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uando si viaggia senza navigatore
per strade che non si conoscono
spesso sorge il dubbio di aver sba-
gliato direzione o, in presenza di

un bivio mal segnalato, si rimane incerti
sulla via da percorrere. Allora ci si concen-
tra, si cerca di ricordare i cartelli già in-
contrati, si consultano le carte, ci si ferma
a chiedere informazioni. 

Le nostre tre parrocchie sono state co-
stituite in Unità pastorale dal 28 ottobre
2007  e da allora (sono passati ormai quasi
5 anni), stanno percorrendo una strada
nuova, della quale conosciamo la meta,
ma conosciamo il percorso solo in modo
approssimativo e per tentativi. 

È importante quindi ogni tanto fermarci
un attimo a verificare l'itinerario. E quale
momento più adatto per una verifica del
cammino di quello che conclude un anno
pastorale?

Il 25 maggio prossimo celebreremo l'an-
niversario della dedicazione della chiesa
di San Bartolomeo di Bondanello; sarà que-
sta l'occasione per tentare di fare un passo
avanti rispetto all'azione delle nostre par-
rocchie e  per crescere nella direzione del-
l'integrazione. 

Sarà l'occasione per una verifica di ciò
che il nostro arcivescovo e quindi la nostra
diocesi si aspettano da questa esperienza,
che si propone di “integrare in un unico
cammino pastorale sia i diversi operatori
pastorali che esistono oggi, sia le diverse
dimensioni del lavoro pastorale, tenendo
presente che la pastorale integrata è la
forma che assume la missione della Chiesa
quando i diversi responsabili della mede-
sima e le sue diverse espressioni sono con-
sapevolmente unificati attorno alla per-
sona umana da rigenerare in Cristo”.

L'anniversario della dedicazione della
chiesa di Bondanello e la festa di chiusura
dell'anno pastorale rappresentano quindi
anche l'occasione per vedere a che punto
siamo e come possiamo rivitalizzare questo
nostro impegno. 

Lo strumento è sempre quello del con-
fronto e dello scambio attorno a obiettivi
che devono essere comuni.

Ci ricordiamo che avevamo indicato tre
feste legate alle singole parrocchie e che
potevano essere di stimolo a crescere as-
sieme.

La prima è la festa della Madonna di Sab-
biuno, in settembre, con l'apertura dell'at-
tività dei consigli pastorali parrocchiali,
che hanno appunto il compito di trovare i
modi perché la vita cristiana cresca e per-
ché il Regno sia annunciato e si renda sem-
pre più visibile nella nostra storia.

La seconda è la festa del Patrono di Ca-
stel Maggiore, Sant’Andrea, alla fine di no-
vembre, che ci aiuta a collegare la vita
cristiana con la vita quotidiana nella so-
cietà civile. 

La terza, cioè quella dell'anniversario
della dedicazione della chiesa nuova e
della festa mariana di fine maggio con la
processione,  ci aiuta a essere Chiesa come
il Concilio vaticano II ci indica, ossia come
“un sacramento o un segno e strumento
dell'intima unione con Dio e dell'unità di
tutto il genere umano”.

Questi momenti unitari si raggiungono
attraverso una preparazione comune,
frutto di un confronto al quale non dob-
biamo sottrarci, ma  che anzi ci deve sti-
molare e si concretizzano in scelte condi-
vise.

Camminare insieme è più faticoso, ma
maggiore è la gioia del risultato ottenuto.
È per questo che apriamo e chiudiamo
l'anno pastorale con Maria, che ci guida
alla imitazione di Gesù.

Don Pier Paolo

All’interno il programma della festa che
conclude l’anno pastorale.

Nel mese di maggio la festa di
Bondanello chiude l’anno pasto-
rale, aperto in settembre con
quella quella di Sabbiuno. Qualche
riflessione su questi modi diversi
di scandire la nostra presenza di
cristiani sul territorio e sulla testi-
monianza di cui la festa è segno. 
Le sere di maggio hanno il pro-
fumo di Maria, madre di Gesù e
madre nostra che ci chiama a pre-
gare lei e con lei nel rosario.
Il sì di Maria, nostro modello,
echeggia in altri sì che vengono
pronunciati da membri delle no-
stre comunità. Rallegriamocene e
accompagniamo questi fratelli e
sorelle con la vicinanza e la pre-
ghiera. La rubrica sulla messa,
programmi e proposte  comple-
tano il bollettino.

Buona lettura.

Il prossimo bollettino è previsto
per il 10 giugno.
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a r r i v a . . .

E s t a te
Ragazz i !

Estate Ragazzi è un’occasione offerta
dalle parrocchie della nostra diocesi ai
bambini e agli adolescenti per sperimen-
tare, attraverso il gioco, l’ambientazione
fantastica (quest’anno a partire da Sher-
lock Holmes), lo stare insieme e lo stile di
vita proposto da Gesù.

Nella nostra Unità pastorale  Estate Ra-
gazzi si svolgerà per tre settimane, dal lu-
nedì al venerdì, dall’11 al 29 giugno. È
rivolta a bambini e ragazzi dalla prima ele-
mentare alla seconda media. Nelle attività

saranno divisi in base alla fascia di età (I-II
elementare; III-IV-V elementare; I-II
media). Ogni giornata avrà inizio alle 9.00
e terminerà alle 17.30. P er chi ne avesse
necessità, vi saranno alcuni animatori che
accoglieranno i ragazzi fin dalle 7.30. 

La “giornata tipo” avrà questo pro-
gramma: al mattino, inno, scenetta, giochi
organizzati, preghiera e pranzo; nel pome-
riggio, dopo pranzo, gioco libero, labora-
tori, merenda, giochi organizzati e inno. In
alcune giornate si svolgeranno delle uscite,
preventivamente comunicate. Come ogni
anno, l’Estate Ragazzi si concluderà con la
festa finale, durante la quale, dopo la S.
Messa, ci sarà la cena insieme e lo spetta-
colo preparato dagli animatori.  

Per informazioni e iscrizioni: incontro
con i genitori 8 maggio ore 17,45 a 

S. Bartolomeo; oppure segreteria del-
l’Unità pastorale, lunedì-venerdì 9-12.

di nuovo maggio, e la bella e fruttuosa tradizione del rosario alla Vergine torna a scandire le nostre sere. Ecco il programma del ro-
sario del mese di maggio nelle tre parrocchie.

Per tutta l’unità pastorale il venerdì ore 20,30 a Sabbiuno prima della messa delle ore 21, e il 24 maggio alle 20.30 a S. Bartolomeo. 

Bondanello: nella chiesa vecchia, ore 20,30
tutte le sere eccetto il venerdì, ed eccetto
i giorni dal 23 al 27 maggio (vedi programma
della festa qui sotto) 

S. Andrea: sempre alle ore 20,30
1 maggio chiesa parrocchiale 

e a seguire S. Messa 
2 maggio Scuola Zarri – v.le Rimembranze 8
3 maggio Zamboni – via Repubblica 10
7 maggio Cattabriga – via Matteotti 79 – 

Castello
8 maggio Ronco Maggiore – via Impastato
9 maggio  Frabaccia – sala condominiale 

via Curiel 29
10 maggio Quartiere Noce – 

sala condominiale
15 maggio Pilastrino UNRRA (in caso di mal-

tempo sala di via Bandiera)
16 maggio Bonora – via S. Pierino 26
17 maggio Condominio di via Chiesa 38
21 maggio Girotti – via Verdi 11

22 maggio Corazza - Via Carati 5 
28 maggio Sita – Via Muraglia 4/b
29 maggio Zucchini – Via Kennedy 17
30 maggio Oratorio di Villa Rossi –

Via Passo Pioppe
31 maggio chiesa parrocchiale 

e a seguire S. Messa

Sabbiuno: sempre alle ore 21
1-2-3 maggio nella cappella della scuola 

materna
7-8-9-10 maggio nelle famiglie 

di Sabbiuno centro
14-15-16-17 maggio nelle famiglie 

del Castello
21-22 maggio nelle famiglie di via Nanni
28-29-30 maggio nelle famiglie 

di via Sammarina
31 maggio nella cappella 

della scuola materna
I dettagli delle varie settimane saranno nel
programma settimanale.

È

mercoledì 23 maggio
- ore 21 - nella sala sussidiale di via Irma 

Bandiera don Mario Zacchini parlerà di 
“Parrocchia e famiglia”

giovedì 24 maggio
- ore 20.30 - S. Rosario nella chiesa nuova

di S. Bartolomeo

venerdì 25 maggio
- ore 20.30 - S. Messa nell’anniversario della 

dedicazione della chiesa di S. Bartolomeo
- rinfresco condiviso 

sabato 26 maggio
presso le strutture della chiesa vecchia di
Bondanello:
- ore 15 - torneo di calcio
- ore 16.30 - recita degli alunni del dopo

scuola S. Anna di Sabbiuno
- ore 20.30 - solenne processione 

mariana con partenza dalla chiesa della 
Madonna del Rosario (chiesa vecchia)

- a seguire cena con piadine e tigelle e 
intrattenimento musicale presso la 
chiesa nuova

domenica 27 maggio
- ore 10.30 - S. Messa
- ore 12.45 - pranzo insieme 
- ore 15-18 - giochi vari per fanciulli e 

ragazzi nel parco Iqbal Masih
- ore 17 - recita bambini scuola infanzia 

“don Alberto Marani”
- ore 18 - crescentine
- ore 20 - Vespri

Festa di chiusura dell’anno pastorale 
23-27 maggio 2012

Gli eventi si terranno presso la parrocchia di Bondanello. 

Tradizionale pesca di beneficenza per tutta la
durata della festa. Per  il pranzo della dome-
nica è gradita la  prenotazione (051/714856
mattino e sera, 051/711156 mattino lun-ven)

La parrocchia, la nostra 
grande famiglia nel Signore... 
perché far festa insieme?

ono moglie, mamma e nonna e penso di
poter dire che il benessere, cioè lo star
bene dei miei familiari sia stato e sia lo

scopo della mia vita. Ho sempre considerato
la parrocchia come la mia famiglia più grande
con un capostipite davvero speciale ed impor-
tante, il Signore. Ho sempre pensato di essere
figlia sua e della Chiesa e sorella delle persone
che incontro, a cui portare, almeno nelle mie
intenzioni, quello stesso amore che dono ai
miei familiari e che Gesù stesso ha effuso nei
nostri cuori e ci ha detto di portare a tutti.

Da qualche anno mi ritrovo sempre più
spesso a riflettere sul significato che ha per
me e per noi tutti fare festa insieme e soprat-
tutto fare la festa di fine anno. Penso sia:
- ringraziare il Signore che ci ha guidato e as-
sistito nell’anno pastorale;
- essere tutti insieme uniti come una grande
famiglia;
- condividere nella preghiera comune gioia e
dolori dell’anno trascorso;
- fare festa insieme con un grande pranzo
come si fa in ogni casa per un avvenimento im-
portante.

Quando si prepara una festa in famiglia
poi, c’è chi si preoccupa di preparare le varie
portate da mettere in tavola, chi di fare gli in-
viti, chi di apparecchiare, chi di preparare un
bel discorso da fare a tutti i presenti: parenti,
amici, chi di sparecchiare e lavare i piatti.

Così deve essere anche per la nostra festa,
in cui ci sono principalmente due momenti
centrali: la S. Messa, banchetto spirituale, e il
pranzo della domenica, a cui tutti possono
partecipare e che può rendere visibile quanto
questa nostra grande famiglia sia unita al
Padre suo e tra noi fratelli.

G.T.
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Conosci
la messa?
Sesta puntata: IL VANGELO

La Liturgia della Parola ha il suo cen-
tro e il suo culmine nella proclamazione
del Vangelo, la testimonianza aposto-
lica di «quanto Gesù figlio di Dio, du-
rante la sua vita tra gli uomini,
effettivamente operò e insegnò per la
loro salvezza eterna, fino al giorno in
cui fu assunto in cielo» ( Dei Verbum,
19). La Chiesa ha custodito e trasmesso
la memoria di Gesù all’indomani della
sua risurrezione, nella consapevolezza
che era proprio a partire dal suo mi-
stero pasquale che ogni gesto e ogni pa-
rola del Maestro riceveva il suo
autentico significato, diventava V an-
gelo, «buona notizia». 

I segni che, nella liturgia, accompa-
gnano la proclamazione del Vangelo evi-
denziano proprio il contesto pasquale
nel quale questa parola è nata e chiede
di essere accolta. La proclamazione del
Vangelo è preceduta dall’Alleluia,
un’espressione di origine ebraica che si-
gnifica «Lodate il Signore!», che pro-
rompe come un grido di gioia nel bel
mezzo della veglia pasquale e ritma la
liturgia nei cinquanta giorni successivi,
fino a Pentecoste. 

A proclamare il Vangelo è il diacono o
il sacerdote: si ricrea la scena del mat-
tino di Pasqua, quando un uomo, «ve-
stito d’una veste bianca» (cf. Mc 16,5),
annuncia alle donne la risurrezione di
Gesù. L’incenso e i ceri che accompa-
gnano la proclamazione del V angelo
stanno ad indicare il profumo di vita
emanato dalla Parola del Signore (cf.
2Cor 2,14-16) e «la luce del Cristo che
risorge glorioso» (cf. liturgia della veglia
pasquale) che disperde le tenebre del
nostro cuore. Il saluto con cui è intro-
dotta la proclamazione del Vangelo, «Il
Signore sia con voi», rivela la presenza
di Cristo in mezzo ai suoi, come la sera
di Pasqua (cf. Gv 20,19). 

Nel frattempo i fedeli stanno in piedi,
assumono cioè l’at-
teggiamento dei ri-
sorti, e tracciano
sulla loro fronte,
sulla loro bocca,
sul loro cuore una
croce, per espri-
mere la loro dispo-
nibilità ad acco-
gliere la parola del
Signore nella loro
mente, nel loro lin-
guaggio, in tutta la
loro vita. 

Ogni domenica l’ascolto del Vangelo
sia per noi un evento pasquale: metta in
fuga le nostre paure e le nostre tri-
stezze, doni luce alla nostra vita, renda
incisiva la nostra testimonianza.

Il sacramento 
del matrimonio

Si è tenuto nei mesi scorsi il corso di
preparazione per 27 coppie che cele-
breranno il sacramento del matrimo-
nio. Abbiamo chiesto ad alcuni di que-
sti futuri sposi di scrivere brevemente
le loro impressioni.

Pierpaolo e Stefania
Chi lo avrebbe mai detto? Abbiamo

iniziato questa esperienza con un po’ di
scetticismo, pensando che quanto c’era
da sapere sul rapporto di coppia, dopo
8 anni di relazione, ormai lo conosce-
vamo… e invece è stata una sorpresa,
un piacevole momento di confronto e
di condivisione sia personale sia di co-
munione con altri giovani che vivono le
nostre stesse esperienze. Benché il dia-
logo all’interno della nostra coppia non
sia mai mancato, è chiaro che molti
temi li dai per scontati e li affronti solo
se qualcuno ti sprona a farlo: chi dei
due ha mai pensato di chiedere all’al-
tro che cosa significasse per lui la pa-
rola “AMARE”!? Ci saremmo fatti una
risata pensando che chi aveva fatto la
domanda la sera prima  avesse guar -
dato troppo Gigi Marzullo! E invece già
di ritorno dall’incontro appena tra-
scorso eravamo curiosi di sapere le opi-
nioni dell’uno e dell’altro sull’argo -
mento affrontato.

Un rivivere il percorso fatto in que-
sti anni, ecco cosa è stato per noi il
corso prematrimoniale. Sai di essere
cresciuto e il modo in cui affronti gli
eventi, diversamente da quanto facevi
all’inizio, lo dimostra, ma la maggiore
consapevolezza l’acquisisci solo con il
confronto: i problemi che pensavi es-
sere solo tuoi in realtà non lo sono af-
fatto. Quando don Marco e le coppie
che ci hanno guidato in questa espe-
rienza ci ponevano davanti a fatti e si-
tuazioni che si sarebbero potute veri-
ficare, i nostri sguardi si incrociavano
a indicare un gesto di assenso. Molti di
questi problemi li avevamo già dovuti
affrontare.

Il corso è stato per noi anche un
aiuto pratico. Organizzi il matrimonio
scoprendo passo dopo passo quello che
devi fare, sia da un punto di vista bu-
rocratico sia sul piano prettamente or-
ganizzativo. Cerchi di cogliere da ogni
persona che ti è vicina esperienze e
suggerimenti per migliorare la tua fe-
sta e di ottimizzare ogni momento li-
bero che hai per progettare più cose
possibili. Il lavoro, che occupa gran

parte della giornata, ti impone a ri-
mandare al week end tutti gli impegni.
È proprio vero, il tempo è prezioso! Il
corso ci ha facilitato in molte scelte,
dandoci delle indicazioni utili: le pub-
blicazioni, il coro, il libretto della
messa e tutti i dettagli importanti per
il giorno del proprio matrimonio. 

In conclusione, con gioia accogliamo
il messaggio di “amore cristiano” da se-
guire e inseguire quotidianamente
nella vita di coppia: la famiglia come
realizzazione del progetto che Dio ha
per noi!

Fabio e Lilli
Abbiamo ascoltato volentieri le te-

stimonianze di coppie e famiglie che
con umiltà e sincerità hanno raccontato
la loro esperienza quotidiana. È stato
utile confrontarsi con giovani coppie
che come noi si preparavano al matri-
monio, sentire le loro difficoltà e in
esse riconoscere le nostre.

Ci sarebbe piaciuto approfondire ul-
teriormente gli aspetti civili e legali
che questo sacramento prevede.

I voti perpetui 
di suor Daisy 
e suor Jiema 

Nello stesso giorno in cui la prima
delle coppie che hanno frequentato il
corso pre-matrimoniale di cui si parla
sopra, il 14 aprile, anche un altro ge-
nere di “matrimonio” è stato celebrato
da due persone che fanno parte della
nostra Unità pastorale, ed è bello fe-
steggiare questi diversi modi di appar-
tentenza e di testimonianza, nella fa-
miglia e nella comunità religiosa.
Infatti, due delle suore che prestano
servizio nelle scuole materne e nelle
nostre parrocchie hanno pronunciato i
voti perpetui. 

Sono sr. Jiema Catague che presta il
suo servizio a Sabbiuno e sr. Daisy Qyi-
noñes che invece è a Bondanello. 

La presenza delle nostre suorine è
una benedizione di cui siamo ricono-
scenti al Signore. Tante sono passate fra
di noi, e attualmente le due comunità
sono composte da queste sorelle: a
Bondanello la superiora  locale è sr .
Nazzarena  Carboni, e con lei sono sr .
Amabel  Loren e sr.  Agnes Entize, a cui
si è aggiunta appunto sr .  Daisy. Nella
comunità di Sabbiuno vi sono la supe-
riora sr. Virgilia Gabato e con lei sr .
Ledwina Inoferio, sr. Madeline Bañez e
ora sr. Jiema.

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
CHE DIO HA PER NOI...

ssere cristiani significa innanzitutto vivere la nostra vita tenendo lo
sguardo rivolto al Signore, per riflettere la sua luce ed essere testimoni

del suo amore per noi e per tutti. Vi sono modi diversi di diffondere quella me-
desima bellissima luce, i quali comportano scelte di vita differenti. Eccone due,
che prendono spunto da eventi recenti.

E



ORARI
MESSE E FUNZIONI

Messe a S. Andrea
Festive: ore 10 e 18 nella chiesa 

parrocchiale
ore 11,15 in via Bandiera (sarà 
sospesa dal 3 giugno e riprende 
il 30 settembre)

Feriale: ore 8 chiesa parrocchiale
(escluso il venerdì, e il 1/5 e il 31/5

che sarà con il gruppo di P. Pio alle 21)

Dal 5/5 al 30/9 la messa del 
sabato mattina è sospesa e sarà 
celebrata alla chiesa vecchia di 
Bondanello

Messe a S. Bartolomeo
Prefestiva: ore 17,30

(il primo sabato di ogni mese messa per i bene-
fattori e in memoria dei loro familiari defunti)

Festive: ore 8 - ore 10,30
Feriale: dal 1° maggio nella chiesa 

vecchia dal lunedì al giovedì ore 
18,30 e il sabato alle ore 8

Messe a S. Maria Assunta Sabbiuno

Festiva ore 11,30
Feriali: il venerdì in chiesa ore 

20,30 per tutta l’Unità pastorale.

Adorazione eucaristica
l’adorazione eucaristica nel mese di
maggio è sospesa a giugno come in-
dicato

Confessioni
S. Andrea: dopo ogni messa feriale, 

anche su richiesta previo contatto 
telefonico o email; alle ore 9,30
la domenica; dalle 16,30 alle 
18,30 il sabato.

S. Bartolomeo: dalle 15 alle 17,30 
il sabato.

Battesimi
domenica 10 giugno ore 10 S. An-
drea, domenica 6 maggio e 10 giu-
gno ore 16 Bondanello

Gruppo di preghiera Padre Pio:
1° e 31 maggio a S. Andrea: 
ore 20,30 S. Rosario; 21 S. Messa 

Comunione agli infermi
Telefonare in parrocchia per accor-
darsi (numeri in prima pagina).

ANAGRAFE
PARROCCHIALE

nel periodo 14 marzo - 24 aprile 2012

a S. Andrea
hanno ricevuto le esequie
Salomoni Umberto, Zucchini Bruno,
Corticelli Velia, Fanteria Ilda, San-
nino Pasquale, Volta Ofelia, Monda-
dori Irma Maria, Stanghellini
Raffaele, Libanori Amelia, Collina
Lidio.

si sono uniti in matrimonio
Del Vecchio Mariano e Cavalieri
Elena

hanno ricevuto il battesimo
Argazzi Mattia, Caruso Riccardo,
Cocchi Riccardo, Fornasari Alice,
Galvani Julian, Mirandola Greta.

a S. Bartolomeo
hanno ricevuto le esequie
Righetti Francesco, Fogli Gino, Mar-
chesini Elena, Cavallo Eupremio, La
Mattina Giovanni, Gianquinto Anto-
nietta, Marabini Mauro. 

si sono uniti in matrimonio
Borsari Stefano e Cardelli Giorgia

hanno ricevuto il battesimo
Passarini Lucia, Rossi Filippo, Piz-
zurro Davide, Vitale Mattia, Goldoni
Nicola, Goldoni Viola, Berti Came-
lia, Filosa Paolo, Novi Metrey.

AGENDA

Giovedì 10 maggio
ore 14,45 a S. Bartolomeo S. Rosario 
Caritas e pomeriggio con gli anziani

Domenica 13 maggio
ore 10, chiesa parrocchiale di S. An-
drea S. Messa di prima comunione (I
turno)
ore 11,15, chiesa parrocchiale di S.
Andrea S. Messa di prima comunione
(II turno)

Lunedì 14 maggio
ore 20,30 chiesa parrocchiale di S.
Andrea S. Messa di seconda comu-
nione

Mercoledì 16 maggio
ore 15 a S. Andrea S. Rosario Caritas
e pomeriggio con gli anziani 

Domenica 20 maggio
ore 11,30, chiesa di S. Bartolomeo
S. Messa di prima comunione 

Giovedì 24 maggio
ore 14,45 a S. Bartolomeo S. Rosario 
Caritas e pomeriggio con gli anziani

23-27 maggio
Festa di fine anno dell’Unità pasto-
rale a Bondanello. Vedi programma
nelle pagine interne.

11 giugno-29 giugno
Estate ragazzi

Mercoledì 13 giugno
ore 15 a S. Andrea S. Rosario Caritas
e pomeriggio con gli anziani 

UUnniittàà  ppaassttoorraallee  ddii  CCaasstteell  MMaaggggiioorree

Questo bollettino è consultabile anche nel sito web dell’Unità pastorale: www.upcm.it dove si trovano ulteriori notizie, foto, appuntamenti e approfondimenti.
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Grazie di cuore a tutti...

Le Caritas dell’Unità pastorale rin-
graziano tutti coloro che nelle domeni-
che di Quaresima hanno risposto alle
nostre richieste di offrire generi ali-
mentari, alleviando così le necessità di
tante persone bisognose.

È questo un segno di attenzione, con-
divisione e corresponsabilità della co-
munità verso una delle tante proble-
matiche di cui la Caritas si fa carico.

Grazie di cuore!

Pellegrinaggio a S. Luca
Sabato 9 giugno 2012

Tradizionale pellegrinaggio al santuario

Ore 17 ritrovo al Meloncello per salire tutti
insieme al Santuario.
Ore 18.30 S. Messa.

È previsto un pullman da Castel Maggiore
fino alla basilica e relativo ritorno al ter-
mine della S. Messa.

Effettuerà le seguenti fermate :
ore 16.15 Chiesa di Sabbiuno
ore 16.30 Chiesa di S. Andrea
ore 16.45 Salone di via I. Bandiera
ore 17.00 Chiesa di S. Bartolomeo

È necessaria la prenotazione allo 051 71
11 56 (lun-ven 9-12) ed è richiesto un con-
tributo di € 5.00.

Dopo la S. Messa è possibile cenare in-
sieme al sacco.

GITA TURISTICA LUCCA E CERTOSA DI CALCI
mercoledì 16 maggio 2012

Per informazioni e prenotazioni Paola Magagnoli  051 6321661 
Lalla Tallarida tel. 338 9332238  Romano Pareschi  051 711080  
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