
Noi Genitori chiediamo che il ____  ________________    _______     _______ 
                            giorno                       mese                              anno                    ore 
 

venga amministrato il Santo Battesimo al  nostro/a figlio/a     

______________________________       ______________________________ 
            cognome                                                            nome 

nato/a il _______     ______________________________    _______________ 
            giorno                             mese                                                               anno 

nel comune di _________________________________   _________________ 
                        città                                  provincia o nazione 

da _______________________________ 
                                nome del padre 

nato a __________________________   _______________ il _____________ 
                                                  città                            provincia o nazione 

e da _____________________________   _____________________________ 
                        cognome della madre               nome della madre 

nata a ___________________________   ______________ il _____________ 
                                 città          provincia o nazione 

abitanti in via___________________________ n.____ tel. _______________ 

Città________________________ Parrocchia _________________________ 

coniugati nella Parrocchia di _______________________________________ 

a ______________________________   _________________ il ____________ 
                      città                            provincia o nazione 

oppure (conviventi, coniugati civilmente...)____________________________________ 

Padrino______________________________   __________________________ 
                 cognome                                          nome 

nato a ___________________________   ______________ il _____________ 
                       città         provincia o nazione 

Madrina_____________________________   __________________________ 
               cognome                             nome 

nata a ___________________________   ______________ il _____________ 
                       città         provincia o nazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Il Battesimo comunitario viene amministrato nella seconda domenica 
di ogni mese alle ore 16.00 (salvo variazioni indicate qui sotto).  
Viene amministrato singolarmente, in accordo con il sacerdote, per 
situazioni che lo richiedono o perché il sacramento viene celebrato da 
un sacerdote cha ha una legame con la famiglia del battezzando/a. 

*  Le prossime date del battesimo comunitario sono: 
 
 

battesimo preparazione  battesimo preparazione 
8 gennaio 4 gennaio  9 luglio 5 luglio 

12 febbraio 8 febbraio  13 agosto 9 agosto 
12 marzo 8 marzo  10 settembre 6 settembre 
10 aprile 29 marzo  8 ottobre 4 ottobre 
21 maggio 17 maggio  12 novembre 8 novembre 
11 giugno 6 giugno  10 dicembre 6 dicembre 

 

*  L’incontro di preparazione per i genitori si tiene in Parrocchia, corso 
San Pietro 64, alle 21.00 (maggio ore 21.30) nel giorno indicato. Se lo 
desiderano, possono partecipare anche i padrini/madrine. (nel mese di  

*  Il Padrino/la Madrina deve avere l’attitudine e l’intenzione di 
esercitare questo impegno. I genitori del battezzando/a devono 
garantire, per le persone scelte come padrino/madrina del proprio 
figlio/a, quanto indicato qui di seguito: 

* Devono aver compiuto sedici anni. 

* Devono essere cattolici e aver ricevuto la Cresima e l’Eucaristia. 

* Devono condurre una vita conforme alla fede e all’impegno che si 
assumono. 

* Non devono trovarsi in situazione matrimoniale irregolare 
(convivente, divorziato risposato, sposato solo civilmente). 

* Non devono essere irretiti da alcuna pena canonica. 

 
Firmate e riconsegnate in Parrocchia o inviate all’email  indicata 
l’altra metà del foglio prima dell’incontro di preparazione 
 

 
Carissimi Genitori, 
 

                                   nella vostra casa si è rinnovato il mistero della vita. 
E’ sempre un avvenimento di gioia grande per voi genitori, per i vostri familiari 
e parenti e per tante persone che vi stanno attorno; questa gioia coinvolge 
anche la Parrocchia tutta. Accogliete le felicitazioni, il ringraziamento e la 
riconoscenza più affettuosi di tutta la comunità parrocchiale. 
Vogliamo esservi vicini  già in questo momento e sempre più con il passare dei 
giorni, perché crescere una vita dopo averla messa al mondo è un’impresa 
straordinariamente bella ed impegnativa. 
Voi ora desiderate che vostro/a figlio/a sia battezzato/a e siete venuti a 
chiederlo esplicitamente. E’ importante che il Battesimo non resti un gesto 
isolato, fatto magari per tradizione o per semplice convenienza sociale. E’ 
necessario riscoprire un po’ il senso, il significato di questo Sacramento. 
E’ un dono grande, almeno come la vita che, come collaboratori di Dio, avete 
donato a vostro/a  figlio/a; è un dono grande per lui/lei e per voi. 
E’ un’occasione preziosa per rinnovare la propria fede e, per coloro che si 
trovano in situazioni famigliari in contrasto con il Vangelo di Gesù, 
un’opportunità per riflettere sulle scelte fatte e sui possibili passi da compiere 
in coerenza con la richiesta del Battesimo, come aiuto per la crescita cristiana 
del proprio/a figlio/a. Può aiutarvi un po’ il libretto che vi viene dato. 
Ci ritroveremo in Parrocchia nel giorno scelto. 
Tutto concorra a far sì che il dono del Battesimo al vostro/a figlio/a sia una 
festa che generi una fede convinta, vera e duratura. 
 

                                      la comunità parrocchiale  con i suoi sacerdoti 
 

 

Noi Genitori chiediamo di prepararci al Battesimo e di assumerci le 
responsabilità che ne derivano. 
Dichiariamo inoltre che padrino e madrina sono persone idonee a esercitare 
questo incarico, hanno tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni ecclesiastiche 
qui riportate e si impegnano ad aiutarci nel cammino di educazione alla fede 
del nostro/a figlio/a. In fede 
    firma dei Genitori 
 
_______________________________   _______________________________ 
                                papà                                               mamma 
 
Abbiategrasso,_________________________ 
           data 


