CORSO FULL IMMERSION
8-9-10 novembre 2019

Per le coppie di fidanzati che non possono frequentare il corso tradizionale, la Parrocchia Cattedrale offre la possibilità
di un corso di preparazione al matrimonio full immersion.
Tante sono le esigenze dei fidanzati, specie quando risiedono
anche per motivi di lavoro in città diverse. Il corso si compone della full immersion residenziale a Martina Franca,
di un incontro con l’equipe presso la cattedrale e di altri due
appuntamenti delle singole coppie con il parroco secondo le
esigenze e le diponibilità dei futuri sposi. Obiettivo del corso
è quello di riscoprire la fede e la propria scelta matrimoniale nel piano di gioia della vocazione cristiana: la via del
matrimonio per amare e lasciarsi amare da Dio al servizio
dei fratelli nella Chiesa.

Programma
8 Novembre alle 20.00 in Cattedrale incontro di accoglienza e
conoscenza con il parroco e l’equipe.
9 Novembre ore 8.30 Accoglienza e check in a Casa San Paolo in
Lanzo di Martina Franca.
10 Novembre ore 17.00 saluti e partenze
Questo corso prevede un costo di 130 euro a coppia con trattamento di pensione completa, più il pranzo del sabato e pernottamento
in camere doppie e triple (divisi fra uomini e donne). Chi desidera
la singola deve aggiungere 10 euro a testa. Il pernottamento è
obbligatorio.
Le iscrizioni si chiudono il 31 ottobre con la possibilità di accogliere
un massimo di 20 coppie. Il versamento della quota a mezzo di
bonifico bancario vale come iscrizione. Verifica disponibilità: Sig.ra
Mary D’Andria 366.3881867
Nella causale del bonifico: full immersion 2019 e i due cognomi
della coppia. Inviare per email la copia del bonifico.

BASILICA CATTEDRALE SAN CATALDO
IBAN IT18R0311115802000000001123
Nel caso, per imprevisti, una coppia non possa più partecipare la
quota sarà completamente restituita al netto delle spese bancarie
a mezzo di bonifico.
Si raggiunge casa san Paolo con mezzi propri, che possono essere
parcheggiati negli ampi cortili recintati.

CORSO TRADIZIONALE
gennaio - marzo 2020
I due saranno
una carne sola

Il corso si tiene
nel salone dell’oratorio San Giuseppe alle 19.30
in Via Garibaldi per 10 incontri consecutivi

Basilica Cattedrale di San Cataldo
Taranto

Appuntamenti

11 Gennaio
18 Gennaio
25 Gennaio
01 Febbraio
08 Febbraio
16 Febbraio
al Santuario della Salute ore 18.30
22 Febbraio
29 Febbraio
07 Marzo
14 Marzo
Questo corso non prevede alcun costo

BASILICA CATTEDRALE SAN CATALDO
Piazza Duomo – Centro Storico
74123 – Taranto
Tel & Fax +39.099.4608268 cell. +39 3807510559
info@cattedraletaranto.com

www.cattedraletaranto.com

“Il sacramento del matrimonio
è un grande atto
di fede e di amore:
testimonia il coraggio di credere alla bellezza
dell’atto creatore di Dio
e di vivere quell’amore
che spinge ad andare sempre oltre,
oltre sé stessi e anche
oltre la stessa famiglia.
La vocazione cristiana ad amare senza riserve e
senza misura
è quanto, con la grazia di Cristo,
sta alla base
anche del libero consenso
che costituisce il matrimonio”.

Papa Francesco

Percorsi di preparazione
al Matrimonio
a.p. 2019- 2020

PREPARARE LE NOZZE
DOCUMENTI
Da sei a tre mesi prima della celebrazione, i fidanzati si procurano, ciascuno, i documenti preliminari come
segue:
•
•

•
•

•
•

Certificato di Battesimo: da richiedere
nella parrocchia in cui fu celebrato.
Certificato di Cresima, rilasciato dalla
parrocchia in cui si è ricevuto questo Sacramento: da richiedere solo nel caso in cui
sul certificato di Battesimo non sia menzionata anche la Cresima.
Attestato di frequenza agli incontri di
preparazione: da richiedere ai responsabili della preparazione.
Certificato contestuale civile in bollo, da
richiedere al Comune di residenza (con le
informazioni circa il ruolo del Comune
nel corso delle pratiche).
Estratto di nascita
Altri documenti (Certificato di stato libero ecclesiastico, nulla osta rilasciati dalla
Curia Arcivescovile, ecc.) saranno richiesti dal parroco solo in casi particolari.

•

•

•

•

•

L’ISTRUTTORIA
•

Prendono quindi appuntamento col parroco, (o dal parroco dove risiede la sposa
o da quello dello sposo), per consegnargli
tale documentazione e rispondere, sotto
giuramento e ciascuno separatamente,
alle domande della pratica di matrimonio
(“posizione”), riguardanti il loro intento

•

di sposarsi, pratica che poi sottoscrivono.
A conclusione di questo colloquio, il parroco compila e affida ai fidanzati i moduli
di richiesta di pubblicazioni che essi presentano agli altri enti interessati (di norma, il nostro Comune ed eventuali altre
parrocchie).
Anche presso il Comune essi firmano una
dichiarazione circa le loro intenzioni. Lo
stesso provvederà a richiedere la pubblicazione del Matrimonio presso l’eventuale
altro Comune di residenza.
Trascorso il periodo delle pubblicazioni
(Almeno 10 giorni comprensivi di due
domeniche), i fidanzati passano a ritirare i
corrispondenti certificati di avvenuta pubblicazione che consegnano al parroco.
Egli,
verificata
la
completezza
dell’istruttoria matrimoniale, è nelle condizioni di poter assistere al Matrimonio o
di delegarvi un altro sacerdote. Può anche
consegnare agli sposi il nulla osta necessario per la celebrazione in altra parrocchia, alle condizioni stabilite dalle Norme
diocesane .
In tale occasione è bene segnalare anche
le generalità (luogo e data di nascita, residenza) dei due, tre o quattro testimoni,
tutti maggiorenni e il regime patrimoniale
(tra comunione e separazione dei beni)
che si intende adottare (il regime di separazione dei beni si potrà adottare anche
in seguito, ma ricorrendo ad un atto notarile).
La scelta dei testimoni. I testimoni devono
essere maggiorenni, cittadini italiani. Possono essere un minimo di due e un massimo di quattro.

ISCRIZIONE CORSO FIDANZATI
ritagliare e consegnare al primo incontro

FIDANZATO
Cognome.............................................................
Nome....................................................................
Nato il................................... a..............................
Abito nella parrocchia di....................................
................................................................................
via.................................................................. n.....
professione............................................................
Appartengo a gruppi ecclesiali...........................
................................................................................
In rapporto alla Chiesa mi ritengo:
credente praticante
credente non praticante

FIDANZATA
Cognome.............................................................
Nome....................................................................
Nato il................................... a..............................
Abito nella parrocchia di....................................
................................................................................
via.................................................................. n.....
professione............................................................
Appartengo a gruppi ecclesiali...........................
................................................................................
In rapporto alla Chiesa mi ritengo:
credente praticante
credente non praticante

