P ARROCCHIA S AN S EBASTIANO

FUORI LE MURA

PRO MEMORIA PER I FUTURI SPOSI
COME SI PRENOTA LA BASILICA PER IL MATRIMONIO
1. Dopo aver contattato la parrocchia di San Sebastiano e aver fermato una data
per il matrimonio, bisogna recarsi dal Parroco della parrocchia di
appartenenza territoriale (o dello sposo o della sposa) per far firmare
l’ATTESTATO PER PRESA VISIONE, rilasciato brevi manu ai nubendi dalla
nostra segreteria parrocchiale (non per email, non a persone diverse dai
futuri sposi).
2. Per confermare la prenotazione della data di matrimonio a San Sebastiano è
necessario portare di persona tale ATTESTATO firmato.
3. Nella parrocchia di appartenenza bisogna prendere informazioni sulla
PRATICA MATRIMONIALE da istruire (raccolta di documenti religiosi e
civili) e sul CORSO PREMATRIMONIALE (che a San Sebastiano NON si
tiene).
DOCUMENTI E CONTRIBUTO
Una volta terminata la pratica matrimoniale, gli sposi si recano all’Ufficio
Matrimoni del Vicariato di Roma dove viene archiviata. In quell’occasione viene
dato loro LO STATO DEI DOCUMENTI, che va portato al Parroco di San
Sebastiano almeno un mese prima del matrimonio.
Insieme allo stato dei documenti, va consegnato un foglio contenente i dati dei
testimoni che firmeranno il registro dei matrimoni (al massimo 2 per ognuno, per
i quali si chiede cognome e nome, età, città di residenza) e la scelta patrimoniale
(COMUNIONE O SEPARAZIONE DEI BENI).
I nubendi daranno alla parrocchia di San Sebastiano il contributo economico
richiesto dal vicariato, che include l’offerta per la nostra parrocchia.
CELEBRANTE
Il matrimonio può essere celebrato da qualsiasi sacerdote cattolico, parente o amico
degli sposi, o da un sacerdote di questa parrocchia.
ANIMAZIONE MUSICALE
I nubendi possono provvedere ad una propria animazione musicale, tenendo conto
che:
- l’organo può essere suonato solo da una persona diplomata in organo;
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- sono ammessi solo canti liturgici.
La basilica di San Sebastiano dispone di un maestro organista; per ulteriori
informazioni contattare la segreteria parrocchiale.
RISO
È permesso il lancio del riso ma solo a metà piazzale, per evitare l’ingresso dei
piccioni in basilica. È pertanto vietato il lancio del riso subito all’uscita della
basilica. Non è ammesso il lancio di petali o coriandoli.
ADDOBBO FLOREALE
La scelta del fioraio è lasciata agli sposi. Si richiede il rispetto delle seguenti
disposizioni in linea ad un principio di sobrietà:
- l’addobbo floreale riguarderà una composizione sobria per l’altare al centro
del presbiterio, due per quello a muro alle sue spalle, composizioni da
apporre sulle balaustre e accanto al banchetto degli sposi, 4/6 composizioni
su rialzi lungo la navata.
- non sono ammessi addobbi sui banchi, sul pavimento e all’ingresso della
basilica. È vietato stendere a terra petali o altre decorazioni, l’uso di
coriandoli all’interno e all’esterno della Basilica, mescolare fiori o coriandoli
al riso.
NON SONO AMMESSI ANIMALI ALL’INTERNO DELLA BASILICA
NB. Per un principio di rispetto reciproco, chiediamo a tutti i futuri sposi che
hanno già fermato/prenotato la basilica, di avvisare la segreteria parrocchiale nel
caso in cui abbiano deciso di celebrare il sacramento del matrimonio altrove.
Inoltre, chiediamo a tutti gli sposi la massima puntualità: rispettando l’orario di
inizio della celebrazione, sarà poi possibile restare qualche minuto in più al
termine della celebrazione per le foto di rito con i familiari.
Grazie a tutti per la collaborazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Parrocchiale
dal Martedì al Sabato, dalle 9.30 alle 12.00
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