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La Madonna di Loreto tra noi

N

“... ma la bontà infinita ha si
gran braccia, che prende ciò
che si rivolge a lei”

È

ei prossimi giorni (17-18 Novembre) sarà presente nella nostra Chiesa di San Martino e per
tutte le parrocchie del Decanato di Bollate la
Statua della Madonna custodita nel Santuario di Loreto. Questa “peregrinatio” della Madonna di Loreto
è stata voluta dall’UNITALSI Lombarda in occasione
del rinnovo degli organi rappresentativi della associazione che dovranno gestire i vari gruppi per i prossimi
anni a servizio degli ammalati. L’occasione diventa per
tutti noi un’opportunità particolarmente provvidenziale di preghiera e di riflessione sia per introdurci al
tempo dell’Avvento, sia in preparazione all’apertura
imminente
del prossimo
anno giubiMaria, dunque, la
lare straorpossiamo debitamente dinario della
considerare e contemplare misericordia.
Il Santuario
come
di
Loreto,
dove
è
custoMadre della
dita la statua
lignea della
Misericordia
Beata Vergine, accoglie,
all’interno di un meraviglioso tempio in stile rinascimentale, alcuni muri appartenenti ad una abitazione
della Palestina ai tempi della dominazione romana.
Una tradizione risalente ai secoli XIII/XIV, confermata da significativi ritrovamenti archeologici e storici,
afferma che tale casa giunse nella terra marchigiana
dalla Terra Santa come oggetto di venerazione, poiché
erano le mura della casa di Nazareth abitata dalla Vergine Maria prima dell’Annunciazione, e poi da tutta
la famiglia di Giuseppe, Maria e Gesù. Questo significativo riferimento ci dà modo di riflettere sul mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio che si fa uomo,
proprio nel mistero del Natale, per la nostra salvezza.
Ma la sua Nascita e la sua venuta tra noi è la piena
manifestazione della Misericordia del Padre di cui
Gesù è l’espressione concreta. Maria, dunque, la possiamo debitamente considerare e contemplare come
Madre della Misericordia. Ecco perchè, dalla Santa
Casa, Maria ci introduce nel mistero dell’incarnazione
e nell’anno santo della misericordia. Sfruttiamo questi giorni seguendo e partecipando agli appuntamenti
(compresa la serata culturale di preparazione del 16
novembre) come da programma già noto da tempo.

a partire da queste parole di Dante fa pronunciare a Manfredi nella terza cantica del Purgatorio
che vogliamo strutturare il cammino di Avvento
di quest’anno per i ragazzi. Una proposta semplice e
concreta: costruire un presepe in famiglia. Ho scelto
questi versetti di Dante perchè ci mettono in una prospettiva corretta per vivere questo giubileo della Misericordia, ricordandoci che ogni uomo può sperare nella
salvezza non in forza dei propri meriti, ma per i meriti
di Cristo, che facendosi uomo ci ha mostrato chi è Dio
Padre. Dio si svela in un atto di misericordia verso colui
che a Lui si rivolge. Sì, Dante sottolinea il rivolgersi ,
ovvero il volgersi in direzione di Gesù, come le statue
del presepe
che sono tutte
rivolte verso la
Solo rivolgendoci
natività. Tutte
camminano
verso
Gesù a Lui potremo costruire
per incontraquell’umanesimo
lo, per lodarlo
e per partecidi cui ha parlato papa
pare della sua
salvezza. La
Francesco
parola stessa
rivolgere ci
ricorda che se
vogliamo incontrare la misericordia di Dio è necessario cambiare e questo è possibile solo quando l’uomo
compie dei passi verso Dio. Solo rivolgendoci a Lui
potremo costruire quell’umanesimo di cui ha parlato
papa Francesco nel discorso fatto a Firenze in occasione del convegno della Chiesa italiana: “Non voglio qui
disegnare in astratto un «nuovo umanesimo», una certa
idea dell’uomo, ma presentare con semplicità alcuni tratti
dell’umanesimo cristiano che è quello dei «sentimenti di
Cristo Gesù» (Fil 2,5). Essi non sono astratte sensazioni
provvisorie dell’animo, ma rappresentano la calda forza
interiore che ci rende capaci di vivere e di prendere decisioni”. Umiltà, disinteresse e beatitudine sono i tre aspetti
di un umanesimo a partire da Cristo Gesù. È quello
che ci ricordano le statuine del presepe e allo stesso
tempo l’invito del santo Padre a non restare spettatori
dal balcone della vita, ma a scendere e camminare nelle
strade del mondo rivolti verso la misericordia di Dio.
Un cammino concreto che ci vuole vedere costruttori
di piazze e ospedali da campo, ovvero luoghi del dialogo e della carità. Questo avvento insieme ai ragazzi
del catechismo impegniamoci a rivolgerci, compiendo passi di conversione, verso la misericordia di Dio.
Questo è l’atto di coraggio che ci è chiesto e che saprà portare nuova speranza nella nostra comunità.

don Maurizio

don Luca

“

”

“

”

Come indicato nell’editoriale, ecco il programma dettagliato degli eventi e delle celebrazioni per la presenza a Bollate della Statua della Madonna custodita nel Santuario di Loreto.
Lunedì 16 Novembre, ore 21.00, Paolo VI: serata culturale , “il
mistero e la devozione di Loreto”.
Martedì 17 Novembre, ore 19.30: accoglienza e breve momento
di preghiera, ore 21.00: S.Messa concelebrata con i preti del decanato, ore 22.00: veglia notturna.
Mercoledì 18 Novembre, ore 8.15:lodi, ore 8.30:Messa, ore 11.00:
Rosario, ore 15.30 : rosario per gli ammalati, ore 16.00 Messa
concelebrata per i malati, ore 18.00: vespri, ore 21.00: Rosario.
Giovedì 19 Novembre, ore 7.00: breve momento di preghiera e
saluto alla Madonna di Loreto
LETTERA ENCICLICA Cammino tra i brani più significativi della nuova Enciclica di Papa
LAUDATO SI’
Francesco, “Laudato si’”.
DEL SANTO PADRE
“La continua accelerazione dei cambiaFRANCESCO
SULLA CURA
menti dell’umanità e del pianeta si uniDELLA CASA COMUNE sce oggi all’intensificazione dei ritmi di

vita e di lavoro, in quella che in spagnolo
alcuni chiamano “rapidación” (rapidizzazione). Benché il cambiamento faccia parte della dinamica dei sistemi complessi, la velocità che le azioni umane
gli impongono oggi contrasta con la naturale lentezza dell’evoluzione biologica. A ciò si aggiunge il problema che gli obiettivi di questo cambiamento
veloce e costante non necessariamente sono orientati al bene comune e a
uno sviluppo umano, sostenibile e integrale. Il cambiamento è qualcosa di
auspicabile, ma diventa preoccupante quando si muta in deterioramento del
mondo e della qualità della vita di gran parte dell’umanità. Dopo un tempo
di fiducia irrazionale nel progresso e nelle capacità umane, una parte della società sta entrando in una fase di maggiore consapevolezza. Si avverte una crescente sensibilità riguardo all’ambiente e alla cura della natura, e matura una
sincera e dolorosa preoccupazione per ciò che sta accadendo al nostro pianeta. Facciamo un percorso, che sarà certamente incompleto, attraverso quelle
questioni che oggi ci provocano inquietudine e che ormai non possiamo più
nascondere sotto il tappeto. L’obiettivo non è di raccogliere informazioni o
saziare la nostra curiosità, ma di prendere dolorosa coscienza, osare trasformare in sofferenza personale quello che accade al mondo, e così riconoscere
qual è il contributo che ciascuno può portare.” (Laudato sì, 18-19)
Il testo integrale dell’Enciclica è disponibile e scaricabile dal sito della nostra Parrocchia (www.
parrocchiasanmartinobollate.com) e da quello della Santa Sede (www.vatican.va).

28 NOVEMBRE
SAGRA DEL CINGHIALE

IN EVIDENZA

Seconda edizione della Sagra del Cinghiale presso la sala Donadeo dell’Oratorio Maschile, con musica dal vivo. Menù fisso da 20€: Pappardelle al
ragù di cinghiale, polenta e cinghale, bevanda. Prenotazione obbligatoria
al 3486105979 o all’indirizzo e-mail eventi@abbaialuna.com. L’incasso sarà
devoluto per il restauro del tetto della Chiesa.

OPEN DAY ASILO NIDO

Sabato 21 novembre Open Day all’Asilo Nido Santa Gianna Beretta Molla
dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. L’Open Day è a ingresso libero. Nella
mattinata, su prenotazione, i bambini potranno anche partecipare a laboratori dedicati (€ 5, tel. 3391759046).

Ricordiamo le coordinate per effettuare
versamenti per il tetto della nostra chiesa:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
CARATE BRIANZA - Agenzia di Bollate,
Via Matteotti 5
Conto corrente intestato a: PARROCCHIA
S. MARTINO - SEZ. TETTO CHIESA
Piazza della Chiesa, 3 - 20021 Bollate (MI)
IBAN: IT12 C084 4020 1000 0000 0043 208

APPUNTAMENTI

OR AT

prima media (2004)
Sabato 21 Novembre
Ore 10.00 prove e confessioni 1° turno cresima, ore
14.30 prove e confessioni 2° turno cresima
Domenica 22 Novembre
SANTA CRESIMA
Ore 11.30, 1° turno. 2° turno ore 15.30.
terza media (2002)
Domenica 22 Novembre
Ritiro decanale d’avvento presso l’Oratorio San Carlo di Novate Milanese in via Gran Paradiso, ritrovo ore
9.00 sul piazzale della chiesa, si ritorna per le 12.30.

adolescenti
Lunedì 16 Novembre
Veglia di inizio avvento in cappella dell’oraotorio femminile: ore 20.45 annata 2001 e ore 21.20 le annate
2000 e 1999
Si ricorda a tutti i bambini e alle loro famiglie che, tutte
le domeniche di Avvento, a partire da domenica 15 novembre, alla messa delle 10.15 verrà distribuito un personaggio da utilizzare per realizzare il presepe in famiglia.
AVVENTO DEGLI STUDENTI: INSIEME IN
CAMMINO VERSO IL NATALE
Presso la chiesa di San Giuseppe, dalle ore 8.05 alle
ore 8.10, viene proposto per tutti gli studenti un cammino di Avvento ritmato sulla Parola di Dio e dalla
preghiera. Appuntamento, per la prima settimana di
Avvento, venerdì 20 Novembre. Per informazioni sangiuseppebollate@libero.it o, su facebook, SanGiuseppeArtigianoInBollate

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

E Dio vide che era cosa buona, e disse: “ facciamo
l’uomo a nostra immagine e somiglianza”. Così Dio
creò l’uomo a sua immagine, a immagine di Dio li
creò, maschio e femmina li creò e Dio li benedì.
Questa settimana don Luca ha incontrato i nostri
bambini e attraverso una semplice rappresentazione ha spiegato loro la bellezza della creazione.
Ricordiamo due appuntamenti importanti:
MARTEDÌ 24 NOVEMBRE ore 18 la dott.ssa Gadia,
pedagogista che da anni segue la nostra scuola,
terrà un incontro dal tema “Mamma e papà per
andare a scuola devo essere capace di...” SABATO
28 NOVEMBRE dalle 16.30 alle 18.30 OPEN DAY.
Ore 16.30 accoglienza. Ore 17 presentazione piano didattico. “... Corri in fretta c’è una scuola che
ti aspetta....”
La direttrice e le insegnanti

IN EVIDENZA

AVVENTO DI
CARITA’ 2015 - RACCOLTA VIVERI

Prende il via l’iniziativa della Caritas per l’Avvento, MISERICORDIOSI COME IL PADRE.“Condividiamo il cibo” è
l’invito rivolto a tutti i parrocchiani di S. Martino, di Santa Monica e di tutte le chiese sussidiarie, ad offrire una borsa di viveri
per i più bisognosi. Domenica 22 si raccoglieranno ai piedi
degli altari di tutte le chiese, LATTE, OLIO E PASTA. Sabato 28 e Domenica 29 novembre: ALIMENTI e PRODOTTI
PER L’IGIENE PER BAMBINI (pastine, creme e farine, latte
per neonati, omogeneizzati, pannolini, ecc.) . Pubblicheremo
ogni settimana i generi che saranno richiesti durante l’Avvento.
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Parrocchia San Martino
LA MADONNA DI LORETO A BOLLATE

dagliORATORI

LLA

TE

daSAN MARTINO

S E M P R E
C O L L E G AT I
CON LA NOSTRA
PA R RO C C H I A

BO

Per pubblicare su Insieme gli eventi e gli appuntamenti organizzati da gruppi/associazioni parrocchiali
mandare mail a: comunicazione.psm@gmail.com
(entro e non oltre il mercoledì sera)

O RIO
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Un aforisma per pensare
“Il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce”
Blaise Pascal

dallaDIOCESI
Inizieranno martedì 24 novembre, alle
20.30, al Piccolo Teatro Studio Melato
(via Rivoli 6, Milano) i “Dialoghi di vita
buona. Milano metropoli europea”. La
prima serata sarà dedicata al tema delle
migrazioni come fenomeno strutturale,
emergenza, condizione esistenziale, processo geopolitico. Un filosofo, Massimo
Cacciari, un teologo, monsignor Pierangelo Sequeri, e un politologo, Paolo
Magri, si confronteranno tra loro e col
pubblico. L’ingresso alla serata è gratuito, ma occorre prenotarsi (info e prenotazioni: comunicazione@piccoloteatromilano.it info: www.piccoloteatro.
org). I Dialoghi di vita buona nascono
dall’esigenza avvertita da realtà diverse
della città di individuare parole e luoghi che aiutino a comprendere il senso
profondo del cambiamento in corso,
prodotto dal declino di un paradigma
culturale e dalla difficile gestazione di
uno nuovo modello che lo sostituisca.
I Dialoghi non sono una serie di dibattiti sui grandi temi del nostro tempo,
piuttosto un processo generato non da
singoli, ma da un soggetto collegiale,
composto da coloro che li hanno ideati
e propositi alla città e dai cittadini che
vorranno prendervi parte. La proposta
durerà due anni e sarà caratterizzata da
tre serate per ogni anno. Le prime tre
tappe avranno per filo conduttore i
“Confini”, declinati attraverso tre temi:
migrazioni (24 novembre), corpo (2
marzo), “comune” (23 maggio).

					

UN LIBRO PER...
sperimentare Dio

Ho scoperto perchè Dio
sta zitto
Don Oreste Benzi
Ed. Mondadori

Un autentico innamorato di Dio ci
invita a “sperimentare” Dio. Da una
conversazione con Don Oreste: << Di
fronte al male noi ci chiediamo il perché, perché Dio lo permette? Dio non
vede? Dio vede meglio di te le cose, anche se tu non ce la fai a spiegarle. L’infinito, che è “l’essere perché”, è impossibile che entri in noi. L’infinito assoluto
non lo conosceremo mai, in pienezza.
Lo conosceremo, lo ammireremo, ci
parlerà continuamente nella vita, ci richiamerà, vedremo i suoi segni perché è
venuto Lui in mezzo a noi. Allora noi ci
fidiamo di Lui, questa è la fede, perché
Lui ci ha dato la prova che è risorto, è
vivo, è l’Eterno che ha dato una svolta
alla storia, allora io mi fido di Lui e gli
vado dietro. Un giorno alla fine di un
convegno mi si avvicina una ragazzina
in carrozzina e io le chiedo: “Come ti
chiami?” “Lucia”. “Cosa è successo?”
“Un tumore, Don”. Mi sono commosso
e le dico: “Guarda adesso chiedo a Gesù
che ti guarisca.” E lei: “Non chiedere a
Gesù che mi guarisca perché io ho chiesto a Lui di rimanere sempre in carrozzella, perché quello che Gesù può fare
con me in carrozzella non lo può fare se
io cammino”. Aveva capito la sapienza
infinita: io entro nel tuo progetto, Dio,
e sto con Te e contemplo Te. Aveva capito che c’era un progetto del quale lei
era parte anche se non poteva capire il
progetto.>>

PROGRAMMAZIONE

HOTEL TRANSILVANIA 2 Sabato 14: ore 21.15 - Domenica 15: ore 16.30; 21.15
HUNGER GAMES: Il canto della rivolta parte 2 Venerdì 20: ore 21.15 - Sabato 21: ore 21.15 - Domenica 22 ore 16.30; 21.15

CINEFORUM 2015 - MARTEDÍ 17 ore 21.15: TAXI TEHERAN

Brillante atto di protesta di un regista costretto al silenzio, il nuovo film di Jafar
Panahi oppone alla censura del regime iraniano la vitalità di un cinema capace
di sorgere ovunque.

daSANTA MONICA OSPIATE
Martedì 17 Novembre
ore 21.00 preghiera di Taizè.
Mercoledì 18 Novembre
è sospesa la Catechesi per adulti.
Domenica 22 Novembre
ore 10.30 Presentazione dei
bambini di 2^ elementare e consegna del Vangelo ai bambini
di 2^ e 3^ elementare. Seguirà
pranzo al sacco. Incontro per i
genitori. giochi e merenda per i
bambini. Dalle ore 14.00 alle ore
17.00 in Oratorio Laboratorio
Creativo.
Da lunedì 16 Novembre a sabato 21 novembre Don Enrico sarà
assente agli esercizi spirituali.
Da lunedì 23 novembre la messa
feriale sarà celebrata alle ore
17.00 anziché alle ore 18.00.
Lunedì 23 novembre
inizieranno le benedizioni natalizie delle famiglie dalle ore
17.30 alle ore 20.00.
Domenica 29 Novembre
ore 12.30 in oratorio tradizionale
Casseulada – Le iscrizioni entro
Mercoledì 25 presso la Segreteria Parrocchiale o presso gli incaricati indicati in bacheca.

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

Incontri di Spiritualità biblica:
Prima Lettera di San Giovanni :
Martedì 17 Novembre - ore
21.00 4° Incontro: La nostra fragilità - Cristo nostro difensore

Radio Città Bollate fm 101,7 (streaming: www.radiocittabollate.it)

S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino. Dal lunedì al sabato, ore 8:15 e ore 18:00. DOMENICA ore
10:15. In differita domenica 15 novembre, alle ore 15:00 e martedì 17 novembre alle ore 15:00, invito a
vivere la proposta della Scuola della Parola - Lectio divina per adulti Impariamo a pregare con la Sacra
Scrittura: L’AFFIDAMENTO (Salmo 16). Predicatore: Don Maurizio Pessina.
D… Come DILETTANTI Sabato 14 Novembre – ore 10.00, in studio Guido Bigotti (replica Lunedì 16 Novembre – ore
14.00) Ospite una rappresentativa della “Amatori & Union Rugby Milano”; in collegamento telefonico Fabio Longoni, allenatore della squadra di volley di prima divisione femminile della “Polisportiva Cassina Nuova”. Luca Talotta responsabile
del sito internet “Milano Sportiva”. Per concludere la… “Schedina Totocalcio di Rcb”, con i pronostici di David Calabria.

www.parrocchiasanmartinobollate.com
mail: parrocchiasanmartinobollate@gmail.com
Settimanale d’informazione della Parrocchia prepositurale di S. Martino in Bollate (MI)
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 60 del 7-2-2001
Stampato in proprio
Redazione presso Parrocchia S. Martino, Piazza della Chiesa, 3 - 20021 Bollate

Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

LITURGIA DELLE ORE: Tempo di avvento, I settimana

Domenica 15 Novembre

15

I DOMENICA DI AVVENTO - La venuta del Signore.
Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo
Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28

S. Martino
7.30 Enrica Consonni
Madonna in C.
8.30 Fam.Cavagna
S. Martino
9.00 Strini e Barolo
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Fam. Zorzan, Turin, Faoro,
		 Umberto Anselmi
S. Martino
11.30			
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Fam.Calabrese e Brasacchio,
		 Antonino Milardi, Oreste Ostagoli

Lunedì 16 Novembre

16

I SETTIMANA DI AVVENTO
La tua gloria, Signore, risplende nei cieli.
Ez 1, 1-12; Sal 10; Gl 1,1.13-15; Mt 4, 18-25

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00
18.00

Lodi
Giovanni Foglia
Nino
Emma e Luigi Recalcati

Martedì 17 Novembre

17

I SETTIMANA DI AVVENTO
Tutta la terra conosca la potenza del nostro Dio.
Ez 1, 13-28b; Sal 96; Gl 2,1-2; Mt 7, 21-29

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00
Madonna in C. 18.00
S. Monica
18.00
S. Martino
21.00
		

Lodi
Stefano Barbaro
Virginia e Giuseppe Signorini
Tina e Bruno Lazzaroni
Luigi e Luigina
S. Messa concelebrata (con statua della
Madonna di Loreto)

Mercoledì 18 Novembre

18

I SETTIMANA DI AVVENTO
Venga da Sion la salvezza d’Israele
Ez 2,1-10; Sal 13; Gl 2,10-17; Mt 9,9-13

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. Martino
S.M.Assunta

8.15 Lodi
8.30		
9.00 Amalia Signorini
16.00 S.Messa ammalati
18.00 Vespri
18.00
21.00 S.Rosario conclusivo
18.00

Giovedì 19 Novembre

19

I SETTIMANA DI AVVENTO
Dio salva tutti gli umili della terra.
Ez 3,1-15; Sal 75; Gl 2,21-27; Mt 9,16-17

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00
18.00

Lodi
Fam.Perotti
Mariarosaria Scordamaglia
Gianni e Giovannina Cesaretto

Venerdì 20 Novembre

20

I SETTIMANA DI AVVENTO
Abbi pietà del tuo popolo, Signore.
Ez 3,16-21; Sal 50; Gl 3,1-4; Mt 9,35-38

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00
18.00

Lodi
Attilio Aretano
Giuseppe Vismara
Teresa Borroni
Luigi e Cesarina Colombo
Giovanni Nodari e Fam.

Sabato 21 Novembre

21

I SETTIMANA DI AVVENTO
Presentazione della beata Vergine Maria.
Presso di te, Signore, è la redenzione d’Israele
Ez 3, 22-4,3; Sal 129; Eb 5,1-10; Mt 10,1-6// Lc 24,1-8

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
		
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
S.M.Assunta
18.00
		
		
		

Lodi
Ernesto Assanelli		
Lucia, Roberto Gatti, Fam.Filipazzi e
Lombardi, Elisa Cappiello
S.Rosario
Salvatore Romeo, Francesco De Cunsolo,
Battistina e Luigi Annoni, Giuseppe Picoco
Fam. Sala, Coniugi Palmina e Franco,
Coniugi Armando Martinelli e Rosina
Campanile figli Nicola, Vincenza,
Raffaele e Giuseppe

Domenica 22 Novembre

22

II DOMENICA DI AVVENTO - “I figli del Regno”
Popoli tutti, lodate il Signore!
Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8

S. Martino
7.30
Madonna in C.
8.30
S. Martino
9.00
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.15
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Martino
15.30
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		

Gianluca e Adriana Clerici
suor Emilla

S.Cresime
S.Cresime
Vespri
Alberto Sarassi, Fam.Cucchi, Fam.Bruno
Mantica, Fam.Ghislandi

