CELEBRAZIONI LITURGICHE
Gli orari, per motivi di opportunità pastorale, possono subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature può essere fatta in
canonica oppure in sacrestia, al termine delle sante Messe entro e non oltre il giovedì sera antecedente l’uscita del foglietto. Il
foglietto viene stampato il venerdì mattino. Non si aggiungono sante Messe o nomi quando il foglietto è già uscito.
DOMENICA 28
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LUNEDÌ 29
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 30
18.30 Abbazia
MERCOLEDÌ 31
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia

SANTA FAMIGLIA di GESÙ, GIUSEPPE e MARIA [F]
Gen 15,1-6; 21,1-3 * Sal 104 * Eb 11,8.11-12.17-19 Lc 2,22-40 P
+ Menzato Egidio + Menzato Cornelio ed Esterina
* per la comunità + Maso Natale, Lina, Gemma e Luigi + Frasson Antonio e Elena (ann.) + Cecchetto Amelio, Giovanni, Laura,
Dolores e Pietro + Lago Enrico + Salvalaggio Paolo, Salvatore, Gino e Gina
* per la comunità + Ceron Giovanni + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zanchin Lino e famiglia Fior
+ Fior Agnese e Zanchin Silvio + Bertollo Luigia e famiglia Cazzaro + Cardin Giovanni + Visentin Lorenzina e famigliari
Vespri
s. Tommaso Becket, vescovo e martire [MF]
1Gv 2,3-11 * Sal 95 * Lc 2,22-35
P
V giorno dell’Ottava
+ Pallaro Gregorio + Barichello Pietro
VI giorno dell’Ottava
1Gv 2,12-17 * Sal 95 * Lc 2,36-40
P
+ Marcon Giovanni (ann.)
s. Silvestro I, papa [MF]
1Gv 2,18-21 * Sal 95 * Gv 1,1-18
P
VII giorno dell’Ottava
Santa Messa e canto del “Te Deum” di ringraziamento
* per la comunità * per il vescovo Paolo Magnani nel giorno dell’88° compleanno
Santa Messa e canto del “Te Deum” di ringraziamento
* per la comunità * per il vescovo Paolo Magnani nel giorno dell’88° compleanno

ANNO DOMINI 2015
GIOVEDÌ 1

Nm 6,22-27 * Sal 66 * Gal 4,4-7 * Lc 2,16-21

MARIA SS.ma MADRE DI DIO [S]
Ottava di Natale
48a Giornata mondiale per la pace

P

Preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione

Attenzione! Non c’è la Santa Messa delle 8.15 ad Abbazia!
9.30 Borghetto + Frasson Antonio e Elena + Busato Luigi, Bernardo, Rina e don Giulio
11.00 Abbazia
+ Zanchin Valentino, Evio e Ada + Tartaggia Giuseppe, Elena e famigliari (vivi e defunti)
VENERDÌ 2
ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovo e dottori d. Ch. [M] 1Gv 2,22-28 * Sal 97 * Gv 1,19-28

P

Primo venerdì del mese

8.00 Borghetto
SABATO 3
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
DOMENICA 4
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LUNEDÌ 5
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
MARTEDÌ 6
8.15
9.30
11.00
14.30
16.30
17.30
LEGENDA

Abbazia
Borghetto
Abbazia
Borghetto
Abbazia
Borghetto

+ famiglia Conte
Santissimo Nome di Gesù [MF]
1Gv 2,29-3,6 * Sal 97 * Gv 1,29-34
P
+ Zanchin Lino, Valì e Maria Luigia + Zanchin Giuseppe e Regina + Pinton Olindo e genitori
* ad mentem offerentis
SECONDA dopo NATALE
Sir 24,1-4.12-16 * Sal 147 * Ef 1,3-6.15-18 Gv 1,1-18
P
+ Cazzaro Virginio e Caterina + Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra Giovanni e Domenico
* per la comunità + famiglie Caeran e Antonello + Geron Maria
* per la comunità + Zanchin Lino e famiglia Fior + Tonin Angelo + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Ferronato Livio (ann.) e Ida
Vespri domenicali
feria del tempo di Natale
1Gv 2,29-3,6 * Sal 97 * Gv 1,29-34
II
le intenzioni di suffragio saranno pubblicate domenica 4 gennaio.
le intenzioni di suffragio saranno pubblicate domenica 4 gennaio.

EPIFANIA di NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO

Sir 24,1-4.12-16 * Sal 147 * Ef 1,3-6.15-18 Gv 1,1-18

Giornata mondiale dell’Infanzia Missionaria
le intenzioni di suffragio saranno pubblicate domenica 4 gennaio
le intenzioni di suffragio saranno pubblicate domenica 4 gennaio
le intenzioni di suffragio saranno pubblicate domenica 4 gennaio

Vespri
Benedizione dei bambini e premiazione Concorso Presepi
Benedizione dei bambini e premiazione Concorso Presepi

Per il grado della celebrazione:
Per la Liturgia delle Ore:
Per le letture del giorno:

[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

P

PARROCCHIA di SANT’EUFEMIA v. m.
via Martiri d. Libertà 62 - VILLA DEL CONTE PD
℡ 049.9325054 - abbaziapisani@diocesitv.it

PARROCCHIA di S. GIOVANNI BOSCO sac.
via Sandra 50 - SAN MARTINO DI LUPARI PD
℡ 049.5990083 - borghetto@diocesitv.it

Il foglio è scaricabile dal sito:
www.abbaziaborghetto.com

PARROCO: don Giuseppe Busato
℡ 328.9066.278 - dongiuseppe72@gmail.com

n. 168 (52/2014)

OTTAVA DI NATALE . SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH . MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO . dal 28 dicembre 2014 al 3 gennaio 2015

Te, Deum, laudamus!
Per questi fratelli e sorelle visitati dal Signore in questo 2014 che si chiude…

PARROCCHIA di SANT’EUFEMIA
ABBAZIA PISANI
BATTESIMI
2009
23
2010
22
2011
19
2012
14
2013
22
2014
10

PRIMA COM.
COM.
2009
24
2010
18
2011
2012
8
2013
17
2014
18

MATRIMONI
2009
7
2010
4
2011
6
2012
8
2013
6
2014
5

MORTI
2009
2010
2011
2012
2013
2014

CRESIME
2009
12
2010
17
2011
23
2012
20
2013
13
2014
24

11
12
22
14
11
20

MATRIMONI (n. 5)
Simone Mognon e Raffaella Carofiglio
Stefano Zanchin e Silvia Trento
Marco Miotto e Damiana Fior
Michele Scapin e Elena Cassolato
Manuel Fior e Laura Cervellin
DEFUNTI (n. 20)
Giacomo Ruffato
Roberta Bergamin
Celestina Pettenuzzo
Vittorio Mario Maschio
Avellino Baccega
Ida Menzato
Emanuele Geron
Evio Zanchin
Mario Zanchin
Giovanni Ceron

Guglielmo Pigato
Rino Loriggiola
Enmanuel Maschio
Anna Maria Caberlin
Emilia Maria Antonello
Ines Pettenuzzo
p. Giovanni De Franceschi
sr. Teresina Bertoncello
Riccardo Andretta
Olindo Prai

BATTESIMI (n. 10)
Thomas Tonietto
Nicholas Pasqualetto
Pietro Tonietto
Giada Lazzari
Giacomo Prando

Alex Antonino Criscuolo
Tommaso Brugnolaro
Naomi Maschio
Giada Ruffato
Cristian Bertato

PRIMA COMUNIONE (n. 18)
Marco Benvegnù
Damiano Cazzadore
Emanuele Cazzaro
Devis Cervellin
Ettore Crosetta
Diego Favero
Viviana Loriggiola
Virginia Menzato
Elisa Pierobon

Giulia Ruffato
Antonio Salvalaggio
Aurora Securo
Leonardo Stevan
Sara Stocco
Giorgia Tombolato
Alice Zanchin
Isabel Zanchin
Rebecca Zorzo

CRESIME (n. 24)
Fabio Caccaro
Samuele Caon
Syria Ceron
Mattia Filippi
Michela Geron
Edoardo Greggio
Riccardo Martinelli
Arianna Mattara
Tommaso Mavolo
Eleonora Mazzon
Nicolò Menzato
Alessandro Pauro

Marco Piantella
Benedetta Piran
Renato Pirrone
Sophie Ricciardo
Nancy Scapin
Arianna Securo
Beatrice Toniato
Caterina Toniato
Lucrezia Volpato
Melissa Volpato
Angelica Zanchin
Filippo Zanchin

*

PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BOSCO
BORGHETTO
BATTESIMI
2009
13
2010
10
2011
8
2012
8
2013
13
2014
13

PRIMA COM.
2009
8
2010
6
2011
2012
6
2013
12
2014
8

MATRIMONI
2009
2010
4
2011
2
2012
2
2013
1
2014
1

MORTI
2009
2010
2011
2012
2013
2014

CRESIME
2009
18
2010
2011
21
2012
2013
7
2014
7

10
11
1
5
8
5

BATTESIMI (n. 13)
Davide Baccin
Anna Serato
Mattia Baccin
Marco Milani
Angelica Reginato
Gioele Pallaro
Roxanne Masiero

Alberto Biasio
Benedetta Biasio
Pietro Romanzini
Leonardo Malvestio
Sebastiano Maria Caeran
Benedetta Bragagnolo

PRIMA COMUNIONE (n. 8)
Filippo Calzavara
Francesco Salvalaggio
Giulia Toniato
Katherine Campagnaro

Luca Caeran
Sabrina Donato
Sara Tollardo
Yvonne Zanchin

CRESIME (n. 7)
Mattia Cherubin
Filippo Dengo
Asia Dinale
Leonardo Giudolin

Andrea Rizzolo
Serena Squizzato
Luca Zorzo

Abramo interviene nel dialogo credendo alla promessa del
Signore: “egli credette al Signore, che glielo accreditò
come giustizia” (v. 6). La figura del patriarca così emerge
come l’uomo della fede, che si abbandona senza riserve a
Dio. E la promessa compiuta con la fecondità di Sara
conferma che la fiducia di Abramo in Dio non fu delusa: la
fede nel Signore è l’unico necessario nella vita del
credente.
*

1 GENNAIO . MARIA SS. MADRE DI DIO . solennità

MATRIMONI (n. 1)

Maria dà al mondo Cristo nostra pace

Alberto Franceschini e Gessica Piazza
DEFUNTI (n. 5)
Giuseppina Caeran
Lina Benozzo
Ippolita Fuga

Maria Geron
Monica Colombo

*

ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 28 DICEMBRE
DICEMBRE

Prima lettura. GENESI 15,1-6; 21,1-3
Questa parola del Signore fu rivolta ad Abram in
visione: «Non temere, Abram. Io sono il tuo scudo;
la tua ricompensa sarà molto grande». Rispose
Abram: «Mio Signore Dio, che mi darai? Io me ne
vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di
Damasco». Soggiunse Abram: «Ecco a me non hai
dato discendenza e un mio domestico sarà mio
erede». Ed ecco gli fu rivolta questa parola dal
Signore: «Non costui sarà il tuo erede, ma uno nato
da te sarà il tuo erede». Poi lo condusse fuori e gli
disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a
contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua
discendenza». Egli credette al Signore, che glielo
accreditò come giustizia. Il Signore visitò Sara,
come aveva detto, e fece a Sara come aveva
promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un
figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva
fissato. Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era
nato, che Sara gli aveva partorito.

È il testo della promessa fatta da Dio ad Abramo di avere
un figlio e una numerosa discendenza, mostrata nel segno
delle stelle senza fine che nella notte costellano il cielo.
Tale promesso si consuma in un rito di Alleanza tra Dio e il
patriarca, raccontato secondo lo stile della redazione
yahwista: Dio prende l’iniziativa con una proposta e
l’uomo risponde con un’adesione completa (vv. 7-18; cfr.
Gen. 17). Nel racconto di Abramo Dio promette al
patriarca, che gli confessa con amarezza la sua triste
situazione per la mancanza di discendenza, un figlio (v. 4).
Tale promessa in seguito si realizzerà nella nascita del
figlio Isacco (cfr. Gen 21,1-7). Con lui inizia la lunga
discendenza dei figli dell’alleanza, che vedrà il suo
compimento nella persona di Gesù, il Messia atteso dalle
genti. Al rito dell’alleanza o del passaggio, Dio interviene
passando tra le vittime con il segno del fuoco, simbolo
della sua teofania (cfr. Es 19,18), e questo significava un
giuramento di fedeltà alla parola data (cfr. Ger 34,18).

Nell’ottava del Natale si celebra la festa di «Maria madre di Dio». In
verità, le letture bibliche mettono l’accento sul «figlio di Maria» e
sul «Nome del Signore», anziché su Maria. Infatti l’antica «benedizione
sacerdotale» è scandita dal nome del Signore, ripetuto all’inizio di ogni
versetto (prima lettura); il testo di san Paolo sottolinea l’opera di
liberazione e di salvezza compiuta da Cristo, nella quale è incastonata
la figura di Maria, grazie alla quale il Figlio di Dio ha potuto venire nel
mondo come vero uomo (seconda lettura); il vangelo termina con
l’imposizione del nome di Gesù, mentre Maria partecipa in silenzio al
mistero di questo suo figlio nato da Dio. Questa attenzione prevalente
al «Figlio» non riduce il ruolo della Madre: Maria è totalmente Madre
perché è stata in totale relazione a Cristo, perciò onorando lei è più
glorificato il Figlio. Il titolo di «Madre di Dio» sottolinea la missione di
Maria nella storia della salvezza: missione che sta alla base del culto e
della devozione del popolo cristiano; Maria infatti non ha ricevuto il dono
di Dio per sé sola, ma per portarlo nel mondo: «nella verginità feconda
di Maria (tu, o Dio) hai donato agli uomini i beni della salvezza
eterna» (colletta).
Madre di Dio - Madre dell’uomo
Il significato etimologico del nome Gesù, «Dio salva», ci introduce in
pieno nel mistero di Cristo: dall’incarnazione alla nascita, dalla
circoncisione al compimento pasquale della morte-risurrezione, Gesù è
in tutto il suo essere la perfetta benedizione di Dio, è dono di salvezza e
di pace per tutti gli uomini; nel suo nome siamo salvati
(cf At 2,21; Rm 10,13). Ora questa offerta di salvezza viene da Maria ed
essa la partecipa al popolo di Dio come un tempo ai pastori. Maria che
ha dato la vita al Figlio di Dio, continua a partecipare agli uomini la vita
divina. Per questo viene considerata madre di ogni uomo che nasce alla
vita di Dio, e insieme proclamata e invocata come «Madre della
Chiesa» (cf LG 53.60-65; Paolo VI, 21.11-1964; orazione dopo la
comunione). Con gli Orientali, anche noi onoriamo «Mania sempre
Vergine, solennemente proclamata santissima Madre di Dio dal Concilio
di Efeso, perché Cristo... fosse riconosciuto, in senso vero e proprio,
Figlio di Dio e Figlio dell’Uomo» (UR 15).
«Opere e giorni nella Sua Pace»
E nel nome di Maria, madre di Dio e madre degli uomini, che dal 1967 si
celebra in tutto il mondo la «giornata delta pace». La pace, in senso
biblico, è il dono messianico per eccellenza, è la salvezza portata da
Gesù, è la nostra riconciliazione e pacificazione con Dio. La pace è
anche un valore umano da realizzare sul piano sociale e politico, ma
affonda le sue radici nel mistero di Cristo (cf GS, cap. V). La fede in
Cristo, «autore della salvezza e principio di unità e di pace» (LG 9),
appare evidente nella parte che il cristiano prende agli sforzi della
umanità per la pace del mondo. La pace di Cristo non è diversa dalla
pace dell’uomo: c’è semplicemente «la pace», e vale la pena spendere
la vita per la sua continua ricerca. Il Magistero della Chiesa non ha
cessato di attirare l‘attenzione sulla pressante necessità di fare della
pace una dimensione effettiva della umana convivenza. Esso continua a
rinnovare l’annuncio di quella pace che è poggiata sulla verità, la
giustizia, l’amore e la libertà, «i quattro pilastri della casa della
pace» aperta a tutti (Giovanni XXIII, 11-4-1963).

iscrizioni possono essere effettuate sabato 10, lunedì 12 (9.30-12.30) e
lunedì 19 e 25 (12.00-13.00).

3. I PROTAGONISTI
3.5 GLI ACCOLITI E I MINISTRANTI
Gli accoliti sono coloro che servono all’altare. Portano sull’altare il pane e
il vino, per l’Eucarestia e assicurano tutto ciò che è necessario a una
buona celebrazione.
In molte parrocchie non ci sono accoliti e allora il loro posto è preso dai
ministranti o chierichetti. Sono loro a portare la croce in processione, a
reggere i candelieri, a recare il turibolo e l’incenso, a raccogliere le offerte
dei fedeli…
Servire all’altare, servire una comunità che celebra, è un onore e un
impegno: ecco perché agli accoliti e ai ministranti si richiede un
comportamento dignitoso.

AVVISI & COMUNICAZIONI
OPERE di CARITÀ: nel tempo di Avvento è possibile contribuire:
• alla COLLETTA diocesana “Un posto a tavola”: Le offerte vanno
depositate nelle colonne poste in centro alle chiese fino alla vigilia.
• alla RACCOLTA DI GENERI alimentari a lunga conservazione (riso,
scatolame, olio, zucchero, panificati…) detersivi e prodotti per l’igiene
della persona: presso gli altari della Madonna fino all’Epifania.
SALVADANAIO BAMBINI e RAGAZZI: consegnato nella prima
domenica di Avvento, è da riportare il giorno dell’Epifania.
CONCORSO PRESEPI: iscrizioni nelle sacrestie e ai Circoli NOI entro
e non oltre il 31 dicembre.
ULTIMO dell’ANNO e TE DEUM di RINGRAZIAMENTO: mercoledì
31, alle sante Messe delle 18.00 e delle 19.30. Sono particolarmente
invitate le famiglie che, nel corso 2014, hanno avuto la grazia della
celebrazione di un sacramento per uno dei membri. La santa Messa del
31 è festiva dell’1 gennaio.
SANTE MESSE del PRIMO GENNAIO: alle 9.30 e 11.00. Come
tradizione, è sospesa quella delle 8.15.
EPIFANIA e BENEDIZIONE dei BAMBINI: martedì 6 gennaio, alle 16.30
ad Abbazia e alle 17.30 a Borghetto. A seguire, falò del pan e vin e arrivo
della Befana!
CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA: riprende regolarmente
mercoledì 7 gennaio.
GENITORI e PADRINI BATTESIMI domenica 11 sono attesi per la
preparazione prossima a Borghetto, giovedì 8, alle 20.45.
CATECHESI SECONDA ELEMENTARE: salvo problemi e imprevisti,
inizierà sabato 10 gennaio, alle 14.30, ad Abbazia.
BUSTE per l’OFFERTA delle FAMIGLIE: sono state distribuite per la
tradizionale offerta delle famiglie. All’interno c’è una lettera del parroco e
gli appuntamenti dell’Avvento e del tempo di Natale. Nessuno è
autorizzato al ritiro. Le buste vanno riportate nei cestini delle offerte, nei
cassettoni o consegnandole al parroco. Ringrazio per la generosità a
favore nostre due parrocchie che contano solo su queste entrate.
ALBERI di NATALE: alla fine delle feste natalizie, chi ha addobbato un
albero di Natale “vivo” (con le radici) e non sa dove piantarlo… contatti il
parroco… potrebbe servire ad abbellire le zone verdi delle parrocchie!

ABBAZIA Pisani
SCUOLA INFANZIA 1 . “OPEN DAY – SCUOLA APERTA”: invitiamo
tutti i genitori che volessero visitare la scuola per una possibile iscrizione
del figlio sabato 10 gennaio dalle 9.00 alle 12.00
SCUOLA INFANZIA 2 . NUOVE ISCRIZIONI: ai genitori dei bambini
residenti entro il territorio della parrocchia, nati nel 2012 e nei primi
quattro mesi del 2013, dovrebbe essere arrivata la lettera d’invito. Per gli
altri genitori interessati contattare la Scuola allo 0499325634. Le

SCUOLA INFANZIA 3 . RINNOVO ISCRIZIONI: da mercoledì 7
gennaio, i genitori dei bambini già iscritti nel corrente anno scolastico,
potranno rinnovare l’iscrizione.
OFFERTE delle FAMIGLIE: finora sono tornate 52 buste per un totale di
€ 2.455,00 (in media € 47,21 per busta). Grazie a tutti i benefattori della
Parrocchia! Il Signore vi benedica!

BORGHETTO
OFFERTE delle FAMIGLIE: finora sono tornate 42 buste per un totale di
€ 1.430,00 (in media € 34,05 per busta). Grazie a tutti i benefattori della
Parrocchia! Il Signore vi benedica!

DIOCESI DI TREVISO
CATECHISTI… IN FORMAZIONE! La nostra Diocesi promuove alcuni
appuntamenti per la formazione global dei catechisti… magari qualcuna
delle nostre… Per informazioni telefonare all’Ufficio Catechistico
Diocesano (℡ 0422.416750) o visitare il sito all’indirizzo
www.diocesitv.it/catechistico/
Laboratorio “NON È BENE CHE L’UOMO SIA SOLO” Affettività
e sessualità alla luce di Dio, a Treviso (Seminario), nei sabati 10
e 24 gennaio; 7 e 14 febbraio.
Giornata di Studio “INCONTRIAMO GESÙ” Presentazione
Orientamenti CEI Catechesi, a Treviso (Seminario), sabato 17
gennaio.
Week-end di spiritualità “LO AVVOLSE IN FASCE…” Il mistero
dell’incarnazione, a Paderno del Grappa (Istituti Filippin), sabato
7 e domenica 8 marzo.
ESERCIZI SPIRITUALI per ADULTI: da venerdì 6 a domenica 8 febbraio,
presso il Centro di spiritualità diocesano “d. P. Chiavacci” di Crespano del
Grappa.

ABBONAMENTI RIVISTE CATTOLICHE
È tempo di rinnovare i propri abbonamenti e… di fare un pensiero per la
“buona stampa”. Una rivista, un settimanale… è un aiuto ad informarsi e a
formarsi come cristiani consapevoli della realtà ecclesiale e sociale nella
quale stiamo camminando. Per i rinnovi degli abbonamenti, passeranno gli
incaricati per le case. Per nuovi abbonamenti, contattare il parroco o
Domenico Cusinato (℡ 049.9325.009). Questi i costi per il 2015:
prezzo di
copertina

numero di
uscite annue

€ 2.00

52

€ 2.30

51

CREDERE

€ 1.50

52

BENESSERE

€ 2.90

12

JESUS

€ 4.50

12

INSIEME
NELLA MESSA

€ 1.70

12

FAMIGLIA
CRISTIANA
IL
GIORNALINO

POPOLI E
MISSIONE

12
estero

LA VITA
DEL POPOLO

€ 1.20

52
via posta
Europa
resto del mondo

RIVISTA DEL
SEMINARIO

4

abbonamento in parrocchia
(ritiro in sacrestia al sabato)
€ 89.00
anziché € 104.00
€ 69.90
anziché € 117.30
€ 49.90
anziché € 78.00
€ 25.90
anziché € 34.80
€ 45.00
anziché € 54.00
€ 20.40
anziché € 19.90
€ 25.00
solo via posta
€ 40.00
€ 49.00
anziché € 62.40
€ 57.00
€ 115.00
€ 130.00
€ 15.00
solo via posta

