
 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA SANTA CRESIMA 

PER I GIOVANI ADULTI 

 

COGNOME ______________________________  NOME __________________________ 

 

NAT__/__ A __________________________________ IL __________________________ 

 
FIGLI__/__ DI______________________________ E DI ___________________________ 

 
RESIDENTE IN ________________________________________________ N. _________ 

 

LOCALITÀ _________________________________ C.A.P. ___________PROV. _____ 

 

Telefono: ___________________ E-mail: __________________________________ 
 

 
(segnare con una X) 

 

Celibe Nubile Convivente Coniugato Sposato in Chiesa  

 

Sposato civilmente Risposato 

 

Altro da specificare _________________________________________________________ 

 

 

Ho ricevuto la Prima Comunione presso la Parrocchia ____________________________  

 

_______________________ LOCALITA’ ___________________________ PROV. _____ 

 

Sono stat_/__ 1Battezzat__/__ presso la Parrocchia ______________________________ 

 

_________________________ LOCALITÀ _________________________ PROV._____ 

 

La Domenica           partecipo             non partecipo  alla Santa Messa? 

 

Mi ritengo un cattolico                 praticante                   non praticante 

 

 

 
1 Se sei stato/a battezzato/a in una parrocchia diversa da quella di Santa Maria d’Altofonte, occorre allegare, a 

questa scheda, il certificato di battesimo) 



 
 

Desidero ricevere il Sacramento della Santa Cresima per le seguenti motivazioni: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

Nel rispetto delle vigenti norme canoniche, scelgo come: 

MADRINA        PADRINO   

COGNOME ______________________________ NOME __________________________ 

 
NAT__/__ A __________________________________ IL __________________________ 

 
RESIDENTE IN _________________________________________________N. ________ 

 

LOCALITÀ _________________________________ C.A.P. ___________PROV. _____ 
 

2È stato cresimato/a presso la Parrocchia _______________________________________ 

_________________________ LOCALITÀ _________________________ PROV.______ 

 

DISPOSIZIONI PER LA SCELTA DEL PADRINO/MADRINA 

1. “Per essere ammesso all’incarico di padrino/madrina è necessario che (il candidato) 

abbia compiuto i sedici anni, sia cattolico, abbia già ricevuto la Cresima e l’Eucaristia, 

conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che assume, non sia colpito da 

alcuna pena ecclesiastica” (Can. 874). 
 

2. Non è ammesso all’incarico di padrino/madrina chi vive in situazione matrimoniale 

irregolare (divorziato risposato, convivente, sposato solo civilmente). 

Mi impegno a seguire l’intero itinerario secondo il calendario che mi viene consegnato. 

DA CONSEGNARE IN PARROCCHIA 

Data ________________      FIRMA 

 
        ____________________________ 

 
2 Se è stato/a cresimato/a in una parrocchia diversa da quella di Santa Maria d’Altofonte, occorre allegare, a questa 
scheda, il certificato di battesimo) 
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