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ORARI DELLE SANTE MESSE 

Sabato (Vigiliare)  
Ore 17.00: Premezzo S. Antonino 
 

Ore 17.30: S. Stefano 
 

Ore 18.00: Cavaria  
 

Ore 18.30: Oggiona  
 

Domenica (Festivi)  
Ore 07.30: Oggiona  
 

Ore 08.30: Premezzo S. Luigi  
 

Ore 09.00: S. Stefano  
 

Ore 10.00: Cavaria 
 

Ore 10.00: Oggiona 
 

Ore 11.00: Premezzo S. Antonino  
 

Ore 11.00: S. Stefano  
 

Ore 18.00: Cavaria  

Lunedì  
Ore 09.00: Cavaria  
 

Ore 20.30: Premezzo S. Luigi   
Martedì  
Ore 09.00: Oggiona (asilo)  
 

Ore 20.30: Premezzo S. Antonino  
 

Mercoledì  
Ore 09.00: S. Stefano  
 

Ore 17.00: Premezzo S. Antonino  
 

Giovedì  
Ore 09.00: Oggiona (asilo)  
 

Ore 09.00: Cavaria  
 

Venerdì  
Ore 09.00: S. Stefano  
 

Ore 18.30: Oggiona  
 

PER INCONTRARE IL PARROCO 

Lunedì  
09.30 - 11.00 Cavaria  
 

Mercoledì 
09.30 - 11.00 S. Stefano 
16.30 - 17.30 Premezzo 
 

Giovedì 
09.30 - 11.00 Cavaria 
 

Venerdì 
09.30 - 11.00 S. Stefano 
14.30 - 16.30 Oggiona 
 

Sabato 
09.30 - 11.00 Oggiona 

CONTATTI 

PARROCO: 
Don Fiorenzo Mina 
Tel: 0331 217551 
Cell: 3476079184 

donfiorenzomina@gmail.com 

VICARIO: 
Don Angelo Castiglioni 
Cell: 333 9070706 
 

donangelodaverio@aruba.it 

È sempre possibile telefonare al Parroco per fissare un appuntamento 
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LA PAROLA DEL PARROCO 

Il Natale è sempre una festa com-
movente: GESÙ che nasce muove 
il nostro cuore verso un incontro 
sempre più bello con Lui. 
 

Come i Pastori in quella notte lon-
tana nel tempo , ma vicina nel ri-
cordo anche noi rimaniamo sor-
presi e spiazzati di fronte al miste-
ro di Dio che in Gesù si fa vicino 
alla vita di ciascuno di noi. 
 

Essi hanno preso subito sul serio 
l’annuncio dell’Angelo e hanno 
intuito in esso la risposta al grande 
desiderio che ardeva da tempo nel 
loro cuore. 
 

Ma non può essere anche per noi 
così oggi permettendo al desiderio 
di incontrare il Signore, spesso 
come sepolto o dimenticato, di 
riapparire con più forza e metterci 
in cammino per incontrarlo davve-
ro senza indugio? Forse è neces-
sario ritrovare l’atteggiamento del-
la commozione di fronte a Dio che 
si è fatto Bambino e muoversi per 
uscire e andare a vedere l’avveni-
mento che il Signore ci fa cono-
scere. 
 

Facciamo anche noi come i pasto-
ri, lasciamoci stupire da Dio: Egli 
sempre ci precede perché ci ama! 
Fa sempre il primo passo verso di 
Dio senza pretendere da parte 
nostra una reciprocità: ci ama gra-
tuitamente. 
 

Dio ama tanto la nostra libertà e 
non si stanca di sollecitarla, di cer-

carla e di condurla verso una risposta 
amorosa e di fiducia in Lui. 
 

A ciascuno di noi spetta la scelta di 
accogliere il suo invito e come i pasto-
ri: ANDIAMO E TROVEREMO: e allo-
ra in qualunque situazione ci trovia-
mo, se lo desideriamo, EGLI si fa tro-
vare e viene a casa nostra. Il Natale è 
la festa del Dio vicino. Egli ci raggiun-
ge ovunque: nelle chiese, nelle realtà 
del nostro quotidiano dove le persone 
amano, lavorano soffrono e lottano 
per una vita buona. 
 

In questa quotidianità lui ti incontra 
ma anche tu puoi incontrarlo. 
 

“La fede è un incontro con Gesù e noi 
dobbiamo fare la stessa cosa che fa 
Gesù: incontrare gli altri… dobbiamo 
andare e creare con la nostra fede 
una cultura dell'incontro”. (papa Fran-
cesco) 

 
A tutti e a ciascuno l'augurio di un 
buon e Santo Natale di Gesù accom-
pagnato da una preghiera di benedi-
zione su tutti voi.  

Don Fiorenzo  

NATALE 2022 

Vi annuncio una grande gioia: oggi è nato per 
voi un salvatore che è Cristo Signore.  

Ed essi andarono senza indugio. 



4 

 

PREPARAZIONE AL NATALE 

BENEDIZIONI NATALIZIE - INCONTRI DI PREGHIERA 
Parrocchia di Cavaria:  
Domenica 11 dic. ore 20.30 via Moncucco 150 (al di là della ferrovia) 
Lunedì 12 dic. ore 20.30 in Oratorio (al di là dell’autostrada) 
Martedì 13 dic. ore 20.30 in Chiesa (tra la ferrovia e l’autostrada) 
 
Parrocchia di S. Stefano:  
Domenica 18 dic. ore 20.30 Rione Borani (via Trento - fam. Chinetti) 
Lunedì 19 dic. ore 20.30 Rione Biscjuina (parcheggio di via S. Severo) 
Mercoledì 21 dic. ore 20.30 Rione Cantone (via Bonacalza - fam. Baggini) 
Venerdì 23 dic. ore 20.30 Rione Rüaritt (centro anziani) 
 

È NATALE ANCOR! Musica e Parole 
Concerto di Natale con la Corale COPS 
Venerdì 16 dicembre ore 21.00 presso la chiesa di Premezzo 
 

SS. CONFESSIONI 
Ragazzi della Catechesi 
 S. Stefano giovedì 15 dic. ore 15.30 in Chiesa 
 Oggiona venerdì 16 dic. ore 15.00 in Chiesa 
 Cavaria sabato 17 dic. ore 14.30 in Oratorio 
 Premezzo sabato 17 dic. ore 15.30 in Chiesa 
 
Preadolescenti (1^ - 2^ - 3^ media) 
 Martedì 20 dic. ore 20.30 in Chiesa a Cavaria 
 
Adolescenti (superiori) 
 Giovedì 22 dic. ore 20.30 in Oratorio a Cavaria 
 
 

NATALE 2022 
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Giovani, Adulti e Anziani 
 

Parrocchia di Cavaria:  Sabato 17 dic. ore 16.45 - 17.45 
    Domenica 18 dic. ore 17.00 - 18.00 
    Lunedì 19 dic. ore 09.30 - 11.00 
    Sabato 24 dic. ore 09.30 - 11.00 
 
Parrocchia di Oggiona:  Martedì 20 dic. ore 09.30 - 11.00 (asilo) 
    Venerdì 23 dic. ore 16.30 - 18.00 
    Sabato 24 dic. ore 16.00 - 18.15 
 
Parrocchia di Premezzo:  Sabato 17 dic. ore 15.30 - 16.45 
    Domenica 18 dic. ore 15.00 - 16.45 (S. Luigi) 
    Mercoledì 21 dic. ore 15.00 - 16.45  
    Sabato 24 dic. ore 09.30 - 11.00 
    Sabato 24 dic. ore 15.30 - 16.45 
 
Parrocchia di S. Stefano: Mercoledì 14 dic. ore 10.00 - 11.15 
    Sabato 17 dic. ore 16.00 - 17.15 
    Venerdì 23 dic. ore 09.30 - 11.00 
    Sabato 24 dic. ore 15.30 - 17.15 

SS. MESSE 

 
Sabato 24 dicembre 
IN TENSOSTRUTTURA 
• Alle ore 17.30 per i ragazzi/e dell’iniziazione cristiana e loro famiglie e 

per i fedeli di Cavaria che desiderano partecipare. 
• Alle ore 22.00 S. MESSA nella notte per tute le Parrocchie 
 
NELLE PARROCCHIE 
• CAVARIA: Tutto in tensostruttura. È sospesa la vigiliare delle 18.00 
• OGGIONA: Ore 18.30 S. Messa vigiliare 
• PREMEZZO: Ore 17.00 S. Messa vigiliare 
• S. STEFANO Ore 17.30 S. Messa vigiliare 
 
 

TEMPO di NATALE 
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Domenica 25 dicembre (Natale del Signore) 
• In tutte le Parrocchie: SS. MESSE secondo l’orario festivo 
 
Lunedì 26 dicembre (S. Stefano) 
• CAVARIA: Ore 10.00 
• OGGIONA: Ore 10.00 
• PREMEZZO: Ore 08.30 (S. Luigi) 
• PREMEZZO: Ore 11.00 (S. Antonino) 
• S. STEFANO: Ore 10.30  
 
Sabato 31 dicembre 
• In tutte le Parrocchie: Adorazione Eucaristica, S. Messa vigiliare con il 

canto del Te Deum 
 
Domenica 1 gennaio 2023 
• In tutte le Parrocchie: SS. MESSE secondo l’orario festivo 
 
Venerdì 6 gennaio 2023 (Epifania del Signore) 
• In tutte le Parrocchie: SS. MESSE secondo l’orario festivo 
 
Nel pomeriggio: 
• CAVARIA: Ore 15.00 Vespri e Benedizione Eucaristica 
• OGGIONA: Ore 16.00 Vespri e Benedizione Eucaristica 
• PREMEZZO: Ore 16.00 Vespri e Benedizione Eucaristica 
• S. STEFANO: Ore 15.00 Vespri e Benedizione Eucaristica 
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PASTORALE FAMIGLIARE 

Gli incontri si terranno presso il Centro Pastorale 
di Oggiona al lunedì dalle 20.45 alle 22.00 nei 
mesi di gennaio e febbraio 2023. 
 

Primo incontro lunedì 9 gennaio. 
Chi è interessato deve rivolgersi al parroco  
don Fiorenzo entro fine dicembre per un primo 
colloquio (Cell: 3476079184). 
 

Il percorso è obbligatorio per coloro che intendono celebrare il matrimonio 
sacramento. 
 

1 
ITINERARIO DI PREPARAZIONE ALLA VITA MATRIMONIALE. 

Il vangelo del matrimonio, una bella notizia per la gioia 
dell’amore 

2 
DOMENICA 22 GENNAIO 

GIORNATA DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE 

Dalle ore 10.30 alle ore 16.30 presso i Comboniani a 
Venegono Superiore 

3 
DOMENICA 29 GENNAIO 
FESTA DELLA FAMIGLIA 

In ogni Parrocchia: 
 
• Celebrazione della S. Messa della Famiglia 
• Momento di convivialità 
• Momento di relazione 
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DALLE SCUOLE MATERNE 

Scuola dell’ infanzia “Speri Castellini” 
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DALLE SCUOLE MATERNE 

Scuola materna “Maria Immacolata” 

Settembre è stato un mese di grandi emozioni 
alla scuola Materna di Santo Stefano, i bambini 
hanno accolto nuovi piccoli amici all’interno delle 
loro classi e hanno scoperto una nuova sezione: 
la Sezione primavera con i “Ranocchietti”. 
       
 
Nel mese di Ottobre abbiamo vissuto la scuola in OUTDOOR, filo pedagogico che 
l’equipe ha pensato di utilizzare come metodo educativo, nello specifico: 

 
 
Nel mese di Novembre è iniziata la nostra programmazio-
ne annuale, “Strada facendo conosco il mio paese”. Abbia-
mo iniziato  il percorso con la visita al cimitero del paese, 
in occasione della commemorazione dei defunti, accompa-
gnati da Don Fiorenzo che ha recitato una preghiera spe-
ciale. 
 

In questo ultimo mese dell’anno ci stiamo preparando ad 
accogliere la nascita di Gesù, perciò vi invitiamo il 18 Dicem-
bre 2022 alle 16.00 in Chiesa a Santo Stefano con il concerto 
del “PICCOLO GRANDE CORO DI S.STEFANO”. 
 

Se siete curiosi di conoscerci Vi aspettiamo al prossimo Open day 
 il 14 Gennaio 2022 dalle 10.00 alle 12.00. 

In alternativa contattateci per una visita della nostra scuola 
Cell 3895384760 email: maternaimmacolatavirgilio.it 

     Alla scuola primaria 
di S.Stefano. 

Castagnata con labora-
tori nel nostro parco 

A raccogliere le 
castagne con i non-

ni nel bosco 
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DALLE SCUOLE MATERNE 

Scuola dell’infanzia “Luigi Filiberti” 

IL NOSTRO AUTUNNO: forme e colori con cui meravigliarci e crescere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASTAGNATA 
Grazie a nonno Michele e nonna Pina per averla resa possibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO DOPOLAVORO FERROVIARIO 
Gita in treno per i grandi 
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DALLE SCUOLE MATERNE 

Scuola dell’infanzia  “don Figini” 

Sono passati appena tre mesi dall’inizio della scuola e già abbiamo mille avventure 
da raccontarvi! 
Sì, perché alla Scuola dell’Infanzia “Don Stefano Figini” non passa giorno senza aver 
vissuto qualche indimenticabile esperienza! 
È stato bello ritrovarci tutti assieme, dopo le vacanze estive, ed ancor più bello è 
stato accogliere in famiglia tanti nuovi amici, con i quali condividere le giornate, 
giocare e divertirci. Abbiamo trascorso ore e ore nel nostro grande pratone, final-
mente liberi di giocare tutti insieme, senza le restrizioni imposte dal Covid! 
Ci siamo poi preparati a festeggiare i nostri angeli custodi, i nonni, che abbiamo 
invitato a scuola per una deliziosa merenda! Che buona la cioccolata! 
Quest’anno stiamo andando alla scoperta dei mestieri, così che ciascuno possa pro-
vare a capire cosa vorrà fare da grande… per questo motivo, abbiamo ricevuto delle 
visite speciali a scuola: alcuni grandi sono venuti a spiegarci il loro lavoro. Sono pas-
sati il Primo Cittadino, che ci ha raccontato il mestiere del sindaco, dei carabinieri 
(veri eh!) con una volante e persino un nonno esperto del bosco, che ci ha accom-
pagnato a raccogliere le castagne e ci ha insegnato i segreti dei boschi e degli ani-
mali che li abitano! Ci siamo appassionati così tanto alla natura e ai boschi, che ab-
biamo deciso di costruire un vero e proprio museo del bosco, dopo aver fatto una 
bella scorpacciata di caldarroste che i nostri nonni ci hanno amorevolmente cucina-
to. 
Anche le nostre mamme e i nostri papà si sono dati molto da fare… hanno offerto il 
loro tempo per la castagnata proposta dal comune, nonostante il tempo inclemen-
te, e hanno organizzato un bellissimo mercatino in occasione della Festa di San 
Martino! Grazie dell’impegno che mettete sempre per noi! 
Siamo certi avremo ancora altre fantastiche esperienze da raccontarvi… sta inizian-
do il periodo più magico dell’anno, quello che ci accompagna alla festa del Natale e 
le sorprese certo non mancheranno! Vi terremo aggiornati! 
Ah, dimenticavamo… se volete passare a vedere quanto è bella la nostra scuola, noi 
e le maestre vi aspettiamo venerdì 16 dicembre dalle 17.45 alle 18.45! Chissà che 
non decidiate di venire a giocare con noi l’anno prossimo… ne saremmo proprio 
felici! 
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Ognuna delle parrocchie della 
COPS ha una sua storia, una sua 
tradizione dentro la quale si 
esprime una propria originalità e 
vivacità. 
 

Sempre all'interno di ogni singola 
parrocchia ci sono persone che 
sono una risorsa per la vita della 
comunità. Molti sono abituati al 
servizio altri un po’ meno; alcuni 
sanno proporsi per edificare la 
comunità, altri hanno bisogno 
sempre di essere chiamati, invitati. 
 

Oggi nelle nostre comunità c'è una 
urgenza: come metterci davvero al 
servizio del territorio che abitiamo, 
delle persone che vivono nelle 
nostre comunità condividendo e 
sostenendo il cammino umano e 
cristiano? Qualcuno lamenta: i 
preti sono pochi, le suore non ci 
sono più; bisogna trovare 
qualcuno che si aggiunga o 
sostituisca. 
 

 Io penso che non si tratta di 
trovare altre figure ecclesiastiche o 
religiose, ma cercare di capire che 
all'interno delle nostre comunità ci 
sono laici battezzati che sono una 
grande risorsa e che possono 
collaborare con chi ha il compito di 
presiedere il cammino della 
comunità. Si tratta di abbandonare 
l'idea che ci sia qualcuno che 
occupi un posto, uno spazio e 
individuare concretamente quali 
sono le risorse a cui attingere e 
quali siano i talenti che abbiamo a 
disposizione e come investirli per il 
bene della nostra comunità. 
 

Penso agli adulti, ai giovani ai 

pensionati che in ambiti loro propri 
possono portare idee nuove e tempi 
ragionevoli di impegno, perché in una 
comunità c’è opportunità per tutti. 
 

Ma perché tutto funzioni al meglio è 
necessario una persona autorevole 
alla quale tutti i collaboratori 
riconoscano una capacità di sintesi tra 
le diverse proposte e risponde alle 
scelte fatte per ogni settore della 
pastorale. 
 

E diversi sono gli ambiti della 
pastorale che necessitano questa 
presenza. Alcuni come si usa dire 
sono già coperti, altri vanno 
individuati, altri vanno perfezionati. 
Tra gli ambiti pastorali che meritano 
attenzione, in primo luogo, metto 
l'oratorio come luogo di vita dove ci si 
incontra, si gioca, si prega, si fanno 
feste, si fa sport, si creano relazioni: 
l'emergenza che oggi più ci interpella 
è quella educativa e l'oratorio può 
essere una risposta. Però perché i 
progetti educativi prendano corpo è 
necessario che ci siano figure 
responsabili. 
 

Un'altra attenzione va sicuramente 
riservata alla famiglia punto e per 
questo penso che sia necessaria la 
disponibilità di alcune coppie tra 
quelle che in questi anni hanno 
vissuto momenti di spiritualità, 
confronto e amicizia attraverso la 
proposta di gruppi familiari per farsi 
promotrici accompagnatrici di un 
cammino di fraternità tra le famiglie 
attraverso momenti di riflessione, 
convivialità e amicizia. Sarebbe bello 
nascesse una presenza di famiglie 
con e per la famiglia. 
 

LA COMUNITÀ PASTORALE: 
COMUNIONE E CONDIVISIONE 
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Si chiamano FAMIGLIE MISSIO-
NARIE A KM 0. Coppie con figli 
che hanno deciso di vivere in una 
parrocchia.  Accanto alla casa del 
Parroco o nella sua, quando la 
diocesi non è riuscita a trovare un 
sostituito. 
 

Tutto nasce nel 2008, quando il 
cardinal Dionigi Tettamanzi anzi 
incontra alcune famiglie di ritorno 
da missioni all'estero. 
 

Nell'omelia della messa crismale 
del giovedì Santo del 2008 l'arci-
vescovo dice: “Il riferimento alla 
comunione responsabile, nel ri-
spetto e nella valorizzazione dei 
compiti e delle responsabilità pro-
prie di ciascuno, non dovrebbe 
portarci ad apprezzare meglio le 
forme incipienti di comunione tra 
presbiteri e famiglie che realizzano 
presenze di accoglienza e di ac-
compagnamento nelle nostre co-
munità cristiane anche riproponen-
do nel tessuto più tradizionale del-
la nostra Chiesa modalità speri-
mentate nell’esperienza fidei do-
num? E una famiglia inserita nella 
Diaconia di una comunità pastora-
le non potrebbe essere, in assen-
za del presbitero, il soggetto più 
adatto per essere punto di riferi-
mento per una parrocchia o co-

munque per una comunità ecclesiale 
dotata di una propria identità è parte 
di una più vasta comunità pastorale 
nella diocesi di Milano oggi sono 32 
famiglie. Non sono sacrestani. 
 

La coppia mantiene il proprio lavoro e 
la famiglia i propri ritmi, ma abita con 
stile di apertura e di ascolto gli spazi 
parrocchiali. Pagano le utenze spesso 
anche in affitto. Partecipano alla vita 
della parrocchia. Ma più dei ruoli, la 
novità è la loro stessa presenza nello 
stile della fraternità. In un tempo in cui 
si desidera dare un volto familiare alla 
chiesa, sono esperienza di annuncio 
del Vangelo e di servizio alla chiesa: 
di accoglienza, corresponsabilità pa-
storale, fraternità, di chiesa in uscita. 
 

In base alle esigenze della comunità 
vengono scelti i compiti di animazione 
pastorale non a sostituzione dei laici 
già in parrocchia, ma sostegno di una 
presenza laicale sempre più lieta e 
significativa. 
 

Anche per la nostra comunità stiamo 
studiando la possibilità di una simile 
presenza. Un incontro informativo c'è 
già stato con il CP. Nei prossimi mesi 
cercheremo di conoscere meglio alcu-
ne esperienze concrete per poi valu-
tare la scelta di questa presenza tra 
noi. 
 

Quando la famiglia abita la parrocchia. 
Anche nella COPS? 

Ci si può pensare e avviare 
l'iniziativa. Anche gli ambienti della 
comunità dove ci troviamo vanno 
custoditi perché siano sempre 
accoglienti e decorosi. Ecco allora 
la necessità di operatori per la 

pulizia, il funzionamento e il 
mantenimento degli ambienti (chiesa, 
aule sale riunioni, bar, ..).  Inoltre per 
il cammino comunitario condiviso è 
auspicabile fissare incontri periodici 
per verificare e programmare gli 
interventi necessari.  
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 Ecco due testimonianze 
La vita in parrocchia non è un do-
polavoro. Cerchiamo la profondità 
di una fede condivisa, partendo da 
occasioni di vita normale la chia-
miamo la pastorale del caffè nel 
senso che anche un gesto così 
semplice può diventare un'occa-
sione perché nel clima di famiglia 
è più facile conoscersi, confidarsi 
e pregare. Inoltre per noi la dome-
nica luogo di missione è il sagrato. 
Incontriamo le persone dopo la 
mensa e condividiamo momenti di 
vita, a volte apparentemente insi-
gnificanti, ma sono queste atten-
zioni che ci aiutano diventare fami-
liare gli uni degli altri.  

 (Emanuela e Andrea) 

 
Sono stati i nostri figli ad aiutarci a 
capire che la prima vocazione per noi 
era la famiglia: fate sempre tutto con i 
figli, non nonostante i figli. Vivendo in 
parrocchia ci si accorge meglio dei 
bisogni. E così è nato l'oratorio estivo 
per gli anziani, l'aiuto ai poveri, la rina-
scita di oratori abbandonati o chiusi, il 
doposcuola per i bambini.  Per l'av-
vento siamo andati a portare la bene-
dizione nelle case all'inizio la gente 
era perplessa, ma poi vedevi la gioia 
delle persone. Capivano che non si 
trattava di prendere il posto di qualcu-
no, ma della Chiesa che si faceva 
viva. 

( Eugenio) 

E POI RICORDA…. 

Ripresentazione di alcune iniziative già avviate in precedenza: 
 

VANGELO E CAFFÈ 
In Oratorio a Premezzo alle ore 20.30, ogni quarto mercoledì del mese, bere 
un caffè (o tisana) Insieme e fare condivisione.  
 

Mercoledì 28 dicembre 
Mercoledì 25 gennaio 2023  
 

GRUPPI di ASCOLTO della PAROLA 

Nelle case ospitanti o nelle sale parrocchiali secondo il seguente calendario: 
Mercoledì 14 dicembre: “La preghiera di Gesù ci ha insegnato”. 

Mercoledì 18 gennaio 2323: “L’efficacia della preghiera”. 
 

LECTIO DIVINA per ADULTI 
Presso la Chiesa di S. Luigi dalle ore 21.00 alle ore 22.00 

Venerdì 13 gennaio 2023 
 

RICORDO DEL BATTESIMO 
Nella chiesa parrocchiale di Cavaria alle ore 15.30 (sono invitati tutti i battezza-
ti nel 2022). 
Domenica 8 gennaio 2023. 

 RICOMINCIO DA CAPO 
Ad Oggiona dalle ore 20.30  
1° sabato del mese (da febbraio) 



15 

 



16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL QUADRIFOGLIO 
Informatore della Comunità Pastorale  

“Maria aiuto dei cristiani” 
Cavaria - Oggiona - Premezzo - S. Stefano 

 
www.ilquadrifogliocops.com  

E-mail: redazione@ilquadrifogliocops.com  

 


