
Sposarsi  a Sant’Ambrogio



1. LA PREPARAZIONE  
La richiesta di celebrazione del Matrimonio presso la Basilica di S. Am-
brogio deve essere concordata con i Sacerdoti della Parrocchia. I nubendi 
che non appartengono alla Parrocchia devono avere motivazioni parti-
colarmente significative per avanzare questa richiesta. 
Il parroco proprio dei nubendi si assumerà tuttavia la responsabilità del 
Consenso, delle Pubblicazioni e dello Stato dei documenti. 
È buona cosa anche che  a celebrare il Matrimonio in Basilica sia un Sa-
cerdote amico degli sposi o chi ne ha curato 
la preparazione. 
Per una consapevole celebrazione del Matri-
monio i nubendi dovranno frequentare un 
Corso di preparazione. 

 

2. LA CELEBRAZIONE  
È bene che, in accordo con il Sacerdote cele-
brante, i nubendi predispongano un libretto 
con le parti significative della celebrazione 
utilizzando questa pagina del sito della Dioce-
si: https:// www.chiesadimilano.it/nozze-crea-il-tuo-libretto). 
Musiche e canti vanno concordati con i Sacerdoti della Parrocchia e de-
vono comunque essere in sintonia con la sacralità del luogo e della li-
turgia. Si evitino eccessi in modo da contenere la celebrazione non oltre 
la durata di un’ora.  
La Parrocchia mette a disposizione, su richiesta, un organista, a spese 
dei nubendi.  

3. I FIORI  
La Basilica ha già una sua straordinaria bellezza; i fiori, eventualmente, 
la possono solo mettere in evidenza. Andranno esposti esclusivamente 
nell’area presbiterale in forma sobria ed elegante.  
È buona cosa che le coppie che celebrano il matrimonio nello stesso 
giorno si accordino, in merito ai fiori, allo scopo di evitare eccessi inutili.  
La parrocchia non è convenzionata con alcun fiorista. 

4. I FOTOGRAFI 
La cerimonia necessita di ordine e raccogli-
mento. Si eviti di far accedere sull’altare un 
numero eccessivo di fotografi o cineopera-

tori. Gli stessi andranno richiamati ad evi-
tare movimenti inutili che causano confusione 

e distrazione.  
La Basilica 1è attrezzata anche per un servizio di1video-streaming, per 
usufruire del quale occorre contattare il nostro supporto tecnico al n. 
328 269 9072. 
 

5. LO STILE 
La puntualità è segno di cortesia verso tutti: il personale della chiesa e 
gli invitati.  
L’abbigliamento deve essere consono al contesto sacro; è questione di 
buon gusto e rispetto. 
Si spengano i cellulari e si evitino chiacchiere inutili. 
È severamente vietato gettare riso all’interno dei 
recinti della Basilica e sulla piazza antistante. 
 

6. GLI ORARI 
La celebrazione del Matrimono avviene 
nei seguenti orari: ore 10.30; ore 15.30. 
Non si celebrano Matrimoni alla Do-
menica, nelle Feste di precetto e du-
rante il tempo quaresimale. 
 

7. LE OFFERTE 
In occasione del Matrimonio i nubendi 
contribuiscano con un’offerta alla conser-
vazione del patrimonio artistico della Basi-
lica e alle opere di carità.della1Parrocchia.


