
 

PARROCCHIA SAN PIETRO                                                                                      ABBIATEGRASSO 
  

Stando la situazione attuale ci impegniamo a festeggiare gli anniversari di matrimonio come nel 
2020. La Festa è per domenica 23 maggio 2021, nella Messa delle ore 11.00. 
La celebrazione sarà sullo stile dello scorso anno, secondo le norme vigenti. In Chiesa saranno 
presenti i festeggiati e, se ci sarà posto, anche per i famigliari. La Messa verrà trasmessa in 
streaming. Per avere la pergamena con la Benedizione del Papa, occorre consegnare questo 
foglietto compilato entro domenica 28 marzo 2021. 
 
 

L’Elemosineria Apostolica del Vaticano concede la pergamena con la Benedizione del Papa dal 
10° anniversario di matrimonio e tutti i multipli di cinque (15° 20° 25° ... ) Per gli altri anniversari 
ci sarà la pergamena ricordo della Parrocchia. 
 
 

COGNOME E NOME DELLA MOGLIE..……………………………………………………………………….……… 
 
 

COGNOME E NOME DEL MARITO.....……………………………………………………………………………….. 
 
Residenti in …………………………………………..… via…………………………………………………………..n……...tel.………………… 
 
Coniugati il………………………………nella Chiesa di……………………………………………………………………………………………. 
          S a n t o     
 

in……………………………………………………………..…. ……………………………     famigliari n. ……… 
                                                                                                             c i t t à    provincia 
 

31 gennaio 2021, Festa della Sacra Famiglia 
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