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Stiamo  per  entrare  nella
Settimana  Santa,  eppure  sembra
ieri quel “mercoledì delle ceneri”.
Ricordava don Tonino Bello in una
delle sue omelie:
«Cenere  in  testa  e  acqua  sui
piedi. Tra questi due riti, si snoda la
strada  della  quaresima.  Una
strada,  apparentemente,  poco
meno di  due metri.  Ma,  in  verità,
molto più lunga e faticosa. Perché
si  tratta  di  partire  dalla  propria
testa  per  arrivare  ai  piedi  degli
altri.  A  percorrerla  non  bastano  i
quaranta  giorni  che  vanno  da
mercoledì  delle  ceneri  al  giovedì
santo. Occorre tutta una vita...».
Il  Vangelo  di  questa  domenica  ci
mostra  l'entrata  di  Gesù  a
Gerusalemme  seguito  dai  suoi
discepoli  e  acclamato  dalla  folla.
Tutti gridano “Osanna!”
Poi tutti scompariranno.

Sul  Gòlgota  non  ci  saranno  i
discepoli,  le  donne  osserveranno
da lontano,  alle  voci  di  giubilo  si
sostituiranno quelle di scherno.
C'è  però  un  personaggio  che
rimane  ai  piedi  della  croce;  una
sola voce – la sua – a proclamare
la vera fede: «Davvero quest'uomo
era Figlio di Dio!» 
È  un  centurione  romano,  un
pagano,  eppure  è  la  sua  voce  a
nutrire la nostra fede.
Egli può farlo perchè si riconosce
amato  e  perdonato  da  Gesù
mentre  prende  parte  alla  sua
crocifissione.
Capisce che non è lui a togliere la
vita a Gesù, ma è Gesù a donare la
vita  per  lui,  e  per  tutti  noi,
peccatori come lui.

                                  don Alessandro

‘‘Davvero quest'uomo era Figlio di DioDavvero quest'uomo era Figlio di Dio’’
““Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi 
strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi”.strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi”.                                                 

    (Is 50, 6)(Is 50, 6)



Pagina 2

NOTIZIE  DIOCESANENOTIZIE  DIOCESANE

Gioco d'Azzardo

Teatro Civille propone a Prata di Pordenone, nella serata di  venerdì 6 
aprile  alle ore 21,00, uno spettacolo dal titolo: “Gran Casinò: storie di 
chi gioca sulla pelle degli altri”. 

Questa iniziativa promossa dalla Caritas dell'unità pastorale di Prata, 
vuole affrontare l'attuale problematica del gioco d'azzardo, che 
possiamo ormai considerare una piaga sociale viste le conseguenze che 
da esso scaturiscono. L'ingresso è di 5,00 euro.

UNITÀ PASTORALEUNITÀ PASTORALE

Morti prematuri

Domenica 8 aprile alle ore 18,30
in parrocchiale a Chions 
celebreremo una S. Messa in 
suffragio di quanti sono morti 
prematuramente. I familiari 
interessati facciano pervenire il 
nome del caro defunto entro 
giovedì 5 aprile presso la segreteria 
parrocchiale di Chions.

Settimana Santa

Gli appuntamenti e le celebrazioni 
della settimana santa sono 
disponibili in un avviso verde 
allegato al bollettino “Le Voci”. 
Chiediamo a ciascuno di farsi 
portavoce verso coloro che non 
possono essere presenti.



CHIONSCHIONS

Cambio dell'ora: A partire da 
domenica 25 marzo, la S. Messa 
festiva della sera sarà celebrata alle 
ore 19,00.
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Saluto a Don Loris: In occasione 
della visita di don Loris ormai 
prossimo alla partenza per la 
missione del Mozambico, abbiamo 
potuto donare 2.500,00 €. Ancora 
per la generosità di tutti.

Da lunedì a mercoledì in 
parrocchiale ci sarà l'adorazione al 
Santissimo dalle ore 15,00 alle 
20,00, cui seguirà la Messa. 

Caritas: Il centro di distribuzione 
resterà chiuso nella giornata di 
sabato 31 marzo. Riprenderà la sua 
attività nella settimana dopo 
Pasqua. Martedì 10 aprile, alle 
20,30, incontro per i membri.

Condoglianze: È mancata questa 
settimana all'età di 89 anni Maria 
Chiarot. Da alcune settimane si 
trovava ricoverata all'ospedale di S. 
Vito al Tagliamento. Offriamo per lei 
la nostra preghiera di suffragio. Ai 
familiari le nostre condoglianze.

Messa di Pasqua
Oltre alle Messe negli orari festivi, 
sarà celebrata una S. Messa alle ore 
5,00 (Messa dell'Aurora). Quanti 
parteciperanno sono invitati poi a 
fermarsi in oratorio per una 
colazione condivisa. Pertanto 
ciascuno già si organizzi con 
thermos per il caffè, … biscotti, … 
tazza e cucchiaio, ,... 

Veglia Giovedì Santo
Come da tradizione la notte del 
giovedì santo, al termine della 
celebrazione eucaristica, siamo 
invitati a trovare un'ora per la veglia 
di preghiera. In fondo alla chiesa si 
trova il foglio su cui segnare il 
proprio nominativo, secondo gli 
orari indicati. Cerchiamo di 
riempirlo in modo che ci sia sempre 
qualcuno a vegliare con Gesù. 

Venerdì Santo
Ci ritroveremo per un momento di 
preghiera alle ore 15,00. 
Alle 20,30 poi la via Crucis animata 
di giovani di A.C. per le vie del 
paese nel solito itinerario. Invitiamo 
quanti abitano nelle zone 
interessate a preparare con lumini, 
etc...

Giovedì, venerdì e sabato, alle 
ore 7,00 preghiera comunitaria 
dell'Ufficio Divino e Lodi mattutine.



SETTIMANA  SANTA  2018 
Ecco elencati tutti gli appuntamenti e iniziative durante questi giorni :

Sabato Santo, 31 marzo

- Alle ore 8,30  si terranno l'Ufficio 
delle letture e le Lodi del mattino in 
chiesa parrocchiale;

- Alle ore 21,30  ci sarà la Veglia 
Pasquale in chiesa parrocchiale con 
l'accensione del Fuoco che si 
svolgerà presso il braciere situato in 
piazza di fronte a Villa Stefani.

Pagina 4

“5 minuti con Gesù”
Lunedì 26, Martedì 27 e Mercoledì 
28 alle ore 8,10  del mattino, in 
chiesa parrocchiale tutti i bambini 
della scuola primaria sono invitati 
all'iniziativa “5 minuti con Gesù”.

FAGNIGOLAFAGNIGOLA

Confessioni
Sabato 31 marzo in parrocchiale:
-Dalle 15,00 alle 16,30 per i ragazzi;
-Dalle 16,00 in poi per tutti.

Gruppo Ministranti
I ministranti si trovano seguendo gli 
orari comunicati da avviso.

Venerdì Santo, 30 marzo
- Alle ore 8,30  si terranno l'Ufficio 
delle letture e le Lodi del mattino in 
chiesa parrocchiale;

- Alle ore 15,00  ci sarà la Liturgia 
della Passione in parrocchiale;

- Alle ore 20,30  ci riuniremo tutti 
insieme in chiesa parrocchiale per la 
Via Crucis che sarà animata dai 
Cresimandi della nostra parrocchia.

Domenica di Pasqua, 01 aprile
La Santa Messa Solenne sarà 
celebrata alle ore 9,30  in chiesa 
parrocchiale.

Mercoledì 28 marzo
Dalle ore 15,00 in chiesa antica  si 
aprirà l'Adorazione Eucaristica con 
la possibilità di confessarsi. 
Alle 18,30 ci sarà la Santa Messa.

Giovedì Santo, 29 marzo
Giovedì 29 marzo, Giovedì Santo, ci 
sarà la Santa Messa in Coena 
Domini  con la lavanda dei piedi che 
vedrà protagoniste varie persone 
attive nelle varie associazioni del 
nostro paese di Fagnigola.
La Celebrazione si svolgerà alle ore 
20,30 in chiesa parrocchiale.

Lunedì dell'Angelo, 02 aprile
La Santa Messa sarà celebrata alle 
ore 9,30 in chiesa parrocchiale.
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Adorazione

Lunedì Santo, alle ore 9,00 ha inizio 
l’Adorazione Eucaristica fino a 
martedì ore 21,00. Siamo invitati in 
questi giorni a sostare in preghiera 
davanti a Gesù Eucaristico.

Lectio Divina in famiglia

L’ultimo incontro di ‘Lectio Divina’ 
prima della Pasqua si terrà Lunedì 
26 marzo alle ore 20,30 presso la 
famiglia Di Doi a Basedo

Cinque minuti con Gesù

Lunedì 26, martedì 27, mercoledì 
28 marzo ritorna l’appuntamento 
dei ‘CINQUE MINUTI CON GESU’. 
Alle ore 8,10 Gesù attende in chiesa 
i bambini della Scuola Primaria di 
Villotta con i loro genitori e 
accompagnatori, per un breve 
momento di preghiera. Siamo vicini 
alla Pasqua del Signore e vogliamo 
prepararci ad incontrare Gesù 
Risorto per gustare la gioia della 
vita nuova nell’amore e nella pace. 

Cellule Evangelizzazione 
Parrocchiale

Gli aderenti alle Cellule di 
Evangelizzazione Lunedì 26 marzo 
parteciperanno all’incontro di Lectio 
Divina presso la famiglia Di Doi a 
Basedo. Giovedì 29 marzo alle ore 
15,30 l’incontro delle Cellule sarà 
alle ore 15,30 nella saletta 
parrocchiale. In seguito gli incontri 
riprenderanno con cadenza 
settimanale martedì 3 aprile alle 
ore 20,30 presso la famiglia Papais e 
mercoledì 4 aprile alle ore 20,30 
presso la famiglia Corini; giovedì 5 
aprile alle ore 15,30 nella saletta 
parrocchiale. 

Nella Cena della Comunità
In occasione della Cena della 
Comunità del 10 marzo scorso sono 
stati raccolti euro 925, 00 che 
contribuiranno alla riduzione del 
debito che grava sulla parrocchia. 
Un forte ringraziamento va a quanti 
si sono attivati per la buona riuscita 
dell’iniziativa e anche a quanti vi 
hanno aderito con generosità e 
senso di responsabilità.

VILLOTTA - BASEDOVILLOTTA - BASEDO



VILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATEVILLOTTA - BASEDO / TAIEDO - TORRATE

Grest 2018 - Incontro Staff 
A seguito del 2° incontro di 
formazione degli animatori del 25 
marzo, giovedì 5 aprile alle ore 
20.15  presso l'oratorio di Villotta, 
lo Staff si riunirà per  una verifica e 
stabilire i prossimi importanti 
appuntamenti in direzione del Grest 
2018.

‘Un tempo per…tacere’
È l’appuntamento che, da qualche 
anno, viene proposto e vissuto dalle 
nostre parrocchie, subito dopo la 
Celebrazione della  Messa in ‘Coena 
Domini’ con la Lavanda dei piedi del 
Giovedì Santo. Quest’anno la 
Comunità Capi del gruppo Scout di 
Villotta è impegnata ad organizzare 
questo momento, credendo nella 
sua valenza spirituale in questo 
tempo del Triduo Pasquale, per 
offrire a tutti un tempo di preghiera 
e di riflessione. L’invito a 
partecipare è rivolto a tutti, grandi e 
piccoli, poiché ci saranno due 
proposte con lo stesso tema ma 
declinate in base all’età. 
Percorreremo un breve tratto a 
piedi per le vie di Taiedo, in silenzio, 
guidato dagli  spunti e dalle 
riflessioni che verranno proposti.
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Celebrazione penitenziale
Martedì 27 marzo alle 20,30,  i 
giovani e gli adulti hanno 
l’opportunità di accostarsi al 
Sacramento della Riconciliazione 
partecipando alla Celebrazione in 
chiesa a Taiedo.  Papa Francesco 
invita ad accostarsi a questo 
Sacramento con fiducia e ci ricorda 
che “la Misericordia di Dio è più 
grande del nostro peccato.”  Con 
questi sentimenti ci prepariamo a 
celebrare la Pasqua.

Giovedì Santo,  la Santa Messa 
viene celebrata a Taiedo alle 20,30.
Nella celebrazione presenteremo i 
bambini che si preparano alla 
Messa di Prima Comunione e 
riceveranno la veste bianca.

Veglia Pasquale:
Nella notte di Pasqua, la 
celebrazione si arricchisce di alcuni 
simboli: il fuoco al quale viene 
acceso il Cero Pasquale che 
rappresenta Cristo risorto, luce vera 
del mondo che illumina ogni uomo. 
E’ Lui la luce della vita che ci 
impedisce di camminare nelle 
tenebre. L’acqua nella liturgia della 
Veglia è il richiamo al Battesimo e 
segno della vita nuova in Cristo che 
quest’anno sarà impreziosita con la 
celebrazione del battesimo di una 
persona adulta e sarà un dono per 
tutta la comunità. La celebrazione 
sarà a Villotta per entrambe le 
comunità alle 21,30.



ORARI  UFFICI  PARROCCHIALIORARI  UFFICI  PARROCCHIALI

CHIONS

Lunedì          9.00-11.30/16.00-18.00
Mercoledì    9.00-11.30/16.00-18.00
Venerdì        9.00-11.30/16.00-18.00
Sabato          9.30 - 11.30

FAGNIGOLA

Lunedì          16.00 - 18.00
Mercoledì    16.00 - 18.00
Venerdì        15.00 - 18.00
Sabato            9.30 - 11.30

VILLOTTA
Lunedì          16.00 - 18.00
Martedì        16.00 - 18.00
Mercoledì    16.00 - 18.00
Venerdì        9.00-11.30/16.00-18.00
Sabato          9.30 - 11.30

TAIEDO

2° sabato del mese     15.00 - 16.30

4° sabato del mese     15.00 - 16.30
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Comunità Capi in uscita 2018 Venerdì 16 marzo la Comunità Capi è partita 
per una breve ‘route’, prevista a livello nazionale, che aveva come tema il 
‘Discernimento’. Abbiamo pernottato a Santa Margherita del Gruagno, dove 
abbiamo condiviso la cena con semplicità e ci siamo sperimentati in un’attività 
ludica. La mattina seguente siamo stati accolti dalla Comunità ‘Emet’ di Fagagna 
dove abbiamo ascoltato la testimonianza del diacono Rezio Fornasari, che negli 
anni '80, assieme ad alcune famiglie, ha avviato questa esperienza comunitaria e 
di accoglienza di persone con problemi di tossicodipendenza e, successivamente, 
di minori in situazione di disagio familiare. I valori che caratterizzano questa 
comunità sono l'accoglienza, la condivisone e la sobrietà. Dopo questo incontro ci 
siamo avviati a piedi in direzione Madrisio di Fagagna e, nel cammino, abbiamo 
contemplato e apprezzato il grande dono del Creato. Infatti abbiamo 
sperimentato, attraverso l’esperienza della strada, le piccole e grandi cose che la 
Provvidenza ci offre.. Nel pomeriggio, arrivati a destinazione, abbiamo incontrato 
Fanco Bagnarol e la moglie, capi storici della Zona Tagliamento. Entrambi ci hanno 
aiutato nella riflessione sul significato del ‘Discernimento’ come strumento 
indispensabile nelle scelte che una Comunità Capi deve fare. Il terzo giorno ci 
siamo ritrovati insieme a tutte le altre Comunità Capi della Zona Tagliamento, a 
Madonna di Rosa dove don Federico Zanette ci ha aiutato nell’approfondimento 
del tema. Abbiamo concluso la breve ‘route’ con la condivisione del pranzo e il 
mandato a tutti i capi. Ringraziamo il Signore per questa bella opportunità che ci è 
stata offerta e che avrà ricadute positive sui nostri ragazzi.



ORARI  SANTE  MESSEORARI  SANTE  MESSE

Parrocchia San Michele Arcangelo
FAGNIGOLA

Mercoledì 8.30  - chiesa antica
Venerdì 8.30  - chiesa antica
Sabato               18.30  - parrocchiale
Domenica 9.30  - parrocchiale

Parrocchia Santi Liberale e 
Bartolomeo Apostolo
VILLOTTA - BASEDO

Lunedì               18.00  -  parrocchiale
Martedì             18.00  - parrocchiale
Mercoledì         18.00  -  parrocchiale
Sabato               18.00  -  parrocchiale
Domenica 9.00  -  Basedo
                           11.00  -  parrocchiale

Parrocchia Santi Andrea Apostolo 
e Giuliano Martire

TAIEDO - TORRATE
Lunedì 9.00  -  parrocchiale
Martedì 9.00  -  parrocchiale
Mercoledì 9.00  -  parrocchiale
Giovedì             20.00  -  parrocchiale
Venerdì 9.00  -  parrocchiale
Sabato               18.30  -  parrocchiale
Domenica 9.30  -  Torrate

9.30  -  parrocchiale

d. Alessandro  cell. 324 6948769   
p. Aimé cell. 349 6780716   
d. Luigi cell. 334 1122833
diacono Corrado cell. 339 5295092
Moira cell. 391 7545319

Parrocchia Chions                   tel. 0434 648138  - sacrista: Alberto  347 4638451

Parrocchia Fagnigola              tel. 0434 648065  - Osvaldo  340 1041425

Parrocchia Villotta-Basedo   tel. 0434 630003  - sacrista: Bruno  345 6138293

Parrocchia Taiedo-Torrate    d. Lino  tel. 0434 635218

CONTATTICONTATTI

Parrocchia San Giorgio Martire
CHIONS

Lunedì 8.30  -  cappella
Martedì 8.30  -  cappella
Giovedì             20.00  -  parrocchiale
Domenica 8.00  -  Panigai

            11.00  -  parrocchiale
            19.00  -  parrocchiale



Domenica 25 -  Parrocchiale  -  Domenica delle Palme
ore 8,00  PANIGAI d.i Bottos Umberto e Miotto Caterina e Cesare

ore 10,45 CHIONS Chiesa S. Giuseppe  -  Benedizione dell' Ulivo e Processione

Parrocchiale
d.i Nardo Giovanni e Gina d.o Della Rosa Eugenio

d.o Maccari Giobatta d.o Cesco Domenico

Per fratelli Gasparet Gioacchino, Leone e Alda

d.i Marson Angela (anniv.) e Massimiliano

d.a Amato Anna (trigesimo)

ore 19,00 CHIONS Parrocchiale

d.a Carli Lara (anniv.)

Lunedì 26 -  Parrocchiale
ore 20,00 pro populo

Martedì 27  -  Parrocchiale
ore 20,00 d.o Cesco Domenico d.o Morettin Guido e Maria

d.i Piazza In onore della Madonna

Mercoledì 28  -  Parrocchiale
ore 20,00 d.o Santin Emilia in Lovisa (anniv.)

Giovedì 29 - Parrocchiale - Messa in “Coena Domini”, lavanda dei piedi
ore 20,00 pro Populo

Sabato 31 - Parrocchiale - Veglia Pasquale
ore 21,00 pro Populo

Domenica 01 - Parrocchiale - Pasqua di Risurrezione 
ore 5,00 CHIONS pro Populo

ore 8,00  PANIGAI Per Toffolon Rosa e Gardiman Federico e Adriano

re 11,00 CHIONS Brunetta Giuseppe (anniv.) d.a Piccolo Iva in Regini

d.o Valeri Giulio d.a Facca Lucia

d.a Zanet Anna d.o Stolfo Maurizio

d.i Stolfo Giovanni e Teresa

ore 19,00 CHIONS pro Populo

INTENZIONI  SS.  MESSE  CHIONSINTENZIONI  SS.  MESSE  CHIONS



Sabato 24 -  Parrocchiale

ore 18,30 d.i Nogarotto d.o Ferrati Ezio

Spadotto Adele Moretto Ferruccio

d.o Gobbo Amalia d.o Pin Romano

d.a Zecchetto Olinda d.o Tommasi Antonio

d.o Bottos Antonio d.o Zaghis Giacomo

d.a Bertoli Eleonora d.o Stefanato Danilo

Domenica 25  -  Domenica delle Palme

ore 9,15 Chiesa antica  -  Benedizione dell' Ulivo e Processione

ore 9,30 Parrocchiale
d.a Burlina Anna Maria (trigesimo)

Mercoledì 28 -  Chiesa Antica  

ore 15,00 Apertura Adorazione Eucaristica e Confessioni

ore 18,30 Chiusura Adorazione e  celebrazione della Santa Messa
d.a Marcuzzo Adelia (trigesimo)

Giovedì 29 -  Parrocchiale  - Messa in “Coena Domini”, lavanda dei piedi

ore 20,30 pro Populo

Venerdì 30 -  Parrocchiale  -  Venerdì Santo

ore 8,30 Ufficio delle letture e lodi del mattino

ore 15,00 Liturgia della Croce

ore 20,30 Via Crucis 

Sabato 31 -  Parrocchiale  -  Sabato Santo

ore 8,30 Ufficio delle letture e lodi del mattino

ore 16,00 Confessioni 

ore 21,30 Veglia Pasquale
d.o Putto Giuseppe d.a Biasio Agnese

Domenica 01 aprile  -  Pasqua di Risurrezione  

ore 9,30 d.i Turchetto Antonio e Giovanna Per Marinella

INTENZIONI  SS.  MESSE  FAGNIGOLAINTENZIONI  SS.  MESSE  FAGNIGOLA



Sabato 24  

ore 18,00 Villotta Bibbiani Simoni Wanda Dugani Betti e Caterina

Dugani Irene e Giorgio

Domenica 25  -  Domenica delle Palme

ore 9,00 Basedo Di Doi Guido e Giovanna

ore 10,45 Villotta  (processione partendo dall'oratorio e Messa)

Gorgato Sandy Topan Angelo, Albina e Renza

Lunedì 26

ore 8,10 5 minuti con Gesù (bambini della scuola primaria)

ore 18,00 Villotta pro Populo

Martedì 27   

ore 8,10 5 minuti con Gesù (bambini della scuola primaria)

ore 18,00 Villotta pro Populo

Mercoledì 28

ore 8,10 5 minuti con Gesù (bambini della scuola primaria)

ore 18,00 Villotta pro Populo

Sabato 31  -  Sabato Santo

ore 9,30/11,30 Confessioni

ore 15,30/18,00 Confessioni 

ore 21,30 Villotta Veglia Pasquale

Turati Gaetano Gardiman Annamaria

Domenica 01 aprile  -  Pasqua di Risurrezione  

ore 9,00 Basedo Per Renato d.i Sassaro Ruggero e Assunta

d.i Biasotto Graziano e Carlotta

ore 11,00 Villotta pro Populo

INTENZIONI  SS.  MESSE  VILLOTTA-BASEDOINTENZIONI  SS.  MESSE  VILLOTTA-BASEDO



Sabato  24   marzo    
ore  14,30 TAIEDO Confessione dei ragazzi

ore  18,00 TAIEDO Recita del S. Rosario

ore  18,30 TAIEDO  secondo le intenzioni di D.L.G. 

Domenica  25   Domenica delle Palme

ore  9,30 TORRATE secondo le intenzioni dell'offerente

ore  9,30 TAIEDO d.o Frison Antonio 

ore 15,00 - 16,00 Adorazione del SS. Sacramento

Lunedì  26  
ore  15,00 TAIEDO d.o Bortolussi Francesco 

segue Adorazione del SS. Sacramento fino alle 17,00  

Martedì  27
ore  15,00 TAIEDO

ore  20,30 TAIEDO

secondo l'intenzione di D.G.T.  
segue Adorazione del SS. Sacramento fino alle 17,00  
Confessioni per giovani e adulti

Mercoledì  28  
ore  15,00 TAIEDO secondo le intenzioni di D.L.G. 

segue Adorazione del SS. Sacramento fino alle 17,00  

Giovedì  29         Messa in Coena Domini

ore  20,30 TAIEDO d.o Turati Gaetano 
segue un momento per tacere 

Venerdì  30        Giorno di astinenza dalla carne e digiuno

ore  15,00 TAIEDO Liturgia della croce e distribuzione della S. Comunione 

ore  20,30 TAIEDO Via Crucis con processione

Sabato  31
TAIEDO    dalle ore 
TAIEDO    dalle ore

  9,30  alle ore  11,30
15,00  alle ore  18,00

confessioni
confessioni

ore 21,30 VILLOTTA Veglia Pasquale

Domenica  1  aprile   Pasqua di Risurrezione
ore 9,30 TORRATE d.o Oro Claudio 

ore 9,30 TAIEDO per i malati e gli infermi di Taiedo  

INTENZIONI  SS.  MESSE  TAIEDO  -  TORRATE  INTENZIONI  SS.  MESSE  TAIEDO  -  TORRATE  


