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ROSARIO PER LA FAMIGLIA 

Per irradiare l’amore di Maria nel mondo 
Una iniziativa dell’Anno 

“Famiglia Amoris Laetitia” 
in collaborazione con la Rete mondiale 

di preghiera del Papa. 
 

Il Rosario è disponibile sul sito 
www.laityfamilylife.va in PDF scarica-
bile - Web PWPN - Google Play Books 
Amazon Kindle - Click to Pray eRosary, 
l’App gratuita che aiuta e insegna a 
pregare il Rosario - Per scaricare l’App 
gratuita: App Store - Google Play 

Padre mio, io mi abbandono a te, 

fa di me ciò che ti piace. 

Qualunque cosa tu faccia di me ti ringrazio. 

Sono pronto a tutto, accetto tutto. 

La tua volontà si compia in me, 

in tutte le tue creature. 

Non desidero altro, mio Dio. 

Affido l’anima mia alle tue mani 

te la dono mio Dio, 

con tutto l’amore del mio cuore perché ti amo, 

ed è un bisogno del mio amore di donarmi 

di pormi nelle tue mani senza riserve 

con infinita fiducia perché Tu sei mio Padre. 

Amen. 

Quando si desidera la pace è impor-
tante guardare i motivi per cui si è ge-
nerata una guerra e riconoscere le 
proprie responsabilità, qualora ci sia-
no state ingiustizie che non sono state 
sanate, altrimenti il risentimento e l’o-
dio continueranno a covare fino a ge-
nerare altra violenza. 
C’è una pagina della storia del nostro 
paese, poco conosciuta, nella quale 
dobbiamo noi italiani chiedere perdo-
no. Ricorre proprio in questi giorni 
l’85° triste anniversario. In Etiopia, nel 
1937 nel monastero di Debré Libanòs, 
siamo stati responsabili del più grande 
massacro di religiosi e fedeli cristiani 
mai avvenuto in Africa: circa 2000 vit-
time, monaci preti e pellegrini ortodos-
si. Fu una rappresaglia tra il 21 e il 29 
maggio delle truppe fasciste, coman-
date dal generale Pietro Maletti, dietro 
un preciso ordine del Viceré Rodolfo 
Graziani come ritorsione per un atten-
tato subito a febbraio in cui il Viceré ri-
tenne i monaci collusi. Su YouTube si 
può trovare il documentario di TV2000 
(titolo: Docu-Film: “Debre Libanos”). 
Quanto sangue e quanto dolore semi-
nato anche da noi italiani! Chiediamo 
perdono! 
Oggi, 15 maggio a Roma, papa Fran-
cesco proclamerà santi 10 beati, tra 
cui Charles de Foucault. Nacque in 
Francia, a Strasburgo nel 1858, fece il 
soldato e poi l’esploratore nel Sahara. 
Quando si convertì al cristianesimo, e 

decise di diventare sacerdote, fece un 
pellegrinaggio anche a Milano il 28 
agosto del 1900 proprio nel giorno di 
S. Agostino (luogo della conversione e 
battesimo del grande Padre della 
Chiesa, che era di origine algerina). 
Fratel Charles si innamorò profonda-
mente del Signore, così scrisse in un 
suo diario: “Ho perduto il cuore per 
questo GESÚ di Nazaret crocifisso 
1900 anni fa e passo la vita a cercare 
di imitarlo per quanto possa la mia 
debolezza.” 
Decise di vivere la sua missione sacer-
dotale portando la presenza del Si-
gnore Gesù nei luoghi più dispersi e 
lontani, nel cuore del Sahara, in un vil-
laggio dell’Algeria: Tamanrasset. Così 
scrisse: “Si tratta della evangelizzazio-
ne non per mezzo della parola, bensì 
per mezzo della presenza del Santissi-
mo Sacramento, l’offerta del divino 
Sacrificio, la preghiera, la penitenza, 
la pratica delle virtù evangeliche, la 
carità – una carità fraterna e universa-
le, che condivide fin l’ultimo boccone 
di pane con qualsiasi povero, qualsiasi 
ospite, qualsiasi sconosciuto che si 
presentasse, e che accoglie ogni esse-
re umano come fratello amatissimo.” E 
in un altro passo scrisse: “Io voglio 
abituare tutti gli abitanti cristiani, mu-
sulmani, ebrei e idolatri a considerar-
mi come il loro fratello, il fratello uni-
versale.” Vorrei pregare il nuovo santo 
Charles perché possiamo sempre più 

imparare a considerarci 
fratelli di tutti gli uomini: di 
qualsiasi cultura, religione 
o nazione siano. È per que-
sto che siamo ben contenti 
di accogliere e dare una 
mano ai profughi ucraini e 
speriamo presto anche di 
una famiglia afghana. 
Questo seme del Vangelo, 
che il santo Charles ha te-
stimoniato con la sua vita, 
possa crescere sempre più 
portando frutti di pace nel 
mondo. 

Don Alberto 
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San Charles de Foucauld, 
fratello universale 

LA FRATERNITÀ UNIVERSALE COME STRADA 
PER CURARE L’ODIO E GENERARE PACE 

CANONIZZATO DOMENICA 15 MAGGIO 
DA PAPA FRANCESCO A ROMA 

 

THORENS 15-9-1858 STRASBURGO (FRANCIA) 

1-12-1916 TAMANRASSET (ALGERIA) 

https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/


 

Relazione sulla fase sinodale 
di ascolto delle realtà ecclesiali 
del decanato di Cantù-Mariano 

In generale tutti gli incontri sono stati cordiali, 

partecipati, preparati con cura. Abbiamo colto 

questa accoglienza come un segnale molto positi-

vo, che indica sia disponibilità a interloquire sia 

una certa voglia di mettersi/rimettersi in gioco. 

Tuttavia non ci nascondiamo che molto spesso gli 

incontri dei Consigli pastorali non hanno centrato 

il tema, rimanendone all’esterno e rispondendo 

alle domande in modo compilatorio, censendo 

diligentemente servizi e attività parrocchiali con 

gli eventuali limiti ed eccellenze, ma sovente 

senza mettere a fuoco il nucleo del 
“camminare insieme” (es.: non si è ‘compagni 

di strada’ solo perché materialmente si calpestano 

le stesse mattonelle, occorre anche dialogare, 

ascoltarsi, confrontarsi, progettare insieme…). Il 

gruppo ha reso con tre metafore questa situazio-

ne: a) sulla sinodalità siamo ancora alla “fase 

dell’aratura”; b) è come se fossimo insieme in 

Stazione Centrale, ma “ognuno (gruppo, servizio 

ecc.) al suo binario” e per salire “sul suo treno”; 

tutti siamo consapevoli del tesoro ecclesiale che 

abbiamo ricevuto in eredità, i più sono dediti a 

“lucidare l’argenteria”, pochi si chiedono se inve-

ce essa non possa essere convenientemente fusa e 

riconvertita… Nei CP abbiamo avvertito una 

consapevolezza ecclesiale centrata soprattutto a 

livello di esperienza parrocchiale, meno sulla 

Chiesa italiana e universale.  Veniamo ai temi più 

‘sentiti’, cioè sollevati in modo più ricorrente e/o 

espressi con maggior vigore/sofferenza (in som-

mario ordine di frequenza) in ordine a un miglior 

‘camminare insieme’: 

• necessità della valorizzazione di giovani, 

donne, laici  

• necessità di costruire rapporti fraterni attra-

verso relazioni di qualità (sguardo che rico-

nosce, accoglie, valorizza, promuove la stima 

reciproca) 

• urgenza di ripensare lo stile della leadership 

comunitaria (in particolare la relazione preti-

laici e uomini-donne) 

• rinnovare il linguaggio ecclesiale (liturgico e 

no)  

• potenziare il rapporto con la cultura e il 

“mondo” 

• favorire il passaggio generazionale  

• maggior apertura e capacità inclusiva delle 

comunità verso stranieri, minoranze, povertà, 

diversi, ma anche persone divorziate. 

Riguardo ai temi di cui sopra, l’atteggiamento 

prevalente  è quello della consapevolezza un 
po’ smarrita dei tanti problemi e limiti 
della presenza ecclesiale odierna. All’interno 

del gruppo ci si è chiesti se sia presente nelle 

nostre comunità una consapevolezza del 

“dramma” di questa fase storica che vede accele-

rarsi il declino del cattolicesimo in Italia, con 

esplicito riferimento all’assenza dei giovani. 

La Chiesa fatica enormemente a riflettere 
la luce del Vangelo, è come uno “scrigno 
chiuso”. E uscire da questo stallo sembra costrin-

gere all’esperienza del “labirinto”, dove il cam-

mino è ulteriormente rallentato dal dover farsi 

largo fra “vecchi pacchi ingombranti”…  

IL VANGELO DELLA DOMENICA 
V DI PASQUA 

 

Giovanni 15,9-17 
 

31[Durante l’ultima cena] quando 
[Giuda] fu uscito, Gesù disse: «Ora il Fi-
glio dell’uomo è stato glorificato, e Dio 
è stato glorificato in lui… 34Vi do un co-
mandamento nuovo: che vi amiate gli 
uni gli altri. Come io ho amato voi, così 
amatevi anche voi gli uni gli altri. 35Da 
questo tutti sapranno che siete miei di-
scepoli: se avete amore gli uni per gli 
altri». 
 
Gesù parla di una gloria che ha già 
ricevuto e di una gloria che riceverà 
dal Padre suo: ebbene uno si guarda 
intorno, in quella sala al piano supe-
riore, dove Gesù sembra quasi fare 
un bilancio della sua vita. Glorifica-
to? Ma da chi? Stanno per giustiziar-
lo. Voi subito intuite che lui cambia i 
connotati alla gloria. Forse potrem-
mo dire che nella sua vita è stato glo-
rificato, sì: dai piccoli, dalla povera 
gente, dagli umili, da pubblicani e 
peccatori. Perché lui è passato bene-
ficando. E questa era per lui gloria: 
beneficare, fare del bene. "E che cosa 
è gloria per me?”: mi viene subito da 
chiedermi. Per noi? Che cosa è avere 
successo per noi? Passare facendo 
del bene, come Gesù? Anche se nes-
suno se ne accorge? E ti basta la luce 
che si è accesa negli occhi di qualcu-
no? E poco importa se nessuno lo 
sa? Anche a costo di incomprensioni? 
Lui, Gesù, ha vissuto la grande in-
comprensione. Di coloro che la reli-
gione la usavano - e ancora oggi la 
usano - per la loro gloria, per la su-
premazia, per la sopraffazione, per 
l'esclusione, per il dominio, ed ogni 
strumento è buono pur di far fuori 
l'altro. Ma ci accorgiamo come tutto 
questo cozzi con Gesù e il suo vange-
lo, con il “palco”, sì, della croce, la 
cattedra, sì, della croce dove ognuno 
di noi può leggere fino a che punto 
arriva l'amore di un Dio? E Dio lo 
glorificherà. 
(dal commento di don Angelo Casati) 

 

PREGHIAMO 
O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua 
verità perché possano ritornare sulla retta via, 
concedi a quanti si onorano del nome cristiano 
di fuggire ogni incoerenza e di vivere sempre 
secondo la loro dignità di creature redente. 
(dalla liturgia) 

CON GIOIA LA COMUNITÀ ACCOMPAGNA CON LA 
PREGHIERA I BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE 

PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA  

 domenica 15 ore 09:45 Ritrovo dei comunicandi presso la statua della Madonna di Fatima al Colosseo 

  ore 10:15 Corteo accompagnato dalla Banda fino alla Chiesa 

  ore 10.30 Celebrazione della Santa Messa di Prima Comunione 
 martedì 17  ore 20.30 Rosario di ringraziamento alla Madonna in via Garibaldi 7 di fronte alle scuole. 

PARROCCHIA SANTI DONATO E CARPOFORO 

 martedì 17  ore 15.30 Ritiro bambini di 4ª Elementare in Oratorio 

 venerdì 20  ore 20.30 Confessione genitori  
   bambini 1ª Comunione 

 domenica 22 ore 10:00 Ritrovo per i bambini e genitori  

   presso la Cappella dell’Oratorio 

   Processione verso la Chiesa Parrocchiale  

  ore 10:30 Celebrazione Santa Messa  
   di Prima Comunione 
  ore 20.30 Rosario alla grotta della Madonna 

   dell’Oratorio per i bambini e le famiglie 

   della 1ª Comunione 

PARROCCHIA SAN MICHELE  

 venerdì 27  ore 16.30 Ritiro bambini di 4ª Elementare 

 venerdì 27  ore 21.00 Confessioni genitori bambini 1ª Comunione 

 domenica 29 ore 10.30 inizio processione da San Materno 

   e Santa Messa (1° gruppo) 

  ore 15.00 inizio processione da San Materno 

   e Santa Messa (2° gruppo) 



 ISCRIZIONE ORATORIO FERIALE  Come indicato settimana scorsa, l’Ora-
torio Feriale a Carimate inizierà il 13 giugno e terminerà l’8 luglio, da lunedì a 
venerdì, dalle ore 13.30 alle ore 17.30 ! È necessario iscriversi PER TEMPO 

(entro e non oltre domenica 29 maggio) ! Ci si potrà iscrivere nei seguenti 
giorni: tutti i martedì e i giovedì, dalle 9.30 alle 11.30 in Segreteria parrocchia-
le; domenica 22 e 29 maggio, in oratorio, dalle 15.00 alle 17.30  

 RECITA ROSARIO  Chi desidera, può dare in segreteria la disponibilità per 
accogliere il sacerdote e i fedeli per la recita del Rosario nel mese di maggio  

 VENDITA MISSIONARIA  Abbiamo raccolto € 1428 dalla vendita dei fiori. 
Il netto è interamente devoluto alle missioni ! Grazie!  

 RECITA DEL ROSARIO  Nei giorni feriali prima della Messa recita del Rosa-
rio quando non è previsto alla sera in paese  

 ROSARIO MESE DI MAGGIO  Chi  desiderasse ospitare la recita del Santo 
Rosario del mese di maggio, contatti don Giancarlo al n° 031.790219  

! Iscri-
zione Oratorio Estivo dalle 16:00 alle 
18:00 

 QUINTA ELEMENTARE  Martedì 10 
maggio i ragazzi che stanno seguendo il 
cammino di preparazione alla Cresima, 
accompagnati dalle loro catechiste e da 
alcuni genitori,  si sono recati ad Appiano 
dalle suore Piccole Apostole di Gesù ! 
Grazie alla testimonianza  di alcune di lo-
ro hanno potuto vedere  il volto missiona-
rio della Chiesa e comprendere meglio co-
me lo Spirito Santo agisce in ciascuno di 
noi con i suoi doni  

 PULIZIA CHIESA Cercasi volontari per 
la pulizia della Chiesa ! Chi fosse disponi-
bile contatti direttamente don Giancarlo  

 LA GIOIA DEL DONARE  Un grazie di 
cuore a tutti per la buona riuscita della 
vendita di biscotti e cioccolatini ! Abbiamo 
raccolto € 900 per le opere parrocchiali  

 

 

 INIZIATIVE QUARESIMALI  La Caritas della Comunità Pastorale ringrazia: 
il Dirigente, il personale e gli alunni dell’Istituto Comprensivo Figino Serenza, la 
C.R.I di Cermenate, la Protezione Civile di Figino Serenza, gli adolescenti e i 
giovani della Comunità, il Supermercato CONAD e tutti coloro che hanno ade-
rito alle iniziative quaresimali per i contributi e i viveri raccolti ! Ogni piccolo 
gesto vale un sorriso  

 OASI SPIRITUALE # mercoledì 18 - dalle 15:30 alle 20:30 | chiesa san Michele  Ado-
razione e possibilità di confessione (o colloquio spirituale), è a disposizione un 
foglio con il testo del vangelo della domenica successiva e un commento  

 VANGELO DELLE 8.05 # sabato 21 | casa parrocchiale Figino  Spiegazione e 
risonanze sulle letture della domenica, conclusione con tazzina di caffè presso 
la casa del Parroco ! Aperto a tutti ! Inviare conferma presenza entro giovedì 
sera a don Alberto 3338501536  

 ROSARI  Chi desidera recitare il Rosario con la presenza di don Alberto 
chiami in segreteria parrocchiale (dal lun. al ven. dalle ore 9.30 alle ore 
12.00, tel. 031.780135) per accordarsi con la disponibilità del parroco  

 LA GIOIA DEL DONARE  In occasione della vendita di biscotti e torte per le 
mamme ucraine sono stati raccolti € 710 ! Grazie di cuore  

 PREGHIERA PER LA PACE # venerdì 20 - dalle 09:00 alle 09:30  Adorazione co-
munitaria ! Preghiera libera fine alle ore 12:00  

 PULIZIA CHIESA  Cercasi volontari per la pulizia della Chiesa ! Chi fosse 
disponibile contatti direttamente don Alberto (333.8501536)  

Recita del Rosario 
TUTTI I GIORNI ALLE ORE 15:30 

presso il Santuario di San Materno a Figino 
DOMENICA 15 
B. V. Assunta - ore 20.30 • Rosario alla statua 

della Madonna di Fatima al Colosseo. 

LUNEDÌ 16 
B. V. Assunta - ore 20.30 • Rosario in via Kenne-

dy 17 famiglia Bianchi Arrighi;  

S. Donato e Carpoforo - ore 20.30 • Rosario 

presso sede Associazione Terza Età;  

MARTEDÌ 17 
S. Michele Arcangelo - ore 20.30 • Rosario in 

via De Gasperi, 16;  

B. V. Assunta - ore 20.30 • Rosario in via Gari-

baldi 7 famiglie Vaghi Tagliabue con la parteci-

pazione dei ragazzi della Prima Comunione;  

S. Donato e Carpoforo - ore 20.30 • Rosario in 

via Kennedy 3 (presso abitazione Cattaneo M.);  

MERCOLEDÌ 18  
B. V. Assunta - ore 20.30 • Rosario in via Arienti 

1 famiglia Braga;  

S. Donato e Carpoforo - ore 20.30 • Rosario in 

Via Matteotti 2 (presso abitazione Marzorati F.);  

GIOVEDÌ 19  
B. V. Assunta - ore 20.15 • Rosario a seguire 

Santa Messa alla chiesetta di Sant’Agata;  
S. Donato e Carpoforo - ore 20.30 • Rosario  in 

Via Resegone 14 (Condominio);  

VENERDÌ 20 
S. Giorgio e Maria Immacolata - ore 20.30 • 

Rosario in Valle, presso la Cappella in zona Via 

per Lentate. 

DOMENICA 22 
B. V. Assunta - ore 20.30 • Rosario in via Doniz-

zetti 4 famiglia Fumagalli Caronni 

S. Donato e Carpoforo - ore 20.30 • Rosario 

alla grotta della Madonna dell’Oratorio  

CORSO ANIMATORI 

 

Per i ragazzi di 1ª superiore e 
per coloro che per la prima volta 
si mettono in gioco come anima-
tori, viene proposta una serata 
formativa tenuta da un educato-
re di PEPITA.  

 

MARTEDÌ 17 MAGGIO 
 ore 20.30 - Oratorio Novedrate 

per Figino e Novedrate 
 

GIOVEDÌ 19 MAGGIO 
 ore 20.30 - Oratorio Montesolaro 
per Montesolaro e Carimate 

Oratorio Estivo 
ECCO IL LOGO!!! 



Agenda Settimanale della Comunità Pastorale 
CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 

DOMENICA 15 MAGGIO  ◆ V di Pasqua 

08.30 S. Messa - DEF. TERESA MARONCELLI E 

FRATELLI 

10:00 S. Messa - DEF. DAL BON DIEGO 

(LEGATO) - RADICE SILVANO - MAURI 

LUIGI, RITA E FIGLIO CARLO  

18:00 S. Messa vespertina - DEF. GIULIANO 

PAPINI 

09:00 S. Messa - DEF. GIROLIMETTO E 

MASCHERONI 

11:00 S. Messa - DEF. SANTINA 

16:00 Battesimo Riccardo 
18:00 S. Messa vespertina -  PER LA 

COMUNITÀ 

08:00 S. Messa - MOSCATELLI LUIGI 

10:30 S. Messa Prima Comunione -  
18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa -  

10:30 S. Messa -  
17:00 S. Messa vespertina - 

LUNEDÌ 16 MAGGIO  ◆ San Luigi Orione 

08.30 S. Messa - DEF. FAM. AUREGGI 18:30 S. Messa - DEF. BUTTINI MIRELLA 08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

MARTEDÌ 17 MAGGIO ◆ feria 

08.30 S. Messa -  DEF. SERRA EMMA E 

MAFFEIS ALBERTO 

09:00 S. Messa - DEF. ANGELA E ENEA 18:00 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. CONTI UGO - TERRANEO 

ADRIANA 

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO ◆ San Giovanni I, papa e martire 

08.30 S. Messa - DEF. RAINIERI 

SANMINIATELLI E FAMILIARI 

20:30 S. Messa - DEF. ANNA - DEF. MARIA PIA 

E LUIGI 

08:30 S. Messa -  CONFRATERNITA DEL 

SANTISSIMO SACRAMENTO (VIVI E DEFUNTI) 

08:00 S. Messa -  DEF. ALLEVI GIOVANNI 

GIOVEDÌ 19 MAGGIO ◆ feria 

08.30 S. Messa - DEF. ROSALBA 09:00 S. Messa in Santuario - DEF. REGINA 20:15 Santo Rosario e S. Messa a 
sant’Agata -  

08:00 S. Messa - 

VENERDÌ 20 MAGGIO ◆ San Bernardino da Siena, sacerdote 

08.30 S. Messa - DEF. DONETELLI SERGIO 

ULISSE 

18:30 S. Messa - DEF. ANNA E LINDA 08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. ROMANO’ ANTONIETTA 

E LUIGI  

SABATO 21 MAGGIO ◆ San Cristoforo Magallanes, sacerdote e compagni martiri 

10:45 Battesimo di Leonardo, Beatrice e 

Leonardo 

18:00 S. Messa vigiliare - DEF. BROGGINI 

PIETRO E VITTORINA - LIETTI ORESTE - 

RADICE ARNALDO 

16:00 Battesimo di Giulia, Emma, 

Alessandro, Giulia e Emma 
19:00 S. Messa vigiliare - DEF. ABBONDI 

GIUSEPPINA - DEF. MOLTENI EMILIO E 

MARIUCCIA 

18:30 S. Messa vigiliare -  FUMAGALLI 

AUGUSTO - LUIGI E MARIA - FAMILIARI 

LUISA E ANTONIO - MOSCATELLI ANDREA E 

LINA 

17:30 S. Messa vigiliare - DEF. CATTANEO 

GIUSEPPE E ANDREANI MARIA - ROMANÒ 

MARCO, ALLEVI SILVIA E FAMIGLIA - 

PORRO GIUSEPPE E LUIGIA - LICATA 

ANTONIETTA, LILLA, AGOSTINO, FIGLI, 

GENITORI E PARENTI 

DOMENICA 22 MAGGIO  ◆ VI di Pasqua 

08.30 S. Messa - PRO POPULO 

10:00 S. Messa - DEF. GRASSI MARIO E 

FAMILIARI 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. GIULIANO 

PAPINI 

09:00 S. Messa - DEF. LAMIONI FULVIO 

11:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ 

18:00 S. Messa vespertina -   

08:00 S. Messa - FAMIGLIE VALSECCHI 

CANTONI FUMAGALLI - FILIPPINI GIACOMO 

E FAMILIARI 

10:00 S. Messa -  
18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa -  

10:30 S. Messa -  
17:00 S. Messa vespertina - 

SABATO 21 MAGGIO ORE 21:00 

TEATRO ORATORIO SACRO CUORE FIGINO 

 

dalle ore 19:00 alle ore 21:00 

APERICENA organizzato da 

SOS di MONTESOLARO 
 

dalle 21:00 alle 23:30 CONCERTO  
con brani pop e rock italiani dagli anni ‘60 ad oggi.  

 

INFORMAZIONI E  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

329.0496776 - 348.4450504 

 

Giornata Nazionale per l’8xMILLE 
alla Chiesa Cattolica 

don Massimo Pavanello,  
Incaricato diocesano del Sovvenire 


