PARROCCHIA SS. CROCIFISSO
Missionari Oblati di Maria Immacolata

PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

Inizio:

Il Corso ha inizio il 13 gennaio 2012 e si
concluderà il 27 aprile 2012.

Orario:

Una volta alla se mana il Venerdì dalle
ore 20,45 alle ore 22,15.

Condizioni:

E’ obbligatoria la frequenza
raccomanda la puntualità.

Strumen :

Si richiede un’oﬀerta di 30,00 euro a
coppia come contributo per le spese.

Informazioni:

e

Uﬃcio parrocchiale
Via di Brave a, 332 ‐ 00164 Roma
Tel/Fax 06.66153856
www.san ssimocrocifisso.net
e‐mail: info@san ssimocrocifisso.net

si

PROGRAMMA
Date incontri

Che cosa faremo?

13 gennaio

Il percorso è suddiviso in due momenti fondamentali con una presentazione dell’equipe,
dei fidanzati e del programma e una conclusione con la celebrazione del sacramento
della penitenza seguito da un momento di
fraternità.
Il 1° momento è per aiutare i fidanzati
a illuminare la loro esperienza con il messaggio cristiano e a preparare nella fede la celebrazione della liturgia nuziale.

Documenti da preparare per la procedura matrimoniale
* L’istruttoria del matrimonio (fase documentale, pubblicazioni ed esame dei
fidanzati) va avviata almeno tre mesi prima dello sposalizio.
* I documenti da procurarsi (per entrambi i nubendi) per l’avvio dell’ istruttoria
sono:
1. certificato di Battesimo e Cresima da richiedersi presso la Parrocchia
dove si è stati battezzati;
2. certificato contestuale per uso matrimonio, da farsi presso il comune in cui
si risiede su carta semplice, col solo onere dei diritti di segreteria, ai sensi
dell’art. 7, com. 5 della legge del 29/12/90, n° 405 (da richiedere presso il
proprio Municipio
* I documenti di cui sopra vanno presentati a scelta o alla Parrocchia del
fidanzato o alla Parrocchia della fidanzata che diventa competente per
l’istruttoria matrimoniale.

Per la coppia

Il 2° momento vuole far prendere consapevolezza di ciò che significa “sposarsi nel
Signore”, affinché si possa diventare ciò che
si è per dono: intima comunione di vita e di
amore. Tenendo presente il contesto socioculturale (perché sposarsi?) e le difficoltà più
ricorrenti nella vita di coppia (conoscenza,
Documenti
per la procedura matrimoniale
27 aprile da preparare
dialogo-perdono, vita affettiva).

SCHEDA D’ISCRIZIONE
FIDANZATO
Nome:_____________________________________________
Cognome:__________________________________________
Data di nascita:______________________________________
Indirizzo:___________________________________________
Parrocchia:_________________________________________
Telefono:__________________Cellulare:_________________
E-mail_____________________________________________

Per la parrocchia

Professione:________________________________________

********************************
FIDANZATA
Nome:_____________________________________________
Cognome:__________________________________________
Data di nascita:______________________________________
Indirizzo:___________________________________________
Parrocchia:_________________________________________
Telefono:__________________Cellulare:_________________
E-mail_____________________________________________
Professione:________________________________________

Hanno ricevuto la Cresima?

LUI

LEI

CI SPOSEREMO

Il _____________________________________________

A_____________________________________________

Chiesa_____________________________________________

DOPO IL MATRIMONIO
ANDREMO AD ABITARE

