
Se ho una convinzione in questo momento
in cui scrivo è che un editoriale oggi sia supera-
to domani, figuriamoci per un bollettino che è
mensile. Dentro di me c’è talmente una tempe-
sta di parole, di pensieri, di sentimenti che
metterli insieme e dargli un ordine è peggio di
un cruciverba di Bartezzaghi fatto senza l’aiuto
di Google.

Stiamo vivendo una “clausura forzata”, le no-
stre case sono diventate dei monasteri improv-
visati, senza però respirare quella pace, quella
tranquillità, quel respiro di Assoluto e di Dio

che si prova entrando al Mesma, a Monte Oli-
veto Maggiore, a Praglia. Ognuno di voi potreb-
be raccontare (e sarebbe anche bello poterlo
fare e condividerlo)  la storia della vostra casa.
Sono sicuro che ci accomuna il groviglio, anche
se fatto di contenuti diversi, degli opposti che
si mischiano nelle ventiquattr’ore che non fini-
scono mai.

Non solo in casa, ma anche sui social, nei media
si vive un vero e proprio “Tempo degli Ossimo-
ri” (questo per dire ai prof che anche noi del-
l’ultimo banco qualcosa delle lezioni di italiano
abbiamo imparato). L’ossimoro è una figura
retorica di due cose realtà opposte nel senso,
non in contraddizione ma messe insieme. per
farla più semplice il “tempo dei Viceversa”.
Quei momenti di silenzio assoluto e di caos
totale, di musica o tv a passa e spento tutto, di
riposo quasi stravaccato e corsetta tra corrido-
io cucina e studio, dal bisogno di notizie e non
voglio sapere più niente, dal postare articoli
interessanti all’ultimo meme divertente, dalla
voglia di strozzare chi hai in casa al per fortuna
che ci siete voi, dal mi sto godendo i figli/geni-
tori come forse mai ho potuto al speriamo
finisca presto altrimenti vi strozzo (figli/genito-
ri), dall’ordine compulsivo in ogni angolo/tavo-
lo/armadio al caos in ogni angolo, dal bisogno
di normalità e mi vesto come tutti i giorni alla
tuta/pigiama forever, dal bisogno di un Dio
accanto (i 3 milioni per il rosario su Tele2000
ne sono segno) alla bestemmia contro quel Dio
che non fa finire tutto.

(continua a pagina 3)

Una primavera silenziosa….

a pagina 13

a pagina 16

a pagina 21

Il programma completo
in ultima pagina

n Don Roberto Sogni

n Santuario del Boden    338 3922192

Foglio informativo mensile a cura della Parrocchia San Nicola di Ornavasso

parrocchiaornavasso@alice.it

marcob.cerini@gmail.com

gilda.casati@gmail.com

Invio materiale da pubblicare

Pubblicità

“A volte ci sembra che Dio non rispon-
da al male, che rimanga in silenzio. In
realtà Dio ha parlato, ha risposto, e la
sua risposta è la Croce di Cristo: una
Parola che è amore, misericordia, per-
dono.”

     (Papa Francesco)

LA GRANDE REGOLA DEL VICEVERSA

LA PARROCCHIA
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Chiesa Parrocchiale San Nicola Vescovo

Chiesa Parrocchiale San Nicola Vescovo

Mi convinco sempre di più che saranno i “viceversa” a tirarci fuori e a riprendere una nuova vita. Siamo un popolo dei
“viceversa”, siamo un paese dei “viceversa”, siamo una fede dei “viceversa”. Avete presente la canzone sanremese di
Gabbani? “Perché sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa”. Proviamo a pensarci: la mascherina non
serve a me, serve all’altro, come quelle degli altri servono a me; lo stare in casa, il comportarsi in un determinato modo,
l’avere determinati atteggiamenti e accorgimenti, i miei servono per gli altri e quelli degli altri servono a me. Sarà questa
la nostra rinascita. Una lezione straordinaria che forse ci farà capire che quell’individualismo portato all’esasperazione
fino a diventare barriera è perdente, è perdente per me.

Non ho ancora deciso dentro di me se questa dura esperienza, fortunatamente più psicologica che fisica, (perché chi ha
provato sulla propria pelle gli effetti del virus o ha dovuto accompagnare un proprio caro, racconta bel altra esperienza,
inermi spesso nel poter essere di aiuto, di angoscia e disperazione) se mi ritrovo più “ricco” grazie alle tante letture,
condivisioni, spazio alla preghiera, riflessioni fatte dalla mia “cella” o più svuotato per ciò che ho perso, non fatto, non ho
vissuto, per ciò che non ha saputo mettere in atto malgrado ne avessi la possibilità anche in questo momento.

Devo pensare a questi giorni come un grande ritiro di preparazione a quella che sarà, in ogni caso, una rinascita per tutti,
farmi trovare preparato, come un atleta prima del grande appuntamento sognato da sempre, la vita dopo il virus saranno
le nostre Olimpiadi, che sapremo affrontare se sapremo fare grande esperienza di questo momento, accumulando, senza
disperdere nulla, delle grandi lezioni che questa esperienza ci sta dando. Non ci possiamo più permettere di dimenticare
il giorno dopo, è una lezione troppo grande.

I miei sono lì, in quell’angolo della scrivania dove mettevo i fogli delle cose da fare, prima di archiviarli. In cartelle per
ordinate, almeno questa volta, perché nulla vada perso. Non hanno ancora un ordine, perché vince ancora il viceversa. E
ogni giorno, ora ne ho il tempo, le rileggo uno a uno, per impararle bene a memoria.

Ci trovo: - che i miei comportamenti influiscono sempre sulla vita degli altri, non solo quelli grandi, nel bene e nel male,
sempre. Come le parole dette e non dette, i gesti fatti o non fatti. Non è solo questione di bene o male, ma entrambe le
cose. – il valore di una stretta di mano, di un abbraccio, di un bacio alle persone a cui vuoi bene, che incontri, che
percorrono con te tratti di vita. Che scemo, l’ho capito quando non potevo più darli. – ero pieno di doni, come i bambini
a Natale, ed essendo tanti ho capito la bellezza di ognuno di loro, fino a quando un “genitore” arrabbiato me li ha portati
via. Ogni dono merita di essere gustato, usato, condiviso e ringraziato. – la mia fede ha bisogno di una comunità con cui
condividerla. Ho capito lati dell’essere Chiesa che dicevo solo a parole. La bellezza, la grandezza la profondità del “mio”
Dio ha bisogno di una Grande Famiglia per essere capito in quel sua tanto e in quel suo tutto che lo fa diventare “nostro”.
– senza di Lui sono veramente una piccola cosa. Il mio credermi forte, capace, a volte quasi invincibile da farmi dire, in
quei vuoti di fede che s’impossessano di noi, che non servi, sono stati distrutti, sotterrati da un devastatore invisibile che
mi fa dire continuamente, come i discepoli sulla barca agitata dal mare in tempesta, ”Salvaci, Signore, siamo perduti!».
Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?”. (Mt. 8,23)

O Madre del Boden che dall’alto non manchi mai della tua protezione
Tu ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza
Veniamo a Te per invocare la tua misericordia, il tuo sostegno, la tua intercessione
poiché oggi conosciamo ancora la fragilità della condizione umana.
Affidiamo a Te gli ammalati e le loro famiglie: porta guarigione al loro corpo, alla loro mente e al loro spirito.
Aiuta tutti coloro che hanno responsabilità e vivono ruoli in questo momento importanti a svolgere il proprio compito e
a rafforzare lo spirito di solidarietà tra di loro.
Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari in prima linea e tutti i curanti nel compimento del loro servizio.
Tu che sei fonte di ogni bene, benedici con abbondanza ogni nostra la famiglia
soprattutto quelle che vivono fragilità su fragilità.
Sii vicina ai nostri anziani che non si sentano dimenticati o soli in questo momento così delicato.
Aiuta i nostri ragazzi a capire l’importanza di dover rispettare le regole per debellare al più presto
questo virus virulento.
Guardando Te sappiamo di non essere mai soli: o clemente, o pia o dolce Vergine Maria.

LA GRANDE REGOLA DEL VICEVERSA
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Don Camillo guardò in su verso il Cristo dell’altar mag-
giore e disse: “Gesù, al mondo ci sono troppe cose che
non funzionano”. “Non mi pare” rispose il Cristo. “Al
mondo ci sono soltanto gli uomini che non funzionano.
Per il resto ogni cosa funziona perfettamente”. Don
Camillo camminò un po’ in su e in giù, poi si fermò
davanti all’altare. “Gesù” disse “se io comincio a con-
tare: uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e vado
avanti per un milione di anni sempre a contare, ci
arrivo in fondo?” ”No” risponde il Cristo. “Tu, così

facendo, sei co-
me l’uomo che,
segnato un
gran cerchio per
terra, comincia
a camminare
attorno ad esso

dicendo: voglio vedere quando arriva la fine. Non ci
arriveresti mai”. Don Camillo, che ormai mentalmente
si era messo a camminare su quel gran cerchio, si
sentiva l’affanno che di solito prova chi, per un istan-
te, tenta di affacciarsi alla finestrella che dà sull’infini-
to. “Eppure” insisté don Camillo “io dico che anche il
numero deve avere una fine. Soltanto Dio è eterno e
infinito e se il numero non avesse una fine, sarebbe
eterno ed infinito come Dio.” “Don Camillo perché ce
l’hai tanto con i numeri?” “Perché secondo me, gli
uomini non funzionano proprio a causa dei numeri.
Essi hanno scoperto il numero e ne hanno fatto il
supremo regolatore dell’universo”. Quando don Ca-
millo innestava la quarta era un guaio. Andò avanti un
bel pezzo, poi chiuse la saracinesca e camminò in su e
in giù per la chiesa deserta. Tornò a fermarsi davanti
al Cristo. “Gesù, questo rifugiarsi degli uomini nella
magia del numero non è invece un disperato tentativo
di giustificare la loro esistenza di esseri pensanti?”
Tacque un istante angosciato “Gesù, le idee sono dun-
que infinite? Gli uomini hanno dunque pensato il pen-

sabile?”. “Don Camillo, cosa intendi tu per idea?”
“idea per me, povero prete di campagna è una lampa-
da che si accende nella notte profonda dell’ignoranza
umana e mette in luce un nuovo aspetto della gran-
dezza del Creatore”. Il Cristo sorrise. “Con la tua lam-
pada non sei lontano dal vero, povero prete di
campagna. Cento uomini erano chiusi in una immensa
stanza buia e ognuno di essi aveva una lampada spen-
ta. Uno accese la sua lampada ed ecco che gli uomini
poterono guardarsi in viso e conoscersi. Un altro acce-
se la sua lampada e scopersero un oggetto vicino, e
mano a mano che si accendevano altre lampade, nuo-
ve cose venivano in luce sempre più lontane, e alla fine
tutti ebbero la loro lampada accesa e conobbero ogni
cosa che era nell’immensa stanza, e ogni cosa era
bella e buona e meravigliosa. Intendimi don Camillo:
cento erano le lampade, ma non erano cento le idee.
L’idea era una sola. Ma soltanto accendendo tutte le
cento lampade si potevano vedere tutte le cose della
grande stanza e scoprirne i dettagli. E ogni fiammella
non era che la centesima parte di una sola luce, la
centesima parte di una sola idea. L’idea dell’esistenza
e della eterna grandezza del Creatore. Come se un
uomo avesse spezzato in cento pezzi una statuetta e
ne avesse affidato un pezzo a ciascuno dei cento uomi-
ni. Non erano cento immagini di una statua, ma le
cento frazioni di un’unica statua. E i cento uomini si
cercarono, tentarono di far combaciare i cento fram-
menti, e nacquero mille e mille statue deformi prima
che ogni pezzo riuscisse a combaciare perfettamente
con gli atri pezzi. Ma alla fine la statua era ricomposta.
Intendimi don Camillo: ogni uomo accese la sua lam-
pada, e la luce delle cento lampade era la Verità, la
Rivelazione. Ciò doveva appagarli. Ma ognuno invece
credette che il merito delle belle cose che egli vedeva
non fosse del Creatore di esse, ma della sua lampada
che poteva far sorgere dalle tenebre del niente le belle
cose.  (continua a pagina 5)
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E chi si fermò per adorare la lampada, chi andò da una
parte, chi dall’altra, e la luce si immiserì in cento mini-
me fiammelle ognuna delle quali poteva illuminare
soltanto un particolare della Verità. Intendimi don
Camillo: è necessario che le cento lampade si riunisca-
no ancora per ritrovare la luce della Verità. Gli uomini
oggi vagano sfiduciati, ognuno al fioco lume della
propria lampada, e tutto sembra loro buio intorno e
triste e malinconico e, non potendo illuminare l’insie-
me, si aggrappano al minimo particolare cavato fuori
dall’ombra dal loro pallido lume. Non esistono le idee:
esiste una sola idea, una sola Verità che è l’insieme di
mille e mille parti. Ma essi non la possono vedere più.
Le idee non sono infinite perché una sola idea esiste ed
è eterna: ma bisogna che ognuno torni indietro e si
ritrovi con gli altri al centro dell’immensa sala.” Don
Camillo Allargò le braccia: “Gesù. Indietro non si tor-
na” sospirò “Questi disgraziati usano l’olio delle loro

lanterne per ungere i loro mitra e le loro sporche
macchine.” Il Cristo sorrise: “nel regno dei cieli l’olio
scorre a fiumi, don Camillo”

Giovannino Guareschi. Don Camillo e il suo gregge.
1953.

                                            (www.albertosalina.it)

LA VIGNETTA DEL MESE
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ERBORISTERIA « ARMONIE DEL LAGO »

10

Portiamo un po' di mare tra queste montagne !

FRAZIONE MIGIANDONE N° 82/84 – 28877 ORNAVASSO

Email: osteriabros@outlook.it
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N.N.: € 500,00 - N.N.: € 100,00.

                                 I VOLONTARI RINGRAZIANO.

OFFERTE/DONAZIONI

LA VIGNETTA DEL MESE
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FARMACIA CIANA
Via Alfredo Di Dio, 33 - 28877  ORNAVASSO (VB)

Telefono 0323 837142
APRILE 2020

Cari compaesani, per questo mese di aprile la Farmacia non ha
iniziative da presentare, ma vuole assicurare il suo massimo impe-
gno per venire incontro alle esigenze delle persone in questo
difficile momento.
Risponderemo nel più breve tempo possibile alle vostre richieste e
consegneremo a domicilio i prodotti a chi ne farà richiesta.
Ci dispiace per gli ingressi scaglionati ma sono regole che aiutano
ad evitare contatti tra le persone e che servono ad eliminare il più
possibile i contagi.
Scusatemi se anch’io ribadisco concetti sentite da più parti; le
autorità ci hanno dato delle regole da seguire durante le nostre
giornate, rispettiamole tutti.

NON PUO’ ESSERE UN SACRIFICIO
 SE PENSIAMO CHE LA POSTA IN PALIO È LA NOSTRA SALUTE

Ricordiamo ai nostri clienti la possibilità della

Farmacia di prendere in carico le ricette medi-

che e di effettuare consegna a domicilio dei

farmaci.

Vi ricordiamo di contattarci telefonicamente al

numero 0323 837142, di scrivere un messag-

gio/Whatsapp al numero 329 7693001 oppure di scrivere una mail a:

ornavasso@farmaciaciana.it.

Insieme supereremo anche questa!

 #coronavirusitalianews #covid19 #farmaciainprimalinea



- Sementi, fiori, piante, terricci e concimi - Alimenti per animali da cortile e piccoli animali - Cereali, mangimi, fioccati, latte in polvere e
integratori per bovini, ovini e caprini - Animali da cortile vivi (su prenotazione)
- Tronchetti legno, mattonelle carbone e pellets
- Vaseria in plastica e vasi in cotto.

Dal 1998 qualità, competenza e cortesia
al Vostro servizio

Vendita ingrosso e dettaglio di prodotti per l’agricoltura,
giardinaggio e zootecnica,

animali da reddito e compagnia e tanti altri articoli.

ORNAVASSO (VB)
Via Vittorio Veneto 87

Telefono 0323 836656
Cell.: 328 0767471 - 328 0767473

fabri.donadoni79@gmail.com

gestione completa, sfalcio erba, potature, pulizia rocce ecc…

potature, ridimensionamento chiome,
rimonda del secco

Via Vittorio Veneto 13 - Ornavasso - telefono 0323 836216

I figli in ricordo della mamma Livia Frezza € 50,00 - N. N. offerta: € 100,00.

            GRAZIE A TUTTI
Si ricorda che le offerte sono detraibili con la dichiarazione dei redditi sino ad un massimo del 10% del reddito complessivo e
comunque non oltre € 70.000,00 all’anno (articolo 14 D.L. n° 35/2005).

P.IVA: 00913750030 (per l'eventuale scelta del 5 x mille)

Chi  volesse diventare socio  della  nostra Associazione Amici
Anziano può farlo in qualunque momento presso gli uffici
della Casa Anziano. Grazie da subito.



CENTRO ESTETICO
E PROFUMERIA

di Simona Piana Borci

Piazza Enrico Bianchetti 8
28877  ORNAVASSO  VB

Tel. 392 392 6112

LOCALITÀ Campone - 28802 MERGOZZO (VB)

di PAGIN Stive Davide e PAGIN Cristian S.n.c.

Tel. e Fax 0323 848610
www.pabelgraniti.it   -  E-mail: info@pabelgraniti.it

Via Alfredo Di Dio 17
28877  ORNAVASSO  VB

CHIUSO IL MERCOLEDÌ

di Camilla Taverna

Tel. 349 1349450



OPERATORE SHIATSU

RICEVE SU APPUNTAMENTO

Il nostro primario obiettivo dovrebbe essere morire in ottima salute nel momento in cui il nostro compito in questa vita è terminato.
La salute è il Primo e più importante pilastro della nostra libertà.
Quanto ci occupiamo di questo valore fondamentale?
Facciamo un esempio: quanti di noi si sono soffermati a pensare che il nostro cuore lavora da sempre notte e giorno, pompando migliaia di litri di sangue per
nutrire tutte le nostre cellule e mantenerci in pace? Tutti noi sappiamo benissimo che se dovesse cessare di battere moriremmo. Eppure non ce ne prendiamo
granché cura:  mangiamo, beviamo e agiamo in modo da crearci stress e tensione.
Cominciamo con un piccolo esercizio da fare tutti i giorni e in ogni momento della giornata:

INSPIRANDO: SONO CONSAPEVOLE DEL MIO CUORE
ESPIRANDO: GLI SORRIDO

FACCIO VOTO DI MANGIARE, BERE E AGIRE
IN UN MODO CHE MI PRESERVI IN SALUTE.

Quanti di noi hanno pensato che tutti i conflitti che viviamo quotidianamente con gli altri e soprattutto con noi stessi sono una delle  cause dei nostri sintomi
e delle nostre malattie?
Quanti di noi hanno pensato che le emozioni non vissute e lasciate andare, i pensieri ricorrenti, le strutture mentali ereditate sono una delle cause dei nostri
sintomi e delle nostre malattie?
Mal di testa, mal di pancia, dolori articolari, stanchezza, stress, depressione, infertilità e potremmo elencare tutti i sintomi che vogliamo possono essere
alleviati e debellati se andiamo all'origine di ciò che li ha causati.

UN TRATTAMENTO SHIATSU E/O DI RIEQUILIBRIO ENERGETICO
eseguito con AMORE E DEVOZIONE possono contribuire ad alleviare sintomi e a portare alla consapevolezza le cause emotive, mentali e strutturali che creano
problemi alla nostra salute e non ci consentono una vita serena e felice.
ANNA DIDO riceve Ornavasso, Verbania ed Omegna

OPERATORE SHIATSU: ha conseguito diploma presso la Scuola Nazionale di Shiatsu Nima' di Nino Martinelli, ha conseguito Master in "Shiatsu in Gravidanza"
e "Master in Moxa e coppettazione", ha studiato la Nuova Medicina di Hamer con Massimo Sannino, ha studiato Medicina Universale con Nader Butto, ha
studiato Radionica e Radioestesia con Demetrio Iero, Studia Medicina Essena con Bernard Rouch.

€ 11,00
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ROLL VIAGGI di Siragusa Elena
Via Alfredo Di Dio 69 - 28877 ORNAVASSO (VB)
info@rollviaggi.it - www.rollviaggi.it0323  344137

05 aprile: SOTTO IL MONTE, GIOVANNI XXIII E BERGAMO ALTA (Bus GT – Visite guidate – Pranzo bevande incluse) € 69,00
13 aprile: PASQUETTA AL CASTELLO GRINZANE CAVOUR E DIANO D’ALBA (Bus GT – Visita guidata – Ingresso castello – Pranzo
bevande incluse) € 73,00
13 aprile: PASQUETTA PIC NIC SUL LAGO D’ISEO (Bus GT – Navigazione battello – Pic nic) € 55,00
19 aprile: CITTA’ MURATE DEL CREMONESE:PIZZIGHETTONE, CREMA E SONCINO(Bus GT–Visite guidate–Pranzo con bevande) € 77,00
19 aprile: BORGHI MARINARI LIGURI CON PRANZO DI PESCE (Bus GT – Pranzo) € 69,00
25 aprile: LOSANNA E FESTA DEI TULIPANI SUL LAGO LEMANO (Bus GT) € 49,00
26 aprile: MANTOVA, PALAZZO TE E CROCIERA SUL MINCIO (Bus GT-Ingresso+visita guidata Palazzo–Navigazione con guida) € 69,00

04/05 aprile: SIENA E CITTA’ FORTIFICATE TOSCANA (Bus GT – Hotel -Pensione completa incluse bevande – Visita guidata) € 199,00
11/13 aprile: PASQUA IN CROAZIA (Bus GT – Hotel – Mezza pensione – Ingressi e visite guidate) € 349,00
11/13 aprile: PASQUA ALL’ISOLA D’ELBA (Bus GT – Traghetto - Hotel – Pensione completa incluse bevande – Visite guidate) € 339,00
25/26 aprile: STRASBURGO E PICCOLI BORGI ALSAZIANI (Bus GT – Hotel – Pensione completa – Giro treno turistico) € 199,00
25/26 aprile: MAGICA NOTTE TRA LE CALLI DI VENEZIA E ISOLE LAGUNA (Bus GT – Hotel – Pensione completa – Vaporetto – Ingresso
Basilica San Marco – Visite guidate) € 269,00
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Corso Roma 144
28883 GRAVELLONA TOCE
telefono 346 5290053

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

SI ESEGUONO:

trattamenti oxigen, piastra infrarossi,
trattamenti cutanei, ricostruzione

www.caditwergi.it
Via Guglielmo Marconi 30
28877 ORNAVASSO (VB)

(FAX +39 0323 836181)
caditwergi@gmail.com

338 6516946 - Rossana
348 2537925 - Mara

IL GARDEN
di Ronchi Manuela

Via Alfredo Di Dio 51
28877  ORNAVASSO  VB

Tel. 0323 837492

Fiori recisi e di seta
Assortimento piante verdi e fiorite
Bulbi, concimi, terricci ecc..
Servizi matrimoniali - Onoranze Funebri

il Garden

Cell. 349  3692552



TAPPEZZERIA REINA
Via Alfredo Di Dio 56 - ORNAVASSO

Tel. 347 9630460

CARTA DA PARATI - STOFFA - MOQUETTE
LINOLEUM (con accurata posa in opera)

RIVESTIMENTI IN STOFFA ED IN PELLE

TENDE DA SOLE, VENEZIANE E PER ARREDAMENTO
INTERNO DI OGNI GENERE (con posa in opera)

CONTROSOFFITTATURE - PORTE A SOFFIETTO

INTERPELLATECI

Associazione Amici dell’Anziano

Via Vittorio Veneto 13 - ORNAVASSO

Tel. 0323 836216

SERVIZIO DI PRESTITO
D’USO GRATUITO

È attivo presso la struttura il

SERVIZIO DI PRESTITO D’USO GRATUITO

di carrozzine ed ausili per la deambulazione,
acquistati con contributo comunale, per coloro
che, temporaneamente, ne avessero necessità.

Associazione Amici dell’Anziano

Presso la struttura della Casa dell’Anziano vi è la possi-
bilità di usufruire del

SERVIZIO PASTI
per utenti esterni e viene offerta la possibilità della

CONSEGNA A DOMICILIO
per le persone in difficoltà a cura di un gruppo di volon-
tari.
Per informazioni non esitate a rivolgervi alla Direzione.

SERVIZIO PASTI

TAMINI SERGIO
TERMOIDRAULICA

IMPIANTI TERMICI, SANITARI CIVILI,
INDUSTRIALI, CONDIZIONAMENTO

PULIZIA ANNUALE, COMPILAZIONE LIBRETTO
IMPIANTO E CENTRALE TERMICA, ANALISI DI

COMBUSTIONE CON POSSIBILITÀ DI ABBONAMENTO

Cell.
Cell.

P.IVA: 00913750030

Via Vittorio Veneto 13 - ORNAVASSO

Tel. 0323 836216
P.IVA: 00913750030

ENOTECA RAPULÉ
di Veronica Gianaroli

Via Alfredo Di Dio 52
28877 ORNAVASSO

Telefono 349 5905044
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        APRILE 2020
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

Foglio informativo mensile
a cura della Parrocchia Sant’Ambrogio di Migiandone

Citazione del mese: D’aprile non ti scoprire! (un classico)
Madonna d’Oropa prega per Noi.     A tutti buona lettura. R. M.
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