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1 GENNAIO 2020 

Maria Ss. Madre di Dio 

 Ss. Messe festive ore 9.30 a Siacco e 11.00 a Povoletto 

5 GENNAIO 2020 

Domenica II di Natale e vigilia dell’Epifania 

 Ss. Messe festive ore 9.30 a Siacco e 11.00 a Povoletto con benedizione 

dell’acqua, del sale e della frutta 

6 GENNAIO 2020 

EPIFANIA DI NOSTRO SIGNORE 

 Ss. Messe festive ore 9.30 a Siacco e 11.00 a Povoletto 

 Benedizione dei bambini ore 15.00 a Povoletto 

 Tombola e lotteria ore 16.00 al Centro Ricreatorio  

Bollettino parrocchiale quadrimestrale  
della Parrocchia di San Clemente Papa 

(Povoletto, Siacco, Belvedere, Marsure di Sotto) 

Povoletto, 
Dicembre 2019  

Numero 40 

Appuntamenti  
a Povoletto: 

 
INCONTRO  

SULLA PAROLA  
DI DIO 

Ogni giovedì al  
Centro Ricreatorio 

alle 20.30 
 

CONFESSIONI 
Ogni primo  

sabato del mese  
in chiesa dalle  

15.30 alle 16.30 
 

ROSARIO 

Ogni giorno feriale  
in chiesa alle 17.00 
(orario invernale)  

 
CORONCINA AL 

SACRO CUORE 

con distribuzione 
della S. Comunione 
Ogni primo venerdì 
del mese in chiesa 

alle 17.00  

Come la famiglia di Nazaret, cui è donato il Figlio, anche 
noi possiamo prendere in braccio il Bambino appena nato, 
con un gesto di tenerezza, di cura, di riconoscimento e di 
assunzione di responsabilità. È quanto ogni levatrice che 
assiste al parto fa appena tagliato il cordone ombelicale 
del neonato: lo affida alle braccia della mamma affinché 
continui il rapporto caloroso tra corpo e corpo.  
Prendere in braccio è accogliere, prendersi cura, far en-
trare persone e fatti nei rapporti più personali e vitali della 
quotidianità. È dire nel vissuto che non possiamo più par-
lare di noi stessi indipendentemente da chi si è incontrato, 

“E il Verbo si è fatto Carne” (Gv 1,14)  

accolto e abbracciato. 
Accogliamo non solo i 
loro aspetti più graditi 
e simili ai nostri. Ac-
cogliamo la persona 
intera, il suo modo di 
stare nella vita e in 
rapporto con noi. Più 
che “accettare” noi 
stessi e le parti di noi 
meno gradite, noi le 
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possiamo “accogliere” per por-
tarle verso l’unificazione interio-
re. Anche Gesù, per diventare 
“adulto”, ha percorso questa 
strada nel rapporto con se stes-
so, con gli uomini/donne del suo 
tempo e il Padre. Accogliamo il 
suo corpo, la fragilità della sua 
carne, gli affetti, il suo modo di 
pensare e osservare i fatti e le 
persone, il suo cuore, la sua vo-
lontà, il suo agire nuovo e non 
sempre coerente con la cultura 
della società e della religione dei 
padri, il suo progetto di vita 
nuova fondata sull’amore gratui-
to e liberatore.  
Se qualcuno ci accoglie ci libera, 

ci fa crescere. Per vivere una vita autentica l’accoglienza di se stessi, degli 
altri, della creazione, di Dio che si affaccia silenziosamente con la sua bellez-
za, è indispensabile. In questa conversione sta la vita cristiana, che non si 
limita ad essere una nuova religione, ma propone di liberare il cuore per 
accogliere Dio che si fa uomo. Lui è presente nei gesti, nelle parole, negli 
incontri quotidiani, nei rapporti nel mondo del lavoro, dell’impresa, degli 
affari, della scuola, della cura del creato, della gestione delle spese familiari, 
della formazione dei figli, del gioco, del riposo e della festa. 
Non è credibile dire che siamo accoglienti del Bambino che nasce a Natale e 
nello stesso tempo respingiamo i bambini e le persone “straniere”. Se i cre-
denti in Gesù vogliono incontrare Dio lo accolgono come un figlio. Possiamo 
fare da madre a Dio nascente nelle situazioni che viviamo sempre da ospitati. 
Sono le relazioni, proprio tutte, che trasformano e fanno crescere la vita.  
Anche Gesù Cristo accolto non è più straniero, ma compaesano e familiare. 
L’umanizzazione/incarnazione di Dio ci preserva dalle fughe pseudoreligiose 
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Celebrazioni e prossime ricorrenze 

dal 16 al 21 E il 23 DICEMBRE 2019 

Novena di Natale 

 S. Messa e canto del Missus ore 18.30 a Povoletto  

22 DICEMBRE 2019 

IV Domenica di Avvento 

 Ss. Messe festive ore 9.30 a Siacco e 11.00 a Povoletto 

24 DICEMBRE 2019 

Vigilia di Natale 

 Confessioni dalle ore 15.00 alle 17.00 a Povoletto 

 Recita, benedizione delle statuette del Bambin Gesù 

e fiaccolata ore 17.00 al Centro Ricreatorio  

26 DICEMBRE 2019 

Santo Stefano 

 Ss. Messe festive ore 9.30 a Siacco e 11.00 a Povoletto 

29 DICEMBRE 2019 

Santa Famiglia 

 Ss. Messe ore 9.30 a Siacco e 11.00 a Povoletto con  
festa dei lustri di matrimonio 

31 DICEMBRE 2019 

San Silvestro 

 S. Messa e canto del Te Deum ore 18.30 a Povoletto 

25 DICEMBRE 2019 

Natale del Signore 

 S. Messa solenne di mezzanotte a Povoletto 
 Ss. Messe festive ore 9.30 a Siacco e 11.00 a Povoletto 
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Alcuni avvisi... 

DOMENICA 29 DICEMBRE 2019 

S. MESSA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO 
ore 11.00 a Povoletto 
 

Per tutte le coppie che nel corso del 2018 si sono sposate  
o hanno festeggiato i lustri (5°, 10°, 15°, 20°… anno di matrimonio). 
Si prega di comunicare la propria presenza presso l’ufficio parrocchiale 
(tel . 0432 679104) prima di Natale per motivi organizzativi. 
 

Ufficio parrocchiale - Orario di apertura 

lunedì e mercoledì:  dalle ore 10.00 alle ore 11.00 
sabato:    dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

CONCORSO PRESEPI: 

Tutti i bambini e ragazzi non si dimentichino di consegnare ai catechisti una 
foto del loro presepio di casa e partecipare al concorso… Li aspetta una 
sorpresa alla benedizione dei bambini il giorno dell’Epifania. 
 

LOTTERIA DELL’EPIFANIA: 

Lunedì 6 gennaio 2019 alle ore 16.00, ci ritroveremo, come tradizione, al 
Centro Ricreatorio per passare un pomeriggio insieme, giocare a tombola e 
alla lotteria. Se qualcuno ha degli oggetti e del materiale nuovo che desidera 
donare alla Parrocchia come premio può consegnarli presso l’ufficio parroc-
chiale in canonica. 
 

SITO DELLA PARROCCHIA: 

Segui il nostro sito internet, uno strumento moderno al servizio della nostra 
Comunità. Con articoli sempre aggiornati si dà ampio spazio non solo alle 
notizie e agli appuntamenti religiosi ma anche a quelli culturali e ricreativi. 
Non sostituisce il piacere dell’incontro di persona ma è un modo per rima-
nere sempre informati su ciò che accade in Parrocchia: 
 

https://parrocchiapovolettosite.wordpress.com 
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La Collaborazione Pastorale prende forma 

Queste sono le tappe che negli ultimi mesi hanno portato gli operatori delle 
diverse Comunità parrocchiali della Collaborazione Pastorale (CP) a condivi-
dere un cammino di condivisione fraterna. 
 

Il 20 maggio gli operatori dei vari ambiti della pastorale si sono incontrati a 
Povoletto per dialogare e pensare le prossime tappe del percorso di comu-
nione vivace e vitale, che esprima una fede gioiosa. Nel corso della serata 
queste sono le persone che hanno dato la loro disponibilità ad assumersi 
l’incarico di responsabili di ambito per tutta la CP: 
 

  LITURGIA  Giancarlo Cossettini 
  CARITAS  Mario Pignatti Morano 
  FAMIGLIA  Anna Billiani 
  CATECHESI  Alessia Visentini 
  GIOVANI  Lara Formentini 
  COMUNICAZIONE Luigi Murello 
 

Il 10 luglio a Povoletto si sono incontrate le persone che nelle Parrocchie 
della nostra CP e di quella di Nimis, periodicamente si riuniscono per legge-

e spiritualiste, ci tiene lontani da ogni tentazione di clericalismo e separazio-
ne, ci abilita a leggere i passi/orme di Dio nella storia. Non ci sono altre car-
tine di tornasole che rivelano l’autenticità della fede cristiana personale ed 
ecclesiale. Prima di “sapere” cose su Dio è indispensabile sperimentare nella 
nostra umanità l’accoglienza della sua persona e della sua proposta di vita. È 
più importante seguirlo, essere discepoli, che sapere tante cose di lui che 
non cambiano la vita. 
Noi credenti sperimentiamo la presenza di Dio incarnato nelle persone e 
nelle loro storie, nella loro fede autentica, nella solidarietà tra poveri, nella 
speranza indistruttibile di “un cielo nuovo e una terra nuova” (Apc 21,1). 
Bon Nadâl 2019 e bon Principi dal an 2020.  

Pre Vigji Glovaz 
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Fotocronaca parrocchiale 

5.10.19. L’anno catechistico in Parrocchia è iniziato ufficialmente con il 
mandato ai catechisti, avvenuto durante la S. Messa prefestiva. Grazie di 
cuore a tutti coloro che si offrono per questo compito educativo così im-

re e meditare il Vangelo. È stata un’occasione per scoprire come ogni grup-
po si confronti in modo diverso sulla Parola, e come questi momenti di con-
divisione sostengano la fede di ogni giorno. La serata è stata vivace e, con la 
promessa di incontrarsi ancora, a ognuno è stato lasciato il compito di pen-
sare come contagiare le altre persone della propria comunità con il deside-
rio di aprire la Bibbia e passare un po’ di tempo in compagnia della Parola 
del Signore.   
 

L’11 settembre tutti i catechisti delle parrocchie della CP si sono incontra-
ti per la prima volta, con l’obiettivo di conoscersi e scambiarsi idee portando 
ognuno le proprie esperienze. La serata si è svolta con un momento di rifles-
sione iniziale per poi passare alla parte più organizzativa in vista dell’inizio 
dell’anno catechistico, suddivisi per singola Parrocchia. L’incontro si è con-
cluso con lo scambio delle decisioni prese da ogni Comunità, esponendo 
anche le criticità presenti, per le quali alcuni catechisti hanno dato la propria 
disponibilità nel dare una mano alle Parrocchie che ne avevano bisogno. Rin-
graziamo tutte le persone che si mettono a disposizione per aiutare a cre-
scere i nostri bambini e ragazzi nella vita cristiana e invitiamo chiunque vo-
lesse aiutarci in questo importante compito a farsi avanti! 
 

Articoli a cura dei referenti della CP 
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civescovo di Udine, poi vescovo di Belluno-Feltre nel 1996, e infine, nel 
2000, eletto arcivescovo di Udine come successore di mons. Battisti. Diven-

ne arcivescovo emerito di 
Udine nel 2009. 
La Comunità di Povoletto 
lo ricorda con particolare 
affetto perché legata da un 
r a p p o r t o  s p e c i a l e : 
quand’era ausiliare fu invi-
tato più volte da don Vale-
rio, suo coetaneo, a visita-
re i campeggi parrocchiali 
a Ligosullo rimanendo nel-
la memoria dei ragazzi di 
allora per le Messe nel 

bosco e forse ancor più per le tante sfide a ping pong (tutte vinte riportano 
le cronache): ai ragazzi non sembrava vero di poter giocare alla pari con un 
vescovo! Celebrò più volte in parrocchia in occasione di Cresime, del mer-
coledì delle ceneri, degli anniversari di mons. Cicuttini, suo insegnante in 
seminario. Dopo gli impegni di governo della diocesi tornò a Povoletto da 
emerito per diversi anni a presiedere la S. Messa del primo giorno di quare-
sima accanto a don Luigi, suo collaboratore nella guida della Caritas. Con il 
Consiglio Pastorale, durante le cene che seguivano la celebrazione eucaristi-
ca, diceva, scherzando, di portare in testa un ricordo indelebile della nostra 
chiesa, dal momento che in un’occasione, uscendo dalla sagrestia verso il 
campanile, si ferì al capo colpendo l’architrave in pietra della porta, tanto da 
rendere necessari alcuni punti di sutura. Ma erano soprattutto le sue parole, 
indirizzate promuovere una pastorale di comunione con attenzione partico-
lare alla presenza attiva e ministeriale dei laici, a lasciare il segno incoraggian-
do l’impegno e l’attaccamento alla vita parrocchiale. 
Mandi Vescul Pieri 

Paolo Marchina 
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Mandi Vescul Pieri 

Mariantonietta Monaco, d’anni 77 

Giuseppe Pasqualini, d’anni 83 

Palmira Tavagnutti, d’anni 96 

Gianni Tomada, d’anni 80 

Sergio Di Giorgio, d’anni 74 

Tarcisio Tomasino, d’anni 87 

Luigi Adami, d’anni 80 

Angelo Picotti, d’anni 86 

Lucia Zizzutto, d’anni 82 

Partecipano al mistero dell’amore fecondo: 
 

Raffaele Zangirolami e Lara Formentini 

Battista Pontonutti, d’anni 86 

Paola Gabriella Geretti, d’anni 69 

Pietro Cicuttini, d’anni 86 

Oliviero Del Fabbro, d’anni 85 

Aldo Fabro, d’anni 85 

Sono tornati alla casa del Padre: 

Le Chiese di Udine e di Belluno
-Feltre piangono il loro pasto-
re: il 5 dicembre scorso S. E. 
mons. Pietro Brollo è tornato 
alla casa del Padre. 
Nato a Tolmezzo il 1 dicembre 
1933, fu ordinato sacerdote nel 
1957 da mons. Zaffonato. Do-
po gli studi teologici a Roma, fu 
nominato da Giovanni Paolo II 
prima vescovo titolare di Zu-
glio Carnico e ausiliare dell’ar-
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portante per la crescita spirituale di bambini, ragazzi e giovani. 

 
3.11.19. La Festa del 

Ringraziamento è un 
appuntamento atteso da 
tutta la Comunità: dopo la 
S. Messa, animata dai bam-
bini di terza elementare, le 
macchine agricole hanno 

sfilato davanti alla chiesa per 
ricevere la benedizione impar-
tita da don Luigi. Il pranzo in-
sieme che è seguito al Centro 
Ricreatorio è stato allietato da 
una fumante maxi-polenta! 
 

23.11.19. Si sono rinnovati, come da tradizione, i festeggiamenti in onore di 
San Clemente papa, titolare della nostra chiesa parrocchiale e patrono 
del Comune. Ha impreziosito la celebrazione eucaristica la corale “G. Co-

ceancigh” di Ipplis. Grazie all’operosità delle 
Associazioni paesane per la buona riuscita della 
festa. 
 
15.12.19. Lo sguardo attento di alcuni parroc-
chiani ha messo in evidenza la necessità di in-
terventi di manutenzione straordinaria all’ac-

quasantiera in pietra della chiesa parrocchiale. 
Si è agito in tempi rapidissimi per rendere il 
pesante manufatto stabile e sicuro, mediante 
l’inserimento al suo interno di una barra filetta-
ta di 30 cm di lunghezza. 
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Nuove date delle “Domeniche al Centro” 

Le “Domeniche al Centro”, che si 
svolgono la prima e la terza domeni-
ca del mese dalle 14.30 alle 17.00 
presso il Ricreatorio parrocchiale, 
vedono ormai la presenza costante 
di almeno una trentina di bambini e 
ragazzi e una decina di animatori. 
Oltre ai momenti di gioco, sono 
stati attivati numerosi laboratori e 
corsi. Speriamo che il gruppo riman-
ga sempre così numeroso e affiata-
to! 
Queste sono le date delle 

Nella nostra comunità è 
ormai tradizione vivere la 
giornata dell’Epifania in par-
rocchia: il programma pre-
vede le Ss. Messe festive al 
mattino e nel pomeriggio, 
alle ore 15.00, la benedizio-
ne di bambini, ragazzi e gio-
vani. Ci si trasferirà poi al 
Ricreatorio per le immanca-
bili tombola e lotteria, la 
premiazione del concorso dei presepi (vedi pag. 14) e per accogliere la befa-
na, ben lieta di dispensare dolci e caramelle ai presenti. Tutto finirà giusto in 
tempo per consentire, a chi lo vorrà, di osservare da che parte si dirigerà il 
fumo del pignarûl. 

Epifania in parrocchia 

“Domeniche al Centro” fino a Pa-
squa: 
 

 19 GENNAIO   

  

 2 FEBBRAIO  
 

 16 FEBBRAIO 
 

 1 MARZO 
 

 15 MARZO 
 

 5 APRILE 
 

Articoli a cura del 

gruppo animatori  
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Si accostati per la prima volta a Gesù, pane vivo: 

Amalia Ballico  
Pietro Bazzaro  
Giada Bertoni  
Beatrice Bruni  
Zamir Cantarutti 

Vanessa Cantiello 

Leonardo Caruzzi  
Gabriele Cecutti  
Asia Chiandetti  
Daniele Degano  
Arianna Deganutto  
Thomas Garlatti Costa 

Linda Iacob  
Nicolò Milocco  
Martina Pellizzari  
Samuele Repaci  
Mauro Rozzera Tarcignota  
Enrico Zamparutti  

ziamo per averla preparata a questo evento speciale con l’aiuto di noi, suoi amici, 

di Don luigi e delle nostre catechiste. Sii sempre al suo fianco nelle difficoltà che 

incontrerà nel suo cammino. Grazie di averla accolta nel tuo cuore e di averle do-

nato gioia immensa, come solo tu sai fare. Amen 
 

Signore, ti ringraziamo per l’unione della nostra comunità, fa’ che con il tuo aiuto 

possiamo essere sempre di esempio ai nostri bambini e ragazzi continuando ad 

aiutare a crescere Vanessa e tutti i bambini delle nostre parrocchie educandoli alla 

vita cristiana nel rispetto dei tuoi insegnamenti, sensibilizzandoli all’aiuto dei più 

bisognosi. 
Marta e Alessia 
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Anagrafe 2019 

Sono rinati dall’acqua e dallo Spirito: 

Leonardo Azaele di Luca e Stephanie Dallagnese 

Gabriele Cera di Gianni Paolo e Manuela Tomassi 

Mia Donisi Tomasini di Gianluca e Laura Tomasini 

Marco Rizzo di Stefano e Cecilia Cargnello 

Diana Zangrillo di Giovanni e Enrica Marchiat 

Natham Hebovija di Kledis e Denise Pistidda 

Alice Caruzzi di Roberto e Ingrid Bartolomeoli 

Emily Della Mea di Ivan e Martina Fadon 

Liam De Luca di Valeriano e Nina Bosuioc 

Vanessa Cantiello di Gessica Cantiello 

Bianca Mauro di Nicholas e Linda Danielis 

La solennità dell’Immacolata Concezione, l’8 
dicembre, è entrata a far parte della Comunità 
cristiana una bambina di dieci anni. È stata bat-
tezzata da Don Luigi col nome di Vanessa e, 
dopo aver indossato la veste bianca, ha incon-
trato Gesù nella Prima Comunione. Accompa-
gnata dalla mamma, ha iniziato il percorso di 
catechismo un anno fa e si è preparata con 
entusiasmo e maturità per ricevere i Sacra-
menti, aiutata dai suoi amici, da Don Luigi e 
dalle catechiste. Augurandole di proseguire in 
questo cammino di fede, guidata da Gesù, con 

l’aiuto dei suoi cari e della Comunità intera, le dedichiamo la preghiera che i 
compagni di catechismo hanno scritto per lei e quella di noi catechiste: 
 

Grazie Gesù per aver accolto Vanessa nella comunità cristiana mediante il Battesi-

mo e la Prima Comunione. Fa’ che possa crescere nell’amore di tutti noi. Ti ringra-
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Continua la riproposizione della cronaca parrocchiale di un secolo fa, registrata da 

don Giovanni De Monte nel Libro storico e trascritta da Valerio Formentini mante-

nendo la grafia originale. 
 

IV di luglio 1919. 
Si tiene adunanza dei capi famiglia per studiare e concertare i mezzi per 
provvedere le nuove campane (*). Il popolo le vuole a qualunque costo. Do-
po breve discussione si approva ad unanimità di aumentarne il peso di 4 
quintali  e di sostenere la spesa col fondo Marsure. Si nomina la commissio-
ne di 3 membri che assieme al Parroco si porti dal Fonditore Broili che stava 
sistemando la Fonderia, e si stipuli il contratto. 
 
(*) Le campane di Povoletto erano state requisite il 15 maggio 1918 (vedi “vuê e 

doman” n. 37, dicembre 2018) 

La nostra Comunità è felice di poter accompagnare Paolo Sandrini nel tratto 
iniziale del suo cammino di preparazione al sacerdozio. Ringraziamo Paolo, 
classe 1990, originario di Salt, al primo anno in Seminario, per il suo prezio-

so servizio in Parrocchia nel fine 
settimana, durante le S. Messe 
prefestive e festive, a catechismo 
con la III media e alle 
“Domeniche al centro”. Da lune-
dì a venerdì, invece, risiede e 
studia a Castellerio assieme al 
“nostro” Matteo Lanaro e agli 
altri seminaristi. 

Benvenuto Paolo! 

Correva l’anno 1919 
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Presentata la digitalizzazione dell’Archivio Parrocchiale 

Il trascorrere del tempo comporta la consunzione naturale degli antichi regi-
stri cartacei che riportano i dati anagrafici dei parrocchiani che furono, quan-
do poi non ci si mettono incendi, allagamenti, furti, insetti e roditori a privar-
ci di documenti importantissimi per ricerche storiche e per la compilazione 
di alberi genealogici delle nostre famiglie. Appunto con lo scopo di evitare 
questi rischi e per facilitare la consultazione su uno schermo di computer  
senza il maneggio dei delicati libri canonici (il più antico del nostro archivio 
risale addirittura ai primi del Seicento), era stata avviata tempo fa la digitaliz-
zazione, ovvero la fotoriproduzione con strumentazione  digitale  dei libri di 

battesimo, cresima, matrimo-
nio e morte. 
Venerdì  15 novembre è stata 
presentata a un pubblico nume-
roso ed attento la conclusione 
del progetto, che ha visto l’im-
pegno del signor Eddi Bazzaro 
di Codroipo, originario di Po-
voletto, coadiuvato da Edi Baz-
zaro, il quasi omonimo nostro 
parrocchiano.  

Dopo una presentazione da parte di don Luigi, il signor Bazzaro ha illustrato 
l’importanza dell’operazione, la sua utilità pratica, alcune curiosità storiche 
riscontrabili negli scritti d’un tempo ed infine le modalità per la compilazione 
di un albero genealogico familiare come quello esposto in sala per l’occasio-
ne, realizzato, con minuziosità e completezza, dal relatore per il casato 
“Bazzaro”. Copia di questo è stata donata all’Archivio parrocchiale per futuri 
ricercatori.  
La digitalizzazione dovrà trovare il suo naturale completamento con la indi-
cizzazione, con la redazione di un indice dei nomi contenuti nei documenti. 
Per questa operazione si attendono rinforzi. 

Valerio Formentini 
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Campagna abbonamenti a “La Vita Cat-

tolica” 

Hai visto com’è rifiorita “la Vita Cattolica”? 
Il settimanale dell’Arcidiocesi di Udine, che 
è anche e forse prima di tutto il giornale del 
territorio friulano, si è profondamente rin-
novato nei contenuti e nella grafica, nell’at-
tenzione ai paesi e alle parrocchie. Pensiero 
fresco, controcorrente quel tanto che è 
necessario, curioso delle cose belle, amante delle storie che fanno ricca la 
nostra comunità. Ridai credito a “La Vita Cattolica”, prova a prenderla in 
mano e ne rimarrai affascinato. Abbonati, entrerai in una rete importante di 
vitalità e speranza. Al costo 60 euro avrai in omaggio un bellissimo “Lunari 
furlan” 2020. Lasciati tentare, è nel tuo interesse, nell’interesse della tua fa-
miglia, di chi verrà dopo di te. 
 

Don Luigi festeggia i 20 anni in Caritas 

Venerdì 13 dicembre, in occasione del tradizionale ritrovo per gli auguri di 
Natale, gli operatori e i volontari della Caritas diocesana si sono stretti at-
torno a don Luigi per festeggiare i suoi vent’anni alla guida della Caritas. 

 

Notizie dall’Arcidiocesi 


