
Unita' Pastorale 
Noviglio -S. Sebastiano e Spirito Santo 
Coazzano -S. Maria Assunta 
——————————————————————————————— 
 

telefono parroco: 02-900.911.08  /  www.parrocchiadinoviglio.org 

Domanda per il Sacramento del Battesimo 
Noi sottoscritti 
CHIEDIAMO IL BATTESIMO  per nostro/a figlio/a ___________________________________________________                            
                                                                                              (cognome e nome del battezzando - come riportato nel certificato di nascita) 
 

nato/a il ____/____/____       nel comune di________________________________________       prov. ________   
 
 
_________________________________________ nato a _____________________________ il ____/____/____ 
(cognome e nome del papà) 
 

_________________________________________ nata a _____________________________ il ____/____/____ 
(cognome e nome della mamma) 

 
dimoranti nella Parrocchia di ______________________________________/____________________________  
              (nome della Parrocchia / paese) 
 

in via __________________________________________________N° ___  
                (indirizzo propria abitazione) 
 

e sposati nella Parrocchia di _______________________________________/ ___________________________ 
              (nome della Parrocchia / paese) 
 

in data ____/____/____      oppure _________________________________________________________ . 
                                                      (indicare se conviventi o sposati civilmente) 

 

Comunichiamo di aver scelto come PADRINO E MADRINA i signori 
 
________________________________________ nato a ______________________________ il ____/____/____ 
(Padrino) 

________________________________________ nata a ______________________________ il ____/____/____ 
(Madrina) 

 
dichiarando che intendono svolgere il compito di guida cristiana a fianco dei genitori e di essere nelle condizioni 
necessarie per svolgere il compito loro affidato: ● sono battezzati e cresimati; ● hanno compiuto 16 anni; ● con-
ducono una vita coerente con la fede e la morale cattolica ed il compito che viene loro chiesto; ● non si trovano 
in nessuna di quelle condizioni -convivenza, matrimonio civile, convivenza dopo il divorzio, divorziato risposato- 
indicate dai Vescovi Italiani nella "Nota pastorale sulle situazioni matrimoniali irregolari" del 28.4.79), e che si  
assumono l’impegno davanti a Dio e alla Chiesa. 
 

Dichiariamo inoltre di conoscere il significato e il valore del battesimo, che dona la vita di Dio e introduce il 
battezzato nella comunità dei figli di Dio, che è la Chiesa. Siamo consapevoli anche di dover garantire al figlio 
una educazione cristiana e pertanto ci impegniamo ad essergli di esempio con la nostra vita, ad operare perché 
con fedeltà partecipi a tutte le iniziative promosse dalla parrocchia per la formazione alla fede dei battezzati e 
per la loro preparazione ai sacramenti della Confessione, della Confermazione e dell’Eucaristia. 
 
data ____/____/____                                                        recapito telefonico ________________________________ 

 
 

firma dei genitori __________________________         __________________________ 
                                           (firma di entrambi i genitori) 

 
 

(Riservato alla Segreteria) 
 

Il Battesimo sarà celebrato il giorno___________________________ alle ore ________ 
 

Nella Chiesa di ❑ S. Sebastiano (Noviglio)  ❑ Spirito Santo (S. Corinna)  ❑ S. Maria Assunta (Coazzano) ❑ _________________ 

     

 

RICONSEGNARE IL PRESENTE MODULO IN PARROCCHIA 


