MODULO per il BATTESIMO di
Cognome______________________ Nome _______________________
Secondo Nome ____________________________ Data Battesimo ______________
Nome aggiunto solo per il battesimo ____________________________________
Data di nascita del bambino/a _________________ Comune di nascita ______________________
Atto di nascita del bambino/a (copiare dall’atto di nascita rilasciato dal comune) : n° ___ parte ___ serie ___
Cognome e nome del padre _________________________________________ data di nascita___________
Cognome e nome della madre _______________________________________ data di nascita___________
Data matrimonio __________________ ( □ in chiesa

□ solo al comune )

Indirizzo _______________________________________________
Telefono di casa _________________ Cellulare _____________________________
Cognome e Nome del Padrino (non può essere il papà): _________________________________________
nato il ____________________ (se non ha compiuto 16 anni non può fare il padrino)
cresimato nella parrocchia ___________________________________ di _____________________
□ non sposato e non convivente
□ sposato il _________ nella parrocchia __________________________ di ____________________
(se è sposato solo al comune o convivente non può fare il padrino; se è divorziato o separato e convive con
un'altra donna o si è risposato al comune con un'altra donna non può fare il padrino)
Cognome e Nome della Madrina (non può essere la mamma): ____________________________________
nata il ____________________ (se non ha compiuto 16 anni non può fare la madrina)
cresimata nella parrocchia ___________________________________ di ______________________
□ non sposata e non convivente
□ sposata il __________ nella parrocchia __________________________ di ________________________
(se è sposata solo al comune o convivente non può fare la madrina; se è divorziata o separata e convive con
un altro uomo o si è risposata al comune con un'altro uomo non può fare la madrina)

Prima del battesimo bisogna fare un incontro con la catechista Mimma da
contattare al più presto possibile (telefono 3388619710 oppure 3208581276)
e un incontro col parroco in chiesa madre (riceverete un sms con data e orario)
Per il battesimo sono necessari:Veste bianca, candela, pergamena (da portare il giorno del battesimo)[si
possono acquistare anche a Piedimonte presso il negozio Didachè di via Borgo]
Non sarebbe male che i genitori e il padrino si confessino prima del battesimo.L’offerta (non obbligatoria)
deve essere consegnata assieme a questo modulo.

