
IL BATTESIMO DEL NOSTRO BAMBIMO 
INCONTRI PREVISTI 
ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL BATTESIMO                          DAL………….AL ……………PARROCCHIA DI……………………………. 
INCONTRO IN PARROCCHIA CON LA PRESENZA DEI PADRINI  IL …………………………….. ALLE ORE……………………………………… 
DATA BATTESIMO                                                                            IL …………………………….  ALLE ORE……………………………………… 
OGNI CELEBRAZIONE E’ COMUNITARIA! 
Il Sacramento del Battesimo si celebra nella propria comunità cristiana, con la partecipazione di più battezzandi, 
secondo il calendario prestabilito. 
NOME DEL BAMBINO 
I genitori hanno la libertà di scegliere il nome che credono opportuno. La chiesa invita i fedeli a dare il nome di un 
santo, che sia il protettore e del quale si festeggi l’onomastico. Può essere questo anche il secondo nome. 
I PADRINI 

 E’ sufficiente sia uno, indifferente se uomo o donna, ma non più di due. 

 Devono essere cattolici, cresimati, praticanti, aver compiuto il 18° anno di età e di condurre una vita 
conforme alla fede cristiana; se provenienti da fuori Parrocchia devono munirsi di un Certificato di idoneità, 
rilasciato dal proprio Parroco. I genitori non possono essere i padrini del bambino. 

 Siano in relazione con la famiglia, in modo da seguire da vicino la crescita umana e cristiana fino al 
conferimento del sacramento della Confermazione; in questa circostanza i padrini possono essere gli stessi 
del Battesimo. 

PROVVEDERE ad accostarsi in precedenza al Sacramento del Perdono, così da partecipare alla Santa Messa e ricevere 
la S. Comunione. 
TERMINATA LA CELEBRAZIONE 

 I genitori sottoscrivono l’atto di Battesimo. 

 La candela e la veste bianca consegnate durante la celebrazione si portano a casa e si conservano in famiglia 
con cura, come prezioso ricordo e segno della vita nuova ricevuta in dono da Dio. 

 In questa occasione si accettano offerte libere da consegnare al Parroco (non obbligatorie) destinate alle 
necessità della Parrocchia. 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL BATTESIMO PARROCCHIA DI ……………………………………… 
 
Cognome e nome del bambino_____________________________________________________________ 
 
Nato/a a_____________________________________ il______________________________________ 
 
Figlio/a di__________________________________e di_____________________________________ 
                                  Cognome e nome del padre                                                              cognome e  nome della madre 

Sposati nella Parrocchia di ______________________________________________________________ 
 
Comune di _______________________________________ il ________________________________ 
 
Indirizzo attuale ___________________________________________Tel. ________________________ 
 
Viene battezzato a _________________________________ il ________________________________ 
 
Affermiamo che il padrino o la madrina___________________________________________________ 
                                                                                                        (Cognome e nome) 

Residente a _______________________________________________________________________ 
                                                                                       (indirizzo) 

È in comunione con la Chiesa (se coniugato/a, la celebrazione del matrimonio sia avvenuta regolarmente in 
Chiesa) è di esempio nella pratica della fede cristiana ed è disponibile a collaborare nell’educazione del 
battezzando.                                       Eventuale secondo padrino o madrina ____________________________ 
 
Residente in _______________________________________________________________________ 
 
In fede, il Padre ________________________________ La madre_____________________________ 
                                                       (firma)                                                                                             (firma) 
 

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL BATTESIMO:      SI         NO  (barrare)           
 
INCONTRO IN PARROCCHIA CON LA PRESENZA DEI PADRINI  IL …………………….. ALLE ORE…………………………….. 


