
COMUNICATO OELLA SE:GRETERIA GENERALE: DELLA C o' E: o' I o . 

CIRCA LA' VEnST6NE:'JT~IANA OEL NUOVO RITO DEL MATRIMONIO' 

.con la data del [" luglio entra in vigore il nuovo fIOrdo celebrandi Ma
~r~oniumli:~. secondo la edizione· tipica ·latina.: 

La versione, italiana ad inter 1111;; '. preparata dalla Conunissione· per la Li 
turgia.ll: e' stata approvata dal Consiglio di Presidenza della Conferenza E
piscopale· Italiana' nella sessione, del [8-20 giugno scors0.9:a norma della 
Dichiara?:ione del IV C ons ilium" I pubblicata su "Notitiae,li; (n'o 145.9' p.35:3'1l mag-
gio 19':39)" t '. . 

La Segreteria della C.E:.1.:~· che si e·Q pr;emurata subito di curare· l ~edi 
zione'del testo.:;>.comllllica che· le-copie della predetta versione: saranno. di
sponibili nelle' librerie· Per la fine del mese· di luglio.:. 

Poiche,G. si tratta di versione· ad inter 1m si fa presente, che~ 

- l iedizione< edita dalla C.E:~l.: e Q l v1.Ulica ufficiale e· che la C • .Esl.: stes
sa ne· conserva in' esclusiva la proprieta' a norma' di legge; 

- agli editori e,i concesso di curare, opuscoli ad uso dei fedelij1'; previa ay 
tQrizzazione scritta da richiedersi alla Segreteria Generale della C.E·.l.::SJ · 

mentre· ai competenti Ordinari dioces,ani dovranno essere· sottopos te le· boz.;.,... 
ze· di stampa per il concordat cum or 191na11 e, l Q impr 1matur da riportare, su 
ogni edizione.: . 

L'edizione uffic iale 9 ,con' la sola versione, italiana delle rubriche, e' 
dei testi liturgici9 '. ad uso del celebrante!,; e·I stata curata con particola
ri accorgimenti~ 

- oltre, a ql,laIlto contenutpnella tipica latina,9' vi si trovano per esteso 
tutte' le pericopi delle letture· bibliche·9 · tutti i salmi responsoriali e· i 
versetti alleluiatici9 tre schemi completi della Messa per gli sposi desun 
ti dal nuovo Messale· Romano per cortese· concessione· della competente· Sacra 
Congregazione9 \ la. Pr~ghiera dei fedeli; 

- i diversi testi9 .riportati nel cap.~ IV della tipica latina,9.:per 
ta i del celebrante, sono stati inseriti nei vari momenti del.rito; 

comodi~ 
t •. 

_ il volumetto in formato maneggevole, di circa pp.:. 100,1); e' stampato a due· 
colori con caratteri ben leggibilijl \ rilegato con copertina telata rossa e 
impressioni in oro;· 

_ segnalibro con la formula e, gli articoli di leggej): previsti dalle· norme' 
concorda tarieM: 

Roma,9·30 giugno 1969 
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