
In varie occasioni “ufficiali”
ho sottolineato come la nostra
comunità deve mettere al centro
i ragazzi. Hanno il diritto di rice-
vere una proposta grande, bella
costruttiva. Un grande educato-
re come prof. Franco Nembrini
ha detto: ”C’è bisogno di un
grande atto di coraggio, di un
atto di amore alla verità. È la
verità dell’educazione, che non
è qualcosa che ho da mettere
nella testa di un bambino o di un
ragazzo ma l’assicurare la cer-
tezza del bene della vita. I ra-
gazzi ci perdonano tutto, tranne
la mancanza di speranza. L’edu-
cazione e ciò che i nostri figli
possono vedere in noi: essi in-
fatti ci guardano, ci ascoltano fin
dal grembo materno. Ed è que-
sto lo stesso sguardo che hanno
per noi gli studenti. Bisogna che
ci siano adulti che riescano a
dare testimonianza della bellez-
za della vita, a dire che c’è anco-

ra una possibilità, c’è bisogno di
docenti che si sappiano chinare
sugli studenti, perché nessuno
di essi, anche quello che sem-
bra non avere stimoli per la
scuola o che manifesta le pro-
blematiche sociali più gravi è
perduto definitivamente”.

Ci stiamo lavorando, è il nostro
compito delle vacanze e non
vogliamo essere bocciati a set-
tembre, vi faremo sapere la no-
stra proposta di Parrocchia, di
Oratorio…

Vi lascio il discorso fatto dal
Papa ai ragazzi giunti a Roma il
giorno di Pasquetta, per me non
è solo un punto di partenza, ma
segnali chiari e forti per sapere
su quale strada siamo chiamati
a camminare…

(continua a pagina 3)

n Don Roberto Sogni

n Santuario del Boden    0323.837204

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

«Non dimentichiamo mai che il vero
potere è il servizio. Bisogna custodire la
gente, aver cura di ogni persona, con
amore, specialmente dei bambini, dei vec-
chi, di coloro che sono più fragili e che
spesso  sono nella periferia del nostro
cuore » Papa Francesco

SE VOLETE EDUCARE SIATE VIVI

LA PARROCCHIA
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… DALLA PRIMA PAGINA

Carissimi ragazzi e ragazze!
Grazie di essere qui!

Purtroppo, sono ancora dense le nubi che oscurano il
nostro tempo. Oltre alla pandemia, l’Europa sta vivendo
una guerra tremenda, mentre continuano in tante regioni
della Terra ingiustizie e violenze che distruggono l’uomo
e il pianeta. Spesso sono proprio i vostri coetanei a paga-
re il prezzo più alto: non solo la loro esistenza è compro-
messa e resa insicura, ma i loro sogni per il futuro sono
calpestati. Tanti fratelli e sorelle attendono ancora la luce
della Pasqua.

La vita alle volte ci mette a dura prova, ci fa toccare con mano le nostre fragilità, ci fa sentire nudi,
inermi, soli. Quante volte in questo periodo vi siete sentiti soli, lontani dai vostri amici? Quante volte
avete avuto paura? Non bisogna vergognarsi di dire: “Ho paura del buio!” Tutti noi abbiamo paura
del buio. Le paure vanno dette, le paure si devono esprimere per poterle così cacciare via. Ricordate
questo: le paure vanno dette. A chi? Al papà, alla mamma, all’amico, all’amica, alla persona che può
aiutarvi. Vanno messe alla luce. E quando le paure, che sono nelle tenebre, vanno nella luce, scop-
pia la verità. Non scoraggiatevi: se avete paura, mettetela alla luce e vi farà bene!
Il buio ci mette in crisi; ma il problema è come io gestisco questa crisi: se la tengo solo per me, per il
mio cuore, e non ne parlo con nessuno, non va. Nelle crisi si deve parlare, parlare con l’amico che mi
può aiutare, con papà, mamma, nonno, nonna, con la persona che può aiutarmi. Le crisi vanno illu-
minate per vincerle.
Cari ragazzi e ragazze, voi non avete l’esperienza dei grandi, ma avete una cosa che noi grandi alle
volte abbiamo perduto. Per esempio: con gli anni, noi grandi abbiamo bisogno degli occhiali perché
abbiamo perduto la vista o alle volte diventiamo un po’ sordi, abbiamo perduto l’udito… O, tante vol-
te, l’abitudine della vita ci fa perdere “il fiuto”; voi avete “il fiuto”. E questo non perdetelo, per favore!
Voi avete il fiuto della realtà, ed è una cosa grande.

Voi avete il fiuto: non perdetelo! Il fiuto di dire “questo è vero – questo non è vero – questo non va
bene”; il fiuto di trovare il Signore, il fiuto della verità.
Non vergognatevi dei vostri slanci di generosità: il fiuto vi porti alla generosità. Buttatevi nella vita.
“Eh, Padre, ma io non so nuotare, ho paura della vita!”: avete chi vi accompagna, cercate qualcuno
che vi accompagni. Ma non abbiate paura della vita, per favore! Abbiate paura della morte, della
morte dell’anima, della morte del futuro, della chiusura del cuore: di questo abbiate paura. Ma della
vita, no: la vita è bella, la vita è per viverla e per darla agli altri, la vita è per condividerla con gli altri,
non per chiuderla in sé stessa.
Io non vorrei dilungarmi tanto, soltanto vorrei dire che è importante che voi andiate avanti. Le paure?
Illuminarle, dirle. Lo scoraggiamento? Vincerlo con il coraggio, con qualcuno che vi dia una mano. E
il fiuto della vita: non perderlo, perché è una cosa bella.
E, nei momenti di difficoltà, i bambini chiamano la mamma. Anche noi chiamiamo la nostra mamma,
Maria. Lei – state attenti –aveva quasi la vostra età quando accolse la sua vocazione straordinaria di
essere mamma di Gesù. Bello: la vostra età, più o meno… Vi aiuti lei a rispondere con fiducia il vo-
stro “Eccomi!” al Signore: “Sono qui, Signore: cosa devo fare? Sono qui per fare del bene, per cre-
scere bene, per aiutare con il mio fiuto gli altri”. Che la Madonna, la mamma che aveva quasi la
vostra età quando ha ricevuto l’annuncio dell’angelo ed è rimasta incinta, che lei vi insegni a dire:
“Eccomi!”. E a non avere paura. Coraggio, e avanti!

Papa Francesco.

SE VOLETE EDUCARE SIATE VIVI



CALENDARIO SS. MESSE                  LUGLIO 2022 
 

S. MESSE  - MESE DI LUGLIO 2022 
 
 
 
 

1 VEN 

 

18.00  S.SEBASTIANO 

DEF. ANTONIETTI ALBINO 

18.00  S.SEBASTIANO 

DEF. CHIRI HECTOR FABIAN 

2 SAB 

 

18.00  CONVENTO  

DEF. PATTONI ANTONIETTA  
e CALDERONI PIO 

18.00  CONVENTO 

 

3 DOM 

 

8.00  CONVENTO 

DEF. FAM. MINUZZI 

9,15 SANTUARIO BODEN 

DEF. RONCHI SIMONA 
DEF. FAZZI CANDIDO e FAM. FAZZI 

OROPA 

 

SANTUARIO MADONNA D’OROPA 
Migiandone 

4 LUN 

 

18.00  S.SEBASTIANO  

DEF. VACCANI e BERTANI 
18.00  S.SEBASTIANO 

DEF. LAVARINI ANGELA 

5 MAR 
 

 

   

6 MER 

 

18.00  S.SEBASTIANO 

DEF. CIANA PIETRO e BORETTI PIERINA 

18.00  S.SEBASTIANO 

DEF. ANTIGLIO ROSA 

7 GIO 

 

 

8 VEN 

 

18.00  S.SEBASTIANO 

DEF. ANDERLINI ANNA 

18.00  S.SEBASTIANO 

DEF. JONGHI GINO 

9 SAB 

 

18.00  CONVENTO 

DEF. ZOPPIS MARIANGELA 

18.00  CONVENTO 

DEF. COMINA DANIELE e PIERINA 

10 DOM 

 

8.00  CONVENTO 

 

9,15 SANTUARIO BODEN 

DEF. INTENZIONI PARTICOLARI 

S.GIACOMO 

 

10,30 S.GIACOMO 

DEF. CAGNOLI ERMANNA 
DEF. SAGLIO SALTI MARCO 

11 LUN 

 

08,00 S.GIACOMO 

DEF. JONGHI IVO e FRANCESCO 

08,00 S.GIACOMO  
DEF. BORGHINI e CARAZZON 

12 MAR 
 

  
   

13 MER 

 

18.00  S.SEBASTIANO 18.00  S.SEBASTIANO 

 

14 GIO 
 

 

15 VEN 

 

18.00  S.SEBASTIANO 

DEF. GALLIZIA ELLENA 

18.00  S.SEBASTIANO 

DEF. RADAELLI DARIO 

16 SAB 

 

18.00  CONVENTO 18.00  CONVENTO 

 



CALENDARIO SS. MESSE                  LUGLIO 2022 
 

17 DOM 

 

8.00  CONVENTO 

DEF. MASCARO GILDA 

9,15 SANTUARIO BODEN 

DEF. ZAPPELLA CARLO 
DEF. MARGAROLI LUIGI 

BUON 
PASTORE 

 

11,00 CAPPELLA BUON PASTORE 

DEF. JONGHI IVO FRANCESCO 
DEF. CROSA LENZ VITTORIO E f.lli 

DEF. MARCHESI LIBERATA 

18 LUN 

 

18.00  S.SEBASTIANO 

DEF. VADA ERNESTO e MARIANNA 

18.00  S.SEBASTIANO 

DEF. FAM. D’ANDREA NADIA 

19 MAR 
 

 

20 MER 

 

18.00  S.SEBASTIANO 18.00  S.SEBASTIANO 

 

21 GIO 
 

 

22 VEN 

 

18.00  S.SEBASTIANO 18.00  S.SEBASTIANO 

 

23 SAB 

 

18.00  CONVENTO 18.00  CONVENTO 

 

24 DOM 

 

8.00  CONVENTO 

DEF. QUARANTA CRISTINA 

9,15 SANTUARIO BODEN 

DEF. ROVALETTI LUIGI e CALABRESE DAVIDE 
DEF. TEDESCHI RENZO e MARI’ 

DEF. LUNGHI ANNA 

  

 

 

25 LUN 

 

18.00  S.SEBASTIANO 

DEF. BRUNO VINCENZO e MARGHERITA 

18.00  S.SEBASTIANO 

 

26 MAR 
 

 
 

27 MER 

 

18.00  S.SEBASTIANO 

DEF. DON LUIGI CALDERONI nel 25° anniversario 
della morte 

18.00  S.SEBASTIANO 

 

28 GIO 
 

 

29 VEN 

 

18.00  S.SEBASTIANO 

DEF. LANDONI ANNA 

18.00  S.SEBASTIANO 

 

30 SAB 

 

18.00  CONVENTO 18.00  CONVENTO 

 

31 DOM 

 

8.00  CONVENTO 

 

9,15 SANTUARIO BODEN 

DEF. SAGLIO ROSSINI AMBROGIO 
SAGLIO ROSSINI 

S.MARTA 

 

10,30 S.MARTA
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ESTATE E FEDE
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ANAGRAFE - RICORRENZE ED OFFERTE
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LE VOCI DAL MUSEO « Alfredo Di Dio »



Portiamo un po' di mare tra queste montagne !

FRAZIONE MIGIANDONE N° 82/84 – 28877

ORNAVASSO

email: osteriabros@outlook.it

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
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ESTATE E FEDE
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RENDICONTO PARROCCHIALE
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“Andreatta: Essere una democrazia conta. Adesso Kiev può vincere su Mosca”
a cura di Alberto Salina

Filippo Andreatta  insegna Relazioni internazionali e
studi strategici al Dipartimento di Scienze politiche di
Bologna, di cui è direttore. Professore, la guerra in Ucrai-
na è più lunga e incerta del previsto. Se l’aspettava?
«Sinceramente no. All’inizio credevo che la sproporzione
di risorse tra le due parti avrebbe portato a una rapida
occupazione di Kiev e di gran parte del Paese, anche se poi
pensavo che ci sarebbe stata una resistenza all’occupazio-
ne che alla lunga i russi non avrebbero potuto soffocare.
Controllare con la forza una nazione di 40 milioni di perso-
ne richiede mezzi di cui la Russia non dispone». E ora?
«Dopo la vittoria nella battaglia di Kiev, ora l’Ucraina sta
prevalendo a Kharkiv e sta resistendo nel Donbass. Emer-
ge una differenza qualitativa a favore degli ucraini, che

credo sia dovuta alle sue
istituzioni democratiche».
Sta dicendo che l’Ucraina
può vincere la guerra?
«L’Ucraina non ha perso, e
questa è già una grande
vittoria per un Davide con-

tro un Golia. A questo punto non si può escludere che
riesca persino a sloggiare la Russia dal Donbass, mentre
sono più scettico sulla Crimea». Le democrazie vincono
sempre? «Non sempre, ma quasi. Nella letteratura scien-
tifica è un’opinione consolidata che le democrazie abbia-
no alcuni vantaggi militari, almeno nelle guerre
convenzionali. Lo dicevano Erodoto della democrazia ate-
niese, e Machiavelli della Roma repubblicana». Perché?
«A livello tattico i soldati di una democrazia tendono a
essere più motivati: combattono per loro stessi e per un
sistema politico che li include; mentre i soldati di un’auto-
crazia combattono per un regime distante che li esclude.
Ci possono essere regimi totalitari che riescono a indottri-
nare efficacemente i propri soldati, ma non sembra que-
sto il caso della Russia di Putin. E poi nelle democrazie gli
eserciti non sono coinvolti in politica; nelle autocrazie i
dittatori possono temere un colpo di Stato, e quindi spes-
so interferiscono con i vertici militari fino ad eroderne
l’efficacia». Quindi la debolezza russa sta nel suo regime
politico? «È evidente che la diffusa corruzione ha provo-
cato danni alla qualità degli equipaggiamenti e il diffuso
nepotismo alla qualità degli ufficiali. Dalla rivoluzione di
Euromaidan, invece, l’Ucraina ha trasformato il proprio
esercito, rendendolo molto più simile a quelli occidentali».
Ma è armata dagli americani «Ed è in grado di combatte-
re una guerra moderna, combinando le varie armi e dele-
gando le decisioni strategiche ai comandanti sul campo,

che sono quelli con le informazioni migliori. Al contrario,
la Russia sembra incapace di coordinare fanteria, artiglie-
ria e aeronautica e ha un sistema decisionale anacronisti-
co e centralizzato». La Russia ha sottovalutato l’Ucraina?
«A livello strategico le democrazie hanno dei sistemi infor-
mativi che, sebbene imperfetti, danno una rappresenta-
zione più accurata della realtà e quindi consentono di
prendere decisioni migliori. Nelle autocrazie il monopolio
dell’informazione e il desiderio di compiacere il dittatore
possono arrivare a distorcere la realtà. Putin pensava
davvero di vincere in poche ore e quindi il suo esercito non
era preparato. Non solo questo ha portato ad un’eccessi-
va dispersione di risorse, che gli ucraini hanno sfruttato
per distruggere intere unità corazzate bloccate sulle stra-
de, ma si sta rilevando importante anche in questa fase
decisiva». In che senso? «Il principale problema russo è
oggi nella carenza di soldati. Le migliori unità si sono
logorate nelle prime settimane e ora sembra che la Russia
non solo non sia in grado di occupare l’Ucraina, ma nem-
meno il Donbass. I britannici stimano che l’esercito abbia
perso circa un terzo della propria forza e i rimedi messi in
campo non sembrano all’altezza. Il comando russo sta
riaggregando battaglioni usando pezzi di unità diverse,
che però avrebbero bisogno di tempo per agglomerarsi, o
addirittura ricorre a mercenari, irregolari ceceni o abitanti
del Donbass coscritti a forza». Quanto conta il supporto
dell’Occidente? «Questo è un altro vantaggio delle demo-
crazie, che tendono ad allearsi tra loro di fronte a un
conflitto. Le armi fornite da Europa e Usa sono più moder-
ne di quelle russe e stanno arrivando al fronte proprio in
questi giorni. Col tempo ne arriveranno di più; mentre le
sanzioni alla Russia, che non hanno precedenti storici, la
indeboliranno non solo economicamente ma anche mili-
tarmente, vista la sua dipendenza dall’estero per le com-
ponenti più avanzate». Quindi ha fatto bene l’Occidente,
e l’Italia, a sostenere Kiev? Siamo sicuri che corrisponda
al nostro interesse? «Ha fatto bene a prescindere dagli
esiti sul campo, perché l’aggressione di Putin ha cambiato
le relazioni internazionali in Europa e doveva essere con-
dannata. Ora l’evoluzione del conflitto sta avvalorando la
speranza che la Russia possa essere fermata. Il principio
della difesa della pace e della democrazia, che era alla
base dell’ordine europeo sino al 24 febbraio, si sta alli-
neando con l’interesse a proteggere la sicurezza dell’Euro-
pa. Una vittoria ucraina non può ancora essere data per
scontata; ma ora è diventata plausibile oltre che auspica-
bile». (Intervista di Aldo Cazzullo – il Corriere della Se-
ra) (www.albertosalina.it)

AL MEÉS CAVÈGN  LUGLIO 2022



13

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.

Via Vittorio Veneto 13 - Ornavasso - telefono 0323 836216

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

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).

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

Si ricorda che è sempre possibile prenotare le SS.Messe nei seguenti giorni:
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un grazie particolare agli amici dell'AIB per la cura del verde esterno di questo luogo del cuore
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FARMACIA CIANA
Via Alfredo Di Dio, 33 - 28877  ORNAVASSO (VB)

Telefono 0323 837142

lugliO 2022

ad opera di tecnico Amplifon

al quale potrete rivolgervi per tutti i problemi del piede
(dalle callosità ai problemi di appoggio)

ad opera di ottico diplomato

Un tecnico specializzato effettuerà la misurazione dell’insufficienza venosa con
dispositivo « VENOSCREEN » in grado di fornire informazioni sull’intero sistema
venoso ed in particolare sul funzionamento delle valvole venose. Si tratta di un
importante SCREENING per una diagnosi precoce dei disturbi circolatori.

È RICHIESTA LA PRENOTAZIONE



16

PILLOLE DI STORIA
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LA VIGNETTA DEL MESE
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- 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



il Garden

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

Cell. 349  3692552



TAPPEZZERIA REINA
Via Alfredo Di Dio 56 - ORNAVASSO

Tel. 347 9630460
email: rosso79.r@gmail.com

CARTA DA PARATI - STOFFA - MOQUETTE
(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)

ZANZARIERE e TENDE TECNICHE

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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       LUGLIO 2022
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

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

Citazione del mese: « Luglio soleggiato, vino assicurato  »
Madonna d’Oropa prega per Noi.              A tutti buona lettura. R. M.
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       LUGLIO 2022
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

Foglio informativo mensile
a cura della Parrocchia Sant’Ambrogio di Migiandone
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       LUGLIO 2022
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

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








