
 

 

COMUNICATO STAMPA 

PAPA FRANCESCO 

 

Questa mattina, 13 dicembre 2019, eravamo a Santa Marta – Vaticano, per i 50 anni di sacerdozio di Papa 
Francesco, con 50 panettoni e 50 rose bianche. 

“Santità,  
In occasione del cinquantesimo del Suo straordinario Sacerdozio, l’Amicizia Francia -Italia vuole 
dimostrarLe devozione, gratitudine ed affetto.  
La vicinanza del Santo Natale ci suggerisce, come segno di questi sentimenti, di donarLe un certo numero 
di panettoni, che Vostra Santità potrà a Sua volta donare.  
Chiediamo la Sua benedizione sulla nostra Associazione, che persegue come dice il suo nome l’Amicizia 
tra due popoli cristiani e fratelli, e naturalmente sulle nostre famiglie.  
Le promettiamo di fare quello che Lei chiede sempre, ed a tutti, e cioè di pregare per la Sua persona e per 
la Sua altissima missione. 
Grazie ancora di cuore per tutto quello che fà per noi! 
Prego sempre per il Nostro Papa Francesco. 
Con affetto e devozione, Paolo CELI Presidente” 
 
 

 

 



 

 

 

Pour les 50 ans de son sacerdoce, Amitié France-Italie offre 50 panettones au 
Pape pour les pauvres 

Dicembre 14, 2019 

 

France-Italie a rencontré le Pape François cette semaine au Vatican. À l’occasion des 50 ans de sacerdoces 
du pontife argentin, ordonné prêtre le 13 décembre 1969, l’association lui a donné 50 panettones (brioche 
traditionnelle italienne à Noël) à offrir aux pauvres. Cinquante roses blanches, ses fleurs préférées, lui ont 
aussi été remises. 

“Saint-Père, à l’occasion du cinquantième anniversaire de Votre extraordinaire sacerdoce, Amitié France-
Italie veut Vous montrer sa dévotion, gratitude et affection” lui a confié le Président Paolo Celi. “Merci 
encore de tout coeur pour ce que Vous faites pour nous ! Nous prions toujours pour Notre Pape François 
avec affection et dévotion.” 

Paolo Celi a demandé au Pape de donner sa bénédiction à “l’association qui poursuit, comme son nom 
l’indique, l’Amitié entre deux peuples chrétiens et frères, et bien sûr à nos familles”.  

“L’approche de Noël nous suggère, en marque de ces sentiments, de Vous donner des panettones, que 
Votre Sainteté pourra à Son tour donner”, a expliqué Paolo Celi. 

“Nous Vous promettons de faire ce que vous demandez toujours de faire, c’est à dire de prier pour Vous 
et Sa sainte mission” a conclu le Président de Amitié France-Italie, grand entrepreneur basé à Nice. 
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Papa: per 50 anni sacerdozio riceve anche 50 panettoni 
Dono associazione Amicizia Francia-Italia, con 50 rose bianche 

 

CITTA' DEL VATICANO 

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 14 DIC - In occasione del 50/o anniversario della sua ordinazione 
sacerdotale, papa Francesco ha ricevuto ieri mattina in dono, a Casa Santa Marta, anche 50 panettoni e 
50 rose bianche. A offrirglieli, l'associazione Amicizia Francia-Italia tramite il suo presidente Paolo Celi. 

"In occasione del cinquantesimo del suo straordinario sacerdozio, l'Amicizia Francia-Italia vuole 
dimostrarle devozione, gratitudine ed affetto - ha detto Celi nell'occasione -. La vicinanza del Santo Natale 
ci suggerisce, come segno di questi sentimenti, di donarLe un certo numero di panettoni, che Vostra 
Santità potrà a sua volta donare". 

"Chiediamo la sua benedizione sulla nostra Associazione, che persegue come dice il suo nome l'Amicizia 
tra due popoli cristiani e fratelli, e naturalmente sulle nostre famiglie", ha aggiunto il presidente di Amitié 
France-Italie. (ANSA). 

  



 

 

ADN KRONOS 

 

 

PAPA: AMITIE' FRANCE DONA PANETTONI PER I POVERI  
VENERDÌ 13 DICEMBRE 2019 20.52.22 

 

Città del Vaticano, 13 dic. (Adnkronos) - Amitie' France stamani ha incontrato il PAPA in occasione del 
mezzo secolo di sacerdozio e ha donato i panettoni per i poveri. ''Santità, in occasione del cinquantesimo 
del suo straordinario sacerdozio l'Amicizia Francia -Italia vuole dimostrarLe devozione, gratitudine ed 
affetto'', ha detto il presidente Paolo Crli. Celi ha chiesto al PAPA la benedizione ''sull'associazione che 
persegue come dice il nome l'Amicizia tra due popoli cristiani e fratelli, e naturalmente sulle nostre 
famiglie. Le promettiamo di fare quello che Lei chiede sempre, ed a tutti, e cioè di pregare per la Sua 
persona e per la Sua altissima missione. Grazie ancora di cuore per tutto quello che fa'' 

 

 

 


