Arcidiocesi di
Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia

L’arcivescovo don Franco Alfano
insieme al Centro diocesano per
la Pastorale della Famiglia e
della vita si uniscono alla gioia
della Comunità parrocchiale di
_____________________________
in _________________________
per
i
novelli
sposi
____________________________
e ___________________________
______ e invocano sulla novella
famiglia abbondanti grazie e
benedizioni
intercedendo
la
Sacra Famiglia di Nazareth.
don Franco Alfano
vostro fratello vescovo
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Centro diocesano per la Pastorale della Famiglia e della Vita
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