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PARROCCHIA SANT’EUSEBIO 
CINISELLO BALSAMO 
 

CORSO IN PREPARAZIONE  

AL MATRIMONIO CRISTIANO 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 
 
Trovare tempo! 
 

Non è solo un invito ...  
Trova il tempo. 

Trova il tempo di riflettere: è la fonte della forza. 

Trova il tempo di giocare: è il segreto della giovinezza. 

Trova il tempo di leggere: è la base del sapere. 

Trova il tempo di essere gentile: è la strada della felicità. 

Trova il tempo di sognare: è il sentiero che porta alle stelle. 

Trova il tempo di amare: è la vera gioia del vivere. 

Trova il tempo d’essere contento: è la musica dell’anima. 

(antica ballata irlandese) 
 
 
 

Il corso di preparazione non è ... una tassa da pagare o un biglietto 
di ingresso senza il quale venite fermati alla porta. 

 

•  Il corso di preparazione è ... è un momento della preparazione 
prossima al matrimonio, perché la preparazione remota dovrebbe 
esser già avvenuta; si inserisce dunque nel cammino che già state 

facendo... 
•  è un nuovo confronto, ognuno con sé stesso per vedere cosa sta 

davvero al fondo del proprio cuore, della propria volontà, della 
propria capacità di donarsi... 
•  è un nuovo confronto anche come coppia su alcuni aspetti ne-

cessari per “essere coppia nel matrimonio”, su alcuni valori che la 
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Chiesa ritiene fondamentali per chi chiede il matrimonio sacra-
mento ... 

•  è un confronto con la comunità cristiana (la Chiesa), per il fatto 
che voi battezzati chiedete di poter celebrare il matrimonio-

sacramento e di far parte della comunità cristiana come sposati ... 
•  indica le convinzioni fondamentali richieste e gli impegni da 

assumere come “stile di vita” (non una volta tanto) perché la vo-
stra vita di coppia e di famiglia possa dirsi cristiana... 

•  chiarisce quali sono i passaggi da compiere in ordine alla celebra-
zione del matrimonio in chiesa... 

 
Il corso va accompagnato con una ... 

•  riscoperta della realtà e del valore della comunità cristiana in 
cui siete chiamati a vivere...  

•  necessità di iniziare una presenza di coppia ai momenti/gesti 
tipici della vita della comunità cristiana, in particolare alla messa 

della domenica (non si vive senza riti)...  
•  mentalità nuova - di coppia, di famiglia - nei confronti anche della 

società civile 
 
 
 

PROCEDURA  PER LA ISTRUZIONE  

DELLA PRATICA MATRIMONIALE 
 

1 
Per procedere alla istruzione della pratica matrimoniale, uno dei due 
fidanzati deve essere residente nella Parrocchia dove si istituisce il 
procedimento del matrimonio. 
Se così non fosse si deve richiedere il nulla osta al Parroco di una delle 
due Parrocchie dove risiedono i fidanzati. 

2 
Posizione matrimoniale. Documentazione:  

a) Domanda di matrimonio. 
b) Certificato di battesimo e cresima dei due fidanzati, in originale. 

Il certificato di battesimo può includere quello di cresima, men-
tre quello della cresima non può includere quello del battesimo. 
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Il certificato di battesimo per l’estero deve essere legalizzato 
dalla Curia. 

c) Certificato anagrafico contestuale (del Comune) dove risulta: la 
nascita, la residenza e lo stato libero. 

d) Se uno dei due fidanzati a vissuto fuori diocesi per più di un an-
no, deve fare il certificato si stato libero religioso nell’ultima 
Parrocchia in cui ha vissuto. 

e) Casi specifici. 
f) Certificato di frequenza del corso prematrimoniale. 

3 
Il consenso matrimo-
niale si realizza due o 
tre mesi prima del ma-
trimonio. È sotto giu-
ramento. 

4 
Pubblicazioni. 
Si consegna ai fidanzati 
il documento per la 
pubblicazione perché lo 
consegnino alla Parroc-
chia corrispondente e 
alla Casa Comunale: 

a) Se i fidanzati sono della stessa Parrocchia, si dà a loro un do-
cumento di pubblicazione. 

b) Se sono di differenti Parrocchie, si dà un documento di pubbli-
cazione per ciascuna delle due Parrocchie. 

c) Pubblicazione per la Casa Comunale. 

5 
Nel caso si sposino fuori Diocesi, tutta la posizione matrimoniale deve 
essere mandata in Curia. 
Si deve inviare in busta chiusa con lo stato dei documento che, ricevuta 
la autorizzazione della Curia, deve essere inviato al Parroco dove si ce-
lebra il matrimonio. 

6 
L’avvenuto matrimonio va trascritto nel registro dei battesimi, o co-
municato alla Parrocchia dove sono stati battezzati gli sposi.  
 


