
In tanti abbiamo partecipato 

domenica 1 ottobre 2017 alla 

visita che il Santo Padre Papa 

Francesco ha fatto alla nostra 

Chiesa di Bologna. Chi non è 

potuto venire di persona, ha seguito la 

cerimonia attraverso la televisione: tutti 

siamo stati colpiti alla fine di questa gior-

nata dalla stanchezza che trasaliva dal 

volto del Papa. Egli veramente ha voluto 

testimoniare l'affetto e l'abbraccio a tutte 

le categorie della nostra Città e della no-

stra Diocesi. Ma quale messaggio possia-

mo prendere da questo suo spendersi ver-

so di noi? Prima di tutto l'attenzione ai 

poveri: cominciando la sua visita dal cen-

tro di accoglienza degli immigrati ha vo-

luto indicare la strada dell'accoglienza 

come una opera importante per la nostra 

Città e la nostra Diocesi. Accogliere per il 

Papa significa aprire il cuore, cioè prima 

di tutto entrare in una profonda sintonia di 

sentimenti e di pietà con tutte le persone, 

senza esclusioni di categorie e senza pre-

giudizi. Accogliere è uno stile che si im-

para alla scuola del Vangelo e che si met-

te in pratica nella nostra vita ogni volta 

che ci facciamo vicini alle persone che il 

Signore mette sulla nostra strada. Il Papa 

ha ben presente le grandi sfide della no-

stra società, ma desidera invitarci a guar-

dare al futuro con quella speranza che ci 

deriva dall'essere figli di Dio che formano 

un unica umanità. Nell'incontro con il 

mondo della Università e soprattutto con 

gli studenti che lo ascoltavano ha sottoli-

neato l'invito ad aprirsi a una cultura di 

pace, una cultura di accoglienza cioè che 

non curi solo l'interesse di se stessi e l'ac-

crescimento delle proprie ricchezze.        

(Continua a pagina 7) 

Lettera del parroco La Chiesa sente 

una sollecitudine 

particolare e una 

preoccupazione 

per il mondo gio-

vanile tanto da 

spingere Papa 

Francesco a indi-

re un Sinodo sui giovani. Come aveva già indetto il Sinodo per la 

famiglia, altro settore delicato della pastorale, così nel prossimo Au-

tunno 2018 si terra a Roma questo importante Sinodo a cui parteci-

peranno molti vescovi ma anche tanti altri che si occupano del mon-

do giovanile, sacerdoti e laici e giovani stessi, delegati dalle diocesi. 

In preparazione a questo importante Sinodo le singole diocesi sono 

state invitate a intensificare l’attenzione ai giovani per avere a che 

fare con più giovani possibile che possano portare la loro voce al 

Sinodo e per potere, poi, recepire le indicazioni che usciranno. Nella 

nostra diocesi di Bologna, si è pensato di iniziare già a riflettere con 

loro su Giovanni evangelista, il discepolo più giovane e prediletto da 

Gesù, figura di riferimento di questo Sinodo. Si sono programmati 

quattro incontri da tenersi nei vicariati, per meditare quattro brani 

che riguardano Giovanni evangelista e il suo rapporto di fede e di 

amore con Gesù. 

Nel nostro vicariato, Alta Valle del Reno, gli incontri si terranno a  

Vergato alle ore 21,00 con il seguente calendario:  
 

-5 Dicembre 2017      Vangelo Gv. 1,35-39: “Venite e vedrete” 

Relatore Don Giovanni Mazzanti incaricato diocesano per la pasto-

rale giovanile; 

-30 Gennaio 2018:     Vangelo Gv. 13,21-30: “Al fianco di Gesù” 

Relaziona un prete o laico del vicariato ancora da scegliere; 

-27 Febbraio 2018:     Vangelo Gv. 20,1-8: “Vide e credette” 

Relatore Mons. Matteo Zuppi: Arcivescovo di Bologna; 

-6 Marzo 2018:          Vangelo Gv. 21,1-14: “E’ il Signore!” 

Relaziona un prete o laico del vicariato ancora da scegliere. 
 

   La lettura del testo verrà fatta col metodo tradizionale della 

“Lectio Divina” (invocazione dello Spirito, lettura del testo, medita-

zione, preghiera silenziosa e contemplazione) utilizzato, però, alla 

maniera giovanile, con canti e preghiere tipiche dei giovani. 

  Siamo consapevoli che, per i nostri giovani di montagna che stu-

diano e lavorano lontano, è un bel po’ faticoso poter essere presenti 

di Martedì sera a Vergato ma, tenendo conto dell’importanza del 

(Continua a pagina 3) 
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4 PARROCCHIE INFORMA 
Unità pastorale di  

Capugnano, Castelluccio 

Casola dei Bagni, Porretta Terme 

1 settembre 2006 

Trimestrale n. 4 via Ra-
nuzzi 2 Porretta Terme. 

Dir. Resp. Lino Civer-

ra. Tel. 053422142 Fax 
053423186. Sped. in 

abb. post. Art. 2 Com-

ma 20/c legge 622/96 
Filiale di Bologna 

20 dicembre 2006 

Trimestrale n. 5 via Ra-
nuzzi 2 Porretta Terme. 

Dir. Resp. Lino Civer-

ra. Tel. 053422142 Fax 
053423186. Sped. in 

abb. post. Art. 2 Com-

ma 20/c legge 622/96 
Filiale di Bologna 

20 marzo 2008 

Trimestrale n. 1 via Ra-
nuzzi 2 Porretta Terme. 

Dir. Resp. Lino Civer-

ra. Tel. 053422142 Fax 
053423186. Sped. in 

abb. post. Art. 2 Com-

ma 20/c legge 622/96 
Filiale di Bologna 

20 dicembre 2008 

Trimestrale n. 4 via Ra-
nuzzi 2 Porretta Terme. 

Dir. Resp. Lino Civer-

ra. Tel. 053422142 Fax 
053423186. Sped. in 

abb. post. Art. 2 Com-

ma 20/c legge 622/96 
Filiale di Bologna 

02/05/2012. Semestrale n. 

1 via Ranuzzi 2 Porretta 

Terme. Dir. Resp. Lino Ci-

verra. Tel. 053422142 Fax 

053423186. "Poste Italiane 

Spa - Spedizione - in Ab-

bonamento Postale - D.L. 

353/2003 (conv. in L. 

27/02/04 n° 46) art. 1 com-

ma 2 - Bologna" . 

20/12/2014. Semestrale n. 

2 via Ranuzzi 2 Porretta 

Terme. Dir. Resp. Lino Ci-

verra. Tel. 053422142 Fax 

053423186. "Poste Italiane 

Spa - Spedizione - in Ab-

bonamento Postale - D.L. 

353/2003 (conv. in L. 

27/02/04 n° 46) art. 1 com-

ma 2 e 3 - CN/BO. 

15/12/2017. Semestrale n. 

2 via Ranuzzi 2 Porretta 

Terme. Dir. Resp. Lino Ci-

verra. Tel. 053422142 Fax 

053423186. "Poste Italiane 

Spa - Spedizione - in Ab-

bonamento Postale - D.L. 

353/2003 (conv. in L. 

27/02/04 n° 46) art. 1 com-

ma 2 e 3 - CN/BO. 
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E’  l’Associazione nata il 19 

Marzo 2012 dopo che i 

Frati Cappuccini hanno lasciato la 

Chiesa dell’Immacolata e il con-

vento, chiudendo una lunga e pre-

ziosa presenza a Porretta. La Chie-

sa e il convento sono affidati da 

allora alla Parrocchia di Santa Ma-

ria Maddalena. Questo fatto ha 

rappresentato certamente un’occa 

sione importantissima ma molto 

difficile da gestire come chiunque 

capisce facilmente. D’altra parte 

non si poteva assolutamente non 

cercare di intervenire per salvare 

un patrimonio di così inestimabile 

valore non solo di muri ma anche 

di tradizione e di servizio, per Por-

retta e tutta un’ ampia zona circo-

stante. Si iscrissero in 45 persone 

che trovarono in Maurizio Pozzi 

una guida discreta ed efficace.  

In questi anni abbiamo cercato di 

fare il possibile per attuare quello 

che ci eravamo proposti di realiz-

zare in relazione al programma. 

I compiti erano molti e variati. 

C’erano da tenere puliti e ordinati 

la chiesa e il convento, risultato 

ottenuto per l’impegno di varie 

signore ora però ridotte di numero 

in modo preoccupante. Così per il 

Santo Rosario quotidiano, attività 

preziosissima sostenuta con gran-

de fatica dalla costante presenza di 

alcune (troppo poche) volonterose 

parrocchiane. E’ stato realizzato 

anche un turno di confessioni al 

sabato mattina reso possibile per 

l’impegno di vari Sacerdoti del 

Vicariato. La Chiesa 

dell’Immacolata è stata inoltre 

dotata del servizio permanente di 

un Sacrestano. La magnifica tradi-

zione del Presepe, ben nota anche 

fuori Porretta, per fortuna, è conti-

nuata per l’appassionato impegno 

dei fondatori. Abbiamo anche aiu-

tato ad organizzare le Feste tradi-

zionali di Sant’Antonio, San Fran-

cesco, San Padre Pio ed anche il 

Carnevale dei bambini. .Per la sen-

sibilità dei Sacerdoti sono stati 

accolti ospiti di varia estrazione, 

dai poveri ai ragazzi, ad associa-

zioni.  Anche il catechismo, il Do-

poscuola e tantissime altre attività 

religiose o sociali hanno potuto 

svolgersi negli ambienti dell’ex 

convento; così per le prove del 

Coro Seraphicus Patriarcha e per 

gli incontri dei cultori delle Sante 

Icone.  In collaborazione con varie 

realtà parrocchiali non sono man-

cate conferenze e incontri di vario 

tipo: agapi fraterne, mostre, mer-

catini missionari e parrocchiali , 

questi, resi possibili solo per l’ 

impegno e grande capacità orga-

nizzativa di alcune signore molto 

determinate. Nell’ ambito della 

manutenzione, che si è occupata di 

vari settori, è stata realizzata anche 

la ricostruzione della scala di ac-

cesso alla Chiesa, ormai deteriora-

ta e pericolosa, nonché la sistema-

zione della rampa per i fedeli a 

ridotta mobilità. Questi lavori sono 

stati veramente molto ma molto 

impegnativi in tutti i sensi. Grande 

è stata la generosità dei fedeli. 

L’iniziativa del Parroco ha reso 

possibile la realizzazione di molte 

migliorie soprattutto per 

l’accoglienza e nuove strutture 

come l’appartamento per le Suore 

e la Segreteria Parrocchiale. Re-

centemente il cortile interno del 

convento è’ stato trasformato in un 

bel “campetto” con erba sintetica, 

diventando una realtà polivalente e 

utilissima non solo per i ragazzi 

ma per molteplici altri scopi. 

Ora, però, a distanza di parecchi 

anni dall’inizio, c’è bisogno di 

rilanciare questa Associazione per-

ché le attività si vanno molto am-

pliando e contemporaneamente si 

notano segni di stanchezza e man-

cato rinnovamento generazionale 

Tutti sono i benvenuti e possono 

aderire a questo Gruppo. Basta 

essere sensibili nei riguardi delle 

molteplici necessità della vita par-

rocchiale che si svolgono in Chie-

sa e nell’ex convento dei Cappuc-

cini. C’è posto per tutti, è richiesta 

solamente una gratuita collabora-

zione secondo le attitudini di o-

gnuno.         G.F. 

Gli “ Amici di San Francesco “ 

LA NOSTRA “SCUOLA DELL’INFANZIA S. MARIA 

MADDALENA”accoglie i bambini dai 3 ai 5 anni e anche 

quelli più piccolini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 

2018. E’ aperta dalle ore 7,30 alle ore 17,30 da settembre a 

luglio. Ha una cucina interna con una bravissima cuoca. Il pasto costa € 

6,50. La retta mensile, (salvo adeguamento ISTAT), è di € 156,50. 
 

DAL 16 GENNAIO 2018 INIZIANO LE ISCRIZIONI  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/19 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

Visitate il nostro sito: www.scuolainfanziasmm.it   

La nostra pagina Facebook: Scuola Dell’infanzia S. Maria Maddalena  

Potrete chiamare la Segreteria 053422148 o direttamente la segretaria 

3299023472 o scrivere a direzione@scuolainfanziasmm.it   
 

OPEN DAY 
GIOVEDI’ 18 E VENERDI’ 19 GENNAIO 2018  

DALLE 16,30 ALLE 18,30 
SABATO 27 GENNAIO 2018 DALLE 9,30 ALLE 12  

CON LABORATORI PER I VOSTRI BAMBINI. 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 

http://www.scuolainfanziasmm.it
mailto:direzione@scuolainfanziasmm.it


In  parrocchia è ospitata un 

famiglia di profughi siriani 

composta dai genitori e un figlio di 

27 anni. Sono venuti nel nostro 

paese attraverso la Comunità di 

Sant'Egidio e un gruppo di persone 

provvede ai loro bisogni attraverso 

un contributo mensile perché que-

sto tipo di accoglienza non ha aiuti 

statali. Ciascuno nel gruppo, se-

condo le proprie competenze e 

disponibilità, contribuisce ad aiu-

tarli nell'inserimento nella nostra 

società. Da parte loro c'è l'impe-

gno ad imparare innanzi tutto la 

nostra lingua, condizione indispen-

sabile per essere, in futuro, auto-

nomi. Chiediamo a tutti un aiuto 

perché i bisogni sono tanti. Per chi 

può chiediamo di associarsi al 

gruppo attraverso il versamento di 

euro 20 mensili, che possono esse-
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La storia della nostra Caritas or-

mai la conoscete tutti ma provia-

mo a dare un po’ di numeri. 

Stiamo assistendo N°. 92 famiglie 

per un totale di 356 persone di cui: 

28 bambini di età inferiore a 5 an-

ni, 52 ragazzi da 6 a 15 anni e 28 

persone  oltre i 65 anni; inoltre 

abbiamo aiutato 122 persone di 

passaggio con alimenti e abbiglia-

mento, oltre ai profughi che sono 

ospitati nei comuni limitrofi 

(Camugnano, Castel di Casio, Gra-

naglione , Porretta)  per 

l’abbigliamento. 

Gli operatori volontari sono circa 

una trentina che si occupano dei 

vari compiti.  Nei tre giorni di a-

pertura settimanale abbiamo un 

gruppo che si occupa della distri-

buzione del cibo agli assistiti, a-

scolta i loro bisogni e per quanto 

possibile li esaudisce. 

Premetto che, per usufruire 

dell’assistenza della Caritas gli 

assistiti devono portare una serie 

di documenti quali:  Isee, stato di 

famiglia, documenti di non lavoro 

o busta paga, ricevuta di affitto e 

documento di identità valido.  

Un gruppo prevalentemente fem-

minile, seleziona, ripone e distri-

buiscei abiti, scarpe, biancheria 

per la persona e per la casa, coper-

te, giacconi e quanto ci viene ri-

chiesto in base alla disponibilità di 

quanto ci viene donato dai parroc-

chiani e abitanti della nostra zona. 

Un altro gruppo, una volta al me-

se, va a fare rifornimento di ali-

menti a Imola presso il Banco Ali-

mentare che ci fornisce latte, pa-

sta, riso, farina ecc. in base a ciò 

che hanno a disposizione, per un 

carico di 14 quintali di merce ogni 

viaggio. Una o due volte al mese 

ci rechiamo a Villa Pallavicini per 

il rifornimento di frutta e ortaggi. 

All’arrivo della merce un altro 

gruppo aiuta gli autisti che sono 

andati a prendere la merce, a scari-

carla e sistemarla nei locali Caritas 

per la distribuzione. 

Da gennaio 2017 a tutto ottobre 

abbiamo distribuito proveniente da 

Imola: kg.  2925 di pasta, kg. 1300 

re versati in segreteria parrocchiale 

o nel negozio delle sorelle Mattio-

li. Qualunque offerta, anche picco-

la, è e sarà un grande aiuto per 

pagare le bollette, il riscaldamento, 

le spese mediche ecc.. C'è bisogno 

anche di andarli a trovare per farli 

sentire parte della nostra comunità 

e dar loro l'occasione per parlare 

in italiano. È necessario anche aiu-

tare il figlio a trovare lavoro; an-

che piccoli lavori di riparazioni in 

falegnameria, verniciatura ecc, che 

possono essere fatti con i nuovi 

voucher; possono essere occasioni 

per aiutarli in un percorso di auto-

nomia e indipendenza. A nome del 

gruppo ringraziamo chiunque vor-

rà dare un aiuto. 

Rosanna  S. 

Accoglienza 

di riso, kg. 2168 di latte, kg. 1500 

di farina, kg. 102  di formaggio, 

n°. 1440 barattoli di legumi, 

n°.2040  barattoli di  pomodoro, 

n°. 288 scatolette di carne, n°. 420  

bottiglie di olio di semi più salumi 

vari, jogurt , succhi di frutta, me-

rendine, gelati, bibite ecc. ecc. Poi 

alimenti comprati da noi con le 

offerte dei parrocchiani per la Ca-

ritas: kg. 1300 di latte, kg. 580 di 

farina, kg. 550 di zucchero, kg. 

260 di pasta, 180 bottiglie di olio 

di oliva, 150 bottiglie di olio di 

semi, 900 barattoli di legumi, oltre 

ai prodotti raccolti nelle ceste in 

Chiesa e la merce raccolta nella 

giornata del Banco a Alimentare 

dove siamo sempre presenti una 

volta all’anno presso la Coop di 

Porretta, il DiPiù e TuoDI di Ponte 

della Venturina. 

Con grande difficoltà stiamo cer-

cando di comprare un furgone usa-

to in buono stato, per il trasporto 

degli alimenti in sostituzione 

dell’attuale che sta arrivando al 

limite della sua vita. 

Un grazie a tutti coloro che colla-

borano e donano.                Rina C. 

Sinodo per i Giovani e che, per 

questa importanza, verranno, da 

Bologna, l’Arcivescovo stesso, e 

Da Castel d’Argile, dove è par-

roco, Don Giovanni Mazzanti, 

invito i giovani che non sono 

impossibilitati ad essere presenti 

a questa iniziativa con cui la 

Chiesa intera sta cercando di 

incontrare il mondo giovanile in 

modo nuovo e con una certa fan-

tasia perché, anche se questo 

sembra un semplice incontro 

biblico, in realtà è stato pensato 

con alcune componenti di sor-

presa che non possono non pia-

cere ai giovani. Di cosa si tratta? 

Mi dispiace, questo non lo posso 

dire prima altrimenti che sorpre-

sa sarebbe. Come dice Gesù, se 

volete sapere: “Venite e vedre-

te” (Gv. 1,39). 

d. Gabriele Stefani 

(Continua da pagina 1) 

Chiesa e mondo dei giovani 
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Gennaio 
Lunedì 15 Pomeriggio Casola Orto Berzantina 30/5- 

    30/10 e  32-50 

Mercoledì 17 Mattino Via Berzantina 2-26;   1-15; 

   Pomeriggio Via Speranza 5-14 

Giovedì 18  Pomeriggio Turati 2-10; Via Delle Rose; 
 

Venerdì 19 Mattino Fornaci 1-34 (pari e dispari) 

  Pomeriggio Speranza 16-27 
\ 

Lunedi 22   Mattino Via Stazione 11-19; 

  Pomeriggio Fornaci 36-68 

Martedì 23 Mattino Turati 1-21 (disp.); 

  Pomeriggio Vigne 2–14 
  

Mercoledì 24Mattino  Buferla 1-31; 

   Pomeriggio Buferla 2-18 
 

Venerdì 26  Mattino Motagù; C.Petronio; Pierottini 

  Pomeriggio Buferla 20–42 ;  
 

Febbraio 

Lunedì 5 Mattino Goni; Giano; Fazietto 

  Pomeriggio Vigne 19–43 
   

Martedì 6 Mattino Turati 12-18; Via Montessori 

  Pomeriggio Via Vigne 1-17 
 

 

Mercoledì 7 Mattino  Benizzi 9-63;  

  Pomeriggio Vigne 16–52 
 

Giovedì 8 Pomeriggio Via S.Varetto 24-36 e 77-45 
 

  

Venerdì 9  Mattino F.lli Cervi  

  Pomeriggio Via S.Varetto 1-43 e 2-20 
 

Lunedì  12 Pomeriggio Casa Maggio  
 

Martedì 13  Mattino  Giorgi; Zilli; Benizzi 1-3; 2-8 e 34 

       I° Maggio 1-61 

  Pomeriggio Corvella; O. Redding 
 

Mercoledì 14 Mattino I° Maggio 67–117 ; 96–80 
 

Giovedì 15  Pomeriggio I° Maggio 2-72 
 

Venerdì 16 Mattino P.le Protche; V. Stazione 4-70 

   Pomeriggio Via Stazione 2 
 

Lunedì  19 Mattino Cardella; Cà Sandri; Madonna 

    Ponte; Cava; Orti; 

  Pomeriggio Via Repubblica 33–45 

Martedì 20  Mattino Lorenzini 2–14 
 

Mercoledì 21 Mattino Lorenzini 16–26;  

  Pomeriggio Repubblica 2–8 e 12 
 

Giovedì 22 Pomeriggio Via Daldi Matteucci; (pari) 
 

Venerdì 23  Mattino Casoni; Repubblica 3–31 

  Pomeriggio Via Daldi Matteucci; (dispari) 
 

Lunedì 26   Mattino Repubblica 26–36 

  Pomeriggio Repubblica 42–46;Moro 9–13 
 

Martedì 27  Mattino Repubblica 47–63 

   Pomeriggio Moro 2–8 e 15–19 
 

Mercoledì 28 Mattino Gramsci 2–14 

   Pomeriggio Gramsci 1–35 

Marzo 
 

Giovedì 1  Pomeriggio Via Terme; Via Matteotti 
 

 

 

Venerdì 2   Mattino Marconi 7 e 2-16 (pari) 

        Pomeriggio Scala Madonnina; Marconi 31–37 
 

Lunedì 5  Pomeriggio Buini (tutta) 
 

Martedì 6 Mattino  Marconi 18-40 

  Pomeriggio Marconi 42–86 
 

Mercoledì 7 Mattino XX Settembre; Via Rosselli 

  Pomeriggio Marconi 49 – 63 ; Greppe 

Giovedì 8 Pomeriggio Lungoreno 1–75 
 

Venerdì 9 Mattino  Don Minzoni; P.za Caduti 

  Pomeriggio Resistenza 2–8 

 

 

Martedì 13 Mattino Vulcano; Ranuzzi 

  Pomeriggio Resistenza 10–12; 
    

Mercoledì 14  Mattino Lungoreno 2–78  

  Pomeriggio Lungoreno 140–152;  

    115 e 117 

Giovedì 15  Via Roma 
 

Venerdì 16 Mattino Falcone; Pineta; Pace; 

    Fonti; Piscina 

  Pomeriggio Lungoreno 77–113 
   

Lunedì 19 Mattino Vitt. Veneto; Mazzini 1–57 

  Pomeriggio Mazzini 2–72  
 

Martedì 20 Mattino Mazzini 65–135 

   Pomeriggio Mazzini 145–227 
 

Mercoledì 21 Mattino Mazzini 196–242 e Gas. 

  Pomeriggio Mazzini 166–184 
 

Giovedì 22 Pomeriggio  Piazza Augusto Smeraldi 
 

Venerdì 23 Mattino Mazzini 82–158 

  Pomeriggio Costa; Capponi;  

    P.za Garibaldi;  

    P.zza Massarenti 

 

Lunedì 26 Mattino Borgolungo; Rampata Chiesa 

  Pomeriggio P.za Libertà (lato Rio) 
 

Martedì 27 Mattino Negozi di Via Mazzini 

  Pomeriggio  P.za Libertà (lato chiesa) 
 

 

Orario benedizioni: 
9.30-12.30 e 15.00-19.30 

BENEDIZIONI PASQUALI 2018 
“Non ci ardeva forse il cuore”. Con queste parole il nostro Arcivescovo Matteo ci esorta a farci vicini a tutti come 

accadde sulla via che conduceva ad Emmaus, dove Gesù risorto si accostò ai due discepoli rincuorandoli e facendosi 

riconoscere a mensa mentre spezzava il pane. Anche questa visita della benedizione è un segno di vicinanza del Si-

gnore. Un grazie a tutti voi che date per le nostre chiese e per le opere che la parrocchia compie    Don Lino 
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...nella sua nuova collocazione 

CASTELLUCCIO PRO TETTO ;Bonini Giulio 120.00 - 

N.N. vari 90.00 - Famiglia Romagnoli Gianfranco 50.00 - 

Pranzini Alberto e Vanda 200.00 - Anna Fabbri Balducelli 

250.00 - Famiglia Arcidiacono Alessandro 50.00 - Concerto 

Coro La Rocca 40.00 - Raccolta S. Messe 240.00 - Imelde e 

Evaldo Guidoreni 100.00 - Famiglia Mattioli Dr.Guido 

20.00 - R.Resta Nanni 50.00 - Nanni Romano e Maria Pia 

40.00 - In memoria di Guidotti Lirio,la moglie Mirella Me-

rendelli 50.00 - Crudeli Rosanna 20.00 - Pesca di beneficen-

za 2881.00 - In suffragio di Fabbri Romano 100.00 - In suf-

fragio di Fabbri Amedeo 100.00 - Lorenza e Giorgio Gan-

dolfi per il loro 40° anniversario di matrimonio 50.00 - 

Gianfranco Armaroli 200.00 - Negretti Giovanni e Peppina 

50.00 - In memoria di Tino,la moglie Franca 50.00 - FIM 

CISL AMB 70.00 - Trevisani Alberto 50.00 - In memoria di 

Enrico Nanni 30.00 - Angelo 20.00 - Fabbri Anna in memo-

ria della sorella Natalina 100.00 - Alberto e Vanda Pranzini 

in memoria di Natalina 50.00 . 
 

OFFERTE VARIE :Matrimonio di Marco Rondoni e Sara 

Bernardini 100.00 - Visita a persone ammalate 50.00 - Nan-

ni Rosa per il bollettino 10.00 - N.N. per il bollettino 20.00 - 

Antonelli Emma per il bollettino 25.00 - Venturi Paola per il 

bollettino 250.00 - Benedizione villeggianti 100.00 - Fune-

rale di Enrico Nanni 50.00 - Funerale di Nerio Nanni 50.00 . 
 

FAGGIO : N.N. 80.00 - Castagnoli Franca 10.00 - Mattioli 

Benito e Lucia 10.00 - Zolli Luciana 10.00 - Pinardi Rino 

25.00 - Seghetti Mariangela per il bollettino 30.00 - Bale-

strazzi Duilio 20.00 - Vanna Antonelli per il bollettino 20.00 

- Raccolta funerale di Nerio Nanni 120.00 - Neri Stagnaro 

Marina in memoria di Stagnaro Paoli 1500.00 - Fabbri Maria 

per il bollettino 15.00 -.Parrocchia Paperino (PO)  210,00; 

Gruppo Marco T. 550,00; Amici di S.Francesco 50,00; In 

ricordo di Carla Alvisi 20,00; In ricordo di Antonio e Anna 

Cioni 10,00; In ricordo di Anna Scaraceni 10,00; Scuola Ma-

terna Cristo Re (BO) 20,00; Rosanna Civai in memoria de-

funti 30,00; Italo Biagi 20,00; Roberta Palmieri 20,00; 

Fam.Parenti 10,00; Gruppo Samuele di Mascarino 175,00; In 

memoria def.Migliorini,Fagni e Delucca 30,00; Gruppo Don 

Adriano Pinardi 100,00; Gruppo Massimo Pinardi 300,00; In 

mem.M.Antonelli e L.Giovannetti 20,00; In mem.Clarice 

Antonelli e Eldo Tamarri 150,00; Gruppo Lorenza di 

S.Matteo Decima 120,00; In mem.defunti fam.Moltoni e 

M.Tamarri 20,00; In mem.Paolo Stagnaro 90,00; Gruppo 

visitatori Stati Uniti (Fabbri) 200,00; Gruppo Daniela di Ma-

scarino 110,00; NN 443,00; Ringraziamento a: Famiglia Lu-

ciano Calistri per composizioni fiori; Lela Fortuzzi per com-

posizioni fiori festa 2017 
 

CAPUGNANO : per restauro Chiesa.50°anniversario di ma-

trimonio di Agostini Dino e Laura Bernardini 50.00 - Taglia-

ni Giuseppe e Salvatori Simona per restauro chiesa 10.00 - 

Francesconi Marco per restauro chiesa 50.00 - Vari N.N. pro 

restauro 206.00 - Visite ad anziani e ad ammalati vari 45.00 - 

Famiglie dei bimbi 1°comunione 105.00 - Battesimo di Olim-

pia Guidoni 100.00 - Batteso di Aurora Sceusa 50.00 - Batte-

simo di Isabella Bunotto 100.00 - Battesimo di Amanda Borri 

50.00 - Cassarini Rosanna in occasione dei 90 anni in memo-

ria della defunta Floriana Sabbioni per restauro della chiesa 

1000.00 - Offerta per documenti di matrimonio 100.00 - Be-

nedizione villeggianti 100.00 - Bichecchi Agostini Fernanda 

per restauro chiesa 20.00 - 50°anniversario di matrimonio di 

Ragazzini\Santoli 50.00 - N.N. per anniversario di matrimo-

nio 100.00 - Santoli Michele e Mirella per anniversario di 

matrimonio pro restauro 50.00 - Cinotti Franco e Anna per 

anniversario matrimonio pro restauro 20.00 - Lui-

gi ,Marisa,Emo e Anna per anniversari di matrimonio  pro 

restauro chiesa 100.00 - N.N.pro restauro chiesa in memoria 

dei suoi cari 50.00 - Concerto di S.Michele 50.00 - Anniver-

sario di matrimonio di Filippini Giancarlo e Bruna 50.00. 

Ass. Beata Vergine della Neve pro restauro chiesa 4.000,00. 

Anagrafe Parrocchiale 
Dall’ultimo bollettino (Maggio 2017) 

 

Casola dei Bagni 
-Battesimi: Sofia Maurizio 16/07/2017 e Jacopo Tossani 

8/10/2017); 

-Matrimoni: Diego Pettirosso e Letizia Capitani (10/06/2017); 

-Defunti: Angela Borsi (M 1/10/2017), Lina Cattani (M. 

11/10/2017).  
 

Capugnano 
-Battesimi: Olimpia Guidoni (25/10/2017), Aurora Sceusa 

(27/08/2017), Isabella Bonotto (28/08/2017), Amanda Borri 

(03/09/2017); 

-hanno ricevuto la S. Cresima il 8 Ottobre 2017: Nahilyn Cor-

sini, Aurora Parigino; 

-Defunti: Amedeo Venturi (M. 11/06/2017), Nino Benni (M. 

27/06/2017), Giuseppina Marchioni (M. 29/06/2017), Bruna 

Boncompagni (M. 19/11/2017); 
 

Castelluccio 
-Matrimoni: Marco Santoli e Monica Borelli (4/06/2017), 

Ivan Volpe e Manola Bernardini (1/07/2017); 

-Defunti: Enrico Nanni (M. 2/10/2017), Nerio Nanni (M. 

13/10/2017), Francesco Cantelli (M. 17/11/2017). 

OFFERTE 

Un po’ di conti… 
Capugnano: dopo i lavori della Chiesa è stato prepara-

to un bel DVD che illustra attraverso filmati il lavoro 

fatto. Chi lo desidera può richiederlo a don Gabriele, 

quando passerà per le benedizioni. L’offerta libera del 

(Continua a pagina 8) 
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Casola dei Bagni 
 

Venerdì 19/01: mattina: Passo del Soldato (n dispari); 

pomeriggio:  Passo del Soldato (n. pari); 
 

Lunedì 22/01:  mattina: Via d. Fornasini (1-25); 

pomeriggio: Via d. Fornasini (29-51) 
 

Martedì 23/01:  mattina: Via d. Fornasini (2-12); 

pomeriggio: Via d. Fornasini (12/1-12/5); 
 

Mercoledì 24/01: mattina: Via d. Fornasini (12/6-14); 

pomeriggio: Via d. Fornasini (20-36); 
 

Venerdì 26/01: mattina: industrie ai Prati (Bettucchi, 

Metalcastello, Borelli, Bottonificio Lenzi); 

pomeriggio: Via Caduti di Nassiriya; 
 

Lunedì 29/01: mattina: Casa Lago, Casa Laghino, Valdi-

bona, Colonia; 

pomeriggio: Fosso Saiani, Sodi; 
 

Martedì 30/01: mattina: Via Prati (1-25); 

pomeriggio: Via Prati (27-49); 
 

Mercoledì 31/01: mattina: Via Prati (n. pari); 

pomeriggio: Via Sabin; 
 

Lunedì 05/02: mattina: Via Guido Rossa (n. dispari); 

pomeriggio: Via Guido Rossa (n. pari); 
 

Martedì 06/02: mattina: Via Salmaore (9-35); 

pomeriggio: Via Salmaore (37-41); 
 

Mercoledì 07/02: mattina: Via Salmaore (10-18); 

pomeriggio: Via Salmaore (40-58); 
 

Venerdì 09/02: mattina: Via Salmaore (60-84); 

pomeriggio: Via S. Pertini; 
 

Lunedì 12/02: mattina: Via della Pace, Loc. Salmaore, 

Via E. Bettocchi, Via Caduti del Lavoro 

pomeriggio: Buvolone, Buvolino, Camporosso, V. Piana; 
 

Martedì 13/02:  mattina: Caprina, Ballina, Casetto, Pog-

gio, Torraccia, Casellina; 

pomeriggio: Via Casola (borgo di Casola); 
 

Venerdì 16/02: mattina: Casa Petronio, Cappona, Casa 

Lolli; 

pomeriggio: Porreda; 
 

Lunedì 19/02: mattina: Brusco, Rovinaia, Magherone; 

pomeriggio: Monferrone, Frodetto; 
 

Martedì 20/02: mattina: Casetta, Pianducelle, Cucuzzo-

la, Casa Michelone; 

pomeriggio: Poggiobarone, Campovecchio, Serra, Pruno. 
 

Capugnano 
 

Mercoledì 21/02: mattina: Francioni, Casa Parigi, Casa 

Zama, Salgastri, Casa Leone; 

pomeriggio: Casa Benante, Minella, Forre, Scanoreggia, 

Casa Bianca, Pellicciano; 
 

Venerdì 23/02: mattina: Riofonti, Caprera, Coste di Pal-

lareda, Carriola, Casa Trorio; 

pomeriggio: Greppe, Le Vigne; 
 

Lunedì 26/02: mattina: Casa Cioni, Ginestra; 

pomeriggio: Casa Mengarino, Poggio; 

Martedì 27/02: mattina: Pianezza, Gallinaia, Casa Mar-

cucci; 

pomeriggio: Casa Pirolino, Lezza, Serra, Fratte; 
 

Mercoledì 28/02: mattina: Fornelli, Casa Pedretti, Ga-

delle, Sospiri; 

pomeriggio: Monzone (165-204); 
 

Venerdì 02/03: mattina: Monzone (210-268); 

pomeriggio: Casa Falferi, Casa Bettini; 
 

Lunedì 05/03: mattina: Pra Preti, Casa D’Achille; 

pomeriggio: Pian di Favale, Pontevecchio; 
 

Martedì 06/03: mattina: Casa Battista, Casa Serno; 

pomeriggio: Castellaro, Pomonte, Gaggiano; 
 

Mercoledì 07/03: mattina: Albaiola, Bacicci, Poggello; 

pomeriggio: Riolò, Chiesa di Capugnano; 
 

Venerdì 09/03: mattina: Corniola, Casa del Vento 

pomeriggio: La Piazza; 
 

Lunedì 12/03: mattina: Casa Giannini, Orto, Casa Nic-

colino; 

pomeriggio: Pianamento, Torre, Casa Serafino, Case 

Marsili, Casa Gennara; 
 

Martedì 13/03: mattina: Casa Ianni, Lamme, Casa Mi-

cheletti; 

pomeriggio: Le Croci, Camparenda, Mulino di Grana-

glione. 
 

Castelluccio 
 

Mercoledì 14/03: mattina: Campaccio, Bietta, Serretto 

di Pramerlo, Pramerlo, Olmo, Casa Tognetto; 

pomeriggio: Belvedere, Biricioccola, Serretto di Sopra, 

Serretto di Sotto, Casa Bettini, Logo, Madolma; 
 

Venerdì 16/03: mattina: Terzo, V. Montecavallo (1-11); 

pomeriggio: Via Montecavallo (dal n. 12 alla fine), Casa 

Sagrini, Vivaio; 
 

Lunedì 19/03: mattina: Pennola, Pratonovello; 

Pom. Campoferraio, Ciocci, Casa Veronica, La Cà; 
 

Martedì 20/03: mattina: Casa di Rosi di Sopra, Casa di 

Rosi di Sotto, Casa Dalli, Parchiè, Casa Nova; 

pomeriggio: Serenna; 
 

Mercoledì  21/03: mattina: Via Manservisi; 

pomeriggio: Via Cesare Battisti; 
 

Venerdì 23/03: mattina: Via Piave; 

pomeriggio: Piazza Campoleone. 

Benedizioni Pasquali 2018 

Le benedizioni cominciano in genere alla mattina 

alle ore 10,00 mentre al pomeriggio alle ore 15,30 

ma a causa di impegni parrocchiali, a volte, que-

sto orario potrebbe essere ritardato o anticipato.  

Le benedizioni che, in caso di qualsiasi impedi-

mento grave non si potranno fare, verranno recu-

perate durante la Settimana Santa o dopo Pasqua. 
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“ Lasciate che i bambini vengano a me” dice Gesù.  

“Quando vedo i giovani tutti occupati nel gioco son sicuro che il 

demonio ha un bel fare, ma non riesce a nulla” diceva San Giovanni Bo-

sco e allora abbiamo pensato di creare uno spazio di gioco e preghiera 

presso l’ex convento, ora arricchito di un bel campetto di calcio oltre a 

quello di pallavolo. Alcuni giovani con l’aiuto e il sostegno delle catechi-

ste una domenica al mese organizzeranno due ore di preghiera, giochi e 

merenda per tutti i bambini dai 7 agli 11 anni dalle 15 alle 17. La prima 

giornata di oratorio chiamata Novembre Ragazzi ha avuto luogo il 12 no-

vembre con una buona partecipazione da parte dei ragazzi, si prevede di 

replicare nel mese di dicembre. Secondo noi è una bella occasione di vita 

insieme nella gioia e nell’amicizia degli altri e di Gesù, quindi cari bambi-

ni vi invitiamo a condividerla con noi!                         Quelli dell’Oratorio 

Prove di 
Oratorio 

Forse non molti sanno che nella 

nostra parrocchia alcune persone si 

ritrovano una volta al mese per la 

lettura del Vangelo. 

Anche quest’anno l’esperienza 

continua, e a maggior ragione, vi-

sto che proprio Papa Francesco e il 

nostro vescovo Matteo ci ripetono 

con forza quanto sia centrale la 

Parola di Dio nella nostra Chiesa. 

Il Papa vuole che tutte le comunità 

onorino e leggano la Parola di Dio 

e si augura proprio che vi sia “la 

diffusione più ampia della Lectio 

Divina, affinché, attraverso la let-

tura orante del testo sacro, la vita 

spirituale trovi sostegno e cresci-

ta”. Il nostro vescovo Matteo, 

all’indomani della visita del Papa 

a Bologna, ha scritto una bella let-

tera pastorale indirizzata a tutte le 

comunità della diocesi, in cui ci 

invita ad essere come i discepoli di 

Emmaus, che dopo aver ascoltato 

la Parola hanno vissuto pienamen-

te il sacramento dell’Eucaristia e 

hanno sentito il bisogno ardente di 

portare loro stessi l’annuncio di 

salvezza del Vangelo. 

Ecco, con questo spirito, anche 

noi, nel nostro piccolo, possiamo 

accostarci alla Parola di Dio e ac-

coglierla con semplicità. In parroc-

chia dunque ci è data l’opportunità 

di partecipare ai gruppi di lettura 

del Vangelo nelle case. Le  porte 

sono aperte a tutti: ogni gruppo si 

riunisce a casa di una famiglia o-

spitante che offre la propria dispo-

nibilità e accoglie con gioia. A 

volte si è in pochi, a volte si è di 

più… non importa: l’importante è 

la condivisio-

ne del dono 

del Vangelo 

che viene let-

to e poi 

“ s p e z z a t o ” 

per capire 

semplicemen-

te quello che ci vuol dire e ci può 

dire per la nostra vita. Chiunque 

può partecipare, liberamente: que-

sti gruppi non sono e non vogliono 

essere dei “club privati”, anzi, de-

vono essere il fermento per una 

comunità più viva e più ardente. 

Quindi ciascuno di noi è invitato 

perché la Parola è rivolta a tutti, la 

Parola chiede ascolto… e la fede 

viene dall’ascolto. E poi la rifles-

sione sulla Parola di Dio ci aiuta a 

rivedere anche gli aspetti concreti 

della nostra vita personale e di 

comunità. Ci dice il nostro vesco-

vo Matteo nella sua lettera pasto-

rale: “I gruppi della Parola sono 

come i due discepoli di Emmaus 

che parlano di sé, si lasciano inter-

rogare da Gesù e ascoltano tutto 

quello che Lo riguarda. Così si 

genera e si rigenera la comunità 

dei fratelli.” Che dire quindi? Non 

lasciamoci sfuggire l’occasione 

che ci viene data: una volta al me-

se non è molto, possiamo trascor-

rere una serata diversa insieme ad 

altri fratelli (e magari terminarla 

con una fetta di torta e una tazza di 

tè). 

E se qualcuno ha il desiderio di 

creare un nuovo gruppo di lettura 

in casa propria, basta comunicarlo 

al Parroco o alla segreteria parroc-

I gruppi di lettura del Vangelo nelle case 

Il Papa insegna che l'unico bene è 

quello condiviso con tutti, senza 

escludere nessuno, perché se io mi 

dono all'altro salvo anche me stes-

so, mi salvo dalla mia solitudine, 

dal mio egoismo e dalla mia gret-

tezza. Un secondo aspetto impor-

tante è stata la celebrazione 

dell'Eucarestia nello stadio e so-

prattutto nell'omelia la consegna 

delle 3P cioè: parola pane e pove-

ri. Accogliere e fare tesoro del 

dono della Parola di Dio, celebrare 

con fede l’Eucarestia e aprire il 

cuore ai poveri sono il programma 

che ci ha lasciato. Egli ci invita a 

vincere la cultura della indifferen-

za che crea la paura e blocca la 

crescita di una pace sociale.  

Facendo eco di questa visita e del-

le parole del Papa il nostro vesco-

vo Matteo Maria Zuppi ci ha do-

nato la sua prima lettera pastorale 

che si intitola: “Non ci ardeva for-

se il cuore”, che è veramente un 

sunto di quello che è il pensiero 

del Vangelo. Noi sacerdoti deside-

riamo che queste parole del nostro 

Vescovo possono essere il tesoro 

che ci accompagna in questi pros-

simi anni perché molto incorag-

gianti e molto profonde. 

Don Lino 

(Continua da pagina 1) 

Lettera del parroco 

chiale: sarà il segno che Gesù (la 

Parola di Dio incarnata) ha aperto 

il nostro cuore e l’ha fatto ardere 

come quello dei discepoli di Em-

maus.     PT 



OPERE PARROCCHIALI   450.00-In occasione di matrimoni; 410.00-Dai ragazzi della Cresima; 400.00-In mem. 

Lucchi Guido, i famigliari; 345.00-In occasione di Battesimi; 281.00-Dalla festa di Corvella; 250.00-In Mem.di 

Elvira Vittoria Nanni Costa, i familiari; 200.00-In mem. dei nostri defunti, sorelle Pierallini; 157.30-In mem. Ro-

sita Savigni, tutti gli amici; 150.00-In mem. Romeo Niccolini, la figlia e la famiglia; 123.20-In mem. Enrichetta 

Nanni; 100.00-In mem. Rosita Savigni, famiglia Baia; -Livio Calistri; -In mem. Tilde Zanini; – In mem. Enrichet-

ta Nanni, il marito Pietro e il figlio Andrea; 75.00-In mem. Enrichetta Nanni, Giulia, Laura, Rebecca, Antonio; 

50.00-In mem. Enrichetta Nanni, Marta Guidanti e Sergio Tolomelli; -In mem. Livio Calistri; 20.00-In mem. En-

richetta Nanni, Antonietta Viggiano; 
 

CARITAS   616.00-Dal Mercatino Caritas; 500.00-Dai Pronipoti di Lollo per acquisto occhiali a famiglia bisogno-

sa; 400.00-Per acquisto furgoncino Caritas, N.N.; 300.00-N.N. per acquisto occhiali a famiglia bisognosa; 150.00-

N.N. per acquisto furgone Caritas; 150.00-Panichi Sabrina; 100.00-Gabriella; 20.00-Cristina; 
 

SCALA CONVENTO    7000.00-Amici di S. Francesco;  300.00-Fam. Medici Corsini; 
 

Raccolti € 5.625 per acquisto pecore pro missioni. 

La vostra generosità….         Offerte da giugno a novembre 2017 

Per chi desidera fare offerte:  
C/C postale Scuola dell’infanzia:  17819400  

C/C postale Madonna del Faggio:IT 98 W 0761 02400 000013129408  

Battesimi 
18/11/2016 Zeccoli Ettore-04/06/2017 Miscoli Samuel-11/06/2017 Ricci Ruben 

Samuele-11/06/2017 Parentelli Thomas-16/07/2017 Fiorentini Francesco-

16/07/2017 Gentile Giuseppe-17/09/2017 Margelli Chiara-23/09/2017 Gaggini 

Alice-24/09/2017 De Ieso Alessia-24/09/2017 Spitoleri Nicolò-24/09/2017 Benni 

Emma-24/09/2017 Nuzzi Samuele-24/09/2017 Zanardi Arianna 
 

Defunti 
29/11/2016 Balzarini Giulio-21/06/2017 Masotti Marisa-24/06/2017 Niccolini 

Romeo--25/06/2017 Cinotti Silvana-29/06/2017 Magnani Adriano-30/06/2017 

Arbeni Graziella-03/07/2017 Predieri Gianna-07/07/2017 Pozzi Orlando- 

17/07/2017 Baccolini Paola-21/07/2017 Savigni Rosita-02/08/2017 Candela Cri-

stoforo-16/08/2017 Calistri Daniele-29/08/2017 Biondi Norma Olga-09/09/2017 

Lazzaroni Norma-20/09/2017 Adani Valter-10/10/2017 Lenzi Paolo-3/10/2017 

Crucitti Patrizia-21/10/2017 Dinelli Giuseppina-10/11/2017 Nanni Enrichetta-

13/11/2017 Calistri Livio-17/11/2017 Attilde Zanini-17/11/2017 Maria Novella 

Evangelisti-18/11/2017 Lucchi Guido 
 

Matrimoni 
24/06/2017 Quadrelli Daniele e Evangelisti Maddalena-08/07/2017 Baldanzi Lo-

renzo e Calistri Lara-15/07/2017 Ginestroni Andrea e Monari Flaminia-

12/08/2017 Ferrari Ivan e Castelli Francesca-02/09/2017 Magnolo Francesco e 

Bonaiuti Rebecca-23/09/2017 Gaggini Andrea e Bernardini Isabel-15/10/2017 

Asuzu Chinedu Canice e Asuzu Mmachikere Quinn-18/11/2017 Mohamed Albi-

no e Fera Martina 

Anagrafe parrocchiale Porretta Terme 

Domenica 31 dicembre 2017  

ore 21.30 Teatro parrocchiale E. Testoni 
Quinto appuntamento con l’Opera: “La cambiale di matrimonio” 

Opera buffa di G. Rossini 

Con: L. Gallo, G. Contro, C. Rizzetto, A. Goffredi, A. Ussardi, M. Galifi. 

Pianoforte: N. Sfredda;    Regia e scene: L. Giossi    Luci: A. Tampieri 

Al termine brindisi insieme! 

DVD andrà per il restauro della 

Chiesa. Per quanto riguarda i conti 

per pagare il lavoro abbiamo da 

affrontare nei prossimi anni la 

spesa del mutuo di 80.000,00 per 

un tempo di 15 anni, per una cifra 

di circa 5.600,00 all’anno. Si rin-

grazia tutti coloro che ci aiuteran-

no in questa bella impresa, soprat-

tutto la Associazione Beata Vergi-

ne della Neve e la Pro loco di Ca-

pugnano che con le loro iniziative 

si sono già mostrati tanto generosi 

per questa bella e importante rea-

lizzazione.  

Castelluccio: è stato restaurato il 

muro che sostiene la strada al di 

sotto della chiesa. Il costo del la-

voro è stato di euro 10.000,00 co-

perto metà con i fondi della par-

rocchia e l’altra metà con i soldi 

dell’8xmille. Stiamo pagando il 

mutuo acceso per il tetto della 

chiesa: restano ancora euro 

42.000,00 (su un totale di euro 

100.000,00): si ringraziano le fa-

miglie che continuano a dare 

l’offerta annuale di euro 50 e gli 

organizzatori della pesca estiva. 

Con l’aiuto di tutti e della Provvi-

denza riusciremo in questa bella 

impresa.  

Santuario del Faggio: inizieranno 

a primavera i lavori di restauro 

delle pitture nella zona dell’altare. 

Grazie a tutti coloro che contribui-

scono a mantenere il nostro bel 

Santuario, in particolare William e 

Daniela.  

(Continua da pagina 5) 


