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RICHIESTA CELEBRAZIONE 
non si confermi la data prima che venga verificato il calendario delle celebrazioni della cattedrale 

 

ORGANIZZATORE: (Arcidiocesi-Ufficio-Servizio / Ente / Associazione / Scuola / Parrocchia / Altro 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

RESPONSABILE DELLA CELEBRAZIONE ____________________________________________________________  

 

cell________________________ mail ______________________________________ altro ___________________ 

 

Celebrazione (indicare quale festa, memoria, evento o altro ) 

____________________________________________________________________________________________ 

                     del _________________ ore _______ 

 

PAROLA di DIO   

 

Prima Lettura ………...…........................ Lettore .....................................  

salmo ..............Cantore o lettore 

Seconda lettura .................................. Lettore .....................................  

Vangelo ..................................... 

Preghiera dei fedeli  ..................................... 

Chi proclamerà la Parola di Dio durante l'Atto Penitenziale, e chi legge la Preghiera dei fedeli 

durante il Credo e comunque alla fine dell?omelia, si porterà sotto l'ambone tra le colonne, 

terminata la Preghiera di Colletta i Lettori si porteranno la cento della navata sotto i gradini 

dell'altare, faranno l'inchino e saliranno all'Ambone. Per la proclamazione della Prima, Salmo e 

Seconda Lettura si utilizzerà la parte sinistra dell'Ambone, la parte orientata verso la sede è 

riservata alla Proclamazione del Vangelo. 

 

Presiderà la celebrazione ................................................................ 

Concelbranti n. ____ diaconi n. ____ 

 
 

PROCESSIONE DI OFFERTORIO:  

I doni siano accompagnati da un canto 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 nella cappella di San Gerlando dove sarà predisposto l'offertorio..  

 

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). 
 

 

 

 

 



NORME PER L’AMMISSIONE A FOTOGRAFARE NELLE CHIESE dell'Arcidiocesi di Agrigento   
Emanate dall’Ordinario il 25 gennaio 1992 (estratto) e comunque  quelle contenute nel documento  Celebrare con arte e 

bellezza il sacramento nuziale disponibile sul  sito della Cattedrale nelle sezione Matrimoni. 
 

 

 

ANIMERA' LA CELEBRAZIONE: MUSICA ECANTO ___________________________________________ 
                                                                                                       nominativo e cellulare 

 Si prevedano almeno  i seguenti canti: 

Ingresso,  Offertorio, Comunione, Finale.    

Il canto dell’Alleluja (oppure “Lode a te, o Cristo” in    Quaresima) e del Santo non manchino mai. 

 
 

 L'uso dell'organo monumentale è consentito solo all'organista della Cattedrale (3476945188) 

 Potete 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 

 Si predispongano i fiori per l'altare, due composizioni accanto ai candelabri. 

 

Inviata comunicazione a (allegare sempre copia della comunicazione): 

 Questura 

 Carabinieri 

 Polizia municipale per 

 Chiusura al traffico della Via Duomo  (sempre consigliabile per le grandi 

convocazioni) 

 Divieto di sosta (organizzarsi per parcheggi) 

 Previsto servizio navette 

 
 

data ______________202___ 
                                                Firma  
 

Note 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per spostarsi da un lato all’altro portarsi all’ingresso della Chiesa: Non attraversare da 

una parte all’altra davanti o dietro l’altare,  davanti o dietro gli sposi. 

 Alla Comunione si possono fotografare solo gli sposi.                          

 MAI salire sulle pedane o appoggiarsi all’altare. 
 

La Chiesa dispone di opportuna illuminazione professionale, diretta anche sugli sposi (1600 watt). 

 

 


