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DOMANDA DI BATTESIMO 

 

 

Noi sottoscritti 

(Cognome e nome del padre) ______________________________________________ 

nativo di _______________________________________  

(Cognome e nome della madre)_________________________________________ 

nativa di _______________________________________ 

dimoranti in Via _________________________  comune di ____________________ 

numero di telefono ________________________________ 

coscienti che con il matrimonio ci siamo impegnati dinanzi a Dio e alla 
Chiesa ad educare i figli nella fede cristiana e a far loro comprendere, fin 

dalla più tenera età, il senso di Dio, l’importanza della preghiera e 
dell’amore fraterno, l’appartenenza alla grande famiglia ecclesiale che è la 
Comunità 

chiediamo che venga conferito il sacramento del Battesimo 

a nostro figlio/a __________________________________________________ 
(i nomi siano gli stessi e nello stesso ordine della registrazione in anagrafe civile) 

il giorno __________ del mese di __________ dell’anno_________ alle ore ______ 

il/la quale è nato/a a ___________________________ 

il giorno __________ del mese di __________ dell’anno_________ alle ore ______ 

 
Ci impegnamo ad un incontro di preparazione con l’equipe della 
Parrocchia. 
 

 

 
Luogo e data ________________   Firma di entrambi i genitori 
 
 
     ______________________________________________ 

 
 
 



PADRINI E MADRINE 

 

I padrini e le madrine devono: essere persone di buona condotta morale, 
credenti e praticanti, aver ricevuto i Sacramenti della Iniziazione Cristiana 
(Battesimo,Cresima e Comunione) nella Chiesa Cattolica, compiuto i sedici 
anni, essere in grado di affiancare i genitori nell’educazione cristiana dei 

figli. Ai padrini, inoltre, è affidato il compito di provvedere che il battezzato 
si comporti come vero cristiano e adempia fedelmente gli obblighi derivanti 
dallo stesso Sacramento. Infine non devono: essere colpiti da alcuna pena 
canonica legittimamente inflitta e dichiarata, essere il padre o la madre 
del/la bambino/a, vivere in situazioni di matrimonio irregolare (divorziato, 
convivente, sposato solo civilmente). 

 
 

Nome e cognome del Padrino: _____________________________________ 

Residente nella Parrocchia di _____________________________________ 

 

 

Nome e cognome della Madrina: _____________________________________ 

Residente nella Parrocchia di _____________________________________ 

 

 


