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Settimana Santa

e TRIDUO PASQUALE 2015

Ore 10.00: BENEDIZIONE DELLE PALME e S. MESSA

Ore 21.00: VIA CRUCIS PER LE VIE DELLA PARROCCHIA
Partenza della Chiesa di Sant’Erasmo (via Garibaldi)

Ore 17.30: SANTA MESSA SOLENNE
Ore 21.00: ADORAZIONE EUCARISTICA e PREGHIERA

Ore 17.30: SOLENNE FUNZIONE LITURGICA

Ore 20.30: VEGLIA PASQUALE

S. Messe: ore 8.30 - 10.30 (cantata) - 11.45 - 18.00

DOMENICA DELLE PALME - 29 MARZO

MARTEDÌ SANTO - 31 MARZO

GIOVEDÌ SANTO - 2 APRILE

VENERDÌ SANTO - 3 APRILE

PASQUA DI RISURREZIONE

Sabato 4 Aprile

 
DOMENICA DI PASQUA - 5 Aprile

 

Ci ricorda la regalità di Cristo

Ci ricorda l’istituzione dell’Eucaristia e del Sacerdozio

Ci ricorda la passione e Morte di Gesù

RISURREZIONE DEL SIGNORE

ORARIO

Le funzioni liturgiche sono animate dalla Corale San Francesco



Giornalino

Abbiamo intitolato il nostro Giornalino “Arcobaleno Parrocchiale”
perché l’arcobaleno è un segno ricco di significati: la Bibbia lo presenta come simbolo di alleanza

tra Dio e gli uomini. Quando appare nel cielo, con tutte le sue sfumature, siamo pieni di gioia,
perché indica l’approssimarsi del tempo sereno. Possa il Giornalino essere segno di fraternità e

portatore di serenità nelle famiglie della Parrocchia
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Il GIORNALINO PARROCCHIALE viene inviato gratuitamente 
a tutte le famiglie della Parrocchia. Ringraziamo anticipatamente 

coloro che collaboreranno alle spese di stampa con il loro contributo
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Lettera del Parroco

Carissimi amici e voi visitatori del sito  

parrocchiale, mentre vi scrivo queste parole, 
siamo ancora in Quaresima; ho cominciato da  
qualche giorno a benedire le vostre case, le 
vostre famiglie; vorrei ringraziarvi per il dono 
che mi avete fatto di accogliermi nelle vostre 
case condividendo con me le vostre gioie, le 
vostre preoccupazioni, le vostre speranze, la 
vostra vita quotidiana. Porto nel mio cuore tutte 
le vostre situazioni che conosco e anche quelle 
che non conosco. Vi ricordo nelle mie preghiere 
e in modo particolare, quando salgo sull'altare 
per celebrare la Santa Messa, vi presento a Gesù 
con i vostri problemi e le vostre necessità. Nel 
camminare su e giù per raggiungervi, mi è 
capitato, volgendo uno sguardo al mare, di 
sentire la grandezza di Dio e mi ricordo che una 
mia amica ha raccontato che suo marito, 
guardando l'infinità del mare, le disse che si 
sentiva di recitare il Credo. E veramente io 
credo che Alassio per la sua bellezza sia il posto 
giusto per elevare il pensiero a Dio e 
ringraziarlo per quello che ci dona. Il Signore in 
questo nuovo tempo che ci regala, ci offre 
l'oppotunità di riflettere sulla bellezza, sulla 
gioia, sulla grazia di questa festa in cui 
celebriamo Cristo Risorto, Pane vivo disceso 
dal cielo. Quando penso a come Gesù ha vissuto 
il Giovedì, il Venerdì e il Sabato Santo, vedo 
tutta la sofferenza che ha patito affinché ognuno 
di noi potesse vivere felice e salvo. Voi siete la 
Pasqua, l'opera più bella del Signore, ultima nel 
creato. Facciamo veramente festa oggi perché 
Gesù, che può trasformare il pane e il vino nella 
sua presenza reale, possa trasformare le vostre 
preoccupazioni, le vostre necessità in una vita 
più serena dove ci sia pace e speranza. 

BUENA PASQUA!!!

Nell’augurarvi una Santa Pasqua i miei 
confratelli ed io vi invitiamo a collaborare con 
noi attivamente con le vostre proposte per 
lavorare insieme.
Un grande abbraccio in Cristo e Maria,

                  Fr. Juan Ricardo Loayza Platas

Cari Parrocchiani...

Siamo anche sul WEB
Visitate il sito della Parrocchia

www.parrocchiacappuccinialassio.it

Bue  Pas a!na qu

seguici su
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Giovedì SantoIncontri in Parrocchia

C  di fede per  
nell’  verso  e verso i  

ammino crescere
amore Dio fratelli

§Martedì

§Terzo giovedì del mese

§Primo venerdì del mese

: - ore 17, Catechismo 
per i bambini. 
- ore 21, prove di canto della 
Corale San Francesco.

: dalle 
ore 9.30 alle 16.30 (ora legale: 
17.30), adorazione eucaristica.

: dalle 
ore 16 alle 17 (ora legale: 17 -18), 
adorazione eucaristica per le 
vocazioni al sacerdozio e alla 
vita religiosa.

§
venerdì, alle ore 21

§Domenica

§P e r i o d i c a m e n t e ,  a l l a  
Domenica (verrà esposto il 
manifesto)

Dal 30 gennaio e per tutti i 
: 

“10 COMANDAMENTI,  i l  
cammino delle 10 parole. 
Catechesi  sett imanali  a 
sfondo biblico esistenziale, 
una proposta per giovani e 
adulti.

: ore 10, Prove dei 
chierichetti e coro dei bambini.

: ore 15, in Oratorio, 
GiocOratorio: pomeriggio di 
attività e di giochi per i bambini.

Per chi desidera CONFESSARSI, 
ricordiamo che il sacerdote sarà 
presente nel confessionale in 
fondo alla chiesa, nei GIORNI 
FERIALI: mezz'ora prima della 
Messa, nei GIORNI FESTIVI: 
durante  tutte  le  Messe. 
Per la confessione in altri orari, si 
prega di suonare i campanelli che 
si trovano entrando in chiesa sulla 
destra, nella cappella di San 
Giuseppe, vicino all'entrata che  
porta  in  sacrestia.

§Sacramento 
della Riconciliazione

APRILE 2015



Magistero della Chiesa

N T ete. .on em .
Il Vangelo della risurrezione di Gesù Cristo 

incomincia con il cammino delle donne verso il 
sepolcro, all'alba del giorno dopo il sabato. Esse 
vanno alla tomba, per onorare il corpo del 
Signore, ma la trovano aperta e vuota. Un angelo 
potente dice loro: «Voi non abbiate paura!» (Mt 
28,5), e ordina di andare a portare la notizia ai 
discepoli: «È risorto dai morti, ed ecco, vi precede 
in Galilea» (v. 7).  Le donne corrono via subito, e 
lungo la strada Gesù stesso si fa loro incontro e 
dice: «Non temete; andate ad annunciare ai miei 
fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno» (v. 
10). “Non abbiate paura”, “non temete”: è una 
voce che incoraggia ad aprire il cuore per ricevere 
questo annuncio.

Dopo la morte del Maestro, i discepoli si erano 
dispersi; la loro fede si era infranta, tutto 
sembrava finito, crollate le certezze, spente le 
speranze. Ma ora, quell'annuncio delle donne, 
benché incredibile, giungeva come un raggio di 
luce nel buio. La notizia si sparge: Gesù è risorto, 
come aveva predetto… E anche quel comando di 
andare in Galilea; per due volte le donne 
l'avevano sentito, prima dall'angelo, poi da Gesù 
stesso: «Che vadano in Galilea, là mi vedranno». 
“Non temete” e “andate in Galilea”.

La Galilea è il luogo della prima chiamata, dove 
tutto era iniziato! Tornare là, tornare al luogo 
della prima chiamata. Sulla riva del lago Gesù era 
passato, mentre i pescatori stavano sistemando le 
reti. Li aveva chiamati, e loro avevano lasciato 
tutto e lo avevano seguito (cfr Mt 4,18-22).

Ritornare in Galilea vuol dire rileggere tutto a 
partire dalla croce e dalla vittoria; senza paura, 
“non temete”. Rileggere tutto – la predicazione, i 
miracoli, la nuova comunità, gli entusiasmi e le 
defezioni, fino al tradimento – rileggere tutto a 
partire dalla fine, che è un nuovo inizio, da questo 
supremo atto d'amore. 

Anche per ognuno di noi c'è una “Galilea” 
all'origine del cammino con Gesù. “Andare in 
Galilea” significa qualcosa di bello, significa per 
noi riscoprire il nostro Battesimo come sorgente 
viva, attingere energia nuova alla radice della 
nostra fede e della nostra esperienza cristiana. 
Tornare in Galilea significa anzitutto tornare lì, a 
quel punto incandescente in cui la Grazia di Dio 
mi ha toccato all'inizio del cammino. E' da quella 
scintilla che posso accendere il fuoco per l'oggi, 
per ogni giorno, e portare calore e luce ai miei 
fratelli e alle mie sorelle. Da quella scintilla si 
accende una gioia umile, una gioia che non 
offende il dolore e la disperazione, una gioia 
buona e mite.

A Prcobaleno arrocchiale

Dall'omelia di Papa Francesco (Veglia Pasquale, 19 aprile 2014)
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Magistero della Chiesa
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Nella vita del cristiano, dopo il Battesimo, c'è 
anche un'altra “Galilea”, una “Galilea” più 
esistenziale: l'esperienza dell'incontro personale 
con Gesù Cristo, che mi ha chiamato a seguirlo e a 
partecipare alla sua missione. In questo senso, 
tornare in Galilea significa custodire nel cuore la 
memoria viva di questa chiamata, quando Gesù è 
passato sulla mia strada, mi ha guardato con 
misericordia, mi ha chiesto di seguirlo; tornare in 
Galilea significa recuperare la memoria di quel 
momento in cui i suoi occhi si sono incrociati con i 
miei, il momento in cui mi ha fatto sentire che mi 
amava.

Oggi, in questa notte, ognuno di noi può 
domandarsi: qual è la mia Galilea?Si tratta di fare 
memoria, andare indietro col ricordo. Dov'è la 
mia Galilea? La ricordo? L'ho dimenticata? 
Cercala e la troverai! Lì ti aspetta il Signore. Sono 
andato per strade e sentieri che me l'hanno fatta 
dimenticare. Signore, aiutami: dimmi qual è la 
mia Galilea; sai, io voglio ritornare là per 
incontrarti e lasciarmi abbracciare dalla tua 
misericordia. Non abbiate paura, non temete, 
tornate in Galilea!

Il Vangelo è chiaro: bisogna ritornare là, per 
vedere Gesù risorto, e diventare testimoni della 
sua risurrezione. Non è un ritorno indietro, non è 
una nostalgia. E' ritornare al primo amore, per 
ricevere il fuoco che Gesù ha acceso nel mondo, e 
portarlo a tutti, sino ai confini della terra. Tornare 
in Galilea senza paura.

«Galilea delle genti» (Mt 4,15; Is 8,23): orizzonte 
del Risorto, orizzonte della Chiesa; desiderio 
intenso di incontro… Mettiamoci in cammino! 

                                                   Papa Francesco



Anno Liturgico

Per conoscere San Francesco

 T Pempo di asqua
COLORE LITURGICO

CARATTERISTICA

QUANTO DURA

IL SEGNO

IL MESSAGGIO

: bianco, oro.

: tempo del passaggio 
dalla morte alla vita; tempo dell'alleluia 
e della gioia.

: 50 giorni, dalla 
domenica di Pasqua alla domenica di 
Pentecoste.

: il cero pasquale.

: fede e speranza in Gesù 
risorto che dona lo Spirito Santo per 
guidare la Chiesa.

L'INVOCAZIONE

FIGURE GUIDA

LA PAROLA CHE ILLUMINA

: «Signore, da chi 
andremo? Tu hai parole di vita eterna» 
(Gv 6,68).

: gli apostoli, testimoni 
della risurrezione di Gesù; i discepoli di 
Emmaus, che riconoscono Gesù 
attraverso il gesto pasquale dello 
spezzare il pane.

: «Io sono la 
risurrezione e la vita; chi crede in me, 
anche se muore, vivrà» (Gv 11,25-26).

Si preparano le composizioni dei fioriSi preparano le composizioni dei fiori
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Sentieri dello Spirito

 Sto  di u  coria na nversione
In una biografia di Alessandra Di Rudinì è 

scritto: «Nel leggere le vicende della sua vita si 
ha l'impressione di trovarsi di fronte a due 
personalità completamente diverse. C'e', prima, 
una donna amante della sua libertà, del lusso, 
dei viaggi, delle feste, volitiva, spregiudicata; 
c'è, dopo, una persona umilmente abbandonata 
nelle mani di Dio, che decide di adoperare i suoi 
talenti solo per amare Lui». Una data e un luogo 
dividono in due parti nette la vita di Alessandra. 
La data: 8 settembre 1906. Il luogo: Chiesa dei 
Frati Cappuccini al Borgo Coscia di Alassio. Gli 
abitanti del Borgo che videro entrare in chiesa 
que l l a  mat t ina  una  s ignora  ves t i t a  
elegantemente non sapevano forse di trovarsi di 
fronte ad una delle donne più famose d'Italia. E 
non solo perché era l'amante di Gabriele 
D'Annunzio ma perché era figlia di Antonio 
Starabba, marchese di Rudinì (Palermo), 
proprietario terriero, ricchissimo, sostenitore 
dei Savoia e per varie legislature Capo del 
Governo Italiano. Orfana di madre, Alessandra, 
molto bella, elegantissima, alta un metro e 83 
cm., misura allora eccezionale per una donna, fu 
educata dal padre, nei migliori collegi laici di 
Roma e lo accompagnò ufficialmente in varie 
missioni estere durante le quali fu ammirata da 
tutte le corti europee e chiesta in matrimonio da 
vari nobili, fra cui il Granduca Sergio, nipote 
dello Zar. Ma lei preferì un matrimonio di 
amore, sposando a 19 anni - era nata nel 1876 - il 
marchese Marcello Carlotti, lombardo, che 
però, dopo cinque anni di matrimonio felice, 
mori improvvisamente. Alessandra, dopo un 
periodo di lutto e di ricerca di se stessa, torna a 
vivere a Roma con il padre, rientrando al centro 
della buona società romana. Tre anni dopo, al 
matrimonio del fratello incontra Gabriele 
D'Annunzio. Il poeta allora aveva 40 
anni ,Alessandra  27 .  S i  innamorano  
vicendevolmente di amore totale. Gabriele 

lascia la Duse, sua compagna da 9 anni, ed inizia 
con Alessandra una vita lussuosa e dispendiosa, 
ammirata o criticata come "dannunzianesimo". 
Ma dopo tre anni il dolore torna nella vita di 
Alessandra. Colpita da un tumore all'utero 
subisce due dolorose operazioni chirurgiche. 
Gabriele le è vicino ma quell'esperienza fa 
risorgere nella coscienza della donna antichi 
dubbi e tormenti. Quando la salute ritornò, i due 
amanti iniziarono una serie di viaggi, 
apparentemente come innamorati e felici; ma in 
realtà qualcosa si era incrinato fra di loro. Fra 
l'altro Gabriele aveva iniziato una relazione, per 
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Alessandra Di Rudinì
        1876 - 1931

Nelle foto: Alessandra Di Rudinì e
Gabriele D’Annunzio
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allora epistolare, con una nobildonna romana, 
Giuseppina Giorgi. Perciò i viaggi erano un 
tentativo da parte di tutti e due di ridare nuova 
vita ad un rapporto amoroso che stava 
attraversando un periodo non facile. Nei primi 
giorni del settembre 1906 Gabriele ed 
Alessandra furono ospiti, ad Alassio, del Grand 
Hotel. Una mattina la donna, lasciato il poeta in 
albergo, si diresse verso la Chiesa dei 
Cappuccini. Entrò nel silenzio consolatore della 
chiesa, vide un padre cappuccino e gli chiese di 
confessarla, dopo molti anni che non si 
avvicinava ai Sacramenti. Quello che le disse il 
padre nella confessione è un segreto che non 
sapremo mai. Ma ella poi confidò che, 
accompagnandola fuori della chiesa, il padre le 
disse: "Se vuole trovare la pace per la sua anima 
e le risposte alla sua irrequietezza spirituale, 
deve andare a cercare la verità alla grotta di 
Lourdes". Il giorno dopo Gabriele e Alessandra 
partirono da Alassio, ma giunti a Genova i loro 
itinerari si divisero: lui doveva andare a Roma 
per parlare con il suo editore, lei nella sua villa 
sul lago di Garda. Ma nel salutarsi i due amanti 
sapevano dentro di sé che la passione che li 
aveva uniti per tre anni era finita. In seguito si 
scambiarono varie lettere e si incontrarono 
ancora una volta in pubblico a Roma.
Ma Alessandra stava dando una svolta 
fondamentale alla sua vita. Dal lago di Garda 
partì presto per il primo di quei viaggi a Lourdes 
che nei successivi cinque anni avrebbero 
segnato profondamente la sua esistenza. A 
Lourdes, fu colpita dalla sconfinata sofferenza 
ai piedi della Madonna. Vide personalmente 
guarire una donna francese completamente 
cieca. Dunque - si chiese - a Lourdes L' Uomo-
Dio operava miracoli servendosi di sua Madre? 
Era possibile. Quindi Sandra fece esperienza del 
miracolo della carità presso la Santa Grotta, 
come le aveva detto il cappuccino ad Alassio, 
provandone un' impressione grandissima. Tutti i 
dubbi caddero davanti alla forza di Maria 
Santissima. Il Naturalismo, il Positivismo, il 
Razionalismo? Erano tutte chimere. Solo Gesù 
è la Verità - dirà più tardi. Tornata sul Garda 

Nelle foto: La chiesa e il convento dei Cappuccini
nei primi anni del novecento

Il Grand Hotel d’Alassio, come doveva apparire 
agli occhi di Alessandra Rudinì
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Le percussioni

Si preparano le composizioni dei fioriSi preparano le composizioni dei fioriUn invito aperto a tutti

Sei invitato/a a pregare l

con la Comunità dei Frati Cappuccini per affidare 

la tua giornata a Dio nella lode e nel ringraziamento. 

Tutti i giorni dal lunedì al sabato:

                                                         ORE 7.30: LODI MATTUTINE

                                                         ORE 19: VESPRI

a Liturgia delle Ore 

Ti aspettiamo per pregare con noi

La marchesa Alessandra Di Rudinì, nel 1911,
 vestì l’abito carmelitano e divenne 
Suor Maria di Gesù

visse come una carmelitana nel mondo. Due 
anni dopo, nel 1911, la Marchesa Alessandra 
Starabba di Rudinì diventò semplicemente Suor 
Maria di Gesù nel Carmelo di Paray Le Monial 
in Francia. Si era avverata la profezia di un 
santone incontrato in Africa: "tu sei destinata a 
portare tre veli". E solo allora lei capì che si 
trattava del velo della prima comunione, di 
quello da sposa e dell'ultimo, da suora. Entrò nel 
convento con molta umiltà ma obbedì alla priora 
quando fu chiamata come maestra delle novizie. 
In seguito diventò priora essa stessa. Quando 
suo padre morì, lasciandole ingenti ricchezze, 
volle che fossero distribuite in parte ai poveri. 
Con il resto, superando grandi difficoltà, riuscì a 
fondare due monasteri del Carmelo, uno a 
Valenienne, l'altro a Montmartre, benedetto 
dallo stesso cardinale di Parigi. Il primo gennaio 
1931 a 56 anni, provata dalle fatiche del lavoro a 
cui si dedicava come se fosse l'ultima delle 
suore, e dalla penitenza, malferma di salute, 
sentì che il Signore la chiamava. Le sue ultime 
parole furono: "Nelle tue mani, Signore, 
consegno il mio spirito".

                                                            Andrea Gallea 
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Magistero della Chiesa

La preparazione dei petali

L’opera d’arte terminata

Tesori d’arte e di fede nella nostra chiesa

L’ IMMACO  di Ago  Oxil  (1779- 54)LATA stino ia 18

A Prcobaleno arrocchiale

Cari lettori, in questo numero ci soffermiamo 

ad ammirare un altro dipinto raffigurante 
l'Immacolata Concezione, visibile sulla parete 
sinistra del presbiterio (volgendo le spalle 
all'ingresso), proprio di fronte a quello trattato 
nell'articolo precedente. La tela era in origine 
sistemata sopra l'altare maggiore, a chiusura 
della nicchia che ospita la stupenda statua in 
cartapesta di analogo soggetto; il compianto 
Antonio Carossino riferì a suo tempo che  fino 
alla seconda guerra mondiale il quadro, tramite 
un meccanismo ancora in parte presente, veniva 
issato dai frati fino al soffitto, come una sorta di 
sacro sipario, mentre essi recitavano il santo 
Rosario con i fedeli. 
L'opera raffigura al centro la Vergine con i tipici 
attributi dell'Immacolata: la corona di dodici 
stelle, la luna sotto i suoi piedi con un grosso 
serpente  avvinghiato; il rettile stringe tra le fauci 
una mela, simbolo del peccato originale: questo 
particolare, non abituale, ci presenta Maria come 
la novella Eva, colei che ci ha donato Gesù, 
nostro liberatore dal peccato. Sulla destra della 
composizione è ritratto Sant'Antonio da Padova, 
inginocchiato e con in mano un giglio, emblema 
della sua purezza; ai piedi del santo è dipinto un 
angioletto con un libro aperto che riporta 
l'espressione Si queris miracula (Se cerchi i 
miracoli), inizio del celebre responsorio (canto) 
dedicato a Sant'Antonio e composto due anni 
dopo la sua morte (1233) da fra Giuliano da 
Spira.  Sulla  sinistra è visibile San Francesco in 
ginocchio e  a mani giunte, mentre accanto a lui 
stanno due angioletti: il primo ha con sé due 
attributi iconografici tipici di Francesco quali la 
croce e il teschio (quest'ultimo segno di 
penitenza e di cristiana preparazione alla morte); 
il secondo angelo squaderna un volume che nella 
parte superiore reca un riferimento alla bolla 
dell'approvazione definitiva della Regola 
francescana: la disposizione, risalente al 1223, fu 
promulgata da Papa Onorio III,  il giorno 29 di 

novembre ed è per tale ragione che ogni anno in 
questa data si festeggiano tutti i santi 
appartenenti all'ordine del Poverello di Assisi. 
Proprio sotto la menzionata iscrizione sono 
indicati l'autore, la data e il luogo  di esecuzione 
del dipinto: “Agostino Oxilia dipinse in Savona 
1828”. Agostino Oxilia (Savona 1779-1854) è 
una figura di artista ancora poco conosciuta e 
studiata dalla critica; egli fu il più autorevole 
allievo del pittore savonese Paolo Girolamo 
Brusco (Savona 1742-1820); in seguito si 
distaccò  dai modi ancora tardo barocchi del suo 
maestro per un’adesione,  evidente nel dipinto 
della nostra parrocchia, allo stile neoclassico 
“che si esprime in forme ampie e compatte - 
tozze nelle corporature degli angeli - dalle linee 
di contorno affilate, articolate in nette partiture 

APRILE 2015

Al centro: L’Immacolata Concezione:  a sinistra 
di chi guarda: San Francesco d’Assisi e, a destra,
Sant’Antonio da Padova 
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Particolare: i simboli della rosa e dell’ulivo 

Particolare: San Francesco d’Assisi

APRILE 2015

chiaroscurali che fanno risaltare la luminosità 
quasi fosforescente delle carnagioni dei 
personaggi” (Massimo Bartoletti, vedi 
bibliografia). La composizione del nostro 
dipinto  venne  eseguita dall'Oxilia  con rapidità: 
per questo motivo sono ravvisabili piccoli 
ripensamenti, “ pentimenti”, come nel volto del 
San Francesco, originariamente spostato 
leggermente più avanti.  
Come la raffigurazione dell'Immacolata, che 
abbiamo esaminato nel numero precedente di 
questo giornalino, anche questa in oggetto ci  
offre la presenza di suggestivi simboli riferiti alla 
Vergine. Osservando innanzitutto l'estremità 
superiore sinistra del dipinto scorgiamo due 
angioletti che sostengono un “modellino” 
dell'arca di Noè; in essa grandi scrittori spirituali 

come Sant'Alfonso Maria de' Liguori ( Napoli 
1696 - Nocera de' Pagani 1787) vedevano un 
richiamo all'intercessione misericordiosa e 
potente di Maria: mentre nell'arca solo pochi  
animali trovarono rifugio, tutti i peccatori che si 
rivolgono alla Madonna trovano salvezza. In alto 
a destra si distingue un piccolo specchio che 
evoca gli appellativi di “Speculum Iustitiae” 
(“Specchio di Giustizia”) e “Speculum sine 
macula” (“Specchio senza macchia”)   attraverso 
i quali ci viene ricordato che in Maria si riflette in 
modo mirabile la santità divina. Ai piedi 
dell'Immacolata sono poi visibili altri due 
significativi simboli mariani; la rosa richiama 
l'antico appellativo di “Rosa mystica” rivolto alla 
nostra mamma celeste: come la rosa è la regina 
dei nostri giardini così Maria è il fiore più bello 
del giardino di Dio che è l'universo da lui creato; 
il ramo d'ulivo con i suoi frutti ricorda il versetto 
14 del capitolo 24 del libro del Siracide (Quasi 
oliva speciosa in campis - “Come un ulivo 

Particolare: il simbolo della torre
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La preparazione dei petali

Magistero della ChiesaArchivio Parrocchiale
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La preparazione dei petali

La preparazione dei petali

La preparazione dei petali

La preparazione dei petali

 GRAZIE PER IL VOSTRO AIUTO

Ramello Anna 30; 
Luciano e Clarina 25; Tiesi 10; N.N. 15; Paola 30; N.N. 50

N.N. 10; Cristofori 10; Bianchi 50;

SANFILIPPO Marco (09/12/2014)

GANDOLFO Elisabetta (28/12//2014)

SICCARDI Domenico (24/01/2015)

VON SCHELLING Charlotte (06/02/2015)

MAFFI Monica (19/02/2015)

IVALDI Mafalda (21/02/2015)

ODEPEMKO Carlo  (30/11/2014)

CAPASSO Mattia (01/02/2015)

FERRERO Gaia (04/03/2015)

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

BATTESIMI

           Per il Giornalino Parrocchiale hanno offerto euro:

APRILE 2015

Parrocchia S. MARIA IMMACOLATA - Frati Cappuccini
Piazza San Francesco - 17021 ALASSIO (SV) -        0182.640836
                    www.parrocchiacappuccinialassio.it

PASQUA 2015

Bibliografia: M. Bartoletti in: Alassio la chiesa dei frati nel trentennale 
dell'erezione a Parrocchia, Genova 2002, pp. 57-58.

Particolare: il cartiglio con la firma dell’autore

maestoso nella pianura”) riferito ancora da 
Sant'Alfonso alla Vergine santa: «perché 
siccome dall'Uliva, non esce altro che olio 
(simbolo della Misericordia); così dalle mani di 
Maria non escono che grazie e Misericordie». 
Per quanto riguarda infine i motivi della torre e 
del ramo di palma, visibili rispettivamente in alto 
a destra e accanto alla figura  di San Francesco, 
rinvio alla scheda del numero scorso.
I miei migliori auguri di Santa Pasqua e... alla 
prossima puntata.                                                                                                                            
                                      
                                      Antonio Rolandi Ricci      



Catechesi settimanale

I COMANDAMENTI
Il cammino della 10 parole
Venerdì 30 gennaio è iniziato il cammino 

settimanale dei 10 Comandamenti. Durante la 
prima serata, il Provinciale dei Cappuccini 
liguri, P. Giampiero Gambaro, ha presentato 
l'iniziativa e i due frati che svolgeranno le 
catechesi: P. Enzo Canozzi, Parroco nella 
nostra chiesa di Loano e P. Juan Ricardo. 
Quindi tutti i venerdì, alle ore 21, in chiesa, le 
n u m e r o s e  p e r s o n e  p r e s e n t i  s o n o  
accompagnate ad approfondire e attualizzare 
nella loro vita le 10 parole che Dio a donato a 
Mosè.

Si preparano le composizioni dei fiori

Si preparano le composizioni dei fiori

Si preparano le composizioni dei fiori

Si preparano le composizioni dei fiori

P. Enzo guarda ammirato il lavoro delle volontarie

Si preparano le composizioni dei fiori

Si preparano le composizioni dei fiori

Si preparano le composizioni dei fiori

Si preparano le composizioni dei fiori
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P. Gianpiero ha presentato il cammino dei Comandamenti

P. Juan Ricardo mentre svolge il tema della serata

FRATI CAPPUCCINI, Piazza San Francesco - Alassio (SV)10 COMANDAMENTI                            
IL CAMMINO DELLE 10 PAROLE                            

Parrocchia S. Maria Immacolata

Catechesi settimanali a sfondo biblico ed esistenziale                una proposta per giovani e adulti

Riflettere sui dieci Comandamenti è un invito a tornareall’essenziale, ad ascoltare quello spiffero di angosciadentro di noi, a prendere sul serio la vita e la sua domanda di significato, a misurarsi (per essere misurati)con la bellezza e la verità della rivelazione ebraico-cristiana

INIZIO DEL CAMMINO IL 30 GENNAIO 2015          OGNI VENERDÌ ALLE ORE 21

Per informazioni: P. Enzo Canozzi - tel. 019.668085
                            P. Juan Ricardo Loayza - tel. 0182.640836                         

APRILE 2015

L’intervento di P. Enzo 

I numerosi fedeli presenti al venerdì sera
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Mese Mariano

M Maggi  con o aria

Dal 1° al 2 MAGGIO: 

Dal 4 al 9:

Dal 11 al 16:

Dal 18 al 23:

Dal 25 al 30 MAGGIO:

 CHIESA PARROCCHIALE

   CAPPELLA DELLA “DOMUS AUREA”
                   SUORE DELLA CARITÀ – (VIALE HANBURY 136)

   CHIESA DI  SANT'ERASMO (VIA GARIBALDI)

  GIARDINO SUORE ORSOLINE  
    (VIA PRIVATA MARCONI, DI FRONTE UFFICIO POSTALE) 

   CHIESA PARROCCHIALE

DATE E LUOGHI dove reciteremo il Rosario
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Pagina missionaria

U erziario escanon nuovo T  Franc  
Domenica 23 novembre, durante la 

Messa delle ore 17, Carlo Narcisi ha 
emesso la professione di Terziario 
Francecano. I terziari francescani si 
incontrano una volta al mese per 
approfondire la spiritualità francescana, 
cercando di capire come attualizzarla 
nella  società di oggi per essere, 
sull'esempio di San Francesco degli 
strumenti di pace.

Carlo Narrcisi mentre professa l’impegno
a vivere da Terziario Francescano

Dedicato alla famiglia
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Dedicato alla famiglia
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Dedicato alla famiglia
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Dedicato alla famiglia
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Ordine Francescano Secolare
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Per tutto il mese di Maggio, dal lunedì al sabato,
reciteremo il Rosario alle ore 20:45



Cammino di fede

Sabato 14 e Domenica 15 febbraio, presso 

i locali dell'Oratorio, si tenuto il "Corso 
nuova Vita", curato dalla scuola di 
evangelizzazione di Genova - Santa 
Caterina. Sono stati due giorni  di annuncio 
della fede cristiana basato su degli incontri 
di catechesi e di testimonianze di vita. Al 
corso hanno partecipato una cinquantina di 
persone, davvero un successo, questa 
numerosa partecipazione ha dimostrato che 
c'è tanto desiderio di conoscere Gesù e il 
suo Vangelo.  

17
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Cammino di fede

Sono arrivata il primo giorno al "Corso nuova 

Vita" con il desiderio di trovare risposte alle mie 
paure, ai mille dubbi e all'insicurezza che si 
sono innestati in me in questi anni. Il primo 
giorno però non ho trovato ciò che mi aspettavo, 
infatti, appena arrivati nel salone, gli animatori 
hanno iniziato a cantare e io mi sentivo a 
disagio, inadeguata di fronte a tutto 
quell'amore, inadeguata di fronte al loro fidarsi 
di Cristo pieni di certezze, al loro buttarsi nelle 
sue braccia senza paracadute, consapevoli che 
la caduta è parte del volo. Mi trovavo così fuori 
luogo in mezzo a tutti quei sorrisi, a quel 
coraggio animato dalla fede; mi sentivo 
davvero inadatta a quell'ambiente. Così il primo 
giorno è passato e con lui anche la voglia di 
ritornare, perché non avevo per nulla colmato i 
miei dubbi. Una cosa però a fine giornata 
l'avevo capita: essere cristiani significa poter 
fare ciò che agli occhi degli altri è 
un'umiliazione e poterlo fare con gioia. Essere 
cristiani, forse, significa poter andare in giro 
con una corona di carta sulla testa, poter cantare 
canzoni - che non corrispondono esattamente 
all'ultimo singolo di Britney Spears - 
perfettamente a proprio agio. Probabilmente é 
la fede che ti permette di sentirti al tuo posto 
ovunque tu sia, in qualsiasi situazione perché 
hai dentro di te Gesù che è il Tutto. 
Comunque, il secondo giorno sono tornata e ho 
trovato ancora gli animatori a cantare e, 
canzone dopo canzone, ho iniziato anch'io. 
Lentamente, sentivo crescere in me una 
commozione nuova, era la gioia di uscire 
dall'ombra, la gioia di essere in grado di dire: 
"Sí, io mi fido di Cristo!". Dopo pranzo poi mi 
sono sbloccata completamente, anch'io ho 
cantato con entusiasmo, ho ballato, sorridente 
come una bambina, partecipe di una luce che la 
Comunità di Genova Santa Caterina ha deciso 

di far dono a me e a tutti i partecipanti al Corso. 
Certo, non è una luce che ho visto subito, 
all'inizio è stata debole, ma poi, passo dopo 
passo, mi ha condotto verso un'alba 
meravigliosa di quelle che si ricordano per tutta 
la vita. Se dicessi che sono tornata dal Corso 
completamente cambiata, che ogni paura è 
svanita mentirei, ma posso dire che ho capito 
che non si é mai soli, ho capito che è toccare il 
fondo che ti dà la spinta verso la luce. Sono 
arrivata ad avere la consapevolezza che è Dio a 
tracciare il nostro cammino; ed ho capito che 
per percorrere questa strada dobbiamo ascoltare 
la voce di Dio, sintonizzandoci sul canale 
giusto. Qualcosa dentro di me é cambiato, la 
mia anima nel "Corso nuova Vita" ha iniziato a 
prendere forma, modellata da coloro che Dio ha 
deciso di mandarmi: gli animatori del Corso, 
che vorrei ringraziare con tutto il cuore perché 
mi hanno aiutato - e spero continuino a farlo - a 
sintonizzarmi sul canale giusto. Besos!  
                                                            Angela
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C  nuo  Vita:
TESTIMONIANZA

orso va

Angela e Arianna hanno partecipato con entusiasmo
al corso «Nuova Vita»

#Selfie dall’incontro
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Ambulatorio Parrocchiale

Grazie al grande lavoro di Suor 

Elisabetta e di Suor Carla, suore della 
Carità, l'Ambulatorio parrocchiale è un 
luogo dove si serve il prossimo e si 
annuncia il Vangelo. Si serve il prossimo 
attraverso le prestazioni infermieristiche 
che con tanta professionalità vengono 
esercitate dalle suore, si annuncia il 
Vangelo attraverso l'accoglienza, la 
disponibilità, il sorriso e la parola delle 
stesse religiose. 
È una presenza davvero significativa per 
la nostra Comunità parrocchiale, perché 
è il Vangelo della carità vissuto 
concretamente.  

Preghiera per la XXIII giornata 
Mondiale del Malato (11 febbraio 2015) 

Donaci, o Signore, 
la sapienza del cuore! 
Padre santo, ogni uomo è prezioso 
ai tuoi occhi. 
Ti preghiamo: benedici i tuoi figli 
che fiduciosi ricorrono a Te, 
unica fonte di vita e di salvezza. 
Tu che in Gesù Cristo, l'uomo nuovo, 
sei venuto in mezzo a noi 
per portare a tutti la gioia del Vangelo, 
sostieni il cammino di quanti sono nella 
prova. 
Amore eterno, dona a quanti hanno 
l'onore di stare accanto ai malati, occhi 
nuovi: sappiano scorgere il Tuo volto, 
e servire con delicata carità, la loro 
inviolabile dignità. 
E tu, o Madre, sede della sapienza, 
intercedi per noi tuoi figli 
perché possiamo giungere a vedere 
faccia a faccia il Volto di Dio, bellezza 
senza fine. Amen. 

Si preparano le composizioni dei fioriSi preparano le composizioni dei fiori
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Il della Vangelo Carità

APRILE 2015

Suor Carla sull’ingresso dell’Ambulatorio

Suor Elisabetta mentre riordina la sala interna

Le parole di Gesù

«Amerai il tuo prossimo come te stesso» (Mt 22,39)

«In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a 
me» (Mt 25,40).  



Pagina missionaria

L’  di esposizione Dicembre 
Dalla festa dell'Immacolata fino all'Epifania, il 

Laboratorio Santa Chiara ha esposto, nel locale vicino la 
Chiesa, battezzato ormai la "Boutique della 
Solidarietà", le sue ultime realizzazioni, raccogliendo 
grandi consensi dagli ospiti e dagli alassini. Le 
volontarie del laboratorio erano soddisfatte, perché 
hanno visto che i loro sacrifici sono stati apprezzati, ma 
soprattutto perché contribuiranno a fare tanto bene in 
terra di Missione. 

A Prcobaleno arrocchiale

Martedì 3 febbraio, il Laboratorio ha festeggiato il compleanno di Marìka, «chiaretta» da parecchi anni, sempre 
presente al martedì per portare il suo prezioso contributo alla causa delle Missioni. Per l’occasione, c’era anche
P, Francesco Rossi, Segretario delle Missioni, che ha portato il saluto e la gratitudine dei missionari.

APRILE 2015

Buon Compleanno Marìka!

I preziosi manufatti esposti dal Laboratorio
nella Boutique della Solidarietà

1620



Catechismo

Corale San Francesco

Il martedì sera alle ore 21, la Corale San 

Francesco si ritrova, in piccoli gruppi, 
divisi per singole voci, per preparare i 
canti. Con grande pazienza i coristi, sotto 
le precise indicazioni e i consigli 
professionali del M° Giorgio Piovano, 
provano e riprovano i brani per poi 
apprezzarne con immensa gioia il risultato 
finale. Tutto questo grande e appassionato 
lavoro è finalizzato a dare gloria a Dio, 
attraverso l'esecuzione dei canti durante le 
prossime feste pasquali. 

P  dare glo  a Der ria io

A Prcobaleno arrocchiale
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Tra qualche settimana, con la 

celebrazioni delle Cresime e delle 
prime Comunioni, il corso di 
Catechismo raggiungerà il traguardo di 
questo anno pastorale. I bambini in 
questi mesi, attraverso l'aiuto di P. Juan 
Ricardo, P. Tomasz e delle catechiste, 
hanno imparato a conoscere Gesù e a 
s e n t i r s i  p a r t e  d e l l a  C h i e s a ,  
partecipando e vivendo le solennità 
dell'Anno liturgico. Al termine di 
questo anno catechistico, l'invito che 
viene fatto ai bambini e, soprattutto, ai 
genitori è di continuare questo 
impegno nei mesi che verranno.

Il ardo 
 Catech

tragu
del ismo

P. Tomasz spiega ai bambini gli appuntamenti  
del Catechismo

Una classe di Catechismo

Un piccolo gruppo di cantori segue le preziose indicazioni 
del M° Giorgio Piovano



Ricordando il Natale

Ogni anno, il caratteristico 

Presepio che raffigura l'antico Borgo 
Coscia, richiede un meticoloso 
lavoro di manutenzione affidato alle 
competenti mani di Giorgio, Miro e 
Pierino. Il lavoro inizia nei mesi 
precedenti il Natale e consiste nel 
rendere funzionanti le parti in 
movimento delle s tatuine e 
arricchire di preziosi particolari le 
scene rappresentate.  

A Prcobaleno arrocchiale
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La 
P

manu
 del resepio

tenzione

Pierino mentre posiziona le case

Miro sistema le sedie i tavoli che ha praparato

Giorgio pepara dei pezzi di legno



Nella notte santa di Natale, si è consolidata la 

tradizione di prepararci ad accogliere Gesù con i 
canti eseguiti dai bambini del Catechismo. Così, 
anche quest'anno, il 24 dicembre, alle ore 23:30, i 
bambini, come gli angeli a Betlemme, ci hanno 
annunciato con il canto delle suggestive melodie 
natalizie la nascita di Gesù per la gioia e la 
commozione dei numerosi fedeli presenti.

La  d o men ica  ma t t i n a ,  i  

chierichetti servono la Messa che, 
in altre parole, vuol dire aiutare il 
Parroco durante la celebrazione 
eucaristica, per renderla sempre 
più vivace e solenne. intorno alle 
10, i chierichetti si ritrovano in 
sacrestia per dividersi i compiti, 
così, una volta sull'altare sanno 
come muoversi e cosa fare per 
abbellire e rendere più interessante 
la liturgia.

Catechismo

L’
del le

annuncio
Nata
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Chierichetti
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Associazione Amici dei Borghi Coscia e Passo

L’Associazione “Amici del Borgo Coscia e 

del Borgo Passo”, al termine della Messa di 
Mezzanotte per il tradizionale scambio degli 
auguri, ha preparato il panettone, la cioccolata 
calda e il vin brulé, per la gioia delle numerose 
persone presenti alla funzione. Nel pomeriggio, 
in Oratorio, i volontari dell'Associazione hanno 
preparato le bevande, in particolare ha richiesto  
più lavoro il vin brulé, realizzato con un'antica e 
segreta ricetta.

A CIASSETTA COSCIARELLA  
Chi tütti i nosci veggi e i reordi
fin dai tempi di tempi ciu' luntan,
fra ste due ca' all'arbu' o au lümecan,
i s'han scangiau tristesse, amu' e regordi.

I han parlau de vère e gussi e mo'
e de pesci e du tempu e de miserie
d'anni grammi de fii de cose serie,
da so ca' e de ree da guverno'.

St'Arasce antiga e forte a l'e' sarpo'.
ma chi delongu u i reguardera'
in te sta ciassa e fra ste nosce ca'
a côscia cu-a so gente agaribo'.
                                                Tommaso Schivo

LA PIAZZETTA COSCIARELLA
Qui tutti i nostri vecchi e i pescatori
fin dai tempi dei tempi più lontani,
fra queste due case all'alba o al crepuscolo
si sono scambiati, tristezze, amori e ricordi.
Vi han parlato di vele e gozzi e mare
e di pesci e del tempo e delle miserie
di anni grami, dei figli, di cose serie,
della loro casa e di reti da rammendare.
Questa Alassio antica e forte se n'è andata.
Ma qui sempre si ricorderà
in questa piazza e fra queste nostre case
la Coscia con la sua gente garbata.

A Prcobaleno arrocchiale APRILE 2015

L s d Ao cambio egli uguri!

Una poesia del compianto prof. Tommaso 
Schivo, scritta nel 1995, dove presenta. 
in modo efficace. le emozioni e i ricordi vissuti 
nella classica Piazza del Borgo Coscia 
posta davanti al mare
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Chiesa senza frontiere

Gior Mon
Migra Rifu
nata diale

del nte e del giato
Domenica 18 gennaio, nella nostra chiesa, 

durante la Messa parrocchiale delle ore 10.30, 
si è tenuta la Giornata diocesana del Migrante e 
del Rifugiato dal titolo "Chiesa senza frontiere e 
Madre di tutti". La celebrazione è stata 
presieduta dal nostro Parroco e concelebrata da 
don Giorgio Pizzo, direttore Migrantes della 
nostra diocesi.

A Prcobaleno arrocchiale APRILE 2015
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Giovedì Santo

Il 2 aprile, Giovedì santo, celebreremo il 

giorno dell'istituzione dell'Eucaristia, un 
giorno particolarmente solenne per la 
Chiesa, per questo viene allestito l'Altare 
della reposizione (comunemente detto 
"Sepolcro"). Il tappeto fiorito, con i suoi 
colori e con i simboli rappresentati, 
magistralmente preparato da Michele 
Manera e da tanti parrocchiani che lo 
aiutano, ha lo scopo di aiutare a lodare e 
r ingraziare  per  i l  grande dono 
dell'Eucaristia.               
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L re el Eucar’Alta  d l’ istia

Nelle foto: la preparazione 
dell’Altare della reposizione
dello scorso anno
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Corpus Domini

Una volta all'anno, per la solennità del 

Corpus Domini, la piazza San Francesco si 
ricopre di fiori e di colori per dare lode a Gesù 
Eucaristia. Tutto questo accadrà domenica 7 
giugno, il cui momento centrale della giornata 
sarà la Processione con il Santissimo 
Sacramento che uscirà alle ore 21 e percorrerà 
le vie della Parrocchia. Ringraziamo 
l'Associazione "Amici del Borgo Coscia e del 
Borgo Passo" e i generosi volontari che 
allestiranno la Piazza San Francesco, 
rendendola davvero unica e suggestiva.

L’opera d’arte terminata
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La Piaz  «fiorza ita»
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Oratorio Parrocchiale

Nel cortile dell'Oratorio, domenica 1° marzo, si 

è svolta la tradizionale Pentolaccia, per la gioia 
dei bambini che da settimane aspettavano questo 
allegro momento. La festa è stata organizzata 
dall'Associazione “Amici del Borgo Coscia e del 
Borgo Passo”, che ancora una volta ha dimostrato 
di avere a cuore l'animazione dei nostri Borghi. 
Anche quest'anno, c'è stata una buona 
partecipazione di bambini che si sono divertiti 
tanto nel cercare di rompere le pentole. Un grande 
ringraziamento a tutti coloro che hanno 
collaborato alla buona riuscita di questa 
manifestazione.

La preparazione dei petali

L’opera d’arte terminata
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Giovedì SantoLavori

Nel mese di febbraio sono stati levigati e 

lucidati i pavimenti della sacrestia e del Coro 
(l'ambiente dietro l'altare), ed è stato 
sostituito il finestrone (lato via IV 
Novembre). Questi lavori hanno dato più 
ordine e più luce alla sacrestia, rendendola 
sempre più accogliente.

A Prcobaleno arrocchiale

L eviga d pavi
Sacre d C

a l tura ei menti 
della stia e el oro
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Il pavimento della Sacrestia

La nuova finestra della Sacrestia

Il pavimento del Coro 
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arrocchia 

   in esta

S 11 Aabato  prile
     

D 10 Momenica  aggio
     

            ore 17.00: 

              
               

CRESIME
celebrerà il nostro Vescovo

                 

            ore 10.30: 

              

   

PRIME

                 COMUNIONI



FESTIVE

PREFESTIVE

FERIALI

CITTÀ DI ALASSIO 

Sante Messe
“Ricordati di Santificare le feste”

S. Giovanni (solo il martedì e il venerdì)

07:45

Ora Chiesa

07:00

08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
11:45

16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00

S. Ambrogio
Clarisse
Salesiani - S.Vincenzo - Moglio - S. Anna 
Cappuccini 
S. Ambrogio - Chiesa della Carità 
Salesiani - S.Vincenzo
S. Ambrogio - S. Giovanni  
Cappuccini - Salesiani 
S. Ambrogio - Moglio - Solva
Salesiani - S.Vincenzo
Cappuccini

Madonna della Guardia (da giugno a settembre) 

Cappuccini (ora solare) - S. Ambrogio (non in luglio e agosto)

S.Vincenzo - Salesiani - S. Giovanni  
Cappuccini (ora legale) - S.Ambrogio 
Salesiani (luglio e agosto) - Cappella del Porto (da metà giugno a fine settembre)

Cappuccini (luglio e agosto) - S. Ambrogio (luglio e agosto)

ChiesaOra
Cappuccini (ora solare) - 
Salesiani (non in luglio e agosto) - S.Vincenzo
Cappuccini (ora legale) - Moglio - Solva - Chiesa delle Grazie
S. Ambrogio (da giugno a settembre compreso)

Salesiani (luglio e agosto)  
Cappuccini (luglio e agosto)

S. Ambrogio (da ottobre a maggio compreso)

 

17:00
17:30
18:00

18:30
21:00

Ora Chiesa

Domus Aurea (Suore della Carità) - 
Salesiani (luglio e agosto) - Clarisse
S. Ambrogio
Salesiani - S.Vincenzo 
Cappuccini - S. Ambrogio
Madonna della Guardia (solo il giovedì da giugno a settembre)

Cappuccini (ora solare) - S. Ambrogio (da ottobre a maggio ) - Moglio (ora solare)

Salesiani
Cappuccini (ora legale) - S.Vincenzo - Moglio - S. Ambrogio (da giugno a sett.) 

Salesiani (non in luglio e agosto)07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
16:30
17:00
17:30
18:00

18:30


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32

