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L’attesa e la preparazione al 

Natale 

Al giorno d’oggi, l’avvicinarsi del periodo natalizio è 
preannunciato con vigore dai supermercati. Già a metà 
ottobre i pandori ed i panettoni popolano le scansie, 
magari accoppiati allo spumante, così si risparmia 
pure. Di seguito, intermezzo di Halloween compreso, è 
un susseguirsi consumistico, ogni anno più massiccio e 
più greve. La ricerca del regalo giusto da fare a figli, 
amici e parenti causa stress e mal di testa, ma tutto ciò 
va affrontato a qualsiasi costo, compreso quello di 
indebitarsi.  
Questo stile di vita frenetico, superficiale e meschino, 
così tipico della nostra società, è lontano anni luce non 
solo dalla concezione 
cristiana del Natale, 
ma anche dalle nostre 
origini e dalla nostra 
millenaria cultura.  
Avvento significa 
venuta, attesa, ed è un 
p e r i o d o  d i 
preparazione nel 
quale raccogliersi in 
silenzio e vegliare.  
 

L’invito di Gesù nel tempo dell’Avvento è a vegliare, a 
fare attenzione, a non sprecare le occasioni di amore 
che ci dona: “La persona che fa attenzione è quella che, 
nel rumore del mondo, non si lascia travolgere dalla 
distrazione o dalla superficialità, ma vive in maniera 
piena e consapevole, con una preoccupazione rivolta 
anzitutto agli altri. Con questo atteggiamento ci 
rendiamo conto delle lacrime e delle necessità del 
prossimo e possiamo coglierne anche le capacità e le 
qualità umane e spirituali”.     

(Papa Francesco -  Angelus 3 dicembre 2017) 
 

Il Natale spesso è una festa rumorosa: ci farà bene stare 
un po’ in silenzio, per meditare e sentire la voce 
dell’Amore. 
 

Andrea Bergonzoni 

EDITORIALE 

Lo scandalo 

dell’incarnazione di Dio… 

Carissimi, mentre sto alla scrivania, a provare 
di riflettere e scrivere ciò che ho nel cuore, mi 
immagino Maria di Nazareth che proprio in 
questi giorni vive la sua gravidanza. È da 
questa cosa così vera, semplice, umana che 
a c c a d e  l ’ e v e n t o  s t r a o r d i n a r i o 
dell’incarnazione di Dio. Per certi versi è uno 
scandalo, eppure è la “buona notizia” che ogni 
anno in questi giorni riportiamo alla mente. È 
sempre la stessa notizia, ma è la “buona 
notizia” per eccellenza. E noi cristiani, anche 
inconsapevolmente, per il solo fatto di esistere 
come cristiani, siamo i custodi e i testimoni di 
questo evento, sempre attenti che il tesoro 
venga conservato nella sua integrità e purezza 
e, nel contempo, che questa ricchezza resti 
accessibile e comprensibile a tutti nonostante 
il continuo mutare di contesti e sensibilità. 
Natale, infatti, è la memoria liturgica del 
mistero dell’Incarnazione, cioè del “farsi 
uomo” di Dio, del suo assumere in tutto la 
nostra condizione umana: è, quindi, ricordare 
il suo farsi vicino, vicinissimo alle miserie 
umane, il suo divenire “uno di noi”, solidale 
con i nostri affetti e i nostri limiti, abitato dalle 
nostre attese e dalle nostre sconfitte, 
minacciato come noi dalla morte. Chissà, mi 
chiedo, se Maria di Nazareth aveva intuito che, 
dietro al suo SÍ, si sarebbe realizzato il 
progetto di Dio, un progetto di gioia e salvezza 
per tutta l’umanità. In ogni caso voglio dire 
grazie a questa giovane donna coraggiosa che 
ci ha dato un Dio che scandalosamente ci è 
venuto così vicino. 
Non siamo più soli, non lo saremo mai più... 
perché Dio ha colmato la distanza, perché Lui 
è l’Emmanuele, il Dio con noi. 
Buon Natale di consapevolezza gioiosa. 
Vi abbraccio tutti 

Don Santo  

Dicembre 2019 
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Una Parola per me 

nella Terra di Gesù 

Nella Bibbia “tornare” è il verbo della conversione. 
Così è stato per il popolo di Israele in esilio a 
Babilonia, così è stato per il figlio minore della 
parabola (cf. Lc 15,18.24). Che cos’ha significato per 
me la scorsa estate tornare nella Terra di Gesù? Come 
«un mercante che va in cerca di perle preziose» (Mt 
13,45), ho messo in valigia una domanda: Quale 
Parola Dio ha in serbo per me? La risposta è arrivata 
nel momento in cui ho accettato di cambiare il mio 
punto di vista. Questa è stata la vera conversione! 
Ogni giorno che passava, il mio cuore e il mio 
sguardo erano sempre meno concentrati sulle mie 
aspettative e sempre più attratti e focalizzati sui 
giovani che accompagnavo. Li ho visti disorientati 
nell’attraversare il deserto. Li ho visti tentati di 
arrestare il cammino in un’oasi, confondendola con 
la terra promessa. Li ho visti diffidenti e bloccati nel 
prendere l’abbraccio di un Dio, che sembra volerti 
imbrigliare in lacci di morte. Li ho visti togliersi di 
dosso quell’ingombrante corazza (cf. 1Sam 17,39) e 
volare, dopo aver pianto lacrime «come i torrenti del 
Negheb» (Sal 126,4). Li ho visti trovare il coraggio di 
far morire l’idea di non meritare di essere amato, 
perché non sono quello che avrei dovuto o voluto 
essere, e risorgere nella consegna fiduciosa a un Dio 
che ti ama così come sei, perché tu sei un prodigio 
del Suo amore (cf. Is 43,4). 
E io? Io ero lì e camminavo con loro. Ogni passo 
verso Gerusalemme era un passo verso la 
consapevolezza che il bene che desideravo di più non 
era tanto il mio, quanto il loro. Ero felice della loro 
felicità. Ho chiesto a Dio: «Che cos’è questa cosa che 
sta nascendo in me?». Ho lottato contro una parola 
così grande da far tremare le vene e i polsi, finché ho 
osato arrendermi all’«impossibile» (Lc 1,37) di Dio, che 
mi diceva: «Non temere di prendere questi giovani 
come tuoi figli!». Già, “figli”. Quel sogno infranto di 
farmi una famiglia era tornato a essere una promessa 
per me. Ci sono voluti 14 anni, ma alla fine Dio è 
riuscito a convertire una mia pretesa in un Suo dono. 
«Pieno di gioia» (Mt 13,44), ho sciolto quel vecchio 
nodo e ho detto: «Sia fatta la tua volontà!» (Mt 6,10). 
Come d’incanto il velo che copriva i miei occhi si è 
squarciato e tutto è apparso sotto una luce nuova. 
Attraverso la lente di quel “sì”, il mio sguardo miope 
era ora in grado di scorgere nitidamente i contorni di 
un segno: don Massimo, che guidava con sapienza e 
passione il pellegrinaggio in ogni sua parte, una 
mattina a sorpresa mi dice: «Oggi avresti voglia di 
presiedere tu la Messa?». Eravamo a Nazareth nella 
chiesa dedicata a San Giuseppe. Ora lo posso dire 
senza paura: la Parola che Dio aveva in serbo per me 
è “paternità”. 

don Giovanni Bellini 

Giovani in Terra Santa 
 

Venerdì 16 agosto 2019, ore 16:55 - aeroporto Marconi 
di Bologna. Un gruppo di 40 pellegrini provenienti da 
varie parrocchie della Diocesi si ritrova nell’area dei 
check-in per lasciare le valigie. Destinazione? 
Aeroporto di Tel Aviv. 
In quel momento era ufficialmente iniziato il nostro 
pellegrinaggio in Terra Santa. Pellegrinaggio iniziato 
di fatto molto prima, oserei dire già da ottobre 2018, 
quando don Giovanni al primo incontro educatori 
dell’anno ci propose questa esperienza. A dicembre 
seguì la presentazione della bozza di programma, con 
qualche dettaglio in più e con già delineato 
l’itinerario che avremmo percorso. Poi, da febbraio/
marzo due serie di incontri in parallelo: da una parte 
con gli altri pellegrini, per iniziare a conoscerci tra noi 
e conoscere un po’ meglio il luogo in cui saremmo 
andati, sia da un punto di vista geografico sia storico-
politico; dall’altra parte con i parrocchiani della zona, 
per tirare su qualche soldo come autofinanziamento 
ma soprattutto per coinvolgere anche loro in questa 
avventura, perché nel nostro viaggio volevamo 
portarci dietro anche un po’ della nostra comunità. 
E così partimmo, con tante domande nella testa e 
ancor di più nel cuore. Per 10 giorni abbiamo 
scorrazzato per tutta la Terra Santa, partendo dal 
deserto del Negheb, nel sud; risalendo lungo il Mar 
Morto e il Giordano fino a Nazareth; visitando i 
principali luoghi della Galilea, dell’infanzia e 
giovinezza di Gesù; scendendo attraverso la Palestina 
fino a Betlemme, per arrivare infine gli ultimi due 
giorni a Gerusalemme. Abbiamo visitato luoghi, 
conosciuto persone, ascoltato storie, assaporato cibi e 
bevande, attraversato il deserto, nuotato (anzi, 
galleggiato) nel Mar Morto, contrattato al mercato, 
celebrato messe in posti e orari normalmente 
improponibili, abbiamo riso e abbiamo pianto. E 
siamo tornati indietro con poche risposte e ancora 
più domande di quando siamo partiti, ma anche con 
una scintilla dentro che ancora dobbiamo capire 
cos’è.  
Ci accompagnavano don Massimo D’Abrosca, 
parroco di Borgonuovo e Pontecchio Marconi, guida 
storico-turistico-culturale e spirituale, che ci ha 
guidato in tutti i sensi e in maniera impeccabile, e 
don Giovanni Bellini, per noi della Bolognina 
personaggio già conosciuto, che si è rivelato una 
presenza preziosa, un valido supporto, un 
accompagnatore spirituale, ma soprattutto un uomo 
in cammino come tutti noi, capace di stupirsi e 
stupirci nei modi e momenti più insospettabili. 
Lunedì 26 agosto, quasi 4 mesi fa, siamo infine tornati 
in Italia, stanchi ma felici. E soprattutto con una 
convinzione: quanto vissuto là non può rimanere là, 
non si può mettere in un cassetto e dimenticare. 
Quella che potrebbe sembrare una conclusione, è 
stato per noi un nuovo inizio. 
. 

Efrem Piccinini 



Le suore a Bertalia 
 

Le nostre suore, appartenenti alla congregazione delle 
Suore Mantellate Serve di Maria, sono presenti a 
Bertalia fin dal 2 Novembre 1878. Furono richieste 
dall’allora parroco per "provvedere alla massima 
estensione possibile dell’istruzione". Si tenga presente 
che all’epoca quasi il 60% della popolazione era dedita 
all’ agricoltura ed  anche i ragazzi  venivano occupati 
in tale attività a discapito della scuola. 
Giunsero, con grande povertà, da 
Treppio (PT). Erano tre, due 
maestre e una probanda. 
Trovarono alloggio in un 
appartamento in Via Borre. 
Leggendo la cronaca di quei 
giorni ci si rende conto del 
mutamento climatico poiché quel 
2 novembre "la terra era ricoperta 
di neve". Il locale, liberato lo 
stesso giorno dagli inquilini, fu 
trovato "tutto sporco ed arredato 
da soli quattro materassi di erba vegetale". La 
popolazione, certamente non benestante,  si mobilitò 
immediatamente  per rendere quanto meno vivibile 
quel misero locale.  
Iniziò così’ l’attività delle Suore. Oltre ad insegnare ed 
accudire i bambini più piccoli,  istruivano le ragazze 
nei lavori domestici, prestavano servizio in parrocchia 
dedicandosi al catechismo ed all’assistenza dei poveri 
e dei malati. Grazie alla generosità personale 

dell’allora Cardinale Giacomo della Chiesa, futuro 
Papa Benedetto XV, che nel 1911 fece costruire 
l’attuale sede, le suore ebbero finalmente una struttura 
adeguata allo svolgimento della loro missione. 
Sempre con grandi sacrifici le suore provvidero, fino al 
1958, a gestire l’asilo e le prime due classi delle 
elementari; in seguito rimase solo l’asilo e il 
doposcuola.  
Attualmente la scuola materna è gestita unicamente da 
personale laico a causa della crisi vocazionale che ha 

interes sato  anche q ues ta 
congregazione. Rimangono però 
fortunatamente presenti a Bertalia 
(ultima presenza nella nostra città, 
che un tempo contava diverse 
strutture di questo ordine) dove 
continuano il loro prezioso lavoro 
in parrocchia, sulle orme delle 
loro antenate. Si dedicano alla 
visita dei tanti anziani e dei malati 
che lo richiedono, al catechismo, 
alle attività caritative e, non meno 

importante, alla preghiera per tutti noi. 
In questi ultimi tempi ci sono stati avvicendamenti, 
sono partite Suor Severina, Suor Lucilla, Suor 
Claudina, Suor Maurizia. Oggi il testimone è passato a  
Suor Guglielma e Suor Bianca. 
Grazie a tutte le Suore e grazie ai parrocchiani che da 
sempre contribuiscono generosamente per loro. 
 

Carla Marcheselli e William Ferioli 

La scuola Benedetto XV 
 

Dal 1878 è presente, accanto 
alla parrocchia, la scuola 
dell’infanzia Benedetto XV, che 
è stata riconosciuta paritaria 
dal 2000 e fa quindi parte del 
sistema scolastico nazionale. 
L’obiettivo è quello di 
collaborare con le famiglie nel 
compito educativo, all’interno 

della grande tradizione cattolica; attraverso la relazione 
con le maestre i bambini sono aiutati a crescere e a fare 
i primi passi dentro la realtà. Il gioco è la risorsa 
privilegiata di apprendimento e di relazione e la 
responsabilità dell’educatore è quella di osservare con 
attenzione per poter cogliere ciò che i bambini portano 
attraverso l’esperienza ludica. I percorsi di 
psicomotricità, teatro, educazione motoria, biblioteca 
sono condotti dalle insegnanti che hanno approfondito 
la loro formazione incrementando le loro esperienze 
personali. La lingua inglese viene utilizzata nelle varie 
attività didattiche e nei vari momenti della giornata 
(calendario, bagno, pranzo...) ed è previsto anche un 
laboratorio. Punto di forza è decisamente la cucina 
interna gestita da Avendo Srl con personale altamente 
specializzato che prepara e cucina i pasti in loco 
utilizzando prevalentemente materie prime biologiche. 

Le sezioni sono 3 (api, coccinelle e farfalle) e sono 
eterogenee, per dare la possibilità ai bambini di 
imparare anche gli uni dagli altri, spesso secondo 
procedure "imitative". Vengono comunque organizzate 
attività d’intersezione per gruppi omogenei d’età per 
favorire lo svolgimento di attività didattiche specifiche. 
L’orario è dalle 7:30 alle 18 e per tutto l’arco della 
giornata le varie attività vengono cadenzate con 
attenzione ed equilibrio in modo da aiutare i bambini 
ad acquisire consapevolezza di sé, ad apprendere 
abilità e ad imparare e riconoscere che la realtà che li 
circonda è un bene.  
È inoltre attiva anche quest’anno l’iniziativa “Adozione 
a Km zero” per aiutare i bambini che vorrebbero 
frequentare la scuola parrocchiale ma che non possono 
permetterselo per motivi economici.  
Ringraziamo gruppi e famiglie che nell’anno 
precedente hanno aderito contribuendo interamente o 
parzialmente al pagamento delle rette di alcuni 
bambini. È un’iniziativa a cui si può aderire anche in 
gruppo per condividere la spesa, rivolgendosi a Don 
Santo. 
Per informazioni e iscrizioni si può contattare la 
segreteria della scuola: 
tel. 051 6345727 dalle ore 9:30 alle 12:30 e il mercoledì 
dalle 13 alle 17  
e-mail: segreteria@scuolainfanziabenedettoxv.it 
sito: http://www.scuolainfanziabenedettoxv.it/  



AVVISI 

VITA PARROCCHIALE 
 

Dal 15 al 24 dicembre ore 17:00  

in chiesa ci sarà la Novena di Natale 
 

Sabato 21 dicembre ore 20:45   

in teatro verrà messa in scena la rappresentazione  

“Christmas University”  

a cura della nostra compagnia incredibile e speciale   
 

Domenica 22 dicembre alle ore 17:00 

Momento di preghiera per tutta la Zona Pastorale qui a 

Bertalia con adorazione eucaristica guidata  

e possibilità di confessarsi (saranno presenti alcuni parroci) 

FESTIVITA’ NATALIZIE 
 

Martedì 24 dicembre ore 24  

S. Messa della Notte di Natale 
 

Mercoledì 25 dicembre ore 9 e ore 11  

SS. Messe del Natale del Signore 
 

Giovedì 26 dicembre ore 11 

S. Messa (unica) di S. Stefano   
 

Mercoledì 1° gennaio ore 11 e ore 18  

SS. Messe di S. Maria Madre di Dio 
 

Lunedì 6 gennaio  

ore 9 e ore 11 

SS. Messe dell’Epifania del Signore 

ore 15:30  

in teatro Festa di famiglia con tutti i bimbi e la Befana che 

porterà loro giochi e doni 
 

Domenica 19 gennaio ore 12:30  

pranzo della comunità per S. Antonio: per iscriversi 

rivolgersi in sacrestia tutti i pomeriggi dalle 16:30 alle 18:00 

BUON ANNIVERSARIO! 
 

Domenica 26 gennaio alle ore 11  

invitiamo alla celebrazione della Santa Messa  

tutte le famiglie che nell’anno 2020 ricordano il 1°, 5°, 10°, 

20°, 30° e 40° anniversario di matrimonio  

e chi festeggia dal 51° anno in avanti. 
 

Al termine della celebrazione ci troveremo, con le coppie 

festeggiate, presso il teatro parrocchiale  

per un momento di amicizia e scambio di auguri. 

Nell’attesa di incontrarci vi salutiamo e  

vi auguriamo ogni bene.                                                                                                      

 

N.B. Per la migliore riuscita della festa, entro il 19 gennaio, è 

indispensabile che le coppie diano comunicazione della loro 
partecipazione telefonando al numero 0516591502 

OPEN DAY DELLA NOSTRA SCUOLA MATERNA 
Sabato 11 gennaio dalle ore 9:30 alle 11:30  è possibile visitare la nostra scuola dell’infanzia e fare le iscrizioni 

CORSI PREMATRIMONIALI 
Iniziano domenica 12 gennaio alle ore 20:30  

(per iscriversi rivolgersi al parroco)  

Il saluto di Suor 
Maurizia 

 

Desidero dirvi due paroline sole: 
"grazie" e "arrivederci". 
"Grazie" perché mi avete accolta 
così come sono, con tanti difetti e 
pochi pregi. Da ognuno di voi ho 
riavuto tanto bene, anche se non lo 
sapete. Ricordo, appena arrivata in 
quel di Bologna, di aver ascoltato, in 
Parrocchia, un canto che mi aveva 
davvero commosso: "Dove Tu mi 
vuoi io andrò. Questa vita io voglio 
donarla a Te, o mio Re". E fra me 

aggiunsi: sempre ed ovunque. In 
questi tre anni di permanenza qui a 
Bertalia quelle parole sono 
risuonate in me ed hanno guidato i 
miei passi portandomi ad amare voi 
e la vostra bella città. Ed ora tali 
parole diventano, ancora una volta, 
realtà da accettare e fare mia. 
"Arrivederci": sì, perché per la 
Comunione dei Santi saremo 
sempre uniti. Vi assicuro che non 
dimenticherò i vostri volti che Dio 
mi ha dato di conoscere a amare. 
Parto portandovi tutti nel cuore; 
voglio che sappiate che il mio cuore 
è fatto ad organetto: ogni volta si 

allarga perché tutte le persone 
trovino in esso spazio di amicizia e 
preghiera. Infine parto col conforto 
del Vangelo secondo Matteo cap. 16 
vers. 6 che dice: "Non abbiate paura. 
Voi cercate Gesù il Crocefisso... è 
risorto e vi precede in Galilea" e... 
nel mio caso, mi precede a... 
Milano. 
Don Santo ce lo ha sempre detto e 
ridetto: con Gesù tutto è possibile e 
tristezza e paura scompaiono.  
Ancora tante grazie di tutto, 
accompagnato da un tenero, 
affettuoso e caldo abbraccio. 

Suor Maurizia 

 

IMPORTANTE! 
 

In accordo con tutti i parroci della nostra Zona Pastorale che si ruoteranno per la celebrazione,  

dal 1° dicembre qui in parrocchia a Bertalia verrà celebrata la S. Messa anche la domenica pomeriggio alle ore 18:30. 

CONFESSIONI 
Lunedì 23 e martedì 24 dicembre 

dalle ore 14:30 alle 18:00 il parroco è 

disponibile per le confessioni 

TEMPO DI AVVENTO 
Dedichiamo un po’ di tempo insieme 

per la lettura meditata del Vangelo 

della domenica. Ti aspettiamo in teatro  

tutti i giovedì d’Avvento alle ore 21. 



Benedizioni alle famiglie 
 

Anche quest’anno per la visita alle famiglie, in occasione della benedizione, mi aiuteranno i nostri due accoliti, 
che ormai conoscete bene: Luigi Manservigi e William Ferioli.                                                    
L’accolito è un ministro istituito dal Vescovo per la parrocchia, che presta servizio all’altare e visita gli 
ammalati nelle case, portando, se è a richiesta, la Santa Comunione.  
Passeremo per la benedizione alle famiglie, che è un momento di incontro, di dialogo e soprattutto di 
preghiera con e per la famiglia. Per quanto riguarda l’offerta che ognuno può scegliere di dare o non dare per 
la parrocchia, ci tengo a dirvi che potete darla direttamente al parroco o consegnarla agli accoliti che vi 
segnalo e non ad altri. NESSUN ALTRA PERSONA È AUTORIZZATA A CHIEDERVI E A PRENDERE SOLDI 
PER LA PARROCCHIA.                        
Vi ringrazio fin d’ora per l’accoglienza che riserverete a me e agli accoliti.                                           

Un abbraccio fraterno a tutti voi.   
 

Il vostro parroco, don Santo 

I MINISTRI PASSERANNO PER LA BENEDIZIONE SOLO NEL POMERIGGIO DALLE ORE 14:30 

CHI VIENE DATA INDIRIZZI 

Don Santo Giovedì 30 gennaio 2020 Via del Pane e via Lazzaretto 

accolito Giovedì 30 gennaio 2020 Via Dalla Volta 

Don Santo Venerdì 31 gennaio 2020 Via Zanardi dal n. 243 al n. 191 

accolito Venerdì 31 gennaio 2020 Via Agucchi n. 151 

Don Santo Lunedì 3 febbraio 2020 Via Zanardi dal n. 226 al n. 198 

Don Santo Martedì 4 febbraio 2020 Via Agucchi n. 153 

Don Santo Mercoledì 5 febbraio 2020 Via Zanardi dal n. 196 al n. 190 

Don Santo Giovedì 6 febbraio 2020 Via Agucchi n. 155 

accolito Giovedì 6 febbraio 2020 Via Zanardi dal n. 188 al n. 164 

accolito Venerdì 7 febbraio 2020 Via Zanardi dal n. 189 al n. 163 

Don Santo Venerdì 7 febbraio 2020 Via Zanardi dal n. 162 al n. 140 

Don Santo Lunedì 10 febbraio 2020 Via Agucchi dal n. 157 al n. 163 

Don Santo Martedì 11 febbraio 2020 Via Zanardi dal n. 138 al n. 106 

Don Santo Mercoledì 12 febbraio 2020 Via Agucchi dal n. 165 al n. 171 

Don Santo Giovedì 13 febbraio 2020 Via Zanardi dal n. 161 al n. 131 

accolito Giovedì 13 febbraio 2020 Via Agucchi nn. 173, 173/2, 177, 177/2, 179, 179/2 

Don Santo Venerdì 14 febbraio 2020 Via Zanardi dal n. 104 al n. 78 

accolito Venerdì 14 febbraio 2020 Via Agucchi n. 181 

Don Santo Lunedì 17 febbraio 2020 Via Zanardi dal n. 76 al n. 58 

Don Santo Martedì 18 febbraio 2020 Via Agucchi n. 183 

Don Santo Mercoledì 19 febbraio 2020 Via Zanardi dal n. 56 al n. 30 

accolito Giovedì 20 febbraio 2020 Via Agucchi dal n. 197 al n. 215 

Don Santo Giovedì 20 febbraio 2020 Via Agucchi dal n. 98 al n. 126 



accolito Venerdì 21 febbraio 2020 Via Agucchi dal n.217 al n. 235 

Don Santo Venerdì 21 febbraio 2020 Via Benazza e Roveretolo 

Don Santo Lunedì 24 febbraio 2020 Via Agucchi dal n. 237 al n. 247 

Don Santo Martedì 25 febbraio 2020 Via Ca’ Bianca n. 3/2 

accolito Giovedì 27 febbraio 2020 Via Agucchi dal n. 249 al n. 257 

Don Santo Giovedì 27 febbraio 2020 Via Ca’ Bianca nn. 3/3 

accolito Venerdì 28 febbraio 2020 Via Ca’ Bianca nn. 15, 15/2, 15/3 

Don Santo Venerdì 28 febbraio 2020 Via Ca’ Bianca nn. 3/4, 3/5, 3/6 

Don Santo Lunedì 2 marzo 2020 Via Ca’ Bianca nn. 17, 17/2, 17/3 

Don Santo Martedì 3 marzo 2020 Via Ca’ Bianca nn. 3/7, 3/8 

Don Santo Mercoledì 4 marzo 2020 Via Ca’ Bianca nn. 19, 19/2, 19/3 

Don Santo Giovedì 5 marzo 2020 Via Ca’ Bianca nn. 5, 7, 9 

accolito Giovedì 5 marzo 2020 Via Molino di Pescarola dal n. 2 al n. 12 

accolito Venerdì 6 marzo 2020 Via Ca’ Bianca nn. pari e dispari dal n. 21 alla fine 

Don Santo Venerdì 6 marzo 2020 Via Molino di Pescarola dal n. 14 al n. 24 

Don Santo Lunedì 9 marzo 2020 Via Selva Pescarola nn. dispari 

Don Santo Martedì 10 marzo 2020 Via Molino di Pescarola dal n. 26 al n. 34 

Don Santo Mercoledì 11 marzo 2020 Via Selva Pescarola dal n. 2 al n. 22 

Don Santo Giovedì 12 marzo 2020 Via Selva Pescarola dal n. 24 al n. 40 

accolito Giovedì 12 marzo 2020 Via Molino di Pescarola dal n. 36 al n. 44 

Don Santo Venerdì 13 marzo 2020 Via Borre dal n. 1/2 al n. 1/9 

accolito Venerdì 13 marzo 2020 Via Molino di Pescarola dal n. 46 al n. 54 

Don Santo Lunedì 16 marzo 2020 Via Molino di Pescarola dal n. 56 al n. 64 

Don Santo Martedì 17 marzo 2020 Via Borre dal n. 5/2 al n. 5/6 

Don Santo Mercoledì 18 marzo 2020 Via Molino di Pescarola dal n. 66 al n. 74 

accolito Giovedì 19 marzo 2020 Via Borre dal n. 5/7 al n. 5/11 

Don Santo Giovedì 19 marzo 2020 Via Selva Pescarola dal n. 42/7 al n. 42/12 e 48 

accolito Venerdì 20 marzo 2020 Via Borre dal n. 3 al n. 23 

Don Santo Venerdì 20 marzo 2020 Via Borre nn. pari 

Don Santo Lunedì 23 marzo 2020 Via Bertalia dal n. 2 al n. 22 

Don Santo Martedì 24 marzo 2020 Via Bertalia nn. 24/2, 24/3 

Don Santo Mercoledì 25 marzo 2020 Via Bertalia nn. 26, 26/2, 34 -38 

Don Santo Giovedì 26 marzo 2020 Via Bertalia dal n. 1 al  n.67 

accolito Giovedì 26 marzo 2020 Via Bertalia dal n. 71 alla fine 

Don Santo Venerdì 27 marzo 2020 Via Freud e Via Callas 

accolito Venerdì 27 marzo 2020 Via Celibidache e Via Basaglia 


