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DOCUMENTI necessari per la
Celebrazione del
MATRIMONIO concordatario
Rivolgersi al Parroco almeno 8 mesi prima del Matrimonio per fissare insieme la data delle Nozze.
Fissare l’appuntamento successivo per la consegna dei
seguenti Documenti.
 Certificato di Frequenza del Corso Fidanzati (Prematrimoniale)
 Certificato di “Battesimo ad uso matrimonio” di
ciascuno dei fidanzati (Rivolgersi alla parrocchia
dove si è ricevuto il Battesimo). Sul tale certificato normalmente è riportata anche la data della
Cresima, qualora non ci fosse occorre rivolgersi
alla Parrocchia dove si ha ricevuto la Cresima. Attenzione: il Certificato di Battesimo dovrà avere
la data di emissione non anteriore ai 6 mesi rispetto al giorno del matrimonio!
 Certificato Contestuale (estratto di nascita, residenza, cittadinanza) da richiedere al Comune di
residenza (per ciascuno dei fidanzati). Nel caso in
cui uno dei due fidanzati abbia la residenza in
Desio è possibile richiedere, anziché il Certificato
Contestuale, il Certificato “Dati per pubblicazione di matrimonio” in carta libera.
 Certificato di “Prova testimoniale dello stato libero” [Mod. V] (solo per chi ha vissuto fuori dalla
Diocesi in cui viene svolto il consenso per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di compimento dei sedici anni)
1° Appuntamento fissato per il giorno:
…………………………………………..…………….

alle ore ………….

In questo appuntamento consegnare al Parroco i certificati di cui sopra così da poter iniziare l’iter burocratico. Verranno invece consegnati ai fidanzati:
 la “Domanda di Matrimonio” da compilare per iscritto e riconsegnare all’appuntamento del Consenso.
 La richiesta dei dati anagrafici dei Testimoni (i testimoni possono essere uno o due per persona,
quindi da un minimo di 2 ad un max di 4)
In questa occasione sarà fissato l’appuntamento per il
Consenso Religioso (1 ora circa).

Nel frattempo sarebbe opportuno avviare la procedura per la stesura del Libretto delle Nozze.
A questo proposito consultare il sito www.ssppdesio.it
(Liturgia \ matrimoni) e il sito della Diocesi di Milano
www.chiesadimilano.it
2° Appuntamento CONSENSO RELIGIOSO giorno:
…………………………………………..…………….

alle ore ………….

Tale incontro avrà la durata di almeno un’ora e devono essere presenti entrambi i fidanzati.

A questo appuntamento presentarsi con la bozza del
Libretto delle Nozze per la Celebrazione e la Domanda di Matrimonio debitamente compilata.
Al termine del Consenso verrà consegnato il certificato di “Richiesta delle pubblicazioni" da portare al
Comune di residenza e alla Parrocchia di residenza di
ciascuno dei fidanzati.
Rivolgersi al Comune per il Consenso Civile e Pubblicazioni.
Dal giorno dopo, in Comune, partono le pubblicazioni
per una decina di giorni circa e dopo 15 occorre andare a ritirare il certificato di "avvenute pubblicazioni”
(consegnando loro la ricevuta).
Ritirare dalla Parrocchia dove sono state consegnate
le pubblicazioni, il documento di avvenuta pubblicazione (le pubblicazioni dovranno essere esposte per
almeno due festività di precetto consecutive).
Riportare qui in parrocchia le “avvenute pubblicazioni” del Comune e delle eventuali altre Parrocchie (senza appuntamento).
La richiesta di pubblicazione ha una validità di 6 mesi
e in media ci si impiega tre mesi per fare tutto.
Nel caso vi sposiate fuori dalla Diocesi di Milano è necessario
portare in Curia tutto il fascicolo del matrimonio (in busta
chiusa consegnata dal Parroco) per avere la dispensa di sposarsi fuori Diocesi. Andare in Curia Arcivescovile (Milano –
P.zza Fontana, 2 – Ufficio Sacramenti – dalle 9.00 alle 12.00 –
Tel. 02 8556.1) e riportare al Parroco la busta che la Curia
consegna. Il Parroco vi consegna la busta definitiva da portare nella Chiesa in cui vi sposerete.

3° Appuntamento CELEBRAZIONE giorno:
…………………………………………..…………….

alle ore ………….

In questo incontro si preparerà insieme la Celebrazione Liturgica e si verifica la stesura definitiva del Libretto delle Nozze.

