
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA NELLA BASILICA CONCATTEDRALE DI ATRI 

AI FUTURI SPOSI IN CRISTO 

Carissimi, alcune indicazioni per il vostro matrimonio che celebrerete innanzi al Signore. 

I fotografi siano discreti e salgano sul presbiterio solo all’ingresso degli sposi, al consenso e allo scambio 

delle fedi, all’apposizione delle firme. 

Canti: si abbia cura di scegliere dei testi con chiaro contenuto teologico e adatti al momento rituale 

specifico. Si evitino rigorosamente quei canti che appartengono al repertorio canzonettistico (dei festival, dei 

film, ecc.),che non sono in alcun modo legati all’azione liturgica in svolgimento. Infine, sono 

raccomandabili alcune attenzioni particolari. 

Musiche religiose, le cui melodie non furono composte per la celebrazione liturgica, solitamente affidate 

all’esecuzione di cantori solisti (come le ben note Ave Maria, ecc.), se sono desiderate, siano collocate al di 

fuori del rito liturgico: per esempio al termine, in un momento di sosta o durante la compilazione degli Atti. 

I fioristi: portino composizioni già montate e le appongano sul presbiterio, Non nelle navate; sui banchi solo 

tulese non fiori. La cattedrale non possiede un tappeto che si può mettere purché si tolga a fine Messa; i fiori 

che sono sul presbiterio siano lasciati a decorare la chiesa dopo il Rito del Matrimonio: un pensiero per 

Colui che li ha inventati. Non si appongano candele né lanterne. Ci sono già le candele sull’altare, segno di 

Cristo. Le strutture devono essere rimosse appena finito il matrimonio. Naturalmente come in ogni casa, chi 

entra e trova pulito, pulisca prima di uscire, anche e soprattutto il riso all’uscita.  

L’abbigliamento rispetti il luogo della celebrazione. I testimoni che possono essere al massimo quattro. 

Gli strumenti musicali: possono essere portati dagli sposi o usare quelli della Cattedrale. Nel secondo caso 

occorre contattare il direttore del coro della Cattedrale stessa. 

Se si vuol fare un’offerta per i poveri della parrocchia, la manutenzione ordinaria della cattedrale, le pulizie 

etc., sia fatta prima del matrimonio, nell’adempimento delle carte. Nulla è dovuto al celebrante, tutto per il 

decoro della chiesa e per le famiglie povere. 

Per ulteriori info: don Giuseppe Bonomo rep. 3391660305 info@cattedraleatri.it 

Vengono proposte alcuni canti adatti da eseguirsi nella celebrazione del Matrimonio, è un elenco 

povero e sicuramente lacunoso, che non vuole in alcun modo essere vincolante rispetto ai canti menzionati, 

si vuole piuttosto indicare uno stile ed un genere, un esempio di scelte appropriate su cui, ognuno che si 

trovi ad animare la celebrazione di un Matrimonio, potrà lavorare. CANTO D’INGRESSO Festa di nozze 

“Cantiamo al Signore” Colomba mia  “Come sigillo sul cuore” Vieni con me dal Libano  “Chi ci separerà 

dall’amore di Cristo La creazione Giubili Ecco l’acqua  “O notte gloriosa” Ecco l’acqua che sgorga INNO 

DI LODE Gloria “O notte gloriosa” “Pane di vita nuova” CANTO AL VANGELO Alleluia! Ed oggi 

ancora “Cristo è nostra pasqua” L’uomo e la donna Questa famiglia Benediciamo il Signore ALLA 

PRESENTAZIONE DEI DONI Benedetto sei tu Signore “Signore è il suo nome” Frutto della nostra terra 

“Sorgente di unità” Accetta questo pane SANTO Santo Bonfitto COMUNIONE Nozze a Cana  “Mi affi do 

a te” “Messa della concordia Pane di vita nuova” “Signore è il suo nome”  “Cantiamo con gioia”  Ave 

verum ( Mozart) OMAGGIO ALLA BEATA VERGINE MARIA Vergine madre  “Verbum Panis” Vergine 

del Silenzio Salve Regina  Acqua di fonte  Salve dolce Vergine “Non temere” Lodi all’altissimo  “Tu sei 

bellezza” , “Panis Angelicus”, “Ave Maria Splendore del mattino” “Nome dolcissimo” altri canti: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYRYtR6BDVs-27EVDSgby-8ynz6fkDNta 

Vi sono altri canti per chi proviene da movimenti o gruppi che sono molto validi. In ogni caso la scaletta dei 

canti sia presentata in tempo al parroco. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYRYtR6BDVs-27EVDSgby-8ynz6fkDNta

