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Orario S Messe 

Lunedì, Martedì 

Giovedì e Venerdì 

Ore  9,00 

Mercoledì 

Ore  20,30 

 

Sabato prefestivo 

Ore  18,00 

Domenica e festivi 

Ore  8,30 

Ore  10,30 

 

Chi desidera ricevere il giornalino può 

richiederlo con l’apposito modulo che 

trova in chiesa 

CASA PARROCCHIALE 

VELASCA 

Via Velasca 28 – 20871 Vimercate 

Tel.  039 66 96 08 

PARROCO 

Don Mirko Bellora 

Via S. Marta 24 - 20871 Vimercate 

Tel. 039 66 91 69 

SACERDOTE 

Don Franco Passoni 

Via Velasca 28 – 20871 Vimercate 

Tel. 039 66 96 08 

Cell.  348 22 11 209 

franco.don @tiscali.it 

DIACONO 

Ciro Piccolo 

Cell.  347 838 0141 

ciro.piccolo-ciro@live.it 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

S. GIUSEPPE  

Via De Amicis, 1 20871 Vimercate 

Tel.  039 666 577 

ORATORIO “PAOLO VI” 

Via De Amicis 3/5 

Tel.  351 593 32 90 
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SULL’ALBERO CON ZACCHEO 

 

Il film "L'attimo fuggente" del 

1989 di Peter Weir ci racconta di 

un insegnante dai metodi molto 

originali e controversi: John 

Keating (interpretato da Robin 

Williams) che inizia a insegnare 

letteratura in un collego maschile. 

In una delle scene più famose del 

film, il professore 

improvvisamente sale sulla 

cattedra, e invita gli studenti a 

fare a turno la stessa cosa. 

Accompagna questo dicendo 

“faccio questo per ricordarmi di 

guardare le cose da angolazioni diverse e il mondo appare diverso da quassù... È proprio quando 

credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva anche se vi può sembrare 

sciocco o assurdo, ci dovete provare... guardatevi attorno, ribellatevi... osate cambiare, cercate 

nuove strade”. Dio ha osato cambiare le regole e ha cercato nuove strade per amare ogni uomo. E 

non è un "attimo fuggente" ma la storia dell'umanità. (don Giovanni Berti) 

 

È stata anche la storia di Zaccheo che sale su un sicomoro per poter vedere Gesù di Nazareth. 

Mi sono sempre sentito affascinato e stregato, dolcemente tormentato e perseguitato … da Zaccheo! 

Proprio per questo avevo scelto “Sull’albero con Zaccheo” come titolo di uno dei Campi Scuola 

quand’ero a Desio coi giovani e del Progetto Pastorale quand’ero parroco a Milano. 

Riascolteremo la storia di Zaccheo e dell’incontro con Gesù nella Messa dell’ultima domenica di 

febbraio. Splendida occasione perché anche noi possiamo essere sempre dei “rampicanti” come 

Zaccheo, per scorgere Gesù e avere nuovi sguardi. 

 

DESIDERIO, SGUARDO, RICERCA 

 

Un magnifico imprevisto è capitato un giorno a Gerico, città di frontiera: sta per arrivare quel Rabbì 

di cui tanto si parla. Sta per arrivare Gesù di Nazareth. Agitazione e curiosità si impadroniscono degli 

abitanti. Tutti vogliono vederlo, ascoltarlo, incontrarlo. Fra loro Zaccheo, “capo dei pubblicani e 

ricco”, odiato e temuto da tutti. Anche lui, piccolo di statura, si fa largo nella folla e per vedere meglio 

si arrampica su un sicomoro. 

Zaccheo è l’icona di ogni uomo in ricerca. Sembra possedere già abbastanza eppure nel suo cuore 

abitano il desiderio e il sogno di un magnifico imprevisto, di un incontro. Per questo cerca ancora, 

cerca altro, cerca oltre. Vuole vedere, conoscere, incontrare Gesù. Affascinato da quel che dicono di 

lui. 

Eugenio Montale, nella sua poesia «Come Zaccheo» scriveva così: 

Robin Williams - l'Attimo fuggente 



4 

 

Si tratta di arrampicarsi sul sicomoro 

per vedere il Signore se mai passi. 

Ahimè, non sono un rampicante 

ed anche stando in punta di piedi 

non l’ho mai visto. 

 

Vi auguro di essere dei «rampicanti», perché stare coi 

piedi piantati a terra o solo in punta di piedi non basta 

… Come disse nel Natale del 1971 il card. Giovanni 

Colombo a Montale: 

 

I doni di Dio (di cui la fede è il primo) non ci lasciano 

inerti, ma esigono, a volte anche drammaticamente, che 

abbiamo a sollevarci verso di loro. La ringrazio 

d’avermelo ricordato con versi di una semplicità e di uno 

splendore da gemma. 

 

È bastato un grande desiderio, una parola, un incontro e 

la vita di Zaccheo è radicalmente cambiata. «Oggi voglio 

fermarmi a casa tua, da te»: sono queste le parole che, se 

ci mettiamo in ascolto, il nostro Dio suggerisce al nostro 

cuore. 

Zaccheo siamo noi. 

Possiamo fare la sua stessa esperienza: sentirci amati, 

così come siamo, in modo sconfinato e senza pentimenti 

dal nostro Dio che vuole trovare un «posto» nella nostra vita, nella nostra libertà, nel nostro cuore. 

Come Zaccheo possiamo volerlo vedere, incontrare, accogliere.  

E come Zaccheo possiamo ricevere un dono grande: la possibilità di ricominciare tutto daccapo, la 

possibilità di vivere nuove relazioni. Con Dio, con noi, con il prossimo. 

Come Zaccheo, così ogni uomo, così ciascuno di noi, può vedere, incontrare, accogliere Gesù di 

Nazareth: tutto dipende da noi, dal nostro “arrampicarci” 

 

A Zaccheo capita poi non solo di vedere Gesù, ma di averlo ora ospite e compagno definitivo 

dell’esistenza. Il frutto di questo incontro è la gioia e il radicale cambiamento, la conversione. 

Non occorre che Gesù parli o rimproveri … basta l'incontro. Zaccheo prima incontra, poi si converte... 

dà la metà dei suoi beni ai poveri, restituisce quattro volte tanto a colui cui aveva rubato. È l’incontro 

con Gesù che fa scoprire a Zaccheo di essere peccatore. È la Parola che ci fa scoprire peccatori. E chi 

ama molto ha molto da farsi perdonare… 
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CHIAMATI PER NOME 

Ho appena finito di leggere “avidamente” il libro “Pazienza con Dio” di Tomàš Halík che mi ha  

regalato una nuova prospettiva con cui guardare a Zaccheo. Lì ho trovato scritto: 

 

Gli alberi intorno erano pieni di Zacchei. Di coloro che non volevano o non potevano unirsi alla 

folla dei vecchi o dei nuovissimi credenti, ma che comunque non erano né indifferenti né ostili … 

Zaccheo è disposto a uscire dalla sua sfera privata abbattendo la distanza e il distacco “solo se viene 

chiamato per nome”… Potrà parlare con Zaccheo solo colui che non si sente estraneo e distante 

dall’uomo che si nasconde tra i rami di fico, colui che non si sente superiore o indifferente nei suoi 

confronti, colui che non sia lontano da ciò che passa per la sua mente e per il suo cuore … Agli 

Zacchei dei nostri tempi può avvicinarsi veramente solo chi sia stato e in certa misura continui a 

essere, uno Zaccheo … Oggi forse per seguire pienamente l’esempio di Gesù serve un interesse 

prioritario per coloro che trovano ai margini della comunità di fede … Bisogna imparare a creare 

uno spazio per gli Zacchei, anche per quelli di loro che non saranno mai dei “parrocchiani standard” 

… 

 

In queste parole scorgo il sogno del mio amato papa Francesco di una Chiesa in uscita che vive i tre 

verbi sinodali dell’incontrare, ascoltare e discernere e il sogno di mons. Tonino Bello: 

 

 

 

 

 

Dobbiamo essere una Chiesa accogliente.  

Una Chiesa che non fa discriminazioni, 

una Chiesa che ha il cuore tenero, 

di carne, non di pietra. 

Una Chiesa che non è arcigna. 

Una Chiesa che non esclude. 

Non giudicate mai nessuno! 

Il vostro cuore si allarghi sempre più. 
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Quello a cui siamo chiamati è un viaggio, è un continuo andare 

verso, è una distanza da colmare, è l’andare oltre i confini. L’altro 

è qualcosa che “mi manca”. Lo diceva splendidamente, e non mi 

stanco di ridirlo, Michel de Certeau parlando della Chiesa: Per la 

Chiesa essere “missionaria” è dire ad altre generazioni, a 

culture diverse, a nuove ambizioni umane: “Tu mi manchi”, non 

come il proprietario terriero parla del campo del vicino, ma come 

l’amante. 

Come un amante: così dobbiamo imparare a vivere nel mondo di 

oggi, con tutta quella forza, quella tenerezza, quella fantasia 

tipiche di ogni amante. 

Con quel desiderio che ci fa sempre correre in avanti. Con quello 

spirito di ricerca amato da S. Agostino: 

 

 

Noi cerchiamo colui che ci cerca. 

Cerchiamo come cercano coloro che devono trovare 

e troviamo come trovano coloro che devono cercare ancora. 

 

don Mirko Bellora 

www.donmirkobellora.it - mirkobel@fastwebnet.it 

 

 

Michel de Certau 

mailto:mirkobel@fastwebnet.it
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APPUNTAMENTI COMUNITÀ PASTORALE 

 

LECTIO DIVINA 

martedì 15 FEBBRAIO ore 21 in santuario e on line 

Tutto accade in Parabole 

Il Samaritano: la cura per l’uomo ferito (Lc 10,25-37) 

Guida: fra Sergio Pesenti 

(Guardiano dei Frati Cappuccini di Oreno) 

 

S. MESSA CONTEMPLATIVA 

venerdì 4 marzo ore 21 in santuario 

preparata dalla parrocchia di Burago 
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Dopo aver celebrato la festa della Sacra Famiglia un testo di 

Sant’Ambrogio potrebbe essere significativo. 
 

A SPOSI E GENITORI 
 
 

"L'educazione dei figli è impresa per adulti 
disposti ad una dedizione che dimentica se stessa: 
ne sono capaci marito e moglie che si amano 
abbastanza da non mendicare altrove l'affetto necessario.  
 

Il bene dei vostri figli sarà quello che sceglieranno:  
non sognate per loro i vostri desideri.  
Basterà che sappiano amare il bene e guardarsi dal male 
e che abbiano in orrore la menzogna.  
Non pretendete dunque di disegnare il loro futuro; 
siate fieri piuttosto che vadano incontro al domani di slancio 
anche quando sembrerà che si dimentichino di voi.  
Non incoraggiate ingenue fantasie di grandezza, 
ma se Dio li chiama a qualche cosa di bello e di grande, 
non siate lo zavorra che impedisce di volare.  
 

Non arrogatevi il diritto di prendere decisioni al loro posto, 
ma aiutateli a capire che decidere bisogna 
e non si spaventino se ciò che amano richiede fatica e fa qualche volta soffrire: 
è insopportabile una vita vissuta per niente.  
 

Più dei vostri consigli li aiuterà la stima che hanno di voi 
e lo stima che voi avete di loro: 
più di mille raccomandazioni soffocanti, saranno aiutati dai gesti che videro in casa: 
gli affetti semplici, certi ed espressi con pudore, 
la stima vicendevole, il senso della misura, il dominio delle passioni, 
il gusto per le cose belle e l'arte, lo forza anche di sorridere.  
 

E tutti i discorsi sulla carità non mi insegneranno di più del gesto di mia madre 
che fa posto in casa per un vagabondo affamato; 
non trovo gesto migliore per dire la fierezza di essere uomo 
di quando mio padre si fece avanti 
a prendere le difese di un uomo ingiustamente accusato.  
 

I vostri figli abitino la vostra casa con quel sano trovarsi bene  
che ti mette a tuo agio e ti incoraggia anche ad uscire di casa 
perché ti mette dentro la fiducia in Dio e il giusto di vivere bene."  
 
 

Sant’Ambrogio, Vescovo di Milano – IV sec. 
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Padre Domenico, ci manda i suoi saluti, ringrazia tutta la parrocchia per i 

soldi che il Gruppo Missionario di Velasca “Il Giunco” ha raccolto con la 

vendita natalizia dei panettoni. Siamo riusciti ad inviare in missione  

€ 990.000!! Se si tiene conto che in quelle terre lo stipendio medio mensile 

non supera i 100€, possiamo immaginare con questi soldi quanti progetti si 

potranno attivare e quante famiglie potranno aiutare.  

Grazie a tutti anche da parte mia e di don Franco. Grazie ai volontari del 

Giunco che hanno deciso di finanziare questo progetto.  

In questo periodo non facile che tutti noi stiamo vivendo, alzare lo sguardo 

verso i nostri fratelli più lontani, ci dà la possibilità di crescere come 

comunità, come persone e come cristiani.  

Continuiamo a camminare insieme uniti in Cristo. 

Diacono Ciro.  
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Domenica 6 febbraio 2022 

«Ogni vita merita di essere custodita» 
Nel messaggio dei Vescovi italiani per la 44ma Giornata nazionale (domenica 6 febbraio) il 

ringraziamento «ai moltissimi che si sono impegnati» a questo scopo e una ferma condanna 

di aborto ed eutanasia. Le proteste sui vaccini «lontane dal Vangelo e dallo spirito della 

Costituzione» 

Papa Francesco accarezza un bambino 

«Al di là di ogni illusione di onnipotenza e 

autosufficienza, la pandemia ha messo in 

luce numerose fragilità a livello personale, 

comunitario e sociale. Non si è trattato 

quasi mai di fenomeni nuovi; ne emerge 

però con rinnovata consapevolezza 

l’evidenza che la vita ha bisogno di essere 

custodita».  

Si apre così il messaggio del Consiglio episcopale permanente della Cei per la 44ª 

Giornata nazionale per la vita (6 febbraio), intitolato «Custodire ogni vita. “Il Signore 

Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse” 
(Gen 2,15)». 

 

Il richiamo del Papa 

Richiamando le parole del Papa («nessuno si salva da solo, ci si può salvare unicamente 

insieme»), i vescovi affermano: «Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda cura 

di lui, che custodisca la sua vita dal male, dal bisogno, dalla solitudine, dalla 

disperazione». Le «categorie più deboli», che maggiormente hanno sofferto per la 

pandemia, sono «nuove generazioni e anziani». Le prime «hanno subito importanti 

contraccolpi psicologici» e «non riescono tuttora a guardare con fiducia al proprio 

futuro». Tra i secondi «vittime in gran numero del Covid-19», non pochi ancora oggi 

«in una condizione di solitudine e paura», faticano a «ristabilire relazioni aperte con 

gli altri». Il messaggio si sofferma inoltre sull’acuirsi delle fragilità sociali con 

l’aumento delle famiglie in povertà assoluta, della disoccupazione, della conflittualità 

domestica. Il pensiero va anche ai «popoli poveri», ancora scarsamente vaccinati.  

Dai vescovi la gratitudine alle «moltissime persone si sono impegnate a custodire ogni 

vita, sia nell’esercizio della professione, sia nelle diverse espressioni del volontariato, 

sia nelle forme semplici del vicinato solidale. Alcuni hanno pagato un prezzo molto 

alto per la loro generosa dedizione». 

Manifestazioni di egoismo 

Di fronte alla pandemia, tuttavia, «non sono mancate manifestazioni di egoismo, 

indifferenza e irresponsabilità, caratterizzate spesso da una malintesa affermazione di 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/ogni-vita-merita-di-essere-custodita-492499.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/ogni-vita-merita-di-essere-custodita-492499.html
https://famiglia.chiesacattolica.it/custodire-ogni-vita-2/
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/ogni-vita-merita-di-essere-custodita-492499.html
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libertà e da una distorta concezione dei diritti». «Molto spesso – osservano i vescovi – 

si è trattato di persone comprensibilmente impaurite e confuse, anch’esse in fondo 

vittime della pandemia; in altri casi, però, tali comportamenti e discorsi hanno espresso 

una visione della persona umana e dei rapporti sociali assai lontana dal Vangelo e dallo 

spirito della Costituzione». 

Anche la riaffermazione del «diritto all’aborto» e «la prospettiva di un referendum per 

depenalizzare l’omicidio del consenziente vanno nella medesima direzione». Il vero 

diritto da rivendicare «è quello che ogni vita, terminale o nascente, sia adeguatamente 

custodita. Mettere termine a un’esistenza non è mai una vittoria, né della libertà, né 

dell’umanità, né della democrazia: è quasi sempre il tragico esito di persone lasciate 

sole con i loro problemi e la loro disperazione. La risposta che ogni vita fragile 

silenziosamente sollecita è quella della custodia». 

 

11 febbraio – giornata del Malato 

Bressan: «Accanto ai malati capiamo il dono 

prezioso della vita» 
Il Vicario episcopale: «La pandemia ci ha fatto riscoprire fragili, bisognosi di senso, soli 
davanti alla morte, che però non conclude tutto. Tra le relazioni di cura c’è quella con Gesù, 
che ci guida e ci permetterà di attraversare questa emergenza» 

di Annamaria BRACCINI 
 

«Dopo un anno di pandemia, la percezione è 

che ci siamo riscoperti tutti più fragili e che 

la morte fa parte della parabola della vita. 

Venivamo da un periodo in cui abbiamo 

pensato di poter governare le debolezze del 

corpo e di poter allungare la vita a nostro 

piacimento. Ci siamo accorti che basta un 

semplice virus e che tutti gli equilibri, 

creduti perfetti, cambiano di colpo». È chiara l’analisi del vicario episcopale monsignor 

Luca Bressan, che riflette – in una prospettiva ampia – su come il Covid abbia mutato 

il nostro modo di rapportarci alla vita e alla morte, alla salute e alla malattia. 

La conseguenza di questa nuova consapevolezza qual è? 

Ci siamo accorti che, di fronte alle grandi battaglie, anche quella della morte, 

l’individuo singolo si sente solo e che, quindi, il bisogno di avere legami fondamentali 

con la famiglia e la comunità è molto aumentato. Un’altra dimensione di cui ci siamo 

resi conto è che la vita è una domanda aperta e che la risposta – cioè il suo senso – 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/bressan-accanto-ai-malati-capiamo-il-dono-prezioso-della-vita-359152.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/bressan-accanto-ai-malati-capiamo-il-dono-prezioso-della-vita-359152.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/bressan-accanto-ai-malati-capiamo-il-dono-prezioso-della-vita-359152.html
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chiede un cammino di conversione, peraltro meno facile di quanto immaginassimo. C’è 

bisogno di un significato, di darsi un perché in questa che l’Arcivescovo chiama 

«emergenza spirituale». Il rischio è di rimanere storditi, in superficie, a contemplare il 

dolore, facendo fatica a raccogliere le energie. E, ancora, il pericolo è anche che, 

concentrandoci su noi stessi, si stenti a intuire il compito che abbiamo come credenti: 

mostrare che c’è un futuro, che la morte non conclude tutto. 

 

Nel Messaggio per la XXIX Giornata del Malato, il Papa richiama il concetto 

di Fratelli tutti e la capacità di realizzare un rapporto di fiducia vicendevole. Si 

tratta di quell’intuizione del prendersi cura che propone da tempo anche la nostra 

Diocesi? 

Il Messaggio di quest’anno, effettivamente, mette in luce come, nel momento della 

malattia, il legame umano acquisti il suo senso più forte. È vero che il malato ha 

bisogno di persone che lo assistano, ma noi tutti, a nostra volta, abbiamo bisogno di 

essere accanto ai malati per capire il dono prezioso della vita, che altrimenti tende a 

essere dato per scontato e non apprezzato. Da questo punto di vista è interessante ciò 

che l’Arcivescovo intende proporre per la Giornata, attraverso la preghiera al Santuario 

del Beato don Carlo Gnocchi, giovedì 11 febbraio alle 11. Il messaggio è di tornare a 

vedere come Gesù sia la porta, ovvero lo spazio che ci permette di attraversare in modo 

diverso la malattia, scoprendone il significato profondo. È una bella intuizione, da 

consegnare a tutti i malati, ma anche a ognuno di noi in questo tempo, se vogliamo 

trovare il senso di ciò che stiamo vivendo. Tra le relazioni fondamentali di cura c’è 

quella con Gesù: lasciamo che sia Lui a guidarci, a permetterci di attraversare questa 

pandemia. 

 

Quando saremo fuori da tutto questo, pensa davvero che qualcosa sarà cambiato? 

Nel dibattito odierno, per esempio, la morte era stata esclusa, adesso è ritornata 

prepotentemente alla ribalta… 

Con la sua capacità di costruire metafore profetiche, papa Francesco ha detto più volte 

che il peggior rischio della pandemia è di sprecarla. Questa tentazione è annidata in 

ognuno di noi: si rischia di uscire in fretta da questo periodo per poterlo dimenticare 

altrettanto in fretta. Invece dovremmo rileggere questo lungo anno e i mesi che 

verranno, per armonizzarli con il resto della vita, osservando come tutti gli ideali e gli 

obiettivi che ci eravamo dati siano stati “purificati” da questo momento e abbiano 

acquistato un nuovo valore. 

 

Così si potrebbe anche mettere mano, in altri campi, a scale di valori che 

credevamo granitiche… 

Papa Francesco – ma anche l’Arcivescovo – continuano a dirlo: pensiamo all’economia 

del solo profitto. Abbiamo oggi la possibilità di comprendere che cosa è davvero da 

“mettere in cassaforte” e come la fede cristiana sia uno strumento formidabile di 

interpretazione: un crogiolo che ci permette di leggere il senso di momenti 

dolorosissimi come questo. 
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Quaresima giovani: per imparare ad amare alla 

maniera di Gesù 
Nel tempo liturgico quaresimale il Servizio per i Giovani e l'Università offrirà ai giovani 
tempi e luoghi opportuni per meditare il mistero della Passione, morte e Risurrezione di 
Gesù. 

 

A breve tutte le info 

Nei prossimi giorni renderemo pubbliche le pagine web con tutte le informazioni relative 
alle iniziative diocesane rivolte ai giovani 18-30enni nel tempo di Quaresima. 

In Quaresima siamo chiamati a contemplare e meditare il mistero della passione, della morte e 
della risurrezione di Gesù, centro della fede di ogni cristiano. 

Gesù è disposto all’umiliazione e al sacrificio supremo per amore degli uomini e delle donne di 
ogni tempo: ecco perché il senso più profondo del cristianesimo consiste nel concepire 
l’amore come dono totale di sé.  
Non è un amore facile, sempre spontaneo: ma così ha amato Gesù e anche a noi viene chiesto di 
fare altrettanto nella quotidianità della vita con le sue gioie e le sue fatiche. Gesù ci affida il 
compito di prendere la nostra croce, ma, forti della fede in Lui, possiamo portarla sulle nostre 
spalle orientati alla risurrezione. 
Vista l’importanza del tempo liturgico quaresimale, il Servizio per i Giovani e 
l’Università vuole pertanto offrire ai giovani tempi e luoghi opportuni per riscoprire il 
dono di Gesù Crocifisso, unico Salvatore del mondo, che si consegna completamente a Dio 
Padre e all’uomo. 
Vorremmo in questo modo aiutare i giovani cristiani a fermarsi e invitarli a stare con Gesù, per 
accogliere nel loro cuore il dono dello Spirito. Solo unificando la propria vita intorno alla 
persona di Gesù, si può infatti attraversare da cristiani ogni ambito di vita, dando testimonianza 
della propria fede con le parole e con gesti di carità e di vicinanza al prossimo. E tutto questo 

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/giovani/quaresima-giovani-per-imparare-ad-amare-alla-maniera-di-gesu-76755.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/giovani/quaresima-giovani-per-imparare-ad-amare-alla-maniera-di-gesu-76755.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/giovani/quaresima-giovani-per-imparare-ad-amare-alla-maniera-di-gesu-76755.html
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assume una valenza ancor più significativa in questo tempo di emergenza sanitaria, che da due 
anni sta mettendo a dura prova l’umanità intera. 

Sin da ora buona Quaresima a tutti! 
Con l’augurio che porti abbondanti frutti spirituali! 

 

 

 

BATTESIMO – IL DONO PIU’ BELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONO TORNATI ALLA CASA 

DEL PADRE 
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