
DIOCESI DI  MILANO 
Parrocchia di  Santa Maria Assunta 
Anticamente Collegiata Prepositurale 
Via Nazario Sauro ,4  - Lacchiarella ( Mi) 
20084-  tel. 02 9008002 

Dati del bambino/a 
Si chiede di dare un nome cristiano, di un santo o di una santa. Altrimenti si aggiunge il nome cristiano solo sul registro di battesimo. 

 
Cognome e nome…………………………………………………………………………………………………. 
 
nato/a il giorno mese anno…………………………………..nel Comune di………………………................... 
 

Dati dei genitori 
 
 

Nome del papà……………………………………………………………………………………………………. 
 
nato a ………………………………………………………...il…………………………………….................... 
 
Cognome e nome della mamma……………………………………………………………………………… 
 
nata a …………………………………………………………il……………………………………................. 
 
dimoranti in Via……………………………….n……tel…………………...…email……………………………. 
 
e coniugati nella Parrocchia di……………………………………..…in data………………………... 
 
oppure…………………………………………………………………………………………………. 

 
Data del battesimo 

 
Genitori e padrini sono invitati la domenica ………………………………………..alla Messa delle ore 18  
 
per i riti di accoglienza, cui seguirà l’incontro di preparazione.  
 
Il battesimo sarà celebrato domenica……………………………………………………………alle ore ……….. 
 

Dichiarazione dei genitori circa il padrino/madrina 
 
Cognome e nome del padrino………………………………………………………………………………….. 
 
nato a ………………………………………………………….il……………………………………………… 
 
indirizzo ………………………………………………………………………………………………………... 
 
Cognome e nome della madrina……………………………………………………………………………….. 
 
nata a …………………………………………………………..il……………………………………………... 
 
indirizzo ………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Compito del padrino e/o madrina 
Al padrino e alla madrina è affidato il compito di provvedere che il battezzando si comporti come vero 
testimone di Cristo  e adempia fedelmente agli obblighi derivanti dalla stesso sacramento.  
 

DOMANDA DI BATTESIMO 
   

Anno …….............                                        (scrivere in stampatello) 



 
 
Condizioni per poter fare da padrino e/o madrina    (cfr. can. 874 Codice di Diritto Canonico) 
* sia adatto a svolgere questo incarico e abbia intenzione di esercitarlo con impegno: 
* abbai compiuto i 16 anni; 
* sia cattolico/a e abbia già ricevuto il Battesimo, Cresima e l’Eucarestia 
* 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 all’incarico chi vive in situazione matrimoniale oggettivamente irregolare(convivente, sposato 
solo civilmente, divorziato risposato) . 

DICHIARAZIONE 
 

Noi sottoscritti, genitori di ………………………………, dichiariamo che il padrino e la madrina 
designati sono persone idonee a esercitare questo incarico e hanno tutte le qualità richieste dal codice di 
diritto canonico. Professiamo inoltre di credere nelle verità della fede cattolica e ci impegniamo ad aiutare 
nostro figlio/a a crescere nella fede verso la pienezza della maturità e testimonianza cristiana. 
 
Data…………………………………… 

 
Il padre ……………………………………………..   La madre……………………………………………..  

 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 
 
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana 
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).  
La Parrocchia … attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività 
educative e per le altre attività di religione o di culto.  
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.  
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  

 

Firma del papà       Firma della mamma 

 

………………………………     ………………………………… 

 

 

 

 

 
 
Per capire il compito del Padrino e della Madrina (spiegatelo alle persone che scegliete, prima che dicano si) 
• Il  padrino/ madrina  ha un compito ecclesiale in quanto “egli amplia, in senso spirituale, la famiglia del 
battezzando e rappresenta la Chiesa nel suo compito di madre”. 
• In origine era scelto dalla comunità cristiana e dato come fratello maggiore al nuovo battezzato perché 
questi non fosse abbandonato a se stesso. Egli aveva il compito di aiutarlo a discernere la volontà di Dio nelle 
sue scelte e decisioni, di incoraggiarlo nelle difficoltà che la fede ancora giovane avrebbe potuto incontrare. 
I PADRINI/ MADRINE SONO, COME I CATECHISTI, DEGLI ACCOMPAGNATORI E MODELLI DI 
RIFERIMENTO PER I RAGAZZI/E, NON SONO DELLE COMPARSE CERIMONIALI PER UN 
MOMENTO.  CON LA LORO VITA CI PRESENTANO UN PÒ DI FEDE, DI SPERANZA E DI CARITÀ, 
CHE SONO IL FRUTTO DELLO SPIRITO IN NOI, SIA DURANTE IL CAMMINO DELL’INIZIAZIONE 
CRISTIANA (Battesimo-Eucaristia-Cresima) CHE NEL SUCCESSIVO DISPIEGARSI DELLA VITA.  


