CRESIME 2021 - Domenica 10 ottobre alle ore 15 in Duomo a Milano –
QUESTO MODULO DEVE ESSERE COMPILATO E CONSEGNATO
ENTRO IL 31 DI MARZO INVIANDO LA SCANSIONE ALL’INDIRIZZO E-MAIL

oratorio@sgb.cesanoinsieme.it

DICHIARAZIONE DEI GENITORI
CIRCA IL PADRINO O LA MADRINA DELLA CRESIMA
COMUNITÀ PASTORALE “MADONNA DEL ROSARIO” CESANO BOSCONE – MI
-COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE -

CATECHISTA:

PARR.: [ ] SGB [ ] SG [ ] SI
Cognome e Nome del/della cresimando/a:

_______________________________________________________________________________
Indirizzo: Via – Città – Provincia ____________________________________________________________
Telefono genit. e indirizzo e-mail: ____________________________________________________
Cognome e Nome del padrino e/o della madrina:
_______________________________________________________________________________
Indirizzo: ________________________________________________________________________
Via – Città – Provincia

Compito del padrino o della madrina
Al padrino e alla madrina è affidato il compito di provvedere che il battezzato si comporti come vero testimone di Cristo e
adempia fedelmente agli obblighi derivanti dallo stesso sacramento.
Condizioni per poter fare da padrino e/o da madrina (cfr. can. 874 Codice di Diritto Canon.)
sia adatto a svolgere questo incarico e abbia l'intenzione di esercitarlo con impegno;
abbia compiuto i 16 anni;
sia cattolico/a e abbia già ricevuto l'Eucaristia e la Cresima;
conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume;
non è ammesso chi vive in situazione matrimoniale oggettivamente irregolare (divorziato risposato, conviventi, sposati
solo civilmente, divorziati da matrimonio religioso e conviventi e/o risposati civilmente);
non sia il padre o la madre del cresimando/a e/o di altri cresimandi presenti.
Dichiarazione
Noi sottoscritti dichiariamo che il padrino / la madrina designato/a è persona idonea a esercitare questo incarico e ha tutte le
qualità richieste dalla legge della Chiesa.
Professiamo inoltre di credere nelle verità della fede cattolica e ci impegniamo ad aiutare nostro figlio/a a crescere nella fede
verso la pienezza della maturità e testimonianza cristiana.

Data ______________
Il Padre

La Madre

____________________

______________________

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.

Data ______________

Firma di un genitore ______________________________

