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Credo la Santa Chiesa. 

 La Chiesa è Santa. Ci credete? 
Ogni domenica alla messa diciamo: 
“credo la Chiesa, una, santa,… “. 
Questo non è un aggettivo facile 
della nostra fede . “ Gesù sì , ma la 
Chiesa no”, dicono alcuni; mentre 
altri sostengono che la chiesa 
rappresenti una difficoltà reale per 
credere. Onestamente, le tentazioni 
contro la Chiesa non mancano. La 
santità della Chiesa può essere 
oggetto di fede ? Ecco il problema. 
Dal punto di vista umano, la Chiesa 
non è santa. E' nella fede che noi 
siamo chiamati a crederla santa. E' 
santa perché è nata dallo Spirito 
Santo il giorno della pentecoste. E 
noi crediamo che è santa perché 
crediamo nello Spirito Santo. S. 
Ireneo diceva che il Padre ha due 
mani: il Figlio e lo Spirito Santo. 
Con queste due mani ha fatto la 
Chiesa.  Gesù  l'ha  impastata  e  lo  
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Spirito Santo l'ha animata. S. Agostino ci dice che prima della Pentecoste, 
la Chiesa era come quell’abbozzo che Dio aveva plasmato dal fango per 
creare l'uomo. Il giorno della Pentecoste soffiò su di Lei lo Spirito e la 
Chiesa divenne una persona viva, con un'anima ed un corpo. Il corpo è la 
sua umanità e l'anima è lo Spirito Santo. Siccome quest'anima non lascerà 
mai quel corpo, la Chiesa non morrà ma resterà fino al ritorno del Signore, 
cioè fino alla fine dei tempi. Perché la Chiesa è santa? Perché sovrabbonda 
dell'amore infinito di Dio. Esso arriva fino a tutte le sue debolezze, le sue 
miserie, i suoi peccati, le sue infedeltà. Questo amore divino è ferito dagli 
errori umani, da tutte le meschinità, le violenze, le agguerrite controversie, 
le ingiustizie, le menzogne, ma rimane fedele e conserva alla Chiesa tutta 
la Sua tenerezza. E' un amore ferito ma non si ritira: - là dove abbonda il 
peccato, sovrabbonda la grazia - dice San Paolo. Davanti all'errore, Dio 
raddoppia l'amore e propone il suo perdono. Nella fede, la Chiesa accoglie 
questo perdono. Per il dono dello Spirito Santo essa è sulla terra il luogo 
della coscienza di questo lavoro divino e di misericordia che trae il bene 
dal male. La Chiesa è umana, piena di ferite e di difetti, sporca delle sue 
infedeltà e del suo peccato. Ma nonostante tutto è amata da Dio. San Paolo 
riconosce in essa la Sposa di Cristo. Siamo qui nel cuore del mistero della 
Chiesa, della sua natura profonda, nel cuore di ciò che la fa Santa. la 
Chiesa rende visibile il dono dell'amore di Dio. Essa è la coscienza del 
perdono di Dio che essa accoglie per tutti, il segno visibile della 
misericordia divina, il sacramento della salvezza di Dio. In essa c'è 
l'umanità che è amata, perdonata, riconciliata con il Padre da Gesù. Alcuni 
oggi dicono che la Chiesa non è più necessaria: l'umanità è entrata nel 
tempo della mondializzazione per cui lo Spirito riunisce gli uomini 
indipendentemente dalla Chiesa. No, la Chiesa ci rivela continuamente il 
segreto di Dio che attraverso la luce di Cristo e secondo i metodi del 
vangelo, è all'opera per rinnovare il mondo. Guardando la Chiesa possiamo 
sempre credere alla vittoria dello Spirito. Personalmente sono rimasto 
molto impressionato dalla caduta del muro di Berlino, caduto senza un 
colpo di cannone e di violenza. Il Cardinal Ratzinger  che  nella  sua  giovi- 
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nezza aveva dovuto soffrire di quella situazione, commentava così 
l'evento:”è la vittoria dello Spirito". Lo stesso potremmo dire per la caduta 
del comunismo. Quando l'umanità fa vivere ciò che porta di meglio in se 
stessa, quando si lascia abitare e guidare dallo spirito giusto , dallo Spirito 
di pace, è capace del meglio. Attendendo la fine dei tempi, anche se 
piccola, la Chiesa è il cammino dell'uomo verso Dio. L'umile cammino 
sassoso, pieno di difficoltà e di tenebre ma pieno della presenza misteriosa 
di Dio, casa di Dio in mezzo agli uomini ,via verso dio. Nella Pentecoste, 
rinnovando la fede nella Chiesa, ogni Cristiano, come diceva Giovanni 
Paolo II, è chiamato a “fare della Chiesa, la casa e la scuola della 
comunione”: questa è la sfida che ci viene offerta, se vogliamo essere 
fedeli  al disegno di Dio  e  rispondere  alle esigenze della nostra comunità.  
Noi uomini abbiamo bisogno della Chiesa come della famiglia in cui 
vivere. 
                                                                                                      P. Antonio 
 
“ Il dono di fare la carità”  

Iddio che riceve come 
fatto a Sé medesimo tutto 
quello che facciamo al 
prossimo, rivolto in suo 
nome, per suo amore, vi 
renda il merito e vi 
conceda tutte quelle grazie 
di cui avete bisogno, 
prima per le vostre anime 
e poi anche per i vostri 
cari, per i vostri interessi 
materiali. 
Ricordatevi che il fare la 
carità a chi soffre è un 
dono grande che il Signore  
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fa a chi lo merita. Molti che sono ricchi non fanno la carità, è perché non 
ne sono degni, non meritano questa grazia. Ma voi l'avete meritata questa 
grazia, questo dono di fare la carità e beati voi! 
Ricordate che a fare la carità non si impoverisce, ma si arricchisce e chi fa 
la carità ha la tessera firmata per il Paradiso. La carità è figlia primogenita 
di Dio. Qual dono, quale grazia non fa, il Signore quando ci chiede di fare 
la carità, di far del bene ai nostri fratelli, è una grazia così grande che 
bisogna meritarla; molti, sono molti coloro che hanno dei mezzi, che sono 
ricchi, ma non meritano questa grazia.                                                                      
                                                                                 San Giovanni Calabria 
 
La felicità nella carità. Una favola per adulti ? 
Due uomini, entrambi molto malati, occupavano la stessa stanza d'ospedale  
Ad uno dei due era permesso mettersi seduto sul letto per un'ora ogni 
pomeriggio, per aiutare il drenaggio dei fluidi dal suo corpo. Il suo letto era 
vicino all'unica finestra della stanza. L'altro uomo doveva restare sempre 
sdraiato. Infine i due uomini fecero conoscenza e cominciarono a parlare 
per ore. Parlarono delle loro mogli, delle loro famiglie, delle loro case, del 
loro lavoro, del loro servizio militare e dei viaggi che avevano fatto. Ogni 
pomeriggio l'uomo che stava nel letto vicino alla finestra poteva sedersi e 
passava il tempo raccontando al suo compagno di stanza tutte le cose che 
poteva vedere fuori dalla finestra. L'uomo nell'altro letto cominciò a vivere 
per quelle singole ore nelle quali il suo mondo era reso più bello e più vivo 
da tutte le cose e i colori del mondo esterno. La finestra dava su un parco 
con un delizioso laghetto. Le anatre e i cigni giocavano nell'acqua mentre i 
bambini facevano navigare le loro barche giocattolo. Giovani innamorati 
camminavano abbracciati tra fiori di ogni colore e c'era una bella vista 
della città in lontananza. Mentre l'uomo vicino alla finestra descriveva tutto 
ciò nei minimi dettagli, l'uomo dall'altra parte della stanza chiudeva gli 
occhi e immaginava la scena. In un caldo pomeriggio l'uomo della finestra 
descrisse una parata che stava passando. Sebbene l'altro uomo non potesse 
vedere la banda,  poteva sentirla  nella sua mente  così  come  l'uomo dalla  
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finestra, gliela descriveva. Passarono i giorni e le settimane. Un mattino 
l'infermiera del turno di giorno portò loro l'acqua per il bagno e trovò il 
corpo senza vita dell'uomo vicino alla finestra, morto pacificamente nel 
sonno. L'infermiera diventò molto triste e chiamò gli inservienti per portare 
via il corpo. Non appena gli sembrò appropriato, l'altro uomo chiese se 
poteva spostarsi nel letto vicino alla finestra. L'infermiera fu felice di fare 
il cambio, e dopo essersi assicurata che stesse bene, lo lasciò solo. 
Lentamente, dolorosamente, l'uomo si sollevò su un gomito per vedere per 
la prima volta il mondo esterno. Si sforzò e si voltò lentamente per guar-
dare fuori dalla finestra vicino al letto: essa si  affacciava su  un muro bian- 
co. L'uomo chiese all'infermiera che cosa poteva avere spinto il suo amico 
morto, a descrivere delle cose così meravigliose, al di fuori di quella fine-
stra. L'infermiera rispose che l'uomo era cieco e non poteva nemmeno 
vedere il muro. “Forse voleva farle coraggio...” disse. 
 
Epilogo: 
vi è una tremenda felicità nel rendere felici gli altri, anche a dispetto della 
nostra situazione. Un dolore diviso è dimezzato, ma la felicità divisa è 
raddoppiata. Se vuoi sentirti ricco conta le cose che possiedi che il denaro 
non può comprare. L'oggi è un dono e per questo motivo che si chiama 
presente. 
 
S. Paolo nella prima lettera ai Corinzi ci ricorda i nove doni dello Spirito 
Santo o carismi (1 Cor.12,1-11); separatamente ci parla del decimo, quello 
più importante, cioè la carità (1 Cor. 13,1-13). Qualsiasi dono dello Spirito 
Santo, che ha lo scopo, per chi lo riceve, di dargli la capacità di esercitare 
un utile servizio gratuito per la comunità, affinché questa cresca nella 
verità, è inferiore a quello della carità. Tutto passerà, ma non la fede, la 
speranza e la carità. La carità ci ripete S. Paolo, non avrà mai fine, e fra 
tutte è  la più grande.  
                                                                                                          P. Ascon 
Ringraziamenti: 
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“Come è bello e gioioso che i fratelli stiano insieme” (Salmo 132/133) 
La festa patronale 2011 è appena terminata ed il mio pensiero va a tutti Voi 
che, con gioia e disponibilità, avete fatto in modo che quanto proclama il 
Salmo 132/133, si sia realizzato dal 14 al 24 Maggio. Grazie, Grazie con 
tutto il cuore, a nome mio personale e dei miei confratelli. La mia 
preghiera di Ringraziamento al Signore e di Intercessione alla Vergine 
Maria “Aiuto dei Cristiani” è per ognuno di voi che avete messo a 
disposizione della comunità il vostro tempo, le vostre capacità manuali ed 
intellettuali perché tutto andasse nel migliore dei modi …. E così è stato! 
Il Signore vi ricompensi con i suoi doni e Maria Ausiliatrice interceda per 
ognuno di voi. E come augurano i miei corregionali in queste circostanze:  
- A medas annos ….. che Deus cherzada!- che significa: “A molti anni ….. 
che Dio lo voglia!” . 
                                                                                                      P. Antonio 
 
L’angolo del dissenso: da una e-mail indirizzata al parroco ed inviata 
il 23 Maggio 2011. Oggetto: Festa della Comunità. 
Buongiorno a Voi, sono una residente nel quartiere Ponte Crencano e in 
realtà questa mia mail vorrebbe raggiungere il Comitato organizzatore 
della Festa della comunità di questi giorni. 
Sono rimasta profondamente delusa dal taglio che si è voluto dare alla 
festa, già dallo scorso anno, ma con più evidenza in questa edizione. Già 
venerdì sera, in occasione delle premiazioni dei tornei di calcio delle 
scuole, ma soprattutto sabato sera ho avuto modo di constatare quanta 
meno gente fosse presente alla festa rispetto agli anni passati. E per gente 
intendo le famiglie del quartiere, gli anziani del quartiere, non solo i 
giovani, tutti siamo la Comunità a cui è rivolta la festa che è una splendida 
occasione annuale di ritrovo per tante persone che possono così stare 
intorno a una bella tavolata a raccontarsi e ad ascoltarsi. Ricordo code 
lunghissime di gente alla cassa per poter gustare la Vostra gastronomia; 
sabato sera poco o niente. Un vero peccato, assordati da due serate di 
musica (eufemismo, scusate)  rock  ad un  volume  esagerato,  addirittura  
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dannoso, ci ha costretti ad abbandonare subito la festa per poter stare in 
compagnia di tanti amici in altro luogo più ospitale e a non tornarvi la sera 
successiva. 
Dico tutto ciò con profondo rammarico, per noi e per voi. 
  
Saluti. 
                                                                                          Maria Cristina C. 
  
 
Espressività  ragazzina: 15 MAGGIO 2011 
Il mese di Maggio, dedicato alla Madonna e alla sua devozione, coinvolge 
noi parrocchiani di Santa Maria Ausiliatrice nella festa patronale. Tra i 
momenti liturgici, celebrativi e le attività ricreative, che si svolgono in 
questa occasione, desidero segnalare lo spettacolo pomeridiano di 
Domenica 15 Maggio, che vede, come protagonisti, i nostri bambini del 
catechismo. Anche quest'anno, in un teatro gremito di genitori e nonni 
entusiasti, alcune catechiste, malgrado qualche difficoltà, sono riuscite a 
organizzare un piccolo e festoso intrattenimento. Grazie all'impegno, alla 
semplicità e alla spontaneità dei bambini, tutto è andato bene, senza 
pretendere la perfezione. Sullo sfondo del palcoscenico spiccava 
l'immagine di una sorridente Madonna, attorniata da bambini di ogni razza 
e colore. Anche le brave allieve del centro "ARTE E MOVIMENTO" di 
Valeria Bolla hanno partecipato allo spettacolo con vari e deliziosi balletti. 
Avvolte nei loro bei costumi, si sono esibite in una danza russa , tratta dal 
"LAGO dei CIGNI" di Cajkovskij; poi hanno ballato una danza classica 
sulle note del "BRINDISI"  della  TRAVIATA di Giuseppe Verdi. Quindi,  
le ragazze del "Corso di Jazz" hanno interpretato un brano preso dal 
MUSICAL "GREASE" e, in fine, abbiamo ammirato le bambine più 
piccole del "Corso di danza moderna " in un "OMAGGIO A MICHAEL 
JACKSON" . Alle esibizioni delle ballerine si sono alternati scenette e 
canti, interpretati dai bambini di prima, seconda e terza elementare. 
“L’AVE MARIA, MAMMA DI GESU'”  è  stata  cantata  con sentimento  
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dai bambini di prima elem. (catechista Carla) e terza elem. (catechista 
Anna ). I bambini di seconda elem. ( catechista Gigliola ) hanno cantato e 
graziosamente mimato " VIVA MARIA" e "SIAMO LA GENTE CHE 
LODA IL SIGNORE ". La scenetta "I FIORI PIU’ BELLI", recitata dai 
bambini di prima elem. , ha messo in risalto le virtù dell'onestà e della 
sincerità, i fiori più belli da coltivare e da donare. La parabola del "FIGLIO 
PRODIGO", o meglio, del "PADRE MISERICORDIOSO" , 
drammatizzata dai fanciulli di terza elem., che quest'anno hanno ricevuto il 
sacramento della Riconciliazione, ci ha fatto capire quanto Dio Padre ci 
ama. Da questa scoperta e dalla consapevolezza che siamo fragili e incerti, 
nasce il desiderio d'incamminarci verso Dio Padre per chiedergli perdono. 
Egli ci aspetta sempre per accoglierci a braccia aperte. Lo spettacolo ha 
avuto termine con "SHALOM", inno di pace, e con l'augurio sincero che la 
pace e l'armonia regnino nei nostri cuori e nelle nostre famiglie. 
Ringraziamo i bambini che si sono impegnati, le catechiste e le mamme 
che si sono dedicate a loro con pazienza e il papà che ha interpretato la 
parte del Padre Misericordioso. Ringraziamo inoltre le allieve e le 
insegnanti del centro " Arte e Movimento". Un grazie particolare al 
ragazzo Tommaso Tobini del" Semaforo Blu", che si è volentieri prestato 
come "tecnico dell'audio" ; senza di lui, le musiche, le voci dei bambini e 
della presentatrice sarebbero pervenute poco comprensibili agli spettatori. 
                                                                                                                                          
                                                                                                 Anna Paolini 
Avvisi: 
Lun.  6  Giugno  ci  sarà  la  partenza  dei  pellegrini  per  Pietralba,  
ore 7:30. Per ulteriori informazioni leggete i manifesti affissi alle porte 
della chiesa o telefonate a Fernanda cell.: 3391519550 . 

 
Lettera aperta: 

Invito a  tutti  i  partecipanti dei Gruppi della Parrocchia  di  S.  Maria 
Ausiliatrice  per  i  Festeggiamenti di   Pentecoste ,  attraverso  i  loro 
rispettivi Rappresentanti al Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) . 
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In occasione della Festa di Pentecoste, intendiamo, Sacerdoti e Laici, 
dar luogo ad una grande festa per la Glorificazione dello Spirito Santo. 
Le attività comprenderanno: la Novena di Pentecoste, che  inizierà 
Venerdì 3 Giugno, con doppio orario: alle ore 17:00 e alle 21,00 ; si 
svolgerà tutti i giorni in Chiesa, Domenica 5 Giugno compresa, fino a 
Sabato 11 Giugno in cui precederà la Celebrazione della Veglia di 
Pentecoste che si terrà in Chiesa a partire dalle ore 21:00; la Novena 
sarà caratterizzata dalle Preghiere allo Spirito Santo, dalla 
proclamazione di brani di Sacra Scrittura attinenti, con una breve 
omelia e, sarà conclusa con l’Adorazione e le richieste allo Spirito 
Santo. La veglia di Pentecoste prevede la lettura della Parola di Dio 
(n° 5 letture) più il brano del vangelo a cui seguirà il Rinnovo delle 
Grazie Sacramentali dell’Iniziazione Cristiana (Battesimo, 
Comunione, Confermazione) . Coinvolge tutti i fedeli ma in particolar 
modo sono invitati tutti i ragazzi con le loro famiglie che hanno 
ricevuto  il  Sacramento della Confermazione  quest’anno  e  dei 
cinque anni precedenti, così come coloro che hanno ricevuto la Prima 
Comunione ed il Battesimo. Preghiere e Canti completeranno la 
liturgia per ringraziare lo Spirito Santo. Per questo compito facciamo 
appello ai Formatori dei Battezzandi, alle Catechiste e al Coro 
Parrocchiale . La festa ha lo scopo di meglio conoscere, di 
maggiormente onorare e glorificare lo Spirito Santo che ben merita 
ogni nostro omaggio ed atto devozionale se comprendiamo che Egli è 
la grande forza che regge l’universo, che dà vita all’uomo, che penetra, 
avvolge e santifica le anime, guidandole verso il Sacro Cuore di Gesù  
al quale  le unisce  in  una comunione  di amore perfetto con il Padre 
ed il Figlio, di cui lo Spirito Santo è l’amore sostanziale. Lo Spirito 
Santo,  ossia  la Potenza Divina D’Amore che è Dio di Comunione e, 
che nella Liturgia Eucaristica viene invocato affinché “ ci riunisca in 
un solo Corpo “, quello Mistico di Gesù Cristo, cioè la chiesa, ci 
chiama a vivere, questa festività in suo onore, come vera chiesa, cioè a 
partecipare numerosi  sia come fedeli  che  come gruppi (Scout, Masci, 
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Semaforo Blu, Catechiste, Gr.i  Lettori & Ministri,  Missionario, 
Conferenza S. Vincenzo, Coro Liturgico, ecc.) ciascuno avente carismi 
diversi che agiscono per il servizio del bene comune, cioè della 
comunità parrocchiale e sociale. In nessun’altra circostanza si 
richiederebbe la più ampia condivisione dello spirito di chiesa se 
capiamo ciò che affermiamo nella liturgia eucaristica, se alle parole 
corrispondono i fatti. Così come non esiste una scuola senza studenti o 
senza insegnanti, così non esiste la chiesa senza un desiderio di 
appartenenza e di amore allo Spirito Santo che la illumina e la guida. 
E’ superfluo dire che il Canto Liturgico sarà curato dal nostro Coro 
diretto dal Maestro Roberto Bazzoni.  
 
                                                                                                      Berardo P. 
 
Oltre che celebrare una serie di iniziative religiose in relazione con il 
calendario liturgico, segnalo il desiderio di più persone che chiede 
l’istituzione di un Cenacolo Vocazionale  di Preghiera in parrocchia 
formato da Discepoli e Apostoli dello Spirito Santo, per conoscere, 
amare e glorificare di più lo Spirito Santo e perché Egli ci guidi verso 
il Sacro Cuore di Gesù e verso una maggiore comprensione della SS. 
Trinità. Questo Cenacolo di Preghiera si potrebbe incontrare 
inizialmente, tanto per valutare il reale interesse e lo specifico 
“attaccamento consortizio-fraterno”, almeno una volta al mese, 
valorizzando il primo Mercoledì con l’esposizione del SS. Sacramento 
dalle ore 18:00 in poi e, precedendo il Rosario Eucaristico, in modo da 
ottenere per l’azione dello Spirito, di partecipare alla gioia del Sacro 
Cuore di Gesù, così come per la devozione alla Santa Vergine Maria, 
la Sua intercessione che rafforza la nostra richiesta di ottenere questa 
grazia, cioè conoscere e amare Gesù Cristo per seguirlo, per poi 
eventualmente aumentare la frequenza mensile. Il parroco si è reso 
disponibile a celebrare una S. Messa Votiva allo Spirito Santo, una 
volta al mese. Potrebbe essere questa,  oltre  all’indispensabile  Adora- 
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zione Eucaristica, il nucleo attorno al quale iniziare a far orbitare il 
Cenacolo Vocazionale di Preghiera. Gli interessati possono rivolgersi 
al Parroco o a Berardo (personalmente, dopo le ore 18:00), oppure  
esprimere  le  loro  considerazioni  per  iscritto, con  lettere o mail  agli 
indirizzi riportati sul bollettino e, secondo le adesioni al progetto, si 
potranno definire giorno, orari d’incontro, e periodo di partenza. 

Mercoledì 01 18:00 
21:00 
21:30 

Esposizione SS. Sacramento 
Rosario Eucaristico 
S. Messa 

Giovedì 02  “Gita chierichetti” a  San Romedio 
Venerdì 03 17:00 

21:00 
Novena allo Spirito Santo 
Novena allo Spirito Santo 

Sabato 04 17:00 
21:00 

Novena allo Spirito Santo 
Novena allo Spirito Santo   

Domenica 05  
09:00 
21:00 

Ascensione del Signore 
Festa del “Cadore’’: campo Santini 
Novena allo Spirito Santo 

Lunedì 06 07:30 
17:00 
21:00 

“Gita a Pietralba’’ 
Novena allo Spirito Santo 
Novena allo Spirito Santo 

Martedì 07 17:00 
21:00 

Novena allo Spirito Santo 
Novena allo Spirito Santo 

Mercoledì 08 17:00 
21:00 

Novena allo Spirito Santo 
Novena allo Spirito Santo 

Giovedì 09 17:00 
21:00 

Novena allo Spirito Santo 
Novena allo Spirito Santo 

Venerdì 10 17:00 
21:00 

Novena allo Spirito Santo 
Novena allo Spirito Santo 
Il Vescovo convoca i CPP a S. Massimo. 
Tema:”Educare alla vita buona del 
Vangelo”  
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Sono Figli Adottivi di Dio: Gloria Zampini, Martina  Crapetto 
                              

Sono tornati alla Casa del Padre: 
Alfa  Bissoli     di anni 84 
Primo Davoli   di anni 82 
Zaira Baldin   di  anni 89 
Astor Gentili   di anni 84 
 

Dato il clima di smobilitazione per le ferie estive ormai vicine, la partenza del 

parroco dopo la metà del mese di Giugno, ed il prossimo Capitolo della 

Congregazione in Luglio, tutte le attività dei gruppi sono sospese, e 

riprenderanno a Settembre, salvo volerle calendarizzare  autonomamente  per 

motivi specifici.  

Sabato 11 20:00 
21:00 

  Novena allo Spirito Santo, in Chiesa  
“ Veglia di PENTECOSTE’’,  in Chiesa 

Domenica 12  SOLENNITA’ di PENTECOSTE 
Lunedì 13  S. Antonio di Padova 
Mercoledì 15 21:00 Rosario e Adorazione Eucaristica 
Giovedì  16 18:00 

 
21:00 

“Festa della Fratellanza” del   Gr. Letto-
ri & Ministri Straordinari Eucaristia 
Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP): 
discussione sul tema pastorale trattato 
dal Vescovo il Venerdì precedente 

Domenica 19  SS. Trinità 

Mercoledì 22 21:00 Rosario e Adorazione Eucaristica 
Venerdì 24  

15:30 
Natività di  S. Giovanni Battista 
Rosario Perpetuo 

Domenica 26  Corpus Domini 
Mercoledì 29  

21:00 
Solennità SS. Pietro e Paolo Apostoli 
Rosario e Adorazione Eucaristica 


