
SOMMARIO

Pag. 2 - Campane di Pasqua

Pag. 2 - La parola del Parroco

Pag. 4 - Anagrafe parrocchiale

Pag. 7 - Il rendiconto economico parrocchiale

FOGLIO DELLA COMUNITÀ

PARROCCHIA SAN DONATO V. e M.

MARZO - LUGLIO 2016

il ponte

Pag. 9 - I saluti di don Domenico

Pag. 10 - Pellegrinando qua e là

Pag. 10 - Calendario parrocchiale



2

Campane di Pasqua festose
che a gloria quest’oggi cantate,

oh voci vicine e lontane
che Cristo risorto annunciate,

ci dite con voci serene:
“Fratelli, vogliatevi bene!

Tendete la mano al fratello,
aprite la braccia al perdono;
nel giorno del Cristo risorto
ognuno risorga più buono!”

E sopra la terra fiorita,
cantate, oh campane sonore,
ch’è bella, ch’è buona la vita,
se schiude la porta all’amore.

Gianni Rodari

Carissimi,
è ormai imminente la Pasqua, per noi cristiani la festa più grande in
assoluto perché ci fa rivivere il mistero centrale della nostra fede: Cristo
è morto per amore verso di noi ed è risorto per la nostra salvezza. 
La Pasqua è l’”Ora” di cui Gesù parla spesso nel Vangelo, il vertice della
sua vita, ma è anche il “fatto” che cambia il volto della storia e di tutta
l’umanità. Con la sua risurrezione Gesù ha vinto prima di tutto il peccato
e poi la morte che di esso è la conseguenza, facendola diventare la
porta per la vita eterna. 
La Pasqua è l’inizio della nuova creazione e Gesù risorto è il primo
Uomo capace di riscoprire Dio come Padre e di instaurare nuove
relazioni di fraternità vera. 
La Pasqua è la garanzia della pace, perché ci propone un mondo
fondato non sul potere, sul denaro, sulla fama (tentazioni anche di
Gesù) ma sul servizio, sulla condivisione e sul perdono. 
Questo numero del Bollettino è il primo del 2016 che, con il Giubileo
straordinario della Misericordia è un anno significativo per tutti ma in
modo particolare per me, perché ricorre il 50° anniversario della mia
Ordinazione sacerdotale. 
50 anni! Sono volati e tutto è cambiato … pensare che, quando ero un
giovane prete e sentivo parlare di cinquantesimo anniversario di Messa
o di sacerdoti ultra settantenni, mi venivano in mente persone che
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avevano fatto il loro tempo ed erano da mettere un po’ da parte!
Ringrazio comunque e sempre il Signore perché, sia pure con un po’ di
acciacchi e in forme molto diverse dai primi anni, posso servire ancora
la sua Chiesa. 
Al Signore, devo inoltre un grazie particolare per avermi fatto incontrare
la Parrocchia di S. Donato, in cui ho vissuto metà della mia vita
sacerdotale e un terzo della mia esistenza: una comunità ricca di doni
del Signore che spero di aver aiutato a crescere. 
In occasione del 50° ho avuto la possibilità (e la fortuna) di vivere una
grande emozione insieme ai miei compagni di Ordinazione. 
Per merito del nostro confratello Cardinale Ravasi, abbiamo potuto,
infatti, incontrare a Roma due Papi. 
Il primo, Benedetto XVI, papa emerito, ci aspettava davanti alla grotta
della Madonna di Lourdes, nei giardini vaticani. E’ stato un incontro
breve, familiare, in cui si è rivelata tutta l’umanità, l’umiltà, la delicatezza
di Benedetto, segnato nel fisico dagli anni. 
Insieme al secondo, papa Francesco, abbiamo concelebrato invece la
S. Messa nella cappella di S. Marta. E’ stata una celebrazione semplice
ed essenziale in cui il Papa, dopo l’omelia, ci ha ringraziato di tutto
quello che siamo riusciti a fare per il Signore e per la sua Chiesa. Dopo
la S. Messa, il Pontefice si è intrattenuto affabilmente con ciascuno di
noi, assicurando e chiedendo una preghiera. 
Durante il pellegrinaggio romano, accompagnati da un sacerdote
segretario del Cardinale, abbiamo anche visitato delle chiese che non
sono nel solito tour di Roma, ma sono gioielli di arte e di storia (S. Maria
in Cosmedin, SS. Giovanni e Paolo, S. Maria in Domnica, S. Stefano
Rotondo e SS. Quattro Coronati). La visita che più ci ha colpiti è stata
però quella all’Ostello della Carità, una struttura (come la nostra
“emergenza freddo”) voluta da papa Francesco e gestita dalle suore di
Madre Teresa di Calcutta, da un diacono e da volontari: un prezioso
aiuto a quanti facilmente diventano “scarto” della società. 
Alla fine di questa esperienza il mio grazie al Signore è diventato una
preghiera per voi tutti che mi siete e mi sarete sempre nel cuore. 
Guardando adesso al passato, attraverso l’articolo sull’Anagrafe
Parrocchiale pubblicato in questo numero, possiamo vedere come il
volto della nostra Comunità sia, per certi aspetti, cambiato in questi anni.
L’articolo evidenzia, tra l’altro, il crollo dei matrimoni (anche se nel 2015
c’è stata una timida ripresa) la diminuzione delle nascite e l’aumento
delle persone che ci lasciano per raggiungere la patria del cielo. 
Sempre con uno sguardo al passato, è utile dare un’occhiata al Bilancio
parrocchiale (v. articolo). La voce che mi sembra più significativa è
quella relativa alle offerte raccolte durante le SS. Messe e quella di
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quanto si dà per gli altri. Nonostante la crisi economica sia crescente e
reale, le offerte si sono mantenute costanti (anzi con una lieve crescita). 
Devo riconoscere che tante persone sono generose, si sentono
corresponsabili della Parrocchia che, nel suo complesso, si manifesta
anche sensibile ai richiami per le Missioni, per le famiglie in difficoltà e
per i poveri.
Faccio solo una piccola nota sulla raccolta delle offerte durante le SS.
Messe: pochi si prestano per questo servizio che tutti possono fare.
Riguardo invece al futuro, ci attendono l’Oratorio estivo (il Grest), i
Campi scuola per le medie (in Alto Adige) e per gli adolescenti
(in Sardegna) e la Giornata mondiale della Gioventù, per i più grandi (in
Polonia). Saranno sicuramente momenti forti e belli che lasceranno
segni nella vita dei nostri ragazzi. 
Pensando sempre a questa estate, purtroppo non avremo più il servizio
prezioso di don Domenico (il sacerdote indiano): ha conseguito il
dottorato in Scienze della Comunicazione (il carisma dei Paolini) ed è
stato destinato come responsabile dell’Istituto di Comunicazione paolino
di Mumbai. Un grazie sincero a don Domenico per quanto ha donato alla
nostra parrocchia. La sua mancanza, se non riusciremo a trovare un
sostituto, forse ci obbligherà a diminuire le SS. Messe estive. 
Dovremo forse ridurre anche le SS. Messe domenicali durante l’anno
poiché dobbiamo anche dare un aiuto all’Unità pastorale di Certosa e a
quella di Poasco: ne parleremo comunque in Consiglio pastorale. 
A questo punto, a nome anche di don Roberto, di sorella Sonia e di don
Alberto junior, non mi resta che augurare a tutti voi una buona Pasqua,
una felice conclusione dell’anno pastorale ed auspicare che le lontane
ferie siano momenti di pieno riposo in famiglia, accompagnati sempre da
abbondante e costante preghiera. 
Ancora buona Pasqua!

don Alberto

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Dati e considerazioni sull’andamento sociale e spirituale

della nostra città e della nostra parrocchia 

A metà febbraio tutti i grandi media nazionali (TV, radio, quotidiani,
notiziari internet) hanno dato grande rilievo ai dati pubblicati dall’ISTAT
sull‘andamento demografico nazionale titolando a grandi lettere:
“Allarme demografico in Italia – Nel 2015 nascite al minimo storico dalla
costituzione dello Stato Italiano – la popolazione si riduce di 139.000
unità – Gli italiani invecchiano” .
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È sufficiente fare qualche verifica per accertare che il fenomeno
segnalato dall’Istituto Nazionale di Statistica non è una notizia esaltata
dai giornali, ma un fatto reale che tocca più o meno ogni località italiana. 
Dal 2009, infatti, le nascite hanno cominciato a ridursi passando da
569.000 alle 488.000 dello scorso anno (- 14,3%) quando hanno toccato
il minimo storico rilevato solo un secolo fa. Anche i matrimoni civili e
religiosi dal 2008 al 2014 sono calati del 22,8%: gli italiani si sposano
sempre di meno e preferiscono sempre più le unioni di fatto che sono
addirittura raddoppiate nel giro di 7 anni. 
Come già accennato, questi grandi andamenti demografici sono stati
rilevati su tutto il territorio nazionale e quindi anche nel nostro comune e
nella nostra parrocchia, influendo sulle principali tappe della vita
sandonatese e su tutti i grandi momenti spirituali di quella cristiana. 
Da ormai 8 anni questo ci spinge a pubblicare sul nostro bollettino
l’analisi dei dati di rilievo sociale inerenti all’andamento delle nascite, dei
matrimoni e dei decessi forniti dall’ufficio anagrafe comunale. Mettiamo
poi a confronto questi numeri con quelli relativi ai sacramenti come il
Battesimo, l’Eucaristia, la Cresima, il Matrimonio e con la celebrazione
di esequie in chiesa per cercare di inquadrare l’andamento sociale e
spirituale della nostra comunità parrocchiale. 
Iniziamo come al solito pubblicando, a livello informativo l’elenco dei
nomi più usati per i bambini nati lo scorso anno nel nostro comune.
L’effetto “Papa Francesco”, che nel 2014 aveva avuto il suo boom sia al
femminile sia al maschile, ha mantenuto la prima posizione solo per i
maschietti nati nella nostra città. 

A questo punto mi sembra significativo evidenziare come sia mutata la
situazione demografica nel nostro Comune negli ultimi 15 anni. Dal
confronto tra il 2001 e il 2015 emergono, infatti, significative variazioni
percentuali che, per le nascite ed i matrimoni (specialmente quelli
religiosi) mostrano un vero e proprio cambiamento culturale, sociale e
spirituale. Tutti i fattori segnalano anche un invecchiamento medio della
popolazione sandonatese. 

Femmine Maschi 
1. Martina  1. Francesco 
2. Giulia  2. Tommaso  
3. Chiara  3. Alessio 
4. Sofia 4. Stefano 

Tabella 1 

Anno Nascite Matrimoni Matrimoni 
Civili 

Matrimoni 
religiosi 

Defunti 

2001  334 177 44 123 189 
2015 260 66 43 23 258 

variazione %  - 22,2% - 62,7% 0 - 81,3% +36,5% 
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Esaminiamo ora la tabella che riporta i numeri delle nascite, dei defunti,
dei matrimoni civili e religiosi negli ultimi 10 anni e cioè dal 2006 al 2015,
inerenti ai residenti nel comune di San Donato. 

La terza tabella contiene, invece, i numeri relativi ai sacramenti e ai
defunti della nostra parrocchia sempre rilevati negli ultimi 10 anni. 

Nella tabella 4 sono infine elencati i numeri dei matrimoni religiosi degli
ultimi 5 anni tra persone residenti nelle varie Parrocchie sandonatesi. 

 

Tabella 2  
Anno Nascite Matrimoni civili Matrimoni religiosi Defunti 

 2015 260 43 23 258 
2014\ 261 34 26 267 

2013 236 48 19 254 

2012 284 59 21 261 

2011 250 34 28 233 

2010 245 37 28 267 

2009 282 42 33 240 
2008 314 50 40 212 
2007 316 51 39 230 
2006 336 51 57 192 

Tabella 3 
Anno Battesimi  Comunioni Cresime Matrimoni Defunti 

 2015 39 69 71 11 56 
2014 40 76 76 8 84 

2013 31 - - 8 83 
2012 45 79 143 14 72 
2011 46 - 68 16 60 

2010 51 87 68 18 81 

2009 49 75 74 18 67 

2008 55 84 66 23 60 
2007 73 83 70 20 70 
2006 61 74 78 33 62 

Tabella 4 

Parrocchie 2011 2012 2013 2014 2015 

S. Donato 16  14 8 8 11 

S. Enrico 0 2 0 5 3 

S. Barbara 7 6 6 7 1 

Incarnazione 3 1 2 2 3 

S. Maria Ausiliatrice 0 1 0 0 1 

S. Maria Assunta (Poasco) 3 0 3 4 4 

Totale  30 24 19 26 23 
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Commento

Dal confronto tra le tabelle 2, 3 e 4 si evince che, per quanto riguarda le
nascite e i matrimoni, continua la loro progressiva riduzione. Pur
essendosi più o meno assestata, essa è diventata un dato di fatto, un
fenomeno sociale che difficilmente, almeno nel breve periodo, subirà
inversioni di tendenza. Da tener presente che:
1. il numero delle nascite nel periodo considerato risulta ridotto del

22,6% a livello cittadino mentre in parrocchia i battesimi sono
diminuiti del 36%. 

2. I matrimoni, il cui andamento fornisce l’effettiva tendenza cittadina dal
punto di vista sociale e spirituale, nel territorio comunale sono
diminuiti del 39%, quelli religiosi nella nostra parrocchia sono
addirittura crollati del 66%. 

3. Da notare che il calo delle nascite e dei battesimi è diventato rilevante
dal 2009. Tra due anni, ossia quando i bambini nati e battezzati in
quell’anno avranno 10 anni, è da prevedere anche una riduzione del
numero dei ragazzi che riceveranno sia la Prima Comunione sia la
Cresima. 

Tra le cause di quanto sta accadendo ci sono la precarietà economica e
l'incertezza per il futuro che costringono molte coppie a rinviare a tempi
migliori la decisione di avere un figlio o di sposarsi. 
Il crollo dei matrimoni ha cambiato lo stato delle famiglie e questo non
solo dal punto di vista strettamente quantitativo.
C’è, infatti, molto meno famiglia oggi in Italia perché egoismi e timori
alimentano la formazione di famiglie unipersonali. Forse è opportuno
ricordare che da sempre la famiglia è la cellula originaria della vita
sociale, è la società naturale in cui l'uomo e la donna sono chiamati al
dono di sé nell'amore e a quello della vita. 

Luigi Landi

RENDICONTO ECONOMICO PARROCCHIALE 2015

Anche nel 2015 i numerosi volontari, attivi nelle iniziative della
Parrocchia, hanno consentito di offrire ai fedeli, oltre alle attività
liturgiche e quelle formative istituzionali in Oratorio, molte opportunità di
preghiera, di formazione spirituale e sociale, di socializzazione fraterna,
di prossimità ai bisognosi e di integrazione ricreativa. Il rendiconto
segnala solo i movimenti di denaro al sostegno di esse. I Sacerdoti, la
Sorella ausiliaria, il Consiglio Pastorale e quello per gli Affari Economici
rinnovano il grazie cordiale dell’intera Comunità a questi volontari. 



8

La presente nota non comprende l’impegno economico nelle attività
della Caritas organizzata a livello cittadino, destinataria di altre risorse
donate dalla gente anche direttamente. Inoltre l’Oratorio gestisce in
modo autonomo le proprie attività, mentre restano a carico della
Parrocchia le spese per le utenze e quelle straordinarie.
Infine, attraverso raccolte specifiche fatte in chiesa, i fedeli hanno fatto
offerte per le Missioni, il Seminario, l’Università Cattolica, il Fondo
diocesano di solidarietà, la Casa di Zaccheo per l’emergenza freddo, il
quotidiano cattolico e altre istituzioni benefiche.
Entrate – Nel 2015 la parrocchia ha usufruito di € 290.000,
provenienti

1. da offerte dei fedeli durante le Sante Messe, nelle cassette e per
le candele, € 179.000;

2. per le celebrazioni dei Sacramenti e altre funzioni specifiche e
benedizioni delle case, € 49.000;

3. raccolte specifiche per attività caritative, € 44.000;
4. da Enti pubblici a sostegno delle attività del Grest, € 8.576;
5. da donazioni specifiche per altre attività parrocchiali, € 9.424. 

Spese - Nell’anno tutte le risorse raccolte sono state utilizzate per:
1. spese generali, amministrative, utenze, tasse € 152.000;
2. retribuzioni, compensi e quote previdenziali, € 57.000;
3. per le Missioni, € 4.600;
4. per attività caritative e di solidarietà, € 47.400;
5. per manutenzioni straordinarie, € 28.000.

Rispetto ai gravi problemi negli spogliatoi del campo sportivo
dell’Oratorio e della precarietà delle due centrali termiche che
assicurano il riscaldamento del Salone polifunzionale utilizzato dalla
ASD K2 per lo sport, e del Centro Parrocchiale, nel 2015 non ci sono
state le condizioni per affrontare l’intervento straordinario per il quale
dobbiamo ricorrere a finanziamenti bancari. E’ stato deciso di
affrontare inizialmente quello della costruzione di nuovi spogliatoi da
realizzarsi durante quest’anno. Sono state affidate allo Studio Wip
Architetti di San Donato la progettazione e direzione lavori per un
edificio permanente e di buona fattura che si affianchi alla palazzina
esistente. A realizzazione avvenuta ricorreremo ad una raccolta
straordinaria di fondi che ci permetta di ridurre il debito che andremo
a contrarre. 
Affidiamo alla riflessione della Comunità cristiana questi dati, fiduciosi
che essa non farà mancare il sostegno economico alle iniziative
parrocchiali ed al miglioramento delle strutture immobiliari destinate alle
molteplici attività.

Il Consiglio affari economici



9

DON DOMENICO TORNA IN INDIA
La sua lettera di saluto alla nostra Parrocchia

Carissimi,

quando leggerete questo mio breve scritto sarò già tornato
definitivamente in India, nella mia comunità paolina di Mumbai.

Sono trascorsi quasi 5 anni da quando nel lontano luglio del 2011 sono
venuto per la prima volta in parrocchia per dare una mano a don Alberto
nel periodo estivo. 

Ero in pratica arrivato in Italia da pochi mesi per studiare e laurearmi in
comunicazione sociale ed allora tutto per me era nuovo. Pur essendo
stato ordinato sacerdote da un paio d’anni non avevo mai fatto
esperienza in una comunità parrocchiale così grande come la nostra.
Dopo i primi passi, resi ancor più incerti da qualche problema di lingua,
con l’aiuto di don Alberto ho imparato ad esser un pastore, ad avvicinare
ed ascoltare le tante persone che si rivolgevano a me specie per il
sacramento della Riconciliazione. L’esperienza, ripetutasi fino ad oggi in
occasione delle festività natalizie, di quelle pasquali e per i mesi estivi
mi ha portato in contatto con una comunità parrocchiale “viva”
impegnata in tante attività di carattere spirituale e sociale. Nella vostra
collettività mi sono sentito accettato a pieno e questo mi ha anche
incoraggiato nello svolgimento del mio ministero pastorale. 

Il 1° di febbraio ho portato a termine il mio programma di studio, mi sono
laureato ed entro la metà di marzo rientrerò in India per svolgere la mia
missione di paolino, quella affidataci dal nostro fondatore, il Beato Don
Giacomo Alberione, di diffondere la Parola del Signore attraverso i
grandi mezzi di comunicazione. 

Parto con un po’ di malinconia nel cuore perché lascio l’Italia e
specialmente San Donato, una città, una comunità che mi è cara e della
quale mi sento parte. 

Tanti sono i legami affettivi che rimangono qui e ringrazio tutti voi di
avermi accolto non solo come un sacerdote ma anche come un figlio o
un fratello. 

La mia tristezza è in po’ fugata dalla speranza che la mia funzione di
docente in comunicazione sociale mi consenta di tornare
periodicamente a Roma e, se così sarà, state sicuri che non perderò
l’occasione di tornare a trovare voi e la mia Parrocchia di San Donato.
Ancora grazie e … Dio vi benedica!

Don Domenico
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PELLEGRINANDO QUA E LÀ

Con la collaborazione del Circolo ACLI e in sintonia col Giubileo
straordinario della Misericordia voluto da Papa Francesco, la nostra
Parrocchia intende proporre, per l’anno 2016, due iniziative a carattere
squisitamente spirituale. 

La prima proposta riguarda un pellegrinaggio ai Santuari dell’Abruzzo
visitati dai due ultimi Pontefici: san Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. 

Si tratta di Manoppello, Lanciano e San Gabriele ai quali se ne
aggiungeranno altri 2: nell’andata, infatti sosteremo a Loreto mentre nel
ritorno faremo tappa ad Assisi. L’iniziativa si svolgerà dal 2 al 5 giugno. 

Il secondo progetto arriva da tutti Parroci di San Donato che propongono
“il Giubileo cittadino a Roma”, con partecipazione all’udienza del
mercoledì del Santo Padre. Il viaggio è in programma dal 5 al 7
settembre e si effettuerà in treno, con servizio pullman a Roma. 

Tutti i programmi sono già disponibili in Chiesa dove, per ulteriori
chiarimenti e informazioni sulle due iniziative, potete trovare anche me.
Nei suoi giorni di apertura, sono invece disponibile presso il Circolo
ACLI. 

Bruno Pappalardo

CALENDARIO PARROCCHIALE

Si segnalano i principali appuntamenti parrocchiali; gli altri saranno indicati di
volta in volta sul foglio informativo settimanale

Marzo 2016

† Settimana Santa †

20 Domenica Ore 10,00 – S. Messa e processione con gli ulivi 
delle Palme (dal centro parrocchiale)

Banco vendita pro-missioni- Torte e fiori
Ore 16,00 – momento di fraternità per la 3a età

24 Giovedì Santo Ore 9,00 - Lodi
Ore 17,00 - Lavanda dei piedi e presentazione
del S. Crisma
Ore 21,00 - S. Messa “in Coena Domini”
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25 Venerdì Santo Magro e digiuno
Ore   9,00 - Lodi
Ore 15,00 - Celebrazione della Passione e Morte di Gesù
Ore 21,00 - Via Crucis per le vie della Parrocchia
(della Chiesa, Libertà, Pace, Battisti, Gramsci, Trento)

26 Sabato Santo Ore   9,00 - Lodi
Ore 10,00 - Visita alle Chiese
Ore 21,00 - Veglia Pasquale

27  Domenica Pasqua di Resurrezione
(SS. Messe secondo l’Orario festivo)

28  Lunedì SS. Messe – Ore 9,15 - 10,30 - 18,00
dell’Angelo (sospese SS. Messe ore 8,00 – 11,45)

†††

Aprile 2016
3 Domenica Celebrazione sacramento della Riconciliazione

per il Gruppo III° anno

7 Giovedì Ore 16,30 – Vesperi e adorazione eucaristica

8 Venerdì Ore 21,00 – Consiglio Pastorale

10 Domenica Ore 16,00 – S.S. Battesimi

17 Domenica Ritiro famiglie dei ragazzi che riceveranno i sacramenti

30 Sabato Mercatino usato Caritas (anche domenica)

Maggio 2016

1 Domenica Ore 11,45 – Anniversari matrimonio
Ore 15,30 – Anniversari Battesimi

2 Lunedì Rosario Meditato
(ogni sera di maggio esclusa la domenica)

4 Mercoledì Ore 18,00 – Iscrizioni all’oratorio estivo

8 Domenica Ore 16,00 - S.S. Battesimi 

14 Sabato Ore 20,30 – Celebrazione delle SS. Cresime

15 Domenica Pentecoste 
Ore 10,30 e ore 15,30 – S. Messa di 1a Comunione
Festa della mamma – Pranzo comunitario

22 Domenica SS. Trinità
Ore 15,30 – S. Messa per i malati



29 Domenica Corpus Domini 
Ore 16,00 – SS. Battesimi
Ore 21,00 – Processione eucaristica cittadina 

Giugno 2016

3 Venerdì Sacro Cuore di Gesù
Ore 16,30 – Vesperi e adorazione eucaristica

12 Domenica Ore 16,00 – S.S. Battesimi

13 Lunedì Inizio Grest

Luglio 2016

3 Domenica Sospensione della S. Messa delle ore 11,45
(fino a settembre)

4 Lunedì SS. Messe nell’Antica Pieve

12

uuu

Pro manuscripto ad uso esclusivo dei parrocchiani

ORARIO Ss. MESSE:
Festive: ore 8.00  -  9.15  -  10.30  -  11.45 18.00
Vigiliare: ore 18.00
Feriali ore 9.00 18.00 

PARROCCHIA SAN DONATO V. e M.
20097 San Donato Milanese - via Trento, 6

Sito internet: www.parrocchiasandonato.com

Parroco Centro Parrocchiale 02.5272061
Don Alberto Barlassina e-mail: sonia.mondonico@ausiliariediocesane.it
Tel. e fax 02.5272053
e-mail: dalbertobarlassina@tiscalinet.it Caritas cittadina 02.55604243

Oratorio
Don Roberto Pagani 02. 5273231
e-mail: donrobi@hotmail.it Circolo ACLI 02.51800268


