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DOMENICA   DELLE   PALME
Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il 

mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete 

un’asina, legata, e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà 

qualcosa, rispondete: “Il Signore ne ha bisogn

rimanderà indietro subito”». Ora questo avvenne perché si 

compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: 

«Dite alla figlia di Sion: “Ecco, a te viene il tuo re, mite, 

seduto su un’asina e su un puledro, figlio di una bestia da 

soma”». 

I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro 

Gesù: condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i 

mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, 

mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e 

quella che lo seguiva, gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome 

del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!».del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!».del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!».del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!».  Mt 21,1Mt 21,1Mt 21,1Mt 21,1

" L' ECOLOGIA  DELL'ANIMA  PASSA DAL

"Ogni singola assoluzione sacramentale costituisce il più grande contributo che si possa dare all'ecologia 

dell'anima e attraverso essa all'ecologia del mondo. L'ecologia dell'anima è un aspetto essenziale della 

più ampia ecologia dell'uomo". Sono parole forti che ci fanno ripensare  e 

recupero di spiritualità in un contesto ampiamente materialista. Sono le parole del cardinale 

Piacenza al convegno dei confessori che si tiene a Roma in questi giorni.

Certo in questi anni è stato messo in discussione il sacramento della Penitenza per una serie di motivi 

e tra questi l'oscuramento della presenza di Dio nella vita dell'uomo  e di conseguenza la perdita del 

senso del peccato. Ha contribuito a questo appann

scandali nella chiesa che ha fatto perdere la fiducia nei ministri della confessione.

profondo del nostro cuore  il desiderio di Dio e la gioia di incontrare la Sua   Misericordia. 

accostarci al confessionale esprime il desiderio di purificarci interiormente da

Grazia dello Spirito Santo ci dona la forza per nuove ripartenze. Il cristiano 

sbaglia o che non pecca  ma è colui che sa ripartire
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DELLE   PALME   (14. 4. 2019)  
Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù 

mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete 

un’asina, legata, e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà 

qualcosa, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma li 

rimanderà indietro subito”». Ora questo avvenne perché si 

compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: 

«Dite alla figlia di Sion: “Ecco, a te viene il tuo re, mite, 

seduto su un’asina e su un puledro, figlio di una bestia da 

iscepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro 

Gesù: condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i 

mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, 

eri e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e 

«Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome 
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" L' ECOLOGIA  DELL'ANIMA  PASSA DAL  CONFESSIONALE" 

"Ogni singola assoluzione sacramentale costituisce il più grande contributo che si possa dare all'ecologia 

dell'anima e attraverso essa all'ecologia del mondo. L'ecologia dell'anima è un aspetto essenziale della 

ti che ci fanno ripensare  e stimolano l'esigenza di un  

recupero di spiritualità in un contesto ampiamente materialista. Sono le parole del cardinale 

Piacenza al convegno dei confessori che si tiene a Roma in questi giorni. 

Certo in questi anni è stato messo in discussione il sacramento della Penitenza per una serie di motivi 

e tra questi l'oscuramento della presenza di Dio nella vita dell'uomo  e di conseguenza la perdita del 

senso del peccato. Ha contribuito a questo appannamento della Confessione anche l'amplificazione di 

la fiducia nei ministri della confessione. C'è però nel 

e la gioia di incontrare la Sua   Misericordia. Il nostro 

di purificarci interiormente dalle nostre brutture e la 

Grazia dello Spirito Santo ci dona la forza per nuove ripartenze. Il cristiano non è colui che non 

che non pecca  ma è colui che sa ripartire sempre  dalle sue negatività. In occasione della 



pasqua facciamo un po' di ecologia spirituale e ripartiamo rinnovati interiormente.  

 

UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE         DUE  CARRAREDUE  CARRAREDUE  CARRAREDUE  CARRARE     

Celebrazione della Penitenza Celebrazione della Penitenza Celebrazione della Penitenza Celebrazione della Penitenza per i nostri ragazzi domenica 31 marzo: al mattino sarannodomenica 31 marzo: al mattino sarannodomenica 31 marzo: al mattino sarannodomenica 31 marzo: al mattino saranno    

presentati alla propria comupresentati alla propria comupresentati alla propria comupresentati alla propria comunità e nenità e nenità e nenità e nel pomeriggio ore 15.30 l pomeriggio ore 15.30 l pomeriggio ore 15.30 l pomeriggio ore 15.30 vivranno l'esperienza del perdono del 

Padre. Li  accompagniamo con la nostra preghiera.  
San Giorgio: San Giorgio: San Giorgio: San Giorgio: Alessandro Guglielmo, Alex Bertin, Anna Sergiano, Asia Cavriani, Beatrice 

Pittarello, Filippo Corso, Giada Ingenieri, Giada Dainese, Giorgio Polato, Leonardo 

Sguotto, Matilde Cassani, Rebecca Incani, Riccardo Baldon, Sofia Scarabello, Teresa 

Petertini, Tommaso Bonora, Vittoria Solazzo.        

Santo Stefano: Santo Stefano: Santo Stefano: Santo Stefano: Alice Cecco, Andrea Chiara Toffano, Anna Bergamasco, Anna 

Massaro, Camilla Belluco, Emanuele Tosello, Eva Benetton, Evan Boccolato, Martina 

Tognon e Samuele Malcarne.  

Cornegliana: Cornegliana: Cornegliana: Cornegliana: Alex Favero, Alex Romanin, Aurora Bortolami, Beatrice Marcolongo, 

Francesco Barollo, Gioele Fusari, Giulio De Paoli, Lavinia Cavalletto, Martina Cibin, 

Matteo Zonzin, Maya Sinigaglia, Pietro Venturini, Rebecca Sgaravatto e Thomas 

Zoddi. 

Domenica Palme: domenica 14 aprile la Chiesa rivive e celebra l’ingresso 

trionfale di Gesù a Gerusalemme e con i rami d’olivo lo acclama Re e Messia. 

Le celebrazioni: a S. Giorgio ore 9.45 partendo dal patronato; a S. Stefano 

ore 10.15 e a Cornegliana ore 10.45 dalla scuola materna.  

Triduo pasqualeTriduo pasqualeTriduo pasqualeTriduo pasquale è il “memoriale” della Sua Pasqua che ha in sé la forza 

di rendere presente la realtà celebrata. Esso è fondato sull’unità del sull’unità del sull’unità del sull’unità del 

Mistero pasquale che comprende l’evento della morte della risurrezione di Mistero pasquale che comprende l’evento della morte della risurrezione di Mistero pasquale che comprende l’evento della morte della risurrezione di Mistero pasquale che comprende l’evento della morte della risurrezione di 

Cristo.Cristo.Cristo.Cristo. In sintesi si può dire che il triduo è la “Pasqua di Cristo celebrata in tre giorni”. Viviamolo con 

gioia e partecipazione!  

Su ricorda nel venerdì santo siamo invitati ad osservare il digiunovenerdì santo siamo invitati ad osservare il digiunovenerdì santo siamo invitati ad osservare il digiunovenerdì santo siamo invitati ad osservare il digiuno. Nel calendario liturgico scritto nei 

Sorrisi CarraresiSorrisi CarraresiSorrisi CarraresiSorrisi Carraresi sono riportati i vari momenti comunitari da vivere. 

Don Emanuel Don Emanuel Don Emanuel Don Emanuel che per un anno e mezzo è stato ospite tra noi, avendo terminato lo studio è stato 

mandato per l'ultimo periodo in altra parrocchia in attesa del suo ritorno in 

Angola. Lo ringraziamo per il suo servizio e gli auguriamo ogni bene per il futuro. 

Cammino penitenziale proposto: Cammino penitenziale proposto: Cammino penitenziale proposto: Cammino penitenziale proposto: sono le opportunità di accostarsi al sacramento 

della penitenza, sia per i ragazzi sia per gli adulti: è il Signore che ci rinnova 

interiormente. 

** mercoledì 10 ore 15.00 a S. Giorgio e Terradura** mercoledì 10 ore 15.00 a S. Giorgio e Terradura** mercoledì 10 ore 15.00 a S. Giorgio e Terradura** mercoledì 10 ore 15.00 a S. Giorgio e Terradura 

** venerdì 12 ore 15.00 a ** venerdì 12 ore 15.00 a ** venerdì 12 ore 15.00 a ** venerdì 12 ore 15.00 a S. Giorgio e a TerraduraS. Giorgio e a TerraduraS. Giorgio e a TerraduraS. Giorgio e a Terradura    

** sabato 13 ore 15 a S. Stefano ** sabato 13 ore 15 a S. Stefano ** sabato 13 ore 15 a S. Stefano ** sabato 13 ore 15 a S. Stefano     

** lunedì 14 ore 14.30 a Cornegliana** lunedì 14 ore 14.30 a Cornegliana** lunedì 14 ore 14.30 a Cornegliana** lunedì 14 ore 14.30 a Cornegliana    

** mercoledì ore 20.45 a S. Stefano per U.P.** mercoledì ore 20.45 a S. Stefano per U.P.** mercoledì ore 20.45 a S. Stefano per U.P.** mercoledì ore 20.45 a S. Stefano per U.P.    

** sabato 20 al mattino a S. Giorgio e nel pomeriggio nella 4 parrocchie** sabato 20 al mattino a S. Giorgio e nel pomeriggio nella 4 parrocchie** sabato 20 al mattino a S. Giorgio e nel pomeriggio nella 4 parrocchie** sabato 20 al mattino a S. Giorgio e nel pomeriggio nella 4 parrocchie    

    

Con i “Sorrisi Carraresi” Con i “Sorrisi Carraresi” Con i “Sorrisi Carraresi” Con i “Sorrisi Carraresi” giungano graditi i migliori auguri di Buona Pasqua assieme alle voci della comunità. 

Un Grazie del vostro contributo con la BUSTA PASQUALE BUSTA PASQUALE BUSTA PASQUALE BUSTA PASQUALE     

Venerdì  12 aprile  Venerdì  12 aprile  Venerdì  12 aprile  Venerdì  12 aprile  ore 20.30 ore 20.30 ore 20.30 ore 20.30     vienevienevieneviene        riproposta riproposta riproposta riproposta     la Via Crucis con la Via Crucis con la Via Crucis con la Via Crucis con 

partenza dalle 3 chiesepartenza dalle 3 chiesepartenza dalle 3 chiesepartenza dalle 3 chiese parrocchiali.  Di solito veniva fatta nella sera del 
Venerdì santo e viene anticipata al venerdì  12.  Viviamola come momento di 

preghiera e di pubblica testimonianza della fede    

Visita malati: Visita malati: Visita malati: Visita malati: in queste settimane in preparazione alla solennità della Pasqua, 



i sacerdoti passeranno per la visita agli ammalati per la confessione pasquale.  

    

Per appuntamenti settimana santaPer appuntamenti settimana santaPer appuntamenti settimana santaPer appuntamenti settimana santa    guardare i "Sorrisi Carraresi". guardare i "Sorrisi Carraresi". guardare i "Sorrisi Carraresi". guardare i "Sorrisi Carraresi".     

        

Cornegliana  

Adorazione 40 ore è Adorazione 40 ore è Adorazione 40 ore è Adorazione 40 ore è     proposta proposta proposta proposta     domenica 14domenica 14domenica 14domenica 14        aprile,  lunedì aprile,  lunedì aprile,  lunedì aprile,  lunedì     15 e martedì 15 e martedì 15 e martedì 15 e martedì 

16 al pomeriggio. 16 al pomeriggio. 16 al pomeriggio. 16 al pomeriggio.  Viene dato uno spazio alla preghiera e con la possibilità 

di accostarsi confessione. L’indicazione delle vie è solo orientativa: 

Domenica 14 ore 16.00 VesperoDomenica 14 ore 16.00 VesperoDomenica 14 ore 16.00 VesperoDomenica 14 ore 16.00 Vespero segue adorazione fino alle 18.  

Lunedì 15 aprile (ore 15.00 S. Messa) Lunedì 15 aprile (ore 15.00 S. Messa) Lunedì 15 aprile (ore 15.00 S. Messa) Lunedì 15 aprile (ore 15.00 S. Messa)  Via Da Rio (Conselvana fino alla 

Chiesa); ore 16 Via Da Rio (dalla Chiesa alla fine) e via Durante; ore 17 

viale Industria, Via Saleto e Bassan, ore 18: Via Petrarca e Callegari ore ore ore ore 

19191919.30.30.30.30    guidata con il vesperoguidata con il vesperoguidata con il vesperoguidata con il vespero. Martedì 16: Martedì 16: Martedì 16: Martedì 16: ((((ore 15ore 15ore 15ore 15.00.00.00.00    S. MessaS. MessaS. MessaS. Messa) ) ) ) : vie S. 

Biagio, Bolzani e Biancolino; ore 16: Via Palazzina e Da Lisca e Cuccara; ore 17: via Fornasette e S. 

Leopoldo; ore 18: via Dante, Manzoni e Due Torri; ore 19191919.30.30.30.30    guidata con il vesperoguidata con il vesperoguidata con il vesperoguidata con il vespero....  

ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato: aperto tutti i pomeriggi compreso il  sabato ore 16-19, domenica mattina e ore 15-19... domenica 
31 don Luciano,  domenica 7 don Francesco, domenica 14don Gaudenzio 
      

San Giorgio  

 
Sagra di S. Giorgio: Sagra di S. Giorgio: Sagra di S. Giorgio: Sagra di S. Giorgio: il comitato si è già messo all'opera per allestire come 

sempre una serie di eventi che possano far crescere la comunità creando 

relazioni positive. Il salmo dice "Com'è bello e come dà gioia che i fratelli 
vivano insieme".  
Momento forte sarà sarà sarà sarà l'Eucaristia del 25 aprilel'Eucaristia del 25 aprilel'Eucaristia del 25 aprilel'Eucaristia del 25 aprile in onore di S. Giorgio nostro patrono presieduta dal presieduta dal presieduta dal presieduta dal 

padre vescovo emerito Antonio Mattiazzo che guiderà anche la processione con le carrette dei padre vescovo emerito Antonio Mattiazzo che guiderà anche la processione con le carrette dei padre vescovo emerito Antonio Mattiazzo che guiderà anche la processione con le carrette dei padre vescovo emerito Antonio Mattiazzo che guiderà anche la processione con le carrette dei 

santi. santi. santi. santi.     

Venerdì 26 Venerdì 26 Venerdì 26 Venerdì 26 la parrocchia offre a quanti prestano servizi l'occasione per un  incontro di a quanti prestano servizi l'occasione per un  incontro di a quanti prestano servizi l'occasione per un  incontro di a quanti prestano servizi l'occasione per un  incontro di 

condivisione  fraterna a cena alle 19.30condivisione  fraterna a cena alle 19.30condivisione  fraterna a cena alle 19.30condivisione  fraterna a cena alle 19.30: : : :         i 2 i 2 i 2 i 2 grugrugrugruppi ppi ppi ppi del del del del     canto, catechisti  e  accompagnatori, canto, catechisti  e  accompagnatori, canto, catechisti  e  accompagnatori, canto, catechisti  e  accompagnatori, 

animatori, gruppi volontari e pulizie varie … animatori, gruppi volontari e pulizie varie … animatori, gruppi volontari e pulizie varie … animatori, gruppi volontari e pulizie varie … Dare l'adesione ai vari responsabili. 

Le proposte della festa ci aiutino a crescere come comunità cristiana! 

Aggiungi un posto a tavola: Aggiungi un posto a tavola: Aggiungi un posto a tavola: Aggiungi un posto a tavola: ogni 1 domenica del mese, con la massima libertà, le famiglie 

condividono il pranzo con alcuni richiedenti asilo pranzo con alcuni richiedenti asilo pranzo con alcuni richiedenti asilo pranzo con alcuni richiedenti asilo promosso dal Centro Missionario. Chi fosse 

interessato parli con Loris e Caterina (340 9144342).   
ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato: aperto la domenica mattina, tutti i pomeriggi, eccetto il lunedì e il giovedì, dalle 15.00 alle 
18.00.(sabato fino alle 18.30 e domenica fino alle 19.00) FNP e CISL – Martedì 15 – 18 – Giovedì 9 – 12.in patronato. domenica 31 don 
Gaudenzio;  domenica 7 don Luciano; domenica 14 don Luciano 
 

Santo Stefano 

Adorazione 40 oreAdorazione 40 oreAdorazione 40 oreAdorazione 40 ore è proposta domenica 14 aprile, lunedì 15 e martedì 16 al domenica 14 aprile, lunedì 15 e martedì 16 al domenica 14 aprile, lunedì 15 e martedì 16 al domenica 14 aprile, lunedì 15 e martedì 16 al 

pomeriggio. pomeriggio. pomeriggio. pomeriggio. Viene dato uno spazio alla preghiera e con la possibilità di accostarsi 

confessione. L’indicazione delle vie è solo orientativa: Domenica 14 ore 16.00 Vespero Domenica 14 ore 16.00 Vespero Domenica 14 ore 16.00 Vespero Domenica 14 ore 16.00 Vespero 

segue adorazione fino alle 18.segue adorazione fino alle 18.segue adorazione fino alle 18.segue adorazione fino alle 18.  

Lunedì 15 (ore 15 S. Messa) Lunedì 15 (ore 15 S. Messa) Lunedì 15 (ore 15 S. Messa) Lunedì 15 (ore 15 S. Messa)  via Brassalene; ore 16 vie Nespolari e Corso; ore 17: via Roma; ore 18 

Vie Olivato e Marsilio: ore 19.30: guidata con il vespero19.30: guidata con il vespero19.30: guidata con il vespero19.30: guidata con il vespero.  

Martedì 16 (ore 15 S. Messa)Martedì 16 (ore 15 S. Messa)Martedì 16 (ore 15 S. Messa)Martedì 16 (ore 15 S. Messa) vie Ponte di Riva e Ca’ Erizzo; ore 16: vie S. Stefano e Colombo; ore 

17 V. Gorghizzolo 1° parte ore 18 v. Gorghizzolo dal capitello alla fine ore 19.30 guidata con ore 19.30 guidata con ore 19.30 guidata con ore 19.30 guidata con 

vesperovesperovesperovespero.... 
ATTIVITA  ORDINARIE – Patronato aperto il martedì sera e domenica pomeriggio; ritrovo anziani; coro: martedì sera; domenica 31 
don Francesco,  domenica 7 don Gaudenzio; domenica 14 don Francesco     



  

 
Sono  entrati  nella Luce del Signore Risorto 

Pietro Carlo Meneghello e Luciana Bellin 

Sante Messe nella settimana 
 
Dom. 31        4 °  DOMENICA  QUARESIMA 
 7.30 S. Giorgio per la comunità 
 8.00 S. Stefano per i defunti 
 9.00  Cornegliana per  la comunità 
 10.00 S. Giorgio  def Ravarotto Gaspare e 

Francesco 
10.30 S. Stefano per la comunità   

 11.00 Cornegliana def Waifro Missana  

Grandi  intercessioni per I.C. di 5°  

 15.30 S. Giorgio  Celebrazione 
1° Riconciliazione 

 18.00 S. Giorgio messa U.P.    
 
Lun.  1 18.00 S. Giorgio def Zuin Jolanda e Pitton 
 Aldo * Pistore Severino 
Mar   2 18.00 S. Giorgio def Mastella Mirella 
 18.00 S. Stefano per i defunti  

Merc 3  18.00 Cornegliana def Bellin Luciana (7°) e 

Rodolfo Formentin * Banzato Maurizio  

 Gio. 4  8.30 S Giorgio def Lunardi Bruno, Antonio 

Martino e fam.  * suor Anna Fiocco e Grandis 

Gianna * Marchiori Vittoria, Stella Maria, 

Apollonia e Da Tos Emilio adorazione 

eucaristica fino alle 10.00 

  18.00 S. Stefano def Tersilla e Guido Bottin 
Ven  5 7.45: " BUON GIORNO GESU'" preghiera 

  18.00 S. Giorgio  def Sante Emilio, Gino ed 

Elena 

  18.00 Cornegliana per i defunti  

Sab   6   18.00 S. Stefano per i defunti 

  18.30 S. Giorgio def  Meneghello Pietro 

Carlo (7°) * Gallo Giuseppe, Maria e Livia * 

fam. Contarin Giuseppe * Barollo Anna  

  19.00 Cornegliana def fa. Piazzon * Penello 

Lino e Tosato Anna 

Dom. 7        5°  DOMENICA  QUARESIMA 

 

  7.30 S. Giorgio per la comunità 

  8.00 S .Stefano per i defunti 

  9.00 Cornegliana per la comunità 

1  10.00 S. Giorgio battesimo di Piubelli 

Pietro di Andrea e di Irene  Mogentale  

def Matteazzi Anna Maria * Bellon Sabrina * 

Gino Pescante Grandi intercessioni  
10.30 S. Stefano per la comunità  

 

 

 

11.00 Cornegliana def Piazzon Zefferino e  

Antonio * Crescenzio Annalisa 

16.00 S. Giorgio Vesperi 

18.00 S. Giorgio  di U.P.  

 

Lun  8 18.00 S. Giorgio def Mattiolo Adele e def 

dipendenti SIRZ  * Pistore Severino 

Mar  9  18.00 S. Stefano def. Pistore Letizia, Giovanni, 

Maria e Sergio 

  18.00 S. Giorgio def Bruno Pescante * Filippo 

Barbetta e def fam.  Di Salvo 

Merc 10 18.00 Cornegliana def Adelina, Giuseppe e 

Marcello 

Gio.  11 8.30 S. Giorgio def fam. Carraro e Pistore 

adorazione eucaristica   fino alle 10.00 

  18.00 S. Stefano per i defunti 
Ven. 12 7.45: BUON GIORNO GESU' 

 18.00 S. Giorgio def Noventa Renzo e familiari 

 segue Via Crucis  

 18.00 Cornegliana def Bressan Lino  

 20.30: Via Crucis di U.P. 

Sab.  13 18.00 S. Stefano def Gallo Antonio * Filippi 

 Modesto e Tarcisio  

  18.30  S. Giorgio def Gallo Augusto e Babetto 

Norma * famiglia Conforto * Zonzin Maria, 

Norma e Valentino Prandato * Stefani Tarcisio e 

familiari 

   19.00 Cornegliana def Padovan Paolo, Benito 

e Severina  

 

Dom. 14       DOMENICA  DELLE  PALME 

 
 7.30 S. Giorgio per la comunità 
 8.00 S. Stefano per i defunti 
 9.00  Cornegliana per  la comunità 
 9.45 S. Giorgio benedizione ulivi e 

processione  def Campigotto Sergio 
  * Zaramella Anna e Casotto Bruno * Demetrio e 

Mira 
10.15 S. Stefano benedizione ulivi e 
processione  per la comunità   

 10.45  Cornegliana benedizione ulivi e 
processione  per i defunti  

16.00  Vesperi a S. Stefano e Cornegliana 

per inizio adorazione 40 ore 

 18.00 S. Giorgio messa U.P.    
 

 


