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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
questo tempo di quaresima ci
prepara a vivere il grande mistero
della Pasqua: Cristo, sconfitte le
catene della morte, vivo trionfa,
Signore del mondo e della storia.
La Pasqua ‘bloccata’
Il tentativo di rinnegare questa
straordinaria verità, questo unico e
reale avvenimento si ripete in ogni
generazione e coincide con la
negazione della dignità dell‟uomo,
con il disconoscimento della sua
grandezza e della sua speranza.
Com‟è grande l‟uomo da meritare
un così grande Redentore! Allora
furono le guardie corrotte dal potere
ebraico a negare la verità della
risurrezione. Ed oggi? A chi fa
paura Cristo risorto e vivo? A tutti
coloro che, come il sinedrio nel
primo
secolo,
vedono
nel
„Nazareno‟ un negatore del proprio
potere, del proprio prestigio, della
propria autorevolezza. Potentati
economici,
politici,
mediatici,
capipopolo, opinion leaders si
sentono minacciati nel loro illusorio
potere di gestire persone e
coscienze, da qualcosa che sfugge
loro: troppo grande, Cristo presente
ora! Costoro vorrebbero privare la
fede cristiana della sua capacità
propositiva
a
livello
sociale,
valoriale, umano per relegarla nella
sfera dell‟intimismo, senza dignità
culturale, senza una manifestazione
pubblica, un cristianesimo delle
catacombe. Spesso l‟accusa di
indebita ingerenza dei cristiani
nell‟ambito civico o „laico‟ tradisce
l‟idea secondo cui il Vangelo non
rappresenta una proposta buona
per l‟uomo, ma è solo vago
richiamo a principi „ideali‟, staccati
dalla realtà umana da professare
perciò nell‟intimo del proprio cuore
o al massimo nel chiuso delle
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sagrestie. E‟ il moderno modo di
dire che Cristo non è risorto, la sua
vita deve essere nuovamente
rinchiusa nel sepolcro ed i cristiani
nelle catacombe! Solo così chi
detiene un potere, economico,
politico,
capace
di
orientare
l‟opinione pubblica, può continuare
a gestire con tranquillità ed ampio
margine di manovra il proprio
potere sugli altri. Per mantenere la
propria posizione di potere il
sinedrio ordinò agli Apostoli: “Non
predicate in pubblico nel nome di
Gesù nazareno!”
Cristo è vivo
“Surrexit Christus vere”! Cristo
davvero è risorto! Anzi per dirla alla
maniera dei primi testimoni: „Egli è
vivo!‟. La Risposta definitiva al
problema dell‟uomo non è una
teoria, una elaborazione filosofica,
una ideologia, ma un fatto, la
risurrezione ed una persona Cristo
vivo che rimane sempre con noi!
Chi ricerca la vita e la verità deve
semplicemente incontrare Lui ed
avrà trovato. E‟ Lui la risposta
definitiva che genera un modo
nuovo di vivere, di considerare la
famiglia, l‟amicizia, il rapporto coi
figli, con il mondo del lavoro, con la
società, coi poveri, coi ricchi, ecc…
Ecco il modo di vivere la Pasqua, di
annunciare oggi la vita che esce dal
sepolcro per offrirsi all‟uomo, per il
suo bene, per la sua vera
realizzazione. Bisogna annunciare
a tutti la gioia del Vangelo con
decisione e convinzione. Questo il
nostro compito, la missione che
dobbiamo svolgere per il bene dei
nostri fratelli!
La palestra
Dalla Pasqua nasce la voglia di fare
un mondo nuovo, di generare semi
del Regno di Dio. E‟ in questa ottica
che si comprende il progetto di

costruire la palestra: c‟è bisogno di
novità, di gioia ed entusiasmo per i
nostri ragazzi, per le nostre
famiglie, per il nostro quartiere!
Nonostante diverse difficoltà (che
non sono cessate) i lavori
procedono velocemente e sono già
ultimate le fondazioni ed ai primi di
marzo abbiamo pagato la prima
fattura secondo quanto previsto dal
contratto. Per completare la spesa
mancano circa € 25.000. Desidero
davvero di nuovo ringraziare tutti
coloro (e sono proprio tanti!) che
con
generosità
hanno
già
contribuito per la realizzazione di
tale opera. Non nascondo che con
orgoglio posso dire che tutto è frutto
delle nostre forze: enti pubblici,
fondazioni, …non hanno dato nulla!
Sono convinto che anche la cifra
mancante sarà raccolta a breve.
Auguri
Questa
bella
e
sentita
partecipazione mostra che tanti
sono coinvolti a costruire quel
„pezzo del Regno di Dio‟ che è la
nostra
parrocchia
perché
l‟entusiasmo, la gioia siano sempre
più tangibili e coinvolgenti. La
Risurrezione ci investe di questa
straordinaria
missione.
Buona
Pasqua a tutti
Don Francesco
CORSO BATTESIMI
Ecco il calendario dell‟ultimo corso dei
battesimi: 9/03; 16/03; 21/03 e 23/03
ore
21.
Il
sacramento
verrà
amministrato nella veglia Pasquale la
notte fra il 26 ed il 27 marzo oppure il
27/03 od il 3/04 alle ore 11.30
FESTA DEGLI SPOSI
Domenica 3 aprile alla s.Messa
delle 11,30 festeggeremo gli sposi
che
hanno
un
anniversario
significativo della loro unione. (10-20…) Dare il proprio nominativo in
parrocchia.
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RICORDIAMO I NOSTRI MORTI
Lo scorso 6 febbraio, si è conclusa la
vita di Cecchini Rina
ved.Gaspari di anni 96,
abitante in via Parigi, 32.
Rina,
costantemente
seguita dai famigliari, è stata affidata
al Signore della vita con le esequie
celebrate il 9 febbraio nella sua
chiesa di san Paolo.
Lo scorso 15 febbraio, ha
raggiunto la Casa del
Padre
Zanacca
Maria
Luisa di anni 91. Maria
Luisa, da qualche tempo in
casa di riposo, accompagnata da
parenti ed amici, ha avuto le esequie
cristiane il 17 febbraio nella chiesa di
s.Paolo.
Lo
scorso
24
febbraio,
costantemente seguita dai
Propri Cari, nella propria
casa, si è chiusa la
vicenda terrena di Coturri
Elsa ved.Marchesini di
anni 92 abitante in via Rezzonico, 14.
Elsa è stata affidata al Signore risorto
il 26 febbraio coi funerali celebrati a
san Paolo.
Testimonianza
di
Ania
Goledzinowska di E.Vecchi

Soldi, fama, successo, fidanzati
famosi, abiti firmati, viaggi, case a
auto di lusso. Aveva tutto Ania
Goledzinowska, ma non era felice.
Bellissima modella polacca, volto
della casa di moda Chanel, fidanzata
di uomini potenti,
\ affogava la
sua insoddisfazione nella cocaina,
nell‟alcol e nel sesso. Nata nella
Polonia comunista, ha vissuto
un‟infanzia e un‟adolescenza fatta di
violenza, abbandono e solitudine,
fino a giungere in Italia con la
promessa di un lavoro nel campo
della moda, ma trova ancora violenza
e solitudine. Poi Ania giunge a Milano
ed entra a far parte dello sfavillante
mondo dello spettacolo, fatto di droga
ed eccessi di ogni genere, nel quale
non c‟è posto per la cosa di cui ogni
persona ha bisogno: l‟amore. Poi per
caso - ma come dice la stessa Ania,
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il caso non esiste - arriva a
Medjugorje, villaggio bosniaco dove
da oltre trent‟anni la Madonna appare
a sei veggenti. I suoi primi giorni nel
paese sono caratterizzati da noia,
indifferenza e quasi fastidio per tutti
quei
fedeli
che
pregano
e
che...sembrano felici! Poi arriva la
proposta di scalare il monte
Podbrodo,il Monte delle Apparizioni,
recitando la Via Crucis. Ania inizia a
salire la ripida erta scoscesa, poi,
arrabbiata a causa della fatica,
decide di tornare indietro, ma,
vedendo le vecchiette salire con
gioia, quasi per sfida, continua la sua
arrampicata. Giunta in cima, resta
quasi folgorata da una voce interiore
che la invita a perdonare tutti quelli
che nella vita le hanno fatto del male.
Ania scende dal monte serena,
leggera, felice, nuova, perché ha
incontrato l‟Amore, il Vero Amore,
quello del Padre, fatto di perdono e
misericordia. Da quel momento
incomincia un veloce cammino di
conversione, che la porta a
riavvicinarsi alla Chiesa e ai
Sacramenti, a rinunciare a tutti i suoi
beni materiali e affettivi e a trasferirsi
per tre anni a Mejugorje in un
convento di suore. Oggi Ania è
sposata da tre anni con Michele,
ragazzo pugliese conosciuto proprio
a Medjugorje, e con lui gestisce
l‟associazione Cuori Puri, che si
occupa della diffusione promozione
del valore della castità prima del
matrimoni tra i giovani. “La castità e
la purezza sono le uniche vie per
portare i ragazzi a scoprire il vero
amore. Solo in questo modo si potrà
capire qual‟è la persona giusta con
cui passare l‟intera esistenza, che sa
veramente amarvi e rispettarvi per
quelli che siete e non per il corpo che
offrite”, ha detto l‟ex modella ai
ragazzi presenti. Ania Goledzinowska
ha raccontato la sua storia, a tratti
dura, ma ricca di speranza, sabato
13 febbraio alle ore 15:30 nella
parrocchia San Paolo Apostolo.
Verbale del Consiglio Pastorale del
8 febbraio di Tommaso Agnetti

PRESENTI:
don
Francesco
Rossolini,
Giuseppe
Mambriani,
Elena Vecchi, Vittorio Zanlari, Carla

Zinelli, Enrica Malpeli, Piergiorgio
Ziliani, Gianfranco Medugno, Alyn
Cosma, Luciano Sensini, Rolando
Guzzoni, Nicola L‟erario, Romano
Casetti, Luigi Cornelli, Agnetti
Tomaso.
ASSENTI:
Baistrocchi
Nicola, Gabriella Vecchi, Campari
Loriana, Abelli Bruno, D‟anna Enrica,
Andrea Gennari,
La riunione inizia alle ore 21,15 con
la preghiera guidata da Don
Francesco.
MODERATORE e RELATORE: Don
Francesco.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA
PALESTRA IN COSTRUZIONE.
L‟ing. ZOPPI si dice soddisfatto
dell‟Impresa. Andrà in pensione a
Marzo 2016, ma seguirà ugualmente
i lavori; eseguita la gettata della
fondazione, rimane da ultimare la
recinzione. PROBLEMA RUMORE –
Pur essendo iniziati i lavori da sole 2
settimane, nel cantiere sono arrivati
due volte i Vigili in quanto dalle ore
13,30 alle 15,00 ( in base al
regolamento comunale in vigore )
non si può fare rumore. Fatta
domanda al Comune per la deroga
allo scopo di poter iniziare a lavorare
alle ore 13,30. Per evitare sabotaggi
si propone di installare una
telecamera
di
sorveglianza.
PAGAMENTI – Pagato un primo
acconto di €. 25.000,00; i pagamenti
successivi avverranno a lavori fatti, in
base allo stato di avanzamento.
CONSEGNA LAVORO FINITO –
tempo permettendo, la consegna è
prevista ai primi di Giugno 2016.
COLLAUDATORE NOMINATO – E‟
L‟ing. BIACCHI. AREA VERDE – una
parte dell‟area verde il Comune l‟ha
data alla Parrocchia in comodato
d‟uso fino al 2020, rinnovabile.
IPOTESI: proporre al Comune uno
scambio con l‟area di Vicopò (di
proprietà della Parrocchia) data in
uso al Comune per costruire la
piazzola per inversione marcia
autobus. PIANTE ABBATTUTE –
ricevuta in cantiere la visita degli
addetti al verde. Procedura fissata –
ognuna delle 30 piante abbattute
dovrà essere sostituita dalla messa a
dimora di una nuova pianta.
L‟ubicazione la indicherà il Comune.
BANDO REGIONALE PER IMPIANTI
SPORTIVI – finora il bando
riguardava gli Enti Pubblici. Dalle
informazioni assunte dovrebbe uscire
un bando anche per il settore privato
per l‟importo totale della spesa
(anche oltre 300.000,00 Euro). Da
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seguire con attenzione, se si
riescono a prendere soldi si può
pensare ad utilizzarli per sistemare a
Vicopò la ex casa del contadino.
PROFUGHI A VICOP0‟ – ipotesi di
alloggio fatta alla Caritas, non
ricevuta
più
alcuna
notizia.
PELLEGRINAGGIO
GIUBILARE
PARROCCHIE S.PAOLO e SAN
BIAGIO – avverrà domenica 13
Marzo 2016, si partirà da S.Paolo alle
ore 15,00 con destinazione il
Battistero (ore 16,00), poi passaggio
attraverso la porta Santa ed alle ore
16,30 S. Messa nella cripta. Venerdì
11 marzo confessioni a S. Paolo.
PELLEGRINAGGIO A ROMA – si
svolgerà nei giorni 17 – 18 – 19
Giugno 2016. Organizzazione Elena
Vecchi, Don Francesco sentirà anche
Gianni Pedrelli per l‟organizzazione.
FESTE AL PARCO – occorre trovare
una
persona
disponibile
e
competente per organizzare le feste
ed
espletare
tutta
la
parte
burocratica. SCUOLA – per il 1° anno
si sono avute 14 iscrizioni, per l‟anno
prossimo esistono già 20 richieste.
Si ipotizza la ristrutturazione dell‟aula
di musica per avere spazio
sufficiente. Per chi rimarrà a pranzo
si pensa ad un self-service.
SERVIZIO MINISTERIALE – Vittorio
Zanlari riferisce di un incontro con il
Vescovo sul tema. Risulta che un
buon numero di Parrocchie ha già
costituito il Servizio Ministeriale. Il
Vescovo
vuole
che
tutte
le
Parrocchie lo creino, pena la
sospensione della elargizione dell‟ 8
°/°°. Lo scopo di questo servizio
sarebbe di far da tramite tra il
Parroco e il Consiglio Pastorale per
una opera sensibilizzazione e di
aiuto. Dopo la preghiera, la seduta
del Consiglio viene sciolta alle ore
22,50.
La caritas parrocchiale di Enrica,
Elisabetta e Maddalena

In questo anno giubilare della
misericordia, il Vescovo mons.Solmi,
ha chiesto che in ogni parrocchia,
siano rese "visibili" a tutta la
comunità, le attività della caritas
parrocchiale e le varie realtà delle
opere di misericordia presenti in città,
per costruire insieme alla diocesi la
"scuola della misericordia" Abbiamo

Marzo 2016

nella nostra comunità, famiglie
italiane e straniere con diverse
situazioni di difficoltà; chi ha perso il
lavoro, chi ha lo sfratto, chi non
riesce ad arrivare a fine mese con
lo stipendio, chi ha ammalati in
casa,anziani soli e famiglie con
bambini, anche disabili che non
riescono ad organizzarsi con il
lavoro perchè non hanno a chi
lasciarli
per
alcune
ore.
L'accoglienza,l'ascolto, il rispetto
per le varie situazioni, ci aiutano a
creare un buon rapporto di amicizia
prima ancora dell'aiuto concreto.
Cerchiamo di aiutare le famiglie, in
collaborazione con i servizi sociali e
con la caritas centrale, per il
pagamento delle bollette, dell'affitto e
facciamo la spesa, quando dal banco
alimentare, non arrivano gli alimenti
di prima necessità. Sarebbe bello e
importante, che in questo anno della
misericordia, tante famiglie o persone
singole vincendo l'indifferenza o la
paura si offrissero per affiancare altre
famiglie e condividerne le difficoltà.
Papa Francesco ci chiede di chinarci
sui fratelli. La nostra caritas, si
esprime anche in altre opere di
misericordia e servizi importanti.
Alcuni ragazzi vanno a trovare
famiglie con bambini o da qualche
anziano per giocare a carte o recitare
il rosario insieme, c'è chi va in
carcere per il catechismo,chi va a
trovare gli ammalati in ospedale, chi
porta l'Eucaristia agli ammalati, chi fa
catechismo,le nuove cellule di
evangelizzazione nelle famiglie, il
corso per catechisti e lettori, chi
rimane al bar dell'oratorio tutti i
pomeriggi, chi aggiusta i pulmini,chi
pulisce la chiesa, chi fa volontariato
per la scuola media e Giovanni Paolo
Tv e tanto altro, ma sopratutto chi
copre le ore di adorazione al
SS.Sacramento e prega per tutti
perchè è la preghiera che sostiene
ed aiuta a fare tutto il resto, tutto è
carità. Il Vescovo, chiede di andare a
"scuola di misericordia" oltre che in
parrocchia, nelle varie realtà della
diocesi, mensa di Padre Lino, mensa
Caritas, Casa della Carità di Gaiano,
Casa Francesco a Marore, Unitalsi e
altre realtà. Se pensate di poter
offrire un pò del vostro tempo, in
parrocchia o nelle altre realtà,
occorre dare la propria disponibilità
alla
caritas
parrocchiale,
per
conoscere il servizio. La caritas, è il
passo lento di chi cammina di fianco,
non è la pretesa di fare tutto e sapere

fare tutto, bisogna camminare
insieme.
Feste di Carnevale di E.Vecchi
Il calendario del 2016 ci propone
feste a ritmo serrato.
sembra ieri che stavamo
facendo i conti con i
cappelletti di Natale e con i
cenoni di Capodanno ed
ecco subito le stelle filanti e
i coriandoli di Carnevale! I
ragazzi del nostro oratorio si
adattano bene alle feste,
quindi nessun problema! Così nella
serata di sabato 6 febbraio è stata
organizzata la festa di Carnevale a
tema
dei
gruppi
Giovani,
Giovanissimi e Dopocresima. Dopo
aver passato in rassegna quasi tutto
l‟alfabeto nel corso degli anni, la
lettera scelta per il 2016 è stata la N.
La fantasia si è sbizzarrita ed erano
presenti in sala Nani, Napoli, Nativi
Americani,
Narcotrafficanti
(ovviamente finti...), un Nipponico, un
Nonno, le Nazionali di calcio dei
Paesi Nato, e molti altri ancora. I
ragazzi si sono sfidati, divisi in
squadre, i giochi di abilità e di
intelligenza, oltre che nella gara del
costume più originale. Domenica
pomeriggio poi è stata la volta dei
bambini delle elementari e dei
ragazzi delle medie travestirsi.
Numerose maschere hanno riempito
il nostro salone, che ancora una volta
si è rivelato troppo piccolo per
contenere i bambini desiderosi di
divertirsi (è ormai assolutamente
necessaria la palestra...). Con l‟aiuto
degli animatori, i bambini mascherati
hanno potuto cimentarsi in diversi
giochi, tra cui il tiro alla fune, la corsa
nei sacchi e la pentolaccia. Inoltre
tutte le maschere presenti hanno
avuto la possibilità di sfilare sul palco
e di presentarsi alla giuria per
decretare il vincitore della maschera
più bella nelle varie categorie: per la
Scuola Media ha trionfato la Doccia,
per le Elementari le Patatine del
McDonald‟s, per l‟Asilo la Nutella, per
i Gruppi le Casalinghe. Infine i
bambini hanno potuto sfamarsi grazie
alla
merenda
preparata
dalle
mamme.
Anche
una
festa
tradizionale e, a volte commerciale,
come quella del Carnevale, può
servire per aiutare i bambini e i
ragazzi ad incontrare il Signore
attraverso i propri amici in oratorio e
può insegnare loro che le cose più
belle sono quelle vissute in semplicità
e allegria.
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CAF CGN spa
IL CAF DEI PROFESSIONISTI

43100 PARMA
Via Sonnino, 35/A
Tel. 0521-242059
FAX 0521-038612
oppure 0521-038613
uniservice@uniservicepr.it

Via Maestri del lavoro,
12/14 (PR)
Consulenza amministrativa,
legale, societaria e del personale Tel 0521 781754
Via Strasburgo 49/a (PR)
fax 0521 786776
Tel. 0521 487042 – 482140
cell 3356690950
Fax 0521 499013
ciemme_conf@libero.it
Mail: info@networkstudio.eu

Via Mantova, 79/a (PR)
0521-1797270
0521-775064
www.parmacontrols.it

FARMACIA
S.FRANCESCO
Via La Spezia,3
PARMA
tel. 0521254646
AUTOANALISI
PRENOTAZIONICUP
LUN-VEN 8,30-19,30
SABATO 8,30 – 13,00

TECONOLOGIE
PER L’ENERGIA

Via Spaggiari, 1/A (PR)
Tel. 0521/273039
Fax 0521/1830147
info@zuelliimpianti.it
www.zuelliimpianti.it

Taglio laser e ad acqua
micropallinatura di
qualita’su acciaio inox
e leghe leggere
Costruzioni
carpenteriemeccaniche

Maestri del lavoro 6
Tel 0521 774233
Telefax 0521 785059
faroldi@faroldi.it ww.faroldi.it

FMI Franceschi
Strada Baganzola28/a
Tel. +39.0521.992200
Fax +39.0521.987303

Rendiconto s.Paolo gennaio 2016
Offerte in chiesa
5.2421,17
Offerte Sacramenti
500,00
Offerte benedizioni famiglie
500,00
Attività varie
970,00
TOTALE ENTRATE
7.141,17
1 Compenso parroco
375,00
2 Attività pastorale caritativa
474,00
3 Luce, acqua, gas e telefono
1.385,67
4 Attività pastorali e culto
1.522,36
5 Assicurazioni
5.648,37
TOTALE USCITE
9.405,40
Differenza passiva del periodo
- 2.264,23
1
2
3
4

INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO MARZO 2016
7 – ore 18,30: fu Venerio
12 – ore 18,30: fu Rosa, Stefano ed Angelo
13 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Amedeo
16 – ore 18,30: fu Bianca, Dino, Coriolano e Bruna
18 – ore 18,30: fu Mentore
19 – ore 18,30: fu Teresa
20 – LE PALME ore 10,30: per la comunità parrocchiale
22 – ore 18,30:fu Stefano, Rosa ed Angelo
24 – GIOVEDI‟ SANTO ore 19,00 s.Messa
25 – VENERDI‟ SANTO celebrazione Passione ore
18,00
26 – SABATO SANTO ore 22.00: VEGLIA PASQUALE
27 – PASQUA ore 10,00: per la comunità parrocchiale
28 – LUNEDI‟ DI PASQUA ore 10,30: s.Messa
29 – ore 18,30: fu Claudia ed Alberto De Giuli
30 – ore 18,30: fu Salvatore e Marianna
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Via Mutta, 22/a
0521-244423
Via TORTA - S. QUIRICO, 1
Fax 0521-493083
43010 TRECASALI (PR)
info@conquattro.com
tel.: 0521-371060
Rendiconto Vicopò gennaio 2016
offerte chiesa e pranzo+ affitto casa
913,83 + 950,00
TOTALE ENTRATE
1863,83
acqua/luce/gas + ristrutturazione casa 373,28 + 950,00
TOLALE USCITE
1323,28
Differenza attiva del periodo
+ 540,55

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA
LUNEDI’ 21 MARZO
Ore 17,00: 1° GIORNATA DI SPIRITUALITA‟
Ore 18,30: s.Messa
Ore 21,00: REPLICA (per chi non partecipa alle 17)
MARTEDÌ 22 MARZO
Ore 17,00: 2°GIORNATA DI SPIRITUALITA‟
Ore 18,30: s.Messa
Ore 21,00: REPLICA (per chi non partecipa alle 17)
MERCOLEDÌ 23 MARZO
Ore 17,00: celebrazione penitenziale (3° incontro)
Ore 18,30: s.Messa
Ore 21,00: celebrazione penitenziale
GIOVEDÌ 24 MARZO
Ore 19,00: s.Messa in coena Domini
- ADORAZIONE TUTTA LA NOTTE VENERDÌ 25 MARZO
DIGIUNO ED ASTINENZA DALLE CARNI
9,30-12,30; 15,00-18,00: Confessioni in chiesa
Ore 15,00 VIA CRUCIS a Vicopò
Ore 18,00 CELEBR. PASSIONE DEL SIGNORE
Ore 21,00: VIA CRUCIS all‟aperto a s.Paolo
SABATO 26 MARZO
9,30-12,30; 15,00-19,00: Confessioni in chiesa
Ore 22,00: solenne Veglia pasquale
DOMENICA 27 MARZO: PASQUA DI
RISURREZIONE
S.PAOLO: ss.Messe 8,00-10,0 ed 11,30
VICOPO‟ s.Messa ore 10,00
LUNEDÌ 28 MARZO: s.Messa unica a s.Paolo ore
10,30
Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini Via Grenoble,9
43100 PARMA Tel. e fax 0521-493305 donrossolini@libero.it
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