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Per meditare insieme 

 
Il lavoro sulle malattie spirituali ha avuto due frutti. Primo, una crescita nella 
verità della nostra condizione di bisognosi, di infermi, emersa in tutte le parroc-
parrocchie e le realtà che sono state chiamate a confrontarsi sulle malattie spiri-
tuali indicate da Mons. De Donatis. Secondo, l’esperienza che da questa adesio-
ne alla nostra verità non sono venuti solo scoraggiamento o frustrazione, ma 
soprattutto la consapevolezza che il Signore non ha smesso di usarci misericor-
dia: in questo cammino Egli ci ha illuminati, ci ha sostenuti, ha avviato un per-
corso per certi versi inedito di comunione tra di noi, e tutto questo perché noi 
possiamo riprendere il nostro cammino dietro a Lui. Siamo diventati più consa-
pevoli di essere, per certi aspetti e per certe dinamiche emerse dalle nostre veri-
fiche, un “non-popolo”. Questa parola “non-popolo” è una parola biblica, usata 
tanto dai profeti. Un non-popolo chiamato a rifare ancora una volta alleanza con 
il Signore. 
Chiavi di lettura come queste già ci riportano, anche solo intuitivamente, a 
quanto vissuto dal popolo dell’antica alleanza, che per primo si lasciò guidare da 
Dio a diventare il suo popolo. Anche noi possiamo nuovamente lasciarci illumi-
nare dal paradigma dell’Esodo, che racconta proprio come il Signore si sia scel-
to ed educato un popolo al quale unirsi, per farne lo strumento della sua presen-
za nel mondo.  
In quanto paradigma per noi, l’esperienza di Israele necessita di una coniugazio-
ne per diventare linguaggio, cioè per essere comprensibile e per trasmettere e far 
vivere qualcosa a noi anche oggi. La Parola di Dio, l’opera del Signore, cerca 
qualcuno con cui coniugarsi, unirsi: la nostra vita.  
Con questa gente che siamo noi oggi, Egli agirà con la stessa potenza con la 
quale agì liberando il suo popolo e donandogli una nuova terra. 
La storia dell’Esodo parla di una schiavitù, di un’uscita, di un passaggio, di 
un’alleanza, di una tentazione/mormorazione e di un ingresso.  
Ma è un cammino di guarigione. 
Iniziando questa nuova tappa di un cammino ecclesiale che a Roma non inizia 
certo adesso ma piuttosto dura da duemila anni, è stato importante chiederci –  
come abbiamo fatto in questi mesi – quali siano le schiavitù – la malattie, le 
schiavitù che ci tolgono la libertà – che hanno finito col renderci sterili, così 
come il Faraone voleva Israele senza figli che a loro volta generassero.  
Questo “senza figli” mi fa pensare alla capacità di fecondità della comunità ec-
clesiale.  
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E’ una domanda che vi lascio. Dovremmo forse individuare anche chi sia oggi il Fara-
one: questo potere che si pretende divino e assoluto, e che vuole impedire al popolo di 
adorare il Signore, di appartenergli, rendendolo invece schiavo di altri poteri e di altre 
preoccupazioni. 
Sarà necessario dedicare del tempo (forse un anno?) perché, riconosciute umilmente 
le nostre debolezze e avendole condivise con gli altri, possiamo sentire e fare espe-
rienza di questo fatto: c’è un dono di misericordia e di pienezza di vita per noi e per 
tutti quelli che abitano a Roma. Questo dono è la volontà buona del Padre per noi: noi 
singoli e noi popolo. E’ la sua presa di iniziativa, il suo precederci nell’attestarci che 
in Cristo Egli ci ha amato e ci ama, che ha a cuore la nostra vita e noi non siamo crea-
ture abbandonate al loro destino e alle loro schiavitù. Che tutto è per la nostra conver-
sione e per il nostro bene: «Del resto – come dice san Paolo –, noi sappiamo che tutto 
concorre al bene, per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secon-
do il suo disegno» (Rm 8,28). 
 
L’analisi delle malattie ha messo in evidenza una generale e sana stanchezza delle 
parrocchie sia di girare a vuoto sia di aver perso la strada da percorrere. Tutti e due 
sono atteggiamenti brutti e che fanno male. Girare a vuoto è un po’ come stare in un 
labirinto; e perdere la strada è prendere strade sbagliate. 
Forse per questo ci siamo trovati in una condizione di schiavitù, cioè di limitazione 
soffocante, di dipendenza da cose che non sono il Signore; pensando magari che que-
sto bastasse o fosse addirittura quello che Lui ci chiedeva di fare: stare vicino alla 
pentola della carne, e impastare mattoni, che poi servono per costruire i depositi del 
Faraone, funzionali allo stesso potere che esercita la schiavitù. 
Ci siamo accontentati di quello che avevamo: noi stessi e le nostre “pentole”. Noi 
stessi: e qui c’è il grande tema della “ipertrofia dell’individuo”, così presente nelle 
verifiche: dell’io che non riesce a diventare persona, a vivere di relazioni, e che crede 
che il rapporto con gli altri non gli sia necessario; e le nostre “pentole”: cioè i nostri 
gruppi, le nostre piccole appartenenze, che si sono rivelate alla fine autoreferenziali, 
non aperte alla vita intera.  
Ci siamo ripiegati su preoccupazioni di ordinaria amministrazione, di sopravvivenza. 
Quante volte si sente questo: “I preti sono indaffarati, devono fare i conti, devono fare 
questo, questo, questo…”.  
E la gente percepisce questo. “E’ un buon prete, ma perché ci lasciamo prende-
re in questo vortice pazzesco?”. E’ interessante. 
È un bene che questa situazione ci abbia stancato, è una grazia di Dio questa stan-
chezza: ci fa desiderare di uscire.  E per uscire, abbiamo bisogno della chiamata di 
Dio e della presenza/compagnia del nostro prossimo. Occorre ascoltare senza timore 
la nostra sete di Dio e il grido che sale dalla nostra gente di Roma, chiedendoci: in che 
senso questo grido esprime un bisogno di salvezza, cioè di Dio? Come Dio vede e 
ascolta quel grido? Quante situazioni, tra quelle emerse dalle vostre verifiche, espri-
mono in realtà proprio quel grido!  
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L’invocazione che Dio si mostri e ci tragga fuori dall’impressione (o dall’esperienza 
amara, quella che fa mormorare) che la nostra vita sia inutile e come espropriata dalla 
frenesia delle cose da fare e da un tempo che continuamente ci sfugge tra le mani; e-
spropriata dai rapporti solo utilitaristi/commerciali e poco gratuiti, dalla paura del futu-
ro; espropriata anche da una fede concepita soltanto come cose da fare e non come una 
liberazione che ci fa nuovi a ogni passo, benedetti e felici della vita che facciamo.  
Come avrete capito, vi sto invitando a intraprendere un’altra tappa del cammino della 
Chiesa di Roma: in un certo senso un nuovo esodo, una nuova partenza, che rinnovi la 
nostra identità di popolo di Dio, senza rimpianti per ciò che dovremo lasciare. 
 
Occorrerà, come dicevo, ascoltare il grido del popolo, come Mosè fu esortato a fare: 
sapendo così interpretare, alla luce della Parola di Dio, i fenomeni sociali e culturali nei 
quali siete immersi. Cioè imparando a discernere dove Lui è già presente, in forme mol-
to ordinarie di santità e di comunione con Lui: incontrando e accompagnandovi sempre 
più con gente che già sta vivendo il Vangelo e l’amicizia con il Signore.  
 
Gente che magari non fa catechismo, eppure ha saputo dare un senso di fede e di spe-
ranza alle esperienze elementari della vita; che ha già fatto diventare significato della 
sua esistenza il Signore, e proprio dentro quei problemi, quegli ambienti e quelle situa-
zioni dalle quali la nostra pastorale ordinaria resta normalmente lontana. Penso adesso a 
Pua e Sifra, le due levatrici che obiettarono all’ordine omicida del Faraone e che così 
impedirono lo sterminio (cfr Es 1,8-21).  Anche a Roma vi sono certamente donne e 
uomini che interpretano il loro lavoro di ogni giorno come un lavoro destinato a dare 
vita a qualcuno e non a toglierla, e lo fa senza mandati particolari da parte di nessuno 
ma perché “temono Dio” e lo servono. La vita del popolo di Israele deve molto a quelle 
due donne, come la nostra Chiesa deve molto a persone rimaste anonime ma che hanno 
preparato l’avvenire di Dio. E il filo della storia, il filo della santità, viene portato avanti 
da gente che noi non conosciamo: gli anonimi, quelli che sono nascosti e portano avanti 
tutto. Per far questo occorrerà che le nostre comunità diventino capaci di generare un 
popolo - questo è importante,  non dimenticatelo: Chiesa con popolo, non Chiesa senza 
popolo -, capaci cioè di offrire e generare relazioni nelle quali la nostra gente possa 
sentirsi conosciuta, riconosciuta, accolta, benvoluta, insomma: parte non anonima di un 
tutto.  
 
Un popolo in cui si sperimenta una qualità di rapporti che è già l’inizio di una Terra 
Promessa, di un’opera che il Signore sta facendo per noi e con noi. Fenomeni come 
l’individualismo, l’isolamento, la paura di esistere, la frantumazione e il pericolo socia-
le…, tipici di tutte le metropoli e presenti anche a Roma, hanno già in queste nostre 
comunità uno strumento efficace di cambiamento.  
 
Non dobbiamo inventarci altro, noi siamo già questo strumento che può essere efficace, 
a patto che diventiamo soggetti di quella che altrove ho già chiamato la rivoluzione 
della tenerezza.  
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E se la guida di una comunità cristiana è compito specifico del ministro ordinato, cioè 
del parroco, la cura pastorale è incardinata nel battesimo, fiorisce dalla fraternità e non 
è compito solo del parroco o dei sacerdoti, ma di tutti i battezzati. Questa cura diffusa e 
moltiplicata delle relazioni potrà innervare anche a Roma una rivoluzione della tenerez-
za, che sarà arricchita dalle sensibilità, dagli sguardi, delle storie di molti.  
Tenendo questo come un primo compito pastorale, potremo essere lo strumento attra-
verso il quale sia sperimenteremo l’azione dello Spirito Santo tra di noi (cfr Rm 5,5), sia 
vedremo vite cambiare (cfr At 4,32-35). Come attraverso l’umanità di Mosè Dio inter-
venne per Israele, così l’umanità risanata e riconciliata dei cristiani può essere lo stru-
mento (quasi il sacramento) di questa azione del Signore che vuole liberare il suo popo-
lo da tutto ciò che lo fa non-popolo, con il suo carico di ingiustizia e di peccato che ge-
nera morte. Ma bisogna guardare a questo popolo e non a noi stessi, lasciarci interpel-
lare e scomodare. Questo produrrà certamente qualcosa di nuovo, di inedito e di voluto 
dal Signore. C’è un passaggio previo di riconciliazione e di consapevolezza che la Chie-
sa di Roma deve compiere per essere fedele a questa sua chiamata: e cioè riconciliarsi e 
riprendere uno sguardo veramente pastorale – attento, premuroso, benevolo, coinvolto – 
sia verso sé stessa e la sua storia, sia verso il popolo alla quale è mandata. 
 
Vorrei invitarvi a dedicare del tempo a questo: a far sì che già questo prossimo anno sia 
una sorta di preparazione dello zaino (o dei bagagli) per iniziare un itinerario di qualche 
anno che ci faccia raggiungere la nuova terra che la colonna di nube e di fuoco ci indi-
cherà; vale a dire nuove condizioni di vita e di azione pastorale, più rispondenti alla 
missione e ai bisogni dei romani di questo nostro tempo; più creative e più liberanti 
anche per i presbiteri e per quanti più direttamente collaborano alla missione e 
all’edificazione della comunità cristiana. Per non avere più paura di quel che siamo e 
del dono che abbiamo, ma per farlo fruttificare. 
 
Il Signore ci chiama perché “andiamo e portiamo frutto” (cfr Gv 15,16). Nella pianta, il 
frutto è quella parte prodotta e offerta per la vita di altri esseri viventi. Non abbiate pau-
ra di portare frutto, di farvi “mangiare” dalla realtà che incontrerete, anche se questo 
“lasciarsi mangiare” assomiglia molto a uno sparire, un morire. Alcune iniziative tradi-
zionali forse dovranno riformarsi o forse addirittura cessare: lo potremo fare soltanto 
sapendo dove stiamo andando, perché e con Chi. 
 
 Vi invito a leggere così anche alcune delle difficoltà e delle malattie che avete riscon-
trato nelle vostre comunità: come realtà che forse non sono più buone da mangiare, non 
possono più essere offerte per la fame di qualcuno. Il che non significa affatto che non 
possiamo produrre più niente, ma che dobbiamo innestare virgulti nuovi: innesti che 
daranno frutti nuovi. 
 
        Papa Francesco 
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CONDIVIDIAMO … 
 

      Brescia, 22 maggio 2018 
 

  Preg.mo Direttore, 
  
  è  terminata  sabato  scorso  la  corsa sto-
rica delle   Milla Miglia, seguita dalla cosiddetta 
“notte bianca”. Tutti contenti: organizzatori 
(grandi affari),commercianti (vendite), gente 
(divertimento). A me pare piuttosto un caso em-
blematico in cui, per dirla con  Papa Francesco,  
“si consolida  un  certo intorpidimento e una 
spensierata irresponsabilità” (Laudato si’n. 59). 
Nessuno pensa all’enorme danno ambientale 
collegato con questa lunga competizione di auto 
vecchie e inefficienti. 
Facciamo due conti.  
Poiché le vetture sono state 445 (senza contare i 
mezzi al seguito…), i Kilometri percorsi da cia-
scuna 1750, i rendimenti forse di 7 Km al litro, 
si arriva ad un consumo di oltre 100 tonnellate 
di carburante, con la probabile emissione di   
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circa 30 tonnellate di idrocarburi incombusti e 
di 200 tonnellate di ossidi vari (carbonio, azo-
to, zolfo), tutti materiali fortemente dannosi 
per la salute delle persone, impattanti sugli e-
cosistemi naturali, decisamente climalteranti. Il 
legittimo interesse per le auto storiche si può 
benissimo soddisfare nei musei e certe consue-
tudini del passato, come la gloriosa Mile Mi-
glia, bisogna avere il coraggi di abbandonarle. 
Riprendo una citazione di Papa Francesco: “E’ 
arrivato il momento di riconoscere che questa 
allegra superficialità ci è servita a po-
co” (Laudato si’ n. 229). Ho visto la pubblicità 
di Millemigliacharity (ora la beneficenza biso-
gna chiamarla così!): benissimo aiutare i bam-
bini malati del nostro ospedale, ma non sareb-
be meglio evitare che si ammalassero, mante-
nendo l’ambiente un po’ più sano? 
  Cordiali saluti,  
      Scalmana don Gabriele 
 
Incaricato della Pastorale del Creato  
della Diocesi di Brescia  
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SE HAI RESIDUI DI GOMITOLI DI LANA DI 
QUALSIASI COLORE PORTALI IN  
PARROCCHIA PER REALIZZARE  

PICCOLI LAVORI. 
 

GRAZIE! 
                              
 

 

 
(LE ISCRIZIONI CONTINUANO !!!) 

 

CONTINUA IN PARROCCHIA LA 
RACCOLTA DEI  TAPPI  IN  
PLASTICA.!!! 
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" Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa,  

perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura  
ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del  

mondo attuale, più che per l’auto preservazione".  
                                             (Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 27) 

Continuiamo a costruire “ANIMAZIONE MISSIONARIA ” in Parrocchia 

 

E se vuoi contribuire per una pecorella o un asinello invia il tuo contributo a: 
 

CONTO CORRENTE POSTALE  n. 351601 intestato a:  
MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS LORETO 

 
 SPORTELLO LEGALE 

 

Il servizio offre consulenza e assistenza legale in materia di diritto 
civile, prevalentemente nei settori di diritto di famiglia e dei minori 
(separazioni,  divorzi, affidamento), diritto del lavoro (mobbing, 
licenziamenti), condomini, responsabilità medica e infortunistica 
stradale, nonché in materia di diritto penale. 
 
L’obiettivo principale di questo sportello è solo quello di orientare 
ed assistere per i primi passi la persona per risolvere i problemi giu-
ridici che ci si trova ad affrontare. 
 
Incontri: VENERDI’    
dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
 
 
Per informazioni ed appuntamenti: 388 8664809   
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SERVIRE PAPA’ E MAMMA 
 
     Alla conclusione dell’anno catechistico don 
     Mario ha celebrato la santa Messa dove i 
     bambini hanno cantato e gli hanno dedicato 
     una lettera ed una poesia preparate durante 
     l’ultimo incontro di catechismo.  

Essere cristiani vuol dire amicizia, amore, e fraternità; anche Gesù amava 
riunirsi con i discepoli, e per questo ha istituito il sacramento dell'Eucare-
stia. Don Mario ha ricordato ai bambini di partecipare alla Messa ogni 
domenica per tutta l’estate. 
 
Al termine della santa messa tutti insieme nella sala Raffaello: i bambini, 
i genitori e le catechiste. 
I  genitori si sono accomodati alla grande tavolata e serviti dai propri fi-
gli, (questo era il tema della serata)  hanno gustato le prelibatezze prepa-
rate dalle mamme brave ed esperte, il tutto terminato in allegria con dolci 
a volontà. 
È stato un momento molto positivo dove i genitori e bambini hanno fami-
liarizzato e scambiato le loro impressioni. 
 
Ecco: in questa occasione i bambini sono stati  un motivo di speranza per 
il mondo, carichi di entusiasmo e di generosità,  di simpatia  e pieni di 
volontà, capaci di ridere,  di pensare e di parlare, di vivere amicizie lim-
pide e costruttive. 
Ecco c’è stata questa volontà, per dire loro: vi incoraggiamo, vi vogliamo 
bene, vi invitiamo a diventare grandi nella persuasione che la vostra vita 
è una vocazione alla gioia, all’amore ed al servizio, assicurando loro che 
Dio è alleato del loro bene e che la Chiesa è la comunità che li accoglie e 
che ha stima di loro: dove ognuno si sente amato da Dio ed in cammino 
verso la propria realizzazione. 

 
         le catechiste 
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L’ANGOLO DELLE SPEZIE   
 

Chiodi di garofano 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origine:   Indonesia, ma si trova anche a Zanzibar, Madaga-
scar, Antille e Molucche.  
 
Usi: Si usa sia per piatti dolci che salati; tra quest’ultimi arrosti 
e selvaggina. I chiodi di garofano si usano anche per aromatiz-
zare tè, infusi, liquori o vini come il vin brulé.  
 
Proprietà: Spezia dal grande potere antiossidante, ha anche 
proprietà antisettiche. In antichità erano usati per lenire il mal 
di denti.  
 
Curiosità:  Oltre ad essere un’ottima spezia in cucina, i chiodi 
di garofano - inseriti in un limone - sono un rimedio naturale 
contro le zanzare. 
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Torta soffice al cacao e nutella 
 
Ingredienti: 
200 gr. di zucchero 
3 uova intere 
100 gr. di farina 
80 gr di frumina  (amido di frumento) 
180 gr. di burro 
40 g. di cacao amaro 
1 tazzina di latte 
1 bustina di lievito Pan degli Angeli 
5 cucchiai colmi di nutella 
Zucchero al velo 
 
Preparazione: 
Montiamo le uova con lo zucchero, quindi uniamo, alternandoli, 
il burro morbido, il latte e le farine setacciate con il lievito. 
 
Aggiungiamo infine il cacao e i 5 cucchiai colmi di nutella. 
 
Imburriamo e infariniamo una tortiera e versiamo il composto. 
Inforniamo a 180 gradi per 40 minuti. 
 
Una volta fredda, spolveriamo con zucchero a velo. 
 
   Teresa 
 

IN CUCINA ….. 
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SPORTELLO PSICOLOGICO 
 

Il servizio offre consulenze individuali, di coppia e familiari. 
E’ rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di accoglienza e di 
sostegno nella gestione delle situazioni della vita oggettiva-
mente complesse. Ha come obiettivo quello di aiutare le perso-
ne a superare le proprie difficoltà in ambito psicologico, rela-
zionale e comunicativo. 
I colloqui aiutano a valorizzare le proprie risorse e tutto ciò 
che uno ha intorno a sé. 
 
Incontri: VENERDI’  
dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
Per informazioni: 347 7885523 

Il CPAE (Consiglio Pastorale Affari Economici) della nostra Parrocchia 
 

RENDE PUBBLICO 
 

il rendiconto relativo al periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017. 
In Parrocchia è possibile consultare le voci relative (entrate-uscite)per le 
attività sostenute, la destinazione del denaro offerto e le spese per gli 
interventi ordinari e straordinari. 
 
Sintesi del riepilogo amministrativo 
 
ENTRATE                         USCITE 
Fondo cassa (al 1.01.2017) euro    5.274,36       
Ordinarie              euro     30.206,05                   euro  28.205,96 
 
TOTALE    ENTRATE     euro    35.480,41   
                                                              TOTALE USCITE   euro 28.205,96                                    
 
 
                                                                     ATTIVO  +     euro 7.274,45 
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Per tutti i bambini e ragazzi di San Bernardino da Siena 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 10:00 
Santa Messa domenicale e poi …. 
      … incontri, giochi, gare, canti 

"...e se una voce sola si sente poco,  
   insieme a tante altre diventa un coro..." 

 
Cari bambini, se amate cantare e stare insieme agli amici,  
ci incontreremo in parrocchia la Domenica prima della  
S. Messa alle 9,30. 
Proveremo e impareremo i canti  per l'animazione  liturgica, 
ma non solo quelli!!!! 
Vivremo insieme una bellissima esperienza. 
Vi aspettiamo!!!! 
         Violetta  
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 Sala “ RAFFAELLO”  
 

Chiedere di Franca  
06 2031110  

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

                                
  
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
… continua  
 

SCUOLA DI BALLO  DI GRUPPO  
PER PRINCIPIANTI 
 Un’ora a settimana  

Pratica dei balli più conosciuti 
 
 
 
 

A partire dal mese di novembre 2014  la nostra Parrocchia si è arric-
chita di un importante tesoro e ha iniziato a metterlo a  disposizione 
degli abitanti di Fontana Candida. 
Dopo un lungo ed ancora in corso lavoro di raccolta e di  censimento 
dei libri, è stata avviata, infatti, la Biblioteca Parrocchiale  “San Ber-
nardino da Siena”, che ha lo scopo di consentire, a quanti lo vogliano, 
la consultazione e il prestito di testi dei più 
svariati  generi.  La  ricerca  dei  libri  può 
essere effettuata per autore, per titolo, per 
genere.  Attualmente  i  libri  censiti  nella 
biblioteca sono più di 4100. Per accedere  
 

www.parrocchiasanbernardinoroma.it 
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Invitiamo a visitare il  Sito della nostra parrocchia:           
        www.parrocchiasanbernardinoroma.it    
            E-mail :           parrocchia@parrocchiasanbernardinoroma.it      
 

Dal lunedì al venerdì 
 

 
     Lodi :   ore  8:45 

 
           Santo Rosario:  ore 16:00 
 

            Vespero:  ore 18:30 

IN  PARROCCHIA 

PREPARAZIONE ALLA COMUNIONE 

• RAGAZZI 

• ADULTI 

• LAVORATORI 

             PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

       PREPARAZIONE AL BATTESIMO  

SANTE MESSE 
 
 

Festive  
ore 8:00  -  10:00  - 18:00 

 Sabato e Prefestive  
 ore 18:00  

   Feriali: lun-ven  ore   9:00  
                

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

          CENTRO ASCOLTO CARITAS 

            TUTTI i  MARTEDI’ TUTTI i  MARTEDI’ TUTTI i  MARTEDI’ TUTTI i  MARTEDI’     
ore  9,30 ore  9,30 ore  9,30 ore  9,30 ----    11,0011,0011,0011,00    

    

 

CARITAS   
MARTEDI’:MARTEDI’:MARTEDI’:MARTEDI’:    16 16 16 16 ----    17:30 17:30 17:30 17:30 ((((alimenti)     
VENERDI’:VENERDI’:VENERDI’:VENERDI’:    16 16 16 16 ----    17:30 17:30 17:30 17:30 (indumenti)                              


