
 

 

BASILICA SS. GIOVANNI E PAOLO AL CELIO 
 

Alcune note importanti per il giorno del matrimonio 
 
Tempistica: 
La puntualità degli sposi è fondamentale per la serenità della celebrazione e il rispetto di tutti i servizi coinvolti. Tra una celebrazione e l’altra la 
Basilica ha solo 20 minuti per il riassetto degli ambienti e il cambio dell’addobbo floreale. 
 
Per un matrimonio alle 15.30 (17.30) (10.30) 

• Lo sposo e gli invitati arrivano alle 15.00 (17.00) (10.00) 
• Gli invitati si accomoderanno in Basilica alle 15.15 (17.15) (10.15) 
• Lo sposo farà l’ingresso solenne alle 15.20 (17.20) (10.20) 
• La sposa farà l’ingresso solenne alle 15.30 (17.30) (10.30) 
• Tempo di durata della celebrazione 45 minuti 
• Termine pertanto della celebrazione alle 16.15 (18.15) (11.15) 
• 15 minuti in Basilica per la firma dell’atto di matrimonio, la foto con i genitori e i testimoni e la marcia di uscita 
• 16.30 (18.30) (11.30) uscita degli sposi e LANCIO DI SOLO RISO. Sono vietati coriandoli e petali sia veri che sintetici 
• 16.50 (18.50) (11.50) si lascia il piazzale perché alle 17.00 arriva lo sposo con gli invitati per il secondo matrimonio del pomeriggio / 

perché alle 19.00 chiude la Basilica / perché alle 12.00 chiude la Basilica. 
 

Nota Importante: Un eccessivo ritardo potrebbe comportare la semplificazione della cerimonia per il recupero del tempo, pertanto si potrebbe 
passare dal pronunciamento del consenso alla benedizione degli sposi e poi ai riti di comunione e benedizione finale. 
 
Altre osservazioni: 

• Di domenica mattina i matrimoni si celebrano alle 10.00 perché alle 11.45 si celebra la Messa domenicale 
• I sacerdoti ospiti sono i benvenuti e sono altresì invitati a tenere conto della  tempistica della celebrazione 
• Gli invitati sono pregati di non abbandonare a terra le confezioni del riso, ma di riporle nella cesta in cui sono state prese 
• Non è permesso ai cani di portare le fedi 
• I cani di grossa taglia non possono stare in basilica 
• Nelle wedding bag non è consentito mettere i sacchetti del riso né tantomeno le bottigliette di acqua 


