DICHIARAZIONE PERSONALE di IMPEGNO per PADRINO e MADRINA
Io sottoscritto/a
nato/a il

a

residente a

Prov.
Prov.

via / vicolo / piazza

n°

dichiaro di assumere liberamente l’incarico di padrino/madrina nella celebrazione del sacramento di battesimo
che sarà amministrato a
cognome e nome del/la battezzando/a

da celebrarsi nella Parrocchia di
indicare il paese

e, consapevole delle responsabilità e degli obblighi inerenti a tale ufficio, DAVANTI A DIO,








DICHIARO
di aver compiuto i sedici anni;
di essere battezzato/a e cresimato/a nella Chiesa Cattolica;
di aver ricevuto il sacramento dell’Eucarestia;
di non frequentare o appartenere, anche occasionalmente, a sette o movimenti non riconosciuti e
quindi non in comunione con la Chiesa Cattolica;
di non trovarmi in una posizione irregolare per la Chiesa Cattolica (divorziato/a e risposato/a
civilmente, sposato/a solo civilmente, convivente);
di condurre una vita conforme alla fede cristiana e all’incarico che mi assumo;
che non esistono impedimenti tali, in coscienza, da non permettermi di assumere l’ufficio di
padrino/madrina.

Per questo RINNOVO la mia professione di fede cristiana cattolica, e cioè:
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, fu crocifisso, morì e fu
sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre
Onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
In fede,

luogo e data

firma del padrino/madrina

DICHIARAZIONE PERSONALE di IMPEGNO per TESTIMONE
“Colui che amministra il battesimo faccia in modo che, qualora non sia presente il padrino, vi sia almeno un testimone
mediante il quale possa essere provato il conferimento del battesimo” (Codice di Diritto Canonico, can 875).
Io sottoscritto/a
nato/a il

a

residente a

Prov.
Prov.

via / vicolo / piazza

n°

dichiaro di assumere liberamente l’incarico di testimone nella celebrazione del sacramento di battesimo
che sarà amministrato a
cognome e nome del/la battezzando/a

da celebrarsi nella Parrocchia di
indicare il paese

luogo e data

firma de/della testimone

