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SULLA SCELTA DEI PADRINI 

Compito del Padrino e della Madrina 
è: “assistere il battezzando adulto nella 
iniziazione cristiana, e presentare con 
i genitori il battezzando bambino e pa-
rimenti cooperare affinché il battezzato 
conduca una vita cristiana conforme al 
battesimo e adempia fedelmente gli ob-
blighi ad esso inerenti” (Can. 872).
Per essere ammesso all’incarico di padri-
no è necessario che:

• Il padrino/madrina sia designato dai 
suoi genitori.

• Abbia compiuto i sedici anni 
• Appartenga alla Chiesa Cattolica e 

abbia ricevuto i Sacramenti della ini-
ziazione cristiana: Battesimo, Con-
fermazione, Eucaristia.

• Conducauna vita conforme alla fede e 
all’incarico che assume. Non è perciò 
ammesso chi ha fatto un matrimo-
nio solo civile, chi è convivente, o chi 
dopo il divorzio ha contratto nuova-
mente un matrimonio.

• Non sia il padre o la madre del battez-
zando.

I  DOCUMENTI 
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Certificato di nascita del bambino

Certificato di idoneità dei padrini 
 che viene rilasciato esclusiva-

mente alla persona interessata 
dal parroco della parrocchia di 
appartenenza, non nella par-
rocchia dove si è stati battez-
zati o cresimati, se diversa da 
quella in cui si ha la residenza.

Nulla osta 
 del parroco per coloro che ap-

partengono territorialmente ad 
un’altra comunità parrocchiale.

Modulo 
 nella sacrestia della cattedrale 

occorre richiedere e compliare 
il modulo di richiesta per la ce-
lebrazione del battesimo



 Cari Genitori, 

state per offrire al/alla vostro/a bambino/a il 

dono più grande che Dio possa trasmettere 

agli uomini e cioè la fede, la vita eterna… 

State rispondendo a quel tenerissimo invito 

del Signore rivolto agli adulti perché gli per-

mettessero di accarezzare i bambini. 

“Portavano a Gesù anche i bambini, perché 

li toccasse; ma i discepoli, vedendo, li sgri-

davano. Allora Gesù li chiamò a sé e disse: 

«Lasciate che i bambini vengano a me, e non 

glielo vietate, perché il regno di Dio è per chi 

assomiglia a loro. In verità vi dico: chiunque 

non accoglierà il regno di Dio come un bam-

bino, non vi entrerà affatto» (Lc 18,15-17). 

 Qui, a lato, trovate le date in cui è pos-

sibile celebrare il Sacramento nel Duomo. La 

norma liturgica prevede che il battesimo ven-

ga celebrato solo alla domenica, Pasqua della 

settimana.  

Per quanto riguarda la preparazione è previ-

sto un incontro di catechesi per il quale sarete 

contattati dalle nostre suore.  

 don Emanuele  Ferro 

2017
OTTOBRE 

01 ottobre alle 18.00  
08 ottobre  alle 11.00
15 ottobre alle 18.00
22 ottobre alle 11.00
29 ottobre alle 18.00

NOVEMBRE
05 novembre alle 11.00
12 novembre alle 18.00
19 novembre alle 11.00 

DICEMBRE
03 dicembre alle 18.00 
10 dicembre alle 11.00
17 dicembre alle 18.00
24 dicembre alle 11.00
31 dicembre alle 11.00

2018
GENNAIO 

07 gennaio alle 11.00
14 gennaio alle 18.00
21 gennaio alle 11.00
28 gennaio alle 18.00 

 
FEBBRAIO 

04 febbraio alle 11.00
11 febbraio alle 18.00 
18 febbraio alle 11.00 
25 febbraio alle 18.00

MARZO 
04 marzo alle 11.00
11 marzo  alle 18.00

DATE PER 
LA CELEBRAZIONE 

DEL BATTESIMO

18 marzo alle 11.00 
25 marzo alle 18.00

APRILE 
01 Aprile alle 11.00
08 Aprile  alle 18.00
15 Aprile alle 11.00
22 Aprile  alle 18.00
29 Aprile alle 11.00

MAGGIO 
06 Maggio alle 18.00
13 Maggio alle 11.00
20 Maggio alle 18.00 
27 Maggio alle 11.00 

GIUGNO 
03 giugno alle 18.00 
10 giugno  alle 11.00
17 giugno alle 18.00
24 giugno alle 11.00

LUGLIO
07 luglio alle 18.00
15 luglio alle 11.00
21 luglio alle 18.00
29 luglio alle 11.00

AGOSTO 
05 agosto alle 11.00
11 agosto alle 18.00
19 agosto alle 11.00
25 agosto alle 18.00

SETTEMBRE 
02 settembre alle 11.00
09 settembre alle 18.00
16 settembre alle 11.00
23 settembre alle 18.00
30 settembre alle 11.00


