È DECEDUTO DON CLEMENTE CRISMAN

In questi giorni è deceduto don
Clemente Crisman e il funerale si è
svolto il 1 Febbraio 2011, nella
i
chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore
in Pisa Don Clemente ha svolto il
suo servizio sacerdotale anche a
Barga insieme con Don Francesco
negli anni ‘59 – ’60. Nato a Fiume il
23. 11. 1934 e ordinato Sacerdote a Pisa il 22. 06. 1958. Dopo esser
stato per un anno a Querceta come cappellano, ha svolto il suo
servizio sacerdotale a Barga dal 1959 al 1961 al Sacro Cuore. In
seguito è andato a Pisa nella parrocchia del Sacro Cuore e S.M.
Immacolata ai Passi. Poi a Colignola e a Forte dei Marmi.
Ultimamente svolgeva servizio di Assistenza religiosa nell’Ospedale Santa Chiara a Pisa e cappellano dell’Arciconfraternita della
Misericordia di Pisa.

GRAZIE

ALLA COMUNITÀ MONTANA
Già da un po’ di tempo, era stato segnalato il bisogno di
intervenire nella recinzione della chiesa di Mologno. L’acqua
aveva mal ridotto la staccionata di protezione sul lato sinistro.
Dopo aver inoltrato la richiesta alla Comunità Montana, ed
eseguito il sopralluogo, il presidente si è reso conto che non era
solo motivo di aspetto ambientale, ma anche di sicurezza per
coloro che si soffermano intorno alla chiesa! L’intervento è stato
risolutivo e al meglio, sostituendo i vecchi pali con nuovi in
castagno che proteggono e danno decoro al luogo! Il nostro
Grazie agli operai e al presidente della Comunità Montana Nicola
Boggi!

GRAZIE

Nel tempo di Natale abbiamo raccolto da associazioni e gruppi
alcuni contributi.
Ringraziando, descriviamo l’importo e i destinatari.
Novembre : raccolta nella nostra Unità Pastorale per P. Paolo del
Rwanda € 4.000. Dall’Arciconfraternita Misericordia Barga € 1.000.
Dicembre, Comitato S. Pietro in Campo, per la Chiesa di S.Pietro
Apostolo € 2.800 .
Dalla tombola di S. Pietro in Campo per il Campanile di S. Pietro
Apostolo € 700.
Canto della Befana di Mologno €1.040.
Canto della Befana di San Pietro in Campo € 810.
Dal Vespa Club per la Caritas € 550

Date dei prossimi Battesimi:
6 Marzo ore 11.15 in S. Rocco
1 Maggio ore 10.00 a S.Pietro in Campo
12 Giugno ore 11.15 in Duomo

APERTE LE ISCRIZIONI
PER LA SCUOLA D’ INFANZIA
E IL NIDO “DONNINI” DI BARGA

Sono aperte le iscrizioni per la Scuola Materna e il Nido presso
La Scuola d’infanzia Donnini di Barga.Le attività verranno
svolte dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con possibilità di
prolungamento dell’orario fino alle ore 17.00. Inoltre c’è l’
opportunità di prolungare le attività anche nel mese di Luglio.
I bambini che possono accedere al nido devono avere un’ età
compresa tra i 12 e i 36 mesi
Il giorno venerdì 11 Febbraio alle ore 15.30 ci sarà
l’inaugurazione del Nido e la possibilità di visitare la Scuola
Materna. Invitiamo tutti a partecipare. Per qualsiasi
informazione telefonare al: 0583\723092 oppure recarsi
direttamente alla Scuola ,situata in Piazza Garibaldi 68,per ritirare
il Modulo d’ iscrizione o ricevere maggiori informazioni.
Le suore e le insegnanti

GRUPPO CHIERICHETTI

collaborazione con la struttura ospedaliera non è mancata, anche se
diversificata da situazione a situazione. Il rapporto con i familiari dei
degenti è stato di massimo rispetto e di ottima intesa. Se è vero che per
essere volontari occorre “buon cuore” è altresì vero che non deve mai
venir meno in noi la capacità di razionalizzare e fronteggiare le eventuali
difficoltà che possono sorgere, da cui il necessario lavoro di formazione
e di perfezionamento nel servizio.a sottolineare che le presenze e
l’interesse dimostrato hanno suscitato l’apprezzamento dei relatori e a
noi la soddisfazione di sentirci un gruppo maturo e ben motivato.
Progetto “Stop and go”. Con il supporto del Centro Nazionale
Volontariato e l’aiuto della precedente esperienza, si è riaperta la
collaborazione con le classi III e IV dell’Istituto Socio-Psico-Pedagogico
e di Scienze Sociali. La risposta del personale insegnante e dei giovani
è stata intelligente ed entusiasta. Speriamo di portare avanti con l’apporto
di alcuni volontari un lavoro capillare di sensibilizzazione che prepari le
nuove generazioni ad accogliere e far fruttificare quel desiderio di
bene che è latente in ogni essere umano e che ha soltanto bisogno di
essere coltivato per emergere in pienezza.
A tutti l’augurio di un operoso 2011
Le coordinatrici Annamaria Biagi Bertieri -Miriam Moretto Notini

pomeriggio, festa di carnevale al Sacro
Cuore

Domenica 6 Marzo

pomeriggio,festa di carnevale a San Pietro
in Campo

Domenica 27 Febbraio

cena in Mologno nei locali della ex scuola

Sabato 5 Marzo

Oratorio di San Pietro in Campo - ore 13.00:
Pranziamo in compagnia! (organizzato dai
giovani del comitato paesano)

Domenica 20 Febbraio

FESTE DI CARNEVALE

Ciao! Vi ringraziamo perché durante il periodo natalizio, avete
svolto con amore, con devozione e
con fedeltà il vostro compito di
ministranti, aiutando il nostro prete
don Stefano e i diaconi Luigi e
Salvatore. Nel servizio all’altare
contribuite a rendere Gesù più vicino,
ad essere sempre più presente nella
vita di ogni giorno, nella Chiesa e in
ogni luogo.
Come promesso vogliamo incontrarci
di nuovo, noi gruppo dei ministranti
dell’Unità Pastorale, per stare insieme
e fare un momento di preghiera,
formazione e gioco.
Ci ritroveremo: Venerdì 11 Febbraio alle ore 18.30 a San Pietro in
Campo con pizza insieme.

Volontari Ospedalieri
E’ nella nostra consuetudine sostare a riflettere sia pur brevemente,
sull’attività svolta dal nostro gruppo di volontariato ospedaliero per darne
opportuna conoscenza almeno nei tratti salienti, ad ogni singolo volontario.
Il flusso dei volontari si è mantenuto costante nel corso dell’anno. Qualche
uscita, sempre motivata, è stata compensata da altrettante entrate, 23
volontari operano nel reparto di riabilitazione e 46 nel reparto di medicina.
Alle nuove entrate a far parte del gruppo il nostro saluto augurale “Che
Dio ve ne renda merito.” Augurio che rivolgiamo naturalmente anche alle
“veterane” del servizio. L’ attività si è svolta con costante rispetto dei
quadri orari, anche nel periodo estivo e in particolari situazioni di
emergenza. Abbiamo tutti imparato a leggere più dai comportamenti che
dalle parole lo stato di salute od i bisogni del malato. I cosiddetti linguaggi
alternativi (gestualità, mimica, emotività ecc.) ci sono divenuti oseremmo
dire familiari e ad essi diamo la maggiore attenzione. Pur non sapendo
niente della persona ammalata sia nel reparto di riabilitazione sia in
medicina il nostro “occhio clinico” legge abbastanza bene la situazione e
cerca di rispondere ad essa nel modo più giusto possibile. La
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Cresime
S. Apollonia
Madonna di Lourdes
Insieme al S. Cuore
Caritas
Carnevale

Benedizioni
Film “Uomini di Dio”
Sant’Egidio
Avvisi
Ringraziamenti

“Granello di senapa”

ore 15.30 esposizione Eucaristica ore 17 S. Messa a Mologno
Giuseppina

Lunedì 14 Febbraio

ore 10.00 Eucarestia presieduta da S.E. Mons. Giovanni Paolo
Benotto e conferimento della S. Cresima.
ore 17.00 Eucarestia in Chiesa San Pietro Apostolo anziché a San
Rocco .

Domenica 13 Febbraio
Solennità di Sant’Apollonia

Bernardino, Mologno, San Pietro in Campo.
ore 20.00 (circa) preghiera di ringraziamento ed accensione del
grande falò. Ristoro con grigliata e panini con salsiccia, formaggio
e biroldo. (Il ricavato sarà devoluto per la Parrocchia).

Chiesa ha ricevuto dal Signore il dono di poter sostenere , convertire
e curare con la proposta della fede e della preghiera di intercessione,
i peccatori e gli ammalati! Essa conferisce, per comando del Signore,
il Sacramento dell’Unzione, in favore degli infermi, istituito da Cristo
e attestato dalla lettera di San Giacomo apostolo. Può ricevere il
Sacramento dell’Unzione degli Infermi il fedele che si trova in
pericolo di morte, chi è nella malattia, o in vecchiaia! Chi vuol dare
alla propria sofferenza questo significato redentivo, chieda il
sacramento dell’Unzione degli infermi per conformarsi a Gesù e
sperimentare l’ unione all’amore di Cristo crocifisso! In questa
prospettiva il sacramento va chiesto per redimere tutta la sofferenza.
Non è il sacramento dei moribondi, ma di chi o per una malattia di
una certa gravità, o per intervento chirurgico serio, o per l’età
avanzata sente il bisogno di avere questo aiuto nel quale, oltre a
chiedere la guarigione del corpo, si valorizza in senso redentivo
tutto il tempo della sofferenza. Particolarmente quando si soffre, è
bello sentire vicino a sé il Signore Gesù con la sua Madre Maria
che prega per noi e innestare il proprio dolore sull’albero della sua
croce dalle radici amare , ma dai frutti dolcissimi. Nelle celebrazioni
che si svolgeranno venerdì 11 Febbraio, coloro che si trovano in
questa condizione e desiderano ricevere il Sacramento dell’Unzione
degli Infermi, provvedano alla confessione e si mettano in contatto
con il parroco per celebrarlo in maniera solenne nella comunità!
Don Stefano
ore 10.00 Rosario, ore 10.30 S.Messa al SS. Crocifisso
ore16.00 Rosario, ore16.30 S.Messa
presso Ospedale S.Francesco.

Stupisce l’umile fanciulla Bernadette!

In molte persone c’è il buon
desiderio di recarsi ai Santuari per
esprimere il proprio affidamento a
Dio, per una esperienza di
preghiera e per ricevere quelle
grazie che la fede in Cristo Gesù
ci fa sperare!Eccoci prossimi al
giorno
memoriale delle
apparizioni a Lourdes, quando
Bernadette Soubirous fu avvolta
da una esperienza mistica: più
volte, dall’11 febbraio al 16 luglio
1858, le appare la Vergine Maria alla grotta di Massabielle. Da allora
Lourdes è diventata mèta di intenso pellegrinaggio, richiamando
ogni visitatore alla conversione, alla preghiera, alla carità. Colpisce
il fatto che proprio all’umile fanciulla, la “Bella Signora” riveli il
suo divino mistero:“Io sono l’Immacolata Concezione”. Tutto
questo destò subito molte polemiche ed anche stupore perchè
erano appena trascorsi quattro anni dalla proclamazione del dogma
dell’Immacolata Concezione. Come poteva Bernadette, tanto
semplice, da non conoscere il significato di “concezione”,collegare
quella misteriosa parola alla Verità e al centro delle apparizioni? Il
caso Bernadette iniziò ben presto ad attirare molte persone
particolarmente i malati. Proprio in occasione delle apparizioni,
innumerevoli folle di fedeli accorrevano con devozione e speranza
per i numerosi segni e prodigi di conversione e di guarigione. La

FESTA DI
S. APOLLONIA

Il 9 febbraio la Chiesa celebra S. Apollonia, una santa di origine
egiziana, che la tradizione ci descrive vergine e martire alla quale
furono cavati i denti. Fra il 249 e il 250 in Alessandria d’ Egitto
scoppiò una sommossa popolare contro i cristiani indotta da un
indovino pagano, Apollonia , che li aveva
aiutati facendo apostolato, venne catturata e percossa. Venne condannata ad essere arsa viva, ma riuscì con astuzia a liberarsi e si lanciò da sè nelle fiamme, dove morì.
S.Apollonia è la patrona della parrocchia di
San Pietro in Campo. In onore della santa
nella serata di sabato 12 febbraio ci sarà
una camminata nel territorio della parrocchia, al termine come ogni anno, dopo un
ringraziamento e un canto, nel campo adiacente la chiesa sarà acceso un grande falò.

Sabato 12 Febbraio

ore 18.00 Camminata di Sant’Apollonia.
Partendo da loc. Ai Biagi, si raggiunge San

Il sacrificio di sette monaci uccisi
nel 1996 dal terrorismo
fondamentalista islamico
1996. Algeria. Una
comunità di monaci
benedettini opera in un
piccolo monastero in
favore della popolazione
locale aderendo all’antica
regola dell’ “Ora et
Labora”. Il rispetto
reciproco tra loro, che
prestano
anche
assistenza medica, e la
popolazione locale di fede
musulmana è palpabile. Fino a quando la minaccia del
terrorismo fondamentalista comincia a farsi pressante. Christian,
l’abate eletto dalla comunità, decide di rifiutare la presenza
dell’esercito a difesa del monastero non senza trovare qualche
voce discorde tra i confratelli. Una notte un gruppo armato fa
irruzione nel convento chiedendo che si vada ad assistere due
terroristi feriti. Dinanzi al diniego vengono chieste medicine
che vengono rifiutate perché scarse e necessarie per
l’assistenza ai più deboli. Il gruppo abbandona il convento ma
da quel momento il rischio per i monaci si fa evidente. Il film,
opera profondamente religiosa, rievoca infatti la drammatica
vicenda dei religiosi rapiti e assassinati a Tibhirine, sulle
montagne dell’Atlante, nel marzo del 1996, ancora oggi al centro
di una complessa indagine giudiziaria riaperta dopo il reportage
del giornalista americano John Kiser. Se infatti la strage era
stata inizialmente attribuita al Gia (Gruppo Islamico Armato),
in una fase processuale successiva si è invece parlato di un
«errore dell’esercito algerino». La verità è ancora da stabilire,
ma il regista non si addentra nella controversia, evitando di
fare del film un thriller politico su un intrigo internazionale;
non mostra le teste ritrovate senza i corpi (anche per rispetto
alle famiglie delle vittime l’atrocità della loro morte resta fuori
campo e la storia si conclude con una scena ricca di emozione)
e non fa dei protagonisti dei martiri da strumentalizzare
Da Avvenire Alessandra De Luca

Nuovo Governatore
alla Misericordia del Barghigiano
La Misericordia del Barghigiano, a seguito delle elezioni del 23
gennaio 2011, ha rinnovato le cariche sociali . Mentre al Governatore
uscente Telfy Zima Duccio, porgiamo il ringraziamento per il servizio
svolto, diamo il nostro benvenuto al nuovo Governatore eletto:
Dott.ssa Elena Venezi e al vicegovernatore Enzo Santi. A loro e a
tutto il magistrato, i nostri auguri per un servizio efficace in modo
da far crescere questa realtà associativa, tanto importante per tutta
la comunità barghigiana e oltre.

VIAGGI E PELLEGRINAGGI

2 Giugno Visita al Santuario di OROPA

Dal 7 all’11 aprile a Glasgow nell’ occasione della riapertura al
culto della chiesa Cattedrale!
È l’invito che Mons. Mario Conti, Arcivescovo di Glasgow rivolge
anche a noi in questo importante avvenimento della sua Diocesi!
Dopo la visita del Santo Padre dello scorso anno, in Aprile, ultimati
i lavori di restauro si terrà l’ inaugurazione, ed in Maggio ci sarà
l’apertura solenne del chiostro e del giardino realizzato intorno alla
Cattedrale in ricordo degli immigrati in Scozia!
Dal 20 al 27 Agosto in Russia a San Pietroburgo e Mosca con
l’agenzia Millennium della Diocesi!
Iscrizioni entro il 9 Febbraio, per informazioni da don Stefano
A ROMAALLA BEATIFICAZIONE DI GIOVANNI PAOLO II
Organizza il viaggio l’Agenzia Lucchesia Viaggi di Barga
1 giorno: domenica 1° maggio, quota di partecipazione : €. 65.
2 giorni: sabato 30 aprile, escursione con guida nei castelli
romani ,domenica 1° maggio ,citta’ del Vaticano e cerimonia di
beatificazione di papa Giovanni PaoloII , quota di partecipazione:
€.165

“UOMINI DI DIO”
La sera del 17 febbraio alle ore
21:00 presso il Cinema Roma è
prevista la proiezione del film
“Uomini di Dio” che racconta la
vita e la morte di sette monaci di
Notre Dame de l’Atlas, in
Algeria,
uccisi
dai
fondamentalisti islamici il 21
maggio 1996. Con la proiezione
di questo film si vuole proporre
alla riflessione dei credenti la
situazione di difficoltà di tante
comunità cristiane nel mondo,
perseguitate in ragione della
fede. Come già evidenziato dal
Santo Padre Benedetto XVI nel
messaggio del 1 gennaio 2011
in occasione della 44^ Giornata della Pace, “i cristiani sono
attualmente il gruppo religioso che soffre il maggior numero di
persecuzioni a motivo della propria fede”. Nel 1999 Giovanni Paolo
II, in preparazione del Giubileo del 2000 , volle istituire una
Commissione di Studio, cosiddetta dei “nuovi martiri” incaricata di
ricostruire le vicende dei cristiani che nel XX secolo avevano perso
la vita in quanto testimoni di Cristo. Tale commissione si insediò a
Roma nella Basilica di San Bartolomeo all’Isola e dai lavori emerse
chiaramente che il Novecento era stato il “secolo del martirio” dei
cristiani. Il Papa rese poi la Basilica di San Bartolomeo un luogo
memoriale permanente dei martiri del Novecento e del Duemila dove
accogliere le memorie più importanti dei “nuovi martiri” collocati in
sei cappelle laterali in base a criteri geografici e storici. Nella cappella
dedicata all’Africa troviamo anche una lettera di frère Christian de
Chergè, priore del monastero trappista di Notre Dame de l’Atlas a
Tibhirine in Algeria, rapito e ucciso dai terroristi del Gruppo Islamico
Armato, assieme a sei suoi confratelli. Nel 1994 Papa Giovanni
Paolo II ha affidato la Basilica di San Bartolomeo alla Comunità di
Sant’Egidio. Il 7 aprile 2008 Papa Benedetto XVII si è recato in
visita alla basilica e nella sua omelia ha esordito affermando di
considerare questo suo
incontro come “un
pellegrinaggio
alla
memoria dei martiri del XX
secolo, innumerevoli
uomini e donne noti ed
ignoti che, nell’arco del
Novecento, hanno versato
il loro sangue per il
Signore”. La Comunità di
Sant’Egidio è nata a Roma
nel 1968, all’indomani del
Concilio Vaticano II. Oggi è un‘ “Associazione pubblica di laici
della Chiesa” a cui aderiscono più di 50.000 persone, impegnata
nella comunicazione del Vangelo e nella carità a Roma, in Italia e in
più di 70 paesi dei diversi continenti. Le differenti comunità, sparse
nel mondo, condividono la stessa spiritualità e i fondamenti che
caratterizzano il cammino di Sant’Egidio:
·la preghiera, che accompagna la vita di tutte le comunità a Roma
e nel mondo e ne costituisce un elemento essenziale. La preghiera
è il centro e il luogo primario dell’orientamento complessivo della
vita comunitaria;
·la comunicazione del Vangelo, cuore della vita della Comunità,
che si estende a tutti coloro che cercano e chiedono un senso della
vita;
·la solidarietà con i poveri, vissuta come servizio volontario e
gratuito, nello spirito evangelico di una Chiesa che è “Chiesa di
tutti e particolarmente dei poveri” (Giovanni XXIII);
·l’ecumenismo, vissuto come amicizia, preghiera e ricerca dell’unità
tra cristiani del mondo intero;
·il dialogo, indicato dal Vaticano II come via della pace e della
collaborazione tra le religioni, ma anche come modo di vita e come
metodo per la riconciliazione nei conflitti.

Giovedì 10 Marzo ore 21.00
Consiglio dell’Unità Pastorale al Sacro Cuore

ore 18.30 - 5° incontro
degli animatori
del Vicariato
al Sacro Cuore

Domenica
20 Febbraio

Mannini Carlotta
Marchi Anthony
Menconi Sofia
Monticelli Giacomo
Mori Giorgio
Peccioli Silvia
Pellegrinucci Andrea
Piacentini Giulia
Piacentini Mattia
Pieri Iacopo
Pieroni Irene
Renucci Laura
Simoncini Ilaria
Tognelli Roberto
Vesnaver Ilenia
Viglione Marcello
Zanella Selena

AI RAGA
ZZI CHE RICEVERANNO LLA
A CRESIMA
RAGAZZI

Agostini Valentina
Angelini Francesca
Bondielli Gianluca
Casci Jessica
Casci Stefano
Cavani Daniele
Cella Irene
Ceroni Monica
Cosimini Gaia
Galanti Michele
Gasperetti Rachele
Genovesi Lisa
Giambastiani Sofia
Guerrazzi Lisa
Lunardi Filippo
Lunardi Selene
Luti Mirco

I ragazzi dei gruppi di catechesi fanno festa
con gli anziani, ospiti della villa di riposo

FESTA
CON GLI ANZIANI

Tutta la vita e la missione di Gesù si svolge sotto l’azione
e in comunione con lo Spirito Santo. Così la Chiesa,
lungo i secoli, continua a vivere nel dono dello Spirito e a
comunicarlo ai suoi figli attraverso i Sacramenti.
Il Sacramento della Cresima è detto anche
Confermazione, dal fatto che conferma e rafforza la grazia
battesimale. Si chiama anche Cresima a motivo del suo
rito essenziale che è l’unzione con il sacro Crisma, l’olio
con balsamo, consacrato dal Vescovo nella S. Messa
Crismale, la mattina del giovedì santo!
Cari giovani, la cresima che ricevete è un sì personale
che voi dite a Gesù Cristo, un sì al Battesimo che avete
ricevuto, un sì nella Chiesa e con la Chiesa alla
Misericordia del Padre. Un sì sigillato dallo Spirito di Dio
che vi apre al cammino del dopo-cresima.
Il dopo-cresima è un test per comprendere la vostra
preparazione e celebrazione consapevole del
sacramento. Infatti c’è il dopo-cresima di ragazzi che
hanno compreso che è giunto il momento di un cammino
da proseguire e ancora stimolante e impegnativo:
partecipano al gruppo alla celebrazione eucaristica e i
loro genitori li incoraggiano partecipando in alcuni modi
anche loro! C’è poi il dopo cresima di altri che finalmente
“si sentono liberi”, presumono di non aver più alcun
impegno con la fede e fatta la cresima ciao gruppo e
addio comunità. C’è anche il dopo-cresima di un genitore
che ricevuta la cresima, “il figlio ormai ha l’età per
fare le sue scelte”. C’è poi il dopo-cresima di un
catechista, di un parroco, di un vescovo che dopo tanti
momenti preparati con i ragazzi, l’affollata celebrazione
e il senso di soddisfazione generale, i segni e il
raccoglimento, si pongono poi la domanda: quanti ragazzi
e genitori aderiranno alle prossime proposte? Per questo
la comunità cristiana alla luce della Cresima propone di
rinnovare un patto, un’amicizia e una collaborazione
sapiente tra ragazzi, parrocchia e famiglie per
accompagnare ancora questi figli che vanno incontro al
futuro.
Lo Spirito Santo resti l’amico di tutti i giorni. Per
voi genitori e per questi figli e per tutta la comunità.
Con affetto Don Stefano
Domenica 20 febbraio, la Caritas della nostra U.P. invita gli anziani a trascorrere un
pomeriggio a Barga presso il S. Cuore. Negli ultimi anni la figura dell'anziano nella
società è molto cambiata: l'anziano ha un
ruolo sempre più attivo. Molti sono impegnati in famiglia, nel volontariato e in varie
iniziative ; molti altri, invece, vivono il disagio della solitudine, della precarietà della salute e di condizioni economiche non
sempre facili. Il nostro pomeriggio vuole
essere caratterizzato dalla voglia di incontrarsi, conoscersi meglio, trascorrere qualche ora nella gioia e nella condivisione. E
vuole anche essere l'occasione per ringraziare chi tanto ha fatto - e continua a fare nella vita, per la nostra società. Dopo un
momento di benvenuto, alle ore 15, sono
previste attività e qualche sorpresa, per
concludere con una merenda all'insegna
dell'amicizia
Giovanna

Mercoledì 9 Febbraio
ore 21.00 al Sacro Cuore
incontro Caritas

Mercoledì 23 Febbraio
ore 21.00 al Sacro Cuore
incontro con i Catechisti dell’Unità Pastorale

