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Sta chiudendosi un anno di “lavoro pastorale”: che è successo? Ogni tanto 
è bene  fermarsi e riflettere; se non altro per ringraziare il Signore per quanto 
si è ricevuto; prima dell’estate (come sempre impegnata nei vari “campi”), 
vogliamo ripensare a cosa è avvenuto nella nostra parrocchia quest’anno. 
Per non scivolare e dimenticare.
Sul piano generale, possiamo dire: una comunità cresciuta nella apertura 
fraterna con il Centro storico (triduo pasquale, incontri del mese di maggio, 
Consiglio pastorale unitario) e con due qualità molto belle: laici responsabili 
(Team pastorale operativo) e una comunità giovane e di giovani (A.C. 
essenziale nelle principali attività della parrocchia, team pastorale, Coro, 
catechismo), Scout (numerosi con 170 membri, e attivi: organizzazione della 
preghiera di Avvento e Quaresima, collaborazione con il servizio Caritas; ottima 
l’esperienza con i disabili e a Norcia), gruppi del catechismo (quasi duecento 
bambini guidati da 25 catechisti adulti preparati).Una Chiesa per il futuro.
Entrando nei particolari, dobbiamo ricordare il servizio di accoglienza della 
Caritas (più di 600 persone aiutate nello scorso anno, con più di quaranta 
volontari) il formidabile Centro Welcome (cento ragazzi di diverse provenienze 
che hanno trovato un effettivo luogo educativo di integrazione) la continua 
ospitalità di cinque nuclei familiari nei locali della parrocchia (con l’aiuto 
indispensabile degli  assistenti volontari).
Quest’anno si è formato anche da noi un bellissimo gruppo di una ventina di 
adulti ex-Scout che sentono l’esigenza di comunità e la responsabilità sociale ed 
ecclesiale.
Un sempre attivo Gruppo famiglie che ha curato la catechesi della “Parola” 
con incontri mensili sui Profeti (presenze 30-40) e lettura del Vangelo di Luca al 
sabato; continuando ad offrire l’esperienza spirituale di tre giorni a Camaldoli. Per 
una crescita spirituale, una  significativa sollecitazione ci è stata proposta anche 
dalle nostre Suore che in diverse occasioni ci hanno presentato la santa figura di 
madre Clelia Merloni.
Il Gruppo liturgico sempre più preparato e decisionale, il Coro immancabilmente 
attivo in parrocchia, ma anche nel Centro storico, e il gruppo Amministrativo 
(con due qualità: straordinaria competenza professionale dei suoi membri, 
e soprattutto grande generosità del libero servizio. Per “stare sul concreto” 
dobbiamo tener sempre presente il contributo del mercatino e di chi 
scrupolosamente si occupa settimanalmente del decoro della chiesa.
Per ultimo, ma non ultimo, la rinnovata edizione (non solo estetica) di queste 
stesse “Note di vita parrocchiale” che si è aperta anche alla vita di quartiere.
Unica nota un po’ malinconica (ma era ormai una decisione inevitabile) la 
programmata conclusione del Centro “Ruffilli” per gli anziani.
Tutto questo è “quello che si vede”. Ma lo sappiamo: l’essenziale è invisibile: i 
misteri dei Sacramenti, la Grazia nel cuore dei credenti, la presenza e la gloria 
del Signore Gesù nella nostra Comunità. Possiamo crescere, ma intanto però 
ringraziamo il Signore continuando il cammino. Fraternamente.
 Don Sergio
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“Viva quel regno dove tutto è fantasia, In questo regno il sogno è già realtà”. 
Questa frase è parte del ritornello della canzone del Mago di Oz cantato con 
tanta gioia e armonia dai bambini della Scuola Primaria Madre Clelia Merloni, il 23 
Maggio al Teatro Diego Fabbri.

Lo spettacolo di fine anno per la nostra scuola è una tradizione che si rinnova sempre: due 
anni fa, ad esempio, la storia era “Le Cronache di Narnia”, l’anno scorso si è colta l’occa-
sione per celebrare la “Vita di Madre Clelia”, mentre quest’anno il tema della rappresen-
tazione era “Il Mago di OZ”.
Per chi non lo sapesse tutti gli alunni dell’istituto diventano protagonisti all’interno di questo 
spettacolo, ed anche quest’anno, grazie alla sempre fantastica regia di Massimo e Gianni 
della Domus Coop, la magia si è ripetuta.
Già, MAGIA! 
La storia di Frank Baum ha la ca-
pacità di farci sognare, noi adulti 
come tutti i bambini; i suoi prota-
gonisti come Dorothy, lo Spaven-
tapasseri, il Leone Codardo e l’Uo-
mo di Latta, ci accompagnano in 
un mondo fantastico nel quale 
scopriamo che sono proprio le no-
stre diversità ed i nostri difetti che 
ci permettono di conquistare i no-
stri più grandi traguardi.
Ogni bambino ha avuto una parte in questa rappresentazione. I più grandi di quinta ele-
mentare erano chiamati, come da tradizione, ad interpretare i personaggi più importanti, 
ma l’aiuto di tutti gli alunni delle altre sezioni ha permesso di far vivere ai genitori in platea 
migliaia di emozioni: attesa, curiosità, preoccupazione, gioia, orgoglio, amore!
Tutte le canzoni eseguite dai bambini sono state la ciliegina sulla torta! Il battito di mani di 
tutti genitori, che accompagnava ogni pausa tra una scena e l’altra, ha fatto scomparire 
ogni fatica!

I bambini sono da sempre una enorme ispirazione per 
noi adulti, ed allora perché non proviamo a seguire 
il loro esempio. In questo spettacolo loro hanno mes-
so tutto se stessi, giocandosi in prima persona. Hanno 
cercato il coraggio dentro sé stessi come il Leone Co-
dardo, hanno riscoperto un cuore dentro di loro come 
l’Uomo di Latta, ed un cervello intelligente come lo 
Spaventapasseri; ma soprattutto hanno sognato e 
sperato insieme a Dorothy.
Noi adulti, noi genitori, abbiamo una responsabilità 
nei confronti dei bambini, dei nostri figli, ed è quella di 
essere presenti. La nostra “Partecipazione” è di vitale 
importanza per sostenere chi ogni giorno si impegna 
perché la loro educazione sia ricca in ogni aspetto!

Angelo Balestra

IL MAGO DI OZ
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Ad agosto 2018, assieme al Clan, sono partita per un campo di servizio che si sarebbe 
svolto al Santuario di Lourdes. Sono partita con una curiosità incredibile e una voglia 
grandissima di scoprire il lato sia religioso del luogo ma anche 
quello umano . La settimana trascorsa a Lourdes è stata una 
delle cose più gratificanti del 2018: la cosa che sicuramente 
mi ha lasciato stupefatta è stata la gentilezza che ho ricevuto 
durante il servizio agli ammalati. A Lourdes ho avuto anche 
la possibilità di riceve una testimonianza di vita da due pel-
legrini presenti: Simonetta e il figlio Paolo, affetto da una ma-
lattia rara. Loro vengono da Novara ma già da diversi anni 
frequentano Lourdes partecipando al viaggio organizzato dai 
Foulards Bianchi dell’Agesci, perché oltre all’aspetto religioso, 
ritengono il posto quasi indispensabile. 
Da quell’incontro e da quel giorno, all’interno del clan è scattata la voglia di fare qual-
cosa di più per loro.
Ed è così che siamo arrivati al 19 maggio 2019, giorno in cui abbiamo potuto riabbrac-
ciare Simonetta e Paolo perché assieme alla Polisportiva S. Giacomo Baskin di Novara  
(basket inclusivo, per qualsiasi tipo di disabilità e per normodotati) ci hanno raggiunto 
a Forlì e assieme al Baskin di Faenza hanno dato testimonianza di uno sport inclusivo:, 
due squadre che si battono per far vedere che anche le barriere più alte della disabilità 
posso essere tolte.
Noi clan, oltre ad aver organizzato l’evento di beneficenza, abbiamo espresso il nostro 
punto di vista tramite una Veglia Rover: spettacolo ideato interamente da noi, 3 quadri 
con 3 temi (disabilità, omosessualità, immigrazione), dove il nostro messaggio era quello 
di essere cittadini attivi nella nostra comunità per vedere cambiamenti positivi e portare 
avanti i valori di uguaglianza e integrazione.
Finita la giornata, abbiamo risalutato il Baskin Novara, e ci siamo detti che chissà, magari 
saremo noi clan ad andare a Novara la prossima volta.

Cecilia Spazzoli

ANDARE A LOURDES PER SCOPRIRE... 

Il clan “La fenice” vuole ringraziare la Parrocchia di Ravaldino per il sostegno che ci ha 
dato, chi con donazioni, chi partecipando al pranzo di beneficenza, chi si è sporcato le 
mani e ci ha aiutato a realizzare questo nostro grande progetto. Grazie davvero perché 
il risultato ottenuto non l’avremmo raggiunto senza la collaborazione di tutti!
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PANTA REI
Scimmiottando Eraclito invio un caldo saluto ed un arrivederci a tutti i componenti della 
corale Ravaldinese.
Parto verso il Tigrai come mio nonno materno prima di me, lui per la guerra d’Africa, io per 
sfuggire a questo clima inclemente e a questa revisione corista vicariale che mal digerisco.
Mi ritornano alla mente in un rigurgito nostalgico le prove invernali per affilare la liturgia di 
Natale, le fuitine per birre clandestine notturne, celebrazioni domenicali con cori improv-
visati, altre volte ben strutturate e più vissute, squilli di cellulari durante consacrazioni che 
attirano sguardi di disapprovazione di fedeli la cui concentrazione non supera il livello di 
attenzione di un cicalino di SMS.
Fedeli che mi fanno ricordare un “santone indiano” che meditava seduto in terra a gam-
be incrociate in un tempio del Tamil Nadu che con un rapido gesto allontanò da sé una 
foglia che il vento gli aveva posato sul ginoc-
chio meritandosi dai passanti un’unica lapida-
ria parola di commento: “Ciarlatano”.
Ripenso ad un freddissimo giorno della memo-
ria quando durante un incontro serale abbia-
mo accompagnato letture e riflessioni.
Cantando abbiamo regalato note e amplifi-
cato voci di gioia per accogliere i nuovi nati 
nel sacramento del Battesimo poi note e voci 
per salutare chi tornava al Padre e consolare 
chi restava.
Non ci si bagna due volte nello stesso fiume.
Come in un rito sacro e profano, durante la settimana Santa, il coro è transumato in Duomo 
per fondersi in una “cosa” diversa una nuova dimensione vicariale che non molti hanno 
accettato di buon grado.
Ora dietro l’altare della cattedrale di Santa Croce mentre accompagniamo la riconferma 
delle promesse battesimali dei novelli cresimandi, nuvole di incenso volteggiano nelle na-
vate come uccelli di argento e girano sulle nostre teste come rettili evanescenti, si attorci-
gliano come gomitoli sfatti da gatti dispettosi, si assottigliano nell’aria ed infine svaniscono 
come quest’anno di letture di spartiti e ginocchia doloranti e qui finisce di colpo e si tran-
sustanzia in pura memoria e già non c’è più.
Buone vacanze coro.

Enrico Scheda

Papa Francesco
Dio non abita nella grandezza di quello che 
facciamo, ma nella piccolezza dei poveri che 
incontriamo. #Caritas
16:30 - 23 mag 2019
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INAUGURATA LA BIBLIOTECA “LO STRALISCO”
Martedì 21 maggio abbiamo inaugurato la biblioteca “Lo stralisco” nella saletta da 
cui si sale all’organo. Libri, tablet e arredi sono stati acquistati con una generosa do-
nazione della Associazione pediatri-
ca forlivese che ne ha finanziato il 
progetto. Poi con la collaborazione 
del professor Luigi Impieri i nostri ra-
gazzi hanno realizzato lo splendido 
mosaico che ha reso le pareti una 
esplosione di suggestioni e di colori.

Eravamo in tanti all’inaugurazione, molto felici 
e anche commossi. La sfida sarà di fare vivere la 
nuova biblioteca non solo per il Welcome, ma an-
che per chi vorrà approfittare di un contenitore 
così magico per proporre ai bambini di viaggiare  
nell’universo della lettura.
Pronti per il centro estivo
Giugno e luglio vedranno i locali della parrocchia 
animarsi per le attività del centro estivo. Saranno 

sette settimane di attività, giochi, piscina, qualche ora anche per i compiti… e poi i giorni 
speciali del parco acquatico e del mare. Quest’anno il tema conduttore sarà “Il signore 
degli anelli”. Il 26 luglio festa finale per salutarsi. Agosto per riposarsi e poi il nuovo anno 
scolastico starà già battendo alla porta…  
Salutiamo Francesca
I nostri bambini la stanno già salutando e voglia-
mo farlo anche noi. Questo mese  Francesca 
termina il suo lavoro con Welcome. Ha deciso 
che ha bisogno di concentrarsi sul suo percor-
so di studi e di sperimentarsi in nuovi settori. Non 
possiamo che essere contenti per lei, anche se 
ci dispiace molto perderla.
Francesca sei stata una compagna di strada 
preziosa, sempre attiva, propositiva, organizzata.

Grazie e buona fortuna per il percorso che deciderai di intraprendere!

IL WELCOME 
SI RACCONTA...
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Centro di Ascolto Caritas
Dopo i servizi dell’Ascolto e degli Alimenti, questa volta parleremo un po’ del servizio di 
Accoglienza che il Centro di Ascolto fa a nome della comunità. Al primo piano della ca-
nonica ci sono cinque stanze, ciascuna col proprio bagno ed una cucina in comune. Qui 

vengono accolte donne con minori. Sono tutte perso-
ne che per vari motivi non hanno casa ed hanno biso-
gno di un alloggio temporaneo in attesa di sistemazio-
ne definitiva.
Abbiamo ospitato chi ha avuto uno sfratto esecutivo 
e, senza lavoro, non è in grado di affittare un nuovo 
appartamento, chi ha subito violenze in famiglia e ne 
viene allontanato dai servizi, chi è in attesa di lavoro 
e non ha altre possibilità alloggiative, chi studia e per 
vari motivi non è in grado di pagarsi una stanza, chi 
deve fare cure mediche a Forlì e non può permettersi 
l’albergo, chi ha una casa fatiscente e d’inverno non 
ha riscaldamento.
Accanto all’aiuto per l’alloggio, si accompagnano 
quasi sempre sostegno alimentare e quant’altro può 
servire a chi non può contare su alcun reddito. L’ac-
coglienza è sempre temporanea, non dovrebbe supe-
rare i tre mesi di permanenza, ma negli ultimi anni, per 
molti, dura per tutto inverno. Il servizio viene fatto dal 
1° settembre al 30 giugno, mentre nei mesi di luglio ed 
agosto, a causa dei pochi volontari presenti, viene so-
speso.
I volontari che permettono di portare avanti l’acco-
glienza sono sette: c’è chi accoglie e fa denuncia in 
questura quando occorre, chi controlla che tutto pro-
ceda nel migliore dei modi cercando di risolvere i pro-
blemi che possono sorgere quando persone di nazio-
nalità e cultura diverse devono convivere, chi cerca di 
creare relazioni di aiuto amichevoli, chi pensa a chia-
mare l’idraulico, il muratore all’occorrenza, chi pensa 
alla caldaia, alla sistemazione delle stanze, chi nei mesi 
di chiusura imbianca, aggiusta, pulisce, chi tiene i rap-
porti coi servizi sociali. Un sogno non ancora realizza-
to è quello di poter contare su un maggior numero di 
volontari: potrebbero così veramente nascere aiuti e 
relazioni molto più consistenti. Le persone ospitate arri-
vano direttamente dal nostro Centro di Ascolto, o da 
segnalazioni del Buon Pastore, o da richieste dei servizi 
sociali (le più numerose).
Si lavora in continua collaborazione con la Caritas Dio-
cesana. Attualmente le persone accolte sono cinque 
donne e quattro bambini.
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Il 4 maggio scorso l’Emporio della Solidarietà ha indetto la raccolta alimen-
tare nei supermercati della città. Considerato il numero delle famiglie seguite 
dal nostro Centro di Ascolto, ci è stata donata la raccolta del Conad Ravaldi-
no. Grazie ai volontari del Centro di Ascolto e all’aiuto di quattro ragazzi scout 

che hanno risposto alla nostra richiesta di aiuto (Federico, Francesco, Gianluca, Lucia: 
grazie!!!) siamo riusciti a coprire tutta la giornata. Sono stati raccolti molti prodotti che 
renderanno più sostanziosi i pacchi alimenti per le nostre famiglie. Stiamo comunque già 
acquistando olio e latte, poiché le scorte sono già finite.

Venerdì 10 maggio, la Caritas diocesana ha presentato i dati 
del Report povertà e risorse 2018 col titolo “Poveri di fraternità”. 
Anche quest’anno, i dati raccolti e commentati provengono 
dai 29 Centri di Ascolto Caritas attivi sul territorio. Questi dati 
sono stati letti e commentati all’interno di 2 focus-group (uno 
con gli operatori del CDA diocesano e l’altro con i Servizi Socia-
li comunali e il Centro Stranieri) e sono stati messi a confronto e 
in dialogo con quelli raccolti da altri studi e banche-dati locali 
(in particolare la Camera di Commercio, lo Sportello Sociale e il 
Centro Stranieri). La lettura del Report risulta molto interessante, 
pertanto se ne consiglia la visione nel sito della Diocesi. Noi ci 
limitiamo a soffermarci sul significato del titolo dato al report.
“Poveri di fraternità”, il titolo del Report di quest’anno, indica una carenza di cura, ma 
anche di relazioni nuove che portino abbondanza e pienezza. Sono povere di fraternità 
infatti le persone e le famiglie che si rivolgono ai nostri centri di ascolto, povere di relazioni 
e di reti di prossimità oltre che di beni per la sopravvivenza. Esse stesse tuttavia rischiano 
sempre più di chiudersi nel risentimento e nella ricerca del capro espiatorio, che di solito 
è il vicino più debole su cui addossare la colpa dei propri guai. Sono poveri di fraternità 
i volontari e gli operatori che spesso hanno la sensazione di faticare invano, assediati da 
bisogni e richieste, ma anche in difficoltà nel promuovere relazioni generative e recipro-
canti con quanti chiedono aiuto. Ma la più grande povera di fraternità è la comunità (ci-
vile ed ecclesiale) che è disgregata e assediata da un “cattivismo” diffuso che erige muri 
invisibili. A fronte di questa situazione ormai strutturale che vede, da un lato un aumento 
della severità dei bisogni e della multiproblematicità degli utenti e, dall’altro, uno schiac-
ciamento sui servizi di “primo soccorso assistenziale”, si registra negli operatori dei Centri di 
Ascolto una nostalgia per un approccio al servizio originariamente evangelico, secondo il 
quale il centro di ascolto è il luogo dove si dà priorità all’esserci piuttosto che al fare, dove 
provare a rispondere non solo ai bisogni primari (come il cibo, i farmaci, il riscaldamento, 
…), ma anche alle domande di senso, cercando di creare reti attorno ai soggetti (es vici-
no di casa, gruppo in parrocchia…) e riconoscendo il loro valore di vivere la prossimità.

Martedì 4 giugno alle ore 20,30, nella Sala Donati, ci sarà un incontro dei gruppi che ope-
rano nella carità verso gli ultimi, nel territorio del vicariato del centro storico. L’incontro ci è 
stato richiesto dal direttore Caritas Sauro Bandi. Chi lo desidera potrà senz’altro partecipare.

Per quanto riguarda le attività estive del Centro di Ascolto, poiché la gente che ha biso-
gno non va in ferie, resterà sempre aperto per quanto riguarda la raccolta e distribuzio-
ne degli alimenti. Chiuderà quindici giorni in agosto solo per il servizio “ascolto”.
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Cresime di Unità Pastorale
Sabato 25 maggio in Duomo

33 ragazzi
(catechisti: Elena, Eura, Antonella,

Chiara, Alessandra e Bianca)

Prima Riconciliazione
sabato 4 maggio a Pieve Acquedotto

35 ragazzi
(catechisti: Barbara, Cecilia, Federica,

Giovanni, Leonardo, Andrea e Matteo)

Prime Comunioni
Domenica 12 maggio a Ravaldino
37 ragazzi
(catechisti: Simona, Dino, Federica,
Petra, Suor Rosella, Suor Sirlene)

CATECHISTA
Gruppo Catechisti - Per info: 328.9476013 - https://catechismo.ravaldino.itIN...FORMA

Maggio... 
mese di sacramenti! 
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Carissimi residenti, grazie al vostro aiuto e alla calda partecipazione all’assemblea pubbli-
ca svoltasi nel novembre scorso, il vostro Comitato di quartiere è riuscito a far porre alcune 
panchine in più in Corso Diaz accanto all’edicola per socializzazione cittadini. Siamo con-
tenti di questo risultato, anche se modesto. Questo significa che se il Comitato è coadiu-
vato dal sostegno delle persone si riescono ad ottenere dei risultati. Inoltre il Comitato ha 
insistito molto sulla riqualificazione del giardino della Rocca perchè ritornasse ad antico 
splendore. Finalmente sono partiti i lavori e speriamo che siano svolti il prima possibile.
Speriamo vivamente che continuiate a seguirci e a sostenerci.
Ringraziandovi auguriamo a tutti una buona estate (dato che questa pubblicazione ripren-
derà in autunno).

La Coordinatrice Silvia Senzani

Comitato del Quartiere Ravaldino

Il Comitato di quartiere di Ravaldino è lieto di informare la cittadinanza che finalmente 
ha una sede in via Missirini, 2 e che ogni venerdì dalle 10 alle 12 è aperto presso tale 
sede lo sportello per l’ascolto del cittadino. Si ricorda inoltre che il Comitato, salvo va-
riazioni, si riunisce ogni ultimo giovedì del mese; la cittadinanza è invitata a partecipare. 
Inoltre si ricorda che siamo su Facebook e che altresì siamo contattabili al 3336231034 
(lasciando un sms si verrà ricontattati) oppure sul nostro indiririzzo di posta elettronica: 
quartiere.ravaldino@comune.forli.fc.it
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Nell’ultima settimana di maggio si è svolto l’ormai consolidato Festincontro di 
Azione Cattolica, il momento conclusivo del cammino associativo diocesano 
prima dell’inizio dell’estate.

Durante la settimana due im-
pegni serali: martedì 28, a Vec-
chiazzano, lo spettacolo teatra-
le di Roberto Mercadini “Se fossi 
la tua ombra mi allungherei” a 
mezzogiorno e giovedì 30, pres-
so la parrocchia di regina Pacis, 
la Messa di ringraziamento ce-
lebrata dal vescovo Livio nel-
la quale sono stati ricordati gli 
amici defunti e sono stati con-
segnati gli attestati ai giovani 
aiuto-educatori che hanno ter-
minato il corso propedeutico 
biennale.
Infine sabato 1 giugno a Pieve Sa-
lutare si è chiuso in bellezza con 
la grande festa unitaria: cena, 
giochi sportivi, musica prima di dare inizio a… un tempo estate davvero eccezionale!

I campi estivi sono, infatti, un momento 
speciale per guardare contemporanea-
mente all’anno che si conclude e a quel-
lo che comincerà a settembre.
Il settore adulti propone due settimane a 
Fontanazzo, dal 20 al 27 luglio e dal 17 al 
24 agosto: sono un’occasione per spe-
rimentare concretamente, attraverso la 
condivisione di passeggiate, giochi, in-
contri, serate e convivialità, il tema “Fra-
ternità e amicizia” nella splendida cornice 
della Val di Fassa.
I giovanissimi dal 29 luglio al 4 agosto 
parteciperanno ad un campo diocesa-
no presso il Sermig di Torino: è un tempo 
prezioso per crescere grazie ai laboratori 
esperienziali sul tema della mondialità, ai 
momenti di spiritualità,  alle esperienze di 
servizio presso l’Arsenale della Pace, che 
fin dagli inizi, nel 1964, ha rivolto una spe-
ciale attenzione alla formazione dei gio-
vani.

Sermig Torino: campo giovanissimi

Pronti per un tempo estate davvero eccezionale!

Messa di ringraziamento: ogni partecipante porta un fiore all’altare
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Per concludere i ragazzi dell’ACR, nella 
stessa settimana dei giovanissimi, pren-
deranno parte ad un campo scuola a 
Sant’Angelo in Vado (Pesaro-Urbino) 
insieme ai coetanei delle parrocchie 
di Romiti, Roncadello, Pieve Salutare e 
San Varano. Il tema non è ancora sta-
to rivelato ma… sicuramente proietterà 
i ragazzi verso la grande festa regionale 
per i 50 anni dell’ACR, iniziativa con cui 
si aprirà il prossimo anno associativo.

Azione Cattolica - Francesca Ragazzini



Note di Vita Parrocchiale

ORARI MESSE ESTIVE

messa feriale: 18.00
messa prefestiva: 18.00
messe festive: 8.00 - 11.00

INFO

Tel. 0543.32482
Email: info@ravaldino.it

notedivitaparrocchiale@ravaldino.it

www.ravaldino.it


