Catechesi per la preparazione al matrimonio
Anno pastorale 2020– 2021
– 2017
09

Parrocchia della Trasfigurazione

GIOVEDI SERA
DALLE ORE 21,00 ALLE ORE 23,00

1° CORSO
INIZIO : IL 14 OTTOBRE 2021
CONCLUSIONE:
MARTEDI 8 DICEMBRE 2021
2° CORSO
INIZIO : IL 20 GENNAIO 2022
CONCLUSIONE :
DOMENICA 13 MARZO 2022
3°CORSO
INIZIO : IL 12 MAGGIO 2022
CONCLUSIONE :
DOMENICA 29 GIUGNO 2022

Documentazione- Certificati religiosi e civili

I- Battesimo (da richiedere presso la parrocchia in cui si è stati battezzati)
1) Il certificato di battesimo in carta semplice non deve superare i sei mesi dall'emissione
2) Se per vari motivi (es. chiesa distrutta, battezzati all’estero) non è possibile reperire la certificazione di battesimo, è sufficiente la dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni
sospetto o il giuramento dello/a stesso/a battezzato/a, se ha ricevuto il battesimo in età adulta.
3) Validità e riconoscimento. E' valido il battesimo celebrato nelle Chiese e Comunità ecclesiali
ortodossa, valdese, metodista, battista, luterana e anglicana, e in genere sono validi i battesimi
amministrati in nome della SS. Trinità. Non sono riconosciuti validi i battesimi dei Testimoni di
Geova e dei Mormoni, mancando nel loro rito l'indispensabile riferimento trinitario.
II- Cresima (da richiedere presso la Parrocchia dove si è ricevuto il sacramento)
1) Il certificato non ha scadenza.
III- Stato libero ecclesiastico(se occorre)
1) E' necessario qualora uno dei due sposi dimori o abbia dimorato, dopo il 16° anno di età, per
più di un anno fuori dalla Diocesi.
2) Per lo stato libero degli stranieri fanno fede l'annotazione negativa a margine del certificato di
battesimo e lo stato giuridico espresso nel Nulla Osta consolare.
3) Per lo stato libero dei non battezzati il Parroco deve richiedere alla parte non cattolica una dichiarazione scritta rilasciata da testimoni idonei che attesti che essa non ha contratto mai alcun
matrimonio.
IV- Contestuale (per i romani possono essere richiesti presso la Circoscrizione o tele-

fonando al 68008: anagrafe a domicilio)

1) E' un documento cumulativo che contiene: residenza, cittadinanza e stato libero.
Casi particolari : Ai documenti già richiesti aggiungere:
1) Vedovi
L'atto integrale di morte del coniuge, con fotocopia, rilasciato dal Comune
2) Stranieri
Il Nulla Osta consolare, con fotocopia, e la legalizzazione della firma del Console da parte della
Prefettura di Roma se il paese che lo rilascia non appartiene alla Comunità Economica Europea
(CEE).
3) Divorziati da matrimonio civile
L'atto integrale del precedente matrimonio civile con fotocopia, rilasciato dal Comune previa l'autorizzazione della Procura della Repubblica, dove è annotato lo scioglimento del vincolo.
4) Per coloro che hanno ricevuto la dichiarazione di nullità da un Tribunale Ecclesiastico
L'atto integrale civile del precedente matrimonio con fotocopia, rilasciato dal Comune previa l'autorizzazione della Procura della Repubblica dove è annotata l'efficacia in Italia della sentenza del
Tribunale Ecclesiastico.
Eventuale revoca del divieto a passare a nuove nozze da parte del Tribunale Ecclesiastico.

Al termine del corso il Parroco, dopo l’esame dei nubendi, farà le pubblicazioni
religiose e contestualmente farà richiesta di pubblicazioni civili ( mod. X) al Comune di Roma (Municipio).


** Di norma, la chiesa per la celebrazione del sacramento è la chiesa parrocchiale.

