
 

I l periodo dell’anno liturgico che 

vivremo in queste settimane 

vuole essere un tempo di grazia 

perché ciascuno di noi ritorni all’es-

senziale per vivere. La quaresima è il tempo della prova, 

tempo della lotta contro le apparenze che spesso sem-

brano appagarci o farci disperare nell’immediato. Nel 

tempo di Pasqua la liturgia ci aiuta a vivere l’esistenza da 

uomini e donne “risorti”. Cosa significa? La resurrezione 

è la vittoria di Gesù sulla morte. La forza di quel fatto ha 

in sé una portata che va al di là del tempo e dello spazio. 

L’energia sprigionata dal sacrificio di Cristo ci viene do-

nata attraverso i sacramenti, così da renderci partecipi 

della stessa forza di Gesù risorto. Vivere da risorti signifi-

ca quindi partecipare alla vittoria sul male che c’è nel 

mondo, quello dentro di noi e che ci circonda. I primi 

cristiani non sapevano come descrivere questa novità 

portata dalla resurrezione che semplicemente le hanno 

dato l’aggettivo “nuova”. 

L’uomo nuovo è colui che vive la novità più straordinaria 

che si possa incontrare, quella dell’amore libero e gratui-

to, capace di perdonare, di sacrificarsi e di continuare ad 

amare anche davanti all’insuccesso perché il suo cuore è 

già pienamente soddisfatto perché raggiunto, nell’incon-

tro con il Risorto, da tutto ciò che ogni creatura deside-

ra, cioè l’infinito, l’eterno.  

Il tempo che non muore 

PARROCCHIA  
SANTI COSMA E DAMIANO 

Borgaro T.se 
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L a gloria del  
Signore si è  
manifestata 
e sempre si  
manifesterà in 
mezzo a noi fino 
al suo ritorno 

Effondi, Signore, la Tua benedizione  

sulla nostra famiglia 
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La parola di PAPA FRANCESCO messaggio di Quaresima 2018  

Ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per 

preparaci ad essa la Provvidenza di Dio ci offre ogni anno la 

Quaresima, “segno sacramentale della nostra conversione” (dal 

Messale Romano). Con il presente messaggio desidero aiutare tutta 

la Chiesa a vivere con gioia e verità in questo tempo di grazia. Lo 

faccio ispirandomi ad una frase di Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per 

il dilagare dell’iniquità l’amore di molti si raffredderà»(24,12). Ques-

ta frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi ed è ambientata sul Mon-

te degli Ulivi, a Gerusalemme. Gesù annuncia una grande tribolazione e ci mette in 

guardia dai falsi profeti che approfittano delle emozioni umane per rendere schiave 

le persone e portarle dove vogliono loro. Quanti figli di Dio sono suggestionati dalle 

lusinghe del piacere di pochi istanti, che viene scambiato per felicità!. Quanti vivono 

pensando di bastare a se stessi e cadono preda della solitudine!. Non fa meraviglia: 

da sempre il demonio, presenta il male come bene, per confondere il cuore dell’uo-

mo. Quando ci accorgiamo che in noi si raffredda la carità, quando in noi l’amore 

rischia di spegnersi, cosa fare?. La Chiesa, nostra Madre e Maestra, ci offre in questo 

tempo di Quaresima il dolce rimedio della preghiera, dell’elemosina e del digiuno. 

Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le 

menzogne segrete con le quali inganniamo noi stessi, per cercare finalmente la con-

solazione di Dio. Egli è nostro Padre e vuole per noi la vita. L’esercizio dell’elemosi-

na ci libera dall’avidità: ciò che ho non è solo mio. Come vorrei che l’elemosina si 

tramutasse per tutti in un vero e proprio stile di vita ! Infine il digiuno toglie forza 

alla nostra violenza, ci disarma, ci fa più attenti a Dio e al prossimo, ridesta la volontà 

di obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra fame. Vorrei che la mia voce giungesse a 

tutti voi uomini e donne di buona volontà, aperti all’ascolto di Dio. Invito tutti a in-

traprendere con zelo il cammino della Quaresima, sorretti dall’elemosina, dal digiu-

no e dalla preghiera. Se a volte la carità sembra spegnersi in tanti cuori, essa non lo 

è nel cuore di Dio! Egli ci dona sempre nuove occasioni affinché possiamo ricomin-

ciare ad amare. 
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/02/06/0104/00181.html 

IN CAMMINO VERSO LA PASQUA 
Per prepararci a celebrare e vivere il mistero di Cristo morto e 

risorto la Chiesa ci offre un cammino di quaranta giorni, la Qua-

resima, che prende avvio il mercoledì delle ceneri dove ciascun fe-

dele attraverso l’imposizione delle ceneri sente rivolto a sé l’invi-

to di Cristo alla conversione. Attraverso la celebrazione del sacra-

mento della Riconciliazione e le tre opere penitenziali che la tra-
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Caratteristiche della santità nel mondo attuale 

L a terza caratteristica della santità è l’audacia, l’entusiasmo e il fervore apostolico. La 

santità mai si ferma su una «comoda riva» e mai pretende di camminare soltanto 

entro confini sicuri. Il Signore ci chiama a navigare al largo e a gettare le reti in acque più 

profonde; ci invita a mettere la nostra vita al suo servizio. Aggrappandoci a Lui abbiamo il 

coraggio di mettere i nostri “carismi” al servizio degli altri. Siamo fragili, certo, ma por-

tatori di un tesoro che ci rende grandi e che può rendere più buoni e felici quelli che lo 

accolgono. Non dobbiamo lasciarci paralizzare dalla paura e dal calcolo, né tantomeno 

dalla tentazione di fuggire in luoghi sicuri che possono avere molti nomi: «individualismo, 

spiritualismo, chiusura in piccoli mondi, dipendenza, sistemazione, ripetizione di schemi 

prefissati, dogmatismo, nostalgia, pessimismo, rifugio nelle norme». Il santo, uscendo dalla 

mediocrità tranquilla e anestetizzante, spiazza e sorprende. Egli sa che «Dio è sempre 

novità, che ci spinge continuamente a ripartire e a cambiare posto per andare oltre il co-

nosciuto, verso le periferie e le frontiere. Ci conduce là dove si trova l’umanità più ferita 

e dove gli esseri umani, al di sotto dell’apparenza della superficialità e del conformismo, 

continuano a cercare la risposta alla domanda sul senso della vita. Dio non ha paura! Va 

sempre al di là dei nostri schemi e non teme le periferie. Egli stesso si è fatto “uomo di 

periferia”. Per questo, se oseremo andare nelle periferie della vita, là lo troveremo: Lui 

sarà già lì. Gesù ci precede nel cuore di quel fratello, nella sua carne ferita, nella sua vita 

oppressa, nella sua anima ottenebrata. Lui è già lì». 

Riflessioni 

dizione ecclesiale consiglia, preghiera, digiuno ed elemosina, siamo accompagnati 

nell’umile riconoscimento del nostro peccato e facciamo esperienza della Pasqua 

di Cristo che perdona il nostro peccato e vince sulla morte e sul male.  Il Triduo 

pasquale della passione e risurrezione del Signore è il centro di tutto l’anno litur-

gico e della vita del credente. Si apre il Giovedì Santo con la Celebrazione euca-

ristica in coena Domini in cui la Chiesa, facendo memoria dell’ultima cena del Sig-

nore con i suoi discepoli, celebra l’istituzione dell’Eucaristia e del Sacerdozio. Il 

Venerdì Santo è segnato da due momenti significativi di preghiera e meditazione: 

la devozione popolare della Via Crucis e la liturgia della Passione del Signore. Il 

Sabato Santo è il giorno del silenzio: gli altari sono spogli e il tabernacolo è vuoto. 

L’attesa piena di speranza aumenta in un crescendo fino alla “notte santa”, alla Ve-

glia Pasquale, quella che sant’Agostino definì la madre di tutte le veglie. All’interno 

di questa celebrazione l’accensione del cero pasquale, l’ascolto orante della storia 

della salvezza, il rinnovo delle promesse battesimali e la consacrazione del pane e 

del vino ci permettono di entrare in una reale comunione con il Crocifisso Risor-

to. Si inaugura così il tempo di Pasqua che culminerà con la solennità della Pente-

coste.  
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Da una  

riflessione di  

Ermes  

Ronchi 
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Nelle celebrazioni liturgiche di Pasqua, quattro elementi sorgono a simbolo di questa 

festività: la cenere, il fuoco, il cero e l'acqua 

La cenere: È l’elemento del primo giorno di Quaresima, periodo di penitenza, digiuno 

e carità, in preparazione della Pasqua. Viene sparsa sul capo dei fedeli nelle celebrazioni 

del mercoledì dopo martedì grasso, per ricordare la transitorietà della vita terrena. 

Il fuoco: Simbolo fondamentale nella liturgia cristiana, è la somma espressione del tri-

onfo della luce sulle tenebre, del calore sul freddo e della vita sulla morte. Nella notte 

di Pasqua, un fuoco viene acceso fuori dalla chiesa, intorno ad esso si raccolgono i 

fedeli e proprio da questo fuoco viene acceso il cero pasquale. 

Il cero: È il simbolo di Cristo, vera luce che illumina ogni uomo. La sua accensione rap-

presenta la resurrezione di Cristo, la nuova vita che ogni fedele riceve da Cristo e che, 

strappandolo alle tenebre, lo porta nel regno della luce assieme agli angeli.  

L'acqua: È l’elemento che purifica ed il mezzo attraverso il quale si compie il Battesi-

mo. La notte di Pasqua è la notte battesimale per eccellenza, il momento in cui il fedele 

viene incorporato alla Pasqua di Cristo, e rappresenta il passaggio dalla morte alla vita.  

I SIMBOLI PASQUALI 

RISURREZIONE 

La sera di Pasqua un grido sale a Gerusalemme: “ Il Signore è 

veramente risuscitato ! “ ( Lc 24,34 ) 

Veramente, e non apparentemente, come se fosse presente at-

traverso il ricordo e la nostalgia; come se la risurrezione fosse 

qualcosa accaduto dentro i discepoli e le donne e non a Gesù. Vera-

mente, e non probabilmente, come se la cosa non fosse sicura ma 

plausibile, una ipotesi che può spiegare il corpo assente del sepolcro. 

Veramente, e non simbolicamente, come se la Pasqua indicasse le 

energie del cosmo e dell’uomo che si sprigionano e portano la cer-

tezza che la vita vince sulla morte.  

Cristo non è semplicemente il Risorto: Egli è la Risurrezione stessa.  

L’ha detto a Marta: “ Io sono la risurrezione e la vita “ (Gv 11,25 )  

In quest’ordine preciso: prima la risurrezione e poi la vita. Ci sa-

remmo aspettati il contrario, invece prima viene la risurrezione, da 

tutte le nostre tombe, dal nostro respiro insufficiente, dalla vita 

chiusa e bloccata, dal cuore spento, dal gelo delle relazioni. Prima 

la risurrezione di noi, né caldi né freddi, né buoni, né cattivi, poi la 

vita piena di sole, la vita che meriterà finalmente il nome di vita. 

Rinnova i segni e ripeti i prodigi,  
Sir 36, 6 
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Il digiuno: strada per l’essenziale 

Prima di parlare del digiuno e necessaria una premessa. Ogni 

essere umano ha in sé il desiderio di possedere le cose, perché 

si pensa che in quel possesso risieda la felicità. Facendo i conti 

con la realtà ci accorgiamo che più ci si attacca alle cose e alle 

persone, più si ha la sensazione di una “insufficienza” rispetto a 

quello che noi ci aspettiamo da esse. Perché succede questo? 

Perché tutto quello che ci capita tra le mani e le persone che 

amiamo non bastano a colmare il nostro desiderio? La risposta la possiamo trovare nella 

fede: solo Dio è tutto per l’uomo. Ce lo ricorda “banalmente” il primo comandamento: 

“Io sono il Signore tuo Dio, non avrai altri dèi all’infuori di me”. Quali sono questi altri dèi 

che possono mettersi in competizione con l’Unico Dio? Il denaro, il lavoro, il potere, la 

carriera, in generale tutto quello che è creato dall’uomo e in cui egli trova la sua immedi-

ata soddisfazione. Il problema è che tutte queste cose non mantengono la promessa di 

una soddisfazione totale. La chiesa, chiedendo il digiuno ai noi fedeli, vuole educarci a un 

giusto uso delle realtà create, senza che queste prendano il sopravvento sulla nostra vita. 

La ragione del digiuno quindi, non è una rinuncia, ma un giudizio di valore su ciò che es-

senziale per vivere. La rinuncia è una conseguenza. Non è giusto parlare nemmeno di dis-

prezzo verso le cose. Il digiuno, al contrario, ci aiuta ad apprezzarle per quello che sono, 

cioè segno, strumento per arrivare a Dio. 

La forza del digiuno 

“Non abbandonarci alla tentazione” 
Perché da un po’ di mesi recitiamo l’ultima parte del Padre Nostro diversamente da come 

l’abbiamo imparata? La nuova traduzione ha origine da un lavoro che risale in realtà al 

1988, quando si decise di rivedere la vecchia traduzione del 1971, ripubblicata nel 1974 

con alcune correzioni. Fu istituito un gruppo di lavoro di 15 biblisti coordinati successiva-

mente da tre vescovi, che sentì il parere di altri 60 biblisti. A sovrintendere questo gruppo 

di lavoro c’erano naturalmente la Commissione episcopale per la liturgia e il Consiglio 

permanente, all’interno del quale era stato creato un comitato ristretto composto dai 

cardinali Biffi e Martini e dagli arcivescovi Saldarini, Magrassi e Papa. Questo Comitato ri-

cevette e vagliò anche la proposta di una nuova traduzione del Padre Nostro e, tra le di-

verse soluzioni, venne adottata la formula «non abbandonarci alla tentazione», sulla quale 

in particolare ci fu la convergenza di Martini e Biffi. 
 

Il cardinale di Firenze Betori, spiega così le ragioni di questo cambiamento: “Non è la traduzione 

più letterale, ma quella più vicina al contenuto effettivo della preghiera. In italiano, infatti, il verbo indur-
re non è l’equivalente del latino inducere o del greco eisferein, ma qualcosa in più. Il nostro verbo è co-

strittivo, mentre quelli latino e greco hanno soltanto un valore concessivo: in pratica lasciar entrare. Noi 
abbiamo scelto una traduzione volutamente più ampia. «Non abbandonarci alla tentazione» può signi-

ficare «non abbandonarci, affinché non cadiamo nella tentazione», ma anche «non abbandonarci alla 
tentazione quando già siamo nella tentazione». C’è dunque maggiore ricchezza di significato perché 

chiediamo a Dio che resti al nostro fianco e ci preservi sia quando stiamo per entrare in tentazione, sia 
quando vi siamo già dentro.  
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Alimentiamo le relazioni 

Per info e prenotazioni: 
 

Contattare al numero verde gratuito 800.50.96.45 

oppure inviare una e-mail a servizio.clienti@stpauls.it 

Prodotto disponibile a partire dal 25 Febbraio 

Fortemente voluto da Papa Francesco, ormai ‘‘24 ore per il Signore’’ è 

diventato un evento della Chiesa tutta: da tutti riconosciuto e atteso. 

Anche quest’anno il desiderio del Papa è che, nella Quarta domenica 

di Quaresima, in tutte le diocesi e le parrocchie si celebri il Sacramen-

to della Riconciliazione per sperimentare la forza liberatrice del per-

dono e riflettere su di esso. Il Pontificio Consiglio per la Promozione 

della Nuova Evangelizzazione, ha predisposto il NUOVO sussidio pastorale ufficia-

le per consentire di prepararsi a vivere al meglio l’iniziativa. 
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PANAMA 2019: LA GMG CONTINUA! 

P A R R O C C H I A  S A N T I  C O S M A  E  D A M I A N O  B O R G A R O  T . S E  

Il progetto, presentato dal Forum del Volontariato al Bando della Regione 

Piemonte, fornisce a giovani volontari un percorso di sensibilizzazione 

circa le persone senza dimora o particolarmente fragili.  
 

FORUM INTERREG. DEL VOLONTARIATO PIEMONTE E VALLE D’AOSTA  

Tel 011-6193890 - forum.volontariato@libero.it 

  

Per approfondire le parole del Papa 

«Il Signore è il primo nel dire “sì” alla nostra vita, Lui è sempre il primo. 

È il primo a dire “sì” alla nostra storia, e desidera che anche noi diciamo 

“sì” insieme a Lui. Lui sempre ci precede, è il primo. E così sorprese Ma-

ria e la invitò a far parte di questa storia d’amore. In queste parole, con 

cui Papa Francesco ha iniziato la veglia di preghiera con i giovani a Pana-

ma, è sintetizzato il senso profondo della 34ª Giornata Mondiale della 

Gioventù, celebrata dal 22 al 27 gennaio 2019. 

Fratelli, il Signore e la sua missione non sono un “frattanto” nella nostra 

vita, qualcosa di passeggero, non sono soltanto una Giornata Mondiale 

della Gioventù: sono la nostra vita di oggi e per il cammino!. 

Per approfondire 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-

gmg-panama-2019.html 
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O CO CO CRISTORISTORISTO   GLORIOSOGLORIOSOGLORIOSO   !  !  !     
IIINFLUSSONFLUSSONFLUSSO   SEGRETAMENTESEGRETAMENTESEGRETAMENTE   DIFFUSODIFFUSODIFFUSO   INININ   SENOSENOSENO   

ALLAALLAALLA   MMMATERIAATERIAATERIA, , , EEE   CENTROCENTROCENTRO   SFAVILLANTESFAVILLANTESFAVILLANTE   INININ   CUICUICUI   
SISISI   CONGIUNGONOCONGIUNGONOCONGIUNGONO   LELELE   INNUMEREVOLIINNUMEREVOLIINNUMEREVOLI   FIBREFIBREFIBRE   DELDELDEL   MMMOLTEPLICEOLTEPLICEOLTEPLICE...   

PPPOTENZAOTENZAOTENZA   IMPLACABILEIMPLACABILEIMPLACABILE   COMECOMECOME   ILILIL   MONDOMONDOMONDO   EEE   CALDACALDACALDA   COMECOMECOME   LALALA   VITAVITAVITA...   
O O O TUTUTU   LALALA   CUICUICUI   FRONTEFRONTEFRONTE   ÈÈÈ   DIDIDI   NEVENEVENEVE, , , GLIGLIGLI   OCCHIOCCHIOCCHI   DIDIDI   FUOCOFUOCOFUOCO,,,   

III   PIEDIPIEDIPIEDI   PIÙPIÙPIÙ   SCINTILLANTISCINTILLANTISCINTILLANTI   DELLDELLDELL’’’OROOROORO   INININ   FUSIONEFUSIONEFUSIONE...   
TTTUUU, , , LELELE   CUICUICUI   MANIMANIMANI   IMPRIGIONANOIMPRIGIONANOIMPRIGIONANO   LELELE   STELLESTELLESTELLE; T; T; TUUU   CHECHECHE   SEISEISEI   ILILIL   PPPRIMORIMORIMO   EEE   

L’UL’UL’ULTIMOLTIMOLTIMO, , , ILILIL   VVVIVENTEIVENTEIVENTE, , , ILILIL   MORTOMORTOMORTO   EEE   ILILIL   RRRISORTOISORTOISORTO...   
TTTUUU   CHECHECHE   RACCOGLIRACCOGLIRACCOGLI   NELLANELLANELLA   TTTUAUAUA   ESUBERANTEESUBERANTEESUBERANTE   UNITÀUNITÀUNITÀ   TUTTITUTTITUTTI   III   FASCINIFASCINIFASCINI,,,   

TUTTITUTTITUTTI   III   GUSTIGUSTIGUSTI, , , TUTTETUTTETUTTE   LELELE   FORZEFORZEFORZE, , , TUTTITUTTITUTTI   GLIGLIGLI   STATISTATISTATI; ; ; SEISEISEI   CCCOLUIOLUIOLUI   CHECHECHE   ILILIL   MIOMIOMIO   
ESSEREESSEREESSERE   INVOCAVAINVOCAVAINVOCAVA   CONCONCON   UNUNUN’’’ASPIRAZIONEASPIRAZIONEASPIRAZIONE   VASTAVASTAVASTA   QUANTOQUANTOQUANTO   LLL’U’U’UNIVERSONIVERSONIVERSO...   

TTTUUU   SEISEISEI   VERAMENTEVERAMENTEVERAMENTE   ILILIL   MIOMIOMIO   SSSIGNOREIGNOREIGNORE   EEE   ILILIL   MIOMIOMIO   DDDIOIOIO...   
RRRACCHIUDIMIACCHIUDIMIACCHIUDIMI   INININ   TTTEEE   OOO   SSSIGNOREIGNOREIGNORE   !!!   

                                                                                                                                                                                             (T(T(TEILHARDEILHARDEILHARD   DEDEDE   CCCHARDINHARDINHARDIN   )))   

Preghiera  

Caro nonno Aldo 
Per noi del Gruppo Famiglia Genesi non eri “nonno Aldo” ma 

Amico Aldo: di poche parole, sempre sereno, disponibile, pre-

zioso collaboratore nella Comunità. Ma quando imbracciavi la 

tua chitarra ti trasformavi in allegro e giocoso cantore tanto da 

trascinarci (noi maldestri ed inesperti di musica) a partecipare al 

tuo coro “I cantori del Signore” Siamo qui a cercare di trovarti 

almeno un difetto per controbilanciare ma è proprio dura!!!! 

Non ne troviamo! - Tranne uno: te ne sei andato troppo in fretta. 

Ajjoooooo Aldo 

La Caritas parrocchiale borgarese lancia un appello alla cittadinanza 

invitandola ad aiutare i più bisognosi. Ogni primo lunedì del mese, 

volontari della Caritas, si attivano per raccogliere, nel salone sotto la 

chiesa di via Italia, dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 

19,00, generi alimentari non deperibili per aiutare le famiglie di Bor-

garo in difficoltà. Avvisi vengono esposti, nella bacheca di via Italia e in 

chiesa Santi Cosma e Damiano, specificando gli alimenti più necessa-

ri .Un grazie di cuore a chi vorrà contribuire, per poter continuare a 

garantire il nostro aiuto alle famiglie in difficoltà. 

Ma tu, Signore, non stare lontano, 
mia forza, vieni presto in mio aiuto. 

Sal. 22, 20  

APPELLO ALLA SOLIDARIETA’  
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La vita sacramentale della nostra comunità  

Lasciate che i 

bambini 

vengano a me  

I battesimi 

L’angolo dei suggerimenti 
1 libro 

1 film 

La nostra morte non ci appartiene. La storia dei 19 martiri d'Algeria. 

L'Algeria, stretta nel morso di una guerra civile tra islamisti ed esercito, ha 

visto cadere stroncate dalla furia omicida vite innocenti di religiosi cattoli-

ci. Papa Francesco ha riconosciuto il martirio di questi «oscuri testimoni 

della speranza» elevandoli agli altari. Prefazione di Enzo Bianchi. 

La nostra morte non ci appartiene. di T. Gergeon, C. Henning,  

Edizioni: EMI  

Una legione di centurioni romani viene incaricata da Ponzio Pilato di in-

vestigare sulla misteriosa scomparsa del corpo di Gesù dal sepolcro. Il 

comandante, inizialmente scettico sulla possibilità di un intervento so-

prannaturale, comincia a nutrire dubbi. Si imbatte così nella ricerca del 

corpo del Nazareno, inseguendo gli amici che lo hanno conosciuto. Tutti 

gli indizi trovati lo porteranno ad una sola conclusione: il corpo non è 

stato rubato. 

Risorto 

Durata: 117 min. regia Kevin Reynolds, con J. Fiennes, T. Felton, C. Curtis 

L’eterno  riposo 

I nostri cari 

che ci lasciano 

BALICE Maddalena in Novara a. 83; FERRERI Salvatore a. 81; TIANO 

GIOVANNI A. 80; MECCA Maria in Cuni a. 86; CAZZETTA Adolfo a. 

76; CARBONE Vincenzo . 69; BERTERO Mauro a. 39; LORENZATO 

Silvia in Cargnino a. 54; BARUFFA Lorenzo a. 75; PEZZUTO Maria 

ved. Campagnaro a. 89; LOMARTIRE Cosimina in Nigro a. 76; ANDRI-

SANI Angelo a. 83; CUNI Renato a. 91; BARREA Vincenzo a. 52; SABA 

Aldo a. 70; SINI Bruno a. 72; DETZEL Elise in Smario a. 69; TIMPANO 

Salvatore; MUSSOTTO Sergio a. 82; CALVIO Luigi  a. 70; GARIS Anna 

Maria in Mazzon a. 81; PIPITONE MARIA Anna ved. Prola a. 63; MILI-

TELLO Salvatore a. 85; FERRERO Luigina ved. Demichelis a. 87; GIA-

CHINO Renato a. 83; STRAZZERA Maria in Costa a. 81 . 

 (novembre-dicembre 2108 / gennaio 2019 )  

ORTANI Giovanni; PILLITU Riccardo Luigi; SCALIA Andrea; CALAN-

NI BILLA Beatrice; BARBERI Giorgia LORU Marco; OPPEDISANO 

Nicolò; TESTA Aurora; FELLITTO Emanuele; MESSINA Sara; ZARBO 

Viola ROSSI Umberto Massimo; RIU Maddalena Maria 

 (ottobre-dicembre 2018 / gennaio 2019 ) 

BUONA  PASQUA  
A  TUTTI  


