
MATRIMONIO 

INFORMAZIONI:  

COSA E' RICHIESTO PER SPOSARSI IN CHIESA: 

Per celebrare le vostre nozze nel segno della fede Cristiana vi proponiamo le modalità con cui 

preparare e compiere il sacramento del Matrimonio.  

Ci atteniamo a quelle previste dai nostri Vescovi nel "DIRETTORIO DI PASTORALE 

FAMILIARE" per la Chiesa in Italia. 

• CORSO:  Partecipare agli Incontri previsti per la preparazione cristiana del     

 matrimonio.  A questo proposto vi invitiamo a scegliere un corso   

 prematrimoniale del Vicariato di Pietra Ligure - Loano. (Corsi in   

 preparazione al matrimonio) 

• ATTI: Compilare gli atti presso le proprie Parrocchie e Comuni di residenza.  

• EUCARESTIA: Scegliere le letture e concordare lo svolgimento del rito con il Parroco o 

 con il sacerdote assistente alle nozze.       

 (Vedere la sezione contenente alcune proposte sulla liturgia della   

 cerimonia nuziale). 

 

• RICONCILIAZIONE: Prevedere la celebrazione del Sacramento della Confessione  

  qui o in qualunque altra chiesa. 

• SACERDOTI: Il Diritto Canonico prevede sia il Parroco a presiedere l'Eucaristia; se avete

 delle preferenze comunicatele al Parroco. 

 

• FIORI:  Vi consigliamo di preparare un addobbo floreale "sobrio".                                            

  Nei tempi liturgici di AVVENTO e QUARESIMA è OBBLIGATORIA LA

  SOBRIETA’. 
 

• MUSICA:  Se avete delle proposte parlatene per tempo.... 

• FOTOGRAFO: A scelta  degli sposi. Si chiede che svolga il servizio con discrezione. 

• OFFERTA: Qualunque offerta farete sappiate che andrà a favore delle famiglie povere

 della Parrocchia e delle Opere Parrocchiali. 

• ORARIO: E’ preferibile al sabato mattina o pomeriggio o alla domenica con la messa 

 alle ore 11:00 

DOCUMENTI NECESSARI 

• Certificato di Battesimo e Cresima 

• Prova testimoniale di stato libero Ecclesiastico (per chi viene da fuori diocesi) 

• Certificato cumulativo dal comune di residenza (residenza, cittadinanza, stato libero) 

• Una foto per persona (formato tessera) 

INOLTRE SE VI SPOSATE IN PARROCCHIA 

 

• Un'altra foto formato tessera (in totale due per persona) 

• Sostenere "l'esame" presso il Parroco che prepara i documenti. 

• Compilare il modulo per i testimoni. 


