
Condoglianze 
In questo momento di dolore vi giungano le nostre piu 
sentite condoglianze.  
Vi siamo/sono vicino in questa triste situazione e 
prendo/prendiamo parte al vostro dolore.  
Esprimiamo con grande dolore il nostro cordoglio.  
I1 saperci vicini a voi nel dolore, possa portarvi almeno un 
po di coraggio nell'affrontare questo momento.  
In questi momenti le parole non servono ad alleviare il 
dolore. Vogliate accettare le nostre più sentite 
condoglianze per la vostra grande perdita.  
Vicini nel dolore porgiamo sentite condoglianze.  
Condoglianze vivissime per il grave lutto che ha colpito la 
vostra famiglia.  
Vi siamo vicini........... resterà sempre nel nostro cuore.  
E terribile. Condoglianze.  
Vogliate accettare il nostro cordoglio.  
Il saperci vicini possa alleviare il vostro dolore. In questa 
triste circostanza porgiamo sentite condoglianze.  
La perdita di una tanto stimata persona ci ha molto colpiti. 
Partecipiamo al vostro dolore.  
Nella terribile solitudine del dolore vi esprimiamo i sensi del 
nostro più accorato cordoglio.  
Porgiamo alla sua famiglia, nel tragico momento che ci 
trova uniti, le nostre condoglianze.  
Vi giungano le nostre più sentite condoglianze.  
Le siamo vicini in questo triste momento.  
Partecipiamo al suo dolore.  
Sinceramente dispiaciuti per la triste circostanza porgiamo 
le nostre condoglianze.  
La nostra famiglia, colpita, vi e vicina in questa grave 
circostanza.  
L'espressione del nostro cordoglio vi giunga in una cosi 
triste circostanza.  
Comprendiamo il vostro dolore e vi siamo vicini.  



In una simile circostanza le parole sono inutili. Ci uniamo al 
vostro dolore.  
Coraggio.  
I1 caro............ vivrà sempre nelle nostre preghiere.  
La triste notizia ci ha veramente scossi. Condoglianze.  
Vi siamo sinceramente vicini in questa dolorosa 
circostanza.  
Non ci sono parole per esprimere quello che provo, solo 
lacrime.  
La grande tragedia che ha colpito la vostra famiglia e per 
noi motivo di dolore, vogliate gradire le nostre più sentite 
condoglianze.  
Il grave lutto ci trova sensibilmente vicini alla vostra 
famiglia.  
La perdita subita e per noi motivo di dolore e di sincera 
commozione.  
E con animo mesto che vi siamo vicini in questo terribile 
giorno,  
Vi siamo vicini nel dolore.  
Questi fiori siano l'espressione più sentita del nostro 
sincero cordoglio.  
Sentite e sincere condoglianze.  
 


