Arcidiocesi di Torino

PARROCCHIA
SANT’ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI

DOCUMENTI PER IL MATRIMONIO
DOCUMENTI RELIGIOSI
1. CERTIFICATO di BATTESIMO per uso matrimonio.
2. CERTIFICATO di CRESIMA (da richiedere dove è stata conferita nel caso che non sia
già annotata sul Certificato di Battesimo).
3. STATO LIBERO ECCLESIASTICO (necessario solo per chi, dopo i 16 anni ha abitato
per più di un anno fuori dalla Diocesi di Torino).
4. Attestato di frequenza al CORSO di PREPARAZIONE al Sacramento del
Matrimonio. (Questi incontri siano fatti prima di iniziare le pratiche dei documenti
e vengano effettuati possibilmente nella Parrocchia ove si celebrerà il Matrimonio o
dove si andrà ad abitare)
N.B. I certificati hanno la validità di 6 mesi.
DOCUMENTI CIVILI
All'Anagrafe del Comune di residenza richiedere il certificato contestuale di:
cittadinanza — residenza — stato libero civile, di ciascun contraente.
N.B. — Per i vedovi o casi particolari (es. mista religione), chiedere informazioni.
NORME DA SEGUIRE

1. Lo Sposo e la Sposa si recano (previo appuntamento) nella Parrocchia di domicilio di
uno dei due, a libera scelta, portando i documenti religiosi e civili per fare l'Istuttoria
matrimoniale (tale documento avrà valore per mesi 6). Se tutto e regolare il Parroco
stila le richieste di pubblicazioni nelle rispettive parrocchie degli Sposi, nella
precedente Parrocchia se il domicilio attuale inferiore ad un anno.
2. Gli Sposi portano al Comune di residenza i documenti civili ed il "modulo 10", ossia la
richiesta della pubblicazione civile, firmata dal Parroco.
3. Le pubblicazioni rimarranno esposte 2 domeniche più 3 giorni sia al Comune che nella
Parrocchia. Scaduto il tempo, si riporteranno al Parroco che ha istruito la pratica.
4. Gli sposi concorderanno un incontro col Sacerdote che benedirà le Nozze, per preparare
insieme, in clima di vera fede, la celebrazione del Sacramento.
AUGURI! ! ! !
È possibile sposarsi presso la Parrocchia sant’Alfonso solo se residenti nel territorio di
competenza della parrocchia prima o in seguito alle nozze.
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