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Note di Vita Parrocchiale

Avvento, tempo della 
“piena di grazia”

Dicembre 2020

E’ signifi cativo che subito all’inizio del tempo di Avvento, la 
Chiesa abbia disposto la festa dell’Immacolata Concezione. E’ 
questo il mese maggiormente dedicato proprio alla Madonna. 
Se riconosciamo alla radice del male c’è l’allontanamento da 
Dio, Maria invece è sempre stata unita a Dio e ci ha donato Gesù 
il Cristo. La “piena di grazia” è l’inizio della nostra riconciliazione. 
Ma nel nostro tempo di pandemia, come non ricordare che a 
Lourdes proprio come “l’Immacolata Concezione” si è rivelata 
agli ammalati?
 Dante ci ricorda che tra noi mortali “se’ di speranza fontana 
vivace” e se non ricorriamo alla Vergine Santa nella preghiera, 
è come desiderare di volar senza ali.
E a nostra volta, imitiamo la Vergine: come ci rappresenta nella 
nostra chiesa la tavola del Palmezzano della Visitazione “corse 
subito” a portare l’annuncio a Elisabetta, anche noi siamo 
chiamati alla pratica del Vangelo.
Tutti, ma in particolare l’Azione Cattolica che proprio l’ 8 
dicembre rinnova le sue promesse: abbiamo sempre più 
bisogno di testimoni nel nostro tempo fatto di parole; anche per 
questo preghiamo e ringraziamo i volonterosi iscritti dell’Azione 
Cattolica.

 Don Sergio

Quest’anno, vista la particolare situazione e i 
nuovi orari delle celebrazioni non saranno più 
possibile le confessioni nel pomeriggio del 24/12.  
La massima disponibilità comunque di don 
Sergio per le confessioni o colloqui previo 
appuntamento telefonico (tel. 0543 32482)
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ARRESTATO CANTORE MOLESTATORE
“Vi prego, venite subito, un malintenzionato sta molestando i nostri bambini all’uscita 
dal catechismo, mi trovo in corso Diaz n.105 davanti alla parrocchia di Ravaldino”
Con queste concitate parole il catechista M.C. di cui per ovvi motivi ci limitiamo a 
pubblicare le sole iniziali, ha informato dal suo telefono personale la forza pubblica di 
Forlì.
“Mentre giocavo con il mio cellulare a Candy Crush” ha spiegato con la voce rotta 
dall’emozione “ho notato questo signore che con fare circospetto attirava l’attenzio-
ne dei minori attraverso l’omaggio di manciate di cioccolatini Babbi.”
Da indiscrezioni trapelate dall’indagine, pare che le tasche di molti fanciulli traboccas-
sero del contenuto di suddetto dolciume di manifattura Romagnola peraltro di eccel-
lente qualità di cui l’indagato sembrava ben fornito.
Oltre alle leccornie le vittime ricevevano spartiti dei canti della corale Ravaldinese con 
l’obbligo e la minaccia di ripetere ad alta voce le melodie del periodo Natalizio come 
il “Venite Fedeli” o anche il “Veni Emmanuel”.
Dieci minuti dopo le manette del sempre bravo maresciallo Giuseppe Carilli scattava-
no ai polsi del maniaco in preda ad una crisi isterica sottraendolo alla folla di genitori 
inferociti che tentavano di linciarlo.
L’uomo, incensurato e notissimo nel contesto parrocchiale, si chiama Enrico Scheda e 
canta come tenore nel coro del luogo di culto.
In seguito al momento dell’arresto e durante la successiva colluttazione tra i Carabi-
nieri e la folla infuriata, lo Scheda ha avuto un malore ed è stato quindi trasportato 
d’urgenza al nosocomio di Forlì.
L’episodio ha suscitato grande scalpore, l’uomo in passato non aveva mai dato segni 
di squilibrio, ove non si voglia considerare squilibrio cantare da tenore nel coro della 
parrocchia.
Ciò che interroga i sanitari del reparto di psichiatria, dove tuttora è degente l’inquisito, 
sono le sue farneticazioni notturne:

“Dove siete”?
“Perché non proviamo più”?

“Filippo dove sei”?
“Marta dammi l’attacco”?

Coro, Chorus, Xopoç ?
Seconda puntata

Da “Il corriere di Romagna”
Cronaca di Forlì 27 novembre 2020
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IL WELCOME 
SI RACCONTA...

Merendine sane - Mentre le attività del Welcome proseguono, un progetto nuovo sta pren-
dendo forma. L’Associazione di volontariato Salute e Solidarietà, con cui avevamo già or-
ganizzato i “Martedì della Salute” per ragionare insieme alle mamme e a qualche babbo 
sull’alimentazione dei bambini, ci ha proposto di fornire le merendine ai nostri bambini nella 
seconda parte dell’anno scolastico. L’Associazione ha deciso di destinare a questa inizia-
tiva una donazione che il Lions Club ha messo a disposizione fi nalizzandolo ai bisogni dei 
bambini. La merenda è un momento importante nei pomeriggi al Welcome. Tutti sappia-
mo come ai bambini piaccia mangiare e, 
soprattutto, mangiare in compagnia. Sape-
re che poi potranno giocare un po’, anche 
se quest’anno il gioco è tutto eccetto che 
libero, aggiunge valore all’intervallo del po-
meriggio. Questo progetto sarà l’occasione 
per rendere la merenda particolarmente 
variata e “sana”: frutta di stagione, prodotti 
da forno freschi, yogurt... I volontari di Salute 
e Solidarietà, che sono medici e quindi com-
petenti, forniranno le indicazioni dietetiche, 
gli educatori le coniugheranno con la fatti-
bilità e i nostri bambini e ragazzi ne godran-
no i benefi ci. Vi faremo sapere come andrà 
l’esperienza.

Natale alle porte – Siamo in Avvento e naturalmente stiamo programmando le iniziative 
per il Natale. Quest’anno non sarà sicuramente come gli altri anni, ma non vogliamo che 
sia triste, in particolare per i bambini. Il nostro impegno sarà di mantenere lo spirito gioioso 
delle festività attraverso modalità diverse. Le idee non mancano e vi racconteremo come 
andrà.

Un regalo solidale
Se quest’anno desideri fare gli auguri a una persona a cui vuoi bene facendole sapere che 
hai fatto un regalo ai bambini, telefona o manda un messaggio al 3421244945 e ci accor-
deremo per il ritiro dei biglietti di auguri che il Welcome ha preparato per il Natale.
E’ importante per il Welcome sentire la vicinanza dei parrocchiani.

Tanti auguri per un felice e sereno Natale!
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L’esperienza di questi lunghi mesi di pandemia e di limitazione degli spazi cau-
sata dall’emergenza sanitaria ha dato sempre maggiore evidenza ad una 
condizione esistenziale che ci accomuna: camminiamo in equilibrio sul fi lo del 
tempo.
Quando corriamo ci accorgiamo meno di questa realtà ma quando rallen-

tiamo o stiamo fermi tutto diventa più chiaro: l’equilibrio è assai precario, e lo sa bene ad 
esempio chi si sta impegnando ancora una volta con coraggio negli ospedali. Cercando 
di allontanare per un attimo anche le preoccupazioni per una situazione economica già 
molto compromessa possiamo affermare che oggi, per molti di noi, le giornate possono 
scorrere più lentamente, i ritmi sono decisamente rallentati. Osservare la gente camminare 
solitaria per la città cercando di mantenere le distanze di sicurezza o pensare alle persone 
che dalle dieci di sera rimangono chiuse nelle loro case a volte fa pensare ai claustrali o 
agli eremiti che hanno scelto la solitudine ma non sono mai isolati.
La loro distanza sociale scelta per vocazione adesso sembra quasi una provocazione per 
noi, che avendo invece scelto la vita movimentata delle città, dobbiamo subire nuove 
restrizioni.
E se provassimo a cercare di imparare qualcosa da loro? Ad interpretare il silenzio non 
come un incubo ma come un momento di preparazione che precede la relazione? A vive-
re la preghiera non solo come una parentesi ma come una vita intera che diventa orante? 
Chi meglio di chi ha scelto una solitudine attiva come forma di cambiamento può aiutarci 
a decifrarla.
Ed allora come Azione Cattolica é stato spontaneo rivolgerci ancora una volta alle nostre 
sorelle clarisse di San Biagio che con alcune domande incalzanti ci hanno introdotto al 
nostro prossimo cammino associativo: in questo tempo che cosa abbiamo temuto di più? 
Cosa abbiamo desiderato? Cosa abbiamo scoperto di nuovo? Cosa è rimasto al cuore 
del nostro essere cristiani? Il Vangelo ci dà ancora occhi e sguardi nuovi già possibili fi n da 
ora?
Non è questo il momento dell’indifferenza, degli egoismi, delle divisioni, della dimenticanza 
dice papa Francesco.
Nel nostro primo incontro svolto il 15 novembre in doppia modalità (sia in presenza che a 
distanza), suor Giovanna ci ha spiegato, che se viviamo questo tempo solo come un trau-
ma nel quale sentirsi impauri-
ti, smarriti, fragili e disorientati 
(Papa Francesco) rischiamo 
davvero l’inizio di una regres-
sione forse ancora più peri-
colosa del virus stesso. La crisi 
che stiamo vivendo anche 
a livello di comunità parroc-
chiali sta superando la distin-
zione classica tra credenti e 
non credenti perché tutti in-
sieme diventiamo cercatori 
di qualcosa di nuovo che ci 
aiuti ad interpretare questo 
tempo.

Azione Cattolica in cammino
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Si dice che nei momenti di forte crisi (in qualsiasi settore si manifesti) sia necessario tornare 
alle radici, riscoprire le motivazioni fondamentali delle scelte, rimanere fedeli all’ essenziale, 
rimanere uniti.
Solo il rimanere rende possibile qualsiasi cammino, perché se il movimento é tipico dell’uo-
mo il rimanere é di Dio.
Ecco, nel nostro rimanere dovremmo forse cercare di guardare con gli stessi occhi dell’e-
remita o del claustrale che ben fi ssati alla radice desiderano un presente più profondo e 
consapevole, più ricco di essenza 
Se non siamo capaci di rinnovare il nostro sguardo nulla potrà essere rinnovato.
Quale cammino ci attende allora? Quale via?
Riusciremo a trovarla riscoprendo i fondamenti della nostra scelta di fede?
“Rimanete in me ed io in voi” disse una volta il Cristo, “rimanete nel mio amore”.

Buon inizio cammino a tutti

Si sta avvicinando l’8 dicembre, per noi dell’Azione cattolica data speciale
in quanto rinnoviamo la nostra adesione all’associazione.

Quest’anno più che mai,
forse abbiamo davvero bisogno di sentirci parte di una comunità, 

di una associazione,
di non sentirci soli sia nel nostro cammino di fede, sia nell’essere testimoni 

autentici della Parola.
Per questo abbiamo il piacere di condividere con la comunità durante la 

S. Messa

IL NOSTRO SI!

Papa Francesco
L’#Avvento è un incessante richiamo alla speranza: ci ricorda 
che Dio è presente nella storia per condurla al suo fi ne ultimo 
e alla sua pienezza, che è il Signore Gesù Cristo.
12:30 - 29 nov 2020
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Prima Riconciliazione

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

Cresime!
Domenica 1 
novembre, i 35 
ragazzi del Terzo 
Gruppo della 
Cresima hanno 

Duomo il 
sacramento 
della Cresima.
(@Foto Fucacci)

Gruppo 
dell’Eucarestia

-
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E’ già passato più di un mese da quando i lupetti della parrocchia hanno rico-
minciato le loro attività, e tante sono state le novità rispetto all’anno scorso.

Dopo mesi passati senza potersi vedere, i fratellini e le sorelline hanno vissuto 
con entusiasmo l’inizio di quest’anno così particolare: abbiamo conosciuto 
dei nuovi “Vecchi Lupi”, accolto “cuccioli” che proprio questa domenica 

sono divenuti uffi cialmente parte del branco, ci siamo dati nuove regole per poter pro-
seguire gli incontri in sicurezza rispetto alle 
disposizioni… un inizio già intenso! Purtroppo 
ci siamo subito abituati a convivere con tria-
ge, gel disinfettante, mascherine, autocertifi -
cazioni e tanti altri accorgimenti che ci ac-
compagneranno per il resto dell’anno, e che 
però ci stanno permettendo di vederci. Per 
evitare di creare assembramento in chiesa, 
noi, assieme a tutte le altre branche del grup-
po, stiamo svolgendo le attività in più di un 
luogo: alcuni a Ravaldino, altri a San Biagio, 
altri ancora presso gli spazi della chiesa della 
SS. Trinità. Da un lato i lupetti sono dispiaciuti 
di non poter sempre essere nella nostra par-
rocchia, ma allo stesso tempo è sicuramente 
bello poter scoprire luoghi nuovi, sentendosi 
accolti da altre comunità.

Tutti i fratellini e le sorelline hanno tanta voglia di giocare e di vivere un momento di se-
renità in un periodo tanto diffi cile (soprattutto per loro) ed è per questo che la vita nella 

giungla sta andando avanti: il 
racconto di Mowgli prosegue, 
il C.d.A. (Consiglio degli Anzia-
ni) ha svolto la prima sua prima 
attività, scegliendo di affron-
tare il tema della natura e del 
riciclo, e tra non molto tempo 
i “cuccioli” pronunceranno la 
Promessa. 

Noi vecchi lupi ci teniamo a 
ringraziare i genitori dei nostri 
lupetti per la fi ducia e la dispo-
nibilità che ci stanno dimostran-
do: 

BUONA CACCIA A TUTTI!

I Vecchi Lupi dei Branchi “Piccolo Popolo” & “Seeonee”

Tra Realtà e Sogni
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PERCORSO BIBLICO DIOCESANO 2020/2021 
Il Percorso biblico diocesano di quest’anno intende offrire una risposta alla pri-
ma delle quattro priorità (le quattro “P”) del progetto pastorale consegnatoci 
a ottobre da Mons. Vescovo: Parola – Pane – Poveri – Popolo di Dio.

Il primo obiettivo è quello di avvicinare le persone alla Parola di Dio: ascoltare il Vangelo, 
andare un po’ più in profondità rispetto a quanto è consentito dalla brevità di un’omelia, 
prendere confi denza e imparare a pregare con la Scrittura.
I destinatari sono gli adulti, non solo gli appassionati, ma tutti, perché ogni cristiano è chia-
mato ad essere discepolo e, in quanto tale, uditore della Parola. Per chi già appartiene 
a gruppi, associazioni o movimenti, non si tratta di sostituire la formazione abituale, ma di 
dare ad essa ulteriore respiro e slancio.
Il metodo sarà quello sicuro della lectio divina: cosa dice questo brano? (lectio); cosa dice 
alla mia vita, nei suoi aspetti personali e comunitari? (meditatio); come rispondo, o come 
rispondiamo al Signore che ci ha rivolto questa sua Parola? (oratio, contemplatio, actio).
I contenuti faranno riferimento a due tempi forti dell’anno liturgico in corso: le pagine 
evangeliche proposte per la II, III e IV domenica di Avvento, e per la II, III e IV domenica di 
Quaresima.
La dimensione auspicabile sarebbe quella di un ascolto comunitario, condiviso, tipico dei 
cosiddetti “gruppi del Vangelo”. Ma l’ascolto e la preghiera con la Parola possono benis-
simo essere fatti anche da un singolo, tanto più che la lectio divina nasce come preghiera 
personale.
Attraverso il web ci si può incontrare anche a distanza, rimanendo ciascuno nella propria 
abitazione. Se poi l’uso delle piattaforme apposite risultasse per alcuni complicato, addirit-
tura whatsapp permette di collegare in videochiamata fi no ad otto utenti.
Tutti i materiali approntati dall’Uffi cio Catechistico Diocesano (indicazioni generali sulla 
lectio divina, indicazioni particolari sulla lectio divina in gruppo, scheda biblica per ciascun 
brano evangelico, commento video) si potranno scaricare dall’home page del sito dioce-

sano (www.diocesiforli.it), cliccan-
do sull’icona a centro pagina “Per-
corso Biblico 2020-21”.
Il 24 novembre si è già tenuto, sul 
canale Facebook della diocesi, 
l’incontro di presentazione del per-
corso a cura del Vescovo e di don 
Enrico Casadei. Ora ci auguriamo 
che la proposta della lectio trovi 
accoglienza nelle nostre comunità, 
e possa aiutare tanti ad accostarsi 
con frutto e con gusto alla Parola.

Dalla Diocesi a cura di Massimo Saviotti 
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PERCORSO BIBLICO DIOCESANO
I l Vangelo del la Domenica

per un ascolto personale, fami l iare e comunitario del la Parola d i Dio

Anno Pastorale 2020-2021

1a parte: AVVENTO 2a parte: QUARESIMA

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2020
ore 20.30

Presentazione del percorso

in d i retta streaming su i canal i
youtube e facebook del la Diocesi

S.E.  Mons. L IV IO CORAZZA
e don ENRICO CASADEI

GIOVEDÌ 3-10-17 DICEMBRE 2020
(ora, luogo ed eventualmente altro giorno

 del la sett imana da concordare

tra i partecipanti di ogni gruppo)

I ncontri nel le parrocchie
(in presenza) o da casa (via web)

su l la 2a, 3a e 4a

domenica d i Avvento

GIOVEDÌ 14 GENNAIO 2021
ore 20.30

Valutazione del percorso fatto,
su l la base del le verifiche

scritte pervenute
in d i retta streaming su i canal i

youtube e facebook del la Diocesi

S.E.  Mons. L IV IO CORAZZA
e don ENRICO CASADEI

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 2021
ore 20.30

I ncontro d i impostazione
del percorso d i Quaresima
in d i retta streaming su i canal i

youtube e facebook del la Diocesi

S.E.  Mons. L IV IO CORAZZA
e don ENRICO CASADEI

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2021
GIOVEDÌ 4-11 MARZO 2021

(ora, luogo ed eventualmente altro giorno
 del la sett imana da concordare
tra i partecipanti di ogni gruppo)

I ncontri nel le parrocchie
(in presenza) o da casa (via web)

su l la 2a, 3a e 4a

domenica d i Quaresima

Le schede bibliche di lavoro per ciascun 
gruppo e tutte le altre indicazioni potran-
no essere scaricate dall ’homepage del 
sito diocesano www.diocesiforli . it clic-
cando sull ’ icona dedicata.
Oltre al materiale vi sarà anche una ba-
checa diocesana dove verranno pubbli-
cate alcune riflessioni e commenti emersi 
nei gruppi e inviati a:
ufficiocatechisticoforli@gmail.com
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Il 2020 è ormai al termine, un anno “particolare”, diffi cile, sofferto con pochi alti e tanti 
bassi. L’associazione di Volontariato “Progetto Ruffi lli” ODV ha vissuto quest’anno nella 
speranza di ripartire, rinnovarsi e promuovere iniziative che potessero accrescere il valore 
della solidarietà e di attenzione al prossimo, in particolare a favore delle persone che più 
ne hanno bisogno: gli anziani e le persone sole.
Tra le iniziative sostenute la più signifi cativa è stata la collaborazione con il Comune di 
Forlì per l’attività di compagnia telefonica al progetto “Resto a casa, spesa a domicilio”, 
attivato durante la scorsa primavera nel primo e inaspettato lock- down. Abbiamo potu-
to offrire, con i nostri mezzi, un poco di vicinanza ad alcune persone anziane, costrette a 
casa e a distanza dai propri affetti. 
Noi stessi ci sentivamo “limitati” dalla chiusura che stavamo vivendo, ciò nonostante, 
abbiamo avuto l’opportunità di instaurare nuove conoscenze che hanno lasciato un 
ricordo, a volte triste ed altre di dolcezza e di profonda umanità. 
Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno condiviso con noi un poco del loro tempo e 
soprattutto il proprio dolore e le paure affi orate.
Alla fi ne di giugno, il Centro Ruffi lli, la Residenza per Anziani, ha cessato la propria attività, 
iniziata nel 1994 con l’Associazione “Progetto Ruffi lli” e continuata in questi ultimi 5 anni 
dalla Cooperativa Abbracci. Sin dai primi mesi della pandemia la Coop Abbracci aveva 
adottato attenzione e rigore nella limitazione degli ingressi e per fortuna non si sono veri-
fi cati forme di contagio da Covid 19, sia per gli ospiti che per gli operatori. 
Non si può pensare al futuro senza però guardare al passato e soprattutto ringraziamo 
tutti i volontari che negli anni si sono avvicendati affi nchè, coloro che risiedevano nel 
Centro ricevessero tutte le attenzioni e il calore necessario. Grazie a Roberta, Luciana, 
Suor Angela, Carla, Anna Vittoria, Laura, Nora, Deanna, Romano, Anna Maria, Lorena, 
Antonella e tanti altri ancora… mi scuso con tutti coloro che non vengono nominati e 
rivolgo un grande GRAZIE per l’opera di supporto di dedizione che hanno sempre dimo-
strato.
Appena sarà possibile riprendere le attività, partiremo con nuovi progetti ed incontri po-
meridiani.  Vogliamo essere vicini ancora alle persone, desideriamo ritrovarci, offrire una 
voce amica, scambiare un sorriso e condividere insieme esperienze stimolanti anche 
solo per un “CAFFE’ PER TUTTI”.
Restiamo in contatto! Il nostro numero telefonico dedicato è 351 9865533 : ci trovate tutti 
i lunedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30, e-mail progettoruffi lli@gmail.com.
Auguriamo a tutti un sereno Tempo di Avvento e confi diamo che la nascita del Signore 
rappresenti una nuova rinascita per tutti noi.

Associazione di Volontariato “Progetto Ruffilli”

UN ANNO “PARTICOLARE”
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Ravaldino... ...una casa 
sicura!

Per facilitare l’evacuazione dal primo 
e dal secondo piano, si rende neces-
saria la costruzione di una scala di 
sicurezza esterna da installare nel 
cortile interno.
I lavori inizieranno a breve, l’opera 
costerà 58.000 euro e sarà finanzia-
ta per il 33% dalla Fondazione Cassa 
dei Risparmi di Forlì, il restante sarà a 
carico della nostra parrocchia.

Per contribuire:
IT06 X030 6909 6061 0000 
0146904

Da alcuni anni, la nostra 

comunità parrocchiale si 

sta impegnando per 

rendere i propri spazi 

sempre più sicuri 

attraverso un percorso di 

azioni concrete.

NOI, RESPONSABILI DELLA NOSTRA PARROCCHIA
Mai come in questo periodo tutti abbiamo sentito che la Parrocchia è 
una casa comune e ce ne siamo accorti quasi con stupore da quanto ci 
è mancata durante il lockdown di primavera.   Allora, in questo periodo 
diffi cile, così come facciamo per la nostra casa, ci sentiamo di preoccu-
parci del suo funzionamento e desideriamo che sia decorosa, calda e 
anche sanifi cata.
In questi mesi però sono venute a mancare le possibilità di fi nanziarsi e 
perciò molti di noi si sono chiesti come contribuire a mantenere la Parroc-
chia adeguata e accogliente.
Alcuni hanno già pensato di destinarle una parte dei regali solidali che 
sempre più spesso scegliamo di fare in occasione delle Feste, altri si pro-
pongono di contribuire con una piccola quota mensile, altri ancora 
parteciperanno in modo più consistente alle offerte durante la Messa… 
Ognuno liberamente farà le proprie scelte.
Finirà anche questa pandemia e torneranno le consuete attività che ser-
vivano a sostenere il funzionamento, però sarà bello se ci resterà la con-
sapevolezza che la Parrocchia è casa nostra e che, insieme, ne siamo 
responsabili.
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ORARI MESSE

messa feriale: 18.00
messa prefestiva: 18.00
messe festive: 8.00 - 11.30

INFO

Tel. 0543.32482
Email: info@ravaldino.it

notedivitaparrocchiale@ravaldino.it

Note di Vita Parrocchiale Note di Vita Parrocchiale ONLINEONLINE
Il nuovo numero lo trovate al link ravaldino.it/nvp 
Un unico luogo, sempre aggiornato, dove ricevere 
le novità sulla Parrocchia di Ravaldino. 

Questo numero è già online! ►

Calendario S.Messe - Natale 2020
Martedì 8 Dicembre Ore 8.00 e Ore 11.30

Giovedì 24 Dicembre Ore 20.00

Venerdì 25 Dicembre Ore 8.00 e Ore 11.30

Sabato 26 Dicembre Ore 18.00

Domenica 27 Dicembre Ore 8.00 e Ore 11.30

Giovedì 31 Dicembre Ore 18.00

Venerdì 1 Gennaio Ore 8.00 e Ore 11.30

Sabato 2 Gennaio Ore 18.00

Domenica 3 Gennaio Ore 8.00 e Ore 11.30

Mercoledì 6 Gennaio Ore 8.00 e Ore 11.30


