Parrocchie di Pastrengo e Piovezzano
Catechismo di 2^media – ANNO 2020

Raccolta dati per la Cresima
Cresimando

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Luogo e data di Battesimo
Indirizzo di residenza
Tel.
Parrocchia........................

Pastrengo

Piovezzano

Nome del papà
Cognome e nome
della mamma

Padrino/madrina

Padrino/madrina

Cognome e nome

Cognome e nome

Parrocchia di residenza

Parrocchia di residenza

✔ Si invitano i genitori a fare loro da padrini del proprio figlio/a
✔ Nota Bene

I ragazzi/e che NON sono stati battezzati a Pastrengo o Piovezzano devono
allegare a questo foglio il CERTIFICATO di BATTESIMO.

Dal Codice di Diritto Canonico
✔ Riguardo al Sacramento della Cresima

Can. 879
Il sacramento della confermazione, che imprime il carattere e per il quale i battezzati,
proseguendo il cammino dell'iniziazione cristiana, sono arricchiti del dono dello Spirito Santo e
vincolati più perfettamente alla Chiesa, corrobora coloro che lo ricevono e li obbliga più
strettamente ad essere con le parole e le opere testimoni di Cristo e a diffondere e difendere
la fede.

✔ Riguardo ai PADRINI

Can. 892
Il confermando sia assistito per quanto è possibile dal padrino, il cui compito è provvedere che
il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi
inerenti allo stesso sacramento.

Can. 893
Affinché uno possa adempiere l'incarico di padrino, è necessario che soddisfi le condizioni di
cui al ⇒ can. 874.

Can. 874
§1. Per essere ammesso all'incarico di padrino, è necessario che:
1) sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci
oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l'attitudine e l'intenzione
di esercitare questo incarico;
2) abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata
stabilita un'altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta
causa, ammettere l'eccezione;
3) sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione, il santissimo sacramento
dell'Eucaristia e conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume;
4) non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata.
§2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale
non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del
battesimo.

