
 

PARROCCHIA  MARIA SS. IMMACOLATA  

MODULO DI ISCRIZIONE   
da inviare a info@parrocchiascilla.it debitamente compilato (e firmato per accettazione delle norme)  

massimo a 90 giorni dalla data prevista per le nozze 
 

DATI DEGLI SPOSI  
 LUI  LEI  

Cognome    

Nome    

Data di nascita    

Luogo di nascita    

Stato civile    

Via e n. civico    

CAP e Città    

Parrocchia territoriale    

Religione    

Cellulare    

e- mail    

Titolo di studio    

Professione    

Parrocchia di battes imo    

Indirizzo esatto della 

parrocchia di battesimo  

  

Data delle nozze   orario   

Chiesa de l le nozze   

Indirizzo futuro   

 

DATI PER LA LITURGIA  
Nominativo esatto del Sacerdote Celebrante   

Indicare e ventuali concelebranti   

I  testimoni siederanno nei ban chi o nelle sedie ? 
(nelle chiese di San Giuseppe e Spirito Santo, per limiti di spazio, 
consigliamo di far sedere i testimoni nei primi banchi)  

 

Si prevede la processione dei doni allôoffertorio? (se 

si sceglie SI , gli sposi portano i  primi doni che sono:  la pisside con le 
particole e le ampolline con lôacqua e il vino) 

 

Si  prevede  il battesimo di un figlio al termine della 

liturgia ? (solo nella chiesa Matrice)  

 

Occorre una certificazione di avvenuto 

matrimonio ? (solo per usi ecclesiali, altrimenti ci si  può rivolgere 

al Comune dopo la trascrizione dellôatto)  

 

Quale  regime patrimoniale si sceglie :  Comunione 

dei beni o  Separazione dei beni ? 

 

Con quale legislazione estera saranno regolati i 

rapporti patrimoniali ? (scelta possibile solo se almeno uno 

degli sposi ¯ cittadino straniero o risiede allôestero) 

 

Indicare e ventuali figli naturali da riconoscere 
(qualora vi siano figli già nati e riconosciuti da un solo genitore ) 
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DATI DEI TESTIMONI  
( massimo  2 testimoni ci ascuno )  

 

Nella designazione dei testimoni delle nozze cristiane, si segua sempre il criterio della testimonianza cristiana di vita. In particolare 

ai testimoni si richiede di:  

- non appartenere ad associazioni o organizzazioni apertamente contrarie alla Chiesa cattolica. Non aver ricevuto condanne 

con sentenza definitiva per reati di óndrangheta e simili, o risultare affiliati, o comunque contigui, ad associazioni 

óndranghetiste e, con il loro operato o connivenza, siano strumento per la loro affermazione sul territorio (cfr. CEC, Per una 

nuova evangelizzazione della pietà popolare, 30 giugno 2015, n. 11) 
- preferibilmente di non aver contratto matrimonio solo civile, né di convivere, né di aver procurato il divorzio (cfr. CEI, 

Direttorio di Pastorale Familiare, n.218).  

 
 

1  

Sposo  

Cognome   

Nome   

Età   

Comune di residenza   

Professione   

 

 

2  

Sposo  

Cognome   

Nome   

Età   

Comune di residenza   

Professione   

 

 

1  

Sposa  

Cognome   

Nome   

Età   

Comune di residenza   

Professione   

 

 

2  

Sposa  

Cognome   

Nome   

Età   

Comune di residenza   

Professione   

 

DATI DEI PARTECIPANTI  
(la parte che segue è richiesta esclusivamente per  fini statistici)  

Numero dei partecipanti   

Quanti provengono da fuori regione?   

Quanti soggiorneranno a Scilla?   Per quante notti?   

Il ricevimento sarà a Scilla?   

Al tri servizi richiesti  

agli operatori economici di Scilla  

 

 
Firma di accettazione delle norme  

 

 
 

fidanzato_________________________________         fidanzata _____________________________________ 



 

PARROCCHIA  MARIA SS. IMMACOLATA  

ORIENTAMENTI E NORME PER I  FOTOGRAFI  
da inviare a info@parrocchiascilla.it debitamente compilato (e firmato per accettazione delle norme)  

massimo a 90 giorni dalla data prevista per le nozze 
 

 

Occorre evitare che i sacramenti si trasformino in ñfictionò a motivo dell'esagerata preoccupazione 

scenografica, fotografica e televisiva. Per tale motivo nella celebrazione del Sacramento del Matrimonio si 
richiede di attenersi alle seguenti norme: 

1. La chiesa per i preparativi viene aperta dagli incaricati soltanto unôora e mezza prima della 

celebrazione. 

2. Avendo scelto il servizio fotografico di professionisti e nel rispetto delle seguenti norme, non è 

consentito a parenti e conoscenti, lôuso di apparecchiature fotografiche durante la celebrazione.  

3. Il servizio fotografico sia compiuto con la massima discrezione.  Durante la Liturgia Eucaristica e 

lôomelia del celebrante tutte le luci posizionate dovranno essere spente e gli operatori 

resteranno in attesa, fuori dellôarea presbiterale sospendendo totalmente il servizio. Durante 

La proclamazione della Parola si effettuino le riprese e/o le fotografie da una postazione fissa 

senza muoversi, avendo cura che le luci non siano orientate verso lôassemblea o gli sposi, i quali 

hanno il diritto di ascoltare la Parola senza distrazioni.  

4. Non è consentito dialogare con gli sposi e/o raccomandare pose particolari agli sposi durante il rito. 

Il fotografo in particolare eviter¨ ogni movimento distraente lôassemblea e ogni forma di attra-

versamento del presbiterio.  

5. Lôingresso in chiesa e il cammino lungo la navata centrale non diventino luoghi di posa per le foto.  

6. Una delicata discrezione si usi anche al termine della celebrazione e in particolare si tenga conto che 

il presbiterio non è bene che diventi luogo di posa o di foto ricordo di gruppo (cfr. RP 5(2000) 168-

172). 

7. Gli auguri finali si porgono fuori dalla chiesa, in quanto la chiesa è luogo di preghiera e tale deve 

rimanere, favorendo il raccoglimento degli sposi e di quanti hanno vissuto un momento di grazia.  

8. Leggere attentamente queste norme perché il parroco o i suoi collaboratori puntualmente si 

trovano costretti a litigare con i fotografi  che affermano di non aver letto ciò che hanno 

firmato  oppure sono state firmate da terzi.  

Per un approfondimento di quanto detto sopra, si faccia riferimento al ñDirettorio per i Fotografi e i 

Cineoperatoriò, in: Rivista Pastorale 5(2000)168-172. 

Letto, approvato e sottoscritto, senza riserve, da entrambe le parti. 

 

Scilla, éééééé.   
                                      I nubendi 

          Il fotografo (firma e timbro)  

               

         ééééééééééééééé 

               

               

 ééé.ééééééé.     ééééééééééééééé 

           

 

Recapiti del fotografo: (fisso)________________ (mobile)__________________________ 
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PARROCCHIA  MARIA SS. IMMACOLATA  

ORIENTAMENTI E NORME PER GLI ANIMATORI MUSICALI  
da inviare a info@parrocchiascilla.it debitamente compilato (e firmato per accettazione delle norme)  

massimo a 90 giorni dalla data prevista per le nozze 
 

Il canto entra nella liturgia non come elemento decorativo, ma come parte integrante e come forma espressiva che dà maggiore 

risalto e significato alla partecipazione dellôassemblea alla celebrazione liturgica (Dir. Past. n. 76). Il canto nelle celebrazioni 

liturgiche, pertanto, deve essere unôarte a servizio del culto.  

Rispondere  al le  seguent i  domande 1  
 

Indicare il numero dei cantori che saranno presenti?_______ 

Indicare quali strumenti verranno utilizzati?___________________________________________________ 

Brani previsti? (scrivere titolo e autore consultando il seguenti brani www.parrocchiascilla.it/joomla/dmdocuments/Brani.pdf)  

Riti  Brani  previsti  

Ingresso della Sposa   

Canto dôInizio (facoltativo)  

Durante lôAspersione  breve sottofondo 

Gloria (facoltativo)  

Alleluia  

Canto di Offertorio   

Santo  

Agnello di Dio (facoltativo)  

Canti di Comunione  

 

Canto Finale  

Canti durante le firme  

 

Uscita degli Sposi  

  Letto, approvato e sottoscritto, senza riserve, da entrambe le parti. 
 

Scilla, éééééé.   
                                    I nubendi 

      Lôanimatore musicale (firma)  

          éééééééééééééé. 

        ééé.ééééééé.           

          éééééééééééééé. 

Recapiti dellôanimatore musicale: (fisso)_______________ (mobile)____________________ 

                                           
1 Per l'animazione musicale del vostro matrimonio trovate sul nostro sito lôelenco dei brani a cui vi chiediamo di fare riferimento e i 

recapiti dei musicisti che ordinariamente animano le nostre liturgie ma potete scegliere chiunque, purchè conoscano le norme 
liturgiche e garantiscano un repertorio di musica liturgica o musica sacra. Sono infatti esclusi brani come: La vita è bella di 
Piovani, Côera una volta il west di Morricone, I will Follow Him di Pourcelo, When You Believe di Schwartz, Il lago dei cigni di 
Tchaikovsky, Ballade pour Adeline di Paul de Senneville, Cavalleria Rusticana di Mascagni, Nuovo Cinema Paradiso di 
Morricone, Ave Maria di Schubert, Largo dallôinverno di Vivaldi, Primavera di Vivaldi, Le Carnaval des Animaux di Saint-Saens, 
La Vergine degli Angeli di Verdi, Salut d'amour di Elgar, Halleluiah di Buckley, A Thousand Years di Perri, Memory di Lloyd 
Webber, Faraway di Santo, Vivo per lei di Bocelli, La cura di Battiato, Io ti prendo come mia sposa di Baglioni, La nostra vita di 
Ramazzotti, Perfect Day di Reed, Walking After You dei Foo Fighters, eccé che si possono eseguire in sala e che sono lontani dal 
significato del Matrimonio come Sacramento dellôamore di Cristo per la Chiesa. Non è consentito cambiare i brani che si sono 
scelti con brani non approvati. Ogni violazione sar¨ segnalata allôOrdinario diocesano. Eô proibita la presenza di complessi 
musicali, ¯ tollerato lôaccompagnamento di qualche strumento musicale. La natura del canto liturgico infatti è essenzialmente 
comunitaria e perciò il canto in chiesa non solo è preghiera e non esibizionismo. In questo senso non è consentita dunque 
lôesecuzione di interi brani che per la loro complessit¨ richiedono unôunica voce solista. La musica ed i canti da eseguire nella 
liturgia devono essere scelti tenendo presenti i seguenti criteri: devono possedere elementi di coralità, devono essere dotati di 
dignità e devozione, devono convenire con il particolare momento della Messa, della festa, del tempo liturgico, siano su misura 
dellôassemblea. I brani si eseguano per accompagnare i riti e i gesti liturgici e dunque si mantengano nella durata strettamente 
necessaria al rito ed eventualmente, se vi fosse ritardo, si riducano. 
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PARROCCHIA  MARIA SS. IMMACOLATA  

ORIENTAMENTI E NORME PER I FIORISTI  
da inviare a info@parrocchiascilla.it debitamente compilato (e firmato per accettazione delle norme, evidenziando  

sulla piantina i numeri dove si prevede di collocare le composizioni) massimo a 90 giorni dalla data prevista per le nozze 
 

CHIESA MATRICE  
Lôaddobbo floreale nelle celebrazioni liturgiche deve essere unôarte a servizio del culto. Per tale motivo nella 

celebrazione delle nozze si richiede di attenersi alle seguenti norme (cfr. Rivista Pastorale 5/2000, 165-167).  
1. La chiesa per i preparativi è disponibile unôora e mezza prima della celebrazione che si svolgerà  

alle ore_____________.    Dunque si possono portare le composizioni in chiesa alle ore_____________.  

Sottoscrivendo il presente modulo, il fiorista si impegna formalmente a non insistere in richieste di apertura 
anticipata e a non venire prima dellôorario di apertura previsto, e cio¯ unôora e mezza prima della celebrazione. 

2. Le composizioni vanno portate già pronte. Non si ammettono addobbi o ornamenti: sui banchi, sulla mensa, lungo il 

corridoio (ad eccezione delle composizioni 8 e 9 che non devono comunque superare lôaltezza dei banchi), sulla 

facciata, n® petali sul tappeto. La chiesa ha disponibile lóinginocchiatoio ma non dispone di tappeto, copri 
inginocchiatoio o cuscini.  

3. Gli eventuali supporti o ñalzatineò vanno concordati: materiale, forma, altezza. In ogni caso gli incaricati della 

parrocchia possono imporre ai fiorai necessari spostamenti o variazioni prima dellôinizio della celebrazione, a 
salvaguardia della chiesa e della dignità della celebrazione.  

4. Al termine della Liturgia il fioraio subito provvederà a portare via tutto ciò che ha preparato (tranne le composizioni 

che occupavano lôarea presbiteriale) cos³ da lasciare la chiesa immediatamente libera per le altre celebrazioni.  

5. Lôeventuale riso che lanciano gli invitati va posto fuori dalla chiesa. Eô vietato apporre coppetti di riso sui banchi. Eô 

vietato lôuso di tubi spara coriandoli che difficilmente si riescono a raccogliere.  
 

Evidenziare sulla seguente piantina i numeri dove collocare  le  composizioni  

 
Letto, approvato e sottoscritto, senza riserve, da entrambe le parti. 

Scilla, éééééé.   
                                    I nubendi 

Il fiorista (firma e timbro)  

          éééééééééééééé. 

               

          éééééééééééééé. 

  ééé.ééééééé.     

Recapiti del fiorista: (fisso)________________ (mobile)__________________________ 
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PARROCCHIA  MARIA SS. IMMACOLATA  

ORIENTAMENTI E NORME PER I FIORISTI  
da inviare a info@parrocchiascilla.it debitamente compilato (e firmato per accettazione delle norme, evidenziando  

sulla piantina i numeri dove si prevede di collocare le composizioni) massimo a 90 giorni dalla data prevista per le nozze 
 

CHIESA DI SAN ROCCO 
Lôaddobbo floreale nelle celebrazioni liturgiche deve essere unôarte a servizio del culto. Per tale motivo nella 

celebrazione delle nozze si richiede di attenersi alle seguenti norme (cfr. Rivista Pastorale 5/2000, 165-167).  

1. La chiesa per i preparativi viene aperta dagli incaricati unôora e mezza prima della celebrazione  

che si svolgerà alle ore_____________.    Dunque la chiesa sarà aperta alle ore_____________. 

Sottoscrivendo il presente modulo, il fiorista si impegna formalmente a non insistere in richieste di apertura 

anticipata e a non venire prima dellôorario di apertura previsto, e cio¯ unôora e mezza prima della celebrazione. 

2. Le composizioni vanno portate già pronte. Non si ammettono addobbi o ornamenti: sui banchi, sulla mensa, lungo il 

corridoio (ad eccezione delle composizioni 8 e 9 che non devono comunque superare lôaltezza dei banchi), sulla 

facciata, n® petali sul tappeto. La chiesa ha disponibile lóinginocchiatoio ma non dispone di tappeto, copri 

inginocchiatoio o cuscini.  

3. Gli eventuali supporti o ñalzatineò vanno concordati: materiale, forma, altezza. In ogni caso gli incaricati della 

parrocchia possono imporre ai fiorai necessari spostamenti o variazioni prima dellôinizio della celebrazione, a 

salvaguardia della chiesa e della dignità della celebrazione.  

4. Al termine della Liturgia il fioraio subito provvederà a portare via tutto ciò che ha preparato, così da lasciare la chiesa 

immediatamente libera per le altre celebrazioni, e provvederà al trasporto presso la chiesa Matrice delle composizioni 
che occupavano lôarea presbiteriale.  

5. Lôeventuale riso che lanciano gli invitati va posto fuori dalla chiesa. Eô vietato apporre coppetti di riso sui banchi. Eô 

vietato lôuso di tubi spara coriandoli che difficilmente si riescono a raccogliere, costituendo motivo di disordine e di 

sporcizia per giorni e giorni.  

Evidenziare sulla seguente piantina i numeri dove collocare le composizioni  

 
Letto, approvato e sottoscritto, senza riserve, da entrambe le parti. 

Scilla, éééééé.   
                                    I nubendi 

Il fiorista (firma e timbro)  

          éééééééééééééé. 

               

          éééééééééééééé. 

  ééé.ééééééé.          

Recapiti del fiorista: (fisso)________________ (mobile)__________________________ 

mailto:info@parrocchiascilla.it


 

PARROCCHIA  MARIA SS. IMMACOLATA  

ORIENTAMENTI E NORME PER I FI ORISTI  
da inviare a info@parrocchiascilla.it debitamente compilato (e firmato per accettazione delle norme, evidenziando  

sulla piantina i numeri dove si prevede di collocare le composizioni) massimo a 90 giorni dalla data prevista per le nozze 
 

CHIESA DI SAN GIUSEPPE 
Lôaddobbo floreale nelle celebrazioni liturgiche deve essere unôarte a servizio del culto. Per tale motivo nella 

celebrazione delle nozze si richiede di attenersi alle seguenti norme (cfr. Rivista Pastorale 5/2000, 165-167).  
1. La chiesa per i preparativi viene aperta dagli incaricati unôora e mezza prima della celebrazione  

che si svolgerà alle ore_____________.    Dunque la chiesa sarà aperta alle ore_____________. 

Sottoscrivendo il presente modulo, il fiorista si impegna formalmente a non insistere in richieste di apertura 
anticipata e a non venire prima dellôorario di apertura previsto, e cio¯ unôora e mezza prima della celebrazione. 

2. Le composizioni vanno portate già pronte. Non si ammettono addobbi o ornamenti: sui banchi, sulla mensa, lungo il 

corridoio, sulla facciata, n® petali sul tappeto. La chiesa ha disponibile lóinginocchiatoio ma non dispone di tappeto, 
copri inginocchiatoio o cuscini.  

3. Gli eventuali supporti o ñalzatineò vanno concordati: materiale, forma, altezza. In ogni caso gli incaricati della 

parrocchia possono imporre ai fiorai necessari spostamenti o variazioni prima dellôinizio della celebrazione, a 
salvaguardia della chiesa e della dignità della celebrazione.  

4. Al termine della Liturgia il fioraio subito provvederà a portare via tutto ciò che ha preparato, così da lasciare la chiesa 

immediatamente libera per le altre celebrazioni, e provvederà al trasporto presso la chiesa Matrice delle composizioni 

che occupavano lôarea presbiteriale.  

5. Lôeventuale riso che lanciano gli invitati va posto fuori dalla chiesa. Eô vietato apporre coppetti di riso sui banchi. Eô 

vietato lôuso di tubi spara coriandoli che difficilmente si riescono a raccogliere, costituendo motivo di disordine e di 

sporcizia per giorni e giorni.  

Evidenziare sulla seguente piantina i numeri dove collocare le composizioni  

 
Letto, approvato e sottoscritto, senza riserve, da entrambe le parti. 

 

Scilla, éééééé.   
                                    I nubendi 

Il fiorista (firma e timbro)  

          éééééééééééééé. 

               

          éééééééééééééé. 

  ééé.ééééééé.          

Recapiti del fiorista: (fisso)________________ (mobile)__________________________ 

mailto:info@parrocchiascilla.it


 

PARROCCHIA  MARIA SS. IMMACOLATA  

ORIENTAMENTI E NORME  PER I FIORISTI  
da inviare a info@parrocchiascilla.it debitamente compilato (e firmato per accettazione delle norme, evidenziando  

sulla piantina i numeri dove si prevede di collocare le composizioni) massimo a 90 giorni dalla data prevista per le nozze 
 

CHIESA DELLO SPIRITO SANTO  
Lôaddobbo floreale nelle celebrazioni liturgiche deve essere unôarte a servizio del culto. Per tale motivo nella 

celebrazione delle nozze si richiede di attenersi alle seguenti norme (cfr. Rivista Pastorale 5/2000, 165-167).  
1. La chiesa per i preparativi viene aperta dagli incaricati unôora e mezza prima della celebrazione  

che si svolgerà alle ore_____________.    Dunque la chiesa sarà aperta alle ore_____________. 

Sottoscrivendo il presente modulo, il fiorista si impegna formalmente a non insistere in richieste di apertura 
anticipata e a non venire prima dellôorario di apertura previsto, e cio¯ unôora e mezza prima della celebrazione. 

2. Le composizioni vanno portate già pronte. Non si ammettono addobbi o ornamenti: sui banchi, sulla mensa, lungo il 

corridoio, sulla facciata, n® petali sul tappeto. La chiesa ha disponibile lóinginocchiatoio ma non dispone di tappeto, 
copri inginocchiatoio o cuscini.  

3. Gli eventuali supporti o ñalzatineò vanno concordati: materiale, forma, altezza. In ogni caso gli incaricati della 

parrocchia possono imporre ai fiorai necessari spostamenti o variazioni prima dellôinizio della celebrazione, a 
salvaguardia della chiesa e della dignità della celebrazione.  

4. Al termine della Liturgia il fioraio subito provvederà a portare via tutto ciò che ha preparato, così da lasciare la chiesa 

immediatamente libera per le altre celebrazioni, e provvederà al trasporto presso la chiesa Matrice delle composizioni 

che occupavano lôarea presbiteriale.  

5. Lôeventuale riso che lanciano gli invitati va posto fuori dalla chiesa. Eô vietato apporre coppetti di riso sui banchi. Eô 

vietato lôuso di tubi spara coriandoli che difficilmente si riescono a raccogliere, costituendo motivo di disordine e di 

sporcizia per giorni e giorni.  

Evidenziare sulla seguente piantina i numeri dove collocare le composizioni  

 
Letto, approvato e sottoscritto, senza riserve, da entrambe le parti. 

 

Scilla, éééééé.   
                                    I nubendi 

Il fiorista (firma e timbro)  

          éééééééééééééé. 

               

          éééééééééééééé. 

  ééé.ééééééé.          

Recapiti del fiorista: (fisso)________________ (mobile)__________________________ 

mailto:info@parrocchiascilla.it


 

PARROCCHIA  MARIA SS. IMMACOLATA  

ORIENTA MENTI E NORME PER I FIORISTI  
da inviare a info@parrocchiascilla.it debitamente compilato (e firmato per accettazione delle norme, evidenziando  

sulla piantina i numeri dove si prevede di collocare le composizioni) massimo a 90 giorni dalla data prevista per le nozze 
 

CHIESA DI PORTO SALVO  
Lôaddobbo floreale nelle celebrazioni liturgiche deve essere unôarte a servizio del culto. Per tale motivo nella 

celebrazione delle nozze si richiede di attenersi alle seguenti norme (cfr. Rivista Pastorale 5/2000, 165-167).  
1. La chiesa per i preparativi viene aperta dagli incaricati unôora e mezza prima della celebrazione  

che si svolgerà alle ore_____________.    Dunque la chiesa sarà aperta alle ore_____________. 

Sottoscrivendo il presente modulo, il fiorista si impegna formalmente a non insistere in richieste di apertura 
anticipata e a non venire prima dellôorario di apertura previsto, e cio¯ unôora e mezza prima della celebrazione. 

2. Le composizioni vanno portate già pronte. Non si ammettono addobbi o ornamenti: sui banchi, sulla mensa, lungo il 

corridoio, sulla facciata, n® petali sul tappeto. La chiesa ha disponibile lóinginocchiatoio ma non dispone di tappeto, 
copri inginocchiatoio o cuscini.  

3. Gli eventuali supporti o ñalzatineò vanno concordati: materiale, forma, altezza. In ogni caso gli incaricati della 

parrocchia possono imporre ai fiorai necessari spostamenti o variazioni prima dellôinizio della celebrazione, a 
salvaguardia della chiesa e della dignità della celebrazione.  

4. Al termine della Liturgia il fioraio subito provvederà a portare via tutto ciò che ha preparato, così da lasciare la chiesa 

immediatamente libera per le altre celebrazioni, e provvederà al trasporto presso la chiesa Matrice delle composizioni 

che occupavano lôarea presbiteriale.  

5. Lôeventuale riso che lanciano gli invitati va posto fuori dalla chiesa. Eô vietato apporre coppetti di riso sui banchi. Eô 

vietato lôuso di tubi spara coriandoli che difficilmente si riescono a raccogliere, costituendo motivo di disordine e di 

sporcizia per giorni e giorni.  

Evidenziare sulla seguente piantina i numeri dove collocare le composizioni  

 
Letto, approvato e sottoscritto, senza riserve, da entrambe le parti. 

 

Scilla, éééééé.   
                                    I nubendi 

Il fiorista (firma e timbro)  

          éééééééééééééé. 

               

          éééééééééééééé. 

  ééé.ééééééé.          

Recapiti del fiorista: (fisso)________________ (mobile)__________________________ 

mailto:info@parrocchiascilla.it


 

PARROCCHIA  MARIA SS. IMMACOLATA  

ORIENTAMENTI E NORME PER I FIORISTI  
da inviare a info@parrocchiascilla.it debitamente compilato (e firmato per accettazione delle norme, evidenziando  

sulla piantina i numeri dove si prevede di collocare le composizioni) massimo a 90 giorni dalla data prevista per le nozze 
 

CHIESA DEL CARMINE  
Lôaddobbo floreale nelle celebrazioni liturgiche deve essere unôarte a servizio del culto. Per tale motivo nella 

celebrazione delle nozze si richiede di attenersi alle seguenti norme (cfr. Rivista Pastorale 5/2000, 165-167).  

1. La chiesa per i preparativi viene aperta dagli incaricati unôora e mezza prima della celebrazione  

che si svolgerà alle ore_____________.    Dunque la chiesa sarà aperta alle ore_____________. 

Sottoscrivendo il presente modulo, il fiorista si impegna formalmente a non insistere in richieste di apertura 
anticipata e a non venire prima dellôorario di apertura previsto, e cio¯ unôora e mezza prima della celebrazione. 

2. Le composizioni vanno portate già pronte. Non si ammettono addobbi o ornamenti: sui banchi, sulla mensa, lungo il 

corridoio, sulla facciata, n® petali sul tappeto. La chiesa ha disponibile lóinginocchiatoio ma non dispone di tappeto, 

copri inginocchiatoio o cuscini.  

3. Gli eventuali supporti o ñalzatineò vanno concordati: materiale, forma, altezza. In ogni caso gli incaricati della 

parrocchia possono imporre ai fiorai necessari spostamenti o variazioni prima dellôinizio della celebrazione, a 

salvaguardia della chiesa e della dignità della celebrazione.  

4. Al termine della Liturgia il fioraio subito provvederà a portare via tutto ciò che ha preparato, così da lasciare la chiesa 

immediatamente libera per le altre celebrazioni, e provvederà al trasporto presso la chiesa Matrice delle composizioni 
che occupavano lôarea presbiteriale.  

5. Lôeventuale riso che lanciano gli invitati va posto fuori dalla chiesa. Eô vietato apporre coppetti di riso sui banchi. Eô 

vietato lôuso di tubi spara coriandoli che difficilmente si riescono a raccogliere, costituendo motivo di disordine e di 

sporcizia per giorni e giorni.  
 

Evidenziare sulla seguente piantina i numeri dove collocare le composizioni  

 
 

Letto, approvato e sottoscritto, senza riserve, da entrambe le parti. 
 

Scilla, éééééé.   
                                    I nubendi 

Il fiorista (firma e timbro)  

          éééééééééééééé. 

               

          éééééééééééééé. 

  ééé.ééééééé.          

Recapiti del fiorista: (fisso)________________ (mobile)__________________________ 

mailto:info@parrocchiascilla.it


 

PARROCCHIA  MARIA SS. IMM ACOLATA  

ORIENTAMENTI E NORME PER I FIORISTI  
da inviare a info@parrocchiascilla.it debitamente compilato (e firmato per accettazione delle norme, evidenziando  

sulla piantina i numeri dove si prevede di collocare le composizioni) massimo a 90 giorni dalla data prevista per le nozze 
 

CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA  
Lôaddobbo floreale nelle celebrazioni liturgiche deve essere unôarte a servizio del culto. Per tale motivo nella 

celebrazione delle nozze si richiede di attenersi alle seguenti norme (cfr. Rivista Pastorale 5/2000, 165-167).  
1. La chiesa per i preparativi viene aperta dagli incaricati unôora e mezza prima della celebrazione  

che si svolgerà alle ore_____________.    Dunque la chiesa sarà aperta alle ore_____________. 

Sottoscrivendo il presente modulo, il fiorista si impegna formalmente a non insistere in richieste di apertura 
anticipata e a non venire prima dellôorario di apertura previsto, e cio¯ unôora e mezza prima della celebrazione. 

2. Le composizioni vanno portate già pronte. Non si ammettono addobbi o ornamenti: sui banchi, sulla mensa, lungo il 

corridoio, sulla facciata, n® petali sul tappeto. La chiesa ha disponibile lóinginocchiatoio ma non dispone di tappeto, 
copri inginocchiatoio o cuscini.  

2. Gli eventuali supporti o ñalzatineò vanno concordati: materiale, forma, altezza. In ogni caso gli incaricati della 

parrocchia possono imporre ai fiorai necessari spostamenti o variazioni prima dellôinizio della celebrazione, a 

salvaguardia della chiesa e della dignità della celebrazione.  

3. Al termine della Liturgia il fioraio subito provvederà a portare via tutto ciò che ha preparato, così da lasciare la chiesa 

immediatamente libera per le altre celebrazioni, e provvederà al trasporto presso la chiesa Matrice delle composizioni 

che occupavano lôarea presbiteriale.  

4. Lôeventuale riso che lanciano gli invitati va posto fuori dalla chiesa. Eô vietato apporre coppetti di riso sui banchi. Eô 

vietato lôuso di tubi spara coriandoli che difficilmente si riescono a raccogliere, costituendo motivo di disordine e di 

sporcizia per giorni e giorni.  
 

Evidenziare sulla seguente piantina i numeri dove collocare le composizioni  

 
 

Letto, approvato e sottoscritto, senza riserve, da entrambe le parti. 
 

Scilla, éééééé.   
                                    I nubendi 

Il fiorista (firma e timbro)  

          éééééééééééééé. 

               

          éééééééééééééé. 

  ééé.ééééééé.          

Recapiti del fiorista: (fisso)________________ (mobile)__________________________ 

mailto:info@parrocchiascilla.it

