
   Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Dopo le catechesi sul Battesimo, questi giorni che seguo-

no la solennità di Pentecoste ci invitano a riflettere sulla 

testimonianza che lo Spirito suscita nei battezzati, met-

tendo in movimento la loro vita, aprendola al bene degli 

altri. Ai suoi discepoli Gesù ha affidato una missione 

grande: «Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del 

mondo». Queste sono immagini che fanno pensare al no-

stro comportamento, perché sia la carenza sia l’eccesso di 

sale rendono disgustoso il cibo, così come la mancanza o 

l’eccesso di luce impediscono di vedere. Chi può davvero 

renderci sale che dà sapore e preserva dalla corruzione, e 

luce che rischiara il mondo, è soltanto lo Spirito di Cri-

sto! E questo è il dono che riceviamo nel Sacramento del-

la Confermazione o Cresima, su cui desidero fermarmi a 

riflettere con voi. Si chiama “Confermazione” per-

ché conferma il Battesimo e ne rafforza la grazia; come 

anche “Cresima”, dal fatto che riceviamo lo Spirito me-

diante l’unzione con il “crisma” – olio misto a profumo 

consacrato dal Vescovo –, termine che rimanda a 

“Cristo” l’Unto di Spirito Santo. 

Rinascere alla vita divina nel Battesimo è il primo passo; 

occorre poi comportarsi da figli di Dio, ossia conformarsi 

al Cristo che opera nella santa Chiesa, lasciandosi coin-

volgere nella sua missione nel mondo. A ciò provvede 

l’unzione dello Spirito Santo: «senza la sua forza, nulla è 

nell’uomo» (cfr Sequenza di Pentecoste). Senza la forza 

dello Spirito Santo non possiamo fare nulla: è lo Spirito 

che ci dà la forza per andare avanti. Come tutta la vita di 

Gesù fu animata dallo Spirito, così pure la vita della 

Chiesa e di ogni suo membro sta sotto la guida del mede-

simo Spirito. 

Concepito dalla Vergine per opera dello Spirito Santo, 

Gesù intraprende la sua missione dopo che, uscito 

dall’acqua del Giordano, viene consacrato dallo Spirito 

che discende e rimane su di Lui. Egli lo dichiara esplici-

tamente nella sinagoga di Nazaret: è bello come Gesù si 

presenta, qual è la carta identitaria di Gesù nella sinagoga 

di Nazaret! Ascoltiamo come lo fa: «Lo Spirito del Si-

gnore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con 

l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto an-

nuncio». Gesù si presenta nella sinagoga del suo villaggio 

come l’Unto, Colui che è stato unto dallo Spirito. 

Gesù è pieno di Spirito Santo ed è la fonte dello Spirito 

promesso dal Padre. In realtà, la sera di Pasqua il Risorto 

alita sui discepoli dicendo loro: «Ricevete lo Spirito San-

to»; e nel giorno di Pentecoste la forza dello Spirito di-

scende sugli Apostoli in forma straordinaria, come noi 

conosciamo. 

Il “Respiro” del Cristo Risorto riempie di vita i polmoni 

della Chiesa; e in effetti le bocche dei discepoli, «colmati 

di Spirito Santo», si aprono per proclamare a tutti le gran-

di opere di Dio. 

La Pentecoste – che abbiamo celebrato domenica scorsa 

– è per la Chiesa ciò che per Cristo fu l’unzione dello 

Spirito ricevuta al Giordano, ossia la Pentecoste è l’im-

pulso missionario a consumare la vita per la santificazio-

ne degli uomini, a gloria di Dio. Se in ogni sacramento 

opera lo Spirito, è in modo speciale nella Confermazione 

che «i fedeli ricevono come Dono lo Spirito Santo». E nel 

momento di fare l’unzione, il Vescovo dice questa parola: 

“Ricevi lo Spirito Santo che ti è stato dato in dono”: è il 

grande dono di Dio, lo Spirito Santo. E tutti noi abbiamo 

lo Spirito dentro. Lo Spirito è nel nostro cuore, nella no-

stra anima. E lo Spirito ci guida nella vita perché noi di-

ventiamo sale giusto e luce giusta agli uomini. 

Se nel Battesimo è lo Spirito Santo a immergerci in Cri-

sto, nella Confermazione è il Cristo a colmarci del suo 

Spirito, consacrandoci suoi testimoni, partecipi del mede-

simo principio di vita e di missione, secondo il disegno 

del Padre celeste. La testimonianza resa dai confermati 

manifesta la ricezione dello Spirito Santo e la docilità alla 

sua ispirazione creativa. Io mi domando: come si vede 

che abbiamo ricevuto il Dono dello Spirito? Se compia-

mo le opere dello Spirito, se pronunciamo parole insegna-

te dallo Spirito (cfr 1 Cor2,13). La testimonianza cristia-

na consiste nel fare solo e tutto quello che lo Spirito di 

Cristo ci chiede, concedendoci la forza di compierlo. 
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 All’udienza generale il Papa parla del sacramento della confermazione  

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2018/5/20/pentecoste.html


Assemblea pubblica e presentazione della “Lettera alla Città  2018” del 20 maggio 2018 
 

  

 Un Passo Avanti è lo “slogan” che il Consiglio Pa-
storale Parrocchiale ha come stimolo per indirizzare al 
meglio la sua azione pastorale; dopo il recente Que-
stionario Giovani (che deve ancora dare i suoi frutti) 
in questo percorso si inserisce, come indicato dal nostro 
Vescovo, la redazione della Lettera alla Città, il cui 
scopo fondamentale è quello del buon vicinato, dello 
stare bene insieme. In particolare un comitato interno 
al consiglio stesso si è impegnato a riflettere sul nostro 
vissuto quotidiano e ad analizzare Assago. Citando il 
Vescovo, “Il desiderio è quello di avere uno sguardo 
“simpatico” e non “rancoroso” verso il territorio dove si 
vive; inoltre si eviti di porsi come chi giudica pensando 
che tutto sia sbagliato.”: bisogna conoscersi, dialogare 
e approfondire insieme alcuni temi comuni.  
 

 È necessario porre però l'attenzione sul fatto che 
non si ha la pretesa di organizzare qualcosa, ma di 
creare una cultura, soprattutto una cultura dell'incon-
tro, che sia di stimolo per costruire “altro”: questo 
“altro” è una piccola sfida che lanciamo a tutti, 
nell'ottica che nessuno è estraneo, che ogni uomo è 
mio fratello e che ognuno, con i propri carismi, è invi-
tato a partecipare. 
 

 Terminata la presentazione della lettera, che è 
possibile leggere attraverso i nostri principali canali:   
 

è avvenuto un interessante confronto tra i presenti, 
dove, nonostante siano state evidenziate alcune diffi-
coltà, è emerso in generale il desiderio di creazione di 
un dialogo.  
 
 

 Diversi sono stati gli interventi: alcuni hanno sot-
tolineato come l'approfondimento della conoscenza 
degli altri membri della comunità richieda uno sforzo 
sempre maggiore a causa del clima di diffidenza e del 
poco tempo che si ha a disposizione. Sarebbe necessa-
rio un recupero del desiderio di relazione ed aggrega-
zione, sia dal punto di vista culturale sia ricercando 

momenti un po’ più festosi. È emerso che la cultura, al 
centro di una delle due iniziative proposte nella lette-

ra, richiede un maggiore supporto sotto diversi punti 
di vista: sebbene diverse iniziative vengano portate 
avanti nei locali della biblioteca e della sala castello, è 
necessario pensare a delle modalità efficaci di educa-
zione alla cultura. La creazione di un polo culturale 
che possa avere come “casa” l’auditorium (la cui rea-
lizzazione è ancora lontana) può contribuire al miglio-
ramento della convivenza civile e fraterna della no-
stra comunità. 
 

 L'altro tema su cui sono stati effettuati degli in-
terventi è quello della solidarietà sociale: è necessario 
entrare nella mentalità che farsi carico dell'altro è un 
valore. È stato messo in evidenza come il volontariato 
sia un ambito ristretto alla fascia di età alta della po-
polazione e come sia difficoltoso mettersi al servizio 
degli altri in un clima di armonica collaborazione e 
condivisione senza tornaconti personali.  
 

 Infine, è stato sottolineato il fatto che per intra-
prendere la giusta direzione è auspicabile un poten-
ziamento del coordinamento delle diverse realtà e 
della comunicazione tra amministrazione e associazio-
ni. 
 

 Ora sta a tutti noi creare o, meglio ancora, mi-
gliorare il tessuto di cittadinanza attiva in grado di 
creare qualcosa di buono per la comunità. 

Ivan Troisi 
a nome del C.P.P. e della Commissione preparatoria 

della “LETTERA” 

(Comunità in Cammino, Sito http://
www.parrocchiaassago.it/wp/ e Pagina Facebook 
https://www.facebook.com/
oratoriosantamariaassago/ (o sempre su Facebook 
cercando @oratoriosantamariaassago))  

http://www.parrocchiaassago.it/wp/
http://www.parrocchiaassago.it/wp/
https://www.facebook.com/oratoriosantamariaassago/
https://www.facebook.com/oratoriosantamariaassago/


SINODO MINORE 

Qui riportiamo solo la Conclusione dello Strumento di lavoro  

“CHIESA DALLE GENTI, RESPONSABILITA’ E PROSPETTIVE”  

per invitare ciascuno a leggere l’intero documento per il cammino sinodale  

nella nostra comunità parrocchiale 

«Stupore. Entusiasmo. Ammirazione. Esultanza. Contempla-

zione commossa fino alla benedizione. Consapevolezza pro-

fonda fino allo struggimento. Appello e fascino fino allo slan-

cio. Quello che mi aspetto dai fratelli e dalle sorelle chiamati a 

offrire il loro contributo nel cammino sinodale della nostra 

Chiesa è questo atteggiamento spirituale intenso di gioia e illu-

minato da una visione: il mistero nascosto nei secoli si è rivela-

to nella Pasqua di Gesù. La Chiesa non si aspetta dai suoi con-

siglieri qualche luogo comune del buon senso, qualche alchi-

mia per programmi politicamente corretti, qualche ragiona-

mento da salotto. Il consigliare nella Chiesa è accendere un 

fuoco che si propaga, contagiare con una testimonianza che 

infonde ardore. E l’origine del fuoco non è in uno sforzo artifi-

cioso, non è nell’applicazione di un comandamento che co-

stringe e pungola, ma è nel mistero nascosto da secoli e rivela-

to in Gesù, confidato ai discepoli» (Mario Delpini, Introduzio-

ne alla Lettera agli Efesini).  

 Le parole del nostro Arcivescovo hanno il dono della 

chiarezza e richiamano in modo nitido il compito a cui sono 

chiamati i due consigli diocesani (presbiterale e pastorale) co-

me pure ogni singolo loro membro. Consegnando a loro – e, 

attraverso di loro, a tutte le realtà ecclesiali che vorranno soste-

nerli in questo compito, fornendo loro suggerimenti e indica-

zioni da portare alle prossime sedute – questo documento, la 

commissione sente ancora valide le parole con cui chiudeva il 

documento preparatorio: il compito del Sinodo minore che 

stiamo vivendo è dare 

corpo alla visione del-

la Chiesa ambrosiana 

come Chiesa dalle 

genti. È il nostro modo 

di consegnare alle 

nuove generazioni 

quella tradizione di 

fede che ci fa vivere, 

che ci ha fatto conoscere e incontrare Dio come il Padre di Ge-

sù Cristo e il Padre nostro; quel Padre grazie al quale speri-

mentiamo una nuova fraternità, più forte della carne e del san-

gue, generata dal suo Spirito, che ci riempie di gioia e ci per-

mette di trasformare in modo nuovo il quotidiano e la storia 

che viviamo. Preghiamo lo Spirito perché ci guidi nel trasfor-

mare una necessità generata dal male e dai peccati degli uomi-

ni in una opportunità per riconoscerci figli dello stesso Padre e 

fratelli in Gesù Cristo, responsabili insieme del creato e dell’u-

manità che, ricevuti in dono da Dio, siamo chiamati, nella li-

bertà dei figli, a consegnare in dono alle future generazioni.  

Con la pubblicazione dello strumento di lavoro per i Consigli diocesani, l’assemblea sinodale comincia il suo  

lavoro di discernimento. Ma in questa fase ogni realtà ecclesiale è invitata a farne oggetto di studio e riflessione 

Il giorno di Pentecoste, Festa dioce-

sana delle Genti, la Commissione 

per il coordinamento del Sinodo 

“Chiesa dalle genti” ha pubblicato 

lo strumento di lavoro per i Consigli 

diocesani (presbiterale e pastorale). 

Il Sinodo diocesano entra così nella 

sua seconda fase: dopo aver raccolto 

le osservazioni dei fedeli – e proprio 

a partire da esse – l’assemblea sino-

dale comincia il suo lavoro di riflessione e discernimento, per 

giungere a consegnare all’Arcivescovo, nella prossima festa di 

San Carlo, i frutti di tutto il cammino, ovvero le Costituzioni 

sinodali che riscriveranno il capitolo 14 del Sinodo 47°. 

Il mese di giugno sarà determinante per il cammino sinodale: il 

4 e il 5 si è dato appuntamento il Consiglio presbiterale, mentre 

il 23 e 24 si ritroverà il Consiglio pastorale diocesano. Entram-

bi questi organismi non intendono lavorare in modo autonomo 

e distaccato. Per questo motivo lo strumento di lavoro predi-

sposto appositamente viene pubblicato sul sito diocesano: per-

ché ogni realtà ecclesiale ne possa fare oggetto di studio e ri-

flessione, e possa poi fare avere il frutto di questo discernimen-

to a qualcuno dei membri dei due Consigli (ogni Decanato ve-

de la presenza di ameno un membro 

di questi Consigli diocesani). In que-

sto modo il percorso sinodale conti-

nuerà a essere un cammino di tutta la 

Chiesa ambrosiana, che sta imparan-

do a riconoscersi “Chiesa dalle gen-

ti”. 

Lasciando allo strumento di lavoro 

l’informazione dettagliata sugli esiti 

della consultazione diocesana, è utile 

dare rilievo a tre constatazioni che – come pilastri solidi e ben 

visibili – permettono al cammino sinodale di procedere sicuro 

dei frutti che stanno maturando. 

1) anche se in modo non uniforme, tutto il tessuto ecclesiale 

diocesano, grazie al cammino sinodale, sta scoprendo il volto 

colorato e pluriforme di una cattolicità vissuta nel quotidiano, 

ma poco osservata e valorizzata. 

2) occorre imparare a vivere la conversione dal “fare per” al 

“fare con”, perché la Chiesa dalle genti possa diventare realtà 

concreta e quotidiana. 

3) il Sinodo diocesano non è che il punto di avvio di un percor-

so di maturazione che ci impegnerà in modo serio e denso di 

frutti nei prossimi anni. 



 parrocchia san Desiderio 
    

IL PELLEGRINAGGIO OFTAL QUEST’ANNO E’ ANCHE 

 

 

 

 

 

1858 – 2018 RICORRONO 160 DALLA PRIMA APPARIZIONE DI MARIA A BERNADETTE 

14 -17 MONSIGNOR MARIO DELPINI A LOURDES IN PELLEGRINAGGIO 

 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER 
PER MALATI, PELLEGRINI, PERSONALE (DAME E BARELLIERI) 

 
le opzioni: 
13 - 19 SETTEMBRE TRENO (malati di accueil) 
13 - 18 SETTEMBRE BUS CON RITORNO DIRETTO A MILANO;  
13 - 19 SETTEMBRE BUS DIRETTO SOLO PER PERSONALE 
13 - 19 SETTEMBRE BUS CON PASSAGGIO A NEVERS DOVE   
      RIPOSA S. BERNADETTE 
14 - 17 SETTEMBRE AEREO  
 
ISCRIZIONI ENTRO 12 GIUGNO 

TELEFONANDO A: 

DONATELLA 3385806762  02 4883310 (ore pasti serali)  

o TANIA 3398426287 

 

 

Sui prossimi COMINCAM  

dettaglio costi 

 

In quest’anno così importante, dove 

ricorderemo i 160 dalla prime appari-

zione e che vedrà la presenza del     

nostro Arcivescovo                    

Vi aspettiamo è una esperienza           

di amore,                                              

di condivisione                                      

di servizio  



All’Opera 2018 

L’estate scorsa la bellezza del creato ci ha aperto alla meraviglia! Nella contemplazione delle opere 

della creazione abbiamo riconosciuto l’agire di Dio e quanto ogni cosa che Egli abbia fatto fosse buo-

na ai suoi e ai nostri occhi. Nell’Oratorio estivo 2017 abbiamo colto come la sua Parola sia capace di 

plasmare le cose e darne un senso. Lo slogan DettoFatto ci ha fatto gioire per tutto quanto Dio ha 

compiuto, compresa la creazione dell’uomo e della donna. Diamo continuità a questo messaggio e completiamo la visione del 

disegno del Padre mettendo al centro dell’Oratorio estivo 2018 l’agire dell’uomo. Dio ci ha voluto nel mondo e ci ha affidato un 

compito: ci ha creati perché ci mettessimo tutti «allOpera»! Lo 

slogan della prossima estate in oratorio ci apre alla comprensione 

del disegno del Padre su ciascuno di noi. Capiamo che alla con-

templazione non può che seguire l’azione e che la vita va spesa 

mettendo a frutto le nostre aspirazioni, le nostre doti e qualità in 

qualcosa che non solo realizza noi stessi ma ci rende capace di trasformare il mondo intorno a noi. È così 

che il nostro lavoro e il nostro impegno fanno la differenza anche nei confronti degli altri e dell’in-

tera umanità. Dio ha bisogno di noi per completare la sua opera creatrice. È una chiamata che ci chie-

de, ancora una volta, di dire il nostro «sì». L’agire dell’uomo potrebbe non corrispondere al disegno 

del Padre. Ci sono degli atteggiamenti che snaturano il lavoro dell’uomo e ostacolano o non promuovono 

la dignità che proprio il lavoro procura a ciascuno. Insieme scopriremo quali sono le peculiarità dell’opera dell’uomo, qual è la 

sua origine e il suo compimento. Chiederemo ai ragazzi di mettersi «allOpera» tenendo conto del sottotitolo dell’Oratorio estivo 

2018: «secondo il suo disegno». Quindi non solo ai ragazzi è chiesto di mettersi all’Opera condividendo energie, fantasia, capa-

cità, gioia di vivere, generosità e sensibilità, ma anche a tutti gli adulti della comunità, chiamati a render bella l’Opera dei ragaz-

zi con il loro esserci, con il loro compito educativo, con la loro testimonianza, accogliendoli quando arrivano, servendoli quando 

nelle pause dalle loro attività mangiano un gelato o una caramella, preparando 

loro il pranzo e aiutando a lavare pentole e bicchieri. La vita dell’Uomo, che 

gusta e migliora l’Opera creatrice di Dio, è fatta di una laboriosità continua che 

chiama ciascuno alla collaborazione. Se tutti operano la Vita è più lieta e legge-

ra, ed è davvero un’Opera Comune! Share the love! dDan  

I nostri“cammini”… 

da Ottobre 
 

Lun ore 17-18.30 II anno (3^ elem) 

Lun ore 21-22.30 Ado (1^-5^ sup) 

Mar ore 17-18.30 I anno (2^ elem) 

Mar ore 19-20 Giovanissimi (19-25 anni) 

Mer ore 17-18.30 IV anno (5^ elem) 

Gio ore 17-18.30 III anno (4^ elem) 

Ven ore 18.45-21  Preado (Medie) 

Dom ore 18        Giovani (26anni e oltre) 

Dom ore 19.15   Vespri aperti comunità 

RICORDIAMO CHE NON E’ POSSIBILE 

ISCRIVERSI ALL’ORATORIO ESTIVO LA 

MATTINA IN CUI INIZIA !!!!!! 



Ss. Marcellino e Pietro – memoria facoltativa  

Lv 12,1-8; Sal 94; Gal 4,1-5; Lc 2,22-32 

Venite, adoriamo il Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 16: Matrimonio: Feresini Stefano-Miele Gabriella, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

27 

domenica 

SANTISSIMA TRINITA’  

Es 33,18-23; 34,5-7a; Sal 62; Rm 8,1-9b; Gv 15,24-27   

Ti ho cercato, Signore, per contemplare la tua gloria 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 10.00; 11.30; 18.00: s. messa santa Maria 

 B. Luigi Biraghi – memoria facoltativa 

 Es 3,7-12; Sal 102; Lc 4,14-16.22-24 

 Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

Ss. Sisinio, Martirio, Alessandro e Vigilio – memoria 

Es 6,29-7,10; Sal 104; Lc 4,25-30 

Il Signore è fedele alla sua alleanza 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

30 

mercoledì 

B. Paolo VI – memoria  

Es 11,1-9; Sal 77; Lc 4,38-41 

Il Signore guida come gregge il suo popolo 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO  

Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26 

Tu ci disseti, Signore, al calice della gioia  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

1 giugno 

venerdì 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO  

Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26 

Tu ci disseti, Signore, al calice della gioia  

3 

domenica 

27 maggio 2018  
 

SANTISSIMA TRINITA’  

S. Giustino – memoria  

Es 12,29-36; Sal 104; Lc 4,42-44 

Cercate sempre il volto del Signore 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 

Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  

via Carlo Alberto Dalla Chiesa  2 - 20090 

Assago (MI) 

 

Segreteria parrocchiale da lunedì a venerdì  

ore 10-12;  16-18  tel.: 02-488.06.02.  

Sede Caritas: via Giovanni XXIII,6;            

342 7108160  

Parroco: don Franco Colino: 02-488.06.02 -          

334 5625581  

Vicario: don Danilo Marcodoppido:             

338 7069957  -  02 48849320    

Diacono permanente: Gaetano Rindone:               

339-5625485  

 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it     

segreteria@parrocchiaassago.it                                                                                               

31 

giovedì 

2 

sabato 

  

 

A te, o Cristo,  

Verbo del Padre, presentiamo  

le nostre umili lodi della nostra  

riconoscenza sincera: per amore  

del nostro genere decaduto,  

facesti la scelta meravigliosa  

e umile di diventare uomo  

e di condividere la nostra natura 

umana per non abbandonarla  

mai più; per permetterci di  

rinascere nello spirito e di  

essere ricreati a immagine di Dio,  

 

 

al quale, Trinità unica e  

benedetta, siano riconosciuti  

ogni onore, potenza, maestà  

e sovranità ora e per sempre. 

Amen 
 

 

   Lancelot Andrews,           

La tradizione anglicana 

 
    

a cura di fra Davide Castronovo 

29 

martedì 

28 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

  FESTA DEL PALIO: 

- ORE 19.00: CENA IN PIAZZA     

PREPARATA DALLA PARROCCHIA   

  ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 FESTA DEL PALIO: 

- ORE 19.00: CENA IN PIAZZA 

PREPARATA DALLA PARROCCHIA   

 

 - ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA: CONCLUSIONE MESE       

MARIANO, SAN DESIDERIO 

- ORE 1O: VISITA AI MALATI; 
 

 

- ORE 20.45: ROSARIO NEI CORTILI: 

VIA NENNI (PARCHETTO) 

 
- ORE 20.45: ROSARIO NEI CORTILI: 

VIA MATTEOTTI 20 

 
- ORE 21: ROSARIO IN PIAZZA   

 
- ORE 20.45: ROSARIO NEI CORTILI: 

VIA MATTEOTTI 2 


