
Modulo per far celebrare Sante Messe 
 

L’intenzione della S. Messa è per: 

 Defunto/i 

 Persona viva  

 Intenzione dell’offerente   
 

Nome defunto/i da ricordare: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

Parrocchia dove celebrare la S. Messa: 

_________________________________  

 

Data: 

__________________________________  

 

Offerta data per la S. Messa: 

__________________________________  
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 Le intenzioni (anche su modulo 

predisposto) vanno presentate con un 

anticipo di 15 giorni con il nominativo dei 

defunti da ricordare, il giorno e il luogo 

della celebrazione! 

 Consegnare le intenzioni alla Segreteria 

dell’Unità pastorale oppure ai Ministri 

della Comunione o ai Sagrestani che 

riporteranno tutto alla segreteria.  

 Non consegnare ai sacerdoti le intenzioni 

delle messe soprattutto per evitare di fare 

confusione  

 Si può inviare anche una mail all’indirizzo: 

messe.intenzioni@gmail.com 

 Per ogni Messa si dà un’offerta (10 euro). 

 In una Messa si possono ricordare più 

persone o i defunti di una famiglia.  

 Nelle S. Messe delle Solennità, in quelle 

dei Santi (1 novembre), nella 

Commemorazione dei fedeli defunti (2 

novembre) o nelle feste patronali non si 

applicherà nessuna intenzione di defunti 

particolari in quanto sono Messe di tutti i 

vivi e defunti della Comunità. 
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