
l titolo, riportato qui
sopra, della lettera
dell'Arcivescovo, il

cardinale Angelo Scola, per il
cammino pastorale di que-
st'anno per la nostra Diocesi di
Milano parte da lontano.
Sappiamo tutti dei richiami di
papa Francesco ad andare in-
contro agli uomini, fino alle “pe-
riferie esistenziali”, ad uscire dai
nostri ambienti e dalle nostre
abitudini per interpellare gli uo-
mini del nostro tempo con la no-
stra testimonianza cristiana.
L'Arcivescovo, partendo dalla
parabola del vangelo di Matteo
al capitolo 13 (vv.24-30 e 36-43)
che narra del buon seme che cre-
sce con la zizzania, c'invita a
puntare lo sguardo non su di un
particolare settore, ma sul
campo che è il mondo.
L'arcivescovo afferma: “Tutto
dell'uomo e tutti gli uomini sono
interlocutori di Gesù”. Gesù non
è una buona notizia per alcuni
addetti ai lavori ma è l'Evangelo

dell'umano, è la buona notizia
per tutto ciò che riguarda la vita
dell'uomo e di tutti gli uomini.
L'intento della lettera dell'Arci-
vescovo non è tanto quello di
proporre un programma per il
nuovo anno pastorale, quanto di
maturare uno stile missionario
rinnovato.
Lo vediamo anche nella nostra
Comunità Pastorale. Da cinque
anni essa esiste e questo conti-
nuo e iniziale sforzo di comu-
nione ci ha portato a escogitare
cammini pastorali, iniziative di
formazione, momenti di aggre-
gazione e celebrazioni comuni.
Ciò che abbiamo in cantiere lo
racconta il calendario che ab-
biamo in questo numero de “Il
Soffio” e che avremo nei pros-
simi numeri.
Ma il problema non è avere
l'agenda piena d'incontri e la
comunità ricca d'iniziative. 
Il problema, per l'Arcive-
scovo, è quello di doman-
darsi: “Quello che facciamo,

ciò per cui ci impegniamo, quello
che ci tiene occupati e preoccu-
pati, testimonia che la nostra
vita personale e comunitaria
trova in Cristo il suo compi-
mento?”

LA PAROLA DEL PARROCO

Informatore della Comunità Pastorale 
“Regina degli Apostoli”

PARROCCHIE
S. Maria Nascente in Bernareggio

Immacolata e San Bartolomeo in Villanova
S. Andrea in Aicurzio

S. Antonino martire in Sulbiate

IL SOFFIO
...come il vento impetuoso che è sceso su Maria 

e gli Apostoli nel Cenacolo il giorno di Pentecoste, 
dando loro la forza di testimoniare al mondo 

la Resurrezione di Cristo e l’Amore di Dio
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I
IL CAMPO È IL MONDO

Vie da percorrere incontro all'umano



Questa è la provocazione del-
l'Arcivescovo che gioiosamente
accogliamo e che dobbiamo fare
nostra. Sarà importante che al-
l'interno del Consiglio Pastorale
della Comunità e grazie al con-
tributo e alle osservazioni di
tutti, questa domanda scenda
nel profondo del nostro essere
Chiesa in mezzo agli uomini
d'oggi.
Mi vien spontaneo però porre
l'interrogativo ad ogni famiglia
cristiana e ad ogni singolo fe-
dele: come siamo capaci di co-
municare in famiglia e nella
nostra vita personale che Cristo
è il compimento della nostra esi-
stenza?
È una domanda che non pos-
siamo pretendere di risolvere in
un attimo e nemmeno nell'anno
pastorale che stiamo per ini-
ziare.
La domanda ci impegna per
un'intera vita perché essa ri-
torna, nelle diverse stagioni
della nostra esistenza, ad inter-
rogarci sulla qualità della nostra
testimonianza cristiana. Ma
questo non significa che allora,
tale domanda debba essere
posta al termine della nostra
vita: essa ci interpella ora. 
Noi preti e consacrati siamo
chiamati ad interrogarci ora
sulla credibilità e sulla gioia con
la quale proclamiamo con la no-
stra vocazione l'Assoluto che è
Gesù Cristo. Chi è sposato o vive
un'altra appartenenza alla
Chiesa deve interpellare ora la

propria coscienza sulla qualità
cristiana delle sue scelte esi-
stenziali.
Già, difficilmente potremo uscire
dai nostri ambienti per incon-
trare altri, se non abbiamo co-
scienza chiara di chi siamo e di
cosa, o meglio di Chi, cerchiamo.
Anche nel campo della nostra
Comunità Pastorale buon seme
e zizzania, come nel resto del
mondo, crescono insieme. Il di-
scernimento, che con realismo
dobbiamo operare per indivi-
duare cosa strappare da essa, ci
impegna fin da ora.
E vorrei invitare ciascuno di voi
a non sentirsi estraniato da que-
sto cammino.
Sono cinque anni che cammi-
niamo insieme dentro questa
nuova realtà della Comunità Pa-
storale; come ciascuno di noi si
sente coinvolto in questo per-
corso di Chiesa? Ci sono tante
cose da cambiare ancora e tante
altre da raddrizzare. Ci sono poi
i nostri singoli peccati che por-
tano danno alla comunione e se-

minano zizzania. 
Tutto questo c'è ed è vero. Ma mi
torna in mente l'ultima lettera
del cardinale Martini che, sen-
tendo persone che si lamenta-
vano della Chiesa e dei mali che
possono verificarsi in essa, con-
cludeva dicendo ai suoi interlo-
cutori: “E tu cosa fai per la
Chiesa?”
Forse è questo lo stile giusto con
il quale confrontarsi con una co-
munità, ma anche lo stile giusto,
forse, per affrontare il proprio
matrimonio e i propri affetti, il
tempo libero e di riposo, persino
il proprio lavoro.
Sì, il campo è il mondo e c'è
molto da fare. Continuare ad an-
nunciare Cristo al mondo è un
buon lavoro e farlo insieme è an-
cora meglio, anzi necessario.
Ciascuno si senta chiamato in
causa. 
E per una buona causa. Anzi,
l'unica che conta.
Ciao!

Il vostro parroco don Luca

Nel 5° anno di fondazione della Comunità Pastorale
PROCESSIONE MARIANA D'INIZIO ANNO PASTORALE 

Martedì 1 Ottobre 2013

Partenza alle ore 21 dal santuario di Campegorino in Aicurzio 
e cammino di preghiera fino alla chiesa parrocchiale di Sulbiate.

In preghiera con Maria Regina degli Apostoli,
con mons. Patrizio Garascia vicario episcopale per la zona di Monza e Brianza.

Al termine professione di fede dei nostri ragazzi e ragazze di prima superiore.
Porteremo la statua della Madonna di Sulbiate.

In caso di pioggia ritrovo alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di Sulbiate
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GLI APPUNTAMENTI DELLA  
COMUNITÀ PASTORALE

OTTOBRE 2013

A Sulbiate, in oratorio, iscrizione alla catechesi: alle 15 per V elementare; alle 16,30
per IV elementare e I media.
Durante la S. Messa delle 17,30 a Sulbiate, saluto
a suor Noemi Villa che lascia la nostra Comunità
Pastorale.
Alle 21 presso l’oratorio S. Mauro di Bernareggio,
spettacolo teatrale degli adolescenti. Alle 21 a S.
Pietro (Sulbiate), concerto di musica barocca.
V domenica dopo il martirio del Precursore.
Festa di apertura dell'anno oratoriano degli ora-
tori di Bernareggio e Villanova: nelle S. Messe
centrali si celebra il mandato ai catechisti.

Sabato 28

Domenica 29

S. Teresa di Gesù Bambino.
Alle 21 solenne processione mariana d'inizio anno pastorale nel ricordo dei 5 anni
della Comunità Pastorale dal santuario di Campegorino alla chiesa parrocchiale di
Sulbiate (per ricordare anche i 10 anni di presenza di don Paolo a Sulbiate). Presiede
mons. Patrizio Garascia, vicario episcopale per la zona di Monza.
Santi Angeli custodi.
Alle 20,30 celebrazione eucaristica in suffragio dei defunti del mese di settembre
presso la chiesa di Sulbiate. Dalle 19 un prete è disponibile per le confessioni.
Beato Luigi Talamoni.
Ad Aicurzio alle 16,30 confessioni medie e V elementare.

Martedì 1

Mercoledì 2

Giovedì 3

S. Francesco d'Assisi.
1° venerdì del mese. Adorazione eucaristica nel pomeriggio, nelle
parrocchie, per le vocazioni sacerdotali (a Sulbiate, Villanova ed Ai-
curzio dalle 16 alle 17; a Bernareggio dalle 16 alle 18).
In serata a Milano (in Duomo con l'Arcivescovo Angelo Scola) per i
giovani e 18enni veglia “Redditio Symboli” che inizia il cammino di
pastorale giovanile diocesano.
A Sulbiate alle 14,30 confessione per V elementare e I media; a se-
guire II e III media.
VI domenica dopo il martirio del precursore.
Inizia la proposta della “S. Messa dei bimbi” a Bernareggio (ritrovo alle 9,45 all'ora-
torio femminile con rinfresco e filmato).
Festa degli oratori ad Aicurzio e Sulbiate: nelle S. Messe centrali si celebra il man-
dato ai catechisti.
A Bernareggio e a Villanova alle 15,30 incontro genitori e ragazzi di III elementare.

Venerdì 4

Sabato 5

Domenica 6
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Continua la proposta diocesana ai giovani: “Le vie incontro all'umano”.
In questo sabato e domenica, sui sagrati delle chiese della Comunità Pastorale, la
commissione missione allestisce banchi vendita in favore delle missioni.
In serata ritrovo con cena dei partecipanti alla vacanza famiglie ad Asiago.
Dedicazione del Duomo di Milano. 
Continua la proposta diocesana ai giovani: “Le vie incontro all'umano”.
In questa giornata la commissione famiglia propone un ritiro per le coppie della Co-
munità Pastorale.
Alle 15 celebrazione del Battesimo a Sulbiate.

Sabato 19

Domenica 20

Beata Vergine del Rosario. 
Ore 21 Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale presso la sala
Cavaletti di Sulbiate. 
Alle 20,30 celebrazione eucaristica in suffragio dei defunti del mese
di settembre presso la chiesa di Bernareggio. Dalle 19 un prete è di-
sponibile per le confessioni.
Alle 21 presso la chiesa di Bernareggio adorazione eucaristica per
giovani e adulti proposta dalla commissione missionaria. 
Ore 15 celebrazione comunitaria del Battesimo ad Aicurzio. 
Incontro del gruppo famiglia a Villanova.
VII domenica dopo il martirio del precursore.
Dalle 8 alle 12,30 il Gruppo Alpini di Bernareggio sarà presente da-
vanti alle chiese della nostra Comunità per la vendita di mele il cui
ricavato sarà devoluto all'AISM Onlus (Associazione Italiana Scle-
rosi Multipla).
Ore 15 celebrazione del Battesimo comunitario a Bernareggio e alle
16,30 Villanova.
A Sulbiate e Aicurzio alle 15,30 incontro per i genitori e ragazzi di
III elementare.
Festa della pannocchia a Bernareggio.

Lunedì 7

Mercoledì 9

Giovedì 10

Sabato 12

Domenica 13

Ore 21 incontro presso l'oratorio di Aicurzio di coloro che visiteranno le famiglie per
il Santo Natale (preti, religiose e laici/e).
S. Teresa d'Avila.
Beato Contardo Ferrini.
Alle 20,30 celebrazione eucaristica in suffragio dei defunti del mese di settembre
presso la chiesa di Villanova. Dalle 19 un prete è disponibile per le confessioni.
S. Ignazio di Antiochia. 
Alle 21 catechesi giovani e 18enni ad Aicurzio.
S. Luca evangelista.
In ricordo della loro fondatrice, madre Laura Baraggia, le suore di Sulbiate (Fami-
glia del Sacro Cuore) organizzano, per questo pomeriggio, il pellegrinaggio al san-
tuario della Madonna della Bozzola a Garlasco. Informazioni e iscrizioni presso la
casa madre di Sulbiate.
Viene proposto il 1° incontro di Scuola della Parola per adulti della Comunità Pa-
storale (predica don Luca, ore 21 presso la chiesa parrocchiale di Bernareggio; ogni
mese poi si svolgerà in una chiesa diversa).
A livello diocesano, da oggi a domenica, viene proposta ai giovani presso il centro pa-
storale di Seveso l'iniziativa “Le vie incontro all'umano”.

Lunedì 14

Martedì 15
Mercoledì 16

Giovedì 17

Venerdì 18

OTTOBRE 2013



Consiglio Pastorale Decanale
Alle 20,30 celebrazione eucaristica in suffragio dei defunti del mese di settembre
presso la chiesa di Aicurzio. Dalle 19 un prete è disponibile per le confessioni.
Alle 21 all'oratorio di Aicurzio, la commissione missionaria propone una cena per gio-
vani e 18enni con testimonianza missionaria. 
Beato Carlo Gnocchi. 
Ore 18 a Bernareggio, S. Messa in ricordo dell'anniversario della bea-
tificazione di don Carlo Gnocchi, con la partecipazione del Gruppo
Alpini di Bernareggio e della Sezione di Monza.
Alle 18,45 da Sulbiate e alle 19 da Bernareggio parte il pullman per
partecipare alla Veglia Missionaria Diocesana.
I domenica dopo la Dedicazione. Giornata missionaria mondiale. 
Si celebra un'Eucaristia con tema missionario alle 11,15 presso la chiesa di Aicurzio.
Presso l'oratorio di Aicurzio, dopo il pranzo al sacco, animazione missionaria per i
quattro oratori della Comunità Pastorale. 

Lunedì 21
Mercoledì 23

Giovedì 24

Venerdì 25
Sabato 26

Domenica 27

Santi Simone e Giuda apostoli.
In mattinata incontro dell'Arcivescovo con i preti della zona pastorale di Monza.
Alle 21 incontro per i genitori di I media a Sulbiate.
Alle 21 presso la chiesa di S. Ambrogio in Sulbiate, incontro per coloro che svolgono
il ministero del lettore nella Comunità Pastorale.
Alle 20,30 celebrazione eucaristica presso la
chiesa di Bernareggio. 
Dalle 19 alle 20,30 un prete è disponibile in ogni
chiesa per le confessioni in suffragio per i defunti.
Alle 21 incontro per i genitori di V elementare ad
Aicurzio.
Sospese le S. Messe del mattino, si celebrano le S.
Messe vigiliari della solennità di Tutti i Santi.

Lunedì 28

Martedì 29

Mercoledì 30

Giovedì 31

GRUPPO FAMIGLIA “GIOVANI COPPIE” 

Viene proposto alle coppie che sono dentro i primi dieci anni di matrimonio d'incontrarsi periodi-
camente (una volta ogni mese/mese e mezzo) per un incontro di spiritualità e convivialità.

In cosa consistono questi incontri? 
Ascolto della Parola di Dio, confronto dialogato su tematiche di coppia e familiari, 
presentazione di domande ad un prete che accompagna il gruppo e cena condivisa.

Le coppie interessate a questo percorso, che partirà nel mese di novembre, possono dare la propria
adesione comunicando i propri nomi e cognomi, indirizzo, recapito telefonico ed e-mail alla segrete-
ria parrocchiale (potete scrivere a bernareggio@chiesadimilano.it mettendo per oggetto “Gruppo fa-
miglia giovani coppie”). Chi avrà comunicato il proprio interesse, verrà ricontattato nel mese di
novembre per la data del primo incontro di presentazione.
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Solennità di tutti i Santi. 
S. Messe secondo l'orario festivo. 
Nel pomeriggio preghiera ai 3 cimiteri: 
ore 14,30 al cimitero di Aicurzio; 
ore 15,15 al cimitero di Sulbiate; 
ore 16 al cimitero di Bernareggio.
Commemorazione di tutti i fedeli defunti. 
Alle 11 nei tre cimiteri della Comunità Pastorale
si celebra l'Eucaristia. Le S. Messe vigiliari della
domenica sono celebrate per tutti i fedeli defunti. 
Alle 15 incontro genitori del Battesimo a Bernareggio. 
II domenica dopo la Dedicazione

Venerdì 1

Sabato 2

Domenica 3

Solennità liturgica di S. Carlo Borromeo. 
Ore 21 Consiglio Pastorale presso la sala Cavaletti di Sulbiate.
Inizio visita natalizia alle famiglie da parte di preti, religiose e laici (verremo infor-
mati sulle modalità concrete).
Alle 20,30 celebrazione eucaristica in suffragio dei defunti del mese di ottobre presso
la chiesa di Sulbiate. Dalle 19 un prete è disponibile per le confessioni.
Alle 21 catechesi 18enni e giovani ad Aicurzio.
Ricordiamo oggi il 1° venerdì del mese. Nel pomeriggio, nelle quattro parrocchie, ado-
razione eucaristica con preghiera per le vocazioni sacerdotali (a Sulbiate, Villanova
ed Aicurzio dalle 16 alle 17; a Bernareggio dalle 16 alle 18).
Alle 15 celebrazione del Battesimo ad Aicurzio.
Nel tardo pomeriggio (con cena) incontro di “richiamo” per le giovani coppie. 
Alle 21 presso la chiesa di Bernareggio, concerto della corale di Carnate.
Solennità di Cristo Re. 
Alle 10 a Sulbiate S. Messa in onore del patrono S. Antonino martire. Sarà presente
don Ernesto Brioschi (nativo di Sulbiate) che ricorda i 60 anni di ordinazione.
A Bernareggio c'è l'animazione per la “S. Messa dei bimbi” alle 10,45 presso l'orato-
rio femminile.
Alle 15,00 celebrazione del Battesimo a Bernareggio; alle 16,30 a Villanova.
Alle 15,30 a Sulbiate incontro dei genitori di III elementare. 

Lunedì 4

Martedì 5

Mercoledì 6

Giovedì 7
Venerdì 8

Sabato 9

Domenica 10

Immagini dalle vacanze in montagna dei nostri oratori

NOVEMBRE 2013
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Visita il nostro sito: www.reginadegliapostoli.org
Puoi scriverci a: ilsoffio.reginadegliapostoli@gmail.com

Direttore responsabile: don Luca Raimondi - Chiuso il 25 Settembre 2013

LE VACANZE IN MONTAGNA
DELL’ORATORIO

assata l’estate, per un ragazzo, per un
animatore o per il don stranamente…
non passano i ricordi: le belle espe-

rienze dell’oratorio feriale e della vacanza in mon-
tagna con i compagni rimangono nella mente per
un bel pezzo. Voglio allora ricordare alcuni mo-
menti di questa estate 2013, trascorsa in monta-
gna dalla nostra Comunità Pastorale. 
Innanzitutto vorrei ringraziare don Maurizio, i di-
rettori degli oratori, gli animatori e gli educatori
dei tre turni, gli adulti che ci hanno accompagnato
e i volontari dell’associazione don Mario Ciceri che
hanno fornito la loro preziosa collaborazione.
Tanti animatori erano alla prima esperienza, ma
hanno saputo adattarsi alla situazione. 

Il primo turno era a Madesimo presso la Casa Al-
pina di Motta: è stata una settimana intensa per
le attività, bella per le persone presenti e calda per
il sole che ci ha assistito. Tanti i ricordi delle cose
fatte e di quelle viste, come il film “NEMO”, i gio-
chi della serata e le tre gite: al lago Azzurro
(corta), al rifugio Bertacchi (la gita… lunga) e al
rifugio Mai Tardi (media). Ho notato che a tanti
bambini piace camminare e lo fanno con voglia,
chiacchierando e cantando; però, per alcuni, è
come chiedere l’impossibile tanto che non smette-
vano di chiedere: “Don, quanto tempo manca?”

Il secondo turno, ancora presso la Casa Alpina di
Motta, era composto dai ragazzi che hanno a cuore
il loro oratorio e che aderiscono alle proposte che
il don e gli educatori propongono. Anche quella

settimana è stata fantastica: i ricordi del film
“School of Rock”, i laboratori di musica, la gita al
rifugio Chiavenna, il bagno al lago Azzurro e la se-
rata finale con tante nostalgie. Ho scoperto, però,
che ai pre-adolescenti importa poca la visita di un
museo durante la vacanza: preferiscono tutt’altro
che andare in un museo.

Il terzo turno, invece, era ad Auronzo di Cadore
presso la Casa Giralba in autogestione. Una set-
timana fantastica perché ognuno ha dato il meglio
di sé (servendo a tavola, lavando i piatti, ecc…).
L’atteggiamento del servizio e la fiducia nei con-
fronti degli educatori più grandi sono state cose
belle. Mi ricordo la gita al Rifugio Carducci, stan-
cante ma bella, dove si è fatto gruppo e sono nate
tante amicizie. Ho notato il coraggio di tanti e il
desiderio espresso da molti di prendere e portare
avanti un impegno in oratorio o in parrocchia. 

Ecco, all’inizio di quest’anno pastorale è data la
possibilità a ciascuno di iniziare a leggere in
chiesa, di rinforzare il coro, di fare l’aiuto-catechi-
sta o di proporsi per una qualsiasi delle tante at-
tività che si svolgono nelle nostre parrocchie e nei
nostri oratori. Ci è data la possibilità di far cre-
scere il buon seme per far diventare l’oratorio il
campo di lavoro dell’Amore.

A tutti e ciascuno, buon anno pastorale.
Don Bangaly

P



Il  tempo  delle  Confessioni  è  dalle  16  alle  17  circa.
Don  Fiorino  è  disponibile  presso  la  chiesa  di  Bernareggio.

INFORMAZIONI UTILI 

Messe domenicali
Bernareggio   9 - 11.15 - 18
Villanova 8 - 10
Aicurzio 8 - 10
Sulbiate 9 (Centro M. Laura) - 10 - 18 (S. Pietro)

Messa vigiliare del sabato sera
Bernareggio 18
Villanova 18
Aicurzio 18.30
Sulbiate 17.30

Messe feriali
Bernareggio da Lunedì a Venerdì alle 8

il Giovedì solo alle 9
Villanova da Lunedì a Venerdì alle 7.30
Aicurzio da Lunedì a Venerdì alle 8.45
Sulbiate Lunedì alle 8 a S. Pietro 

Martedì alle 8.30 in parrocchia 
Mercoledì alle 8 casa madre suore
Giovedì alle 8.30 in parrocchia 
Venerdì alle 8 Centro M. Laura

Messa feriale del mercoledì: alle 20.30
1° del mese a Sulbiate - 2° del mese a Bernareggio 
3° del mese a Villanova - 4° del mese ad Aicurzio 
(Restano comunque le S. Messe del mattino).
Dalle 19 possibilità della Confessione

DON LUCA RAIMONDI - PARROCO Via Prinetti, 22 - Bernareggio 0396900110
DON BANGALY MARRA Via della Vittoria, 2 - Aicurzio 0396093119
DON PAOLO CESARINI P.za Giovanni XXIII - Sulbiate 039623631
DON MAURIZIO VILLA Via don C. Guidali, 1 - Villanova 0396900318
SUOR ELENA LORENZON
SUOR MARIA ELENA CRESPI

Casa madre Famiglia del 
Sacro Cuore di Gesù - Sulbiate 

MARINELLA MANDELLI Ordo Virginum - Bernareggio
DON FIORINO RONCHI
Collaboratore della Comunità Pastorale Via Leoni, 16 - Bernareggio 0396093645

DIACONIA DEI CONSACRATI DELLA COMUNITÀ PASTORALE

SANTE MESSE

CONFESSIONI MENSILI DEL SABATO POMERIGGIO

Bernareggio 
Via Ponti, 9 (dietro la casa parrocchiale)

Mercoledì dalle 8.30 alle 12 
e dalle 16.30 alle 19.30
Sabato dalle 10 alle 12

Numero segreteria: 3339978777
e-mail: bernareggio@chiesadimilano.it

Sulbiate
casa parrocchiale 

Piazza Giovanni XXIII 
da Lunedì a Giovedì

dalle 9.30 alle 12
oppure, negli stessi orari, 039623631

e-mail: parr.sulbiate@alice.it

SEGRETERIE PARROCCHIALI

Bernareggio Aicurzio Villanova Sulbiate
1° sabato  don  Maurizio don Luca don Bangaly don Paolo
2° sabato  don  Bangaly don Paolo don Luca don  Maurizio
3° sabato don  Luca don  Maurizio don Paolo don Bangaly
4° sabato  don Paolo don Bangaly don  Maurizio don Luca

Bernareggio 
Via Manzoni

Lunedì dalle 14.30 alle 17
Mercoledì dalle 19.45 alle 21

Sabato dalle 15 alle 17

Sulbiate
Via Madre Laura (cortile oratorio) 

Martedì dalle 16 alle 18 (per la distribuzione)
Giovedì dalle 17 alle 18 (raccolta viveri e indumenti)

SPORTELLO CARITAS E CENTRO D’ASCOLTO


