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Bambini, Famiglie
e Comunità Pastorale

Sulla mia scrivania ho una statuina di
S. Antonio da Padova. Lui era originario del Portogallo, nacque
a Lisbona e
visse la sua attività in Italia
soprattutto a
Padova. Fu un
grande teologo,
devoto
della
Beata
Vergine, grande predicatore
e fu il responsabile per il
nord
Italia
dell’ordine
francescano
alla morte di
S. Francesco, che conobbe personalmente. Nelle statue e nelle immagini è
raffigurato con in braccio Gesù bambino: così, infatti, fu visto nella sua cella nel monastero di Camposampiero
pochi mesi prima della sua morte.
Lunedì 13 giugno, la Chiesa lo ricorda nella liturgia. Sotto la statuina,
tengo quasi a modo di intercessione
perenne il cartoncino con i nomi delle
coppie che ho sposato da quando sono prete.

Lunedì prossimo, 13 giugno inizia
uno dei periodi più belli per i nostri
bambini e ragazzi: il tempo dell’Oratorio Estivo 2022. Gli iscritti sono già
numerosi. Mancano adulti che
aiutino nelle pulizie al termine
delle attività dell’oratorio. Invito di cuore i genitori che
possono essere liberi a dare
la propria disponibilità ai
responsabili del proprio
oratorio. Mettiamo sotto l’intercessione di S. Antonio lo

svolgimento di tutte le attività estive
che riguardano i nostri oratori e i nostri giovani, adolescenti e ragazzi.
Sabato 18 giugno la nostra diocesi
vuole festeggiare tutte le famiglie
“Sante subito!”: dalle ore 17.00 in alcune piazze del centro di Milano ci sarà un’animazione per le famiglie, alle
ore 19.00 l’Arcivescovo incontrerà le
famiglie in piazza Duomo. Si può andare personalmente come famiglie. La
Commissione di pastorale familiare
del nostro decanato di Cantù propone di andare insieme partendo
dalla stazione di Mariano Comense:
chi volesse partecipare legga bene le
indicazioni nel box informazioni su
questo numero del Serenza Insieme.
Inoltre, domenica 26 giugno il
vicario episcopale
emerito della nostra zona pastorale V, mons. Patrizio Garascia,
verrà a celebrare
la S. Messa della nostra Comunità Pastorale S.
Paolo della Serenza alle ore 18.00
nella chiesa Beata Vergine Assunta.
Nelle altre parrocchie della Comunità
Pastorale (S. Michele, Santi Donato e
Carpoforo e San Giorgio e Maria Immacolata) la messa vespertina domenicale è SOSPESA. È questa l’unica
Messa dell’anno che facciamo tutti insieme come Comunità Pastorale, invito
a partecipare tutti. In questa occasione
vogliamo ringraziare il Signore per gli
anniversari sacerdotali di don Materno
(59), don Mario (54) e don Giancarlo
(53).
San Paolo e Sant’Antonio da Padova,
“il Santo”, proteggano la nostra Comunità Pastorale.

Don Alberto

13 GIUGNO

S. ANTONIO DA PADOVA

Sacerdote e Dottore della Chiesa
LISBONA 1195 - PADOVA, 13 GIUGNO 1231

PREGHIERA ALLA TRINITÀ
Ti supplichiamo, o Trinità e Unità:
quando verrà il giorno dell'afflizione
e dell'ultimo fuoco,
e sarà rotta l'argentea fune,
l'anima che tu hai plasmato
corra sicura verso di te.
Tu accoglila
e, liberata dalle strette del maligno,
possa meritare di salire a te
nella libertà e nella gloria dei figli di Dio.
Con il tuo aiuto,
tu che sei benedetto, trino e uno Dio,
nei secoli dei secoli. Amen.

DOMENICA 26 GIUGNO

Festa della Comunità
Apericena
al Colosseo di Montesolaro
(via della Madonnina)

Al termine della S. Messa ci sarà la possibilità di
partecipare all’apericena organizzata del
gruppo SOS di Montesolaro iscrivendosi
nelle proprie segreterie parrocchiali entro lunedì
20 giugno; la quota è di euro 10 cad. (gratuito
per i bambini fino ai 6 anni).
Si può pagare la quota per l’apericena al momento dell’iscrizione o alla sera stessa dell’apericena: l’importante è sapere prima quanti
saremo per poter comprare su misura il cibo e le
bevande.

Solennità del Corpus Domini

In occasione della celebrazione del Corpus Domini
la parrocchia di S. Michele celebra le S. Quarantore

IL VANGELO DELLA DOMENICA
TRINITÀ

Giovanni 14,21-26
21

« Chi accoglie i miei comandamenti e
li osserva, questi è colui che mi ama.
Chi ama me sarà amato dal Padre mio
e anch’io lo amerò e mi manifesterò a
lui». 22Gli disse Giuda, non l’Iscariota:
«Signore, come è accaduto che devi
manifestarti a noi, e non al mondo?».
23
Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo
amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui… ».
Mi incanto al racconto di Gesù: “Se
uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui”. Parole colme di calore, di
presenze: un abitare dentro. Festa
della Trinità, forse potremmo dire festa dell’amore. Dell'amore che è in
Dio e che è in noi, dal momento che
noi siamo stati creati a immagine e
somiglianza di Dio. Un amore che fa
del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo una cosa sola, perché l'amore
ha questo di bello: che fa una cosa
sola di coloro che si amano. Ma, badate, senza stemperare d'un minimo
la bellezza dei volti. Perché se un
amore stempera il volto dell’altro è
un falso in amore. Sentite: “Verremo
a lui e prenderemo dimora presso di
lui”. Dio mette tenda. In noi. E tenda
chiama tenda. E questa mattina ancora una volta affascinati dal racconto della tenda di Abramo. Tenda di
Abramo ovvero tenda dell'ospitalità.
Lui apre la tenda a tre forestieri e si
trova ad aver ospitato Dio. Con un
Abramo che supplica i tre perché rimangano. I forestieri non sono un
peso, sono una grazia, sono un benedizione: “appena li vide corse loro
incontro all’ingresso della tenda e si
prostrò fino a terra dicendo: Mio Signore se ho trovato grazia ai tuoi occhi non passare oltre senza fermarti
dal tuo servo”. Certo ci stupisce la
magnanimità dei preparativi, la festa.
Ma tutto nasce da uno sguardo
sull’altro, sugli altri. Non ti conosco,
ma c'è qualcosa di sacro in te: “Si
prostrò sino a terra”. Penso che al di
là delle cose che possiamo radunare
per l’altro, da radunare sia prima di
tutto questo sguardo. E l'ospitalità diventa tenda di Dio, luogo della Trinità. Una ospitalità della mente, del
cuore. E poi del gesto. Tu ospiti e sei
ospitato.
(dal commento di don Angelo Casati)

Nella solennità del Santissimo corpo e sangue del Signore, le comunità cristiane rendono particolare onore
al Santissimo Sacramento, celebrando le opere mirabili di Dio realizzate nel mistero pasquale. Celebrando
e adorando l’Eucarestia, i fedeli, oltre a riconoscere
con stupore il grande dono, imparano a prendere parte al sacrificio eucaristico e a vivere più intensamente
di esso. L’Eucarestia allora è azione Santa, nella quale
la Chiesa fa esperienza incessante dell’amore del suo
Signore, celebra l’iniziativa del Padre che nella sua
misericordia è andato incontro a tutti affinché coloro che lo cercano lo possano
trovare e, incessantemente plasmata dallo Spirito Santo e dalla Parola di Verità,
impara ad agire con misericordia verso ogni uomo.

Don Mario

La Processione Eucaristica

La processione del Corpus Domini è il momento in
cui portando con solennità l’Eucaristia in processione, vogliamo risvegliare nella nostra coscienza la
certezza che Dio cammina con gli uomini, cammina
con noi popolo di Dio che procede verso la patria
celeste. Cristo ci invita a camminare sulle sue orme
verso il suo Regno: ci raccoglie attorno a sé, radunandoci dalla dispersione del peccato e insieme ci
conduce verso il Padre. La processione è un momento significativo per comprendere il senso della nostra
vita, la gioia del dono che è la sua Persona “pane”
per il nostro cammino di cristiani. La processione del
Corpus Domini che non vuole essere la ripetizione di
un gesto compiuto per semplice tradizione, ma
espressione vigorosa della nostra fede nella presenza salvifica di Gesù Cristo sulle
strade della nostra vita. Nonostante la sua solennità, questa sarebbe una processione svuotata del suo contenuto se non ci rendessimo conto della presenza di
Gesù Cristo vivo, vero e reale nel segno del Pane consacrato: il nostro deve essere
un cammino di credenti che procede magari tra l’indifferenza di una società per la
quale ogni cristiano è chiamato a testimoniare la sua fede.

GIOVEDÌ 16 GIUGNO

Parrocchia Santi Donato e Carpoforo
ore 16.30 S. Messa a seguire Esposizione e Adorazione Eucaristica,
ore 20.30 Vespero e processione eucaristica, conclusione in chiesa con Benedizione Eucaristica solenne.

Parrocchia Beata Vergine Assunta
ore 20:00 Santa Messa e Processione eucaristica e 2ª Comunione solenne per

i bambini di 4ª elementare. Percorso processione per le vie del paese:
Trento, Piave, Pace, per Figino, XXV Aprile, nobili Calvi, sagrato della
Chiesa nuova; conclusione e benedizione solenne. Sono invitati i bambini
della Prima Comunione con i loro genitori e la comunità parrocchiale.

DOMENICA 19 GIUGNO
Parrocchia San Giorgio e Maria Immacolata

ore 18.00 S. Messa a seguire processione e conclusione in chiesa con Benedi-

zione Eucaristica solenne.
Sono invitati in particolare i bambini che hanno ricevuto la 1ª Santa Comunione, vestiti con il loro abito bianco. Al termine della S. Messa, avrà
inizio la processione che passerà in queste vie: Via Giovanni XXIII, Via
Vittorio Veneto, Via Stazione, Giovanni XXIII, rientro in Chiesa e Benedizione eucaristica. Gli abitanti di queste vie sono invitati a decorare la via
con sandaline, drappi e nastri rossi e lumini. Sarà presente anche la Banda S. Cecilia di Montesolaro.

Parrocchia San Michele Arcangelo

ore 20.30 Processione con i bambini della Prima Comunione e i loro genitori e
al rientro in chiesa benedizione eucaristica solenne.

SAN MICHELE ARCANGELO

sante quarantore

 ORARI DELLE SANTE MESSE  Durante tutto il mese di luglio e di agosto, le
S. Messe vespertine festive di Beata Vergine Assunta e dei Santi Donato e Carpoforo sono sospese 
 SANTA MESSA PER I DEFUNTI DEI GRUPPI SPORTIVI # sabato 18 - ore
11:30 | chiesa di S. Giorgio e Maria Immacolata  Celebrazione Eucaristica per ricordare i volontari defunti dei gruppi sportivi del territorio ! Sono particolarmente
invitati i Gruppi Sportivi. Con la possibilità del pranzo presso il campo dell’Oratorio di Carimate 

“nell’ADORAZIONE
c’è il segreto di tutto”
LUNEDÌ 13 GIUGNO

ore 21:00 - in chiesa • MEDITAZIONE A TEMA
EUCARISTICO per i CONFRATELLI e per tutti
gli ADULTI che volessero partecipare. Può
essere una buona introduzione alle “40ORE”

GIOVEDÌ 16 GIUGNO
 FONDI PER LA SCUOLA DI MUSICA DI PUCALLPA # giovedì 16 - ore 19:00 |
Oratorio di Figino  APERICENA per salutare personalmente Anna ed Ester Manca
e raccogliere fondi per la scuola di musica di Pucallpa ! Abbiamo sostenuto la
scuola di musica come Comunità Pastorale lo scorso Avvento ! Per partecipare
occorre prima iscriversi telefonando al numero 3494710646 

 FESTA DELLO SPORT  È in pieno svolgimento la Festa dello Sport del GS !
L’intero programma è pubblicizzato sui manifesti e sui volantini che si trovano
anche sul tavolo in fondo alla chiesa 
 NOVENA DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ # mercoledì 15  Inizia la
novena del Sacratissimo Cuore di Gesù 

 45° AVIS # Domenica 12  ore 10:30 Celebrazione della Messa con ricordo del
45° anniversario di fondazione dell’Avis a Novedrate ! La Messa è preceduta
da una preghiera al cimitero e sarà seguita dalla premiazione dei benemeriti in
salone dell’Oratorio e da un rinfresco 
 FESTA DI INIZIO ORATORIO ESTIVO E RINGRAZIAMENTO ANNO
ORATORIANO E SCOLASTICO # Domenica 12  ore 10:30 Messa animata •
Mandato animatori e consegna maglia ! 15:00 Apertura oratorio • Accoglienza
con “inno” ! 15:30 Preghiera ! 15:45 Gioco per tutti ! 17:00 Paninoteca ! 20:00
Chiusura 

ore 09:00 - Santuario S. Materno • Messa
del Corpus Domini.

VENERDÌ 17 GIUGNO

ore 09:00 - 09:30 • Adorazione Eucaristica
comunitaria per la pace, al termine adorazione libera
ore 12:00 • Angelus - Riposizione eucaristica
ore 20:00 • Rosario e S. Messa nella corte dei
Rüchit (via S. Materno, 9), Adorazione eucaristica e breve Processione Eucaristica fino alla
chiesa di S. Michele.

SABATO 18 GIUGNO

ore 8:05 - In chiesa S. Michele • Lettura e
spiegazione delle letture della domenica,
breve risonanza (per tutti coloro che vogliono
partecipare).
ore 9:00 • Esposizione eucaristica e adorazione a gruppi (liberamente chi vuole si può
aggiungere all'adorazione in qualsiasi orario). Adorazione eucaristica continua fino alla
riposizione alle ore 18.45.
ore 17:00 - 17:45 - In particolare, adorazione
ragazzi elementari e medie, chierichetti e
cerimonieri
ore 19:00 • Santa Messa vigiliare

DOMENICA 19 GIUGNO

Una festa per tutte le Famiglie tra spiritualità, spettacolo e testimonianze, celebrerà
a Milano l’Incontro Mondiale delle Famiglie, che papa Francesco ha chiesto alle
Diocesi di “decentrare” rispetto alla sede
ufficiale di Roma 2022. L’evento si terrà a
convergere su Piazza Duomo a Milano,
dalle Piazze S. Alessandro, S. Fedele e S.
Stefano, dove ci sarà animazione per tutti
a partire dalle ore 17,00 di sabato 18
giugno 2022; l’evento vedrà la partecipazione dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini, presenta e conduce Giovanni Scifoni.

La Commissione di pastorale familiare decanale propone di andare insieme a Milano con queste due proposte
❶ Partenza dalla stazione Mariano ore 16.46 e rientro ore 22.45/ 23.14
costo euro 6,60 (ritorno treno fino a Seveso e poi pullman)
❷ Partenza dalla stazione di Camnago ore 16.25
e rientro 22.35/23.05, costo euro 5,80

Portare cena al sacco e presentarsi in stazione 15 minuti prima per biglietto. Segnalare la
propria partecipazione a decanatocantu@chiesadimilano.it entro mercoledì 15 giugno (per prenotare
l’eventuale carrozza)

ore 11:00 • S. Messa solenne
dalle 15:00 alle 17:45 • Adorazione Eucaristica, riposizione
ore 18:00 • S. Messa vespertina
ore 20:30 • PROCESSIONE con i bambini della
1ª Comunione con la loro tunica bianca accompagnati dai genitori.
■

■

■

■
■
■

Se ci sono genitori che vogliono dare la disponibilità per aiutare durante la processione
contattare le catechiste dei propri figli.
La processione percorrerà le seguenti vie: S.
Materno, De Gasperi, Volta, Meucci, Fermi,
Galilei, Segré PRIMA SOSTA, via Marconi, Da
Vinci, SECONDA SOSTA, via Pacinotti, De
Gasperi, San Materno, conclusione in chiesa S.
Michele con benedizione eucaristica solenne.
Si invitano i residenti delle case lungo le vie
indicate a predisporre decori in occasione del
passaggio del SS. Sacramento.
Nelle strade strette si chiede la gentilezza di
non lasciare parcheggiate le auto.
PORTARE LA MASCHERINA.
La processione sarà accompagnata dalla
Banda Musicale Figino-Novedrate.

In caso di maltempo la processione eucaristica sarà
annullata e la preghiera si svolgerà in chiesa con la
benedizione eucaristica solenne.

“Non portate l’umanità alla rovina!”
È con grande preoccupazione che seguiamo le notizie dalla guerra in Ucraina,
che sembra destinata a durare a lungo. Le parole di odio verso “gli occidentali” preoccupano perché esprimono sentimenti violenti che non fanno altro che
alimentare la guerra. Anche la mancata distribuzione del grano ucraino, che
rischia di marcire nei silos, aggrava inesorabilmente la fame nei popoli più
poveri, in particolare quelli africani. Facciamo nostro il grido di papa Francesco: “rinnovo l’appello ai responsabili delle Nazioni: non portate l’umanità
alla rovina per favore! Non portate l’umanità alla rovina per favore!” Domenica di Pentecoste ho celebrato una messa bellissima: gioiosa, partecipata,

con i bambini del catechismo che hanno ricevuto il Padre
Nostro e con i bambini della Prima Comunione che hanno solennemente ricevuto la II comunione. Grande gioia.
Mi ha profondamente rattristato sentire la notizia della
parrocchia San Francesco in Nigeria in cui è stato consumato un efferato attacco terroristico in chiesa contro uomini donne e bambini. Molti bambini uccisi. Una strage
degli innocenti. Nuovi martiri per la Chiesa. Preghiamo
per le vittime e per la conversione dei cuori dei violenti!

Affidiamo alla preghiera di suffragio dei parrocchiani di tutta la Comunità Pastorale i defunti di cui abbiamo
celebrato il funerale nell’ultima settimana:  PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO • Rosanna Tagliabue (83) • Giuseppe
Montorfano (66)  PARROCCHIA S. GIORGIO E M. IMMACOLATA • Giancarlo Valsecchi (79)

Agenda Settimanale della Comunità Pastorale
CARIMATE

FIGINO

MONTESOLARO

NOVEDRATE

DOMENICA 12 GIUGNO ◆ SS. Trinità

08.30 S. Messa - DEF. MAZZONE CRISTINA,

09:00 S. Messa - DEF. FAM. GIROLIMETTO E

10:00
18:00

11:00
18:00

DELLA PIETRA - GIUSEPPE E COSTANZA
S. Messa - DEF. OTTOLINI FULVIA
S. Messa vespertina - DEF.
BENTRONICO FRANCESCO

MASCHERONI
S. Messa - DEF. CHIASTRA ANTONIO
S. Messa vespertina - DEF. COSCRITTI
DEL 1940

08:00 S. Messa - RIVA PIETRO E ROSA
10:00 S. Messa - BONACINA MARIUCCIA
15:30 Battesimo di Tommaso, Olivia,
Aurora 18:00 S. Messa vespertina -

08:00
09:30
10:30
17:00

S. Messa AVIS Corteo al Cimitero S. Messa S. Messa vespertina -

LUNEDÌ 13 GIUGNO ◆ S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa
08.30 S. Messa - DEF. MARIA E BRUNO MEANI 18:30 S. Messa - DEF. PIETRO

08:30 S. Messa -

08:00 S. Messa - DEF. FAM. ALLEVI MARCO

MARTEDÌ 14 GIUGNO ◆ feria
08.30 S. Messa -

09:00 S. Messa - DEF. MARIAPAOLA E

08:30 S. Messa - DEF. FAM. BRAZZOLI - DE

20:30 S. Messa - DEF. CERRATO UGO,

08.30 S. Messa -

09:00 S. Messa in Santuario -

ALBERTO

18:00 S. Messa - CRIBIOLI MARIA ELISA

08:00 S. Messa - DEF. FAM. MARELLI
SALVATORE

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO ◆ Beato Clemente Vismara, sacerdote
MARNI

D’AMBROSI FRANCA, ROMAGNOLO
LUIGINO, MINISINI FABRIZIO

08:30 S. Messa - DON LUIGI BRIGATTI NEL

GIORNO DEL COMPLEANNO - TAGLIABUE
ARIALDO E RITA

08:00 S. Messa - DEF. COLZANI ANGELA

GIOVEDÌ 16 GIUGNO ◆ SS. Corpo e Sangue di Cristo
20:00 S. Messa e Processione
Eucaristica -

16:30 S. Messa Esposizione Adorazione
Eucaristica 20:30 Vespro - Processione
Eucaristica - Benedizione

VENERDÌ 17 GIUGNO ◆ feria
08.30 S. Messa - DEF. BOSAGLIA GIUSEPPE E 20:00 Rosario presso Rüchit BENEGGI LUCIA (LEGATO)
20:22 S. Messa presso Rüchit - DEF. ANNA
21:00 Esposizione S. Eucaristia fino
alle 21:45

08:30 S. Messa -

08:00 S. Messa - DEF. CONTI UGO

SABATO 18 GIUGNO ◆ San Romualdo, abate
18:00 S. Messa vigiliare - DEF. GIANZINI STUCCHI

19:00 S. Messa vigiliare - DEF. TIZZANO

ROSARIA - MOSCATELLI ROSA E PIETRO

18:30 S. Messa vigiliare - CAPOZIO

ANTONIO, DEBORA, IERONIMO, ANTONIO,
FILOMENA

17:30 S. Messa vigiliare - DEF. MARZORATI
LUIGI E CORENGIA GIANNINA – ROTA,
BRANDOVARDI E PELLARINI

DOMENICA 19 GIUGNO ◆ II di Pentecoste
08.30 S. Messa - DEF. BORGHI GIUSEPPINA E 09:00 S. Messa - DEF. LAMIONI FULVIO
GALLETTI ANTONIO
11:00 S. Messa 10:00 S. Messa - DEF. FAM. MERCURI E
18:00 S. Messa vespertina ANGELI

08:00 S. Messa 10:00 S. Messa 18:00 S. Messa vespertina -

08:00 S. Messa 10:30 S. Messa 17:00 S. Messa vespertina -

18:00 S. Messa solenne, processione
e Benedizione eucaristica -

DIACONIA … 4 PARROCCHIE 1 COMUNITÀ
PARROCO

Don Alberto Colombo

COADIUTORE
VICARI

Don Giacomo Cavasin
Don Giancarlo Brambilla
Don Mario Meroni
Don Materno Frigerio

SEGRETERIE

P. S. GIORGIO E M. IMMACOLATA
P. SAN MICHELE ARCANGELO
P. BEATA VERGINE ASSUNTA
P. SS. DONATO E CARPOFORO

VANGELO DELLE 8:05

☎ 031.780135 - 333.8501536
donalbertocolombo@gmail.com
Via San Materno, 1 - Figino Serenza
☎ 346.9746168
giacomocavasin93@gmail.com
☎ 031.790219
parrocchia.novedrate@tiscali.it
☎ 031.780247 - 339.1129328
parrmontesolaro@gmail.com
☎ 331.5617435
donmaterno@libero.it

martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30
da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12:00
giovedì dalle 10:00 alle 12.00

☎
☎
☎
☎

031.791906
031.780135
031.780247
031.790219

parrocchiacarimate@gmail.com
parrocchiafigino@gmail.com
parrmontesolaro@gmail.com
parrocchia.novedrate@tiscali.it

! Spiegazione e risonanze sulle letture della domenica, conclusione
con tazzina di caffè ! Aperto a tutti ! Inviare conferma presenza entro giovedì sera a don Alberto 3338501536.

CONFESSIONI
S. GIORGIO E M. IMMACOLATA • Carimate
don Giacomo sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00
SAN MICHELE • Figino Serenza
don Alberto
mercoledì dalle 15:30 alle 20:30
don Materno sabato dalle ore 9:30 alle ore 11:00
B. VERGINE ASSUNTA • Montesolaro
don Mario
sabato dalle ore 15:00 alle ore 17:00
SS. DONATO E CARPOFORO • Novedrate
don Giancarlo sabato dalle ore 16:30 alle ore 17:30

OASI SPIRITUALE
MERCOLEDÌ DALLE 15:30 ALLE 20:30
Chiesa San Michele di Figino Serenza
ADORAZIONE EUCARISTICA
TEMPO PER LA PREGHIERA PERSONALE

