
Parrocchia S. Rocco
Padergnone 

Parrocchia Cristo Re
Saiano

Carissimi genitori,
la preparazione al BATTESIMO di vostro/a figlio/a prevede:

- LA COMPILAZIONE della domanda del Sacramento
- LA COMPILAZIONE dell’Autocertificazione da parte di padrino/madrina che trovate 
allegate (in caso si scelgano due persone devono essere necessariamente un 
padrino e una madrina. Mai due padrini o due madrine). Entrambi i moduli sono da 
consegnare ai Sacerdoti. Il Parroco provvederà in seguito a confermare la data ed a 
accordarsi per la preparazione al sacramento.
- In prossimità della domenica del Battesimo, ci sarà UN INCONTRO CON UNO 
DEI SACERDOTI presso la vostra abitazione.
- Invitiamo i genitori ad aggiungere, se è il caso, almeno per il registro di Battesimo 
UN NOME CRISTIANO al primo già scelto.

NB: Ogni Sacramento dell’iniziazione cristiana possiede un valore comunitario, non 
è quindi un fatto privato. Ecco perché è celebrato in Domenica, Giorno del Signore, 
Pasqua della settimana, durante la S. Messa festiva delle ore 10,00 a Padergnone e 
alle 11,00 a Saiano. È auspicabile che nella solenne Veglia Pasquale del Sabato 
Santo qualche famiglia possa aderire alla celebrazione: è il momento più solenne 
dell’anno liturgico.

Le Parrocchie non hanno tariffe stabilite per le celebrazioni dei Sacramenti e quindi 
lasciano alla singola famiglia ogni gesto di generosità. In un giorno per voi di festa, 
sarà segno della partecipazione alle opere di carità della comunità cristiana e non 
meno contributo per il sostentamento delle spese ordinarie delle attività pastorali e 
gestionali della propria parrocchia.

4 SETTEMBRE 2022 

9 OTTOBRE 2022 

13 NOVEMBRE 2022 

4 DICEMBRE 2022 

8 GENNAIO 2023 

5 FEBBRAIO 2023 

5 MARZO 2023 

8 APRILE 2023 (VEGLIA PASQUALE) 

16 APRILE 2023 

7 MAGGIO 2023 

4 GIUGNO 2023 



Parrocchia S. Rocco
Padergnone 

Parrocchia Cristo Re
Saiano

Noi genitori

nome del Papà ____________________________________________________


nato a _____________________ il ___________________________________


cognome e nome della mamma _______________________________________


nata a _____________________ il ____________________________________


abitanti in via _______________________________ n. ______ tel _________________ 


Email _________________________________________________ whatsapp SI NO 


coniugati nella Parrocchia di _________________________ in data _______________





oppure specificare se:      conviventi  	   	 	 conviventi dopo un separazione/divorzio 	

	 matrimonio civile         	 	   matrimonio civile dopo una separazione/divorzio


chiediamo il Sacramento del Battesimo per nostro figlio/a: 

(cognome) ___________________________ (nome) ____________________________ 

nato/a il giorno ______________del mese di ______________________ dell’anno ___________


nel Comune di _________________________________

Conosciamo la responsabilità di questa scelta che ci impegna ad educare nella fede nostro figlio/
a soprattutto con la testimonianza della vita, tuttavia per approfondire il significato della nostra 
scelta ci impegniamo a partecipare all’INCONTRO DI PREPARAZIONE al Battesimo che 
AUSPICHIAMO possa essere celebrato nella


Parrocchia di ______________________________________________________

Il giorno _______________ del mese ___________ dell’anno __________ alle ore ____


Il padrino è : cognome ____________________________ nome _________________________ Nato a 
______________________________ il ______________________________

La madrina è : cognome ___________________________ nome ______________________ Nata a 
______________________________ il ______________________________


Ci impegniamo a prendere atto delle condizioni per il ruolo di padrino e madrina riportate 
nell’allegato che con premura consegneremo a padrino/madrina e allegheremo, da loro 
debitamente compilato e firmato, alla presente domanda.


Firma genitori ___________________________                                _____________________________ 


Rodengo Saiano , lì _______________________ (Autorizzo al trattamento dei dati qui forniti ai sensi del Dlgs 196/03)



 

 

 

Parrocchia:_____________________ 

Comune: _____________________ 

 

Celebrazione della BATTESIMO 

AUTOCERTIFICAZIONE* del PADRINO / MADRINA 

(Attestato di idoneità) 

 

Io sottoscritto/a_____________________________________________________________________________ 

(scrivere in STAMPATELLO) 

nato/a  a ______________________________ ( __ )  il ____________________ 

residente a _________________________ via/piazza______________________________________ n._______ 

e  frequentante la Parrocchia di ________________________________________________________________ 

 

RICHIEDO 

di essere ammesso/a all’incarico di _________________________________ nella celebrazione del Sacramento 

del Battesimo che sarà conferito a _____________________________________________________ 

 

e  DICHIARO 

sotto la mia responsabilità, consapevole delle conseguenze di dichiarazioni false e mendaci, e del diritto del Parroco di riservarsi la 

facoltà di verificare la veridicità della presente autocertificazione 

 

1. Di aver compiuto 16  anni di età 
2. Di non essere genitore del battezzando/a 
3. Di essere cattolico e di aver ricevuto i Sacramenti del Battesimo, Eucaristia e Cresima 
4. Di non essere convivente, sposato solo civilmente, o divorziato risposato civilmente 
5. Di non appartenere ad associazioni o organizzazioni apertamente contrarie alla Chiesa cattolica 
6. Di non essere sottoposto a nessuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata  

(per es. aver chiesto l’abbandono formale della chiesa cattolica mediante cosiddetto ‘sbattezzo’) 

7. Di conoscere, comprendere e accettare gli impegni che mi assumo accettando questo compito 
8. Di essere stato scelto da entrambi i genitori, a norma del can. 874 §1, n. 1 
 

 

 ____________________  

 Luogo e data   

 __________________ 

 Firma leggibile 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

*La Diocesi di Brescia richiede e rilascia SOLO documenti di autocertificazione.  
In entrambi i casi NON è richiesto alcun VISTO da parte del Parroco proprio del Padrino o della Madrina. 


