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Mod. 1 

Diocesi di ...................................�................... 

ACCOGLIENZA DEI SIMPATIZZANTI 

Il giorno �����. nella Parrocchia di �����..����...���... 

Via �����������......................................���.. n. �......�.. 

CAP ����.. Comune ���.�����.�.�..�� Prov. �............... 

Tel. .����������. email ���...��..���������.. 

si è presentato 

Dati anagrafici 

Cognome ���������.��� Nome �����������.. 

Sesso       M �        F �

Nat�. a ���������������� Prov./Naz. �.�����. 

il�������� Cittadinanza ����������������... 

Titolo di studio ����������� Professione ��......................... 

Indirizzo presso cui il catecumeno può essere raggiunto: 

Via ������������������ n. ���������� 

CAP ����� Località �������� (�..) Tel. .���...��..� 

Parrocchia presso cui è domiciliato ���������������..� 



Il simpatizzante è conosciuto 

�  dal parroco o da altri sacerdoti 

�  da altri cristiani che attestano la rettitudine delle sue intenzioni 

PROVENIENZA 
Breve descrizione della situazione di provenienza del simpatizzante (religione, fami
glia, spostamenti�) e circostanze per cui si è avvicinato alla fede cristiana.

������������������������������... 

������������������������������... 

������������������������������... 

������������������������������... 

������������������������������... 

ACCOMPAGNAMENTO 
Se questo modulo viene compilato quando il simpatizzante è già stato accolto e ha 

fatto un certo cammino con il parroco o con altri, precisare quanto è stato fatto e con 

chi. Se invece si è al primo contatto, riportare come si intende dare continuità all�in
contro. Nel frattempo va individuato un catechista. 

������������������������������... 

������������������������������... 

������������������������������... 

������������������������������... 

������������������������������... 

POSIZIONE MATRIMONIALE 
[Con il termine �matrimonio� si intende la presenza di un legame di tipo ma
trimoniale di qualsiasi tipo, che abbia un riconoscimento sociale e pubblico. 



Ad esempio: matrimonio civile; matrimonio celebrato secondo i riti di altra re
ligione; presenza di alcuni riti che fanno considerare una coppia unita in modo 
stabile...]. 

Al momento presente il simpatizzante risulta: 

Celibe/nubile

�     Coniugato con un battezzato cattolico con matrimonio interreligioso 
(�disparità di culto�) 

�     Coniugato con un battezzato non cattolico con matrimonio civile o 
con rito religioso presso comunità cristiane non cattoliche 

           Verificare opportunamente in quale confessione cristiana il coniuge del simpa
tizzante è stato battezzato, la validità del suo Battesimo e la validità del matri
monio secondo la confessione cristiana cui appartiene. 

�     Coniugato con un non battezzato con matrimonio civile 
           È necessario verificare il tipo di vincolo in atto e la sua corrispondenza alla dot

trina cristiana sul matrimonio (uno, indissolubile, aperto alla procreazione). 
           Indicare eventuali problemi nelle annotazioni più in basso. 

�     Coniugato civilmente o convivente con un battezzato cattolico 
           Di regola, prima di iniziare il cammino catecumenale, è necessario procedere 

al matrimonio interreligioso con dispensa da disparità di culto (cf. can. 1086). 

�     Convivente o sposato civilmente con un battezzato cattolico in si-
tuazione di irregolarità matrimoniale 

           La situazione costituisce un impedimento allo stesso Battesimo. Il simpatizzante 
può essere ammesso al catecumenato per introdursi nel cammino di conversione 
fino a rivedere il proprio stato. 

�     Altre situazioni o annotazioni circa il vincolo esistente 
���������������������������� 

���������������������������� 

���������������������������� 

���������������������������� 

���������������������������� 



Cognome e nome del coniuge (o convivente) ����......����...�.� 

Nato/a a ���������������. il ����......�����. 

Se battezzato/a: nella confessione �����.�����������... 

a ���������� il �������������������. 

Matrimonio avvenuto a ��������� (�..) il ��������� 

Tipo di matrimonio: �  religioso     �  civile 

Allegare possibilmente fotocopia di un documento comprovante il matri-
monio. 
Ogni variazione di stato, nel tempo che precede il Battesimo, va comuni-
cata all�Ufficio catechistico diocesano. 

La Parrocchia, mentre avvia mediante l�evangelizzazione il tempo del preca
tecumenato, manifesta la vicinanza al simpatizzante con l�accoglienza, il dia
logo e la preghiera, impegnandosi a far maturare il desiderio iniziale 
nell�esplicita richiesta di ammissione al catecumenato. 

In fede 

Data �������� 

L.S.
Il Parroco 

�����������. 



Informativa e consenso per la privacy 

Tenuto conto di quanto previsto dall�art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il tratta
mento dei dati personali da Lei conferiti compilando l�apposita sezione del presente 
modulo è soggetto al Decreto Generale della CEI �Disposizioni per la tutela del diritto

alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti 

ecclesiastici e delle aggregazioni laicali� del 24 maggio 2018. 

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:
a) il titolare del trattamento è l�ente Diocesi di�...�......................, con sede 

in......................., Via�......................�.., legalmente rappresentata dal vescovo 
pro tempore; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail privacy@dio
cesi�........�.it; 

c) i dati conferiti dall�interessato sono richiesti e saranno trattati unicamente per par
tecipare al percorso di Catecumenato;

d) i dati conferiti dall�interessato/a non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo
la parrocchia di residenza del candidato e le altre persone giuridiche canoniche se
e nei limiti previsti dall�ordinamento canonico;

e) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare le attività
di cui al punto c);

f) l�interessato può chiedere alla Diocesi di��..............��. l�accesso ai propri
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del tratta
mento che lo riguarda oppure può opporsi al loro trattamento;

g) l�interessato può, altresì, proporre reclamo all�Autorità di controllo.

Premesso che il consenso espresso con la presente sottoscrizione è necessario per con
sentire l�accesso al percorso di Catecumenato, in quanto riferito al trattamento dei dati per 
le sole finalità di cui alla lettera (c) dell�Informativa, il sottoscritto, letta e ricevuta l�In
formativa Privacy, acconsente al trattamento dei dati per le finalità di cui alla lettera (c). 

Luogo e data ������������. 

Firma (del candidato/a) 

������������



Mod. 2 

Diocesi di ...................................�................... 

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL CATECUMENATO 
La richiesta di ammissione al catecumenato viene espressa dallo stesso candidato me
diante lettera indirizzata al vescovo di cui può essere allegata copia alla presente. Que
sto documento accompagna tale richiesta attestando l�idoneità del candidato a norma

del RICA (Intr. nn. 1417) e assumendo la responsabilità dell�ulteriore formazione.

Il sottoscritto ����������� parroco di ����������

chiede che 

cognome e nome del candidato ������������������ 

Sesso       M �        F �

nato/a a ���������� (�.) il �����. residente nella parroc 

chia di ������������� comune di ��..����...... (�..) 

avendo trascorso il tempo del precatecumenato iniziato il ��.����� 

sia ammesso secondo il suo desiderio al catecumenato 

e iscritto ufficialmente nel registro diocesano dei catecumeni, in vista dell�ini
ziazione cristiana mediante i sacramenti del Battesimo, della Confermazione 
e dell�Eucaristia. Dopo aver ascoltato il parere di chi ne ha seguito finora la 
formazione, attesto che il candidato, ricevuto l�annuncio di Cristo, ha assimi
lato i primi elementi della vita spirituale e della dottrina cristiana, ha maturato 
una prima adesione di fede, la volontà di cambiar vita e di entrare in comunione 
con Dio mediante Cristo, nella Chiesa. 



(Spazio per eventuali altre annotazioni circa l�idoneità del candidato) 

�����...������������������������� 

�����...������������������������� 

�����...������������������������� 

�����...������������������������� 

�����...������������������������� 

Durante il catecumenato, il catecumeno sarà accompagnato dal catechista: 

�����...������������������������� 

Per la celebrazione del Rito di ammissione al catecumenato, secondo le dispo
sizioni del RICA, viene indicato il giorno �����......�������.. 

Data ��������. 

L.S.
Il Parroco 

�����������. 



Mod. 3 

Diocesi di ...................................�................... 

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL CATECUMENATO 
(DAI 7 AI 14 ANNI) 

Sapendo che il Battesimo dei ragazzi tra i 7 e 14 anni è oggetto di particolare cura 

pastorale, ed il cui itinerario catechetico e liturgico è impostato secondo le tappe pre
viste dal cap. V del Rito dell�iniziazione cristiana degli adulti, secondo la Nota Pasto
rale della CEI del 25 maggio 1999 (inclusi i relativi strumenti di attuazione). 

SPETT.LE  
SERVIZIO DIOCESANO PER IL CATECUMENATO 

SEDE 

Io sottoscritto (cognome) ������� (nome) ���������... 

Nat.� a ���..��� il .����.� di nazionalità ��...�����. 

residente in Via���������............�� città ��������.. 

chiedo 

di essere iscritto al cammino di Catecumenato per ricevere i sacramenti 
dell�iniziazione cristiana. 

Luogo e data ......................................... 

Firma del candidato 

���..��������� 



Firma dei genitori 

������..��������� 

������..��������� 

Il Parroco 

�����������. 

Informativa e consenso per la privacy 

Tenuto conto di quanto previsto dall�art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il tratta
mento dei dati personali da Lei conferiti compilando l�apposita sezione del presente 
modulo è soggetto al Decreto Generale della CEI �Disposizioni per la tutela del diritto

alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti 

ecclesiastici e delle aggregazioni laicali� del 24 maggio 2018. 

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 
a) il titolare del trattamento è l�ente Diocesi di�............�.., con sede in............., 

Via �.............................�.., legalmente rappresentata dal Vescovo pro tempore; 
b) i dati conferiti dall�interessato sono richiesti e saranno trattati unicamente per par

tecipare al percorso di Catecumenato;
c) i dati conferiti dall�interessato/a non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto

salvo la parrocchia di residenza del candidato e le altre persone giuridiche cano
niche se e nei limiti previsti dall�ordinamento canonico;

d) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare le attività
di cui al punto c);

e) l�interessato può chiedere alla Diocesi di ��...................��. l�accesso ai propri
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del tratta
mento che lo riguarda oppure può opporsi al loro trattamento;

f) l�interessato può, altresì, proporre reclamo all�Autorità di controllo.

Premesso che il consenso espresso con la presente sottoscrizione è necessario per con
sentire l�accesso al percorso di Catecumenato in quanto riferito al trattamento dei dati 



per le sole finalità di cui alla lettera b) dell�Informativa, letta e ricevuta l�Informativa 
Privacy, il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati per le finalità di cui alla lettera 
c) dell�Informativa

Luogo e data ......................................... 

Firma (del candidato/a) 

������������ 



Mod. 4 

Diocesi di ...................................�................... 

ATTESTATO DI AMMISSIONE AL CATECUMENATO 
Da inviare all�Ufficio catechistico diocesano dopo la celebrazione del Rito di Ammis
sione del Catecumeno secondo le disposizioni del RICA (6897).

Oggi �������� nella chiesa parrocchiale di ��������� 

cognome e nome �����������������������... 

nat� a �����������. (�..) il ����..��������. 

assumendo il nome cristiano di ������������������ 

è stat� ammess� al catecumenato secondo il Rito dell�Iniziazione cristiana 

degli Adulti da ��������.��������.��������. 

essendo garanti .���������..��������.������ 

Il catecumeno si impegna a seguire Cristo Signore sulla via del Vangelo, ac
compagnato dal Catechista .............................................................................e 

dalla testimonianza di fede dell�intera comunità. 

Firma del catecumeno 

��������������� 

Firma dei garanti 

��������������� 

��������������� 

Firma del catechista 

��������������� 

Data �������. 

L.S.

Firma del Parroco 

�����������.....



Mod. 5 

Diocesi di ...................................�................... 

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL�ELEZIONE 
E AI SACRAMENTI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 

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 sacra
menti dell�iniziazione cristiana.

Io sottoscritto/a �����..��.���... 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 intima
mente 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 mediante l�Elezione ai Sacramenti dell�Iniziazione cristiana 
del Battesimo, della Confermazione e dell�Eucaristia nella prossima Pasqua, 
assumendo il nome cristiano di ������������......................... 
Mio/a � adrin �. sarà ����������.����������� 
residente a ���������� in via �������������... 
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 

.............����.....�



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 cri
stiana, prega con assiduità, ha preso familiarità con l�esercizio della vita cri
stiana, 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 

I catechisti 

�����������. 

L.S.

Il Parroco 

�����������. 



Mod. 6 
Diocesi di ...................................�................... 

Parrocchia di ..................................................... 

RICHIESTA DI AMMISSIONE AI SACRAMENTI 
DI INIZIAZIONE CRISTIANA IN PARROCCHIA 

ALL�ORDINARIO ........................................... 

Il sottoscritto��..���������.......��� parroco della parrocchia 
di ���������� considerata la particolare situazione del candidato 
(Descrizione del cammino svolto e indicazione delle persone che hanno curato la pre
parazione alla riammissione alla piena comunione con la Chiesa cattolica): 

.....................................................................................................���............ 

.....................................................................................................���............ 

.....................................................................................................���............ 

............................................................................................................................... 
e ottenuto il parere favorevole del Responsabile del Servizio diocesano per il 
catecumenato, di cui si allega, chiedo di poter compiere in parrocchia, (indicare 
la celebrazione���..........������...) il giorno ���......��..� 
la celebrazione dei sacramenti dell�iniziazione cristiana del�������
nato a ������������ il �������..�������.. 
Garante e accompagnatore�������������������� 
Padrino/madrina ������������ nel giorno �������.. 
In fede. 

Luogo e data �����. 
L.S.

Il Parroco 

�����������. 



Mod. 7 

Diocesi di ...................................�................... 

Parrocchia di ..................................................... 

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL COMPLETAMENTO 
DELL�INIZIAZIONE CRISTIANA PER ADULTI

SPETT.LE  
SERVIZIO DIOCESANO PER IL CATECUMENATO 

SEDE 

I.... sottoscritto (cognome) ������ (nome) �.��������... 

Nat �a ��������� il ��...��� di nazionalità��....��� 

residente in Via �������������� città ����........�� 

Patrino/madrina sarà ���������������������� 

Firma del candidat...... 
���..��������� 

Dichiaro che questa decisione è stata accuratamente vagliata e approfondita 
nel corso di (n.) �.........�. colloqui e con una preparazione (descrizione della

preparazione: numero di incontri, frequenza, modalità, celebrazione esperienze 

proposte ecc.) �������������������������
������������������������������� 

Luogo e data �����. 
L.S.

Il Parroco 

�����������.



Mod. 8 

Diocesi di ...................................�................... 

Parrocchia di ..................................................... 

NOTIFICA DI AVVENUTA CELEBRAZIONE 

SPETT.LE  
SERVIZIO DIOCESANO PER IL CATECUMENATO 

SEDE 

Il sottoscritto ��..�����������.. parroco della parrocchia 

di �����������.� attesta che il (data) �����...���� 

presso (luogo)����������� celebrante ���������� 

sono stati conferiti i sacramenti dell�iniziazione cristiana a (cognome e nome 

del neofita)������������..�..............................�����. 

In fede 

Luogo e data .............................. 

L.S.
Il Parroco 

�����������. 



Mod. 9 

Diocesi di ...................................�................... 

Parrocchia di ..................................................... 

RICHIESTA ALL�ORDINARIO 
PER LA RIAMMISSIONE ALLA PIENA COMUNIONE 

CON LA CHIESA CATTOLICA 

ALL�ORDINARIO DI ........................................... 

Il sottoscritto ������� Parroco della parrocchia di ��.......��� 
fa richiesta di poter riammettere alla piena comunione con la Chiesa cattolica 
il Sig. ........................................, nato a ................................, il�.................., 
battezzato nella parrocchia di ......��....................................., il ....................., 
cresimato nella parrocchia di���.................., il ��........., residente in que
sta parrocchia in Via ..........................., comune di ................ 

(Descrizione del cammino svolto e indicazione delle persone che hanno curato la pre
parazione alla riammissione alla piena comunione con la Chiesa cattolica): 

......................................................................................................���............ 

......................................................................................................���............ 

......................................................................................................���............ 
Dopo questo cammino posso attestare la serietà della richiesta e la presenza di 
garanzie sufficienti. Pertanto, rimango in attesa di vostre indicazioni. 
Allego lettera del fedele e il parere di coloro che lo hanno accompagnato nel 
cammino di riammissione. 

Luogo e data .............................. 
L.S.

Il Parroco 

�����������.



Mod. 10 

Diocesi di ...................................�................... 

Parrocchia di ..................................................... 

RICHIESTA ALL�ORDINARIO PER L�AMMISSIONE 
ALLA PIENA COMUNIONE 

CON LA CHIESA CATTOLICA 
DI COLORO CHE SONO GIÀ STATI 

VALIDAMENTE BATTEZZATI 

ALL�ORDINARIO DI ........................................... 

Il sottoscritto ������� parroco della parrocchia di ��.......��� 
fa richiesta di poter riammettere alla piena comunione con la Chiesa cattolica 
il Sig. ........................................, nato a ................................, il�.................., 
che proviene dalla Chiesa ......��.......��.......��........��........��..... 

(Descrizione del cammino svolto e indicazione delle persone che hanno curato la pre
parazione alla riammissione alla piena comunione con la Chiesa cattolica): 

......................................................................................................���............ 

......................................................................................................���............ 
Dopo questo cammino posso attestare la serietà della richiesta e la presenza di 
garanzie sufficienti. Pertanto, rimango in attesa di vostre indicazioni. 
Allego lettera del fedele e il parere di coloro che lo hanno accompagnato nel 
cammino di riammissione. Allo scopo allego copia del certificato di Battesimo. 

Luogo e data .............................. 
L.S.

Il Parroco 

�����������.



Mod. 11 

CONCESSIONE DI FACOLTÀ 
PER RIAMMISSIONE ALLA PIENA COMUNIONE  

CON LA CHIESA CATTOLICA 

Prot. N. ........ 
IL VESCOVO 

di .............................................................. 

Vista l�istanza del parroco di ..................................... in data ........................, 
con la quale chiede la riammissione alla piena comunione con la Chiesa catto
lica del sig. �........����..........................., nato a ..................................., 
il ................................, battezzato il ..................................., nella parrocchia di 
..................................., cresimato il ................., nella parrocchia di ���........; 
Considerato che questo fedele aderì ufficialmente al movimento religioso 
.............................................. e dunque abbandonò la Chiesa cattolica con atto 
formale, cadendo così nella condizione di apostata [eretico o scismatico] con 
la conseguente pena latae sententiae della scomunica, come previsto al can. 
1364 del CIC; 
Preso atto della sua volontà di fuoriuscita dal predetto movimento religioso e 
del desiderio di riammissione alla piena comunione con la Chiesa cattolica, at
traverso un cammino iniziato nel ��........�, [in accordo con il responsabile 
diocesano dei Movimenti religiosi alternativi]; 
A norma dei cann. 137; 883, 2°; 1108; 13541355; 1358 del CIC, 

CON IL PRESENTE ATTO CONCEDE AL REV. SAC. 
.......................................................................................... 

� la facoltà di rimettere la pena della scomunica in cui è incorso il sig ��
���������������������....������...; 
�����������������������....����� 



� la delega a presiedere al rito di riammissione alla piena comunione con
la Chiesa cattolica;
(� la facoltà di amministrare la Cresima);
(� la facoltà di assistere al Matrimonio religioso).

Tali atti vengono compiuti nella parrocchia di���������, comune 
di �������.. secondo le modalità ritenute più opportune dal Parroco. 
Si dia, poi, comunicazione dell�avvenuta riammissione alla piena comunione 
con la Chiesa cattolica alla parrocchia di Battesimo di detto fedele e alla Can
celleria della nostra Curia vescovile. 
(Così pure venga annotato sul registro dei Matrimoni della parrocchia di ��
�������� il Matrimonio dei Sigg. ���.........�������..). 

Luogo e data .............................. 

Il Vescovo 

....................................... 

L.S.

Il Cancelliere 

................................... 



Mod. 12 

ATTO DI RIAMMISSIONE ALLA PIENA COMUNIONE 
CON LA CHIESA CATTOLICA 

Il sottoscritto sac. .�������..�..��..��.. parroco della parrocchia 
di ���.................................... comune di ��......���������� 

attesta che 

il giorno .............................., presso la chiesa di����...������..., 
nel territorio della suddetta parrocchia, il sig./sig.a���.............................. 
nato/a a ............................................ il ............................................. battezzato/a 
a ..........................., il ......................................., residente a ................................ 
che aveva abbandonato formalmente la Chiesa cattolica per aderire a 
....................................................�..............................., è stato riammesso nella 
piena comunione della Chiesa cattolica, secondo il decreto emesso dal Vescovo 
di .................................................... in data ........................ (P.G. ...................). 
A tal fine, dopo aver compiuto un serio cammino di preparazione, si è accostato 
al sacramento della Riconciliazione; è stato assolto dalla scomunica �latae sen
tentiae�; e, accompagnato dal garante, ha rinnovato davanti al sacerdote assi
stente e ai testimoni la professione di fede cattolica con la recita del Credo e 
l�emissione dell�abiura; e ha ricevuto il sacramento della Confermazione ed il
sacramento  dell�Eucaristia.
In fede

Luogo e data ���������.. 

L.S.

Firma del Parroco Firma del candidato 

��������� ��������� 

Il sacerdote assistente Il garante 

��������� ��������� 

I testimoni ���������.       ���������



Mod. 13 

ATTO DI 
RIAMMISSIONE ALLA PIENA COMUNIONE 

CON LA CHIESA CATTOLICA 
AL PARROCO DI BATTESIMO 

Prot. N. ������. 
 

L�ORDINARIO DELLA DIOCESI DI ................................................... 

comunica al Parroco della parrocchia di .......................................................... 
che il giorno ......................., presso la Chiesa di .....................................� nella 
parrocchia di �����................................................................., il sig./sig.a 
...................................................�......................................................................... 
nato/a a ......................................., il .........................., battezzato/a a ..................., 
il .........................., residente a .............................................................................., 
che aveva abbandonato formalmente la Chiesa cattolica per aderire a 
......................................................................................................���............, 
È STATO RIAMMESSO NELLA PIENA COMUNIONE CON LA CHIESA CATTOLICA, secondo 
il decreto emesso dal Vescovo di ���........................................................ in 
data .......................................... (Prot. ................). 
A tal fine si è accostato al sacramento della Riconciliazione; è stato assolto 
dalla scomunica �latae sententiae�; ha rinnovato la professione di fede cattolica 
con la recita del Credo e l�emissione dell�abiura; e ha ricevuto il sacramento 
dell�Eucaristia ed il sacramento della Confermazione (se non ancora ricevuto). 
Si prega pertanto di apporre la debita nota sul registro dei Battesimi nelle finche 
relative al Battesimo di detto signore/a. 

Luogo e data ...................................... 

 L�Ordinario Il Cancelliere 

��������� ��������� 
L.S.


