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Costruire una comunità
Costruire una Chiesa
Ogni fedele

è una pietra angolare . . .

1965 2015

Cinquant’anni meritano celebrazione e festa.

Sia il nostro grazie a tutti coloro che hanno voluto e amato questa parrocchia di San

Paolo apostolo e a quanti l’hanno abitata e la abitano come comunità di fede e di servizio.
Accogliendo e annunciando il Vangelo della speranza.

Sia il nostro impegno per far lievitare nel bene il pezzo di terra dove il Signore ci chiama
a vivere. E con esso il mondo intero, giardino affidato alla nostra cura.

Don Alessandro

feSta del ciNqUaNteSimo
25 geNNaio 2015

ci si deve avvicinare per sentirlo. La parrocchia è

della parrocchia per poter spargere il suo profumo?

come un campo di fiori che sparge i suoi profumi

Dobbiamo ripartire dalla conversione di San Paolo.

a distanza. Ma bisogna stabilire quale distanza.

Il racconto di questo evento così significativo mette

Ebbene, secondo Papa Francesco, il raggio di

in luce tre elementi: innanzitutto Paolo era un uomo

influenza è stabilito in 600 metri: in una grande città,

legatissimo al suo popolo d'Israele e perseguitava

come Buenos Aires, ogni 600 metri dovrebbe essere

i cristiani con lo stesso zelo con cui credeva alla

presente un parrocchia o comunque un segno

sua fede. Il secondo punto è l'incontro di Paolo con

tangibile della presenza cristiana. Quindi - continua

Gesù sulla strada che porta a Damasco, un incontro

il Vescovo Beschi - la logica vuole che si debbano

così intenso da fare di Paolo l'apostolo più grande;

costruire sempre nuove chiese e nuove parrocchie

infine, Paolo viaggia fino ai confini del mondo

in modo che il raggio di diffusione del profumo

conosciuto per portare il vangelo; i cristiani sono

raggiunga nuovi abitanti, soprattutto coloro che

coloro che stanno in strada, sulla via e non chiusi

ancora non conoscono il Vangelo. In effetti in tutte

dentro». «Paolo - chiarisce il Vescovo - mette tutto se

le città, grandi e piccole, questo è accaduto, ma

stesso per creare un nuovo popolo, la Chiesa; molti

La comunità di San Paolo, nella chiesa gremita

proseguito - dove si è manifestato il bene. Le nostre

cinquanta anni fa il mondo era diverso, la Chiesa

popoli hanno abitato la Terra ma è ancora quello

all'inverosimile di giovani, famiglie e anziani,

parrocchie hanno una capacità rigenerativa che non

restava comunque un punto di riferimento per

cristiano il più vivo che esista. Da ciò discende la

ha accolto il discorso augurale del Vescovo

si esaurisce mai ed esprimono un segno di speranza

tutti, persino per chi non la frequentava. Allora era

caratteristica intrinseca della parrocchia: quella di

Francesco Beschi che si è tenuto, in occasione del

per tutti, una freschezza che si rinnova nella fede».

importante dare riconoscibilità a una comunità di un

essere popolare perchè abbraccia tutto il popolo

cinquantesimo della nascita della nostra Parrocchia,

L'omelia inizia con un ricordo: il vescovo racconta

certo territorio, ma la fede era già presente nell'aria

di Dio senza l'esclusione di nessuno, soprattutto di

nel corso della messa di domenica 25 gennaio.

di «essere stato molto colpito da una osservazione

che si respirava. Oggi, molto è cambiato: molti non

chi fa più fatica». Ed ecco il secondo collegamento

Una folla che si è dimostrata subito molto attenta

di Papa Francesco espressa ai sacerdoti quando

respirano più l'aria della fede e per queste persone

con la conversione. «Ogni parrocchia - sottolinea il

alle parole del Vescovo che fin dal suo saluto

ancora era Vescovo di Buenos Aires: riguardo alla

provo rispetto e anche una certa nostalgia. Per figli

Vescovo - ha una sua storia, tradizioni, feste, segni

iniziale ha descritto San Paolo «una parrocchia con

formazione di una nuova parrocchia - diceva - quale

e nipoti la presenza della parrocchia non è più così

e immagini e tutto ciò è positivo ma la fede rischia

una storia ancora giovanissima rispetto ai tempi

raggio di influenza deve avere concretamente? Tutti

significativa».

di trasformarsi in un museo. La parrocchia, quindi,

della chiesa eppure così ben rappresentata da voi

i fiori hanno un profumo, più delicato o più intenso;

Il discorso del Vescovo giunge qui al suo punto

deve essere una comunità viva perché la nostra è

anziani e soprattutto da voi giovani. Un luogo - ha

un unico fiore ha solo quel particolare profumo e

nodale: «Quale deve essere - si chiede - il volto

una fede viva in Gesù. La fede non è più un dato
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moStra fotografica
Una mostra per ricordare.
Una mostra per progettare
Una mostra per una memoria condivisa: «io c’ero, ci sono, ci sarò».
È lo stesso slogan che abbiamo pensato nel 2010 per ricordare i 40
anni della edificazione della chiesa parrocchiale. Infatti dal 1965 al 1970
punto di riferimento della parrocchia era un capannone situato in via
Scuri 16; oggi via Gaudenzi 9. Nell’ottobre del 1970 è stata benedetta
l’attuale chiesa costruita con il sacrificio di molte persone. Io c’ero ci
sono ci sarò vuole abbracciare tutti coloro che c’erano, coloro che oggi
ci sono e coloro che faranno parte del futuro della chiesa di San Paolo.
Lo slogan è anche il titolo della mostra fotografica allestita presso
i locali parrocchiali; fotografie e filmati con lo scopo di far rivivere
i sentimenti, le emozioni racchiuse nelle persone che “c’erano” per
ritrovare slancio oggi ad “esserci”, proiettati verso il domani quando le
nuove generazioni “saranno” impegnate nell’arduo compito di tenere
viva la memoria.
Una mostra per festeggiare «La parrocchia: un modo cristiano di celebrare il compleanno». Cinquant’anni
meritano celebrazione e festa. È una festa di compleanno. Il celebrarla significa porsi alcuni obbiettivi:
•

il ricordo e la memoria, per costruire una “memoria condivisa” aspetto fondante di ogni relazione umana

scontato come cinquant'anni fa, è una scelta, una

Al termine della messa, dopo la processione,

risposta che deve scaldare il cuore dell'uomo».

il Vescovo Beschi ha rivolto un ultimo saluto

Infine l'ultimo legame. «La parrocchia ha la sua

alla comunità. Un saluto permeato da grande

annoi solo nell’ambito degli aspetti e delle funzioni religiose, ma si è dimostrato un centro vitale nel

abitazione nella strada; non ci si deve chiudere,

commozione, nel ricordo personale degli anni

quartiere: essa è stata luogo di cultura, di svago, di accoglienza.

i cristiani sono coloro che vanno per la via,

della fanciullezza e giovinezza trascorsi nella sua

nelle strade, nei luoghi di lavoro, che vivono

parrocchia «giovane come la vostra». E dopo uno

e cerca di essere anche oggi, espressione di una visione cristiana della realtà quotidiana, della storia,

nella vicinanza e nell'aiuto gli uni con gli altri.

scrosciante e spontaneo applauso, il Vescovo

del mondo.

La parrocchia non vive ripiegata su se stessa ma

ha sottolineato quanto tutto ciò sia prezioso con

Quindi lo slogan “la parrocchia: un modo cristiano di celebrare il compleanno” può essere tradotto con

è un segno del Signore». «La storia della vostra

il passare degli anni e ha invitato le persone «a non

“la parrocchia: un modo cristiano di essere nel mondo”, una visione tipicamente conciliare.

parrocchia - così si conclude l'omelia - è una storia

chiudersi nelle case, a ritrovarsi insieme al di là e al

Non dimentichiamo che l’anno 1965 è l’anno della chiusura del Concilio Vaticano II: la parrocchia di San

giovane che continuerà proprio a partire dallo

di sopra della paura e dell'insicurezza che permea

Paolo come figlia del Concilio? in un certo senso sì.

sguardo verso la conversione di San Paolo».

questo tempo attuale».

Il modo di essere cristiani nel mondo lo aveva intuito molto bene già don Mario Frosio, fondatore della

e della relazione tra gli stessi uomini, i luoghi ella storia.
•

•

evidenziare il ruolo civico che la parrocchia ha svolto nel quartiere. la parrocchia non ha operato in questi

evidenziare il ruolo specifico religioso che la parrocchia ha svolto. La sua presenza nel quartiere è stata,

parrocchia nella sua prima lettera indirizzata ai parrocchiani: “siamo stati incorporati in questa porzione
del gregge di Cristo, legati da un comune vincolo, quello della carità”.
La mostra ha un percorso che inizia in chiesa parrocchiale: sullo schermo viene proiettato un video “storico”
per poi passare nei locali della chiesina accanto alla sagrestia. Lì gli adulti possono lasciare su un quaderno
una dedica particolare mentre i ragazzi possono scrivere su un cartellone i loro sogni, desideri progetti
per il futuro.
La mostra rimane aperta fino al 25 febbraio.
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nutrire il pianeta, energia per la vita
Per un Expo che getti un seme contro la fame nel mondo

e le ingiustizie che opprimono la vita di milioni di

salutare, sufficiente, giusto. Dobbiamo cambiare:

persone. Sono sotto gli occhi di tutti gli effetti di un

possiamo ridurre il nostro spreco quotidiano,

sistema politico-economico che, a quasi settant'anni

fermarci a riflettere su quanto buttiamo via, quanta

dalla “Dichiarazione universale dei diritti umani”,

ricchezza ed energia per la vita riusciamo a volte

non solo non ha eliminato le ingiustizie ma le

a bruciare in un amen.

ha moltiplicate, nonostante gli studi più seri e

La biodiversità che si riduce a ritmi impressionanti,

documentati dicano che il nostro pianeta avrebbe

è un patrimonio irrinunciabile che va custodito e

tutte le risorse per garantire a ogni persona una vita

tutelato. Il suolo fertile che è insostituibile, sacro e

dignitosa, non solo libera dai bisogni primari, ma

in costante pericolo, è una risorsa che abbiamo il

garantita nei suoi diritti materiali, culturali, spirituali:

dovere di proteggere per garantire il diritto al cibo

la casa, il lavoro, l’istruzione, la salute.

delle generazioni. Dobbiamo dunque superare

La povertà, la miseria dei disperati, non sono

questi problemi a partire dal bene più prezioso,

calamità, fatalità o un prezzo da pagare a una

indispensabile, che ci mette in diretta relazione

malintesa idea di “sviluppo”. Sono invece il frutto di

con la natura, che può essere fonte di piacere,

scelte che hanno svuotato la politica della sua anima

convivialità e condivisione: il cibo.

sociale. Cioè della sua principale responsabilità

C’è un grande bisogno di speranza e noi dobbiamo

– uniformandola a logiche economiche che tanto

esserne un segno visibile ricercando alleanze e

badano ad accumulare profitti quanto poco a

fiducia, stupore e accoglienza reciproca. Speranza

suddividerli con un minimo senso di equità.

è la consapevolezza che solo unendo le forze degli

È da queste considerazioni che tre amici si sono

onesti la richiesta di cambiamento diventa forza

ritrovati per aprire un dibattito collettivo non più

di cambiamento. Noi tre amici, intanto, uniamo le

moralmente rinviabile. Vorremmo insieme ad altri

nostre energie e di tutti quelli come noi ci credono

mettere a dimora un seme che possa crescere

e cominciamo subito: solidali e senza alcuna enfasi,

rigoglioso: il seme del buon senso e della dignità

a partire dalle cose minute del nostro quotidiano.

di ogni abitante della nostra casa comune: la terra.

Ricominciamo dai nostri comportamenti nel fare le

Vorremmo lavorare con l’energia della nostra e

cose che sappiamo fare e farle sempre al meglio.

Il primo maggio 2015 si inaugura a Milano

E non ci consola che oggi questi padroni del

vostra anima, di chi ha voglia di fare un po' di strada

E per questo, occorre un supplemento di anima.

l’EXPO, un contenitore di tematiche grandi come

mondo guardino smarriti le rovine del loro stesso

insieme che possa cambiare in meglio e per sempre

In questa visione ideale del mondo l’Expo deve

l’universo: "Nutrire il pianeta. Energia per la vita”.

fallimento, incapaci di progettare altrimenti.

a rendere le parole “nutrire il pianeta, energia per

diventare occasione per tutti gli uomini di buona

Una straordinaria occasione per una ritrovata

Oggi la fame che perseguita grandi parti di

la vita” una realtà per tutti. A partire dai contadini,

volontà, per condividere il proprio cibo, con la

consapevolezza della Terra che ci nutre: questa

mondo, determina migrazioni epocali, bibliche.

custodi fedeli dei campi coltivati, della fertilità delle

coscienza che è anche e sempre quello degli altri.

dovrà essere la prima vocazione di EXPO 2015.

Il Mediterraneo ogni giorno è tomba di una

zolle, migliorando i frutti, migliorando noi nel saperli

C’è un destino comune che ci attende e uniti

Il pericolo tuttora reale è che l’esposizione

disperata umanità che cerca di superare i confini

ascoltare.

acquisteremo coscienza di popolo, di un'unica

universale sia solamente l’occasione strumentale

visibili e invisibili che la privano del cibo quotidiano.

Questa utopica sfida ci viene da un lontano passato

umanità.

per parlare e promuovere il cibo come merce, senza

Le madri che affidano a criminali scafisti le sorti

e occorre fare qualcosa di definitivo e importante

San Francesco, il poverello di Assisi, ci ha detto

affrontare concretamente questo argomento e le sue

di un bambino che forse non vedranno mai più,

per debellare la fame e la malnutrizione nel mondo,

tutto con il suo Cantico delle creature. La sua

innumerevoli implicazioni. È oramai senso comune

si separano dal proprio affettivo biologico, nella

un’indegna vergogna che affligge più di un miliardo

contemplazione del Creato è un inno alla felicità:

ritenere che il cibo sia parte costitutiva del processo

speranza che il figlio possa avere un giorno la

di umani e che non è più tollerabile. La fame non

"Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò

evolutivo dell'uomo e la capacità di condividere

certezza di mettere insieme il pranzo con la cena e

è una fatale calamità che ha colpito qualche nostro

che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete

questa risorsa di vita sia la misura del nostro farsi

che quel cibo che ora manca, sia finalmente condito

fratello per cui ci si può limitare a provare dispiacere:

a fare l’impossibile".

di umanità.

di libertà e di democrazia.

la fame e la malnutrizione sono anche colpa nostra

Il Pianeta che ci ospita non sopporta più le nostre

A partire da queste dissonanze ormai intollerabili,

e ne siamo in qualche modo responsabili perché

Carlo Petrini

offese. Non si può rimanere passivi di fronte

nasce il nostro bisogno di lanciare un appello

ci sono tutte le possibilità per eliminarle e invece

don Luigi Ciotti

all'avvelenamento delle fonti di cibo provocato dalle

affinché l’Expo non si riduca a un’esposizione

continuano a mietere vittime, soprattutto tra i

Ermanno Olmi

spregiudicate economie globali che, per un falso

senz’anima, dove si enunciano vasti programmi

bambini ai quali non viene nemmeno garantito il

concetto di modernità, giustificano ogni stoltezza.

e nobili intenzioni, mentre si tace sulla povertà

diritto fondamentale ad un accesso a un cibo buono,
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Carissima comunità di S.Paolo

IN MISSIONE
Un’esperienza di oggi

Domenica 19 ottobre 2014 abbiamo salutato Marta Guerini in partenza per una esperienza missionaria in
Bolivia. Una ragazza cresciuta nella nostra parrocchia, animatrice nel nostro oratorio.
Ma nella storia dei 50 anni della parrocchia abbiamo scoperto un’altra interessante esperienza missionaria
vissuta da Maria Brozzoni che risiede ora nella nostra comunità parrocchiale di san Paolo in via Coghetti 4.
Proponiamo allora su queste pagine del notiziario la lettera che ci è giunta da Marta e un diario dell’esperienza
vissuta da Maria negli anni 1970-1990 in missione.

Bolivia, 27 novembre 2014.

Ormai sono in Bolivia da un mese.
Qui va tutto bene, le cose da fare sono davvero tante.
Dopo essermi abituata alla tanto temuta altura, ho iniziato a collaborare per il progetto "Una gota en
salud". Questo progetto ha come obiettivo generale, sviluppare e migliorare il "prendersi cura del paziente".
Il progetto copre 9 parrocchie dell'area rurale della diocesi di El Alto. Qui, svolgeremo un'azione di
supporto agli ambulatori già presenti e soprattutto incentiveremo un servizio a domicilio per i pazienti
più bisognosi, per i malati cronici, i malati terminali e le famiglie più numerose.
In città, invece, cercheremo di creare un rapporto di collaborazione con specialisti e ospedali affinché i
malati più gravi delle zone rurali, ricevano cure adeguate e non siano trascurati e abbandonati.
In questo mese abbiamo visitato 3 delle 9 missioni dell'altipiano, siamo stati a Santiago de Huata,
Carabuco ed Escoma.
Il progetto prevede la presenza di alcuni ambulatori dove i pazienti ricevono visite ed aiuti gratuiti.
Le cose che ho da imparare sono molte! Ho notato in questo mese che la cosa più difficile è riuscire a
conoscere e comprendere queste persone che hanno una cultura totalmente diversa dalla nostra!
Vi ringrazio moltissimo per il sostegno che mi state dimostrando, sentirvi così vicini, come ho detto
spesso, rende questa esperienza molto meno faticosa.
Anche a nome del Dott. Manciana, il responsabile del progetto “Una gota en salud”, vi ringrazio per
il notevole aiuto economico che ci è stato donato dalla raccolta del torneo "r'n r" . con il quale è stato
possibile acquistare medicine e cure per i pazienti più bisognosi.

NB. La lettera è stata mandata da
Marta all’inizio del cammino di Avvento
durante il quale la nostra comunità si
è impegnata a raccogliere un piccolo
contributo per il progetto “una goccia in
salute”.
Grazie alla generosità di tutti, adulti e
ragazzi, sono stati raccolti 1˙118 euro,

Un sentito ringraziamento in anticipo per tutti voi che collaborerete con la raccolta dell'Avvento,
come ho detto prima, le cose da fare sono sempre molte, e non solo per il progetto ma anche per la
parrocchia di Munaypata in cui vivo.
Il vostro aiuto sarà davvero fondamentale!

Un grosso abbraccio a tutta la mia comunità
Marta

fatti pervenire a Marta tramite il Centro
Missionario Diocesano.
10
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e lo accettano. In questo modo si fa loro vivere il Vangelo senza imposizioni
o forzature, perché ogni valore veramente umano è già cristiano: il nostro è

IN MISSIONE
Un’esperienza di ieri: Maria Brozzoni

Laos

solamente un lavoro di presenza.
Gli abitanti del nostro villaggio sono pescatori, anzi sono gli unici che vanno a
pescare ogni giorno e vendono pesce nei villaggi vicini. Prima del nostro arrivo
però erano sottostimati, ora non vengono più derisi, ma considerati alla pari
degli altri. Stiamo con loro per condividere la stessa loro esistenza, per crescere
insieme. L’essenziale non è fare noi qualcosa, ma farlo insieme. Accettare che io
sia diversa da loro in quanto straniera, anche se in verità mi sento a casa mia,
favorisce un rapporto di comunione.
I giovani sognano l’Europa e l’America come il raggiungimento del paradiso terrestre. Il nostro sforzo è di

Don Alessandro mi chiede di parlare della mia ormai remota esperienza

far comprendere che non siamo giunti nella loro terra per mostrare che l’Italia è migliore degli altri Paesi,

missionaria.

ma per testimoniare che Italiani, Americani e Filippini possono diventare una comunità di veri fratelli.

Penso che ogni missionario ha e porterà nel cuore sempre l’esperienza vissuta.

Una toccante esperienza tra i più poveri? Conosco per caso due ragazze lebbrose. Ricordo la fatica per

La missione è stata per me una scelta di vita fin dagli anni 70.

convincere tutto il villaggio che la lebbra è una malattia curabile come altre e quindi non era necessario

La prima partenza fu per il Laos con tanta difficoltà, ma con molta passione,

isolare le due ragazze in una capanna della foresta, come avevano stabilito gli anziani. Dopo un estenuante,

che rendeva piene di gioia le mie giornate.

ma fruttuoso lavoro di sensibilizzazione di famiglia in famiglia, le ragazze non hanno potuto recarsi ad un

Che cosa ho fatto? Niente di speciale, ho vissuto, ho cercato di rispondere a

controllo medico in un’isola distante quattro ore di viaggio, perchè non accettate nella barca dai passeggeri.

quanto mi chiedeva la vita di giorno. Sono stata tanto contenta, il tempo è

Mi sembrava essere tornata ai tempi di Gesù, quando la gente sfuggiva i lebbrosi in quanto “immondi”.

volato. È stata un’esperienza di gioia, di serenità. I primi mesi furono duri, con le gioie e le amarezze

Africa

degli inizi: l’inserimento in un mondo tanto diverso, l’adattamento a un paese, a un clima, a una lingua
e mentalità che non sono le tue, ma soprattutto il ritmo di vita così differente da quello a cui si è abituati.
Le mie attività? Varie. Ho dato una mano nell’Asilo e nella Scuola di taglio e cucito, ho insegnato Lingua
francese alla Scuola del Distretto. Non ho realizzato grandi “opere”, ma ho vissuto intensamente quello
che ho fatto e le difficoltà hanno maturato, ma non diminuito il mio entusiasmo iniziale. Ho ricevuto senza

Nel 1988 dopo tre anni di specializzazione in campo infermieristico

dubbio più di quanto ho dato, non solo dai Laotiani, ma anche dai membri della missione che mi ha

e un anno di preparazione a Modena, parto per l’Africa in

accolto.

direzione Zimbabwe, come volontaria di un’associazione sanitaria

Vi parlerò della Scuola, di ciò che cooperava a renderla viva. Maestri, ragazzi e ragazze appartenevano

internazionale. Vengo inserita come infermiera professionale in

a diversi gruppi etnici; ricchi e poveri la frequentavano indistintamente e la percentuale rappresentata

un programma di medicina di base e lavoro in un ospedale di una

dai cristiani era minima. Si formava una vera famiglia, si stava bene insieme, ci si incontrava volentieri

zona rurale che ha disponibilità di 45 posti letto, ma che ogni giorno

in ogni dove, anche fuori dalle aule scolastiche. Non si parlava quasi mai di fede, solo occasionalmente.

ricovera almeno 130 malati.

Per i ragazzi in genere, la Nazione a cui si appartiene non è un ostacolo: intuiscono se gli adulti sono

Le messe in “Shona”, lunghe, festose, partecipate sono “Africa”, ma le strade polverose, le grandi estensioni

sinceramente interessati al loro bene, se sono in armonia tra loro, sanno distinguere se li si ama veramente

di terreno, gli alberi in fiore, i trasporti pubblici e privati, le uniformi degli studenti e dei lavoratori sono

e di conseguenza “camminano insieme”.

“Asia”. Le malattie sono le stesse di tutti i paesi poveri; malaria, malnutrizione, tubercolosi, gastriti e
menengiti. Arrivano in ospedale da ogni parte, dai villaggi lontani, ma sono quasi sempre gravi e spesso

Filippine
Dal Laos alle Filippine: dal 1979 al 1984 sono diretta di nuovo verso l’Estremo Oriente, nelle vicinanze dei

non si può far altro che, poche ore dopo, constatarne la morte. Si sperimenta veramente l’impotenza
dell’uomo di fronte a qualcosa di più grande di lui: non si può fare nulla, né salvare qualcuno se Dio non
aiuta. Gli Zimbabwani sono simili essenzialmente ai Laotiani e Filippini, lavorando con loro e condividendo
i problemi di reparto, noto che non sono poi molte le differenze, variano le metodologie. Una difficoltà
dura è rappresentata dalla lingua locale. Parlare la loro lingua, condividere la loro condizione e dialogare
con la cultura locale è fondamentale per qualsiasi forma di collaborazione.

cari villaggi laotiani che abbandonammo, non senza pericolo insieme a tutti gli altri missionari, espulsi
dal regime comunista. L’esperienza si svolge fra i mussulmani in Sibutu, una piccola isola di un arcipelago
di 457 isole a sud vicino al Borneo.

Mi sento vicina a Marta Guerini, anche se non la conosco di persona, e ai suoi genitori. Ogni famiglia è

La vita non è facile, per comunicare c’è molta difficoltà. La religione predominante è l’Islam professata dal

coinvolta nella missione di uno dei suoi membri. Si è sostenuti e arricchiti dalle persone che hai accanto,

98% della popolazione. L’Islam, religiosamente parlando, è un muro, ma andare nei villaggi, parlare con

ma più di tutto si è toccati dalla vita dei poveri e della gente a cui si è inviati. Lo scambio non è solo

la gente suscitando dall’interno iniziative di promozione umana che infondano speranza, è cosa buona

culturale e umano, è più profondo.
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“Se mi ami non piangere

ora sono ormai assorbito dall’incanto di Dio,

dalla sua sconfinata bellezza. Tu pensami così”.

(S. Agostino)

ricordando FRANCESCO VITALI
Attraverso il suo libro di poesie: STENOGRAFIE

“in punta di carbonio” il grumo

dell’anima” si carica dell’energia necessaria all’io per rivolgersi a un tu.

originale dell’idea “si ingrossa,

Tutte le poesie di Vitali mostrano le alterne vicende di questa battaglia:

si sporca, si fa massa – tratto –“.

da un lato il bagliore del concetto iniziale, l’originarietà, l’inimitabilità ed

La cifra del linguaggio poetico

intraducibilità dell’esperienza; dall’altro le parole che lo tradurranno, lo

di Francesco Vitali è la densità

trasmetteranno, lo tradiranno. Spesso sono proprio le parole, in corso

dinamica cui sottopone i nomi

di scrittura e di lettura, a far innamorare di sé, quando ne percepiamo la

e gli aggettivi, resi a recuperare

sostanza fonica, cioè il tratto che più le accomuna e le apparenta al corpo,

nel loro incontrarsi e scontrarsi

alla vita: lo scrittore sorprende forse persino sé stesso nell’accostamento

la stessa forza centrifuga di cui

ardito dei lessemi, che per il loro suono sembrano quasi averlo chiamato

sono dotati i verbi, affinchè da

più che essere stati cercati o scelti.

un quadro immobile tracciato

Si coagulano così sulla pagina gli attimi forti di ciò che è stato visto con

sul foglio di carta si sprigioni

gli occhi al vivo e ciò che è stato vissuto nella carne al vivo, in un vortice

Così vogliamo pensare, così vogliamo ricordare Francesco Vitali, un giovane
della nostra comunità di San Paolo morto nel mese di ottobre del 2014.
Lo vogliamo pensare e ricordare attraverso un suo libro di poesie che
risale all'inizio della sua vita universitaria, scandita tra lo studio - era
iscritto a Giurisprudenza - le letture e i lunghi, snervanti viaggi in treno
fino a Milano. Francesco era appena uscito dal mondo accogliente
dell'oratorio di San Paolo che aveva frequentato per molti anni, fin
dall'infanzia; all'epoca era diretto da Don Luigi Gherardi, un curato pieno
d'entusiasmo e grande trascinatore di ragazzi. Come Don Luigi chiamava,
Francesco correva e non si tirava mai indietro. «Quando frequentava il
liceo - racconta la mamma - spesso faceva compagnia agli anziani al
Don Orione». Ma l'inizio dell'università, quei viaggi in treno verso il
futuro - la laurea e nuove opportunità di vita - provocano in Francesco
grande tristezza e angoscia. E soprattutto molta rabbia. «Era furibondo
con il mondo - continua la mamma - in occasione della visita medica
militare aveva scoperto di essere affetto da epatite C e non se ne dava

L o “ s c r i tt o r e s t e n o g r a f o”

senza posa l’inquietudine di un

linguistico di eccezionale intensità che assorbe vertiginosamente l’intenzione,

pace». Dopo un'esistenza già molto condizionata da una salute precaria,

ingaggia una sfida tutta

concetto che non conclude sulla

lo spunto, il soggetto del dire. Esso si pone in secondo piano, lascia spazio

Francesco accusa questo ulteriore colpo. «Aveva tanti progetti - ricorda il

personale con le parole: quelle

pagina, non fissa in alcun modo

alle parole che lo straziano, ma lascia avvertire in modo persistente e

papà - ma si sentiva limitato dalle sue condizioni di salute. Capiva di non

udite, quelle sapute, quelle

il vorticare dei movimenti della

continuo in esse il suo sentore: non un eco, piuttosto odori e sapori aspri ed

avere tutte le forze necessarie». Tuttavia, la sua mente fertile e votata alla

imparate, quelle inventate,

vita interna ed esterna.

amari (con rare eccezioni), ed i colori lividi della città, i ghiacci risvegli delle

speculazione filosofica fin dalla giovinezza riesce a trasferire nella poesia

quelle colte e quelle dimesse;

I testi di Vitali sono altrettante

solitudini che la abitano, la debole traccia bianca presto cancellata delle vite

i suoi pensieri più profondi, le angosce di un'anima lacerata dalla malattia

esse travasano “l’intenzione in

rappresentazioni del drammatico

strozzate degli uomini qualunque, ignoti ed ignorati in un dolore paralizzante

che pure desidera a tutti i costi lasciare nel mondo una traccia forte di sè.

idioma” ma insieme, inevitabile

scontrarsi tra la mano ed il

che li fa assomigliare piuttosto a simulacri che a persone.

E certo un'impronta potente Francesco l'ha impressa alla sua famiglia,

scotto da pagare, la travisano.

foglio, tra la vita e la scrittura,

I disegni di Giangi Pezzotti sono il frutto di una lettura personale, e

al suo lavoro, ai colleghi e al suo quartiere. Fu proprio di un collega la

La parola rivela l’occasione

tra il movimento e l’arresto: le

non didascalica, delle poesie di Vitali. Di queste il lettore percepisce

decisione di far pubblicare questo piccolo e intenso libro di poesie che

che l’ha generata: la svela

parole violentano ciò che è puro

sensibilmente il concetto, che tuttavia resta celato al suo intelletto: egli

venne presentato al Circolo di Pignolo con il titolo «Stenografie». Un

ma insieme la vela di nuovo,

anteriormente alle parole, ciò che

non lo potrebbe definire, non lo potrebbe riassumere, ma ne sente

titolo eloquente che ci racconta di pensieri fervidi, velocissimi, eppure

essa è infida di necessità;

non vorrebbe essere da queste

tutta la pregnanza, tanto da poterne fare spontaneamente memoria,

pieni di senso e di una sensibilità così profonda da riuscire a guardare

trasmette un messaggio ed

pietrificato, oggettivato, fissato

riconoscendo un vissuto che è anche il suo.

nell'abisso senza timore. Perchè al fondo delle sue poesie troviamo uno

insieme lo tradisce, nell’istante

per sempre sulla carta. D’altra

Il tra-dire è la cifra di questo linguaggio poetico che, forte di un’acuta

dei tratti distintivi di Francesco e da cui si può trarre insegnamento:

stesso in cui l’espressione si fa

parte è nell’innestarsi sulle

consapevolezza della drammaticità intrinseca alla scrittura, realizza la

il vero coraggio.

comunicazione, nell’attimo in cui

parole che il “rosso carminio

pienezza di una vera e propria azione comunicativa.
Maria Cristina Simeone
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RESOCONTO CONFERENZA
SAN VINCENZO
per l’anno 2014

FONDO FAMIGLIA
dalla Caritas aiuti per 700 mila euro

Settecentomila euro erogati nel 2014, circa 5,2 milioni complessivi a partire dal 17 aprile 2009, giornata in cui
venne aperto il Fondo famiglia lavoro della Caritas diocesana. Nato nel 2009 come risposta all’emergenza e
segno di prossimità alle famiglie che stavano attraversando difficoltà economiche, è diventato strutturale.

La crisi ha dimostrato infatti di non essere un

Il Fondo quindi rimarrà attivo ancora per tutto

fenomeno a breve termine. In sei anni sono state

il 2015, perché l’emergenza non è finita. «Dagli

3.899 le persone ascoltate, un numero però da

incontri settimanali della commissione, dalla

moltiplicare almeno per quattro perché dietro la

conoscenza diretta delle famiglie che si rivolgono a

persona che si rivolge a Caritas c’è una famiglia.

noi – continua don Claudio – emerge chiaramente

Ogni anno una media di 650 persone; per circa

che i bisogni più forti toccano il tema della casa».

Anche quest’anno la Conferenza San Vincenzo presenta un resoconto dell’attività svolta nell’anno 2014.
Cercando di mantenere fede al loro impegno di servizio nella carità, i confratelli Vincenziani di San Paolo hanno
rivolto la loro attenzione a diverse forme di povertà e si sono occupati, in particolare, dei seguenti settori:

FAMIGLIA: Assistenza a figli minori durante l’assenza per motivi di lavoro delle mamme; aiuto economico
per disoccupazione, malattia o reddito insufficiente, con: pagamenti di bollette varie, fornitura di generi
alimentari (in parte avuti dal Banco Alimentare), ricerca di alloggi e fornitura di arredamento e suppellettili,
contributi per spese d’affitto e/o condominiali, disbrigo di pratiche burocratiche per ottenere servizi per
persone in difficoltà.
EDUCAZIONE: Aiuto a figli di extracomunitari per il loro inserimento nelle scuole.
SALUTE: Acquisto medicinali e articoli sanitari, accompagnamento presso ambulatori; visite a persone
sole, anziani e no, ammalati o comunque sofferenti, con problemi psichici anche gravi.
SVILUPPO SOCIALE: Contributo al Nuovo Albergo Popolare “Opera Bonomelli”.
ANZIANI: Invio di un biglietto d’auguri in occasione del compleanno degli ultra ottantenni; giornata
dell’anziano con S. Messa e incontro conviviale; pranzo dell’anziano durante la settimana della Comunità;
visite alle persone ricoverate nella varie case di riposo.
Entrate
L’attività della San Vincenzo,

il 14% dei casi non è stato possibile dare

in numeri, nell’anno 2014, si

un aiuto in quanto la situazione socio-

concretizza nel seguente quadro:

economica non rispettava i requisiti stabiliti
per accedere al fondo. I dati del 2014 mettono

- Incontri nell’anno n° 23

in evidenza una flessione con 658 persone

- Presenze complessive n° 255

che si sono rivolte a Caritas, di queste 454

- Persone assistite n° 55

sono di origine straniera, 204 italiane pari

- Nuclei familiari assistiti n° 14

al 31% del totale. Nel 2013 erano state 890

Collette confratelli

€ 2˙161

Quote soci al Consiglio Centrale

€ 379

Parrocchia san Paolo

€ 4˙500

Giornata della San Vincenzo e della carità

€ 1.099

Erogazioni da privati

€ 3.253
€ 11

€ 190

€ 36
€ 250

Opera Bonomelli
Totale

€ 779

€ 5.575

Assistenza diretta: bollette, affitti, medicinali, alimentari
Spese amministrative

Uscite

€ 11.403 € 6.830

con il 28,65% di italiani. «La percezione che
abbiamo avuto – commenta don Claudio

I membri della I membri della Conferenza in questa occasione desiderano ringraziare le persone che hanno

Visconti, direttore della Caritas diocesana – è

collaborato alle loro iniziative con contributi, prestazioni di ogni tipo, amichevole sostegno.

che la diminuzione si sia verificata soprattutto

Continuano, inoltre, a sperare che altri si uniscano al loro piccolo gruppo. I bisogni sono tanti e con qualche

negli ultimi due-tre mesi dell’anno. Non

socio in più si potrebbero dare risposte più pronte, progettare interventi che ora non è possibile organizzare

significa che siano meno le persone in difficoltà.

Le famiglie, che perso il lavoro faticano a trovare

Si può ipotizzare un rallentamento momentaneo,

alternative, non riescono a pagare l’affitto, a

ma molto probabilmente sono meno le persone che

sostenere le spese per le bollette. «Per dare risposta

perdono il lavoro nell’ultimo periodo, perché chi era

concreta e coerente la diocesi ha deciso di dare

in una situazione di rischio, di fatto è già rimasto a

vita, con un impegno economico significativo, a un

casa. Tanto che la commissione si trova a valutare

fondo casa che sarà accessibile dai prossimi giorni».

interventi di sostegno alla stessa famiglia per il
secondo o terzo anno».
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da l’Eco di Bergamo del 7.1.2015

e realizzare.

CERCASI VOLONTARI
Attualmente gli operatori coinvolti sono 14. Si cercano persone di buona volontà e disponibilità per non far
morire questo servizio di carità molto importante, significativo e fondamentale all’interno di una comunità
cristiana.
Gli incontri avvengono ogni primo e terzo martedì del mese alle 16.00 presso la casa parrocchiale di San
Paolo. La porta è aperta (spalancata!) a tutti coloro che vogliono partecipare.
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CONCERTO DI PASQUA 2015
Sabato 28 marzo 2015

Chiesa di San Paolo Apostolo in Bergamo, ore 21

eSercizi
SPiritUali

cammiNo ragazzi
Per i ragazzi delle medie
Ogni settimana verrà distribuito un foglietto per

LUNEDI 23 febbraio

la preghiera personale.

MARTEDI 24 febbraio
MERCOLEDI 25 febbraio

Per i ragazzi delle elemeNtari
Tutti i venerdì di quaresima, partendo da venerdì
20 febbraio, alle 8.10, in chiesa parrocchiale
presso i quadri che rappresentano la Via Crucis,
breve preghiera e accensione della candela.

GIOVEDI 26 febbraio
VENERDI 27 febbraio
Predicatore
Un sacerdote dei preti del Sacro Cuore

Per tUtti i ragazzi
Domenica la presenza alla Messa.

orario di ogNi giorNo
8.30: Messa con predicazione

cammiNo adUlti

9.30-12.00: Adorazione Eucaristica

ProPoSta comUNitaria
Ogni venerdì in chiesa alle 15.0 0 Via Cruc
is

18.00: Messa con predicazione

ProPoSta PerSoNale
Continuando l’impegno dell’avvento si prop
one

momeNti Particolari
GIOVEDI 26 febbraio

16.00-18.00: Adorazione Eucaristica

in quaresima la lettura continuativa del Vang

elo

ProPoSta SPeciale
Sab ato 28 mar zo alle ore 15.0 0 in
chie sa
meditazione su San Paolo suggerita da
mons.
Patrizio Rota Scalabrini.
mercoledi delle ceNeri
18 febbraio · 50° fondazione parrocchia

Imposizione delle Ceneri

8.30 - 18.0 0: Santa Messa con riflessione

16.30: per ragazzi delle elementari senza la
Messa
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Adoro te devote · per coro a 4 voci dispari e organo
Ecce panis angelorum · per coro a 2 voci dispari e organo
O sacrum convivium · per coro a 4 voci dispari
Ingemisco · Per baritono e organo
O haupt voll blut und wunden · per coro a 4 voci dispari e organo
Adoramus · per coro a 4 voci dispari e organo
Jesus Christus schwebt am Kreuze · per coro a 4 voci dispari e organo
Pie Jesu · per soprano e organo
Jubilate Deo · per coro a 4 voci dispari e organo
Victimae paschali laudes · per voci virili
Bist du bei mir · per soprano e organo
Stimmt an die Seiten · per coro a 4 voci dispari e organo

Coro Polifonico Harmonia Nova di Bergamo

dove
Nella chiesa parroc chiale che rimarr à
sempre aperta dalle 8.00 alle 19.00

di Giovanni che sarà distribuito in chiesa.

Charles Gounod
Lorenzo Perosi
Luigi Molfino
Giuseppe Verdi
Johann Sebastian Bach
Guido Gambarini
Franz Schubert
Gabriel Faure
Wolfgang Amadeus Mozart
Gregoriano
Johann Sebastian Bach
Franz Joseph Haydn

Laura Pellicioli
direttore

Bruna Buzzo
soprano

Eleonora Delzano
soprano

Matteo Alimberti Pellegrini
baritono

Stefano Gatti
organista

Giornata dedicata alle confessioni
VENERDI 27 febbraio
Via Crucis alle 15.00
dUraNte gli eSercizi SPiritUali
la chiesa rimarrà aperta fino alle 19.00
per dare la posssibilità di entrare

a pregare in silenzio.

carità
Per la Bolivia
raccolti 1˙118 euro.
continuiamo l’impegno dell’Avvento, durante il quale sono stati
è impegnata Marta Guerini
È il progetto “UNA GOCCIA IN SALUTE” in terra di Bolivia dove
migliorare il prendersi cura
della parrocchia di San Paolo. Il progetto vuole sviluppare e
della salute delle persone che vivono sull’altopiano boliviano.
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(cf. Lc 24,13-35). Là giunti, “narravano (exegoûnto)
ciò che era loro accaduto lungo la via” (Lc 24,35).
Il racconto consente di recuperare all’edificazione
della comunità anche il peccato e lo sbandamento
nella fede.

anagrafe
parrocchiale

Se la trasmissione avviene in contesti ecclesiali

TRASMETTERE LA FEDE
nell’insegnamento di San Paolo

e liturgici, essa è attestata anche nello spazio
domestico. Nella Seconda lettera a Timoteo è
riassunta una storia familiare che è anche storia
della trasmissione della fede attraverso più
generazioni: “Mi ricordo della tua schietta fede, che
ebbero anche tua nonna Loide e tua madre Eunice,
e che ora, ne sono certo, è anche in te” (2Tm 1,5).
La medesima lettera fa riferimento alla saldezza

tesimo
Il Signore ha rigenerato nel bat
Rossoni Lucia di Roberto e Salmoiraghi Silvia
Curti Giorgio di Cristian e Giulia Moretti
Virtuani Caterina di Gian Paolo e Gatti Anna Maria
Bettinelli Leonardo di Andrea e Simona Calabrò
Toffanetti Leonardo di Fabio e Patricia F. Rodrigues

“Vi ho trasmesso ciò che anch’io ho ricevuto: che

il quale ci dice che la trasmissione della fede avviene

della fede basata sugli insegnamenti degni di

Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture,

anche tramite una comunicazione orizzontale-spaziale

fede ricevuti da persone a loro volta fidate e sulla

fu sepolto ed è risuscitato secondo le Scritture (ICor

affidata, appunto, a lettere. A volte indirizzate a una

conoscenza delle Scritture imparate fin dall’infanzia.

15,3-4). Così Paolo, scrivendo ai cristiani di Corinto,

precisa comunità cristiana, a volte lettere circolari,

Il riferimento è certamente all’Apostolo, a Paolo,

sintetizza la storia di Gesù nei suoi elementi salvifici

esse rappresentano una comunicazione di fede e

ma anche all’ambiente familiare in cui Timoteo è

decisivi, elementi che costituiscono l’invariabile

nella fede e creano legami tra le comunità cristiane

cresciuto umanamente e spiritualmente (cf. 2Tm

e saldo deposito della fede ecclesiale sempre

sparse in regioni diverse e distanti.

3,14-15). Il processo di trasmissione è così affidato

trasmesso e sempre ricevuto in un movimento di

La missione cristiana e la vita della chiesa nascente

anche a testimoni affidabili che divengono con la

ricevere e donare, che è esso stesso coerente con il

sono attraversate dalle narrazioni dell’azione di Dio

loro stessa vita narratori credibili della salvezza di

contenuto di amore significato dall’annuncio.

e del Signore Gesù Cristo: Pietro racconta come il

Dio in Gesù Cristo.

L’esempio sopra citato delle parole di Paolo ai cristiani

Signore lo ha liberato dalla prigione (cf. At 12,17);

La storia di Gesù narrata nei vangeli suscita una

di Corinto è istruttivo: l’Apostolo non trasmette solo

l’assemblea di Gerusalemme è caratterizzata dal

quantità di storie di credenti in Gesù che, attraverso

un contenuto astratto e impermeabile alla vita. In

racconto di ciò che Dio ha compiuto in mezzo ai

di lui, si radicano nelle storie dei credenti della

quell’“aver ricevuto” da parte di Paolo, che precede e

pagani (cf. At 15,3.12.14); Barnaba presenta Paolo

prima alleanza. Il lungo elenco di uomini e donne

fonda il suo “trasmettere”, c’è una storia, un vissuto in

ai discepoli e vince le loro paure raccontando

della prima alleanza che hanno vissuto la fede

cui egli ha sperimentato nella propria vita una morte

come il Signore gli si era mostrato (cf. At 9,27);

e combattuto per essa, contenuto nel capitolo

e una resurrezione, c’è l’episodio di Damasco (cf. At

Paolo narra a Gerusalemme ciò che Dio ha operato

undicesimo della Lettera agli Ebrei, “una genealogia

9,1-9), c’è l’iniziazione alla fede cristiana avvenuta per

per mezzo suo in mezzo ai pagani (cf. At 21,19).

della fede nella fede”, crea un legame con la storia

Sallustio Sergio

Runggaldier Mattia

mezzo di Anania e della comunità di Damasco (cf. At

Gli interventi del Signore, che sono il cuore della

dei credenti della nuova alleanza e diviene esempio

Boninetti Fabio

Crivelli Angelina Ravassi

9,10 ss.), c’è il suo partecipare esistenzialmente, con

narrazione di fede, contemplano anche il racconto

e incoraggiamento nella lotta della fede che essi

Panzeri Assunta

Rosa Paride

la sua umanità, all’annuncio di cui si fa banditore.

di come il Signore raggiunge il discepolo che

devono affrontare (cf. Eb 12,1-3). L’autore, a un certo

C’è il suo essere stato ospitato da Cristo, grazie alla

si è smarrito, che ha intrapreso un cammino di

punto, scrive: “Che dirò ancora? Mi mancherebbe

concreta ospitalità di una comunità cristiana che ha

de-vocazione. I discepoli di Emmaus, che se ne

il tempo se volessi narrare di Gedeone, di Barak, di

accolto colui che era nemico e gli ha dato fiducia

vanno da Gerusalemme perché non credono alla

Sansone, di David, di Iefte, di Samuele e dei profeti”

riconoscendolo come discepolo, testimoniando

resurrezione, vengono raggiunti nel loro cammino

(Eb 11,32). Dichiarando di non poter continuare

la fede in modo tangibile, umano, generante, e

dal Risorto che essi non sanno riconoscere. Ma

la narrazione per non farla divenire smisurata,

accompagnando la nascita di Paolo alla fede e la

le parole (la spiegazione delle Scritture) e i gesti

l’autore implicitamente suggerisce ai suoi lettori,

sua crescita in essa. Così Paolo è divenuto anche

(la fractio panis) di Gesù risuscitano la loro fede e

i credenti cristiani, di innestarsi essi stessi, con

testimone del vangelo. Grazie a una comunità che gli

ritessono la trama sfilacciata del loro itinerario: essi,

la loro storia, con la storia della loro fede, in una

ha mostrato accoglienza, fiducia, riconoscimento.

riconosciuto Gesù, risuscitano a discepoli e fanno

narrazione che, “cominciata con Abramo, evolve

L’esempio tratto dalla Prima lettera di Paolo ai Corinzi

ritorno a Gerusalemme, dove trovano la comunità

nella sua discendenza, senza fine”, di generazione in

ci rinvia al corpus epistolare del Nuovo Testamento,

radunata e intenta ad annunciare la resurrezione

generazione, “fino alla fine dl mondo” (Mt 28,20).
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“Dio onnipotente,
che ci ha fatto rinascere
alla vita nuova
dall’acqua e dallo Spirito Santo,
benedica voi tutti;
perché, sempre e dovunque,
siate membra vive del suo popolo:
in Cristo Gesù Nostro Signore.”
Il Signore ha chiamato alla vita

eterna

“Dio, Padre onnipotente,
la nostra fede confessa che tuo Figlio
è morto ed è risorto:
per questo mistero,
concedi a tutti i nostri defunti,
che si sono addormentati in Cristo,
la gioia di risorgere per mezzo di Lui.”
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CORREZIONE
Chiediamo scusa perché nell’ultimo numero del notiziario parrocchiale (novembre/dicembre 2014), nella poesia
di Vanna Cassader c’è stato un errore dovuto purtroppo alla tecnologia e ai “benedetti” correttori automatici.
Una frase è stata letteralmente distorta: invece di scrivere “sa” dai tasti del computer è uscito un “sta arrivando”.
Rinnovo le mie scuse a Vanna Cassader e ai lettori. Riproponiamo qui sotto la versione corretta:

sacra maternità
Lo Spirito del Signore riveste Maria

Così la santità del Cielo

d’ineffabili virtù

e la sorgente fede della terra

per suscitare in Lei

si uniscono nell’atteso Bambino,

il sì della sacra maternità.

dono di Dio per il tempo nuovo.

L’eco del devoto assenso

O Gesù,

in alto sale

concedi alle nostre speranze

e riporta nell’anima di Maria

d’esser corona alla tua culla

il canto di Dio.

e fà che l’infantil splendore,
che da Te proviene,

Sparge gioia, Maria!

attraversi il cuore degli uomini

Ella sa di generar per grazia

lasciandovi tenera traccia di Paradiso!

Colui che da sempre è promessa di salvezza
e ora è presenza divina tra gli uomini.

Vanna Cassader
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COMUNITÀ PARROCCHIALE SAN PAOLO APOSTOLO

Parrocchia San Paolo apostolo
Piazzale San Paolo 35 - 24128 Bergamo

ORARI SANTE MESSE

messe feriali: 8.30 - 18.00
messa prefestiva: 18.00
messe festive: 8.30 - 10.30 - 18.00
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