
Documenti per il Matrimonio 
 

 
1. I certificati civili per il matrimonio, estratto di 

nascita e certificato cumulativo (residenza—cittadinanza 

italiana—stato libero), da richiedere all’ufficio 
competente del Comune, non in autocertificazione. 

 

2. I certificati di Battesimo e di Cresima, uso 
matrimonio. È bene richiedere prima quello di 

Battesimo, nella Parrocchia dove si è stati 

battezzati. Se su questo documento è già presente 

l’annotazione di Cresima, non è necessario 
richiedere a parte anche il certificato di Cresima. In 

caso di assenza di detta annotazione, bisogna 

ritirare il certificato di Cresima nella Parrocchia 
dove si è stati cresimati. 

 

3. Presentare al Parroco, della fidanzata o del 
fidanzato, i documenti civili e canonici almeno tre 

mesi prima della data del matrimonio. 

 
4. I documenti hanno validità di tre mesi: è quindi 

indispensabile richiederli alla vigilia della loro 

consegna in Parrocchia e non prima. 

 
5. Consegnati i documenti al Parroco, si stabilisce la 

data per l’istruttoria di canonica (“promessa di 

matrimonio”), alla quale segue quella civile presso 
l’ufficio comunale. 

 

6. Il Parroco consegnerà il “nulla osta”, al termine di 
questo percorso dei documenti, a quei fidanzati che 

devono contrarre il matrimonio in altra Parrocchia. 

 

Parrocchia S. ROBERTO BELLARMINO 
Corso Italia - 74121 TARANTO –099 333952 

www.sanrobertobellarminotaranto.net 



CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

I Corso 

II Corso 

DICEMBRE 

sabato 05 - ore 17,30 

sabato 12- ore 17,30 

sabato 19- ore 17,30 

 

GENNAIO - 2021 

sabato 16 -ore 17,30 

sabato 23- ore 17,30 

sabato 30- ore 17,30 

OTTOBRE - 2020 

sabato 24 - ore 17,30 

sabato 31 - ore 17,30 

 

NOVEMBRE 

sabato 07- ore 17,30 

sabato 14- ore 17,30 

sabato 21 - ore 17,30 

sabato 28- ore 17,30 

FEBBRAIO - 2021 

sabato 13- ore 17,30 

sabato 20 - ore 17,30 

sabato 27 - ore 17,30 

 

MARZO 

sabato 06 - ore 17,30 

sabato 13 - ore 17,30 

sabato 20 - ore 17,30 

sabato 27  -ore 17,30 

 

 

MAGGIO 

sabato 08- ore 17,30 

sabato 15 - ore 17,30 

 

 

APRILE 

sabato 10 - ore 17,30 

sabato 17 - ore 17,30 

sabato 24 - ore 17,30 

 

Sono tre parole che si devono dire sempre, tre 
parole che devono essere nella casa: permesso, 
grazie, scusa. Le tre parole magiche. Permesso: per 
non essere invadente nella vita dei coniugi. 
Permesso, ma cosa ti sembra? Permesso, mi 
permetto. Grazie: ringraziare il coniuge; grazie per 
quello che hai fatto per me, grazie di questo. Quella 
bellezza di rendere grazie! E siccome tutti noi 
sbagliamo, quell’altra parola che è un po’ difficile a 
dirla, ma bisogna dirla: scusa. Permesso, grazie e 
scusa. Con queste tre parole, con la preghiera dello 
sposo per la sposa e viceversa, con fare la pace 
sempre prima che finisca la giornata, il matrimonio 
andrà avanti. Le tre parole magiche, la preghiera e 
fare la pace sempre. Che il Signore vi benedica e 
pregate per me. 
      Papa Francesco 

Notizie utili 
 

 

1. Gli incontri si svolgono sempre di sabato, dalle 
ore 17.30 alle ore 18.30. 

2. Viene richiesta la massima puntualità in segno 

di rispetto a quanti partecipano. 
3. Gli appuntamenti di catechesi si concludono 

con la celebrazione del Sacramento della 

Penitenza (ore 17.00) e la partecipazione alla S. 
Messa (ore 18.30). 

4. Il corso di preparazione ha come finalità la 

conoscenza del Sacramento del Matrimonio. 
5. Al termine del corso sarà consegnato un 

attestato di frequenza. 


