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QUEL SILENZIO DI GESÙ CHE SPIAZZA I VIOLENTI 
 

Gli scribi e i farisei gli condussero una donna... la posero in mezzo, quasi non 
fosse una persona ma una cosa, che si prende, si porta, si mette di qua o di là, 
dove a loro va bene, anche a morte. Sono scribi che mettono Dio contro 
l'uomo, il peggio che possa capitare alla fede, lettori di una bibbia dimezzata, 
sordi ai profeti («dice il Signore: io non godo della morte di chi muore», Ez 18,32). 
La posero in mezzo. Sguardi di pietra su di lei. La paura che le sale dal cuore 
agli occhi, ciechi perché non hanno nessuno su cui potersi posare.  
Chiedono a Gesù: È lecito o no uccidere in nome di Dio? Loro immaginano che 
Gesù dirà di no e così lo faranno cadere in trappola, mostrando che è contro 
la Legge, un bestemmiatore. 
Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra... nella furia di parole e gesti 
omicidi, introduce una pausa di silenzio; non si oppone a viso aperto, li avrebbe 
fatti infuriare ancora di più. 
Poi, spiazza tutti i devoti dalla fede omicida, dicendo solo: chi è senza peccato 
getti per primo la pietra contro di lei.  
Peccato e pietre? Gesù scardina con poche parole limpide lo schema 
delitto/castigo, quello su cui abbiamo fondato le nostre paure e tanta parte 
dei nostri fantasmi interiori. Rimangono soli Gesù e la donna, e lui ora si alza 
in piedi davanti a lei, come davanti a una persona attesa e importante. E le 
parla. Nessuno le aveva parlato: Donna, dove sono? Nessuno ti ha 
condannata? Neanch'io ti condanno, vai. E non le chiede di confessare la colpa, 
neppure le domanda se è pentita. Gesù, scrive non più per terra ma nel cuore 
della donna e la parola che scrive è: futuro. Va' e d'ora in poi non peccare più. 
Sette parole che bastano a cambiare una vita. Qualunque cosa quella donna 
abbia fatto, non rimane più nulla, cancellato, annullato, azzerato. D'ora in 
avanti: «Donna, tu sei capace di amare, puoi amare ancora, amare bene, 
amare molto. Questo tu farai...». Non le domanda che cosa ha fatto, le indica 
che cosa potrà fare. Lei non appartiene più al suo sbaglio, ma al suo futuro, ai 
semi che verranno seminati, alle persone che verranno amate.  Il perdono è 
qualcosa che non libera il passato, fa molto di più: libera il futuro. E il bene 
possibile, solo possibile, di domani, conta di più del male di adesso. Nel mondo 
del vangelo è il bene che revoca il male, non viceversa. 
Il perdono è un vero dono, il solo dono che non ci farà più vittime, che non farà 
più vittime, né fuori né dentro noi. 

Ermes Ronchi 
      



SANTE MESSE  
 

Sabato 2, s. Francesco di Paola 
Ore 18.00  + Luigi D’Aloia 
 

Domenica 3, V di Quaresima 
Ore 9.00  + Ferdinando Ravagli 
 + Amelia, Angelo e def. fam. Favaro 
 + nonni Pietro e Rina 
 + Giocondo Foletto 
 + Angelo Foletto 
 + Manuela Mason 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
 + Tarcisio Anzolini 
 

Lunedì 4, s. Isidoro 
Ore 18.00  + per la pace 
 

Martedì 5 s. Vincenzo Ferrer 
Ore 18.00  + Santa e Graziano 
 

Mercoledì 6, s. Pietro da Verona 
Ore 18.00  + Rosina 
 

Giovedì 7, s. Ermanno 
Ore 8.00 - per le vocazioni 
 

Venerdì 8, s. Walter 
Ore 18.00 + Florindo Mason e def. Mason 
 

Sabato 9, s. Maria di Cleofa 
Ore 19.00  + Francesco e Barbara  
 

Domenica 10, Domenica delle Palme 
Ore 9.00   
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
Ore 19.00   
 
 

DIRETTA TV e STREAMING 
 

In questo tempo di emergenza sanitaria, 
continua il servizio di trasmissione in 
diretta della celebrazione della Santa 
Messa festiva alle ore 9.00, su Media24 
al nuovo canale 77 e all’indirizzo: 
https://www.twitch.tv/media24tv  
Ed anche attraverso la pagina 
Facebook “Parrocchia Bibione”.  
 
 

FUNERALI 
 

Ricordiamo che nel giorno in cui si 
celebra un funerale, viene sospesa la 
santa messa feriale. Le eventuali 
intenzioni per i fedeli defunti saranno 
ricordate durante la messa esequiale. 

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ 
 

Recita del santo rosario: ore 17.15 
Canto dei Vespri: ore 17.40 
Adorazione eucaristica, ogni giovedì:  
ore 17.00: adorazione eucaristica 
ore 17.30: lectio divina 
ore 18.00: canto dei vespri  
Via Crucis: venerdì 8 aprile alle ore 
15.30 in Valgrande e alle 20.30 in 
chiesa. 
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima 
delle sante messe feriali e festive, e 
durante l’adorazione eucaristica.  
Rinnovamento nello Spirito:  
lunedì, adorazione alle ore 20.30. 
 

Preghiera per la Pace 
di San Giovanni Paolo II 

 

Dio dei nostri padri, 
grande misericordioso;  

Signore della pace e della vita,  
Padre di tutti.  

Tu hai progetti di pace e non di afflizione,  
condanni le guerre  

e abbatti l'orgoglio dei violenti.  
Tu hai inviato il tuo figlio Gesù  

ad annunciare la pace ai vicini e ai lontani,  
a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe  

in una sola famiglia.  
Ascolta il grido unanime dei tuoi figli,  
supplica accorata di tutta l'umanità:  

mai più la guerra,  
avventura senza ritorno,  

mai più la guerra,  
spirale di lutti e di violenza,  

minaccia per le tue creature  
in cielo, in terra e in mare.  

In comunione con Maria, la madre di Gesù,  
ancora ti supplichiamo:  

parla ai cuori dei responsabili  
delle sorti dei popoli,  

ferma la logica della ritorsione e della vendetta,  
suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove,  

gesti generosi ed onorevoli,  
spazi di dialogo e di paziente attesa  

più fecondi delle affrettate scadenze della guerra.  
Concedi al nostro tempo giorni di pace.  

Mai più la guerra. 
Amen

CHIESA IN ASCOLTO! 
 
 

Scansiona il QR code qui a fianco, 
oppure usa il foglio che trovi in 
chiesa, e fai la tua parte per il 
cammino dell’Assemblea Sinodale! 



 
 

EMERGENZA UCRAINA 
 

Durante la settimana si sono tenuti nuovi incontri del tavolo di coordinamento 
per gestire al meglio la situazione di emergenza.  
Al momento sono 85 i profughi accolti nel nostro territorio comunale.  
Un grande grazie innanzitutto va ai volontari delle varie realtà bibionesi per il 
tempo, le risorse, le energie spese fin da subito per la gestione di questa 
emergenza. 
Grazie alle varie Agenzie e agli imprenditori che hanno messo a disposizione 
gli alloggi. Grazie al Consorzio di Promozione Turistica, al Lions Club di Bibione, 
a Glerean Centro Bibite per il contributo in buoni spesa e a tutti coloro che nella 
gratuità e con grande spirito di solidarietà si stanno prodigando per 
l’accoglienza dei profughi, la gestione dei loro bisogni e l’approvvigionamento 
dei beni di prima necessità.   
 
In coordinamento con l’Avis-Aido e la Pro Loco di Bibione vogliamo continuare 
la raccolta di beni di prima necessità per i profughi ucraini presenti a Bibione. 
Qui di seguito l'elenco di cosa serve al momento: 
- Capi di abbigliamento SOLO PRIMAVERA/ESTATE (in buono stato e puliti); 
- Prodotti per igiene personale e pulizia della casa; pannolini per bambini; 
- Generi alimentari a lunga conservazione e alimenti per l'infanzia. Al momento 
abbiamo bisogno di: cereali (orzo, avena, farro, riso… no pasta), patate, 
scatolame (tonno, fagioli, passata di pomodoro, piselli, mais…), olio, caffè e the, 
farina, biscotti, merendine, succhi di frutta, pane/grissini/crackers, alimenti per 
neonati. 
 

L’abbigliamento va consegnato presso la sede della Pro Loco e dell’Avis-Aido 
in Via Maja 92 (terminal bus), il martedì dalle 10.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 
15.00 alle 17.00.  
 

I generi alimentari e i prodotti per l’igiene della persona e della casa vanno 
consegnati come anche ritirati dalle persone bisognose, presso la canonica in 
via Antares 18, il martedì e il venerdì dalle 9.00 alle 11.30.  
 
Per eventuali informazioni si prega di contattare: 
- Ufficio Servizi Sociali allo 0431 516138/221/223 lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 8:00 alle ore 13:30; martedì e giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e 
dalle ore 14:00 alle ore 17:00. 
- Polizia Locale allo 0431 444800 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 
20:00. 
- Numero Unico gestito dai volontari in lingua ucraina 0431 1945660. 

 
 È possibile fare una donazione attraverso la cassetta dedicata all’ingresso 
della chiesa, oppure, specificando nella causale “Europa/Ucraina”, al conto 
intestato a Fondazione Buon Samaritano Casa Madonna Pellegrina (braccio 
operativo della Caritas Diocesana di Concordia-Pordenone): 
- BANCA CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE 
AG0, Via Beato Odorico, 27 – 33170 Pordenone 
Iban: IT 79 F 08356 12500 000000047207 



 

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 
Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali 

 
Fine stato d’emergenza  

Lettera della Presidenza CEI 
 

Pubblichiamo di seguito la Lettera della Presidenza CEI in merito alla fine dello stato di 
emergenza COVID-19, contenente le indicazioni circa le celebrazioni liturgiche. 
 
Il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in 
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (cfr DL 24 marzo 2022, n.24), 
offre la possibilità di una prudente ripresa. In seguito allo scambio di comunicazioni tra 
Conferenza Episcopale Italiana e Governo Italiano, con decorrenza 1° aprile 2022 è 
stabilita l’abrogazione del Protocollo del 7 maggio  2020 per le celebrazioni con il popolo. 
 

Tuttavia, la situazione sollecita tutti a un senso di responsabilità e rispetto di attenzioni 
e comportamenti per limitare la diffusione del virus. Condividiamo alcuni consigli e 
suggerimenti: 
 

• obbligo di mascherine: il DL 24/2022 proroga fino al 30 aprile l’obbligo di indossare 
le mascherine negli ambienti al chiuso. Pertanto, nei luoghi di culto al chiuso si acceda 
sempre indossando la mascherina; 

• distanziamento: non è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un metro. 
Si predisponga però quanto necessario e opportuno per evitare assembramenti 
specialmente all’ingresso, all’uscita e tra le persone che, eventualmente, seguono le 
celebrazioni in piedi; 

• igienizzazione: si continui a osservare l’indicazione di igienizzare le mani 
all’ingresso dei luoghi di culto; 

• acquasantiere: si continui a tenerle vuote; 
• scambio di pace: è opportuno continuare a volgere i propri occhi per intercettare 

quelli del vicino e accennare un inchino, evitando la stretta di mano o l’abbraccio; 
• distribuzione dell’Eucaristia: i Ministri continueranno a indossare la mascherina e a 

igienizzare le mani prima di distribuire l’Eucaristia preferibilmente nella mano; 
• sintomi influenzali: non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi influenzali e chi è 

sottoposto a isolamento perché positivo al COVID-19; 
• igiene ambienti: si abbia cura di favorire il ricambio dell’aria sempre, specie prima e 

dopo le celebrazioni. Durante le stesse è necessario lasciare aperta o almeno 
socchiusa qualche porta e/o finestra. I luoghi sacri, comprese le sagrestie, siano 
igienizzati periodicamente mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti; 

• processioni: è possibile riprendere la pratica delle processioni. 
 

Nella considerazione delle varie situazioni e consuetudini locali si potranno adottare 
indicazioni particolari. 
 

Si esortino i fedeli alla partecipazione in presenza alle celebrazioni liturgiche limitando 
la ripresa in streaming delle celebrazioni e l’uso dei social media per la partecipazione 
alle stesse.  



Comunità in cammino:  
cosa abbiamo vissuto questa settimana… 

 

CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE 
Sabato 26 marzo alle 15.00, 20 bambini della nostra 
comunità hanno gustato per la prima volta l’incontro 
con la Misericordia di Dio nel sacramento della 
Riconciliazione. Una bambina del gruppo, Michelle 
Gremese nella stessa celebrazione ha ricevuto il 
grande dono del 
Battesimo. È stato un 

pomeriggio ricco di emozioni e di gioia per la 
grazia del perdono e per la bellezza di aver 
riassaporato, con la festa a Michelle, il regalo della 

rinascita a vita 
nuova come 
figli di Dio. 
L’augurio che facciamo ai bambini e alle 
famiglie protagonisti di questo pomeriggio 
carico dell’amore di Dio, è di non stancarsi mai 
di tornare 
all’abbraccio 

del Padre che 
dona il suo 
perdono e il 

desiderio di camminare con forza come discepoli 
del suo Figlio Gesù. 
 

CONSIGLIO PASTORALE 
Martedì 29 marzo si è incontrato il Consiglio Pastorale insieme ai volontari. Nel 
corso della serata è stato definito il programma della Settimana santa e discusse 
le indicazioni fornite dalla conferenza episcopale in merito alla fine dello stato di 
emergenza COVID-19 (riportate qui sopra). A seguire è stato fatto il punto 
sull'Estate, con la programmazione degli eventi quasi ultimata. A breve il 
programma sarà disponibile sul sito della parrocchia. 
 

ADOLESCENZA: UNA SFIDA EDUCATIVA 
La sera di venerdì 1° aprile presso il nostro auditorium parrocchiale, si è tenuto il 
secondo incontro per i genitori degli adolescenti proposto dall’unità pastorale. Il 
tema presentato dalla dott.sa Veronika De Monte è stato: “Disorientati e 
Spaventati. Come stare accanto ai ragazzi in un tempo difficile”. C’è stata una 
buona partecipazione. Il desiderio è quello di creare il prossimo anno pastorale 
un percorso per i genitori. 
 

PREPARAZIONE RAMI D’ULIVO 
Giovedì verranno preparati dai volontari i sacchetti con l’ulivo che verranno 
benedetti la Domenica delle Palme. Si cercano persone disponibili a dare una 
mano! 



Comunità in cammino:  
gli appuntamenti e le proposte che ci attendono… 

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 
 
VISITA MALATI E ANZIANI 
In questa settimana don Enrico continuerà a far visita alle persone anziane e 
ammalate in preparazione della Pasqua.  
 

CAMMINO FORMATIVO CATECHISTI 
Lunedì 4 aprile alle 20.30, in oratorio a Cesarolo, il sesto e ultimo incontro del 
percorso formativo dei catechisti dell’Unità Pastorale di San Michele. 
 

CONSIGLIO DI UNITÀ PASTORALE 
Martedì 5 aprile alle 20.30, a Cesarolo si riunisce il Consiglio di Unità Pastorale. 
Sarà l’ultimo incontro di questo anno pastorale e servirà per programmare il 
calendario del prossimo anno.  
 

VIA CRUCIS 
Venerdì 8 aprile ci saranno de appuntamenti della Via Crucis.  
Alle 15.30 si svolgerà in Valgrande. Ritrovo presso il ristorante Havana. 
Alle 20.30, la Via Crucis in chiesa parrocchiale. 
 

MESSE DEL SABATO SERA E DOMENICA SERA 
Da sabato prossimo, 9 aprile, la s. Messa della vigilia sarà alle 19.00. 
Da domenica prossima 10 aprile, oltre alle s. Messe delle 9.00 e 11.00 ci sarà 
anche la celebrazione serale alle 19.00. 
 
 

PROPOSTE PER IL CAMMINO DI QUARESIMA 
 
 

ANIMAZIONE MESSA DOMENICALE 
Ogni domenica un determinato gruppo di ragazzi animerà la celebrazione delle ore 
11.00, secondo il seguente calendario: Dom 3 apr -> 3 elem Dom 10 apr: -> 1-2 elem 
    

GESTO DI CARITÀ 
Insieme alla cassetta “Un pane per amor di Dio” siamo invitati ad un gesto 
comune di carità, portando per le famiglie in difficoltà e per i profughi ucraini: 
5a domenica di Quaresima (3 aprile): prodotti per la pulizia e l’igiene personale. 
 

VIA CRUCIS 
Importante percorso spirituale che ci permette di meditare sul sacrificio d’amore 
di Gesù. Ritrovo in chiesa dalle 17.15 alle 17.50. Ogni venerdì è animata da un 
gruppo del catechismo:  Venerdì 8 aprile, ore 15.30, in Valgrande: 2-3 media 
Gli appuntamenti con la Via Crucis di sera (ore 20.30): 8 e 15 aprile. 
 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 
Attraverso il bollettino, la pagina Facebook della parrocchia e i gruppi WhatsApp 
verrà proposta una preghiera da recitare in famiglia prima del pasto domenicale. 
 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE 
Mercoledì 6 aprile sono in programma le confessioni per i ragazzi di 2 media 
Per la comunità parrocchiale e i giovani, lunedì 11 aprile alle 20.30 
Per gli adolescenti, mercoledì 13 aprile alle 20.00 a Cesarolo. 



ASSEMBLEA SINODALE DIOCESANA 
Rimessi in cammino per un nuovo annuncio del Vangelo 

 

       5. IL RINNOVAMENTO DELLA PASTORALE  
CON SCELTE AUDACI  

 

Siamo giunti ad una svolta che interpella ciascun battezzato a fare la propria parte perché 
la fede risplenda nel nostro tempo con la sua inesauribile forza di umanità e di pace per 
tutti. È necessario cambiare rotta su alcuni modi di fare e di pensare, altrimenti rischieremo 
di essere insignificanti per tante persone, rimanendo ai margini della vita reale della gente, 
con la conseguenza di essere calpestati e derisi perché diventati come il sale che non sa 
dare sapore. 
La Chiesa secondo il Vangelo non può che avere la forma di una casa, con le porte sempre 
aperte, che sa accogliere ed ascoltare. Siamo tutti consapevoli che la Chiesa è necessaria 
anche come ‘istituzione’, per far si che l’annuncio del Vangelo possa trasmettersi di 
generazione in generazione. Ma la Chiesa è innanzitutto l’opera della fede nella Parola di 
Dio incarnata e vivente in mezzo a noi: una fede che si incarna nelle persone e nella 
comunità. Ecco perché è necessaria una Chiesa in uscita, una Chiesa che con uno stile di 
vita nuovo si fa compagna di strada, chinandosi su chi si trova in situazioni di bisogno e di 
fragilità. Una Chiesa capace di esprimere la gioia dell’incontro con Gesù, che sa generare 
entusiasmo per il dono della vita ricevuta e donata; una Chiesa che vive della Parola e 
ricerca l’essenzialità; una Chiesa capace di relazioni autentiche, che sa ascoltare e dialogare 
con tutti, capace di educare alle domande fondamentali della vita; una Chiesa 
corresponsabile e sinodale, che apre processi più che occupare spazi; una Chiesa che attrae 
attraverso la valorizzazione della vita quotidiana, incarnandosi nell’oggi e che fa del servizio 
il suo punto di forza. Sono numerosi gli aspetti e gli ambiti pastorali che sembrano più 
urgenti e che necessitano di un ripensamento. Ne indichiamo due in modo particolare: 
l’annuncio e la catechesi e la pastorale integrata.  
Una Chiesa che si fa compagna del cammino dell’iniziazione cristiana e della formazione 
dei giovani, delle famiglie e degli adulti. Ammirando il grande impegno dei catechisti, non si 
possono non evidenziare alcune problematiche, che meritano attenzione e riflessione: 
- recupero dello stile ‘catechistico’ di Gesù: annunciava il messaggio a tutti, trovando anche 
tempi, spazi e attenzioni per quelli più vicini che lo seguivano; 
- l’importanza di aiutare i genitori a prendere coscienza del loro compito di generazione alla 
fede affinché si sentano pienamente coinvolti in modo autentico e reale nella formazione 
cristiana dei loro figli; 
- l’urgente necessità di attuare il metodo catechistico in modo da evitare che l’incontro di 
catechesi settimanale assomigli ad una riproposizione di modelli educativi non 
corrispondenti alla identità della catechesi (non è né scuola, né sport, né svago); 
- la necessità di attuare delle sperimentazioni, soprattutto in Unità Pastorale, per tentare 
nuove forme di catechesi affinché le famiglie e gli adulti siano soggetti promotori di 
evangelizzazione per sé stessi e per le nuove generazioni. Famiglie che si danno strumenti 
per poter crescere come famiglia; adulti che creano opportunità per una formazione 
permanente e un continuo rinnovamento della propria freschezza spirituale. 
Pastorale integrata: le Unità pastorali. Sono una modalità con la quale le nostre comunità 
cristiane sono chiamate a vivere la realtà della Chiesa. È una sfida importante per avere il 
volto di una Chiesa missionaria, aperta a tutti. Mettersi in rete non significa solo unire le forze, 
ma mettere in moto una logica di collaborazione, di complementarietà e di 
corresponsabilità nei servizi pastorali, che non può più essere gestita dal solo accordo tra i 
sacerdoti, ma può crescere e maturare in un clima di intensa vita ecclesiale e comunionale 
tra preti e laici in comunione con la Chiesa diocesana.  



 

SETTIMANA SANTA 2022 
 

DOMENICA 10 APRILE, LE PALME  
 

Sabato S. Messa ore 19.00 
Domenica S. Messe ore 9.00, 11.00, 19.00 
 

LUNEDÌ SANTO 11, MARTEDÌ SANTO 12, MERCOLEDÌ SANTO 13 
 

Ore 8.30 S. Messa con Lodi; apertura dell’Adorazione Eucaristica 
      Possibilità di accostarsi alla confessione  
Ore 11.30  Recita dell’Angelus e chiusura dell’adorazione 
Ore 15.00 Apertura Adorazione Eucaristica con l’Ora Media  
      Possibilità di accostarsi alla confessione  
Ore 17.40  Canto dei Vespri  
Ore 18.00  S. Messa 
 

Lunedì 11  
Ore 20.30  Celebrazione Penitenziale per giovani e adulti  
 

 Tra il 1° e il 13 aprile don Enrico porterà la s. Comunione ai malati 
 

TRIDUO PASQUALE 
Da oggi non si celebrano messe esequiali fino a lunedì 18 aprile  

 
GIOVEDÌ SANTO 14 APRILE 
 

Ore 20.30  S. Messa in Coena Domini   Chiesa aperta fino alle 24.00 per la preghiera personale 
    Si raccolgono le cassette Un pane per amor di Dio 
 

VENERDÌ SANTO 15 APRILE, Giorno di astinenza e digiuno 
 

Ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore  
Ore 20.30 Via Crucis.     Oggi colletta per i cristiani di Terra Santa 
 

SABATO SANTO 16 APRILE, Giorno di silenzio e di preghiera  
    

Ore 8.30 Preghiera dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi 
Dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.30, disponibilità di confessori 

 
17 APRILE, DOMENICA DI PASQUA  

NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE GESÙ 
(la celebrazione delle ore 21.00 è già domenica, è La Pasqua!) 

Ore 21.00 di sabato   Veglia Pasquale e annuncio di risurrezione   
S. Messe Ore 9.00, ore 11.00, ore 19.00 del 17 aprile  
 

Lunedì 18 aprile  S. Messe ore 9.00 e ore 11.00     Ore 10.30 battesimi 

 

 

 

 

 


