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Nelle nostre comunità ci apprestiamo a celebrare l’Ottobre 
Missionario e la Giornata Missionaria Mondiale.

L’Uffi cio Missionario Diocesano offre a tutte le parrocchie 
i sussidi preparati dalle PP.OO.MM.: oltre ai posters, depliants, 
calendarietti, veglie e sussidi vari sono stati inviati gli itinerari 
formativi per i ragazzi, i giovani,  i gruppi,  i sacerdoti e i religiosi. 
E’ un materiale ricco che dovremo utilizzare per gli scopi per cui 
è stato progettato e realizzato; non avrebbe senso distribuire una 
quantità enorme di sussidi se poi non vengono utilizzati .

Domenica 23 ottobre tutte le parrocchie celebreranno  la 
Giornata Missionaria Mondiale con la raccolta delle offerte 
per la Chiesa sparsa in tutto il mondo.

Purtroppo, negli ultimi anni, (come si può verificare dai 
resoconti pubblicati su “Acqua Viva”) una decina di parrocchie 
non hanno fatto pervenire all’Uffi cio Missionario Diocesano le 
offerte della Giornata.

Si fa presente che, secondo le indicazioni della Chiesa, non è 
consentito alle parrocchie, ai religiosi/e di usare le offerte della 
Giornata Missionaria Mondiale per sostenere qualche missione 
particolare, gemellaggi ecc., ma dovranno essere inviate alle 
PP.OO.MM. tramite l’Ufficio Missionario Diocesano, per la 
Chiesa universale. 

Le iniziative di sostegno a singole missioni o missionari sono 
lodevoli, ma dovranno essere fatte in date diverse dalla Giornata 
Missionaria Mondiale.

Con l’auspicio e la speranza di essere sempre più una Chiesa 
in cammino con la missione sempre nel cuore auguro a tutti buon 
lavoro.

                                                              Sac. Paolo Martino

Stavolta, la chiamata è speciale. Non si tratta di un “redde 
rationem”.  Sarà un evento di grazia, certo.   Il Vescovo vuole 
incontrare, ascoltare, santifi care, confermare il popolo del Signore 
sul fronte della “missione”, in un mondo che cambia, di “una 
chiesa locale che ha la sua storia e la sua vivacità”.  

La “chiamata” ecclesiale avviene nell’ampio dell’auditorium 
“Casa Famiglia” della diocesi di Oppido - Palmi, a Rizziconi, (il 
nome del luogo è già “segno”), in un clima di attesa e di futuro.  
Non suona il corno, ma suona la sveglia.  Per tutti.  Senza drammi, 
ma con la consapevolezza di dover sollevare gli occhi verso il 
monte per cogliere nell’oggi della storia, il respiro universale di 
Dio, il suo sguardo di amore e di misericordia che protegge e 
innalza, la sua “legge di libertà” che permette al popolo e alle 
persone di vivere ed operare in fraternità.  

Riaccostarsi nella chiesa senza pregiudizi, con la “sorpresa” 
gioiosa di un incontro decisivo con Cristo, che è la “via” di Dio per 
penetrare nella nostra gente, la “luce”per illuminare il “cammino” 
dei cristiani e non cristiani. In fondo, si deve trattare di questo 
e non si può non essere tutti d’accordo.  Sulla famiglia e sulla 
parrocchia si gioca oggi uno degli appuntamenti storici e prioritari 
della missione della chiesa della piana reggina e di tutte le chiese, 
non si vive da soli.

  Si affronta l’annosa “questione” della pastorale familiare con 
il coraggio di parlare della famiglia come realtà essenziale, che 
sta di “casa” in parrocchia: che è essa stessa casa-famiglia.  “Non 
sono i vescovi e i preti a dover scrivere la storia della famiglia, 
delle coppie, degli sposi”, sottolinea con toni pacati e sereni, 
mons. Giuseppe Anfossi, vescovo di Valle D’Aosta, introducendosi 
nel tema che la chiesa di Oppido-Palmi ha scelto per ridare 
slancio missionarie alle parrocchie.  Il presule valdostano, che 
ha attraversato tutto il paese per approdare a Rizziconi, come 
ha sottolineato simpaticamente mons. Bux, presentandolo come 
suo amico e esperto in materia di problematiche familiari (nella 
sua diocesi vivono circa 25.000 calabresi ed oriundi, molti di S. 
Giorgio Morgeto), non ha tenuto una relazione di stile classico 
con tanto di schemi, citazioni, riferimenti.  

Si è consegnato all’assemblea come un amico che vuole 
conversare con amici della stessa “famiglia”.  Con rispetto.  Parla 
senza appunti, ricorda il Direttorio di pastorale familiare del 1993, 
ricco di contenuti, norme e prassi, e si inoltra in un discorso reale, 
possibile nel contesto di una pastorale simultanea e organica.

Anfossi punta subito sui “valori”,  “le ragioni”, i sensi della 
scelte della vita cristiana, di cui famiglia e parrocchia ne diventano 
oggetti e soggetti di evangelizzazione e di santità.  

Un “segno” forte è già la domenica: Giorno del Signore, 
dell’Eucaristia, della Parola sempre “nuova”, che proiettano luce 
su tutta la vita attraversata  dai sacramenti del mistero cristiano.  
“Chiamati dal Signore che conduce la storia”, mettendo “l’accento 
sul discernimento e sulla presa di coscienza della presenza della 
parrocchia”, coltivando e maturando il “senso di appartenenza 
e di corresponsabilità”.  Quella del prete è “una presenza come 
fi gura importante”.  

Verso la visita pastorale… “Il Vangelo della Famiglia”
FAMIGLIA E PARROCCHIA, 

CHIAMATE A TESTIMONIARE
E TRASMETTERE LA FEDE

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Ufficio Catechistico |Ufficio Liturgico | Caritas
Diocesi di Oppido-Palmi

Piccoli passi per dire 
la fede nella comunità 
cristiana della Piana

II°ANNO
Percorso di Formazione per 

Animatori Pastorali Parrocchiali

Presentazione

Il percorso, per espressa volontà del Vescovo, è 
finalizzato alla formazione di laici impegnati, o desiderosi 
di impegnarsi, nel servizio alla Comunità cristiana nei settori 
della Catechesi, Liturgia e Carità.della Catechesi, Liturgia e Carità.
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Preghiera e Offerte 
per la Missione
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•> I N   O T T O B R E  <•

•> N O M I N E <•

•> N O T I Z I E <•
Il 4 settembre. Padre Vescovo ha ricevuto la professione 
perpetua, a S. Eufemia d’Aspromonte, di suor Mukkath Laxmi, 
delle Figlie del Divino Zelo, presenti diverse consorelle e sacerdoti 
indiani, sua terra d’origine.
Il 22 settembre. Il nostro Vescovo è stato eletto dal Consiglio 
Episcopale permanente della C.E.I. membro della Commissione 
Episcopale C.E.I. per la dottrina della fede, l’annuncio e la 
catechesi per il quinquennio 2005-2010.

Venerdì 14.     Presso l’I.S.R., in Gioia Tauro, inizio del II anno di 
“Piccoli passi per dire la fede nella comunità cristiana della Piana”, 
riservato ai 102 aventi diritto in forza della loro presenza abituale 
agli  incontri del I anno.
Sabato 15 e domenica 16.  Convivenza Diaconi permanenti a 
Cittanova, “Ali Materne”.
Martedì 18. Inizio dei Corsi dell’anno 2005-2006 presso l’Istituto 
di Scienze Religiose, nella nuova sede di Gioia Tauro, S. S. 111 
n. 441, anche per i candidati al Lettorato.
Sabato 22. Ore 16, Centro Pastorale  Gioia Tauro, incontro con i 
referenti parrocchiali  del Servizio di promozione 8XMille. 
Domenica 23.  Roma, Basilica di S. Pietro: canonizzazione del 
Beato Gaetano Catanoso, presbitero della Diocesi di Reggio 
Calabria nel XX secolo,  a cui è intitolata la nuova parrocchia di 
Gioia Tauro.
Giovedì 27. A cura dell’Uff. Catechistico diocesano: mattino, 
Assemblea generale del Clero  a Oppido -Seminario;  pomeriggio, 
Assemblea generale dei catechisti a Rizziconi - Auditorium 
diocesano.
Domenica 30. Seminara. Benedizione della nuova chiesa 
Ortodossa “S. Elia il giovane e S. Giovanni Filareto” da parte di 
S. E. il Metropolita Gennadios di Italia e di Malta, presente anche 
il nostro Vescovo. 

6 settembre.  Don Giuseppe Ascone a Vicario parrocchiale della 
parrocchia di Galatro.
13 settembre. Don Pasquale Galatà a Parroco della istituita 
parrocchia S. Gaetano Catanoso, in Gioia Tauro.

Dalla sera di domenica  28 agosto fi no a mercoledì  31,  si è svolto 
presso la Casa Diocesana “Ali Materne” in Cittanova  il corso  di 
esercizi spirituali  per i diaconi permanenti della nostra Diocesi, 
guidato dal Vicario episcopale  per i diaconi, don Pietro Gallo.
Intense giornate di spiritualità e di preghiera  in cui i diaconi sono 
stati invitati a rifl ettere  sulla loro chiamata e sul loro ministero 
alla luce della fi gura biblica del profeta Samuele  e nell’ottica del 
richiamo  alla purifi cazione che sottintende questi giorni in cui il 
silenzio e il contatto con la parola del Signore aiutano a mettersi 
in atteggiamento di profonda conversione e revisione di vita.
In questa prospettiva il momento culminante è stato il pomeriggio 
di martedì 30, con la celebrazione del sacramento della riconcili-
azione, presieduta da don Michelangelo Borgese.
I diaconi sono stati confortati dalla visita di P. Vescovo che nel 
ringraziarli per il lavoro che svolgono in diocesi li ha incoraggiati 
a proseguire la loro missione in spirito di servizio e sempre con 
maggiore impegno e dedizione.
                                                     Diacono Vincenzo Caruso

GLI ESERCIZI SPIRITUALI 
DEI DIACONI PERMANENTI

Il percorso intende offrire alle Parrocchie, e quindi ai 
Parroci, uno strumento, che in stretta collaborazione con le 
stesse, dia la possibilità di formare dei collaboratori validi 
per l’animazione dei tre settori di fondamentale importanza 
per la vita della Parrocchia stessa.

Il percorso è strutturato con scadenza quindicinale, e 
prevede un incontro unitario di tutti gli animatori su un 
tema comune; il successivo incontro si svolgerà per singoli 
settori di interesse applicando ai vari settori la ricaduta sul 
tema precedentemente trattato. 

Tra Aprile e Maggio sono previsti cinque laboratori a 
cura dei singoli uffici.

>> Continua dalla prima pagina

Calendario degli incontri

2005

Venerdì 14 | Ottobre
Inizio incontri

 Presentazione del Progetto del II° anno

Venerdì 21 | Ottobre
Relazione chiesa-mondo (GS 40)

Venerdì  4  | Novembre
Lavori di gruppo

Venerdì 18 | Novembre
Aiuto della Chiesa all’attività umana (GS 43)

Venerdì  2  |  Dicembre
Lavori di gruppo

Venerdì 16 |  Dicembre
La famiglia nel mondo di oggi (FC 6)

2006

Venerdì 13 | Gennaio
Lavori di gruppo

Venerdì 27 | Gennaio
Cristo, chiesa, matrimonio (FC 13)

Venerdì 10 | Febbraio
Lavori di gruppo

Venerdì 24 | Febbraio
Vocazione alla Santità (LG 40 - AA 29)

Venerdì 10 | Marzo
Lavori di gruppo

Venerdì  24  |Marzo
Esperienze dei partecipanti

In Aprile e Maggio
Laboratori a cura dei singoli uffici

(cinque incontri)

Gli incontri si svolgeranno presso il 
Centro Pastorale Diocesano - via SS. 111 in Gioia Tauro

dalle ore 17.45 alle ore 20.00
* * *

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla 
Segreteria - Ins. Graziella Carbone
c/o Ufficio Catechistico Diocesano
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Chiamati “a portare le ragioni della fede e della speranza, le 
ragioni delle cose, che “devono trasformare la vita in un contesto 
di “crisi di senso”.  Niente è scontato, nulla è facile. La parrocchia 
è capace di accogliere e parlare, saldare la fede con la vita.  
“Compito della parrocchia è coltivare gli adulti per coltivare la 
famiglia”.  Mons. Anfossi va avanti fl uido senza un ricettario, non 
come uno che parla dall’alto; scende nel semplice, nel quotidiano 
e fa della capacità di “ascoltare e capire i problemi della famiglia”, 
come l’unica logica dell’accompagnamento della parrocchia.  “Non 
basta il vangelo di Cristo - sottolinea sempre con lo stesso tono 
del buon pastore,  Anfossi, - gli sposi, le famiglie devono scrivere il 
loro vangelo, la loro storia ed avventura d’amore nella ostensione 
del “dono”, come dire: Cristo si dona a noi – questa è la grande 
novità – e tutto diventa un dono, una grazia: sposi, fi gli, famiglia, 
parrocchia, umanità”. La famiglia diventa come una scuola di 
“umanizzazione”.  

La vita della famiglia deve essere come un “racconto illuminato 
dal vangelo”.  Aprirsi alla preghiera di lode e ringraziamento, 
riscoprire la bellezza interiore, le meraviglie della sapienza e 
misericordia di Dio, fare esperienza sempre nuove con le persone 
e non tanto con le cose, questi tra gli altri accorgimenti sottolineati 
a bassa voce del vescovo come se volesse scusarsi … sapete 
voi cosa dovete fare per “unire i due vangeli”.  I gruppi di studio si 
sono messi d’impegno nel proporre così a caldo, linee di intesa, 
tutti convinti della sfi da e della partita da giocare coralmente.  In 
particolare, si è avvertita la necessità di rivisitare il Direttorio della 
pastorale familiare della CEI.  Documenti conciliari e magisteriali. 
Non si è detto come. Certamente, cominciando da se stessi… Piste 
sono rappresentate della riscoperta del battesimo come chiamata 
alla vocazione e santità del matrimonio, il ruolo essenziale della 
famiglia all’interno della parrocchia in tutte le sue realtà.  Famiglia 
e parrocchia devono incontrarsi e capirsi, creando occasioni e 
spazi.  Il sacramento del matrimonio esige una scelta consapevole 
di valori particolari come educarsi all’amore, al perdono, alla stima 
reciproca, visti e vissuti con piena responsabilità.  Ribadita la 
necessità dell’accostamento metodico alla parola di Dio e alla 
preghiera incessante, per vivere la propria vocazione sponsale 
come missione …  Alla fi ne interviene mons. Luciano Bux, con 
alcuni rilievi esigenti, per quanto semplici:  “la famiglia cristiana 
si vede e si riconosce per come vive la domenica, è la domenica 
che qualifi ca la famiglia cristiana”.  

Si capisce che questo non è un punto di arrivo ma di partenza.  
Il vescovo ritiene positiva l’idea della vocazione matrimoniale come 
vocazione battesimale.  Aggiunge che bisogna uscire dall’idea di 
famiglia cristiana, come “famiglia terapeutica” cioè destinata solo 
così ad aiutare le altre famiglie.  Fa riferimento ad altri modelli 
di famiglia cristiana, portando ad esempio i coniugi Beltrame-
Quattrocchi: famiglia normale, che ha vissuto normalmente senza 
essere coinvolta nei grandi ambiti del volontariato o associazioni o 
particolari spiritualità.  Invita a porre molta attenzione alle giovani 
coppie …  Ai fi danzati e ai giovani saranno proposti itinerari di 
educazione all’amore dal punto di vista della vocazione della 
persona.  Si cercherà di sostituire gli attuali corsi prematrimoniali 
che oggi sembrano non rispondere alle esigenze dei tempi. Il 
percorso avrà la durata di 12 incontri annui per 2 anni di seguito.  
Il vescovo è passato brevemente a presentare la visita pastorale, 
che sarà uffi cialmente aperta nella cattedrale di Oppido Mamertina 
ai primi Vespri dell’Immacolata Concezione il 7 dicembre 2005.  

Il presule ha sottolineato che la visita non potrà somigliare alle 
visite pastorali di qualche decennio fa. La vita stessa della chiesa 
locale ha una sua storia che non può essere interrotta.  Si è detto  
consapevole che la visita pastorale non risolve i problemi; è una 
chiave di lettura; “fatta bene, può aiutare a crescere nella fede 
e nel cammino dell’evangelizzazione”.  La chiesa si rispecchia 
anzitutto nella donna di nome Maria.  È lei che dà bellezza, 
splendore e grazia al volto della chiesa, con il quale Dio vuole 
attirare a sé tutti. Intende questo il vescovo, affi dandoLe la vita 
pastorale.        

                               Mons. Francesco Laruffa

Il tema dell’Ottobre 
Missionario e della Giornata 
Missionaria Mondiale di 
quest’anno: “uomini e donne 
di speranza” racchiude 
quella che dovrebbe essere 
l’esperienza missionaria di 
ogni cristiano.

Dopo la risurrezione, prima 
di tornare al Padre, Gesù affi da 
ai  suoi discepoli il mandato di 
essere missionari, annunciatori 
in tutto il mondo della buona 
notizia.

Da allora, in ogni tempo, 
uomini e donne hanno saputo lasciare la propria patria, la 
propria famiglia e andare lì dove lo spirito li spingeva. Anche 
oggi quindici mila missionari italiani, sacerdoti, suore, religiosi 
e laici sono presenti in tutti i continenti per portare al mondo 
l’amore di Dio che si è manifestato in Gesù Cristo.

Essi sono l’avamposto della missione ma ogni cristiano è 
chiamato a sentire e a vivere il respiro universale della Chiesa e 
ad impegnarsi perché ogni membro della comunità parrocchiale 
viva lo spirito della missione a cominciare dal fronte più 
vicino: la famiglia, la scuola, il quartiere, la strada fi no alla 
consapevolezza che ogni uomo è il destinatario della missione 
della Chiesa ed ogni cristiano deve sentirsi missionario.

Focalizzare la nostra attenzione sui missionari come 
testimoni, segno, strumento e memoria dello slancio 
missionario di tutta la chiesa signifi ca anche prepararci al 
IV Convegno Ecclesiale Nazionale della chiesa italiana che 
si svolgerà nel 2006 a Verona e che ha per tema: “Testimoni 
di Gesù Risorto, speranza del mondo”. Coglieremo meglio 
l’importanza e la necessità dell’apertura missionaria per un 
autentico rinnovamento della pastorale nelle nostre parrocchie 
e della comunità cristiana.

Le scelte pastorali della Chiesa che è in Italia ci portano a 
ripensare la parrocchia come autentica comunità missionaria. 
Una parrocchia missionaria esige anzitutto due cose: 1) La scelta 
coraggiosa di servire alla fede delle persone; 2) la condizione  
di rivedere  l’agire  pastorale  con pazienza  e tenacia perché sia 
suffi cientemente sciolto per concentrarsi sulla scelta essenziale 
che non deve essere vista come un’amputazione materiale, 
ma uno snellimento che trova nello slancio missionario 
l’impulso vitale  ed il suo criterio più intimo; i missionari e 
le missionarie cercando e vivendo l’essenziale sono diventati 
autentici testimoni di speranza.                

                                                         Sac. Paolo Martino
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PARROCCHIA LOCALITA’ Luoghi Sacri Seminario Carità del Papa
SAN NICOLA VESCOVO ANOIA INFERIORE

SAN SEBASTIANO ANOIA SUPERIORE

S. NICOLA VESCOVO    CANDIDONI   €.    50,00 €.    46,00 €.    61,00

S. MICHELE ARCANGELO      CINQUEFRONDI       €.    510,00

S. GIROLAMO                 CITTANOVA €.    300,00

MARIA SS. DEL ROSARIO       CITTANOVA €.    130,00

SANTA MARIA DELLE GRAZIE COSOLETO €.    34,00

SANTA DOMENICA           SITIZANO €.     47,00

SAN NICOLA VESCOVO DELIANUOVA €.    140,00

MARIA SS. ASSUNTA DELIANUOVA €.    306,00

SANTI NICOLA E BIAGIO FEROLETO DELLA CHIESA €.    200,00

S. NICOLA E MARIA SS.  M.    GALATRO €.    200,00 €.    400,00 €.    125,00

MARIA SS. DEL SOCCORSO    GIFFONE €.    170,00

S. IPPOLITO MARTIRE        GIOIA TAURO      €.    262,30 €.    236,30

SAN FRANCESCO DI PAOLA GIOIA TAURO

MARIA SS. DI PORTOSALVO GIOIA TAURO MARINA €.     50,00 €.   350,00 €.    100,00

S. MARIA DEGLI A. S.GREGORIO T. LAUREANA DI BORRELLO    €.    250,00

MARIA SS. ANNUNZIATA                BELLANTONE  €.    150,00

S. ELIA PROFETA                STELLITANONE  €.    100,00

SANTI GIORGIO E ATENOGENE     MAROPATI   €.     70,00 €.     50,00

COM. PAST. S. ATENOGENE           TRITANTI 

S. GIOVANNI BATTISTA    MELICUCCA’     €.    100,00 €.    200,00 €.    100,00

S. NICOLA VESCOVO    MELICUCCO €.    161,00 €.    300,00 €.    200,00

S. MARIA DE MERULA   MOLOCHIO 

S. NICOLA - CATTEDRALE OPPIDO MAMERTINA

SANTA MARIA V. ADDOLORATA OPPIDO MAMERTINA

S. MARIA ASSUNTA          CASTELLACE

SAN NICOLA DI MIRA          MESSIGNADI 

DIVINA PASTORA           PIMINORO

S. CATERINA V. E M. - S. LEONE M.           TRESILICO

S. NICOLA V. - CONCATTEDRALE PALMI  

MARIA SS. DEL ROSARIO     PALMI  €.    100,00 €.    250,00

MARIA SS. DEL SOCCORSO   PALMI  €.    100,00 €.    300,00    €.    100,00

SANTA FAMIGLIA PALMI

S. FANTINO           TAUREANA €.     66,00

S. MARINA V.          POLISTENA    €.    100,00 €.    550,00 €.    350,00

MARIA SS. DEL ROSARIO   POLISTENA    €.   60,00 €.    674,00 €.    130,00

MARIA SS. IMMACOLATA        POLISTENA    €.    400,00 €.    215,00 €.    125,00

S. TEODORO MARTIRE    RIZZICONI €.    321,00 €.  1.220,00 €.    1.000,00

SANTA TERESA DI GESU’ B.          CANNAVA’ 

S. MARTINO VESCOVO             DROSI €.    252,00 €.    223,00 €.    300,00

MARIA SS. ADDOLORATA ROSARNO

S. GIOVANNI BATTISTA    ROSARNO €.    360,00 €.    355,00

S. ANTONIO DA PADOVA               BOSCO €.     50,00 €.    100,00 €.    100,00

SAN FERDINANDO SAN FERDINANDO €.   125,00 €.    300,00

SAN GIUSEPPE SAN FERDINANDO

MARIA SS. ASSUNTA SAN GIORGIO MORGETO €.    150,00

MARIA SS. ASSUNTA  E S. PIETRO A. SAN PIETRO DI CARIDA’ €.    625,00 €.    207,00 €.    200,60

SAN PROCOPIO SAN PROCOPIO €.    300,00 €.    200,00

SANTI NICOLA E FANTINO  S. CRISTINA D’ASPROMONTE  

COMUNITA’ PAST. S. FANTINO           LUBRICHI

MARIA SS. DELLE GRAZIE      SANT’EUFEMIA D’ASPROM. 

S. EUFEMIA V. E M. SANT’EUFEMIA D’A.SPROM. 

IMMACOLATA CONCEZIONE SEMINARA €.    50,00 €.    120,00 €.    100,00

MARIA SS. ADDOLORATA           BARRITTERI €.    400,00 €.     70,00

SANT’ANNA           SANT’ANNA €.     30,00 €.    130,00 €.     50,00

SAN PANTALEONE MARTIRE SERRATA €.    100,00 €.    225,00 €.    155,00

SANTI BIAGIO E NICOLA SCIDO  €.     70,00 €.    110,00 €.     80,00

SANTA MARIA GRAZIE S. GIORGIO SINOPOLI

MARIA SS. DELLE GRAZIE TAURIANOVA    €.    100,00 €.    150,00 €.    100,00

S. GIUSEPPE         TAURIANOVA    €.    270,00 €.    300,00 €.    484,00

SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO TAURIANOVA €.  1.300,00 €.     681,00

SAN PIO X           AMATO €.    145,00 €.    100,00

MARIA SS. DELLA COLOMBA           SAN MARTINO €.    150,00 €.    125,00

MARIA SS. ASSUNTA E S. ELIA TERRANOVA S. M. €.    200,00

S. NICOLA VARAPODIO

SANTO STEFANO VARAPODIO

                                                        TOTALI €. 4.265,00  €. 10.729,30  €. 6.107,90  

Collette: Luoghi Sacri - Seminario - Carità del Papa -  2005


