
Il rito cattolico in Italia

Preparazione dei documenti su richiesta.
Per i cattolici, il matrimonio è più di un contratto civile tra un 
uomo e una donna. È un impegno sacro con Cristo e la Chiesa.
Il prete incaricato alla cerimonia stabilisce i requisiti necessari 
per potersi sposare in chiesa. I preparativi  di una cerimonia cat-
tolica di nozze, possono richiedere fino a 6 mesi e in certe chiese 
deve passare un anno con tanto di corsi prematrimoniali. Nel 
rito cattolico, la sposa viene accompagnata all’altare dal padre 
e la cerimonia di nozze in lingua italiana. Su richiesta è possibile 
richiedere un interprete.

Documenti occorrenti:
1 - Il certificato di Battesimo;
2 - Il certificato di Cresima;
3 - Il Certificato di Stato Libero Ecclesiastico 
(deve essere presentato solo da chi ha vissuto fuori dalla 
Diocesi in cui avviene il matrimonio per un periodo di almeno un 
anno dalla data di compimento dei sedici anni; è una dichiara-
zione che si compie davanti a due testimoni nella Parrocchia di 
residenza e vidimata dalla Curia);
4 - l’attestato di partecipazione al corso prematrimoniale;
Una volta ottenuto il consenso alle nozze dal parroco, verranno 
affisse le pubblicazioni religiose, per otto giorni, comprendenti 
due domeniche, presso le parrocchie dei due sposi e, se diversa, 
presso quella in cui la coppia intende sposarsi. Scaduto il termi-
ne degli otto giorni il parroco rilascerà il certificato di avvenuta 
pubblicazione con cui presentarsi in comune per le pratiche 
civili.



I costi per il Matrimonio cattolico includono 
(secondo la richiesta):

• Automobile a scelta con conducente (percorso fino alla chiesa
andata e ritorno)
• Consultazione individuale con coordinatore per chiarimento dei
dettagli, servizi supplementari (ad es. liberazione simbolica delle
colombe bianche)
• Supporto nella scelta della chiesa
• Assistenza durante la celebrazione del Matrimonio in chiesa
• Servizio interprete
• Candele per il rito (una coppia), corone
• Servizio fotografico e ripresa video durante la cerimonia
• Servizio truccatore, parrucchiere e stilista
• Servizio allestitore
• Accompagnamento musicale in chiesa
• Regalo agli sposi nel giorno del Matrimonio

L’organizzazione del Matrimonio comprende: 

la scelta della chiesa, la preparazione dei documenti necessari, 
la scelta della data e dell’orario per la cerimonia in chiesa, il  
servizio d’interpretariato, le candele per la cerimonia del Matri-
monio, il contributo alla chiesa, I testimoni (se necessario). 

L’organizzazione del matrimonio religioso in Italia: da 10% dal 
servizio del bilancio totale. Il costo dell’organizzazione del Ma-
trimonio cattolico viene calcolato individualmente a seconda del 
posto e dei servizi scelti. Il costo delle nozze dipende dal numero 
degli invitati e dal carattere della richiesta.

Richiedi preventivo



Il rito ortodosso in Italia

Preparazione dei documenti su richiesta.
Contrarre matrimonio con il rito ortodosso, consacrato dalla Chiesa, significa avere un 
particolare atteggiamento nei confronti del matrimonio. La preparazione per questo rito 
deve essere anche spirituale. La Sacramento del Matrimonio si celebra di domenica, lune-
dì, mercoledì o venerdì. La Sacramento non si celebra nei giorni di Quaresima.
È necessario pianificare per tempo il matrimonio religioso, in modo che l’ipotetico giorno 
da voi scelto sia anche un giorno consentito dalla Chiesa. La Sacramento del Matrimonio 
consiste in due parti: rito di fidanzamento ed incoronazione. Vengono portate le corone, 
ornate riccamente, simili a quei regali, perché siano poste sul capo dei promessi spo-
si. Viene inoltre portato un calice con il vino, simboleggiante il calice della vita, piena di 
gioie e di dolori, che gli sposi dovranno condividere fino alla fine dei propri giorni. Unirsi 
in Matrimonio con rito religioso in Italia è, senza dubbio, molto bello ed emozionante.  
È un’autentica festa, che rimarrà impressa nella memoria per tutta la vita! 

Documenti per il matrimonio ortodosso

• Passaporto russo
• Certificato di battesimo (se c’e)
• Un certificato di matrimonio e di nascita
• In alcuni casi il permesso ufficiale scritto dalla loro
chiesa (che può chiedere l’abate)

Per i divorziati è necessario disporre di un certificato di 
divorzio. Tutti questi documenti devono essere tradotti in italiano ed essere legalizzati dal 
timbro apostille della Chiesa Ortfodossa se uno dei due sposi è cattolico o protestante.



Il costo dell’organizzazione del matrimonio ortodosso dipende dal posto 
(Merano,  Firenze, Roma, Venezia), dal numero degli invitati e dai servizi scelti. 
L’offerta comprende (su richiesta): 

• Auto a scelta con conducente (per accompagnare gli sposi verso il luogo della 
cerimonia e ritorno)
• Consultazioni individuali con il coordinatore per definire i dettagli.
• Servizi aggiuntivi : liberazione delle colombe bianche, ricerca della chiesa per il 
matrimonio e prenotazione per la data e l’ora stabilite, preparazione dei 
documenti necessari.
• Coro religioso
• Cerimonia di nozze (durata 40 minuti)
• Spedizione dei Certificati del matrimonio tramite Express – Posta
• Servizi di fotografo (operatore video) durante la cerimonia di nozze
• Supporto della cerimonia in chiesa (coordinatrice del matrimonio al giorno 2 - 
3 ore)
• Servizi di traduzione
• candele per un matrimonio (coppia), corone
• Servizi di trucco e parrucchiere artista
• Servizio di decoratore
• L’accompagnamento musicale nella chiesa
• Le campane
• I testimoni su richiesta
• Il certificato in matrimonio in lingua russa
• Regalo per gli sposi al giorno della cerimonia
• Pulizia della chiesa dopo l’evento  

Il costo di organizzazione del matrimonio in Italia: il 10% della percentuale di bilancio totale 
del costo dei servizi da 1500 €. La percentuale del costo delle nozze dipende dal numero 
di persone e dal carattere dell’ordinazione.



Firenze 
Matrimonio in Chiesa Ortodossa della Natività di Cristo a Firenze 
Roma 
1. matrimonio ortodosso nella chiesa di Santa Caterina 
2. matrimonio ortodosso nella parrocchia di nozze  di San Nicola 
Venezia 
Matrimonio ortodosso nella chiesa greca di San Giorgio e la parrocchia ortodossa
del Santo Mirra-Portatori 
Merano (Italia. Alto Adige – Südtirol) 
Matrimonio ortodosso nella chiesa ortodossa di San Nicola                                                                                                                      
Verona                                                                                                                                                                                                             
1. La comunità della Santissima Trinità.                                                                                                                                   
2. Matrimonio ortodosso nella parrocchia di San Nicola 

Richiedi preventivo

http://ninfeareale.it/contatti.html



