CALENDARIO LITURGICO
30 ottobre - 7 novembre 2021
Sabato

ORARI SS. MESSE

Festive Camin: 8 –10.30 - 18.30 Granze: 9.30

Feriali e prefestiva a Granze 18.00 - a Camin 18.30
CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00

alle ore 18.30

30 ott. S. Messa ore 19.00 - d.ti Segato Romano, Maria, Ugo e Aurora; d.ti Frasson Vittorio, Irma, Duilio, Romano,
Renato e Rita; d.i fam. De Grandis; d.i Plinio e Romilda; d. Zatta Renzo (5° ann.);
d. Compagnin Candido e Albertilla; def. Anna Dalla Valle ved.va Omizzolo (4* ann.)

Domenica
31 ott. S. Messa ore 8.00 - d.ti Tommasin Tranquillo e Giuditta; d.ti Pagnin Giovanni, Rita, Elio e Luigino
XXXIª del tempo ord.
S. Messa ore 10.30 - Presentazione Facilitatori Sinodo
S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’ - Messa prefestiva di Tutti i Santi

CAMIN

Lunedì
1 nov.
Solennità di tutti i santi

Martedì
2 nov.
Commemorazione
fedeli defunti
3 nov.

Giovedì S. Carlo

4 nov. S. Messa ore 18.30 - d.ta Dal Prà Edda; d.ta Michelotto Natalia e Sommaggio Gianfranco

Venerdì

5 nov.

S. Messa ore 18.30 - d.te Elda e Palmira; d.ti fam. Destro; d.to Zanella Guido - Per P. Ciro (compleanno)

Sabato

6 nov.

S. Messa ore 18.30 - d.to Maritan Arnaldo; def. Menegazzo Bruna e def, via Umbria

GRANZE

Sabato

Domenica XXXIª del tempo Ordinario
1 novembre

TUTTI I SANTI

Oggi è un giorno di festa, Gesù,
nel cielo e sulla terra,
perché celebriamo tanti uomini e donne
'che hanno preso sul serio le tue parole
e ora partecipano alla tua gloria.
Sono quei poveri che non hanno confidato
nei loro beni, nelle loro competenze,
nella loro forza o nella loro intelligenza,
ma hanno messo la loro vita nelle tue mani
e si sono lasciati indicare
la strada da percorrere,
anche se inusuale e poco battuta.

S. Messa ore 8.00 - d. Baldan Antonio, Adele, sr Lorenziana, Bruno e f.lli Tibaldo; d. Zanella Clara e Pietro
S. Messa ore 10.30 - d. Scandilori Bruno, De Zuani Romano, Giuseppina, Maria, Pia;
d. Candian Margherita in Zatta
S. Messa ore 18.30 - def. Lazzaro Anna, Pagnin Carlo, Franco e Pasquato Norma

30 ott. S. Messa ore 18.00 - d. Rosa, Anna, Assunta, Alessandro, Incoronata; df. Palermo Ida, Pasquale e Bettina

Domenica
31 ott. S. Messa ore 9.30 - def.ti Luise Secondo, Assunta, Paola, Albino e Gianfranco; d. Rizzi Romeo (7°)
XXXIª domenica T.O
def. Todesca Luigi, Margherita, Domenico, Armando, Olimpia, Mario; def. Barone Mario
S. Messa ore 18.00 prefestiva di TUTTI i SANTI
Lunedì
1 nov.
Solennità di tutti i santi

S. Messa ore 9.30 - def. fam. Franco e Bonafè; don Odair, Erminia, Arnaldo; def. Paggiaro Antonio,
Luigia, Gina e Igino; def. Bozzato Bruno e Antonietta
ore 15.00 - Celebrazione della Speranza in cimitero

Martedì

2 nov.

S. Messa ore 15.00 - in cimitero

Giovedì

4 nov.

S. Messa ore 18.00 - S. Carlo Borromeo

Sabato

6 nov. S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

-

Commemorazione di tutti i defunti

Domenica
7 nov. S. Messa ore 9.30 - d.ti Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter
XXXIIª domenica T.O
def. fam. Cacco Martino , Elvira e Mario

OTTOBRE MESE MISSIONARIO

A cosa dare maggior attenzione?
Gesù indica due comandamenti,
già conosciuti e presenti nella legge ebraica, e li unisce in un tutt’uno,
rendendoli ormai non più divisibili.
Da adesso in poi non è più possibile
separare l’amore di Dio, che va
amato sopra ogni cosa, dall’amore
del prossimo, che va amato come
sé stessi. Ci impegniamo, alla conclusione
di questo mese missionario, per essere
IMPEGNO
anche noi profeti e
testimoni e di ricor-

SINODO DIOCESI DI PADOVA:

Tra ottobre 2021 e febbraio 2022, in tutte le parrocchie della Diocesi di Padova si attiveranno
gli spazi di dialogo, per vivere un tempo di ascolto in preparazione al
Sinodo Diocesano.
Gli spazi di dialogo saranno coordinati dai facilitatori che il parroco e il
Consiglio Pastorale parrocchiale hanno individuato e che oggi presentiamo alla comunità: dopo il percorso di formazione, è loro compito
organizzare e condurre i tre incontri degli spazi di dialogo, con spirito di accoglienza e
ascolto sincero. Negli spazi di dialogo ciascuno potrà raccontare la propria esperienza,
per riconoscere insieme i punti di rottura di questo tempo e i suoi germogli, che aprono al futuro. Ciò che emergerà dagli spazi di dialogo di tutta la Diocesi sarà importante per scegliere i temi del Sinodo, che ci aiuteranno a ripensare la Chiesa di domani.
Siamo dunque tutti invitati ad iscriverci e a partecipare, perché ciascuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo in questo cammino di rinnovamento che il vescovo
Claudio desidera per la nostra Chiesa. Presentiamo ora i facilitatori della nostra comunità :
Chinello Rosalina, Ferrari Giovanna,

Franceschi Gianni, Squizzato Francesco.
Su di loro invochiamo lo Spirito Santo.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SPAZI di DIALOGO
Se desideri dare il tuo contributo
e partecipare ai tre incontri
segna sul retro i tuoi dati e
consegna in parrocchia o in patronato
o telefona al 3406407707 e 3387286992

n° 43

Anno pastorale 2020 - 2021

S. Messa ore 8.00 - d.ta Savio Silvia
S. Messa ore 10.30 - d. Bordin Emilia e Moro Giacinto; def. Bortoletto Gabriele
d. Bertolin Ada, Vettore Luca e Giovanni, Miato Alba, Vecchi Gastone
ore 15.00 - Celebrazione della Speranza in cimitero
S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 10.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 15.00 - in cimitero per tutti i defunti
S. Messa ore 18.30 - d.ti Tollin Severino, Cecilia e Flavio; d.ta Marta; def. Barzon Michele e Nereo
S. Messa ore 18.30 - d.to Begio Bruno

Mercoledì

Domenica
7 nov.
XXXIª del t. ordinario

DOMENICA 30 0ttobre 2021

Qual è, fra tutti, il più grande comandamento? Aiutaci a
ritornare al semplice, al principio di tutto... Gesù lo fa, esce dagli schemi, risponde con una parola che tra i comandamenti non
c'è. Che bella la libertà, l'intelligenza anti conformista di Gesù,
lui l'icona limpidissima della libertà e dell'immaginazione.
La risposta comincia con un verbo: amerai, al futuro, a
indicare una storia infinita, perché l'amore è il futuro del mondo, perché senza amore non c'è futuro: vi amerete, altrimenti vi
distruggerete. E poi per vivere bene, perché la bilancia su cui si
pesa la felicità di questa vita è dare e ricevere amore.
Prima ancora però c'è un “comandamento zero”: shemà,
ascolta, ricordati, non dimenticare, tienilo legato al polso, mettilo come sigillo sul cuore, come gioiello davanti agli occhi... Fa
tenerezza un Dio che chiede: «Ascoltami, per favore». Amare
Dio è ascoltarlo.

Oggi è un giorno di gioia, Gesù,
nel cielo e sulla terra,
perché finalmente appare agli occhi di tutti
'che i puri di cuore non erano degli ingenui .
e i misericordiosi non lo facevano per debolezza,
che costruire la pace era nobile impresa,
a costo di risultare dei Perdenti.
t perseguitati per la fede,
ma anche per la giustizia e per la verità,
i profeti di ogni tempo
che hanno denunciato gli oppressori
e hanno difeso i diritti degli sfruttati
non erano dei sognatori o degli illusi,
ma gti autentici cittadini del Regno.
É un giorno di speranza, Gesù,
perché possiamo leggere la storia
con gli occhi della fede e scorgere
a dispetto dei furbi, degli astuti,
degli approfittatori e dei potenti,
che a vincere sarà l'amore.

Amerai con tutto il cuore; non da sottomesso ma da innamorato. Qualcuno ha proposto un'altra traduzione: amerai Dio
con tutti i tuoi cuori. Come a dire: con il tuo cuore di luce e con
il cuore d'ombra, amalo con il cuore che crede e anche con il
cuore che dubita; come puoi, come riesci, magari col fiatone,
quando splende il sole e quando si fa buio, e a occhi chiusi
quando hai un po' paura, anche con le lacrime. Santa Teresa
d'Avila in una visione riceve questa confidenza dal Signore: “Per un
tuo ti amo rifarei di nuovo l'universo”.
Con tutta la tua mente. Amore intelligente deve essere;
che significa: conoscilo, leggi, parla, studia, pensa, cerca di capire di più, godi di una carezza improvvisa, scrivi una preghiera,
una canzone, una poesia d'amore al tuo amore...
Ma con questo, cosa ha detto di nuovo Gesù? In fondo le
stesse parole le ripetono i mistici di tutte le religioni, i cercatori
di Dio di tutte le fedi, da millenni. La novità evangelica è
nell'aggiunta inattesa di un secondo comandamento, che è simile al primo... Il genio del cristianesimo: amerai l'uomo è simile
all'amerai Dio. Il prossimo è simile a Dio. Il prossimo ha volto e
voce, fame d'amore e bellezza, simili a Dio. Cielo e terra non si
oppongono, si abbracciano. Vangelo strabico, verrebbe da dire:
un occhio in alto, uno in basso, testa nel cielo e piedi per terra.
Ermes Ronchi

NUMERI UTIILI Cell. don Ezio 340 6407707
Parrocchia Cam Tel./ fax 0498702750 - Granze 049 718213 www.parrocchiacamin.it;
e-mail: parr.camin@gmail.com; Centro Parrocchiale 049 8702674 Villa Bellini 049 8702785
Scuola dell’Infanzia Camin 0498702442 Granze 049718316

Domenica 31 ott.

XXXI domenica del tempo Ordinario

Lunedì

1 nov.

Tutti i Santi

Martedì

2 nov. Comm. fedeli defunti

LITURGIA della PAROLA – LUNEDI’ 1 novembre SOLENNITA’ di TUTTI i SANTI

Mercoledì 3 nov. ore 21 in Canonica presidenza Consiglio Pastorale e facilitatori
Giovedì
Venerdì
Sabato

4 nov. San Carlo Borromeo
5 nov. Tutti i Santi della Chiesa di Padova
6 nov.

Domenica 7 nov.

Il patronato è aperto
tutti pomeriggi dalle ore
15.30 alle 18.30 e alla
sera dalle 21.00 alle
23.00. Il Giovedì e la
domenica anche dalle
8.00 alle 12.00

ore 15.00 4° Gruppo Iniziazione Cristiana e Gruppo Fraternità in Villa Bellini
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO - San Prosdocimo

LITURGIA della PAROLA – Domenica 30 ottobre 2021 XXXI del Tempo Ordnario
1ª Lettura:Dal libro del Deuteronòmio Dt 6,2-6
Mosè parlò al popolo dicendo: «Temi il Signore, tuo Dio,
osservando per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio
e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do e così si prolunghino i tuoi giorni.
Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu
sia felice e diventiate molto numerosi nella terra dove
scorrono latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio,
unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. Questi
precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo 17 - Ti amo, Signore, mia forza.

Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. R/.
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Invoco il Signore, degno
di lode, e sarò salvato dai miei nemici. R/.
Viva il Signore e benedetta la mia roccia, sia esaltato il
Dio della mia salvezza. Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato. R/.
2ª Lettura: Dalla lettera agli Ebrei Eb 7,23-28
Fratelli, nella prima alleanza, in gran numero sono diventati sacerdoti, perché la morte impediva loro di durare a
lungo. Cristo invece, poiché resta per sempre, possiede
un sacerdozio che non tramonta. Perciò può salvare per-

fettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a
Dio: egli infatti è sempre vivo per intercedere a loro favore. Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva: santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed
elevato sopra i cieli. Egli non ha bisogno, come i sommi
sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno, prima
per i propri peccati e poi per quelli del popolo: lo
ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso.
La Legge infatti costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza; ma la parola del giuramento, posteriore alla Legge, costituisce sacerdote il Figlio, reso perfetto per sempre.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo
amerà e noi verremo a lui. Alleluia.
† Vangelo: Dal vangelo secondo Marco Mc 12,28b-34
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli
domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?».
Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore
nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio
con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta
la tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è
altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli
disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che
Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con
tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e
amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di
Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.
Parola del Signore. Lode a te o Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA - 7 novembre San Prosdocimo
Isaia 61,1-3; salmo 88; 1a ai Tessalonicesi 2,2-8; Matteo 28,16-20

VERSO NOVEMBRE…..

2 novembre martedì:
Novembre, Mese del Creato
Ss. Messe
1 novembre lunedì : Ss. Messe
DOMENICA 7 novEMBRE
a Camin
Camin
ore 10.00 e 18.30 in chiesa GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
ore 8.00/10.30/18.30

Porteremo in chiesa i nostri doni: generi
ore 15.00 in cimitero
a Granze: ore 9.30
alimentari, verdure e frutti della terra e
a Granze
Celebrazione della speranza:
del lavoro dell’uomo. Ad ogni messa rinore 15.00 in cimitero
grazieremo il Signore per tutti i doni che
ore 15.00 nei due cimiteri
ci dà e ….dopo ogni messa

VISITANDO I CIMITERI

Nel ricordo dei nostri cari, conserviamo un
religioso silenzio per pregare e meditare … Alle
porte dei cimiteri troviamo dei cartoncini da
appendere

alle tombe: l’offerta che si può dare sarà
per la celebrazione di messe per i defunti
e per aiutare le missioni.

INDULGENZE PER I DEFUNTI

L'indulgenza plenaria applicabile per i defunti si può conseguire una sola volta e a queste condizioni: dopo essersi confessati e comunicati si fa visita ad una chiesa recitando il Padre Nostro, il Credo, e una preghiera secondo le intenzioni del Santo
Padre. E questo dal mezzogiorno del 31 ottobre a tutto l’8 novembre
anche visitando il cimitero. Nel pomeriggio della festa dei Santi, lunedì
1 novembre, ci troveremo alle ore 15.00, sia nel cimitero di Granze
che di Camin, per una celebrazione della speranza in ricordo dei nostri
cari defunti. Così pure, sempre alle 15.00 e nei nostri due cimiteri, il
giorno 2 nov. Ci sarà la celebrazione della messa per tutti i defunti.

Visitando i cimiteri osserviamo un religioso silenzio, pregando e ricordando!



BENEDIZIONE delle MACCHINE



Ore 12.30 pranzo
Antichi sapoRI

Verrà donato un piccolo ricordo!

in salone Melato
Un menù speciale adatto alla stagione autunnale e che si rifà ai buoni e sani
cibi di una volta! Da non perdere!
Iscrizioni in sacristia o in patronato….



Ore 16.00 castagnata

Prima Lettura: Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo
7,2-4.9-14
Io, Giovanni, vidi salire dall’oriente un altro angelo, con il
sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il
mare: «Non devastate la terra né il mare né le piante,
finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi
del nostro Dio». E udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: centoquarantaquattromila segnati,
provenienti da ogni tribù dei figli d’Israele. Dopo queste
cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno
poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua.
Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all’Agnello». E
tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai
quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: «Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e
forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen». Uno degli
anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi, che sono
vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?». Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro
vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo Responsoriale adal Salmo 23 (24)

R. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.
Del Signore è la terra e quanto contiene: il mondo, con i
suoi abitanti. È lui che l’ha fondato sui mari e sui fiumi

DIAMO IL NOSTRO
AIUTO per il 2021
PER LE NOSTRE
PARROCCHIE:

nelle forme consuete: offerte in
chiesa, ricorrenze varie, in memoria dei nostri cari defunti o
altro… Ricordiamo anche il
“mattone” 250 € o il
“mattoncino” (50 €). Si può,
come hanno già fatto tanti, fare
un BONIFICO bancario.
Ecco gli IBAN:

l’ha stabilito. R/. Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli. R/.
Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo
cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. R/.
Seconda Lettura
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 3,1-3
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre
per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! Per
questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui. Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò
che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però
che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a
lui, perché lo vedremo così come egli è.
Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se stesso,
come egli è puro. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo R. Alleluia, alleluia.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi
darò ristoro. R. Alleluia.
† Dal vangelo secondo Matteo 5,1-12a
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a
sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e
insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei
cieli». Parola del Signore. Lode a te o Cristo

GRAZIE! Per la generosità nella Giornata
Missionaria Mondiale. Domenica scorsa,

Giornata Missionaria Mondiale, la nostra generosità è stata per i missionari e
per le necessità concrete in terra
di missione. Ecco quanto abbiamo
offerto: Camin: € 840,00

Granze: € 420,00

NELLA CASA DEL PADRE:
RIZZI ROMEO, di anni 94, di Granze. Presenza

storica: ha visto i cambiamenti della zona….
Parrocchia SS.
Attaccato alla terra, alla famiglia, al lavoro,
alla comunità. Ha affronSalvatore
tato con coraggio le diffiIntesa San Paolo
coltà della vita sempre
IT77H030691217110000
con tanta fede. E’ stato il
0006330
servo fedele del Signore
Parrocchia Clemente
che ha portato a termine
Granze
con generosità i suoi
Monte dei Paschi:
compiti.
IT05R01030121560000
Un ricordo alla moglie
61105015
Matilde ai figli Silvia,
Marco e Michele e a tutti
GRAZIE di CUORE!
i familiari.

MERCATINO dell’USATO
e di NATALE
domenica 14 novembre

E’ organizzato dalla Caritas e dal
Gruppo Missionario.
Il ricavato andrà per i casi di necessità e di aiuto nella comunità

e alle missioni.

BRUNA MENEGAZZO di anni 92, di Camin,

vedova Giovanni Morandin. Gioiosa di vivere
e di coltivare relazioni e amicizie belle e
gioiose. Ha vissuto dedicandosi con generosità alla famiglia, attaccata ai nipoti, infaticabile nel lavoro. Come dalla tradizione dei Menegazzo era in mezzo ai
dolci: ha lavorato con dedizione e e arte allietando il
palato di tanti. Il Signore l’ha
ora nel suo cielo dove c’è la
festa e la gioia eterne.
La ricordiamo e siamo accanto ai figli Sandro, Daniela e
Roberto e a tutti i familiari in
questo momento di dolore.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cognome e nome………………………………………………………………………………………………..
Abitante in via……………………………………………………………………. numero …………………
Data di nascita …………………………………………………..
Telefono ……………………………………………………………..
Professione ………………………………………………………..

