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Nel documento di indizione dell’Anno
Santo della Misericordia, Papa France-
sco fa un particolare riferimento al
periodo di preparazione alla Pasqua.
“La Quaresima di questo Anno giubi-
lare – scrive – sia vissuta più intensa-
mente come momento forte per cele-
brare e sperimentare la misericordia di
Dio”. Il richiamo del Papa tende a
ridare alla Quaresima il suo pieno
valore comunitario. E’ tutta la Chiesa,
come Popolo di Dio, che in questo
tempo liturgico, è chiamata a vivere la
consapevolezza del proprio peccato e
la volontà di cambiamento per testi-
moniare con coerenza il Vangelo.
Come singole persone, come famiglie,
come comunità parrocchiale dovrem-
mo sentirci tutti coinvolti in questo
cammino di rinnovamento spirituale
verso la Pasqua.
Quest’anno la Quaresima inizierà il 10
febbraio, mercoledì delle ceneri. Un
giorno caratterizzato dal digiuno e
dall’imposizione delle ceneri, segni
esteriori con i quali ci riconosciamo
peccatori che possono sempre contare
sulla misericordia e il perdono di Dio.
La parola del profeta Isaia ci fa capire

il senso del digiuno e della preghiera
“Non consiste piuttosto (il digiuno)
nel dividere il pane con l’affamato,
nell’introdurre in casa i miseri, senza
tetto, nel vestire chi vedi nudo, senza
trascurare i tuoi parenti? Se toglierai
di mezzo a te l’oppressione, il puntare
il dito e il parlare empio, se aprirai il
tuo cuore all’affamato, allora brillerà
tra le tenebre la tua luce”.
La preghiera, la penitenza quaresima-
le, come l’astenerci dal mangiare la
carne ogni venerdì di Quaresima, deve
portarci ad uno stile di vita più sobrio,
ad uscire dall’egoismo per aprirci ai
bisogni degli altri. I salvadenari della
Quaresima possono diventare in ogni
famiglia un piccolo segno di attenzio-
ne ai poveri. Il Papa, poi, ci invita nel-
la Quaresima a riscoprire e celebrare il
sacramento della Riconciliazione (la
confessione) come esperienza del per-
dono di Dio. Ricorda una iniziativa
particolare, accolta da molti, special-
mente giovani, in questi ultimi anni:
“24 ore per il Signore”. Si terrà venerdì
4 e sabato 5 marzo. In tutte le chiese ci
sarà la possibilità di celebrare il sacra-
mento della Riconciliazione, di prega-

re per capire il senso della propria
vita. Le domeniche di Quaresima
diventino per tutti “Giorno del Signo-
re” in cui non manchi la partecipazio-
ne all’Eucaristia, la cura della propria
famiglia, qualche opera buona com-
piuta insieme. Nella nostra Unità
Pastorale che comprende San Miniato
Basso – Isola e Roffia, abbiamo pro-
grammato tre incontri da tenersi, nelle
tre località, per riflettere sul significato
dell’Anno Santo della Misericordia in
preparazione al pellegrinaggio alla
Porta Santa della cattedrale che si terrà
dopo Pasqua. Questo il programma:
Giovedì 18 febbraio, ore 21,30 nella
sala parrocchiale di Isola: “Perdonati
per perdonare”.
Mercoledì 2 marzo, ore 21,30, nella
sala Igino Mancini della Misericordia
di San Miniato Basso: “Accogliere il
fratello che ha peccato”.
Giovedì 17 marzo, ore 21,30, nella sala
parrocchiale di Roffia: “La misericor-
dia non è solo un sentimento”.
Non resta che augurarci una “Buona
Quaresima” come tempo di gioia, pri-
mavera spirituale di vita buona.

Don Luciano

La nostra Quaresima nel 
Giubileo della Misericordia
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IL VESCOVO
ANDREA 
TRA I 
PERSONAGGI 
DEL PRESEPE
Il nuovo Vescovo, Andrea
Migliavacca, ha incontrato per
la prima volta la comunità di
San Miniato Basso, nel
pomeriggio di Santo Stefano, il
26 dicembre scorso, in occasione
della rappresentazione del pre-
sepe vivente.
Insieme a tante centinaia di per-
sone, adulti e bambini, anche il
Vescovo Andrea ha seguito con
intensa partecipazione le scene
dell’Annunciazione, dell’incon-
tro di Maria con Elisabetta, si è
immerso nella folla presente a
Betlemme per il censimento, ha
accompagnato Maria e
Giuseppe fino alla capanna che
si è illuminata alla nascita di
Gesù. Sui gradini della chiesa,
insieme ai cantori anche lui, ha
eseguito i canti tradizionali del
Natale: un omaggio a Gesù
Bambino insieme a quello dei
pastori. Poi ha rivolto la sua
parola ai tanti fedeli presenti.
“Questa è la prima volta – ha
detto – che vedo un presepe
vivente così ricco e numeroso:
potete esserne orgogliosi, anche
per il bel clima di raccoglimento
che siete riusciti a creare”. A
questo punto il Vescovo si è
chiesto con quale personaggio
del presepe si poteva identifi-
care. Non ha avuto dubbi: io
sono un pastore, ha affermato.
Ma anche ciascuno di voi – ha
detto agli ascoltatori – deve
essere come i pastori: tutti
siamo alla ricerca di Gesù. Il
Vescovo ha la missione di
guidarvi in questa ricerca. 
Un forte applauso ha accolto le
parole del Vescovo Andrea che
si è trattenuto a salutare tante
persone che hanno voluto pre-
sentarsi e stringergli la mano.
Tra i presenti anche Eugenio
Giani, presidente del Consiglio
Regionale Toscano.
San Miniato Basso ha accolto
così il nuovo Vescovo in modo
informale, al di fuori dell’uffi-
cialità, ma con grande simpatia
e affetto. 
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NOTIZIE 
IN BREVE

CONCERTO 
ACCOGLIENZA AL
VESCOVO ANDREA

Si è tenuto in cattedrale, nel
pomeriggio di domenica 10
gennaio, con la partecipazio-
ne di tanti bambini e adulti. I
cori della diocesi riuniti e i
Pueri cantores hanno ralle-
grato la serata creando un
clima di festa e di famiglia.
Il Vescovo Andrea, seduto in
mezzo ai bambini, ha contri-
buito a far sentire tutti a loro
agio salutando con affabilità
piccoli e anziani.
In un fuori programma sim-

patico, il Vescovo ha diretto,
da esperto musicista, il coro
e i fedeli nel canto finale di
“Tu scendi dalle stelle”. Mol-
te le persone presenti di San
Miniato Basso, insieme ad
associazioni e gruppi.
Durante il concerto è stato
presentato il libro che rac-
conta la storia della Liturgia e
della musica in diocesi, prima e
dopo il Concilio Vaticano II

NOZZE D’ORO

La domenica 27 dicembre,
festa della Santa Famiglia,
Mauro e Pieranna Cambi,
insieme ai figli ed ai nipoti,
hanno ringraziato il Signore
nel cinquantesimo anniversa-
rio del loro matrimonio. Si

sposarono, nella chiesa di
San Francesco a San Miniato,
il 27 dicembre 1965. 
A Mauro e Pieranna i rallegra-
menti e gli auguri della comu-
nità parrocchiale

SECONDA RASSEGNA
DEI PRESEPI 
IN FAMIGLIA

Durante le festività di Nata-
le, Elena Lami e Marco Lami,
armati di macchina fotografi-
ca, hanno visitato i presepi
di coloro che hanno aderito
alla Rassegna indetta dalla
parrocchia. Sono stati accolti
da tutti con grande entusia-
smo ed hanno ammirato la
creatività e la cura che tutti
hanno messo nell’allestimen-

to del presepe. Nonostante la
ristrettezza degli spazi di
alcuni appartamenti molte
famiglie hanno comunque
trovato, grazie all’ingegno, il
modo di poter rievocare la
nascita di Gesù.
Sabato 9 gennaio la Rassegna
si è conclusa con la proiezio-
ne delle foto di tutti i presen-
ti e con un attestato di parte-
cipazione rilasciato a tutti.

GIOVANI FAMIGLIE IN
CAMMINO

La parrocchia propone un
gruppo aperto alle coppie di
giovani sposi, con o senza
bambini, che hanno deciso di
vivere il sacramento del
matrimonio in piena consa-

pevolezza, ritenendo che la
famiglia non possa vivere di
sola quotidianità, ma debba
rafforzarsi ogni giorno nell’a-
more familiare e nel rispetto
reciproco. Mettere in pratica
questi principi non è affatto
semplice, spesso le coppie di
giovani sposi si sentono sole
in questa grande impresa da
realizzare che è la famiglia.
Il gruppo “Giovani famiglie
in cammino” nasce proprio
per soddisfare questa esigen-
za: confrontarsi con altre gio-
vani famiglie che vivono nel
nostro territorio.
La riunione è fissata, presso
la parrocchia, giovedì 10
marzo alle ore 21,30

E N T R AT E U S C I T E

Viene reso pubblico il Bilancio consuntivo della parrocchia dell'anno 2015
approvato dal Consiglio per gli affari economici nella riunione del 11 gennaio
2016. Si ringraziano tutti coloro che con le loro offerte hanno contribuito alle
spese ordinarie della parrocchia e a far fronte agli impegni che ci siamo
assunti per costruzione della nuova chiesa.

Benedetti Alberto
Conti Marco (cassiere)

Fiumalbi Luca (segretario)
Grosso Raffaele

Pasqualetti Renata
Tempestini Stefania
don Luciano Niccolai
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La benedizione delle famiglie
e dei luoghi di lavoro 2016
Carissimi,
quest’anno la Benedizione pasquale
delle famiglie inizia il 1 febbraio. La
Pasqua che celebreremo la domenica
27 marzo, anticipa la Quaresima e
quindi anche l’incontro del Parroco
con le famiglie della parrocchia.
In questo Anno Santo della Miseri-
cordia veniamo, io e Padre Giusep-
pe, ad annunciare in tutte le case l’a-
more di Dio che accoglie tutti, per-
dona sempre e non ci abbandona nei
momenti di difficoltà, E’ un messag-
gio di speranza ed un invito alla
gioia quello che vorremmo lasciare
in ogni famiglia. Mi rendo conto che,
come ogni anno, troveremo qualche
porta chiusa perché la famiglia è
impegnata nel lavoro. Mi piacerebbe,
però, incontrare tutti e vi prego di
avvertire (tel. 0571-419544) per con-
cordare il giorno e l’ora della visita.
Non pensate di disturbare, anzi mi
farebbe molto piacere.
Ringrazio anticipatamente dell’acco-
glienza e mi scuso anticipatamente di
eventuali ritardi o variazioni di pro-
gramma. Un grazie particolare per
le offerte che donerete alla parroc-
chia. Servono, come ben sapete, a far
fronte agli impegni che ci siamo
assunti per la costruzione della nuo-
va chiesa della Trasfigurazione.

Don Luciano

PRIMA SETTIMANA

Lunedì 1 Febbraio
Ore 9 via dei Prati - via Serao.

Martedì 2 Febbraio
Ore 9 via Capuana - via De Sanctis -
via Villari - via del Piano - via
Deledda

Mercoledì 3 Febbraio
Ore 9 via Tosco Romagnola: da via
Capuana all’incrocio con via dei
Beccai - Via Verga.
Ore 14,30 Via Nievo

Giovedì 4 Febbraio
Ore 14,30 via dei Beccai -  via Leo-
pardi.

Venerdì 5 Febbraio
Ore 9 via Poliziano. Scuola Elemen-
tare “Don Milani”
Ore 14,30 via della Vigna

SECONDA SETTIMANA

Lunedì 8 Febbraio
Ore 9 via Pulci - via Goldoni - via
Metastasio - via Ariosto.
Ore 14,30 via Tasso.

Martedì 9 Febbraio
Ore 9 via Tosco Romagnola: dall’in-
crocio di Via dei Beccai fino al
semaforo “sul ponte”. Piazzetta Ugo
Foscolo - via Petrarca.

Mercoledì 10 Febbraio
Ore 9 via Candiano fino al cavalca-
via della superstrada -  via Boccaccio.

Giovedì 11 Febbraio
Ore 14,30 via Berlinguer -  via Nenni.

Venerdì 12 Febbraio
Ore 9 via Pozzo.

TERZA SETTIMANA

Lunedì 15 Febbraio
Ore 9 via Rovani -  via Aleardi.
Ore 14,30 via Fontevivo

Martedì 16 Febbraio
Ore 9 via Pinocchio.
Ore 14,30 via Torta – Piazza Cuoco
– via Porta.

Mercoledì 17 Febbraio
Ore 9 via Tosco Romagnola: dall’in-
crocio di via Fontevivo al semaforo
“sul ponte”.

Giovedì 18 Febbraio
Ore 9 via Fogazzaro - via Pascoli-
Scuole elementari “Dante Alighieri”.

Venerdì 19 Febbraio
Ore 9 via Manzoni - via De Amicis.

QUARTA SETTIMANA

Lunedì 22 Febbraio
Ore 9 via Aldo Moro: dal semaforo
“sul ponte” fino all’incrocio con via
Belli.
Ore 14,30 via Machiavelli - via Belli.

Martedì 23 Febbraio
Ore 9 via Aldo Moro: dall’incrocio
con via Belli fino a completamento.

Mercoledì 24 Febbraio
Ore 9 Piazza della Pace - via Alfieri. 

Giovedì 25 Febbraio
Ore 9 viale Marconi: dal semaforo
“sul ponte” fino al cavalcavia della
superstrada

Venerdì 26 Febbraio
Ore 9 via Pirandello - via Giusti - via
Parini.

QUINTA SETTIMANA

Lunedì 29 Febbraio
Ore 9 via Fermi - via Meucci -via
Morante.
Ore 14,30 via dei Fossi - Piazza Sta-
zione.

Martedì 1 Marzo
Ore 9 viale Marconi: dal cavalcavia
della superstrada al sottopassaggio
della ferrovia.
Ore 14,30 viale Marconi oltre la sta-
zione.

Mercoledì 2 Marzo
Ore 9 via Capponi - Piazza Rodari.
Ore 14,30 via Selene - via Pacinotti -
via Bologna. 

Giovedì 3 Marzo
Ore 14,30 via Volta.

Venerdì 4 Marzo
Ore 9 via Asmara fino alla Fattoria di
Scaletta - via Montessori.

SESTA SETTIMANA

Lunedì 7 Marzo
Ore 9 via Asmara: dalla Fattoria di
Scaletta al confine con Roffia - via
Candiano oltre la ferrovia.

Martedì 8 Marzo
Ore 9 via Fratelli Bandiera - via
D’Antona - via Ruffilli – via Sapri –
via del Biagionato

Mercoledì 9 Marzo
Ore 9 via Tosco Romagnola: dal
semaforo “sul ponte” fino al n° 362
per i numeri pari e al n° 389 per i
numeri dispari - Piazza Pertini.
Ore 14,30 via Calatafimi - via Casine. 

Giovedì 10 Marzo
Ore 9 via Tosco Romagnola: dai
numeri 364 e 391 al confine con
Cigoli - via Cavour - via Teano

Venerdì 11 Marzo
Ore 9 via Martiri di Belfiore - via
Pizzigoni

SETTIMA SETTIMANA

Lunedì 14 Marzo
Ore 9 via Codignola - via Ardigò.
Ore 14,30 via Capitini - via Aporti
(abitazioni) - via Lambruschini.

Martedì 15 Marzo
Ore 9 via dei Mille – Centro Com-
merciale “Il Castellonchio” - via
Pestalozzi.

Mercoledì 16 Marzo
Ore 9- via Aporti (uffici) - via Agazzi.

Giovedì 17 Marzo
Ore 9 Zona artigianale.

Venerdì 18 Marzo
Ore 9  Zona commerciale.

NELLA FAMIGLIA
PARROCCHIALE
SONO RINATI 
NEL BATTESIMO

Lazzeri Preziosa, figlia di Matteo e
Annalisa Baronti, 8 dicembre 2015

Bertini Francesco, figlio di Federico e
Claudia Tonelli, 8 dicembre 

Agu Chidiebube, figlio di Fabian e
Ude Grace Oluchi, 27 dicembre 

Li accogliamo con gioia nella nostra
comunità parrocchiale.

CI HANNO PRECEDUTO 
NELLA CASA DEL PADRE

Matteucci Bruna vedova Coli, di anni
89, 3 dicembre 2015

Borello Carla vedova Baldinotti, di
anni 86, 10 dicembre 2015

Gramaccia Giovanni, di anni 80, 12
dicembre 2015

Fontanelli Anna Maria in Chiarugi,
di anni 76, 15 dicembre 2015

Puccio Gaetano, di anni 88, 23 dicem-
bre 2015

Balducci Carlo, di anni 68, 27 dicem-
bre 2015

Taddei Renato, di anni 74, 30 dicem-
bre 2015

Testai Vittoriano, di anni 84, 4 gen-
naio 2016 

Campigli Angiolino, di anni 78, 8
gennaio 2016

Micheli Michele,  di anni 76, 11 gen-
naio 2016 

Li ricordiamo nella preghiera

Cercasi...
La parrocchia cerca una
persona (giovane o pen-
sionato) disponibile ed
esperta per curare il sito
internet della parrocchia. 
E’ un servizio necessario
per tenere aggioranto il
nostro sito.
L’indirizzo del sito è
www.parrocchiasmb.it
Mail: info@parrocchi-
asmb.it



la via maestra

I Pueri cantores hanno 
cantato per Papa Francsco
Non era la prima volta che andavamo a
Roma. Avevamo partecipato già l'anno
precedente ad un evento eccezionale
svoltosi all'Auditorium di Santa Cecilia
per cantare la Natività di Bartolucci come
voci bianche. Questa volta saremmo stati
diversi giorni a Roma, avremmo incon-
trato tanti altri gruppi  di varie naziona-
lità e cantato tutti assieme nelle più belle
chiese di Roma, come avevamo fatto a
Parigi. Avremmo visitato Roma, visto le
sue bellezze, cantato per le strade
improvvisando, come siamo soliti fare
quando camminiamo tutti insieme e spe-
cialmente quando partecipiamo ai con-
gressi dei Pueri Cantores.
Il bello di questo congresso è che sareb-
bero stati coinvolti Pueri cantores prove-
nienti da tutto il mondo. Già prima di
partire per Roma mi immaginavo un'im-
mensa distesa di cantori, ognuno con una
lingua ed una voce diversa e mi chiedevo
se avremmo, con un tale numero di voci,
buttato giù una chiesa o qualcos'altro.
L'albergo dove abbiamo alloggiato nei
cinque giorni nei quali si è svolto il con-
gresso internazionale era diventata la
nostra casa: eravamo liberi di giocare in
tutti gli spazi e cenavamo sempre insie-
me, noi bambini tutti ad un tavolo. La
mattina presto prendevamo l'autobus
per recarci, quando nella chiesa di Santa
Cecilia, quando in quella del Sacro Cuore
per cantare, quando in aula Paolo VI per
l'udienza con il Papa. In quest'occasione
abbiamo potuto parlare con Papa France-
sco e rivolgergli alcune domande alle
quali ha risposto molto semplicemente e
simpaticamente, dandoci due consigli:

Lunedì 1 febbraio
Ore 21,15 Secondo incontro di preparazione al
matrimonio

Martedì 2 febbraio 
Presentazione del Signore
Ore 18 Benedizione delle candele e Messa

Venerdì 5 febbraio 
primo venerdì del mese
Ore 18 Messa
Ore 21 Incontro ragazzi di terza media

Domenica 7 febbraio
Ore 17 Incontro per i genitori dei ragazzi che
si preparano alla prima comunione

Lunedì 8 febbraio
Ore 21,15 Terzo incontro di preparazione al
matrimonio

Martedì 9 febbraio
Ore 20 in sala parrocchiale: festa di fine carne-
vale

Mercoledì 10 febbraio 
Le Ceneri – Inizio della Quaresima
(giorno di digiuno e di astinenza dalla carne)
Ore 18 Messa e imposizione delle ceneri
Ore 20 Cena “Pane e acqua”
Ore 21,30 Messa e imposizione delle ceneri

Giovedì 11 febbraio 
Giornata del malato
Ore 18 Messa
Ore 21,30 Cenacolo di vita cristiana

Venerdì 12 febbraio
Ore 21,30 Via Crucis

Domenica 14 febbraio
Prima domenica di Quaresima

Lunedì 15 febbraio
Ore 21,15 Quarto incontro di preparazione al
matrimonio

Martedì 17 febbraio
Ore 21 Riunione per  giovani

Giovedì 18 febbraio
Ore 21 A Isola (sala parrocchiale) Incontro
quaresimale dell’Unità Pastorale di San
Miniato Basso – Isola e Roffia “Perdonati per
perdonare”

Venerdì 19 febbraio
Ore 21,30 Via Crucis

Domenica 21 febbraio 
Seconda Domenica di Quaresima
Assemblea provinciale dei gruppi Fratres
Ore 11 Messa presieduta dal Vescovo

Lunedì 22 febbraio
Ore 21,15 Quinto incontro di preparazione al
matrimonio

Martedì 23 febbraio
Ore 21,30 Incontro per i catechisti

Mercoledì 24 febbraio
Ore 21,30 Cenacolo di vita cristiana

Venerdì 26 febbraio
Ore 21,30 Via Crucis

Sabato 27 febbraio 
Ore 9 Messa al cimitero

Domenica 28 febbraio 
Terza Domenica di Quaresima
Ore 17 Incontro per i genitori dei ragazzi di
terza elementare

Lunedì 29 febbraio 
Ore 21,15 Sesto incontro di preparazione al
matrimonio

Mercoledì 2 marzo
Ore 21 Alla Misericordia (sala Igino Mancini)
incontro dell’Unità Pastorale di San Miniato
Basso – Isola e Roffia “Accogliere il fratello che
ha peccato”

Giovedì 3 marzo
Ore 21,30 Cenacolo di vita cristiana

Venerdì 4 marzo 
Primo venerdì del mese
Ore 17 Adorazione eucaristica
Ore 18 Messa - Ore 21,30 Via Crucis

Sabato 5 marzo
“24 ore per il Signore”: tempo per il sacramento
della Riconciliazione (confessioni)

Domenica 6 marzo 
Quarta domenica di quaresima
Ore 16 Ritiro spirituale per genitori e cresi-
mandi
Ore 18 Messa per genitori e figli

Lunedì 7 marzo
Ore 21,15 Settimo incontro di preparazione al
matrimonio

Giovedì 10 marzo
Ore 21,30 Giovani famiglie in cammino

Venerdì 11 marzo
Ore 21,30 Via Crucis

Domenica 13 marzo 
Domenica Quinta di Quaresima
Ore 16 Ritiro spirituale per genitori e ragazzi
che si preparano alla prima comunione
Ore 18 Messa per genitori e figli

Lunedì 14 marzo
Ore 20 Conclusione incontri di preparazione
al matrimonio

Mercoledì 16 marzo
Ore 21,30 Cenacolo di vita cristiana

Giovedì 17 marzo
Ore 21,30 a Roffia (sala parrocchiale) incontro
quaresimale dell’unità pastorale San Miniato
Basso – Isola e Roffia “La Misericordia non è
solo un sentimento”

Venerdì 18 marzo
Ore 21,30 via Crucis

Sabato 19 marzo
Ore 9 Messa al cimitero

Domenica 20 marzo 
Domenica delle Palme

C A L E N D A R I O  D E L L E  I N I Z I A T I V E

“canta e cammina”e “solo Dio è buono”.
Questo giorno è stato molto emozionante
perché è stato come se Papa Francesco mi
parlasse direttamente.
Mi avevano chiesto di cantare il Salmo alla
sua Messa del Primo Gennaio per il quale
mi ero preparata, anche se c'è stato un pic-
colo inconveniente: il Salmo era stato cam-
biato! Non essendo svenuta per la notizia,
ho deciso di impararlo dieci minuti prima
dell'inizio della messa, con l'aiuto di perso-
ne molto speciali: Suor Mariapia e Carlo
Fermalvento. Quando sono salita sull'ambo-
ne ho visto tutta quella distesa di cori come
me l'ero immaginata, ma anche la basilica in
tutta la sua grandezza e possenza. Ho pen-
sato che niente avrebbe potuto distruggerla,
tantomeno le voci angeliche dei bambini.
Ero sicura, perché Suor Mariapia mi aveva
incoraggiata e perché cantavo per Dio. Era
anche un modo per ringraziare Papa Fran-
cesco per i suoi consigli. E così ho cantato e
in quel momento mi sono sentita come se
fossi stata uno strumento musicale, come se
fossi stata la melodia...è stata una sensazio-
ne bellissima!!!
Questo congresso è stata un'esperienza fan-
tastica e consiglio simili esperienze a tutti i
bambini della parrocchia.
Ci sono stati anche problemi da risolvere
come entrare in aula Paolo VI senza il pass
che ci era stato sottratto oppure inconve-
nienti come doversi alzare alle cinque la
mattina, ma sono stati risolti grazie alla per-
severanza e l'atteggiamento sempre positivo
della nostra direttrice del coro Marta Corti
ed alla collaborazione dei nostri genitori.

Emma Bazzano




