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SETTEMBRE TEMPO DI RIPARTIRE 
 

“Siamo in pieno mese di Agosto, la temperatura è elevata il sole fa’ da padrone, le strade del quartiere sono 

deserte, col pensiero torno indietro ad un anno fa, quando, attraverso il bollettino parrocchiale e dalla stessa 

voce di P. Mario, è stata data la notizia del suo trasferimento presso la nostra casa di formazione in quel di 

Porto a Fiumicino (Roma). La notizia che va di bocca in bocca rattrista i parrocchiani per la partenza di un 

sacerdote che per nove anni è stato un padre disponibile ed accogliente per tutti, supplendo a tutte le  necessi-

tà pastorali ma soprattutto organizzando e portando avanti con competenza e tanto amore tutto ciò che com-

porta il buon andamento della vita parrocchiale sia nelle persone che nelle strutture, dando sicurezza alla 

struttura della chiesa contro le intemperie rifacendo il tetto totalmente in rame, abbellendo la chiesa con lo 

stupendo portone di bronzo realizzato dall’artista veronese Pasetto, ma la ciliegina sulla  torta è stata la con-

sacrazione della chiesa per mezzo del S.E Mons. Carraro.  

La sua partenza lascia un grosso punto interrogativo… chi sarà il suo sostituto? Dopo varie vicissitudini ine-

renti alla vita della Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata a cui i padri appartengono, viene ri-

solto con la mia nomina… Il Vescovo di Verona S.E Mons. Zenti accogliendo la proposta del Consiglio Ge-

nerale dei FSMI in data 17/09/2008 mi dava la nomina di  parroco pro-tempore di Santa Maria Ausiliatrice. 

Da quel mercoledì 17/09/2008, cambia totalmente la mia vita di uomo, di religioso, di sacerdote e di parroco, 

perché dopo 28 anni lasciavo nuovamente la terra dove sono nato cresciuto, dove mi sono formato ma, so-

prattutto dove ho vissuto la pienezza della mia vita religiosa e sacerdotale nelle varie esperienze pastorali: 

presso l’Istituto Frassinetti in Oristano, e nelle parrocchie della B. V. della Salute di Cagliari, dell’ospedale 

Binaghi in Cagliari, insegnamento presso il Liceo Michelangelo in Cagliari, parroco nella   parrocchia San di 

Bartolomeo in Cagliari, e l’esperienza come amministratore parrocchiale nella parrocchia della Divina Prov-

videnza all’Isola Sacra di Fiumicino, e a Cagliari al Nome di Maria… 28 anni intensi con una varietà enorme 

di tante ma tante esperienze pastorali e spirituali, buona parte legate alla Sardegna con le sue tradizioni popo-

lari e le sue devozioni che io da sardo molto ma molto attaccato alla sua terra ho sviluppato in vari modi nelle 

esperienze che ho vissuto.  

Ora in una parola come Abramo, nel capitolo 12 della Genesi al versetto 1, mi viene detto, in modo diverso 

ma la sostanza è la stessa “vattene” della tua terra…mi ritrovo il 27 settembre alle 18.30 nella chiesa Parroc-

chiale di Santa Maria Ausiliatrice in Verona durante la santa messa di vigilia della Ventiseiesima domenica 

del tempo ordinario ad essere accolto come nuovo parroco dal Vicario della Forania Mons. Roberto Baldin , 

dal Padre Generale della Congregazione dei FSMI e dai confratelli Padre Fausto, Padre Antenore, Padre Ja-

nusz e il futuro professo Raimundas e tutta l’assemblea parrocchiale con tutti i gruppi che animano la vita 

della parrocchia … la processione per le vie del quartiere che congiunge la casa canonica con la chiesa, il dia-

logo di accoglienza, i saluti di benvenuto, mi danno forza e soprattutto speranza, che l’opera non è mia, ma di 

“Colui che mi ha mandato…” le prime parole della liturgia  aprono la mia mente e il mio cuore: la prima let-

tura tratta da Isaia mi carica di una forza sopranaturale “ voglio cantare al mio diletto il mio cantico d’amore 

per la sua vigna …” E’ Lui il Signore che canta personalmente per me e mi fa una dichiarazione d’amore, e 

con il salmo 79 mi ripete “la sua vigna è la sua casa…” che per me oggi è la parrocchia di Santa Maria Ausi-

liatrice, ma la conferma più grande mi viene da San Paolo che scrive ai Filippesi, e quella sera a voi tutti ma 
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soprattutto a me che iniziavo una nuova esperienza pastorale “non angustiarti per nulla ma in ogni circostanza 

fai presente a Dio Padre che le tue richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti.  

La pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà il tuo cuore e la tua mente in Cristo Gesù. Perciò quel-

lo ch’è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, ch’è virtù e merita lode sia oggetto dei tuoi pensieri. E ciò 

che hai imparato ricevuto, ascoltato e visto mettilo in pratica. Il Padre della pace sia con te …” queste parole 

di Paolo mi danno tanta forza serenità, mi dona il metodo pastorale per vivere questa nuova esperienza, mi 

ribadisce ancora con il canto al vangelo “Io ho scelto voi, dice il Signore perché andiate e portate frutto e il 

vostro frutto rimanga”. In questa liturgia di ingresso e di accoglienza ho colto il grande amore che il Signore 

ha nei miei riguardi ma anche della grande responsabilità a cui sono stato chiamato, è quello che devo fare. I 

propositi e intenzioni, nella mia mente e nel mio cuore, in quei momenti sono  tanti, ma quello che io ho chie-

sto come proclama il salmo “abitare nella sua casa …”, “Ma se il Signore non costruisce la casa invano si af-

faticano i costruttori…”.  

E’ trascorso un anno: ho osservato, ho studiato, ho pregato e ho dialogato…ora comincio a progettare ciò che 

io, insieme al padre Antenore, al Padre Janusz, pensiamo che sia buono per la nostra e la vostra vita spirituale 

e pastorale, in comunione col nostro Vescovo e la Chiesa Diocesana. Secondo quanto indicato da lui nella 

Omelia del Giovedì Santo, questo secondo anno del nostro progetto pastorale diocesano, cerca di mettere in-

sieme due aspetti: la comunione e la responsabilità. La tentazione di noi tutti sarebbe quella di passare imme-

diatamente alle cose da fare e alle iniziative da intraprendere. Occorre, al contrario, fermarsi e riflettere sugli 

atteggiamenti che vi sottostanno, così come indica il vescovo nella prima parte della sua omelia. Vale inoltre 

la pena ricordare che la comunione, prima di essere il risultato del nostro “cercare di andare d’accordo”, na-

sce, cresce, si alimenta dall’ascolto comune della parola di Dio e trova la propria fonte e culmine 

nell’Eucaristia celebrata e adorata. Conviene perciò riascoltare quanto scritto nel Libro Sinodale: “Dalla co-

munione dignità e dalla comunione vissuta, vengono anche la comunione responsabilità nella missione evan-

gelizzatrice della Chiesa e lo stile per realizzala.  

E’ vero, però, che si evangelizza nella misura in cui si rimane sempre e anzitutto in stato di ascolto della pa-

rola. Questa è una condizione irrinunciabile della comunità cristiana, e andranno sostenute tutte le iniziative ( 

in campo catechistico, liturgico, caritativo, e pastorale) che tendono a rendere possibile il nutrirsi della Parola 

nella Chiesa. Allo stesso modo, è importante sottolineare che la comunione ecclesiale ha la sua massima e-

spressione nella partecipazione all’Eucaristia domenicale, nella quale lo Spirito Santo fa di noi “un solo cor-

po e un solo spirito” unendoci al gesto di Cristo che dona se stesso. Fare spazio all’ascolto comune della Pa-

rola di Dio e sentirci convocati insieme per la celebrazione dell’eucaristia domenicale, centro della vita sa-

cramentale, con la cura pastorale che dovremo sviluppare e con la varia ministerialità che ne deriva, devono 

sempre più diventare i punti qualificanti e i criteri guida per ogni espressione di chiesa e ogni attività pastora-

le.  

La comunità parrocchiale è, infatti, una comunità eucaristica come ci ricordava la Christi fideles Laici  e 

l’eucaristia manifesta e implica diversità di compiti e funzioni. Ognuno al suo posto, come ama ripetere il no-

stro vescovo. Così si esprime il concilio: le azioni liturgiche non sono azioni private ma celebrazione della 

Chiesa, che è “sacramento dell’unità”, cioè popolo santo radunato sotto la giuda dei vescovi. Perciò tali azio-

ni appartengo all’intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano; ma i singoli membri vi sono inte-

ressati in diverso modo, secondo la diversità degli stati, degli uffici e della partecipazione effettiva (sc.26). la 

medesima affermazione è ripresa dal Codice di Diritto Canonico: ( le azioni liturgiche non sono azioni priva-

te, ma celebrazioni della Chiesa stessa, che è “sacramento di unità”, cioè popolo santo radunato e ordinato 

sotto la guida dei vescovi; perciò appartengono all’intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano; i 

singoli membri poi di esso vi sono coinvolti in diverso modo, secondo la diversità degli ordini , delle funzioni 

e dell’attuale partecipazione. Liturgicamente, azione eucaristica diviene perciò come paradigma dell’azione 

della comunità e del ministro che la presiede: ciascuno partecipa all’eucaristia, così come alla vita della co-

munità e alla missione di essa, secondo la diversità degli stati e degli uffici. Facendo dunque riferimento alla 

lettera del vescovo del Giovedì Santo, proponiamo: 

1- Momento unitario della Celebrazione della Parola, tutti siamo invitati e coinvolti. 

2- Cogliere tutte le occasioni di formazione al livello Vicariale: scuola e formazione permanente.  

3- Accogliere le proposte dell’ufficio catechistico:  

a) un popolo a scuola di corresponsabilità (esodo 18) 

b) ciascuno riceve un dono per tutti (Efesini 14) 

c) la grandezza del servizio  

d) l’eucaristia ci fa corresponsabili 
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4- rinnovo durante il corso dell’anno del Consiglio Pastorale, e le varie commissioni della parrocchia, e 

ripartenza. 

5- Punti possibili da sviluppare  

a) come vivere l’anno sacerdotale in corso?  

b)  la scoperta dei ministeri (ministri straordinari dell’eucaristia, accoliti, lettori, volontari nel 

servizio alla chiesa servizio liturgico). 

c) occasioni per stare insieme ( feste, gite, pellegrinaggi)  

                                                                   Padre Antonio. 
 

 

CARITAS IN VERITATE 
 

Il quattro luglio è stata presentata la terza enciclica di Benedetto XVI Caritas in Veritate. Era da tempo che si attende-

va, dopo il richiamo nella seconda parte della Deus Caritas est, un pronunciamento sui temi della dottrina sociale. Vo-

lendo richiamare la profetica e attuale enciclica Populorum Progressio di Paolo VI, alla quale è dato molto spazio nei 

primi capitoli, Benedetto XVI ha voluto sottolineare al mondo che ( la Chiesa non ha soluzioni tecniche da offrire e non  

pretende “minimamente”), come già assicurava Paolo VI, ( “di intromettersi nella politica degli Stati”. Ha però una 

missione di verità da compiere, in ogni tempo ed evenienza, per una società a misura dell’uomo, della sua dignità, della 

sua vocazione, senza verità si cade in una visione empiristica e scettica della vita. La fedeltà all’uomo esige la fedeltà 

alla verità). La Caritas in Veritate completa il concetto così ben esplicato da Paolo VI che lo definì il nuovo nome della 

pace, ponendo l’accento sull’integrità antropologica. L’enciclica dà infatti una valenza antropologica che non può esse-

re legata a una dimensione implosa della persona fermandosi alla definizione di Boezio, individuo di natura razionale , 

pur sempre valida, bensì deve essere aperta all’aspetto della relazionalità, focalizzata dall’antropologia filosofica mo-

derna, senza però tacere quella vocazione integrale che porta alla giustizia tra l’uomo e Dio, tra uomo e i suoi simili e 

tra uomo e l’ambiente. E’ in sé che l’uomo deve primariamente realizzare la verità “su di sé” nella giustizia orizzontale 

e verticale, che sola porterà la persona a prodigarsi per un equo sviluppo sociale. E’ l’uomo che deve essere portato a 

riconoscere la sua identità intrinseca  e la missione che egli ha in quanto essere relazionante nei confronti di tutto ciò 

che parte della famiglia umana e dell’ambiente. una delle caratteristiche della Caritas in Veritate, apprezzata da socio-

logi ed economisti, è quella di voler chiedere  ad ogni persona di retto sentire e a coloro che hanno responsabilità cultu-

rali, economiche, sociali e internazionali, di determinarsi nel loro progettare e operare con un criterio etico che rispec-

chi verità nell’ordine della giustizia per perseguire realmente il bene comune. Realtà questa richiede il superamento del-

le contrapposizioni e una concreta collaborazione per ciò che il benessere sociale, economico e morale della comunità. 

L’enciclica vuole ribadire il valore e la necessità di prodigarsi per lo sviluppo inteso non solo come progresso economi-

co e tecnologico, ma anzitutto integrale per la persona, la vita, la famiglia, la società, la politica. Si tratta di riflessioni 

non relegabili nei confini della aconfessionalità. Concludendo, possiamo dire che sarà realmente possibile per l’intera 

famiglia umana uno sviluppo solidale nella giustizia e nella fraternità se l’uomo saprà riconoscere la  verità che egli è, e 

la farà punto di onore nella sua realizzazione di persona divenendo quell’uomo virtuoso che Platone vede come colui 

che può, perché virtuoso, guidare la polis al bene comune. La Caritas in Veritate è anche un rispettoso monito per  gli 

organismi internazionali a rivedere il loro porsi a promozione di una globalizzazione dove l’impegno per debellare la 

fame, l’analfabetizzazione , per promuovere la natalità responsabile, il diritto alla vita e alla salute  assieme alla tutela 

dei diritti fondamentali della persona umana e la lotta al terrorismo sia concreto e divenga un’indispensabile sentire cul-

turale senza del quale la politica internazionale perderebbe in credibilità con un grave danno anche di autorevolezza per 

le istituzioni stesse. Ancora una volta il vangelo di Cristo si propone quale speranza per una convivenza sociale e poli-

tica degna dell’uomo. La chiesa cattolica, con tutti i suoi limiti umani, ha mostrato però anche in questa enciclica di es-

sere “luce delle Genti” e buon samaritano per l’intera famiglia umana.       

                                                                                                       Padre Asco. 

 

Anno sacerdotale (4)    
Don Giuseppe Frassinetti 

 

La eminente personalità del nostro Fondatore, Don Giuseppe Frassinetti, nato e morto a Genova (1804 – 1868), ha lasciato 

tracce profondissime nella storia della sua illustre Diocesi. Genova, la “Superba”, che, ricca della sua secolare indipen-

denza, aveva conosciuto secoli di gloria attraverso frequenti successi militari sui mari e soprattutto attraverso il ricchissi-

mo commercio incentrato sul suo magnifico porto, proprio durante l’adolescenza del nostro Frassinetti fu annessa come 

“membro forzato” al Regno del Piemonte guidato dal Re Vittorio Emanuele I. A questi, che con il Piemonte, la Sardegna 

e la Liguria poteva proporsi come “faro di speranza” per gli Italiani, che decisamente miravano all’unificazione 

dell’intero territorio italico, si rivolsero fiduciosi i tanti “rivoluzionari“ che via via crescevano in tutte le altre regioni della 

penisola. Uno dei “rivoluzionari italiani” più conosciuti è Giuseppe Mazzini. Era nato nel 1805 nel centro storico di Ge-

nova molto vicino al luogo dove un anno prima era nato il nostro Giuseppe Frassinetti. I due giovani “Giuseppe”, prove-
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nienti da famiglie diametralmente opposte quanto a princìpi religiosi e pratica di vita cristiana, seguirono ovviamente due 

percorsi esistenziali del tutto divergenti. Se il Frassinetti crebbe in una famiglia in cui tutto parlava e sapeva di Dio il 

Mazzini, che respirava aria familiare contraria a Dio, camminò per sentieri infarciti di idee sovversive e antipacifiste. Il 

Frassinetti, come frutto di eredità materna e paterna, maturò esemplarmente la sua gigantesca statura cristiana con la per-

severanza nella fede in un Dio che salva, il Mazzini invece raccolse dall’arido giardino di famiglia frutti gravidi di ateismo 

e di anticlericalismo. Il Frassinetti, da fedele discepolo di Gesù, amò gli Italiani senza seconde finalità e senza pregiudizi 

mentre il Mazzini “amò” solamente quella minuscola parte di Italiani che accettavano quasi obbligati i suoi programmi 

“di una politica mai realizzabile”. Il Frassinetti, attraverso la parola, gli scritti e l’esempio di una vita ispirata alla giusti-

zia e sostenuta dalla santità, gettò a piene mani nei campi del mondo intero, meravigliosi semi pregni di luce, di gioia e di 

speranza mentre il Mazzini, incompreso ai “più”, non riuscì a convincere nemmeno se stesso sulla giustezza delle sue idee 

e sulla loro realizzazione. Il Frassinetti insegnò ai suoi fedeli parrocchiani e ai suoi umili penitenti la legge superiore 

dell’amore e del perdono cristiano mentre il Mazzini non conobbe mai la gioia dell’amore vero, che fa scattare la molla 

del perdono ad ogni costo. Giuseppe Frassinetti e Giuseppe Mazzini! Due volti differenti della medesima città e degli stes-

si anni. Due anime profondamente difformi, due stili di vita che non si sono mai incontrati, due programmatori dai conte-

nuti distinti e discordi. L’uno dalle molte idee concretizzate in felici e positive iniziative spirituali e sociali, l’altro dalle 

molte idee rimaste quasi sempre in fase “di larva”. Il primo, dinamico operatore, sempre sulla “breccia” per demolire ed 

edificare, il secondo, geniale progettista, sempre in seconda o terza linea alle spalle dei suoi “operai”che egli mandava 

generosamente avanti contro il nemico. Il Frassinetti, mente lucida e armoniosa, sapeva essere anche “valido strumento”  

di operosità concreta, il Mazzini, mente generosa ma contorta, lanciava l’idea perché i “suoi” la raccogliessero e la tradu-

cessero in una realtà impossibile. Quei Genovesi, che ebbero la ventura di vivere le varie fasi di preparazione e di opera-

zione delle tre guerre d’Indipendenza, accompagnarono quasi con “tifo popolare” i percorsi, le attività, gli scritti dei due 

loro illustri concittadini, rigorosamente divisi in Frassinettiani e Mazziniani. Qualcuno di voi a questo punto, spinto da cu-

riosità o motivato da forti interessi, mi chiederà chi dei due abbia avuto la meglio. Ebbene, secondo gli immancabili “son-

daggi di opinione”, che anche allora andavano di moda, il peso della santità e dell’ardente fervore sacerdotale, della forza 

stimolante della vastissima cultura e  dei numerosi scritti popolari fanno decisamente pendere il piatto dell’opinione pub-

blica dalla parte del Frassinetti giudicato “Niente fumo e tutto arrosto!” al contrario del Mazzini definito “Tutto fumo e 

niente arrosto!”.     P. Fausto 
 

 

Pellegrinaggio a Fatima e Santiago de Compostela 
 

La domanda ricorrente che ci si sente rivolgere quando si programma di partire per un pellegrinaggio è sempre la stes-

sa: perché vai tanto lontano, non si incontra dovunque il Signore? E’ vero! Ogni giorno la nostra preghiera è rivolta al 

Signore e a Maria, Santa Madre di Dio. In alcuni luoghi però , si ha la sensazione di essere più vicini a delle realtà che 

teniamo nascoste nel nostro cuore e, chissà perché, in alcuni luoghi sacri, fanno sentire la loro presenza, quasi a toccar-

le. Forse la lettura di un piccolo libro (C. Carretto “Beata te che hai creduto”) che Padre Janusz ci ha letto durante il vi-

aggio mi ha aiutata a penetrare in quel grande mistero che è il SI di Maria. A Fatima, davanti alla piccola statua della 

Madonna, la preghiera diventa dialogo e, durante la Via Crucis, in un sentiero in mezzo al verde, sembrava percorrere, 

insieme a Maria, il cammino doloroso di suo Figlio, verso la Croce: Maria era con noi, con noi pregava e cantava. Il 

proseguire del viaggio da Fatima verso il Santuario di Santiago, santuario che si colloca fra i più grandi pellegrinaggi 

della vita cristiana,mi ha fatto prendere coscienza della mia condizione di figlia in cammino verso la casa del Padre. Ho 

scoperto il senso e il valore del pellegrinaggio come cammino dei popoli verso la meta definitiva. Ringrazio le 28 com-

pagne di viaggio e spero di aver saputo interpretare anche le loro emozioni. Penso che ricorderemo sempre, con tanta 

commozione, le varie celebrazioni e tutte le tappe di un viaggio tanto belle e edificante. Un particolare ringraziamento a 

Padre Janusz che ci ha portate a testimoniare un linguaggio comune di intesa nella preghiera, nelle celebrazioni e nei 

canti. La lode e il ringraziamento al Signore per tutte le sante emozioni provate in quei giorni e per l’abbondate miseri-

cordia concessaci attraverso Maria Santissima. 

 
 

Iscrizioni SCOUT 
Anche quest’anno, caricati dalle magnifiche esperienze dei nostri campi estivi, siamo pronti per iniziare un nuovo anno 

all’insegna dell’avventura, del divertimento e del gioco! Se desideri entrare a far parte della nostra famiglia scout o se 

sei semplicemente curioso di scoprire le nostre attività, vieni a conoscerci! Sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno! 

Se sei nato/a nell’anno 2001 (3° elementare) ti aspettiamo per le iscrizioni nei lupetti (maschi e femmine) il giorno: 

Martedì 15 Settembre alle ore 21.00 nella parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice. 

Se sei nato negli anni 1994-1998 (dalla 1° media alla 2° superiore) ti aspettiamo per le iscrizioni nel reparto maschile il 

giorno: Venerdì 18 Settembre alle ore 21.00 nella parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice. Il reparto femminile (ragaz-

ze dalla 1° media alla 2° superiore) quest’anno non aprirà le iscrizioni a nuovi membri. 

Vi aspettiamo!!! 
Gioca, non stare a guardare! [Baden Powell – fondatore dello scoutismo] 



 5 

 

SEMAFORO BLU 
 

Con il 27 settembre 2009 riparte l’avventura del SEMAFORO BLU, associazione di volontariato, con l’ 

ormai Storica  

BICICLETTATA 
Il programma prevede:  

ORE    8.50  Ritrovo nell’antistante cortile della chiesa di  

S.M. Ausiliatrice in via G. Prati, 10 

ORE    9.00 Santa Messa 

ORE    9.50 Iscrizioni 

ORE   10.30 Partenza 

ORE   11.30  Arrivo  e ………… 

presentazione delle attività  dell’anno 2009-2010 con il rinnovato  

LIBRETTO di CIRCOLAZIONE!  

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!!!!! " 

Se avete ulteriori idee, avete desiderio di mettervi in contatto, avere risposte a cose che ritenete importanti 

SEMO QUA!!!!! 

CRISTINA TANO MARCO 

 
 

Alla Casa del Padre 
 
Avesani Amelia        99 Berzacola Lorenna    70 
Castellani Elisa         75 Sessa Annalena 79 
Rossi  AnnaMaria     82 De Giuli Lina   87 
 

 

Attività di Settembre 
   

Martedì 8  Natività della B. V. Maria 

Mercoledì 9 21,00 Preghiera Mariana e Adorazione 

Lunedì –  

Venerdì 

Domenica 

14- 

18 

20 

16,00 - 

18,00 

10-12 

 

Iscrizioni al Catechismo dalla 1 elem. alla 3 med.  

Lunedì 14 18,00 Liturgia della Parola 

Martedì 15 21,00 Iscrizioni Lupetti 

Mercoledì 16 21,00 Preghiera Mariana e Adorazione 

Venerdì 18 21,00 Iscrizioni Reparto Maschile 

Lunedì 21 18,00 Liturgia della Parola 

Mercoledì 23 18.00 

21,00 

Riunione Ministri Str. E Lettori 

Preghiera Mariana e Adorazione 

Domenica 27  Biciclettata – SEMAFORO BLU 

Lunedì 28  

18,00 

Inizio del catechismo 

Liturgia della Parola 
 

 Orario delle Sante Messe: 
Feriale:  7,00 8,30 17,30  

             Festiva:   18,30 7,30 9,00 10,00 11,30 18,30 


