COSA FARE UNA VOLTA DECISO DI SPOSARCI…

1. Prima di tutto è necessario incontrare uno dei parroci propri in virtù
dell'appartenenza territoriale alla parrocchia.
2. Qualora si desideri celebrare il matrimonio in una parrocchia diversa da quella di
appartenenza del fidanzato o della fidanzata è necessario comunicarlo al parroco di
cui al 1° punto; questi è il solo ad avere competenza giuridica per istruire la pratica
matrimoniale ed eventualmente concedere il “trasferimento” per la celebrazione in
un’altra parrocchia.
3. Il corso prematrimoniale è condizione necessaria perché si possa procedere e va
frequentato nella parrocchia di appartenenza di cui al 1° punto, indipendentemente
che si scelga di celebrare il matrimonio in altra parrocchia.
4. Per l'istruzione della pratica sono necessari i seguenti documenti:
• certificato contestuale di entrambi i fidanzati (lo si richiede al comune della
città di residenza di ognuno)
• certificato di battesimo di entrambi i fidanzati (lo si richiede nella parrocchia
dove è avvenuto il battesimo)
• certificato di cresima di entrambi i fidanzati (lo si richiede nella parrocchia
dove è avvenuta la cresima)
• certificato di frequenza del corso prematrimoniale
5. Altri documenti (pubblicazioni di matrimonio in chiesa e al comune, eventualmente
prova testimoniale di stato libero, ecc.) saranno prodotti successivamente. In virtù
delle diverse situazioni legate allo stato dei soggetti potrà rendersi necessario un
ampliamento della modulistica necessaria, per la quale sarà il parroco di cui al 1°
punto a dare indicazioni precise.
6. Posizione matrimoniale, da compilare nella parrocchia in cui si sta procedendo
all'istruttoria.
7. Chiusura della pratica.

Si rendono note le disposizioni emanate dall'Arcivescovo in data 13 febbraio 2002,
affinché ci sia unità di comportamento in tutte le chiese dell'Arcidiocesi, in riferimento al
tariffario per la celebrazione dei matrimoni:

• pratica di matrimonio
• eventuale trasferimento in altra parrocchia
• offerta per la celebrazione del matrimonio

€ 10,00
€ 25,00
€ 130,00

