
Opera di Onoranze Funebri
Confraternita di Santa Lucia V.M.

“Funerali nella tradizione”“Funerali nella tradizione”

ORGANIZZAZIONE FUNERALI
DA ESSENZIALE FINO AL SUPERIOR

A PARTIRE
DA € 990,00

MISERICORDIA
LIVORNO SUD

ANTIGNANO (LI)

Onoranze Funebri  
Confraternita di Santa Lucia V.M.

MISERICORDIA
LIVORNO SUD - ANTIGNANO
 tel. 0586.580666 (24 ore)

UNICHE SEDI ATTIVE
Filiale SUD

Via Uberto Mondolfi, 148
località ANTIGNANO-BANDITELLA 

Filiale OSPEDALE
Viale Vittorio Alfieri, 6
(angolo Viale Carducci)

onoranzefunebri@misericordiadiantignano.it 



“Un servizio di carità nel rigoroso rispetto 
della tradizione e dei valori cristiani e delle 
indicazioni della Chiesa Cattolica”

La Storia 

Tra i valori delle Opere di Misericordia “Seppellire i morti” 
accompagna le attività della Confraternita sin dalla Sua 
Fondazione che risale al 1370 con il nome Confraternita di 
Santa Maria del Suffragio e dagli inizi del 1800, a seguito 
della ricostituzione nell’abitato di Antignano, viene dedicata 
a Santa Lucia Martire.
Nel 1882 alla Confraternita si affianca il servizio di 
Misericordia per il soccorso ai feriti; le due istituzioni 
daranno vita nel 1899 ad un’unica Confraternita che è 
l’attuale con il nome “Venerabile Confraternita di Santa 
Lucia VM e Misericordia di Antignano”.
Il servizio funebre si è svolto in forma diretta fino agli 
anni’60 e successivamente affidato a terzi.

L’organizzazione oggi 
Dal 2020 riprendere il servizio di onoranze funebri con 
gestione diretta per tutte le tipologie di richieste dal funerale 
semplice a prezzo calmierato a quello completo con cofani 
mortuari di pregio ed auto funebri eleganti.
Il servizio funebre è svolto con la veste storica caratterizzata 
dalla veste nera senza copricapo utilizzata fino agli ‘50 nei 
servizi e nei funerali. 
La veste bianca è in uso per la Confraternita di Santa Lucia 
ed è utilizzata solo in casi particolari.   
Per ogni servizio sarà rilasciata fattura conforme alle 
disposizioni fiscali vigenti
I proventi del servizio detratte le spese di gestione, 
fiscali, del personale impiegato, sono destinati ai servizi 
di carità assicurati dalla nostra Confraternita ODV 
Organizzazione di Volontariato come attività diverse 
per gli Enti di Terzo Settore.

I NOSTRI SERVIZI  

 Organizzazione servizi funebri
e cerimonie religiose cattoliche 

Fornitura cofano mortuario per loculo, terra e cremazione 

Composizione salme e tanatoprassi 

Servizio Cremazione 

Trasporto locale, regionale, nazionale e internazionale 
con passaporto mortuario

Documentazione amministrativa 

Consulenza fiscale e previdenziale  con il patronato ACLI

Consulenza per morte accidentale 
con possibilità gratuità funerale

Servizio fiori  

Servizio Necrologie, manifesti  e annunci online

Convenzioni con Aziende, Assicurazioni, Mutue

Previdenza mortuaria pagamento funerale in vita

Servizio manutenzione tombe e fiori presso cimiteri 

Ricordini a lutto

Intermediazione per cremazione animali di affezione

Autofunebre Mercedes e Maserati

Carro a cavalli per funerali Lux


