
Comunicato 1/05 
 
          
 

Annullo postale speciale in occasione della 

 Santa Pasqua 2005 

 
 
 In occasione della Santa Pasqua, le Poste Vaticane utilizzeranno l’annullo 
speciale della busta-ricordo dell’omonima festività.  

In esso è riprodotto il Cristo risorto. Il disegno è tratto da un’opera di Irio 
Fantini. 

Completano l’annullo le scritte «SVRREXIT CHRISTVS ALLELVIA» e 
«POSTE VATICANE • 27 MARZO 2005». 

 

 

 

Il bozzetto è stato realizzato dalla Direzione delle Poste Vaticane. 

Il materiale filatelico da obliterare con tale annullo, debitamente affrancato 
a cura dei richiedenti, dovrà pervenire al Servizio Obliterazioni delle Poste 
Vaticane entro il 26 aprile 2005. 
 Dal 21 marzo al 4 maggio 2005, le Poste Vaticane porranno in uso 2 
timbri che riportano le scritte «SVRREXIT CHRISTVS DE SEPVLCRO 
ALLELVIA ALLELVIA», «CITTÀ DEL VATICANO» e «POSTE»; tali timbri 
saranno montati sulle macchine per la bollatura della corrispondenza ordinaria 
Flier VDM e Flier Er.  

Le richieste di obliterazione dovranno arrivare entro il 4 maggio 2005. 
 



Comunicato 2/05 
 

 
Annullo postale speciale in occasione 

del Convegno Filatelico 

«Milanofil 2005» 

 

In occasione del Convegno Filatelico «Milanofil 2005» (Milano, 18 – 20 
marzo 2005), le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si 
riproduce l’impronta: 

 

In esso, con il riferimento alla manifestazione, sono presenti le scritte: 

«CONVEGNO FILATELICO MILANOFIL», «2005» e «POSTE VATICANE  • 

18 – 20 MARZO». 

       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del 

Governatorato. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, 

dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 20 aprile 

2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Comunicato 3/05 

  

 
Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Sede Vacante MMV» 

(12 aprile 2005) 

 

 

Il 12 aprile 2005 in occasione dell’emissione della serie filatelica «Sede 
Vacante MMV», le Poste Vaticane hanno posto in uso uno speciale annullo, del 
quale si riproduce l’impronta: 
 

 

 

       In esso è raffigurata una stilizzazione dell’insegna della Camera 

Apostolica.  

       Completano l’annullo le scritte: “DIE EMISSIONIS” e “POSTE 

VATICANE • 12 APRILE 2005”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico 

del Governatorato. 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con francobolli 

della serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni 

delle Poste Vaticane entro il 31 maggio 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Comunicato 4/05 
 
 

Annullo postale speciale in occasione dell’inizio del 

Ministero del Sommo Pontefice Benedetto XVI 

(24 aprile 2005) 

 

 

Il 24 aprile 2005 in occasione dell’inizio del Ministero del Sommo 
Pontefice Benedetto XVI, le Poste Vaticane hanno posto in uso uno speciale 
annullo, del quale si riproduce l’impronta: 
 

 

 

       In esso è raffigurato lo stemma del Santo Padre.  

       Completano l’annullo le scritte: “BENEDICTVS XVI PONTIFICATVM 

SOLLEMNITER INIT” e “POSTE VATICANE • 24.IV.2005”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura delle Poste Vaticane. 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, 

dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 31 maggio 

2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comunicato 5/05 

 
 
Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«INIZIO DEL PONTIFICATO DI BENEDETTO XVI» 

(2 giugno 2005) 

 

Il 2 giugno 2005 in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«INIZIO DEL PONTIFICATO DI BENEDETTO XVI», le Poste Vaticane 

porranno in uso uno speciale annullo, del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

In esso è raffigurato un particolare dell’affresco della Cappella Sistina «La 

consegna delle chiavi», opera del Perugino. 

Completano l’annullo le scritte: “2 GIUGNO 2005 • DIE EMISSIONIS” e 

“POSTE VATICANE”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico 

del Governatorato. 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con francobolli 

della serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni 

delle Poste Vaticane entro il 2 luglio 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Comunicato 6/05 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 
« XX GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ - COLONIA 2005 » 

Emissione congiunta Germania - Città del Vaticano 

(2 giugno 2005) 

 

Il 2 giugno 2005 in occasione dell’emissione della serie filatelica “XX 

Giornata mondiale della gioventù - Colonia 2005”, le Poste Vaticane porranno in 

uso uno speciale annullo, del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

In esso è raffigurato il logo dell’evento. 

Completano l’annullo le scritte: “XX. Weltjugendtag Köln 2005”, “2 

GIUGNO 2005 • DIE EMISSIONIS” e “POSTE VATICANE”. 

       Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico 

del Governatorato. 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con il 

francobollo della serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio 

Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 2 luglio 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comunicato 7/05 
 
 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 
«EUROPA 2005 - LA GASTRONOMIA» 

(2 giugno 2005) 

 

Il 2 giugno 2005 in occasione dell’emissione della serie filatelica “Europa 

2005 - la gastronomia », le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo, 

del quale si riproduce l’impronta: 

 

In esso è raffigurato un particolare di un francobollo della serie stessa. 

       Completano l’annullo le scritte: “2 GIUGNO 2005 • DIE EMISSIONIS” e 

“POSTE VATICANE”. 

       Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico 

del Governatorato. 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con francobolli 

della serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni 

delle Poste Vaticane entro il 2 luglio 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comunicato 8/05 

 
 
 

Annullo postale speciale in occasione 

della  Manifestazione Filatelica «NAPOSTA '05» 

 
 
 
In occasione della Manifestazione Filatelica «NAPOSTA '05» (Hannover 

- Germania, 2 – 5 giugno 2005), le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 
annullo del quale si riproduce l’impronta: 
 

In esso è raffigurato il logo della manifestazione stessa. 

 
 
Completano l’annullo le scritte: “NATIONALE POSTWERTZEICHEN-

AUSSTELLUNG”, “HANNOVER”, “NAPOSTA '05” e “POSTE VATICANE • 
2. – 5. JUNI”. 

Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del 
Governatorato. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai 
richiedenti, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 
5 luglio 2005. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicato 9/05 
 
 

Annullo postale speciale in occasione 

delle  Manifestazioni Filateliche «San Marino 2005» 

 

 

 

In occasione delle Manifestazioni Filateliche «San Marino 2005» (San Marino, 4 

– 5 giugno 2005), le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del 

quale si riproduce l’impronta: 

 

In esso è raffigurato il Palazzo del Governo. 

Completano l’annullo le scritte: “2005”, “MANIFESTAZIONI 

FILATELICHE”, “POSTE VATICANE” e “SAN MARINO • 4 – 5 GIUGNO”. 

Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del 

Governatorato. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, 

dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 5 luglio 

2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicato 10/05 

 
Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Il Perugino del Papa. 

La Pala della Resurrezione» 

(9 giugno 2005) 

 

 
 
Il 9 giugno 2005 in occasione dell’emissione della serie filatelica «Il 

Perugino del Papa. La Pala della Resurrezione», le Poste Vaticane porranno in 
uso uno speciale annullo, del quale si riproduce l’impronta: 

 

In esso è raffigurato il volto del Cristo risorto, che il maestro Irio Fantini 

ha tratto dal dipinto del Perugino. 

Completano l’annullo le scritte: «DIE EMISSIONIS» e «POSTE 

VATICANE  • 9 GIUGNO 2005». 

Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del 
Governatorato. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con francobolli 

della serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni 

delle Poste Vaticane entro il 9 luglio 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



    Comunicato 11/05 

 
 
Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«XX Anniversario della ratifica dell’accordo di modificazione  

del Concordato tra la Santa Sede e l’Italia» 

(9 giugno 2005) 

 

Il 9 giugno 2005 in occasione dell’emissione della serie filatelica «XX 

Anniversario della ratifica dell’accordo di modificazione del Concordato tra la 

Santa Sede e l’Italia», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo, del 

quale si riproduce l’impronta: 

 

In esso sono raffigurati gli stemmi della Santa Sede e della Repubblica 

Italiana.  

Completano l’annullo le scritte: «XX ANNIVERSARIO RATIFICA 

ACCORDO DI MODIFICAZIONE DEL CONCORDATO», «DIE 

EMISSIONIS» e «POSTE VATICANE • 9 GIUGNO 2005». 

Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del 

Governatorato. 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con francobolli 

della serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni 

delle Poste Vaticane entro il 9 luglio 2005. 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicato 12/05 

 

 
Annullo postale speciale per il Viaggio Apostolico di Sua Santità Benedetto 

XVI in occasione della XX Giornata Mondiale della Gioventù 
(18 – 21 agosto 2005) 

 

In occasione del Viaggio Apostolico di Sua Santità Benedetto XVI a Köln 

(Germania)  per la XX Giornata Mondiale della Gioventù, le Poste Vaticane 

porranno in uso uno speciale annullo, del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

In esso  è raffigurato il logo dell’evento.  

 

Completano l’annullo le scritte: «IVVENES CONVENIT BENEDICTVS 

XVI COLONIAE» e «POSTE VATICANE • 18 – 21. VIII. 2005». 

 

Il bozzetto è stato realizzato dalla Direzione delle Poste Vaticane. 

 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, 

dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 21 

settembre 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicato 13/05 

 

 
Annullo postale speciale in occasione 

della 57ª Fiera internazionale del francobollo di Riccione 
(26 – 28 agosto 2005) 

 

 

In occasione della 57ª Fiera internazionale del francobollo, che si terrà a 

Riccione dal 26 al 28 agosto 2005, le Poste Vaticane porranno in uso uno 

speciale annullo, del quale si riproduce l’impronta: 

     

In esso  è raffigurato un riferimento alla fiera in questione.  

Completano l’annullo le scritte: « POSTE VATICANE • 26–28 

AGOSTO» e «57ª FIERA INTERN.LE DEL FRANCOBOLLO – RICCIONE 

’05». 

Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico 

del Governatorato. 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, 

dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 28 

settembre 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicato 14/05 

 
 

Annullo postale speciale in occasione di 
«Romafil 2005,  Salone del Francobollo» 

(7 – 9 ottobre 2005) 

 

 

In occasione della partecipazione dell’Ufficio Filatelico al Salone del 

Francobollo, che si terrà a Roma dal 7 al 9 ottobre 2005, le Poste Vaticane 

porranno in uso uno speciale annullo, del quale si riproduce l’impronta: 

 

In esso è raffigurata una stilizzazione del logo della manifestazione stessa. 

Completano l’annullo le scritte: “SALONE DEL FRANCOBOLLO” e “POSTE 

VATICANE · 7 – 9 OTTOBRE 2005”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico 

del Governatorato. 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, 

dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 9 

novembre 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicato 15/05 

 

 
Annullo postale speciale in occasione del 

«Salon Philatélique d’Automne» 

(10 – 13 novembre 2005) 

 

In occasione della partecipazione dell’Ufficio Filatelico al «Salon 

Philatélique d’Automne», che si terrà a Parigi dal 10 – 13 novembre 2005, le 

Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo, del quale si riproduce 

l’impronta: 

 

In esso è raffigurato un riferimento alla manifestazione in questione. 

Completano l’annullo le scritte: “POSTE VATICANE” e “PARIS ● 10 – 13 

NOVEMBRE 2005”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico 

del Governatorato. 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, 

dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 13 

dicembre 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicato 16/05 

 

 
Annullo postale speciale in occasione della 

Manifestazione filatelica «105A VERONAFIL» 

(25 – 27 novembre 2005) 

 

In occasione della partecipazione dell’Ufficio Filatelico alla 

Manifestazione filatelica «105A VERONAFIL», che si terrà a Verona dal 25 – 27 

novembre 2005, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo, del 

quale si riproduce l’impronta: 

 

In esso è raffigurata una stilizzazione dello stemma del Comune di 

Verona. 

Completano l’annullo le scritte: “105A VERONAFIL - 

MANIFESTAZIONE FILATELICA”,  “25 – 27 NOV. 2005” e “POSTE 

VATICANE”. 

 

  Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico 

del Governatorato. 

 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, 

dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 27 

dicembre 2005. 

 

 

 

 

 

 



Comunicato 17/05  
 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie di Cartoline 
Postali 

«Inizio del Pontificato di Benedetto XVI» 

(10 novembre 2005) 

 

 

Il 10 novembre 2005 in occasione dell’emissione della serie di Cartoline 

Postali «Inizio del Pontificato di Benedetto XVI», le Poste Vaticane porranno in 

uso uno speciale annullo, del quale si riproduce l’impronta: 

 

In esso sono raffigurati i tre elementi costitutivi lo stemma di Papa Benedetto 

XVI: la conchiglia, l'orso ed il moro. 

       Completano l’annullo le scritte: «DIE EMISSIONIS» e «POSTE 

VATICANE • 10 NOVEMBRE 2005». 

       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del 

Governatorato. 

 Le cartoline postali da obliterare dovranno pervenire all’Ufficio 

Obliterazione delle Poste Vaticane entro il 10 dicembre 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicato 18/05 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 
«I viaggi di Papa Giovanni Paolo II nel mondo - 2004» 

(10 novembre 2005) 

 

 

Il 10 novembre 2005 in occasione dell’emissione della serie filatelica «I 

viaggi di Papa Giovanni Paolo II nel mondo - 2004», le Poste Vaticane porranno 

in uso uno speciale annullo, del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

In esso è raffigurato, in forma stilizzata, lo stemma di Papa Giovanni 

Paolo II. 

       Completano l’annullo le scritte: «DIE EMISSIONIS» e «POSTE 

VATICANE • 10 NOVEMBRE 2005». 

       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico 

del Governatorato. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con 

francobolli della serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio 

Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 10 dicembre 2005.  

 

 

 

 

 

 

 



Comunicato 19/05 
 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 
«I grandi musei del mondo - I Musei Vaticani e il Louvre» 

(10 novembre 2005) 

 

Il 10 novembre 2005 in occasione dell’emissione della serie filatelica «I 

grandi musei del mondo – I Musei Vaticani e il Louvre», le Poste Vaticane 

porranno in uso uno speciale annullo, del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

In esso è raffigurato un particolare di un francobollo della serie stessa. 

Completano l’annullo le scritte: «DIE EMISSIONIS» e «POSTE 

VATICANE • 10 NOVEMBRE 2005». 

       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del 

Governatorato. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con francobolli 

della serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni 

delle Poste Vaticane entro il 10 dicembre 2005.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicato 20/05 
 
Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«XI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi» 

(10 novembre 2005) 

 

Il 10 novembre 2005 in occasione dell’emissione della serie filatelica «XI 

Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi», le Poste Vaticane 

porranno in uso uno speciale annullo, del quale si riproduce l’impronta: 

 

In esso è raffigurato un particolare del francobollo stesso. 

       Completano l’annullo le scritte: «DIE EMISSIONIS» e «POSTE 

VATICANE • 10 NOVEMBRE 2005». 

       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del 

Governatorato. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con il 

francobollo della serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio 

Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 10 dicembre 2005.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicato 21/05 
 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 
«V Centenario della Guardia Svizzera Pontificia» 

(22 novembre 2005) 

 

 

Il 22 novembre 2005 in occasione dell’emissione della serie filatelica «V 

Centenario della Guardia Svizzera Pontificia», le Poste Vaticane porranno in uso 

uno speciale annullo, del quale si riproduce l’impronta: 

 

In esso sono raffigurate due Guardie Svizzere, tratte da uno dei francobolli 

della serie emessa dalla Città del Vaticano nel 1956 e dedicata al 450° 

Anniversario della Guardia Svizzera Pontificia. 

       Completano l’annullo le scritte: «DIE EMISSIONIS» e «POSTE 

VATICANE • 22 NOVEMBRE 2005». 

       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del 

Governatorato. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con francobolli 

della serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni 

delle Poste Vaticane entro il 22 dicembre 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicato 22/05 
 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 
«SANTO NATALE» 

(22 novembre 2005) 

 

 

Il 22 novembre 2005 in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Santo Natale», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo, del 

quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

In esso è raffigurato un particolare di un francobollo della serie stessa. 

       Completano l’annullo le scritte: «DIE EMISSIONIS» e «POSTE 

VATICANE • 22 NOVEMBRE 2005». 

       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del 

Governatorato. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con francobolli 

della serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni 

delle Poste Vaticane entro il 22 dicembre 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicato 23/05 
 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione dell’ aerogramma 
«VII Centenario della morte di San Nicola da Tolentino» 

(22 novembre 2005) 

 

 

Il 22 novembre 2005 in occasione dell’emissione dell’aerogramma 

dedicato al «VII Centenario della morte di San Nicola da Tolentino», le Poste 

Vaticane porranno in uso uno speciale annullo, del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

In esso è raffigurato un particolare dell’aerogramma stesso. 

       Completano l’annullo le scritte: «DIE EMISSIONIS» e «POSTE 

VATICANE • 22 NOVEMBRE 2005». 

Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del 

Governatorato. 

Gli aerogrammi da obliterare dovranno pervenire all’Ufficio Obliterazioni 

delle Poste Vaticane entro il 22 dicembre 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicato 24/05 
 

Annullo postale speciale in occasione del 
Santo Natale 2005 

 

 

 In occasione del Santo Natale, le Poste Vaticane utilizzeranno l’annullo 

speciale della busta-ricordo dell’omonima festività. 

 In esso è riprodotta la Natività di Gesù, tratta da un’opera del maestro Irio 

Fantini. 

 
Completano l’annullo le scritte: «CHRISTVS NATVS EST ALLELVIA» 

e «POSTE VATICANE  · 25. XII. 2005». 

Il bozzetto è stato realizzato dalle Poste Vaticane. 

 Il materiale filatelico da obliterare con tale annullo, debitamente affrancato 

a cura dei richiedenti, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 

Vaticane entro il 25 gennaio 2006.  

 Dal 28 novembre 2005 al 6 gennaio 2006, questo Servizio porrà in uso 

due timbri, di cm. 4,2 e di cm. 5 di lunghezza, che riportano le scritte «GLORIA 

IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX HOMINIBVS BONAE 

VOLVNTATIS» e «POSTE VATICANE»; tali timbri saranno montati sulle 

macchine per la bollatura della corrispondenza ordinaria Flier VDM e Flier ER. 

Il materiale filatelico da annullare dovrà pervenire entro il 5 gennaio 2006.  

 


