La Chiesa durante le persecuzioni
2^ puntata
La diffusione del cristianesimo incontrò, fin dall’inizio,
degli ostacoli da parte soprattutto dei pagani, che vedevano
compromessa la conduzione della loro vita, rispetto alle
indicazioni, per loro esigenti, del Vangelo.
I Romani accusavano i cristiani di cibarsi di carne umana
(in relazione al sacramento dell’eucaristia), di essere
incestuosi (poiché predicavano l’amore tra fratelli e sorelle)
e di essere atei (poiché non adoravano gli dèi e
l’imperatore). Per loro era strano che i cristiani adorassero
come dio un uomo crocifisso. Il cristianesimo fu posto dai
Romani sullo stesso piano delle superstizioni orientali.
Iniziarono così delle vere e proprie persecuzioni cruente. La
prima persecuzione, nel 64, fu quella di Nerone, il quale
accusò i cristiani di aver provocato un vasto incendio a
Roma.
Le persecuzioni continuarono con Domiziano, che accusò
i cristiani di ateismo. Fra i martiri cristiani più illustri di
questo periodo vi furono: l’apostolo Giovanni, Policarpo di
Smirne, Ignazio di Antiochia, il filosofo Giustino. La
persecuzione più rilevante per numero di martiri fu quella
di Marco Aurelio nel 177, in Gallia.
Le persecuzioni ripresero con Massimino, nei confronti
dei vescovi, e con Decio (249-251), il quale impose ai sudditi
di sacrificare agli dèi dell’Impero. Molti cristiani, per
sfuggire al martirio, abiurarono. Le persecuzioni furono
caratteristiche di tutto il III secolo, e avvennero sotto
Valeriano (258) e, più tardi (303), con altri imperatori
militari. L’ultima, in Oriente, che si protrasse per otto anni
(fino al 311), e più tremenda, fu quella sotto Diocleziano e
Galerio.
Naturalmente, fra i cristiani, vi furono i tenaci sostenitori
del martirio (Montanisti, Marcioniti) e coloro che si
opponevano (come i Valentiniani).
I vescovi cercarono di mediare il rapporto tra Chiesa e
Impero per una più serena convivenza, considerando le
persecuzioni come atti di cattivi imperatori e che esse,
anche se non ricercate, andavano affrontate. Gli stessi
vescovi Policarpo e Cipriano, dapprima fuggirono, ma poi si
sottoposero al martirio.
Né mancarono, in questi secoli di persecuzioni, gli
apologisti che difendevano la dottrina cristiana dagli
attacchi dei pagani. Fra essi si distinsero gli africani:
Tertulliano, Cipriano, Arnobio e Lattanzio.

La vita della Chiesa nei primi tre secoli
Intanto, le comunità cristiane si andavano organizzando
per riunirsi e celebrare i riti. Le prime riunioni si facevano
nelle case private (domus ecclesiale) o nelle aree cimiteriali
(catacombe), in forma clandestina.

I primi edifici di culto risalgono alla metà del III secolo,
nella regione della Siria-Mesopotamia.
All’inizio si amministravano i due sacramenti del battesimo
e dell’eucaristia, e le celebrazioni avvenivano nel giorno
della domenica e della Pasqua. A poco a poco, la liturgia si
andò arricchendo di riti, sacramenti e feste.
Anche la gerarchia si andò specializzando col tempo, con
la figura dell’episkopos del I secolo che emerse dal gruppo
dei presbyteroi (il collegio degli Anziani). Ad essi si
affiancarono i diaconi, con l’incarico di custodire i beni della
Chiesa e di provvedere alle necessità delle fasce più
bisognose. Poi vi erano le vedove e le diaconesse, consacrate
per l’assistenza alle giovani e per il battesimo alle donne.
Vennero di pari passo codificate le norme di disciplina
ecclesiastica, per la distribuzione delle cariche e dei compiti.
Fra questi primi testi vi è la Didaché (o Dottrina dei Dodici
Apostoli), la Didascalia degli Apostoli e le Costituzioni
Apostoliche. Sorsero i nuclei delle prime “scuole” di
teologia, per approfondire il significato dei testi evangelici,
specialmente di Giovanni e Paolo.
Vi furono pure i primi testi per i riti liturgici e l’accesso
nella comunità cristiana. Un esempio di questo tipo fu la
Tradizione Apostolica di Ippolito di Roma. E, ancora, i testi
riguardanti i sinodi locali, con temi liturgici, disciplinari e
morali. A livello comunitario, vennero incoraggiati gli aiuti
dei ricchi nei confronti dei più poveri. Vennero promosse,
altresì, le norme etiche di vita personale e sociale. Già alla
fine del II secolo, a Roma, per gli iniziati al cristianesimo, il
catecumenato durava tre anni ed era gestito dai vescovi.
Iniziò pure un’attività missionaria da Roma verso le Chiese
locali dell’Occidente, ma anche dell’Oriente.
Per combattere l’eresia gnostica nel II e III secolo si
mossero molti teologi ortodossi, come Ireneo di Lione,
Ippolito di Roma, Clemente Alessandrino, Origene e
Tertulliano. Si rese dunque necessaria un’interpretazione
ortodossa di tutta la Bibbia e la proclamazione del Credo,
che compendiava la dottrina della Chiesa, da parte dei
catecumeni.
Sulla teologia trinitaria si determinarono diverse teorie
interpretative (monarchianismo e modalismo). Lo stesso
avvenne per la natura umana e divina di Cristo, per la natura
dello Spirito Santo e per il ruolo della Chiesa.
A cura di Maria Martines

Il 1° novembre di ogni anno ricorre la festa di Ognissanti.
Si tratta di una
solennità
di
precetto ed è il
giorno in cui la
Chiesa onora tutti
i santi di Dio,
anche quelli che
non sono stati
canonizzati. La festa di Tutti i Santi esprime il credo
cristiano della “Comunione dei Santi”. La comunione dei
Santi è l’unione di tutti i fedeli sulla terra (la Chiesa
militante), dei santi in paradiso (la Chiesa trionfante) e delle
anime del purgatorio (la Chiesa sofferente) con Cristo che è
il Capo. Essi sono legati insieme da un legame
soprannaturale e si possono aiutare l’un l’altro.
La Chiesa Militante (quelli sulla terra ancora impegnati nella
battaglia per la salvezza delle loro anime) possono venerare
la Chiesa Trionfante e quei santi possono intercedere presso
Dio per quelli ancora sulla terra.
Sia i fedeli sulla terra che i santi del paradiso. Nella Chiesa
primitiva, già a partire dal IV secolo, si celebrava la memoria
di tutti i cristiani martiri della fede il 13 maggio. Nel 615
Papa Bonifacio IV ufficializzò questa celebrazione
istituendo la “Festa di Tutti i Martiri” per commemorare la
dedicazione del Pantheon, un antico tempio romano
trasformato in chiesa cristiana dedicata alla Beata vergine
Maria e a tutti i martiri.
Nel corso dell’VIII secolo, per
iniziativa dell’episcopato franco, la festa di Tutti i Martiri
prese il nome di Festa di Ognissanti e fu spostata all’1°
novembre: il principale promotore di questa iniziativa fu
Alcuino di York, monaco sassone di formazione irlandese,
che era uno dei più autorevoli consiglieri di Carlo Magno.
Egli, che ben conosceva le forme di religiosità precristiane
delle isole britanniche, sapeva quanto fosse importante per
le popolazioni dell’area celtica la festa del 1° novembre (per
i Celti l’anno nuovo non cominciava il 1° gennaio, come per
noi oggi, bensì il 1° novembre, quando terminava
ufficialmente la stagione calda ed iniziava la stagione del
freddo), e quanto fosse necessaria cristianizzarla,
sottolineando l’aspetto della santità e della comunione dei
santi, legame tra le generazioni di cristiani, dei presenti e di
coloro che ci hanno preceduti. Questa felicissima intuizione
teologica ebbe seguito; pochi anni dopo l’imperatore
Ludovico il Pio, su richiesta di Papa Gregorio IV, ispirato a
sua volta da consiglieri come il vescovo di Fiesole, il
missionario irlandese Donagh (conosciuto in seguito come
San Donato di Fiesole), estese tale festa a tutto il regno
franco.
Ci vollero tuttavia ancora diversi secoli perché la festività
di Ognissanti divenisse obbligatoria in tutta la Chiesa

Universale, grazie al pontefice Sisto IV nel 1475.

DAL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA
960 La Chiesa è “comunione dei santi”: questa espressione
designa primariamente le “cose sante” [“sancta”], e innanzi
tutto l’Eucaristia con la quale “viene rappresentata e
prodotta l’unita” dei fedeli, che costituiscono un solo corpo in
Cristo [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 50].
961 Questo termine designa anche la comunione delle
“persone sante” [“sancti”] nel Cristo che è “morto per tutti”, in
modo che quanto ognuno fa o soffre in e per Cristo porta
frutto per tutti.
962 “Noi crediamo alla comunione di tutti i fedeli di Cristo, di
coloro che sono pellegrini su questa terra, dei defunti che
compiono la loro purificazione e dei beati del cielo; tutti
insieme formano una sola Chiesa; noi crediamo che in questa
comunione l’amore misericordioso di Dio e dei suoi santi
ascolta costantemente le nostre preghiere” [Paolo VI, Credo
del popolo di Dio, 30].

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI PER
L’OTTAVARIO DAL 1° ALL’8 NOVEMBRE
La Chiesa ci propone per suffragare le anime del
Purgatorio anche la pratica delle "indulgenze".
Queste ottengono la remissione della pena
temporale dovuta per i peccati. Ogni colpa,
anche dopo il perdono, lascia come un debito da
riparare per il male commesso. La Chiesa
traendo dal suo tesoro "spirituale", costituito
dalle preghiere dei Santi e dalle opere buone compiute da tutti i
fedeli, quanto è da offrire a Dio perché Egli "condoni" alle anime
dei defunti quella pena che altrimenti essi dovrebbero trascorrere
nel Purgatorio. L’indulgenza più nota è legata alla
commemorazione di tutti i defunti, il 2 novembre, mediante: visite
alle tombe, celebrazione Eucaristica al cimitero, visita a una
Chiesa. Si può lucrare l’indulgenza plenaria a partire dal
mezzogiorno del 1° novembre a tutto il 2 novembre. Si può lucrare
una sola volta ed è applicabile solo ai defunti. Visitando una
Chiesa, (si reciti almeno un Padre nostro e il Credo). A questa si
aggiungono le tre solite condizioni Confessione, Comunione,
preghiera secondo le intenzioni del Papa (Pater, ave, gloria).
Queste tre condizioni possono essere adempiute anche nei giorni
precedenti o seguenti il 2 novembre. Nei giorni dall’1 all’8
novembre chi visita il cimitero e prega per i defunti può lucrare
una volta al giorno l’indulgenza plenaria, applicabile ai defunti,
alle condizioni di cui sopra.

1 - MARTEDÌ - 31.a Tempo Ordinario
TUTTI I SANTI (s) - [P]
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore
Liturgia: Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt
5,1-12a
Collegio - Ore 11.00 e 18.15 - Santa Messa
- A San Pietro non ci sarà la santa Messa del mattino
-Ore 19.00 - Santa Messa – San Pietro
-Ore 20.00 - Momento di festa e riflessione su alcune figure di
santi – san Pietro
2 - MERCOLEDÌ - 31.a Tempo Ordinario
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI - [P]
Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi
Liturgia: Gb 19,1 23-27a; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv
6,37-40
Cattedrale - Ore 8.30 Santa Messa
SANTA MESSA AL CIMITERO ORE 9.30
ATTENZIONE NON CI SARÀ LA SANTA MESSA DELLE 18.15
1-8 Novembre Ottavario dei defunti – Ogni giorno, in Cattedrale:
Rosario, Vespri, S. Messa. Nella Santa Messa pregheremo per tutti
i fedeli defunti.
-San Pietro – Ore 17.30 Santa Messa - Ore 21.00 – Lectio Divina
3 - GIOVEDÌ - 31.a Tempo Ordinario - [III]
S. Martino de Porres (mf) - Gioisca il cuore di chi cerca il Signore
Liturgia: Fil 3,3-8a; Sal 104; Lc 15,1-10
-Ore 16.30- Gruppo A.C. adulti - Sala
Canonici
ANNIVERSARIO DELL’INGRESSO DEL
VESCOVO IN DIOCESI
-Ore 18.15- Santa Messa celebrata da S.E.
mons. Pietro Maria Fragnelli - Collegio
-A San Pietro non ci sarà l’Adorazione e la Santa Messa
4 - VENERDÌ - 31.a Tempo Ordinario - [III] - 1^ Venerdì’
S. Carlo Borromeo (m) - Andremo con gioia alla casa del Signore
Liturgia: Fil 3,17 - 4,1; Sal 121; Lc 16,1-8
-Ore 10.00/12.00 - Centro di Ascolto Caritas - Cattedrale
-Ore 15.30 - Recita Rosario - Chiesa S. Domenico
-Ore 16.00/18.00 -Centro di Ascolto S. Vincenzo - Cattedrale
- Collegio - Ore 18.15- Santa Messa-Ore 19.00 Liturgia Penitenziale Collegio
5 - SABATO - 31.a Tempo Ordinario - [III] - 1^ Sabato
S. Zaccaria profeta– Beato l’uomo che teme il Signore
Liturgia: Fil 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15
-Ore 17.30 Presentazione del restauro del Crocifisso al Collegio
-Ore 16.30 -Catechismo -Casa San Giuseppe
Messe vespertine:
-Ore 17.30 - Santa Messa -San Domenico
-Ore 19.00 - Santa Messa -Chiesa del Collegio
-Ore 21.00 Adorazione per i giovani – Chiesa dell’ Itria

6 - DOMENICA - 32.a Domenica Tempo ordinario - [IV]
S. Leonardo abate - Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto
Liturgia: 2Mac 7,1-2.9-14; Sal 16; 2Ts 2,16 - 3,5; Lc 20,27.34-38
-Ore 10.00 Catechismo – Casa San Giuseppe
-Ore 11.00 e 18.15 - Sante Messe - Cattedrale

7 - LUNEDÌ - 32.a Domenica Tempo ordinario - [IV]S. Ernesto
abate, Carina Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore
Liturgia: Tt 1,1-9; Sal 23; Lc 17,1-6
-Ore 18.15 - Santa Messa - Cattedrale

8 - MARTEDÌ - 32.a Tempo ordinario - [IV]
S. Goffredo vescovo
La salvezza dei giusti viene dal Signore
Liturgia: Tt 2,1-8.11-14; Sal 36; Lc 17,7-10
-Ore 16.15 - Gruppo Padre Pio -Sala Canonici
-Ore 18.15 - Santa Messa - Cattedrale
9 - MERCOLEDÌ - 32.a Tempo Ordinario
DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE (f) - [P]
Un fiume rallegra la città di Dio
Liturgia: Ez 47,1-2.8-9.12; Sal 45; 1Cor 3,9c-11.16-17; Gv 2,13-22
-Ore 16.30- Adorazione Eucaristica- Cattedrale
-Ore 18.15- Santa Messa – Cattedrale
- Ore 19.00 Consiglio Pastorale Sala a Vetri
- Ore 21.00 Lectio Divina Parrocchia San Pietro
10 - GIOVEDÌ - 32.a Tempo Ordinario - [IV]
S. Leone Magno (m)
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe
Liturgia: Fm 7-20; Sal 145; Lc 17,20-25
-Ore 16.30 -Gruppo A.C. adulti - Sala canonici
-Ore 18.15- Santa Messa-Cattedrale
-Ore 19.00 -Lectio Divina- Cattedrale
11 - VENERDÌ - 32.a Tempo Ordinario - [IV]
S. Martino di Tours (m)
Beato chi cammina nella legge del Signore
Liturgia: 2Gv 1a.3-9; Sal 118; Lc 17,26-37
-Ore 10.00/12.00 -Centro di Ascolto Caritas-Cattedrale
-Ore 15.30 - Recita Rosario - Chiesa S. Domenico
-Ore 16.00/18.00 -Centro di Ascolto S. Vincenzo-Cattedrale
-Ore 18.15- Santa Messa-Cattedrale
-Ore 21.30 -Adorazione Eucaristica-Cattedrale

17 - GIOVEDÌ - 33.a Tempo Ordinario - [I]
S. Elisabetta di Ungheria (m)
Hai fatto di noi, per il nostro Dio, un regno e sacerdoti
Liturgia: Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44
-Ore16.30 - Gruppo A.C. adulti -Sala Canonici
-Ore 18.15 - Santa Messa - Cattedrale
-Ore 19.00 – Lectio Divina - Cattedrale
18 - VENERDÌ - 33.a Tempo Ordinario
Dedicazione Basiliche Ss. Pietro e Paolo (mf) - [P]
Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse!
Liturgia: Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48
-Ore 10.00/12.00- Centro di Ascolto Caritas-Cattedrale
-Ore 15.30 - Recita Rosario - Chiesa S. Domenico
-Ore 16.00/18.00 -Centro di Ascolto S. Vincenzo-Cattedrale
-Ore 18.15- Santa Messa - Cattedrale
19 - SABATO - 33.a Tempo Ordinario - [I]
S. Fausto martire
Benedetto il Signore, mia roccia
Liturgia: Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40
-Ore 16.30- Catechismo - Casa San Giuseppe
Messe vespertine:
- Ore 17.30- Santa Messa -San Domenico
- Ore 19.00 -Santa Messa -Chiesa del Collegio

20 - DOMENICA - CRISTO RE DELL’UNIVERSO – [P]
Andremo con gioia alla casa del Signore
Liturgia: 2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43
-Ore 10.00 Catechismo Casa San Giuseppe
-Ore 11.00 e 18.15 - Sante Messe - Cattedrale

12 - SABATO - 32.a Tempo Ordinario - [IV]
S. Giosafat (m) - Beato l’uomo che teme il Signore
Liturgia: 3Gv 5-8; Sal 111; Lc 18,1-8
-Ore 16.30- Catechismo - Casa San Giuseppe
CHIUSURA ANNO GIUBILARE
-Ore 19.00 – Santa Messa celebrata da S.E. mons.
Pietro Maria Fragnelli

21 - LUNEDÌ - 34.a Tempo Ordinario [II]
Presentazione della B.V. Maria (m)
Il Signore si è ricordato della sua misericordia
Liturgia: Zc 2,14-17; Cant Lc 1a,46-55; Mt
15,46-50
-Ore 18.15- Santa Messa - Cattedrale

13 - DOMENICA - 33.a Domenica Tempo Ordinario - [I]

22 - MARTEDÌ - 34.a Tempo Ordinario - [II]
S. Cecilia (m)
Vieni, Signore, a giudicare la terra
Liturgia: Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11
-Ore 18.15- Santa Messa - Cattedrale

S. Diego, S. Omobono - Il Signore giudicherà il mondo con giustizia
Liturgia: Mal 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19
-Ore 10.00 Catechismo – Casa San Giuseppe
-Ore 11.00 e 18.15 - Sante Messe - Cattedrale

14 - LUNEDÌ - 33.a Tempo Ordinario - [I] S. Giocondo vescovo
Al vincitore darò da mangiare dall’albero della vita
Liturgia: Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43
-Ore 18.15 - Santa Messa-Cattedrale
15 - MARTEDÌ - 33.a Tempo Ordinario - [I]
S. Alberto Magno (mf)
Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono
Liturgia: Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10
-Ore 18.15 - Santa Messa-Cattedrale
16 - MERCOLEDÌ - 33.a Tempo Ordinario - [I]
S. Margherita di Scozia (mf); S. Geltrude (mf)
Santo, santo, santo il Signore Dio, l’Onnipotente
Liturgia: Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28
-Ore 16.30 -Adorazione Eucaristica-Cattedrale
-Ore 18.15 -Santa Messa- Cattedrale
-Ore 21.00 Lectio Divina Parrocchia San Pietro

23 - MERCOLEDÌ - 34.a Tempo Ordinario - [II]
S. Clemente I (mf); S. Colombano (mf)
Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio onnipotente
Liturgia: Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19
-Ore 16.30 -Adorazione Eucaristica-Cattedrale
-Ore 18.15 -Santa Messa-Cattedrale
-Ore 21.00 Lectio Divina Parrocchia San Pietro
24 - GIOVEDÌ - 34.a Tempo Ordinario - [II]
Ss. Andrea Dung-Lac e compagni (m)
Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello!
Liturgia: Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21,20-28
-Ore 16.30- Gruppo A.C. adulti – Sala canonici
-Ore 18.15- Santa Messa-Cattedrale
-Ore 19.00– Lectio Divina - Cattedrale

25 - VENERDÌ - 34.a Tempo Ordinario - [II]
S. Caterina d’Alessandria (mf)
Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Liturgia: Ap 20,1-4.11 - 21,2; Sal 83; Lc 21,29-33
-Ore 10.00/12.00- Centro di Ascolto Caritas-Cattedrale
-Ore 15.30 - Recita Rosario - Chiesa S. Domenico
-Ore 16.00/18.00 -Centro di Ascolto S. Vincenzo-Cattedrale
-Ore 18.15 - Santa Messa-Cattedrale
26 - SABATO - 34.a Tempo Ordinario - S. Corrado vescovo-[II]
Maránatha! Vieni, Signore Gesù!
Liturgia: Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36
- Ore 16.30 – Catechismo – Casa S. Giuseppe
- Ore 17.30 - Santa Messa - San Domenico
VEGLIA DI AVVENTO
- Ore 19.00 -Santa Messa Celebrata da S.E. mons.
Pietro Maria Fragnelli - conferimento dei ministeri istituiti Cattedrale

27 - DOMENICA - 1.a Domenica di Avvento - [I]
Massimo, S. Virgilio - Andiamo con gioia incontro al Signore
Liturgia: Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44
- Ore 10.00 Catechismo Casa San Giuseppe
- Ore 11.00 e 18.15 - Sante Messe - Cattedrale
28 - LUNEDÌ - 1.a Avvento - [I] - S. Giacomo della Marca
Andiamo con gioia incontro al Signore
Liturgia: Is 2,1-5 (opp. 4,2-6); Sal 121; Mt 8,5-11
-Ore 18.15 -Santa Messa - Cattedrale
29 - MARTEDÌ - 1.a Avvento - [I] - S. Saturnino martire
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace - opp. Vieni, Signore, re di
giustizia e di pace
Liturgia: Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24
-Ore 18.15- Santa Messa-Cattedrale
30 - MERCOLEDÌ - 1.a Avvento - S. ANDREA (f) - [P]
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio
Liturgia: Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22
-Ore 18.15- Santa Messa- Cattedrale
-Ore 21.00 Lectio Divina – Parrocchia San Pietro

Avvisi
RIPRENDE L’ORARIO INVERNALE
DELLE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE

Dal Lunedì al Venerdì
Ore 17.30 Rosario
Vespri
Ore 18.15 Santa Messa
Adorazione Eucaristica
Mercoledì - ore 16.30
Messe prefestive
Ore 17.30 San Domenico
Ore 19.00 Collegio
Domenica
Ore 11.00 Cattedrale
Ore 18.15 Cattedrale
Catechismo – Sabato
ore 16.30
Domenica ore 10.00

