
poi in America. Oggi sempre di più i nostri bambini, 
ma anche gli adulti, festeggiano la sera del 31 otto-
bre travestendosi, chiedendo dolcetto o scherzetto, 
scordandosi così della vera Festa italiana di tutti i 
cristiani!1 novembre festa di Tutti i Santi!
Di questi tempi, la maggior parte dei film più popola-
ri ha a che fare con supereroi di vario genere (basti 
pensare ad Ironman, a Capitan America, etc.). I pro-
tagonisti sono accomunati da alcune caratteristiche: 
nobiltà d’animo, coraggio e integrità. Centinaia di 
migliaia di bambini riempiono le sale cinematografi-
che per vedere i loro beniamini sconfiggere i cattivi 
e salvare il mondo.Ma se provassimo a parlare loro 
dei migliori eroi di sempre? Non si travestono, né 
usano un mantello. Non possono volare né cammi-
nare attraverso i muri. La loro forza più grande non 
è altro la capacità (quasi infinita) di amare il prossi-
mo.“Non tutti i supereroi indossano un mantello, il 
mio indossa una croce”. (Anonimo) 

Parlare di Gesù ai bambini può essere complica-
to, ma è di vitale importanza raccontare chi Lui è e 
quanto Lui li ami. Gesù stesso ci ha chiesto di farlo, 
quando ha detto: “Lasciate che i bambini vengano 
a me, non glielo impedite perché a chi è come loro 
appartiene il regno di Dio” (Luca 18:16).
Un modo eccezionale per farlo è quello di insegnare 

La logica del servizio

■ Gesù aveva avvertito gli apostoli tre volte che 
avrebbe sofferto, che finiva in croce e che sarebbe 
risorto. Ogni volta, però, i discepoli hanno mostrato 
incomprensione. Anche nel vangelo di oggi, Gesù 
ripete la lezione sulla vera grandezza e la necessità 
di mettersi al servizio degli altri che sono fratelli e 
come questo si contrappone al pensiero corrente 
(allora come oggi). 
Non se ne esce; bisogna scegliere fra la logica 
del servizio e quella del potere. Senza la prima, la 
passione e morte del Maestro restano misteriose e 
incomprensibili; con la seconda non c'è salvezza. 
Giacomo e Giovanni sono testimoni privilegiati di 
alcune svolte della vicenda di Gesù: la resurrezione 
della figlia di Giairo, la trasfigurazione, il discorso 
sulle cose ultime sul monte degli Ulivi, l'agonia nel 
Getsemani. Eppure neanche essi sfuggono alla ten-
tazione di misurarsi con gli altri apostoli e di chiede-
re posti di preminenza, anche se "nella gloria". Gesù 
spinge a entrare nel nuovo testamento e i discepoli 
ragionano e sono ancora nell'antico, pretendendo 
posti di prima classe. Gesù, con pazienza e dolce 
comprensione, educa e insegna: fra voi non deve 
essere così. Per ben quattro volte, in sole tre righe, 
indica la figura del servo, la sua figura di servo ob-
bediente, umile.

Mons A. Sceppacerca

Arrivano i veri supereroi
■ Ci stiamo avvicinando ad una data che ormai per 
quasi tutta la società viene identificata come la festa 
di Halloween, festa che deriva dai Celti e importata 
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Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del 
mercoledì della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli 
verranno pubblicati la settimana successiva.

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

-Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita del 
Santo Rosario.

■ Giornata Mondiale Missionaria 
Domenica 28 ci sarà la raccolta per la 
Giornata mondiale Missionaria: la raccolta 
nelle Messe sarà solo per le Missioni.
Il Gruppo Missioni della parrocchia farà un 
Mercatino sabato 27 e domenica 28ottobre

■ Esercizi spirituali diocesani 2019
Rivolti a tuttidal 26 al 28 ottobre, presso la 
casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria 
Assunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413

■ Catechesi per giovani e adulti
Vieni ad ascoltare questo annuncio!
Da lunedì 22 ottobre ogni lunedì e giovedì alle 
ore 21.00 presso il patronato della parrocchia.

“In realtà è Gesù che cercate quando sogna-
te la felicità. E’ Lui che vi aspetta quando 
niente vi soddisfa di quello che trovate.”

(Giovanni Paolo II)

      Sante Messe    

DOMENICA 21 OTTOBRE
ore 08.00 Def.Ernesto, Sandra,Renato e 
                              Fam. Pignatto
ore 18.30 Def.Ernani, Domenica ed Antonio  
               Virgilio ed Anna, Antonio e Maria ed Enzo

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE
ore 18.30 Def.Corrado Baldan  
                Fam. Bertolin e Cappellina

VENERDÌ 26 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Camillo, Maria e Teresa

SABATO 27 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Piergiorgio Battaglia 
                   Def. Vincenzo
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Quel bellissimo saluto e augurio si è verificato 
appieno: abbiamo ricevuto molto sia in termini 
emotivi che educativi.
Di speciale abbiamo ricevuto, visitando i boarding 
homes- orfanotrofi, le grandi gioiose manifestazioni 
d’affetto dei bambini, che ovunque, con le mani tese, 
cercavano una carezza, un bacio, il contatto fisico, 
quasi a verificare, ad accertarsi che eravamo andati 
lì proprio per loro. Come non emozionarsi, quando 
nel lasciarli, ci dicevano ”ritornate!”. Come non 
emozionarsi incontrando a Pandirimamidigudem la 
piccola bimba disabile che con un grande sforzo ci 
ha mandato un bacio. Che dire, poi, della grande 
ospitalità offertaci, delle continue attenzioni sia del 
Direttore del Social Service Center sia dei direttori 
dei boarding homes, volte a rendere il più agevole 
possibile il nostro soggiorno e meno faticose le 
nostre visite ai collegi? Il tutto accompagnato da 
un’instancabile disponibilità e grande cordialità. 
Tutto dato con cuore, pur disponendo di poco.
Come non ricordare la gioia anche dei bambini in 
adozione con la nostra parrocchia che ho incontrato 
uno ad uno, la loro contentezza nel ricevere le lettere 

dei loro benefattori, tanto più se esse contenevano 
delle foto che guardavano intensamente come per 
rendersi conto bene di chi li stava aiutando. Un 
gran sorriso di riconoscenza si stampava sul loro 
visino anche nel ricevere i doni (zainetti, materiale 
scolastico e vestiario). 
Dai sacerdoti abbiamo imparato ancora una volta 
cosa significa anteporre il benessere dei poveri al 
proprio, prendersi cura di loro in maniera gratuita. 
Ci vengono in mente i due giovani sacerdoti di 
Malokunta, il cui ufficio/canonica viene sommerso 
dall’acqua durante il periodo dei monsoni, che, 
con un sorriso e con estrema generosità, ci hanno 
detto “non pensate a noi, provvedete per i bambini. 

"È venuta l'ora"
■ I quaranta giorni della quaresima corrono veloci. 
Domenica prossima si celebrerà la festa delle Palme 
e quella successiva, infine, Pasqua. Di questo avvi-
cinarsi dei grandi giorni santi è prova il Vangelo di 

oggi nel quale Gesù stesso 
dichiara che “è venuta l’ora”. 
In quest’ora si svela il segre-
to messianico di Gesù: non è 
colui che rovescia gli imperi 
e porta guerra agli occupan-
ti, ma è il chicco di grano ca-
duto e sepolto nella terra e 
che porterà il frutto del pane; 
Gesù è colui che, inchiodato 
e innalzato da terra sul palo 
della croce, attirerà tutti a sé 

e al Padre. A  Filippo e Andrea i greci chiedono di 
“vedere Gesù”. Per un greco dire vedere è lo stesso 
che dire conoscere (come per un ebreo dire ascolta-
re è lo stesso che dire conoscere). La loro è dunque 
una richiesta che deve essere intesa in modo forte, 
in senso profondo: i greci chiedono la luce della 
fede. La risposta di Gesù col discorso sul chicco di 
grano che muore è la più vera e fedele: vedere Gesù 
significa vedere la sua sofferenza e la sua croce. La 
croce, infatti, è l’immensa rivelazione del mistero di 
Dio, perché Dio è Amore e la croce lo svela pie-
namente. Ora si capisce il paragone col chicco di 
grano: se non muore, rimane solo, se muore, porta 
molto frutto. La crocifissione è la forma più atroce 
di tortura e sofferenza. Si capisce il turbamento di 
Gesù: è lo sconvolgimento della psiche, l’angoscia 
dell’anima ma Egli fa prevalere l'abbandono nella 
fede. Gesù chiede solo che sul suo annientamento 
risplenda in piena luminosità la gloria del Padre, la 
verità di Dio: il suo amore di Padre. 

    Mons Angelo Sceppacerca

Di ritorno dall'India
■ Quando siamo arrivati in India, nell’Andhra 
Pradesh, siamo stati ricevuti al nostro ingresso 
nella Diocesi di Eluru da un grande cartellone con 
su scritto: “Cari Amici, grazie di essere in India e 
speriamo che l’India vi dia qualcosa di speciale e 
che vi rimanga nel cuore”.

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

- Tutti i Giorni alle ore 17.50 Recita del 
Santo Rosario

- Ogni venerdì di quaresima alle ore 
17.30 ci sarà la Via Crucis.
- Con la quaresima sono riprese le lodi 
in chiesa tutte le mattine dal lunedì al 
venerdì alle 06.15

■ Penitenziali catechismo
Le date per le prime penitenziali previste per la 
Quaresima: Mercoledi 21 marzo la 1a media e
Sabato 24 la 4a e 5a elementare 

■ Incontro sulla Lumen gentium
Si terrà lunedì 19 marzo il terzo incontro del 
ciclo sulla Lumen Gentium, "Uomini di Chiesa: 
sacerdoti e laici" alle ore 21.00 in aula magna. 

■ Esercizi spirituali diocesani 2018
Rivolti a sposi con figli dal 6 all'8 aprile, presso 
la casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria 
Assunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413 

■ Pellegrinaggio ragazzi
Continuano le iscrizioni per il Camposcuola 
dei ragazzi della 4° e 5° elementare e 1° media  
a ”Cima Loreto” Fàller di sovramonte (BL) dal 
24/6 al 30/6 /2018

■ Pellegrinaggio "Itinerario 
dell’Apocalisse"
Dal 1-8 Agosto 2018 in occasione dei 50 anni della 
Parrocchia si farà un Pellegrinaggio nei luoghi di San 
Giovanni Evangelista. Il prezzo è di 1290 euro, ca-
mera  doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

 Sante Messe
                         
MARTEDÌ 20 MARZO
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni, Mariuccia  
         ed Aldo, Silva
VENERDÌ 23 MARZO
ore 18.30 Def. Sonia ed Emanuela
SABATO 24  MARZO
ore 18.30 Def.  Corrado Baldan 
 Fam. Bertolin e Cappellina
DOMENICA 25 MARZO
ore 18.30 Def. Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario     
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scegliamo liberamente. Quale dono d'amore più 
grande poteva farci Dio se non la lbertà di amarlo 
o rifiutarlo?
Noi lo rifiutiamo ogni volta che pecchiamo avendo 
in noi il marchio del PECCATO ORIGINALE nato 
proprio dall' esercizio di quella libertà fatto dai nostri 
progenitori, Adamo ed Eva, nel Paradiso Terrestre

Via Crucis diocesana dei giovani

■ Sabato prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere 
nella fede il cammino della Croce assieme ai giovani 
e guidati dal Patriarca Francesco. Come esprime il 
titolo “Segui me”, vogliamo seguire il Crocifisso, 
stare assieme davanti a lui per essere rinnovati nella 
speranza e nella vita. Ne abbiamo bisogno. Sarà 
un gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa 
compagnia e amicizia col Signore crocifisso.
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il 
materiale con alcune notizie logistiche utili per 
vivere bene questo appuntamento.

don Fabrizio Favaro

  Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
             Domenica 25 Marzo

Giovedì santo si ritireranno le cassettine!!

5x1000 per la parrocchia
■ Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il 
codice fiscale 82000590271 nella parte 
dedicata sulla dichiarazione dei redditi. 
GRAZIE PER IL SOSTEGNO! 

“In realtà è Gesù che cercate quando sognate la felicità.   
E’ Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate.”

San Giovanni Paolo II

CATECHESI PER GIOVANI E ADULTI
Vieni ad ascoltare questo annuncio

da Lunedì 22 ottobre ogni Lunedì e Giovedì alle ore 21.00 
presso il patronato della parrocchia.

Calendario 5 Pani d'orzo
   Sono arrivati i calendari di 5 Pani d'orzo a 4,50 euro. 

AVVISO : per chi ama la casa del Signore: 
Sabato 27 ottobre è giornata  dedicata alla 
pulizia esterna della parrocchia ad iniziare 

dalle 9.30  servono uomini di buona volontà. 
Rivolgersi a Franco Longo - 3396546368

Si cambia l'ora!
   Le lancette dovranno 
tornare indietro di 
un'ora nella notte tra 
sabato 27 e domenica 28



loro la vita dei santi. Sebbene non abbiano la vista 
a raggi-x né hanno la capacità di lanciare ragnate-
le dalle loro mani, hanno certamente ricevuto dei 
doni divini. Agli occhi dei bambini – e ammettiamo-
lo, anche ai nostri occhi – possono risultare incre-
dibilmente affascinanti: le stigmate, la capacità di 
essere in due luoghi nello stesso momento, l’abilità 
di levitare e via discorrendo. In queste settimane 
pubblicheremo delle storie di Santi Supereroi che 
hanno cambiato la loro vita grazie all’incontro con 
Gesù e che si sono messi in prima fila per aiutare gli 
altri! Altro che mostri scheletri e vampiri!

Da un’idea di Marigina Bruno

INSIEME Nr. 1544 | XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO | ANNO B INSIEME Nr. 1544 | XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO | ANNO B

Visita alla basilica della 
Madonna della Salute
■ “Sabato 13-10-18 siamo andati alla basilica 
della Madonna della Salute a venezia. Quando 
siamo entrati ci siamo seduti davanti all’altare 
per pregare, i nostri catechisti ci hanno anche 
spiegato la storia e curiosità legate alla basilica. 
Poi abbiamo potuto pregare il Santissimo in una 
chiesa di un convento. Mi sono divertita molto.”

Chiara Zuliani

La santità progetto giovane
Come l'anno scorso, in questo primo mese di 
catechismo con i bambini di quinta elementare 
lavoreremo per celebrare al meglio la festa di tutti i 
Santi del primo novembre!  Stiamo riflettendo sui 
giovani e la santità, lo stesso tema del Sinodo che si 
sta svolgendo a Roma con Papa Francesco…  
Abbiamo pensato di condividere con i genitori il lavoro 
dei ragazzi la sera del 31 ottobre. Inizieremo con la 
Messa alle ore 18:30 valida per la festa; mangeremo 
una pizza tutti insieme in patronato e finiremo con 

la proiezione alle 20:45 
del video che stiamo 
realizzando in questo 
tempo e che propone i 
pensieri scritti durante la 
malattia da Giulia Gabrieli, 
ragazza di 14 anni salita al 
cielo mentre alla Giornata 
Mondiale della Gioventù 
di Madrid del 2011 si 
concludeva la Via Crucis 
dei giovani. 
Giulia ha vissuto la malattia 
come il proprio impegno 
da cresimanda prima e da 

L’angolo Caritas
Alla coop i parrochiani mettono in movimento i cuori!

Un'accoglienza amabile e generosa della clientela ci 
ha ricompensata della grande fatica, poiché la pre-
senza dei volontari è stata minore del previsto.
Ne siamo usciti stanchi, ma nonostante tutto grati!  
Grati a chi :
- era venuto per un ora e per compassione ne è ri-
masto per 3,
- a chi ha fatto tre turni invece di uno,
- a chi è andato avanti 5 ore di seguito senza prote-
stare e senza fermarsi,
- per un papa che come dono si è presentato con 2  
giovani figli, ma validi lavoratori, 
- per una coppia ,marito e moglie che a turno hanno 
lasciato la loro attività commerciale pur di partecipa-
re a questa iniziativa di carità,
- per una ragazza sconosciuta, ma del nostro territo-
rio che ci ha lasciato il suo nominativo perché vuole 
partecipare con noi alla prossima raccolta,
- per le buone offerte in denaro che ci hanno donato 
per i poveri,
- per gli stranieri africani e slavi che ci hanno com-
mosso perché mentre noi li lasciavamo passare sen-
za richieste, tornavano indietro per informarsi e chie-
dere la borsa per la raccolta.
Abbiamo incontrati cuori aperti … Cuori che si apri-
vano li davanti a noi ... Avremmo voluto questo per 
tutti  quelli che abbiamo incontrato ma …  E ci resta la 
domanda: Che cosa muove il cuore  dell’uomo?
La messe forse era poca ma la raccolta è stata ab-
bondante. 
Tutto questo nostro vissuto  certo pieno di limiti non 
può essere definito come servizio di volontariato 
perché non è l’esito di un nostro progetto o di nostro 
fare è solo un metterci in gioco in un gesto che par-
tecipa della passione di Cristo per ogni uomo. OGNI 
uomo.Non siamo dei semplici volontari, ma dei sem-
plici cristiani.

Richieste:    
- armadio capiente(anche 6 ante) 
- bicicletta donna  
- bicicletta  ragazzo 13-14 anni   
- passeggino 
- carrozzina 
- vestiti maschietto 1 anno  e  maschietto 3 anni 
- scarpe da donna  40 
- jeans da donna.

cresimata poi... Eppure era una ragazza normale. Anzi, 
rivendicava spesso la sua normalità: era bella, solare, 
amava viaggiare, vestirsi bene, uscire con gli amici e 
adorava lo shopping e la danza.  In più, però, Giulia 
aveva il dono della fede. 
Ed è stato questo dono a fare la differenza e a 
consentirle di afferrarsi a Dio nel momento più difficile, 
con straordinaria forza d’animo e senza arrendersi al 
dolore. Giulia non si abbatteva mai, anzi. Spesso era 
lei a far coraggio a familiari e amici. Chi la incontrava 
restava abbagliato dalla luce che si portava dentro. 
Invece di sprofondare nel buio della disperazione, 
Giulia ha illuminato il suo cammino e quello di chi le 
stava vicino. 
Un esempio per i nostri ragazzi e giovani, una lezione 
per noi adulti che ci dimostra che i giovani sanno che le 
cose importanti hanno bisogno di essere conquistate 
a caro prezzo. E sanno riconoscere che la bontà 
chiede la fatica di comprimere forze, istinti, desideri 
dentro di noi che potrebbero portarci solo delle 
soddisfazioni effimere. Ma è proprio quando trovano 
qualcuno capace di amarli a cuore aperto, capace di 
appassionarli alla vita piena, come solo Gesù Cristo sa 
fare, che i giovani sanno entusiasmarsi e tradurre i loro 
desideri in percorsi di vita. Non solo: la storia insegna 
che i santi hanno generato altri santi, ed è così anche 
tra i giovani. 
Giulia, ad esempio, guardava a Chiara Luce Badano 
come a un modello, la sua “stella cometa che la porta 
diritta da Gesù” e che ha seguito nel vivere la malattia 
non come un modo per allontanarsi dal Signore, ma 
per avvicinarsi a lui e al suo grande amore.  Ecco perché 
è bello raccontare ai nostri ragazzi e non solo, le storie 
dei santi ed ecco perché anche quest’anno abbiamo 
scelto una giovane dei nostri giorni a ricordare a 
ciascuno di noi la nostra chiamata alla santità e al Cielo. 

Vi aspettiamo! 

La classe di 4a elementare

17 Novembre 2018 
 ore 15.30 – 18.30 

Auditorium
Centro Pastorale 

“Card. Urbani”
 via Visinoni, 4/c

 Zelarino (Ve)

RELATORI:

Dott.ssa Cinzia Baccaglini
psicologa e psicoterapeuta,

presidente del Comitato Verità e Vita,
presidente del Movimento per la Vita di Ravenna.

Dott.ssa Elena Ramilli
Medico chirurgo specialista in ginecologia e ostetricia, 

esperta in bioetica di inizio vita.

Avv. Roberto Bolognesi
Vice presidente Unione Giuristi Cattolici di Venezia. 

Cappellania
PATRIARCATO DI VENEZIA

Il bambino  
a 11 settimane
dal concepimento 

MODERA:

don Francesco Barbiero
Cappellano Ospedale dell’Angelo 
Mestre – Venezia

Ospedale dell’Angelo 

A 40 anni dalla legalizzazione dell’aborto in Italia

LE GRAVI CONSEGUENZE FISICHE E 
PSICHICHE DELL’ ABORTO VOLONTARIO 

- IL CONSENSO INFORMATO -

ABORTO…!!! …E POI?

La santità, progetto giovane 
 
Come l'anno scorso, in questo primo mese di catechismo con i bambini di quinta elementare 
lavoreremo per celebrare al meglio la festa di tutti i Santi del primo novembre!  
Stiamo riflettendo sui giovani e la santità, lo stesso tema del Sinodo che si sta svolgendo a Roma 
con Papa Francesco…  
Abbiamo pensato di condividere con i genitori il lavoro dei ragazzi la sera del 31 ottobre. 
Inizieremo con la Messa alle ore 18:30 valida per la festa; mangeremo una pizza tutti insieme in 
patronato e finiremo con la proiezione alle 20:45 del video che stiamo realizzando in questo tempo 
e che propone i pensieri scritti durante la malattia da Giulia Gabrieli, ragazza di 14 anni salita al 
cielo mentre alla Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid del 2011 si concludeva la Via Crucis 
dei giovani. 
Giulia ha vissuto la malattia come il proprio impegno da cresimanda prima e da cresimata poi... 
Eppure era una ragazza normale. Anzi, rivendicava spesso la sua normalità: era bella, solare, amava 
viaggiare, vestirsi bene, uscire con gli amici e adorava lo shopping e la danza.  
In più, però, Giulia aveva il dono della fede. Ed è stato questo dono a fare la differenza e a 
consentirle di afferrarsi a Dio nel momento più difficile, con straordinaria forza d’animo e senza 
arrendersi al dolore. Giulia non si abbatteva mai, anzi. Spesso era lei a far coraggio a familiari e 
amici. Chi la incontrava restava abbagliato dalla luce che si portava dentro. Invece di sprofondare 
nel buio della disperazione, Giulia ha illuminato il suo cammino e quello di chi le stava vicino. 
Un esempio per i nostri ragazzi e giovani, una lezione per noi adulti che ci dimostra che i giovani 
sanno che le cose importanti hanno bisogno di essere conquistate a caro prezzo. E sanno riconoscere 
che la bontà chiede la fatica di comprimere forze, istinti, desideri dentro di noi che potrebbero 
portarci solo delle soddisfazioni effimere. Ma è proprio quando trovano qualcuno capace di amarli a 
cuore aperto, capace di appassionarli alla vita piena, come solo Gesù Cristo sa fare, che i giovani 
sanno entusiasmarsi e tradurre i loro desideri in percorsi di vita. 
Non solo: la storia insegna che i santi hanno generato altri santi, ed è così anche tra i giovani. 
Giulia, ad esempio, guardava a Chiara Luce Badano come a un modello, la sua “stella cometa che la 
porta diritta da Gesù” e che ha seguito nel vivere la malattia non come un modo per allontanarsi dal 
Signore, ma per avvicinarsi a lui e al suo grande amore.  
Ecco perché è bello raccontare ai nostri ragazzi e non solo, le storie dei santi ed ecco perché anche 
quest’anno abbiamo scelto una giovane dei nostri giorni a ricordare a ciascuno di noi la nostra 
chiamata alla santità e al Cielo. 
Vi aspettiamo! 
 
I catechisti di quinta elementare  
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Commemorazione 
defunti via per via 2018
Lunedì 5 novembre: Via Adda, Via Adige, Via Arno

Martedì 6 novembre: Via Livenza

Mercoledì 7 novembre: Via Po

Giovedì 8 novembre: Via Ticino

Venerdì 9 novembre: Via Borgonuovo, Via Dottesio,  
                Vicolo Avisio

Lunedì 12 novembre: Via Natisone

Martedì 13 novembre: Via Rielta

Mercoledì 14 novembre: Via Cà Rossa, Via Serravalle e    
    Via Comelico

Giovedì 15 novembre: Via Motta

Venerdì 16 novembre: Via San Donà


