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Gubbio

Questo numero del giornalino esce in occasione 
della Festa di S. Agostino. È una data importante 
per la nostra Parrocchia: la festa segna infatti un 

momento di rinnovato incontro sia spirituale sia ricreativo 
della comunità che si accinge a riprendere tutte le attività 
pastorali. È dunque anche occasione preziosa per fare un 
bilancio e per ripercorrere il cammino svolto nei mesi pre-
cedenti. Lo facciamo soprattutto attraverso le immagini 
che più delle parole evidenziano un cammino molteplice 
e variegato a servizio di tutti e con la partecipazione di 
tutti: bambini, ragazzi, giovani, adulti ed anziani. Oltre alla 
celebrazione dei sacramenti e alle tante attività della vita 
“normale” della parrocchia emergono anche iniziative ed 
esperienze nuove suscitate dallo Spirito e volte soprat-
tutto alla formazione dei giovani. Riprendiamo dunque il 
nostro cammino secondo i carismi di ciascuno in spirito 
di carità e, come esorta S.Agostino, senza personalismi, 
ma sempre a servizio del bene comune.



Editoriale

Ecco un nuovo numero del giornalino parrocchia-
le, che viene recapitato porta a porta a tutte le 
oltre 1500 famiglie della parrocchia. Ogni fa-

miglia è simile alle altre, ma ciascuna diversa con le 
sue problematiche e il suo andamento. L’anno scor-
so alle famiglie fu recapitato il calendario 2015, che 
molti hanno apprezzato e stanno usando, tenendolo 
appeso in casa. Pochi mesi fa i sacerdoti sono stati 
nelle famiglie per la benedizione di Pasqua. Anche 
questo giornalino vuole visitarvi, portandovi le notizie 
della nostra comunità. 
Prima di tutto grazie al Signore di tutto quello che ci 
ha fatto vivere in questo anno pastorale. Le foto dei 
vari momenti più solenni non ci fanno dimenticare i 
momenti più semplici e quotidiani. Grazie a Dio, Trini-
tà d’Amore, Padre, Figlio e Spirito Santo, Comunione 
perfetta e beata, a cui tutti e ciascuno siamo chiamati 
ad aderire nella fede, nella speranza e nella carità. Vi 
invito a far prevalere sempre il grazie a Dio e ai fratelli, 
anche e soprattutto nei momenti più difficili. Come è 
bello ogni mattina dar lode al Signore! Come è pa-
cificante alla sera ringraziare il nostro Dio. Che forza 
scaturisce dal saper dire grazie per tutto il buono e il 
positivo, che ci circonda!
Negli ultimi mesi ci sono state nella nostra parrocchia 
delle belle novità. Abbiamo sperimentato in Conven-
to, in tre convivenze per ragazzi e ragazze, un nuovo 
modo di creare relazione fra i ragazzi stessi e fra i ra-
gazzi e la comunità. Le famiglie hanno dato il loro pie-
no appoggio. Gli animatori, insieme a P. Paolo, hanno 
dato il massimo. Sempre in questo periodo gli organi 
direttivi degli Agostiniani d’Italia, guidati dal Priore 
Provinciale, P. Luciano De Michieli, hanno deciso di 
realizzare nel nostro Convento di Gubbio una “Casa 
Giovani”. A breve vedrete il cantiere aperto. In questo 
giornalino potrete leggere qualcosa di più su queste 
novità, che ci rafforzano nella speranza.
In prossimi-
tà della festa 
dell’Assunzione 
di Maria e del 
nostro patrono 
S. Agostino, af-
fidiamo a loro 
anche i nostri 
progetti e le no-
stre speranze. 
Vi auguro ogni 
bene e vi bene-
dico.
Il vostro parroco 
P. Giustino 
Casciano 

Parrocchia

Sant’Agostino
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Riconoscimento S. Rita

Lucia Fiorucci, operatrice pastorale della par-
rocchia di S.Agostino di Gubbio, è stata insi-
gnita il 21 maggio nella Basilica di Santa Rita 

a Cascia del “Riconoscimento Internazionale Santa 
Rita 2015”.

Istituito nel 1988 dal Comune e 
dal Monastero di Cascia, uno 
dei più prestigiosi riconoscimen-

ti internazionali del suo genere, 
il Riconoscimento Internazionale 
Santa Rita ha come scopo quel-
lo di mostrare al mondo l’operato 
delle donne che vivono secondo 
quei valori che contraddistinsero 
l’esistenza di Rita: il perdono e l’a-
more. Sono le donne di Rita. Don-
ne che si sono distinte per la forza 
del perdono o per avere vissuto 
come una missione l’impegno in 
difesa della dignità dei diritti e dei 
doveri dell’uomo. Per il 2015 è sta-
ta scelta Lucia insieme ad altre 3 
donne (Claudia Francardi, Madre 
Agnese Grasso per le Suore della 
Sacra Famiglia di Spoleto e Franca 
Pergher): a motivare questa scelta 
della commissione composta dal 
Comune di Cascia, dalla Famiglia 
Agostiniana locale e dell’Arcidio-

cesi di Spole-
to-Norcia, c’è 
il suo vissuto, 
quello di una 
donna che ha 
trasformato la 
sofferenza per 
la morte della 
figlia Elisabet-
ta, vittima di un incidente stra-
dale, in speranza per altre vite, 
attraverso azioni concrete, come 
la donazione degli organi della 
giovane, le opere solidali porta-
te avanti con l’Associazione “EL.
BA. onlus”, l’abbandono a Dio nel 
dolore causatole da un cancro al 
seno. “I pellegrinaggi a Santa Rita 
mi riempiono, spingendomi a rivol-
gere il mio sguardo verso il Signo-
re e ad essere disponibile verso le 
necessità altrui, – dice Lucia in una 
intervista sulla rivista del Santuario 
“Dalle Api alle Rose” – offrendo 

sorrisi a quanti nella vita non hanno 
avuto che difficoltà e sofferenze. 
Ho sentito l’affetto dei padri ago-
stiniani di Gubbio e di tutte le altre 
persone della parrocchia”.

Lucia Fiorucci

Gubbio - Festa Santa Rita 2015
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Dopo la prima esperienza di inizio Marzo 2015, 
la Parrocchia ha deciso di aprire nuovamente le 
sue porte per ben due nuove  convivenze. 

La seconda, che ha visto coinvolti i ragazzi di 18 anni, 
si è svolta nei giorni 27,28 e 29 marzo. 
Sono stati momenti intensi, sia per l'affiatamento che 
caratterizza da sempre questo gruppo di giovani, sia 
per il periodo scelto.
Questi ragazzi, già impegnati nelle varie attività parroc-
chiali, hanno sperimentato il senso del vivere in unità, 
di fare comunità e di appartenervi, di essere famiglia a 
tutti gli effetti. 
Condivisione, allegria, semplicità (basti pensare alle 
cantate con la chitarra), voglia di ascoltare e di ascol-
tarsi, collaborazione nello studio e nelle faccende (in 
cucina e nel sistemare), aiuto reciproco, nuove con-
sapevolezze alla luce della Parola del Signore hanno 
caratterizzato queste giornate. 
L’invito di Padre Paolo di prendere parte alla lettura del 
Vangelo della Passione, durante la Messa della Dome-
nica delle Palme delle 11,15 è stato accolto fin da subito 
da tutti i ragazzi e ha permesso loro di soffermarsi con 
maggiore intensità su uno dei brani più importanti della 
vita di un cristiano. Nel pomeriggio e nel corso della 
serata, l'aver partecipato insieme alla giornata dioce-
sana dei giovani con l'Adorazione Eucaristica e con le 
confessioni ha permesso loro di iniziare con un animo 
diverso e con più forza la Settimana Santa. 
Importante e significativo anche il coinvolgimento delle 
famiglie. Vista la concomitanza con il diciottesimo com-
pleanno di Claudia, nella giornata di domenica, la tavo-
lata della sala del teatrino si è allungata per ospitare an-
che genitori, fratelli, sorelle nonni e vivere proprio come 
un’unica grande famiglia questo momento di festa. 
Anche l'ultima esperienza di convivenze ha sicuramen-
te gettato i suoi buoni semi. I ragazzi del gruppo di do-
pocresima dei “mezzani” sono stati invitati a partecipa-
re per tre giorni dal 25 al 27 maggio.
Il fatto di essere i più piccoli ad aver partecipato a que-
sta forte esperienza, ha permesso anche a noi anima-
tori di comprendere la ricchezza che ciascuna convi-
venza racchiude in sé.
Infatti, anche questi ragazzi più piccoli, ancora poco 
abituati a uscire dalla loro quotidianità, si sono messi 
in gioco e hanno accolto numerosi e con gioia questa 
proposta, vivendo i vari momenti con curiosità, sorpre-
sa e soddisfazione. Ciò sia per quanto riguarda i mo-
menti di gioco, come la serata con i giochi di Alkimia, 
sia per quanto riguarda i momenti di preghiera, come 
la partecipazione al Santo Rosario, che scandisce tutte 
le serate del mese mariano nelle piazzette della Parroc-
chia o i momenti di Lodi mattutine. 

Molto toccante è stata la testimonianza di vita di due 
ospiti:  Anna e Gabriele Cacciamani, con la loro storia 
di sposi e genitori. Le loro parole, così semplici, dirette, 
essenziali e profonde hanno sicuramente lanciato dei 
messaggi forti che ognuno dei ragazzi porterà nel cuo-
re e di cui farà tesoro a tempo debito(come già da loro 
affermato durante il momento di condivisione finale) e 
si è intrecciato perfettamente con il messaggio del Van-
gelo del giorno, sul quale, nel pomeriggio, Padre Paolo 
aveva invitato i ragazzi a riflettere: comprendere che 
Dio ci ama per come siamo!
Questo, indubbiamente, il messaggio più forte che ha 
caratterizzato queste convivenze, unitamente al comin-
ciare a rendersi conto come anche a scuola e quindi 
nella quotidianità, Dio Padre è presente e sempre pron-
to a sostenerci, manifestandosi anche e soprattutto nei 
fratelli con cui viviamo. 
Grazie ancora una volta ai nostri Padri Agostiniani, gra-
zie alle famiglie di Michela e Giuseppe e alla nuova fa-
miglia di Sofia ed Alessandro, che si sono dedicati con 
slancio, gioia e fede a questo nuovo progetto e, soprat-
tutto, grazie a tutti i ragazzi che hanno reso ancor più 
viva la comunità agostiniana!

Giovani in Convento 

Gli animatori
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Casa Giovani: gli Agostiniani puntano su Gubbio e sui giovani.

Con grande gioia a giugno la comunità dei frati ha 
dato notizia dell’avvio del progetto “Casa Gio-
vani”, dopo che la Provincia Italiana dell’Ordine 

Agostiniano e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pe-
rugia ne hanno valutato la bontà e fattibilità investendo 
importanti risorse.
L’ambizione è di renderlo un’occasione di valorizzazio-
ne di spazi del convento altrimenti inutilizzati, da desti-
nare ai giovani della parrocchia e non, e per farne un 
centro per ritiri spirituali e incontri.
Si partirà con un primo stralcio di lavori per 339.000 
€, che interesseranno i locali ed il tetto dell’ala del 2° 
piano che ospitava gli uffici comunali, con la possibilità 
di avviare le attività entro la fine del 2016, realizzando 
una cucina, una cappellina, un refettorio, un’aula poli-
valente e servizi igienici.
La nuova realtà mira a coinvol-
gere famiglie ed animatori che 
desiderano mettersi in gioco 
nell’intraprendere un cammino 
che porti i giovani alla scoperta 
della bellezza della vita alla luce 
del vangelo attraverso occasio-
ni in cui sperimentare l’amicizia 
e la fraternità, rendendo perma-
nente l’esperienza delle convi-
venze già avviate con successo 
quest’anno.

Giuseppe Catalano
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Racconto fotografico
Prima Comunione 2015

Festa apertura oratorio 
parrocchiale - Ottobre 2014

Quarantore 2015
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Cresima 2015

Cena a favore delle 
missioni agostiniane - 
Ottobre 2014

Il presepe in 
chiesa realizzato 
dai giovani

Presepe  
al Cimitero
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Racconto fotografico

Padre Eugenio lascia 
la comunità di Gubbio

Festa di chiusura dell’anno 
catechistico - 10 Maggio 2015

Corpus Domini

Rosario a Zappacenere 
con i bambini della Prima 
Comunione - Maggio 2015
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Il giorno 21 giugno, nella Celebrazione Eucaristica di 
ringraziamento per il mio 60° di sacerdozio, a tutti i 
partecipanti avevo chiesto un regalo: fare per me una 

preghiera perché “il Signore mi insegni a non invec-
chiare”, e che io, a mia volta, “imparassi a non invec-
chiare”. E’ facile capire che una richiesta di tale genere 
a molti, se non proprio a tutti, può essere sembrata 
una pretesa un po’ spinta, assurda e pretestuosa. Tutti 
invecchiano e io, con i miei 87 anni, pretendo di non 
invecchiare. Però, precisavo, non perché sparissero 
da me acciacchi e malanni, debolezze e limiti…  ma 
perché imparassi ad essere sempre giovane, nell’ani-
mo, nello spirito, nello slancio… per portare nel mondo 
d’oggi , mondo che ora mi circonda, quel poco di buo-
no che ancora il Signore mette in me e che vuole che io 
doni, questa sua roba, ai fratelli.
La vecchiaia è una vita da non perdere, è una vita nuo-
va da donare ancora, la vecchiaia è una “sconfinata 

giovinezza” che mi deve spingere a pensare al futuro 
e non a pensare con nostalgia e rimpianto al passa-
to; devo essere vivo, per immergermi e lanciarmi nel 
futuro dove si costruisce; sempre con mente aperta e 
cuore disponibile, nel rispetto dell’altro e dei fatti della 
storia e della vita degli uomini. Ebbene, finché il Signo-
re mi vorrà lasciare con questo corpo, ora chiedo, a 
voi che leggete, pregate perché possa dare quel poco 
di buono che ancora il Signore mette in me. Perché 
“quanto distribuisco a voi non è roba mia, ma la tiro 
fuori dalla sua dispensa” (S.Agostino).
Cercherò ancora di entrare con pazienza e accettazio-
ne, con rispetto e amore, nel vostro mondo, nelle vostre 
gioie e nelle vostre pene, per portare a voi ciò che il 
Signore vorrà dare a voi per mezzo mio. 
Insomma, visto che il tempo diminuisce… aiutatemi a 
non sprecarlo. GRAZIE!!!   

Padre Tonino

Imparare a non invecchiare

60 anni di sacerdozio di Padre Tonino
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Assemblea Diocesana 2015 ricca di novitá

La convocazione a giugno anziché a settembre; è stata inoltre pre-
ceduta dalla visita, alle Parrocchie/Unità Pastorali  del Vescovo Ma-
rio Ceccobelli e Don Matteo Monfrinotti per presentare ed illustrare  

il tema del 5° convegno Ecclesiale Nazionale: “In Gesù Cristo il nuovo 
umanesimo”. (Firenze. Novembre 2015) 

Le parrocchie sono 
state chiamate a ri-
flettere e discernere 
le azioni pastorali 
da intraprendere 
per contribuire al 
dischiudersi di una 
umanità nuova indi-
cando la direzione 
da intraprendere 
sintetizzata in cinque 
verbi: uscire - annun-
ciare - abitare - edu-
care - trasfigurare. 
La Chiesa Italiana 
ha individuato questi 
cinque verbi come 
atteggiamen-ti che i 
Cristiani devono as-
sumere per incamminarsi verso l’umanità nuova. Ogni 
parrocchia / unità pastorale era chiamata ad inviare, 
prima dell’assemblea, delle proposte che Don Matteo 
ha sintetizzato in un unico documento.
La prima sera tutti i partecipanti sono stati divisi in dieci 
gruppi di lavoro, due per ogni verbo, al fine di produrre 
una relazione, quindi cinque in tutto, che sono state 
illustrate, la terza sera, dai coordinatori dei gruppi al 
Vescovo e all’assemblea.
Il momento più forte è stato l’intervento del Cardinale 
Montenegro, Arcivescovo di Agrigento, Presidente della 
Caritas italiana, membro del Pontificio Consiglio per i 
migranti e del Pontificio Consiglio "Cor Unum" per la 
solidarietà che ha fatto riflettere sull’urgenza pastora-
le della Chiesa Italiana di curare le ferite degli uomini 
che scappano dalla fame, persecuzione, guerra  per 
dare un autentico annuncio del Vangelo; ha citato a 
più riprese il brano del Vangelo di Matteo del giudizio 
finale (Mt 25, 31-46). La Sua relazione è stata seguita 
con religioso silenzio e profonda commozione, perché 
incentrata sul racconto di esperienze molto forti vissute 
in prima persona a contatto con le tragedie, le povertà 
che colpiscono oggi gli indifesi, i migranti, i persegui-
tati, i senza tetto; ha sollecitato i presenti a liberarsi dai 
pregiudizi e a guardare il fratello che in-contriamo per 
strada con lo sguardo amorevole e compassionevole 

di Gesù Cristo perché “chi non ama il proprio fratello 
che vede non può amare Dio che non vede” (1Gv 4, 
20a). Non ci si può cibare del Corpo e Sangue di Gesù 
Cristo se non si è pervasi da questo amore.
La celebrazione Eucaristica nella chiesa di San France-
sco nella solennità del Sacro Cuore di Gesù ha chiuso 
l’assemblea diocesana 2015.

Gloria Ruspi, Francesco Piccotti
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L’ economia della parrocchia dipende dall’aiuto di tutti

L’ anno della vita consacrata

Il Consiglio Parrocchiale Affari Economici (CPAE), in una 
delle sue ultime riunioni, ha approvato il bilancio con-
suntivo 2014, riportato in dettaglio nel Foglio Informativo 

della parrocchia del mese di luglio. Il CPAE è composto 
dal parroco e da 7 laici. Tutte le entrate della parrocchia 
sono registrate dalla segretaria ed entrate ed uscite sono 
periodicamente controllate dal CPAE. Ogni anno viene 
presentato alla Diocesi il bilancio consuntivo e quello pre-
ventivo. Il consuntivo 2014 è un documento che merita di 
essere conosciuto e meditato nella sua articolazione,  non 
solo  perché traduce in cifre le molteplici attività che la par-
rocchia porta avanti nel corso dell’anno, quanto perché 
valorizza la dimensione di una comunità che con la sua 
generosità consente di sostenerle sotto il piano economi-
co. Complessivamente le entrate sono state di € 99.680,00  
a cui vanno aggiunti € 39.524,71 derivati da economie 
operate negli esercizi precedenti: le uscite sono state pari 
ad € 104.567,21. L’annualità si è chiusa con un avanzo 

di € 34.537,60, una garanzia in prospettiva. Un bilancio 
solido, che consente di guardare avanti con fiducia, nella 
misura però  in cui tutti si sentiranno coinvolti nel concor-
rere secondo le proprie possibilità alle esigenze che una 
parrocchia comporta, soprattutto in periodi in cui la crisi 
del paese vede scaricare su di lei attese ed aspettative di 
tante persone in difficoltà. Per la solidarietà, ad esempio,  
sono stati utilizzati nel 2014 circa 19 mila euro, senza con-
tare le altre forme di partecipazione di cui si fa carico un 
volontariato che percorre le strade dell’anonimato. Più am-
pio il coinvolgimento, più radicato il doveroso orgoglio di 
sentirsi parte integrante della comunità, più agevole per la 
parrocchia svolgere il suo ministero. Non conta tanto l’en-
tità, quanto la consapevolezza di volerci essere. È bene 
ricordare di quanto bene si possa fare, in sede di denuncia 
dei redditi, destinare l’otto per mille alla chiesa cattolica o 
fare un’offerta deducibile a favore della parrocchia.

Giampiero Bedini

L’anno della vita consacrata, indetto da Papa 
Francesco, è iniziato il 30 novembre scorso e 
terminerà il 2 febbraio 2016. Questo tempo è 

per ogni consacrato e per la Chiesa tutta un dono, 
un impegno e una responsabilità: un dono per guar-
dare a come stiamo vivendo; un impegno perché 
comporta cercare di vivere il vangelo al meglio; una 
responsabilità perché oggi più che mai siamo chia-
mati a rendere ragione della speranza che è in noi. 

Il consacrato deve portare la gioia del 
Signore negli ambienti dove si trova. 
Essere profeta! Siamo invitati alla gio-
ia, a testimoniare al mondo che Dio è 
capace di colmare il nostro cuore e 
renderci felici. Se il consacrato è tri-
ste, insoddisfatto fa una contro testi-
monianza! E quello che ci dice Papa 
Francesco, «Mi attendo che “svegliate 
il mondo”, perché la nota che caratte-

rizza la vita consacrata è la profezia», deve essere 
ogni giorno una meta a cui tendere per ogni consa-
crato e consacrata.
“Ogni mia speranza è posta nell’immensa grandezza 
della tua misericordia. Dà ciò che comandi e coman-
da ciò che vuoi”. (Sant’Agostino, Confessioni X, 29, 
40)

 Padre Paolo

Professione solenne di Padre Paolo
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PARROCCHIA DI SANT’AGOSTINO - GUBBIO
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TRIDUO 25 • 26 • 27 Agosto
Ore 7.30 Preghiera delle Lodi
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18 Canto dei Vespri
Ore 18.30 S. Messa con omelia di

Don Matteo Monfrinotti
Mercoledì 26 Agosto

Dalle ore 20.30 nel chiostro del Convento
FESTA INSIEME

Venerdì 28 Agosto – Festa di S. Agostino
Ore 7.30 Preghiera delle Lodi
Ore 9.30 S. Messa
Ore 11.15 S. Messa
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18 Canto dei Vespri
Ore 18.30 S. Messa presieduta da Mons. Mario 

Ceccobelli, vescovo di Gubbio

PROGRAMMA RELIGIOSO

16-26 Agosto
TORNEO DI PALLAVOLO
19 e 20 Agosto ore 21
PROIEZIONE FILM SU S.AGOSTINO
nella Sala S.Agostino
Sabato 22 Agosto ore 21
CORRI GUBBIO NIGHT

a7  Corsa podistica notturna di S.Agostino 
in collaborazione con ASD Gubbio Runners
Domenica 23 Agosto ore 15-19
CACCIA AL TESORO per ragazzi e giovani
Lunedì 24 Agosto ore 21
TORNEO DI BRISCOLA A COPPIE
Martedì 25 Agosto ore 21
TORNEO DI BURRACO

PROGRAMMA RICREATIVO

Giovedì 27 Agosto - FESTA INSIEME 

dalle ore 20.30 nel chiostro del Convento
Musica e danze con “Fausto e la sua band”.
Giochi, dolci, penne, bibite e tanto altro…
Premiazione tornei – ore 23 Estrazione Lotteria

Giovedì 27 Agosto – festa di S. Monica
Ore 21       Veglia di preghiera insieme ai giovani

Parrocchia S. Agostino di Gubbio (PG)
ELENCO DEI PREMI DELLA LOTTERIA
DI S. AGOSTINO DEL 27 AGOSTO 2015

1. Televisore Samsung LED40
offerto dalla Parrocchia

2. Buono spesa di 250€
offerto da Magazzini Santini

3. Smartfhone Samsung-Galaxy 
offerto dalla Parrocchia

4. Autoradio-lettore CD
offerto da Rampini Auto srl 

5. Buono spesa di 150€
offerto da Conad S. Agostino

6. 1 Pellegrinaggio a S. Giovanni 
Rotondo (7-8 Novembre 2015)

7. Orologio da uomo
offerto da benefattore

8. Bracciale da donna
offerto da benefattrice

9. Fornetto-Pizza
offerto dalla Parrocchia

10.S et 6 piatti
offerto da M.Mariani (Via Carducci)

11. Buono spesa di 50€
offerto da Conad Via Machiavelli

12.1  accappatoio
offerto da Cecchini (Via Tifernate)

13.1  accappatoio
offerto da Cecchini (Via Tifernate)

14-18. Buoni omaggio offerti da 

Lavanderia Pimavera (Via Croce)

19.M acchina da caffè
offerto dalla Parrocchia

20.P ianta ornamentale
offerta da Castellani

21.B uono spesa di 30€
offerto da Conad Via Carducci

22.B uono spesa di 30€
offerto da OVS (Via Michelangelo, 4)

23.B uono spesa di 25€
offerto da Pasticceria Italia (Via Croce) 

24.4  pizze da asporto offerte da 

Cheppizza (Via Porta Romana)

25.4  pizze da asporto
offerte da Bella Ischia (Via Garibaldi)

26. Buono spesa offerto da Pasticceria 

Da Giuliano (Via Bixio)

27. Buono spesa offerto da Forno 

Allegrucci (Via Mascagni, 2)

28. 1 Armadio-guardaroba offerto da Farneti 

e Franceschetti (Via Croce, 6)

29.1 2 coppe da spumante
30.1  borsa


