DATE DEGLI INCONTRI
I. CORSO PER FIDANZATI – AUTUNNO `

ISCRIZIONE AL CORSO PER
FIDANZATI

(Iscrizione entro il 30 settembre 2021)

1° INCONTRO:

VEN. 22 OTTOBRE 2021 - ore 19°°-21°°
2° INCONTRO

VEN. 5 NOVEMBRE 2021- ore 19°°-21°°

II. CORSO PER FIDANZATI – INVERNO `
(Iscrizione entro il 22 dicembre 2021)

1° INCONTRO:

➢ Per tutti i corsi prematrimoniali
(in totale due incontri serali per ogni
corso) è neccessaria l’iscrizione della
coppia telefonicamente oppure
direttamente presso la segreteria della
Missione

Dio ci chiama
all‘amore

➢ Il numero di persone per ciascun corso
è limitato a 10 coppie di
fidanzati

VEN. 21 GENNAIO 2022 - ore 19°°-21°°
2° INCONTRO

VEN. 4 FEBBRAIO 2022 - ore 19°°-21°°

III. CORSO PER FIDANZATI – PRIMAVERA`
(Iscrizione entro il 31 marzo 2022)

1° e 2° INCONTRO:

Erzdiözese Freiburg
Missione Cattolica Italiana
di Mannheim
D 6, 9-11 - 68159 Mannheim
Tel. 0621 / 1221349
Fax 0621 / 1221359
Email: segreteria@mci-mannheim.de

SAB. 30 APRILE 2022- ore 10°°-14°°

ORARIO D‘UFFICIO
Lunedì, Martedì Mercoledì e Venerdì
ore 16°°-20°°
Giovedì l’ufficio è chiuso.

Corso per Fidanzati
in preparazione al
matrimonio
ANNO 2021/2022

Carissimi fidanzati,

In Missione vengono preparati:
➢ Esame degli sposi (protocollo
matrimoniale)

la Missione Italiana di Mannheim offre un
corso per i fidanzati che intendono
sposarsi in Chiesa.
Il corso sarà tenuto in lingua italiana. Con la
partecipazione ai due appuntamenti del corso
vi si darà la possibilità di maturare una scelta
responsabile e di informarvi sui vari aspetti
del matrimonio.
Insieme ad altre coppie di sposi, potrete
condividere questo tratto emozionante della
vostra vita, nel quale state mettendo le basi
per la vostra vita da coniugi.
L’esperienza della comunità potrà darvi la
gioia della condivisione, sicurezza, consiglio e
tanto più.

ARGOMENTI TRATTATI
1.
„Se radicheremo in Dio il nostro amore“
-La spiritualità della coppia„Siamo Cristiani, ci sposiamo in Chiesa“

2.
Il rito del Matrimonio

➢ Certificati di stato libero religioso
➢ Litterae dimissorae -permesso di

sposarsi in una chiesa al di fuori della
Missione /parrocchia di appartenenza

DOCUMENTI NECESSARI
PER IL MATRIMONIO IN CHIESA
➢ Certificato di Battesimo per uso
matrimonio della sposa e dello sposo
➢ Certificato di Cresima della sposa e
dello sposo
➢ Certificato di residenza
(Aufenthaltsbescheinigung) della
sposa e dello sposo oppure il
certificato di matrimonio civile, se già
sposati (da richiedere presso il

comune di residenza)
Tutti i documenti devono essere rilasciati
da non più di sei mesi.

NOTA BENE:
➢ Anche per chi ha intenzione di
sposarsi in Italia è necessario fare il
corso e preparare i documenti in
Missione.
➢ Per coloro che desiderano essere
sposati dal Missionario/sacerdote della
Missione è importante mettersi
d’accordo per la data del matrimonio
prima di fissarla ad esempio con il
ristorante. La disponibilità del
sacerdote è solo garantita, se viene
fissata in accordo con la segreteria
della Missione.
➢ Il periodo per la celebrazione dei
matrimoni va dalla metà di settembre
fino al mese di luglio compreso.
ultimo aggiornamento: anno 2021/2022

