Parrocchie
Ss. Pietro e Paolo in Castelveccana
Maria SS. Immacolata in Nasca
S. Maria Assunta in Porto Valtravaglia
S. Maria Assunta in Domo

Vi riconsegno i pensieri della notte di Pasqua: è un grazie a tutti voi e soprattutto
a coloro che ci sono stati a camminare insieme attraverso il canto, il servizio
all’altare, la preparazione delle celebrazioni e delle chiese. Ognuno ha fatto il suo
pezzetto per l’utilità comune. E’ già un segno della Pasqua. Con il risorto camminiamo insieme a partire da questo tempo di Pasqua, un unico giorno fino a Pentecoste: è la vita che si diffonde, la gioia che cresce, la speranza che prende piede!
DALLA PASQUA, UOMINI E DONNE DI SPERANZA
In questa veglia ricca di simboli mi piacerebbe raccogliere tre coordinate per navigare da risorti nel mare che è la vicenda personale e comunitaria di ognuno di noi.
La storia, il grido, la speranza. La storia di salvezza, il grido di gioia, la speranza che
genera.
LA STORIA DELLA SALVEZZA
La prima stella che brilla in questa notte si chiama storia della salvezza. E’ affascinante pensare che Dio da tempo immemore intessa una storia per
noi e con noi. Ed è una storia di salvezza, una storia in cui Dio vuole salvarci da tutte quelle morse mortali che vogliono impossessarsi della nostra vita. E’ da tempo immemore che Dio si prodiga in tutti i modi per dirci che vuole avere una storia con noi. E così “in principio Dio creò il cielo e
la terra”: è per te! Perché tu possa essere una benedizione! Ma poi ad Abramo dice con tutto l’affetto del mondo che non è fatto per uccidere ma
per generare vita: “Abramo, Abramo” la mia storia con te è una storia che
genera vita. E con Mosè e il popolo di Israele questa storia assume i lineamenti della libertà: “voglio cantare in onore di Dio perché ha mirabilmente trionfato”. E’ una storia in cui non puoi non accorgerti, sulla tua
pelle, che alcuni passaggi della vita non sono semplicemente merito tuo.
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Ma poi il profeta ci suggerisce che è una storia ricca di parole , anzi della Parola
di Dio che come la pioggia e la neve fa germogliare e no ritorna senza aver
portato effetto … E’ l’invito ad essere docili proprio come dentro una storia
d’amore in cui la docilità si tramuta in fiducia che cresce passo passo. Ecco è
questa bella storia che abita il cuore di Dio; è questa bella storia che Dio ha a
cuore di costruire anzi, fin dalll’origine dell’uomo. E noi? Noi siamo dentro
questa bella storia che Dio desidera costruire per noi e con noi.
IL GRIDO DI GIOIA
C’è una seconda stella che ci da la direzione: è la vittoria sulla morte, il grido in
atteso (o forse atteso da sempre), un grido che squarcia la notte e da il via a
un’alba nuova! Nella veglia di questa notte c’è stato un annuncio, un grido
nella notte, un grido capace di sconfiggere la notte. E’ il grido di gioia di chi
ha scoperto che c’è qualcosa, o meglio Qualcuno, che ha il potere di sconfiggere la morte. E’ proprio vero, pur dentro quella bella storia di cui abbiamo
parlato, noi ci scontriamo violentemente con la morte. Tu Signore Gesù risorto, questa notte ci hai detto e ci hai mostrato che la morte è vinta, che
tutto ciò che arreca morte alla nostra vita e alla vita del mondo, è sconfitto
dalla potenza del tuo amore. Non è vero che siamo fatti per morire, che veniamo al mondo per morire: tu ci hai mostrato che veniamo al mondo per
allenarci a vivere per sempre! Ma nessuno lo dice che questa notte tu ci hai
riconsegnato tra mano la scoperta più straordinaria della storia: la morte
non è più l’ultima parola! E noi ingrati, o forse semplicemente ancora increduli, a cercare tutti i modi per allungare la vita, tutto ciò che è in grado di
sconfiggere la morte. Un cristiano non solo ha scoperto che la creazione è
per lui, è il dono che Dio ha fatto proprio a lui ma porta con sé quel grido di
vita nuova: “sei fatto per l’eternità!” … niente di meno!
E’ la nuova creazione. E’ la vittoria sulla morte, su ciò che fa morire o su una vita da morti perché spesa a correre dietro a
ciò che sfama ma non sazia
ciò che distoglie dalla sete ma non disseta
ciò che riempie ma che non rende pieni
Quel grido che squarcia la notte ha il potere di aprire un’alba nuova …è già iniziata e a noi, questa sera, è data la grazia di saperlo, la fortuna di ricevere
questo annuncio e contemporaneamente la possibilità di scegliere se restare
nel buio della notte o nella luce che progressivamente illumina.
LA SPERANZA CHE GENERA
E infine la terza stella si chiama speranza: è speranza che genera! Il mondo
di oggi più che mai ha bisogno di uomini e donne di speranza perché è
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disperato! E chi se non noi, deve essere uomo o donna di speranza. E’ questo
ciò che stanotte ci è consegnato come dono e come compito: il mondo è
pieno di gente scontenta, affaticata, arrabbiata! Tu sei al mondo per dire con
tutte le tue forze che Gesù è risorto e che questo è il tuo più grande motivo
di speranza! Insomma tu non sei disperato ma sei ricolmo di speranza da far
respirare, toccare, gustare a tutti coloro che tu incontrerai. Gli uomini e le
donne della Pasqua sono uomini e donne di speranza e chi li incontra ne rimane contagiato, non può fare a meno di chiedersi cosa hanno di speciale,
da dove viene la marcia in più che li abita. E’ il risorto che abita i loro cuori e
non c’è più posto per la desolazione, la disperazione, la morte! E così diventano capaci di lottare, di resistere, di sognare, di sperare. Diventano capaci
di porre segni divini nella vita degli uomini: per questo siamo al mondo, per
lasciare il segno della Pasqua: è il passaggio di Gesù che ci fa passare dalla
morte alla vita. Papa Francesco ci direbbe che essere uomini e donne della
pasqua significa “essere persone-anfore per dare da bere agli altri. A volte
l’anfora si trasforma in una pesante croce dove, trafitto, il Signore si è consegnato a noi come fonte di acqua viva. Non lasciamoci rubare la speranza” (E.G. 86)
E allora vi propongo due gesti concreti:
Il lumino fuori dalla finestra questa notte …gli altri non sapranno bene il perché ma noi si!
Un appartamento per Andrea, ragazzo disabile che è tornato a casa dopo più
di due anni di ricovero per un aneurisma cerebrale: è “cosa nostra” non
semplicemente della sua mamma (che lo ha tenuto in vita grazie alla sua
speranza e alla sua tenacia) ma è di tutta questa comunità (tra l’altro, appartamento della parrocchia di Porto a favore di un ragazzo di Castelveccana!). Non è solo un gesto di pietà, ma vuole diventare un gesto della
Pasqua perché il dolore, la solitudine,la morte sono vinte tutte le volte
che una comunità diventa luogo di speranza. Lo dico in particolare per gli
adolescenti e i giovani che ci sono qui perché possano andare a spingere
la carrozzina di Andrea …io penso che non sarà solo una risurrezione per
Andrea e la sua mamma ma anche per la nostra comunità!
E così vi consegno una cartolina, con un quadro che si trova a Domo e con
una frase del Papa: “La comunità che custodisce i piccoli particolari
dell’amore, dove i membri si prendono cura gli uni degli altri e costituiscono uno spazio aperto ed evangelizzatore, è luogo della presenza del
Risorto che va santificando secondo il progetto del Padre (Gaudete et exultate, 144-145).
Buona Pasqua!
Don Luca
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Il mese di maggio è ricco di ricorrenze e ci è data la possibilità di custodirle nella
preghiera a Maria.
Il 5 maggio celebreremo a Domo la prima comunione dei nostri ragazzi seguita
poi il giorno 1 giugno dalla S. Cresima a S.Pietro presieduta dal vicario generale S.
Ecc. Mons. Franco Agnesi.
A queste due ricorrenze, particolari per noi, associamo già le ordinazioni sacerdotali che avverranno in Duomo il giorno 8 giugno. Inoltre ci apprestiamo anche a
vivere un importante momento civile ovvero le elezioni amministrative ed europee: sia questa l’occasione per pregare per coloro che daranno la disponibilità a
prendersi cura del bene comune.
Queste ricorrenze ci invitano a pregare insieme e a chiedere a Maria la protezione
e l’accompagnamento della vita di questi fratelli in modo speciale.
Vorremmo custodire tre attenzioni di preghiera per tutto il mese di maggio:
il rosario nei cortili e o nelle cappellette dei nostri paesi (ogni settimana faremo sapere i luoghi dove sarà animato il rosario alle ore 21)
la preghiera di adorazione: proseguirà il lunedì mattina dopo la messa a
Porto e riprenderà il venerdì sera a Ronchiano (preceduta dal rosario alle
20.30)
la salita a Santa Veronica il sabato mattina: ore 7.45 partenza dalla cappelletta del pozzo e a seguire la Messa nella chiesa di Santa Veronica

CALENDARIO PRIMA SETTIMANA DI MAGGIO
Mercoledì 1 maggio: CAPPELLA DEL RONCACCIO (ore 21)
Giovedì 2: CHIESA DI DOMO (ore 21)
Venerdì 3: CHIESA DI RONCHIANO (ore 20.30 seguito da adorazione eucaristica alle 21)
Sabato 4:
CHIESA DI SANTA VERONICA (ore 7.45 dalla cappella del pozzo seguito dalla
messa nella chiesa di Santa Veronica)
CHIESA DI LIGURNO (ore 21)
Domenica 5: CAPPELLETTA VICINO ALLA POSTA CASTELVECCANA (ore 21)
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Siamo ormai alle porte dell’estate e pronti a scaldare i motori della bella storia che
è l’oratorio estivo. Verrà distribuito il volantino alle famiglie dei ragazzi delle scuole elementari e medie. Le iscrizioni si apriranno dal giorno 2 maggio fino al 17
maggio presso la segreteria che è stata preparata a S. Pietro, da lunedì a venerdì
dalle 17 alle 19. L’oratorio sarò vissuto da ragazzi, animatori e adulti delle 4 parrocchie tutti insieme: le prime tre settimane a S. Pietro con festa di metà oratorio
in corrispondenza della festa patronale dei santi Pietro e Paolo. Le altre tre settimane a Domo con conclusione in corrispondenza della festa di Domo. Al termine
sarà proposta un campo estivo per i ragazzi delle medie al Cuvignone, presso il rifugio del CAI di Besozzo.
SIAMO ALLA RICERCA DI GIOVANI E ADULTI
che si rendano disponibili con le loro capacità per prendersi cura dei ragazzi durante le settimane di oratorio estivo in ordine ad attività creative, manuali, culturali e sportive: siamo certi che nel nostro territorio siamo ricchi di competenze
(basta un’ora alla settimana per mettere a servizio i propri doni …non siate timidi
e fatevi avanti poi vedremo come mettere insieme tutte le risorse nascoste!)
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L'Oratorio estivo 2019 è BELLA STORIA!
«Bella storia!» è lo slogan dell’Oratorio estivo 2019, un’esclamazione di gioia e di
stupore che dice quanto possa essere bella la vita se vissuta dentro il progetto di
Dio e nell’incontro con Lui. Ai ragazzi chiederemo di “starci” dentro una vita che
viene accolta come un dono di Dio, ricca di quel “talento” che ci viene affidato per
la nostra felicità e perché sia speso per il bene di tutti.
Il sottotitolo «Io sarò con te» dà il senso alla proposta della prossima estate in oratorio. La fiducia e la rassicurazione di essere al cospetto di Dio, per tutti i nostri
giorni, ci fanno spiccare il volo. La nostra vita diventa bella perché si alimenta
dell’incontro con il Signore e trova in esso la sua direzione. Una storia tutta da
scrivere in cui contano le nostre scelte e la nostra responsabilità e nella quale ci
viene chiesto di fare la nostra parte, dentro una “storia” più grande che coinvolge
tutti, in cui ciascuno di noi è “protagonista”, con le sue doti e le sue qualità, da sviluppare e non tenere per sé.
Dentro il progetto dell’Oratorio estivo 2019 «Bella storia!», diremo ai ragazzi che
c’è una vocazione da realizzare, che è per ciascuno unica e per tutti la stessa. La
vocazione di tutti è la chiamata alla santità, che diventa esemplare per gli altri e si
manifesta in tutta la sua bellezza quando si mostra come un “dono” e quindi un
“talento” da spendere.

La parabola dei “talenti” e gli spunti educativi
L’icona evangelica di riferimento per l’Oratorio estivo 2019 è la “parabola dei talenti” così come è narrata al capitolo 25 del Vangelo secondo Matteo (Mt 25, 1421; 24-30).
La bella storia consiste nel accogliere con entusiasmo il dono che il Signore ci fa di
quello che siamo e che potremo essere se mettiamo in gioco noi stessi.

I santi e beati
Accompagneranno l’Oratorio estivo cinque personaggi, tra santi e beati: Madre
Teresa, Gianna Beretta Molla, padre Pino Puglisi, Francesca Saverio Cabrini e Pier
Giorgio Frassati.
Loro sono testimoni di come fare della propria vita una Bella storia!
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Grazie all’aiuto offerto dai tanti “Amici di don Hervé” abbiamo mandato ad Haiti
la somma di 8.000 dollari che hanno permesso l’ultimazione dell’acquedotto e
hanno finanziato tante altre attività quotidiane molto importanti, come il dispensario, la scuola, il sostegno ai malati più poveri, ma anche la vita quotidiana nella
missione. Si è potuto anche avviare un nuovo progetto e sono iniziati i lavori di sistemazione di una parte dell’area attorno alla scuola per realizzare un campetto
gioco, nella prospettiva, come scrive don Hervé, di “guardare lontano per questa
scuola e dando al cortile un po’ d’ordine”. “Il cortile sta già prendendo forma e la
fase finale della pavimentazione si farà, tempi scolastici permettendo”.
Proponiamo allora di sostenere questa iniziativa per offrire uno spazio adeguato
alle attività della scuola e per il gioco.

Progetto campetto scuola e gioco € 5.000,00
materiali (cemento, sabbia, ferro, ecc.)
manodopera
varie e imprevisti
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€ 3.600,00
€
890,00
€
510,00

A volte mi accade di non avere il cuore in pace per le tante povertà che incontro e
nel silenzio della preghiera piango per queste ingiustizie che continuamente feriscono o uccidono la vita di tanti bimbi, uomini, donne, anziani e giovani dentro
un'indifferenza assordante.
Sento più che mai il bisogno della preghiera davanti al Crocifisso per nutrire il mio
cuore e chiedo alla nostra Mamma che io possa ogni giorno, con la mia vita, continuare a vivere a servizio dove sono e come ne sono capace.
Ringrazio di avere il dono di vivere la fraternità del vangelo "guardando lontano",
ma cercando di stare vicino a chi è "dimenticato" dall'egoismo galoppante.
Per questo vi chiedo umilmente di pregare per me.
Ho bisogno delle vostre preghiere e anch'io offro a voi le mie piccole preghiere per
"guardare lontano" insieme, nelle nostre vocazioni, senza perdere la speranza che
Gesù ci dona.
Con affetto don Hervé
Haiti 30 marzo 2019

Chi volesse unirsi ai tanti donatori per contribuire alle necessità della Missione
può disporre un bonifico sulle seguenti coordinate: Erve Oddone Simeoni IBAN - IT29B 03111 50401 000000000400 - Causale: HAITI
oppure consegnare in chiesa la propria offerta in busta
indicando sempre “per HAITI”. Grazie !
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NAVIGANDO NEL MARE DELLA PAROLA DI DIO
Avevo promesso che avrei parlato anche del profeta Giona. Il
Libro di Giona è uno dei più brevi fra le storie della Bibbia. È
70a Puntata
costituito da solo quattro capitoli che si possono leggere tutti
d’un fiato.
Le vicende di Giona sono note. Ricordiamo tutti l’episodio della “Balena” nel cui
ventre il profeta rimane per tre giorni e tre notti o, ancora, l’arbusto di ricino che
Dio fa crescere e si secca divorato da un verme. Giona, che in quel momento si
trova nella Terra d’Israele, viene una prima volta interpellato da Dio affinché si rechi a Ninive – una città Assira, nell’odierno Iraq – a predicare la conversione così
d’allontanare il suo proposito di distruggerla a causa dei peccati di cui era colpevole la popolazione. Si tratta però di un compito che, agli occhi di Giona, appare fin
da subito impossibile da realizzare ed addirittura ripugnante. Come avrebbe potuto lui, un piccolo profeta – un uomo solo – predicare in una città straniera sconfinatamente grande e fortemente abitata? Ripugnante perché quella gente rappresentava per un Ebreo, come lo era Giona, il nemico irriducibile e spietato. Ninive
era la capitale dell’Assiria: un impero che di lì a poco invaderà Israele ponendo fine al Regno del Nord e disperdendo apparentemente per sempre dieci delle dodici Tribù d’Israele.
Giona, tenta di sottrarsi al suo compito, all’ordine datogli dall’Altissimo, e cerca d’allontanarsi il più possibile
dalla sua presenza imbarcandosi su di una nave diretta a
Tarsis. Una città, questa, che trovandosi sulle rive della
Spagna che danno sull’Oceano Atlantico – addirittura
oltre le colonne d’Ercole – è nella direzione diametralmente opposta a Ninive. …Insomma, era per le conoscenze geografiche del tempo, una città fuori dal Mondo… oltre le Colonne d’Ercole. Ma Dio, che è in ogni luogo e al quale non si può di certo sfuggire, raggiunge Giona e scatena una tempesta così violenta da far rischiare il naufragio
all’imbarcazione su cui si trova il profeta. L’equipaggio, terrorizzato, fa di tutto per
salvare la nave ma, essendo vani tutti i tentativi, si convince che l’uragano è opera
di Dio che vuole punire qualcuno degli uomini che si trovano a bordo. Si gettano
le sorti per scoprire chi ne sia la causa. La scelta cade su Giona che immediatamente ammette di stare fuggendo dalla presenza di Dio temendone la vendetta
per una colpa da lui commessa. Su suo stesso invito, Giona viene buttato in mare;
puntualmente la tempesta si placa e la nave e tutto il suo equipaggio sono salvi. È
a quel punto che Dio manda un grosso pesce – nella tradizione è identificato in una balena – che inghiotte Giona salvandolo dall’annegamento. Giona rimane nel
ventre dell’animale tre giorni e tre notti.
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Qui Giona eleva la sua struggente preghiera. Una preghiera di fiducia incondizionata in Dio e nella sua capacità di salvarlo. Dio è Misericordioso, dà ascolto
all’accorata preghiera di Giona, viene in suo aiuto e ordina al grande pesce di liberarlo depositandolo sulla spiaggia. ….
Dio, nuovamente, rivolge a Giona lo stesso invito che gli aveva fatto all’inizio del
racconto: “Vai a Ninive, la grande città!” Questa volta, Giona ubbidisce ma, nel
profondo del suo cuore, è ancora riluttante e soprattutto scandalizzato dal fatto
che Dio voglia la salvezza di gente malvagia. Incredibilmente, contro ogni attesa,
la città di Ninive si converte. Singolare è il fatto che, in questa generale conversione, sono inclusi gli animali. La cosa ha un preciso significato. Dio è il Creatore della
Vita e perciò prova Compassione ed è Misericordioso verso ogni essere vivente. È
significativo che il testo Ebraico indica il commuoversi di Dio per le sue creature –
in questo caso per gli Abitanti e per gli Animali che popolano Ninive – con
un’espressione che richiama l’amore viscerale di una madre per il figlio. …Ma Giona non si rallegra per l’inattesa ed immediata conversione degli abitanti di Ninive.Giona è tristee s’accampa nel deserto nelle vicinanze di Ninive augurandosi che
Dio cambi idea e distrugga la città con tutti i suoi abitanti. Ma ciò non accade. E,
nonostante i sentimenti di Giona siano ancora rancorosi, egli è nuovamente raggiunto dalla benevolenza di Dio. Dio fa crescere rapidamente una pianta di ricino
che con le sue foglie fa ombra a Giona dandogli sollievo dal calore asfissiante del
deserto. La benevolenza, la misericordia di Dio nei confronti del suo profeta nasconde una prova impegnativa. Nell’arco di una notte il ricino, così com’era nato,
muore divorato da un verme e Giona si ritrova nuovamente in balia del sole accecante del deserto. È talmente disperato dal desiderare di morire. Ecco che il profondo egoismo di Giona viene svelato nella sua interezza. Giona soffre atrocemente per la morte del ricino non perché di quella pianta – di quell’essere vivente – gli
importasse, ma perché gli era venuto meno il sollievo dal calore del sole. Il Signore, ancora una volta, non si adira con quel profeta riottoso e dal cuore di pietra
chiuso agli altri, chiuso alla Misericordia. Nuovamente si china su di lui e gli dice:
“Tu provi infelicità per la morte di un semplice arbusto per il quale nemmeno hai
fatto qualcosa per lui: né l’hai piantato, né l’hai irrigato o potato, e io non dovrei
avere una compassione come la tua – anzi di gran lunga più grande della tua – nei
confronti di tutti gli uomini e gli animali che non sanno riconoscere la mano sinistra dalla mano destra, ovvero distinguere ciò che è bene da ciò che è male?”
Quello di Giona è l’unico libro della Bibbia che si chiude con una domanda che però è un grande insegnamento: è questo: Ci si deve sforzare d’andare oltre una
concezione di Dio chiusa in principi di esclusività: un Dio che è solo per noi e non
un Dio che è misericordioso e perciò ha a cuore le sorti di ogni creatura, persino
dei nostri peggiori nemici e di chi è sistematicamente incline al male. La forza di
Dio non sta nella punizione o nella ricompensa, ma nell’Amore che soccorre e perdona. Comprendere questo è capire il Messaggio di Cristo che ci rivela il Vero Volto del Padre. Un Dio Padre che si è alzato dal Trono della Giustizia per sedersi per
sempre sul Trono della Misericordia. Una Misericordia che è per tutti, nessuno escluso. (continua)
ָׁ
! שלֹום
(Shalom!)
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La parrocchia di Germignaga si sta organizzando per un pellegrinaggio notturno al Sacro
Monte di Varese VENERDI’ 17 MAGGIO con
partenza alle ore 21 da Germignaga per arrivare alla prima cappella alle 7.00 del mattino e
salire con i pellegrini come avviene al Sacro
Monte tutti i sabati mattina.
Chi fosse interessato visiti il sito della parrocchia di Germignaga.
(www.parrocchiagermignaga.it)
Qui trovano le informazioni di massima:
Partenza il venerdì sera, indicativamente verso le 21.00, arrivo alla prima cappella per le 7.00 del sabato, dove ci uniremo al Rosario comunitario fino al santuario e parteciperemo alla S. Messa. Il percorso (40 km
circa) si svolge su sentieri e strada. Il rientro è previsto in macchina.
Se interessati, lasciare entro i primi di maggio il proprio nome e numero telefonico in Segreteria. Verrete ricontattati e riceverete il programma definitivo…
Chi non ha la possibilità di fare il percorso a piedi potrà trovarsi direttamente alla prima cappella per le 7.00 od in santuario per la Messa delle
8.00.

CONSIGLIO PASTORALE
Il giorno 18 maggio si riunirà il consiglio pastorale parrocchiale per un tempo disteso di fraternità e di riflessione. Sarà il momento in cui verificare il cammino effettuato fin qui e iniziare a progettare guardando avanti.
Invitiamo tutti a dare spunti ai consiglieri affinché possano essere rappresentativi
della comunità e non solo della propria sensibilità.
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Gli incaricati della Caritas saranno presenti presso i locali di Via Roma (ex Casa degli Angeli)
Porto Valtravaglia martedì 21 Maggio (dalle 16 alle 17)
Per eventuali necessità i recapiti telefonici sono:
338-4792766 (Arcangelo Calloni)
334-9974576 (Camilla Fantoni)
340-5743775 (Emma Porta)

Gli incaricati della Caritas saranno presenti a San Pietro presso i
locali di via Zampori (di fianco alle ACLI) il prossimo
lunedì 6 maggio (dalle 15,30 alle 16,30)

Sono in distribuzione presso le chiese i sacchi gialli per la raccolta diocesana
di indumenti usati. Potranno essere riconsegnati entro il 10 maggio presso la
sede Caritas di Porto Valtravaglia (piazza della chiesa).
Nei giorni 8, 9 e 10 maggio dalle 9 alle 18 il cancello sarà aperto per depositare i sacchi sotto il portico.
Si raccomanda di usare esclusivamente i SACCHI GIALLI CARITAS.
Grazie!
Iniziativa Quaresima di fraternità
Aiuto Fraterno (Giovedì santo)
Colletta del Venerdì santo
Festa di S. Giorgio - Sarigo

€
€
€
€

780,00
250,00
340,00
690,00

PARROCO don Luca Ciotti• cell. 339 - 4530248 - Mail: donlucaciotti@gmail.com
Don Gabriele Crenna (residente a Domo) cell. 388-4912262
mail: parrocchievaltravaglia@gmail.com
DIACONO Luca Costantini - cell. 371—1276098
DIACONO Luciano Griggio - cell. 347– 9771297
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