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Spesso nella nostra vita quotidiana 
ci troviamo a combattere con il 
tempo ed espressioni come “Non 
ho mai tempo per …” oppure 
“Il tempo non basta mai …” ci 
sono, purtroppo, molto familiari. 
Leggendo, però, la lettera che 
san Paolo scrive ai cristiani della 
Galazia, ci imbattiamo in un’altra 
espressione molto particolare 
riguardo al tempo. Così egli 
scrive: Ma quando venne la 
pienezza del tempo, Dio mandò 
il suo Figlio, nato da donna, … 
perché ricevessimo l’adozione 
a figli.  (Gal 4, 4). Egli parla del 
tempo non tanto sotto l’aspetto 
quantitativo, il tempo misurabile, 
quello che quantifichiamo in ore 
minuti e secondi, ma lo coglie 
sotto un altro aspetto, nella sua 
qualità intrinseca. Egli parla di 
“pienezza del tempo”, cioè di un 
tempo che sembra raggiungere 
tutte le sue potenzialità, un 
tempo che potremmo dire vissuto 
fino in fondo e colto nella sua 
più intima essenza. Paolo usa 
questa espressione proprio per 
descrivere il mistero del Natale. 
Potremmo dire che è un piccolo 
presepe teologico. Attraverso la 

venuta di Gesù, l’incarnazione 
del Figlio di Dio, Paolo ci dice che 
l’eternità è entrata nel tempo, e la 
storia dell’uomo si è aperta ad un 
trascendente compimento nella 
vita stessa di Dio e trova il suo 
vero significato, la sua gioia più 
piena. Con la venuta di Gesù, la 
nostra vita non è solo uno scorrere 
inesorabile del tempo, ma è un 
cammino che avviene nel tempo 
di Dio. La meta è Dio stesso, 
pienezza del tempo nell’eternità. 
Gesù ci introduce in una pienezza. 
Lui stesso ce l’ha più volte 
ricordato: “Sono venuto perché 
abbiano la vita e l’abbiano in 
abbondanza” (Gv 10,10). L’augurio 
per tutti noi, in questo rivivere 
l’annuale memoria del Natale, che 
fra non molto celebreremo, è che 
possiamo intuire questa chiamata 
alla pienezza che abita la nostra 
vita e che possiamo scoprire, in 
Lui, che ogni attimo può essere 
pienezza di vita e di gioia, e che 
ogni singolo momento vissuto 
con verità si tinge di eternità e 
partecipa di quella pienezza che è 
Dio stesso.

Don Sergio De Cecco

                          vivere    San Marco
Un incontro può cambiare totalmente la tua 
vita…! Guardi negli occhi una ragazza, ti 
guarda anche lei, ti innamori e … nasce una 
nuova famiglia. Incontri un prete che ti coin-
volge e desideri anche tu di farti prete. In fon-
do tutta la nostra vita è fatta così. Un incon-
tro felice e la tua vita diventa bella; un brutto 
incontro e la tua vita diventa un inferno.
*Giovanni Papini, un toscano verace, gran-
de scrittore, aveva assorbito da un padre 
anti-cattolico tutti i principi di una vita 
senza Dio, anzi contro Dio. Aveva scritto 
parole terribili, libri ironici e blasfemi. Ad-
dirittura aveva rischiato un processo per 
oltraggio alla religione. Un amico gli aveva 
scritto: “Io confido, per te, in colui su cui 
hai gettato tanto fango… Egli rimane il si-
lenzioso giudice della tua vita. Tu non puoi 
fuggirlo! Egli attende al varco la tua ani-
ma”. E fu così, puntualmente. Lui un’anima 
disperata, un’anima alla ricerca della luce 
lancia un grido: “Io non chiedo né pane, 
né gloria, né compassione. Chiedo solo 
con tutta la forza della mia anima un po’ di 
certezza, un po’ di fede sicura, un atomo 
di verità.” La risposta di Cristo non tardò 
a venire perché il Signore è sempre vicino 
a chi lo cerca. E Papini gli aprì la porta 
perché quell’incontro venne preparato 
da tutta una serie di straordinarie cir-
costanze. Incredibilmente in lui era ma-
turata una profonda convinzione: Cristo 
è vero! Cristo è vivo! E a Cristo rivolge 
una memorabile preghiera che suscita 
una grande emozione.  
*Di storie simili se ne possono racconta-
re infinite come ad esempio quella di Ser-
gej Kourdakov, poliziotto nell’ex Unione 
Sovietica incredibilmente catturato da 
Dio. Fanatico persecutore di coloro che 
manifestavano una fede religiosa, quasi 
inconsapevole imitatore di Saulo, l’in-
transigente cultore della legge tanto da 
aggredire la Chiesa di Cristo con estre-
ma violenza nel tentativo di distruggerla.  
La storia di Sergej sembra un romanzo 
di fantascienza. Cresciuto 

nel più convinto atei-
smo non risparmiava 
nessuno. Un giorno 
in una delle sue in-
cursioni – era il lu-
glio del 1970 – sta-
va per dare fuoco a 
un cumulo di carta 
confiscata ai fedeli 
quando un foglio gli 
cadde davanti agli 
occhi.

(continua in 2^ pagina)

“Un incontro inatteso” 
di don Paolo De Re

Presepe di San Marco



SAN PAOLO
“Un incontro inatteso”
Segue dalla 1^ pagina

Il percorso è proposto ai giovani a 
partire dalla prima superiore e si ar-
ticola su un programma di due anni. 
Lo stile degli incontri è quello del 
confronto per aiutare i giovani ad 
approfondire la loro fede partendo 
dalla loro stessa esperienza.
PROGETTO 1° ANNO
Il cammino si concretizza in incontri 
settimanali, da novembre a maggio, 
in cui si cerca di approfondire:
il significato del sacramento del-
la cresima e le motivazioni di una 
scelta da parte dei giovani.
Diversi gli aspetti contenutistici: 
cosa significa credere, quale il volto 
del Dio cristiano, la figura di Gesù 
Cristo, il tema della preghiera. Le 
diverse sollecitazioni che nascono 
dai giovani stessi vengono rilette in-
sieme alla luce del Vangelo.
PROGETTO 2° ANNO (1^ PARTE)
Gli incontri, sempre da novembre 
a maggio, privilegiano il momento 

CRESIME

dell’incontro con alcuni testimoni ed 
esperienze vive. Le diverse temati-
che vengono affrontate incontrando 
alcuni testimoni che vivono in modo 
speciale quella realtà. Affrontando il 
tema della preghiera, ad esempio, 
andiamo un pomeriggio nel mona-
stero di clausura di Attimis, dove 
incontriamo alcune monache che 
lì vivono. Le grandi tematiche af-
frontate sono LA FEDE (è possibile 
vivere oggi il vangelo?); LA VOCA-
ZIONE CRISTIANA (Signore, dove 
abita la gioia per me?); IL SERVI-
ZIO (Aprire il cuore agli altri); LA 
PREGHIERA (La preghiera come 
centro della vita). Accanto a questo 
alcune tappe sono vissute con la 
comunità: 
Presentazione, Consegna del Cre-
do, del Padre nostro.
PROGETTO 2° ANNO (2^ PARTE)
Da ottobre inizia l’ultimo tratto di 
cammino, incentrato sul tema dello 
Spirito e sulla preparazione della li-
turgia del sacramento che di solito 
viene celebrato in Novembre.
LA COMUNITA’ DI SAN MARCO IN 
COLLABORAZIONE CON LA PAR-
ROCCHIA DEL SACRO CUORE 
propone anche un itinerario di pre-
parazione alla cresima per gli adulti 
a partire dal primo martedì di Avven-
to (2 dicembre). L’itinerario si artico-
la in incontri quindicinali e alterna 
momenti di catechesi, di confronto e 
di preghiera, con una visita ad Aqui-
leia, alle sorgenti della nostra fede.

La parrocchia organizza una visita guidata il 24 gennaio 2009
Al crocevia di genti e religioni
Iscrizioni presso l’ufficio parrocchiale

MOSTRA DI SAN CROMAZIO

Il Palazzo Patriarcale di Udine ospita 
l’esposizione “Cromazio di Aquileia”, 
un viaggio nell’Aquileia 
del IV secolo che diven-
ne città di confine fra 
l’Occidente e l’Oriente 
e che  ebbe nel suo Ve-
scovo Cromazio la figu-
ra di maggior prestigio 
della Chiesa di Aquileia 
antica e del Cristianesi-
mo delle origini. Egli fu 
uno dei pochi a intuire 
l’importanza di un dia-
logo tra culture diverse: 
ricordare Cromazio, vis-
suto in un periodo simile 
al nostro, di sussulti, di 
transizione e profonda 
trasformazione, signifi-
ca tratteggiare la figura 
di un grande ecclesiasti-
co la cui testimonianza ci insegna a 
dialogare e tessere rapporti con tutte 

le realtà che ci circondano. La mo-
stra rappresenta, nel XVI centenario 

della sua morte, uno 
degli eventi di maggior 
interesse dell’Anno 
Cromaziano per i con-
tenuti e per la modalità 
con cui essi vengono 
proposti. La Parroc-
chia di San Marco ha 
organizzato, per tutti 
coloro che sono inte-
ressati ad approfondire 
la conoscenza “del più 
dotto e del più santo 
dei vescovi dell’epoca”, 
una visita guidata nella 
giornata di sabato 24 
gennaio 2009 alle ore 
15.00. (incontro alle ore 
14.45 nel Palazzo Pa-
triarcale in Piazza Pa-

triarcato, 1). Le iscrizioni si ricevono 
presso l’Ufficio Parrocchiale.

Provò a leggerlo 
per pura curiosità. 
Conteneva il ca-
pitolo 11 del Van-
gelo di Luca. Al-
tro che materiale 
sovversivo! Ormai 
le frasi di Gesù lo 
avevano cattu-
rato. Riuscì con 
uno stratagemma 
a togliersi dal suo 
sporco lavoro e a 
fuggire ma fu rag-
giunto all’estero 
e ucciso con un 
colpo di pistola. 

Un’altra vittima dell’amore a Gesù Cristo.
* Così un giorno di 2000 anni fa un altro gio-
vane, di nome Saulo stava percorrendo la 
strada che da Gerusalemme l’avrebbe por-
tato a Damasco e qui avvenne il memora-
bile incontro che avrebbe sconvolto tutta la 
sua vita. Ma leggiamo il resoconto di questo 
evento come ce lo racconta Luca negli Atti 
degli Apostoli.
“Saulo intanto, che ancora spirava minac-
ce e strage contro i discepoli del Signore…
chiese lettere al sommo sacerdote per con-
durre in catene tali seguaci… Strada facen-
do, mentre stava avvicinandosi a Damasco, 
d’improvviso una luce dal cielo gli sfolgorò 
d’intorno; caduto a terra, udì una voce che 
gli diceva: “Saulo, Saulo, perché mi perse-
guiti?” Egli rispose: “Chi sei, o Signore?”. E 
quegli: “Io sono Gesù che tu perseguiti; ma 
alzati in piedi, entra nella città e ti sarà detto 
ciò che devi fare”. Gli uomini che viaggiava-
no con lui stavano senza parola, perché udi-
vano il suono della voce, ma non vedevano 
nessuno. Saulo si alzò da terra e, aperti gli 
occhi, non poteva vedere nulla. Allora pren-
dendolo per mano lo condussero a Dama-
sco…” (At 9, 1-8). 
Questa esperienza vissuta da Paolo accad-
de probabilmente nell’anno 32 d.C. e Paolo 
così scrive ai cristiani di Filippi: “fui afferrato, 
ghermito, conquistato da Gesù Cristo”. Si 
trattava di una divisione netta tra un “prima” 
e un “poi” cioè fra il persecutore e l’apostolo 
di Cristo. Paolo non fu vittima di una caduta 
da cavallo come molti pittori avrebbero im-
maginato (vedi il famoso dipinto del Cara-
vaggio in Santa Maria del Popolo a Roma) 
ma fu folgorato dalla luce di Cristo che si 
è presentato a viva voce. E’ interessante 
notare come Gesù Cristo si identifica con i 
discepoli che Saulo stava combattendo: “Io 
sono Gesù che tu perseguiti”. Questo fat-
to dovrebbe farci riflettere profondamente: 
Cristo stabilisce un nesso di identità con la 
Chiesa che è il suo corpo. E ciascuno di noi 
sarà giudicato in base all’amore donato. Nel 
giorno del giudizio il Signore dirà: “Vieni be-
nedetto dal Padre mio perché avevo fame e 
mi hai dato da mangiare, avevo sete e mi 
hai dato da bere…”. Forse molti di noi di-
ranno: “Ma Signore quando ti abbiamo visto 
affamato  e ti abbiamo dato da mangiare, 
quando ti abbiamo visto assetato e ti abbia-
mo dato da bere…? E il Signore risponderà: 
“Ogni volta che avete fatto tutto questo al 
più piccolo, l’avete fatto a me!” Paolo incon-
tra il Cristo, non più un morto, ma il Vivente. 
Questa certezza lo rende indomito testimo-
ne della Risurrezione fino ad affrontare ogni 
disagio, ogni sofferenza, ogni delusione. E 
questa certezza non l’ha tenuta per sé; l’ha 
voluta donare a tutti quelli che ha incontrato 
nei suoi incredibili viaggi, una certezza che 
continua a donare anche a noi, oggi.

don Paolo De Re

Il percorso di preparazione alla Cresima
Incontri basati sul confronto e sull’esperienza dei giovani

I cresimati del 15 novembre 2008 con Mons. Alfredo Battisti



Presto nel corridoio che porta 
alla cappella comparirà una 
bacheca: non bisogna spa-
ventarsi è del GRUPPO GIO-
VANI. Sulla bacheca verranno 
riportate le iniziative alle quali 
tutti i giovani 
della comu-
nità potranno 
partecipare 
attivamente 
e con en-
t u s i a s m o . 
Il gruppo è 
costituito dai 
giovani dai 
16 anni in su 
ed ha la fina-
lità di propor-
re un cam-
mino con cadenza più o meno 
quindicinale per riflettere, per 
ascoltare testimoni, per offrire 
occasioni di svago e per fare 

Inserito nel Giro Presepi in Friuli Venezia Giulia 2008/09
Presepio di San Marco
L’inaugurazione nella notte di Natale

esperienze che porteranno 
anche ad uscire dallo spazio 
della parrocchia. È un’occa-
sione in più che la comunità of-
fre ai nostri giovani per evitare 
che si sentano meno soli nel 

vivere da cri-
stiani, forman-
do un gruppo, 
condividendo, 
creando ami-
cizie, facendo 
e s p e r i e n z e 
signi f icat ive 
che aiutino a 
fare le scel-
te importanti 
della vita. Da 
qui l’invito a 
ogni giovane 

della parrocchia a buttarsi in 
questa nuova esperienza e a 
tener d’occhio la bacheca… 
OKKIO!

Prossimamente la nuova bacheca dei giovani

Work in progress - Lavori in corso
Invito a tutti i giovani per una nuova esperienza

NATALE

Anche il presepio di San Marco farà 
parte quest’anno della 5^ edizione 
di “Giro Presepi in Friuli venezia 
Giulia 2008/2009” organizzato 
dall’Associazione Regionale Pro 
Loco. Grazie alle numerose se-
gnalazioni fatte 
da parrocchiani 
e visitatori occa-
sionali, il nostro 
presepe è stato 
inserito in que-
sta prestigiosa 
iniziativa che 
coinvolge nu-
merose parroc-
chie della regio-
ne. Da diversi 
anni il presepe, 
in stile classi-
co e tradizionale, viene allestito 
all’interno della chiesa da quattro 
parrocchiani. In genere, deciso il 
tema e l’ambientazione, Beppe e 
Maurizio realizzano la parte strut-
turale della scena, Sergio si dedi-
ca ai particolari costruttivi, mentre 
Carlo si occupa della parte elettri-
ca e della centralina che gestisce 

le sequenze giorno/notte e gli ef-
fetti speciali. Il tutto viene assem-
blato e completato nell’altare di 
San Marco con le ultime finiture, 
pronto per la notte di Natale. Per il 
Natale 2008 la scenografia del dio-

rama della Santa 
Natività prevede 
un’ambientazio-
ne tipicamente 
rurale con il cor-
tile che divide 
l’abitazione dal-
la stalla/cantina. 
Sullo sfondo, le 
altre case del 
paese ed i per-
sonaggi ravvi-
vano e animano 
la scena. Ricor-

diamo il nostro indirizzo internet, 
uno dei siti più cliccati nel periodo 
natalizio, dove si può trovare, oltre 
ad una mappa aggiornata dei pre-
sepi in Italia, trucchi e tecniche per 
realizzarne uno, immagini e sfondi 
per pc, clip art, canzoni, ricette e 
molto altro. 
L’indirizzo è www.artedelpresepio.it.

LIBRI, Libri, Libri
Si avvicina il Natale. Il periodo festivo 
può essere l’occasione per leggere o 
per regalare un buon libro, ecco alcuni 
suggerimenti:
“Fare i padri - essere figli”
 (R.Vinerba - Ed. Paoline)
“Il vangelo secondo una donna”
 (M.P.Bonante - Ed Paoline)
“L’ultimo dei Magi” 
(G.Martino - Ed. Paoline)
“Il libraio”  
(romanzo - M. D. O’Brien - S.Paolo)
“Le parole e i giorni” 
(G. Ravasi - Mondadori)
“La Bibbia in 365 racconti” 
(P.Baccalario - Ed. Paoline)
“Paolo di Tarso” 
(R. Fabris - Ed. Paoline)
“Il libro delle risposte” 
(A. Grun - S.Paolo)
“Il mio Karol” 
(A.M. Valli - Ed. Paoline)

TEATRO
Organizzato dalla 7^ Circoscrizione

Teatro in friulano
In Sala Comelli
Venerdì 21 novembre 2008 - ore 21.00
“I RUSPIÔS” 
(commedia in lingua friulana) 
del gruppo teatrale “Il Tomât” di Udine. 
Traduzione in lingua friulana de “I Rusteghi” 
di Carlo Goldoni a cura di Adriana Dainotto  

Sabato 6 dicembre 2008 - ore 21.00
“20 MILIONS E UN CJAMP A ROSIS” 
(commedia in lingua friulana) 
Filodrammatica di Pagnacco
di Dino Persello 

Sabato 13 dicembre 2008 - ore 21.00
“PLUI DI LA’ CHE DI CA’” 
(commedia in lingua friulana)
Compagnia Teatrale di Ragogna 
della Compagnia Teatrale di Ragogna

SCUOLA MATERNA SAN MARCO
Sono trascorsi quarant’anni dall’inizio 
dell’attività della scuola materna S. Mar-
co. Vorremmo ricordare questo avveni-
mento con alcuni momenti significativi. 
Si stanno vagliando delle soluzioni per le 
quali sarebbero utili foto-ricordo di que-
sto lungo periodo riguardanti sia l’attività 
vera e propria, sia la situazione del terri-
torio circostante. In ogni caso, se qual-
che parrocchiano fosse in possesso di 
materiale fotografico riguardante tutto il 
nostro territorio, farebbe cosa gradita a 
contattare l’Ufficio parrocchiale.

PASTORALE GIOVANILE

Presepe 2007

La Scuola Materna  di San Marco



  Agenda  degli  appuntamenti

   Visitate il sito
www.parrocchiasanmarco.net

   
o scrivete a
info@parrocchiasanmarco.net

Per le altre info

L’Auditorium “Mons. Comelli”, con 
i suoi 150 posti a sedere, è uno 
spazio dell’Oratorio parrocchiale 
attrezzato per  ospitare spettacoli, 
convegni, assemblee. Per 
informazioni e prenotazioni rivolgersi 
in Segreteria al n. 0432 470814. 

DICEMBRE 2008  

La distribuzione del bollettino alle famiglie del quartiere è affidata a numerosi volontari che da anni offrono la propria generosa disponibilità. A tutti loro 
va il ringraziamento del parroco e del comitato di redazione per il prezioso servizio offerto alla comunità.

Orari SS. Messe

Feriali:
ore 8:00 - 18:30
ore 9:00 solo il sabato
Festivi:
ore 18:30 sabato prefestiva
ore 7:30 - 9:00 - 10:15 - 11:30 -18:30

1  lunedì ore 19.00
Incontro di preghiera per i giovani all’inizio dell’Avvento.

3, 10, 17 mercoledì ore 20.45
PREGARE  IL  VANGELO - incontri di preghiera per tutta la 
comunità in preparazione al Natale animati da don Sergio.

7 domenica e 8 lunedì  
E’ aperto l’inimitabile “Mercatino di Natale” della nostra 
Parrocchia. Un occasione per fare un bel regalo e per aiutare 
i nostri missionari a cui va tutto il ricavato delle fatiche dei 
nostri ragazzi e di coloro che li hanno aiutati in questa bella 
iniziativa.

8 lunedì  
Solennità dell’Immacolata Concezione - nei giorni precedenti 
alle 18.00 in Chiesa preghiera mariana in preparazione alla 
Solennità.

13 sabato ore 15.00
Confessioni per i ragazzi delle medie.

15 lunedì ore 17.00 e ore 20.30
Incontro del corso di catechesi tenuto da don Paolo sulla vita 
e le opere di San Paolo. 

dal 16 martedì alle ore 19.00
NOVENA DEL SANTO NATALE - Per nove sere ci troveremo 
in chiesa per ascoltare la Parola di Dio, cantare il “Missus 
est” e adorare il Signore nell’eucarestia. Nella corsa al Natale 
è opportuno trovare un momento di riflessione per chiederci 
CHI attendiamo e come lo accogliamo.

20 sabato dalle 10.00 alle 12.00 presso l’istituto dei Missio-
nari Saveriani
Incontro di formazione per catechisti, animatori ed assistenti.

20 sabato ore 16.00  
Liturgia della luce - con i bambini delle classi elementari 
mediteremo sulla luce di Cristo che viene. E’ la fede ricevuta 
nel battesimo che ci porta, come la cometa 2000 anni fa, 
all’incontro con Gesù.

21 domenica
Giornata della Carità - Le offerte raccolte saranno destinate 
alla S. Vincenzo parrocchiale per il sostegno di situazioni di 
povertà della parrocchia.

Sala Comelli

Hanno collaborato: 

Adriano Cecotti, Gabriella 
D’Andrea,  Laura Fedrigo, 
Maurizio Petri, Carlo Sabbadini, 
 Franco e Roberto Spadaccini, 
Andreina Zimolo, don Nicola 
Degano

GENNAIO 2009
1 giovedì - Solennità di Maria SS. Madre di Dio
Giornata mondiale della pace - S. Messe celebrate 
secondo l’orario festivo.

6 martedì - Epifania del Signore

10 sabato
Riprendono gli incontri per i ragazzi delle medie.

11 domenica  - Battesimo di Gesù
ore 11.30: Battesimi comunitari.

13 martedì
Riprendono gli incontri di catechismo per le elementari.
18 domenica ore 20.45
1° Spettacolo teatrale di TEATROLANDIA 2009
da mercoledì 21 e per 5 mercoledì consecutivi in Sala 
Comelli alle 20.30
Incontri di approfondimento liturgico assieme alla Forania 
di Udine.

23 martedì ore 20.30
Concerto di  Natale - La nostra Corale San Marco ci aiuterà 
con il bel canto a percepire la gioia del Natale che viene.

CONFESSIONE COMUNITARIA
22 lunedì ore 20.30 - Prepariamoci insieme al Natale che 
viene, con una preghiera e riflessione penitenziale comuni-
taria. Ci sarà la possibilità di accostarsi anche al sacramento 
della riconciliazione. 

CONFESSIONI INDIVIDUALI
23 martedì e 24 mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 
16.00 alle 18.30 - Saranno presenti i sacerdoti per le confes-
sioni.

25 Natale di Nostro Signore Gesù Cristo
“Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”

ore  24.00  S. Messa della Notte 
ore    7.30  S. Messa dell’Aurora
ore    9.00  S. Messa del giorno
ore  10.15  S. Messa del giorno
ore  11.30  S. Messa Solenne
ore  18.30  S. Messa vespertina

26 venerdì  Festa di S. Stefano
Le S. Messe saranno celebrate con l’orario festivo.

28 domenica  Festa della Santa Famiglia

31 mercoledì ore 18.30
S. Messa di fine anno, con il canto solenne del “Te Deum” 

NOVEMBRE 2008
29 sabato e 30 domenica alle ore 21.00 in sala Comelli
Concerto rock acustico dei Forever Mats (già Matusa)  dal 
titolo “Amarsi un po’”. Il ricavato verrà devoluto all’Associa-
zione “Noi e...” per il Progetto Officina in Sierra Leone.

30 domenica 1^ d’ Avvento  -  C
La Messa delle 10.15 sarà animata dai bambini e dalle fami-
glie della nostra Scuola Materna.

DICEMBRE 2008  


