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VIENI, SIGNORE, A SALVARCI 
 

C 
arissimi parrocchiani, 
è incominciato l’anno liturgico con il tempo di Avvento: è un 
cammino di vita per ogni cristiano, chiamato all’incontro con 
Gesù. Nella liturgia della prima domenica di Avvento, abbia-

mo pregato così: “O Dio, nostro Padre, suscita in noi la volontà di an-
dare incontro con le buone opere al tuo Cristo che viene, perché egli 
ci chiami accanto a sé nella gloria a possedere il regno dei cieli”; e il 
canto al Vangelo della stessa domenica recita: “Andiamo con gioia 
all’incontro con il Signore”. Ma come posso andare incontro al Signo-
re? Quali sono gli atteggiamenti che devo avere per incontrare il Si-
gnore? Come devo preparare il mio cuore per incontrare il Signore? 
La liturgia dell’Avvento risponde a queste domande, suggerendo tre 
atteggiamenti: “Vigilanti nella preghiera, operosi nella carità, esultan-
ti nella lode”. 

Nel momento dell’incontro, ci sarà una sorpresa perché lui è il Signo-
re delle sorprese. Io sono in cammino per incontrarlo e lui è in cam-
mino per incontrarmi. È questa la grande sorpresa dell’incontro con il 
Signore: lui ci ha cercato prima. È l’esperienza dell’abbondanza della 
sua grazia, del suo amore, della sua tenerezza che non si stanca di 
cercarci. Il nostro è il Dio delle sorprese, il Dio che ci sta cercando, ci 
sta aspettando e soltanto chiede a noi il piccolo passo della buona vo-
lontà. Per questo preghiamo: “O Dio, nostro Padre, suscita in noi la 
volontà di andare…”, perché al Signore basta questa volontà. Il Papa 
emerito Benedetto XVI°, in uno dei suoi scritti, ha affermato: “La fe-
de non è una teoria, una filosofia, un’idea: è un incontro. Un incontro 
con Gesù”. È questo il senso del cammino dell’Avvento: un andare 
incontro con gioia al Signore Gesù, che viene OGGI a salvarci.  
A tutte le famiglie della parrocchia, rivolgo il più cordiale augurio di 
buon Natale, e felice anno nuovo. 

 

Con affetto il parroco don Angelo 
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… SEGNI DI SPERANZA 

D 
all’omelia di Papa Francesco nel-
la solennità di Cristo Re: 
“…Dio, appena gliene diamo la 
possibilità, si ricorda di noi. Egli 

è pronto a cancellare completamente e 
per sempre il peccato, perché la sua me-
moria non registra il male fatto e non tie-
ne sempre conto dei torti subiti, come la 
nostra. Dio non ha memoria del peccato, 
ma di noi, di ciascuno di noi, suoi figli 
amati. E crede che è sempre possibile ri-
cominciare, rialzarsi. 
Chiediamo anche noi il dono di questa 
memoria aperta e viva. Chiediamo la gra-
zia di non chiudere mai le porte della ri-
conciliazione e del perdono, ma di saper 
andare oltre il male e le divergenze, 
aprendo ogni possibile via di speranza. 
Come Dio crede in noi stessi, infinitamen-
te al di là dei nostri meriti, così anche noi 
siamo chiamati a infondere speranza e a 
dare opportunità agli altri. Perché, anche 
se si chiude la Porta santa, rimane sem-
pre spalancata per noi la vera porta della 
misericordia, che è il Cuore di Cristo. Dal 

costato squarciato del Risorto scaturisco-
no fino alla fine dei tempi la misericordia, 
la consolazione e la speranza. 
Tanti pellegrini hanno varcato le Porte 
sante e fuori del fragore delle cronache 
hanno gustato la grande bontà del Signo-
re. Ringraziamo per questo e ricordiamoci 
che siamo stati investiti di misericordia 
per rivestirci di sentimenti di misericordia, 
per diventare noi pure strumenti di mise-
ricordia. Proseguiamo questo nostro cam-
mino, insieme. Ci accompagni la Madon-
na, anche lei era vicino alla croce, lei ci 
ha partorito lì come tenera Madre della 
Chiesa che tutti desidera raccogliere sotto 
il suo manto. Ella sotto la croce ha visto il 
buon ladrone ricevere il per-
dono e ha preso il discepolo 
di Gesù come suo figlio. È la 
Madre di misericordia, a cui ci 
affidiamo: ogni nostra situa-
zione, ogni nostra preghiera, 
rivolta ai suoi occhi misericor-
diosi, non resterà senza ri-
sposta.” 

Conclusione dell’anno della misericordia  
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Buon natale con le parole di padre Turoldo 

N 
el centesimo anniversario della nascita, la parrocchia ha ricordato Padre Tu-

roldo con la testimonianza di mons. Nicola Borgo, che nell’incontro del 25 no-

vembre ne ha tracciato una biografia sintetica, seppur ricca di particolari, con 

riferimento sia alla sua passione sociale sia alla sua poesia nella quale il frate 

poeta ha espresso la sua passione religiosa.  

Ne abbiamo una testimonianza nella poesia seguente  
 

Vieni, Signore 

  Vieni di notte, 

ma nel nostro cuore è sempre notte: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 

  Vieni in silenzio, 

noi non sappiamo più cosa dirci: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 

  Vieni in solitudine, 

ma ognuno di noi è sempre più solo: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 

  Vieni, figlio della pace, 

noi ignoriamo cosa sia la pace: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 

  Vieni a liberarci, 

noi siamo sempre più schiavi: 

e, dunque, vieni sempre, Signore. 
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Diocesi in cammino  -  Marisa Romanello 

N 
ell’omelia tenuta in occasione 
della festa dei santi patroni Er-
macora e Fortunato, l’Arcivesco-
vo ha presentato il progetto per 

il nuovo anno pastorale. Dopo un’analisi 
della situazione attuale nella società e 
nella chiesa, dove emergono segni che 
inducono al pessimismo e alla rassegna-
zione, l’Arcivescovo invita i fedeli a ritro-
vare la speranza e la gioia nel Vangelo di 
Gesù, continuando a camminare sulle 
strade della misericordia.  
Vengono quindi presentate in sintesi le 
linee del progetto, che contiene un’impor-
tante novità: LE COLLABORAZIONI PA-
STORALI (C.P.), cioè “esperienze di co-
munione e collaborazione stabile tra par-
rocchie vicine e delle nuove foranie…”. In 
altre parole, si tratta di superare l’attuale 
organizzazione della Chiesa diocesana in 
parrocchie per attuare una più vasta col-
laborazione sul territorio. 
Tutti sanno che la parola “parrocchia” in-
dica quel gruppo di fedeli che nelle festivi-
tà si riuniscono in uno stesso edificio reli-
gioso sotto la guida di un solo sacerdote 
(parroco). Ma nel linguaggio comune ha 
assunto pure il significato di territorio de-
finito da precisi confini e con particolari 

caratteri distintivi, tanto che spesso risul-
tava essere fonte di conflitti e rivalità.  
Non possiamo negare che questo sia stato 
spesso il modo di rapportarsi tra parroc-
chie, anche per la nostra stessa esperien-
za in anni passati. 
Ora l’Arcivescovo, in sintonia con tutta la 
Chiesa italiana, chiede a sacerdoti e laici 
di superare questa visione particolarista 
per dare vita a più vaste aggregazioni, 
che già nella denominazione esprimono il 
progetto da realizzare: una pastorale 
aperta alla condivisione e alla solidarietà.  
Nell’attesa di capire come la situazione 
evolverà in ogni singola parrocchia pos-
siamo cominciare a conoscere la realtà 
che ci aspetta.  
In particolare la parrocchia di S. Caterina 
viene inserita nel Vicariato Urbano di Udi-
ne come C.P. 25 assieme a Pasian di Pra-
to, Colloredo di Prato e Passons. Sono 
comprese nel Vicariato Urbano tutte le 
parrocchie della città quelle di Tavagnac-
co, Campoformido e quella di Orgnano. 
Condividiamo l’auspicio dell’Arcivescovo 
perché “…il progetto diocesano delle Col-
laborazioni Pastorali, per una rinnovata 
presenza della Chiesa sul territorio, sia un 
segno di forte speranza per il Friuli”. 

 CP 17. Duomo, San Quirino, SS. Redento-
re, B.V. delle Grazie.  

 CP 18. B.V. del Carmine, San Paolino, Lai-
pacco.  

 CP 19. Sacro Cuore, Buon Pastore, S. 
Gottardo, Godia e Beivars e San Giovanni 
Bosco. 

 CP 20. San Giorgio Maggiore, Cristo, 
Sant’Osvaldo, San Paolo. 

 CP 21. San Nicolò al Tempio, San Giusep-
pe, San Rocco, Cormor.  

 CP 22. San Domenico, Santa Maria As-
sunta, Rizzi, San Cromazio.  

 CP 23. San Marco, Paderno e Fatima.  
 CP 24. San Pio X, Cussignacco, Paparotti. 
 CP 25. Pasian di Prato, Colloredo di 

Prato, Santa Caterina, Passons.  
 CP 26. Tavagnacco, Feletto, Adegliacco, 

Branco, Molin Nuovo, Cavalicco, Colugna.  
 CP 27. Campoformido, Basaldella, Bressa 

e Orgnano.  

Colloredo di Prato 

S. Caterina 

Mappa e collaborazioni pastorali (C.P.) Vicariato Urbano di Udine  



Progetto Aurora  -  Daniela Zuliani Greatti – Battistina Quarin Chiappino  

S 
i è felicemente concluso il 4° pro-

getto AURORA iniziato nell’estate 

del 2015 in collaborazione con il 

Centro Aiuto alla Vita di Udine, 

che prevede l’adozione di una mamma in 

gravidanza bisognosa di aiuto. Con il con-

tributo mensile di € 160,00 per 18 mesi, 

per un totale di € 2.880,00, è stato dato 

sostegno ad una famiglia composta da 

madre, padre (in cura per problemi di al-

colismo) e 2 bambini di cui il piccolo Lino, 

nato con il nostro aiuto, ha da poco com-

piuto un anno. 

La situazione familiare è migliorata, la 

mamma è riconoscente per l’aiuto psico-

logico ed economico che 

riceve dal Centro Aiuto alla 

Vita e dalla nostra Parroc-

chia. 

Si ringraziano tutte le 

persone che hanno ge-

nerosamente collabora-

to per la buona riuscita 

di questa iniziativa. 
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Busta natalizia  -  Silvano Cattivello 

L 
a busta, come di consueto distri-

buita in prossimità del Natale, 

vuole essere un invito ai fedeli a 

fare l’offerta annuale per il soste-

gno delle diverse iniziative parrocchiali, 

per contribuire alle spese relative alla ma-

nutenzione ordinaria e straordinaria 

dell’edificio, alle spese correnti 

(illuminazione, riscaldamento, assicura-

zioni, tasse varie, ecc…) e soprattutto per 

contribuire ad abbattere il debito contrat-

to per i lavori di ristrutturazione realizzati 

negli anni scorsi; debito che ammonta a € 

6.200,00 per ciascuno dei prossimi dodici 

anni.  

Le offerte straordinarie delle prime dome-

niche del mese (da gennaio a novembre 

2016) più le buste natalizie raccolte nel 

mese di gennaio 2016 ammontano a circa 

€ 6.500,00.  

Nel complesso si conferma un lieve calo 

delle offerte rispetto allo scorso anno.  

Un sincero ringraziamento a tutti coloro 

che, nonostante il perdurare delle difficol-

tà economiche, continuano a dare, anche 

in modi diversi, il proprio contributo per le 

necessità della parrocchia. 

Presepi a Bonavilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il 5° anno, nel piccolo e grazioso bor-

go di Bonavilla immerso nel verde dei 

prati stabili, si potranno ammirare nume-

rosi presepi creati dalla fantasia  di artisti 

e appassionati. 

Le natività sono distribuite lungo le vie 

della località, nei giardini, all'interno della 

chiesetta e tra i rami dei gelsi. 

Visita piacevole di giorno, suggestiva do-

po il tramonto. 

Saranno visitabili dalle ore 14.30 alle 

18.30 il 17 e 18 dicembre e dal 26 dicem-

bre all’8 gennaio. 
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Calendario 
 

Venerdì 13 gennaio 2017 
ripresa del catechismo dopo le vacanze di Natale:  
 dalle 16.30 alle 17.30 per i bambini delle elementari 
 dalle 18.00 alle 19.00 per i dei ragazzi delle medie, inferiori 

e superiori 
 

Sabato 28 gennaio ore 18.30  
S. Messa per i bambini e i ragazzi del catechismo in occasione 
della festa di S. Giovanni Bosco  

 

Venerdì 7 aprile ore 16.30 
Via Crucis per i bambini e i ragazzi del catechismo 
 
ELENCO CATECHISTI ANNO 2016/2017 
 

Seconda elementare:  TIZIANA TAVOSCHI – ROSANNA GUERRA 
Terza Elementare:  BERTA NAKANDAKARE BARBADILLO 
Quarta Elementare:  CARMEN MACORIG – MARIAELENA DI GIANDOMENICO 
Quinta Elementare:  LUCIA DI MAJO – DONATELLA CATTANEO 
Prima, Seconda, Terza media: CHIARA RIGOLDI – GABRIELLA TITOLO 
Medie Superiori e Cresima:  VALENTINO RIVA  

Seminario interdiocesano San Cromazio 

Domenica 20 novembre 2017, solennità di Cristo Re dell'Universo, la Chiesa udinese ha 

celebrato la Giornata del Seminario. Si tratta di una speciale giornata di preghiera per i 

giovani che si stanno preparando al sacerdozio.  

Tra quei giovani c’è anche il nostro parrocchiano Paolo Greatti. 

Attualmente il Seminario ospita 32 giovani, 22 dei quali per l'Arcidiocesi di Udine. La vita 

dei seminaristi trascorre tra studio, preghiera e attività extra-curricolari. Nel weekend, 

ogni seminarista presta servizio in una diversa Parrocchia dell'Arcidiocesi, tipicamente 

con i ragazzi del catechismo, negli oratori, con i ministranti e nelle celebrazioni liturgi-

che.  

http://www.diocesiudine.it/seminario/chi_siamo/00043400_Seminaristi.html
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Un giovanotto di vent’anni -  Falco Fantasma (Claudio Maroello) 

C 
hi sarà mai costui? In realtà non 

è una sola persona... sono deci-

ne e decine di giovani che si so-

no avvicendati nel gruppo scout 

locale di Pasian di Prato in ben vent'anni 

di attività.  

Tanti ne sono passati dal giorno dell'Im-

macolata Concezione del 1996, quando 

il riparto degli esploratori Regina delle 

Alpi, il branco di lupetti Seeonee e la 

squadriglia guide Leopardi, hanno costi-

tuito il GRUPPO SCOUT D'EUROPA UDINE 

2 intitolato a Don Nico Sabot, instan-

cabile sacerdote e assistente scout di 

molteplici unità e gruppi, e protetto dalla 

Vergine Immacolata.  

Molto è in cantiere per vivere con lo spi-

rito e l'avventura questo momento della 

vita del gruppo che ha proprio le caratte-

ristiche di un giovane uomo: sa da dove 

è partito, sa dove vuole andare e ha il 

coraggio e la forza di affrontare le sfide 

che lo attendono. Così il primo pensiero 

dei Capi è stato quello di essere ancor 

più presenti presso il Natale con il dono 

della LUCE DELLA PACE DA BETLEMME. 

Infatti anche quest'anno ci impegneremo 

a vivere la STAFFETTA DELLA LUCE che è 

un modo tutto scout di portare la Luce - 

attinta da un particolare lume che viag-

gia sui treni in tutta Italia - da Cervigna-

no a Udine, sabato 17 dicembre 

(partenza alle ore 07.45 dalla Stazione 

dei treni di Cervignano)  

Per 35 chilometri qualsiasi sia il tempo 

meteo, gruppi di marciatori volenterosi, 

non solo scout ma anche genitori, ragaz-

zi dell'oratorio, del coro di Santa Cateri-

na, Camminatori Celesti, si alterneranno 

a custodire la Luce perché arrivi nelle no-

stre case, Chiese e famiglie.  

Chi volesse partecipare può contattare 

Claudio al 3349204238 o via mail clau-

dio@claudioelena.com, è più che benve-

nuto!  

Una volta giunta a Pasian di Prato, la Lu-

ce verrà distribuita in Parrocchia secondo 

l'orario delle messe festive e le famiglie 

dei ragazzi che vorranno, potranno rice-

vere il "mandato" di distribuirla a loro 

volta nelle parrocchie vicine!  

Pensate che proprio quest'anno due 

nostri capi faranno parte degli equi-

paggi che in treno distribuiranno la 

Luce in tutta Italia, da Trieste a Lec-

ce!!! 36 ore di vero servizio!!! 

Con questo desiderio di essere "prossimi" 

con segni di speranza per il Natale, ci 

proietterà all'estate quando un CAMPO 

ESTIVO DI GRUPPO nello stesso pe-

riodo e in luoghi molto vicini, ospiterà 

appunto contemporaneamente tutte le 

unità, dalle coccinelle ai lupetti, dalle gui-

de agli esploratori, dalle scolte ai rover!  

Dal 22 luglio al 6 agosto nelle valli di 

Forni e Ampezzo la montagna si co-

lorerà delle uniformi del nostro Gruppo.  

Infine, grazie alla disponibilità della Pro 

Loco, allestiremo una Mostra Scout du-

rante i fine settimana della tradizionale 

sagra. Sapremo stupirvi e speriamo in 

una partecipazione numerosa ed attenta! 

Insomma tutto alla "luce" della LUCE, e 

Buon Natale a tutti! 

Gruppo scout Ud2 Don Nico Sabot 



ANAGRAFE PARROCCHIALE 

BATTEZZATI 
“Beati i puri di cuore…” 
 
 

QUARTA EMMA RACHELE 
  di Luca e Tremolada Francesca 
CATTIVELLO ELISA 
  di Davide e Karwowska Aneta 
DELLA LONGA ANGELICA 
  di Luca e Volpe Monica 
KALC GIACOMO 
  di Andrea e Giacomini Silvia 
MORO LORENZO 
  di Alessandro e Zuliani Daniela  

PRIMA COMUNONE 
“Beati gli invitati alla cena del Signore" 
 

 
AGNOLIN ANDREAS 

BOGA ARIANNA 

MANFROI GIULIA 

MICALIZZI LORENZO 

MITTON LORENZO 

PAOLONE DAVIDE 

PERESSON MARGHERITA 

SPINELLI BARRILE CAMILLA  

PRIMA CONFESSIONE 
“Io ti assolvo dai tuoi peccati…” 
 
 

 

BARBADILLO LUCCHINI JEREMY 
BARBADILLO NICOLE 
DEGANO ALESSIO 
GALLINA MARIA FRANCESCA 
GALLUCCIO MATTIA 
ITALIANI LUCREZIA 
MASTRONARDI DANIELE 
MORABITO MAYA 
RECI NICOLE 
VUOLO RICCARDO 
ZUCCATO ELETTRA  
 
 
 

MATRIMONI  -  fuori parrocchia 
“Ricevi questo anello, segno del mio 
amore e della mia fedeltà” 
 

PANCINO LUIGI AURELIO CON MONAI MARTINA 
TARUSSIO PATRIZIA CON CELOTTO DANIELE 
CENEDESE SARA CON DEL FABBRO MATTEO 
 

 

CRESIME 
“Vieni Spirito Santo” 
 

COSATTI DAVIDE ALESSANDRO 
DAVIA VALENTINA 
DE CECCO NICOLO’ 
LILLIA ANNA 
NIGRIS ILARIA 
NOBILE KONRAD 
SPINELLI BARRILE SUSANNA 
VALIERA ALBERTO 
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… INFORMAZIONI UTILI 

Le persone che sono impossibilitate, per motivi di salute, a recarsi in chiesa e desidera-
no ricevere la Santa Comunione nelle festività principali o il primo venerdì del mese, sono invitate 
a farne richiesta al Parroco (tel. 0432.690152) 
 

Le famiglie che lo desiderano, sono invitate a comunicare la presenza di una persona 
ammalata, affinché il parroco possa farle visita, eventualmente anche in ospedale o in casa di ri-
poso. 
 

L’ufficio parrocchiale è aperto nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle 12.00. 
Tel. 0432.690152 – email  parr.scaterina@aliceposta.it  
 

Nelle parrocchie presiedute da mons. Angelo Rosso e da don Luciano Liusso l ’orario delle 
Sante Messe è il seguente:  

 S. Caterina:  nei giorni festivi  ore 9.00 – 11.00, nei giorni feriali ore 8.00 

 Colloredo di Prato: nei giorni prefestivi ore 18.00, nei giorni festivi ore 9.30.  

 Pasian di Prato: nei giorni prefestivi ore 19.00, nei giorni festivi ore 9.00 – 10.30, nei giorni 
feriali ore 8.30. 

DEFUNTI 
“Beato quel servo che il padrone, arrivan-
do, troverà al suo lavoro” 
 
 
 

Anno 2015 
PERISSINOTTO JOLANDA Ved. Calligaris anni 91 

Anno 2016 
GORI EDDA ved. Ciani anni 89 
FILIA FRANCESCO anni 61 

CLOCCHIATTI GABRIELLA in Covre anni 71 
CIPPONE TERESA in Scaramuzzi anni 88 
FABRIS FLAVIO anni 68 
ANTONUCCI MARIA TERESA 
Ved. Ursig anni 86 
LAVARONI SARA ved. Antonutti  anni 80 
PERINO LUIGIA ved. Zini anni 89 
MARTINUZ CESIRA in Monte anni 95 
URRUTIA JOLANDA ved. De Colle anni 89 

mailto:parr.scaterina@aliceposta.it
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APPUNTAMENTI E COMUNICAZIONI 

Da giovedì 15 dicembre a venerdì 23 dicembre  

Novena di Natale: il canto del Missus verrà eseguito alle 18.30 dei giorni feriali, escluso il sa-

bato 

Domenica 18 dicembre Durante le SS. Messe distribuzione della “Luce di Betlemme” 

Dopo la S. Messa delle ore 11.00 benedizione delle statuine di 

Gesù Bambino  

Sabato 24 dicembre Confessioni dalle ore 16.00 alle 18.00 e dalle 21.00 alle 22.00 

ore 22.00 S. Messa della notte di Natale. Celebra il par-

roco e canta il coro parrocchiale 

Domenica 25 dicembre Natale SS. Messe con orario festivo. Alle ore 11.00 canta il coro 

giovanile 

Sabato 26 dicembre S. Stefano SS. Messe con orario festivo 

Sabato 31 dicembre  ore 18.30 - S. Messa e “Te Deum” di ringraziamento.  

Si ricordano gli ammessi ai sacramenti e i defunti nell’anno 

2016  

Domenica1 gennaio  Festa della Madre di Dio e giornata mondiale della Pace.  

All’inizio delle SS. Messe invocazione allo Spirito Santo con il 

canto del “Veni Creator” 

Giovedì 5 gennaio 2017 ore 18.30 – S. Messa prefestiva e benedizione dell’acqua, del 

sale e della frutta, secondo la tradizione della Chiesa Aquileie-

se 

Venerdì 6 gennaio  Epifania del Signore. SS. Messe con orario festivo 

Benedizione dei bambini alla S. Messa delle ore 11.00 

Domenica 11 gennaio  Battesimo di Gesù. Si celebra il battesimo comunitario 
 

Celebrazioni di Gennaio e Febbraio 2017 

Sabato 28 gennaio  ore 18.30 - S. Messa prefestiva con la partecipazione delle 

classi di catechismo. Canta il coro giovanile 

Domenica 29 gennaio  S. Giovanni Bosco. La festa del compatrono viene celebrata 

con la presenza di un sacerdote salesiano 

Alla S. Messa delle ore 11.00 canta il coro parrocchiale 

Giovedì 2 febbraio Presentazione del Signore al tempio (Candelora)  

 ore   8.00 - S. Messa 

ore 18.30 - S. Messa, benedizione delle candele e messa in 

suffragio di mons. Luigi della Longa 

Venerdì 3 febbraio  S. Biagio. Ore 8.00 - S. Messa e benedizione della gola  

Domenica 5 febbraio  “Giornata della vita”. Si rinnova, alla fine delle SS. Messe l’of-

ferta di piantine di primule in cambio di un contributo a favore 

del Centro di Aiuto alla Vita di Udine 

Mercoledì 1 marzo  Primo giorno di Quaresima: astinenza e digiuno 

ore 8.00 e 18.30 - S. Messa con benedizione e imposizione 

delle ceneri 

 
Le prossime iniziative saranno comunicate anticipatamente attraverso il bollettino e i vari fogli 

informativi. 

Festività Natalizie 2016 - 2017 




