
Comunità Pastorale “San Francesco” –Melzo 

 

Consegnare il modulo presso la segreteria dell’Oratorio, 
presso l’Oratorio Sant’Alessandro, via mons. Orsenigo 7 
secondo i giorni e gli orari indicati, oppure inviarlo via 
mail all’indirizzo: oratoridimelzo@gmail.com 

MODULO PER LA SCELTA 
DEL PADRINO/MADRINA PER LA SANTA CRESIMA 

DATI CRESIMANDO/A 
Cognome ___________________________  Nome _________________________________ 
Nato/a  il ____/____/_______ a __________________________________________________ 
Battezzato/a  a  ____________________  nella Parrocchia  ______________________________ 
Cognome e nome del papà ________________________________________________________ 
Cognome e nome della mamma ____________________________________________________ 

DATI DEL PADRINO O DELLA MADRINA 
Cognome  ______________________________  Nome _________________________________ 
Nato/a  il ____/____/_______ a ___________________________________________________ 
Residente a ___________________________________________________________________ 

COMPITO DEL PADRINO E DELLA MADRINA 
Al padrino o alla madrina è affidato il compito di provvedere che il cresimando si 
comporti come vero testimone di Cristo e adempia agli obblighi derivanti dallo stesso 
sacramento, pertanto: 
1. È necessario che il padrino o la madrina: 

• Abbia l’attitudine e l’intenzione di esercitare questo incarico; 
• abbia compiuto sedici anni; 
• sia cattolico e abbia già ricevuto la Cresima e l’Eucaristia; 
• conduca una vita conforme alla fede (anzitutto, ma non solo, che vada a Messa!) 

e all’incarico che assume; 
• non sia impedito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata. 

2. Si precisa che: 
• data la specifica funzione di assistenza ai genitori nella formazione alla fede dei 

figli, il padrino o la madrina non potranno essere i genitori stessi; 
• non è ammesso chi vive in situazioni matrimoniali irregolari (se dunque è 

divorziato e risposato, se convivente, se sposato solo civilmente); 
• è bene che in occasione della Cresima – date le condizioni sopra elencate – si 

accosti ai Sacramenti della Confessione e Comunione. 

DICHIARAZIONE 
Noi sottoscritti, genitori di ___________________________________________________ 
dichiariamo che il padrino o madrina da noi designato/a ad esercitare questo incarico 
ha tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni ecclesiastiche e qui sopra ricordate. 
Professiamo, inoltre, di credere nelle verità della fede cattolica e ci impegniamo ad 
aiutare nostro/a figlio/a, che presentiamo al Vescovo per la Cresima, a crescere nella 
fede verso la pienezza della maturità e della testimonianza cristiana. 
 
 IL PADRE LA MADRE 
 ________________________ ________________________ 
 
Melzo, ____/ _____/ ________ 


