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Città del Vaticano, 7 aprile 2022 

Comunicato 12/2022 

 

 

 

 

 

 

02350/2022 

 

Buste-ricordo, annullo postale speciale e folder 

 Pasqua 2022 

 

In occasione della solennità della Santa Pasqua 2022 il Servizio Poste e Filatelia emetterà una 

coppia di buste-ricordo, acquistabile anche nel folder dedicato a tiratura limitata. 
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Data: 17 aprile 2022 

 

Busta PV/118A 

Vignetta:  riproduce un particolare dell’affresco Gesù risorto appare agli Apostoli 

(anonimo, datato 1588-1589) presente nella Sala degli Apostoli del Mu-

seo Lateranense – Casa del Vescovo di Roma. 

Francobollo: valore da 1,15 euro Pasqua di Risurrezione MMXXII emesso il 22 feb-

braio 2022. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

 

Busta PV/118B 

Vignetta:  riproduce un particolare dell’affresco La Pentecoste (anonimo, datato 

1588-1589) presente nella Sala degli Apostoli del Museo Lateranense – 

Casa del Vescovo di Roma. 

Francobollo: valore da 0,75 euro della serie Europa 2012: “Visitate” emessa l’11 mag-

gio 2012. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

 

 

 

Annullo 

 

 

 

 

Bozzetto: riproduce il particolare raffigurante l’angelo che annuncia la Risurre-

zione dell’opera Resurrezione di Luigi Filocamo (1906-1988), vetrata di 

copertura della Cappella privata del Santo Padre. 

Completano l’annullo le scritte «SURREXIT CHRISTUS ALLELUIA - 

17.04.2022», «POSTE VATICANE» e il versetto della sequenza Victimae 

Paschali Laudes «GLÓRIAM VÍDI RESURGÉNTIS» («Ho visto la gloria 

del Cristo Risorto»). 

Formato:  circolare 

Diametro:  3,80 cm 

 

Folder 

Contenuto:   una coppia di buste-ricordo 

Formato:   20 x 27 cm, verticale, a 2 ante 
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Il costo della coppia di buste-ricordo è di 5,00 euro o 10,00 euro se acquistata nel folder illu-

strato. 

Il contributo per le spese di spedizione dell’invio, che avverrà tramite posta raccomandata, è 

di 1,50 euro per le buste o 2,50 euro per il folder. 

Gli ordini di acquisto devono essere accompagnati dal relativo importo pagato mediante: 

- assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine di: Poste e Filatelia – Governatorato – 00120 

Città del Vaticano; 

- bonifico bancario a favore di: Governatorato dello Stato della Città del Vaticano 

(IBAN IT84 X020 0805 0080 0010 3184 313 – SWIFT UNCRITM1B88), inserendo nella causale 

“Poste e Filatelia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VA –  00120  Ci t t à  de l  Vat i cano  –  Tel .  (+39)  06  698 .90400  –  Fax (+39)  06  698 .85378  

poste .vat i can e@scv.va –  f i la t e l i a .post evat i cane@scv.va  –  www.post evat ican e.va  

 

Città del Vaticano, 30 maggio 2022 

Comunicato 19/2022 

 

 

 

 

 

 

03692/2022 

 

Busta-ricordo e folder 

 150° anniversario della nascita di San Luigi Orione 

 

In occasione del 150° anniversario della nascita di San Luigi Orione, il Servizio Poste e Fila-

telia emetterà una busta-ricordo, acquistabile anche nel folder dedicato a tiratura limitata. 
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Data: 30 maggio 2022 

 

Busta-ricordo 

Vignetta:  riproduce il dipinto che il pittore spagnolo Raúl Berzosa ha realizzato 

per il francobollo emesso il 16 maggio 2022 dal Servizio Poste e Filatelia 

vaticano, congiuntamente all’Italia, all’Argentina e al Sovrano Militare 

Ordine di Malta. Esso raffigura, in primo piano, San Luigi Orione che 

tiene in mano una rosa, scelta come simbolo della sua nascita. In se-

condo piano, a sinistra Cristo che tiene sul cuore la Basilica vaticana e 

a destra la Madre della Divina Provvidenza. 

Francobollo: valore da 2,40 euro 150° anniversario della nascita di San Luigi Orione 

emesso il 16 maggio 2022. 

Annullo: annullo postale speciale die emissionis: 150° anniversario della nascita di 

San Luigi Orione 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

Sigla identificativa: PV/120 

Prezzo: 3,50 euro 

 

 

Folder 

Contenuto:  una busta-ricordo. 

Formato: 20 x 14 cm, orizzontale, a 2 ante 

Prezzo: 7,00 euro 

 

 

Il contributo per le spese di spedizione dell’invio, che avverrà tramite posta raccomandata, è 

di 1,50 euro per la busta o 2,50 euro per il folder. 

Gli ordini di acquisto devono essere accompagnati dal relativo importo pagato mediante: 

- assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine di: Poste e Filatelia – Governatorato – 00120 

Città del Vaticano; 

- bonifico bancario a favore di: Governatorato dello Stato della Città del Vaticano 

(IBAN IT84 X020 0805 0080 0010 3184 313 – SWIFT UNCRITM1B88), inserendo nella causale 

“Poste e Filatelia”. 
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Città del Vaticano, 26 luglio 2022 

Comunicato 22/2022 

 

 

 

 

 

 

05060/2022 

 

Buste-ricordo e folder 

 Il volto di Maria 2022 

(emissione 4 di 4) 

 

In occasione della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 2022, il Servizio Poste 

e Filatelia emetterà l’ultima coppia di buste-ricordo della serie dedicata al volto di Maria, acquista-

bile anche nel folder dedicato a tiratura limitata. 
 

 

                                                                    



VA –  00120  Ci t t à  de l  Vat i cano  –  Tel .  (+39)  06  698 .90400  –  Fax (+39)  06  698 .85378  

poste .vat i can e@scv.va –  f i la t e l i a .post evat i cane@scv.va  –  www.post evat ican e.va  

Data: 15 agosto 2022 

 

Busta PV/121A 

Vignetta:  riproduce un particolare del dipinto Riposo durante la fuga in Egitto di 

Federico Barocci (1528-1612). L’opera, databile intorno al 1573, è cono-

sciuta anche come Madonna delle ciliegie ed è custodita presso la Pina-

coteca Vaticana. 

Francobollo: valore da 1,10 euro della serie Pontificato di Papa Francesco MMXX 

emessa il 14 febbraio 2020. 

Annullo: annullo postale speciale Assunzione della Beata Vergine Maria. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

 

 

Busta PV/121B 

Vignetta:  riproduce il particolare della medesima opera raffigurante il volto 

della Vergine Maria. 

Francobollo: valore da 0,85 euro 700 anni di devozione a Nostra Signora d’Europa 

emesso il 10 febbraio 2009. 

Annullo: annullo postale speciale Assunzione della Beata Vergine Maria. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

 

 

Folder 

Contenuto:   una coppia di buste-ricordo 

Formato:   20 x 27 cm, verticale, a 2 ante 

 

 

Il costo della coppia di buste-ricordo è di 5,00 euro o 10,00 euro se acquistata nel folder illu-

strato. 

Il contributo per le spese di spedizione dell’invio, che avverrà tramite posta raccomandata, è 

di 1,50 euro per le buste o 2,50 euro per il folder. 

Gli ordini di acquisto devono essere accompagnati dal relativo importo pagato mediante: 

- assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine di: Poste e Filatelia – Governatorato – 00120 

Città del Vaticano; 

- bonifico bancario a favore di: Governatorato dello Stato della Città del Vaticano 

(IBAN IT84 X020 0805 0080 0010 3184 313 – SWIFT UNCRITM1B88), inserendo nella causale 

“Poste e Filatelia”. 
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Città del Vaticano, 30 novembre 2022 

Comunicato 49/2021 

 

 

 

 

 

 

08318/2022 

 

Folder, buste-ricordo e annullo postale speciale 

 Natale 2022 

 

In occasione della solennità del Santo Natale 2022 il Servizio Poste e Filatelia, in collabora-

zione con il Dicastero per il Servizio della Carità/Elemosineria Apostolica, emetterà una coppia di 

buste-ricordo, acquistabile anche nel folder dedicato a tiratura limitata. 
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Data: 25 dicembre 2022 

 

Busta PV/124A 

Vignetta:  riproduce un particolare dell’opera Natale di Cristo (l’Angelo), icona ri-

salente alla prima metà del XVI secolo conservata presso il Museo Na-

zionale Andrey Sheptytsky di Lviv (Ucraina). 

Francobollo: valore da 1,20 euro della serie Natale MMXXII emessa il 16 novembre 

2022. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

 

Busta PV/124B 

Vignetta:  riproduce l’opera Natale di Cristo, icona risalente al XVI-XVII secolo 

conservata presso il Museo Nazionale Andrey Sheptytsky di Lviv 

(Ucraina). 

Francobollo: valore da 1,25 euro della serie Natale MMXXII emessa il 16 novembre 

2022. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

 
Annullo 

Bozzetto: riproduce un elaborato grafico ispirato all’immagine della Sacra Fami-

glia realizzata dall’illustratore ucraino Roman Zilinko. 

Completano l’annullo le scritte «SANTO NATALE MMXXII - 

25.12.2022» e «POSTE VATICANE». 

Formato:  circolare 

Diametro:  3,80 cm 

 

Folder 

Contenuto:   una coppia di buste-ricordo 

Formato:   20 x 27 cm, verticale, a 2 ante 

 

 

Il costo della coppia di buste è di 7,00 euro o 15,00 euro se acquistata nel folder illustrato. 

Una parte del ricavato dalla vendita dei folder (10,00 euro per ogni folder venduto) sarà 

destinata a progetti umanitari del Dicastero per il Servizio della Carità/Elemosineria Apostolica 

a favore dell’Ucraina. 
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Il contributo per le spese di spedizione dell’invio, che avverrà tramite posta raccomandata, è 

di 1,50 euro per le buste o 2,50 euro per il folder. 

Gli ordini di acquisto devono essere accompagnati dal relativo importo pagato mediante: 

- assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine di: Poste e Filatelia – Governatorato – 00120 

Città del Vaticano; 

- bonifico bancario a favore di: Governatorato dello Stato della Città del Vaticano 

(IBAN IT84 X020 0805 0080 0010 3184 313 – SWIFT UNCRITM1B88), inserendo nella causale 

“Poste e Filatelia”. 

 


