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INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
Sabato 14     def.  Amedea Tosarell i - Berto Scarpelli.  (OSTERIA GRANDE - Ore 19.00)  

    DOMENICA   15 - (QUARTA DOMENICA di QUARESIMA) 
Ore     08.00   def.  Marino e Mario Conti e Nerina Zotti - Giovanni Beltramini - Querzè e Menichetti - Vincenzo e Raffael-
     la Merighi - Celiberti, Colantonio e Tano – Colombari e Giordani. 
Ore     09.00   def.  Edmondo Salieri. (GALLO BOLOGNESE) 
Ore     10.00   def.  Vittoria Chierici e fam. Raffaele Vassallo (VARIGNANA) 
Ore     10.00   def.  Con. Lollini e Ferdinando Andreoli - Giuseppe De Luca. 
Ore     11.15   def. Fam. Orso e Genoese - Mario Fini e fam. Santi - Michele Scarcelli e Paolo Nigrisoli. 
Lunedì  16       def.   Per il popolo.     Martedì 17 def.   Aldo Minarini e Settima Panzacchi.      Mercoledì 18 def.   N. N.       

Giovedì 19       def.   Giuseppe e Bianca Martignani, Andrea Bugamelli. .     Venerdì  20 def. Iolanda Ravaglia. 
Sabato 21 def.  Stella e Lucia Martignani - Giuseppe e fam. Albori - Amedea Fanti.  (OSTERIA GRANDE - Ore 19.00)  

    DOMENICA   22 - (QUINTA DOMENICA di QUARESIMA) 
Ore     08.00   def.  Mario Zotti e Nerina Marabini - Gualtiero e Olga Zaniboni - Fam. Billi e Fini. 
Ore     09.00   def.  Franco Barbi. (GALLO BOLOGNESE) 
Ore     10.00   def.  Dino Fini - Bruno Dall ’Aglio. 

Ore     11.15   def. Calogero, Salvatore, Andrea, Calogera Falletta. 

 

LECTIO DIVINA DEL VANGELO 
Martedì 22 ottobre 2013 abbiamo iniziato  

il cammino quadriennale della  
LECTIO DIVINA dei QUATTRO VANGELI.  
 
 

 
 
 
 
 
  

Caldeggiamo vivamente la partecipazione di tutti i 
parrocchiani a questa iniziativa che sicuramente 
arricchirà la nostra vita di fede con l’ascolto regolare 
e meditato della Parola di Dio. Un invito particolare 
lo rivolgiamo ai catechisti, agli educatori e a tutti 
coloro che sentono il desiderio di una formazione 
personale approfondita.  

 

Domenica   15

 
Mc. 9, 42 - 45 

 

Lunedì       16

 
Mc. 9, 44 - 45 

 

Martedì      17 

 
Mc. 9, 46 - 48 

 

Mercoledì   18 

 
Mc. 9, 49 - 50 

 

Giovedì       19 

 
Mc. 10, 1 - 2 

 

Venerdì      20  

 
Mc. 10, 3 - 5 

 

Sabato       21 

 
Mc. 10, 6 - 9 

Martedì 11 novembre 
2014 è iniziato il secondo 

anno della Lectio Divina 
del Vangelo.  

 

Ci impegneremo a  
dedicare ogni giorno  

un ¼ d’ora alla lettura e 
alla preghiera meditata  

di un passo del Vangelo  
di Marco. 

 

Nel mese di  marzo  

d. Mario Cocchi 
terrà l’incontro sul  

Vangelo di MARCO. 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE…  

mercoledì 18 Marina Fiumi e Luigi Carnevali. 
giovedì 19 Laura Gardini e Floriano Cassani, Marinella Longo e Mario Cataldo. 
sabato 21 Lorenzina Fontana e Oreste Monari. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 

Adriana Di Giovanni, Cesarina Galli, Filippo Sabatini, Gian Luca Solla, Giuseppe De Luca, Guerrina Ortolani,  
Iole Samorì, Lucia Pavanelli, Maria Montebugnoli, Marino Conti, Mario Bertoncelli, Mario Fini,  

Nicoletta Migliori, Vincenzo Pennacchio, Vittorio Santucci, Wanda Ricciardelli. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno… 
domenica 15 Alessio Corsini, Anna Maria Fabbri, Caterina Baranello, Claudio Ferrari, Claudio Strazzari, 

Edoardo Lenzi, Eleonora Tommasino, Eva Del Bagno, Evelyn Mariano, Fausto Pasini, Giacomo 
Monducci, Gianni Romagnoli, Loredana Ferrara, Matteo Rosa, Monika Petrelli, Rocco 
Costanigro, Sabina Salomoni, Samuele Cinotti. 

lunedì 16 Anna Chiavaro, Carmen Mertel, Caterina Degli Esposti, Federica De Martino, Francesca 
Sargenti, Graziella Puccio, Ilenia Gasperini, Josephine Marino, Leonardo Bocchini, Liliana 
Frontini, Luca Ferri, Luisa Rossetti, Maria Gualandi, Rina Renzi, Silvano Galeotti, Stefano Ratti. 

martedì 17 Andrea Sgarbi, Caterina Baccolini, Caterina Crovara Pescia, Elettra Sgarbi, Gianluca Gargaro, 
Giuliana Pirocco, Laura Zuffi, Loredana Santi, Roberto Pontremoli, Stefano Fabbri, Susanna 
Grandi, Vanna Laghi. 

mercoledì 18 Aditeo Casali, Carmela Mangieri, Domenico Valerio, Gabriele Lanzoni, Luca Baldazzi, Lyudmila 
Polyakova, Massimo Torreggiani, Milo Pozzato, Simona Leggio, Tamara Boggian. 

giovedì 19 Armando Dalla Casa, Giuseppe Corticelli, Giuseppe Nanni, Luca Marino, Ludovica Fiacchi, 
Natale Ferrara, Nicolò Cavalli, Viki Preziosi, Vincenzina Faccani. 

venerdì 20 Aldo Rocca, Alessandro Russo, Andrea Del Borrello, Attilio Minati, Catalin Vasile Dobrin, Elisa 
Fini, Enzo Tinti, Francesca Fazioli, Francesca Savini, Gianni Bondini, Gianpiero Fanchini, Giorgia 
Mainardi, Luca Ciani, Luciana Venturi, Nicoletta Osiceanna, Suzana Petkovic. 

sabato 21 Amleto Zanelli, Anna Bacci, Elisabetta Sarti, Fabio Franceschini, Giancarlo Busi, Gianna Ronchi, 
Giovanni Alessi, Giovanni Corradi, Giulia Sabatini (95), Giuliano Signorin, Loredana Veronesi, 
Marco Avantaggiato, Maria Pia Boaretti, Marianna Berti, Marzia Brina, Pasquina Bellini, Samuele 
Baffetti, Sergio Bugamelli, Tatiana Mosca, Teresa Barbieri. 

Dio ha tanto amato il mondo da 
dare suo Figlio. Questo versetto è il 
punto sorgivo e il perno attorno al 
quale danza la storia di Dio con l'uo-
mo. 

 

Dio ha amato, un passato che 
perdura e f iorisce nell'oggi, verità 
che assorbe ogni cosa: tutta la sto-
ria biblica inizia con un “sei amato” e 
termina con un “amerai” (P. Beau-
champ). È la lieta notizia da ripeterci 
ad ogni risveglio, ad ogni diff icoltà, 
ad ogni sf iducia. Noi non siamo cri-
stiani perché amiamo Dio. Siamo 
cristiani perché crediamo che Dio ci 
ama. Che cos'è l'amore? Ossigeno 
della vita. 

 

Il nucleo incandescente del Van-
gelo è la bellezza dell'amore di Dio 
(Ev. Ga. 36) che Gesù ha mostrato, 
vissuto, donato. È questo il fuoco 
che deve entrare in noi, la cosa più 
bella, più grande, più attraente, più 
necessaria, più convincente e radio-
sa (Ev. Ga.35).  

 

Tanto da dare suo Figlio. Nel 
Vangelo “amare” si traduce sempre 
con un altro verbo, umile, breve, di 
mani e non di emozioni: “dare”. Dio 
altro non fa che eternamente consi-
derare ogni uomo più importante di 

se stesso. «Il mondo sappia che li 
hai amati come hai amato me» (Gv 
17,23), il Padre ama me come ha 
amato Cristo, con la stessa passio-
ne, la stessa f iducia, la stessa gioia, 
con in più tutte le delusioni che io so 
procurargli. Ognuno è il f iglio predi-
letto di Dio. 

 

Cristo, venuto dal Padre come 
intenzione di bene, nella vita datore 
di vita, ci chiama ad escludere dal-
l'immagine che abbiamo di Lui, a 
escludere per sempre, qualsiasi in-
tenzione punitiva, qualsiasi paura. 
L'amore non fa mai paura, e non 
conosce altra punizione che punire 
se stesso. 

 

E non solo l'uomo, è il mondo 
intero che è amato, dice Gesù, la 
terra, gli animali e le piante e la cre-

azione tutta. E se Egli ha amato il 
mondo e la sua bellezza fragile, allo-
ra anche tu amerai il creato come te 
stesso, lo amerai come il prossimo 
tuo.  

 

Dio non ha mandato il Figlio per 
giudicare il mondo, ma perché il 
mondo sia salvato. A Dio non inte-
ressa istruire processi contro di noi, 
neppure per assolverci, ora o nell'ul-
timo giorno. La vita degli amati non 
è a misura di tribunale, ma a misura 
di f ioritura e di abbraccio.  

 

Dio ha tanto amato, e noi come 
lui: quando amo in me si raddoppia 
la vita, aumenta la forza, sono felice. 
Ogni mio gesto di cura, di tenerez-
za, di amicizia porta in me la forza di 
Dio, spalanca una f inestra sull'inf ini-
to.  

 

Dio ha tanto amato, e noi come 
Lui: ci impegniamo non per salvare il 
mondo, l'ha già salvato Lui, ma per 
amarlo; non per convertire le perso-
ne, lo farà Lui, ma per amarle.  
Se non c'è amore, nessuna cattedra 
può dire Dio, nessun pulpito. Non 
c'è più il ponte che ricollega la terra 
al cielo, il motore che fa ripartire la 
storia, una storia con sapore di Dio. 
      Ermes Ronchi 

 SABATO 
21 / 03  

PREFESTIVA ORE 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 22 / 03 
 ORE  

08.00 - 10.00 - 11.15 
(OSTERIA GRANDE) 

ORE 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 
(MADONNA DEL LATO) 

 

ORE 10.00 
(VARIGNANA) 

ORARIO  DELLE MESSE  DELLA DOMENICA  22 - 03 - 2015 

Ognuno di noi è il figlio prediletto del Padre  



 

 

LABORATORIO CARITAS   

“S. MARTA” 
 

Continuano le attività del Laboratorio secondo le 

modalità già conosciute da tempo. 
Richieste: un aspirapolvere, un telefonino molto 

semplice, un lettino, un fasciatoio con armadietto, 
una vaschetta per bagno neonato, abbigliamento 

invernale per neonati/e, pannolini di tutte le misure, 
biciclette per adulti e bambini, un armadio a 2/3 an-

te, una stufa a gas, un apparecchio telefonico fisso. 
 

Distribuzione alimenti. 

Prosegue ogni giovedì al centro civico la distribu-
zione di alimenti secondo il progetto "Carrello ami-

co". Da mercoledì 21 gennaio è iniziata la distribu-
zione di verdure e frutta invenduta che il "Mercato 

Ortofrutticolo" di Bologna offre alle Caritas e che 
due volontari della nostra parrocchia vanno a ritira-

re. Per chi fosse disponibile per la preparazione delle 
verdure da distribuire, ci si trova ogni mercoledì mattina 

dalle 10,40 alle 11,30, presso il salone dell'Oratorio 
 

RACCOMANDAZIONE: si chiede che le cose donate 
sia indumenti che oggetti) siano pulite, integre e 

funzionanti. 

STAZIONE QUARESIMALE 

Mercoledì 18 MARZO Mercoledì 18 MARZO Mercoledì 18 MARZO Mercoledì 18 MARZO a Castel S. Pietro T. Castel S. Pietro T. Castel S. Pietro T. Castel S. Pietro T.     

presso la Chiesa dei Frati Cappuccini.presso la Chiesa dei Frati Cappuccini.presso la Chiesa dei Frati Cappuccini.presso la Chiesa dei Frati Cappuccini. 

ore 20.00 ore 20.00 ore 20.00 ore 20.00 ---- Vespri. ore 20.30  Vespri. ore 20.30  Vespri. ore 20.30  Vespri. ore 20.30 ---- S. Messa. S. Messa. S. Messa. S. Messa.     

Sono vivamente invitati Sono vivamente invitati Sono vivamente invitati Sono vivamente invitati i i i i     

MEMBRI dei CORI PARROCCHIALI.MEMBRI dei CORI PARROCCHIALI.MEMBRI dei CORI PARROCCHIALI.MEMBRI dei CORI PARROCCHIALI. 

Ricordiamo che  
tutti i venerdì di Quaresima sono  
giorni di astinenza  dalle carni. 

    
   

  

  
IN ORATORIO 

 ogni domenica dalle  14.30 
 

TOMBOLINA COME IN FAMIGLIA 

A pe rta  a  t utti ,  in  p a rti co l a re  a l le  p e rso n e  
sol e o a n zia ne . 

 CON ALLEGRIA! 

Parrocchie di 

 OSTE RI A GRA NDE e  V A RI GNANA 
 

Sante Quarantore 
di adorazione 
dell'Eucaristia 

 

Oggi si concludono, con la celebrazione 
delle s. Messe, le Quarantore. Alle ore 12.30 in Orato-

rio con chi vuole e può parteciperemo al pranzo (la 
parrocchia offre il primo. Ognuno porta qualcosa per 

dopo e lo condividiamo). 

Ci sembra che la decisione di unire le date di questo 

pio Esercizio eucaristico delle due parrocchie sia stata 
accolta con favore. La presenza dei Missionari di Villa-

regia ha contribuito felicemente allo svolgimento del 
programma. D. Arnaldo e d. Lorenzo hanno trovato in 

p. Edson e nelle due religiose (Marisa e Claudia) dei 
collaboratori pieni di fede e di disponibilità.  

Siamo felici di aver corrisposto alla iniziativa di Papa 
Francesco: 24 ore per il Signore. E anche per l’annun-

cio dell’Anno Santo della Misericordia. 

COMMISSIONI DEL CPUCOMMISSIONI DEL CPUCOMMISSIONI DEL CPUCOMMISSIONI DEL CPU    
La Commissione Matrimonio e Famiglia si 
riunirà giovedì 19 marzo alle ore 21, in Oratorio.  

 

Anche la Commissione Evangelizzazione e 
Catechesi si riunirà il giorno 19 marzo alle ore 
21.00 in Oratorio. Leggere per quel giorno i capitoli 
1 e 2 di Evangelii Gaudium. 

 

BENEDIZIONE PASQUALE  
ALLE FAMIGLIE 

 

Da sette settimane sono in Da sette settimane sono in Da sette settimane sono in Da sette settimane sono in corso le Benedizioni Pa-le Benedizioni Pa-le Benedizioni Pa-le Benedizioni Pa-
squali alle famiglie. Chi desidera ricevere l’avviso del squali alle famiglie. Chi desidera ricevere l’avviso del squali alle famiglie. Chi desidera ricevere l’avviso del squali alle famiglie. Chi desidera ricevere l’avviso del 
giorno della Benedizione per posta elettronica può giorno della Benedizione per posta elettronica può giorno della Benedizione per posta elettronica può giorno della Benedizione per posta elettronica può 
farne richiesta al seguente indirizzofarne richiesta al seguente indirizzofarne richiesta al seguente indirizzofarne richiesta al seguente indirizzo:  

sangiorgiodiosteria@libero.it 
 

Coloro che non hanno ricevuto la Benedizione Coloro che non hanno ricevuto la Benedizione Coloro che non hanno ricevuto la Benedizione Coloro che non hanno ricevuto la Benedizione     
possono richiederla in altra data telefonando al possono richiederla in altra data telefonando al possono richiederla in altra data telefonando al possono richiederla in altra data telefonando al     

3395766712 (d. Arnaldo) oppure al3395766712 (d. Arnaldo) oppure al3395766712 (d. Arnaldo) oppure al3395766712 (d. Arnaldo) oppure al     
3402559953 (d. Lorenzo)3402559953 (d. Lorenzo)3402559953 (d. Lorenzo)3402559953 (d. Lorenzo) 

 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 

Lunedì 16 marzo, alle ore 21.00, riunione mensile pres-
so la CASA p. MARELLA in via Varignana. 

Anche quest’anno, alla vigil ia del-
la Quarta Domenica di Quaresima, ci 
siamo radunati per celebrare la litur-
gia penitenziale. Siamo uniti a tanti 
cristiani che, oggi, in ogni parte del 
mondo, hanno accolto l ’invito a vive-
re questo momento come segno del-
la bontà del Signore. Il Sacramento 
della Riconciliazione, infatti, permette 
di accostarci con fiducia al Padre per 
avere la certezza del suo perdono. 
Egli è veramente “ricco di misericor-
dia” e la estende con abbondanza su 
quanti ricorrono a Lui con cuore sin-
cero. 

 

Essere qui per fare esperienza 
del suo amore, comunque, è anzitut-
to frutto della sua grazia. Come ci 
ricorda l’apostolo Paolo, Dio non 
cessa mai di mostrare la ricchezza 
della sua misericordia nel corso dei 
secoli. La trasformazione del cuore 
che ci porta a confessare i nostri 
peccati è “dono di Dio”. Da noi soli 
non possiamo. Il poter confessare i 
nostri peccati è un dono di Dio, è un 
regalo, è “opera sua”. Essere toccati 
con tenerezza dalla sua mano e pla-
smati dalla sua grazia ci consente, 
pertanto, di avvicinarci al sacerdote 
senza timore per le nostre colpe, ma 
con la certezza di essere da lui ac-
colti nel nome di Dio, e compresi no-
nostante le nostre miserie; e anche 
di accostarci senza un avvocato di-
fensore: ne abbiamo uno solo, che 
ha dato la sua vita per i nostri pecca-
ti! E’ Lui che, con il Padre, ci difende 
sempre. Uscendo dal confessionale, 
sentiremo la sua forza che ridona la 
vita e restituisce l’entusiasmo della 
fede. Dopo la confessione saremo 
rinati. 

 

Il Vangelo che abbiamo ascoltato 
(cfr Lc 7,36-50) ci apre un cammino 
di speranza e di conforto. E’ bene 
sentire su di noi lo stesso sguardo 
compassionevole di Gesù, così co-
me lo ha percepito la donna peccatri-
ce nella casa del fariseo. In questo 
brano ritornano con insistenza due 
parole:amore e giudizio.  

 

C’è l’amore della donna peccatri-
ce che si umilia davanti al Signore; 
ma prima ancora c’è l’amore miseri-
cordioso di Gesù per lei, che la spin-
ge ad avvicinarsi. Il suo pianto di 
pentimento e di gioia lava i piedi del 
Maestro, e i suoi capelli li  asciugano 
con gratitudine; i baci sono espres-
sione del suo affetto puro; e l ’un-

guento profumato ver-
sato in abbondanza 
attesta quanto Egli sia 
prezioso ai suoi occhi. 
Ogni gesto di questa 
donna parla di amore 
ed esprime il suo desi-
derio di avere una cer-
tezza incrollabile nella 
sua vita: quella di esse-
re stata perdonata. E 
questa certezza è bel-
l issima! E Gesù le dà 
questa certezza: acco-
gliendola le dimostra 
l ’amore di Dio per lei, 
proprio per lei, una pec-
catrice pubblica! L’amo-
re e il perdono sono 
simultanei: Dio le perdona molto, le 
perdona tutto, perché «ha molto a-
mato» (Lc 7,47); e lei adora Gesù 
perché sente che in Lui c’è miseri-
cordia e non condanna. Sente che 
Gesù la capisce con amore, lei, che 
è una peccatrice. Grazie a Gesù, i 
suoi molti peccati Dio se li butta alle 
spa l l e ,  non  li  ri co rda  p i ù 
(cfr Is 43,25). Perché anche questo è 
vero: quando Dio perdona, dimenti-
ca. E’ grande il perdono di Dio! Per 
lei ora inizia una nuova stagione; è 
rinata nell ’amore a una vita nuova.  

 

Questa donna ha veramente in-
contrato il Signore. Nel silenzio, gli 
ha aperto i l suo cuore; nel dolore, gli 
ha mostrato i l pentimento per i suoi 
peccati; con il suo pianto, ha fatto 
appello alla bontà divina per ricevere 
il perdono. Per lei non ci sarà nessun  
giudizio se non quello che viene da 
Dio, e questo è il giudizio della mise-
ricordia. Il protagonista di questo in-
contro è certamente l’amore, la mise-
ricordia che va oltre la giustizia. 

 

Gesù spinge ognuno di noi a non 
fermarsi mai alla superficie delle co-
se, soprattutto quando siamo dinanzi 
a una persona. Siamo chiamati a 
guardare oltre, a puntare sul cuo-
re per vedere di quanta generosità 
ognuno è capace. Nessuno può es-
sere escluso dalla misericordia di 
Dio. Tutti conoscono la strada per 
accedervi e la Chiesa è la casa che 
tutti accoglie e nessuno rifiuta. Le 
sue porte permangono spalancate, 
perché quanti sono toccati dalla gra-
zia possano trovare la certezza del 
perdono. Più è grande il peccato e 
maggiore dev’essere l’amore che la 

Chiesa esprime verso coloro che si 
convertono. Con quanto amore ci 
guarda Gesù! Con quanto amore 
guarisce il nostro cuore peccatore! 

Mai si spaventa dei no-
stri peccati. Pensiamo 
al figlio prodigo che, 
quando decide di torna-
re dal padre, pensa di 
fargli un discorso, ma il 
padre non lo lascia par-
la re,  lo  abb racci a 
(cfr Lc 15,17-24). Così 
Gesù con noi. “Padre, 
ho tanti peccati…” – 
“Ma Lui sarà contento 
se tu vai: ti abbraccerà 
con tanto amore! Non 
avere paura”. 
 

Cari fratelli e sorelle, ho 
pensato spesso a come 
la Chiesa possa rende-
re più evidente la sua 

missione di essere te stimone della 
misericordia. E’ un cammino che ini-
zia con una conversione spirituale; e 
dobbiamo fare questo cammino. Per 
questo  ho  deci so  d i  i nd i re 
un Giubileo straordinario che abbia 
al suo centro la misericordia di Dio. 
Sarà un Anno Santo della Miseri-
cordia. Lo vogliamo vivere alla luce 
della parola del Signore: “Siate mise-
r i c o r d i o s i  c o m e  i l  P a -
dre” (cfr Lc 6,36). E questo special-
mente per i confessori! Tanta miseri-
cordia! 

 

Questo Anno Santo inizierà nella 
prossima solennità dell ’Immacolata 
Concezione e si concluderà il 20 no-
vembre del 2016, Domenica di No-
stro Signore Gesù Cristo Re dell ’uni-
verso e volto vivo della misericordia 
del Padre… 

 

Sono convinto che tutta la Chiesa, 
che ha tanto bisogno di ricevere mi-
sericordia, perché siamo peccatori, 
potrà trovare in questo Giubileo la 
gioia per riscoprire e rendere fecon-
da la misericordia di Dio, con la qua-
le tutti siamo chiamati a dare conso-
lazione ad ogni uomo e ad ogni don-
na del nostro tempo. Non dimenti-
chiamo che Dio perdona tutto, e Dio 
perdona sempre. Non ci stanchiamo 
di chiedere perdono. Affidiamo fin 
d’ora questo Anno alla Madre della 
Misericordia, perché rivolga a noi i l 
suo sguardo e vegli sul nostro cam-
mino: i l nostro cammino penitenziale, 
i l nostro cammino con il cuore aper-
to, durante un anno, per ricevere 
l’indulgenza di Dio, per ricevere la 
misericordia di Dio. 

Papa Francesco 

Omelia di Papa Francesco del 13 marzo 2015 

Anno Santo della Misericordia 

Sabato 21 marzo 2015 

ore 20.00: cena offerta dal 

Circolo ANSPI. 

 Durante la serata sarà possibile  
rinnovare la tessera  
per l’anno 2015. 
(vedi allegato) 

INCONTRO DEI GENITORI  

DEI BIMBI DELLA 1ª COMUNIONE 
 

Giovedì 26 marzo alle ore 21,00 in Oratorio, 
si terrà la riunione dei genitori dei bambini 
che si preparano alla prima Comunione.  



 

 


