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Periodico di informazione  
della Parrocchia di Santo Stefano - Segrate (MI) 

Marzo 2015 - n. 116 

 

La parola del Parroco 
 

Carissimi tutti il tempo vola e ci ritroviamo già nella Quaresima 2015 e con 
l’avvicinarsi di appuntamenti molto importanti per la nostra comunità e… importanti 
addirittura per il mondo intero ( mi riferisco, ovviamente, all’Expo di Milano). Per 
quanto riguarda questo tempo di Quaresima ci aiuta il messaggio che Papa Francesco 
ha inviato a tutta la Chiesa dal titolo: “Rinfrancate i vostri cuori” (Gc 5,8). 

La Quaresima è un tempo propizio per lasciarci servire da Cristo e così diventare come Lui. 
Ciò avviene quando ascoltiamo la Parola di Dio e quando riceviamo i Sacramenti, in particola-
re l’Eucarestia. In essa diventiamo ciò che riceviamo: il corpo di Cristo. In questo corpo 
quell’indifferenza che sembra prendere così spesso il potere sui nostri cuori, non trova posto.  

Anche come singoli abbiamo la tentazione dell’indifferenza. Siamo saturi di notizie e immagi-
ni sconvolgenti che ci narrano la sofferenza umana e sentiamo nel medesimo tempo tutta la 
nostra  incapacità a intervenire. Che cosa fare per non lasciarci assorbire da questa spirale di 
spavento e di impotenza? In primo luogo possiamo pregare di più (partecipare alla Via Cru-
cis e ai centri di ascolto del Vangelo). In secondo luogo possiamo aiutare con gesti di carità, 
raggiungendo sia i vicini che lontani grazie ai tanti organismi di carità della Chiesa. La Quare-
sima è un tempo propizio per mostrare questo interesse all’altro con un segno, anche piccolo, 
ma concreto, della nostra partecipazione alla comune umanità (cfr le proposte domenicali in 
riferimento alla tematica dell’Expo: “Una sola famiglia umana, cibo per tutti”). Ed in 
terzo luogo, la sofferenza dell’altro costituisce un richiamo alla conversione , perché il bisogno 
del fratello mi ricorda la fragilità della mia vita, la mia dipendenza da Dio e dai fratelli (a que-
sto proposito teniamoci liberi la sera di venerdì 27 marzo per la Celebrazione comuni-
taria della Riconciliazione). 

Sabato 13 giugno verrà ordinato Sacerdote Don Gabriele Catelli. Cominciamo sin 

d’ora a prepararci a questo evento con quattro appuntamenti: sabato 14 febbraio – 

domenica 8 marzo – sabato 11 aprile – domenica 10 maggio. In ognuna di queste date 

ci incontreremo in chiesa alle 16,30 ospitando ogni volta una Corale diversa e conti-

nueremo poi con l’ Eucarestia delle 18 durante la quale don Gabriele ci aiuterà a riflet-

tere sul dono del sacerdozio.     Don Stefano 
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La 24 ore di… idee per lo sport 
 

Durante la festa di Don Bosco si è aperta all’oratorio Sacer di Cernusco sul Na-
viglio la prima 24 ore di idee per lo sport. Ventiquattro ore non stop di dibattito 
e confronto tra i personaggi al vertice dello sport italiano, i giovani e i dirigenti 
delle società sportive di base del CSI che si sono confrontati a rotazione su un ar-
gomento legato all’attività sportiva nelle sue mille sfaccettature: dai temi attuali 
della politica sportiva, a quelli dello sport al femminile, per disabili o in oratorio. 
Oltre 160 idee per migliorare lo sport italiano, 80 testimonianze, più di 26 ore di 
dibattito, più di 2 mila spettatori. Questi sono i numeri dell’iniziativa. 

Si inizia con un trittico di campioni: Cordoba (calcio), Benelli (pallavolo), Cassi-
na (ginnastica). Proprio l’ex difensore dell’Inter sintetizza il concetto di campione 
e giovane sportivo a chilometro zero: “Per uno sportivo che ama lo sport non esiste la 
parola sacrificio, esiste il pensiero profondo della passione che ti porta a fare qualsiasi co-
sa; anche nei momenti difficili, puoi tirare fuori qualcosa che non ti aspetti nemmeno. Lo 
sport deve essere divertimento e stare bene insieme. L’idea di avvicinare lo spirito dello 
sport degli oratori a quello professionistico è qualcosa di molto speciale, e per questo i 
campioni sportivi dovrebbero cercare di essere più disponibili e più vicini ai luoghi dove 
nasce lo sport vero”. Tanti i campioni dello sport e i personaggi della pubblica ammini-
strazione che si alternano sul palco di un oratorio milanese. Alle 22 inizia il blocco relati-
vo allo “sport e oratorio”. A confronto salgono sul palco don Riccardo Pascolini 
(Presidente della FOI), don Samuele Marelli (responsabile FOM), don Michele Falabretti 
(responsabile della pastorale giovanile italiana) e Matteo Truffelli (presidente dell’AC). Il 
dibattito è gestito da don Alessio Albertini, il quale inizia con una provocazione: come si 
fa a liberarsi dei piccioni quando arrivano in oratorio? La risposta è semplice: dargli subi-
to battesimo, comunione e cresima e il problema è risolto. Don Samuele suggerisce che in 
oratorio bisogna respirare il Vangelo e lo sport può essere uno strumento importante 
per la comunicazione della fede. Molti ragazzi non vanno più in oratorio perché si sono 
limitati ad ascoltare il Vangelo, obbligati alla messa e costretti a catechismo. Aggiunge 
che bisogna focalizzare gli sforzi non per tenere i ragazzi dentro l’oratorio, ma chiedersi 
in che modo se ne vanno quelli che non vengono più. Truffelli rilancia l’importanza dei 
preti nelle società sportive, che permettono di aiutare gli sportivi a vivere la propria 
vita in pienezza. Don Riccardo spiega che territorio e oratorio devono essere in tota-
le sinergia, poiché il secondo risponde alle domande del primo. Per questo non esiste un 
oratorio standard, né è possibile compararsi tra oratori, ma ciascuno deve riconsegnare la 
forza educativa alla comunità e ricostruire una realtà concreta. Non bisogna pensare di 
essere perfetti, l’oratorio migliore è quello che ancora non c’è. Don Michele conclude il 
giro di domande descrivendo la differenza tra insegnare ed educare. Se la prima è faci-
le perché basta avere in mano la materia, la seconda è ardua, ma più bella. L’educatore 
non spiega con disinteresse e neppure mette in panchina coloro che non seguono i suoi 
insegnamenti. Educare è un’azione complessa, nella quale devono coesistere la cura, 
l’interesse e la partecipazione. Per questo l’educatore deve capire i suoi fallimenti.  
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Quindi decidere che alcune cose possono o devono concludersi, perché l’educatore deve 
adattarsi ai tempi della vita e a volte bisogna anche imparare a dire arrivederci. 

La discussione si conclude rilanciando un’idea utile al mondo dello sport in o-
ratorio. Succede che, pur utilizzando gli stessi spazi, società sportiva e oratorio 
sono due mondi distinti. Si è proposto che ogni oratorio rediga un documento 
che racchiuda un progetto educativo sportivo. Ecco le 4 parole che esso deve con-
tenere: 

1 – abbassa soglia: lo sport deve essere aperto a tutti e tutti hanno il diritto di 
fare sport. Anche chi non ha le qualità fisiche deve sentirsi accolto nella squadra 
e nella società sportiva. 

2 – alleanza: l’oratorio e lo sport devono essere due braccia dello stesso corpo. 
Non si può immaginare un oratorio senza sport e neppure fare sport non in ora-
torio. Uno aiuta l’altro. 

3 – prendersi cura: lo sport in oratorio deve far crescere campioni nello sport e 
nella vita. 

4 – stima: bisogna vedere gli allenatori come educatori e non come figure mino-
ri nella comunità. 

Don Alessio aggiunge una quinta parola: Vincere. Bisogna smettere di pensare 
che le squadre dell’oratorio giocano solo per partecipare. L’obiettivo deve essere 
sempre vincere, per ogni cosa. 

Don Albertini conclude il blocco rivolgendosi a tutti coloro che operano con i 
ragazzi in oratorio, raccontando un aneddoto. Un giorno ferma una ragazza in 
cortile e le chiede se ci fosse stata alla sera alla riunione per preparare una festa. 
Alla sera la ragazza arriva e gli fa notare che nonostante la madre in ospedale, lui 
le abbia chiesto solo se sarebbe venuta alla riunione. Morale: non diamo priorità 

alle attività dell’oratorio, sfruttando i giovani per portarle avanti, ma proviamo 
a incontrare di più questi ragazzi senza chiedergli nulla in cambio. 

La serata è proseguita con un intervento di don Mazzi e un bellissimo spettaco-
lo teatrale proposto da Andrea Zorzi, noto campione di pallavolo degli anni No-
vanti. Andrea si è letteralmente messo a nudo davanti a una platea gremita no-
nostante fossero già le due di notte. E poi canti, balli, barzellette, quiz e una ricca 
spaghettata aglio, olio e peperoncino per arrivare freschi a domenica mattina con 
la messa e la conclusione dei lavori. Ammetto che non ho preso parte a tutte le 26 
ore di dibattito, però ho partecipato ad alcune parti molto interessanti, facendo-
mi uscire con una voglia rinnovata di mettermi in gioco, orgoglio per quello che 
sto facendo e nuove speranze da inseguire. 

 

Marco De Gregorio (responsabile calcio oratorio di Segrate centro) 
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ORARI SS. MESSE 
 
Feriale  ore 8.30—18 (da lunedì a venerdì) 
Prefestivo ore 18 
Festivo  ore 8.30—10—11.30—18 
    (Estivo 8.30—10.30—18) 
 

Chiesetta S. Rocco ore 9: Lunedì e Giovedì 
(da Pasqua a fine Giugno  

   e dal 14 Settembre al 2 Novembre) 

 AGENZIA ONORANZE 

FUNEBRI 

24 ore su 24 

SEGRATE - PIAZZA DELLA CHIESA 6 - tel. 022138840 

"SAN FERMO" 

Segreteria parrocchiale:     tel./fax  02 2134337 
 

Tutte le mattine da lunedì a  venerdì  dalle 9.30 alle 11 
Nei pomeriggi di mercoledì, venerdì e sabato dalle 15 alle 18 

 

Segreteria dell’Oratorio:     tel./fax  02 2692 9483 

E’ aperta nei giorni della Catechesi dalle ore 17 alle ore 18 

NUMERI UTILI… 
Per CARITAS     telefonare a Luisa  339 3208 629 
Per PELLEGRINAGGI – OFTAL telefonare a Linda  333 8279467 
Per MTE      telefonare a Irvana  02 2139238 
Per ACLI     telefonare al numero   02 2136678 
Per CORALE     telefonare a Pasquale  340 7703 014 
Per MISSIONI     telefonare a Elisabetta 338 6233 502 
Per PRENOTAZIONI SALETTE telefonare ad Annalisa 333 2487 114 
Per VOLONTARIATO in oratorio telefonare a Manuela  338 1796 523 
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GRUPPO PELLEGRINAGGI PARROCCHIALI-OFTAL 

Nella nostra parrocchia, dal 2014, è operativo un 

nuovo gruppo chiamato “Gruppo Pellegrinaggi Par-
rocchia Santo Stefano Protomartire” che ha iniziato 
ad operare organizzando, lo scorso mese di ottobre, 
un pellegrinaggio a Lourdes. 

Da quest’anno poi abbiamo iniziato anche ad ope-
rare come OFTAL = Opera Federativa Trasporto 
Ammalati a Lourdes. 

 

L’OFTAL è un’associazione ecclesiale di carità mariana a 
favore dei sofferenti, che organizza pellegrinaggi a Lourdes ed 
in altri santuari;  ha avuto il sostegno di Papa Giovanni XXII, 
di Papa Giovanni Paolo II e , più recentemente, del Cardinale 
C.M.Martini, (in effetti  il vero responsabile di ogni Sezione  
OFTAL è il Vescovo). 

È sorta in seguito ad un grave incidente ferroviario accaduto nel 1910: il suo fondatore Don 
Alessandro Rastelli, stava ritornando a piedi in città, dopo essere stato in visita alla famiglia a 
Borgovercelli,  camminando lungo il sentiero della ferrovia; giunto ad un ponte si accinse ad at-
traversare i binari ma lo sferragliare di un merci appena passato gli impedì di sentire il soprag-
giungere di un altro treno sul binario opposto. Colpito in pieno fu sbalzato in aria ma piombò fuo-
ri dai binari. Ricoverato in ospedale per frattura di varie costole e della scapola destra ne uscì un 
mese dopo. L’anno seguente andò in Pellegrinaggio a Lourdes; l’incontro con Maria, l’atmosfera 
di fede e la sofferenza umana fu per lui determinante, fu conquistato dall’idea di Lourdes. L’anno 
1912, nel mese di maggio, ritorna a Lourdes con un malato: l’Opera Trasporto Malati era comin-
ciata. 

 

Come OFTAL faremo senz’altro, a Settembre, il pellegrinaggio a Lourdes: dal  
13 al giorno 19 settembre in treno e dal giorno 14 al giorno 17 settembre in aereo 
(le prenotazioni saranno aperte dal 23 Maggio al 20 Giugno). 

Come OFTAL faremo anche una vendita straordinaria di uova di Pasqua, che 
si terrà i giorni 14 e 15 di Marzo sul sagrato della Parrocchia ed in altri luoghi che 
indicheremo in seguito 

 

Come Gruppo Pellegrinaggi Parrocchiali stiamo invece organizzando: 
per sabato 2 Maggio il tradizionale Pellegrinaggio Mariano a Caravaggio; 
per i giorni da lunedì 1 a venerdì  5 Giugno pellegrinaggio a Medjugorje. 
È poi nostra intenzione organizzare in Luglio anche un pellegrinaggio di un 
giorno alla Madonna Nera di Oropa. 
 

Per informazioni: Linda Fiameni: cell.333.827.94.67—02.211.381.70 
    Maria Pia Caprioli: cell.347.719.30.54  (per OFTAL) 
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SS. BATTESIMI 2015 
 

Domenica 8  Marzo   Ore 11.30 

Domenica 12 Aprile   Ore 11.30 

Sabato 9   Maggio   Ore 18 

Domenica 7  Giugno   Ore 11.30 

Sabato 27   Giugno   Ore 18 

Domenica 19 Luglio   Ore 16 

Domenica  6  Settembre  Ore 16 

Domenica 18 Ottobre   Ore 11.30 

Domenica 8  Novembre Ore 11.30 

Martedì  8  Dicembre  Ore 11.30 
 

Invitiamo i genitori a recarsi 

in Parrocchia almeno due mesi 

prima della Celebrazione 
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Sabato 13 Giugno 
Ordinazione Sacerdotale 

di don Gabriele Catelli 
 

Vogliamo prepararci a questo appuntamento con alcuni in-
contri ricchi di bellezza, gioia, musica, canto e preghiera. Ini-
ziamo alle ore 16.30 col Concerto in Chiesa; poi, alle ore 18, 
S. Messa con predicazione di don Gabriele. 

 

  1°) Sabato 14 Febbraio: Concerto per Organo. 
        Con il Maestro Emanuele Carlo Vianelli 
        Titolare ai grandi Organi del Duomo di Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  2°) Domenica  8 Marzo: 

        Concerto col Coro Gospel “The Jubilant Singers” 
 

  3°) Sabato 11 prile (cfr. locandina più avanti) 

  4°) Domenica  10 Maggio (cfr. locandina più avanti) 
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20090 SEGRATE (MI) 
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 

Tel. 02.21.37.943 

Gioielleria 

Coltelli 
Lavorazioni personalizzate 

su disegno in oro e  argento 

   Recarlo      CITIZEN 
L’ESCLUSIVA QUALITA’ DEI DIAMANTI 

                                                                                                                                        Ottaviani 

Renato Balestra                                                                      ARGENTI 

                             VAGARY 

TISSOT               LONGINES 

esposizione in
terna 

 
IMPRESA 

CAPUANO 

SERVIZI FUNEBRI 

La nuova Impresa di Segrate 

in via Conte Suardi, 20 

02.68.80.234 

Stefano 
339 3221389 

Giovanni 
331 3372840 

 

 

di Massimiliano 
Marcoaldi 

 

Via E. De Amicis, 31 - Segrate (MI) 
tel. 02 2137 916 

 
 COMPRAVENDITA 

 

IMMOBILIARE 
 

 CONTRATTI 
 

LOCAZIONI 

Via Roma, 4 Segrate—Tel 02.21.31.520 

 

Circolo ACLI “F. Cerutti” 
Piazza della Chiesa 
20090 SEGRATE (MI) 
Tel/fax 02 2136678 
 

E-mail:  acli@santostefanosegrate.org 
 

Internet: www.santostefanosegrate.org/gruppi/acli 

mailto:acli@santostefanosegrate.org
http://www.santostefanosegrate.org/gruppi/acli
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PPOMPEOMPE   FFUNEBRIUNEBRI   SSEGRATESEEGRATESE   
PPREATONIREATONI   

CONVENZIONE SERVIZIO FUNEBRE COMUNALE “FUNERALE TIPO” 

PUNTO ICREM – ISCRIZIONI PER LA CREMAZIONE – DISPERSIONE CENERI 
Via XXV Aprile, 31 – Segrate 

Diurno 

02.213.46.58 
 Notturno 

02.284.75.44 I S 

PANIFICIO 

Spizzighi 
P. Luigi 

 
Via Conte Suardi, 82 

SEGRATE 
tel. 2131948 

 

PERSONE AMMALATE 
 

Persone ammalate, inferme e 
molto anziane, interessate 

alla visita "periodica" del sacer-
dote, per cortesia lo 

facciano presente in Segreteria 
(Tel 02.2134337) 

LA 
CARITA’ 

NON 
HA ORE! 

1

9 

6 

3 

 Centro di Ascolto 
 Accoglienza 
 Guardaroba 
 Pacchi Viveri 
 Scuola di Italiano 
 Feste e Convivialità 

con stranieri 

 Emergenze 
 Consulenza Legale 
 Interventi vari 
 Interventi Occasionali 
 Buon Natale/Pasqua 

Orario settimanale della catechesi 

 Lunedì dalle 17 alle 18: PRIMA MEDIA 

 Martedì dalle 17 alle 18: SECONDA ELEMENTARE (da gennaio 2015) 

 Mercoledì dalle 17 alle 18: QUARTA ELEMENTARE 

 Giovedì dalle 17 alle 18: QUINTA ELEMENTARE 

 Venerdì dalle 17 alle 18: TERZA ELEMENTARE  

ATTENZIONE : 
FINO A NUOVA COMUNICAZIONE  E’ SOSPESA  

LA RACCOLTA DI INDUMENTI USATI 
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VISITACI SU : 
 

WWW.SANTOSTEFANOSEGRATE.ORG 

 

Le Parrocchie di Segrate 

propongono una serata 

di preghiera e di 

incontro con la 

Misericordia del 

Signore 

 
Ore 20:45 

Padre Ermes Ronchi 
“Un Padre Misericordioso” 

 
Ore 21:30 

Possibilità della 
Confessione Pasquale 

(saranno presenti 15 Sacerdoti) 

 

VENERDI’ 27 MARZO 

ORE 20:45 
PRESSO LA PARROCCHIA 

S. AMBROGIO AD FONTES—VILLAGGIO AMBROSIANO 
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CALENDARIO PARROCCHIALE 
FEBBRAIO 
 

Sabato 21  CARNEVALE: ore 15.30 partenza dall’oratorio fino a P.za S Francesco 
Domenica 22 I Quaresima 
   Ore 9.45 ritiro 1a Media—Ore 15: Incontro con i genitori 
   Ore 14 partenza per visita al monastero Copto-Ortodosso a Lachiarella 
Giovedì 26 Ore 21 “Credere, parliamone?” presso il Centro Civico di Milano 2 
   Ore 21 Corso Fidanzati (5) 
Venerdì 27 Ore 8.30 e 15.30 Via Crucis 
   Ore 19.30 preghiera e cena del povero 
Sabato 28  Ore 16 riunione educatori per attività estive 
   Ore 18 Corso Fidanzati (6): S Messa + Cena + Film 
 
 
MARZO 
 

Domenica 1 II Quaresima 
   Ore 9.45 ritiro 5a Elementare—Ore 15: Incontro con i genitori 
Giovedì 5  Ore 21 Corso Fidanzati (7) 
Venerdì 6  Ore 8.30 e 15.30 Via Crucis 
   Ore 19.30 preghiera e cena del povero 
Domenica 8 III Quaresima 
   Ore 9.45 ritiro 3a Elementare—Ore 15: Incontro con i genitori 
   Ore 11.30  SS.Battesimi 
   Ore 16.30, Coro Gospel “The Jubilant Singers” (cfr. pag. 7) 
Lunedì 9  Ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Martedì 10  Ore 21 Crossroads Cittadino (a Milano 2) 
Mercoledì 11 Ore 21 Conferenza “Economia ed Antico Testamento” con Ivan Vitali 
Giovedì 12 Ore 21 Corso Fidanzati (8) 
Venerdì 13 Ore 8.30 e 15.30 Via Crucis 
   Ore 19.30 preghiera e cena del povero 
Domenica 15 IV Quaresima 
   Ore 9.45 ritiro 4a Elementare—Ore 15: Incontro con i genitori 
Lunedì 16  Dal 16 al 23: Pellegrinaggio in Terra Santa 
   Ore 21 incontro genitori 3a Media (per Roma) 
Giovedì 19 Ore 21 “Credere, parliamone?” Presso il Centro Civico di Milano2 
Venerdì 20 Ore 8.30 e 15.30 Via Crucis 
   Ore 19.30 preghiera e cena del povero 
Domenica 22 V Quaresima 
   A TUTTE LE SS MESSE : Raccolta di generi alimentari 
   E’ in vendita la rivista “Scarp de Tennis” 
   Ore 16 incontro Genitori e bambini di 2a elementare 
   Ore 19 incontro chierichetti 

...Continua in ultima pagina 
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CALENDARIO PARROCCHIALE 
 

MARZO 
Mercoledì 24 Ore 20.30 Via Crucis con l’Arcivescovo in Duomo 
Venerdì 27 Ore 8.30 e 15.30 Via Crucis 
   Ore 20.45 Quaresimale Cittadino (p. Ronchi) con Celebrazione 
   Comunitaria della Riconciliazione  al Villaggio) 
 

Sabato 28  Ore 9.30 ritiro 2a e 3a Media 
   Ore 15.30 Visita Culturale alla Moschea di Segrate 
   Ore 20.45 Traditio Symboli in Duomo 
Domenica 29 Le Palme 
   Ore 9.30 Benedizione Olivi e Processione da Piazza S Francesco 
 
APRILE 
Mercoledì 1 Ore 15.30 Via Crucis per il Movimento Terza Età e Oftal 
Giovedì 2  Ore 14.30 Ritiro Spirituale adolescenti e giovani, in oratorio 
   Ore 17. Rito della Lavanda dei piedi 
   Ore 21 S Messa in Coena Domini—Adorazione Eucaristica notturna 
Venerdì 3  Ore 15 Celebrazione della Morte del Signore 
   Ore 17 Via Crucis in Oratorio 
   Ore 21 Via Crucis per le vie  della città  (soste in Cassanese 200  - 
   Costa 1 — De Amicis 24 — Gramsci 9 — Gramsci 1 — Roma 19 — 

   P.za S. Francesco — Chiesa parrocchiale ) 
Sabato 4  Ore 10-12 e 15-19 SS Confessioni in chiesa 
   Ore 21.30 Veglia Pasquale 

Domenica 5 SS PASQUA—     BUONA PASQUA A TUTTI 
Lunedì 6  dell’Angelo—SS Messe solo al mattino 8.30—10.30 
   Pellegrinaggio a Roma dei 14enni 
Martedì 7  Pellegrinaggio a Roma dei 14enni 
Mercoledì 8 Pellegrinaggio a Roma dei 14enni 
Giovedì 9  Ore 9 riprende la S Messa a S Rocco (chiesetta del cimitero) 
Sabato 11  Ore 9.30 Corso Catechiste decanale a Seggiano (1) 
   Ore 16.30 Coro Gospel in preparazione alla Ordinazione Sacerdotale 
   di don Gabriele 
Domenica 12 II di Pasqua 
   Ore 11.30 celebrazione dei Battesimi 
   FESTA DECANALE  a PIOLTELLO sulle TEMATICHE dell’EXPO 
Martedì 14 Ore 21 Crossroads cittadino (a Lavanderie) 
Sabato 18  Ore 9.30 Corso Catechiste decanale a Seggiano (2) 
   Ore 21 spettacolo di Saranno Felici: “Sister Act” 
Domenica 19 III di Pasqua 
   A tutte le SS Messe Votazioni per il rinnovo del C.P.P. 
   Ore 16 spettacolo di Saranno Felici: “Sister Act” 
 


