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a cura dei ragazzi di IV elementare 

Editoriale 

La prima volta che ho ricevuto Gesù Euca-

restia sono stato felice perche da quel 

momento Gesù sarà sempre con me nei 

momenti difficili. 

            Michele Lauriola  

Nel giorno della mia Prima Comunione ho incontrato Gesù Eucarestia che è entrato nel mo cuore. Questo grande dono sia con me tutti i giorni della mia vita. 
      Marco Santoro  

È stato un giorno molto speciale per me. 

Ho capito che il Signore è venuto da me in 

modo speciale e che mi ama. 

    Anna Totaro Quando ho ricevuto la Prima Comunio-

ne ho provato un’emozione grande an-

che perche avevo voglia di ricevere il 

Corpo di Cristo.  
 

 
Matteo Buenza 
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Io la Comunione l’ho fatta quando avevo pochi mesi, quindi non 

ricordo niente, invece il 30 Maggio è stato un bellissimo giorno 

per me, molto emozionante, che mi sentivo leggera come una 

piuma. Le catechiste ci hanno detto che ricevere l’Eucarestia è 

una sensazione di grazia e vicinanza con Dio. Ed è stato proprio 

così. 

       Andreea Plaiu 

Il giorno della mia Prima Comunione ero contentissima ed emozio-
natissima. Non perché avrei ricevuto tanti regali, ma perché per la 
prima volta avrei ricevuto nel mo cuore il corpo  e il sangue di Gesù. 
Durante il banchetto Eucaristico, infatti, stavo quasi per piangere, 
tanta era la gioia che provavo. E dentro di me pensavo: “come vorrei 
che questa Messa non finisse mai!” 

       Mariangela Ferosi  

Nel giorno della mia Prima Comunione mi sono sentito più leggero e final-

mente libero. Abbiamo rinnovato le promesse del nostro battesimo e ci sia-

mo impegnati a seguire Gesù.  La cosa che più mi ha fatto emozionare sono 

state le parole di don Carmine, quando ci ha detto che noi siamo un po’ an-

che figli suoi, facendoci capire che siamo tutti gigli di Dio 

              Armando Guerra 

Prima di ricevere Gesù ero emozionata e avevo anche un po’ di pau-
ra, quando però Gesù è entrato nel mio cuore mi son sentita leggera 
e molto felice. 
        Anna Maria Sacco 
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Quando ho ricevuto per la prima volta il Corpo e il Sangue di 

Cristo ho provato un sentimento indescrivibile, ero emozionata 

e nello stesso momento anche agitata. Mia madre ha letto la 

preghiera del genitore e si stava mettendo a piangere perché 

era emozionata anche lei.  Dopo abbiamo fatto la foto di gruppo 

e ricevuto tantissimi auguri anche dai maestri di scuola. 

       Roberta Totaro 
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Considerazioni e riflessioni 

di Ernesto Scarabino 

E’ la frase più ricorrente che ascolto quando 
mi reco nelle case dove ci sono uno o più an-
ziani non autosufficienti da accudire. Ed il tra-
gico è che a pronunciarla sono anche quei figli 
(quasi sempre di sesso femminile) che, maga-
ri, con senso di responsabilità, riconoscenza 
ed amore, si erano inizialmente ben volentieri 
addossati il compito di ricambiare cure ed af-
fetto a chi li aveva messi al mondo. 

Negli anni sessanta del secolo scorso, quando 
quasi tutti i morti venivano portati a San Mi-
chele per i funerali (ed era molto più significa-
tivo, rispetto alla odierna  “parrocchialità ad 
ogni costo”, che gli abitanti di Monte 
Sant’Angelo, prima dell’ultimo viaggio, andas-
sero a raccomandarsi al loro Protettore, quel-
lo che presenta le anime davanti a Dio), io ne 
ero l’organista e ricordo benissimo che l’età 
media di quelli che “scendevano giù per 
l’ultima volta” oscillava intorno ai settantacin-
que anni, considerati abbastanza accettabili 
per andarsene in pace. Ho a casa un necrolo-
gio di un sacerdote morto a 82 anni agli inizi 
del 1900. Non vi dico gli elogi. E’ paragonato 
ad Abramo ed ai grandi patriarchi della Bibbia 
per la sua longevità. Oggi, se non si superano 
almeno le 85 primavere, facilmente si sente 
dire del defunto: “Si vede che ha avuto qual-
che malattia seria, altrimenti avrebbe potuto 
campare un altro poco”. 

Dunque, con i mezzi scientifici a disposizione, 
il corso della vita si è molto allungato e, se 
questa è una bella prospettiva per noi che ab-
biamo superato la sessantina, come tutte le 

cose della vita nasconde un drammatico ri-
svolto negativo nel rovescio della medaglia.  

Ormai il concetto tradizionale dell’antica fa-
miglia patriarcale (per non dire l’intero con-
cetto di famiglia) considerato un “insieme” di 
soggetti di diverse età legati da vincoli di san-
gue ed affettivi, tutti collaboranti al benesse-
re generale secondo le proprie specifiche in-
clinazioni e competenze, è palesemente crol-
lato.  

Ce ne accorgiamo anche qui, nella nostra 
Monte Sant’Angelo sostanzialmente rimasta 
attaccata a certi valori ed ancora immune 
dall’attivismo sfrenato di altri posti dove spes-
so non ci si ritrova neppure per la cena serale 
e persino per dormire. Oggi non si concepisce 
minimamente  che una coppia sposata possa 
restare a vivere nella casa dei genitori di lui o 
di lei, come spesso accadeva in tempi non 
troppo lontani, e si fanno pochissimi figli 
(generalmente uno, massimo due) che, co-
munque, non aiuteranno i genitori quando ne 
avranno bisogno, sia perché ormai vige l’idea 
che essi debbono fare la loro strada senza in-
gombranti pesi sulle spalle, sia anche perché, 
non appena terminati gli studi superiori, do-
vranno probabilmente andarsene da un paese 
che non offre loro alcuna possibilità di lavoro. 
Inoltre, se si vuole condurre un’esistenza de-
corosa con i costi della vita odierna, bisogna 
che lavorino entrambi, marito e moglie e, se, 
di conseguenza, si riserva alla domenica 
l’indispensabile (non certo lo straordinario) 
governo della casa e molto spesso non c’è 
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tempo per decidere neppure cosa mangiare, 
figuriamoci se si trova quello per accudire le 
persone e le abitazioni dei parenti anziani. I 
genitori, a loro volta, felici che con questi 
chiari di luna e la mentalità dei giovani d’oggi i 
propri figli si siano “sistemati” (sistemazione 
che, secondo loro, consiste in un matrimonio 
finalmente contratto e senza pensare alle dif-
ficoltà ed ai rischi successivi della “moderna” 
vita in comune), agli inizi tirano un grosso so-
spiro di sollievo per il traguardo raggiunto e, 
magari, fanno celebrare anche qualche messa 
di ringraziamento, poi, appena cominciano gli 
acciacchi che via via si intensificano, li rivor-
rebbero di nuovo a tempo pieno in casa, di-
menticando che essi ormai hanno una loro 
famiglia, magari abitante in altra città, dei fi-
gli, anch’essi bisognosi di cure e di attenzioni, 
e ritmi di vita assolutamente incompatibili 
con l’assistenza agli anziani. E qui cominciano 
le liti, i famigerati ed indigesti “turni”, le spac-
cature insanabili (che si protraggono anche 
dopo la morte del soggetto interessato) tra 
fratelli e fratelli. Spesso, ma non sempre, “la 
salma” finisce per cadere sul più compassio-
nevole ed arrendevole, magari già frustrato 
dal non aver incontrato il compagno/a della 
propria vita: una vita da incubo che lo mette 
completamente alla mercé di chi pretende e 
pretende e, se sposato, gli fa letteralmente 
dimenticare di dover dar conto del suo affet-
to, delle sue cure, della sua presenza anche 
alla persona con la quale si è legata ed ha 
messo su un’altra famiglia, quella che è vera-
mente la sua. 

“Non ce la faccio più….. un giorno o l’altro fa-
rò una stupidaggine e finirò in galera”. Le ho 
sentite queste orribili parole – giuro –  ovvia-
mente gettate lì più per sfogo che per convin-
zione, e, considerate le situazioni al limite del 
collasso, non sono riuscito a condannare chi 
le aveva pronunciate. 

Oggi Monte Sant’Angelo, come l’Italia e le al-
tre nazioni cosiddette “progredite”, pullula di 
badanti. Termine nuovo nel vocabolario italia-
no, divenuto subito popolarissimo. Si tratta di 

donne venute dai paesi poveri: giovanette, 
addirittura adolescenti, donne sposate che 
hanno lasciato soli mariti e numerosi figli e 
persino alcune piuttosto avanti negli anni. Si 
“prendono cura”, ovviamente a pagamento, 
dei nostri anziani, molti nelle loro case dei 
centri storici le quali, appena quelli muoiono, 
vengono chiuse inesorabilmente poiché nes-
suno vuole abitare dove non c’è una mansar-
da, il garage, la “tavernetta”, il giardinetto da-
vanti, la possibilità di accesso e parcheggio-
auto ad ogni momento della giornata e via 
dicendo. Ma possono sostituire in tutto e per 
tutto il familiare?.... No di certo ed io lo so per 
esperienza diretta. C’è sempre bisogno di chi 
assista l’assistente, le assicuri il giorno libero, 
l’ora della passeggiata e quello del riposo e 
stia sempre con il batticuore per il rischio in-
combente che, appena giunge una telefonata 
dalle case lontane (ed è giusto ed umano che 
sia così), faccia la valigia in tutta fretta e ab-
bandoni baracca e burattini. Non parliamo poi 
del fatto che spesso si tratta di donne avve-
nenti, molte giunte qui con l’obbiettivo di re-
stare ad ogni costo. Intendiamoci. Non voglio 
assolutamente insinuare che alcune di queste 
nostre preziose “ospiti” siano o diventino del-
le adescatrici – per carità. Ma diverse volte 
anch’esse sono vittime di situazioni o vicinan-
ze imbarazzanti che finiscono per sfuggire dal-
le mani a donne ed uomini, anche sposati, 
specie nei momenti di sconforto e solitudine. 
Situazioni dolorose che sono ormai sotto gli 
occhi di tutti, traumatiche ed impossibili a 
prevenire o limitare noi loro successivi effetti 
dirompenti. E sarebbe da ipocriti fingere di 
non conoscerle o, addirittura, di non notarle.  

In ogni caso, comunque, la concordia e la so-
pravvivenza stessa delle famiglie di oggi è 
messa in serio pericolo, oltre che dalla voglia 
di libertà ed indipendenza dei coniugi e dei 
figli, anche dal problema “parenti anziani”. 
Immaginate solo – per esempio – una nuora 
costretta ad accudire la suocera!... E perdona-
temi il più che abusato luogo comune. 

Aggiungete a tutto questo il fatto che gran 
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parte di essi perde pure il senno (una profes-
soressa di musica della Georgia, ridotta a fare 
la badante, mi diceva che secondo lei era 
l’aria di queste parti a fare “scimunire” tanta 
gente poiché da loro i cervelli erano ben vivi e 
funzionanti fino a tardissima età) e la frittata 
è completa. 

Il problema “assistenza agli anziani” sta assu-
mendo di anno in anno dimensioni sempre 
più preoccupanti, aumentando esponenzial-
mente il loro numero con l’allungarsi della vi-
ta e non mi sembra affatto giusto che i fami-
gliari finiscano anch’essi per perdere il cervel-
lo, oltre che il senso di sopportazione, nella 
drammatica situazione che spesso si viene a 
creare. 

Sarebbe giunto il momento in cui veramente 
lo Stato e le Regioni si facciano carico di que-
sta esigenza sociale e, come nel passato pro-
mossero e moltiplicarono gli asili nido, si con-
vincessero che oggi c’è più bisogno di case di 
riposo, ovviamente non lagher dove imprigio-
nare, ma luoghi dove far trascorrere serena-
mente gli ultimi anni della vita. Ho visto nell’ 
“altra Italia” certe strutture che sembravano 
regge, con saloni, parchi, sale da gioco, sale 
da ballo, pulmann per passeggiate, piscine e 
quanto altro. L’unico difetto: i costi altissimi 
della retta. Ma ve lo immaginate, per esem-
pio, solo a Monte Sant’Angelo quanti posti di 
lavoro potrebbero venir fuori in questo setto-
re?... Altro, infatti, è esercitare la professione 
di “badante fai da te” 24 ore su 24, altro quel-
lo di infermiere ad orario ed in un luogo ido-
neo e con attrezzature adatte. Di sicuro molti 
nostri giovani accetterebbero ben volentieri 
una simile occupazione. 

Per la verità, quando talora si accenna a que-
ste tematiche mi accorgo che gli anziani anco-
ra autosufficienti e “con i sensi a posto” stor-
cono il muso e poi gli interessati (cioè i Cirenei 
che si addossano la croce), anche nei momen-
ti di maggior sconforto e stanchezza, oppon-
gono: “Non sia mai. Che direbbe la gente?..... 
Una mamma in “ospizio”, dopo che ci ha fatti 
crescere, studiare ecc….? Scandalo! Ingratitu-

dine massima!”. Ed a questo punto emerge 
velatamente – scusate la crudezza – persino 
l’auspicio che a “sistemare le cose” ci pensi 
….il Padreterno.  

Diamo, dunque, retta alle usanze ed alle dice-
rie e continuiamo con le velate imprecazioni 
ed i momenti di palese sconforto?... Magari 
potrà succedere che in una casa di cura ci fini-
sca prima l’assistente, senza contare i disagi ai 
quali sottopone la sua famiglia nella quale fi-
nisce per risultare completamente assente la 
moglie e mamma o il padre e marito. 

“Perciò l’uomo lascerà suo padre e sua madre 
e si unirà alla donna…….” afferma perentorio 
san Paolo. 

E’ giunto il momento che genitori e figli anche 
da noi, nel profondo Sud, si mettano in testa 
che la società è radicalmente cambiata, ma-
gari anche troppo in fretta, ma che, a tenere 
in vita certe situazioni insostenibili per onor di 
facciata, ci si fa solo del male a vicenda. Io, 
aspirante anziano di lunga vita (speriamo), 
l’ho già capito e con me molti della mia gene-
razione. Fossi uno di quei signori con le tasche 
piene di soldi, li avrei già investiti in questo 
settore, sicuro di guadagnare e fare anche o-
pera buona. Delle decenti case di riposo do-
vrebbero essere ormai considerate opere di 
assoluta priorità in una società civile nella 
quale vanno ugualmente rispettati e trattati 
bene tutti: dalla culla alla tomba. E sono con-
vinto che anche i più recalcitranti, in un am-
biente accogliente e familiare riuscirebbero 
non solo ad adattarsi, ma a ritrovare quella 
capacità di vivere e di stare insieme, insita 
nella natura umana e che appesantisce ed ag-
grava ancor più gli acciacchi e le malattie di 
coloro che vogliono restare ad ogni costo nel-
la propria casa, spesso comunque soli, in balia 
di perfette sconosciute, o mal sopportati.  



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     9 

L’angolo della preghiera 

a cura del gruppo liturgico 

 
 
 
Sapevi che si sarebbero scandalizzati  
per il tuo comportamento, per le tue parole,  
ma non hai fatto nulla per attutire almeno un poco  
la loro reazione.  
Chi di loro, Gesù, avrebbe tollerato  
la presenza di quella peccatrice in casa sua,  
nel bel mezzo di un pranzo? 
Ma tu hai fatto molto di più: 
hai accettato un contatto fisico  
a cui ogni fariseo si sarebbe sottratto  
non senza aver dimostrato disagio, disgusto, rifiuto. 
Tu hai lasciato che quella donna  
piangesse sui tuoi piedi,  
li asciugasse con i suoi capelli,  
li baciasse e li cospargesse di olio profumato. 
Tu hai osato paragonare quella donna  
al fariseo che ti ospitava 
e l’hai fatta uscire vincitrice dal confronto,  
hai mostrato quanto era disposta ad amare,  
senza ritegno e misura. 
Per questo hai pronunciato una frase  
che ti sarebbe costata cara:  
le hai donato il perdono di Dio,  
l’hai riconciliata con il Padre,  
l’hai purificata e guarita nel profondo del cuore.  
E l’hai dichiarata un esempio  
per tutti quelli che ti attorniavano 
perché nessuno di essi  
aveva mai mostrato una fede così grande. 
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 O Gesù dolcissimo, 
o Redentore del genere umano, 
guarda a noi umilmente prostrati 
dinanzi al tuo altare. 
Noi siamo tuoi e tuoi vogliamo essere 
e, per poter vivere a te più strettamente congiunti, 
ecco che ognuno di noi 
oggi spontaneamente si consacra  
al tuo Sacratissimo Cuore. 
Molti purtroppo non ti conobbero mai, 
molti, disprezzando i tuoi comandamenti,  
ti ripudiarono. 
O benignissimo Gesù,  
abbi misericordia degli uni e degli altri, 
e attira tutti al tuo Cuore Santissimo. 
O Signore, sii il Re non solo dei fedeli  
che non si allontanarono mai da te, 
ma anche dei figli prodighi che ti abbandonarono; 
fa' che questi quanto prima  
ritornino alla tua casa paterna. 
Sii il Re di coloro che vivono nell'inganno dell'errore  
o per discordia da te separati;  
richiamali al porto della verità e all'unità della fede, 
affinché in breve si faccia  
un solo ovile sotto un solo pastore. 
Elargisci, o Signore,  
incolumità sicura alla tua Chiesa, 
elargisci a tutti i popoli la tranquillità dell'ordine; 
fa' che da un capo all'altro della terra  
risuoni quest'unica voce: 
sia lode a quel Cuore Divino  
da cui venne la nostra salvezza; 
a lui si canti Gloria ed Onore nei secoli.    
T - Amen. 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Un giorno, mentre cammina per la strada, una 
donna manager di grande successo, Respon-
sabile delle Risorse Umane in una grande a-
zienda, viene tragicamente investita da un 
camion e muore. La sua anima arriva in para-
diso e incontra San Pietro: 
- Benvenuta in paradiso! - dice San Pietro - 
Prima che tu ti sistemi, però, dobbiamo risol-
vere un problema perché sei la prima top 
manager ad arrivare qui e perciò non sappia-
mo ancora quale sia la migliore sistemazione 
per una del tuo stampo. 
- Nessun problema, fammi entrare! - dice la 
donna. 
- Beh, mi piacerebbe, ma dall'Alto ho l'ordine 
preciso di farti passare un giorno all'inferno 
ed uno in paradiso, così poi tu potrai scegliere 
dove stare per l'eternità. Come vedi ti viene 
concesso un grande privilegio. 
- Di fatto, ho già deciso. - precisa la donna - 
Preferisco stare in paradiso. 
- Mi spiace, ma l'ordine è quello che ti ho det-
to. 
E così San Pietro accompagna la manager 
all'ascensore e va giù, giù, sino all'inferno. 
Le porte si aprono e si trova nel bel mezzo di 
un verde campo da golf. In lontananza un 
country club e davanti a lei gli amici-colleghi 
manager che avevano lavorato con lei, tutti 

vestiti in abito da sera e molto contenti. Cor-
rono a salutarla, la baciano sulle guance e ri-
cordano i bei tempi. Giocano un'ottima parti-
ta a golf e poi la sera cenano insieme al 
country club con aragosta e caviale. Incontra 
anche il Diavolo, che di fatto è un tipo molto 
simpatico cui piace raccontare barzellette e 
ballare. Si sta divertendo così tanto che, pri-
ma che se ne accorga, è già ora di andare. 
Tutti le stringono la mano e la salutano men-
tre sale sull'ascensore. 
L'ascensore va su, su, e si riapre al cancello 
del paradiso dove San Pietro la sta aspettan-
do. 
- Adesso è ora di passare un giorno in paradi-
so. 
Così la donna passa le successive 24 ore pas-
seggiando tra le nuvole, suonando l'arpa e 
cantando dolci melodie. Le piace molto e, pri-
ma che se ne accorga, le 24 ore trascorrono e 
San Pietro viene a prenderla. 
- Allora, hai passato un giorno all'inferno e 
uno in paradiso. Adesso devi scegliere dove 
stare per l'eternità! 
La donna riflette un attimo e poi risponde: 
- Beh, non l'avrei mai detto, voglio dire, sì il 
paradiso è bellissimo, ma, alla fin fine, mi so-
no trovata meglio all'inferno! 
Così San Pietro la scorta fino all'ascensore e 
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ancora va giù giù giù, all'inferno. Quando le por-
te dell'ascensore si aprono si trova in un'im-
mensa terra desolata, ricoperta di sterco e rifiu-
ti di ogni genere. Vede i suoi amici lerci, vestiti 
di stracci, curvi a raccogliere lo sterco ed i rifiuti 
e a metterli in sacchi neri. Il Diavolo la raggiunge 
e le mette un braccio sulla spalla. 
- Non capisco... - balbetta la donna - Ieri qui c'e-

ra un campo da golf, un country club; abbiamo 
mangiato aragosta, danzato; ci siamo divertiti 
molto. Ora c'è una terra desolata, piena di ster-
co e i miei amici sembrano dei poveri miserabili! 
Il Diavolo la guarda e, sorridendo, le dice: 
- Ieri ti stavamo assumendo. 
Oggi fai parte del personale..........” 
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AVVISI 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

Siamo giunti ormai a fine giugno, per i ragazzi 
è finita la scuola, e dopo tanto lavoro ed un 
freddo inverno, finalmente è tempo di diver-
tirsi, andare al mare e godersi questo lungo 
periodo di pausa. Auguro a tutti voi una felice 
estate!  

 

Domenica 20 Giugno, alle ore 19:00 Sua 
Ecc.za Mons. Michele Castoro, Arcivescovo 
della nostra diocesi, presiederà l’Eucarestia 
nel corso della quale impartirà il Sacramento 
della Confermazione ad alcuni giovani della 
comunità. 

 

Dal 21 al 29 Giugno le SS. Messe saranno ce-
lebrate nella chiesa dei “Cappuccini”. 

 

21-22-23 Giugno: Triduo a San Giovanni Batti-
sta. SS. Messe ai “Cappuccini” ore 18:30. 

 

Giovedì 24 Giugno:  Festa di San Giovanni 
Battista.  Orario SS. Messe: 7:00;  8:00; 9:30; 
11:00; 17:30; 19:00. 

 

26-27-28 Giugno: Triduo a San Pietro e Paolo. 
SS. Messe ai “Cappuccini” ore 18:30. 

 

Martedì 29 Giugno:  Festa di San Pietro e Pa-
olo. Orario SS. Messe: 7:00;  8:00; 9:30; 11:00; 
17:30; 19:00. 

 

Dal 1 luglio partono le attività estive del gio-
vedì con i ragazzi dell’ A.C.R. 

 

Dal 3 all 10 Luglio si terrà a Carpignano (AV) il 
Campo Scuola diocesano di formazione per 
educatori al quale parteciperanno alcuni dei 
nostri. 

 

Tutti i giorni alle ore 20:30 recita della    
Compieta. 
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Battesimi 
Rinata dall’Acqua e dallo Spirito, è entrata a far parte della comunità dei credenti: 

COTUGNO ADRIANA 

Prima Comunione 
Si sono accostati per la prima volta all’Eucarestia 

 

BATTISTA ALESSIO 

BELVEDERE LEONARDO 

BUENZA MATTEO 

FEROSI MARIANGELA 

GUERRA ARMANDO SALVATORE 

LA TORRE MATTEO 

LAURIOLA MICHELE 

LOMBARDI-LOMBARDI DAVIDE 

PIEMONTESE SAVINO 

PLAIU ANDREEA PARASCHIVA 

POTENZA AURORA 

RINALDI GABRIELE 

SACCO ANNA MARIA 

SANTORO MARCO 

SANTORO SARA 

SIMONE MICHELE 

TOTARO ANNA 

TOTARO ROBERTA 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti : 

 

PALUMBO ANTONIA 

DE MICHELE ELISABETTA 

Preghiamo perché siano accolti dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove speriamo 
di ritrovarli al termine di questo nostro cammino terreno. 

Matrimoni 
 

Si sono uniti in matrimonio: 

 

LAKHANI  NISHIT  DHIRAJLAL  E  SPAGNUOLO  ANNARITA 
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Lodi  ore 8:45 

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 18:15 

Festivo ore 18:45 

Compieta ore 20:30  Sabato ore 18:00 

 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:30 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 19:00  

Martedì 
ore 19:15 Incontro della Parola 

ore 16:30 CONFESSIONI  

  

Sabato 

  

  

Giovedì 
ore 19:15 Attività estive ricreative  


