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DOMENICA 4.8

- Ischia - Sagra di s. Stefano 
 - s. Messa ore 10.15

- 

Costasavina - per questa domenica 
la s. Messa verrà celebrata alle ore 
11.30!!!

- Pergine - Nel pomeriggio, ad ore 16.00, 
celebrazione del Battesimo.

LUNEDÌ 5.8
- Pergine - in Canonica, alle ore 20.30, 

incontro “Sulla tua Parola”. Laici a con-
fronto con il Vangelo. L’incontro è aperto 

a tutti gli adulti che vogliono 
riflettere sul Vangelo.

MARTEDÌ 6.8
Trasfigurazione del Si-

gnore

MERCOLEDÌ 7.8

- Pergine - Ultima s. Messa al Cimite-
ro di Pergine alle ore 20.00 (In caso 
di pioggia la celebrazione sarà fatta in 
Chiesa).

- Pergine - Chiesa Parrocchiale - ore 
21.00 Concerto

Avvisi Parrocchiali della 18a domenica 
del Tempo Ordinario 4 agosto 2019
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 UFFICIO PARROCCHIALE lunedì 15.00-18.00 e dal martedì al venerdì dalle 9.00-12.00   
Tel. 0461-531135   - http://www.parrocchieperginese.diocesitn.it  - pergine@parrocchietn.it ’

NOI ORATORI PERGINE presso l’Oratorio il lunedì’ dalle 9 alle 10 e il venerdì dalle 16 alle 17 
- Telefono attivo solo negli stessi orari:  Tel.320/1969888 - mail: noioratoripergine@libero.it

PER I GIOCHI E TORNEI
È NECESSARIA L’ISCRIZIONE
(entro il giorno 2 agosto)
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ISCHIA
D EONN

I S C H I A

2019

venerdì

2

sabato

3

domenica

4

ore

10-18 › Ludobus
19-23 › Tornei bocce
17-22 › Mercatino con lavori fatti a mano

Sala pubblica, a cura del Gruppo Donne
21 › Serata in

atmosfera tirolese

ore

10-12
15-22

›
Mercatino con lavori fatti a mano
Sala pubblica, a cura del Gruppo Donne

10.15 › Santa Messa nella Chiesa di Santo Stefano
11.30 › Aperitivo in Piazza

12 › En Bocon soto la pérgola!
18-20 › Finali tornei

21 ›

2 › 3 › 4
agosto

TUTTI I GIORNI SARÀ IN FUNZIONE LA CUCINA CON PIATTI DI CARNE E PESCE

Le manifestazioni avranno

luogo presso la Piazza e parco

della Canonica › ISCHIA

STAND
VERDE:

tisane e fiori

Attività dedicate
ai più piccoli

ore

10-12
15-22

› Mercatino con lavori fatti a mano
Sala pubblica, a cura del Gruppo Donne

10-19 › Tornei bocce
17.30 › Spettacolo Estateatro

Jack e il fagiolino magico
di Mirko Corradini, con Irene Buosi e Andrea Deanesi

20.30 › Presentazione squadre GS ISCHIA
21-01 ›

2013

    
    

    
    

 GRUPP
O  

 G
IOVANI

    schia

Associazione

2011

Noi   ’ s cialper

Gruppo Giovani

Serata musica giovane
DJ CIAGHI & ROAT

IN PIAZZA
CONCERTOCONCERTO

Antichi 
Organi e
strumenti
della 
Valsugana

2019 - XXIX
RASSEGNA

Ensemble Girolamo Frescobaldi

www.trirunnis.itwww.bottegadellamusicapergine.it www.pulicleanservizi.it www.graficapasquali.it

Musiche di:
Castello, Kerll, Schmelzer, Fischer, Biber, Haendel.

Irene De Ruvo  organo
Daniela Nuzzoli  violino

PERGINE 
MERCOLEDÌ 7 agosto  2019
Chiesa di S. Maria - ore 21.00

Organo: Mayer - Ruffatti 1908-1990

Consorzio
B.I.M del Brenta

Comune di Pergine
Assessorato alla

Promozione Culturale
Consorzio

B.I.M dell’Adige



Avvisi Parrocchiali -   pag. 2

GIOVEDÌ 8.8
San Domenico

VENERDÌ 9.8
Santa Teresa Benedetta della Croce
(Edith Stein)
 

SABATO 10.8
San Lorenzo

- Susà - ore 11.00 celebrazione del matri-
monio di Veronica Cristoforetti e Marco 
Frison

- Costasavina - ore 14.30  Adorazione Eu-
caristica

- Pergine - Confessioni In Chiesa Parroc-
chiale  al pomeriggio: 16.00 - 18.00.

- Chiesa di San Cristoforo - Ore 20.00 - s.
Messa

CARITAS DECANALE - mail. caritaspergine@gmail.com - via Regensburger, 6- tel. 0461-511057
IL CENTRO DI ASCOLTO E’ APERTO AL MARTEDÌ dalle ore 9.00 - 11.00 Il telefono è attivo solo negli stessi orari 

IBAN CARITAS: IT 95 R 0306935225000004191650

IL CENTRO AIUTO ALLA VITA RIMANE CHIUSO 
DURANTE IL MESE DI AGOSTO

LA CARITAS PARROCCHIALE SARA’ CHIUSA 
DURANTE LA SETTIMANA DALL’11-17 AGOSTO

L’UFFICIO PARROCCHIALE RIMANE CHIUSO 
PER FERIE PERSONALE DAL 5-16 AGOSTO

 
 
 

Il gruppo 
donne  organizza 

 

presso la sala comunale 

 

Mercatino di solidarietà 
 
 

 
 

venerdì 2 agosto   17-22 

sabato 3 agosto   10-12   17-22 

domenica 4 agosto   10-12   17-22 

 
le offerte raccolte sono destinate alla Parrocchia di Ischia 
e a Daniela Salvaterra per Casa Madre Teresa di Calcutta 

 

 

SAGRA DI ISCHIA 2019 
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CENTRO AIUTO ALLA VITA (C.A.V.) via Regensburger, 6 - Aperto il MERCOLEDÌ 14.30-16.30 
Per il conferimento di materiale alla Caritas e Centro Aiuto alla Vita si prega di passare

il mercoledì mattina 9.00 - 10.00 o il giovedì pomeriggio 14.30-15.30

Colletta
Mostraci la tua continua benevolenza, 
o Padre, e assisti il tuo popolo, che ti 
riconosce suo pastore e guida; rinnova 
l’opera della tua creazione e custodisci 
ciò che hai rinnovato.
Per il nostro Signore Gesù Cristo…
 
Oppure:

O Dio, principio e fine di tutte le cose,
che in Cristo tuo Figlio ci hai chiamato 
a possedere il regno, fa’ che operando 
con le nostre forze a sottomettere la 
terra non ci lasciamo dominare dalla 
cupidigia e dall’egoismo, ma cerchia-
mo sempre ciò che vale davanti a te.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio...
 

Prima Lettura - Qo 1,2; 2,21-23
Quale profitto viene all’uomo da tutta la sua fa-
tica.

Dal libro del Qoèlet
 
Vanità delle vanità, dice Qoèlet,
vanità delle vanità: tutto è vanità.
Chi ha lavorato con sapienza, con 
scienza e con successo dovrà poi la-
sciare la sua parte a un altro che non 
vi ha per nulla faticato. Anche questo 
è vanità e un grande male.
Infatti, quale profitto viene all’uomo 
da tutta la sua fatica e dalle preoccu-
pazioni del suo cuore, con cui si affan-
na sotto il sole? Tutti i suoi giorni non 
sono che dolori e fastidi penosi; 

neppure di notte il suo cuore riposa. 
Anche questo è vanità!

Parola di Dio
 

Salmo Responsoriale - Dal Salmo 89 (90)

R. Signore, sei stato per noi un rifu-
gio di generazione in generazione.

Tu fai ritornare l’uomo in polvere,
quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo».
Mille anni, ai tuoi occhi, sono come il 
giorno di ieri che è passato,
come un turno di veglia nella notte. R.
 
Tu li sommergi: sono come un sogno 
al mattino, come l’erba che germoglia;
al mattino fiorisce e germoglia,
alla sera è falciata e secca. R.
 
Insegnaci a contare i nostri giorni
e acquisteremo un cuore saggio.
Ritorna, Signore: fino a quando?
Abbi pietà dei tuoi servi! R.
 
Saziaci al mattino con il tuo amore:
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri 
giorni.
Sia su di noi la dolcezza del Signore, 
nostro Dio: rendi salda per noi l’opera 
delle nostre mani,l’opera delle nostre 
mani rendi salda. R.
 

Liturgia della Parola
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Seconda Lettura - Col 3,1-5.9-11
Cercate le cose di lassù, dove è Cristo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colos-
sési
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cer-
cate le cose di lassù, dove è Cristo, 
seduto alla destra di Dio; rivolgete il 
pensiero alle cose di lassù, non a quel-
le della terra.
 Voi infatti siete morti e la vostra vita 
è nascosta con Cristo in Dio! Quando 
Cristo, vostra vita, sarà manifestato, 
allora anche voi apparirete con lui nel-
la gloria.
 Fate morire dunque ciò che appar-
tiene alla terra: impurità, immoralità, 
passioni, desideri cattivi e quella cupi-
digia che è idolatria.
 Non dite menzogne gli uni agli altri: 
vi siete svestiti dell’uomo vecchio con 
le sue azioni e avete rivestito il nuo-
vo, che si rinnova per una piena co-
noscenza, ad immagine di Colui che lo 
ha creato.
 Qui non vi è Greco o Giudeo, circonci-
sione o incirconcisione, barbaro, Scita, 
schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in 
tutti.

Parola di Dio
 

Acclamazione al Vangelo (Mt 5,3)

Alleluia, alleluia.
Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Alleluia.

Vangelo Lc 12,13-21
Quello che hai preparato, di chi sarà?

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, uno della folla disse a 
Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che 
divida con me l’eredità». Ma egli rispo-
se: «O uomo, chi mi ha costituito giu-
dice o mediatore sopra di voi?».
 E disse loro: «Fate attenzione e tene-
tevi lontani da ogni cupidigia perché, 
anche se uno è nell’abbondanza, la 
sua vita non dipende da ciò che egli 
possiede».
 Poi disse loro una parabola: «La cam-
pagna di un uomo ricco aveva dato un 
raccolto abbondante. Egli ragionava 
tra sé: “Che farò, poiché non ho dove 
mettere i miei raccolti? Farò così – dis-
se –: demolirò i miei magazzini e ne 
costruirò altri più grandi e vi racco-
glierò tutto il grano e i miei beni. Poi 
dirò a me stesso: Anima mia, hai a di-
sposizione molti beni, per molti anni; 
ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma 
Dio gli disse: “Stolto, questa notte 
stessa ti sarà richiesta la tua vita. E 
quello che hai preparato, di chi sarà?”. 
Così è di chi accumula tesori per sé e 
non si arricchisce presso Dio».

Parola del Signore
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ORATORIO DI RONCOGNO - mail. oratorio.roncogno@gmail.com

La campagna di un uomo ricco aveva dato un 
raccolto abbondante. Una benedizione del cielo, 
secondo la visione biblica; un richiamo a vivere 
con molta attenzione, secondo la parabola di 
Gesù. 
Nel Vangelo le regole che riguardano la ricchez-
za si possono ridurre essenzialmente a due sol-
tanto: 
1. non accumulare; 
2. quello che hai ce l’hai per condividerlo. 

Sono le stesse che incontriamo nel seguito della 
parabola: l’uomo ricco ragionava tra sé: come 
faccio con questa fortuna? Ecco, demolirò i miei 
magazzini e ne ricostruirò di più grandi. In que-
sto modo potrò accumulare, controllare, contare 
e ricontare le mie ricchezze. 
Scrive san Basilio Magno: «E se poi riempirai 
anche i nuovi granai con un nuovo raccolto, che 
cosa farai? Demolirai ancora e ancora ricostrui-
rai? Con cura costruire, con cura demolire: cosa 
c’è di più insensato? 
Se vuoi, hai dei granai: sono nelle case dei po-
veri». I granai dei poveri rappresentano la se-
conda regola evangelica: i beni personali pos-
sono e devono servire al bene comune. Invece 
l’uomo ricco è solo al centro del suo deserto 
di relazioni, avvolto dall’aggettivo «mio» (i miei 
beni, i miei raccolti, i miei magazzini, me stesso, 
anima mia), avviluppato da due vocali magiche
e stregate «io» (demolirò, costruirò, racco-
glierò...). 

Esattamente l’opposto della visione che Gesù 
propone nel Padre Nostro, dove mai si dice «io», 
mai si usa il possessivo «mio», ma sempre «tu e 
tuo; noi e nostro», radice del mondo nuovo. L’uo-
mo ricco della parabola non ha un nome proprio, 
perché il denaro ha mangiato la sua anima, si 

è impossessato di lui, è diventato la sua stes-
sa identità: è un ricco. Nessuno entra nel suo 
orizzonte, nessun «tu» a cui rivolgersi. Uomo 
senza aperture, senza brecce e senza abbracci. 
Nessuno in casa, nessun povero Lazzaro alla 
porta. Ma questa non è vita. Infatti: stolto, que-
sta notte stessa ti sarà richiesta indietro la tua 
vita. Quell’uomo ha già allevato e nutrito la mor-
te dentro di sé con le sue scelte. È già morto agli 
altri, e gli altri per lui. La morte ha già fatto il nido 
nella sua casa. Perché, sottolinea la parabola, 
la tua vita non dipende dai tuoi beni, non dipen-
de da ciò che uno ha, ma da ciò che uno dà. La 
vita vive di vita donata. Noi siamo ricchi solo di 
ciò che abbiamo dato via. Alla fine dei giorni, 
sulla colonna dell’avere troveremo soltanto ciò 
che abbiamo avuto il coraggio di mettere nella 
colonna del dare. Così è di chi accumula tesori 
per sé e non si arricchisce presso Dio. Chi ac-
cumula «per sé», lentamente muore. Invece Dio 
regala gioia a chi produce amore; e chi si pre-
de cura della felicità di qualcuno, aiuterà Dio a 
prendersi cura della sua felicità.

Siamo ricchi solo di ciò che doniamo
Ermes Ronchi - tratto da “Giornale Avvemire” di giovedì 1 agosto 2019 
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Dall’Africa una provocazione pastorale
Angal, 01/08/2019

Caro don Antonio,
ho letto con una certa tristezza il nuovo piano 
pastorale con la riduzione delle Messe a seguito 
della mancanza di preti. Voglio condividere con 
te questa situazione come una opportunità per 
“tentare” qualcosa di nuovo nel prossimo anno 
pastorale. 
  Il modello della parrocchia dove lavoro 
io è diverso che da te.  In questa parrocchia, ab-
bastanza estesa, ci sono ventotto chiese, alcune 
grandi come struttura e popolazione da diventa-
re parrocchie indipendenti se ci fossero più sa-
cerdoti. Ma anche qui le vocazioni non sono cosi 
numerosi da coprire il fabbisogno dei cristiani. 
La domenica possiamo celebrare l’Eucarestia 
solo in 4/5 cappelle, e il resto?  Dove non arri-
viamo noi c’è il catechista che guida la preghiera 
domenicale, seguendo un rituale appositamente 
preparato.  Segue un po’ lo schema della Messa 
lasciando quello proprio del sacerdote, Cioè  si 
inizia con il canto dell’assemblea, l’atto peniten-
ziale, e il gloria, quindi si leggono le tre letture 
della domenica, il catechista fa un commento 
alla Parola di Dio, secondo la preparazione, 
aiutando la gente a capire il collegamento tra 
la Parola ascoltata e la vita concreta. In questo 
punto sono più pratici e meno filosofi astratti di 
qualche predica…  Segue la recita del credo, la 
preghiera dei fedeli, l’offerta per sostenere la 
chiesa, sacerdoti e catechisti e , nei centri dove 
c’è l’ Eucarestia ,distribuiscono il Corpo di Cristo 
ai partecipanti alla preghiera.
 In questo modo la gente sa che la domenica 
va dedicata al Signore, la Chiesa non è il prete 
ma è formata da tutti i credenti in Cristo che vi-
vono la fede e l’amore di Dio.  Il sacerdote fa un 
servizio,ma chi converte e da la vita vera è Gesù 
Cristo! 
 Due anni fa  prima di rientrare in Uganda, nel 

salutare l’Arcivescovo di Trento, li buttai l’idea di 
affidare della parrocchie a dei catechisti, qualifi-
cati, più che di titoli teologici, da una vita di fede 
e amore a Dio e al prossimo.  L’accorpare le 
parrocchie con un prete costretto a girare  nelle 
varie parrocchie, dove i fedeli sono cosi pochi, 
non porta nessun risultato positivo. 
 Purtroppo  le domeniche in Italia sono sempre 
più dedicate al dio-sport, una forma di religione 
laica,  evasione, il vero Dio è ignorato o conside-
rato un affare strettamente privato.  Gli scandali 
e le forte critiche nei confronti del Papa e della 
Chiesa, allontanano ulteriormente le gente dalla 
sorgente della Vita: il Cristo Risorto. 
 Perché non provi ad affidare  una o due par-
rocchie di paese a dei catechisti? Sono convinto 
che a Pergine ci sono delle persone disponibili, 
se contattate, incoraggiate e guidate nel nuovo 
ruolo. Non si tratta di creare delle chiese pro-
testanti o delle sette ma dare l’opportunità alla 
comunità d’incontrarsi almeno una volta alla 
settimana.  La Vita, il centro è Cristo e la sua 
Parola, noi siamo solo servitori, fidiamoci dello 
Spirito Santo, favoriamo una Chiesa ministeriale  
e meno clericale. 
 In questi anni di responsabile della comunità 
di Pergine, penso hai conosciuto le varie realtà, 
non solo i problemi, ma anche delle opportunità 
per tentare qualcosa di nuovo, perché non provi? 
 Certo il catechista deve essere disponibile in 
modo volontario non come salariato. Da noi il 
catechista riceve  una percentuale delle offer-
te raccolte, che in realtà sono pochi soldi, solo 
come segno di riconoscenza  per il tempo che 
spende nel seguire la comunità/cappella. 
 Ti ricordo sempre nella preghiera, come cre-
do farai tu per me.

Un abbraccio in Cristo, 
p. Elio.
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INTENZIONI SANTE MESSE NEI PAESI

Zivignago
NB! - In questo periodo vengo-
no sospese le Messe feriali. Le 
intenzioni delle s.Messe vengo-
no ricordate nella Messa della 
domenica.
Domenica 4.8 ore 10.00 
† Giulio Gadler ann.
† Lino e Ida Zecchini
† def. fam. Carli
† Giovanni e Paolina L.L.
† Giuseppe ed Elisa Laner
† Anna Gadler
  Sec. int. Offerente M.P.
Domenica 11.8 ore 10.00 
† Romana Fruet ann.
† Daria Fruet 
† Alfonso, Emilia ed Antonio
† Guido Lever ann.
† Antonio Pincigher

Masetti
Domenica 4.8 ore 9.00
† Franca Sardagna 
† Oss Mario e Beber Quirina

Domenica 11.8 ore 9.00
† Beber Dario 
† Irma

Ischia
Domenica 4.8 (Sagra) ore 10.15
† Enrico Fontanari
† Dorigoni Renzo
† Rade Maurizio
† Tarcisio
† Franco
† Famiglia Villa e Angeli
† Tullio e Pia Lazzeri
Giovedì 8.8 ore 8.00

Domenica 11.8 ore 10.15
† Renata Oss

San Cristoforo
Sabato 3.8 ore 20.00
† Maria, 
† Ciro, 
† Anita, 
† Pietro, 
† Luigi, 
† Giorgio, 
† Gina, 
† Sandro,
† Enrico, 
† Anna Maria
Sabato 10.8 ore 20.00

Susà
Domenica 4.8 ore 10.30
† def. Valgoi Irma 
† def. Facchinelli Paolina 
   In onore di S. Antonio

Domenica 11.8 ore 10.30
† Carlin Tobia e Lina 
† Carlin Lorenzo 
† Carlin Luigi

Costasavina
Domenica 4.8 ore 11.30 !!
† Enrica Andreatta
† Ugo Andreatta
Domenica 11.8 ore 9.30
† Maria Penasa ann

Roncogno
Sabato 3.8 ore 20.00
   Sec. int. offerente
† Lazzeri Albina e Famiglia, 
† Bortolamedi Elio e Famiglia
Sabato 10.8 ore 20.00
† Lazzeri Silvia e familiari

† Lazzeri Anna e Suor Ambrogia

Canale
Domenica 4.8 ore 10.30
† Bruno Prada
† Benito Cibischino
† Guido Piva
† Eligio
Martedì 6.8 ore 8.30
(Chiesa di s. Giovanni)
† Fam. Zadra
Domenica 11.8 ore 10.30
† Fam. Prada
† Angelo e Anna Zuottolo

S. Caterina
Domenica 4.8 ore 9.00
Giovedì 8.8 ore 8.30
† Livio Pintarelli
Domenica 11.8 ore 9.00

S. Vito
Sabato 3.8 ore 20.00
† Bruno Lunz
† Severino e Valeria Bertoldi 
ann.
† Emilio Gretter
Mercoledì 7.8 ore 8.30
† Katia Tenni e Anna Fon-
tanari
Sabato 10.8 ore 20.00
† Confr.SS.Sacramento
† Mariano 
† Giulio Gretter

S. Antonio a Valcanover

Venerdì 9.8 ore 8.30
† Silvano Moser

Collaboratore Pastorale per Canale-s. Caterina e s. Vito
- p. Marco Demattè cell. 349 8337929
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INTENZIONI SANTE MESSE A PERGINE

Si ricorda che il sacerdote celebrante può applicare una sola intenzione alla s. Messa che 
celebra. Durante la preghiera del canone (dopo la consacrazione) - nei soli giorni feriali 
- vengono nominati tutti i nomi. Le altre intenzioni, e le rispettive offerte, vengono invia-
te a missionari o ad altri sacerdoti che non hanno intenzioni per le messe che celebrano. 

Per chi volesse fare offerte tramite Banca, a copertura della situazione debitoria 
della Parrocchia Natività di Maria in Pergine Valsugana, 

può utilizzare questo IBAN: IT40R0817835220000000000214
c/o C.R. Alta Valsugana intestato a: Parrocchia Natività di Maria - Pergine Valsugana

DOMENICA 4.08
8.00
† Bruno Paoletti
† Adriano Tessadri
† Fam. Anselmi e Tomasi
9.30
 Per la comunità
20.00
 Sec. l’int. M.P.M.
† Def.ti fam. Giovannini e Oss
† Francesca

LUNEDÌ 5.08
Dedicaz. Basilica di S. M. Maggiore
8.30
† Riccardo Turri
† Per le anime del Purgatorio
† Livio e Anna Maria Fruet
† Angelina Oss Pegorar
† Dario Oss
† Def.ti fam. Valgoi e Moser
† Teresa, Decimo e Adriano Crivellari
 
MARTEDÌ 6.08
Trasfigurazione del Signore
8.30
† Sergio Dellai
† Giuseppe Olzer
† Lorenzo ann 
† Erinna Pallaoro
 Sec. int. offerente
 † Udalrico Eccel

MERCOLEDÌ 7.08
S. Sisto II° e compagni martiri
San Gaetano
8.30
† Maria Rosaria ann
† Gianalberto Bommassar
† Per le anime del Purgatorio
† Def.ti fam. Vicentini e Zampedri
† Giuseppe e Lina 
 
GIOVEDÌ 8.08
San Domenico
8.30
† Alma Marcon ved. Refatti 
† Viola Paoli ann
† Primo Moser 

VENERDÌ 9.08
S. Teresa Benedetta della Croce 
(Edith Stein) martire, Patrona 
d’Europa
8.30
† Michael Malfer, Nino Vocale e   
 Angela Artini 
† Elisa
† Bruno Eccher
† Remo Pizzini
† Ida e Mario Bertoldi
 
SABATO 10.08
San Lorenzo Diacono e martire
8.30
† Def. fam. Antonio Anderle
† Gervasio Mariotti
† Anna Lazzeri ann

† Vittorio Bosa
† Maria
† Giovanni e Caterina
† Gianalberto Bommassar
† Mariquita Zanaboni 
† Bruno Loner
† Def. fam. Loner
† Primo Groff
† Anna e Gino Passamani
† Raffaella e Alessandro

DOMENICA 11.08
8.00
† Carlo e Ottilia Lorenzi
† Silvio Lorenzi
9.30
 Per la comunità
20.00
 Sec. int. offerente


