
Diocesi di Milano 

PARROCCHIA SANT’EUSEBIO Via Sant’Eusebio, 15  
20092 CINISELLO BALSAMO (Mi) 

Telefono: 02 6120657 
 

 

 

 
(per favore scrivere in stampatello) 

 

 

 

 

 

IL BAMBINO / LA BAMBINA DA BATTEZZARE 
 

COGNOME _____________________________________________ NOME ________________________________________________ 

NATO/A NEL COMUNE DI ____________________________________________________________________________________ IL GIORNO ________ DEL MESE DI ______________________________________________ DELL’ANNO _______________. 

 

I GENITORI 
 

PAPÀ 
 

COGNOME _____________________________________________ NOME ________________________________________________ 

NATO A ________________________________________________ IL _____________________________________________________ 

PROFESSIONE _______________________________________________________________________. 

MAMMA 
 

COGNOME _____________________________________________ NOME ________________________________________________ 

NATO A ________________________________________________ IL _____________________________________________________ 

PROFESSIONE _______________________________________________________________________. 

DOMICILIO 
 

VIA ________________________________________________________ COMUNE __________________________________________ 

TELEFONO ________________________________ CELLULARE _______________________________. 

E-MAIL ___________________________________________________________________________________. 

SITUAZIONE MATRIMONIALE 
 

SPOSATI NELLA PARROCCHIA DI ___________________________________________________________________ 

IL GIORNO _________________________________________________. 

Oppure: 

SPOSATI CIVILMENTE NEL COMUNE DI ____________________________________________________________ 

IL GIORNO _________________________________________________. 

Oppure: 

 CONVIVENTI DALL’ANNO ________________. 

ISCRIZIONE AL BATTESIMO 

Data scelta per il Battesimo: 

 

___________________________________

_ 



 

DICHIARAZIONE DEI GENITORI 

CIRCA IL PADRINO E LA MADRINA DEL BATTESIMO 
 

 

PADRINO 
 

 

COGNOME _____________________________________________ NOME ________________________________________________ 

NATO A ________________________________________________ IL _____________________________________________________ 

PROFESSIONE _______________________________________________________________________ 
 

 

MADRINA 
 

 

COGNOME _____________________________________________ NOME ________________________________________________ 

NATO A ________________________________________________ IL _____________________________________________________ 

PROFESSIONE _______________________________________________________________________ 

     

Compito del Padrino o della Madrina 

A chi è affidato - e ha accettato - il compito di padrino o di madrina, corrisponde la responsabilità di 

aiutare i genitori nella formazione del battezzando, perché cresca conforme ai principi e ai valori 

del vangelo, conforme alla tradizione della Chiesa cristiana cattolica. 
 

Condizioni per fare il Padrino o la Madrina 

Conforme ai canoni del Diritto Canonico (nn. 872-874) il padrino o la madrina per il sacramento del 

Battesimo 

 abbia compiuto 18 anni; 

 sia cattolico e abbia ricevuto i sacramenti della iniziazione cristiana; 

 conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che assume; 
 non sia in situazione dichiarate irregolari dalla Chiesa. 

 

Dichiarazione 
 

Noi sottoscritti  ________________________________________________ 
cognome e nome del padre 

 

________________________________________________ 
cognome e nome della madre 

 

dichiariamo che il padrino e la madrina designati sono persone idonee a esercitare questo incarico 

e hanno tutte le condizioni richieste dalle norme ecclesiastiche. 

Professiamo, inoltre, di credere nelle verità della fede cattolica e ci impegniamo ad educare - con il 

nostro esempio e i nostri consigli - nostro(a) figlio(a), che presentiamo per il Battesimo, favorendo 

un clima familiare adatto perché conosca la nostra fede cristiana cattolica, le sue consuetudini di 

preghiera e di vita comunitaria, e cresca in essa, assumendo i valori e i principi di questa nostra fe-

de.  
 

 

__________________________________    ____________________________________ 
                    firma del padre               firma della madre 

 

 

Cinisello Balsamo, _________________________________________ 

data 


