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Prospetto iscrizione alla Cresima
Da consegnare presso la Segreteria della Missione

Dati del giovane che si iscrive
h

Nome e Cognome : Data di nascita :

Nato nella città/paese di : in Provincia di :

Data del Battesimo : In quale città/paese è stato Battezzato :

Nome Parrocchia dove è stato 
Battezzato:

In quale Diocesi si trova la Parrocchia:

Recapito E-mail:

Dati dei Genitori (solo nel caso dei Minorenni)

Nome e Cognome del Padre : Nome e Cognome della Madre :

Indirizzo dei Genitori o dove abita 
il Bambino :

Numero di telefono :

Eventuale Handy :

Altra Parrocchia di Berlino frequentata : I Genitori sono iscritti alla Chiesa? 
(Cioè: pagano la Kirchensteuer?) 

 SI □ NO □
Recapito E-mail:

Per la Cresima in Italia

I Giovani sono gentilmente pregati di comunicare all’inizio dell’Anno Catechistico, se
intendono celebrare la Cresima presso la Parrocchia Italiana di provenienza. 

Barrare la casella. 

 IN ITALIA □. l



Informazioni generali per i giovani Cresimandi

 Presentare quanto prima il  Certificato di Battesimo,  fatta eccezione per
coloro che sono stati Battezzati presso la Missione Italiana di Berlino. Ri-
chiedetelo alla Parrocchia dove il Battesimo è avvenuto. 

 L’incontro di Catechismo si terrà settimanalmente ed avrà una durata 
di un'ora.

 Dopo le prime lezioni verrà consegnato ad ogni giovane il libro del Cate-
chismo e l’albo attivo per il lavoro personale. I Giovani corrisponderanno la
spesa. 

 La data della Celebrazione delle Cresime viene stabilita dal Vescovo di Ber-
lino e verrà comunicata ai giovani cresimandi il prima possibile. 
Se il numero degli iscritti al Corso di Cresima fosse così esiguo da non rag-
giungere un numero sufficiente di Cresimandi ci affiancheremo alla Parroc-
chia tedesca per la celebrazione del Rito. 

 In caso di assenza dall’incontro settimanale di Catechismo, i Giovani 
sono pregati di giustificare per iscritto o a voce (anche per telefono) la 
loro assenza. 
Questo come segno di corresponsabilità e di serietà nella educazione cri-
stiana. 

 Sin dall’inizio è bene cominciare a pensare alla scelta del Padrino e della   
Madrina Questa persona funge da testimone nel cammino di fede e pertanto
deve avere alcuni requisiti importanti. 
Non sono infatti ammessi Padrini/ne che siano divorziati, sposati solo civil  -  
mente oppure conviventi. Ai Padrini sarà consegnata una autocertificazione 
in cui dichiareranno di essere idonei al compito di accompagnarvi dal Ve  -  
scovo per la Cresima e nella vita come Padrini.
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