
Parrocchia Santa Maria Maggiore 
Valmontone 

Valmontone, 7 febbraio 
21 marzo 2015 

CORSO DI  
PREPARAZIONE AL 

MATRIMONIO 

Sesto passo:  
Lo stato dei documenti con i certificati di pubblica-
zione e gli altri certificati deve essere portato alla 
curia diocesana, nel nostro caso quella di Velletri. 
Qualora il parroco provveda per evitare troppi disa-

gi agli sposi si ricorda che il visto della curia ha un costo 
di 15,00 €. 
 

Settimo passo: 
Lo stato dei documenti vidimato dalla Curia deve essere 
riconsegnato alla parrocchia dove si celebra il matrimo-
nio. 

 

Ottavo passo:  
Si curi insieme al celebrante la preparazione  alla 
celebrazione; si scelgano le letture, i canti e tutto il 
necessario.  

 
 

I fiorai concordino con il parroco i tempi per l’addobbo, 

secondo l’orario di apertura della chiesa (9-12 e 15-19) 

tenendo presente l’assoluta proibizione di accendere lumi/

candele; spostare i banchi e introdurre strutture che potreb-

bero arrecare danno alla chiesa. E’ inoltre proibito utilizza-

re l’altare maggiore antico come piedistallo di addobbi e 

strutture di gusto almeno dubbio. Gli addobbi floreali  devo-

no rispondere a questi criteri: siano sobri, rispettosi della 

bellezza della chiesa (non è un garage da nascondere!). 

L’altare maggiore deve essere l’elemento più riccamente 

addobbato, e non la navata (si rende onore a Dio e non a 

noi stessi). 
 

L’organo a canne può essere suonato solo dagli organisti 

della parrocchia. Gli altri organisti dovranno provvedere 

alla  strumentazione  

  
 

PER LA CELEBRAZIONE NON C’E’ UN COSTO INDICATO, SI 
CHIEDE UNA OFFERTA CHE TENGA CONTO DELLE SPESE 
VIVE CHE IL MATRIMONIO COMPORTA E SIA UN SEGNO DI 
GENEROSA PARTECIPAZIONE ALLE NECESSITA’ DELLA 
PARROCCHIA CHE SONO ANCHE ECONOMICHE. L’OFFER-
TA E’ DEVOLUTA ALLA PARROCCHIA E NON AL CELEBRAN-
TE. PORTARSI UN PROPRIO SACERDOTE NON ESIME DA 
QUESTO DOVERE. 
 
SI RICORDA CHE PER UN’ORDINANZA DEL COMUNE E’ PROIBI-
TO USARE FUORI LA CHIESA CANNONI SPARA CORIANDOLI. PER 
I TRASGRESSORI E’ PREVISTA UNA MULTA.  

Grazie, Signore, 
perché ci hai dato l ’amore 

capace di cambiare 
la sostanza delle cose. 

Quando un uomo e una donna 
diventano uno nel matrimonio 

non appaiono più come creature  
terrestri 

ma sono l ’immagine stessa di Dio. 
Così uniti non hanno paura di niente. 
Con la concordia, l ’amore e la pace 

l ’uomo e la donna sono padroni 
di tutte le bellezze del mondo. 

Possono vivere tranquilli, 
protetti dal bene che si vogliono 
secondo quanto Dio ha stabilito. 

Grazie, Signore, 
per l ’amore che ci hai regalato. 



    Sabato 07/02 ORE 19.00: 

INCONTRO E INIZIO DEL  CAMMINO 
IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL  

MATRIMONIO - Don Gigi insieme ad alcune 
famiglie della parrocchia  

                  

    

 

    Sabato 14/02 ORE 19.00: 

DAVVERO E’ DIFFICILE PARLARE DI MATRI-
MONIO? - don Domenico Pompili 

 

    Sabato 21/02 ORE 19.00: 

E’ BELLO ESSERE SPOSATI 
 

Testimonianza 
 

                   

 

    Sabato 28/02 ORE 19.00: 

PER CHIRIRCI UN PO’ LE IDEE... 

Incontro per gruppi 

 

 

Gli incontri... 

 

Passo dopo passo... 
 

Primo passo: 
Andare nella parrocchia di residen-
za di uno dei due con i certificati di 

Battesimo e di Cresima 

 

Secondo passo: 
Il parroco provvederà alle pubblica-
zioni in parrocchia ed alla richiesta 
di pubblicazione in altre parrocchie 

se uno dei due non è residente. Inoltre 
provvederà alla richiesta di pubblicazione 
al Comune. 

 

Terzo passo: 
Gli sposi prenderanno appuntamen-
to con l’ufficiale di stato civile por-
tando la richiesta del parroco. Nello 

stesso tempo richiederanno sempre al co-
mune, un certificato che attesti la condi-
zione di celibe o nubile. Questo certificato 
basta che sia in carta libera e deve essere 
riportato in parrocchia. 

 

Quarto passo: 
Il Comune restituisce il certificato di 
avvenute pubblicazioni che viene ri-
portato in parrocchia. 

 

Quinto passo: 
Il parroco compila lo stato dei docu-
menti. In questo documento deve 
risultare il luogo di celebrazione del 

matrimonio.  

Sabato 07/03 ORE 19.00: 

I DUE SARANNO UNA CARNE SOLA 
p. Sabatino Maiorano 

 
 

 

Sabato 14/03 ORE 19.00: 

MASCHIO E FEMMINA LI CREO’ 
Dott.ssa Pina Turco 

 

Sabato 21/03 ore 19,00: 

CONCLUSIONE CON: 

LITURGIA DEL MATRIMONIO 

 PREGHIAMO INSIEME 

Don Gigi insieme ad alcune famiglie 

GLI INCONTRI SI TERRANO IL SABATO ALLE 
ORE 19,00 PRESSO IL CINEMA                   

PARROCCHIALE 

 

X INFO:  

Parrocchia Santa Maria Maggiore 

Via Cardinale Oreste Giorgi 

00038 Valmontone (Rm) 06.9590671 

E-mail: luivari@tin.it 

www.collegiatavalmontone.it 


