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«A che debbo che la Madre del mio Signore venga a me?»
( cfr. Lc 1, 43 ).
Carissimi fratelli, sorelle, bambini, anziani, carissime famiglie,
anche quest’anno, in occasione della
festa della Madonna 2017, ho pensato di soffermare
la mia attenzione sul brano del Vangelo di Luca che
narra della visita di Maria alla cugina Elisabetta.
Lo scorso anno, nell’episodio, ho voluto, soprattutto, mettere in evidenza la «fretta» di Maria che
grazie alla presenza di Gesù in Lei, può affrontare un
lungo e faticoso cammino. La fatica di quel cammino
è simbolo di tutti gli insuperabili ostacoli e le ardue
difficoltà che, ogni giorno, ci spaventano, ci bloccano,
ci frenano ma che viviamo ed affrontiamo.
Quest’ anno desidero, invece porre l’accento
sullo stupore, sul turbamento e poi anche sulla gioia
e la speranza che scaturiscono dal cuore di Elisabetta
nel vedere giungere nella sua casa la madre di Dio.
La ragione di tale scelta è motivata dal fatto che quest’anno la Vergine Maria, veramente
“verrà presso di noi”, girerà per le vie della nostra parrocchia, si fermerà nelle strade del nostro
quartiere. Sì, carissimi fratelli e sorelle, nel centenario delle apparizioni della Vergine Maria a Fatima, la Madonna pellegrina proveniente da Fatima sosterà per qualche giorno nella nostra parrocchia. Dal 21 al 26 Maggio infatti l’avremo tra di noi e in quei giorni verrà portata in giro per tutto il
quartiere. E ALLORA: ATTENDIAMOLA!!! Come fece con Elisabetta, sterile e ormai senza speranza,
così la Madonna vuole seminare nei nostri cuori la certezza che Dio ci ama e viene sempre a cercarci.
La Vergine Maria, che conosce molto bene la nostra vita, che sa tutto quello che viviamo,
rivolge a noi oggi questo annunzio: «Vengo a trovarti, figlio mio, chiunque tu sia! Ti porto Gesù,
mio Figlio! Lui, il Salvatore, vuole entrare nella tua storia così travagliata e talvolta assurda!
Allora aspettalo, accoglilo, fallo entrare! Se io e il mio Figlio entriamo nella tua storia e iniziamo
a guidare la tua vita, nulla più ti turberà, nulla ti spaventerà, nulla più ti bloccherà!».
Allora carissimi, accogliamo gli inviti e le esortazione della nostra Madre celeste che ci
invita ancora a sperare in Lei e nel suo figlio Gesù, per vincere ogni blocco, ogni paura, ogni timore
e vivere in pace.

Buona Festa
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Fe ta della Madonna del o ario
Domenica 21 Maggio

Ore 15.00 - Giochi in piazza per tutti: bambini e adulti
(presso il parco della Parrocchia don Eulogio).
Ore 18.30 - Accoglienza e arrivo della statua della Madonna di Fatima. L’arrivo è
previsto in elicottero nel parcheggio della parrocchia. Segue Santa Messa.

Lunedì 22 Maggio

Ore 10.00 - Visita della Madonna nelle scuole della zona.
Ore 16.30 - Unzione degli infermi e affidamento degli ammalati e degli anziani
alla Madonna di Fatima.
Ore 17.30 - Rosario animato.
Ore 18.30 - Celebrazione della Santa Messa. Segue visita della Madonna per le strade
della nostra parrocchia (percorso p. 42).
Ore 21.00 - Serata Battesimale: Il Padre che è nei cieli mi ha fatto figlio suo!
Celebrazione Eucaristica e Battesimi di alcuni bambini.
Affidamento a Maria di tutti i bambini.

Martedì 23 maggio

Ore 10.00 - Visita della Madonna nelle scuole della zona.
Ore 17.30 - Rosario animato.
Ore 18.30 - Rosario animato nella cappellina di S. Cornelia.
Ore 18.30 - Celebrazione della Santa Messa. Segue visita della Madonna per le strade
della nostra parrocchia (zona S. Cornelia - percorso p. 42).
Ore 21.00 - Serata dei bambini e dei ragazzi: “Se non diventerete come bambini non
entrerete nel regno dei cieli“. Celebrazione Eucaristica per tutti i bambini
che hanno ricevuto la prima COmunione, per tutti i bambini e i ragazzi che
stanno seguendo il catechismo. Benedizione e affidamento alla Madonna
di tutti i bambini e ragazzi.

Mercoledì 24 maggio

Ore 10.00 - Visita della Madonna nelle scuole della zona.
Ore 16.00 - Tornei di pallavolo e calcio per i ragazzi (regolamento p. 48 - 49).
Ore 17.30 - Rosario animato.
Ore 18.30 - Celebrazione della Santa Messa. Segue visita della Madonna per le strade
della nostra parrocchia (percorso p. 42).
Ore 21.00 - Serata vocazionale: Il mio Sì a Dio: La Bellezza della Chiamata!
Celebrazione Eucaristica per tutte le famiglie della parrocchia e rinnovo
delle promesse di tutti gli sposi (giovani e meno giovani) e dei Consacrati.
Benedizione e affidamento alla Madonna di tutti i giovani, i fidanzati, gli
sposi e i consacrati.

Centenario della Madonna di Fatima
Giovedì 25 Maggio

Ore 16.00 - Luna Park per i bambini
Ore 16.00 - Torneo di Basket per bambini e ragazzi (regolamento p. 47).
Ore 17.30 - Rosario animato.
Ore 18.30 - Celebrazione della Santa Messa.
Ore 21.00 - Incontro sul messaggio di Fatima a cura dei Servi del Cuore Immacolato
di Maria e di Costanza Miriano (giornalista Rai e scrittrice).

Venerdì 26 Maggio

Ore 08.00 - Celebrazione Santa Messa e saluto alla Madonna di Fatima.
Ore 17.30 - Rosario animato.
Ore 18.30 - Celebrazione della Santa Messa.
Ore 19.00 - Celebrazione della Santa Messa nella cappellina di Santa Cornelia.
Ore 20.00 - “Gara delle torte artigianali fatte in casa” (regolamento p. 45).
Ore 20.30 - Cena e serata danzante.

Sabato 27 maggio

Ore 09.00 - Torneo di Calcio per bambini (regolamento p. 49).
Ore 17.30 - Rosario animato.
Ore 18.30 - Celebrazione della Santa Messa.
Ore 19.30 - “Il Cantabimbo“ (regolamento p. 50).
Ore 20.30 - “La Corrida - Parrocchiani allo sbaraglio“ (regolamento p. 50).
Ore 21.30 - Serata danzante;
Sagra della bruschetta;
Penne all’arrabbiata offerte dalla Parrocchia.
Premiazioni.
Ore 23.00 - Fuochi d’artificio.

Domenica 28 giugno

Ore 10.30 - Celebrazione della Santa Messa
con la Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria.
Ore 12.00 - Mostra Fotografica realizzata dai ragazzi del quartiere sul tema:
“Scorci di periferia“.
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Martedì 9 Maggio Via Giuseppe Prinotti (altezza del n. 1)

Martedì 10 Maggio Via Piero Lusetti (altezza del n. 19)
Lunedì 15 Maggio Via Giuseppe Prinotti (altezza del n. 42)
Martedì 16 Maggio Via della Giustiniana (parcheggio Idea Sport)
Mercoledì 17 Maggio Via di Santa Cornelia (altezza bar)
Giovedì 18 Maggio Via Villachiara (altezza n. 4)
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VISITA DEL RELIQUIARIO
DELLA MADONNA DELLE LACRIME DI SIRACUSA
Il passaggio del prezioso reliquiario della madonna delle Lacrime di Siracusa ha
lasciato dietro di se tante grazie!! Nelle foto ritrovate i momenti più belli e profondi
della sua permanenza nella nostra Parrocchia, ma i tanti momenti di preghiera e unione che hanno caratterizzato i giorni dal 9 al 12 giugno dello scorso anno stanno ancora
portando tanti miracoli e il ricordo di come le Lacrime di Maria hanno consolato e
riscaldato i cuori di tante famiglie, dei giovani e delle giovani coppie raccolte in preghiera, dei consacrati della nostra parrocchia e di tutti coloro che hanno pregato e affidato
preghiere è ancora forte e vivo!
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INCONTRO CON PADRE MAURIZIO BOTTA SUL TEMA:
IL DONO DELLE LACRIME
“Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso
e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione con la
consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.” (2Cor 1,3-4)
Così si può riassumere la brillante catechesi sul “Dono delle Lacrime” dedicata
alle famiglie e ai ragazzi della nostra parrocchia da Padre Maurizio Botta in occasione
della sua visita al Reliquiario della Madonna delle Lacrime. Padre Maurizio è originario
di Biella (dove si trova il Santuario di Oropa, meta del pellegrinaggio estivo! Pag…….)
appartiene alla Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri (Oratoriani), è vice parroco della Chiesa di Santa maria in Vallicella a Roma e oltre a collaborare con la diocesi
alla formazione dei catechisti dei bambini e dei ragazz, conduce ogni anno un ciclo di
cinque catechesi, “ I cinque passi”, molto seguite anche da chi non frequenta abitualmente la Chiesa, dedicate a smuovere tante idee “preconfezionate” sulla realtà che ci
circonda e a mostrare come la Bellezza di Dio sia manifesta in ogni istante della nostra
vita.
Il “dono delle lacrime” ci fa vedere come Dio ha operato con Cristo e può operare con ognuno di noi: non salvandoci dalle sofferenze ma nelle sofferenze, quando
pensiamo di non farcela! Cristo non scende dalla sua croce, si affida al Padre scende
nella morte e risorge glorioso e vittorioso!! Possiamo sempre anche noi affrontare con
dio le nostre sofferenze e avere la consolazione della Forza viva del suo Amore!
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SERATA BATTESIMALE:
IL PADRE CHE È NEI CIELI MI HA FATTO FIGLIO SUO
La comunità parrocchiale la notte dell’11 giugno si è arricchita di altre quattro
anime!! Sotto lo sguardo della Madonna di Siracusa hanno ricevuto il Battesimo quattro
bambini: Annalaura, Maria, Matteo e Ruben! Che gioia accompagnare questi bambini
e le loro famiglie e rinnovare insieme a loro anche noi le nostre promesse battesimali!
Ricordaci che nonostante l’età e la nostra storia Dio ci ama come il primo giorno e ci
guarda sempre con la stessa tenerezza e cura con cui si guarda un neonato! Possiamo
sempre avere tanti momenti come questi in cui avere la speranza certa di poter sempre
avere vita nuova e consegnare la nostra vita nelle mani di Dio affinché ci guidi come figli
suoi!
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GIORNATE MONDIALI DELLA GIOVENTÙ
In mezzo al mare di giovani delle foto che vedete ci siamo anche noi con alcuni
dei ragazzi della nostra Parrocchia!! In tanti avete pregato per loro e anche loro nel
santuario di Cestochowa hanno affidato tutta la comunità parrocchiale, in particolare
le famiglie e i malati. Così piace a Dio: mette in moto cuori e gambe per manifestare
e mettere in circolo il suo amore! Sono nate tantissime nuove amicizie e soprattutto è
aumentata l’amicizia intima di ognuno con il signore che in queste occasioni speciali
sempre parla direttamente a quanti lo incontrano! La Polonia è davvero una terra benedetta da tanti santi tra cui San Giovanni Paolo II e Santa Faustina Kowalska che con il
culto della Divina Misericordia ha portato nel mondo tanta speranza e consolazione legate alla dolcezza di Dio. E mentre Santa Faustina ci incoraggia a pregare dicendo “Gesù
confido in te!”, il Papa nella sua omelia ai giovani, tenutasi il 1 agosto (proprio il giorno
della festa del nostro Sant’Alfonso!) ha ricordato come Dio ritenga prezioso ognuno di
noi e ci affida una missione perché ci ama e ci ha scelti!! Riportiamo qualche stralcio
dell’omelia di Papa Francesco nel campo della Misericordia perché le parole rivolte ai
giovani posiamo custodirle e apprezzarle insieme!
E Dio conta su di te per quello che sei, non per ciò che hai: ai suoi occhi non vale
proprio nulla il vestito che porti o il cellulare che usi; non gli importa se sei alla moda,
gli importi tu, così come sei. Ai suoi occhi vali e il tuo valore è inestimabile.
Quando nella vita ci capita di puntare in basso anziché in alto, può aiutarci questa grande verità: Dio è fedele nell’amarci, persino ostinato. Ci aiuterà pensare che ci
ama più di quanto noi amiamo noi stessi, che crede in noi più di quanto noi crediamo
in noi stessi, che “fa sempre il tifo” per noi come il più irriducibile dei tifosi. Sempre
ci attende con speranza, anche quando ci rinchiudiamo nelle nostre tristezze, rimuginando continuamente sui torti ricevuti e sul passato. Ma affezionarci alla tristezza
non è degno della nostra statura spirituale! E’ anzi un virus che infetta e blocca tutto,
che chiude ogni porta, che impedisce di riavviare la vita, di ricominciare. Dio, invece,
è ostinatamente speranzoso: crede sempre che possiamo rialzarci e non si rassegna a
vederci spenti e senza gioia. E’ triste vedere un giovane senza gioia. Perché siamo sempre i suoi figli amati. Ricordiamoci di questo all’inizio di ogni giornata. Ci farà bene ogni
mattina dirlo nella preghiera: “Signore, ti ringrazio perché mi ami; sono sicuro che tu
mi ami; fammi innamorare della mia vita”. Non dei miei difetti, che vanno corretti, ma
della vita, che è un grande dono: è il tempo per amare ed essere amati.
Potranno ridere di voi, perché credete nella forza mite e umile della misericordia. Non abbiate timore, ma pensate alle parole di questi giorni: «Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia» (Mt 5,7). Potranno giudicarvi dei sognatori, perché
credete in una nuova umanità, che non accetta l’odio tra i popoli, non vede i confini
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dei Paesi come delle barriere e custodisce le proprie tradizioni senza egoismi e risentimenti. Non scoraggiatevi: col vostro sorriso e con le vostre braccia aperte voi predicate
speranza e siete una benedizione per l’unica famiglia umana, che qui così bene rappresentate!
Mentre ti chiede di venire a casa tua, Gesù, come ha fatto con Zaccheo, ti chiama per nome. Tutti noi, Gesù chiama per nome. Il tuo nome è prezioso per Lui. Il nome
di Zaccheo evocava, nella lingua del tempo, il ricordo di Dio. Fidatevi del ricordo di Dio:
la sua memoria non è un “disco rigido” che registra e archivia tutti i nostri dati, la sua
memoria è un cuore tenero di compassione, che gioisce nel cancellare definitivamente
ogni nostra traccia di male. Proviamo anche noi, ora, a imitare la memoria fedele di Dio
e a custodire il bene che abbiamo ricevuto in questi giorni. In silenzio facciamo memoria di questo incontro, custodiamo il ricordo della presenza di Dio e della sua Parola,
ravviviamo in noi la voce di Gesù che ci chiama per nome.
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LA NOSTRA PARROCCHIA DAL PAPA A SANTA MARTA
Il 15 dicembre abbiamo ricevuto un invito speciale! La partecipazione alla Messa in casa Santa Marta presieduta da Papa Francesco! Che gioia! Sia per la rappresentanza che ha partecipato sia per tutti coloro che hanno affidato le loro preghiere!
La nostra Parrocchia ha ricevuto questo dono inaspettato, come anche fu quello della
visita al Presepe vivente del 2014 e la forte partecipazione di Sua Santità per aiutare
le famiglie colpite dall’alluvione nello stesso anno… ma così piace a Dio: stupirci con
doni e grazie che magari non capiamo subito, forse non capiremo mai, e di cui non ci
rendiamo mai pienamente conto semplicemente per ricordarci che ci vuole bene. Il 17
dicembre, a distanza di due giorni, è ricorso l’ottantesimo compleanno del Pontefice
per questo abbiamo portato qualche dono: alcuni oggetti personali e ceste di cibo che
il Papa ha condiviso con i poveri nel periodo Natalizio.
Di seguito trovate qualche frase dell’omelia
che sembrava fatta proprio
per noi in quel giorno preciso! Nella messa celebrata a
Santa Marta giovedì 15 dicembre, Papa Francesco si è
soffermato a meditare sulla figura del cugino di Gesù,
«il grande Giovanni», che è
grande perché «è il più piccolo nel regno dei cieli». E un
pensiero speciale il Pontefice
ha rivolto proprio ai piccoli a conclusione dell’omelia,
quando, riferendosi al pianto
di un bambino presente nella
cappella con i suoi genitori,
ha ricordato che «quando un
bambino piange a messa, non dobbiamo cacciarlo via», perché «è la migliore predica»,
è «la tenerezza di Dio che ci visita». E al termine della messa, a tale proposito, ha aggiunto che proprio un pianto è stata la prima predica di Gesù bambino.
Un’attenzione ai piccoli, agli umili e alla gente semplice, che Papa Francesco ha
sottolineato anche nel tracciare il profilo del Battista e, in particolare, la sua attenzione,
«da pastore», alle persone che aveva di fronte.
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Giovanni dunque «era concreto, ma misurato» e, per battezzare «tutti questi
peccatori», chiedeva solo un «minimo passo avanti, perché sapeva che con questo passo poi il Signore faceva il resto». E loro «si convertivano».
Perciò il Pontefice ha invitato tutti a chiedere «a Giovanni la grazia del coraggio
apostolico di dire sempre le cose con verità»; quella «dell’amore pastorale», cioè «di
ricevere la gente col poco che si può dare, il primo passo»; e «anche la grazia di dubitare». Perché può accadere che «alla fine della vita», ci si possa chiedere: «Ma è vero
tutto quello che io ho creduto o sono fantasie?»: è «la tentazione contro la fede, contro
il Signore». Allora è importante che «il grande Giovanni, che è il più piccolo nel regno
dei cieli, per questo è grande, ci aiuti su questa strada sulle tracce del Signore».
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PRANZO PER I POVERI DELLA PARROCCHIA ORGANIZZATO
DALLA CARITAS E DALL’ASSOCIAZIONE TOP GAUDIUM
“Natale sei tu, quando sei tu comsì come sei, davanti al tuo Dio che ti ama.” Con
questa frase la Parrocchia ha inaugurato il primo Pranzo di Natal! Quest’anno la “Caritas Santa Francesca Romana”, che da tanti anni opera in parrocchia con dedizione e
amore verso tutti i bisognosi, ha collaborato con una neonata associazione di cui fanno
parte anche alcuni operatori parrocchiali. L’esperienza e la conoscenza delle esigenze
delle persone della zona della Caritas unite alla voglia di fare dei ragazzi e delle famiglie
dell’Associazione Top Gaudium il 18 dicembre hanno allestito un pranzo di natale!! Per
far sentire anche a chi di solito non ne ha l’opportunità il calore della Nascita di Cristo.
Gli invitati, tanti fratelli che vivono ai margini quel giorno sono stati davvero illuminati
da questa iniziativa! Nel loro piccolo tutti i volontari hanno portato la Luce di Cristo in
tante case!! E siccome chi “lavora” per conto di Dio riceve sempre da Lui il centuplo…
tra i volontari stessi sono nate bellissime amicizie, nuove proposte e tanta gratitudine!
La stessa gratitudine che può essere la misura della nostra felicità!
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MUSICAL NATALIZIO:
DIROTTATE SU BETLEMME!
Anche quest’anno il tempo di Avvento e di Natale è stato accompagnato dal
presepe parrocchiale… che ormai è davvero il presepe di tutto il quartiere! È stato davvero un’opera d’arte che sempre permette di entrare nel vivo di quei giorni di due millenni fa che hanno cambiato per sempre la Storia! Che bellezza poter pregare di fronte
la grotta con la compagnia di tutti i personaggi del presepe che ci ricordano che sempre
nella Chiesta c’è un posto speciale per ognuno di noi!
E poi… il musical di Natale che oltre a rappresentare un spiegazione viva e visibile per i tanti bambini del quartiere dei fatti straordinari del Natale è sempre un motivo
di unione e di festa per tutti i partecipanti e le famiglie che vengono ad assistere!
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UN GESTO D’AMORE PER GLI AMICI DI USSITA
COLPITI DAL TERREMOTO
Gli ulivi della nostra Parrocchia hanno avuto una “missione” speciale! Con l’olio
delle nostre olive sono state riempite tante bottigliette che, grazie alle generose offerte
di tanti di voi, hanno permesso di dare un piccolo aiuto ai fratelli terremotati di Ussita.
I terremoti di agosto e di ottobre hanno provocato davvero tanti danni e tanto smarrimento in ognuno di noi e soprattuto in chi ha perso familiari, amici e i paesi a cui era
legato. Non sappiamo spiegare il perché di tanti eventi ma possiamo certo testimoniare
di come nel momento della necessità, dei terremoti fisici e della nostra anima mai siamo stati dimenticati. Sempre un fratello ci ha consolato e sostenuto, nonostante tutti i
suoi limiti e difetti. Così abbiamo voluto fare anche noi per le famiglie di Ussita affinché
attraverso la semplicità del nostro gesto, attraverso le nostre bottigliette ricevessero
una carezza da parte di Dio.
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INCONTRO CON COSTANZA MIRIANO SUL MATRIMONIO
Il periodo natalizio ha riservato una visita speciale: la giornalista e scrittrice Costanza Miriano ci ha portato la sua testimonianza di donna, madre e lavoratrice. Insieme alle coppie del corso fidanzati tanti parrocchiani hanno partecipato alla serata
scoprendo che Cristo sempre opera e ci fa sentire uniti anche se non ci si conosce! In
tanti si sono ritrovati nelle parole di Costanza che con umiltà e freschezza ha parlato
della sua vita e in tanti hanno scambiato con lei esperienze e conferme di come Dio sia
vivo nella quotidianità della famiglia!
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PELLEGRINNAGGIO IN VALLE D’AOSTA
AGOSTO 2016
Come ogni anno in Parrocchia si organizza un pellegrinaggio per condividere
nella libertà delle vacanze estive tempo, gioia e preghiera!!
I monti della Val d’Aosta ci hanno riempito gli occhi e il cuore!! E abbiamo anche
approfittato dell’ottima cucina!
Il nostro alloggio è stato un posto speciale! Non un albergo… ma il Santuario
della Madonna di Oropa!! Maria ci ha voluto proprio lì con lei per condividere anche le
nostre notti: quelle fisiche, sotto le stelle appena fuori Biella, e quelle interiori! Sotto
il manto della Madonna Nera di Oropa abbiamo consegnato le nostre paure, i dubbi,
le speranze, le persone a noi care e tutta la comunità parrocchiale! Particolarmente
intenso è stato l’ultimo giorno con la visita all’Abbazia benedettina dell’Isola di San Giulio: un angolo di paradiso al cento del lago d’Orta dove siamo stati accolti dalle suore
di clausura che nel silenzio, con il lavoro, e la preghiera sono madri di tante persone, di
tante anime che affidano loro le preghiere più profonde del loro cuore.
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IL DESERTO FIORIRÀ
Il nostro deserto è davvero fiorito!! Il cammino di Quaresima è stato reso ancora più vivo dalla rappresentazione del deserto che mano mano che la Festa di Pasqua si
faceva più vicina si trasformava in un meraviglioso giardino fiorito con tanta vita al suo
interno!! Ogni anno la Pasqua, che è la festa più importante per noi Cristiani ci ricorda
che nei nostri deserti, nelle nopstre debolezze e difficoltà non siamo abbandonati!! Dio
con il suo sguardo paterno sempre sorveglia e consola il nostro cuore: abbiamo bisogno di aspettare che i semi piantati muoiano per schiudersi e dare vita a fiori profumati!
Dio mantiene la sua promessa e provvede sempre come la cascata del nostro presepe
di Pasqua che ci mostra come Cristo ha sempre per noi acqua fresca e viva!
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LA CENA DI PASQUA CON GESÙ
Quest’anno la rappresentazione della Cena Ebraica è stata molto speciale!!
Questa paraliturgia ci mostra come la Pasqua ebraica che festeggia la liberazione dall’Egitto degli ebrei , con Cristo , che dona per noi il suo corpo e il suo sangue, si trasforma
in Pasqua di Resurrezione cioè di vittoria sulla morte e la paura di ogni uomo unito a
Cristo in ogni tempo! E poi ci sono stati “attori” speciali: I catechisti del secondo anno
di comunione hanno preparato i bambini insieme ai… loro genitori!! Che emozione per
i nostri bambini essere con le mamme e i papà! E quante nuove amicizie e legami sono
sorti e rafforzati negli adulti! Nonostante gli impegni e le fatiche la Pasqua ha avuto la
forza di entrare nel loro cuore con la grazia e la bellezza che si hanno stando insieme
con Dio.
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CENTRO ESTIVO 2016
Anche lo scorso anno i ragazzi si sono ritrovati per prestare servizio al centro
estivo!! Che bellezza vedere come i bambini subito vogliono bene a questi loro fratelli
e sorelle maggiori!! Sotto lo sguardo di san Francesco e Santa Chiara che sono stati i
protagonisti delle attività tutti abbiamo avuto modo fi riflettere sulle qualità di questi
due grandi santi e … crescere insieme puntando al cielo e lavorando fianco a fianco con
e per gli altri!
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CENNI STORICI SULLA VICENDA DI FATIMA
Nostra Signora di Fátima (in portoghese: Nossa Senhora de Fátima) è uno degli
appellativi con cui la Chiesa cattolica venera Maria, madre di Gesù.
Fra le apparizioni mariane, quelle relative a Nostra Signora di Fatima sono tra le
più famose. Secondo il loro racconto, tre piccoli
pastori, i fratelli Francisco e Giacinta Marto (9 e 7
anni) e la loro cugina Lucia dos Santos (10 anni),
il 13 maggio 1917, mentre badavano al pascolo
in località Cova da Iria (Conca di Iria), vicino alla
cittadina portoghese di Fátima, riferirono di aver
visto scendere una nube e, al suo diradarsi, apparire la figura di una donna vestita di bianco con
in mano un rosario, che identificarono con la Madonna. Dopo questa prima apparizione la donna
avrebbe dato appuntamento ai bambini per il 13
del mese successivo, e così per altri 5 incontri,
dal 13 maggio fino al 13 ottobre.
Le apparizioni continuarono per un po’
di tempo e furono accompagnate da rivelazioni
su eventi futuri, in particolare: la fine della prima
guerra mondiale a breve; il pericolo di una seconda guerra ancora più devastante se gli uomini
non si fossero convertiti; la minaccia comunista
proveniente dalla Russia, debellabile solo mediante la Consacrazione della nazione
stessa al Cuore Immacolato di Maria, per opera del Papa e di tutti i Vescovi riuniti.
Dopo questa prima apparizione la donna avrebbe dato appuntamento ai bambini per il 13 del mese successivo, e così per altri 5 incontri.
La notizia delle apparizioni si diffuse e richiamò sempre più la presenza di folle
di credenti e di curiosi. Il 13 luglio i veggenti riferirono che la Madonna aveva promesso
che sarebbe avvenuto un evento prodigioso affinché la gente credesse all’apparizione.
Il 13 agosto i pastorelli non poterono presentarsi all’appuntamento perché rinchiusi in
prigione.
Le apparizioni continuarono e furono accompagnate da rivelazioni su eventi futuri, in particolare, la fine della prima guerra mondiale a breve ma il pericolo di una
seconda guerra ancora più devastante se gli uomini non si convertivano.
A conferma della promessa fatta ai tre pastorelli dalla Madonna riguardo a un
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evento prodigioso, il 13 ottobre 1917 molte migliaia di persone, credenti e non credenti, riferirono di aver assistito ad un fenomeno che fu chiamato “miracolo del sole”. Molti
dei presenti, anche a distanza di parecchi chilometri, raccontarono che mentre pioveva
e spesse nubi ricoprivano il cielo, d’un tratto la pioggia cessò e le nuvole si diradarono: il
disco del sole, tornato visibile, sarebbe roteato attorno a un punto esterno e ad agitarsi,
divenendo multicolore e ingrandendosi, come precipitando sulla terra. L’avvenimento
fece molto scalpore, e fu riportato da numerosi giornali dell’epoca, con molte testimonianze di persone presenti all’evento straordinario. La Madonna avrebbe permesso
di rivelare le prime due parti del segreto, chiedendo di non rivelare pubblicamente la
terza parte del segreto fino a quando i tempi fossero stati maturi.
“Se le mie richieste verranno esaudite.......vi sarà la pace” In tutte le Sue apparizioni a Fatima, la Beata Madre sottolineò ripetutamente la necessità di pregare
quotidianamente il Santo Rosario, di indossare lo Scapolare del Carmelo e di compiere
atti di riparazione e sacrificio. Per prevenire l’imminente terribile castigo della Russia e
per convertire “quella povera nazione”, Nostra Signora richiese la solenne Consacrazione pubblica della Russia al Suo Cuore Immacolato da parte del Papa e di tutti i vescovi
Cattolici del mondo. Ella chiese anche che i fedeli praticassero una nuova devozione di
riparazione il primo Sabato di cinque mesi consecutivi (“I Primi Cinque Sabati”).
I due fratelli Francesco e Giacinta morirono pochi anni dopo, rispettivamente
nel 1919 e nel 1920, così come la Madonna gli aveva detto: “Presto sarete con Me”.
Lucia invece divenne monaca carmelitana scalza, e mise per iscritto nelle sue
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Memorie gli eventi accaduti a Fatima, così come lei stessa li aveva visti.
Nel 1930 la Chiesa cattolica proclamò il carattere soprannaturale delle apparizioni e ne autorizzò il culto. A Fatima è stato edificato un santuario, visitato per la prima
volta da papa Paolo VI il 13 maggio 1967, e in seguito anche da papa Giovanni Paolo
II, pontefice molto legato agli avvenimenti del luogo, dove si recò più di una volta in
pellegrinaggio.
Il 13 maggio 2000 i fratelli Giacinta e Francisco vennero beatificati. Nello stesso
anno venne svelata l’ultima parte del segreto di Fatima che fu messo in relazione con
l’attentato subito da papa Giovanni Paolo II, il 13 maggio 1981 in piazza San Pietro.
Suor Lucia è morta il 13 febbraio 2005, poche settimane prima della morte di
Giovanni Paolo II, e ora è in corso il processo di beatificazione.
Il 13 Maggio di quest’anno ricorrono i cento anni delle apparizioni di Fatima e
questo stesso giorno il papa proclamerà Santi Giacinta e Francesco!
La Madonna in questo mese a lei dedicato e reso ancora più speciale dal Centenario di fatima ha deciso di venire nella nostra Parrocchia, nel nostro quartiere! Maria
nostra Madre è l’unica che durante le “Sue” Feste offre doni e grazie ai suoi figli!!
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LA MADONNA GIRERÀ PER LE VIE DEL NOSTRO QUARTIERE
In occasione del centenario della Madonna di Fatima, la nostra parrocchia ha
avuto l’onore e il privilegio di ospitare la Madonna pellegrina di Fatima. Per questo motivo NON FAREMO LE TRADIZIONALI PROCESSIONI! La statua della Madonna, a bordo
di una macchina, percorrerà, SENZA PROCESSIONE AL SEGUITO, le vie sotto indicate ed
effettuerà le soste previste nel percorso. Sarà quindi la Madonna a visitare quasi tutto
il nostro quartiere.
Di seguito i percorsi divisi per giorni:

Lunedì 22 Maggio
Via della Giustiniana (angolo via Bozzolo con sosta) - Via Inverigo (sosta case isveur) –
Via Frassineto – Via Melegnano (sosta civico n. 97) – Via Dalmine (incrocio via sotto il
Monte con sosta) – Via Dalmine – Via Frassineto – Via Inverigo – Via Edolo –
Via Villachiara (sosta civico n.18) – Via della Giustiniana – Via Carenno (sosta n. 2) –
Via Edolo – Via Giovanni da Borgogna (sosta) – Via della Giustiniana – Parrocchia

Martedì 23 Maggio
Via della Giustiniana - Via di Santa Cornelia – Via di Santa Cornelia (sosta civico n.150)
- Cappellina Santa Elisabetta a Santa Cornelia (Sosta) – Via di Santa Cornelia –
Via Madignano – Via Roncoferraro (incrocio via Guidizzolo con sosta) –
Via Roncoferraro - Via Vailate (incrocio via Cabiate con sosta)– Via Cardone Riviera –
Via Casatenovo (incrocio via Gardone Riviera con sosta) – Via Casatenovo –
Via Guidizzolo – Via Teglio – Via di Santa Cornelia – Via Ara delle Rose –
Via Monte del Gatto (sosta) – Via di Santa Cornelia – Via Drezzo (Sosta n.89) –
Via di Santa Cornelia – Centro Anziani (sosta) – Via di Santa Cornelia – Parrocchia

Mercoledì 24 Maggio
Via della Giustiniana –Via di Valle Muricana (sosta alla posta) – Piazzale Borghi (sosta)
– Via Viadana (sosta N.10) – Via Roncobello – Via Vergiate –
Via di Valle Muricana (incrocio via Sesto Calende con sosta) – Via di Valle Muricana –
Via Prinotti (incrocio via Lusetti con sosta) – Via Prinotti (sosta civico n. 4) –
Via della Giustiniana – Via Villa di Livia – Via Buonaiuti (sosta civico n. 57) –
Via Riserva di Livia – Via della Giustiniana – Via Saronno (sosta civico n.65) –
Via di Valle Muricana - Parroccchia

Centenario della Madonna di Fatima

PRIME COMUNIONI 2016

43

44

Fe ta della Madonna del o ario

CRESIME 2016

Centenario della Madonna di Fatima

45

Venerdì 26 Maggio

Ore 20.00 - “Gara delle torte artigianali fatte in casa”.

Regolamento - Gara delle torte artigianali fatte in casa
1

La “Gara delle torte artigianali fatte in casa“ è aperta a tutti.

2

Le iscrizioni, la partecipazione e lo svolgimento della gara avverranno secondo quanto stabilito dal
presente regolamento.

3

L’iscrizione dei partecipanti alla gara è gratuita e dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12.00 di
Domenica 29 maggio 2017. L’iscrizione alla gara verrà dichiarata valida solo se il partecipante avrà
compilato e firmato l’apposito modulo di iscrizione.

4

Gli iscritti alla gara dovranno consegnare le torte al personale del Comitato dei Festeggiamenti in
onore della Madonna del Rosario 2017 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 di Domenica 29 maggio 2017.
Ogni iscritto alla gara potrà consegnare una sola torta.

5

Le torte artigianali fatte in casa dovranno pervenire al Comitato dei Festeggiamenti in onore della
Madonna del Rosario 2017, confezionate in modo tale da non permetterne la visione al pubblico
prima dell’inizio della gara.

6

All’atto della consegna il Comitato dei Festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario 2017 verificherà visivamente le torte pervenute. Saranno accettate per la gara le sole torte che risponderanno
ai requisiti di artigianalità e di produzione casalinga. Posso anche essere composte immagini e scritte
religiose con frutta, panna e creme di ogni genere purché si rispetti tale requisito.
Saranno escluse dalla gara:
- le torte che a giudizio del Comitato dei Festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario 2016 non
risulteranno rispondenti ai requisiti di artigianalità e produzione casalinga;
- le torte che presentano l’utilizzo di pasta di zucchero, marzapane, pasta di mandorla o di decori e
fiori che si trovano in commercio;
- le torte avariate o in cattivo stato di conservazione.
L’esclusione della torta dalla gara verrà comunicata immediatamente al partecipante alla gara.
La/le torte escluse dalla gara, eccetto quelle avariate o in cattivo stato di conservazione, verranno
distribuite al pubblico presente solo a gara conclusa.

7

Il/la partecipante, iscritto alla gara, al momento della consegna della torta dovrà comunicare il proprio nominativo ed essere presente nel cortile della Parrocchia alle ore 20.00, come stabilito dal
Programma dei Festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario 2017.

8

Il Comitato dei Festeggiamenti in onore della madonna del Rosario 2017, registrerà le torte pervenute
dagli iscritti alla gara e, indipendentemente dall’ordine di iscrizione dei partecipanti, dai nominativi
degli stessi alla gara e dall’ordine di consegna delle torte, identificherà ogni torta con un numero.
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9

Il Comitato dei Festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario 2016, il 29 maggio 2017 nominerà
una giuria per la valutazione delle torte; tale giuria sarà composta da numero 4 (quattro) giurati:
- numero 1 giurato con l’incarico di Presidente della giuria;
- numero 3 giurati scelti fra il pubblico della festa.
Alla Giuria non saranno ammessi gli iscritti alla gara o loro parenti.
I nominativi dei giurati saranno comunicati al pubblico presente con un annuncio.

10

Il Comitato dei Festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario 2017, predisporrà le torte su
piatti/contenitori identici, le posizionerà su un apposito tavolo e le sporzionerà per la degustazione.

11

La giuria valuterà ognuna delle torte con una doppia valutazione:
- voto sull’aspetto estetico della torta;
- voto sul gusto della torta.
Dopo la degustazione ogni giurato porrà i suoi punteggi sull’apposito modulo di registrazione.
L’ordine per la degustazione sarà scelto a piacere dal giurato.
Durante la degustazione i giurati non potranno espiremere, con cenni, o gesti o verbalmente, giudizi
circa le torte in degustazione. I giurati che non rispetteranno tale regola verranno esclusi e sostituiti.
Il tempo massimo per la degustazione e la valutazione delle torte è stabilito in minuti trenta.
Dopo tale tempo il presidente della giuria, coadiuvato da un membro del Comitato dei Festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario 2017, raccoglierà le schede di valutazione dei giurati.
Il presidente della giuria, i giurati e un membro del Comitato dei Festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario 2017, raccolte le schede, siritireranno in locale separato per lo scrutinio dei voti.

12

Verrà dichiarata vincitrice la torta che, dalla sommatoria dei punteggi espressi da ogni giurato, compreso il presidente della giuria, otterrà il punteggio più alto.
Verrà dichiarata seconda classificata la torta che, dalla sommatoria dei punteggi espressi da ogni giurato, compreso il presidente della giuria, otterrà il punteggio più alto dopo la vincitrice.
Verrà dichiarata terza classificata la torta che, dalla sommatoria dei punteggi espressi da ogni giurato,
compreso il presidente della giuria, otterrà il punteggio più alto dopo la seconda classificata.

13

In caso di parità di punteggi fra due o più torte, il presidente della giuria comunicherà pubblicamente
tale parità e farà procedere i giurati, egli escuso, ad una nuova degustazione e valutazione delle sole
torte che avranno ottenuto pari punteggio.
La valutazione delle torte avverrà secondo le modalità stabilite al punto 11 del presente regolamento.
Saranno nominate vincitrici le torte che otterranno i punteggi più alti, secondo quanto stabilito al
punto 12 del presente regolamento.
In caso di ulteriore parità di punteggi fra due o più torte, il presidente della giuria comunicherà pubblicamente tale parità e nominerà 3 (tre) nuovi giurati, diversi dai precedenti, scelti fra il pubblico
presente. A questa nuova giuria, come stabilito al punto 9 del presente regolamento, non potranno
essere ammessi gli iscritti alla gara o loro parenti.
Il presidente della giuria farà procedere i soli tre nuovi giurati alla degustazione e alla valutazione
delle sole torte in parità, secondo quanto stabilito al punto 11 del presente regolamento.
Saranno nominate vincitrici le torte che otterranno i punteggi più alti, secondo quanto stabilito al
punto 12 del presente regolamento.

14

Il presidente della giuria dichiarerà conclusa la GARA DELLE TORTE ARTIGIANALI FATTE IN CASA facendo un annuncio pubblico.

IL MODULO DI ISCRIZIONE VA RICHIESTO IN UFFICIO PARROCCHIALE.
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Giovedì 25 Maggio

Ore 16.00 - Torneo di basket per bambini e ragazzi.

Regolamento - Torneo di Bas�et
1

Il torneo è aperto a bambini nella fascia di età compresa fra i 7 e i 13 anni.

2

Le iscrizioni delle squadre ai tornei dovranno avvenire entro le 15.00 del 30 maggio 2015.
Ogni squadra può iscrivere da un minimo di 5 giocatori fino ad un massimo di 8. Entro lo
stesso termine si possono iscrivere anche singoli giocatori. Tra quest’ultimi, se in numero
adeguato, saranno costituite squadre dagli organizzatori del torneo.

3

Le partite si svolgeranno in due tempi da 10 minuti ognuno.

4

Verranno premiati:
- la prima squadra classificata;
- il miglior marcatore;
- chi effettuerà il migliore punteggio ai tiri All Star che si terranno a fine gara;

5

Per la partecipazione al torneo è necessario che il genitore o altro soggetto cui è affidata la
tutela giuridica dell’atleta, sottoscriva una dichiarazione di presa d’atto delle condizioni di
svolgimento del torneo e di manleva della parrocchia e degli organizzatori.

8

Per quanto non espressamente stabilito con il presente regolamento valgono le regole del
campionato nazionale di pallavolo delle relativa Federazione italiana.

7

Per la partecipazione al torneo è necessario che il genitore o altro soggetto cui è affidata la
tutela giuridica dell’atleta, sottoscriva una dichiarazione di presa d’atto delle condizioni di
svolgimento del torneo e di manleva della parrocchia e degli organizzatori.

8

Per quanto non espressamente stabilito con il presente regolamento valgono le regole del
campionato nazionale di pallavolo delle relativa Federazione italiana.

IL MODULO DI ISCRIZIONE VA RICHIESTO IN UFFICIO PARROCCHIALE.
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Mercoledì 24 Maggio

Ore 16.00 - Torneo di pallavolo per ragazzi/e dagli 11 ai 14 anni.

Regolamento - Torneo di Pallavolo
1

I partecipanti al torneo devono avere tutti dagli 11 ai 14 anni.

2

Ogni squadra deve essere formata da 6 partecipanti.

3

Ogni squadra dovrà consegnare il modulo d’iscrizione completo dei giocatori agli organizzatori del torneo al momento dell’iscrizione.

4

Le partite si svolgeranno nelle seguenti modalità:
- vengono disputate in un unico set;
- per vincere la partita si devono totalizzare 25 punti;
- in caso di parità si andrà ai vantaggi con 2 punti di scarto.

5

I falli sanzionabili con perdita del punto sono:
-palla bloccata;
- invasione sotto rete solo se crea disturbo all’avversario.

6

Non vengono fischiati falli di doppia, non sono consentiti tocchi multipli consecutivi
dallo stesso giocatore.

7

Per la partecipazione al torneo è necessario che il genitore o altro soggetto cui è affidata la tutela giuridica dell’atleta, sottoscriva una dichiarazione di presa d’atto delle
condizioni di svolgimento del torneo e di manleva della parrocchia e degli organizzatori.

8

Per quanto non espressamente stabilito con il presente regolamento valgono le regole
del campionato nazionale di pallavolo delle relativa Federazione italiana.

IL MODULO DI ISCRIZIONE VA RICHIESTO IN UFFICIO PARROCCHIALE.
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Mercoledì 24 Maggio

Ore 16.00 - Torneo di calcetto per i ragazzi delle scuole medie.

Sabato 27 Maggio

Ore 09.00 - Torneo di calcetto per i bambini delle scuole elementari.

Regolamento - Torneo di Calcetto
1

I Tornei sono suddivisi nel seguente modo:
- partecipanti che frequentano le scuole elementari (28 maggio);
- partecipanti che frequentano le scuole medie (25 e 27 maggio);

2

Le iscrizioni delle squadre ai tornei dovranno avvenire massimo 2 giorni prima dalla
data di svolgimento degli stessi. Ogni squadra può iscrivere fino ad un massimo di 8 giocatori. Entro lo stesso termine si possono iscrivere anche singoli giocatori. Tra quest’ultimi, se in numero adeguato, saranno costituite squadre dagli organizzatori dei tornei.

3

Per la partecipazione al torneo gli iscritti devono presentarsi presso il campo di gioco
della parrocchia inderogabilmente un ora prima dell’ora di inizio dell’evento.

4

Il terreno di gioco è in sintetico, pertanto le calzature dovranno essere adeguate.

5

Per la partecipazione al torneo è necessario che il genitore o altro soggetto cui è affidata la tutela giuridica dell’atleta, sottoscriva una dichiarazione di presa d’atto delle
condizioni di svolgimento del torneo e di manleva della parrocchia e degli organizzatori.

6

Le partite del torneo avranno una durata compresa tra un minimo di 15 minuti ad un
massimo di 30 minuti. La durata effettiva sarà decisa dagli organizzatori e comunicata ai
partecipanti il giorno delle gare e sarà funzione del numero di squadre partecipanti. Gli
incontri saranno divisi in due tempi di uguale durata.

7

Il torneo sarà organizzato in due gironi con partite di sola andata. le prime due squadre
di ogni girone si classificheranno per le semifinali. I vincitori delle semifinali disputeranno la finale per il primo posto. Le sconfitte delle semifinali disputeranno la finale per il
terzo posto. Saranno premiate le prime tre squadre classificate.

8

Per quanto non espressamente stabilito con il presente regolamento valgono le regole
del campionato nazionale di pallavolo delle relativa Federazione italiana.

IL MODULO DI ISCRIZIONE VA RICHIESTO IN UFFICIO PARROCCHIALE.
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Sabato 27 Maggio

Ore 19.30 - “Il Cantabimbo“.
Ore 20.30 - “La Corrida - Parrocchiani allo sbaraglio“.

Regolamento - “Il Cantabimbo“
“La Corrida - Parrocchiani allo sbaraglio“
1

Nell’ambito dei Festeggiamenti in onore della madonna del Rosario 2017, la Parrocchia Sant’Alfonso Maria de’ Liguori organizza le manifestazione “La corrida
- Parrocchiani allo sbaraglio“ e “Il Cantabimbo“, spettacoli che prevedono una
gara tra artisti (cantanti, ballerini/e, comici, attori, musicisti, gruppi musicali,
imitatori, etc...) dilettanti.

2

I concorrenti si possono esibire singolarmente o in gruppi formati al massimo
da 6 persone. Per “La Corrida“ l’età minima dei concorrenti è fissata a 14 anni.
Mentre per “Il cantabimbo l’età minima è fissata a 3 anni. In quest’ultimo caso
per i bambini o le bambine è necessaria l’autorizzazione scritta da parte dei genitori.“
Le iscrizioni alle manifestazioni si ricevono Domenica 21 Maggio dalle ore 18.00
alle 19.30 e Lunedì 22 Maggio dalle 17.00 alle 18.30 presso la parrocchia Sant’Alfonso Maria de’ Liguori in via della Giustiniana 227 - Roma.

3

4

Alla fine della serata la giuria, con giudizio insindacabile, premierà gli artisti dilettanti che risulteranno al primo, secondo e terzo posto.

5

La giuria sarà formata da persone del pubblico e membri del Comitato dei Festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario 2017.

6

Gli organizzatori stabiliranno sia le modalità dello spettacolo che l’ordine d’apparizione dei concorrenti.

7

Tutti i partecipanti allo spettacolo autorizzano, con la presente, il Comitato dei
Festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario 2017 all’utilizzo di immagini
ad uso stampa e pubblicità.

8

In caso di maltempo lo spettacolo non verrà effettuato.
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10

11

51

Al momento dell’iscrizione i concorrenti devono fornire all’organizzazione il testo dell’opera, o la registrazione del brano musicale, su compact disc (CD), che
vogliono presentare.
Il testo o opera o brano dovrà avere una durata massima di minuti quattro.
E’ necessario che ogni artista presenti un secondo brano, come riserva, completo di testo o registrazione.
L’esibizione sarà obbligatoriamente dal vivo; sono ammesse basi musicali preregistrate solo se su Compact Disc (CD).
I concorrenti che intendono utilizzare propri strumenti musicali o propri impianti di amplificazione, dovranno dichiararlo all’atto dell’iscrizione alla gara.
Il montaggio e lo smontaggio di strumenti musicali o impianti di amplificazione
di proprietà dei concorrenti dovrà avvenire secondo le indicazioni degli organizzatori.
In nessun caso sarà ammesso il montaggio e lo smontaggio di strumenti musicali
o impianti di amplificazione durante la gara o durante le esibizioni previste dal
programma dei festeggiamenti.
Per la buona riuscita della manifestazione i partecipanti sono tenuti a seguire
scrupolosamente le indicazioni che riceveranno dagli organizzatori durante le
prove e lo spettacolo. Viene fatto assoluto divieto di spostare o rimuovere dal
palco elementi scenografici e / o attrezzature musicali durante lo svolgimento
della manifestazione.
Per eventuali deroghe e per quanto non rpevisto dal presente regolamento gli
organizzatori si impegnano a valutare ogni singolo caso. Resta però sottointeso
che le decisioni finali spetteranno comunque e insindacabilmente agli organizzatori stessi.
I MODULI PER PRESENTARSI SARANNO DISPONIBILI AL MOMENTO
DELLE ISCRIZIONI NEL GIORNO E NELL’ORA SOPRA INDICATI.
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