Mod. 1bis
Istruzione di Pratica

ARCIDIOCESI AMBROSIANA DI MILANO
PARROCCHIA

S. RITA

(1C06)

VIA S.RITA, 22
20143 - MILANO
02 816791 - parrocchia@santarita.info
Prot. n.

DOMANDA di:

Corso Prematrimoniale
Pratica documenti

per il MATRIMONIO di
Fidanzato

Fidanzata

Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Professione
Residenza e Indirizzo
telefono Cell.
E-mail
Indirizzo da sposati:

CELEBRAZIONE del MATRIMONIO
Il giorno

alle ore

Parrocchia

diocesi

Separazione beni

altre dichiarazioni

1.
di anni
professione
residente in
3.

di anni

dinanzi

TESTIMONI
2.

di anni
residente in

professione

4.

professione

residente in

di anni

professione

residente in
Altri eventuali testimoni religiosi

"

ISTRUZIONI per la pratica e DOCUMENTI occorrenti
Fidanzato

Fidanzata
I documenti hanno validità 6 mesi dal matrimonio
Solo se la pratica viene istruita da un parroco non di residenza di entrambi, si deve
1. Licenza ad altro parroco
chiedere licenza al parroco di residenza di uno dei due fidanzati (Mod. XIII)
I fidanzati verranno singolarmente ascoltati per l'esame (Mod.I-vedi le domande sul retro).
2. Cert. di Battesimo
3. Cert. di Cresima
4. Pubblicazioni
religiose
5. Nulla Osta civile
del Comune
6. Cert. Stato civile
7. Prova testimoniale
di Stato Libero
Celebrazione in parrocchia
8. Stato documenti
9. Visto della Curia

Entrambi si procurino il certificato di Battesimo "uso matrimonio" nella parrocchia in
cui si è stati battezzati (Mod.II). Può riportare anche la Cresima.
Altrimenti, va richiesto il certificato anche nella parrocchia di cresima (Mod.III)
Il parroco consegnerà le Pubblicazioni da portare nelle parrocchie di residenza di
entrambi (Mod. VIII). Dopo due domeniche, andranno ritirate vidimate. (Mod. IX)
Il parroco consegnerà pure la richiesta di pubblicazioni (Mod.X) da portare in
Comune su APPUNTAMENTO (comune.milano.it > servizi > Matrimonio religioso
oppure tel.020202 ). Si ritirerà poi in comune il Nulla Osta da riportare al parroco.
Occorre poi lo Stato di Famiglia e Civile, rilasciato dal Comune, anche on-line.
Se dopo i 16 anni si è vissuto per oltre un anno in città di altra Diocesi, serve pure la
prova testimoniale di stato libero religioso (Mod.V): Due amici o parenti andranno a
testimoniare da un parroco, preferibilmente di quell'altra città.
Se il matrimonio sarà celebrato in questa parrocchia stessa, la pratica è conclusa.
Altrimenti il parroco darà lo "stato dei documenti" (Mod.XIV) da portare al luogo del
matrimonio (se il matrimonio è fuori Milano, la pratica andrà portata prima in Curia
di Milano per il visto).

Noi sottoscritti chiediamo di essere ammessi alla celebrazione del matrimonio cristiano:

Noi sottoscritti chiediamo di essere ammessi alla celebrazione del matrimonio cristiano:
● avendo iniziato la preparazione al Matrimonio cristiano con (indicare corso frequentato, o persona, o lettura fatta)
● Dichiariamo di essere giunti a questa scelta non per costrizione alcuna, ma per
● Ci siamo conosciuti dal

e siamo fidanzati dal

●e siamo convinti di poter iniziare un nuovo stato di vita che consiste (esprimere con proprie parole lo stato di vita
coniugale)

● Siamo consapevoli che il Matrimonio, per la sua stessa indole, dura per
● e abbiamo la ferma speranza che, in ogni circostanza della vita, il nostro amore

● Quanto all’educazione dei figli pensiamo di
● Chiediamo sposarci in Chiesa perché

●Abbiamo la speranza che la nuova famiglia sarà accolta nella comunità ecclesiale, e a questo fine siamo disposti a
(indicare eventuale possibilità di impegno in parrocchia)

Dichiarazione della parrocchia ai fini privacy
Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da voi conferiti compilando le
apposite sezioni del presente modulo e quelli che saranno conferiti in seguito è soggetto al Decreto Generale della CEI "Disposizioni per la
tutela de/ diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali"
del 24 maggio 2018. I dati personali da voi conferiti, quelli che saranno conferiti in seguito per le medesime finalità, nonché quelli relativi ai
testimoni, sono necessari per la celebrazione del sacramento del matrimonio, saranno trattati solo per questa finalità e non saranno trasmessi a
terzi, fatte salve le comunicazioni prescritte dall'ordinamento canonico e civile (per es. all'Arcidiocesi di Milano).

Luogo e data:
In Fede
Firma del fidanzato

Firma della fidanzata

Domande per l'ESAME dei FIDANZATI - Mod. I
●Perchè sceglie di sposarsi in chiesa? Crede nel matrimonio come sacramento? Ha qualche difficoltà nell'accettare
l'insegnamento della Chiesa sul matrimonio? Quale?
●Il matrimonio comporta una decisione pienamente libera. Si sposa per sua scelta, liberamente e per amore, oppure è
costretto da qualche necessità? Si sente spinto al matrimonio dai suoi familiari o da quelli del/la fidanzato/a?
●Il matrimonio è comunione di tutta la vita tra un uomo e una donna. Vuole il matrimonio come unico e si impegna
alla fedeltà coniugale?
●E' volere di Dio che il vincolo matrimoniale duri fino alla morte di uno dei coniugi. Vuole il matrimonio come
indissolubile e quindi esclude di scioglierlo mediante il divorzio?
●Il matrimonio è di sua natura ordinato al bene dei coniugi, alla procreazione ed educazione della prole. Accetta il
compito della paternità, senza escludere il bene della procreazione? Intende dare ai figli un'educazione cattolica?
● Pone condizioni al matrimonio? Quali?
●La sua fidanzata/o accetta il matrimonio-sacramento come unico e indissolubile, oppure ha qualche riserva in
proposito (infedeltà, divorzio)? E' sicuro che sposa lei liberamente per amore?
●Nel fidanzamento ha avuto motivi per dubitare della riuscita del suo matrimonio? Ha tenuto nascosto qualcosa che
possa turbare gravemente la vita coniugale?

