
DOCUMENTI NECESSARI PER IL MATRIMONIO 

 

 Per il matrimonio non servono molti documenti. Sostanzialmente vi verranno richiesti alcuni 

documenti dal comune ed altri dal parroco.  

 Vi consigliamo in ogni caso di prevedere un colloquio chiarificatore con il parroco circa un anno 

prima al fine di aver ben presente tutto l'iter che dovrete seguire. Fate attenzione: i documenti, sia del 

Comune sia della Chiesa, hanno validità di 6 mesi! 

 

Cosa chiede la Chiesa? 

 

 Il modo più semplice è quello di avviare l'iter partendo dai documenti richiesti dalla Chiesa. 

Fissate un appuntamento con il vostro parroco e lui vi spiegherà al meglio tutto quello che occorre per il 

vostro matrimonio. Tenete presente che il parroco non è un funzionario e che il matrimonio è un 

sacramento. Non andate dal parroco solo per sbrigare le faccende burocratiche ma vedetela come 

un'importante occasione per entrare più in rapporto con lui, soprattutto se sarà lui a sposarvi. 

A lui dovete consegnare inizialmente  

1. il certificato di Battesimo , da richiedere presso la parrocchia in cui si è ricevuto il Battesimo; 

2. il certificato di Cresima, da richiedere nella parrocchia in cui si è ricevuta la Cresima, tranne che 

esso sia riportato già nel certificato di Battesimo; 

3. lo Stato Libero Ecclesiastico, da fare davanti al parroco con due testimoni, se si è dimorato, dopo i 

16 anni, in un'altra Diocesi per più di un anno; 

4. il Certificato Contestuale Cumulativo (Stato Libero Civile, cittadinanza italiana e residenza) in carta 

semplice, da richiedere presso il Comune di residenza; 

5. l'Attestato di frequenza al corso pre-matrimoniale (anche compiuto in altra sede). 

Portati questi documenti, il Parroco vi convocherà perchè possiate esprimere le vostre intenzioni sul 

matrimonio; quindi, farà le pubblicazioni nella sua Parrocchia e vi consegnerà i documenti da portare al 

Municipio all'Ufficiale di Stato Civile, che a sua volta, vi fisserà un incontro e farà le Pubblicazioni Civili. 

 

Cosa chiede il Comune? 

  

 A questo punto dovete recarvi presso il Comune di competenza e prendere accordi con l'Ufficiale 

di Stato Civile. Occorre portare:  

1. un documento di identità valido; 

2. l'Atto di nascita; 

3. il Certificato Contestuale (contenente informazioni anagrafiche). 

 

 



   

 NOTE:   orso prescelto 

         Le iscrizioni chiudono quindici giorni prima della data d’inizio.  
    

    Tutti i percorsi prevedono 10 incontri, con la presenza di un sacerdote e di coppie di sposi.  
     

    PER MAGGIORI INFORMAZIONI: nel sito internet diocesisabina.it  UFFICIO PER LA PASTORALE FAMILIARE 

               pastoralefamiliare@diocesisabina.it  oppure don Alberto Tartabini 3337188682 o coppia Ciappolini 3283413709  

 

Presentarsi al proprio parroco da sei mesi  
a un anno prima della data pensata per le nozze 

Vicaria Martiri Sabini 
 

PASSO CORESE: inizio 18 settembre 2015 per 9 venerdì alle ore 20,00  
     finisce domenica 15 novembre 2015 
PASSO CORESE: inizio 15 gennaio 2016 per 9 venerdì alle ore ore 20,00  
    finisce domenica 20 marzo 2015 
PASSO CORESE: inizio: venerdì 8 aprile 2016 per 9 venerdì alle ore 20,00 
    finisce domenica 12 giugno 2016 

 

*********************************************************** 
 

Vicaria Poggio Mirteto - Magliano 
 

VESCOVIO:   inizio domenica 10 gennaio 2016 per 10 domeniche alle ore 17,00 
    finisce 13 marzo 2016  presso l’Istituzione Teresiana 
MAGLIANO:  inizia domenica 3 aprile 2016 per 10 domeniche ore 17,00 
    per  10 incontri finisce il 5 giugno 2016 
 

*********************************************************** 
   

Vicaria Palombara Sabina  
 

CRETONE:     20-26-27 settembre 03-04-10-11–17-18 ottobre ore 19,30 (oratorio) 

MONTELIBRETTI: 14-20-21-27-28 febbraio e 5-6-12-13 marzo2016 ore 19,00 (oratorio)  

 

Vicaria Monterotondo - Mentana 
 
TOR LUPARA:  inizio venerdì 11 settembre 2015 per 9 venerdì alle ore 20,00 
     finisce domenica 15 novembre 2015  
GESÙ OPERAIO: inizio giovedì 24 settembre 2015 per 9 giovedì ore 21,00 
     finisce domenica 22 novembre 2015  
MENTANA:  inizio giovedì 15 ottobre 2015  per 9 giovedì ore 20,30  
     finisce domenica 13 dicembre 2015 
TOR LUPARA: inizia venerdì 15 gennaio 2016 per 9 venerdì alle ore 20,00 
     finisce domenica 13 marzo 2016  
GESÙ OPERAIO: inizia giovedì 14 gennaio 2016 per 9 giovedì alle ore 21,00 
     finisce domenica 13 marzo 2016 
MENTANA:  inizio giovedì 31 marzo 2016 per 9 giovedì alle ore 20,30 
     finisce domenica 5 giugno 2016 
MONTEROTONDO SCALO: inizia giovedì 31 marzo 2016 per 9 giovedì alle ore 20,30  
     finisce domenica 29 maggio 2016 
GESÙ OPERAIO: inizia mercoledì 1 giugno 2016  2 volte a  settimana  ore 21,00 
     mercoledì e sabato - finisce sabato 4 luglio 2016 

Presentarsi al proprio parroco da sei mesi  
a un anno prima della data pensata per le nozze 

mailto:pastoralefamiliare@diocesisabina.it


Diocesi Suburbicaria 
Sabina - Poggio Mirteto 

Ufficio Pastorale Familiare 

NOTE:   
 

 Presentarsi al proprio parroco da sei 
mesi a un anno prima della data pensata 
per le nozze.  
 

 Dopo l’incontro col parroco è importante 
compilare l’iscrizione inviandola al 
sacerdote o alla  coppia referente per il 
corso prescelto. Le iscrizioni si chiudono 
quindici giorni prima della data d’inizio.  
 

Tutti i percorsi prevedono 10 incontri, con 
la presenza di un sacerdote e di coppie di 
sposi.  

Navigheremo insieme la vita se… 
 

Se impareremo a mettere insieme le nostre vite. 

Se riusciremo a conoscere il mistero dell’altro attraverso il 

mistero di noi stessi. 

Se scopriremo noi stessi negli occhi di chi ci ama. 

Se praticheremo l’arte di comunicare. 

Se sperimenteremo che amare non è guardarsi negli occhi. 

Se ci accorgeremo che la fertilità è un dono. 

Se cercheremo colui che ci cerca. 

Se ci ameremo come Cristo ci ama. 

Se testimonieremo il suo amore. 

Se trasformeremo le ferite in sentiero. 

“ Mettimi come sigillo sul tuo cuore          
come sigillo sul tuo braccio ........”  

 
Cantico dei cantici  

 

REFERENTI 

Monterotondo Scalo - Mentana  

Passo Corese - Vescovio - Magliano 

Don Alberto Tartabini e Coppia Ciappolini 

pastoralefamiliare@diocesisabina.it 

 

Tor Lupara Don Tito Cruz Ruiz 347.4830703 

titocruzruiz74@gmail.com 

 

Monterotondo Gesù Operaio  06.90627028 

www.parrocchiagesuoperaio.it 

 

Cretone - Montelibretti  0774.69331 

349.2720436     donteodori@gmail.com 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
 

nel sito internet diocesisabina.it  
UFFICIO PER LA PASTORALE FAMILIARE 

 

 oppure  
don Alberto Tartabini 3337188682  

coppia Ciappolini 3283413709 

pastoralefamiliare@diocesisabina.it  
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“ Cari fidanzati, voi vi state preparando 

a crescere insieme, a costruire una casa, 

per vivere insieme per sempre ….. Mi 

viene in mente il miracolo della 

moltiplicazione dei pani: anche per voi, il 

Signore può moltiplicare il vostro amore 

e donarvelo fresco e buono ogni giorno. 

Ne ha una riserva infinita ……. Nella 

preghiera del Padre Nostro noi diciamo 

“dacci oggi il nostro pane quotidiano”. 

Gli sposi possono imparare a pregare 

anche così: 

“Signore, dacci oggi  

il nostro amore quotidiano” 

perché l’amore quotidiano degli sposi è il 

vero pane dell’anima, quello che li 

sostiene per andare avanti. Più vi 

affiderete a Lui, più il vostro amore sarà 

“per sempre”.    

Papa Francesco 14 febbraio 2014 

Vicaria Martiri Sabini 
PASSO CORESE:  inizio 18 settembre 2015 per 9 venerdì alle ore 20,00  

     finisce domenica 15 novembre 2015 

PASSO CORESE:  inizio 15 gennaio 2016 per 9 venerdì alle ore ore 20,00  

    finisce domenica 20 marzo 2015 

PASSO CORESE: inizio: venerdì 8 aprile 2016 per 9 venerdì alle ore 20,00 

    finisce domenica 12 giugno 2016 
 

*********************************************************** 

Vicaria Monterotondo - Mentana 
TOR LUPARA:   inizio venerdì 11 settembre 2015 per 9 venerdì alle ore 20,00 

   finisce domenica 15 novembre 2015  

GESÙ OPERAIO: inizio giovedì 24 settembre 2015 per 9 giovedì ore 21,00 

   finisce domenica 22 novembre 2015  

MENTANA:  inizio giovedì 15 ottobre 2015  per 9 giovedì ore 20,30  

   finisce domenica 13 dicembre 2015 

TOR LUPARA:  inizia venerdì 15 gennaio 2016 per 9 venerdì alle ore 20,00 

   finisce domenica 13 marzo 2016  

GESÙ OPERAIO: inizia giovedì 14 gennaio 2016 per 9 giovedì alle ore 21,00 

   finisce domenica 13 marzo 2016 

MENTANA:  inizio giovedì 31 marzo 2016 per 9 giovedì alle ore 20,30 

   finisce domenica 5 giugno 2016 

MONTEROTONDO SCALO: inizia giovedì 31 marzo 2016 per 9 giovedì alle ore 20,30  

   finisce domenica 29 maggio 2016 

GESÙ OPERAIO: inizia mercoledì 1 giugno 2016  2 volte a  settimana  ore 21,00 

   mercoledì e sabato - finisce sabato 4 luglio 2016 

*********************************************************** 

Vicaria Poggio Mirteto - Magliano 
VESCOVIO:   inizio domenica 10 gennaio 2016 per 10 domeniche alle ore 17,00 

    finisce 13 marzo 2016  presso l’Istituzione Teresiana 

MAGLIANO:  inizia domenica 3 aprile 2016 per 10 domeniche ore 17,00 

    per  10 incontri finisce il 5 giugno 2016 

*********************************************************** 

Vicaria Palombara Sabina  
CRETONE:   20-26-27 settembre 03-04-10-11–17-18 ottobre ore 19,30 (oratorio) 

MONTELIBRETTI: 14-20-21-27-28 febbraio e 5-6-12-13 marzo2016 ore 19,00 (oratorio)  
 

“…..Come due pattinatori, in equilibrio sempre 

precario su di una superficie insidiosa, grazie 

alla grande fiducia nell’altro e ad un 

allenamento infaticabile”.       


