
UDINE
0432 43312

POVOLETTO
0432 664465

348 3603114
340 9241373
349 8027416

A te che piangi i tuoi mor ti

 > Preparazione e vestizione salma
 >  Cerimonie civili e cerimonie per  
tradizioni credi diversi

 > Servizio necrologi sui giornali
 >  Servizi funerari per l’Italia   
e per l’estero

 > Mail di cordoglio

 > Servizi e composizioni floreali
 >  Servizio navetta per i famigliari  
 e le persone che desiderano  
partecipare al funerale

 > Servizio di cremazione
 > Lavori cimiteriali
 >  Arte funeraria progettazioni     
di tombe di famiglia, lapidi, bronzi

 >  Pulitura e manutenzione tombe    
e monumenti

 >  Soluzioni per il finanziamento     
e rateizzazione del servizio

 >  Assistenza e consulenza nel diritto    
di famiglia e successione

 > Reperibilità 24 ore su 24

Rispetto e sensibilità
dal 1961
Servizi Funebri
Marchetti

UDINE
Via Chiusaforte, 42
TEL 0432 43312
FAX 0432 485314

POVOLETTO
Via Ermes
di Colloredo, 30/D
TEL 0432 664465

info@marchettigino.it

 Se mi ami non piangere! Se conoscessi il vero mistero del cielo dove ora vivo; se potessi 
vedere e sentire quello che io sento e vedo in questi orizzonti senza fine e in questa luce che tutto 
penetra ed investe, non piangeresti se mi ami. Sono ormai assorbito dall’incanto di Dio, dalle sue 
espressioni di sconfinata bellezza. Le cose di un tempo sono così piccole e meschine al confronto. Mi 
è rimasto l’affetto per te, una tenerezza che non hai mai conosciuto! Ci siamo amati e conosciuti 
nel tempo: ma tutto era così fugace e limitato. Lo vivo nella serena e gioiosa attesa del tuo arrivo 
fra noi: tu pensami così; nelle tue battaglie pensa a questa meravigliosa casa, dove non esiste la 
morte, e dove ci disseteremo insieme, nel trasporto più puro ed intenso, alla fonte inestinguibile della                   
gioia e dell’amore. Non piangere più se veramente mi ami!

            Padre Giacomo Perico S. J.

Servizi Funebri

MARCHETTI
di Alessandra Durí
e Renzo Durí
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