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Anno

Prat. N.

Pratica Matrimoniale

di

e

IL SACRAMENTO del MATRIMONIO
Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnandosi e offrendo la propria vita, si è unito in certo
modo a tutta l'umanità, costituendo così un' Alleanza nuova ed eterna con essa.
L'unione stretta fra Cristo e l'umanità viene paragonata nei testi sacri, all'unione
matrimoniale, definendo così Cristo "SPOSO" della Chiesa.
Il Matrimonio cristiano è un SACRAMENTO voluto e istituito da Gesù Cristo, e
come tale "SEGNO" per manifestare e rendere presente il suo Amore totale,
esclusivo, fedele e fecondo per la Chiesa, nella vita degli sposi cristiani.
Gli sposi cristiani, uniti a Cristo, nel Sacramento del Matrimonio, diventano a loro
volta, "SEGNO" e "SACRAMENTO" per manifestare e rendere presente l'Amore
di Cristo agli uomini.
I fidanzati che scelgono il Matrimonio cristiano, devono essere consapevoli delle
caratteristiche di quell' Amore che scelgono come MODELLO :
- UNO
- INDISSOLUBILE
- FEDELE
- FECONDO

LA PRATICA MATRIMONIALE
che cosa è
La Pratica Matrimoniale è un percorso finlizzato a 2 scopi :
1 - Accertare le disposizioni di fede dei fidanzati e la consapevolezza sul Sacramento;
2 - Accertare, attraverso la documentazione occorrente, lo "stato libero" dei fidanzati
e l'inesistenza di eventuali impedimenti al Matrimonio.
competenza
Lo svolgimento della Pratica Matrimoniale spetta per competenza alle Parrocchie di
appartenenza dei fidanzati; Pertanto essi potranno scegliere o l'una o l'altra per lo
svolgimento della Prat. Matrimoniale.

documenti necessari
- documenti religiosi
1 - Certificato di Battesimo (per scopo di Matrimonio), da richiedere alla Parrocchia
in cui venne amministrato.
2 - Qualora nel Certif. di Battesimo non fosse contenuta la annotazione della CRESIMA
occorre anche il Certificato di Cresima, da richiedere alla Parrocchia in cui venne
amministrata.
- documenti civili :
1 - Certificato contestuale di residenza, cittadinanza e negativo di Matrimonio, da richiedere al Comune di residenza.
La Parrocchia richiesta di svolgere la pratica matrimoniale provvederà alla richiesta delle
- pubblicazioni ecclesiastiche presso le Parrocchie in cui ognuno dei fidanzati abbia
abitato per la durata di un anno dopo il 16° anno di età
- pubblicazioni civili, presso il Comune di competenza.

DATI dei FIDANZATI per la PRAT. MATRIMONIALE
DATI ANAGRAFICI
fidanzato
Cognome e nome:
nato/a a
il
st. civ.
relig.
professione
Indirizzo ( Via, n. )
C.A.P. – Città (Pr.)
Telefono - cellulare
e-mail
c.f. :

PARROCCHIA di APPARTENENZA

Battesimo
batt.to/a il
Parrocchia

Cresima
cres.to/a il
Parrocchia

pubblicaz. ecclesiastiche

indir. dopo il Matrimonio

fidanzata

Il Matrimonio sarà celebrato il
giorno
nella chiesa di
Parrocchia
Comune di
dal sacerdote

