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Riscoperta della Veglia pasquale
Quarant’anni di ricerca e di studio delle Sacre Scritture, dei Padri della chiesa e della liturgia dei primi secoli hanno portato
alla riscoperta del mistero pasquale di Gesù di Nazareth crocifisso, morto, risorto.
Per secoli, l’unica sottolineatura fu il mistero della croce, che
aveva il suo momento forte (devozionale) al Venerdì santo,
con la processione che molti ancora ricordano.
Non era così nei primi secoli, quando l’unica celebrazione della
Pasqua annuale era la Veglia pasquale. Rimangono a noi omelie bellissime con un linguaggio simbolico poetico e ricche di
teologia.
Tutta questa riscoperta ha portato, già nel 1951 con Pio XII,
alla ricollocazione della Veglia pasquale nel cuore della notte.
Un cambiamento che ha lasciato tuttavia ancora tutta
l’attenzione celebrativa delle assemblee al Venerdì santo: ogni comunità infatti aveva personalizzato
e radicato nella propria esperienza religiosa un suo modo di viverlo.
Bisognava giungere al Vaticano II: un tempo di grazia e rinnovata freschezza, suscitata dallo Spirito,
che per alcuni anni ha dato alla chiesa il senso di un cammino nuovo, ormai da secoli dimenticato.
È nel documento sulla liturgia, il primo ad uscire dalle mani e dal cuore dei padri conciliari (1963),
che leggiamo:
→
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“La santa madre chiesa considera suo dovere celebrare con sacra memoria, in determinati giorni nel corso dell’anno, l’opera
salvifica del suo sposo divino.
Ogni settimana, nel giorno a cui ha dato il nome di “domenica”,
fa la memoria della risurrezione del Signore, che una volta
all’anno, unitamente alla sua beata passione, celebra a pasqua, la
più grande delle solennità”(SC 102).
E più avanti continua: “Nel giorno natalizio dei santi la chiesa predica
il mistero pasquale nei santi che hanno sofferto con Cristo e con lui sono glorificati”(SC 105).
È la chiara consapevolezza che nella liturgia noi riviviamo, facendo
memoria nello Spirito Santo, il mistero pasquale di Cristo morto risorto, Signore alla destra del Padre, donatore dello Spirito. L’anno
liturgico doveva in questo senso ripartire da questa rinnovata coscienza del mistero pasquale al centro di tutto: ogni tensione, ogni
ripensamento, ogni attività, ogni servizio della comunità cristiana da
lì deve nascere.
Per questo le premesse al Messale del 1970 riprendono e approfondiscono le affermazioni del
Vaticano II:
Il Triduo della Passione e della Risurrezione del Signore risplende al vertice dell’anno liturgico, poiché l’opera della redenzione umana e della perfetta glorificazione di Dio è stata compiuta da Cristo specialmente per mezzo del mistero pasquale, col quale, morendo, ha distrutto la nostra morte, e risorgendo, ci ha ridonato la vita. La preminenza di cui gode la Domenica nella settimana, la gode la Pasqua nell’anno liturgico.
E continua:
La Veglia Pasquale, durante la notte in cui Cristo è risorto, è considerata come la “madre di
tutte le Veglie. In essa la Chiesa attende, vegliando, la risurrezione di Cristo e la celebra nei
sacramenti. Quindi tutta la celebrazione di questa sacra Veglia si deve svolgere di notte, cosicché o cominci dopo l’inizio della notte o termini prima dell’alba della domenica.
Se questo è la Veglia Pasquale, in quella notte inizia un tempo nuovo, quello dei “cinquanta giorni
che si succedono dalla domenica di risurrezione alla domenica di Pentecoste” e che vengono celebrati “nell’esultanza e nella gioia come un solo giorno di festa, anzi come “la grande domenica”.
Sono i giorni nei quali, in modo del tutto speciale, si canta l’Alleluia. (Premesse del Messale Romano).
Il progetto/programma sembra dunque riassumibile così: si tratta di vivere l'esperienza dello straordinario farsi presente del Risorto, attraverso un complesso gesto rituale globalmente connotabile,
come “veglia” e come tensione escatologica, come simbolico sovvertimento dei naturali ritmi del lavoro e del riposo, come straordinario strapparsi all’ordinario dormire per vegliare, per attendere, per
ascoltare, per andare incontro, per incontrare Qualcuno..., per «passare», o forse meglio, per
“essere fatti passare” da una situazione a un'altra.
Lo sguardo di ogni comunità cristiana che si raduna la domenica, giorno della risurrezione di Cristo,
deve sempre essere rivolto alla Veglia Pasquale, come notte più chiara del giorno, dalla quale noi
rinasciamo ogni anno per vivere con Cristo per Iddio.
Così ancora la liturgia nel giorno della Epifania di Cristo annuncia con forza e con gioia:
Fratelli e sorelle carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in
mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i
misteri della salvezza. Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua. A Cristo che era, che è e che viene,
Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen.
→

E ancora il Messale sottolinea con vera passione pastorale all’inizio della Veglia nella notte santa: “Per antichissima tradizione questa è "la notte di veglia in onore
del Signore" (Es 12,42). I fedeli, portando in mano - secondo l'ammonizione del Vangelo (Lc 12,35ss) - la
lampada accesa, assomigliano a coloro che attendono
il Signore al suo ritorno, in modo che, quando egli verrà, li trovi vigilanti e li faccia sedere alla sua mensa”(Messale Romano).
Don Guido Pasini

Grazie alle giovani famiglie che hanno dedicato il loro tempo a Dio
«Il tempo passa…Ho perso tempo…Non ho più tempo…Il tempo è denaro…».
Siamo stressati dal tempo. Anche noi preti. E tutte le nostre relazioni ne soffrono. Oggi in particolare
si sono create esigenze lavorative che hanno cancellato in pochi anni i diritti che i nostri padri avevano conquistato con lotte sociali: 8 ore per lavorare, 8 ore per riposare, 8 ore per vivere. La nostra
vita familiare, sociale, comunitaria ormai è uno struscio senza volti e senza parole. Intimità violate
nella grande piazza anonima dei supermercati aperti 24 h. Giochiamo una partita senza timeout o
break.
Si rischia così un deficit educativo nelle famiglie per tutto lo sciame dei nostri ragazzini e adolescenti
vulnerabili e un deficit affettivo per tutte le coppie impossibilitate a dedicarsi reciprocamente.
Oggi vince il mercato, la globalizzazione, la crisi. E nessuna organizzazione politica o sindacale alza
la voce per una obiezione di coscienza collettiva. Perché, da soli, restiamo schiavi perduti del tempo.

CUSTODIRE E COLTIVARE TEMPI PER IL “GRATIS”
Nel Libro del Qoelet, la Bibbia ritma così il nostro tempo:
Per ogni cosa c’è il suo:
un tempo per piantare e un tempo per sradicare
un tempo per gemere e un tempo per ballare
un tempo per tacere e un tempo per parlare.
Che vantaggio ha chi si dà da fare con fatica?
Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini: Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo,
ma ha messo la nozione dell'eternità nel loro cuore.
→

Il settimo giorno è per i cristiani il «giorno del Signore» perché celebra il Risorto presente nella
comunità cristiana, nella famiglia e nella vita personale. È la Pasqua settimanale. Per capire la singolarità della domenica cristiana è necessario riferirsi al senso del comandamento ebraico del sabato. Il popolo di Dio deve dedicare un tempo riservato a Dio e all’uomo. Nell’antico testamento c’è un
forte intreccio tra il settimo giorno della creazione e la legge di santificare il sabato.
Il culto e la festa danno un senso anche al tempo umano. Il settimo giorno custodisce il tempo
dell’uomo, il suo spazio di gratuità e relazione. È quanto mai opportuno che le famiglie riscoprano la
festa come luogo della prossimità reciproca e
dell’incontro con Dio. Anche i gesti della fede nel
giorno di domenica e nei “tempi forti” dell’anno
(Avvento, Quaresima) dovrebbero segnare la vita
della famiglia, dentro la casa e nella partecipazione
alla vita della comunità.
Un ebreo ha scritto: “Non è tanto Israele che ha custodito il sabato, ma è il sabato che ha custodito
Israele”. Così anche la domenica cristiana custodisce la famiglia perché rinnova le relazioni familiari e
apre all’incontro con il mistero di Dio. In casa e nella comunità cristiana, la famiglia sperimenta la gioia di trasformare la vita di tutti giorni in liturgia vivente. La famiglia chiamata a riposare nel Signore sa riorientare la dispersione dei giorni verso il
giorno della gratitudine.
Un discepolo cercò il rabbino Nahman di Braslaw e gli disse: "Non continuerò i miei studi dei Testi
Sacri. Abito in una piccola casa con i miei fratelli e i genitori, e non trovo mai le condizioni ideali per
concentrarmi su ciò che è importante".
Nahman indicò il sole e chiese al suo discepolo di mettersi la mano davanti al viso, in modo da occultarlo. Il discepolo lo fece. Il rabbi allora gli disse: "La tua mano è piccola, eppure riesce a coprire
completamente la luce e la maestosità dell’immenso sole. Così la tua mediocrità ha il potere di darti
la scusa per non proseguire nella tua ricerca spirituale. Non incolpare gli altri per la tua pigrizia".
(grazie alle comunità di S. Evasio e Buon Pastore)
Don Giancarlo

Un nuovo cammino è iniziato nella nostra parrocchia! Una bella proposta di Don Giancarlo rivolta
alle famiglie in cui c'è stato un battesimo nello
scorso anno.
Partita con una letterina cartacea del Don (si usano ancora!), ha avuto una inaspettata ottima risposta. “Ce n'era bisogno e ne avevamo bisogno”
ha commentato una giovane mamma.
Ci siamo ritrovati una domenica di febbraio dopo
la messa delle 11.30 per condividere qualche minuto e poi aggiornarci a domenica 5 marzo per la
messa e l'ottimo pranzo in oratorio, preparato dalle “nostre donne”, cui va il nostro ringraziamento.
Ci siamo visti, abbiamo condiviso le nostre diverse realtà, ma tutti uniti in Cristo.
Inevitabili le esigenze imperative dei più piccoli (pranzo, gioco e riposo), ma più forte è stato il desiderio di rincontrarci: domenica 7 maggio, ma nel più tranquillo pomeriggio: breve momento di riflessione insieme, condivisione e S.Messa alle 18.00

Nei prossimi giorni, invieremo loro una proposta di riflessione del Papa.
Sono famiglie giovani, che hanno alle spalle il bellissimo momento del matrimonio, consapevoli che
la loro formazione non è terminata al termine di uno dei giorni più belli della loro vita, ma richiede
una continua maturazione del “primo sacramento”: Cristo nella vita di tutti i giorni di ogni famiglia,
giovani che crescono, il rapporto con Cristo cambia e diventa diverso e più profondo col passare degli anni. Ma il Signore ci porta per mano, donandoci nuova vita, nuove vite: I figli. E quale miglior dono che donare alle creature più care Colui che è la Vita! Il Battesimo dona nuova vita ai nostri figli,
alle nuove libertà.
Matrimonio, famiglia e battesimo: quale grande dono di Dio ai suoi figli!
Alle famiglie che non lo sapevano: vi aspettiamo!
Con l’occasione invitiamo i genitori che vogliono rimanere informati a visitare il sito parrocchiale,
http://parrocchiaditraversetolo.it e ad iscriversi alla newsletter in modo da essere aggiornati in automatico.
Ringraziamo per l’ospitalità e l’impegno organizzativo, Don Giancarlo, il diacono Pasquale Armillotta
con la sua famiglia e l’Azione Cattolica che ha permesso a questa bella iniziativa di nascere nel nostro paese.
Il gruppo “Giovani famiglie”

«I due saranno una carne sola»
«Facciamo l'uomo a nostra immagine, a
nostra somiglianza» dice Dio (Gen 1,26).
Un semplice comandamento aveva fatto
sorgere gli altri esseri della creazione:
«Sia la luce!» o «Sia il firmamento!» Questa volta invece, Dio non dice «Siano gli
uomini», ma dice: «Facciamo l'uomo».
Infatti riteneva conveniente che fosse plasmata dalle proprie mani questa sua immagine, superiore ad ogni altra creatura.
Questa opera gli era particolarmente vicina; l'amava di un grande amore... Adamo è l'immagine di
Dio perché porta l'impronta del Figlio Unigenito... In certo modo, Adamo è stato creato allo stesso
tempo uno e duplice; Eva si trovava nascosta in lui.
Prima ancora che esistessero, l'umanità era destinata al matrimonio, che li avrebbe ricondotti, uomo
e donna, a un solo corpo, come era in principio. Nessun litigio, nessuna discordia doveva sorgere
fra loro. Avrebbero avuto un solo pensiero, una sola volontà... Il Signore ha plasmato Adamo con
polvere e acqua; dalla carne, dalle ossa e dal sangue di Adamo ha tratto Eva. Il torpore del primo
uomo anticipava i misteri della crocifissione. Il costato aperto, era il colpo di lancia portato al Figlio
Unigenito; il sonno, la morte di croce; il sangue e l'acqua, la fecondità del battesimo (Gv. 19,34) ...
L'acqua e il sangue però che sgorgarono dal fianco del Salvatore sono all'origine del mondo secondo lo Spirito.
→

Adamo non ha sofferto per il prelievo fatto nella sua carne; ciò che gli era stato rubato, gli è stato
reso, trasfigurato dalla bellezza. Il soffio dei venti, il mormorio degli alberi, il canto degli uccelli chiamavano i fidanzati: «Alzatevi, avete dormito abbastanza! Vi aspetta la festa nuziale» ... Accanto a
lui, Adamo vide Eva, che era sua carne e sue ossa, sua figlia, sua sorella, sua sposa. Si alzarono,
avvolti di un vestito di luce, nel giorno che sorrideva loro. Erano nel Paradiso.
San Giacomo di Saroug (ca 449-521), monaco e vescovo siriano - Hexameron; g

Tra il mese di febbraio e quello di aprile, presso la canonica si stanno tenendo gli incontri per le coppie che si avvicinano al matrimonio cristiano.
Sotto la supervisione di Don Giancarlo, il nostro parrocchiano Stefano Gennari ed i diaconi Nando
Tonello e Pasquale Armillotta, con le rispettive mogli, Daniela, Claudia e Sabrina, hanno individuato
e stanno conducendo una serie di incontri, che vedono la condivisa, attesa e spontanea partecipazione di 9 coppie di diverse età, provenienze, ed esperienze.
Tutte le coppie hanno chiesto di conoscere meglio ed approfondire il sacramento del matrimonio cristiano, di vedere la vita di coppia alla luce della Parola di Dio.
I momenti di confronto si svolgono di sera, dopo una giornata di lavoro, ma la partecipazione al confronto è stata positiva e significativa: dopo uno stimolo iniziale, ci confrontiamo e restituiamo le nostre riflessioni.
L’attenzione va al significato del matrimonio in Cristo, a come rendere “particolare”
un momento così importante della loro vita.
Pensiamo alla scelta delle letture e dei
canti, all’approfondimento sul rito del matrimonio, dove gli sposi sono i soli ministri, i
soli “sacerdoti” della liturgia della famiglia.
Ma anche a cosa vuol dire essere sposi
nel Signore nella vita quotidiana, e negli
anni futuri, “nella gioia e nel dolore, nella
salute e nella malattia”, onorando il coniuge tutti i giorni della propria vita.
Un percorso che porterà alla scoperta che il servizio – amore al coniuge ed alla famiglia è la celebrazione quotidiana degli sposi – “sacerdoti”.
Grazie a voi tutti!
Pasquale Armillotta

Leggete

un dialogo equilibrato per aiutarvi ad interpretare i fatti mai separati dai valori

In questi ultimi tempi la stampa ha riservato
un interesse particolare per gli oratori parrocchiali.
Ne ha riscoperto, anche attraverso testimonianze celebri, il vissuto storico nell’intento
pedagogico di formare i giovani nell’educazione cristiana focalizzata nello star bene insieme, condividere le esperienze della crescita
nell’uguaglianza, fraternità e amore reciproco.
Valori d’altri tempi? In teoria no, dovrebbero
essere principi tanto comuni da sembrare ovvi, ma nel mondo attuale appaiono come utopie per le quali in pochi sono disponibili a rimetterci il proprio impegno.
Eppure quei pochi nel nostro paese ci sono, ci credono e si impegnano nel dare a tutti la possibilità
di riscoprire la bellezza del fare oratorio ossia comunità in crescita.
Quello poi della nostra nuova parrocchia è un oratorio del tutto speciale, come si usa oggi dire
“allargato” perché raccoglie in sé sia giovani che meno giovani: figli, papà, mamme e nonne.
L’oratorio parrocchiale “Don Bosco” ha infatti due anime: quella gestita direttamente da Don Giancarlo con l’aiuto di Emanuele ed altri giovani, e quella delle mamme, nonne o semplicemente
volontarie, affiancate da papà e nonni, che per iniziativa di Laura Banzi, si riuniscono settimanalmente per lavorare assieme.
Per tutti i bimbi, bimbe, ragazzi e ragazze che desiderino giocare o semplicemente stare in compagnia l'oratorio è sempre
aperto al martedì ed al giovedì a partire dalle ore 13 con i pranzi per i ragazzi fino alle ore 18.
In questi due giorni è sempre presente Emanuele, del Progetto Oratori
diocesano a cui la parrocchia aderisce dal 2009. Tutti i pomeriggi è possibile giocare al campetto che viene
aperto da Roberto e nel mese di giugno si realizzano le attività del Gr.Est.
Per gli adulti sono invece attive due realtà: la prima vede un gruppo di
donne cimentarsi in preziose opere di cucito, la seconda, un gruppo di
uomini che si dedicano a lavori di artigianato in legno. Tutto questo per
due validi motivi: stare insieme ed essere utili.
Essere utili vuol dire devolvere le entrate delle vendite dei prodotti confezionati metà per l’oratorio parrocchiale e metà in beneficenza con destinatario da concordare assieme. In tal modo l’oratorio può contare in
un’entrata in più per coprire le spese di gestione e fruire di locali ed una cucina attrezzati e pronti
alle esigenze di giovani, sposi, scout … insomma per tutti i gruppi che fanno riferimento alla parrocchia. Per dirla in breve potremmo concludere che si tratta di un’esperienza originale e terapeutica:
riscoprire la necessità di stare assieme per star bene giova agli uni ed agli altri.
Il nostro è quindi un oratorio “speciale”, un modello da condividere e da coltivare: non dimentichiamo che gli esempi rimangono ed è da questi che i giovani traggono i riferimenti per crescere.
Se vogliamo che i nostri figli crescano assieme costruendo tra loro quei rapporti di amicizia che sosterranno la loro comunità futura, mandiamoli all’oratorio! E se tra noi adulti c’è chi vorrebbe ritrovare un po’ di gioia dedicando il proprio tempo libero al cucito o altro, Laura vi aspetta, per contattarla:
3402678387.

“… qui si concludono i miei primi trent’anni ed inizia l’archiviazione del futuro”.
Con queste parole poste non senza enfasi sulle labbra virtuali della Corale CANTICO NUOVO si
chiudeva, se ricordate, il DVD celebrativo del trentennale di fondazione della nostra Corale, proiettato in chiesa nel corso del tradizionale e per la circostanza speciale concerto da noi tenuto la sera di
Santo Stefano.
Ogni compleanno festeggia lo spartiacque fra passato e futuro in allegria e letizia formulando per il
festeggiato i migliori voti augurali di ogni bene e successo negli ambiziosi progetti del suo futuro che
sta per iniziare anzi, è già in corso.
Smaltita la gioiosa celebrazione, senza
perdere tempo ci siamo messi nuovamente tutti al lavoro, lasciatemi dire col
nostro consueto generoso impegno e
spirito di servizio, per realizzare i nostri
progetti nel cassetto, che sempre alimentiamo, teniamo rinnovati e che,
non senza fatica, via via si concretizzano.
Un intero anno ed oltre è trascorso da
allora portandosi via un’altra festività
natalizia e la nostra recente caparbia
ripresa dell’attività ci ha fatto toccare
con mano il peso delle difficoltà che
dobbiamo incontrare per mantenere la
nostra abituale qualità ed efficienza ad
un livello di prestazioni e servizi alla
comunità che vorremmo almeno pari
agli standard del passato (e perché non di più e migliori?) per quantità e taglio artistico.
La Corale come tutte le organizzazioni, in special modo quelle operanti nel vasto campo del volontariato, cammina sulle gambe delle persone che generosamente vi si dedicano costruendone più o
meno la fortuna, frutto della sommatoria delle loro qualità; so che si tratta di luogo comune ma indubbiamente vero, ahimè, anche per noi.
Le realtà vive, in evoluzione e sviluppo, siano esse semplici complessi produttivi o complicati meccanismi tecnologici, hanno tutte la necessità di continui adeguamenti, aggiornamenti e ricambi per
mantenere almeno costante il livello di efficienza e tenere il passo coi tempi: altra ovvietà, direte, ma
anche innegabile realtà perfino per una corale.
Se tutto quanto sopra vi appare troppo palesemente preparatorio ad attività di proselitismo, ebbene
… confesso che è proprio così, perché la Corale Cantico Nuovo è nei nostri cuori, ad essa teniamo
tantissimo e ad essa siamo strettamente legati dallo spirito di servizio alla nostra comunità, dalla
grande e spontanea amicizia che reciprocamente ci unisce e condividiamo sinceramente e, non meno, anche dal piacere di fare del bel canto e continuare ad offrirlo a voi che ci gratificate sempre col
vostro applauso che ci inorgoglisce e motiva maggiormente.
→

Per mantenere e provare ad accrescere il nostro attuale livello artistico e prestazionale abbiamo
davvero necessità di integrare le nostre file aggregando chiunque dotato di un po’ di entusiasmo e
buona volontà, giovani o non più giovani uomini e donne.
Nessuna remora o pregiudizio deve frenare chi avverta anche solo una titubante voglia di provare a
partecipare e, pur ricorrendo ad una frase fatta, posso assicurare che la porta della sala prove in
canonica è per davvero sempre aperta a tutti ogni lunedì sera alle 21:00.
Vieni dunque a trovarci caro amico, senza alcun timore chiunque tu sia, ragazza o ragazzo, signora
o signore, nonna o nonno.
Sarete accolti in amicizia da tutti i futuri colleghi e messi a vostro agio dal maestro Gianluca e dalla
direttrice maestra Rita per le prove di indirizzo che non presentano alcuna difficoltà, posso assicurarlo personalmente, perché se le ho superate io …. che avevo fatto solo qualche timido gorgheggio
con il coro giovanile dell’Istituto Salesiano che mi ospitava studente di scuola media e poi, dopo una
vita intera lontano dal canto (nemmeno sotto la doccia!!), rieccomi a far parte di una corale, ahimè
ormai nonno …. beh, sono certo che riuscirete senz’altro anche voi.
Se ti ho convinta/o ci possiamo vedere già lunedì altrimenti ….. vediamoci ugualmente, lascia che ci
riprovi!!
Vittorio

... sul Sentiero del Mago di Oz con il Branco, nel racconto di
una Scolta…. Beatrice Rossini
Il weekend dal 17 al 19 febbraio ho partecipato come scolta in servizio al campo dei lupetti a Giarola (RE).
Il tema del campo era “Il mago di Oz”; il posto era bellissimo, pieno di spazi verdi per far giocare e
divertire i lupetti e soprattutto con giornate piene di sole.
Sono stati tre giorni impegnativi dal punto di vista dell’organizzazione ma divertente ed emozionante sotto l’altro aspetto.
Come prima esperienza mi è piaciuta tantissimo perché ho avuto l’opportunità di conoscere meglio
i lupetti e di vederli sotto un aspetto diverso dalle attività del sabato.
Ho visto spesso i ragazzi del CDA aiutare i più
piccoli nonostante alcune difficoltà e malintesi e
questo mi ha fatto molto piacere, ma sono rimasta stupita anche del fatto che i più piccoli mi
venissero a chiamare per essere aiutati, questo
mi fa capire quanto sia importante per loro avere un punto di riferimento a cui potersi affidare,
indifferentemente dall’età.
Vorrei ringraziare anche i capi che mi hanno
concesso di fare questa bellissima esperienza e
di aggiungerla nel mio bagaglio personale.

Visitate il sito: http://parrocchiaditraversetolo.it : La Parrocchia è sempre “online”

Quattro anni di Papa Francesco
Dopo la rinuncia di papa Benedetto XVI, rimasto papa emerito, il
13 marzo 2013 veniva eletto Sommo Pontefice, Jorge Mario Bergoglio che prese il nome di Francesco.
Nato a Buenos Aires in una famiglia di origini italiane nel 1936,
comincia il suo noviziato nella Compagnia di Gesù nel 1958.
Ordinato sacerdote il 13 dicembre 1969, prosegue la sua preparazione tra il 1970/71 in Spagna e il 22 aprile 1973 emette la professione perpetua nei gesuiti.
Nello stesso 1973 viene eletto provinciale dei gesuiti
dell’Argentina. Tra il 1980 e il 1986 è rettore del collegio di San
Giuseppe e parroco a San Miguel. Dopo la tesi dottorale in Germania viene inviato nel collegio del Salvatore a Buenos Aires.
Il 20 maggio 1992 Giovanni Paolo II lo nomina Vescovo titolare di
Auca e ausiliare di Buenos Aires.
Il 3 giugno 1997 è promosso Arcivescovo coadiutore di Buenos Aires e nel Concistoro del 21 febbraio 2001, Giovanni Paolo II lo crea Cardinale, del titolo di san Roberto Bellarmino. Nel 2005 diventa presidente della Conferenza episcopale argentina. Ultima tappa: l’elezione a Sommo Pontefice
nel 2013. Un percorso canonico quello di Papa Francesco, ma le idee sono sorprendenti:
“Vorrei una Chiesa povera e per i poveri”; come San Francesco, in onore del quale ha scelto il
nome, vuole essere difensore della pace, sostenitore dei sofferenti e dei poveri, protettore del creato. Sin dai primi giorni del suo pontificato non lesina in ammonimenti ed esortazioni, condanna la
corruzione anche all’interno della Chiesa, attua riforme, cerca il dialogo interreligioso.
Ambiente, povertà e famiglia divengono il centro focale della sua missione. Per portare universalmente il suo messaggio compie numerosi viaggi: Brasile, Terra Santa, Cuba e Usa, Kenya e Uganda, parla all’ONU sollecitando la vigilanza dello sviluppo dei Paesi onde evitare la sottomissione e
l’asfissia di quelli più poveri ed emendare allo scempio ecologico attuale; porre fine alle guerre, agli
interessi egoistici e alle politiche individualiste. Numerosi anche i viaggi in Italia: Lampedusa, Cagliari, Castrovillari, Napoli, Assisi e Amatrice: luoghi di accoglienza e sofferenza tutti bisognosi di
conforto.
Non trascura l’essere anche Vescovo di Roma e in tale veste compie Visite Pastorali e sollecita le
attività in favore degli emarginati e delle famiglie in difficoltà. Due le Encicliche: la Lumen Fidei, iniziata da Benedetto XVI, estesa da Francesco e pubblicata il 29 giugno 2013, incentrata sul tema
della Fede; Laudato sì, pubblicata il 18 giugno 2015 fondata sui temi dell’ambiente, della povertà e
dello sfruttamento delle risorse del pianeta.
Per volontà di papa Francesco abbiamo avuto Il Giubileo straordinario della misericordia, proclamato per mezzo della bolla pontificia Misericordiae Vultus, che ha avuto inizio l'8 dicembre 2015 e si è
concluso il 20 novembre 2016. Voluto nella ricorrenza del cinquantesimo della fine del Concilio Vaticano II, è stato dedicato alla misericordia. Queste citate sono soltanto alcune delle iniziative con cui
papa Francesco ci ha sorpresi nella nostra quotidiana tranquillità scuotendoci dall’indifferenza e dalle certezze di giudizio: una sferzata alle nostre coscienze assopite nel benessere e rivolte
all’individualismo.
Quattro anni di attività densa, di imprevedibili rinnovamenti: quali sorprese per il futuro?

→

la TV che non fa male, dove la fede è un appuntamento quotidiano - Canale 28 - SKY 140

2 aprile, quinta domenica di Quaresima, Papa Francesco sarà a Carpi (Pr. Modena) per celebrare
la Santa Messa nella Cattedrale riaperta sabato 25 marzo, cinque anni dopo che il terremoto
l’aveva gravemente danneggiata. Nel pomeriggio si trasferirà a Mirandola, dove il Duomo è ancora
inagibile, per parlare con la gente e rendere omaggio alle vittime del terremoto.

Nell’ultimo fine settimana di aprile papa Francesco avrebbe in programma una visita in Egitto, di due giorni. La notizia, apparsa sui giornali, non ha ancora avuto la conferma ufficiale della
Santa Sede ma appare del tutto attendibile. Francesco sarebbe il secondo Pontefice a recarsi ad AlAzhar, presso l’Università, dopo san Giovanni Paolo II che vi era stato il 24 febbraio 2001.

Migranti: il progetto Caritas “Rifugiato in casa mia”
Se per l’Italia il flusso dei migranti dovesse continuare a crescere ai ritmi attuali la spesa per la loro
accoglienza potrebbe salire a 4,2 miliardi (0,24 del Pil); molto più di quanto ci riconosce l’Unione Europea per l’immenso sforzo di Paese in prima linea, concedendoci 592 milioni di euro spalmati su
sette anni (dal 2014 al 2020). Alla voce migrazione però non c’è solo la gestione del soccorso e
dell’accoglienza, il 51% dei migranti sbarcati sulle nostre coste sono “diniegati”, stranieri cioè ai quali è negata la richiesta di status di rifugiato. In questo caso può scattare il rimpatrio assistito che costa alle casse italiane circa 4mila euro fra biglietto aereo e somma elargita al capofamiglia e ai suoi
famigliari per il percorso di integrazione nel Paese d’origine. Se il rimpatrio è forzato il costo del rientro nei Paesi coi quali l’Italia ha preso accordi può arrivare anche ai 15 o 20 mila euro pro capite poiché, al viaggio aereo, si aggiungono anche le spese per le forze dell’ordine che devono accompagnare e per le autorizzazioni e il lavoro diplomatico con il Pase d’ingresso.
I fondi che l’Italia destina all’emergenza umanitaria si dividono in 24% per il soccorso in mare, 56%
accoglienza, 20% sanità ed istruzione. L’accoglienza è la voce più importante: ogni migrante costa
alle casse italiane dai 35 ai 40 euro al giorno, cifra che non va nelle tasche del migrante, al quale
viene riconosciuta una diaria giornaliera (pocket-money) che può arrivare a due euro o poco più, ma
alla struttura d’accoglienza.
In questo quadro preoccupante si inserisce l’iniziativa
Caritas proposta ed attuata da Oliviero Forti, responsabile di immigrazione di Caritas, in diverse località
italiane. “Con il progetto – Rifugiato in casa mia – abbiamo dimostrato nei fatti che è possibile fare accoglienza spendendo molto meno (spiega Forti) perché
c’è ancora tanto volontariato pronto a mettersi in gioco”. Aprire la propria casa all’accoglienza di uno o più
immigrati, continua Forti, “è la carta vincente per integrare intere famiglie di stranieri” ma anche il miglior
modo per spendere i soldi degli italiani, se si considera che il progetto sta dando ottimi risultati.
Il progetto ha sicuramente un intento ottimo e plausibile dal lato umano e cristiano, resta comunque
da risolvere il problema globale dell’accoglienza: l’assorbimento di tante persone, la loro distribuzione nei diversi stati europei, la formazione, la collocazione nel mondo del lavoro … ma questo è un
altro argomento. Aggiungiamo soltanto che nei paesi, specialmente africani, dove la migrazione è
soprattutto dovuta alla povertà e non tanto alle guerre, le missioni cristiane molto stanno facendo
per realizzare in loco scuole e centri di formazione che agevolino lo sviluppo di queste popolazioni
desolate.
I missionari stessi cercano di dissuadere coloro che se ne vogliono andare, presentando validissimi
motivi. Ma il nostro mondo continua ad essere visto, da chi ne sta al di fuori, come una chimera e
difficile è trattenere i più giovani. Investire di più sulle missioni, aiutare chi lavora nei paesi poveri
per dare lavoro e crescita, è forse il modo migliore per risolvere non tanto i loro quanto i nostri problemi.
Leggete

dal 1919 il settimanale di notizie e idee della Diocesi di Parma

Domenica 30 aprile - 93° giornata per l’Università cattolica del
Sacro Cuore
in tutte le chiese saranno raccolte offerte.
Perché aderire alla richiesta di una offerta?
Perché l’Università Cattolica essendo un
Istituto privato non riceve i finanziamenti
elargiti dallo Stato alle Università pubbliche
e concesso in base al numero degli studenti.
Ma se questo può apparire svantaggioso
economicamente ha tuttavia un grande vantaggio: l’adesione degli studenti è voluta e
scelta, il numero più contenuto consente
una didattica più efficace e personalizzata,
la formazione acquisita non è solo nozionistica ma cristianamente formativa.
L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE si avvale di cinque campus distribuiti su tutto il
territorio nazionale (sede centrale a Milano e altre sedi a Brescia, Cremona, Piacenza e Roma),
una fitta trama di rapporti internazionali e un’offerta formativa ricca e articolata.

OBIETTIVI 2017
Oltre a confermare il sostegno agli studenti meritevoli dell’Ateneo e alle attività già avviate, ci proponiamo di: offrire ulteriori opportunità per gli studenti di vivere esperienze di alta formazione, tirocinio
e volontariato all’estero, perché il loro contributo allo sviluppo dell’Italia di domani sia ancora più
qualificato; confermare, in vista del Concorso nazionale che si terrà in 11 città italiane il 27 maggio,
100 borse di studio per giovani meritevoli che s’iscrivono in Università Cattolica; potenziare
l’Osservatorio Giovani che realizza la più importante indagine in Italia sulle nuove generazioni (9000
giovani intervistati), offrendo strumenti di analisi e di intervento agli operatori sociali e pastorali
www.osservatoriogiovani.it
per informazioni: Istituto Giuseppe Toniolo, al servizio dell’Università e della Chiesa. Largo Gemelli
1, 20123 Milano. Tel. 02.72342816 www.istitutotoniolo.it per versamenti: C/C postale n. 713206
Iban IT67J0558401600000000067741

Testimoni della fede
È stato presentato in questi giorni a Roma, presso l’Università Gregoriana, il libro Testimoni della
fede a cura di Jan Mikrut (Gabrielli Editore). Un’opera monumentale che si compone già di un primo
testo pubblicato lo scorso anno e di un terzo, che riguarderà gli studi sulla chiesa Cattolica in URSS
dal 1917 alla perestrojka. Nel libro si testimoniano le sofferenze che hanno sofferto i cristiani nel
‘900 in seguito alle persecuzioni dei regimi nazista e comunista.
Nel corso della presentazione il Cardinale Amato ha dichiarato che le persecuzioni non si cono chiuse con il ‘900; citando un recente rapporto dell’associazione evangelica “Porte aperte”, i cristiani
perseguitati sono circa 215 milioni nel mondo. Ogni anno almeno 100mila cristiani vengono uccisi
in odium fidei: 11 ogni ora, uno ogni cinque minuti. Oltre ai territori controllati dal cosiddetto Stato
islamico, i Paesi che più soffrono persecuzioni sono: la Nigeria, l’India, la Corea del Nord, la Somalia, il Pakistan e persino la vicinissima Cipro, e la situazione si aggrava sempre di più. Il rettore
dell’Università, padre Nuno da Silva Gonçalves, ha poi ricordato che la persecuzione è ancora una
realtà non solo in alcune aree geografiche, ma anche in ambienti culturali.

La nostra Parrocchia è “online”
Iscrivetevi alla Newsletter della Parrocchia per essere sempre informati!
Per iscriversi è sufficiente andare sul sito web, portare il cursore del mouse su "Contatti" e quindi cliccare sulla voce a tendina "newsletter" o in alternativa cliccare il bottoncino contrassegnato dal segno "+" e quindi selezionare l'opzione newsletter identificata dal simbolo del fumetto. Vi aspettiamo numerosi!!!!

La comunità di Vignale e Guardasone, ringrazia don Giancarlo per essersi
interessato a sistemare le luci esterne ed interne alla chiesa di Vignale.
Traversetolo riscopre le sue origini
È di questi giorni la notizia del rinvenimento nello scavo della nuova area destinata alla costruzione del supermercato Conad, nella
zona artigianale in prossimità della rotonda su via Bora, di alcune
tracce di un antichissimo insediamento preistorico. Anche se la
Soprintendenza di Archeologia di Parma non ha rilasciato alcuna
dichiarazione, le ipotesi più concrete farebbero supporre si tratti di
una terramara dell’eneolitico, età del Rame, III millennio.
Una scoperta simile era stata fatta nella seconda metà dell’Ottocento, in località San Giacomo, poco
distante da quella in oggetto, e aveva restituito anche alcuni oggetti in ceramica rustica. Ad indagare
nel nostro territorio, fornendo una mappatura di alcuni siti risalenti ad analoga epoca e rinvenuti tra
Vignale, Guardasone e Cevola erano stati dal 1863 Pellegrino de Strobel e Luigi Pigorini. I lavori al
supermercato, solo parzialmente interrotti, dovrebbero riprendere a breve, senza alcuna variazione
sulla tabella di marcia. L’ultima parola, in ogni caso, l’avrà la Soprintendenza che in questi giorni sta
coordinando e supervisionando i lavori di scavo.

di Traversetolo cerca giovani donatori
Nel mese di marzo, dopo il rinnovo del proprio Consiglio, l’associazione AVIS ha presentato i dati
della propria attività nel 2016 evidenziando la mancanza di giovani leve che possano garantire il naturale ricambio generazionale.
I donatori del 2016 sono 690, di questi oltre il 50% è over 40 e circa il 30% ha tra i 50 e i 70 anni. I
giovani dai 18 ai 30 anni rappresentano solo il 19% dei donatori. Nonostante la campagna di sensibilizzazione condotta dall’Associazione, pochissimi giovani hanno risposto all’appello.
La situazione si fa critica: negli ultimi tempi i donatori sono calati di circa 25 unità ogni anno, 100 donatori in meno in 4 anni. È chiaro che occorre far appello, specie alla popolazione più giovane, affinché questa tendenza possa volgersi in positivo. Rinnoviamo quindi anche noi l’invito del presidente
Avis, Marco Vighi, rivolto alle giovani generazioni: la donazione del sangue è e rimarrà per anni fondamentale aiuto nella cura di molti pazienti.

Traversetolo: continuano in Canonica i corsi di Italiano per stranieri.
Proseguono con regolarità presso la canonica di Traversetolo i diversi corsi di lingua italiana per
stranieri, gestiti dal CTP (Centro Territoriale Permanente – Pedemontana), che non vengono più ospitati nei locali comunali.
Il calendario degli impegni è il seguente:
lunedì dalle ore 9.00 alle 12.00, CTP, scuola per stranieri, sia genitori che figli.
Martedì dalle ore 16.00 alle 18.00, scuola per stranieri del centro Betania con CTP, scuola per genitori stranieri.
Martedì dalle 18.00 alle 20.00, CTP, scuola di lingua inglese e italiano per stranieri.
Mercoledì, dalle 15.00 alle 17.00 scuola di Italiano per il gruppo Betania.
Venerdì, dalle 15.00 alle 17.00 scuola di Italiano per il gruppo Betania.

Chiesa di Guardasone
Proseguono i lavori di restauro nella Chiesa di Guardasone secondo il piano previsto dalla CEI e dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali. Il procedere degli interventi è costantemente sotto il controllo degli architetti preposti all’impresa.
Messo in sicurezza l’esterno ed il tetto, ora si proseguirà con l’interno.
Chi volesse informazioni in proposito o volesse contribuire alle spese sostenute e da sostenersi, può rivolgersi in ogni momento a Don Giancarlo.
Con l’occasione rinnoviamo l’appello alla generosità dei parrocchiani affinché sia possibile
proseguire nell’opera di restauro e restituire la Chiesa alla Comunità.

Chiesa di Bannone:
riparato il muro di cinta
Abbiamo appreso dalla Gazzetta di Parma che Il muro in parte crollato del sagrato
della chiesa di Bannone è stato riparato e rimesso in sicurezza. Don Andrea Avanzini,
amministratore parrocchiale di Bannone, ha illustrato al quotidiano tutta la storia
dell’intervento. Come giornalino parrocchiale ci limitiamo a riportare la parte conclusiva dell’articolo per ulteriormente sensibilizzare i parrocchiani:
“Il costo delle opere è stato di euro 6.700 euro: sono benvenute le offerte per sostenere queste spese, in Parrocchia o presso il conto della Parrocchia della Purificazione
di Beata Vergine Maria di Bannone alla filiale di Monticelli della Banca Popolare della
Emilia Romagna”.

Parole ricche di saggezza e vere queste che Papa Francesco ha rivolto agli ottantamila ragazzi e genitori che
gremivano lo stadio Meazza a San Siro sabato scorso. Che siano parole vere lo stanno dimostrando concretamente i nostri ragazzi della 3° Media che frequentano regolarmente l’Oratorio della nostra parrocchia.
Con impegno e gioia, incoraggiati dai catechisti e genitori, stanno organizzando diverse iniziative per sostenere il soggiorno dei loro coetanei bielorussi di Gomel che torneranno in luglio per una vacanza terapeutica e
che saranno ospitati presso i locali della parrocchia che Don Giancarlo metterà a disposizione dimostrando
grande sensibilità e sostegno.
Dopo il successo della “bancarella
solidale” di domenica 19 marzo, che
ha consentito di raccogliere i fondi
necessari per offrire ai piccoli ospiti
l’opportunità di passare una giornata
a Mirabilandia, anche grazie alla generosità di alcune famiglie, i nostri
intraprendenti ragazzi saranno

Domenica 9 Aprile sul sagrato della Chiesa con una bancarella del tutto speciale: una bancarella
piena di biscotti pasquali.
Una dolce idea per un pensiero augurale e l’occasione per aiutare i nostri ragazzi a raggiungere l’obiettivo e
sentirsi in festa nel trasmettere la gioia di fare qualcosa di utile.

In un’intervista del 15 marzo scorso Padre Davide Traina, domenicano alla guida del Santuario Mariano di
Fontanellato, ha dichiarato: “accostarsi frequentemente
al sacramento della Penitenza è uno strumento e mezzo
privilegiato per diventare dei veri discepoli di Gesù. La
Confessione ti crea di nuovo e ti riporta all’origine del
Battesimo”.
Ma prima di accostarsi al confessionale ognuno deve
capire di cosa chiede il perdono e possedere “un minimo vocabolario della fede”; “spesso quello che manca è
un’educazione religiosa di base, un alfabeto della fede
cattolica che aiuti i penitenti a comprendere quali sono
gli ostacoli che li allontanano da Dio e a educarli sul reale confine che c’è tra il peccato e la grazia”.
Nel santuario le confessioni e le celebrazioni della Messa sono un servizio garantito ai fedeli dalla mattina
alla tarda sera e, continua padre Davide, vi è stato un ritorno ai sacramenti di molte persone rimaste lontane
per anni; anche molti sacerdoti del Nord Italia sono giunti qui come pellegrini per vivere il sacramento della
Penitenza e uscire così più consolati e più ristorati nel ministero a cui sono chiamati in realtà parrocchiali
spesso difficili e di frontiera. Ma come imparare a vivere la confessione in modo autentico e non affrettato?
Per padre Traina occorre prepararsi, meditare sulla Parola di Dio, sostare nella preghiera e avere le idee
chiare su quali peccati o mancanze si sono commessi. Confessarsi non deve divenire un’appendice e spesso
un avamposto di altri problemi. L’importante è non avere vergogna delle proprie colpe ma avere sempre riflessa su se stessi un’immagine che è un antico adagio del cattolicesimo: dove abbonda il peccato sovrabbonda la grazia. Fare verità su se stessi vuol dire scoprire il percorso col quale rapportarsi a Dio, alla Chiesa
e ai nostri familiari.
Dalla recente celebrazione penitenziale che Papa Francesco ha presieduto in Vaticano si possono cogliere
ulteriori approfondimenti per capire la Confessione, che però, come afferma il Papa, deve essere sorretta da
un buon confessore. Il Santo Padre insiste sulla necessità a priori di un profondo e sincero esame della propria coscienza: solo recuperando la consapevolezza dei comportamenti “in-equi” (cioè sbagliati) si può combattere la cultura dello scarto e della morte che ci circonda. Ma quando poi ci si accosta al confessionale, la
Confessione non deve essere una tortura, tutti dovrebbero uscire dal confessionale con la felicità nel cuore. Il
Sacramento non implica che esso diventi un pesante interrogatorio, fastidioso e invadente. Il confessore poi
non deve essere né di maniche larghe né rigido. Nessuno dei due è misericordioso. Un buon confessore deve prendere per mano il penitente e accompagnarlo nel suo percorso di conversione; come il Buon Pastore
ha fatto con la pecorella smarrita e la prende su di sé.
E se proprio non può esserci assoluzione, almeno “non bastonate!”. Anche il più grande peccatore che va
davanti a Dio a chiedere perdono è terra sacra, da coltivare con dedizione, cura e attenzione pastorale. Il bravo confessore prega, è capace di discernimento e così evangelizza. Francesco ricorda ai penitenti che non
esiste alcun peccato che Dio non possa perdonare! Nessuno! Solo ciò che è sottratto alla divina misericordia
non può essere perdonato. Per cui anche se i commette mille volte lo stesso peccato, l’importante è rialzarsi
sempre.
Francesco è il Papa che con più costanza ricorda agli uomini e alle donne del
nostro tempo la realtà devastante del
peccato. Lui stesso più volte ha pubblicamente condannato le colpe più gravi
che distruggono la nostra società: mafia, corruzione, calunnia, diffamazione,
disinformazione o meglio l’informazione
manipolata, la cultura economica dello
scarto che crea povertà, la gelosia,
l’invidia; ma non ha tralasciato neppure i comportamenti colpevoli all’interno della Curia stessa. La sua condanna poi si è diretta soprattutto a chi toglie il lavoro: “il lavoro è dignità, toglierlo è peccato grave”.
→

Questa forte posizione del Papa, ha commentato il teologo Giuseppe Lorizio, rivolta all’intera società, è fortemente connessa al tema della Misericordia tanto caro al Pontefice ma “la misericordia non è un colpo di spugna o una pacca sulla spalla. Anzi, proprio perché si mette l’accento sull’accoglienza misericordiosa di Dio, al
tempo stesso si recupera il senso forte del peccato, e del resto non ci sarebbe bisogno della misericordia, se
il peccato fosse una semplice distrazione da cui mi posso riprendere con le mie forze”.
Spesso diamo per scontato di ricordarci tutto..... ma ne siamo veramente sicuri di conoscere quali sono i
fondamenti della nostra Fede. Di seguito vogliamo ricordare, in breve, le basi della vita di ogni cristiano e i
principi della Chiesa Cattolica. Tanto per rinfrescarci la memoria iniziamo dai Precetti della Chiesa (tratto
dal Catechismo della Chiesa Cattolica)







Il primo precetto (« Partecipa alla Messa la domenica e le altre feste comandate e rimani libero dalle occupazioni del lavoro ») esige dai fedeli che santifichino il giorno in cui si ricorda la risurrezione del Signore e le particolari festività dell’anno liturgico, della beata Vergine Maria e dei santi,
Il secondo precetto (« Confessa i tuoi peccati almeno una volta all’anno ») assicura la preparazione
all’Eucaristia attraverso la recezione del sacramento della Riconciliazione, che continua l’opera di conversione e di perdono del Battesimo.
Il terzo precetto (« Ricevi il sacramento dell’Eucaristia almeno a Pasqua ») garantisce un minimo in ordine alla recezione del Corpo e del Sangue del Signore in collegamento con le feste pasquali, origine e
centro della liturgia cristiana.
Il quarto precetto (« In giorni stabiliti dalla Chiesa astieniti dal mangiare carne e osserva il digiuno ») assicura i tempi di ascesi e di penitenza, che ci preparano alle feste liturgiche e a farci acquisire il dominio
sui nostri istinti e la libertà di cuore.
Il quinto precetto (« Sovvieni alle necessità della Chiesa ») enuncia che i fedeli sono tenuti a venire incontro alle necessità materiali della Chiesa, ciascuno secondo le proprie possibilità.

Anche noi abbiamo accolto l’invito di Gesù al cieco: “ VA’…’FA’…TORNA…”
Incontro della FAMIGLIA LAICI, SUORE, GIOVANI e PRETI delle FIGLIE DELLA CROCE
Domenica 26 marzo si è riunito un bel gruppo di Amici, nella Cappella delle Suore, provenienti da Sala Baganza, da Fornovo, da Parma, da Mantova, da Roma, da Traversetolo…Non mancavano Amici del Gruppo di
preghiera “Il Chicco”, della Caritas parrocchiale, dell’Azione Cattolica, dell’Istituto Mainetti.
L’Eucaristia era animata da don Ercole Bertolotti, che ha saputo creare un clima di attiva partecipazione e ci ha aiutato a fare
della Parola una reale riflessione sulla propria vita.
“Diventare cristiano non è facile” è stata l’affermazione inevitabile accostandoci al CIECO NATO…. Pian piano si è illuminata, superando le inevitabili domande che il Vangelo suscitava:
“ Dio c’è o non c’è?…Se Dio è buono, perché non interviene?
Se è potente, perché non aiuta? “. Sono domande inevitabili a
noi, creature, che vediamo solo l’apparenza delle cose, ma
Dio vede il cuore e don Ercole ci ha introdotti in esso. La Parola ci ha aiutati a vedere con gli occhi di Dio, ad ammirare i
VALORI veri della vita.
Anche noi abbiamo accolto l’invito di Gesù al cieco: “ VA’…’FA’…TORNA… ” , anche noi vogliamo fidarci
della Sua Parola perché la nostra vita si trasformi, giorno dopo giorno, alla Sua presenza..
E ci ha scosso in modo particolare la sottolineatura che Gesù non solo opera in noi, ma ci invia ad operare
perché coi nostri fratelli sappiamo cogliere il SENSO della nostra vita, la sua verità, la sua bellezza, sia nella
gioia, sia nel dolore.
Abbiamo concluso la S. Messa accogliendo l’invito, illustrato da un diaporama, a partecipare al “PROGETTO
CASA” che si propone di offrirne una ad una famiglia povera del Brasile, dove operano le Figlie della Croce.

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA E DI PASQUA
NELLE NOSTRE PARROCCHIE
12 aprile, mercoledì, ore 21.00, Chiesa parrocchiale di Traversetolo, incontro di Preghiera
Penitenziale.

TRAVERSETOLO

Chiesa
parrocchiale

GIOVEDÌ
13 aprile
ore 21.00
Messa in
“Coena Domini”

VENERDÌ
14 aprile
ore 15.00
celebrazione
della Passione.

Ore 21.00
Via Crucis (*)

SABATO
15 aprile
dalle ore 14.30
alle 19.30
confessioni

ore
21.00/23.00
Veglia
di Pasqua:
Adorazione

VILLA PIGORINI GROSSI

DOMENICA
16 aprile
Pasqua,
Messe orario
festivo:
8.00
10.00
11.30
18.00

LUNEDÌ
17 aprile,
Lunedì
dell’Angelo,
Ore 18.00,
S. Messa
nella Chiesa
delle Suore.

S. Messa ore
17.00

BANNONE

Celebrazione
nel capoluogo

Celebrazione
nel capoluogo

Celebrazione
nel capoluogo

S. Messa ore
10.15

CASTIONE
BARATTI

Celebrazione
nel capoluogo

Celebrazione
nel capoluogo

Celebrazione
nel capoluogo

S. Messa ore
9.00

CAZZOLA

Celebrazione
nel capoluogo

Celebrazione
nel capoluogo

Celebrazione
nel capoluogo

S. Messa ore
11.00

SIVIZZANO

Celebrazione
nel capoluogo

Celebrazione
nel capoluogo

Celebrazione
nel capoluogo

TORRE

Celebrazione
nel capoluogo

Celebrazione
nel capoluogo

Celebrazione
nel capoluogo

S. Messa ore
10.00

VIGNALE

Celebrazione
nel capoluogo

Celebrazione
nel capoluogo

Celebrazione
nel capoluogo

S. Messa ore
11.30

S. Messa ore
10.15

(*) In caso di pioggia, la Via Crucis si celebrerà in Chiesa.
Anche quest’anno, in occasione del Venerdì Santo, la Parrocchia organizza con la collaborazione delle Associazioni di Volontariato, dei Circoli e dei gruppi parrocchiali la Via Crucis itinerante per le vie del centro
storico di Traversetolo, con inizio alle ore 21,00 presso la Casa di riposo Villa Pigorini-Grossi.
I fedeli e i sacerdoti procederanno pregando e cantando in fila lentamente, sostando dinnanzi alle 13 Stazioni distribuite lungo le seguenti
piazze e vie: Piazza Fanfulla - Piazza Marconi - Piazza Ronda-

ni - Piazza V.Veneto - Via Matteotti - Largo C. Battisti - Via
San Martino per raggiungere la Chiesa parrocchiale dove saranno ricordate le ultime due Stazioni.
Sarebbe veramente bello che, nel segno di una antica tradizione, le
famiglie che risiedono lungo il percorso esponessero in segno di partecipazione un drappo, possibilmente rosso, con una luce (candela o
cero), come gli esercizi pubblici e commerciali tenessero accese le
loro insegne e vetrine ad illuminare e indicare il cammino.
Questo è l’invito della parrocchia che attende con fiducia una risposta positiva al suo appello, ringraziando
sin d’ora quanti vorranno collaborare con sensibilità e fede a rendere il rito religioso colmo di significato, anche visivamente.

La Caritas parrocchiale è aperta tutti i giovedì dalle 16,00 alle 17,00 per ricevere alimenti a
lunga conservazione. Ciò che donerete sarà di sostegno ai più bisognosi. GRAZIE.

Venerdì di Quaresima: Si ricorda che tutti i venerdì di Quaresima, presso la Cappella delle
Suore, alle ore 17.30 si prega la Via Crucis.

4 aprile, martedì, ore 20.45, presso la Canonica di Traversetolo, ultimo incontro delle
“Stazioni Quaresimali” guidato da Don Guido Pasini.

8 - 9 aprile, sabato e domenica, Ritiro presso la Comunità dei Frati Francescani di Betania a Cella di Noceto per i ragazzi di seconda media, con i loro catechisti, che si stanno preparando alla Cresima che si svolgerà domenica 14 maggio.

9 aprile, Domenica delle Palme, ore 15,00 nella chiesa parrocchiale di Traversetolo,
ADORAZIONE EUCARISTICA aperta a tutti e guidata dai gruppi di Azione cattolica, CVS, Il Chicco.

Chiesa di Bannone:
13 aprile, Giovedì Santo, i bambini della Messa di Prima Comunione, con genitori e catechisti parteciperanno a Traversetolo, alle ore 21.00 alla Messa in Coena Domini.

17 aprile, lunedì, S.Messa ore 10.15. Al pomeriggio Adorazione Eucaristica dalle 17 alle
21 e alle 21.00 conversazione di don Andrea Avanzini sul tema: la Visita Pastorale del prossimo ottobre a Traversetolo.

Martedì 18 aprile S.Messa ore 8.00 e Adorazione Eucaristica fino alle 21.00.
Alle 19.30 i bambini, con i loro genitori, che si apprestano a ricevere la Prima Comunione, si
raduneranno a pregare in preparazione alla Festa di Domenica 23 aprile per la Messa di
Prima Comunione.

Mercoledì 19 aprile dalle ore 10.00, Confessioni e alle 11.00 S.Messa in onore di San Vincenzo Ferrer.
CASTIONE BARATTI

Sabato 22 aprile 2017, Ore 16 fino 19 adorazione eucaristica
"QUARANTORE".
Sarà presente un confessore; S.Messa ore 19.00.
nel pomeriggio sempre del 22 aprile, raduno dei tre cresimandi con
don Andrea Avanzini: preghiera, giochi, merenda e prove per la Cresima
del prossimo 14 maggio ore 11.30 con tutti i cresimandi di Traversetolo.

23 aprile, domenica, ore 15.00, nella Chiesa parrocchiale di Traversetolo, “Coroncina della Misericordia”. I gruppi CVS, Il Chicco e Azione Cattolica invitano tutti alla partecipazione.

25 aprile, martedì, Festa della Liberazione, ore 10,00, nella Chiesa parrocchiale di
Traversetolo, S.Messa.

27 aprile, giovedì, ore 20,45 presso la Canonica di Traversetolo, convocazione del Consiglio
Pastorale.

29 aprile, sabato, dalle ore 15.00 alle 18.00, presso la Cappella delle Suore, ritiro di preparazione per tutti i bambini che si apprestano a ricevere la 1° Comunione.

30 aprile, domenica, alle ore 15.30, presso la cappella delle Suore, incontro di preghiera del
gruppo mariano "il chicco". Preghiera per gli ammalati nel corpo e nello spirito e momento di riflessione sul Libro di Daniele.

30 aprile, domenica, la BANCARELLA DELL’ORATORIO è aperta, in piazza V. Veneto.
Tante novità vi attendono per allietare la prossima “FESTA DELLA MAMMA”. L’acquisto dei
manufatti non è solo un piacere ma anche un sostegno prezioso per la parrocchia e per opere di solidarietà.

Col mese di maggio inizia la recita del Santo Rosario.
I parroci, Don Giancarlo e Don Andrea, nel raccomandare a tutta la comunità
cristiana la recita del Santo Rosario nel mese mariano, invitano tutti i parrocchiani a riunirsi ogni sera per la recita corale presso le Maestà di quartiere disseminate nei nostri paesi, la cui cura è affidata alla buona volontà delle famiglie
devote alla Madonna, che ringraziano per la dedizione e impegno.
Invitano inoltre agli appuntamenti del
così distribuiti:

venerdì di preghiera

CALENDARIO SANTO ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO, TUTTI I VENERDÌ
ALLE ORE 21.00
5 maggio

Chiesa di Cazzola

12 maggio

Cappella del Montebianco di Guardasone

13 maggio - sabato 19 maggio

Traversetolo presso la Maestà dell’Assistenza
Pubblica “Croce Azzurra”
Chiesa di Torre

26 maggio

Traversetolo Chiesa parrocchiale

A Vignale, presso l’Oratorio di S. Geminiano verrà recitato il Santo Rosario ogni martedì alle
ore 21.00.

Altri avvisi del mese di maggio
7 maggio, domenica, incontro genitori dei bambini battezzati dal 2014/2016, presso
l’abitazione del diacono Pasquale Armillotta.

7 maggio, domenica, 1° Comunione. I bambini saranno distribuiti in due turni: il primo alla
Messa delle 10.00, il secondo alla Messa delle 11.30.
Il 21 maggio, domenica, ore 11.30, 1° Comunione per i bambini del 3° gruppo.
14 maggio, domenica, pellegrinaggio a Fontanellato in occasione della Giornata
dell’Ammalato, organizzato da CVS e AC. Partenza dal piazzale C.A. Della Chiesa, ore 14.00. per
usufruire del trasporto occorre prenotarsi ai seguenti numeri: 0521 844198 oppure 3282060510 –
3336794445.

DATI STATISTICI SULLA POPOLAZIONE
Statistica comunale aggiornata al 28 febbraio 2017

Popolazione in data 31 gennaio 2017

Popolazione in data 28 febbraio 2017

Residenti: 9.477 di cui:
maschi: 4.702
femmine: 4.775
famiglie: 4.056
stranieri: 1.176 di cui:
maschi: 579
femmine: 597

Residenti: 9.478 di cui:
maschi: 4.701
femmine: 4.777
famiglie: 4.059
stranieri: 1.175 di cui:
maschi: 578
femmine: 597

Nel mese di gennaio i nati sono 4 e i defunti 11

Nel mese di febbraio i nati sono 6 e i defunti 5

Anagrafe parrocchiale per il mese di MARZO
Parrocchie di Traversetolo, Vignale, Guardasone,
Torre, Sivizzano.

Parrocchia di Traversetolo
Battesimi: Benincaso Nickolas - Laficara Samuel

֍ Defunti: Rossi Bruno - Landi Valter - Pioli Afra

Parrocchia di Vignale
domenica 26 marzo,l'oratorio di San Geminiano ha spalancato con gioia la porta a Nicolò per il suo
Santo Battesimo: è stato accompagnato dai suoi genitori Michela e Simone Poletti con parenti e
amici. La comunità di Vignale ringrazia Dio di questo nuovo membro e gli augura una vita serena.

NUOVA PARROCCHIA DI TRAVERSETOLO - Conto economico 2016
N
1

2

3

4
5
6

ATTIVO

importi €

Redditi da beni
a - Vendita terreno a Croce Azzurra - quota a s/o
b - Immobili
Offerte
a - Raccolta in Chiesa
b - Entrate diverse
c - Sacramentali e celebrazioni Sacramenti
d - Visite alle famiglie
Attività e iniziative
abccEntrate straordinarie
atotale parziale
saldo parziale

N
1

20.000,00
20.434,38
2
45.147,89
33.684,13
2.520,00
39.820,50

3
4
5
6
7
8
9

161.606,90
10.244,79

10

PASSIVO
Costi del personale
a - Parroco e missionari per prima settimana del mese
b - Altri dipendenti (EIDE per oratorio)
Attività svolte
a - Pastorali e varie
b - Parrocchiali
Manutenzioni ordinarie e straordinarie immobili
Illuminazione, riscaldamento e telefono
Assicurazioni
Imposte e tasse
Contributo ordinario alla Diocesi (€ 0,50/abitante)
Collette versate alla Diocesi
Rate prestito bancario
Uscite straordinarie
a - Quota su entrate straordinarie dovuta alla Diocesi
totale parziale

importi €
2.880,00
12.714,15
3.169,00
91.958,00
23.084,45
11.443,38
7.361,48
4.000,04
2.695,19
1.140,00
9.240,00
2.166,00
171.851,69

Attività con contabilità separata - Teatro AURORA
7

Poste attive
a - Ricavi dall'attività del teatro
b - Affitto aule didattiche
c - Credito IVA e sopravenienze bancarie

18.267,50
2.288,00
759,66

11

8

totale parziale
saldo parziale

21.315,16
15,11

9
10

TOTALE FINALE
SALDO FINALE

182.922,06
10.259,90

12

Poste passive
a - Energia (illuminazione e riscaldamento)
b - Costi diretti di esercizio
c - Spese generali, manutenzioni, pubblicità, ecc.
d - Rimborso alla Parrocchia: verifiche APA e locandine
e - Rimborso alla Parrocchia: pulizie
f - Imposte e tasse a carico Teatro
g - Passività pregresse
totale parziale

2.511,42
8.883,58
2.801,21
446,00
600,00
5.367,00
721,06
21.330,27

13

TOTALE FINALE

193.181,96

CHI SIAMO?
Siamo i ragazzi del gruppo di catechismo di prima media.
CHE COSA ABBIAMO FATTO?
Abbiamo contribuito al carnevale di Traversetolo 2017 per renderlo
più bello.
COME?
Ci siamo divisi in gruppi e abbiamo pensato di preparare qualcosa per la festa in piazza e per i carri. Un
gruppo ha preparato il cartellone del gioco della pignatta; un gruppo ha disegnato i cartelloni per il carroamato della pace e per il carro dei pompieri., un gruppo ha costruito degli estintori con vecchi tubi, polistirolo e un
po’ di vernice rossa. Il gruppo giornalismo ha fotografato tutto quello che è successo durante i preparativi e
scritto questo piccolo articolo.
PERCHÉ LO ABBIAMO FATTO?
Abbiamo fatto qualcosa di utile
COSA CI È PIACIUTO?
È stato bello disegnare, ci è piaciuto lavorare
insieme, abbiamo fatto gruppo e siamo stati
utili.
Ringraziamo tutte le persone che hanno fatto
bello il carnevale del nostro paese.
Ciao a tutti e alla prossima!
I ragazzi di 1° Media

Richiesta di rilascio contrassegno invalidi:
si fa in Comune
Ottenere il contrassegno invalidi per i residenti del Comune di
Traversetolo sarà più agevole grazie alla scelta dell'Amministrazione Comunale di delegare all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico il procedimento di rilascio e di rinnovo del permesso
evitando ai cittadini e cittadine inutili attese e spostamenti.
La richiesta di rilascio o rinnovo può essere presentata da persone con disabilità, anche temporanea, che
devono esporre il premesso in originale nella parte anteriore dell’auto, in modo che sia chiaramente visibile
per i controlli.
È bene sapere che la documentazione necessaria da presentare include la certificazione medica rilasciata
dal Medico legale dell'AUSL o il verbale della Legge ex 104/92, copia della carta d’identità ed una foto tessera recente.

OPERAZIONE ‘rottamazione’ delle vecchie cartelle esattoriali
Con il Decreto Legge 193/2016 è stata introdotta la cosiddetta ‘rottamazione’ delle vecchie cartelle esattoriali Equitalia notificate fino al 31 dicembre 2016. Nello specifico, il Decreto consente ai cittadini il pagamento decurtato delle sanzioni, anche mediante rateizzazione.
Lo stesso Decreto concede inoltre a quegli Enti Locali che hanno abbandonato la riscossione coattiva tramite
Equitalia, di applicare tale modalità di estinzione del debito anche ai carichi relativi ai provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati direttamente dal Comune o da altra ditta concessionaria.
Poiché a partire dal 2012 il Comune di Traversetolo ha proceduto con la riscossione coattiva non più tramite
Equitalia ma mediante ingiunzioni fiscali con il supporto di altro concessionario (ICA), l’Amministrazione Comunale ha approvato un apposito Regolamento estendendo le stesse opportunità di pagamento previste dal
Decreto Legge 193/2016 anche ai destinatari di ingiunzioni di pagamento notificate dal 2012 al 2016.
Per accedere alle agevolazioni introdotte dal Decreto e disciplinate dal Regolamento adottato dal Comune
occorre presentare apposita istanza di adesione entro il 2 maggio 2017.

Per tutti i dettagli informativi e la modulistica contattare l'Ufficio Tributi o consultare il sito
del Comune.
CERTIFICAZIONE SPESE MENSA SCOLASTICA
Le dichiarazioni dei pagamenti della mensa relative all’anno solare 2016 utili per la detrazione in fase di dichiarazione dei redditi, si possono trovare sul portale della ditta Cir e possono essere scaricate direttamente
dalle famiglie accedendo ad esso.
Per chi non avesse l’opportunità di accedere al portale Cir o per chi avesse problemi può contattare come
referente la signora Benedetta Gherpelli all'indirizzo b.gherpelli@cirfood.com.

GLADIO: storia di finti complotti e veri patrioti
Sabato 8 aprile alle 16:00 presso il Centro Civico "La Corte" si terrà la presentazione del libro di Andrea
Pannocchia e Franco Tosolini "Gladio- storia di finti complotti e veri patrioti".
A seguire, alle 18:00 circa, gli interessati potranno raggiungere la Fondazione “Magnani Rocca” di Mamiano
per una visita guidata a cura del Centro Culturale alla mostra “DEPERO il Mago” dedicata all’artista
Fortunato de Pero.
Al termine, per chi desidera, c'è la possibilità di cenare presso il ristorante “Fattoria Canossa” di Villa Magnani. Alla cena saranno presenti i due autori Pannocchia e Tosolini; il Generale Paolo Inzerilli, ex Comandante
SISMI; Giorgio Mathieu, già Presidente Associazione “Gladio”.
Per la cena è gradita la prenotazione contattando: Edda Bellini, cell. 347.2794659.

Pagina per i più giovani: pensa, osserva, cerca, trova

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Se hai risposto esattamente, leggerai
nella colonna verticale evidenziata
una frase. Sapresti dire in quale luogo della nostra Chiesa parrocchiale
si trova e in quale lingua è scritta?

20.
21.
22.
23.

_____________________________

24.
25.
26.

Scopri l’oggetto misterioso e
concludi la rima:
Nella nostra bella Chiesa
c’è un reperto molto antico
è romanico ti dico:
4 teste e sei le zampe
sullo sfondo sottostante;
non è dentro ma sta fuori
______________________

27.
28.
29.
30.
31.
32.

Con 14 stazioni commemora il percorso doloroso di
Cristo.
Monte su cui fu crocifisso Gesù.
Il giorno in cui si ricorda la morte di Cristo.
La si benedice nel corso della veglia pasquale.
È consigliato nei giorni del venerdì santo e mercoledì
delle Ceneri.
La Pasqua cade sempre nello stesso giorno della settimana.
Vi restò Cristo per 40 giorni.
Città di cui era originario quel Giuseppe che offrì il proprio sepolcro al corpo di Cristo.
Tentò Cristo nel deserto.
È così ricordato l’orto o giardino in cui Cristo si ritirò in
preghiera prima della sua cattura.
Per Cristo fu l’ultima.
La parola che racchiude in sé la sofferenza e l'agonia
di Gesù Cristo crocifisso.
Erano con Cristo nell’ultima cena.
Rinnegò Cristo per tre volte.
Città in cui fu processato e condannato Cristo.
La folla preferì liberare lui anziché Cristo.
Venne scritto sulla Croce di Cristo crocifisso.
Le guardie ai piedi della croce se le spartirono.
Lo fu Cristo per volere del popolo e ordine del Governatore.
Cristo lo prese e lo spezzò nell’ultima cena.
Lo fu Cristo dopo la deposizione dalla croce.
È così detta la domenica che precede la Pasqua.
Lo conteneva il calice che Cristo offrì ai discepoli
nell’ultima cena.
Furono infissi nelle mani e nei piedi di Cristo in Croce.
Governatore romano che condannò Cristo.
Ne era imbevuta la spugna offerta a Cristo crocifisso
dalle guardie.
Furono crocifissi assieme a Cristo.
Alla morte di Cristo si squarciò il velo.
Lo era il giovane visto da Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salome nel sepolcro.
Lo vide Simon Pietro nel sepolcro non per terra con le
bende, ma piegato in un luogo a parte.
Il Giuda che tradì Cristo.
Lo è Cristo il terzo giorno dalla sua morte.

Metti nome, cognome e indirizzo e consegna il foglio ai catechisti o a don Giancarlo o inseriscilo nella cassetta della posta in canonica. Tra gli elaborati con le risposte esatte ne verrà estratto uno e l’autore riceverà un premio a sorpresa

Via

APRILE

Care famiglie,
Continua la visita annuale
alle vostra famiglie secondo le date a fianco indicate. Le benedizioni si
svolgeranno la mattina
dalle 9,00 alle 12,00 circa e il pomeriggio dalle
15,00 alle 18,00.
Confidiamo di rispettare,
salvo imprevisti, le date e
gli orari; comunque in caso di assenza, torneremo
ben volentieri se ci contatterete.
Don Andrea effettuerà le
visite nei giorni specificati
dalle 16,00 alle 19,00.
Questi i nostri contatti
Don Giancarlo
347 8327928
Don Andrea
338 9352907
Nando (Diacono)
334 5602218

Numeri
civici

Lunedì 3

Galilei - Case rotte

mattina

Martedì 4

Per Parma

mattina

1 - 27

Martedì 4

Per Parma

pomeriggio

29 - 53

Mercoledì 5

Melegazzi-Frascarini-Bora

mattina

Mercoledì 5

Mazzola - Pradone

pomeriggio

Mercoledì 5
Don Andrea
Giovedì 6

3° Brig.ta Julia

Pomeriggio

Curiel - Fleming - Sarti

mattina

Giovedì 6

Ponticelli-Partigiani Italia

pomeriggio

Venerdì 7

Per Parma

mattina

55 - 99

Venerdì 7
Don Andrea
Lunedì 10

3° Brig.ta Julia

Pomeriggio

8b -c-d9

Mons. Varesi

mattina

Lunedì 10

Don Gnocchi

pomeriggio

Martedì 11

Brozzi

mattina

Martedì 11

P.zza C. Battisti

pomeriggio

Mercoledì 19

Stradella

mattina

Mercoledì 19

Roma

mattina

3 - 20

Mercoledì 19
Don Andrea
Lunedì 24

3° Brig.ta Julia

pomeriggio

11 - 13b

Roma

mattina

Lunedì 24

Roma-Ungaretti-P.le Europa

pomeriggio

Mercoledì 26

Verdi

mattina

3 - 38

Mercoledì 26

Verdi

pomeriggio

41 - 74

Giovedì 27

Vivaldi - Don Bosco

mattina

Giovedì 27

Verdi

pomeriggio

2 - 8a

(ore 16 - 19)

(ore 16 - 19)

(ore 16 - 19)

Via

MAGGIO

21 - 48

75 - 112
Numeri
civici

Martedì 2

Borsellino - Falcone -

mattina

Martedì 2

Marinai d’Italia - M. Teresa

mattina

Martedì 2

Rimembranze - D. Minzoni

pomeriggio

Mercoledì 3
Don Andrea
Mercoledì 3
Mercoledì 3

Cantini

pomeriggio

Martiri di Cefalonia
IV Novembre

mattina
pomeriggio

1 - 26

Venerdì 5
(Don Andrea)
Venerdì 5

Piazza Fanfulla - Cantini

pomeriggio

93 - 97

IV Novembre

mattina

Sabato 6
(Diacono Nando)
Martedì 9

Mazzini - Parmigianino
Matteotti
Dante - Mezzadroli

mattina

Martedì 9

Tiberini

mattina

3 - 92

(ore 16 - 19)

(ore 16 - 19)

mattina

27 - 55

