
1 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalla croce- risurrezione la luce e la vita 

Con la domenica delle Palme noi cristiani entriamo 
nella Settimana Santa, l’evento fondante della nostra 
fede e fondamentale per la nostra salvezza: la morte 
e la risurrezione di Gesù nostro Dio e nostro Signore. 
Il tempo liturgico che stiamo vivendo in questi giorni 
ci invita a stare accanto a Gesù che, per tutti gli 
uomini, è venuta dal cielo per ricondurci al cielo. Gesù 
affronta la Passione, la croce, la morte, la sepoltura e 
risorge per ridare la vita all’umanità che non poteva 
sperarla più. La Pasqua verso cui si dirigono i nostri 
occhi di fede, è la luce che illumina e dà senso 
profondo al nostro vivere e anche al nostro morire. In 
questi ultimi mesi siamo stati un po’ tutti segnati da 
alcune “tragedie” che si sono vissute e che hanno 
segnato il mondo e ciascuno di noi. Queste “stigmate” 
sono scritte nell’anima dell’umanità colpita da questi 
fatti. Forse questi fatti dolorosi possono diventare un 
invito alla conversione, per tutti! Infondo il problema 
di sempre e di ogni persona è sempre lo stesso: la 
conversione, ossia volgersi al Signore e aggrapparsi 
saldamente s ciò che rimane per la vita eterna. La 
mobilitazione che c’è stata nel mondo per sconfiggere 
il virus è segno di un valore che porta in sé la speranza 
e la conversione al fratello, quanto mai necessaria 
oggi in questo mondo spesso egoista ed egocentrico. 
Tutto questo, anche la “tragedia”, ci insegna che la 
scena di questo mondo è destinata a passare e la 
sapienza di Dio ci rivela che Dio comunque tiene nelle 
sue mani la nostra vita. La Pasqua è la luce che 
rischiara ed illumina anche il male che c’è nel 
mondo.La Chiesa ieri, oggi e lo farà fino alla fine del 
mondo ha questo da annunciare all’uomo ferito e 
scosso nella fede e nella speranza: oltre alla 
solidarietà umana, sempre incoraggiata e sostenuta, 
fa sentire il lieto annuncio del Vangelo, la bella e 
buona notizia che, la morte e il dolore non hanno 
l’ultima parola, la vittoria pasquale di Cristo ne è la 
prova certa. Pasqua nel suo significato etimologico 
vuol dire passaggio.  
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Il Signore ha attraversato la 
sofferenza e la morte 
annientandola portando con sé, 
nella sua vita, l’umanità liberata 
e redenta. Convertirsi per noi 
cristiani vuol dire guardare verso 
Cristo Gesù, attendere da lui la 
vita, quella vera, ma vuol dire 
anche smetterla di vivere su 
questa terra come se non fosse di 
passaggio o stordendosi nelle 
droghe del divertimento e del 
benessere, vivendo come chi non 
spera più nulla, perché tutto 
finisce con la morte. Molti, anche 
tra i cristiani, vivono di fatto come se Dio non 
ci fosse, non se ne curano e fanno del 
benessere unicamente materiale il loro dio. 
Ricordiamoci che c’è un altro tipo di 
benessere quello che solo Dio ci può donare 
e garantire. Continuiamo a rivolgerci a Dio 
con la semplicità tipica dei bambini, 
chiamandolo con il nome affettuoso di Padre, 
come ci ha insegnato Gesù. In questo modo 
ci sentiremo suoi figli e fratelli tra noi e sarà 
più facile aprire il cuore agli uomini e alle 
donne del nostro tempo secondo l’invito di 
Gesù. Come abbiamo capito solo la fede aiuta 
a penetrare nel mistero della sofferenza e 
nell’abisso del dolore umano che si presenta 
nelle molteplici sfaccettature e nelle più 
svariate situazioni che ogni giorno i mass 
media mettono davanti ai nostri occhi. 
Facendosi «obbediente fino alla morte e alla 
morte di Croce» (Fil 2,8) Gesù ha assunto su 
si sé la sofferenza umana e l’ha illuminata 
con la luce della risurrezione. Con la sua 
morte ha vinto per sempre la morte. Grazie 
all’atto di amore di Cristo crocifisso “la 
sofferenza umana si trova in una dimensione 
nuova - come scrisse S. Giovanni Paolo II 
nella Lettera pastorale Salvifici Doloris – è 
stata legata all’amore che crea il bene 
ricavandolo anche dal male, ricavandolo per 
mezzo della sofferenza, così come il bene 

supremo della redenzione del 
mondo è stato tratto dalla croce 
di Cristo, e da esso prende 
costantemente il suo avvio”. La 
Parola della croce è la risposta 
definitiva all’interrogativo sulla 
sofferenza; Gesù crocifisso dato 
per noi ci apre ad una luce 
completamente nuova che aiuta 
l’uomo a farsi strada anche nel 
buio fitto delle prove e 
contraddizioni. È la luce della 
risurrezione. A noi è affidato il 
compito di essere aperti alla luce 
splendida che ci inonda, per non 

continuare a cercare tra le realtà segnate 
dalla morte colui che è il vivente. Anche 
Pietro va al sepolcro di Gesù e cerca il 
“morto” nella morte, vede solo le bende, non 
aveva capito che doveva risorgere, che 
questo era il progetto del Padre e del Figlio. 
Come comunità cristiana celebriamo questo 
giorno di Cristo risorto nell’esultanza di Lui, 
vittima per noi, a cui innalziamo il sacrificio 
di lode. Se veramente anche noi siamo risorti 
con lui, allora allarghiamo lo sguardo, la 
tensione del cuore, a lui che è il Risorto e 
chiede di cambiare lo stile della nostra vita, 
lasciamo che Egli trasformi il nostro modo di 
pensare, giudicare, agire. Così saremo 
davvero testimoni della risurrezione, vivendo 
in comunione con lui, e cantando come canta 
l’inno delle lodi del giorno di Pasqua “Sfolgora 
il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti, 
esulta di gioia la terra. Dagli abissi della 
morte Cristo ascende vittorioso insieme agli 
antichi padri. Accanto al sepolcro vuoto 
invano veglia il custode il Signore è risorto”. 
Buona Pasqua a ciascuno di voi, ai nostri cari, 
agli ammalati, ai ragazzi e giovani, alle 
nostre famiglie e cantiamo con fede il canto 
della gioia: “L’alleluia pasquale risuoni nella 
Chiesa pellegrina nel mondo” 

don Andrea 

 

Nuovi passi per… 

Così, anche quest’anno, per fortuna…, no anzi, per grazia di Dio, il vescovo ci ha proposto 
l’iniziativa chiamata “i giorni dello spirito”, che si è svolta in 3 serate giovedì 18 venerdì 19 e 
sabato 20 febbraio.  
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Lo stimolo che ci ha portato alla riflessione comune, è stato costruito sulla fascinazione del 
titolo di questo scritto, riempito però di contenuti delle interviste al pneumologo dott. 
Spiridione della Lucia, giovedì 18, suo vissuto in un anno di trincea contro il COVID19 in 
Ospedale.  

Venerdì 19 l’intervista a Sandro De Gasperi nuovo diacono 
ed il cammino che l’ha portato alla sua vocazione 
religiosa, a due giovani fidanzati con la loro decisione di 
muovere i loro passi verso la vocazione della vita 
matrimoniale.  
Così dopo la messa serale giovedì a Sargnano, ognuno di 
noi ha potuto condividere il proprio sentire e le proprie 
esperienze durante questo difficile anno di pandemia, 
reso ancor più pesante dall’infodemia mediatica che ad 
ogni ora tiene alta la tensione e la paura generali.  
Qualcuno ha parlato del proprio personale essere passato 
attraverso questa brutta influenza, le paure iniziali ed il 
coraggio e la fede con i quali ci si è anche difesi. Qualcuno 

ha detto di essere profondamente confidente che la nostra dimora è lassù, ricordando che la 
morte corporale è passaggio verso la vita eterna, qualcuno ha detto che i “nuovi passi” da 
fare per prenderci cura degli altri, dovrebbero tornare semplicemente ad essere i “vecchi 
passi” – quelli che ci permettevano di stare gli uni vicini agli altri soprattutto in tempi di 
malattia e – non solo Dio sa – quanto disumano sia non poter stare accanto a chi ci sta 
lasciando.  
Forse è proprio questa, una delle ferite interpersonali più laceranti che la gestione di questa 
malattia ha portato con sé.  
Una maggior consapevolezza della necessità di fare nuovi passi per curare le relazioni con gli 
altri e con loro stare benevolmente, arriva anche per mezzo di questi momenti di interruzione 
improvvisa ed imposta della naturale inclinazione umana: l’essere sociale, l’essere relazione.    
Venerdì 19, dopo la messa a Cavarzano, le vocazioni religiose e matrimoniali delle persone 
intervistate, ci hanno dato modo di partire da prospettive di vita, anziché di malattia.  
La freschezza e la consapevolezza di quelle scelte dei giovani, ci hanno fatto respirare aria 
nuova e ci hanno portato a riflettere anche sulle nostre “vocazioni”, quelle sentite e quelle 
più ragionate, Renzo ad esempio ci ha ricordato la sua vocazione a Diacono permanente e 
Marco la sua vocazione di sposo nel proprio matrimonio con Anna, un felice parallelo tra 
quanto ascoltato nell’intervista e quanto vissuto tra di noi. Ci sono stati ben altri interventi, 
tutti fatti con il genuino intento di condividere il proprio sentire, i propri passi vecchi, i propri 
nuovi intenti – alla luce del messaggio evangelico di Gesù. 
Sabato poi, alla messa vespertina, la lettura di alcuni pensieri e preghiere che sono state 
scritte e raccolte durante le due serate precedenti. Veramente le preghiere dei fedeli!  
Quante persone si portano nel cuore pensieri e preghiere verso Dio, quanto bello è poterli 
esprimere, anche fissandoli sulla carta, a seguito magari di un’ora di preghiera… Bisognerebbe 
istituire in parrocchia una cassetta della posta per Gesù, in legno, dare carta e penna ai fedeli 
che si approcciano all’adorazione, permettere loro di avere uno scambio epistolare con Dio!   
Chissà che possano essere anche questi, dei nuovi passi da fare lungo il giusto sentiero... 
A valle di questa esperienza, rimane sempre, secondo me, un ringraziamento per il momento 
convissuto e la necessità di molti di confrontarsi ed esprimere il proprio sentire religioso 
all’interno della comunità. Di questi momenti non se ne faranno mai abbastanza, sia 
ringraziato il cielo che capitano, di mio pregherò perché succedano più di frequente, vi invito 
a fare lo stesso. 
Un abbraccio a tutti, che il Signore vi benedica.     Mosè  
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La giungla ai tempi del Covid 

Buona Caccia a tutti dal Branco del Gruppo Scout Belluno 1. 

Nonostante tutto, la giungla non aspetta, e con 
lei tutto il Branco! Ovviamente sempre in 
sicurezza e muniti di mascherine. E così è stato 
per tutto il periodo in zona arancione, periodo 
che ha visto i nostri Lupetti impegnati nel 
seguire le avventure di Mowgli e dei suoi amici. 
Così come non si poteva saltare l’annuale 
appuntamento con la Caccia di Kaa, dove 
abbiamo aiutato il grosso pitone a liberare Mogli, 
il cucciolo d’uomo, dalle dispettose Bandar, le 
scimmie grigie. 

Ma nemmeno l’avvento della 
zona rossa è riuscita a 
fermarci, così abbiamo 
continuato i nostri giochi e le 
nostre attività in video 
chiamata. E perché no, 
trovando anche il tempo di 
cucinare qualche goloso 
dolce tutti assieme! 

 

Nella nostra parrocchia di Sargnano e Cavarzano ci sono molte 
persone che dedicano parte del loro tempo per fare diversi servizi. 
Persone che spesso agiscono nell’anonimato e nel silenzio per 
amore di Gesù e della Chiesa. In questo numero intervistiamo il 
gruppo di persone che svolgono il servizio di sacrestia, sempre 
attente, pronte e disponibili. Preparano l’altare, il vestiario del 
sacerdote e dei chierichetti, rendono accogliente la chiesa prima 
delle celebrazioni e la rimettono in ordine alla fine. Ringraziandole 
idealmente una per una, andiamo a conoscerle. 

 

Nella Zampieri - Sargnano 

Vive a Sargnano da 48 anni, ma solo da 4 svolge il servizio di sacrestia nella chiesa 
parrocchiale. “Me lo chiese Don Francesco, visto che abitavo qui accanto” dice Nella. Il suo 
impegno quotidiano è quello di aprire la porta al mattino e chiudere la sera, in modo tale da 
permettere l’accesso alla chiesa ai fedeli durante la giornata. Durante la settimana fa servizio 
il Martedì e il Giovedì per la messa serale delle 17.30; oltre alla preparazione delle 
celebrazioni, al bisogno lava anche le tovaglie degli altari, aiutata anche da un’altra 
parrocchiana. I parroci che ha incontrato durante questo servizio sono Don Francesco, Don 
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Ezio e Don Andrea con Don Diego. Non ha particolari ricordi o eventi da raccontare, perché 
per lei è normale ormai offrire il suo aiuto per la parrocchia, “Per mi l’è molto rilassante” dice 
Nella quasi emozionata. Continua dicendo che essendo vedova e senza figli, questo servizio 
le dà la possibilità di incontrare persone e nel contempo sente il bene degli amici parrocchiani. 
Questo le dà tanta soddisfazione e appagamento. Le varie persone che vanno a Messa le 
danno una mano e questo la fa sentire parte di una bella comunità. 

 

Rinaldo Sogne - Sargnano 

Abita a Cavarzano, ma ha vissuto diversi anni nella casetta dietro la chiesa di Sargnano. Iniziò 
il suo servizio di sacrestano 46 anni fa, quando ne aveva 31, insieme a sua moglie Laura. E’ 
sempre presente al sabato e alla domenica, oltre a tutte le celebrazioni funerarie. Tra i vari 
compiti svolti (preparazione paramenti del sacerdote, tuniche dei chierichetti, preparazione 
altare) ha un dono speciale nel disporre i fiori e le composizioni floreali. Fu infatti per questa 
sua dote che si fece notare dal parroco di allora, Don Avio De 
Zolt. In tutti gli anni di servizio ha vissuto molti momenti speciali 
e ed ha collaborato con 6 o 7 parroci, ma si ricorda con nostalgia 
le grandi celebrazioni del passato (quelle con don Avio) in cui 
c’erano 70 ragazze del coro, 50 chierichetti e tanta gente che 
veniva alle celebrazioni. Il servizio di sacrestano  lo gratifica 
molto, gli fa incontrare amici e anche quando era giovane gli 
faceva assaporare il sabato e la domenica come vere feste e 
come occasioni di pausa dal lavoro per rigenerarsi. Alla domanda 
se vuole lasciare un messaggio ai suoi parrocchiani, Rinaldo mi 
risponde simpaticamente: “Dighe che i è stat bravi a 
sopportarme mi…”. In finale mi confessa…se non avessi avuto 
questa attività la mia vita sarebbe stata molto più triste e 
pesante. 

 

Lia Boito - Cavarzano 

Abita a Cavarzano da circa 40 anni e svolge questo servizio da circa 16 anni, prepara l’altare 
e, visti gli ultimi tempi, igienizza i banchi e le sedie. Prepara la chiesa per i funerali ed i 
battesimi e al bisogno lava anche le tovaglie per l’altare. Il ricordo più bello è quando suor 
Gianbattista le chiese di sostituirla per alcuni mesi, da allora non ha più smesso di dare la sua 
disponibilità. E’ molto grata alla signora Lidia De Col che per i primi tempi le ha insegnato le 
basi più importanti di questo servizio. Quando si lavora in gruppo non è sempre facile capirsi, 
portare pazienza e andare d’accordo, ma con alti e bassi ha continuato questo servizio, 
collaborando con tanti parroci e cappellani che le hanno sempre lasciato bei ricordi. Ai suoi 
amici parrocchiani chiede di voler bene ai nostri parroci perché la comunità è la loro famiglia. 

 

Marianella Righetto - Cavarzano 

Abita a Cavarzano da 56 anni e svolge il servizio di sacrestana da meno di 2 anni. Le sue 
attività consistono prevalentemente nel predisporre quanto è necessario per la celebrazione 
della Santa Messa, preparando anche il lezionario per le letture, ma in più si assicura che ci 
sia la presenza dei lettori. “Sono lavoretti più che attività” afferma “che però necessitano di 
attenzione e concentrazione poiché sono rivolti al servizio del Signore Gesù reale protagonista 
della Messa”. Il servizio la impegna circa due ore alla settimana, ma prende anche l’occasione 
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per rimanere in silenzio in compagnia di Gesù, nell’attesa dei chierichetti, del sacerdote, del 
diacono o dell’accolito. Finora ha collaborato solo con Don Andrea, come parroco, e si sente 
molto grata specie quando non le fa pesare qualche sua dimenticanza per le celebrazioni. 
Ricorda con emozione le prime comunioni dello scorso autunno, svoltesi in un clima di grande 
sobrietà, ma di viva e intensa partecipazione percepita sia da parte dei ragazzi che da Don 
Andrea e dalle catechiste. Per Marianella una delle cose piu’ belle di questo servizio è il 
momento dell’attesa in silenzio vicino a Gesù Eucarestia, dice con emozione “Mi guarisce dalle 
mie ansie, dalla mia tristezza e dai miei pensieri negativi”. 
Agli amici parrocchiani vuole dire: ”Più siamo vicini, anche fisicamente, al Signore e meglio 
è. Cambia tutto in meglio: la visione della vita, dei problemi, degli affetti, degli amici, dei 
nemici, delle nostre fragilità: tutto viene ridimensionato. E così anche gli acciacchi fisici, la 
paura della morte; tutto si ridimensiona con la luce del Signore, sia nei momenti di attività 
sia nei momenti di silenzio”. 

 

Maria Cristina Dall’ò -Cavarzano 

Abita a Cavarzano da 42 anni e svolge il servizio di sacrestana da poco più di un anno. Il suo 
compito principale è la preparazione dell’occorrente per la S. Messa. Ricorda ancora con 
commozione la S.Messa di saluto e di ringraziamento a Don Luca, fatta all’aperto, in una 
bellissima giornata di sole. Questo servizio le dona tanta gioia, nonostante si senta di dover 
imparare ancora molto, ma vede nel gruppo delle sacrestane una buona intesa. Ai suoi amici 
parrocchiani vuole dire un grande grazie per questa stupenda opportunità. 
 

 

Confessione dei nostri ragazzi di 5° 

Per i ragazzi di quinta elementare sarebbe giunto il momento di 
affrontare il percorso per arrivare alla prima Comunione con la 
Confessione. Noi catechisti con il parroco ci siamo incontrati per 
stabilire una scaletta dove si prevedevano alcuni incontri in 
chiesa, verso la fine di marzo fare la Confessione, riprendere poi 
dopo Pasqua in presenza per altri tre incontri e infine fare la 
prima Comunione nel mese di maggio a piccoli gruppetti. 
Purtroppo, questa pandemia ha bloccato i nostri programmi 
facendoci fare solo due incontri in presenza, poi però abbiamo 
continuato online. Noi comunque non ci arrendiamo e anche se 
dovremmo spostare qualche data continuiamo online e con 
l'aiuto di Gesù sono sicura che i nostri ragazzi arriveranno a 
questo appuntamento pieni di gioia. 

Elena 
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ATTIVITÀ DI QUARESIMA DEL GRUPPO GIOVANI 

Dopo che le attività di avvento hanno riscosso un ottimo successo tra i ragazzi del Gruppo 
giovani, con l’arrivo della quaresima è cominciata una nuova serie di attività dal titolo “Come 
And See” (vieni e vedi).  
Come già in avvento, le attività si sono svolte su tre fronti: incontri sulla conoscenza di sé, 
esperienze di servizio ed una veglia:  
- i martedì sera si sono svolti gli incontri sulla conoscenza di sé, nei quali vari testimoni ci 
hanno parlato di come hanno incontrato Gesù Cristo sul loro cammino e come questo li ha 
portati a conoscersi e amarsi più profondamente. A dare la loro testimonianza sono stati 
alcuni membri della comunità “Nuovi Orizzonti” (un giovane volontario, un uomo uscito da un 
passato di dipendenze e una giovane coppia), nonché, nell’ultima settimana, due vocazioni 
provenienti dalla nostra diocesi: la giovane suora Marta Ronzani, che è originaria di Vigo di 
Cadore e ora vive a Roma, dove vive la sua vocazione di Figlia della Chiesa, e Federico 
Toccane, originario di Bolago, da due anni seminarista della nostra diocesi a Trento. Gli 
incontri hanno toccato molto i giovani, che nel corso delle serate hanno mostrato il loro 
coinvolgimento facendo ai testimoni numerose domande, tante delle quali di grande peso 
esistenziale.  
- Le esperienze di servizio si sono svolte per due settimane presso la Caritas di Sargnano e 
presso il Servizio di farmacia dell’Immacolata, poi hanno dovuto essere interrotte a causa 
dell’ingresso in zona rossa. Nonostante ciò i giovani hanno avuto modo di fare un’esperienza 
di servizio, “sporcandosi le mani” per aiutare persone in difficoltà economica. Più 
concretamente, presso la Caritas i ragazzi hanno aiutato nella distribuzione di pacchi 
alimentari, mentre presso il Servizio di farmacia dell’Immacolata hanno confezionato dei 
regali di Pasqua per bambini poveri.  
- La veglia si è svolta il 26 marzo sotto forma di una “Via crucis-lucis” online. Si è trattato 
cioè di una via crucis che include anche al termine la stazione della risurrezione. Le 
meditazioni sulle varie 
stazi  oni sono state 
preparate in parte dai 
testimoni degli incontri 
delle scorse settimane, in 
parte dai giovani stessi. È 
stata un’esperienza forte 
vedere come il dolore di 
Cristo possa andare a 
toccare e a riempire di 
senso il dolore di ciascuno 
di noi, che nel portare la 
propria croce non deve 
sentirsi solo e può 
attendere con speranza la 
risurrezione. L’incontro ha 
avuto un buon seguito da parte dei giovani, ma ha anche visto la partecipazione di numerosi 
parrocchiani e non da ultimo del Vescovo Renato.  
Siamo molto contenti di questo percorso, grati per le persone che abbiamo conosciuto e dei 
rapporti che abbiamo approfondito tra di noi. Confidiamo di poter riprendere dopo Pasqua con 
nuovo entusiasmo e una situazione epidemiologica migliore!  

 
Gli animatori del Gruppo giovani 
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Soprattutto durante questo difficile anno di pandemia, gli articoli e le 
testimonianze riportate ne “L’eco di San Liberale” sono stati un 
riferimento per molti di noi, un modo per sentire che esisteva ancora 
una vita parrocchiale. Quelle poche pagine, stampate o lette attraverso 
qualche mezzo tecnologico, sono state la dimostrazione che noi, 
comunità, non ci siamo lasciati vincere dal virus, né dai problemi e dalle 
limitazioni che ha introdotto bruscamente nella nostra esistenza 
quotidiana. Ma come cristiani ci siamo fatti guidare dalla fede e dalla 
speranza e i vari gruppi che ruotano attorno alla realtà parrocchiale di 
Cavarzano Sargnano si sono impegnati per realizzare tutto quanto fosse 

possibile, sempre nel rispetto delle normative e dei protocolli. Ci auguriamo davvero che il 
nostro “bollettino” abbia contribuito, almeno in parte, ad alleviare il peso della solitudine o 
dell’isolamento forzato, in cui molti di noi si sono ritrovati a vivere. In fondo, l’iniziativa de 
“L’eco di San Liberale” nasce proprio per farci sentire parte di un gruppo, di una rete di 
relazioni e per dar spazio al pensiero di tutti quelli che vivono nei territori di Cavarzano e 
Sargnano. Quindi, non abbiate paura di inviarci, nel modo che riterrete più opportuno 
(cartaceo, mail, tramite cellulare…) i vostri scritti, i vostri pensieri, le vostre emozioni… 
saremo felici di pubblicarli perché “L’eco di San Liberale” è la voce di una grande comunità, 
la nostra comunità. 

Enza e Marco 

 

“Svegliati, o tu che dormi, dèstati dai morti e Cristo ti illuminerà!” (Ef 5,14).  

 
Con l’augurio che possiate vivere questo 
tempo ancora non facile nella letizia dello 
Spirito, rinvigoriti dal dono della vita nuova ed 
essere così il buon profumo di Cristo per tutti 
coloro che incontrerete.  
 
 
Buona Pasqua di Resurrezione a tutti voi! 
 
 
d. Andrea, d. Diego e Renzo diacono.  

 

 

 

 
Chiunque volesse pubblicare un articolo (preferibilmente con foto), lo può inviare a mannoenza@libero.it 
oppure a parrocchia.cavarzano@gmail.com 


