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Composizione di un necrologio standard con i suoi elementi:

Seguono Esempi

Di seguito un esempio di annuncio con dimensioni di 8 moduli 90 x 95 mm con la specifi ca degli elementi che lo compongono. 
Su richiesta specifi ca è possibile variare alcuni di questi.



Esempi utili alla composizione dell’annuncio:
Si riportano alcuni esempi di poesie, frasi, o intestazioni che è possibile usare per comporre il necrologio. È facolta dell’inserzionista utilizzare altre frasi.

Esempi di POESIA:
- «Non rammarichiamoci di averlo perso, ringraziamo di averlo avuto» (S. Agostino)
- «Non piangete perché ora vi amerò ancora di più»
- Non ti diciamo addio, perché tu sei sempre con tutti noi
- «A voi che mi avete tanto amato, non guardate la vita che lascio ma quella che incomincio».
- «C’è un tempo per nascere
e un tempo per morire,
c’è un tempo per abbracciarsi
e un tempo per dirsi addio.»
(Qoelet 3, 155)
- L’eterno riposo dona a lui Signore
…

Esempi di INTESTAZIONE:
- È mancato all’affetto dei suoi cari
- Serenamente si è spento
- In serenità, così come aveva vissuto, è mancato all’affetto dei suoi cari
- Circondato dall’affetto dei suoi cari ha lasciato questo mondo per ritornare al Signore
- È improvvisamente mancato all’affetto dei suoi cari
- Ha raggiunto la Casa del Padre
- Il Signore ha chiamato a Sè l’anima buona di
- Dopo una vita dedicata alla famiglia è tornato alla Casa del Padre
- Dopo lunga malattia ci ha lasciati
- Dopo aver affrontato con coraggio e dignità la sua malattia, si è spento serenamente,   circondato dall’affetto dei suoi cari
…

Esempi di TESTO:
- Ne danno il triste annuncio…
- Ne danno la triste notizia…
- Lo annunciano con dolore…
- Lo ricordano con affetto…
- Addolorati lo annunciano…
…



Formati più usati per i NECROLOGI 6, 7, 8 moduli:

90 x 69 mm

90 x 82,55 mm

90 x 95 mm

6 moduli
7 moduli

8 moduli

Di seguito i formati più comunemente usati. Sono disponibili anche ulteriori misure.



Formati più usati per gli ANNIVERSARI 6, 7, 8 moduli:

90 x 69 mm

90 x 82,55 mm

90 x 95 mm

6 moduli
7 moduli

8 moduli

Di seguito i formati più comunemente usati. Sono disponibili anche ulteriori misure.



Formati più usati per i RINGRAZIAMENTI 4, 5, 6 moduli:

90 x 45 mm

90 x 57 mm

90 x 69 mm

4 moduli
5 moduli

6 moduli

Di seguito i formati più comunemente usati. Sono disponibili anche ulteriori misure.



Formati più usati per i PARTECIPAZIONI 4, 5, 6 moduli:

90 x 45 mm

90 x 57 mm

90 x 69 mm

4 moduli
5 moduli

6 moduli

Di seguito i formati più comunemente usati. Sono disponibili anche ulteriori misure.



Accodato:
È mancato all’affetto dei suoi cari

GIUSEPPE
BIANCHI

di anni 99

Lo annunciano con dolore la moglie SILVIA, 
i figli SANDRO con KATIA, ROBERTO con ANTONELLA, 

i fratelli GIULIANO, ENRICO, ERMANNO e FABIO, 
i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti.

Trento, 1 gennaio 2016
Il funerale avrà luogo oggi martedì 2 gennaio alle ore 15.00 

presso la chiesa parrocchiale di Cristo Re a Trento. 
Un particolare ringraziamento a tutto il personale del reparto 

di Unità Intensiva e Cardiologia dell'ospedale S. Chiara di Trento.
Non fiori ma offerte per la lotta contro i tumori.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.
Servizi funerari del Comune di Trento

Partecipano al lutto:
- LUCA ROSSI con SERENA e DAVIDE

ACCODATO
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