Parrocchia San Martino Vescovo in Avesa
Parrocchia Maternità di Maria in Montecchio di Negrar
Telefono 0458345679 - www.parrocchieavesamontecchio.it

Richiesta del Sacramento del Battesimo
Reverendo Parroco,
comunichiamo con gioia che nella nostra famiglia è nata una nuova creatura.
Rendiamo grazie a Dio, fonte e origine della vita.
Desideriamo che nostro/a glio/a riceva il Sacramento del Battesimo, ed essere così
pienamente inserito/a in Gesù Cristo ed entrare a far parte della Chiesa. Siamo
consapevoli che tutto questo non è formalismo o semplice tradizione, ma dono speciale di
Dio; la richiesta nasce dalla nostra fede e dalla disponibilità di educarlo/a cristianamente
con parola, l'esempio e un progressivo inserimento nella vita della comunità parrocchiale.
Abbiamo preso visione della data per il Battesimo e delle modalità per la nostra
preparazione.

I genitori
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Parrocchia per il battesimo (barrare la parrocchia interessata)
San Martino Vescovo in Avesa
Maternità di Maria in Montecchio di Negrar

Data e ora scelti per il battesimo _________________________________

Abitiamo in via ___________________________________________________________
___________________________________________________________
Telefono_________________________________________________________________

fi

Data ___________________

Informazioni per il Registro dei Battesimi
Parrocchia di ____________________________________
Cognome_____________________________________________________
Nome ______________________________________________________
Nato/a il ____________________ a _______________________________
da papà ___________________ glio di _______________________ (nome nonno paterno)
da mamma _____________________ glia di __________________ (nome nonno materno)

sposati religiosamente nella chiesa di _______________________________
il ___________________________________________________________
Padrino ______________________________________________________
della parrocchia di _____________________________________________
Madrina _____________________________________________________
della parrocchia di _____________________________________________
La vestina bianca viene consegnata il giorno del battesimo.
I padrini (non necessari)
Possono assumere questo compito un uomo o donna o due padrini di sesso diverso
Essi rappresentano la Chiesa, a loro spetta dare sostegno ai genitori nell’educazione alla
fede

fi

fi

I requisiti necessari circa la loro idoneità sono:
• Essere legittimamente e spontaneamente designati dai genitori
• Avere 16 anni
• Avere ricevuto il Battesimo e la Cresima
• Condurre una vita conforme alla fede e all'incarico da assumere

