGNANO AD EDUCARE ALLA FEDE I PROPRI FIGLI:
personalmente e con il sostegno dei padrini e della comunità ecclesiale.
insegnando loro gradatamente le verità della fede, i comandamenti della legge di
Dio, le esigenze del Vangelo e il senso delle feste dell’anno liturgico
con la consuetudine alla preghiera
con l’esempio coerente nella pratica cristiana
con l’avviarli a tempo opportuno agli altri Sacramenti (Penitenza, Eucaristia e
Confermazione) che concludono il CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA.

2.

REQUISITI DEL PADRINO/MADRINA (Canone 873 e Canone 874 del
Codice di Diritto Canonico):

•
•
•
•
•

E’ ammesso un solo padrino o una sola madrina oppure un padrino e una madrina
Non può essere il padre o la madre del battezzando
Deve avere compiuto i 16 anni di età
Deve essere cattolico e avere già ricevuto il Sacramento dell’Eucaristia e della Cresima.
Deve essere persona che possa garantire una reale vicinanza al bambino e condurre una vita
conforme alla fede e all’incarico che assume.
• Deve essere persona che non si trovi in situazione matrimoniale irregolare: convivente,
sposato solo civilmente, divorziato risposato

3. INCONTRI DI PREPARAZIONE (in casa parrocchiale)
1° INCONTRO: MARTEDI’ PRECEDENTE IL BATTESIMO ORE 18.30
2° INCONTRO: GIOVEDI’ PRECEDENTE IL BATTESIMO ORE 18.30
3° INCONTRO: SABATO PRECEDENTE IL BATTESIMO ORE 16.30
(A tutti gli incontri devono essere presenti entrambi i genitori, senza il bambino/a. Il sabato
è richiesta anche la presenza di padrino/madrina).
(Continua: vedi retro)

4. DATE DEI BATTESIMI Anno Pastorale 2017-2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domenica 03 Settembre
Domenica 01 Ottobre
Domenica 05 Novembre
Domenica 10 Dicembre
Domenica 07 Gennaio
Domenica 04 Febbraio
Domenica 18 Marzo
Sabato 31 Marzo
Domenica 15 Aprile
Domenica 06 Maggio
Domenica 03 Giugno
Domenica 01 Luglio

2017
2017
2017
2017
2018 (ore 11.00 durante la santa Messa)
2018
2018
2018 (Veglia Pasquale: ore 21.00)
2018
2018
2018
2018

5. LA CELEBRAZIONE
•

•
•
•

Il BATTESIMO sia celebrato quanto prima per manifestare una decisione coerente e seria di
dare al proprio figlio un dono necessario e urgente. Il Battesimo dei bambini sia celebrato
nella CHIESA PARROCCHIALE dove i genitori hanno il DOMICILIO. Per giusta causa o
per necessità il parroco accoglie, valuta ed acconsente Il Battesimo in altra chiesa (SINODO
47°). La celebrazione del battesimo avvenga in forma comunitaria e si svolga
preferibilmente di domenica (SINODO 47°).
Salvo le eccezioni sopra riportate, la celebrazione avrà luogo nella DOMENICA
STABILITA alle ORE 15.00. Se vi sono molti bambini da battezzare verranno fatte due
celebrazioni: 1^ celebrazione alle ore 14.30; 2^ celebrazione alle ore 16.00.
PARENTI E AMICI: siano invitati a partecipare al battesimo con devozione e rispetto del
luogo e dell’evento soprannaturale che si compie.
FOTOGRAFO: Le fotografie, onde disturbare il clima di preghiera, vengano fatte solo al
momento del battesimo dei bambini: altre fotografie vengano rinviate al termine della
celebrazione.

6. L’OFFERTA
•

Chi desidera, può dare un’offerta come contributo e partecipazione della famiglia alle
attività di culto, di annuncio del vangelo e di carità svolte dalla parrocchia.

7. LA MODALITA’ DI ISCRIZIONE
I genitori presenteranno personalmente al parroco:
•
•

LA DOMANDA DI BATTESIMO almeno un mese prima della celebrazione del
sacramento.
IL CERTIFICATO DI NASCITA DEL BAMBINO/A CON PATERNITA’ E
MATERNITA’ rilasciato dal Comune in carta libera.
Si tenga presente che consegnando questi documenti si dà assenso alla parrocchia di trattare
i propri dati anagrafici per le attività specifiche legate alla missione della parrocchia stessa.

