
 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
 

Sabato  23 def.  Annunziata Mammana  (OSTERIA  GRANDE - ore 19.00)  

DOMENICA - 24 - V  DOMENICA di PASQUA 

Ore    08.00  def.  Fini e Billi - Giordano Nannetti - Truffa Luigi, Anita Capodagli, Ettore Piccardoni e Fiorina Galli P.  
Ore    09.00  def.  Stefano, Dante e Lina Monti - Elena Guolo. (GALLO BOLOGNESE) 
Ore    10.30  def.  Vittorino e Guglielmo Raggi, Ermelinda Cavina, Brigida Landi e Ugo Landini - Rodolfo Strazzari - Lam-
   bertini, Leoni, Gino Andreoli, Ezio Leoni - Adalgisa e Raffaele Conti. 
Lunedì 25 def.    Per il popolo.   Martedì  26 def.   Giovanni Ronchi.   Mercoledì 27 def. Giulia Fidani e Osvaldo Petrillo - 
Marcello Strazzari.    Giovedì  28 def.  Per le anime del Purgatorio.   Venerdì   29 def.  Egidio Sarti e Igea Benetti.    
Sabato  30 def.   Per il popolo (OSTERIA  GRANDE - ore 19.00)  

DOMENICA - 01 - VI  DOMENICA di PASQUA 

Ore    08.00  def.  Querzè e Menichetti - Luigi Dalbagno e Ada Baldassarri.  
Ore    10.00  def.  Giuseppe e Bianca Martignani - Mario Nanni e Giuseppina Lollini. 
Ore    11.15  def.  Nino e Andrea Grillini. 

CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!    
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        N. 183 – 24 APRILE  2016                                                           V DOMENICA di PASQUA  

Amare gli altri: non «quanto» ma «come» ha fatto Gesù Amare gli altri: non «quanto» ma «come» ha fatto Gesù Amare gli altri: non «quanto» ma «come» ha fatto Gesù Amare gli altri: non «quanto» ma «come» ha fatto Gesù     

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
 
 

domenica 24 Vittorina Lorenzini e Bruno Cappelletti, Paola Minarini e Mauro Naldi, Gigliola Bacchi e Roberto 
Ruggeri, Barbara Iacenda e Antonino Priolo, Pamela Marafioti e Claudio Fonsati. 

lunedì 25 Vittorina Minelli e Bruno Fabbri, Elisa Muratori e Luciano Comaggi, Incoronata De Luca e Giuseppe 
Grandi, Maria Teresa Tebani e Artemio Tondi, Amalia Colantonio e Nicola Celiberti, Mariagrazia 
Tassi e Roberto Pontremoli, Mirella Casella e Silvano Dal Monte, Germana Cavina e Gianni Bondini, 
Cinzia Maccaferri e Ermanno Cava, Luciana Solla e Fabio Iattoni, Alessandra Giacometti e Roberto 
Udine, Angela Cani e Massimo Marchi. 

martedì 26 Maria Rosaria Marzo e Adriano Zuffa, Antonella Bighini e Enzo Tozzi, Alessandra Brunori e Davide 
Pirazzini.  

mercoledì 27 Rosalia Sparacio e Gianmaria Pulizzi. 
giovedì 28 Anna Billi e Franco Fini. 
venerdì 29 Miriam Manfredi e Gaetano Cultraro. 
sabato 30 Maria Pia Musciano e Enrico Menna, Anelinda Montalbani e Ivo Bartoli, Ivana Splendori e Armando 

Spisni, Patrizia Pirini e Bruno Venturi, Vania Broccoli e Gianluca Negroni. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 24 Antonino Calabrò, Barbara Melloni, Carmelo Guarnera, Cherubina Polonini, Claudio Ciani, 

Elisabetta Salis, Ethan Rinaldi, Franca Negroni, Gianluca Demmi, Massimo Manfredi, Patrizia 
Solla, Rosa Visonà, Verter Breveglieri, Walter Fontana. 

lunedì 25 Gabriella Strazzari, Giacomo Ugolini, Luca Cagnani, Luca Martelli, Marco Andreoli, Marco Pedrini, 
Sabrina Baldini, Susanna Turatti, Teodora Giusto. 

martedì 26 Angela Querzè, Anna Maria Alberici, Bernardo Fabbricatore, Christian De Franceschi, Gerald 
Goldsmith, Gian Maria Longhi, Irene Zagonara, Laurena Lanzoni, Micaela Parmeggiani, Monica 
Ruvinetti, Rita Di Paolo, Rosa Parisi, Silvia Pasti. 

mercoledì 27 Carlotta Suarez, Carmelo Evalto, Claudio Fonsati, Franco Melloni, Giorgia Scandiani, Giovanna 
Rubbini, Loretta Mottola, Lydia Saravo, Marta Checchi, Stefania Zuffa, Vittorio Rambaldi. 

giovedì 28 Andrea Garavini, Andrea Roffi, Bruno Poli, Carlo Roli, Giorgio Roffi (90), Giuseppe Coniglio, Lucia 
Bozzi, Luciano Caselli, Paola Bonzi, Paolo Pavan, Stefania Ghedini. 

venerdì 29 Angiolina Benfenati (93), Barbara Levada, Edyta Zybala, Fabio Malaguti, Giuseppe Mastrangelo, 
Luca Parmeggiani, Mafalda Viola (92), Silvano Dondi, Tancredi Pappalardo, Tiziana Canè. 

sabato 30 Andrea Preci, Aron Ascenzi, Clara Castellari, Claudia Parma, Gino Spisni, Maria Lama, Mohamed 
Jebali, Paolo Gasperini, Petru Ciofu, Roberta Finelli, Roberto Bozzi, Sara De Murtas, Simone 
Carapia. 

sabato 23 Adriana Bertinelli, Caterina Tinti, Giovanni Bortolotti, Graziella Bugamelli, Liliana Ballista, Maurizio 
Toselli, Pierluigi Petrillo. 
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RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 

Adriano Cavina, Alessandro Venturi, Alfredo Berti, Anna Orsi, Anna Maria Farina, Antonio Ianelli,  
Daniela Di Paolo, Enrica Benetti, Fernando Poggiali, Giancarlo Dalbagno, Giulia Fidani, Giulia Guidi,  

Giuseppe Donini, Guido Berti, Ione Tassinari, Lino Ottoboni, Marcello Strazzari, Maria Troilo,  
Michele Marrone, Pietro Sermasi, Rodolfo Strazzari, Severina Formaggi. 

 

V i do un comandamento nuovo: che vi amiate gli 
uni gli altri. Ma si può co-

mandare di amare? Un amore im-
posto è una caricatura, frustrante 
per chi ama, ingannatore per chi è 
amato.  

 

Amare, nella logica del Vangelo, 
non è un obbligo, ma una necessità 
per vivere, come respirare: 
«Abbiamo bisogno tutti di molto a-
more per vivere bene» (J. Maritain). 
È comandamento nel senso di fon-
damento del destino del mondo e 
della sorte di ognuno: amatevi gli 
uni gli altri, cioè tutti, altrimenti la 
ragione sarà sempre del più forte, 
del più violento o del più astuto. 
«Nuovo» lo dichiara Gesù. In che 
cosa consiste la novità di queste 
parole se anche nella legge di Mo-
sè erano già riportate: amerai il 
prossimo tuo come te stesso? 

 

Essa emerge dalle parole suc-
cessive. Gesù non dice semplice-
mente «amate». Non basta amare, 
potrebbe essere solo una forma di 
possesso e di potere sull'altro, un 
amore che prende tutto e non dona 
niente. Ci sono anche amori violenti 
e disperati. Amori molto tristi e per-
fino distruttivi. 

 

Il Vangelo aggiunge una parola 
particolare: amatevi gli uni gli altri.  
 

 

 

In un rapporto di comunione, in un 
faccia a faccia, a tu per tu. Nella 
reciprocità: amore dato e ricevuto; 
dare e ricevere amore è ciò su cui 
si pesa la felicità di questa vita. 
Non si ama l'umanità in generale; si 
ama quest'uomo, questo bambino, 
questo straniero, questo volto. Im-
mergendosi nella sua intimità con-
creta. Si amano le persone ad una 
ad una, volto per volto. O dodici a 
dodici, come ha fatto Francesco 
con i dodici profughi siriani di Le-
sbo. 

 

Ma la novità evangelica non si  

 

riduce soltanto a questo. Gesù ag-
giunge il segreto della differenza 
cristiana: come io ho amato voi, 
così amatevi gli uni gli altri.  
 

Lo specifico del cristiano non è 
amare, lo fanno già molti, in molti 
modi, sotto tutti i cieli. Bensì amare 
come Gesù. Non quanto lui, impos-
sibile per noi vivere la sua misura, 
ma come, con lo stile unico di Ge-
sù, con la rivoluzione della tenerez-
za combattiva, con i capovolgimenti 
che ha portato. Libero e creativo, 
ha fatto cose che nessuno aveva 
fatto mai: se io vi ho lavato i piedi 
così fate anche voi, fatelo a partire 
dai più stanchi, dai più piccoli, dagli 
ultimi. Gesù ama per primo, ama in 
perdita, ama senza contare. Venuto 
come racconto inedito della tene-
rezza del Padre. 

 

Da questo tutti sapranno che 
siete miei discepoli: se avete amore 
gli uni per gli altri. «Non basta esse-
re credenti, dobbiamo essere anche 
credibili» (Rosario Livatino). Dio 
non si dimostra, si mostra. 
Ognuno deve farsi, come Lui, rac-
conto inedito del volto d'amore di 
Dio, canale non intasato, vena non 
ostruita, attraverso la quale l'amore, 
come acqua che feconda, circoli nel 
corpo del mondo. 

Ermes Ronchi  

 

 

 Prefestive    
ore 16.00 

(MADONNA del LATO) 
 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 24 / 04 

ore    08.00 - 10.00 - 11.15 
(OSTERIA GRANDE) ) 

 

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE) 

 

ore 10.00 
(VARIGNANA)    

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  01 maggio 2016 

LECTIO DIVINA del VANGELO di LUCA 
 
 

 

 
Tutti i parrocchiani sono invitati a partecipare a questa iniziativa che riprende og-
gi, I domenica d’Avvento per il terzo anno. Un invito particolare lo rivolgiamo ai 
catechisti, agli educatori e a tutti coloro che sentono il desiderio di una formazio-
ne personale approfondita della fede. Ci impegniamo a dedicare ogni giorno un 
quarto d’ora alla lettura e alla meditazione di un passo del Vangelo di Luca. 

Domenica  24 Lc. 9,51 - 53 

Lunedì       25 Lc. 9,54 - 56 

Martedì      26 Lc. 9,57 - 58 

Mercoledì  27 Lc. 9,59 - 60 

Giovedì      28      Lc. 9,61 - 62 

Venerdì     28      Lc. 10,1 - 2 

Sabato      30 Lc. 9,3 - 6 

PARROCCHIA S. GIORGIO di VARIGNANA 

FESTA del PROTETTORE  
S. GIORGIO MARTIRE 

ore 10.30 S. MESSA SOLENNE 

 

MISA CRIOLLA (Corale Jacopo da Bologna)  
ore 12.30 Pranzo condiviso in Oratorio 

ore 18.00 - VESPRI E BENEDIZIONE  
19.oo - Concerto d’Organo e Flauto 

Rinfresco 



 

 3 

LABORATORIO CARITAS   

“S. MARTA” 
 

Orario di apertura del laboratorio: dalle 14,30 alle 1-
6,30 del lunedì per ricevere le donazioni e tutti i mer-
coledì, alla stessa ora, per la distribuzione. 
 
 

RICHIESTE  
Urgenza di pannolini solo di 4° e 5° misura e di scarpe 
leggere da bambino/a; si richiedono scarpe primaverili ed esti-
ve in buono stato per adulti/e, preferibilmente sportive. Altre ri-
chieste: una lavatrice, un tavolo allungabile, un trio 
(carrozzina,passeggino ed ovetto) in buono stato, un pas-
seggino chiudibile ad ombrello, giochi per neonati. Biciclet-
te da donna (per recarsi al lavoro per chi non ha auto o moto) e 
da bambino/a, abbigliamento da bambino. Stanno per nascere 
bambini in famiglie assistite: occorrono corredini estivi da neona-
to soprattutto maschi. E' molto necessario abbigliamento estivo 
da 1 a 4 anno per bambini (maschi). Lenzuola matrimoniali 
(preferibilmente colorate), federe, asciugamani, tovaglie di tutte 
le misure anche di plastica in buono stato, un tavolino per com-
puter, due sedie impagliate da cucina, un orologio da polso da 
uomo, un cellulare semplice con carica batteria. 
 
 

DISTRIBUZIONE PRODOTTI FRESCHI 

Proseguono la distribuzione di frutta e verdura donata dal 
CENTRO AGRO ALIMENTARE di BOLOGNA (CAAB) e il 
progetto Carrello Amico. 
 

Per la preparazione delle sportine occorrono volonta-
ri: mercoledì mattina dalle 10,45 alle 11,00/12,00, pres-
so l'oratorio di Osteria Grande!!! 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

Moussa e Abass si stanno orientando sul 

nostro territorio e hanno cominciato a fre-

quentare i corsi di italiano a Imola. Vorreb-

bero conoscere meglio la nostra comunità e 

accettano ben volentieri degli inviti a pran-

zo o a cena! Grazie alla collaborazione con la 

parrocchia di Gallo, presto Moussa e Abass 

potranno usare le biciclette e lasciarle in un 

luogo custodito della parrocchia per poter 

poi prendere l’autobus e andare a scuola. 

Continuiamo a cercare volontari che li aiuti-

no con lo studio della lingua italiana … mae-

stre in pensione e non … e persone di buona 

volontà!  

A.A.A. cercasi congelatore o frigo con 

congelatore. I ragazzi dispongono di un pic-

colo frigo, ma il congelatore è necessario 

per poter conservare gli alimenti più a lungo 

e non dover essere costretti a fare spesso 

la spesa. 

Allo studio della lingua italiana Moussa e A-

bass vorrebbero affiancare qualche lavo-

retto, anche a giornata o occasionale. Sono 

in regola con i documenti e possono essere 

pagati con i voucher. Se qualcuno avesse 

qualche possibilità di impiego, lo faccia sa-

pere a don Arnaldo al più presto.  
 

E per chi volesse fare donazioni per questo 

progetto, l’IBAN è:  

IT69L0508036752CC0260647671 
 

Ricordiamo che ogni terza domenica del me-

se le collette di tutte le parrocchie saranno 

destinate a questo progetto… 

GRAZIE! 
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 Una Proposta  
per l’Estate 2016 

 

Tour dell’Andalusia Tour dell’Andalusia Tour dell’Andalusia Tour dell’Andalusia (un viaggioviaggioviaggioviaggio----vacanza dal vacanza dal vacanza dal vacanza dal 
18 al   24 agosto18 al   24 agosto18 al   24 agosto18 al   24 agosto) con visita alle città di Mala-Mala-Mala-Mala-
gagagaga,     Jerez de la FronteraJerez de la FronteraJerez de la FronteraJerez de la Frontera, SevillaSevillaSevillaSevilla, CordobaCordobaCordobaCordoba, 
GranadaGranadaGranadaGranada.  Coloro che intendono partecipare 
alla gita sono pregati di contattare il parroco contattare il parroco contattare il parroco contattare il parroco 
entro la prossima settimanaentro la prossima settimanaentro la prossima settimanaentro la prossima settimana per versare l’ac-l’ac-l’ac-l’ac-
conto conto conto conto onde prenotare il biglietto aereobiglietto aereobiglietto aereobiglietto aereo.    

RESTAURO delle VETRATE   

nella  CHIESA di  S. GIORGIO 

Lunedì 17 aprile è iniziato il restauro delle vetrate 
collocate nell’abside della chiesa di Osteria Grande. 
L’ intervento conservativo sarà accompagnato dalla 
collocazione di dispositivi elettrici per rendere apribili 
le vetrate, in vista soprattutto dei caldi estivi.  C’ è un momento della 

nostra vita nel quale 
sentiamo la necessità di voltarci in-
dietro, quasi a riconoscere noi stes-
si, come a mettere un punto fermo 
per riprendere il cammino con passo 
differente. Non è l’età dei ricordi per-
ché quando scattano quegli anni la 
mente ha già scelto di trattenere ciò 
che le è parso più necessario e la-
sciare invece dietro di sé i buchi più 
oscuri e le ombre fuggevoli. Sempre 
viva è invece la tentazione di rico-
struire solo per noi momenti di leti-
zia, di sorrisi, di qualche soddisfazio-
ne personale. Basta un minuto e 
quella accoglienza inaspettata, quel-
le lacrime già viste o il sorriso che ti 
sembra di aver riconosciuto, posso-
no dare pace al tuo cuore per un 
altro giorno. È questo che cerchiamo 
quando vorremmo chiudere gli occhi 
e farci abbracciare dalla notte che 
nasconde il nostro affanno di vivere. 
Ed è sempre questo che vorremmo 
per cancellare i rimorsi, la coscienza 
di essere inutili a chi ci chiama, la 
paura di essere scoperti nel nostro 
silenzio che non ha risposta al pian-
to degli altri. 

Mai come oggi il grido di aiuto 
gira attorno al mondo come un vento 
senza fine e passa vicino a noi che 
camminiamo sulle nostre strade con 
i terminali dei telefonini nelle orec-
chie per ascoltare le voci che ci di-
straggono dalla realtà. Verità che 
non ci fermiamo a guardare quasi 
non appartenesse anche a noi que-
sta umanità trasportata da un paese 
all’altro vestita di sola speranza. Per 
quanto tempo ancora si sfuggirà dai 
Paesi del Nord Africa, dall’Etiopia e 
dall’Eritrea ed ora anche dal Bangla-
desh, dal Pakistan senza immagina-
re che la maggior parte di loro verrà 
chiusa nei campi di raccolta, forse 
senza trovare mai quella nuova vita 
che li aveva spinti a fuggire la pro-
pria terra. Assistiamo quasi senza 
rendercene conto a una rivoluzione 
dove etnie e religioni diverse, por-
ranno problemi per lungo tempo alla 
nostra società che dovrà rivedere le 
proprie regole, la comprensione e 
condivisione di modi di vivere e di 
pensare, quando avevamo creduto 
fosse la nostra l’unica giusta rispo-

sta alla vita. Trovare un luogo dove 
queste migrazioni possano fermarsi 
e costruirvi una nuova patria è una 
sciocca illusione come la costruzio-
ne dei muri o dei fili spinati. Forse un 
aiuto in fatto di possibile lavoro real-
mente offerto e proposto sulle loro 
terre di provenienza, potrà a lungo 
termine essere un richiamo. Al mo-
mento non ci resta che condividere 
con animo cristiano ciò che abbia-
mo, lentamente offrendo una possi-
bilità di vita, goccia a goccia per 
soddisfare la sete a chi è stata tolta 
la dignità e la pace. 

Maria Romana De Gasperi 
 

 C he frase, che giro di note sono state le tue ultime, 
Lisa? Che musica ascoltavi, in cuffia, ier 
l’altro mattina? Dieci minuti prima delle 
otto, è tardi è tardi, devo correre, non ho 
sentito la sveglia, no colazione non faccio 
in tempo lascia stare, devo correre. Mi 
chiudono le porte, non mi fanno entrare 
in aula, ciao. Un cappuccio sui capelli, 
due auricolari bianchi nelle orecchie, i 
quaderni. Le rotaie, stazione Certosa a 
Milano, faccio prima se corro, attraverso, 
il sottopasso mi fa perdere tempo, corro. 
Chi perde tempo guadagna tempo, non 
lo diceva tua nonna? Rihanna, forse. 
Amavi tanto Rihanna, ti facevi chiamare 
Rirì. Tutta la vita in cambio di cinque mi-
nuti, Lisa. Saperlo prima. Diciannove 
anni, una bellezza folgorante, la passe-
rella il trucco le foto, la moda, devi studia-
re però prima, studia. La cultura è impor-
tante, non vai da nessuna parte se non 
studi, la bellezza non basta. 

Una scuola, serve, non solo un’agen-
zia. Sì, studio. Ecco, studio, vado. È tar-
di, corro. A saperlo prima, davvero. Quei 
cinque minuti di scale, dai, cosa costano. 
Ecco cosa costano, meravigliosa ragaz-
za. E poi togli quelle cuffie, Lisa. Ascolta-
mi quando parlo, togli quelle cuffie. La 
musica ti salva, la musica ti porta via. La 
musica ti gasa, ti pompa quando fa fred-
do quando non hai voglia non ci riesci, 
non ce la fai. Dai, alza il volume. Però 

quelle cuffie, Lisa. Possibile che non si 
riesca mai a parlare, possibile che tu sia 
sempre altrove. Uffa, i vecchi. Uffa gli 
adulti che ti dicono spegni il computer, 
stacca il telefono, senti il mondo. Il mio 
mondo è questo, non lo capite? Il mio 
mondo è la musica. È un mondo vero. 

Lo dico da madre. Quante volte ab-
biamo tolto gli auricolari ai nostri figli, 
quante volte abbiamo detto loro: sono 
qui, mi vedi, mi senti? La vita è una voce 
vera. Una persona che ti parla, in carne 
ed ossa, qualcosa che succede attorno a 
te, un musicista di strada che suona, un 
treno che passa. 

Guardati attorno, ascolta. Che musica 
sentivi, Lisa, quando è arrivato il treno? 
Speriamo fosse magnifica, la più bella di 
tutte, almeno. Speriamo che tu non ti sia 
neppure accorta del colpo, del volo. E poi 
tutti a dire, a raccomandare, a scrivere 
nelle leggi addirittura: mettete gli aurico 

 
lari, quando guidate. Rendetevi sordi, 
non distraetevi. Tappatevi le orecchie, è 
più sicuro. Lo dico da madre. Scusa, 
Lisa. Siamo pazzi. Vi abbiamo cresciuto 
in un mondo da pazzi. Abbiamo avuto 
paura di sentirci vecchi, inadeguati, poco 
moderni, non al passo coi tempi. Non 
siamo stati capaci di dire: ehi, fermi un 
attimo, fermi tutti. Quando si parla si par-
la, quando si cammina si guarda e si 
sente, quando si ama si spegne, quando 
si ha di fronte qualcuno non c’è smar-
tphone che vinca, saremo antichi ma 
basta, con queste cuffie, ora basta. Male-
dizione. Non lo sappiamo dire. Abbiamo 
paura. 
Non sappiamo essere più convincenti 

di un video su youtube, questa è la veri-
tà. Abbiamo perso questo giro nel gioco 
della vita, Lisa. Magari verrà qualcuno, 
un giorno, abbastanza libero da non aver 
timore di dire: siete pazzi, siamo pazzi. Il 
mondo è fuori dai vostri telefoni. Verrà, 
certamente verrà. Quel giorno, quella 
persona dirà anche, forse: ma vi rendete 
conto delle esistenze che abbiamo per-
so? Anche la tua, Lisa. Speriamo che 
non sia inutile, vedrai che non sarà stata 
inutile. Lo dico ai tuoi genitori, saranno 
oggi disperati. Verrà un giorno in cui ci 
toglieremo le cuffie, tutti, e ricomincere-
mo a sentirci. È sicuro. Sarà stato anche 
pensando a te, ragazza. Fai buon viag-
gio, scusaci. 

Concita De Gregorio 

Il grido di aiuto inascoltato che 

gira come il vento intorno a noi 

    

In RICORDO di AKBERET (RITA) 
 

Dopo la scomparsa di Rita, molte 

persone che l'hanno conosciuta, hanno 

desiderato dare un segno di partecipa-

zione ai suoi famigliari.  

Sono stati raccolti e consegnati € 

930,00   come contributo per il trasporto 

della salma di Rita in Eritrea, sua ter-

ra natale.       

MESE di MAGGIO 
a Osteria Grande 

 

Ogni se ra  pre gh ie ra  d el  S.  Rosa rio 
• alle or e 19.3 0 in Chiesa 
• alle or e 20.00 pr esso Mer ighi ( fiori) 
• alle or e 20.30 pr esso Cava - Lasi (v ial e    

      Broccol i,5) . 
 

ROSARIO ITINERANTE 

Dal 2 maggio, ogni mattina (esclusi sabato e do-

menica) alle ore 9,00, partendo dalla chiesa, si re-

citerà il S. Rosario percorrendo il circuito di via Pi-

lastrino f ino all'edicola mariana della Castaldina. 

Le note della vita 


