
Informazioni per i FIDANZATI 
 

1. Il Corso:  (venerdì ore 17-22,  sabato ore 9-22,  domenica ore 9-17) 
 

 
2021: q 12-14 febbraio   q 15-17 ottobre  

 
 
A) I Documenti necessari 
 
Sei mesi prima del matrimonio, gli sposi procurano i documenti necessari. 
1. Atto integrale di Battesimo (per uso matrimonio) da richiedere nella parrocchia nella quale è 

stato celebrato il battesimo.  
2. Atto di Cresima (se la data non è già scritta nel certificato di Battesimo).  
3. I Documenti civili si chiedono nel Comune di residenza. 
 
Quando gli sposi hanno raccolto tutti i documenti, prenotano un appuntamento con il Parroco. 
Portano i documenti e vengono interrogati separatamente. Al termine, il Parroco farà le 
Pubblicazioni nelle Parrocchie interessate e le richiederà all’Ufficiale dello Stato Civile.  
La pratica si conclude quando gli sposi riportano i certificati delle avvenute pubblicazioni. 
 
B) La Preparazione del Matrimonio 
 
Preparazione remota 
È necessario che i due sposi frequentino assieme la Santa Messa domenicale e che riscoprano il 
valore della Confessione. 
 
Preparazione prossima 
Consiste nella preparazione del Sacramento del Matrimonio: 

v La preparazione del Rito, la scelta delle Letture, la Confessione sono fatte la settimana 
prima del Matrimonio con il Parroco 

v Per i fiori, gli sposi si rivolgono alla Signora Costanzo Teresa (349/4303693) oppure alla 
Signora Morero Bruna (393/0101701). 

v Per la musica ci sono tre possibilità: 
1. Coro (contattare Antonella o Morena dopo la Messa delle 10.30 o al 339/3745870) 
2. Solo Organista (Simone 339/82.79.302) 
3. Organista e Violinista (Luca 340/25.37.121 oppure Francesco 338/82.79.302)  

 
C) Quanto costa? 
 

v Per il Corso, ogni persona deve dare un contributo di 40 euro (due pranzi e due cene) 
v Per la Musica, gli Sposi si accordano con i Musicisti o con il Direttore del Coro. 
v Per la Cerimonia, è uso fare un’offerta, in busta chiusa. I soldi raccolti sono così destinati: 

1/3 per le spese ordinarie, 1/3 per le spese straordinarie, 1/3 per aiutare le famiglie povere. 
 
D) Il riso e/o i coriandoli 

La pulizia davanti alla Chiesa è fatta da un parente degli sposi.  
Oppure si danno 50 € per chi pulisce il sagrato della Chiesa. 
 

Ci troveremo PUNTUALI alla Casa di Accoglienza, in Via Pio V 30 (vedi sito della Casa: 
http://www.lamadonninaonlus.it) 


