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Carissimi futuri sposi, 
mentre vi preparate a celebrare il sacramento del Matrimonio ricordo alcune norme 
 

- Vita sacramentale: per la crescita e la vita spirituale di ogni cristiano è necessario 
partecipare alla S. Messa festiva, confessarsi ed accostarsi alla Santa Comunione. 
- Preghiera: pregare durante la giornata, possibilmente anche insieme. 
- Discernimento: cercate di trovare spazi di meditazione per riflettere sulla vostra unione 
matrimoniale. La vostra unione nel Signore sarà per sempre, senza scappatoie e senza 
altre vie. 
- Puntualità: un pensiero diffuso è che la sposa debba fare ritardo..... non è una buona 
usanza in quanto la puntualità è segno di rispetto verso gli altri e segno di serietà  per gli 
avvenimenti importanti.  
- Attenzione: durante la celebrazione non ci si distrae nel parlare con gli altri, ma la 
celebrazione è la vostra. Seguite con attenzione altrimenti il rischio è quello di essere 
fisicamente in chiesa con la mente non rivolta al Signore ma ad altre cose. 
- Abbigliamento: la chiesa è un luogo sacro, non è una spiaggia, non è un pub, non è una 
discoteca. Da sempre si è usato un abito della “festa” per andare in chiesa, un abito 
particolare. Si evitino, soprattutto nel vestito della sposa, ampie scollature: almeno in 
chiesa le spalle ed il petto siano coperti. Ma lo vendono così! .... qualcuno replica ... 
Si può indossare un copri spalle adatto al vestito.  
- Abbigliamento dei presenti: Si evitino certi modi di vestire quali scollature, canottiere, 
calzoncini corti, minigonne...: le spalle ed il petto siano coperte, anche le gambe lo siano, 
almeno fin sopra il ginocchio. 
- Testimoni, paggi e paggette: siano anche loro puntuali 
- Lettori: chi si incarica di leggere le letture della Messa arrivi qualche minuto prima per 
prendere visione su quando deve salire e cosa deve leggere.  
- Pratica Matrimoniale e preparazione: occorre prendere accordi col proprio parroco almeno tre 
mesi prima della celebrazione del matrimonio. 
- Offerta:  in occasione del matrimonio è buona norma lasciare un’ offerta libera (non c’è una 
tariffa) che andrà per il mantenimento della chiesa. 
 

Il Fotografo,  il Fioraio e l’organista ed eventuale copisteria siano scelti liberamente da ogni 
coppia, il parroco non impone nessuna scelta. (chi, liberamente,desidera contattare il fioraio, gli 
organisti o cantanti ai quali la parrocchia fa normalmente riferimento può richiederne i recapiti) 

- Organista: sia un organista con competenze liturgiche 
- Fiori: il fioraio prenda accordi col parroco sugli orari in cui effettuerà l’addobbo. Non si 
usino puntine, chiodi su porte e panche e non si bagnino le parti in legno. 
- Fotografo: considerando che più persone girano e più c’è distrazione, le persone addette 
alle foto e filmini non siano più di due. Anche loro prendano accordi col parroco sul 
materiale che desiderano portare: troppi fari o treppiedi intralciano la celebrazione. 
- Libretto matrimonio: se si desidera realizzarlo si concordino i testi col celebrante. 
 

Queste norme servono sopratutto a voi per rendere il vostro matrimonio più bello e la 
celebrazione più ordinata. 

un saluto 
il parroco 


