
Documenti necessari 
 Scheda “Richiesta del Battesimo” 
 Denuncia dei Nati (Stato civile) 
 Autocertificazione Stato di Famiglia 
 Se risiedono fuori la Parrocchia di San Gabriele: 

Attestato di idoneità a fungere da Padrino/Madrina 
 Se il bambino proviene da fuori parrocchia occorre 

avere l’Autorizzazione del Parroco del luogo di 
provenienza. 

 
 
 

Parrocchia san Gabriele dell’Addolorata 
Via C. Massa 2/a (rione S. Paolo) 

70132 BARI 
 

Richiesta di Battesimo 
 
per il figlio/a  ......................................................................................................................................  

     (Nome del bambino/a) 
 

Nato/a a ___________________________________  il _________________ ore _______________ 
 

I sottoscritti ____________________________________ nato a ___________________ il _________ 
 (Cognome e nome del papà) 

 

_____________________________________ nata a ___________________ il _________ 
 (Cognome e nome della madre) 

 

Sposati Chiesa ...............................................  Città  ........................................  il  ................................  
 

e residenti nel Comune di ___________________via______________________________ N°___  
 
 

Tel. ________________ Cell. ________________ Tel. ________________ Cell. ________________  
Del papà        Della madre  

 

Email  .................................................................  E-mail  .......................................................................  
I sottoscritti dichiarano inoltre di conoscere il significato e il valore del battesimo, che dona la vita 
di Dio e introduce il battezzato nella comunità dei figli di Dio, che è la Chiesa. Sono consapevoli 
anche di dover garantire al figlio una educazione cristiana e pertanto si impegnano ad essergli di 
esempio con la propria vita, ad operare perché con fedeltà partecipi a tutte le iniziative promosse 
dalla parrocchia per la formazione alla fede dei battezzati e per la loro preparazione ai sacramenti 
della Confessione, dell’Eucaristia e della Confermazione. 

………………………………………….  …………………….…………………… 
 (Firma di entrambi i genitori) 

IL PADRINO E LA MADRINA 
 
 

1 ………………………………………………………………………… 
Cognome e nome del PADRINO e indicare il domicilio. 

 
 

2 ………………………………………………………………………… 

Cognome e nome della MADRINA e indicare il domicilio. 
 


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

P. Raffaele De Fulvio  348 4755215 / 080 5372711  par.sangabrielebari@gmail.com 
 
 

Incontri di formazione programmati: 
si partecipa alla messa delle ore 18 e dopo alla catechesi. 

07 Gennaio 2016 07 Luglio 2016 

04 Febbraio 2016 04 Agosto 2016 

03 Marzo 2016 08 Settembre 2016 

07 Aprile 2016 06 Ottobre 2016 

05 Maggio 2016 03 Novembre 2016 

09 Giugno 2016 01 Dicembre 2016 

 

CELEBRAZIONE 

data   ..............................  

ore  .................................  

Caratteristiche dei Padrini o Madrine. 
I Padrini o le Madrine, per essere ammessi 
all’incarico, secondo il Codice di Diritto Canonico 
(n. 874) è necessario che siano scelti dai genitori e 
abbiano l’attitudine e l’intenzione di esercitare 
questo incarico.  
Abbiano compiuto almeno 16 anni di età. Siano 
cattolici, abbiano già ricevuto il Sacramento 
dell’Eucaristia e della Confermazione (Cresima) e 
conducano una vita conforme alla fede e all’incarico 
che assumono. Non siano il padre o la madre del 
battezzando. Non siano persone sposate solo con 
rito civile, divorziate e risposate o conviventi di 
fatto. 
Se risiedono fuori parrocchia devono richiedere al 
proprio parroco di domicilio l’ATTESTATO DI 
IDONEITÀ a fungere da Padrino o Madrina. 

Documenti consegnati: 
  Scheda “Richiesta del Battesimo” 
 Denuncia dei Nati (Stato civile) 
 Autocertificazione Stato di Famiglia 
 Attestato di idoneità Padrino/Madrina 
 Autorizzazione del Parroco del luogo di 
provenienza. 


