
Documentazione necessaria 
per la celebrazione del matrimonio 

1. Certificato di Battesimo e di Cresima del fidanzato e della 
fidanzata da richiedere alla parrocchia dove si è stati battezzati o 
cresimati. 

2.  Certificato di stato libero del fidanzato e della fidanzata.  
Presentare al parroco due testimoni per ogni certificato: possono essere 
anche parenti o familiari, devono essere maggiorenni e conoscere il 
fidanzato o la fidanzata dall'età di sedici anni.  

3. Attestato di partecipazione ad un Corso di preparazione al 
matrimonio.  
4. Certificato contestuale di cittadinanza, residenza e stato civile, 
rilasciato in carta semplice, che i due fidanzati devono richiedere 
personalmente all'ufficio comunale competente. 

Il parroco che cura la preparazione al matrimonio: 
 Interroga separatamente i due fidanzati (esame dei nubendi) 
per verificare la libertà del consenso e la volontà di accettare le 
caratteristiche essenziali del matrimonio cristiano (fedeltà, 
indissolubilità, disponibilità alla procreazione).  
 Esegue le pubblicazioni canoniche nella propria parrocchia e 
le richiede nella parrocchia di residenza dell'altro fidanzato. Tali 
pubblicazioni sono poi da ritirare e da portare al parroco che le ha 
richieste. 
 Consegna la richiesta delle pubblicazioni civili ai fidanzati 
che la presentano all'Ufficio Matrimoni del Comune. Alla fine 
delle pratiche l'Ufficio comunale consegna il Nulla Osta da 
portare al parroco. 
 Il fascicolo matrimoniale, con i documenti sopra elencati, deve 
essere portato in Curia per il Nulla Osta ecclesiastico. 

DOCUMENTI CIVILI: 
 Ricevuta la richiesta di pubblicazioni, il Comune procede 
d'ufficio per l'acquisizione dei documenti civili necessari. 

 

Diocesi di Cesena-Sarsina 
 

 
 
 

Corsi in preparazione  
al sacramento del Matrimonio 

 
 

2013 - 2014 
 
 

 
 "La nostra Chiesa sceglie di investire nella 

preparazione al matrimonio la propria capacità di 
evangelizzazione, di accoglienza, di testimonianza". 

 "I Corsi diventino autentici itinerari di fede, da 
prospettare a tutte le coppie che chiedono il 
sacramento del matrimonio". 

 "I fidanzati sono invitati a presentarsi al parroco 
almeno un anno prima della data prevista per il 
matrimonio". 

(Libro Sinodale n. 170, 177, 187).  
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 presso il proprio Parroco 
 presso il Centro Pastorale (0547-611001) 
 sito dell'Ufficio Famiglia: www.noifamiglia.it 
 Corriere Cesenate 



CORSI ZONALI 2013-2014 
 

2013 
 
1. Zona Vie Cesenatico-Cervese-Ravennate   –   MARTORANO 

 tel. 3385697521 (Foschi Terzo) / 0547-383019 
ottobre 15-22-29-novembre 5-12-19-26- dicembre 3 

martedì ore 21 
 
2. Zona Valle Savio-Dismano -  S. MAURO IN VALLE –  

tel. 0547 330599   Cell. 3346905459 
ottobre 10 -17 – 24 - 31 - novembre 7 – 14 – 21 - 28 

          giovedì ore 20,45 
 

3. Zona Sarsina-Alta Valle Savio – SARSINA     tel. 0547-94601 
ottobre 18 – 25 – novembre 9 – 15 – 22 - 29 – dicembre 6 

                      venerdì ore 21 
 

2014 
 

4. Zona del Mare - BOSCHETTO -      tel. 0547 83347 
gennaio 8-15-22-29 – febbraio 5-12-19-26 

           mercoledì ore 21 
 
5. Zona Urbana - Zona Urbana – S. PAOLO -  tel. 0547 334231 
gennaio 9-16-23-30 febbraio: 6-13-20-27 

giovedì ore 20,45 
 
6. Zona Valle Savio-Dismano – S. VITTORE– tel. 0547-661116 
gennaio 20 – 27 - febbraio 3 – 10 – 17 – 24 - marzo 3 - 10 

      lunedì ore 20,45 
 
7. Zona Rubicone-Rigossa - BUDRIO - tel.  0547 57399 
marzo 31–aprile 7–14–28–maggio 5–12–19–26–giugno 2 

lunedì ore 21 

7. Zona Urbana – CASE FINALI - tel. 0547 302275  
                                                cell. 349-3253962 

aprile 3 – 10 – 24 – 30 - maggio 8 – 15 - 22 
 

8. Corso estivo a cura dell’Ufficio Famiglia – 
(date da definire) 
 
 

 
 

UN CAMMINO DI FEDE 
PER "VIVERE IL FIDANZAMENTO DA CRISTIANI" 

 
 PROPOSTA DELL'UFFICIO  

PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA 

“Coppie in costruzione: i passi dell’amore” 

presso il SEMINARIO di Cesena, domenica ore 16,30-19, nei 
giorni 6/10 – 3-4/11 – 7/12 - 12/01/2014 - 16/02 
(Festincontro) - 16/03 - 6/04 – 3/05 – 18/05 – 1/06.  
Per informazioni e adesioni:  
Chiara e Francesco Tappi (ftappi79@gmail.com -  0547-
671869) – www.noifamiglia.it 
 

 PROPOSTA DELL'AZIONE CATTOLICA 

“Amori in corso” 

presso la PARROCCHIA DI S. EGIDIO dalle ore 20,45 nei giorni 
5/10 - 9/11 - 7/12 – 18/01/2014 – 14-16/02- 16/02 
(Festincontro)– 15/03 – 5/04 – 10/05 – 18/05 
Per informazioni e adesioni:  
Don Gabriele Foschi (donga@iol.it  -   3357010617); 
Matteo e Raffaella  (matteo.amadori@libero.it     
3288754270); 
Forfo e Vale (massimiliano@turci.biz -  3385480943); 
Francesco e Mara   (franzbig@davide.it   - 3402585499)


