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

Febbraio 2016 - n. 121 

 
 

Celebriamo la Quaresima nell’anno del Giubileo della Misericordia 
 
 

Il Giubileo della Misericordia attraversa la Quaresima, “tempo favorevole” – lo dice 
la liturgia – per ritornare al Vangelo, da cui la pigrizia e la vanità ci allontanano. E ri-
trovare noi stessi, la nostra umanità, nella luce del logos (senso) e di telos (fine) del 
Vangelo. 

Luce che in questo Anno Santo ha luminosità della misericordia. Tema - evento tipi-
camente quaresimale, perché la Quaresima muove il cuore a misurarsi con le miserie 
umane – proprie e altrui, morali e spirituali, affettive e fisiche – per sanarle nella co-
munione ritrovata col Dio che “perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infer-
mità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia” (Sal 103, 3—4). 

Centrata sulla misericordia, la Quaresima chiama a implorarla per la via 
dell’invocazione e della preghiera, ad accoglierla per la via della Parola e dei sacra-
menti, a donarla per la via della carità e della testimonianza. 

Per la via dell’invocazione e della preghiera, anzitutto. L’invocazione è la supplica 
che si leva dalle profondità della miseria esistenziale, in cui la coscienza esperisce la 
vanità di ogni umana redenzione – “vana è la salvezza dell’uomo” (Sal 60,13) – e si vol-
ge al Signore dell’essere e della vita: “De profundis clamavi a te Domine: Domine, exaudi 
orationem meam. Da profondo a te grido, o Signore: Signore ascolta la mia voce” (Sal 

130, 1-2). Con l’invocazione la preghiera, che stabilisce il dialogo con Dio e dà all’anima 
il respiro dell’amore e lo sguardo della speranza… per affrontare, curare, non desiste-
re e non soccombere al male. 

Per la via della Parola e dei Sacramenti. Perché la Parola di Dio è luce: “Lampada ai 
miei passi è la tua parola, luce al mio cammino” (Sal 118, 105). Luce per cercare la digni-
tà, il valore e il bene, specie quando dentro e intorno si fa buio: nell’oscurità del pecca-
to e della colpa, della sofferenza e della solitudine, della fatalità e dello sgomento, 
dell’abiezione e dell’abbandono. E’ la luce della Croce nella notte del male. Quindi i 
Sacramenti, per i quali la Parola ha l’efficacia di realizzare quello che dice. Essa riveste 
“la forza del possibile” della Grazia, del “nonostante tutto” della Pasqua. Per cui il 
naturale è elevato, l’uomo è redento, il peccato è rimesso, il peccatore è riconciliato, 
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l’amore è santificato, la fragilità è soccorsa, la libertà è liberata, il tempo è annodato 
all’eterno. Il sacramento della misericordia in particolare – la confessione – che la Qua-
resima sollecita a frequentare. Opportunità della grazia il cui l’individuo è chiamato a 
riappropriarsi della libertà, a cominciare dall’esame di coscienza con cui si prende in 
mano e fa la verità delle sue scelte, dei suoi comportamenti, delle sue abitudini. Ne 
riconosce le distorsioni e le cadute e – pentito e penitente – confessa a Dio e ai fratelli 
che “ho molto peccato”. Lo dice alla Chiesa, cui il Redentore ha affidato il potere della 
grazia riconciliatrice. E che, nella persona del suo ministro, lo fa certo del perdono di-
vino: “Io ti assolvo dai tuoi peccati, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito San-
to”. Assoluzione liberatrice, che riattiva la libertà di giustizia, gratuità e benevolenza 
che il peccato e la colpa paralizzano. 

Per la via della carità e della testimonianza. Evento di carità, la misericordia non 
chiude in una fruizione individualistica del bene ricevuto, ma rende misericordiosi: 
testimoni di misericordia. E’ missionaria, la misericordia. Muove a farsi prossimo 
dell’altro, a chinarsi sulla miseria e il male che lo avvincono; nell’operosità del dono e 
della cura, del perdono e della riconciliazione. Consapevoli d’incontrare Dio nell’altro: 
“Lo hai fatto a Me” (Mt 25,40). E di beneficiare in cambio della misericordia divina: “I 
misericordiosi troveranno misericordia” (Mt 5,7). 

 

INIZIATIVE QUARESIMALI 
 

 Per la preghiera quaresimale in famiglia trovate un sussidio alla Buona Stampa. 
 Alla Domenica, Adorazione Eucaristica dalle 17 alle 18. 
 Al Venerdì, Via Crucis alle ore 8.30 ed alle 15.30. 
 Venerdì 18 marzo Ore 20.45 sante Confessioni Pasquali. 
 Il Giovedì Santo (24 marzo) Incontro/testimonianza con Carlo Castagna (da Erba) 

“Il perdono nasce dalla Pasqua” (dalle 21.45 alle 22.30). 
 

 Durante la Quaresima faremo la raccolta caritativa dei generi alimentari a favore 
delle persone bisognose e dei poveri di passaggio. La Caritas suggerisce : latte a 
lunga scadenza—olio (non in bottiglie di vetro) - biscotti e zucchero—prodotti per 
l’infanzia ( omogeneizzati solo di frutta; pannolini misura media, grande; salviettine umi-
dificate) - prodotti per l’igiene personale. 

Invitiamo i ragazzi di catechismo a portare i loro doni alla Messa delle 10,  seguen-
do questo calendario: 

 
- Domenica 21 febbraio: la prima media 
- Domenica 28 febbraio: la quinta elementare 
- Domenica 6 marzo: la terza elementare 
- Domenica 13 marzo: la quarta elementare. 

 Domenica 13 Marzo invitiamo tutta la comunità a portare i propri doni a tutte le 
SS. Messe e faremo anche la raccolta delle “offerte in denaro” (utilizzando le ap-
posite buste che verranno distribuite) a favore dei progetti caritativi della Diocesi. 

          Don Stefano 
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 Chiediamo a Papa Francesco di farci da guida 
 

“Ho chiesto che la Chiesa riscopra la ricchezza delle opere 

di misericordia corporale e spirituale. L’esperienza della 

misericordia diventa visibile nella testimonianza di segni 

concreti come Gesù ci ha insegnato. Ogni volta che un fede-

le vivrà una o più di queste opere in prima persona otterrà 

certamente l’indulgenza giubilare”. 
 

1 INDULGENZA 
 

“Desidero che l’indulgenza giubilare giunga per ognuno come genuina esperienza 

della misericordia di Dio, la quale a tutti va incontro con il volto del Padre che acco-

glie e perdona, dimenticando completamente il peccato commesso”. 

 

Anche in chi è perdonato rimane una inclinazione al peccato, una abitudine al male 

che rallenta ed ostacola la vita buona. E’ ciò che nel linguaggio giuridico si dice “pena  

temporale - cioè storica, concreta - del peccato”. Con l’indulgenza la Chiesa ti dà la 

forza di liberarti da tutto questo, che ti porta a star lontano da Dio. Si fa vicina, esorta, 

incoraggia, offre esempi, gesti, segni, occasioni, cammini per rompere con una storia 

di peccato iniziando una contro-storia di salvezza. Questa è l’indulgenza. 
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2 LA PORTA SANTA 
 

“Per vivere e ottenere l’indulgenza i fedeli sono 
chiamati a compiere un breve pellegrinaggio verso la 
Porta santa”. 

 

E’ il segno del cuore di Dio aperto alla Misericordia 
per tutti, in cui ciascuno è chiamato ad entrare per 
accoglierla e cambiare vita. 

 
 
 
 
3 I SACRAMENTI: CONFESSIONE ED EUCARISTIA 

 

“E’ importante che questo momento sia unito, anzitutto, al Sacramento della 
Riconciliazione e alla celebrazione della santa Eucaristia con una riflessione 
sulla misericordia. 

 

I sacramenti sono i gesti di Gesù: con essi entriamo nell’abbraccio di Dio, ci nu-
triamo della stessa vita e camminiamo con lo stile della misericordia. 

 

Confessione 
 

Con la Confessione Gesù ti rigenera alla vita di fi-
glio di Dio, sciupata o perduta con il male che hai 
compiuto. Da qui puoi ripartire a costruire una vita 
davvero umana e una storia buona per tutti. E’ sag-
gio arrivare alla Porta santa dopo aver fatto la Con-
fessione. O comunque accostarsi ad essa entro un 
numero ragionevole di giorni. 

 
 
 
 

 

Eucaristia 
 

Partecipa all’Eucaristia: è il segno più alto della Chie-
sa di Gesù. Con essa Gesù ti nutre del suo Pane, donan-
doti la forza di amare come lui ci ama. Se viene celebra-
ta la Messa quando giungi alla Porta Santa è molto bel-
lo, ma va bene ogni Messa a cui partecipi nei giorni vi-
cini al tuo pellegrinaggio al Giubileo. 
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4 LA PROFESSIONE DI FEDE E LA PREGHIERA PER IL PAPA 
 

“Sarà necessario accompagnare queste celebrazioni con la professione di fede 
(il Credo) e con la preghiera per me e per le intenzioni che porto nel cuore per il 
bene della Chiesa e del mondo”. 

 

Prega per il papa con il Padre Nostro, l’Ave Maria e il Gloria al Padre. E’ il se-
gno che tu sei parte viva della Chiesa, che ti sta a cuore. 

 
 Professione di Fede 
 
Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, di 

tutte le cose visibili e invisibili. 
Credo in un solo Signore Gesù Cristo unigenito figlio di Dio nato dal Padre 

prima di tutti i secoli. Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, genera-
to, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose 
sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e 
per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è 
fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il ter-
zo giorno è resuscitato secondo le Scritture ed è salito al Cielo e siede alle de-
stra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti ed il 
suo Regno non avrà fine 

Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e 
dal Figlio e con il Padre ed il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per 
mezzo dei profeti. 

Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. 
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezio-

ne dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen 

 
5 LE OPERE DEELLA MISERICORDIA 

 

“Ho chiesto che la Chiesa riscopra la ricchezza delle opere di misericordia corpora-

le e spirituale. L’esperienza della misericordia diventa visibile nella testimonianza di 

segni concreti come Gesù ci ha insegnato. Ogni volta che un fedele vivrà una o più 

di queste opere in prima persona otterrà certamente l’indulgenza giubilare”. 

 

            Continua... 

Le opere di Misericordia corporali 

1. Dar da mangiare agli affamati. 

2. Dar da bere agli assetati. 

3. Vestire gli ignudi. 

4. Alloggiare i pellegrini. 

5. Visitare gli infermi. 

6. Visitare i carcerati. 

7. Seppellire i morti. 

Le opere di Misericordia Spirituali 

1. Consigliare i dubbiosi. 

2. Insegnare a chi non conosce. 

3. Ammonire i peccatori. 

4. Consolare gli afflitti. 

5. Perdonare le offese. 

6. Sopportare pazientemente le persone 

moleste. 

7. Pregare Dio per i vivi e per i morti. 
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“L’Indulgenza giubilare, infine, può essere ottenuta anche per quanti sono defunti. 

A loro siamo legati per la testimonianza di fede e carità che ci hanno lasciato. Come 

li ricordiamo nella celebrazione eucaristica, così possiamo, nel grande mistero della 

comunione dei Santi, pregare per loro, perché il volto misericordioso del Padre li 

liberi da ogni residuo di colpa e possa stringerli e sé nella beatitudine che non ha 

fine”. 

 

Le citazioni sono tratte da: Lettera del s. Padre Francesco con la quale 
si concede l’indulgenza in occasione del Giubileo della Misericordia. 

 

SS. Battesimi 2016 
 

Sabato   09 Gennaio  Ore 18 
Domenica   07 Febbraio  Ore 11.30 
Sabato   05 Marzo  Ore 18 
Domenica   03 Aprile  Ore 11.30 
Domenica   08 Maggio  Ore 11.30 
Sabato   04 Giugno  Ore 18 
Domenica   03 Luglio  Ore 16 
Sabato   23 Luglio  Ore 18 
Sabato   10 Settembre  Ore 18 
Domenica   16 Ottobre  Ore 11.30 
Domenica   13 Novembre  Ore 11.30 
Giovedì   08 Dicembre  Ore 11.30 

 

Invitiamo i genitori a recarsi personalmente in segreteria parrocchiale 

due mesi prima della Celebrazione. 

 AGENZIA ONORANZE 

FUNEBRI 

24 ore su 24 

SEGRATE - PIAZZA DELLA CHIESA 6 - tel. 022138840 

"SAN FERMO" 
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PREGHIERA di PAPA FRANCESCO 
per L’ANNO SANTO della MISERICORDIA 

 

Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato 
a essere misericordiosi come il Padre 
celeste, e ci hai detto che chi vede te vede 
Lui. Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 
Il tuo sguardo pieno di amore liberò 
Zaccheo e Matteo dalla schiavitù 
del denaro; l’adultera e la Maddalena 
dal porre la felicità solo in una creatura; 
fece piangere Pietro dopo il tradimento, 
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta 
a sé la parola che dicesti alla samaritana: 
Se tu conoscessi il dono di Dio! 
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, 
del Dio che manifesta la sua onnipotenza 
soprattutto con il perdono 
e la misericordia: fa’ che la Chiesa 
sia nel mondo il volto visibile di Te, 
suo Signore, risorto e nella gloria. 
Hai voluto che i tuoi ministri fossero 
anch’essi rivestiti di debolezza per sentire 
giusta compassione per quelli che sono 
nell’ignoranza e nell’errore; 
fa’ che chiunque si accosti a uno di loro 
si senta atteso, amato e perdonato da Dio. 
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti 
con la sua unzione perché il Giubileo 
della Misericordia sia un anno di grazia 
del Signore e la sua Chiesa con rinnovato 
entusiasmo possa portare ai poveri il 
lieto messaggio, proclamare ai prigionieri 
e agli oppressi la libertà e ai ciechi 
restituire la vista. 
Lo chiediamo per intercessione 
di Maria Madre della Misericordia a te 
che vivi e regni con il Padre e lo Spirito 
Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen 

 

VISITACI SU : 
 

WWW.SANTOSTEFANOSEGRATE.IT 
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USCITE CULTURALI 2016 
3 APRILE 

Alla scoperta delle passioni e dei sentimenti negli angoli storici di Milano 
 

Binario 21 (Memoriale della Shoah) 
 

Dopo il grande successo della prima uscita riproponiamo la visi-ta al Binario 21, 
uno dei luoghi che hanno segnato la storia di Milano negli anni bui della guerra. 
Andremo alla riscoperta dei sentimenti, delle passioni, del dolore, causati dalla 
violenza ide-ologica e dall’intolleranza.  

Il Memoriale della Shoah di Milano (Binario 21) sorge in un’area della Stazione 
Centrale situata al di sotto dei binari ferroviari ordinari. L’area era originariamente 
adibita al carico e scarico dei vagoni postali e aveva accesso diretto a Via Fer-
rante Aporti. Tra il 1943 e il 1945 questo fu il luogo in cui centinaia di deportati 
furono caricati su vagoni merci, che venivano sollevati tramite un elevatore e tra-
sportati così al sovrastante piano dei binari. Una volta posizionati alla banchina di 
partenza, venivano agganciati ai convogli diretti ai campi di concentramento e 
sterminio (Auschwitz-Birkenau, Bergen Belsen) o ai campi italiani di raccolta co-
me quelli di Fossoli e Bolzano.  

Dagli stessi binari partirono anche numerosi deportati politici, destinati al campo 
di concentramento di Mauthausen o ai campi italiani.  

Unico luogo di deportazioni in Europa che è rimasto intatto come nel 1943. 

Quote: 

- €12 Adulti 
- €7 Studenti ed over 65 

- Gratuito fino a 6 anni 
 

Ritrovo il 3 aprile 2016, alle ore 11 in via Ferante Aporti 3 

(MM2 Stazione Centrale) con mezzi propri 
Inizio visita guidata ore 11.30—Durata prevista 90 minuti. 

 

Iscrizioni presso la Segreteria Parrocchiale 

Per ulteriori informazioni: 
 Stella Bigaroli—339 8374 891 

 Flavia falcone—340 3327 790 
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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 Catechesi Iniziazione Cristiana 
 

 Lunedì  Ore 17 – 18:  2a elementare (da gennaio) 
 Martedì  Ore 17 – 18:  3elementare— (quindicinale) 
 Mercoledì Ore 17 – 18:   5a elementare 
 Giovedì  Ore 17 – 18:  1a media 
 Venerdì  Ore 17 – 18:  4a elementare 

ATTENZIONE : 
FINO A NUOVA COMUNICAZIONE  E’ SOSPESA  

LA RACCOLTA DI INDUMENTI USATI 
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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:  segrate@aclimilano.com 
 

Internet: www.santostefanosegrate.it/gruppi/acli 

mailto:acli@santostefanosegrate.org
http://www.santostefanosegrate.org/gruppi/acli
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CALENDARIO PARROCCHIALE  
 

FEBBRAIO 
 

Domenica 21 Ritiro 1 media 
   Ore 17 – 18: Adorazione Eucaristica 
   Ore 19.15 Gruppo Giovani cittadino 
Martedì 23 Ore 21 incontro genitori di 3 superiore per presentazione 
   vita comune 
Giovedì 25 Ore 21 Corso Fidanzati 
   Ore 21 a Milano 2 conferenza sul tema” Donne musulmane: 
   immigrazione – integrazione – interazione”. 
Domenica 28 Ritiro 5 elementare 
 

MARZO 
 

Giovedì 3 Ore 21 Corso Fidanzati 
Sabato 5  Ore 18 Celebrazione dei SS. Battesimi 
   Ore 19-23 Corso Fidanzati, cena + film 
Domenica 6 Ritiro 3 elementare 
   Ore 17 – 18: Adorazione Eucaristica 
   Ore 19.15 Gruppo Giovani cittadino 
Martedì 8 Ore 21: Incontro del Coordinamento Cittadino 
Giovedì 10 Ore 21 Corso Fidanzati 
   Ore 21 a Milano 2 conferenza sul tema “Quali politiche per 
   l’immigrazione?” 
Sabato 12 Raccolta alimentare comunitaria durante tutte le S. Messe 
Domenica 13 Raccolta alimentare comunitaria durante tutte le S. Messe 
   Ritiro 4 elementare. 

Da domenica 13 a domenica 20 esperienza di vita comune 
adolescenti di 3 superiore 

Giovedì 17 Ore 21 Corso Fidanzati 
Venerdì 18 Ore 20.45 Celebrazione Penitenziale Cittadina al Villaggio per la

   Confessione Pasquale (con la presenza di 12 sacerdoti) 
Sabato 19 Ore 9.30-12: Ritiro 2 e 3 media 
   Ore 20.45 Veglia in Traditio Symboli in Duomo 
 
Domenica 20 Domenica delle Palme 
   Ore 9.30 ritrovo in piazza S. Francesco e processione delle palme 
   fino in chiesa 
   Nel pomeriggio Ritiro bambini 2 elementare e genitori 
   Consegna salvadanaio rinunce quaresimali per progetti di carità 
            Continua... 
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Si ringraziano gli inserzionisti che con le loro offerte contribuiscono alla realizzazione di questo bollettino 
Stampato in proprio - pro manuscripto 

Continua… MARZO 
 

Giovedì 24 Giovedì Santo 

   Ore 17 celebrazione della lavanda dei piedi e accoglienza degli 

   olii santi 

   Ore 17.30 ritiro adolescenti, 18/19enni e giovani in oratorio con 

   adorazione notturna (fino a venerdì a pranzo) 

   Ore 21 S. Messa in Coena Domini 

   Ore 21.45-22.30: Incontro/testimonianza con Carlo Castagna: 

   “Il perdono nasce dalla Pasqua” 

Venerdì 25 Venerdì Santo 
   Ore 15 Celebrazione della morte di NSGC 
   Ore 17 Via Crucis in oratorio per bambini e ragazzi 
   Ore 21 Via Crucis per le vie della parrocchia (ritrovo ore 20.45 
   in Cassanese 200) 
Sabato 26 Sabato santo 
   Ore 9.30 giro dei sepolcri per ragazzi dalla I media 
   Ore 21.30 Solenne Veglia Pasquale 

Domenica 27 Santa Pasqua di Risurrezione 

Lunedì 28 S. Messe ore 8.30 e 10.30 
 

Dal 28 al 30: Pellegrinaggio a Roma con la 3 media 
 

APRILE 

Domenica 3 Ore 11 Visita culturale al “binario 21” (iscrizioni in Segreteria) 
   Ore 11.30: Celebrazione dei SS. Battesimi 
Martedì 5 Ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Giovedì 7 Ore 21 a Milano 2 conferenza sul tema “Ero forestiero e mi avete 
   ospitato” 
Domenica 10 Incontro decanale chierichetti a Carugate 
Sabato 16 Ore 21: Spettacolo di Saranno Felici 
Domenica 17 Ore 16: Spettacolo di Saranno Felici 
Mercoledì 20 Ore 20.45: Il Coro Philomela canta per Marina 
 

Dal 23 al 25: Pellegrinaggio della misericordia per adolescenti a Roma 
 

Martedì 26 Ore 21 riunione genitori per oratorio estivo 
Sabato 30 In Duomo mandato giovani per GMG di Cracovia 

Da lunedì 2 Maggio, ore 20.30 

inizia la Celebrazione serale del Mese di Maggio 


