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LINEE GUIDA PER LA CELEBRAZIONE DI BATTESIMI 
(In vigore da Novembre 2018) 

 

 Si celebrano esclusivamente: 
 

- L’ULTIMA DOMENICA DI OGNI MESE DURANTE LA MESSA DELLE 11,30 

(GIUGNO; LUGLIO E AGOSTO 10,30) 
 
- LE ALTRE DOMENICHE ALLE 12,30 SOLO RITO DEL BATTESIMO 
 
- IL SABATO ORE 16.30 SOLO RITO DEL BATTESIMO (SALVO ALTRE CELEBRAZIONI)  
 

NON SI POSSONO PRENDERE PIÙ DI 4 BATTESIMI PER TURNO 
   

 Se proveniente da altra parrocchia, è necessario il NULLA OSTA DEL PROPRIO PARROCO 

DI RESIDENZA. 
 

 Bisogna partecipare al CORSO DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL BATTESIMO. 
- In questa parrocchia è previsto ogni mese a partire dal primo giovedì del mese per 
quattro giovedì consecutivi (escluso il mese di agosto) alle ore 19.30. 
- Se il corso di preparazione è stato seguito in altra parrocchia, bisogna portare un 
certificato che attesti la partecipazione, firmato dal parroco della parrocchia nella 
quale si è svolto il corso. 

 

 Per i padrini e le madrine, è necessario il CERTIFICATO DI IDONEITÀ (anche per i padrini 
appartenenti a questa parrocchia) che sarà rilasciato dal proprio parroco di residenza 
(LEGGERE BENE I REQUISITI NECESSARI PER I PADRINI). 

 

 Nell’abbigliamento, soprattutto nei mesi estivi, si tenga conto che il LUOGO È SACRO. 

 Rispettare rigorosamente il silenzio durante la celebrazione 
 

 Per riprese video e foto usare discrezione e PRENDERE ACCORDI CON IL PARROCO. 

 
 

REQUISITI NECESSARI PER PADRINO o MADRINA NEL BATTESIMO 
 

 Deve aver compiuto i 16 anni; 
 

 Deve aver ricevuto il battesimo, la Prima Comunione, la Cresima e vivere e praticare 
la propria fede. 
 

 Gli stessi genitori non possono assumere il ruolo di padrino/madrina (poiché il/la 
padrino/madrina sono di aiuto ai genitori per educare i bambini nella fede.) 
 

 Non possono assumere questo ruolo persone che fanno professione di ateismo e 
agnosticismo, chi è dedito ad arti magiche, a chi è notoriamente membro di una setta 
religiosa, di un’associazione criminale che trama contro la Chiesa cattolica (cf can. 
1374, es. la massoneria), o risulta appartenere a qualche gruppo criminale. 
 

 Non possono assumere questo ruolo persone che hanno una situazione matrimoniale 
irregolare (es. conviventi, sposati solo civilmente, che ha procurato il divorzio). 

 

 Il can. 873 afferma che è sufficiente un/una solo/a padrino/madrina, mentre nel caso 
siano due, devono essere di sesso diverso. 

 
Il Parroco e i catechisti del corso pre-battesimale 

 


