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Carissimi genitori,            

   ogni bimbo che nasce porta speranza. La comunità parrocchiale partecipa a 

questa gioia e prega per tutta la famiglia. Una vita nuova è una ricchezza per tutti. Gesù ha 

manifestato una predilezione particolare per i bambini. Li ha indicati come modelli per entrare nel 

Regno dei Cieli. 

Ha richiamato fortemente la gravità dello scandalo. Ha rimproverato coloro che li allontanano da 

Lui. E, soprattutto, ha dato un sacramento che ci offre una vita nuova: quella che è nata dalla Sua 

Passione, Morte e Risurrezione, il Battesimo. 

Sono molti coloro che, guardando i piccoli sentono preoccupazione e paura. Il Battesimo è un dono 

prezioso, è grazia che aumenta la gioia e la speranza. L’efficacia dipende dalla fede. 

La chiesa ci offre delle indicazioni preziose per prepararci bene a questo sacramento.  

Il Battesimo, porta dei sacramenti, necessario di fatto o almeno nel desiderio per la salvezza, 

mediante il quale gli uomini vengono liberati dai peccati, sono rigenerati come figli di Dio e 

configurati a Cristo con un carattere indelebile, vengono incorporati alla Chiesa, è validamente 

conferito soltanto mediante il lavacro di acqua vera con la forma verbale stabilita. 

 

Preparazione (can. 851) 

La celebrazione del Battesimo deve essere opportunamente preparata. Il genitori di un bambino da 

battezzare, come pure coloro che stanno per assumere l’incarico di padrino, siano bene istruiti sul 

significato di questo sacramento e gli obblighi ad esso inerenti. Il parroco, personalmente o tramite 

altri, provveda che i genitori mediante esortazioni pastorali ed anche con la preghiera comune, 

siano debitamente istruiti, radunando in più famiglie e dose sia possibile visitandole.  

 

Nome (can. 855) 

I genitori, i padrini e il parroco abbiano cura che non venga imposto un nome estraneo al senso 

cristiano. 

 

Disponibilità dei genitori (can. 868) 

Per battezzare lecitamente un bambino si esige: 

1 -  che i genitori o almeno uno di essi o chi tiene legittimamente il posto, vi consentano. 

2 -  che ci sia la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica; se tale speranza manca  

      del tutto, il battesimo vengano differito, secondo le disposizioni del diritto particolare dandone  

     ragione ai genitori.  

 

I padrini   

Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è quello di ampliare 

in senso spirituale la famiglia del battezzando, rappresentare la chiesa nel suo compito di madre 

e collaborare con i genitori affinché il bambino giunga alla professione personale della fede e la 

esprima nella realtà della vita.  

La scelta del padrino e della madrina deve essere fatta con criteri di fede e non di opportunismo.  
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Per essere ammesso all’incarico di padrino è necessario che: 

1 - sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure,  

     mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l’attitudine e l’intenzione di  

     esercitare questo incarico; 

2 - abbia compiuto i 16 anni, a meno che dal Vescovo diocesano, non sia stabilita un’altra età,  

     oppure dal parroco o al ministro non sembri, PER GIUSTA CAUSA, ammettere l’eccezione. 

3 - sia cattolico e abbia ricevuto la Confermazione e l’Eucaristia e conduca una vita conforme alla  

     Fede e all’incarico che assume (es: i divorziati risposati, gli sposati solo civilmente e i conviventi  

     non possono essere ammessi  come padrini). 

 

REGISTRAZIONE 

 

NOME ………………………………………………………………………………………………………… 

 

COGNOME ……………………………………………………………………………………………………. 

 

NATO/A IL ………………………………..A ……………………………………ALLE ORE…………….. 

 

FIGLIO/a DI (nome del papà)…………………………………NATO IL …………………………………….. 

 

A……………………………………..DI (nome del nonno paterno)……………………………………………….. 

 

E DI (nome e cognome della mamma) ……………………………………NATA IL………………………… 

 

A …………………………………….DI(nonno del nonno materno)………………………………………………. 

 

CONIUGI    □             UNITI CIVILMENTE    □  CONVIVENTI   □ 

 

DOMICILIATI IN ………………………………..VIA……………………………………………………….. 

 

TEL………………………………………………...E-mail……………………………………………………. 

 

NOME del PADRINO………………………………………………………………………………………….. 

 

NOME della MADRINA……………………………………………………………………………………….. 

 

LA RICHIESTA DEL BATTESIMO E’ STATA FATTA DA………………………………………………… 

 

IL BATTESIMO SARA’ CELEBRATO  IL…………………………………..ALLE ORE ………………….. 

 

NELLA PARROCCHIA DI   S. ANTONIO    S. ROCCO    S. VITO e SS. TRINITA’  

 

  

N. B. 

       -     I genitori verranno contattati telefonicamente per la preparazione. 

       -     E’ cosa molto utile cercare di confessarsi prima del Battesimo.  

-  E’ utile, soprattutto per il bene dei bambini, arrivare puntuali alla celebrazione e partecipare    

 con vero spirito di fede.  

-  Un dono prezioso in occasione del Battesimo è il catechismo “LASCIATE CHE I    

 BAMBINI VENGANO A ME” un aiuto molto valido per i genitori, padrini e adulti  

 che cercano la crescita completa (fisica e spirituale) dei piccoli da 0 a 6 anni. 

-  I genitori dei bambini sono invitati a proseguire il cammino partecipando ai GRUPPO   

 COPPIE E FAMIGLIE.  
 


