Indicazioni per la celebrazione del matrimonio
Gli sposi che desiderano celebrare in questa Chiesa il loro matrimonio sono tenuti ad
osservare e rispettare le norme e le indicazioni di seguito riportate.
Informare i rispettivi Parroci circa la decisione presa di unirsi in matrimonio.
La documentazione relativa al matrimonio va fatta nella Parrocchia di appartenenza ed il
nulla osta va richiesto per la Parrocchia S. Maria della Mercede - Chiesa S.
Caterina a Chiaia.
Tutta la documentazione, firmata e timbrata dall'Ufficio Matrimoni della Diocesi di
appartenenza (occorre sempre la firma ed il timbro della Diocesi di Napoli), va
consegnata in questa Chiesa almeno 20 giorni prima della data fissata per il
matrimonio.
Per avere garantita la data e l'ora della celebrazione, dal giorno della prenotazione, gli sposi
avranno a disposizione 10 giorni trascorsi i quali, in mancanza di conferma, la
prenotazione sarà cancellata.
Nel caso in cui gli sposi desiderano far stampare il libretto per la celebrazione, la bozza
deve essere preventivamente approvata dal Rettore.
Almeno due giorni prima del matrimonio gli sposi sono tenuti a recarsi in Chiesa per le
prove.
Viene tollerato un ritardo massimo di 30 minuti trascorso il quale il matrimonio sarà
celebrato solamente il rito del matrimonio, senza la S. Messa.
Gli sposi che lo desiderano possono far benedire il loro matrimonio da un sacerdote
proprio dandone preventiva comunicazione al Rettore.
Si invitano gli sposi a voler raccomandare al sacerdote che benedirà de loro nozze di
mettersi in contatto con il Rettore.
Per la celebrazione del matrimonio, sia gli sposi che i testimoni, sono tenuti a presentarsi
in Chiesa vestiti decorosamente, con abiti consoni al luogo sacro evitando e/o coprendo
eccessive scollature.
L'organista viene fornito dalla Chiesa. È ammesso a suonare l'organo
esclusivamente chi ha la qualifica di organista. Sono ammessi a cantare durante la
celebrazione solo cantori (singoli o in gruppo) in possesso di un attestato rilasciato da
una persona ecclesiastica. I brani da eseguire, di carattere esclusivamente sacro,
vanno preventivamente concordati con l'organista e con il Rettore della Chiesa.
Per la celebrazione del matrimonio viene fornito il servizio di addobbo all'interno della
Chiesa. (tappeti, inginocchiatoi e sedie per i testimoni).
Quanto all'addobbo floreale, gli sposi posso scegliere, a proprie spese, il proprio fioraio di
fiducia invitandolo a prendere accordi con la chiesa circa la tipologia di addobbo da
realizzare.
Non sono ammessi addobbi da collocare sulle panche.
Il servizio fotografico e di videoripresa sarà prestato esclusivamente dall'operatore scelto, a
proprie spese, dagli sposi. La chiesa non consentirà l'utilizzo della propria rete elettrica per
corpi illuminanti ad uso dei fotografi e/o cineoperatori.

