
 

 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
 

Sabato   25 def.    Ermelinda Golfieri. (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 
Ore 16.30                 MATRIMONIO STEPHANIE RINK e ANTONIO GIULIANI (OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA - 26 - XIII domenica del tempo ordinario 
Ore    08.00  def.   Domenico e Raffaella Valgimigli - Maria Sopegno - Faccin e Sabini - Oliviero Lorenzoni. 
Ore    09.00  def.   Pierina Visentin.  (GALLO  BOLOGNESE) 
Ore    11.00  def.   Billi e Molinari.  
Ore 17.00               MATRIMONIO MICHELLE GRANDO E GHERARDO VIVARELLI.  (VARIGNANA) 
Lunedì    27 def.   Per il popolo.    Martedì   28 def.  N. N.   Mercoledì 29 def. Fanti e Giacometti.    
Giovedì   30 def.  Luciano Martelli.   Venerdì  01 def.   Annunziata Nannoni. 
Sabato   02 def.   Giuseppe Albori e fratelli. (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 
Ore 17.00             MATRIMONIO CAMILLA DE FRANCESCO E MIRKO CULTRARO.  (OSTERIA GRANDE) 
Ore 17.00               MATRIMONIO AGNESE FRATTAROLO E GIANNI SIGNORIELLO.  (VARIGNANA) 

DOMENICA - 03 - XIV domenica del tempo ordinario 
Ore    08.00  def.   Raffaella e Vincenzo Merighi - Mario, Battista e Argia Zotti, Nerina Marabini. 
Ore    09.00  def.   Andrea e Nino Grillini.  (MADONNA del LATO) 
Ore    09.00  def.   Ubaldo Negroni e Rosa Canè.  (GALLO  BOLOGNESE) 
Ore    10.00  def.   Giuseppe E Bianca Martignani. (VARIGNANA) 
Ore    11.00  def.   Per il popolo.  

CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!    
PARROCCHIE di OSTERIA GRANDE, VARIGNANA, MADONNA del LATO, GALLO BOLOGNESE, CASALECCHIO dei CONTI 

      N. 192– 26 GIUGNO  2016                                       XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Gesù vuole eliminare il concetto stesso di «nemico» Gesù vuole eliminare il concetto stesso di «nemico» Gesù vuole eliminare il concetto stesso di «nemico» Gesù vuole eliminare il concetto stesso di «nemico»     

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
 
 

domenica 26 Rossana Gandini e Angelo Carella, Sandra Seragnoli e Roberto Cesi,  
  Vincenza Rongone e Francesco Di Maglie, Angela Di Milia e Angelo Forgione.  
lunedì 27 Miriam Cavallari e Luigi Alibertini.  
martedì 28 Rosalia Lombardo e Andrea Zocco. 
mercoledì 29 Vincenzina Faccani e Giuliano Rossi, Raffaella Selleri e Renato Veggetti,  
  Patrizia Grandi e Claudio Tinti, Barbara Sala e Paolo Turicchi,  
  Astrid Finelli e Roberto Bellini, Alice Bincoletto e Roberto Fontana. 
giovedì 30 Rosa Di Francesco e Benedetto Zurigo, Valeria Costa e Marco Fabbri. 
venerdì 01 Barbara Brintazzoli e Mirko Caprara, Alessia Rustici Tortorelli e Paolo Pedrini. 
sabato 02 Graziella Caroni e Fabio Mirri, Lorena Visani e Claudio Nanni. 

 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 26 Cinzia Conti, Fabio Anselmo, Giacomo Guastella, Gioela Valzania, Loris Monducci, Luca 

Marenghi, Maurizio Cristoni, Vanda Naldi. 

lunedì 27 Alessandra Baldazzi, Alice Venturoli, Andrea Formaro, Andres David Calderon, Arnaldo Pollini, 

Giovanni Albanelli, Letizia Ghini, Sabrina Bovolenta, Ugo Lancioni. 

martedì 28 Alessandro Benuzzi, Davide Besutti, Fabio Silvestri, Giuliana Bianchi, Linda Lanzoni, Marco 

Mirri, Martina Landuzzi, Martina Zacchiroli, Maurizio Verde, Rita Strazzari, Sara Carrieri, Silvana 

Mingotti, Stefania Nonnis, Verardo Parmeggiani, Viola Polisi. 

mercoledì 29 Cristian Urbano Paz, Cristina Bergami, Cristina Zaniboni, Dario Carghini, Giannina Jauregui 

Lopez, Gina Masiero, Pietro Rizzo, Sergio Sentimenti, Simone Sabattini, Stefano Zagonara, 

Tommaso Pedrini. 

giovedì 30 Andrea Nanni, Carmen Foresti, Cristina Cerè, Cristina Succi, Marco Fabbri, Maurizio Santini, 

Sabrina Francia, Silvia Filomena Leone. 

venerdì 01 Alessandro Catalano, Antonia Andonova, Chiara Villardi, Consolata Di Guida, Franco Romagnoli, 

Giorgio Bonavita, Giuseppe Rinaldi, Lamhab Scotta, Massimo Migliozzi, Matteo Martelli, Mauro 

Romagnoli, Mouloud Zaouid, Paride Cocchi, Romano Truffa, Sante Zaniboni, Tommaso Farolfi, 

Valentina Mirra. 

sabato 02 Antonio Fronticelli Baldelli, Elisa Muratori, Gabriele Fracca, Giacinto Gennusa, Keze Koromani, 

Lorenzo Giarratano, Mauro Cavina, Mirko Cultraro, Nadia Musto, Sauro Zanerini. 
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RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Andrea Rossi, Angelo Petrillo, Angiolina Pedretti, Anna Marri, Annunziata Nannoni, Antonio Domenicali, Dina 

Mezzini, Egle Luccarini, Ermelinda Golfieri, Gaetano Ventura, Gina Fabbri, Iolanda Frabboni, Luciano Martelli,  

Maurizio Calisesi, Ottavio Stanziani, Pia Strazzari, Riccardo Roli, Solidea Lazzari, Teresa Tassoni. 

V 
uoi che scenda un fuoco 

dal cielo e li consumi? La 

reazione di Giacomo e 

Giovanni al rifiuto dei Samaritani è 

logica e umana: farla pagare, oc-

chio per occhio. 

Gesù si voltò, li rimproverò e si 

avviò verso un altro villaggio. Nella 

concisione di queste parole si sta-

glia la grandezza di Gesù. Uno che 

difende perfino la libertà di chi non 

la pensa come lui. 

La logica umana dice: i nemici si 

combattono e si eliminano. Gesù 

invece vuole eliminare il concetto 

stesso di nemico. 

E si avviò verso un altro villag-

gio. C'è sempre un nuovo paese, 

con altri malati da guarire, altri cuori 

da fasciare, altre case dove annun-

ciare pace. 

Gesù non cova risentimenti, lui 

custodisce sentieri verso il cuore 

dell'uomo, conosce la beatitudine 

del salmo: beato l'uomo che ha 

sentieri nel cuore (Salmo 84,6). E il 

Vangelo diventa viaggio, via da per-

correre, spazio aperto. E invita il 

nostro cristianesimo a non recrimi-

nare sul passato, ma ad iniziare 

percorsi. 

Come accade anche ai tre nuovi 

discepoli che entrano in scena nella 

seconda parte del Vangelo: le volpi 

hanno tane, gli uccelli nidi, ma io 

non ho dove posare il capo. 

Eppure non era esattamente così. 

Gesù aveva cento case di amici e 

amiche felici di accoglierlo a condi-

videre pane e sogni. Con la metafo-

ra delle volpi e degli uccelli Gesù 

traccia il ritratto della sua esistenza 

minacciata dal potere religioso e 

politico, sottoposta a rischio, senza 

sicurezza. Chi vuole vivere tranquil-

lo e in pace nel suo nido sicuro non 

potrà essere suo discepolo. 

Noi siamo abituati a sentire la fede 

come conforto e sostegno, pane 

buono che nutre, e gioia. Ma questo 

Vangelo ci mostra che la fede è 

anche altro: un progetto da cui si 

sprigiona la gioiosa fatica di aprire 

strade nuove, la certezza di appar-

tenere ad un sistema aperto e non 

chiuso. 

Il cristiano corre rischio di essere 

rifiutato e perseguitato, perché, co-

me scriveva Leonardo Sciascia, 

«accarezza spesso il mondo in con-

tropelo», mai omologato al pensiero 

dominante. Vive la beatitudine degli 

oppositori, smonta il presente e vi 

semina futuro. 

Lascia che i morti seppelliscano i 

loro morti. Una frase durissima che 

non contesta gli affetti umani, ma 

che si chiarisce con ciò che segue: 

Tu va e annunzia il Regno di Dio. 

Tu fa cose nuove. Se ti fermi all'esi-

stente, al già visto, al già pensato, 

non vivi in pienezza («Non pensate 

pensieri già pensati da altri», scrive-

va padre Vannucci). Noi abbiamo 

bisogno di freschezza e il Signore 

ha bisogno di  gente v iva. 

Di gente che, come chi ha posto 

mano all'aratro, non guardi indietro 

a sbagli, incoerenze, fallimenti, ma 

guardi avanti, ai grandi campi del 

mondo, dove i solchi dell'aratro so-

no ferite che però si riempiono di 

vita. 
Ermes Ronchi 

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    26 Lc. 13,1 - 3 

Lunedì          27 Lc. 13,4 - 5 

Martedì        28 Lc. 13,6 - 7 

Mercoledì     29 Lc. 13,8 - 9 

Giovedì        30 Lc. 13,10 - 13 

Venerdì        01 Lc. 13,14 - 15 

Sabato         02 Lc. 13,16 - 17 

 

Venerdì 1 luglio ore 20.00 
FESTA CONCLUSIVA 

di E. R. 2016. 

 

UN MESE PER I RAGAZZI E CON I RAGAZZI. 

Grazie a tutti i volontari:  
preti e laici, uomini e donne,  

adulti e giovani. 

 
 

SABATO 02/07  
 

Prefestiva    
 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 03 / 07 
 

ore    08.00 - 11.00  
(OSTERIA GRANDE) ) 

 

ore 09.00 
(GALLO B. E MADONNA DEL LATO) 

ore 10.00 
(VARIGNANA)    

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  03 luglio 2016 
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LABORATORIO CARITAS   
“S. MARTA” 

 

CONSEGNA DELLE DONAZIONI  il lunedì dalle 14,30 
alle 16,30 (si accettano cose pulite e in buono stato). 
DISTRIBUZIONE AI BENEFICIARI: il mercoledì dalle 
14,30 alle 16,30. 
 

RICHIESTE  
Pannolini di tutte le misure; si richiedono scarpe estive 

pulite e in buono stato per adulti uomini (dal n° 40 in su), 

preferibilmente sportive. Altre richieste: un tavolo da cuci-

na, sei sedie di qualsiasi tipo da cucina, due reti da letto 

singolo a molle, con urgenza una lavatrice, gioco da ap-

pendere al lettino, biciclette da bambino/a e da donna, un 

passeggino chiudibile ad ombrello. Lenzuola matrimoniali 

(preferibilmente colorate), federe, asciugamani, tovaglie di 

tutte le misure anche di plastica in buono stato. Una signo-

ra si é rivolta alla Caritas per trovare urgentemente una 

carrozzina per la mamma disabile. 
 

 

DISTRIBUZIONE PRODOTTI FRESCHI, 
CAMBIAMENTO di ORARIO  

e RICHIESTA URGENTE di VOLONTARI 
Proseguono la distribuzione di frutta e verdura donata dal 

CAAB di BOLOGNA  e il progetto Carrello Amico. 
 

 PREPARAZIONE DELLE SPORTINE  
Da ora avviene il mercoledì mattina dalle 11,30 alle 12,30, 

presso l'Oratorio di Osteria Grande. 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

GRAZIE per le collette della terza domenica del me-
se! Le parrocchie di Osteria e Gallo hanno raccolto 
350 euro. GRAZIE per la donazione del televisore. 
Non appena il tecnico sistemerà l’antenna, l’impianto 
sarà perfetto! 
A.A.A. cercansi: 

1 ferro da stiro in buone condizioni 
1 asse da stiro 
1 stereo con radio e lettore CD, strumento 

utile per l’apprendimento della lingua ita-
liana 

A.A.A. Appartamento in Osteria Grande 
cercasi!  

Il gruppo che coordina il progetto vedrebbe la ne-
cessità di trovare un appartamento a Osteria Gran-
de per facilitare l’integrazione di Moussa e Abass 
nella nostra comunità! Ringraziamo Arc-en-Ciel per 
la possibilità che ci ha dato di prendere in affitto 
uno degli appartamenti a Casalecchio dei Conti, ma 
ora che abbiamo avuto l’opportunità di conoscere i 
ragazzi, speriamo che qualche porta si apra anche a 
Osteria Grande! 
In questi mesi Moussa e Abass hanno avuto cura del 
loro appartamento e si sono dimostrati puntuali e 
affidabili per tutti i lavori svolti in parrocchia. Si 
ricorda che il contratto sarà intestato a don Arnaldo 
e il pagamento dell’affitto è garantito. 
Per qualsiasi tipo di disponibilità, potete contattare 
don Arnaldo (tel. 3395766712), oppure don Lorenzo 
(3402559953),oppure sangiorgiodiosteria@libero.it, 
oppure unrifugiatoacasamia@googlegroups.com 

E per chi volesse fare donazioni per questo proget-
to, l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671

 GRAZIE! 
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Si è conclusa la terza settimana di E. R. 2016. La 

settimana si è conclusa con l’ arrivo del grande cal-

do. Finalmente! Oppure no?  

Finora i bambini e i ragazzi che hanno preso parte 
all’iniziativa sono stati 341, ma probabilmente avre-
mo qualche nuovo iscritto anche  nella prossima set-
timana.  

I ragazzi e le loro famiglie invitano tutti  
 

VENERDĺ 1 luglio, alle ORE 20.00, 
alla FESTA FINALE di E. R. 2016. 

La Decrepita Alleanza ha vinto. Ha 

preferito il passato al futuro, i ricordi 

ai sogni, l’illusione al buon senso. 

Ne fanno parte i «little Englanders» 

di provincia e di campagna; i cittadi-

ni meno istruiti, su cui le informazio-

ni scivolano come l’acqua sulle piu-

me dei pellicani di St James’s Park; i 

nostalgici di ogni età, incapaci di 

rassegnarsi a un’evidenza. Questa: 

la Gran Bretagna, da tempo, è gran-

de solo di nome. È un Paese norma-

le capace di imprese ammirevoli. 

Brexit non è tra queste, purtroppo. 

Brexit sembra, prima di tutto, lo 

sgambetto a una generazione. Tra 

gli inglesi con più di 65 anni, solo il 

40% ha votato per restare nell’Unio-

ne Europea (Remain). Tra i votanti 

fino a 34 anni, la percentuale sale al 

62%. Tra ragazzi tra 18 e 24 anni, 

quelli favorevoli all’Europa sono il 

73%. I nonni hanno deciso il futuro 

dei nipoti. Il passato prossimo è la 

tentazione delle nazioni in difficoltà. 

C’è qualcosa di rassicurante nelle 

abitudini, certo. Ma rinunciare ai 

grandi progetti in favore delle piccole 

consolazioni è sciocco. 

L’Europa è — era — un grande pro-

getto, anche per il Regno Unito. I 

giovani inglesi, forse, non hanno 

saputo convincere le generazioni 

precedenti. Certamente non sono 

stati capaci di entusiasmarsi. Non 

sono stati fortunati: hanno trovato 

sulla loro strada leader goffi (il con-

servatore David Cameron); leader 

irresponsabili (il laburista Jeremy 

Corbyn, protagonista di una campa-

gna scandalosamente inefficiente), 

leader cinici (Boris Johnson, che 

sogna di essere Churchill e rischia di 

diventare Trump).  

Cosa gli accadrà? Cosa accadrà ai 

loro coetanei sul Continente, ormai 

di casa a Londra? I ragazzi inglesi 

— per capire le proprie possibilità di 

studio, lavoro e movimento — do-

vranno capire quali condizioni ver-

ranno imposte al Regno (dis)Unito 

dall’Unione Europea. Se il danno 

non è ancora quantificabile, l’incer-

tezza e l’ansia sono già certe. I gio-

vani, in questo Paese, sono abituati 

a viaggiare, vivere e lavorare dovun-

que: grazie all’inglese, ai percorsi 

accademici, a una lodevole predi-

sposizione all’esplorazione. Per loro 

tutto diventerà più difficile, se non 

impossibile (pensate al programma 

Erasmus). 

Racconta Jenny Shurville , 29 anni, 

dottoranda in storia dell’arte (con 

una tesi sui disegni del XII secolo di 

Vercelli): «Le mie ricerche mi porta-

no frequentemente in Europa e di-

pendono dalla libera collaborazione 

tra istituzione nella Ue e in Uk: ver-

ranno compromesse? Senza conta-

re l’orrore: il catastrofismo che ha 

dominato la campagna del Leave, 

evidentemente, è accettabile da 

molti miei connazionali». James 

Norrie, 28 anni, dottorando in storia 

medievale: «Vedo conseguenze pra-

tiche e conseguenze politiche. Tra le 

prime: le mie sterline, quando lavo-

rerò a Roma, saranno svalutate? 

Dovrò prendere un passaporto irlan-

dese? E poi: la mia generazione, 

soprattutto a Londra, dava per scon-

tato di vivere in un Paese cosmopo-

lita. Purtroppo, non è così. Scoprirlo 

è stato un pugno nello stomaco». 

E per i giovani italiani? Brexit, prima 

d’essere dannoso, è doloroso, come 

una separazione in famiglia. L’Euro-

pa e Londra li hanno aiutati a cre-

scere; e adesso, inspiegabilmente, 

si dividono. Ognuno chiederà il suo 

tempo, ognuno pretenderà lealtà: 

non sarà facile accontentarli entram-

bi. Mi scrive Marta Rizi, la giovane 

attrice romana con cui ho condiviso 

il palcoscenico per «La vita è un 

viaggio» (studi a Oxford, scuola di 

recitazione a Londra): «Brexit è un 

lutto, per me. È crollata la casa dove 

siamo diventati europei e cittadini 

del mondo. Fa male». 

Il nuovo sindaco di Londra, Sadiq 

Kahn, ha lanciato ieri un appello dal 

titolo preoccupante («Don’t Panic»). 

Ha scritto che il milione di cittadini 

europei che vivono nella capitale 

britannica — in maggioranza, giova-

ni — «restano i benvenuti» e la me-

tropoli «continuerà a essere la città 

di successo che è oggi». La doman-

da è: come? Il sindaco insiste sulla 

necessità di restare nel Mercato Uni-

co europeo, pur uscendo dall’Unione 

Europea: forse non ha letto con at-

tenzione l’art. 50 del Trattato di Li-

sbona, dove si dichiara che «ogni 

Stato Membro può ritirarsi dall’Unio-

ne, in osservanza con i propri requi-

siti costituzionali». Il comma 4 pre-

vede però che «le condizioni del 

ritiro» e la «futura relazione con l’U-

nione» verranno decise dal Consi-

glio Europeo «senza la partecipazio-

ne alla discussione dello Stato Mem-

bro che si ritira». In sostanza: il Re-

gno Unito non avrà voce in capitolo. 

Forse sarà ridotto a sottoscrivere 

una serie di accordi bilaterali. 

Le testimonianza, da stamattina, 

fioccano (su «Italians», sui social e 

altrove), Giovanni Crovetto, milane-

se, 32 anni, otto passati a Londra, 

lavorando in campo finanziario: «Mi 

dispiace che molti, più giovani di me, 

rischino di vedersi negata l’opportu-

nità di conoscere l’apertura al futuro 

che ho visto io». Maurizia Carrera, 

torinese, 29 anni, Motion Graphic 

Designer: «Per quanto potrò eserci-

tare la professione prima d’essere 

obbligata a trovare uno sponsor per 

lavorare in GB? Brexit limiterà l’af-

flusso di giovani. Noi europei perde-

remo l’occasione di vivere in una 

città che ha aperto la mente a mol-

ti». David Pagliaro, triestino, 24 anni, 

lavora per un think tank: «Sono a 

Londra da quattro anni e non mi 

cacciano via domani. Ma le cose 

cambiano anche a livello di senti-

menti ed emozioni. Non mi sarei mai 

aspettato che la nostra generazione 

dovesse veder aumentare i confini». 

Giornate tristi, aspettano questa cit-

tà. Londra non conoscerà il declino 

gentile che aspetta l’Inghilterra rura-

le, destinata a diventare una Svizze-

ra povera, piatta e sul mare. Ma le 

perdite ci saranno: di opportunità, di 

lavoro, di presenze europee 

(rimpiazzate da arrivi indiani, cinesi 

e sudamericani, presumibilmente). 

Una sconfitta collettiva. La città più 

internazionale d’Europa costretta a 

cambiare rotta. La nuova destinazio-

ne l’ha decisa la Decrepita Alleanza. 

E nessuno sa bene qual è.  

 Beppe Severgnini 

La La La La Decrepita Alleanza Decrepita Alleanza Decrepita Alleanza Decrepita Alleanza     
Lo sgambetto dei nonni Lo sgambetto dei nonni Lo sgambetto dei nonni Lo sgambetto dei nonni     
alle nuove generazionialle nuove generazionialle nuove generazionialle nuove generazioni    

 Una Proposta  
per l’Estate 2016 

 

Tour dell’Andalusia Tour dell’Andalusia Tour dell’Andalusia Tour dell’Andalusia (un viaggioviaggioviaggioviaggio----vacanza dal 18 vacanza dal 18 vacanza dal 18 vacanza dal 18 
al   24 agostoal   24 agostoal   24 agostoal   24 agosto) con visita alle città di MalagaMalagaMalagaMalaga,     Je-Je-Je-Je-
rez de la Fronterarez de la Fronterarez de la Fronterarez de la Frontera, SevillaSevillaSevillaSevilla, CordobaCordobaCordobaCordoba, GranadaGranadaGranadaGranada.   

Per informazioni rivolgersi al parroco.Per informazioni rivolgersi al parroco.Per informazioni rivolgersi al parroco.Per informazioni rivolgersi al parroco.    

    
   

  
  

IN ORATORIO 
 ogni domenica dalle  16.00 

 

TOMBOLINA COME IN FAMIGLIA 
 

Riaprirà la domenica 10 luglio. 
 

PARROCCHIA  di  OSTERIA GRANDEPARROCCHIA  di  OSTERIA GRANDEPARROCCHIA  di  OSTERIA GRANDEPARROCCHIA  di  OSTERIA GRANDE    
    

FESTA  FESTA  FESTA  FESTA      
MADONNA DEL CARMINEMADONNA DEL CARMINEMADONNA DEL CARMINEMADONNA DEL CARMINE    

    

DOMENICA 12 DOMENICA 12 DOMENICA 12 DOMENICA 12 LUGLIOLUGLIOLUGLIOLUGLIO    
 

 Ore  8,00 e 11,00: Santa Messa 
Ore 20,00: S. Messa solenne e  

Processione lungo la Via M. Scarselli 
 

Sarà presente per il Concerto finale 
la Banda  Musicale di Castel S. Pietro T.  

.Al termine del concerto: rinfresco 
 

SETTIMANA di PREPARAZIONE 
 

Martedì 07 luglio 
Ore 20,00 Santa Messa in     via Ruggi  

Mercoledì 08 luglio 
Ore 20,00 Santa Messa in     via Broccoli n. 2  

Giovedì 09 luglio 
Ore 20,00 Santa Messa in     via Puglie  

Venerdì 10 luglio 
Ore 20,00 Santa Messa  in    v. Emilia P. 5721 


