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In ascolto della Parola. Dal Messaggio di Benedetto XVI per la Quare- 

sima 2011. 
  ‘’ In tutto il periodo quaresimale, la Chiesa ci 
offre con particolare abbondanza la Parola di Dio. 
Meditandola ed interiorizzandola per viverla 
quotidianamente, impariamo una forma preziosa e 
insostituibile di preghiera , perché l’ascolto 
attento di Dio , che continua a parlare al nostro 
cuore , alimenta il cammino di fede che abbiamo 
iniziato nel giorno del battesimo”. La preghiera ci 

permette anche di acquisire una nuova concezione del tempo.‘’Privo della 
luce della fede, l’universo intero finisce rinchiuso dentro un sepolcro senza 
futuro, senza speranze. Dio ha creato l’uomo per la risurrezione e per la 
vita, e questa verità dona la dimensione autentica e definitiva alla storia 
degli uomini , alla loro esistenza personale e al loro vivere sociale, alla 
cultura, alla politica, all’economia’’. Ripercorrendo i testi liturgici delle 
domeniche di Quaresima, il Papa sottolinea che nella quinta, in cui ci viene 
proclamata la risurrezione di Lazzaro, ‘’siamo messi di fronte al mistero 
ultimo della nostra esistenza ‘’. La comunione  con Cristo in questa vita - 
spiega il Pontefice - ci prepara a superare il confine della morte , per vivere 
senza fine in Lui. La fede nella risurrezione dei morti e la speranza della 
vita eterna  aprono il nostro sguardo al senso ultimo della nostra esistenza.  
Liberare il nostro cuore dal peso delle cose materiali, da un legame 
egoistico con la “terra”, che ci impoverisce e ci impedisce di essere dispo- 
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nibili e aperti a Dio  e  al  prossimo’’. Attraverso le pratiche tradizionali del 
digiuno, dell’elemosina e della preghiera, espressioni dell’impegno di 
conversione , - prosegue Benedetto XVI - , la Quaresima ci educa  a vivere 
in un modo sempre più radicale, l’amore di Cristo’’. Per il cristiano – 
puntualizza il Santo Padre - “il digiuno non ha nulla di intimistico, ma apre 
maggiormente a Dio e alle necessità degli uomini, e fa sì che l’amore per 
Dio sia anche amore per il prossimo’’. La pratica del digiuno, infatti, che 
‘’può avere diverse  motivazioni’’, comporta per il cristiano la capacità di 
‘’superare l’egoismo per vivere nella logica del dono  e dell’amore ‘’, 
imparando a ‘’distogliere lo sguardo dal nostro io, per riconoscere Dio nei 
volti di tanti nostri fratelli’’. Quanto alla pratica dell’elemosina, è ‘’un 
richiamo al primato di Dio e all’attenzione verso l’altro’’, allontanando ‘’la 
tentazione dell’avere , dell’avidità di denaro, che insidia il primato di Dio 
nella nostra vita’’. ’’La bramosia del possesso – spiega  il Papa - provoca 
violenza, prevaricazione  e morte. L’idolatria dei beni non solo allontana 
dall’altro, ma spoglia l’uomo, lo rende infelice, lo inganna, lo illude senza 
realizzare ciò che promette , perché  colloca le cose  materiali al posto di 
Dio, unica fonte della via’’. ’’Come comprendere la bontà paterna  di Dio, 
se il cuore è pieno di sé e dei propri progetti, con i quali ci si illude di 
potersi assicurare il futuro?”, - si chiede il Santo Padre- , indicando come 
antidoto la pratica dell’elemosina , cioè la ‘’capacità di condivisione‘’. 
Infine, la preghiera, che ‘’ci permette di acquisire una nuova concezione 
del tempo: senza la prospettiva dell’eternità e della trascendenza, infatti, 
esso scandisce semplicemente i nostri passi verso un orizzonte che non ha 
futuro.   Nella preghiera troviamo, invece, un tempo per Dio, per conoscere 
che ‘‘le sue parole non passeranno’’  (cfr. Mc 13,31), per entrare in 
quell’intima comunione con  Lui ‘’che nessuno potrà toglierci” (cfr. Gv. 
16,22) e che ci apre alla speranza che non delude, alla vita eterna’’.   
                                                                                                     P. Antonio 
La Pasqua: fede e speranza. 
Il Mistero Pasquale comprende la Morte, Risurrezione e la Parusia di Gesù 
Cristo( = venuta gloriosa alla fine dei tempi di Gesù) .  Nella  Risurrezione  
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della Primizia si concretizza il presupposto di fede della risurrezione dei 
morti, e su di essa si innesta la speranza della vita eterna dopo la morte 
fisica, promessa e caparra d’amore, nella coeredità dei Figli Adottivi di 
Dio. Ma quante volte nella vita, la fede e la 
speranza si potrebbero incrinare di fronte alle 
gravi difficoltà e alle urgenti richieste di 
concrete e pronte risposte che richiedono un 
grande sacrificio, un importante cambiamen-
to di vita che ci obbliga a rinunciare alle nostre 
comodità o alle nostre abitudini, e che ci fa 
soffrire, appunto l’ esperienza della croce ? 
La lettera Testamento di Don Andreino Scrimaglia, sacerdote al 
Cottolengo di Torino, nato a Mazzè il 2 Luglio 1939 e morto il 19 
Settembre 2009, ci dà un importante sostegno psicologico quando ci fa 
comprendere che “vale veramente la pena di soffrire, se è necessario, per 
poter raggiungere il Paradiso”,  ossia la vita eterna. D’altronde  non vi è 
nessun’altra via d’accesso al Paradiso, se non attraverso la Croce di Cristo, 
simbolo estremo di amore fraterno, che Gesù ci ha invitato a portare dopo 
aver rinnegato noi stessi, il peccato del nostro mondo, per seguire il Suo 
esempio che si riassume nel Suo nuovo comandamento: “Amatevi gli uni 
gli altri come Io ho amato voi” .  
Dalla Lettera Testamento di Don Andreino :  
            Il PARADISO 
“Mi trovavo assorto in preghiera già da qualche tempo. Mi angosciava la 
mia incapacità. Sono timido e non oso affrontare tante situazioni difficili e 
pericolose. Pregavo quindi il Signore di aiutarmi; pregavo e piangevo. La 
chiesa era deserta e avvolta da quella semioscurità che invitava al raccogli- 
mento. Nessun rumore si udiva attorno; niente turbava quella solitudine. 
Mentre ero così assorto, con la testa fra le mani,  mi  parve  di sentire  una  
voce: “Vieni”. Subito non ci feci caso. Ma la voce si ripeté. Allora, 
istintivamente, risposi: “Dove, Signore?” La voce non mi rispose; invece 
ripeté : “Vieni !”. A quel punto alzai il capo per vedere; ma fui  abbagliato  
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da una luce potente che mi lasciò stordito per qualche tempo. Da dove 
proveniva; chi era entrato per accenderla? Passato il primo momento, 
riuscii a guardarmi attorno. Ma non vidi nessuno. La  luce  non  abbagliava  
più, ma si faceva sempre più intensa. Ad un tratto mi accorsi che non mi 
trovavo più in quella chiesa dove ero andato per pregare. Si stendeva 
invece attorno a me uno spazio immenso, luminosissimo, e che lasciava 
intravedere in fondo una luce ancora più chiara. Provai a muovermi; a 
camminare in avanti. Era facile e piacevole; ma neanche camminavo, mi 
muovevo senza toccare terra. Intanto si udiva tutt’intorno una melodia 
dolce che sembrava penetrare nell’intimo. Non era propriamente musica; 
ma un qualcosa di ancora più dolce e piacevole. Io mi sentivo tutto 
trasformato. Ero felice, disteso, sereno; con una gioia mai provata. I miei 
pensieri erano belli; quell'incubo dei miei problemi non c’era più e niente 
ricordavo di prima. Camminavo adagio assaporando quell'atmosfera 
d'incanto. Non vedevo nessuno; ma quella voce di tanto in tanto, ripeteva: 
“Vieni, non aver paura !”. Allora camminavo più spedito. Non sapevo dove 
sarei andato; ma non mi importava; era bello così e non pensavo a nulla; 
ero solo tanto felice. Il paesaggio attorno cambiava continuamente. Non 
c’erano cose, ma si vedeva la bellezza; si sentiva il profumo come se 
esistessero veramente tutte le cose: fiori, piante, uccelli, acqua, cielo, 
nuvole, ecc. Continuavo a camminare mentre ammiravo e gustavo questa 
realtà celeste. Il tempo non esisteva più; né si percepivano altre realtà 
umane: era veramente un'altra dimensione. Non so quindi quanto 
camminai; ma ricordo che mi ridestai da quella beatitudine quando vidi un 
essere luminosissimo che mi si avvicinava. Un essere bellissimo fatto tutto 
di luce, almeno così sembrava, con un volto umano però. Mi sorrise e mi 
diede la mano. “Chi sei, e dove ci troviamo?” Chiesi. “Sono il tuo Angelo  
Custode” mi disse; “e sono stato mandato da Dio per accompagnarti a 
vedere il Paradiso. Le tue  preghiere  sono state  accolte dal Signore  e  per  
confortarti ti concede questa grazia. Tu vedrai quanto è bello e grande il 
dono di Dio; quanto valga la pena soffrire durante la vita terrena, pur di 
poterlo raggiungere. Questo lo insegnerai  poi a tutte  le persone  che avvi- 
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cinerai.   Ora vieni con me”. Così, pian piano ci incamminammo verso la 
più grande luce che stava in fondo al nostro orizzonte. L'atmosfera si 
faceva sempre più luminosa. Ma la luce era un qualcosa di indescrivibile:  
intensa, luminosa, dai mille colori che però non apparivano; era come se 
tutto si vedesse solo con la fantasia; non disturbavano; era un'armonia 
perfetta. Così si continuava a vedere attorno a noi: fiori, piante, cielo, 
acqua, nuvole; ma non reali e tangibili; bensì come in una pittura 
meravigliosa dove non contano le singole cose, anche se sono tutte belle, 
ma è l’insieme che risulta perfetto. Lo stesso si poteva dire dei profumi: 
tanti, intensissimi, che, pur distinguendosi l’uno dall’altro, si percepivano 
tutti insieme e davano una sensazione di benessere indescrivibile. Anche la 
melodia continuava a sentirsi: dolce, confortevole, con un'armonia che 
variava continuamente e carpiva tutta la persona come in un'estasi. 
                     FELICITÀ PROFONDA 
“Dimmi, per favore, come devo chiamarti?” Dissi all' Angelo. 
“Chiamami pure: Angelo”. Rispose con un sorriso meraviglioso. “Che cosa 
vuoi sapere?” Allora, incoraggiato, chiesi: “Ma io, così come sono, posso 
vedere Dio, o almeno Maria Santissima o qualcun altro?”. “Tu sei indegno 
di vedere qualcuno in paradiso, tanto meno Dio, perché sei ancora in un 
corpo mortale, cioè non glorioso; poi devi prima purificarti di tutti i peccati 
e le imperfezioni del tuo animo. Tuttavia, per la grazia che Dio ti ha 
concessa, qualcuno lo vedrai. Sappi però che qui non si guarda con gli 
occhi umani, …...…                                
                                                                 Continua sul prossimo bollettino 
                                                                                                  Berardo P.  
Ringraziamenti:   

“Salamat Po” Lyla [ graziegraziegraziegrazie ] 
Il gruppo presepisti ringrazia tutte quelle persone che con generosa e con- 
creta solidarietà hanno contribuito a rendere possibile l’intervento chirur-
gico che permetterà il ripristino funzionale delle gambe di Lalyn Arcilla, 
detta Lyla”. Lyla è una bambina delle Filippine conosciuta la scorsa estate  
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dal gruppo di parrocchiani in missione con Padre Janusz nel villaggio di 
baracche “Camela Homes Creek Side” di Paranaque a Manila. Lyla, nel 
mese di Giugno, cadendo da un albero su una inferriata, riportava nume-
rose ferite e la dislocazione di varie ossa delle gambe. Le misere condizio-
ni economiche della famiglia non le permisero di essere visitata da un me-
dico fino alla fine di Agosto 2010 e nemmeno curata in un Ospedale, così 
la ferita alle gambe le impedisce tuttora di camminare correttamente. 
Quando abbiamo conosciuto Lyla, abbiamo condiviso con lei la sua soffe-  
renza, il suo sentirsi diversa per non riuscire a camminare come tutti gli 
altri bambini. Pur confortata dalla mamma che le è sempre accanto, soffre  
in silenzio per non riuscire ad essere come tutti gli altri compagni, lascia la 
scuola  e  non  frequenta  più  la  chiesa, luogo, non solo di  preghiera,   ma  
anche di aggregazione per i ragazzi e le ragazze di quell’età ( in particolar 
modo in quella realtà) dove suona la chitarra assieme alle altre sue amiche. 
Quando abbiamo chiesto quali fossero le necessità o le urgenze di quel 
“quartierino”, tutti hanno detto:”Fate qualcosa per questa bambina”. Per 
noi è stato significativo il fatto che non fosse la famiglia o la bambina a 
chiedere aiuto ma tutto il villaggio, infatti non hanno pensato a se stessi, 
ma insieme e con generosa  solidarietà hanno chiesto per Lyla. Elena – 
portabandiera di questo progetto - , Lucia e tutti noi, da subito, ognuno con 
la sua sensibilità, si è fatto promotore di iniziative per far conoscere, 
coinvolgere e sensibilizzare chi, nella sua disponibilità, avesse potuto dare 
anche solo un piccolo aiuto. Il gruppo presepisti, guidato da Giuseppe, ha 
fatto sua questa richiesta, mettendo a disposizione tutte le offerte destinate 
al presepio, così  con  il ricavato, Lyla affronterà un intervento che ci augu- 
riamo le permetterà di riacquistare l’uso corretto delle gambe, il bel sorriso 
e la voglia di suonare la sua chitarra. Un Grazie al Signore, per aver 
ricevuto la solidarietà concreta di tutti voi. Salamat po a tutti voi che avete 
contribuito a rendere possibile questo bel progetto.                   
 
                                                                                                  Sergio B. 
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L’Angolo della Solidarietà. 

                                                                                            
  Manila - 25 febbraio 2011 
 
Con il cuore traboccante di 
riconoscenza vi ringraziamo 
per la vostra generosa offerta 
di  € 1.000,00 a favore dei 
novizi, provenienti da famiglie 
povere e, altri € 1.000,00 per 
Lalyn Arcilla, detta Lyla, un 
caso che ha commosso anche i 
cuori più duri. Come sapete, la 
piccola  Lyla  è  una  bambina                                                                                           
simpaticissima che vive con la 
povera famiglia in un una 
squallida baracca sul bordo di 
un canale maleodorante della 
nostra parrocchia di Manila. 
Un giorno, salì su un albero 
per giocare e vedere il mondo 

dei benestanti,  al di là  delle  lugubri  baracche,  quando all'improvviso il 
ramo si spezzò e lei cadde su una inferriata, restando trafitta alla gamba  ed  
al bacino. Rimasta  viva  per  miracolo, smise di  studiare  e  di andare in 
Chiesa, dove suonava la chitarra, e conduceva una vita tra dolori atroci - 
ogni movimento causava pene così tremende che la facevano lacrimare. 
Fin quando un giorno, i nostri amici di Verona - P. Janusz, Michele, Elena, 
e gli altri, durante una missione tra le baracche, hanno visto questa 
situazione pietosa e si sono commossi. Da allora è partita una bellissima 
gara di generosità per curare Lyla. La bambina e' stata ricoverata al 
Philippine General Hospital, per oltre 3 mesi e, con interventi vari, è 
riuscita in qualche modo a camminare. Ora, con l'aiuto dei padri Camilliani 
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di Manila,  speriamo di rimetterla in forma  perfetta. Il 25 gennaio doveva 
rientrare in ospedale, dopo la pausa natalizia, ma una nuova tragedia ha 
colpito la famiglia: mentre la mamma partoriva, il neonato è rimasto 
letteralmente impiccato al cordone ombelicale e non c'è stato più modo di 
farlo rinvenire. Quindi tutta la famiglia è rimasta in lutto e il ricovero in 
ospedale è stato posticipato al 25 febbraio. Cosa possiamo dire di fronte 
all'immensità dei bisogni dei poveri Filippini? Quello che facciamo non è 
che una goccia, ma se dal mare togliamo tutte le gocce, non rimane più 
nulla. Un carissimo abbraccio e un ringraziamento a tutti voi, che il 
Signore vi benedica sempre.                                        
                                                                                                P. Paolo Pirlo                              
Avvisi:                                                                                                  
Il 15/04/2011 con partenza alle ore 13:30 dal piazzale della chiesa di S. 
Maria Ausiliatrice, ricordiamo il Pellegrinaggio a Chiampo. 
                                                                             

                Santa Messa dei ragazzi 
   Domenica 10 Aprile alle ore 10.00   
             con accoglienza e prove canti alle ore 9.45 
e a seguire ritrovo in Salone con apertura giochi, caffè 
genitori, biblioteca, e molto altro ancora …..  
 
    Giovedì 14/04  dalle ore 16,30  alle ore 17,30     

                                 GIOCHIAMO CON I LIBRI”  
 
la Biblioteca con le rotelle invita i bambini di 5^ Elementare ad 
un laboratorio gratuito di lettura e giochi animato in particolare da alcuni 
giovani. Per informazioni ed iscrizioni : Lia 339/8347028 e Alessan- 
dra 340/6297947. E’ necessaria l’iscrizione perché il laboratorio è 
previsto per un massimo di 14/16 bambini. 
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Pasquetta in Allegria: 
Il giorno di Pasquetta, 25 aprile, trascorreremo una giornata in allegria: 
passeggiata e relax sui prati di Poiano presso il Castello dei nostri Padri. 
La partenza è prevista dalla Parrocchia alle ore 9.30 : raggiungeremo 
Poiano a piedi attraverso i sentieri delle nostre colline. Gli organizzatori 
offriranno "ovi duri e brasadela", mentre ognuno porterà il proprio pranzo 
al sacco con sé . Nel pomeriggio ci divertiremo con "quatro salti e do 
cante". Le adesioni  si  raccolgono  in  Parrocchia,  presso  Padre Antonio, 
fino al raggiungimento di 100 partecipanti e comunque non oltre, 
domenica 17 aprile. In caso di pioggia ci troveremo alle ore 12.00, nel 
salone parrocchiale per pranzare comunque insieme.  
                                                                          
                                                                             Gruppo Masci Verona 20          
 
 
P. Alcibiade Pizzuti sarà a Verona il 09 e 10/04/2011 per celebrare il 50° 
anniversario dell’ordinazione sacerdotale, con i fedeli di S. Maria 
Ausiliatrice, dove è stato parroco per diciassette anni.  
 
Messaggio Aperto :                                                                                              
Carissimo  P. Alcibiade, la Comunità di S. M. Ausiliatrice è felice di 
festeggiare  con te, il tuo 50° anniversario di sacerdozio. Sei stato per 
noi e per tanti anni, sacerdote, padre ed amico e così vogliamo ricor-
darti, anche se adesso sei lontano da Verona. Ci troveremo assieme 
alla S. Messa di Sabato 9 Aprile, alle ore 18:30 e, scambieremo poi 
ricordi ed affettuosità in un incontro conviviale, che terremo nel 
“solito salone”. 
Un abbraccio forte forte e, ….. lungo 500 Km.                         
                                                  
                                                                                                    Luisa A.  
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Venerdì 
 

08 17:00 Via Crucis e a seguire la S. Messa 

Sabato 09 12:00 
18:30 

Pranzo Anziani con P. Alcibiade 
Messa Solenne di Ringraziamento per i 50 
anni di sacerdozio di P. Alcibiade; a seguire 
Agape Comunitaria 

Domenica 10  
 
10:00 
18:00 

5^ Dom. di Quaresima; P. Alcibiade sarà 
lieto di incontrare i fedeli dopo le SS. Messe 
S. Messa animata Semaforo Blu 
Ritiro Adolescenti Casa Nazareth 

Lunedì 11 16:30 
20:45 

Confessione 5^ Elem. 
6° Quaresimale: tema:”Passione e Morte di 
Gesù”; relatore: Don Marco Bozzola 

Martedì 12 16:00 Benedizione Famiglie:V. Lg.adige Attiraglio 

Venerdì 01 15:00 
17:00 

Tombola (terminerà prima della 17:00) 
Via Crucis e a seguire la S. Messa 

Sabato 02  Ritiro 1^ Media Casa Serena 
Domenica 03  

09:00 
4^ Dom. di Quaresima 
4 Passi di Primavera: marcia podistica 
non agonistica.  

Lunedì 04 16:30 
18:00 
20:45 

Via Crucis  Cl. Elem. 
Via Crucis  Cl. Medie 
5° Quaresimale Zonale: tema:”la risur-
rezione di Lazzaro”; relatore:  
P. Antonio Sconamila 

Martedì 05 16:30 
18:00 

Via Crucis  Cl. Elem. 
Via Crucis  Cl. Medie 

Mercoledì 06  
18:00 
20:30 
21:00 

 Ritiro 1^ Comunione in Parrocchia 
Esposizione SS. Sacramento 
Adorazione Eucaristica comunitaria 
S. Messa / Masci 

Giovedì 07 18:00 
21:00 

Ritiro Catechiste 
Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP)  
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18:00 

Confessioni 1^ e 2^ Media 
Conferenza S. Vincenzo 

Mercoledì 13 20:30 Preghiera Mariana e Ador.ne Eucaristica 
Giovedì 14 18:00 Gr. Lettori e Ministri Str. Eucaristia 
Venerdì 15 13:30 

15:00 
17:00 

Pellegrinaggio a Chiampo 
Tombola ( terminerà prima delle 17:00) 
Via Crucis e a seguire la S. Messa 

Domenica 17  
10:00 

Dom. delle Palme 
Benedizione Palme: raduno presso Campo 
Sportivo V. Locchi  

Lunedì 18 20:45 7° Quaresimale: tema:”il Triduo Pasquale” 
Relatore: Don Andrea Brugnoli 

Mercoledì 20 20:00 Cena Ebraica; a seguire Agape Comunitaria 
Giovedì 21 08:30 

10:00 
16:00 
18:30 

Lodi in onore Sacerdote 
S. Messa “Crismale” in Cattedrale 
Confessioni 
S. Messa “Cena Domini” con  lavanda piedi 
Presentazione dei bambini 1^ Comunione; 
a seguire Adorazione del SS. fino alle 24:00  

Venerdì 
Passione 
del 
Signore 
 

22 08:30 
15:00 
16:00 
18:30 
21:00 

Lodi 
Via Crucis in Chiesa e sul Monte Crocetta 
Confessioni 
Liturgia della Croce 
Via Crucis tra le Vie del Quartiere:partenza 
uscita Chiesa V. Poerio, V. Pieve di Cadore, 
V. Tommaseo, V. Prati . 

Sabato 23 08:30 
12:00 
16:00 
22:00 

Lodi 
Accoglienza Battezzandi 
Confessioni 
Veglia Pasquale 

Domenica 24  Pasqua 
Lunedì 25 09:30 Pasquetta a Poiano 
Mercoledì 27 20:30 Preghiera Mariana e Ador.ne Eucaristica 
Venerdì 29 15:30 Rosario Perpetuo 
Sabato 30 16:00 Penitenziale e Confessione 1^ Comunione 
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Sono figli Adottivi di Dio: 
Oreste Vorfi 
Cristian Troisi 
 
Sono tornati alla casa del Padre: 

 
Elena Favaretto      di anni  80 
Albino Scala            di anni 95 
Giovanna Saletti     di anni 91 
 
 

Orari SS. Messe: 
 
 
 
 

Confessioni: 

 
 
 
Per pubblicare articoli o avvisi di gruppi parrocchiali , inviare il materiale per e-mail 
all’indirizzo nell’intestazione, o portarlo nell’uf ficio del parroco, nel periodo tra il 15 
ed il 20 di ogni mese. Dopo , sarebbe difficile inserirli nel bollettino già compilato. 
Attenzione: gli articoli non stampati (= scritti a mano anche se in stampatello) non 
verranno pubblicati come quelli senza la firma leggibile dell’autore o il cui contenuto 
non sia di interesse generale . La redazione si riserva tempi e modi di pubblicazione a 
seconda degli spazi e della linea editoriale del bollettino, insindacabili dagli autori. 
Chi fosse interessato a ricevere il Bollettino per e-mail ne faccia richiesta al seguente 
indirizzo : invio.bollettino_sma@tiscali.it ; si ricorda che il bollettino è consultabile 
anche sul sito Internet della parrocchia in intestazione, dove si potranno meglio 
apprezzare le immagini a colori. 
 

Giorni Feriali  : 07.00       08.30 17.30  
Sabato o giorno Prefestivo : 07.00 08.30 18.30  
Domenica o giorno Festivo : 08.00 10.00 11.30 18.30 

mezz’ora prima di ogni funzione religiosa ; Sabato dalle ore 16.00 alle 19.00 

 


