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Sposarsi a Lonat 
 

Benvenuti! 
Da anni la Basilica di Lonato e il Santuario della Madonna di S. Martino, sono 

meta ricercata per la celebrazione di matrimoni. Siamo onorati che anche voi 

stiate pensando a questa possibilità. Proprio per questo vi invitiamo a leggere 

questo vademecum; è pensato non per spaventarvi e farvi desistere dal vostro 

desiderio, ma per permettervi di valutare se quanto la nostra comunità può 

offrirvi, faccia al caso vostro. 

Buona lettura e tanti auguri!    

Don Alessandro e la Comunità Parrocchiale di Lonato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parrocchialonato.it/
mailto:parrocchialonato@gmail.com
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Perché sposarsi a Lonato? 
 

L’indicazione della Chiesa è di celebrare il sacramento del matrimonio nella propria 

comunità parrocchiale: o quella di residenza del futuro sposo, o della futura sposa, o della 

futura residenza dei due. Questo per sottolineare l’importanza della comunità 

parrocchiale dentro la quale si vive normalmente la propria fede. 

Per sempre più persone però, l’appartenenza alla propria parrocchia è poco sentita, e 

nasce così il desiderio di celebrare il proprio matrimonio non tanto in una Chiesa 

significativa per le relazioni con la comunità che in essa si ritrova, quanto piuttosto per la 

bellezza architettonica. 

Sposarsi in Chiesa però, non è tanto un fattore estetico, quanto piuttosto di fede. Ciò 

che veramente importa, è che l’eventualità di celebrare il matrimonio fuori della propria 

parrocchia, sia valutato non solo dai futuri sposi, ma da essi insieme a uno dei parroci 

dove hanno la residenza. 

Secondo le norme della Chiesa (e in virtù del Concordato tra la Chiesa e lo stato, tale 

prassi è obbligatoria anche per le leggi dello stato), il sacramento del matrimonio deve 

essere preparato da una procedura amministrativa-pastorale che si chiama “istruttoria 

matrimoniale”. Tale iter, volto a raccogliere la documentazione necessaria ma anche a 

vagliare la preparazione di coloro che intendono sposarsi, tocca d’ufficio al parroco di 

residenza civile di uno dei due sposi. 

 

Per sposarsi a Lonato (permessi e documenti necessari) 
 

Per potersi sposare a Lonato quindi, è necessario contattare per tempo il proprio 

parroco; qualora questi sia d’accordo alla celebrazione fuori parrocchia, si assume però 

contemporaneamente il compito di istruire la pratica matrimoniale, o di delegarla a un 

parroco legato ai futuri sposi. 

► Senza questo impegno del parroco, il matrimonio a Lonato non può essere 

celebrato.  

Sarebbe molto bello, inoltre, che gli sposi invitassero il parroco a curare la loro 

preparazione immediata alla celebrazione, venendo egli stesso a celebrare il 

matrimonio. In caso di sua impossibilità, si chiede ai futuri sposi di trovare un altro 

sacerdote che venga a celebrare il matrimonio. Può essere il prete conosciuto nel corso 

prematrimoniale, una persona conosciuta in altre circostanze, un amico di famiglia o 

parente. Importante è che la celebrazione del matrimonio sia curata da un sacerdote 

con cui ci sia un rapporto di stima e di confidenza già preesistente, o che possa nascere 

nel l’occasione del matrimonio. 
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► Senza un prete disponibile a venire a celebrare, il matrimonio a Lonato non può 

essere celebrato.  

Prima di confermare la prenotazione della Chiesa, i futuri sposi quindi devono già:  

1. aver contattato uno dei due parroci di residenza dei futuri sposi;   

2. avere il suo consenso a curare l’istruttoria matrimoniale; 

3. aver trovato un eventuale altro sacerdote disposto a preparare e presiedere la 

celebrazione del matrimonio. 

 

Circa un mese prima del matrimonio, previo contatto telefonico, i futuri sposi 

dovranno portare al parroco di Lonato il nulla osta dell’ufficiale di stato civile alla 

celebrazione delle nozze emesso dal comune di residenza, e lo stato dei documenti (una 

sorta di foglio riassuntivo) predisposto dal parroco che ha curato l’istruttoria 

matrimoniale. Per coloro che provongono da fuori il territorio della diocesi di Verona, tale 

stato dei documenti deve essere vidimato dalla curia diocesana di appartenenza della 

parrocchia in cui è stata curata l’istruttoria matrimoniale, va poi portato al parroco di 

Lonato, che provvederà poi a farlo vidimare dalla Curia di Verona. 

 

La Celebrazione del Matrimonio 
 

La celebrazione richiede, oltre al normale rispetto dovuto a una Chiesa, una ulteriore 

attenzione nel preservare la speciale delicatezza di un edificio sacro plurisecolare. 

Si raccomanda di concordare tutti i dettegli della celebrazione (compresi i canti, i gesti, 

la musica, etc), con il sacerdote che presiederà la celebrazione del matrimonio, ultimo 

responsabile davanti alla comunità di Lonato della proprietà e dignità della celebrazione.  

 

La parrocchia di Lonato non offre nessun riferimento obbligatorio, pertanto la scelta 

di fotografi, musicisti, fioristi è riservata con libertà ai futuri sposi. 

 

La musica e il canto 
Criteri per la scelta dei canti e della musica 

  La scelta dei canti e della musica deve servire per favorire l'intima unione tra tutti i 
partecipanti, cioè per pregare meglio; e siano riconosciuti per la loro funzione 
ministeriale. Non servano solo ad abbellire, ad ornare, come se il rito fosse uno 
spettacolo. 

  La priorità assoluta è il canto dell'assemblea presente. Si comprende così come siano 
da ritenere non in linea con la liturgia le prestazioni di solisti che si esibiscono in forma 
del tutto personale, senza dialogo con l'assemblea, o gruppi che eseguano composizioni 
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estranee al contesto della Messa del Sacramento che si celebra. 

  I testi dei canti abbiano un chiaro contenuto teologico e siano adatti al momento 
rituale specifico: ciò dicasi anche per i pezzi strumentali. Si evitino rigorosamente quei 
canti che appartengono al repertorio canzonettistico dei festivals, dei films, dei concerti 
pop o della musica lirica, che non siano in alcun modo legati all'azione liturgica che si sta 
compiendo o appena conclusa.  

  L’uso di strumenti musicali è consentito, amplificazioni e strumentazioni elettroniche 
vanno usate con attenzione. All’interno della Basilica esiste un organo a canne che, può 
essere suonato da persona competente. La parrocchia, se richiesta, può indicare organisti 
capaci di suonarlo. 

 

Criteri per la scelta nei singoli momenti della celebrazione 

• Il canto d'ingresso ha lo scopo di radunare l'assemblea e di presentare almeno 
sommarimante all'attenzione dei fedeli il contenuto della celebrazione che sta per 
iniziare; per indole propria è dunque legato inscindibilmente al tempo liturgico ed alla 
celebrazione stessa. Se il tempo liturgico non richiede altro, il testo del canto può 
riferirsi al mistero delle nozze che viene festosamente celebrato. 

• La memoria del Battesimo comporta un'acclamazione assembleare di lode e di 
rendimento di grazie. Il dialogo è da preferire. Anche durante l'aspersione si può 
eseguire un canto adatto. Questo canto ha come tematica quella del battesimo e della 
Pasqua dei cristiani. 

• L'acclamazione di lode o canto e il ringraziamento dopo la consegna degli anelli o la 
Benedizione degli sposi, se è posta in questo momento ha molta rilevanza, è il 
momento in cui si prende coscienza di ciò che è avvenuto.  

• Circa la Liturgia Eucaristica ci si attenga ai principi e alle regole valide per ogni Messa. Il 
canto potrà sottolineare i testi del Santo, dell'Acclamazione anamnetica, dell'Amen 
dossologico, del Padre nostro. Non si accompagni il momento della consacrazione con 
sottofondo musicale. 

• La melodia del Padre nostro rispetti l'integrità e la santità di questa preghiera. Non è 
lecito sostituirla con delle parafrasi o dei rifacimenti arbitrari. 

• L'orientamento per il canto dì comunione è di utilizzare canti riferiti al tema 
dell’eucaristia o altri ispirati alle pericopi proclamate nella Liturgia della Parola. 

• Per la conclusione conviene offrire spazio all'esecuzione organistica o di altri strumenti, 
da inserire dopo la lettura dell'Atto di Matrimonio. È importante scegliere brani o canti 
che non siano in contrasto con la celebrazione appena conclusa o con la dignità sacra 
del luogo celebrativo. 

 

Annotazioni su alcune musiche da non eseguire 

 È opportuno ricordare sempre che la liturgia non è un semplice contenitore di canti e 
di preghiere, pensando che l'accontentare i gusti e le abitudini giustifichi qualsiasi canto. 
Nella liturgia si canta e si racconta la vita di Dio e le sue opere.  
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 Pertanto, non sono da eseguire le seguenti melodie per i motivi di seguito espressi: 

o Ave Maria di Schubert: ispirata ad un'opera di W. Scott narrante la fuga di due 
giovani innamorati che, prima di iniziare la loro convivenza, invocano la Madonna. 

o Ave Maria di Gunod: è la rielaborazione di un preludio di J.S. Bach sfruttato da un 
editore con l'adattamento del testo all'Ave Maria. 

o Sogno di Schumann: questa suonata, prettamente strumentale, è musica da camera. 

 

 I brani che seguono sono tratti da opere teatrali con un contesto ben preciso, per cui 
non possono essere eseguiti come musica liturgica: 

o Vergine degli angeli di Verdi, tratta da La forza del destino. 

o Largo di Haendel, tratto dall'opera Serse, rievoca gli amori giovanili del re persiano. 

o Marcia nuziale di Wagner, tratto dal dramma lirico Lohengrin. È il commento 
musicale all'ingresso di Eisa Lohengrin nel letto nuziale. 

o Ave Maria tratta dall'Otello di Verdi. 
 

La scelta dei fiori 
I fioristi sono invitati a concordare per tempo con la Chiesa quando venire a portare i 

fiori e a ritirare poi eventuali supporti; sono tenuti peraltro a lasciare assolutamente in 

ordine la chiesa al termine della celebrazione, liberandola da attrezzature o addobbi 

particolari. Nel caso di più matrimoni nello stesso giorno, consigliamo di concordare con 

gli altri sposi una soluzione floreale unica che eviti inutili sprechi.  

 

Fotografi e videoperatori 
Sono tenuti al rispetto di queste norme minime:  

• si presentino almeno un quarto d’ora prima al sacerdote celebrante; 

• curino il rispetto verso i ministri e l’assemblea con il silenzio e la discrezione dei gesti, 
tenendo un contegno serio e un atteggiamento che esprime comprensione per la 
sacralità dell’azione sacra in corso di svolgimento. 

• L’operatore e i suoi eventuali assistenti indosseranno abiti consoni al luogo sacro e al 
rito religioso. 

• Con il loro modo di comportarsi, di muoversi, di operare non dovranno disturbare 
l’attenzione del sacerdote e dei partecipanti alla celebrazione liturgica e distrarli dalla 
devota partecipazione ad essa. In particolare, limiteranno gli spostamenti allo stretto 
necessario, evitando sempre di “entrare in scena”, e faranno uso discreto di luci 
supplementari. 

• Le riprese fotografiche e video, oltre alla giusta realizzazione di alcuni totali e di alcune 
panoramiche, sono consentite sempre, tranne nel momento della Consacrazione. 
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Abbigliamento 
Nella scelta dell’abito, soprattutto per quanto riguarda la sposa, si ricorda che durante 

la celebrazione in chiesa l’abito deve rispettare il luogo ed il contesto.  
 

Orario della celebrazione 
È possibile sposarsi: 

- nella Basilica di Lonato tutti i giorni, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00  

- Nel Santuario della Madonna di San Martino tutti i giorni, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 
15.00 

La domenica i parroci di Lonato non sono disponibili per eventuali matrimoni. 
Si raccomanda la puntualità nell’inizio della celebrazione. 
 

Il dovere di sostenere i bisogni della chiesa 
La celebrazione dei sacramenti nella propria parrocchia è assolutamente gratuita, ma è 

anche occasione per esprimere solidarietà con la comunità cristiana attraverso un’offerta.  

Per chi non è residente nella parrocchia di Lonato, chiediamo un contributo che aiuti a 

sostenere le spese di gestione e manutenzione delle chiese, che indichiamo in almeno € 

250,00 

 

La parrocchia ha individuato una persona dedicata per il giorno del matrimonio, che 

preparerà la chiesa con i banchi per gli sposi, sarà a disposizione del sacerdote per tutta la 

celebrazione e prepara l’altare con tutto il necessario, provvederà a risistemare e pulire la 

chiesa, curerà tutti gli aspetti dell’accoglienza.  

 

Sappiamo peraltro che per molte persone il matrimonio è un’occasione gradita per 

contribuire alle necessità della Chiesa, e pensiamo che, con tutto quello che di solito si 

spende per un matrimonio, non possa essere questa richiesta un impedimento 

insuperabile! 

 

 Potete consegnare l’offerta al parroco di Lonato insieme allo stato dei documenti 1 

mese prima del matrimonio; è possibile fare l’offerta anche tramite bonifico bancario 

nell’anno del matrimonio sul c/c intestato a: 

 

Parrocchia “Natività di San Giovanni Battista” 

codice IBAN  IT51E0867654660000000124044  

BCC DEL GARDA – filiale di Lonato 
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Basilica di Lonato del Garda 
https://tinyurl.com/BASILICA-LONATO-DEL-GARDA  

 

 

Santuario Madonna di San Martino 
https://tinyurl.com/SANTUARIO-SAN-MARTINO-LONATO  

 

https://tinyurl.com/BASILICA-LONATO-DEL-GARDA
https://tinyurl.com/SANTUARIO-SAN-MARTINO-LONATO

