
Mod. I bis                       PARROCCHIA S. PANCRAZIO MARTIRE 

Via G. B. Caniana, 1 - 24060 GORLAGO - tel. 035951248 fax 035951412 

DIOCESI E PROVINCIA DI BERGAMO 

 

Domanda di Matrimonio 

Al  Parroco di Gorlago 

 

 

Noi sottoscritti__________________________________________________________________________ 

avendo iniziato la preparazione al Matrimonio cristiano 

con la partecipazione al Corso per Fidanzati (indicare il luogo e la data); _______________________________________ 

(oppure)   mediante incontri personali con (indicare il nome del Sacerdote o dei Coniugi che hanno seguito la preparazione 

al Matrimonio); ___________________________________________________________________________ 

(oppure) con la lettura del libro (indicare il titolo del libro) ____________________________________________ 

chiediamo di essere ammessi alla celebrazione delle nozze. 

 

Dichiariamo di essere giunti a questa scelta, non per costrizione alcuna, ma per _______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Ci siamo conosciuti da  ____________________________________________________________________ 

e siamo convinti di poter iniziare un nuovo stato di vita che consiste   _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(esprimere con proprie parole lo stato di vita coniugale) 

 

Siamo consapevoli che il Matrimonio, per la sua stessa indole, dura per ____________________________ 

e abbiamo la ferma speranza che, in ogni circostanza della vita, il nostro amore _______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Quanto alla educazione dei figli pensiamo di  __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Anche se nei confronti della fede e della pratica cristiana non abbiamo le medesime convinzioni, tuttavia 

chiediamo di sposarci in Chiesa perché  ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Durante il fidanzamento abbiamo parlato anche dei nostri problemi religioso-morali e ci troviamo in pieno 

accordo sui seguenti punti (1) ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

La nostra abitazione dopo il Matrimonio rimarrà in questa Parrocchia in via  _________________________ 

(oppure)  sarà trasferita nella Parrocchia di  _____________________________________________________ 

Dal momento che abbiamo intenzione di sposarci entro  il  _______________________________________ 

chiediamo di accordarci per gli ultimi incontri di preparazione alle nostre nozze e lasciamo i nostri recapiti 

telefonici per essere contatati: tel  fidanzato ____________________  tel fidanzata ____________________ 

 

Luogo e data, _______________________ 

In fede 

 

________________________    _________________________ 

_____________________ 
 

(1) Il rispetto delle proprie convinzioni religiose. il Battesimo e la educazione dei figli, alcuni principi di vita morale: il rispetto  

degli altri, le generosità contro ogni egoismo, la lealtà e la coerenza della vita, l'azione sociale per il servizio degli altri, l'amore 

della giustizia e della pace, la ricerca del vero spirito del cristianesimo..... 
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