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Pubblichiamo in questo numero del 
giornalino il Programma pastorale della 
nostra parrocchia per l’anno 2017/2018. 
Il Programma indica delle finalità comuni, 
che il Parroco e il Consiglio Pastorale, in 
piena sintonia e dopo attenta riflessione, 
hanno ritenuto importanti per quest’anno. 
Si tratta quindi del cammino che come 
Comunità parrocchiale ci impegniamo a 
percorrere tutti insieme.
Nulla viene tolto alle particolarità di ciascuna 
persona e di ciascun gruppo. Anzi, la 
definizione di un orizzonte comune permette 
alle tante e tutte necessarie diversità 
presenti in parrocchia di lavorare insieme 
con maggiore creatività e con più efficacia. 
Permette di fare e di sperimentare l’essere 
una Comunità, cioè l’essere Chiesa.
Il programma si divide i quattro parti: la 
prima è una premessa che dà il senso del 
cammino, la seconda indica le priorità di 
quest’anno, la terza contiene il calendario 
della varie attività che regolano la vita della 
parrocchia, la quarta parla degli impegni fissi 
sia settimanali, sia mensili. 
Il Programma pastorale annuale attraverso il 
giornalino raggiunge tutte le famiglie del 
nostro territorio. È anche questo un modo 
per dialogare con tutti. L’augurio è che 
venga conosciuto e che, nei modi e nei 
tempi possibili a ciascuno, possa essere 
attuato.

don Orazio e il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale

CASTIGLIONE.COM è un periodico 
della parrocchia di Castiglione (VR)
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Redazione:
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Programma pastorale parrocchiale 2017/2018
La CARITÀ come riscoperta della GIOIA del 

VANGELO nel cammino verso l’Unità Pastorale
La comunità parrocchiale di Castiglione in questo nuovo 
anno pastorale intende proseguire nell’obiettivo della 
riscoperta della gioia del Vangelo in una vita di fede vissuta 
nella carità. Questo comporta la preghiera personale e in 
famiglia, la meditazione condivisa della Parola, la presenza 
agli incontri di formazione, la partecipazione alle 
celebrazioni domenicali, la condivisione della vita della 
comunità parrocchiale e, in modo particolare, la solidarietà, 
l’accoglienza, la missionarietà. Il valore della carità, cioè 
dell’accoglienza e della condivisione, soprattutto dei più 
piccoli e dei più poveri, non è solo un servizio verso chi è in 
difficoltà, ma uno strumento privilegiato di evangelizzazione, 
cioè di annuncio della gioia del Vangelo. E diventa anche 
occasione privilegiata di crescita come persone e come 
comunità. Ci guidano sempre le parole di Gesù: “In verità io 
vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40).
Nell’attuazione del programma la parrocchia vuole 
continuare e potenziare la collaborazione con le parrocchie 
di San Michele, di Madonna di Campagna e del beato Carlo 
Steeb in vista della formazione dell’Unità Pastorale, come 
previsto dagli orizzonti pastorali della diocesi. Si tratta della 
prosecuzione di un processo, per noi iniziato da tempo che si 
innesta nella visione di Chiesa come comunione, che può 
ricevere nuova forza dalla difficoltà della attuale situazione 
della diminuzione del clero e che diventa l’occasione per un 
rafforzamento della ministerialità e della corresponsabilità 
dei laici. Non si tratta quindi solo di ridistribuire i preti, né di 
formare delle super parrocchie, ma di far nascere qualcosa 
di nuovo. È una opportunità preziosa per sperimentare nuovi 
cammini di crescita come comunità parrocchiali per una 
nuova evangelizzazione, all’interno di un rinnovato e 
specifico percorso formativo.

Anche quest'anno il corso di 
ginnastica dolce a Castiglione

Da martedì 3 ottobre  è  ripartita la 
tradizionale attività del gruppo della 
ginnastica. Il corso è aperto a chiunque 
desideri tenersi un po' in forma facendo 
attività fisica guidata in un contesto di 
semplicità e amicizia.
L'attività si svolgerà da Ottobre alla fine di 
Aprile,  il martedì e il venerdì dalle ore 9.30 
alle 10.30 presso il salone parrocchiale.

Per informazioni ed iscrizioni ci si può 
rivolgere Daniela, referente del gruppo, 
telefonando al numero 3931024254.

È arrivato finalmente il sito web 
della parrocchia!

Siamo molto contenti che la nostra comunità 
parrocchiale sia presente online e possa 
comunicare anche con gli strumenti offerti 
dalla rete Internet. È solo un inizio. Presto 
arricchiremo le varie pagine con altri e vari 
contenuti riguardanti storia, riflessioni su 
vari temi, conoscenza e attività dei gruppi, 
iniziative, comunicazioni… e molto altro.
Per chi vuole visitare il sito, l’indirizzo è

www.parrocchiacastiglione.it
Auguriamo a tutti una buona navigazione tra 
le nostre pagine.

La redazione

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
CASTIGLIONE 2017

Il gruppo agricoltori anche quest’anno organizza per il 
19/11/2017 la

Festa del Ringraziamento. 
Festa molto sentita anche dagli abitanti della zona. A 
questa giornata tutti possono partecipare sia al momento 
ecclesiastico della mattina che al pranzo conviviale presso 
la scuola materna.
A seguito del pranzo ci sarà ricca lotteria con prodotti offerti 
dalle aziende della zona e dintorni. A chi l’anno scorso è 
sfuggito ricordo che la giornata ha avuto un utile di 1170 
euro, somma ripartita tra il Nido Integrato / Scuola 
dell'Infanzia e la Parrocchia.
Chi volesse partecipare al pranzo conviviale può contattare:

- per la zona Casotti.............................Zanini Paolo
- per la zona Fiorane / Dosso........Castellani Franco
- per la zona Castiglione.................Mosconi Giorgio
- per la zona Mattozze......................Venturi Alberto
- per la zona Brazze...........................Sterzi Antonio
- per la zona Pascolon / Soriana..........Sterzi Matteo
- per la zona Porto S. Pancrazio....Sterzi Alessandro

Aspettandovi numerosi il gruppo organizzatore ringrazia.



Programma pastorale parrocchiale 2017/2018
La CARITÀ come riscoperta della GIOIA del VANGELO nel cammino verso l’Unità Pastorale

LE PRIORITÀ

La vita della parrocchia

Obiettivo Attività

Vivere la carità e la missionarietà come priorità nella vita della comunità 
per una Chiesa in uscita, coltivando sia la dimensione locale, sia il respiro
missionario ampio, capace di volgere lo sguardo e l’impegno anche oltre i 
nostri confini.

Tutte le attività della parrocchia;
per l’aspetto economico:

 destinazione del 5% a progetti di solidarietà;
 appoggio presso la Banca Etica;
 sensibilizzazione del Commercio equo-solidale.

Commissione carità e missionarietà

Obiettivo Attività

 Valorizzare la commissione; 
 animare e sensibilizzare la comunità;
 collaborare  con  le  parrocchie  della  vicaria  e,  soprattutto,  della

zona pastorale.

 Progetto accoglienza;
 progetti di solidarietà a distanza e di prossimità; 
 Festa dei popoli;
 incontri di formazione;
 raccolta fondi.

Progetto Accoglienza

Obiettivo Attività

 Accogliere persone in difficoltà come aiuto concreto, possibilità di
creare relazioni, annuncio del Vangelo;

 sensibilizzare sull’importanza dell’accoglienza;
 condividere  il  progetto  con  le  altre  tre  parrocchie  della  zona

pastorale.

 Creazione di relazioni personali con gli ospiti della canonica;
 Preparazione e condivisione della cena;
 Progetto orto; 
 Accompagnamento  di  ciascun  ospite  ad  una  autonomia  personale,  in  particolare  nella

dimensione scolastica e nell’inserimento nel mondo del lavoro

Impegni di condivisione e solidarietà

Obiettivo Attività

 Vivere concretamente i valori della condivisione e della solidarietà;
 rendersi disponibili per i progetti in atto e per tutte le altre necessità

particolari, mettendo a disposizione tempo, capacità, denaro.

Condivisione del tempo: 
 una  o  più  ore  settimanali  o  mensili  da  mettere  a  disposizione  (accordo  con  le  persone

incaricate del progetto).
 le attività possibili sono indicate in appositi tabelloni in Chiesa;
 le  proposte  sono  diversificate  e  quindi  possibili  per  tutti  a  misura  dell’età:  dai  bambini  ai

giovani, dagli adulti agli anziani e alle famiglie.

Condivisione del denaro:
 disponibilità a donare ogni mese una quota del proprio bilancio personale e/o familiare come



segno di carità e di giustizia;
 alla fine di ogni mese in chiesa sono disponibili delle buste che si possono prendere e usare

per versare la quota autodecisa.

Adulti

Versante della catechesi

 Formare gli sposi e i genitori;
 ridare alla famiglia il compito primario dell’educazione alla fede dei

figli;

 conoscere, pregare e vivere  la Parola donata nella Bibbia.

Incontri di formazione per i genitori dei gruppi del catechismo (per le date v. calendario):
 incontri specifici per gruppo: formazione e indicazioni operative in riferimento alla scelta di

svolgere la catechesi dei figli parte in famiglia e parte in parrocchia;
 incontri plenari di formazione per i genitori dei gruppi del catechismo e per tutti gli adulti;
 pastorale del battesimo: incontri in famiglia (da concordare con i genitori) e celebrazione dei

battesimi (per le date v. calendario);

 incontri Gruppo Biblico di condivisione della Parola tutti i giovedì alle ore 20,30;
 partecipazione agli incontri del gruppo-famiglia della zona (date da definire).

Versante della carità

Aderire al progetto accoglienza e agli impegni di condivisione e solidarietà V. sopra

Versante della spiritualità

Valorizzare la dimensione della preghiera Celebrazioni penitenziali, giornata parrocchiale di spiritualità, pellegrinaggio (per le date v. 
calendario).

CALENDARIO GENERALE

SETTEMBRE 2017

Parrocchia Unità pastorale (U.P.) / Vicaria / Diocesi

Lunedì 5 Ore 21.00: incontro di formazione gruppo catechesi
Martedì 12 Ore 20.30: incontro di programmazione gruppo catechesi
Mercoledì 13 U.P. Ore 20.30: incontro zonale a Castiglione Progetto 

Accoglienza e Progetto Orto
Domenica 17 U.P. Giochiamo insieme. Giornata di festa e giochi di inizio anno 

pastorale delle parrocchie della zona
Martedì 19 Ore 20.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Sabato 23 e 
domenica 24 Dopo le Messe: mercato equo e solidale. Esposizione e vendita prodotti
Lunedì 25 Ore 16.30:  incontro gruppo catechiste 5a elementare e 1a media
Giovedì 28 Ore 16.30: incontro gruppo catechiste 3a e 4a elementare

Ore 20.30: inizio Gruppo biblico che proseguirà per tutti i giovedì
Sabato 30 e 
domenica 1 Diocesi. Meeting adolescenti e giovani

OTTOBRE 2017

Parrocchia Unità pastorale (U.P.) / Vicaria / Diocesi



Ottobre OTTOBRE MISSIONARIO
Domenica 1 Diocesi. Ore 20.30: serata di apertura dell’ottobre missionario al 

Teatro Camploy
Martedì 3 Ore 16.30: incontro gruppo catechiste 2a e 3a media
Giovedì 5 Ore 20.00: Messa alla cappella dei Casotti, dedicata alla Madonna del Rosario
Sabato 7 e 
domenica 8 Dopo le Messe: mercato equo e solidale. Esposizione e vendita prodotti
Lunedì 9 Ore 20.30: incontro genitori 2a e 3a media
Martedì 10 Ore 20.30: incontro genitori 5a elementare e 1a media
Domenica 15 Ore 10.30: Messa di apertura dell’anno pastorale con mandato alle catechiste.

Segue processione in macchina o in bicicletta alla Bassana con la statua della 
Madonna. Festa alla Bassana

Lunedì 16 Inizio incontri bambini
Ore 20.30: incontro genitori 1a e 2a elementare

Martedì 17 Ore 20.30: incontro genitori 3a e 4a elementare
Da venerdì 20 a 
domenica 22

Diocesi. Tre giorni biblica sul tema: “... Cristo vive in me" (Gal 
2,20). Il Vangelo della grazia nella Lettera ai Galati” (venerdì e 
sabato ore 15.30-19.00; domenica ore 9.00-12.00, presso 
Salesiani di via Don Minzoni, 50)

Venerdì 20 Diocesi. Ore 20.30: Veglia missionaria di invio, presieduta dal 
Vescovo in Cattedrale

Sabato 21 e 
domenica 22 Dopo le Messe: mercato equo e solidale. Esposizione e vendita prodotti
Domenica 22 Giornata missionaria mondiale 
Sabato 28  Ore 18.00: Messa con testimonianza di suor Elisa Kidané

 Dopo la Messa: mercato equo e solidale. Esposizione e vendita prodotti
 Ore 20,30: nel salone parrocchiale incontro con suor Elisa Kidané sul “Progetto

terra rossa” che stiamo accompagnando come parrocchia  
Domenica 29  Ore 10,30: Messa con testimonianza di suor Elisa Kidané

 Dopo la Messa: mercato equo e solidale. Esposizione e vendita prodotti.

NOVEMBRE 2017

Parrocchia Unità pastorale (U.P.) / Vicaria / Diocesi

Mercoledì 1 U.P. Ore 15.00: Celebrazione della Parola al Cimitero
Giovedì 2 U.P. Ore 15.00: Messa al Cimitero
Lunedì 6 Vicaria. Ore 20.30: scuola della Parola (Beato Carlo 

Steeb):”L’ideale della vita della comunitaria (At 2,42-48; 4,32-35;
5,12-16)”

Sabato 11 e 
domenica 12 Dopo le Messe: mercato equo e solidale. Esposizione e vendita prodotti
Domenica 12 Ore 10.30: Messa con celebrazione dei Battesimi
Lunedì 13 Vicaria. Ore 20.30: scuola della Parola (Beato Carlo Steeb): ”Da

un conflitto la nascita di un ministero (At 6,1-15)”



Domenica 19 Ore 10.30: Messa con particolare attenzione ai ragazzi del catechismo
Festa del Ringraziamento

Lunedì 20 Vicaria. Ore 20.30: scuola della Parola (Beato Carlo Steeb): 
”Filippo e l’eunuco: una comunità che annuncia con la grazia 
dello Spirito (At 8,26-40)”

Mercoledì 22 Ore 20.30: incontro di formazione per genitori e adulti
Lunedì 27 Vicaria. Ore 20.30: scuola della Parola (Beato Carlo Steeb): 

”L’aiuto reciproco tra comunità (At 11,19-26)”
Mercoledì 29 Ore 20.30: Mercato Equo e Solidale, incontro invernale: "Le tisane" aperto a tutti. Al 

termine degustazione di alcune tisane.

DICEMBRE 2017

Parrocchia Unità pastorale (U.P.) / Vicaria / Diocesi

Dicembre Raccolta di fondi per le esigenze della parrocchia 
Sabato 2 e 
domenica 3 Dopo le Messe: mercato equo e solidale. Esposizione e vendita prodotti
Lunedì 4 Vicaria. Ore 20.30: scuola della Parola (Beato Carlo Steeb): ”La 

conversione di Paolo raccontata da Caravaggio”
IMMACOLATA 
Giovedì 7
Venerdì 8 Dopo la messa: vendita stelle di Natale e ciclamini per sostegno alle missioni
II AVVENTO
Domenica 10

Ore 10.30: Messa con anziani e ammalati e celebrazione del sacramento dell’Unzione
del infermi. Segue pranzo

Martedì 12 Ore 16.45: celebrazione per i bambini in occasione della festa di S. Lucia
Sabato 16 e 
domenica 17 Dopo le Messe: mercato equo e solidale. Esposizione e vendita prodotti
III AVVENTO
Domenica 17 Ore 10.30: Messa con particolare attenzione ai ragazzi del catechismo
Lunedì 18 U.P. Celebrazione penitenziale per adulti
Mercoledì 20 Ore 18.00: celebrazione penitenziale per il gruppo di ragazzi di 5a elementare e 1a 

media e per gruppo i ragazzi di 2a e 3a media
Giovedì 21 Ore 20.00: Messa di ringraziamento per tutti coloro che svolgono servizio in 

parrocchia, con scambio degli auguri di Natale
Date da definire Vicaria. Ore 20.30: celebrazione penitenziale per adolescenti e 

celebrazione penitenziale per giovani
NATALE  24 dicembre, ore 23.00: Messa nella notte

 Scambio degli auguri nel salone parrocchiale
 25 dicembre, ore 10.30: Messa del giorno

Domenica 31 Ore 10.30: Messa di ringraziamento di fine anno 

GENNAIO 2018

Parrocchia Unità pastorale (U.P.) / Vicaria / Diocesi

Lunedì 1 Ore 10.30: Messa della Solennità di Maria Santissima, Madre di Dio
Giornata mondiale della pace  



EPIFANIA
Sabato 6

Giornata missionaria dei ragazzi
Ore 10.30: Santa messa 

Diocesi. Ore 15.00: Epifania dei popoli in Cattedrale

Lunedì 8 Ore 20.30: incontro genitori 5a elementare e 1a media 
Martedì 9 Ore 20.30: incontro genitori 3a e 4a elementare
Domenica 14 Giornata del migrante e del rifugiato
Lunedì 15 Riprende il catechismo
Date da decidere Incontro genitori del gruppo di 2a e 3a media e del gruppo di 1a e 2a elementare
Da giovedì 18 a 
giovedì 25 Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Sabato 20 e 
domenica 21 Dopo le Messe: mercato equo e solidale. Esposizione e vendita prodotti
Domenica 21 Ore 10.30: Messa con particolare attenzione ai ragazzi del catechismo
Martedì 30 Ore 20.30: incontro del gruppo catechesi per verifica e programmazione

FEBBRAIO 2018 

Parrocchia Unità pastorale (U.P.) / Vicaria / Diocesi

Sabato 3 U.P. 20.30: Veglia della giornata per la vita al Beato Carlo Steeb
Domenica 4 Giornata per la vita U.P. Giornata per la vita
QUARESIMA 
Mercoledì 14 Ore 20.30: celebrazione delle ceneri
In Quaresima
Date da definire Condivisione della Parola in tre punti della parrocchia 
Da sabato 10 a 
lunedì 12 Tre-giorni per i ragazzi di 2a e 3a media in preparazione della Cresima
Sabato 17 e 
domenica 18 Dopo le Messe: mercato equo e solidale. Esposizione e vendita prodotti
I QUARESIMA
Domenica 18 Ore 10.30: messa con particolare attenzione ai ragazzi del catechismo
Mercoledì 21 Ore 20.30: incontro di formazione per genitori, catechiste e adulti 
Domenica 25 Pellegrinaggio parrocchiale 

MARZO 2018

Parrocchia Unità pastorale (U.P.) / Vicaria / Diocesi

Venerdì 2 Ore 20.30: Via Crucis a Villa Buri  
Sabato 3 e 
domenica 4 Dopo le Messe: mercato equo e solidale. Esposizione e vendita prodotti
Mercoledì 7 Ore 18.00: celebrazione penitenziale per il gruppo di ragazzi di 5a elementare e 1a 

media e per gruppo di ragazzi di 2a e 3a media
Sabato 10 e 
domenica 11 Dopo le Messe: mercato equo e solidale. Esposizione e vendita prodotti
Domenica 11 Ore 10.30: Messa e celebrazione del sacramento della Cresima per i ragazzi di 2a e 3a 

media
Sabato 17 Ore 18.00: Messa e celebrazione della Festa del perdono (Prima Confessione) per i 

ragazzi di 3a e 4a elementare 



Sabato 17 e 
domenica 18 Dopo le Messe: mercato equo e solidale. Esposizione e vendita prodotti
Lunedì 19 U.P. Celebrazione penitenziale per adulti
Venerdì 23 Vicaria. Ore 20.30: Via Crucis vicariale
Sabato 24 Giornata dei Martiri Missionari 
Sabato 24 e 
domenica 25 Dopo le Messe: mercato equo e solidale. Esposizione e vendita prodotti
Date da definire Vicaria. Ore 20.30: celebrazione penitenziale per adolescenti e 

celebrazione penitenziale per giovani
Domenica Palme
Domenica 25

Ore 10.30: processione e Messa
Estrazione lotteria delle uova di Pasqua per sostegno alle missioni

Triduo pasquale
Giovedì Santo 29 Ore 20.30: S. Messa
Venerdì Santo 30 Ore 15.00: celebrazione

Ore 20.30: celebrazione della Via crucis
Sabato Santo 31 Ore 8.30: celebrazione delle Lodi

APRILE 2018

Parrocchia Unità pastorale (U.P.) / Vicaria / Diocesi

PASQUA
Domenica 1

Ore 22.30 di Sabato: veglia di Pasqua
Scambio degli auguri nel salone parrocchiale
Ore 10.30: Messa del giorno

Domenica 8 Ore 10.30: Messa anniversari di matrimonio. Segue pranzo comunitario Diocesi. Ore 16.00: Ordinazioni diaconali in Cattedrale
Domenica 15 Ore 10.30: messa con particolare attenzione ai ragazzi del catechismo

Ore 15.00-19.00: giornata parrocchiale di spiritualità. Segue cena comunitaria
Sabato 21 e 
domenica 22 Dopo le Messe: mercato equo e solidale. Esposizione e vendita prodotti
Domenica 22 Messa con anziani e ammalati. Segue pranzo comunitario

MAGGIO 2018

Parrocchia Unità pastorale (U.P.) / Vicaria / Diocesi

Maggio 2016 Rosario e messe in vari luoghi della parrocchia
Mercoledì 2 U.P. Ore 20.30: apertura del mese di maggio presso il Santuario 

di Madonna di Campagna. 
ASCENSIONE 
Domenica 13 
Sabato 19 Diocesi. Ore 16.00: Ordinazioni presbiterali in Cattedrale
PENTECOSTE 
Sabato 19 
Domenica 20

Ore 21.00: veglia di Pentecoste
Ore 10.30: Messa di chiusura dell’anno pastorale e catechistico 
Festa della comunità con pranzo comunitario 
Dopo le Messe: mercato equo e solidale. Esposizione e vendita prodotti

SS. TRINITÀ
Domenica 27 Diocesi. Festa dei popoli a Villa Buri



Data da definire Celebrazione del Santo Rosario per i bambini e i ragazzi del catechismo 
Giovedì 31 Ore 20.30: conclusione del mese di maggio in parrocchia

GIUGNO 2018

Parrocchia Unità pastorale (U.P.) / Vicaria / Diocesi

CORPUS DOMINI
Domenica 3 Ore 10.30: Messa con processione
Lunedì 4 Ore 20.30: incontro gruppo catechesi di verifica e programmazione
Sabato 16 e 
domenica 17 Dopo le Messe: mercato equo e solidale. Esposizione e vendita prodotti

AGOSTO 2018

Parrocchia Unità pastorale (U.P.) / Vicaria / Diocesi

Agosto 2018 Sagra parrocchiale
ASSUNZIONE DI 
MARIA
Mercoledì 15 Ore 10.30: Messa della Festa dell’Assunzione di Maria
SAN ROCCO
Giovedì 16 Ore 18.00: Messa e celebrazione della festa del santo Patrono

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI FISSI

INCONTRI DI CATECHESI
Bambini
Ragazzi

Adolescenti

 Gruppo di 3a e 4a elementare
 Gruppo di 5a elementare e 1a media
 Gruppo di 2a e 3a media
 Gruppo Adolescenti  in  collaborazione  con  le  parrocchie  dell’Unità

Pastorale 

lunedì, ore 18.00-19.00 (calendario comunicato ai genitori);
giorni variati, ore 18.00-19.00 (calendario comunicato ai genitori);  
lunedì, ore 18.00-19.00 (calendario comunicato ai genitori);

incontri periodici.

Adulti  Condivisione della Parola
 Rosario perpetuo meditato
 Ora di adorazione allo Spirito Santo
 Ora di adorazione (riparazione eucaristica)
 Formazione e riflessione spirituale 

il giovedì, ore 20.30 in parrocchia; in quaresima nelle case
1° giovedì del mese, ore 15.30;
2° giovedì del mese, ore 15.30;
3° giovedì del mese, ore 15.30;
4° giovedì del mese, ore 15.30.

Sante messe
Messe feriali Martedì e mercoledì, ore 8.30

Giovedì, ore 20.00, prima dell’incontro di condivisone della Parola
Messe festive Sabato e vigilie, ore 18.00

Domenica e festività, ore 10.30

Don Orazio è disponibile per incontri personali e per le confessioni il sabato dalle 15.00 alle 17.30.




