Parrocchia San Gerlando - Cattedrale
don Giuseppe Pontillo 3207504719 - sig. Angelo Seminerio 3386362590
www.cattedraleagrigento.com - cattedraleag@gmail.com

RICHIESTA DEI FIDANZATI
Cattedrale
Io sottoscritto …………………..……………………...................................……….……… e io sottoscritta …………….……..…….........................………………….……………….……...…
chiediamo l’iscrizione nel calendario delle Nozze.

DATA delle NOZZE giorno ……….…………….. mese ………...…………………...… anno 202___

ore 11,30

ore 16,00

L'orario della celebrazione è vincolante. La Celebrazione ha la durata di un'ora. Anche in casi di ritardo la
durata rimane confermata, in questo circostanza verranno meno processioni, canti e quanto non essenziale
alla celebrazione. Per chiarezza la celebrazione delle 11,30 termina alle 12,30, quella delle 16,00 alle 17,00.
TESTIMONI MINIMO 2 MASSIMO 4
COGNOME e NOME

SCRIVERE IN STAMPATELLO

LUOGO e DATA di NASCITA

CITTÀ’ di RESIDENZA

1
2
3
4
CHIEDIAMO

SEPARAZIONE DEI BENI

RICONOSCIMENTO DI FIGLI NATURALI

SACERDOTE che benedice le nozze (nome e città di provenienza): …………..................................………………………………..….…………………..
PAROLA di DIO e PREGHIERA dei FEDELI
Preferiamo la Lettura ………...….....................(Lettore..................……… Salmo …............(Lettore...............…..……)
Vangelo .................................................................................... (da scegliere col parroco dal Rito del Matrimonio).
Preghiera dei Fedeli (Lettore ...............................................................)
Chi è incaricato di leggere la Parola di Dio non utilizzi fogli o libretti ma il Lezionario che trova sull’ambone E SI
PRESENTI ALMENO 15 MINUTI PRIMA DELL'INIZIO DELLA MESSA
PROCESSIONE DI OFFERTORIO: FINO A CESSATA EMERGENZA COVID NON E' POSSIBILE FARE L'OFFERTORIO
Non è richiesta. Se si desidera prepararla, suggeriamo i seguenti doni (in ordine):

1° Alimenti per i poveri (cesto con alimenti per i bambini 1 mese a 1 anno); 2° Patena con le particole.;

3°.

Ampolla con vino; 4°. Ampolla con acqua (2-3-4 saranno preparati dalla Parrocchia).
I doni siano accompagnati da un canto o da un sottofondo musicale e non da “spiegazioni”.
Per motivi logistici non si incarichi per l’offertorio chi è stato incaricato per la Preghiera dei fedeli. Durante la Preghiera dei
fedeli chi farà l'offertorio si porterà nel luogo dove è stato preparato l'offertorio.

RACCOMANDAZIONI





L'abbigliamento di tutti sia consono alla celebrazione e
rispetto del luogo sacro.
Coloro che leggeranno la Parola di Dio, la Preghiera dei
fedeli, e porteranno i doni all’offertorio arrivino almeno un
quarto d’ora prima della celebrazione.
E’ consentito, all’esterno della chiesa, il tradizionale lancio
del riso. Per qualunque altra iniziativa si tengano presenti le
leggi in materia di Beni Culturali e Patrimoni dell’Umanità.

Se si ha intenzione di preparare un libretto per la celebrazione,
lo si faccia insieme al Parroco o al sacerdote che benedirà le
nozze. Dal sito www.cattedraleagrigento.com potrete scaricare
i form per la compilazione del libretto.

RITARDO
E' il giorno del Vostro matrimonio, tutto dovrà andare
bene e secondo i vostri desideri.
Vi raccomandiamo la puntualità dell'inizio della
celebrazione per svolgere un rito solenne adatto
all'occasione.
Il ritardo causa alcuni disagi:
 agli sposi per tutta l'organizzazione
 agli invitati che si stancano e vivono male la festa
 al Parroco che ha una comunità da servire e non
solo le nozze da celebrare
 al custode che dovrà prolungare la sua giornata
lavorativa (in caso di ritardo non motivato e
prolungato potrà essere chiesta integrazione per la
giornata lavorativa)

CONFESSIONE sacramentale: Qualche giorno prima della celebrazione del Matrimonio ci confesseremo per
poter fare la santa Comunione, e lo suggeriremo soprattutto ai nostri genitori e ai testimoni.
FOTOGRAFO E AL VIDEO-OPERATORE
NOMINATIVO

Al fotografo e al video-operatore è sostanzialmente richiesto non solo
di consegnare un bel ricordo della celebrazione nuziale – attraverso le
immagini di essa – ma soprattutto di contribuire a farla vivere bene.

NORME PER L’AMMISSIONE A FOTOGRAFARE NELLE CHIESE dell'Arcidiocesi di Agrigento
Emanate dall’Ordinario il 25 gennaio 1992 (estratto)

Non è lecito fotografare per tutta la durata della Messa: soprattutto durante la lettura della Parola di Dio, la
predica, e da quando gli sposi si mettono in ginocchio per la Consacrazione fino alla loro Comunione (esclusa).

ORGANISTA
NOMINATIVO

a carico dei fidanzati






L'uso dell'organo monumentale è consentito solo all'organista della Cattedrale (3476945188)
Gli sposi possono scegliere altri musicisti (non orchestre) i quali potranno portare i loro strumenti da
collocare nel posto che sarà indicato.
E’ proibito qualunque “sottofondo” alla Consacrazione.
Si eseguano i Canti autorizzati dall'Ufficio Liturgico Diocesano che trovate
nel sito
www.cattedraleagrigento.com alla sezione MATRIMONI E SACRAMENTI.

FIORISTA
NOMINATIVO





I momenti in cui si possono eseguire canti o musiche sono i seguenti:
Ingresso, all’Aspersione, Offertorio, alla Comunione, alle Firme, Finale.
Il canto dell’Alleluja (oppure “Lode a te, o Cristo” in Quaresima) e del Santo non
manchino mai.

Come disposto dal Vicariato, sono consentite non oltre sei composizioni floreali.
A queste se ne aggiungano sempre una per l’Altare e una per il tabernacolo del Ss.mo
Sacramento. Si può adornare l'ambone.

Si abbia cura, nel disporre i fiori, di muoversi e comunicare nel pieno rispetto del luogo sacro
Non si potranno predisporre stuoie o tappeti
Non si addobbino le sedute con nastri che chiudano il passaggio al corridoio centrale.

INGINOCCHIATOIO

semplice

bianco

Noi sottoscritti fidanzati accogliamo quanto ci viene richiesto, e ci impegniamo ad osservarlo e farlo osservare.
Firma di entrambi
_____________________________________

data ______________201___
_____________________________________

Restituire il presente foglio almeno due mesi prima della data delle Nozze.
SOVVENIRE AI BISGONI DELLA COMUNITA'
PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E' RICHIESTO IL CONTRIBUTO STABILITO DALLA CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA DI € 110,00.
UN CONTRIBUTO DI € 30,00 E' RICHIESTO PER LA PULIZIA DEL SAGRATO DOPO IL LANCIO DI RISO E FIORI. E' VIETATO LO SPARO DI CANNONI DI CARTA E
QUANTO NON DEGRADABILE.

La Chiesa cattedrale è una Chiesa Diocesana e pertanto le celebrazioni diocesane hanno la precedenza. In caso di
sovrapposizione di date sarà cura della Parrocchia avvisare almeno 40 giorni prima con la proposta di un'altra Chiesa.
La prenotazione non da alcuna precedenza sulle celebrazioni diocesane.

Sul sito della Cattedrale www.cattedraleagrigento.com alla sezione MATRIMONI E SACRAMENTI troverete la proposta del
libretto, le letture da potere scegliere e il rito del matrimonio.

