
PARROCCHIA DI SAN MASSIMO Vescovo di Verona 
   
via Romagnoli, 13/A – 37139 Verona 
tel. 045 890 07 84 
www.parrocchiasanmassimo.vr.it 

 

Richiesta Sacramento del Battesimo 
 

Foglio per i genitori del battezzando/a da compilare e consegnare all’incontro 
in parrocchia che si tiene il mercoledì precedente alla data del Battesimo 

 
 

Noi genitori chiediamo che nostro/a figlio/a sia ammesso/a al Sacramento del Battesimo 
 

Battezzando/a 

cognome _____________________________________  nome______________________________________________  M     F  

data di nascita ________/________/________ luogo  ___________________  prov. _________________  stato _________________ 

Dati dei genitori 

padre ______________________________________________nato a ______________________________ il __________________ 
                                                             cognome   e  nome 

madre ______________________________________________nata a ______________________________ il __________________ 

                                                             cognome   e  nome 

via __________________________ n°_______  città ____________________ prov. _______ parrocchia ______________________ 

telefono ______________________________________    e-mail _______________________________________________________ 

matrimonio religioso: data _____/_____/_______  città ____________________ prov. _____ parrocchia ________________________ 

matrimonio civile                              conviventi      

Padrino ¹    __________________________________________________________________ data di nascita _____/_____/_______ 
                                                    cognome   e  nome 

    via _____________________ n°___  città ____________________ prov. _______ parrocchia ______________________ 

Madrina ¹   __________________________________________________________________ data di nascita _____/_____/_______ 
                                                                                    cognome   e  nome 

          via _____________________ n°___  città ____________________ prov. _______ parrocchia ______________________ 

 

nota 1: 

A - Si ammettano un solo padrino o una sola madrina, oppure un padrino e una madrina a scelta della famiglia (Codice di diritto canonico 873) 

B - Le condizioni richieste per il padrino e la madrina sono le seguenti: 

Che abbia compiuto 16 anni, abbia già ricevuto il Sacramento della Confermazione, il Santissimo Sacramento dell’Eucarestia e conduca una vita 
conforme all’incarico che assume (CIC 874) 
Il compito del padrino e della madrina è provvedere che il battezzato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi 
inerenti allo stesso Sacramento (CIC 892) 

 

Si acconsente, in conformità al D.Igs. 30/06/2003 n. 196 art. 13, che i dati raccolti siano trattati, anche tramite strumenti informatici, per esclusive finalità 
pastorali. 

 

luogo e data _____________________________________ firma dei genitori __________________________ 

                  __________________________ 

 
DATA DEL BATTESIMO _____/_____/_______ ORA _____/_____ CELEBRANTE _____________________ 



 

 
 
 
Breve riassunto dell’incontro avuto in famiglia: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

DATA DELL’INCONTRO IN PARROCCHIA _____/_____/_______ ORA _____/_____ 

 

 

 

 

 

COPPIA DEL GRUPPO BATTESIMI da contattare (che seguirà la famiglia): 

 

 Don Luca Mainente - Don Ambrogio Mazzai via Romagnoli, 13 tel 045 890 0784 

 Cristina Aloisi e Stefano Benedetti   via Segala, 7/A tel 349 096 2511 

 Monica Fresolone e Stefano Caliari   via Urbano III, 4 tel 045 890 5184 

 Renata Trentin e Renzo Girelli   via Fusara, 15  tel 045 890 1627 

           cell 389 475 6335 

 Eugenio Capelli e Laura Pegoraro   via Fusara  tel 045 890 5554 

           cell 339 333 0584 

 


