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Cari fratelli e sorelle.
siamo ormai a metà del cammina quaresimale e desideriamo intensificare la nostra preparazione alla Pasqua. coltivando
una "spiritualità di comunione" perché la comunità diventi sempre più Chiesa.
Tuttavia non basta vivere insieme per essere Chiesa. Bisogna costruire insieme. Per costruire insieme la chiesa. ac
corre il servizio. Il servizio, gratuito e disinteressato, è il figlio primogenito della comunione. Chi ama. infatti. è
proteso a mettersi a totale disposizione della persona amata. fino a donare la vita se occorre. Chi ama è in stata perma
nente di servizio. non si risparmia. si dona senza riserve. incondizionatamente: la misura dell'amore infatti è amare
senza misura.
A tal proposito è emblematica la pagina nel Vangelo di Giovanni: essa fa da nota di diapasonalla svolta ministeriale fon
data sulla " caritaspastorahs"inaugurata da Gesù nell'ultima cena: "si alzò da tavola col catino in mano e l'asciugatoio ai
fianchi e cominciò a lavare ipiedi ai discepoli"( Gv. 13.2-5). Mons. Tonina Bello la chiamava "la Chiesa del grembiule".
E' il servizio della carità il vero distintiva del cristiano. Di conseguenza è la carità la vera scommessa. come afferma il
papa. di ogni comunità cristiana. E quanta mai necessaria e urgente che ogni parrocchia. con creatività e inventiva . si
dia da fare per aprire le parte a iniziative e luoghi protesi al servizio degli ultimi. facendo dei poveri "l'opzione fonda
menta/e e la sceltapreferenzia/e"di tutta la pastorale.
Il che è quanta dire: organizzare sempre meglio le caritas parrocchiali. incrementare
il volontariato. aprire se occorre. case-famiglia. gruppi di servizio e quanto necessita per la promozione umana di chi
versa nel bisogno e rimane praticamente emarginato.
La comunità parrocchiale è Chiesa e in quanto chiesa è madre e pertanto come madre non può non mettersi al servizio
anzitutto di chi per vivere ha bisogno di aiuto. La parrocchia è chiamata a salvare l'uomo nella sua interezza: l'uomo fat
to di spirita e di materia. di eternità e di tempo. di anelito versa Dio e bisognosa di pane. di lavoro. di gioia. di compagnia.
di cultura e di affetto.
Allora prepariamoci a celebrare la Settimana della Carità (21-28 marza) con la consapevolezza che siamo chiamati a
inculturare il Vangelo in un mando che cambia.
La parrocchia è carne la famiglia. Se è vera. calda. accogliente. si finisce per tornare lì... a servizio dei fratelli.
"Apri gli occhi guarda il mondo. ha bisogno della tua bontà ...
Può bastare poco tempo per l'amore"!
p. Gottardo Gherardi. parroco

UN SERVIZIO CHE DIVENTAATTENZIONE..... .
L

Domenica 7 Marzo·�::�:: �7:ngue
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Sfidando il maltempo domenica scorsa si sono presentati 59 donatori e sono state conse••
gnate 16 medaglie ai più assidui: 10, 20 e 40 donazioni
-"'---

Domenica 21 Marzo Pesca di beneficenza il cui ricavato andrà a sostegno �

delle attività della Caritas Parrocchiale.
Un piccolo gesto per pensare agli altri.
Vi aspettiamo nel salone parrocchiale da sabato 20 marzo dopo le 17,30
... .. ALLE FAMIGLIE

Venerdì 26 marzo alle ore 19 Assemblea comunitaria sul tema: "Famiglia e carità edu

cazione al servizio"
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!!

.... . ALL'ANZIANO

-�-- Domenica 28 Marzo Giornata della terza età

Nell'ambito della pastorale per la famiglia, la comunità parrocchiale si unisce
�.........,;.---· alle persone anziane, per esprimere loro sentimenti di amicizia, di affetto, di
riconoscenza e di speranza per un cammino da fare insieme nello spirito e
nell'insegnamento del Vangelo.
Ore 11: S. Messa con attenzione particolare a coloro che vivono questa sta/ 1 \I
..__--_-� gione della vita. E' prevista la testimonianza di Coppie con 50 anni di matrimonio e più, per ringraziare il Signore dei doni ricevuti.
1 ì/1 \
'). ! � AWISO: le coppie che hanno celebrato 50 anni di matrimonio e più sono in/ vitate a dare i propri nominativi al Parroco, oppure al gruppo anziani il giovedì
//1' dalle 16 alle 18 nel salone parrocchiale.

.s;

LA CIRCOLARITA' DELL'AMORE
Se la Carità è il "sentimento" di Dio per l'uomo e se l'amore
coniugale è l'immagine di tale sentimento ecco che la fami
glia diventa il luogo privilegiato in cui avviene l'educazione
ai fondamenti della fede: la pace e la carità.
La carità è l'espressione della fede, l'apertura della famiglia ver
so gli altri è il frutto della fede che la famiglia vive nella quotidia
nità.
Vivere la carità in famiglia significa sapersi perdonare, sapersi
ascoltare, saper dividere gioie e dolori, limiti e carismi, ricchezze
e povertà.
Molte famiglie vivono più un'esperienza di CONDOMINIO che di COMUNIONE. L'isolamento è un modo di
essere condiviso da tutti i membri, ognuno chiuso nella sua stanza, davanti al suo televisore, alla sua scriva
nia, con la faccia nel suo piatto, o immerso nelle pagine del suo libro. Come va? Tutto bene! È la risposta.
Se la carità viene vissuta per bene, allora la famiglia diventa una vera e propria "comunità educante". Che
vuol dire? Vuol dire che tutti insegnano e tutti imparano. Questo è il paradosso dell'amore evangelico

-

TUTTI INSEGNANO E TUTTI IMPARANO La carità si trasmette at
traverso la vita: è esempio non vuole parole.
DALLA FAMIGLIA ALLE FAMIGLIE
La circolarità dell'amore espressa nella carità, nella pace, nella miseri
cordia costituisce l'atmosfera in cui tutti beneficiano portandola poi an
che all'esterno.
La famiglia nasce per l'iniziativa di persone aperte, disponibili all'acco
glienza, scaturisce da tante accoglienze che la precedono, vive di ac
coglienza, educa, forma le persone all'accoglienza; solo se è seme di
accoglienza è se stessa e beneficia delle sue inesauribili ricchezze.
Il vero dilemma della famiglia: o essere contesto di accoglienza o non
essere famiglia.

......
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La famiglia ripiegata su se stessa limita l'espressione della carità.
La rete di famiglie crea comunione. La comunione è l'accoglienza del
cuore che passa attraverso l'esperienza del perdono, della misericordia, della stima reciproca. La rete di fami
glie che vive alla luce della sincerità del cuore, della benevolenza diventa luogo vissuto di carità e... "come si
può tenere nascosta una lucerna sotto il moggio" (Mt5, 15), brillerà a chilometri e chilometri di distanza indi
cando la via della salvezza.
PARROCCHIA FAMIGLIA DI FAMIGLIE
Nella Comunità Parrocchiale bisogna dare la priorità alla famiglia, aiutarla per essere veramente "tra noi", soli
dale. Spesso, presi dal proprio mondo, si dimentica chi è vicino e non pensiamo che se vogliamo risolvere i
nostri problemi dobbiamo risolvere quelli degli altri.
Si deve vivere in famiglia il senso della missione, dell'apertura agli altri e questa apertura non è solo acco
glienza di chi appartiene alla famiglia, ma è anche andare incontro agli altri per costruire una società acco
gliente.
DALLA PARROCCHIA ALLE FAMIGLIE
La rete di famiglie che costituisce la Parrocchia ravvede nel percorso stesso della comunità un segno di spe
ranza e di rinnovamento.

La famiglia nella Chiesa
L'avvicinarsi alla parrocchia e il successivo inserimento nell'itinerario biblico, condotto da padre
Antonio Cortinovis, ci ha permesso di approfondire le nostre scarse conoscenze della Bibbia,
trasformando nel tempo la nostra fede, basata sulla teoria, ìn una fede fondata su esperienze di vita
vissuta.
Gli anni trascorsi in parrocchia ci hanno aiutato a non chiuderci in noi stessi, ma a renderci
disponibili verso gli altri, coinvolgendo tutta la famiglia a portare avanti un progetto che sin dall'inizio
ci aveva coinvolti. La famiglia è stata la forza trainante che ha permesso di impegnarci sempre di
più, coinvolgendo anche altre famiglie, sia all'interno che all'esterno dell'ambito parrocchiale,
sensibili al progetto delle adozioni a distanza. Ciò ha dato la possibilità di aiutare altre famiglie
lontane, dove la povertà consiste nel non avere niente, neppure la possibilità di fare un pasto al
giorno. A volte, però, ci rende dawero felici sapere che alcuni ragazzi terminano l'adozione,
sentendosi autonomi e chiedendo loro stessi di vivere da soli.
Un valido aiuto per il nostro impegno missionario è stato il viaggio in Malawi fatto nel 1998 da
tutta la nostra famiglia. Durante la permanenza di tre settimane in Malawi, ci siamo resi conto che
nonostante l'enorme povertà di questo paese la gente ha tanta voglia di rinascita e di riscatto. A tal
fine ha bisogno della solidarietà di tante persone di buona volontà come lo sono i missionari e i tanti
laici che lavorano senza sosta in Malawi e non ultimi i genitori adottivi in Italia. Anche se l'impatto
con la miseria è stato enorme, abbiamo colto in questo popolo delle ricchezze molto grandi, come il
sorriso e la cordialità della gente e la loro enorme fede, anche quando si è colpiti da disgrazie
enormi. 1 volti dei tanti bambini che ci circondavano, ci davano la mano e ci riempivano di gioia li
abbiamo sempre impressi nella mente, così come ricordiamo i loro vestiti laceri e i loro piedini scalzi.
Il nostro viaggio in Malawi ci ha convinti che dobbiamo attivarci ancora di più per aiutare questi
nostri fratelli bisognosi, ma soprattutto ci ha permesso di comprendere che avere una famiglia con
cui condividere le gioie e i dolori della vita è un dono grande che a volte diamo per scontato. Noi
possiamo essere la loro famiglia, permettendogli di arricchire la nostra vita con la loro presenza. A
distanza dì circa sei anni è forte il nostro desiderio di ritornare in missione per conoscere tutti i nostri
bambini che orinai sentiamo come figli.
Una testimonianza, che viene dal Malawi, ci fa capire l'utilità del nostro lavoro e questo ci
sprona a continuare, non badando alle difficoltà e alla fatica che ogni tanto fa rallentare il nostro
impegno. Le poesie e i drammi rappresentati dai ragazzi adottati, durante la festa del Natale,
testimoniano da un lato la necessità per un orfano di essere adulto e di comportarsi da adulto, ma
dall'altro mettono in evidenza quanto grande sia la solitudine e il bisogno di attenzioni di chi non ha
più la sua famiglia.
Estremamente importante e toccante è stata anche la recente visita in parrocchia di suor Giulia
Pavin, nostra referente in Perù per le adozioni a distanza, la quale ci ha confermato che l'aiuto che
le viene dato per i suoi 50 bambini è essenziale e che ì genitori adottivi rappresentano " la mano
della Prowidenza", che quotidianamente le permette di affrontare le tante difficoltà che ostacolano
la crescita dei suoi "piccoli".
Il nostro impegno missionario come famiglia è sempre più forte, anche perché i nostri figli, che
a loro volta sì sono creati una loro famiglia, si impegnano a seguire con fede gli insegnamenti di
Cristo, cercando di proporsi come valido sostegno nel portare avanti il progetto delle adozioni a
distanza.

Sono due i film che segnaliamo su questo numero.
Due storie ma un unico filo conduttore: la FANTASIA!
Agata e la tempesta di Silvio Soldini
E' un film multicolore Agata e la tempesta, negli abiti, negli ambienti,
perfino nelle automobili.
Come un sogno o come una fiaba.
E' questa la prima impressione che salta agli occhi: i colori.
E poi c'è la protagonista, Agata, irresistibile e incantevole nel suo disin
volto muoversi a bocca aperta come in un paese delle meraviglie, mentre
le lampadine si fulminano al suo passaggio.
La storia: Gustavo, fratello di Agata, è un affermato architetto, sposa
to con una psicologa che ogni sera dispendio consigli dagli studi di una
TV locale.
Gustavo scopre improwisamente e inaspettatamente di essere stato a
dottato da neonato e di avere un fratello - Romeo - rappresentante di
abiti nella pianura padana.
Questa rivelazione cambia la vita di tutti e la stravolge al punto di rote
arla in direzioni inaspettate: Agata attraversa la vicenda con leggerez
za, innamorandosi di un ragazzo più giovane (lei ha superato i qua
rant'anni) copia perfetta di un fratello gemello innamorato pazzo di lei.
Non andiamo oltre nella vicenda che è un caleidoscopio di storie, di amo
ri e di sogni che alla fine si realizzeranno.
Un doppio messaggio da questo film: un ritorno al sorriso e alla legge
rezza che non può che far del bene e un'acuta osservazione sul rimesco
lamento dei legami tradizionali, su un panorama umano tanto imprevedibile quanto entusiasmante.

BIG FISH di Tim Burton
Forse Edward Bloom ha vissuto la più banale delle vite, però l'ha sempre
raccontata come una fiaba, affascinando tutti coloro che lo ascoltavano.
Un mondo di streghe e giganti, nani, fate ...
Solo suo figlio Will non ha abboccato all'amo ma ora, al capezzale di suo
padre, cerca di capire che uomo fosse.
E la domanda sorge spontanea.
E' meglio accettare la realtà, o è molto più bello sognare?
Il regista propende per la seconda. E il film, frutto di quel genio
... dell'immaginazione e della fantasia che è Tim Burton ("Edward mani di
forbice" ·Nightmare before Christmas" "Batman" "Il mistero di Sleepy
Hollow" ecc.) è una favola incantevole.
Una piccola meraviglia di film, una soave follia surreale che, una volta
vista, non sarà facite dimenticare.
La morale che Burton propone è che bisogna uscire dal proprio acquario,
nuotare nel mare, vedere il mondo ...
Big Fish è un film tenero, poetico, visionario, con paesaggi incantevoli in
quell'America fantastica che si nasconde tra paludi e boscht
Una meraviglia per gli occhi e per il cuore e ... per continuare a sognare!

emme/le

***Asterischi***

In questo periodo di Quaresima abbiamo pensato di ricorrere ad una pagina bellissima della Bibbia,
il celebre canto dell'agape, cioè dell'amore cristiano che Paolo ha intessuto nel capitolo 13 della sua
prima lettera ai Corinzi.
E' questa la pagina più celebre dell'epistolario dell'Apostolo.
E' un impeto lirico che ha le movenze di un Inno!
E significativa è la scelta del vocabolo: Paolo usa il termine "agape" che esprime soprattutto la do
nazione, la totalità, la consacrazione di sé all'altro.

INNO ALL' AMORE (agape)
lettera al

Corinzi cap. 1 3

Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l'amore, sono come un bronzo
che risuona o un cembalo che tintinna.
E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la
pienezza della fede cosl da trasportare le montagne, ma non avessi l'amore, non sono nulla.
E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non a
vessi l'amore, niente mi giova.
L'amore è paziente, è benigno l'amore; non è invidioso l'amore, non si vanta, non si gonfia, non
manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non
gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità.
Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
L'amore non avrà mai fine. Le profezie scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la scienza
svanirà.
La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia.
Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quand'ero bambino,
parlavo da bambino, pensavo·da bambino, ragionavo da bambino. Ma, divenuto uomo, ciò che ero
da bambino l'ho abbandonato.
Ora ve�iamo come in uno specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo faccia a faccia. Ora
conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto.
Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e l'amore; ma di tutte più grande
è l'amore!
Un profeta brasiliano contemporaneo, Paulo Suess, ha così ripreso la prima parte dell'inno:
Anche se parlassi la lingua cli tutte le tribù viventi
e persino dei popoli scomparsi dalla terra e dalla memoria,
se non ho l'amore
sono un trombone di gelida latta,
un computer trilingue.
E anche se distribuissi tutte le mie scarpe e i viveri
per soccorrere il popolo scalzo e denufnfo

se non ho l'omore

sono uno dei tanti rivoluzionari, un cacciatore di larfalle o un poeta sognatore.

E' l'Amore che fa la differenza. Anima tutta la vita cristiana, è perfetto e dura in eterno.

Come noi famiglìa siamo andati verso la Chiesa,, così la Chiesa è venuta nella nostra famiglia
anche attraverso il centro di ascolto, condotto dal nostro Parroco, il quale ha come fine quello di
portare la Parola di Dio direttamente nelle famiglie.
Il cerchio si chiude, quando lasciamo che la Parola agisca nei nostri cuori e ci renda disponibili
verso il prossimo, iniziando da quelli che ci sono accanto fino al fratello più lontano.
Le poesie, di seguito riportate e tradotte,
ci lasciano senza parole:

Senza voi

Cosa avremmo fatto senza voi geniton7
Senza di voi genitori dall'Italia
Non sappiamo cosa avremmo fatto
Siamo forti perché riceviamo gli aiuti da voi
Che cosa avremmo fatto senza di voi?
Chiedere chiedere non va bene
Una persona sensibile dona spontaneqmente
Dormiamo bene perché abbiamo le coperte
Riceviamo i quaderni e le penne
Riceviamo e ringraziamo
Ma non è sempre stato così
Che cosa avremmo fatto senza di voi?
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Ti senti bene quando la mamma è ancora viva
Sei un bravo bambino ctuando il pap� è ancora vivo
Ma le cose cambiano quando lot"o vanno al cimitero
Ti senti male
Si! Diventi come uno schiavo
Scendono lacrime specialmente C{uando non hai niente
Gli altri non s'interessano a te
Pel'ché non sei il loro figlio
Ma ci sono molte pel'Sone che hanno misericordia
Che cw·ano gli orfuni
Che sentono compassione per loro
Chi sapeva di questi?
Ringraziamo i genitori adottivi
Sono un gran dono per noi
Dio benedica i nostri genitori adottivi
Gl"azie
Zigomo!

\ \j

IL GRUPPO DELLE GIOVANI FAMIGLIE
E CASA BETANIA

Casa Betania nasce nel 1993 in seno alla
Cooperativa l 'Accoglienza" dall'idea di un
gruppo di famiglie, che nel corso degli anni
'80-'90 aveva fatto numerose esperienze di
affido e di accoglienza di mamme e bambini in
difficoltà, e vuole rispondere ad un bisogno
sociale crescente.
Nella struttura vive stabilmente una famiglia,
composta di una coppia con i quattro figli, che
condividono alla pari con gli ospiti l'alloggio, la
tavola, la vita quotidiana.
Nella casa possono essere ospitate tre mamme
con i loro figli e cinque bambini soli, di età
compresa tra la nascita e i I O anni anche con
handicap.
Casa Betania offre alle mamme ospitalità
durante la gravidanza, il puerperio ed i mesi
successivi; ospitalità che è limitata nel tempo a
quel periodo necessario per acquisire serenità e
forze che consentiranno poi il cammino verso
l'autonomia economica e l 'inserimento sociale.
La struttura, con l'aiuto dell'equipe PEI
(progetto educativo individuale), composta dallo
psicologo e da alcuni operatori (n. 4), oltre che
sostenere le mamme nella ricerca di un'idonea
sistemazione alloggiativa e nel reperimento di
un'attivita lavorativa, segue le ospiti nel loro
cammmo di autonomia sostenendole con
interventi mirati a valorizzare le loro
potenzìalità di donne e madri.
Per favorire tale processo, sono stati predisposte
iniziative ed interventi mirati: Casa Betania ha
preso in affitto alcuni appartamenti (dieci al
momento) in ciascuno dei quali possono
alloggiare due nuclei mamma-bambino che

uscendo da Casa Betania realizzano un ulteriore
passo verso l'autonomia.
All'interno della struttura vi è un piccolo
laboratorio in cui le mamme presenti nella casa
e quelle che sono uscite possono prestare la loro
attività al fine di apprendere un mestiere, di
guadagnare qualcosa, di trovare un punto
d'incontro per una condivisione delle storie e
delle difficoltà.
Dalla necessità di sostenere la donna sola che
lavora e che si trova nella difficoltà di affidare il
proprio figlio negli orari extra scolastici e nei
periodi estivi, è nato un servizio di accoglienza
denominato "Nido d'ape".
Per i bambini soli, la permanenza nella casa
viene prevista espressamente dal progetto che
accompagna ciascun ingresso, che definisce
l'obiettivo da perseguire (rientro in famiglia,
affidamento, adozione) e che è delineato, se
possibile d'intesa con la famiglia d'origine,
concordato comunque con i servizi sociali e in
applicazione di eventuali decisioni del Tribunale
per i Minorenni. La Casa predispone le
condizioni perché il bambino giunga al più
presto ad una destinazione stabile, nella piena
considerazione dei suoi bisogni e delle sue
necessità, accompagna inoltre il piccolo nei
diversi momenti favorendone la gradualità e la
comprensione.
Le iniziative della Casa vengono realizzate con
il servizio di un numeroso gruppo di volontari
che, percorrendo un itinerario di formazione
seria e continua, assicurano la presenza di
energie nuove ricche di motivazioni personali.

Dopo aver partecipato al corso di formazione
sull'Affidamento Familiare organizzato a Casa
Betania nel primi mesi del 2000, sentendoci
ancora impreparati ad un'esperienza così
impegnativa, abbiamo domandato quale poteva
essere un'esperienza che ci preparasse nel tempo
a maturare un più completo spirito
diaccoglienza.
La proposta di seguire alcuni nuclei familiari
che uscivano dalla Casa per vivere in
appartamenti ad essa collegati ci è piaciuta
subito: per una famiglia che deve "decollare"
verso l'autonomia, dopo un periodo di
dipendenza dalla Casa più o meno lungo, avere
a fianco un'altra famiglia solidale è
importantissimo.

Nei due anni che sono trascorsi da allora'
insieme con altre coppie del nostro gruppo,
siamo stati in contatto più o meno intenso con 5
nuclei familiari, e al momento stiamo seguendo
due mamme con bambini appena uscite da Casa
Betania.
Cosa vuole dire "essere in contatto", seguire?
Vuol dire, se ce la fai col tempo che hai,
partecipare ai traslochi (frequentissimi), aiutare
a "mettere su casa", cercando di riutilizzare
mobilio e materiali senza dover comprare tutto
nuovo, cercare di risolvere i molteplici problemi
tecnici di un appartamento, la gestione delle
utenze, la gestione - assai più difficile! - della
convivenza delle mamme: inevitabili tensioni e
difficoltà nonostante le migliori intenzioni delle

"coinquiline per forza".
Famiglie di nazionalità e cultura diversa, ma a
volte anche nuclei di connazionali, possono
faticare a trovare un modo.di vita che si adatti
alle diverse abitudini dell'altro: e qui il nostro
tentativo di mediare le situazioni più spigolose,
cercando di essere sempre amici di tutti.
�ì, perché poi l'amicizia è davvero la cosa più.
importante che ci viene richiesta in questo
impegno: essere vicini, ascoltare lo sfogo di una
sofferenza, partecipare alla gioia di un successo,
ad una festività familiare, condividere la propria
casa anche solo per stare un po' insieme.
Poi c'è l'aspetto bambini: a volte serve un aiuto
per l'inserimento scolastico, per i compiti, per

l'assistenza sanitaria,
burocratiche.

per

le

pratiche

Per le nostre figlie è stato davvero importante
questo contatto con tanti bambini diversi, di altri
paesi, qualcuno malato, tutti con una storia più
difficile alle spalle. Ma prima ancora che a loro
quest'esperienza è utile a noi, come coppia e
come famiglia: per imparare a rivalutare i nostri
problemi, che in scala sono sempre più piccoli
di quelli che incontrano queste famiglie nostre
amiche, per ritrovarci più uniti tra noi su un
obiettivo che richiede concretezza e
disponibilità.
Paolo e Sabina Michetti
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hanno eolln.l)Orato a qurst.o nnmero:
Padre Gottardo Gherarcli
Padrr Adriano Dalle Pezzf.'
Maurizio r VaJerin Larnli
Marisa :Wastrangrlo
Do111rnieo Panieo
Paolo r Sabina MiC"hrt.t.i

Uuflicio parrocchiale è ape1-to tutti i gio1•ni
(eccetto il 1nercolecli e la do1nenica) dalle ore
9,30 alle 12,00 e clalle ore 16,00 alle 19,00.
Si prega cli rispettare 1'01-ario e i giorni.

