Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” in Seregno
tra le parrocchie S. Giuseppe, S. Ambrogio, S. Valeria,
S. Giovanni Bosco al Ceredo,
S. Carlo, B.V. Addolorata al Lazzaretto

ISCRIZIONE AL CORSO IN PREPARAZIONE
ALLA CRESIMA PER GLI ADULTI
11 – 26 gennaio 2021
ATTENZIONE: la Cresima può essere ricevuta solo se si è in situazione cosiddetta “regolare” dal
punto di vista matrimoniale secondo le attuali norme della Chiesa Cattolica; se si è conviventi
o sposati solo civilmente si può frequentare ugualmente il corso, ma la celebrazione della Cresima
sarà possibile solo dopo il Matrimonio religioso.

Cognome e nome di Battesimo completo _________________________________________
Luogo e data di nascita

______________________________________________________

Comune dell'attuale domicilio

_________________________________________________

Indirizzo (via/piazza) dell'attuale domicilio _________________________________________
Eventuale Comune di residenza (se diverso dall'attuale domicilio) ______________________
Parrocchia dell'attuale domicilio _________________________________________________
Recapito telefonico __________________ Indirizzo e-mail ___________________________
Luogo e data del Battesimo ________________________________________
Ha già ricevuto la Prima Comunione? ______________________
E' attualmente convivente o sposato solo civilmente? _________
Intende ricevere la Cresima a Seregno il 7 febbraio 2021 o lo farà altrove? _______________
* Il Corso è riservato a persone residenti nelle parrocchie di Seregno
* L’iscrizione è da effettuarsi entro domenica 3 gennaio 2021 compilando il presente modulo e

consegnandolo personalmente in Sacrestia della Basilica (o in Segreteria parrocchiale).
* Si ricorda che, perché il Corso sia valido, occorre partecipare ad almeno 4 dei 5 incontri.
Solo se si intende fare la Cresima a Seregno il 7 febbraio 2021 alle ore 18:

* si dovrà consegnare all'iscrizione (o al primo incontro) anche il proprio certificato di Battesimo
* si dovrà scegliere come Padrino o Madrina una persona – che non sia un proprio genitore –

di buona reputazione, di almeno 16 anni, già cresimata e in situazione matrimoniale cosiddetta “regolare” (cioè non convivente, né sposato/a civilmente, né divorziato/a e poi risposato/a civilmente).

DATI DEL PADRINO O MADRINA CHE SI E' PRESCELTO/A

Cognome e nome

_____________________________________________________

Luogo e data di nascita

_____________________________________________________

Indirizzo di residenza

_____________________________________________________

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO: PARROCCHIA SAN GIUSEPPE
Piazza Libertà, 6 Seregno – Tel. 0362 231308 – email: seregnoprepositurale@chiesadimilano.it

