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"Un immagine che vale più di mille parole"

1/on!Z5tè fu il 5UO id!Zei!Z.
il levoro le 5ue vite,
le femig l ie il 5uo eff~Ztto.
'(1 tutti eoloro eh!Z
lo eonobb!Zro
!Z l'emerono
p!Zreh!Z rimenge vivo
il 5UO rieordo.

Catalogo foto ricordo

Guida al tipo di ricordini
Ricordini tipo plastificati

Dediche
N.1: Bontà, altruismo,generoso spirito di sacrificio; questo il suo ricordo.

La sua bontà riscaldò i cuori di quanti lo conobbero. I familiari tutti lo
ricordano per sempre.
N.2: Sempre vivo sei nei nostri cuori come sempre presente sei nella nostra
casa desolata. Il Signore che ti colse improvvisamente doni l'eterno
riposo alla tua anima benedetta.
N.3: Madre affettuosa ed onesta le sue doti furono di
esempio. I familiari a perenne ricordo.

Foto ricordini plastificati tipo fronte-retro. E’ possibile scegliere tra tre
particolari formati:
- 6x8 cm tascabile (dimensioni tipo patente)
- 7x10 cm grande (tipo carta d’identità)
- 10x15 cm molto grande

Ricordini a libretto su cartoncino

N.4: Non piangete la mia assenza, sono beata in Dio e prego per voi.
Dal cielo continuerò ad amarvi come vi ho amato sulla terra. (S.
Ambrogio)
N.5: <<Una lacrima per t defunti evapora. Un fiore sulla loro tomba

appassisce. Una preghiera per la loro anima la raccoglie Iddio>>.
(S. Agostino)

N.6: <<Consolatevi con me, voi tutti che mi eravate tanto cari. Io lascio
un mondo di dolore per un regno di pace>>. (S. Caterina da Siena)
N.7: L 'alba di ogni dì ti porti il bacio di chi li ha voluto tanto bene e
prega Iddio per noi di dare conforto e rassegnazione al nostro grande
dolore.
N.8: Sposa e madre esemplare visse e morì santamente lasciando nel dolore e
nell'angoscia i figli che l'adoravano. REQU!EM
N.9: <<La sua morte lascia nel nostro cuore una piaga profonda. Noi ti
abbiamo supplicato, o Signore, di prolungare i suoi giorni. Tu le hai dato
il riposo eterno. Il Tuo Santo Nome, sia Benedetto ... >>.

Questi ricordini sono di tipo pieghevole a libretto, stampati su carta
avorio, ed aventi misura formato chiuso 7x 11 cm. Possono essere
personalizzabili con epigrafi standard, ma più soggetti ad usura
rispetto a quelli di tipo plastificato.

Bigliettini di ringraziamento

N.10: <<Non l'abbiamo perduto. Egli dimora prima di noi nella luce di
Dio>>. Sopravviva la sua immagine nella memoria di quanti l'ebbero
caro.
N.11: L 'onestà fu il suo ideale, il lavoro la sua vita, la famiglia il suo
affetto. A tutti coloro che lo conobbero e l'amarono perchè rimanga vivo il
suo ricordo.
N.12: Buono, onesto ed operoso amato e stimato da tutti, lascia sulla terra
le tracce luminose delle sue elette virtù. Chi ti conobbe ti amò.Chi ti amò ti
piange.
N.13: Vi preghiamo o Signore di non disunire nel cielo coloro che avete
uniti così saldamente in terra. Una prece.
N14: L'assenza non è assenza, abbiate fede, colui che non vedete è con voi.(S.
Agostino)

Classici bigliettini in formato 9x13 cm con i quali è possibile
ringraziare amici e parenti. Sono disponibili anche in formato
10x15 cm.

Data la vasta scelta dei modelli è consigliabile consultare i vari modelli all'interno di
questo catalogo.

. N18: lo sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche se
morto vivrà e chi vive e crede in me non morrà in eterno.
N19: Date o Signore, al suo riposo l'eterno riposa e la luce Vostra
risplenda negli occhi suoi. Chi ti conobbe ti amò. Chi ti amò ti piange. .
N20: Ebbe da Dio il gran dono di una immensa bontà e consacrò tutta
la sua vita per il bene della famiglia. Chiamato dalla terrena alla
Celeste Patria, serenamente si addormentò nel Signore, lasciando il più
caro ricordo della sua bontà e rettitudine in quanti la conobbero.
N21 lo vi amerò al di là della vita. 'amore è l'anima e l'anima
non muore. Unaprece.
N22: Voi che la conosceste. Voi che l'amaste ricordatevi di lei innanzi
al Signore.
N23: Perché la sua immagine sopravviva nella memoria di quanti
l'ebbero caro e il suo pensiero salga con le preci dei buoni alla pace
del cielo che raggiunse lasciando nel dolore tutti i suoi cari.
N24: In ricordo di un uomo semplice e sereno. In ricordo di un uomo giusto
e comprensivo, sempre affettuosamente disposto presso il prossimo. In ricordo

di un vero, carissimo Padre.

N25: Che l'alba di ogni dì ti porti il sorriso di mamma e di papà. UNA PRECE .
N26: A voi parenti ed amici questa cara memoria richiami sul labbro vostro
una mesta preghiera. Requiem
N27: L 'eterno riposo dona a lei o Signore e splenda ad essa la luce perpetua.
Riposi in pace. Cosi sia
N28:Serenamente si addormentò nel Signore dopo una vita interamente

dedicata a/la famiglia e al lavoro. Marito e Padre esemplare lascia alla
moglie e ai figli una eredità di fede e di amore

N29: L'onestà fu il suo ideale, il lavoro la sua vita, la famiglia il suo affetto.
I suoi cari ne serbano nel cuore la memoria.
N30: Egli è uscito dalla vita, ma non dalla nostra vita. Potremo noi credere
morto chi è così vivo nel nostro cuore?
N31: Donna d’insuperabili virtù, buona fra le buone, dedicò tutta la sua vita

a Dio, alla famiglia, al lavoro. Essa ci ha lasciato, pure è sempre con noi, la
sentiremo sempre vicino e proseguiremo rassegnati la vita da lei percorsa e
additata affinché il suo lavoro e la sua perseveranza non siano stati vani.

N15: <<colui che piangiamo non è assente ma soltanto invisibile,
i suoi occhi raggianti di gloria stanno fissi nei nostri pieni di
lacrime>>.
N16: Non l'abbiamo perduta. Ella dimora prima di noi nella luce di Dio
N17: <<Non piangete, sarò l'angelo invisibile della famiglia, Dio non saprà
negarmi niente, quando pregherò per voi>>. (S. Agostino)

Altre dediche sono disponibili sul sito www.fabozzi.it o all'interno di questo
catalogo nelle pagine successive.
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Formati 6x8 - 7x10 - 10x15
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Ricordini tipo plastificato

Ricordino tipo plastificato standard
Retro
Fronte
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Ricordini tipo segnalibro

TIPO NON PLASTIFICATO ART: NSGL
TIPO PLASTIFICATO ART: SGL
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stampati su carta d'avorio

Ricordino a libretto su carta d'avorio
Interno
Fronte
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il lavor o te ~ue vite,
te famiglie il ~uo eff!Ztto.
~ tutti coloro ch!Z
lo eonobb!Zro !Z
t'amarono
p!Zrch!Z rimenge vivo
il :,uo ricordo.

12.3.3000

NOME COGNOME
10.4.1900

ART N. 804
ART N. 803
ART N. 802
ART N. 801

1/on!Z5tè fu il 5UO id!Zei!Z.
il levoro le 5ue vite,
le femig l ie il 5uo eff~Ztto.
'(1 tutti eoloro eh!Z
lo eonobb!Zro
!Z l'emerono
p!Zreh!Z rimenge vivo
il 5UO rieordo.

23.1.2022

NOME COGNOME
23.1.1000

b'on~tè fu il .$UO id!Zel!Z,
il lavor o te ~ue vite,
te famiglie il ~uo eff!Ztto.
~ tutti coloro ch!Z
lo eonobb!Zro !Z
t'amarono
p!Zrch!Z rimenge vivo
il :,uo ricordo.

12.3.3000

NOME COGNOME
10.4.1900

ART N. GR6
ART N. GR9

1/on!Z5tè fu il 5UO id!Zei!Z.
il levoro le 5ue vite,
le femig l ie il 5uo eff~Ztto.
'(1 tutti eoloro eh!Z
lo eonobb!Zro
!Z l'emerono
p!Zreh!Z rimenge vivo
il 5UO rieordo.

23.1.2022

NOME COGNOME
23.1.1000

b'on~tè fu il .$UO id!Zel!Z,
il lavor o te ~ue vite,
te famiglie il ~uo eff!Ztto.
~ tutti coloro ch!Z
lo eonobb!Zro !Z
t'amarono
p!Zrch!Z rimenge vivo
il :,uo ricordo.

12.3.3000

NOME COGNOME
10.4.1900

NOME COGNOME
23.1.2022

12.3.3000

www.fabozzi.it

23.1.1000

10.4.1900

NOME COGNOME

b'on~tè fu il .$UO id!Zel!Z,
il lavor o te ~ue vite,
te famiglie il ~uo eff!Ztto.
~ tutti coloro ch!Z
lo eonobb!Zro !Z
t'amarono
p!Zrch!Z rimenge vivo
il :,uo ricordo.

Onoranze Funebri
Via dei Faggi 111 - 00172 – Roma
P.IVA e CF 08660701007

1/on!Z5tè fu il 5UO id!Zei!Z.
il levoro le 5ue vite,
le femig l ie il 5uo eff~Ztto.
'(1 tutti eoloro eh!Z
lo eonobb!Zro
!Z l'emerono
p!Zreh!Z rimenge vivo
il 5UO rieordo.

Biglietti di ringraziamento

BUSTA PER BIGLIETTO

BIGLIETTO TIPO B
BIGLIETTO TIPO A

1/on!Z5tè fu il 5UO id!Zei!Z.
il levoro le 5ue vite,
le femig l ie il 5uo eff~Ztto.
'(1 tutti eoloro eh!Z
lo eonobb!Zro
!Z l'emerono
p!Zreh!Z rimenge vivo
il 5UO rieordo.

23.1.2022

NOME COGNOME
23.1.1000

b'on~tè fu il .$UO id!Zel!Z,
il lavor o te ~ue vite,
te famiglie il ~uo eff!Ztto.
~ tutti coloro ch!Z
lo eonobb!Zro !Z
t'amarono
p!Zrch!Z rimenge vivo
il :,uo ricordo.

12.3.3000

NOME COGNOME
10.4.1900

1/on!Z5tè fu il 5UO id!Zei!Z.
il levoro le 5ue vite,
le femig l ie il 5uo eff~Ztto.
'(1 tutti eoloro eh!Z
lo eonobb!Zro
!Z l'emerono
p!Zreh!Z rimenge vivo
il 5UO rieordo.

23.1.2022

12.3.3000

www.fabozzi.it

NOME COGNOME
23.1.1000

10.4.1900

NOME COGNOME

b'on~tè fu il .$UO id!Zel!Z,
il lavor o te ~ue vite,
te famiglie il ~uo eff!Ztto.
~ tutti coloro ch!Z
lo eonobb!Zro !Z
t'amarono
p!Zrch!Z rimenge vivo
il :,uo ricordo.

Onoranze Funebri
Via dei Faggi 111 - 00172 – Roma
P.IVA e CF 08660701007

