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Martedì 17 Settembre 2019 Gazzetta del Sud

Messina
Ieri è venuta a mancare all’affetto
dei suoi cari

Annunziata Maiolino
La nuora Paola con i figli Michelangelo con Paola e Roberta addolorati per la perdita della suocera e della nonna.
Ieri è tornato alla Casa del Padre

Annunziata Maiolino
VED. COSTA
DI ANNI 93

Ne danno il triste annuncio il figlio
Rosario con la moglie Rosaria e le
figlie Ada e Luisa con le rispettive
famiglie.
I funerali avranno luogo oggi, alle
ore 15, nella Chiesa del Collereale.
Si ringraziano Suor Caterina e tutto
lo staff del Collereale per le cure
prestate.
O. F. ENZO BARRECA Srl
Via Catania n. 72 (ME)
Tel. 0902931490 - 0902927012

Si è spenta serenamente nella Grazia di Dio

Melina Giorgianni
VED. RECUPERO

Ne danno annuncio i figli Sanni
con Maria Teresa ed Eleonora, Pippo con Vincenzo e Cristiano.
I funerali avranno luogo oggi, alle
ore 16, nella Chiesa Cuore Immacolato di Maria di Vill. Paradiso.
Lucio Giorgianni con Ketty e Giuseppe
nel ricordo incancellabile della sorella

Angelo Piccione

Melina Giorgianni

EX DIPENDENTE INPS

si uniscono con affetto al dolore dei
figli.

Ne danno il triste annuncio la moglie, il figlio, la nuora, i nipoti e
pronipoti tutti.
I funerali saranno celebrati oggi,
alle ore 16.30, nella Chiesa Madonna del Carmine.
AG. FUNEBRE STRACUZZI
Messina - Tel. 090 2400821

Pina, Titti e Giuseppe con Veronica
sono affettuosamente vicini a Pippo, a Sanni e ai familiari tutti nel
dolore per la perdita della cara zia

Melina

I nipoti Vittoria, Cettina e Andrea
addolorati, piangono la carissima zia

Melina

ricordandone le doti intellettuali e
umane.
Antonella con Francesco, Titti con
Nino, Michele con Maria Paola si
uniscono al dolore di Sanni e Pippo
per la perdita della cara mamma

Melina

Roberto e Antonio Caligiore sono
affettuosamente vicini a Sanni,
Pippo e ai familiari tutti per la
perdita della carissima indimenticabile Signora

Melina Giorgianni
Recupero

Con grande commozione alla cara
e gentile

Melina Recupero

tre baci accompagnati da carezze e
parole affettuose “Il nostro saluto di
sempre...”. Giulia Denuzzo

Nicolò Scuderi Gianluca Scuderi,
con Rosa e Sabina, si uniscono al
dolore di Sanni e Pippo Recupero
per la perdita della cara mamma

Melina

Pippo e Nennella, Giovanni e Clarastella si stringono con affetto a
Sanni, Pippo, Vincenzo e ai familiari
tutti per la scomparsa della cara

Melina Recupero

Il Prof. Gianluca Scuderi e tutto il
personale medico e paramedico
del reparto di oculistica, Università
di Roma La Sapienza, Ospedale
Sant’Andrea, partecipano al dolore
del Prof. Santi Maria Recupero per
la scomparsa dell’adorata madre

Melina Giorgianni

Pio e Luisa Lo Re si associano al
dolore dei familiari per la scomparsa della gentile Signora

Maria Lucifora

TRIGESIMO
Giovanni Morgante
“Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia
pace”.
Sant’Agostino

I tuoi cari ti ricordano con infinito
amore.
Una Messa sarà celebrata oggi, alle
ore 19, nella Chiesa di San Nicolò
all’Arcivescovado.

