Parrocchie della città di Rovigo

RICHIESTA DI BATTESIMO
ED ELEZIONE DELLA PARROCCHIA DI RIFERIMENTO
Cari genitori,
la nostra comunità parrocchiale accoglie con grande gioia vostro figlio/a nel ricevere il
Battesimo. È un dono immenso che gli/le state facendo, dandogli/le la possibilità dell’Infinito
nella sua vita. Vorremmo perciò ricordarvi che state inserendo vostro figlio/a in una comunità
viva, fatta di uomini e donne, una comunità di fede radicata in Gesù Cristo; il Battesimo non è
un gesto privato, ma la consapevolezza ad entrare a far parte della Chiesa.
Scegliendo di battezzare vostro figlio/a in questa parrocchia state compiendo anche
un’elezione ad una comunità di riferimento, per voi e per i vostri nati; state anche scegliendo di
vivere non solamente il Battesimo, ma l’intero cammino dell’Iniziazione Cristiana
(Battesimo/Cresima/Eucarestia) in questa comunità.
Siete consapevoli che una comunità di fede non segue logiche scolastiche o di convenienza, di
simpatie o antipatie, di opportunità o buon mercato, ma che state iniziando vostro figlio/a
all’esperienza fondamentale di ogni uomo e donna, quella della fede.
I parroci della città di Rovigo

Gent.mo parroco della Parrocchia di _______________________________________________
Con questa lettera facciamo richiesta che nostro/a figlio/a:
Nome: _________________________ Cognome: ____________________________________
Nato a: _________________________ il: _____ (giorno) /______ (mese) /______ (anno)
Residente in via: _______________________________________________________________
Recapito telefonico: ____________________________________________________________
Possa ricevere in questa parrocchia il sacramento del Battesimo in data:
(giorno)_________ / (mese) _________ / (anno) _________ / (ore) _________
[ ] nella Celebrazione Eucaristica [ ] al di fuori della Celebrazione Eucaristica
padrino (Cognome e nome) ______________________________________________________
madrina (Cognome e nome) ______________________________________________________
Nella richiesta del Battesimo ci impegniamo anche a che nostro figlio/a viva l’itinerario
completo dell’iniziazione alla vita cristiana in questa parrocchia, consapevoli che stiamo per
chiedere, unitamente al Battesimo, anche la Confermazione e l’Eucarestia. Eleggiamo questa
parrocchia come comunità di riferimento per l’educazione e la crescita nella fede del nostro/a
figlio/a.

Luogo e data
__________________

firma
_______________________________

Diocesi di: _________________________________________________________________
Parrocchia: _________________________________________________________________
Via: ______________________________________________________________________
Comune: ____________________________________________ Prov.:_________________

DOCUMENTO DI IDONEITÀ DI PADRINI E MADRINE
Io sottoscritto/a desiderando fungere da padrino [ ] / madrina [ ]
nel Battesimo [ ] / Cresima [ ]
di _______________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità che mi assumo davanti a Dio e alla Chiesa, dichiaro
1. di aver compiuto i sedici anni
2. di essere stato battezzato/a, cresimato/a, e di aver ricevuto la Prima Comunione
3. di non aver contratto matrimonio solo civile, né di convivere, né di aver procurato divorzio
4. di non essere il padre o la madre del battezzando/comunicando
5. di impegnarmi a condurre una vita cristiana conforme alla fede e all’incarico che mi assumo
Firma_______________________

CONVALIDA DEL PARROCO DELLA PARROCCHIA DI PROVENIENZA O DI DOMICILIAZIONE
Il sottoscritto parroco dichiara di non aver nulla in contrario che
Il/la sig./sig.ra _______________________________________________________________
Domiciliato/a a ______________________________________________________________
Funga da padrino/madrina in conformità alla richiesta e agli impegni assunti
Data_________________
il Parroco _____________________

NB. È opportuno che i padrini, in occasione del rito del Battesimo, si accostino ai sacramenti
della Confessione e della Comunione

