
CALENDARIO LITURGICO   
19 - 27 gennaio   2019 

ORARI SS. MESSE    
Festive Camin:  8 –10.00 - 11.30 - 18.30  Granze: 10.00 
Feriali e prefestiva a Granze 18.00  - a Camin 18.30                                       

CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00  
alle ore  18.30  
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 Sabato             19 genn. S.  Messa ore  18.30 - d.i Toninato Guido e Sandro; d.o Pegoraro Giuseppe; d. Callegaro Ottavia e Giovanni 
                        d.a Massaro Ida; d.i Billato Albano e Vittoria; d.i Ravazzolo Carlo e Carmela, Lina e                 

Marcello, Anna e Ennio; d.ti Pegoraro Rino, Florido e Carlotta                      

Domenica         20 genn.  
2ª del T. O. 

S. Messa   ore   8.00 - def. Silvano, Giuseppe e Noemi 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti fam Ribola; d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe; def. Scandilori Bruno 
                  d.ti Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo; def. Pasquato don Ottorino e Celestino 
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 18.30 - def. Rinaldo Marco; def. Gasparinetti Stefano e Anime del purgatorio 

Lunedì             21 genn. S. Messa   ore 18.30 - S.Agnese -  d. Faggin Gina; d.Cesaro Mario ( ann) e Bruna; d. Lopatriello Leonardo 

Martedì            22 genn.. S. Messa   ore 18.30 -  d.ti Baliello Tullio Anselma e F.lli; d.to Gasparinetti Stefano 
                                      d.ta Nicoletto Dorina ; per le anime del purgatorio 

Mercoledì        23 genn. S. Messa   ore   6.30 -  presso abitazione suore Francescane via Puglie 21 
S. Messa   ore 18.30 - d.ti Turetta Giuseppe e fam.Sardena; d.to Gasparinetti Stefano 

Giovedì            24  genn. S. Messa   ore 18.30 - S. Francesco di Sales   d.to Gasparinetti Stefano e Anime del purgatorio 

Venerdì            25 genn. S. Messa   ore 18.30 - conversione di S. Paolo   d.to Pastore Romeo(ann); d.ti Melato Eugenio e Caterina 
                                 d.ti Tommasin Fernando e Babetto Vanni; d.ti Rino e Vanda 

Sabato             26 genn.  S. Messa   ore 18.30 - d.ti Molena Alfredo, Emma e Olivo; d.to Lazzaro Giovanni; d.ti Frasson Vittorio, 
Irma,Duilio, Romano e Renato; d.ti Segato Romano, Maria, Ugo e Aurora; def. Toninato Severino (via 
Piemonte); def. Tono Ottorino, Maria, Sergio, Eugenio, Lorenzo; Pianta Luigia, Zerbetto Ugo; Vinante 
Giovanni e Pasquina, Romanato Mario 

Domenica       27 genn. 
3ª del T. O. 

S. Messa   ore   8.00 - d.ti Pagnin Giovanni, Rita e Elio 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Borgato Giuseppe e Lina; d.ti Scandilori Maria, Ermelindo e Beppino 
                                    d.ti Boscaro Lorenzo, Guido, Olinda e Sandro; d.ti Zanella Pietro e Clara 
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 18.30 - per la COMUNITA’ 
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Sabato               19 genn.. S. Messa   ore  18.00  - def. Guzzo Sante e De Toni Norma 

Domenica          20 genn 
             2ª del  T.O. 

S. Messa   ore  10.00  - def. Antonio, Erminia e Daniele; def. Pinato Elvira, Martino e Mario  

Giovedì             24 genn. S. Messa   ore  18.00 -   S. Francesco di Sales  per la COMUNITA’ 

Sabato               26 genn. S. Messa   ore  18.00 -  def. fam Lovato, Lissandri e Mazzaro 

Domenica         27 genn. 
           3ª del  T.O. 

S. Messa   ore  10.00 -  def. Luise Secondo, Assunta e Paola 
                              

NELLA CASA DEL PADRE: ricordiamo 

al Signore il nostro fratello NERINO GAIANI, 
di anni 74, di Granze. Coniugato con Gabriella 
Masiero. I numerosi amici che l’hanno accompa-
gnato stavano ad indicare il legame e la presenza 

significativa del nostro fra-
tello. Amava l’amicizia, la 
compagnia; ha speso la sua 
vita per il lavoro e la fami-
glia. E’ stato segnato anche 
dalla sofferenza e dall’incer-
tezza del vivere. Noi lo affi-
diamo al Signore perché lo 
accolga nella pienezza di 
vita nel paradiso. Siamo ac-
canto con la nostra solida-
rietà alla moglie, alle figlie 
Barbara e Arianna, a tutti i 
familiari. 

Il CAMMINO di FRATERNITA’:  
SABATO 26 GENNAIO:  IN-
CONTRO  PER I GENITORI  
DEI RAGAZZI DEI GRUPPI 
FRATERNITA’ (1a 2a 3a me-
dia) sul tema:  
Il perdono in famiglia  
Ci sarà  la presenza del dott. 
Gallo Massimo che porterà la 
sua testimonianza. 

GIORNATA DELLA MEMORIA 
Domenica 27 gennaio  

La Giornata della Memoria è una ricorrenza internazionale che 
viene celebrata ogni anno il 27 gennaio al fine di commemorare le 
vittime dell’Olocausto. 
Tale importante ricorrenza è stata stabilita il 1° novembre 2005 nel 
corso della 42° riunione plenaria dell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite con la risoluzione 60/7; la riunione ha fatto seguito a 
una sessione speciale che si era invece tenuta il 24 gennaio 2005, 
giorno in cui la stessa Assemblea celebrava il 60esimo anniversa-
rio della liberazione dei campi di concentramento e, di conseguen-
za, la fine dell’Olocausto. 
Perché è stato scelto proprio il 27 gennaio? Questa data è partico-
larmente significativa perché il 27 gennaio 1945 le truppe sovieti-
che dell’Armata Rossa, le quali marciavano in direzione della Ger-
mania impegnate nell’offen-
siva Vistola-Oder, entrarono 
ad Auschwitz per finalmente 
liberarla. Alcune iniziative 
vengono proposte anche 
nella nostra città.  
Noi in chiesa pregeremo per 
la pace e la solidarietà tra i 
popoli, nel ricordo di questi 
eccidi e delle tante vittime 
delle guerre e delle dittature.  
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2a DOMENICA  

IL SEMINATORE 

USCI’ A SEMINARE 

 

 

Tempo ordinario 

EPIFANIA 

  CAMIN 

18/25 gennaio:  

SETTIMANA DI PREGHIERA  

PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

“CERCATE DI ESSERE  

VERAMENTE GIUSTI”  
Il versetto, tratto dal libro del Deuteronomio (Dt. 16, 

18-20), dà il titolo alla settimana di preghiera per l’uni-

tà dei Cristiani,  perché se ” Se l’uomo di oggi non è 

giusto, se non compie la volontà di Dio, se non ama il 

proprio prossimo, è impossibile raggiungere la Croce 

del nostro Salvatore, per invocare da un lato la 

sua grazia, per combattere l’ingiustizia, mentre 

dall’altro per avere la misericordia per purificare 

le nostre anime e così riuscire a conseguire l’uni-

tà”. (dal sussidio di preghiera per l’unità dei cri-

stiani).  
 

 I NOSTRI CUORI COME 

ANFORE DA RIEMPIRE 
C'è una festa grande, in una casa di Cana di Galilea: le porte 
sono aperte, come si usa, il cortile è pieno di gente, gli invi-
tati sembrano non bastare mai alla voglia della giovane cop-
pia di condividere la festa, in quella notte di fiaccole accese, 
di canti e di balli. C'è accoglienza cordiale perfino per tutta la 
variopinta carovana che si era messa a seguire Gesù, salen-
do dai villaggi del lago. Il Vangelo di Cana coglie Gesù nelle 
trame festose di un pranzo nuziale, in mezzo alla gente, 
mentre canta, ride, balla, mangia e beve, lontano dai nostri 
falsi ascetismi. Non nel deserto, non nel Sinai, non sul monte 
Sion, Dio si è fatto trovare a tavola. La bella notizia è che Dio 
si allea con la gioia delle sue creature, con il vitale e semplice 
piacere di esistere e di amare: Cana è il suo atto di fede 
nell'amore umano. Lui crede nell'amore, lo benedice, lo so-
stiene. Ci crede al punto di farne il caposaldo, il luogo origi-
nario e privilegiato della sua evangelizzazione. Gesù inizia a 
raccontare la fede come si racconterebbe una storia d'amore, 
una storia che ha sempre fame di eternità e di assoluto. Il 
cuore, secondo un detto antico, è la porta degli dei. Anche 
Maria partecipa alla festa, conversa, mangia, ride, gusta il 
vino, danza, ma insieme osserva ciò che accade attorno a lei. 
Il suo osservare attento e discreto le permette di vedere ciò 
che nessuno vede e cioè che il vino è terminato, punto di 
svolta del racconto: (le feste di nozze nell'Antico Testamento 
duravano in media sette giorni, cfr. Tb 11,20, ma anche di 
più). Non è il pane che viene a mancare, non il necessario 
alla vita, ma il vino, che non è indispensabile, un di più inuti-
le a tutto, eccetto che alla festa o alla qualità della vita. Ma il 
vino è, in tutta la Bibbia, il simbolo dell'amore felice tra uomo 
e donna, tra uomo e Dio. Felice e sempre minacciato. Non 
hanno più vino, esperienza che tutti abbiamo fatto, quando ci 
assalgono mille dubbi, e gli amori sono senza gioia, le case 
senza festa, la fede senza slancio. Maria indica la strada: 
qualunque cosa vi dica, fatela. Fate ciò che dice, fate il suo 
Vangelo, rendetelo gesto e corpo, sangue e carne. E si riem-

piranno le anfore vuote 
del cuore. E si trasformerà 
la vita, da vuota a piena, 
da spenta a felice. Più 
Vangelo è uguale a più 
vita. Più Dio equivale a più 
io. Il Dio in cui credo è il 
Dio delle nozze di Cana, il 
Dio della festa, del gioioso 
amore danzante; un Dio 
felice che sta dalla parte 
del vino migliore, del pro-
fumo di nardo prezioso, 
che sta dalla parte della 
gioia, che soccorre i poveri 
di pane e i poveri di amo-
re. Un Dio felice, che si 
prende cura dell'umile e 
potente piacere di vivere. 
Anche credere in Dio è 
una festa, anche l'incontro 
con Dio genera vita, porta 
fioriture di coraggio, una 
primavera ripetuta.  
(Ermes Ronchi) 



 

             LITURGIA  della PAROLA           20 gennaio           IIª del Tempo Ordinario 

 

 1ª Lettura: Dal libro del profeta Isaìa  Is 62,1-5 
Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalem-
me non mi concederò riposo, finché non sorga come au-
rora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come 
lampada. Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i 
re la tua gloria; sarai chiamata con un nome nuovo, che 
la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica coro-
na nella mano del Signore, un diadema regale nella pal-
ma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, 
né la tua terra sarà più detta Devastata, ma sarai chia-
mata Mia Gioia e la tua terra Sposata, perché il Signore 
troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. 
Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposeran-
no i tuoi figli; come gioisce lo sposo per la sposa, così il 
tuo Dio gioirà per te. Parola di Dio. Rendiamo grazie a 
Dio 

Salmo 95 : Annunciate a tutti i popoli le meraviglie 
del Signore. 
Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uo-
mini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo no-
me. R Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In 
mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le 
sue meraviglie. R Date al Signore, o famiglie dei popoli, date 
al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo 
nome. R 
Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Tremi davanti a lui 
tutta la terra. Dite tra le genti: «Il Signore regna!». Egli giu-
dica i popoli con rettitudine. R 
2ª Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Co-
rìnzi 1 Cor 12,4-11 Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno 
solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il 

Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che 
opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione 
particolare dello Spirito per il bene comune: a uno infatti, 
per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza; 
a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di cono-
scenza; a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, 
nell’unico Spirito, il dono delle guarigioni; a uno il potere dei 
miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono 
di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a 
un altro l’interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose 
le opera l’unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascu-
no come vuole.  Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Dio ci ha chiamati me-
diante il Vangelo, per entrare in possesso della gloria del 
Signore nostro Gesù Cristo. Alleluia. 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Giovanni Gv 2,1-11 

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e 
c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù 
con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di 
Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: 
«Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». 
Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei 
Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E 
Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempi-
rono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e 
portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene por-
tarono.  Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui 
che dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da dove ve-
nisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua 
– chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il 
vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello 
meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono 
finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni com-
piuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli 
credettero in lui. 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica  27 gennaio  IIIª  T.O. 
Neemia8,2-4a;,5-6,8; Salmo 18; 1 Corinzi12,12-30; Luca1,1-; 4,14-21 

Ecco le cifre della nostra generosità: 
CHIARA STELLA Camin : € 5707,34 
BUSTE dono natalizio:  Camin  € 4990 

     Granze € 415 
CASSETTA in chiesa AVVENTO/NATALE 
  Camin  € 1062,42  -   Granze € 190 

 
GRAZIE 
di CUORE. 
 Il Signore  
benedice chi dona  
con gioia ! 

Domenica   20 genn. ore 10.00 ACR in salone Melato;  incontro 1a media Ana Luz  

Lunedì      21 genn. ore 21.00 prove di coro a Camin 

Martedì     22genn. ore 21.00 incontro fidanzati in sala S. Antonio 

Mercoledì  23 genn.  

Giovedì      24 genn.  S. Francesco di Sales 

Venerdì     25 genn. Conversione di S. Paolo 

Sabato     26 genn. ore 15.00 catechesi 4a elem. in Villa Bellini, 5a elem. in salone Melato; ore 17 incontro genitori dei ragaz-
zi gr. Fraternità 1a/2a/3a media, i ragazzi in salone Melato  

Domenica     27 genn. ore 10 incontro genitori e bambini 2°gruppo; 10.15 catechismo 3° gr., in Villa Bellini 
Messa 11.30 “rito di ammissione al discepolato e consegna del vangelo” per 2° gruppo 

CORSO DI  
CAPOEIRA 

per bambini  
da sabato 

26 gennaio 
ore 10/12.00  

In Sala Melato 
preso patronato 

di Camin … 
Venite a provare! 

Provare non  
costa niente! 

 

È tempo di 
adesione per 
l’Azione 
Cattolica! 

  

QUOTE  
 

Ordinario 
 
Famiglia 

Piccolissimi 5 € 5 € 
ACR 13 € 10 € 
Giovanissimo 16 € 10 € 
Giovane 20 € 15 € 
Adulto 28 € 21 € 

ABBONAMENTI RIVISTE2019 
Famiglia Cristiana: 89,00 €; Giornalino: 73,90 €  
Gbaby: 28,90 €.  Difesa del popolo: 52€ 

 

 

  

Occorrono preghiera, parole e gesti 
Quando nel 1908 Paul Wattson, pastore episcopaliano statunitense, propose una settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani probabilmente non immaginava il successo che avrebbe avuto l ’iniziativa, che conti-
nua dopo oltre un secolo, né gli sviluppi che avrebbero avuto i rapporti fra le Chiese lungo il ’900. Per quanto riguar-
da gli sviluppi della sua di vita, invece, pochi ricordano che Wattson nel 1909 chiese a papa Pio X di essere accolto 
nella Chiesa cattolica. Predicatore affermato a New York, Wattson era un esponente del anglo-cattolicesimo, la cor-
rente che anelava a un rapporto sempre più stretto con Roma. Assieme a una donna sulle sue posizioni, Lurana Whi-
te, nel 1898 fondò una comunità che voleva riportare l’esperienza religiosa francescana in seno all’anglicanesimo 
Usa, ovvero la Chiesa episcopaliana. Nacquero così i Frati e le Suore dell’Espiazione, che sarebbero poi stati accolti in 
blocco, conservando la loro forma di vita, nella Chiesa cattolica. Nel settembre 2015 il cardinale Timothy Dolan ha 
aperto nell’arcidiocesi di New York la causa di beatificazione di padre Wattson. 
La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2019 termina venerdì prossimo. Quest’anno si celebra su 
uno sfondo particolare, che vede una crisi storica all’interno del mondo ortodosso, con l’autocefalia ottenuta dalla 
Chiesa ucraina e la conseguente rottura dei rapporti tra Mosca e Costantinopoli, che minaccia di riverberarsi sui rap-
porti fra le Chiese ortodosse a livello globale. Siamo in un mondo complesso e difficile, dove le spinte verso le separa-
zioni e gli individualismi sono aumentate, ma anche all’interno delle Chiese alcune volte, alcuni temi, soprattutto quelli etici, crea-
no divisioni e posizioni fortemente contrapposte. Il caso dell’Ucraina, del rapporto tra Mosca e Costantinopoli, effettivamente  è 
una ferita. Talvolta le divisioni nascono da pregiudizi storici atavici che si possono superare solo nella preghiera e nell’incontro 
fraterno. La preghiera soprattutto ha una forza che non dobbiamo dimenticare». 
Il tema della Settimana di quest’anno è dato un versetto del Deuteronomio, «Cercate di essere veramente 
giusti», scelto dalle comunità cristiane dell ’Indonesia per le Chiese di tutto il mondo. 
«Se guardiamo la storia e il nostro tempo non possiamo non riconoscere che l’ingiustizia è grande, c’è una separazio-
ne abissale tra ricchi e poveri. La globalizzazione che avrebbe dovuto favorire il benessere di popolazioni rimaste in-
dietro come tenore di vita, qualità dell’ambiente, dei servizi sanitari ecc. non sta producendo il risultato sperato. E le 
ingiustizie sono tante e diverse: la guerra in tante parti del mondo, la violenza del narcotraffico, del potere del dena-
ro. Siamo in un mondo violento, inutile negarlo e violenza vuol dire aumento dell’ingiustizia e del male. Questo ver-
setto del Deuteronomio ci invita a un approccio diverso alla realtà. Come cattolici forse dovremmo riprendere in ma-
no la Populorum Progressio e capire che cosa vuol dire il discorso che faceva profeticamente Paolo VI di fronte a un 
mondo ingiusto». 
Approfittiamo dei prossimi giorni per riflettere sull’unità tra i cristiani, per pregare e per farlo pubblicamente. In 
ogni diocesi, e anche nella nostra di Padova, si farà una preghiera ecumenica con le altre Chiese cristiane presenti in 
città. All’unità servono le relazioni umane, le commissioni, ma anche le parole e i segni. In questa settimana 
dobbiamo far sì che anche i nostri fedeli si rendano conto da una parte delle ferite all’unità, dall’altra di come oggi 
siamo più uniti che in passato, il che è un grande segno di speranza e un dono di Dio» . 
Ecco alcuni momenti organizzati dalla diocesi:  
Sabato 19 gennaio, alle ore 20.45, nella teatro del Santuario di San Leopoldo a Padova si terrà il concer-
to Cantare insieme la fede con la partecipazione della Comunità ebraica di Padova, delle chiese cristiane e del coro 
Shalom di Montegrotto Terme. Ingresso libero 
A seguire domenica 20 gennaio, alle ore 16, al Tempio della Pace, in 
via Tommaseo 47 a Padova si terrà la preghiera ecumenica con la partecipa-
zione di: Ioannis Antoniadis (chiesa ortodossa greca); Liviana Maggio-
re (chiesa metodista); Georg Reider (pastore luterano); padre Liviu Ver-
zea (parroco ortodosso romeno); don Giuliano Zatti (vicario generale Dio-
cesi di Padova).  
Ogni giorno presso il Santuario d San Leopoldo ci sono sante messe per l’Uni-
tà dei Cristiani. 
Anche noi pregheremo per questa intenzione nelle diverse messe celebrate in 
questa settimana. 

 

18/25 gennaio:  SETTIMANA DI PREGHIERA  PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

“CERCATE DI ESSERE VERAMENTE GIUSTI”  

DOMENICA 27 gennaio 
Programma: 

10:00-12:30 patronato della parrocchia di 

Sant’Antonino - laboratorio La diversità nella 

semplicità di un Santo “uomo” 

10:00-12:30 patronato della parrocchia del 

Buon Pastore - laboratorio Giovani per la pace: 

cambiare il mondo a partire dai poveri 
14:00 - 16:50 marcia della pace dal Piazzale 
della Stazione fino allo Stadio Colbachini                                                       
17:00 S. Messa nella chiesa di San Carlo 

FATTI DI PACE !  Marcia della PACE 
Ciao! Lo sai, ogni mattina apriamo gli occhi e magari con un 
po' di fatica spegniamo la sveglia e, se non la sentiamo, 
pronti la mamma o il papà a tirarci giù dal letto!! Colazione 
con i cereali che ci   piacciono,   zaino in spalla e poi via in 
marcia a scuola!! I n marcia lungo la s trada, cercando 
di ricordare di aver preso tutto, di aver fatto i compiti. In 
marcia lungo la strada e magari incontro pure gli amici in 
marcia anche loro. Sguardi  ve loc i  fuor i  dal  f inestr ino, i  
nostri amici, chissà cosa pensano, ci sarà poi tempo per sa-
lutarci tra i banchi di scuola. Hmm, ti vedo un po' dubbio-
so... Ma la mamma e il papà? "In marcia anche loro!" Anche 
la nonna, in marcia? "Sì" Ron, il mio gatto, in marcia? "Sì" 
Cavoli! È tutto in marcia allora? 
"Sì... tutto è in movimento, tutto si muove, tutto marcia". 
Hey, proprio tutto tutto? "Sì, persino la Pace!" Eh?? La Pa-
ce?? "Certo, passo dopo passo cammina tra le persone, 
stringe un sacco di mani, sorride a tutti, ma proprio tutti e 
appassiona e scalda il cuore di chi la cerca. Hmm... non ci 
credi vero? 
Tu mi prendi in giro!! Io la Pace non l'ho mai vista marciare 
per strada!! "E allora ti aspetto!" Top! Mi aspetti? Quando? 
"Prendi carta e penna, e scrivi... 


