
NORME PER RICEVERE I SACRAMENTI 
 

alcune brevi e molto sintetiche spiegazioni 
 

-         I sacramenti si ricevono nella parrocchia di residenza 
-         Chi desidera celebrare i sacramenti in un’altra parrocchia deve chiedere al 

proprio parroco il nulla osta. 
-         I certificati vari si rilasciano solo agli intestatari del certificato ( per i bambini 

ai genitori), soprattutto per quanto riguarda il matrimonio e la relativa pratica. 
-         Quando venire per un certificato?   

Normalmente negli orari di apertura dell’ufficio parrocchiale  
( martedì 19-21; venerdì e sabato 09-10/ 15-16),  
oppure mettersi d’accordo telefonicamente col parroco (0564 409037) 
  

- BATTESIMO 
Il Battesimo toglie il peccato originale e ci inserisce nella comunità dei credenti:  
I genitori si presentino al parroco almeno un mese prima della celebrazione. Sono 
necessari un padrino ed una madrina, i quali devono 
recarsi nella parrocchia di residenza e chiedere il certificato di idoneità del 
padrino/madrina, per poi portarlo prima della celebrazione del Battesimo. 
Per il Battesimo degli adulti occorre presentarsi al parroco, normalmente, prima della 
Quaresima e seguire un itinerario di catechesi. 
  
- CONFERMAZIONE (CRESIMA) 
Mediante questo sacramento chiediamo ed otteniamo il dono dello Spirito Santo. 
E’ necessario che i ragazzi partecipino agli incontri di catechismo ed alla vita della 
Chiesa. 
Per la Confermazione degli adulti occorre presentarsi al parroco, normalmente, prima 
della Quaresima e seguire un itinerario di catechesi. 
Per ricever questo sacramento è necessario un padrino o una madrina, che deve 
recarsi nella parrocchia di residenza e chiedere il certificato di idoneità del 
padrino/madrina, per poi portarlo prima della celebrazione del Confermazione. 
- PENITENZA (CONFESSIONE) 
  
Con la confessione i battezzati chiedono a Dio il perdono dei peccati. Normalmente si 
celebra prima della S. Messa oppure su richiesta 
  
- EUCARESTIA (COMUNIONE) 
Gesù, nell’ultima cena, disse “ Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo”. 
Possiamo ricevere questo sacramento, dopo aver fatto la prima comunione, in ogni S. 
Messa. 



Per i bambini che desiderano ricevere la prima comunione è necessario frequentare il 
catechismo. 
Gli ammalati che desiderano ricevere la Comunione possono chiederla al parroco.  
  
- MATRIMONIO 

Gesù benedice e rafforza l’amore tra due fidanzati mediante questo sacramenti. I 
futuri sposi si presentino almeno sei mesi prima al parroco.  
  
- UNZIONE DEGLI INFERMI 
Cristo partecipa e da’ forza alla nostra malattia. E’ opportuno che ogni battezzato che 

si trova in condizione di grave malattia richieda questo sacramento. E’ un sacramento 
per la guarigione dei vivi, non per i morti. 
Si può ricevere più volte, soprattutto prima di interventi operatori di una certa gravità 
e pericolosità. 
  
- ORDINE SACRO 
Coloro che si sentono chiamati da Dio a servirlo nel sacerdozio possono rivolgersi al 
proprio parroco. 
  
 


