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N ella nostra parrocchia l’Orato-
rio Estivo ha una lunga tradi-

zione che nel tempo ha coinvolto 
sempre più bambini e ragazzi 
iscritti (anche 130), animatori 
(siamo arrivati anche a 50) e tanti 
volontari e staff organizzativo per 
la preparazione prima e il supporto 
durante le 3 settimane di attività. 

È 
 un momento considerato im-
portante nella vita della co-

munità: per gli animatori, perché 
permette ai giovani di collaborare 
insieme sia a chi durante l’anno 
ha frequentato gruppi diversi 
(Azione Cattolica, Scout, Accor-
dati) sia a chi non ha partecipato 
a nessuna attività, per i bambini e 
ragazzi che finita la scuola pos-
sono trascorrere tanti giorni tra 
giochi e attività. 

P er tutti questi motivi, anche 
quest’anno la parrocchia ha 

voluto organizzare l’Oratorio Estivo. 

È 
 stata un’esperienza nuova, 
molto diversa da come erava-

mo abituati negli anni precedenti. 
Le regole del distanziamento so-
ciale e dell’igiene, indispensabili 
per poter svolgere qualsiasi tipo 
di attività in sicurezza, hanno ra-
dicalmente trasformato l’intero 
impianto dell’Oratorio: gli iscritti 
sono stati 35, divisi in 6 gruppi 
con 15 animatori in tutto, all’in-
gresso è stato allestito un triage 
con misurazione della temperatu-
ra e autocertificazione dello stato 
di salute, la durata è stata di 9 
giorni. 

Oratorio Estivo 2020 

- Le squadre 

- Una foto particolare 

- Smascherati 

- Torte da casa 

- La messa 

- Laboratori e Gimkane 

- Video 
 

Corpus Domini 
 

Celebrazione delle Cresime e 

delle Prime Comunioni 
 

Allarghiamo l’orizzonte 
 

Avvisi alla Comunità 

I l fiume colorato all’ingresso e 
all’uscita, il campetto pieno du-

rante le merende, le gite a Noma-
delfia o al S. Maria, la festa finale 
con i genitori e i nonni, purtroppo 
sono dovute saltare. 

U guale è rimasta la gioia dei 
bambini di trascorrere del 

tempo insieme, soprattutto dopo 
tanti mesi di isolamento, rifletten-
do su temi ispirati ai sacramenti 
avendo come filo conduttore un 
film da vedere a puntate, que-
st’anno “Il Re Leone”, identica la 
voglia di divertirsi giocando e fa-
cendo punti per raggiungere il 
primo posto nella classifica finale, 
ancora più degli anni passati c’è 
stata la disponibilità e l’impegno 
degli animatori che si sono for-
mati al rispetto delle norme e che 
dalle 8.30 alle 16.00 hanno se-
guito il proprio gruppo in ogni mo-
mento, dalle attività ai laboratori, 
dal pranzo al tempo libero, stan-
do attenti a creare da subito un 
clima bello e sereno nel gruppet-
to che gli era stato affidato.  

C i ha fatto molto piacere rice-
vere i complimenti dei geni-

tori al termine delle attività, e ci 
siamo resi conto che più che mai 
quest’anno l’Oratorio ha svolto un 
servizio utile per le famiglie. Sa-
rebbe stato molto più semplice ri-
nunciare di fronte alle notevoli 
difficoltà organizzative, all’incer-
tezza legata ai possibili rischi sa-
nitari, all’affollamento massimo 
previsto per i nostri spazi, si sa-

rebbe potuto pensare anche che 
fosse molto difficile trovare la di-
sponibilità di giovani animatori e 
che quindi sarebbe stato meglio 
saltare quest’anno. 

E  invece abbiamo trovato un 
modo diverso, nuovo e alter-

nativo per poter fare comunque 
tutto quello che era permesso fa-
re. 

S iamo molto contenti dei ri-

sultati e ringraziamo tutti, 

bambini, animatori, genitori, staff 

per averci creduto e aver reso 

possibile un Oratorio Estivo 

2020 che sarà difficile da dimen-

ticare! 



Foto dall’Oratorio al “tabellone” 

dei nomi delle squadre 





Una foto che ci racconta un 

Oratorio Estivo diverso 

La foto che vedete è stata scattata l’ultimo giorno dell’Oratorio ed è una foto che mi è particolarmente 

cara. Abituati ai grandi numeri in cui il problema era entrare tutti nella foto, quest’anno sembra una 

cosetta da nulla, quasi un momento mordi e fuggi. Invece è una foto che ci dice con grandissima gioia 

che l’Oratorio siamo riusciti a farlo e che tutto è andato bene, e ci dice anche che a volte dobbiamo 

saper far tesoro di quello che possiamo fare e avere senza pretendere nulla di più. Dietro questa foto ci 

sono diversi volontari che hanno lavorato per preparare in tempo gli spazi e i luoghi che per via del 

Covid prima non avevamo potuto sistemare. Ci sono volontari che si sono spesi per leggere e cercare 

tra le pieghe dei decreti e delle regole sul Covid la possibilità concreta di fare oratorio, che hanno 

istruito i ragazzi sulle modalità sanitarie, che hanno disegnato e sviluppato i progetti da presentare al 

Vicariato; che hanno messo lì in quei giorni le loro ferie a disposizione dei ragazzi, volontari che han-

no fatto gli acquisti necessari. Ci sono gli animatori che (ed era una delle preoccupazioni iniziali) in 

numero più che sufficiente hanno aderito alla proposta della parrocchia come sempre gratuitamente. 

Un numero che ci ha consentito di fare oratorio si divisi ma uniti in un progetto di fede, di gioco e di 

attività com’è nel nostro stile. Ci sono infine 30 famiglie di bambini/ragazzi (oltre alle famiglie degli 

animatori che non dimentichiamo) che con noi hanno scommesso sulla riuscita, che ci hanno sostenu-

to e incoraggiato davvero con tanto affetto. Ci sta anche padre Luigi il nostro parroco che sin dal pri-

mo momento è stato un sostegno in tutto e ha fortemente voluto che si facesse l’Oratorio, che è stato 

con noi e anche ha giocato con noi. Infine ma non per ultimo ci sta anche il Signore, cui va il nostro 

“GRAZIE” perché alla fine il padrone di casa è poi Lui e ci ha aiutati con un tempo caldo ma splendi-

do, dandoci la gioia che nessuno si è fatto male e tanti altri aiuti che ci sono stati ma come abitudine 

Sua restano invisibili. Detto questo e ringraziato tutti davvero: 

“ARRIVEDERCI ALL’ORATORIO ESTIVO 2021” (free Covid speriamo!!!) 

p. Roberto 



“Smascherati” per la merenda 



• sono Cristina del gruppo dei verdi. Questa è la 

torta che ho fatto. Buona giornata😘

• Ho usato la farina, le uova, l'acqua (ho fatto una 

semplice torta margherita), poi c ho messo un 

po di cioccolato e infine dalla pasta di zucchero 

ho fatto una colomba





Torta di susy carbone
(abbiamo anche 2 video della produzione)



Mattia onorati: 
«Ci siamo 

riusciti......anche 
senza glutine»



borgoncelli

Il clafoutis alle pesche 
(ricetta francese)



 3 cucchiai 
abbondanti di 
zucchero 

 3 uova

 150 ml di 
latte

 150 grammi 
farina 

 Lievito e 
cannella

 Alcune pesche

 Sbattere tutti 
gli ingredienti 
e versarli sulle 
pesche 

tagliate e 
messe in una 
pirofila

 Cottura forno 
a 150 gradi 
per 30 minuti



Sofia Mastroleo
la torta smile

La TORTA 
SMILE
Fatta da 
Sofia con 
uova, 
zucchero, 
olio di semi, 
farina, 
yogurt e 
lievito



Giacomo Patanè

torta estiva 

(con video di 

produzione)



Leonardo Polcaro

mascarpone, uova, zucchero, 

panna, caffè e pavesini. 

Spolverata con cacao amaro



Edoardo Andreutti: «Non siamo 

bravi a fare dolci, ma la buona 

volontà ce l’abbiamo messa. 

Crema catalana,  abbrustolita con 

il fuoco ... dono dello Spirito»



Gioia Mestrella



Ingredienti                 

Farina 00Zucchero                 

mlLatte mlOlio di 

semiUovabustinaLievito in polvere 

per dolci mlAcqua tiepida1 

pizzicoSale

noi l abbiamo anche farcita  

(Nicolas ci teneva tanto quindi ci 

siamo messi al lavoro) torta 

all'acqua...

Ferro solozano nicola



TORTA TENERINA: UOVA, 
FARINA, ZUCCHERO, 

VANILLINA, BURRO E TANTA 
CIOCCOLATA FONDENTE

Emanuele e Basso



HUILCA MARCO RICETTA: VANILLINA, LIEVITO, OLIO DI SEMI, 
LATTE, FARINA ZUCCHERO, UOVA, GRATTUGIA DI CAROTE, UN 
PIZZICO DI SALE



GIULIA TRIMARCHI: LA TORTA 
ZEBRATA DELL’AMICIZIA

Latte farina olio uova lievito cacao zucchero....e tanta pazienza



SERGIO SARA:FATTA FARINA UOVA 
LATTE.. E CON TANTO AMORE E LA 
CHIUSURA DELLE MANI CHE FORMANO 
UN CUORE



AGNESE GASPARI: TORTA DELL'AMICIZIA. INGREDIENTI 
FARINA, ZUCCHERO, OLIO ACQUA, LATTE, LIMONE, VANIGLIA, 
UOVA, LIEVITO E SALE





messa di giovedì 25 giugno dell’oratorio montfort 

offertorio preparato dai “verdi” 

1) Ti portiamo il pane, frutto del nostro lavoro e segno del tuo 

amore per noi. 

2) Il vino segno del tuo sacrificio per noi.  

3) Ti offriamo un pesce di cera che abbiamo creato durante uno 

dei laboratori dell'oratorio.  

4) Ti portiamo questa mascherina simbolo del difficile periodo 

che stiamo affrontando. Ci permette di comprendere quanto 

siamo importanti gli uni per gli altri poiché è uno strumento che 

protegge il prossimo e non noi stessi.  

5. In fine ti offriamo questo berretto come ringraziamento di 

questo particolare. 

 

Preghiere dei fedeli preparate dai “rossi" 

1. Signore padre santo ti preghiamo per i poveri e gli 

ammalati. Fa che possano vivere sapendo che Tu non li 

abbandonerai mai. Preghiamo 

 

2. Signore Gesù ti preghiamo per tutti gli ammalati di corona 

virus e per tutte le loro famiglie, affinché non si perdano 

d’animo e si affidino a te preghiamo 

 

3. Signore misericordioso ti preghiamo per il papa e per 

tutta la chiesa, affinché guidi tutti noi nella via per arrivare 

a te. preghiamo 



 

4. signore misericordioso ti ringraziamo di aver permesso 

anche quest’anno di fare l’oratorio nonostante l’emergenza 

corona virus. Ti preghiamo per tutti noi bambini, per tutti gli 

animatori e per padre Roberto, affinché possiamo vivere 

questi giorni divertendoci e conoscendoti sempre di più. 

Preghiamo 

 

Tovaglia dell’altare preparate dai “gialli" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



messale preparato dai “blu” 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

letture del giorno preparate dai 

“bianchi" 

 



Ingresso: grandi cose 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ha fatto germogliare fiori fra le rocce; 

grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, 

possiamo gridare 

l'amore che Dio ha versato su noi. 

 

Tu che sai strappare dalla morte, 

hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo 

un seme di felicità.  

 
 

Alleluia delle lampadine 
Santo 

Servo per amore 
Tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama 

Un altro mare ti mostrerà 

E sulle rive di ogni cuore, 

Le tue reti getterai. 

Offri la vita tua come Maria 

Ai piedi della croce 

E sarai servo di ogni uomo, 

Servo per amore, 

Sacerdote dell'umanità. 



Avanzavi nel silenzio 

Fra le lacrime e speravi 

Che il seme sparso davanti a Te 

Cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa 

Perché il grano biondeggia ormai, 

è maturato sotto il sole, 

Puoi riporlo nei granai. 

Offri la vita tua come Maria 

Ai piedi della croce 

E sarai servo di ogni uomo, 

Servo per amore, 

Sacerdote dell'umanità. 

Fonte:   

 
 
Te al centro del mio cuore 

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, 

di trovare Te di stare insieme a Te 

unico riferimento del mio andare 

unica ragione Tu, unico sostegno Tu 

al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 

ma c’è un punto fermo è quella stella là 

la stella polare è fissa ed è la sola, 

la stella polare Tu , la stella sicura Tu 

al centro del mio cuore ci sei solo tu. 



Tutto ruota introno a Te , in funzione di Te 

e poi non importa il “dove”, il “come” e il “se”. 

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore 

il significato allora sarai Tu 

quello che farò sarà soltanto amore 

unico sostegno Tu, la stella polare Tu 

al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te 

e poi non importa il “come” , il “dove” e Il “se” 

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore 

il significato allora sarai Tu. 

 

 
 
 
Su ali d’aquila 
E ti rialzerà, ti solleverà su ali d'aquila ti 

reggerà sulla brezza dell'alba ti farà brillar come il 

sole, così nelle sue mani vivrai. 

 

Dal laccio del cacciatore ti libererà e dalla carestia 

che ti distrugge poi ti coprirà con le sue ali e rifugio 

troverai. 

 

E ti rialzerà... 
Non devi temere i terrori della notte né freccia che 

vola di giorno mille cadranno al tuo fianco ma nulla 



ti colpirà. 

 

E ti rialzerà... 
 

Perché ai suoi angeli da dato un comando di 

preservarti in tutte le tue vie ti porteranno sulle loro 

mani contro la pietra non inciamperai. 

 

E ti rialzerò, ti solleverò su ali d'aquila ti 

reggerò sulla brezza dell'alba ti farò brillar come il 

sole, così nelle mie mani vivrai. 

 



Foto dai laboratori e 

dalle Gimkane dell’Oratorio 





Corpus Domini: Messa all’aperto e proces-

sione con i bambini delle prime comunioni 

Il giorno del Corpus Domini abbiamo celebrato la messa della solennità alle ore 19,00 sul sagrato del-

la chiesa. È una messa che sia padre Luigi che tutti noi padri della comunità abbiamo molto 

desiderato, soprattutto c’era il desiderio di rivedere i bambini della prima comunione che sono stati 

invitati con le loro famiglie e che alla fine hanno accompagnato in proccessione il SS. Sacramento 

quando dopo la benedizione è stato riposto nel tabernacolo. Avevamo anche il desiderio di portare 

l’eucaristia, se non in processione tra le nostre case, almeno di portarla vicino e di benedire il nostro 

quartiere. Grazie anche al tempo sereno abbiamo avuto una celebrazione davvero partecipata e sentita, 

rallegrata dai canti del coro e dalla presenza di tanti fedeli.                                                     p. Roberto 





Date Cresime e Prime Comunioni 
Quest’anno davvero un po’ particolare ci ha fatto saltare o rinviare diversi appuntamenti che per la 

parrocchia erano tappe fisse da sempre, in particolare le date delle cresime e delle prime comunioni 

che celebravamo tra aprile e maggio. 

Ascoltate le disposizioni del Vicariato noi padri e i catechisti/e abbiamo formulato la nostra proposta 

di nuove date, date che abbiamo già comunicato alle famiglie dei ragazzi e che proponiamo anche alla 

vostra attenzione, perché restando in vigore le norme sul Covid ci sarà bisogno di fare più celebrazio-

ni per non creare assembramenti e di “chiudere” le celebrazioni di prima comunione e di cresima ri-

servandole ai soli parenti nel numero che sarà comunicato alle famiglie. Vi chiediamo quindi di fami-

liarizzare con gli orari in modo che ad ottobre possiate gestire al meglio la messa domenicale. 

DATE PRIME COMUNIONI AD OTTOBRE 

DOMENICA 4 OTTOBRE 2020: gruppo sr. Valeria/Francesco ore 9,30 

Gruppo Susy/Bruna/Lucia ore 11,30 

DOMENICA 11 OTTOBRE gruppo Maria Luisa/Assunta ore 9,30  

gruppo Antonella/Benedetta ore 11,30 

DOMENICA 18 OTTOBRE 2020: gruppo Tatiana/sr. Giampiera ore 9,30 

gruppo Sara/Michele ore 11,30 

Ogni gruppo di catechismo avrà la sua messa di I comunione che è riservata ai soli parenti dei 

bambini. Saremo quindi invitati a par tecipare alla messa del sabato sera e delle ore 8,00 del 

mattino e delle 19,00 alla domenica sera. Con molta probabilità inseriremo una messa nel pomeriggio 

della domenica verso le 17,00/17,30 ma su questo vi daremo conferma più avanti. 

DATE CRESIME TRA SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE 

La data della cresima degli adulti sarà la domenica 27 settembre alle ore 12,15 nella messa di 

orario che non sarà riservata ai soli parenti perché i cresimandi adulti sono 7 e il numero non da pro-

blemi. 

Per i ragazzi invece la messa di cresima sarà sempre al sabato pomeriggio e la messa di cresima è ri-

servata ai soli parenti e non ai fedeli. I tre sabati scelti sono: 

24 ottobre 2020 ore 16.30 GRUPPO FRANCESCA – JEAN PIERRE e ”ACCORDATI” 

7 novembre 2020 ore 16.30 GRUPPO MARIA – TERESA 

14 novembre 2020 ore 16.30 GRUPPO TINA – SUSANNA. 

Già ora chiediamo la vostra comprensione, il vostro aiuto  

e la vostra disponibilità per superare questo “intricato momento” 

ma certi della vostra generosità già ora vi ringraziamo! 



Allarghiamo l’Orizzonte (8) 

C APITOLO 8 
Adotta una mamma in Malawi 

 
Durante la nostra permanenza in Malawi, nell’anno 2003 venne a trovarci in sede il dott. Carlo Spini un medi-

co toscano in pensione, la sua visita aveva lo scopo di parlarci dell’AIDS in Malawi. 

Egli aveva constatato l’enorme numero di mortalità causato da questa malattia e aveva deciso di impegnarsi 

nella cura insieme alla moglie, ex dipendente anch’essa insieme al marito dello stesso ospedale. 

Ci illustrò il lavoro già svolto in quell’anno proponendoci di aiutarlo economicamente nella sua iniziativa, che 

non trattava solamente la cura dei malati di questa terribile malattia, ma aveva trovato il modo di curare con 

alcuni farmaci le mamme in attesa di figli, riuscendo a far nascere questi bambini quasi sempre liberi dalla ma-

lattia. La partecipazione a questa iniziativa era un po’ costosa perché oltre al medicinale bisognava nutrire co-

piosamente mamma al fine di far nascere sano il nascituro. 

Il dott. Spini ci illustrò molto chiaramente l’iniziativa lasciandoci dei dépliant che spiegavano nei particolari il 

progetto al fine di divulgarlo in Italia. 

Decidemmo perciò di dare inizio a questo importante progetto dal nome “Adotta una mamma”. 

La prima bambina, nata in questo progetto voluto dalla Provvidenza, fu chiamata da sua madre “Yancho” che 

in chichewa significa “Risposta” la risposta di Dio. 

Il nome di questa bambina divenne il nome del progetto. 

Il costo di cura per un bambino erano di 300 dollari costo improponibili per una mamma. 

Il dottor Spini era molto rammaricato perché le richieste erano tante e non vi erano soldi sufficienti per prose-

guire il progetto. 

Al nostro ritorno a Roma lanciammo il progetto e la risposta fu abbastanza esauriente. 





Andammo avanti per alcuni anni aiutando tante mamme e bambini, successivamente con l’ar-

rivo in Malawi di una equipe della comunità di Sant’Egidio il progetto ha preso piede in modo 

fantastico salvando intere generazioni. 

 

 

Purtroppo il 10 marzo 2019 ci fu comunicata questa triste notizia: 

 

Il dott. Carlo Spini con la moglie Gabriella sono deceduti nel disastro aereo in Etiopia il 10 

marzo 2019 lasciando in tutti noi un enorme vuoto. 

 

 

 
 

Ciao dott. Carlo sei stato per tanti ammalati la buona notizia ed il buon samar itano, hai 

fatto ripartire la speranza di vita in tante persone con la tua vicinanza amorosa e paziente, ma 

anche di aiuto. Il tuo nome sarà sicuramente scritto sul palmo della mano di Dio che nel suo 

amore misericordioso è capace dell’impossibile. 

 

Etiopia, aereo caduto dell’Ethiopian Airlines: 157 morti. 

Tra le vittime anche 8 italiani 
Il volo, decollato da Addis Abeba, era diretto a Nairobi 

Nella lista dei 157 passeggeri (tra cui 8 membri dell’equipaggio) di 35 nazionalità diverse - 

tutti deceduti - figurano anche tre bergamaschi della onlus Africa Tremila: Carlo Spini, la 

moglie Gabriella Vigiani, e Matteo Ravasio. 

https://www.corriere.it/cronache/19_marzo_10/aereo-caduto-etiopia-chi-sono-morti-italiani-268b147c-433a-11e9-9709-cc10f0c9377f.shtml
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/19_marzo_10/i-tre-bergamaschi-morti-nell-incidente-aereo-etiopia-medico-sua-moglie-commercialista-e35d0182-433f-11e9-9709-cc10f0c9377f.shtml


ORARIO UFFICIO 
 

Da Settembre a Giugno 

Martedì, giovedì e sabato 

Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00 

Mercoledì e sabato 

Mattina: dalle ore 9,30 alle 12,00 

 

Luglio e Agosto 

Sabato: dalle ore 10,00 alle 12,00 

Martedì e giovedì: dalle ore 17,00 alle 19,00 

 

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 - 19,00 
 

Luglio e Agosto 

Feriali: 8,00 - 19,00 

Festive: 8,00 - 10,30 - 19,00 

Ciclostilato in proprio 

Padre Luigi Padre Roberto Padre Cletus 
Domenico Panico 
Andrea Maurizi 

 

 L’orario estivo delle messe è il seguente: 

 per le messe feriali ore 8,00 e ore 19,00 

 Per le messe festive ore 8,00; ore 10,00; ore 19,00. 
 

 

 Le messe torneranno all’orario consueto da lunedì 15 settembre per i feriali e 

dal 20 settembre per le messe festive. 
 

 

 Le iscrizioni del catechismo sono rinviate a settembre in data da decidersi 

in base alle regole che ci daranno e al piano che la parrocchia metterà in atto 

per rispettarle. 
 

 

 

RACCOLTA VIDEO DELL’ORATORIO ESTIVO 2020 
Vi proponiamo una serie di video realizzati dai ragazzi 

durante le attività dell’Oratorio! Buona visione! 

Videoricetta Torta 1, Videoricetta Torta 2, Videoricetta Torta 3 

Attività dell’Oratorio 1, Attività dell’Oratorio 2, Attività dell’Oratorio 3 

Attività dell’Oratorio 4, Attività dell’Oratorio 5 

Attività dell’Oratorio 6, Attività dell’Oratorio 7 
 

 

 

 

Sul sito della parrocchia www.sanluigidimontfort.com e sulla 

Pagina Facebook dell’Azione Cattolica https://www.facebook.com/ACsanluigi/ 

è possibile rivedere tutti i video trasmessi durante la quarantena. 
 

Tutti i numeri di Montfort Notizie, tutti gli avvisi e informazioni 

sulle attività della parrocchia sono consultabili sul sito: 

www.sanluigidimontfort.com 

il sito si apre anche inquadrando con il cellulare il codice QR 

http://www.sanluigidimontfort.com/web/wp-content/uploads/2020/07/WhatsApp-Video-2020-07-15-at-17.39.12-1.mp4
http://www.sanluigidimontfort.com/web/wp-content/uploads/2020/07/WhatsApp-Video-2020-07-15-at-17.39.12.mp4
http://www.sanluigidimontfort.com/web/wp-content/uploads/2020/07/Filmato5.mp4
http://www.sanluigidimontfort.com/web/wp-content/uploads/2020/07/WhatsApp-Video-2020-07-17-at-16.39.08.mp4
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