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Cari fratelli e sorelle,
in questi giorni abbiamo vissuto grandi emozioni e speranze
per la nomina del nuovo papa
Francesco. Il Signore ci ha
donato il nuovo vescovo di
Roma, i cui gesti, più della parole, sono già diventati storia
della Chiesa. C’è un fermento
nuovo, c’è un’aria nuova che
si respira nella chiesa e nel
mondo; c’è una leggerezza
francescana che ci colpisce e
stupisce. Ci sentiamo tutti
coinvolti in questa nuova primavera dello Spirito e rendiamo grazie a Dio per il dono di
un papa così umano, semplice e buono.
Tra le tante cose mi ha particolarmente colpito l’omelia fatta ai “fratelli” cardinali, il giorno dopo l’elezione, nella Cappella Sistina, che sarà, credo,
il programma del suo pontificato. Commentando le letture
scelte, (Is 2, 2-5; 1Pt 2, 4-9 e
Mt 16, 13-19) il papa ha sottolineato tre verbi che già sono
diventati un programma: camminare, edificare, confessare.
Camminare. “Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella
luce del Signore”. Questa è la

prima cosa che Dio ha detto
ad Abramo: cammina nella
mia presenza e sii irreprensibile. Camminare: la nostra vita
è un cammino e quando ci fermiamo, la cosa non va. Camminare sempre, alla presenza
del Signore, nella luce del Signore, cercando di vivere con
quella irreprensibilità che Dio
chiedeva ad Abramo, nella
sua promessa”.
Edificare. “Edificare la Chiesa. Si parla di pietre: le pietre
hanno consistenza; ma pietre
vive, pietre unte dallo Spirito
santo. Edificare la Chiesa, la
sposa di Cristo, su quella pietra angolare che è lo stesso
Signore. Ecco un altro movimento della nostra vita: edificare”.
Terzo, confessare. “Noi possiamo camminare quanto vogliamo, noi possiamo edificare
tante cose, ma se non confessiamo Gesù Cristo, la cosa
non va. Diventeremo una
ONG assistenziale, ma non la
Chiesa, sposa del Signore”.

fanno dei palazzi sulla sabbia,
basta un’onda e tutto viene
giù, è senza consistenza.
Quando non si confessa Gesù
Cristo, mi sovviene la frase di
Leon Bloy: “Chi non prega il
Signore, prega il diavolo”
Quando non si confessa Gesù
Cristo, si confessa la mondanità del diavolo, la mondanità
dl demonio”.

“Quando non si cammina, ci si
ferma. Quando non si edifica
sulle pietre cosa succede?
Succede quello che capita ai
bambini sulla spiaggia quando
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“Camminare, edificare, costruire, confessare. Ma la co-
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sa non è così facile, perché
nel camminare, nel costruire,
nel confessare, a volte ci sono
scosse, ci sono movimenti che
non sono proprio movimenti
del cammino: sono movimenti
che ci tirano indietro.
Questo vangelo prosegue con
una situazione speciale. Lo
stesso Pietro che ha confessato Gesù Cristo, gli dice: Tu
sei il Cristo, il Figlio del Dio vivo. Io ti seguo, ma non parliamo di croce. Questo non c’entra. Ti seguo con altre possibilità senza la croce. Quando
camminiamo senza la croce,
quando edifichiamo senza la

croce e quando confessiamo un Cristo senza croce,
non siamo discepoli del Signore. Siamo mondani, siamo
vescovi, preti, cardinali, papi,
ma non discepoli del Signore”.
“Io vorrei, continua papa Francesco, che tutti, dopo questi
giorni di grazia, abbiamo il coraggio, proprio il coraggio, di
camminare alla presenza del
Signore, con la croce del Signore; di edificare la Chiesa
sul sangue del Signore, che è
versato sulla croce, e di confessare l’unica gloria: Cristo
crocifisso. E così la Chiesa
andrà avanti”.

Che dire di più dopo queste
parole così profonde e impegnative per ogni cristiano. Iniziamo a metterle in pratica.
Camminiamo con passo veloce, dietro a Cristo che porta la
croce, verso la Pasqua del Signore; edifichiamo-costruiamo
tutti insieme la comunità cristiana, confessiamo con la nostra vita che Gesù è il Signore.
Che bello se ci provassimo a
realizzare questo!!!
Auguro a ciascuno e a tutti,
una Pasqua di risurrezione e
di vita nuova, veramente nuova! Cristo è risorto, è veramente risorto. Alleluia!

SEGNI E SIMBOLI DELLA LITURGIA (5)
- STARE SEDUTI Nella liturgia nulla è puramente funzionale o cerimoniale; ogni gesto, ogni segno, ogni azione ha una
propria funzione simbolica. Anche lo stare seduti ha significati precisi.
Lo stare seduto, nella celebrazione eucaristica, soprattutto durante la liturgia della Parola, è segno dell’ascolto attento, che si manifesta nell’accoglienza e nel rispetto verso Chi, in quel momento, parla. Sono
proprio questi sentimenti che la liturgia vuole inculcare, quando nel Messale Romano prescrive:
“Terminata l’orazione, il lettore si reca all’ambone e proclama la lettura. Tutti ascoltano” (OGMR
128). L’essere seduti, quindi, aiuta l’ascolto e favorisce la ricettività; per questo motivo, rappresenta il
momento in cui possiamo raccoglierci per dire con confidenza come Samuele: “Parla, Signore, perché il
tuo servo ti ascolta” (1 Sam 3,9). Del resto, anche nei rapporti umani, quando si vuole dare importanza e
spazio all’ascolto dell’altro, ci si siede e si parla.
Stare seduto è l’atteggiamento proprio del discepolo verso il maestro, ma è anche la posizione di chi insegna, di chi ha autorità, di chi giudica, di chi agisce come ministro della Riconciliazione.
Nel Nuovo Testamento quest’atteggiamento compare spesso: Gesù “seduto in mezzo ai dottori” li ascoltava e
li interrogava (Lc 2, 46); Gesù, seduto, ammaestrava i suoi (cf. ad es. Mt 5, 1); la moltitudine, seduta, lo ascoltava (cf. ad es. Mc 3, 32); Maria di Betania, “seduta ai piedi di Gesù”, ascoltava la sua Parola (Lc 10, 39).
Nella liturgia eucaristica, lo stare seduti indica:
- riposo fisico e concentrazione spirituale per un ascolto attivo, durante la liturgia della Parola;
- raccoglimento meditativo, durante il canto del salmo responsoriale;
- prolungamento e interiorizzazione dell’ascolto della Parola, durante l’omelia e nel breve silenzio che segue;
- lode, supplica e ringraziamento durante il “sacro silenzio”, dopo la Comunione (cfr. OGMR 43).
Nello stare seduti, inoltre, insieme all’atteggiamento di fede profonda e di viva partecipazione, affiora
anche un profondo senso di quiete e di riposo, che, unito al sentimento di disponibilità confidenziale, permette all’uomo di accogliere con cuore aperto il dono di Dio nella sua Parola, che è insieme comunicazione e offerta di comunione.
Il senso di tranquillità e di pace dello stare seduti, infine, raffigura bene il riposo escatologico, che Cristo,
l’Amen di Dio, promette a coloro che sono stati perseveranti ed hanno accolto l’invito ad una comunione
eterna con Lui: “Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò a lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono, come anche io
ho vinto e siedo con il Padre mio sul suo trono” (Ap 3, 20-21).
(continua) Franco Leone
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La Grande Settimana dei Cristiani

“È come un povero che non ha mangiato da tre
giorni e i suoi abiti sono stracciati e così egli
appare davanti al re; ha forse bisogno di dire cosa
desidera?” (Martin Buber).
Ecce Homo: un povero con gli abiti stracciati, seviziato e torturato una notte intera, in silenzio davanti ai
rappresentanti del potere: ecco l’Uomo che salverà
l’umanità.
Dopo quasi quaranta giorni di riflessione e silenzio
siamo arrivati davanti al Re.
Siamo vicini ai “giorni delle azioni strapotenti”, come li definiva Dietrich Bonhoeffer, ai giorni in cui
debolezza e potenza di Dio divennero visibili a tutti
gli uomini, ai giorni in cui gli uomini non fecero niente e fece tutto Dio. Un Dio che si dimostra più uomo
degli uomini: al culmine della desolazione e dell’abbandono, toccando per un attimo
la fine della speranza, gravato da
atroci dolori fisici e dall’abbandono dei suoi più fedeli. Tutto qui:
una vita normale, un breve periodo di predicazione, una fine disperata. Tutto qui se, dal Venerdì
Santo, non fossero trascorsi “due
giorni di troppo”. In questi due
giorni in più, imprevedibili e fino
ad allora mai sperimentati da alcuna esperienza umana e incomprensibili ad un’analisi solo razionale,
l’Uomo che a Natale divenne Dio a Pasqua rese divino l’uomo.
Enzo Bianchi definì la Passione secondo Luca “l’ora
della grande tentazione”: di Gesù, dei discepoli, oggi
anche della Chiesa. Giuda tradisce, Pietro tradisce, i
discepoli discutono su chi dev’essere il più grande.
Tutti cedono alla tentazione del potere, del denaro,
della paura. Come si fa a non cedere alla tentazione? Applicando ciò che il mistico Zundel osservava
della lavanda dei piedi: un completo sovvertimento
della scala dei valori umani, dal potere al servizio:
evangelicamente il primo dei poteri.
Questo non vuol dire che Cristo sia rassegnato e passivo. Luca usa, a differenza, degli altri Evangelisti,
una parola particolare e significativa per descrivere lo
stato di Gesù durante la Passione: agonia, tecnicamente, scrive Bruno Maggioni, “lo stato di tensione
dell'atleta nell'imminenza della gara o, anche, nel
momento in cui, ormai vicino al traguardo, raccoglie
tutte le sue forze in un ultimo slancio (...) Non più un
uomo “impietrito”, come in Marco o “prostrato” co-

me in Matteo, ma un uomo “proteso”. Nel significato
di agonia non c'è l'angoscia che paralizza. Nel momento decisivo della prova Gesù è proteso fino allo
spasimo, non è ripiegato su se stesso”. E già Pascal e
Leon Chestov scrivevano che “Gesù sarà in agonia
fino alla fine del mondo”, nel suddetto senso: nel tormento quotidiano degli uomini disperati e oppressi.
La Quaresima è al passo finale: abbiamo guardato,
pregato, sospeso l’azione. Ora la Morte chiede di scegliere: Cristo ha scelto; noi, da che parte vogliamo
stare? E da che parte staremo? Saremo Giuda, che
sta vicino a Gesù fino alla fine, ma lo tradisce nel momento in cui ha più bisogno. Saremo Pietro, che crede e vuole credere, ma che alla prima accusa cade.
Saremo Pilato, che invece di ascoltare la coscienza,
ascolta il mondo. Saremo la folla, che grida di crocifiggerlo mentre il giorno prima lo
osannava. Saremo il Cireneo, che
non riuscirà a cambiare le cose, ma
che conforterà Gesù in alcuni fra i
suoi momenti peggiori. Saremo
Giuseppe d’Arimatea che chiede
di onorare un Corpo non solo umano, e Nicodemo, che di notte lo
seppellisce, lo unge e lo adora. Saremo le Donne, che piangono sul
Golgota, non sapendo ancora che a
loro, per prime, sarà data la sorpresa più sconvolgente della Storia.
Saremo una delle Marie, che piangendo la morte,
troveranno dietro una pietra la Vita. Saremo alternativamente tutte queste figure, nella loro forza del
mattino e nella loro debolezza della sera, quando il
dubbio ha la meglio sulla ragione e il pensiero vacilla.
Ma la grandezza rivoluzionaria della Pasqua è che
se saremo, come certamente tutti saremo, se non altro
in senso lato, il ladro appeso alla Croce, dovremo ricordarci di fare come lui: riconoscere che Cristo era
vicino a noi proprio nel momento peggiore, che per
farlo si è messo nella nostra stessa condizione, che ci
aspettava. E che proprio in quel momento siamo stati
davanti al Re, da qualsiasi parte abbiamo scelto o
non abbiamo evitato di stare.
Questa è la forza e la speranza della Resurrezione:
nel Suo ultimo atto sulla Croce, Gesù non chiede al
Padre, non prega, non mette condizioni. Nella Sua
ultima frase rivolta agli uomini Egli assicura e garantisce che da qualsiasi parte starai, “oggi sarai con me
nel Paradiso”.
Federica Mancinelli

CENTRI DI ASCOLTO DEL VANGELO NELLE CASE
Se qualche anno fa, quando ci fu chiesta la disponibilità di invitare i
nostri vicini di casa per pregare insieme, la cosa ci sembrò un po’ ardita; eccoci al quarto ciclo di incontri settimanali nelle case!
Se, allora, il cartello messo in bella mostra nell’androne del palazzo
destava l’interrogativo… che cosa ci vogliono vendere (gas, luce, acqua telefono…) ci troviamo oggi a dover rispondere alla domanda del
vicino … non ci si incontra più da voi?
Ecco ci avviciniamo alla Pasqua di Risurrezione e diamo il via ad una serie di incontri: il Vangelo
troneggia sulla tavola della camera da pranzo… È Gesù che ha accolto il nostro invito a venire in
mezzo a noi, e si porta dietro le persone del vicinato che si è premurato di sollecitare a bussare
alla nostra porta per unirsi a noi ed ascoltare quello che Lui vuole dirci … “OGGI”.
Sì! “oggi”! Questo è il segreto e la novità! Lui ci racconta gli stessi avvenimenti, gli stessi fatti, usa
le stesse parole di 2000 anni fa ma “oggi” riescono ad arrivare là dove non erano riuscite a giungere prima. “Oggi” il … “Convertiti e credi nel Vangelo” risuona chiaro nelle mie orecchie, pervade
tutto il mio essere e giunge al cuore!
E la prossima volta? Tra sette giorni, quando proporremo un altro incontro, il “cartello” esposto
nell’androne … a chi aprirà gli occhi? Chi aprirà l’orecchio alla Sua Parola?, Anche oggi Cristo
compie i miracoli di allora: ridà la vista ai ciechi, l’udito ai sordi, la voce ai muti, fa camminare gli
zoppi, risuscita me che ero “morto” al suo annuncio!
… Dopo questi fatti Gesù si sposta all’altra riva, ma la gente intuisce dove va e lo precede! … Gesù continua a servirsi dell’uomo… della casa di Pietro, della barca dei pescatori, della sinagoga
della città, della mia casa… e la gente si raduna e lo attende.
Oggi si sposta nelle nostre case e chiunque lo cerca… lo trova!
Andreina e Bernardo

Mercoledì 13 marzo 2013
Fratelli e sorelle, buonasera!
Voi sapete che il dovere del Conclave era di dare un Vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli Cardinali
siano andati a prenderlo quasi alla fine del mondo … ma siamo qui … Vi ringrazio dell’accoglienza. La comunità diocesana di Roma ha il suo Vescovo: grazie! E prima di tutto, vorrei fare una preghiera per il nostro
Vescovo emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutti insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca.
E adesso, incominciamo questo cammino: Vescovo e popolo. Questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella
che presiede nella carità tutte le Chiese. Un cammino di
fratellanza, di amore, di fiducia tra noi. Preghiamo sempre
per noi: l’uno per l’altro. Preghiamo per tutto il mondo,
perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo
cammino di Chiesa, che oggi incominciamo e nel quale mi
aiuterà il mio Cardinale Vicario, qui presente, sia fruttuoso
per l’evangelizzazione di questa città tanto bella!
E adesso vorrei dare la Benedizione, ma prima – prima, vi
chiedo un favore: prima che il vescovo benedica il popolo,
vi chiedo che voi preghiate il Signore perché mi benedica:
la preghiera del popolo, chiedendo la Benedizione per il
suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi
su di me.
Adesso darò la Benedizione a voi e a tutto il mondo, a tutti
gli uomini e le donne di buona volontà.
Fratelli e sorelle, vi lascio. Grazie tante dell’accoglienza.
Pregate per me e a presto! Ci vediamo presto: domani voglio andare a pregare la Madonna, perché custodisca tutta
Roma. Buona notte e buon riposo!

Un complice da individuare

Un complice da individuare, un omicidio da risolvere… quante avventure coinvolgono il Branco Occhio di Primavera! L’atmosfera era quella giusta, l’aria
che abbiamo respirato era la stessa che ha portato via le note a Nerone… si
proprio lui! Abbiamo fatto un salto nel tempo e ci siamo immersi nell’antica
Roma e nelle sue rovine!
È stata una lotta all’ultima nota e una corsa contro il tempo, ma alla fine siamo
riusciti anche noi a svelare il mistero. È stato Sor Capanna ad assistere alla
scena del delitto! Siamo riusciti ad arrivare prima di altri Branchi di tutto il Lazio e ci siamo battuti per vincere. Questo è stato il nostro modo di cacciare
con altri fratellini e sorelline per ricordare una giornata molto importante per
noi scout: il Thinking Day, la giornata del pensiero, in cui si ricorda la nascita
del nostro fondatore Baden Powell. Finito il gioco ci siamo riuniti tutti nella
chiesa di Santa Anastasia, accanto al Circo Massimo, per celebrare la messa.
Ma le nostre avventure non finiscono qui!! Anche quest’anno abbiamo accolto
la proposta dell’ AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla)
per la vendita delle gardenie. Quest’impegno ci ha coinvolti sabato 9 marzo con i più “anziani” del Branco e domenica 10 tutti
insieme! I nostri sorrisi hanno saputo convincere anche i musi
più duri a comprare una piantina o a fare una piccola donazione,
inoltre per noi è stata un’ottima occasione per fare un giro a piedi
nel nostro quartiere e aiutare chi è più in difficoltà! Sinceramente
siamo molto bravi in questo!! Vendute tutte, ma proprio tutte le
piantine, abbiamo continuato la nostra caccia con divertenti giochi e racconti, spostandoci nel verde e allontanandoci dalla
“città”, in cerca sempre di divertenti avventure!!
Bagheera

Una cena… “affollata”
Penso che sabato sera 16 marzo durante la cena di solidarietà
molti dei partecipanti avranno pensato: “Ma non avevano detto che in teatro non potevano entrare più di 140-150 persone?”. In effetti sì, lo si era detto, e sabato sera eravamo perlomeno 170-180 persone a cenare più un “botto” di ragazzi/e 25
-30 (di AC e post cresima) che hanno servito a tavola e aiutato
in maniera molto bella. Sì, è vero che si era detto non superare
un numero, ma a volte ci sono delle eccezioni. Come dire infatti stop a tanta gente che vuole stare insieme non solo per
passare un momento sereno insieme ma anche per dare un contributo alle nostre missioni in Malawi. Il clima della cena è specie all’inizio è un po’ all’insegna del caos, contenuto e gioioso, ma sempre di caos si tratta. Bisogna
trovare i posti per tutti, spostare le ultime sedie e trovare (letteralmente) i tavoli che servono. I cuochi che si chiedono se il sugo basta, ci si chiede se il vino c’è per tutti e… domanda delle domande se non arriverà più nessuno
(qui vi assicuro che si è anche pregato). Poi si inizia e tutto scorre con serenità e la gente che partecipa percepisce
che non è solo una raccolta fondi (cosa già buona) ma che è un momento in cui ci si sintonizza con fratelli e sorelle che la parrocchia sta aiutando già da tempo e che hanno ancora bisogno di tanto e continuo aiuto. La parte
più bella di questa baraonda che è la cena di solidarietà è a mio avviso il saper trasformare un gesto come quello
della carità che spesso è privato,
personale in un momento di vita
parrocchiale. Una parola di ringraziamento va detta per tutti
coloro piccoli, ragazzi, adulti e
anziani che a ogni titolo si sono
impegnati per questa serata con
tanto lavoro e tempo donato.
Ma un grazie va anche detto a
tutti coloro che partecipando
hanno reso bella quella cena.
p. Roberto

ASSOCIAZIONE MONFORTANA AIUTO E SOLIDARIETÀ
- ONLUS -

5 x 1000
La solidarietà non costa nulla

Per un futuro migliore dei bambini delle missioni monfortane
in Africa e America Latina.

Dona il tuo 5 x 1000 a AMAS-ONLUS
SCRIVI IL NOSTRO CODICE FISCALE:

97250700586
Fiduciosi per il tuo aiuto e per la tua sensibilità verso i tanti bambini
che soffrono e che sperano ancora nella vita ti ringraziamo fin d’ora.

APPUNTAMENTI PER LA SETTIMANA SANTA
24 marzo: Domenica delle Palme
Alle Sante Messe delle ore 9.30 e 11.00 ci sarà la benedizione dei ramoscelli
di ulivo (che sono un segno di pace e di riconciliazione) sul sagrato e poi la
processione verso la Chiesa.

26 marzo: Martedì Santo
Celebrazione comunitaria del Sacramento della Riconciliazione alle ore
21.00 in chiesa. I sacerdoti in questi giorni sono disponibili per le confessioni,
prima delle Messe. Non aspettiamo l’ultimo minuto… ma prendiamoci il
tempo necessario per ricevere il perdono di Dio.

28 marzo: Giovedì Santo: inizio Triduo Pasquale
Celebrazione comunitaria delle Lodi alle ore 9.00.
Santa Messa “In Cena Domini” alle ore 18.30 con la lavanda dei piedi ad
alcune persone della parrocchia.
Adorazione silenziosa e prolungata fino alle ore 24.00 davanti all’altare della
Reposizione.

29 marzo: Venerdì Santo
Celebrazione comunitaria delle Lodi alle ore 9.00.
Giornata di digiuno e di astinenza.
Via Crucis alle ore 10.00 (per i bambini e ragazzi) in chiesa e alle ore 15.00 per
tutti. La “Celebrazione della Passione del Signore” sarà alle ore 18.00 con il
bacio della Croce.
Via Crucis vivente alle ore 21.00 partendo dal campetto.

30 marzo: Sabato Santo
Celebrazione comunitaria delle Lodi alle ore 9.00.
“Veglia Pasquale” alle ore 21.30; è la celebrazione più importante di tutto
l’anno liturgico. È la “Veglia madre di tutte le veglie” diceva Sant’Agostino,
durante la quale si farà la rinnovazione solenne delle promesse battesimali e il
battesimo, cresima e comunione di due persone adulte.
Confessioni: Mattino ore 10.00 – 12.00; Pomeriggio ore 16.00 – 19.00

DOMENICA DI PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE
Sante Messe ore: 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 19.00.
Lunedì di Pasqua: Sante Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 19.00.

Il giorno di Pasqua cambia l’ora solare in ora legale.
La santa Messa serale, d’ora in avanti, sarà alle ore 19,00.
Il Catechismo durante la Settimana Santa è sospeso e riprende il
mercoledì 3 aprile, dopo Pasqua e così pure le attività dell’Oratorio.
Il 13 aprile, nel pomeriggio la nostra Prefettura, organizza un pellegrinaggio alla sede di Pietro, partendo dalla Chiesa di san Bartolomeo
all’Isola Tiberina, per raggiungere a piedi san Pietro, dove si farà la professione di fede all’altare della Confessione e si celebrerà la santa Messa.
Sabato 20 aprile, alle ore 16,30 ci sarà la celebrazione della santa
Cresima dei nostri ragazzi. Preghiamo per loro perché lo Spirito
santo li illumini e li trasformi in testimoni coraggiosi del Signore.
Il ricavato della Cena di solidarietà è stato di 1800 €.
Ringraziamo per la generosità e la numerosa partecipazione.
La parrocchia in occasione dei 50 anni della morte di papa Giovanni XXIII, organizza un pellegrinaggio di 6 giorni a Bergamo, Sotto
il Monte, Milano, Padova e Venezia, dal 24 al 29 giugno. Il costo totale
è di 600 euro. Le iscrizioni entro il 15 aprile, rivolgendosi al parroco.
Tutti i numeri di Montfort Notizie sono consultabili sul sito della parrocchia:
www.sanluigidimontfort.com/parrocchia/montfortnotizie/
ORARIO UFFICIO
Da Settembre a Giugno
Tutti i giorni eccetto mercoledì e domenica
Mattina:
dalle ore 9,30 alle 12,00
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00

Ciclostilato in proprio
ORARIO DELLE MESSE
Da Settembre a Giugno
Feriali: 7,30 - 8,30 - 18,30 (19,00)
Festive: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 12,15 - 18,30 (19,00)
Luglio e Agosto
Feriali: 8,30 - 19,00
Festive: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 19,00

Luglio e Agosto
Martedì, giovedì e sabato
Mattina:
dalle ore 10,0 alle 12,00
Pomeriggio: dalle ore 17,00 alle 19,00
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