Diocesi di Trieste

Curia Vescovile
Ufficio Catechistico - Servizio per il Catecumenato
RICHIESTA DI AMMISSIONE
ALLA CELEBRAZIONE CONCLUSIVA DEL CATECUMENATO
ED AI SACRAMENTI DI INIZIAZIONE CRISTIANA1
Al Vescovo
S.E. mons. Giampaolo Crepaldi
via Cavana, 16
33124 – Trieste

Io sottoscritt__ ___________________________________________________________________
nat__ a ________________________________________ (___) il _________________________

dopo il tempo del Catecumenato nella comunità di ________________________________________
avendo seguito con fedeltà e attenzione la catechesi che mi ha portato alla conoscenza della fede
cristiana e rispondendo ad essa con il cambiamento della vita, nel desiderio di appartenere più
intimamente al Signore e di essere assimilato al suo mistero di morte e risurrezione, con il parere
favorevole di chi mi ha accompagnato in questo cammino,
chiedo
di poter accedere alla celebrazione conclusiva del Catecumenato e ai sacramenti dell’Iniziazione
Cristiana del Battesimo, della Confermazione e dell’Eucaristia nella prossima Pasqua, assumendo
il nome cristiano di ________________________________________________________________
Mio/a padrino/madrina sarà _________________________________________________________
residente a ____________________________ in via _________________________________ n. ___
Assicurando nella prossima quaresima l’impegno di un’intensa preparazione dello spirito e del cuore
per essere purificato e illuminato da Cristo Signore, mi affido alla preghiera della Chiesa.
In fede

Data ___________________ _____

Firma del catecumeno _________________________________

1

Dopo un congruo tempo nel quale il catecumeno mediante la catechesi ha appreso con una certa completezza le verità
della fede e ad esse si è impegnato di uniformare la vita, con il consiglio del catechista e dei padrini può chiedere di
ricevere i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana.

________________________________________________________________________________
34124 Trieste – Via Cavana, 16 – Tel. 040-3185423 - Centralino 040-3185411 - Fax 040-3185430 - e-mail: uffcatechistico@diocesi.trieste.it

Diocesi di Trieste

Curia Vescovile
Ufficio Catechistico - Servizio per il Catecumenato

GIUDIZIO DI IDONEITÀ DEL PARROCO E DEI GARANTI
Attestiamo che __ catecumen__ sopraindicat__ ha seguito con regolarità la catechesi ed ha conosciuto
e approfondito le principali verità della fede cristiana, prega con assiduità, ha preso familiarità con
l’esercizio della vita cristiana, ponendo segni di conversione e di cambiamento secondo il Vangelo.
Per questo, confidando nella grazia di Dio, riteniamo __ catecumen__ idone__ a ricevere i Sacramenti
dell’Iniziazione Cristiana nella Pasqua dell’anno _______________.
In fede
Data……………………………………..

Padrino/Madrina

____________________________________

Catechista

____________________________________

Parroco

____________________________________

L.S.
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