PREPAR AZIONE ALL A CELEBR AZIONE
DEL M ATRIMONIO C ATTOLICO E CONCORD ATARIO
Benvenuta! Benvenuto! Desiderare di unirsi in matrimonio con la consacrazione di Dio nel sacramento,
non è solamente un fatto sociale o formale: si chiede a Dio di proteggere e aiutare a crescere la nuova
famiglia e di renderla via di santificazione reciproca per gli sposi e per i loro figli.
Per giungere a celebrare il matrimonio cattolico è necessario compiere un cammino di preparazione e
provvedere alla raccolta di alcuni documenti e informazioni (pratica matrimoniale).
Questo percorso può essere svolto indifferentemente nella Parrocchia di residenza di uno dei due
nubendi. In alcuni casi particolari può essere svolta in un’altra Parrocchia.
N.B.: È bene incontrare il parroco che si occuperà di avviare l'istruttoria/pratica matrimoniale almeno
quattro mesi prima della data di matrimonio. Questi può richiedere di compilare una Domanda di
matrimonio e il consenso per il trattamento dei dati.

Docu menti ne ces sari per avvi are l'istruttori a m atrimoni ale

1) Documenti Religiosi

•

Certificato di battesimo per uso matrimonio

•
Certificato di cresima
N.B.: In genere la attestazione di cresima è trascritta sul certificato di battesimo per uso matrimonio: in
questo caso non occorre richiedere un certificato di cresima a parte.
•

Attestazione della frequenza di un corso di preparazione al matrimonio

•

Pubblicazioni canoniche

2) Documenti Civili
•
Certificato contestuale di residenza, cittadinanza e stato libero, in carta libera. (i residenti
a Brescia possono richiederlo recandosi presso il Settore Servizi Demografici - Palazzo Broletto)
•

Pubblicazioni civili

Possono, a volte, servire altri documenti:
-- nel caso di cittadini non italiani:
□ Nulla Osta consolare
□ Certificato di Capacità Matrimoniale
-- per coloro che hanno ottenuto lo scioglimento del vincolo da un matrimonio solo civile:
□ Sentenza di divorzio o Estratto dell’Atto di Matrimonio civile

