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QUARTA DOMENICA  
D’AVVENTO 

“Benedetta tu fra le donne e bene-
detto il frutto del tuo grembo!” 

 

PAROLE DI PAPA FRANCESCO 

ANGELUS Piazza San Pietro 
Domenica, 16 dicembre 2018 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! In 
questa terza domenica di Avvento 
la liturgia ci invita alla gioia. Sentite 
bene: alla gioia. Il profeta Sofonia si 
rivolge con queste parole alla pic-
cola porzione del popolo di Israele: 
«Rallegrati, figlia di Sion, grida di 
gioia, Israele, esulta e acclama con 
tutto il cuore, figlia di Gerusa-
lemme!» (3,14). Gridare di gioia, 
esultare, rallegrarsi: questo è l’in-
vito di questa domenica. Gli abitanti 
della città santa sono chiamati a 
gioire perché il Signore ha revocato 
la sua condanna (cfr v. 15). Dio ha 
perdonato, non ha voluto punire! Di 
conseguenza per il popolo non c’è 
più motivo di tristezza, non c’è più 
motivo di sconforto, ma tutto porta 
a una gratitudine gioiosa verso Dio, 
che vuole sempre riscattare e sal-
vare coloro che ama. E l’amore del 
Signore per il suo popolo è inces-
sante, paragonabile alla tenerezza 
del padre per i figli, dello sposo per 
la sposa, come dice ancora Sofonia: 
«Gioirà per te, ti rinnoverà con il 
suo amore, esulterà per te con grida 
di gioia» (v. 17). Questa è – così si 
chiama – la domenica della gioia: la 
terza domenica dell’Avvento, prima 
del Natale. Questo appello del pro-
feta è particolarmente appropriato 
nel tempo in cui ci prepariamo al Na-
tale, perché si applica a Gesù, l’Em-
manuele, il Dio-con-noi: la sua pre-
senza è la sorgente della gioia. In-
fatti Sofonia proclama: «Re d’Israele 
è il Signore in mezzo a te»; e poco 
dopo ripete: «Il Signore, tuo Dio, in 
mezzo a te è un salvatore potente» 
(vv. 15.17). Questo messaggio trova 
il suo pieno significato nel momento 
dell’annunciazione a Maria, narrata 

dall’evangelista Luca. Le parole ri-
volte dall’angelo Gabriele alla Ver-
gine sono come un’eco di quelle del 
profeta. Cosa dice l’arcangelo Ga-
briele? «Rallegrati, piena di grazia, il 
Signore è con te» (Lc1,28). “Ralle-
grati”, dice alla Madonna. In un 
borgo sperduto della Galilea, nel 
cuore di una giovane donna ignota 
al mondo, Dio accende la scintilla 
della felicità per il mondo intero. E 
oggi lo stesso annuncio è rivolto alla 
Chiesa, chiamata ad accogliere il 
Vangelo perché diventi carne, vita 
concreta. Dice alla Chiesa, a tutti 
noi: “Rallegrati, piccola comunità 
cristiana, povera e umile ma bella ai 
miei occhi perché desideri ardente-
mente il mio Regno, hai fame e sete 
di giustizia, tessi con pazienza trame 
di pace, non insegui i potenti di 
turno ma rimani fedelmente ac-
canto ai poveri. E così non hai paura 
di nulla ma il tuo cuore è nella gioia”. 
Se noi viviamo così, alla presenza del 
Signore, il nostro cuore sempre sarà 
nella gioia. La gioia “di alto livello”, 
quando c’è, piena, e la gioia umile di 
tutti i giorni, cioè la pace. La pace è 
la gioia più piccola, ma è gioia. An-
che san Paolo oggi ci esorta a non 
angustiarci, a non disperare per 
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Un augurio 
nel presepe 

 
Davanti al presepe di casa, a 
quello in casa di amici, in chiesa 
o nel grande presepe vivente che 
offriamo a tutti, dovunque questo 
segno della tenerezza di Dio ci 
faccia entrare con coraggio nel 
silenzio e nella preghiera, e poi 
nella semplice condivisione della 
nostra fede. Raccontiamoci la 
fede che abbiamo, piccola e fra-
gile, oppure forte e concreta: la 
fede in Gesù, Dio che si è fatto 
uomo, che è morto sulla croce ed 
è risorto. È Gesù il mio Salvatore, 
il mio Redentore!  
Lui ci doni la meraviglia e la 
gioia di vedere la sua luce sulle 
facce di chi ci è accanto e di rico-
noscerla perfino sulla nostra.  
Entriamo dentro il presepe, con 
tutto il cuore. Auguri. 



nulla, ma in ogni circostanza far pre-
senti a Dio le nostre richieste, le no-
stre necessità, le nostre preoccupa-
zioni «con preghiere e suppliche» 
(Fil 4,6). La consapevolezza che nelle 
difficoltà possiamo sempre rivol-
gerci al Signore, e che Egli non re-
spinge mai le nostre invocazioni, è 
un grande motivo di gioia. Nessuna 
preoccupazione, nessuna paura riu-
scirà mai a toglierci la serenità che 
viene non da cose umane, dalle con-
solazioni umane, no, la serenità che 
viene da Dio, dal sapere che Dio 
guida amorevolmente la nostra vita, 
e lo fa sempre. Anche in mezzo ai 
problemi e alle sofferenze, questa 
certezza alimenta la speranza e il co-
raggio. Ma per accogliere l’invito del 
Signore alla gioia, occorre essere 
persone disposte a mettersi in di-
scussione. Cosa significa questo? 
Proprio come coloro che, dopo aver 
ascoltato la predicazione di Gio-
vanni il Battista, gli chiedono: tu pre-
dichi così, e noi, «che cosa dob-
biamo fare?» (Lc 3,10. Io cosa devo 
fare? Questa domanda è il primo 
passo per la conversione che siamo 
invitati a compiere in questo tempo 
di Avvento. Ognuno di noi si do-
mandi: cosa devo fare? Una cosa 
piccolina, ma “cosa devo fare?”. E la 
Vergine Maria, che è nostra madre, 
ci aiuti ad aprire il nostro cuore al 
Dio-che-viene, perché Egli inondi di 
gioia tutta la nostra vita. 

 

UDIENZA GENERALE 19 dicembre 
2018 CATECHESI Natale: le sorprese 
che piacciono a Dio 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Tra sei giorni sarà Natale. Gli alberi, 
gli addobbi e le luci ovunque ricor-
dano che anche quest’anno sarà fe-
sta. La macchina pubblicitaria invita 
a scambiarsi regali sempre nuovi per 
farsi sorprese. Ma mi domando: è 
questa la festa che piace a Dio? 
Quale Natale vorrebbe Lui, quali re-
gali, quali sorprese? Guardiamo al 
primo Natale della storia per sco-
prire i gusti di Dio. Quel primo Na-
tale della Storia fu pieno di sorprese. 
Si comincia con Maria, che era pro-
messa sposa di Giuseppe: arriva 
l’angelo e le cambia la vita. Da ver-
gine sarà madre. Si prosegue con 
Giuseppe, chiamato a essere padre 
di un figlio senza generarlo. Un figlio 

che – colpo di scena – arriva nel mo-
mento meno indicato, cioè quando 
Maria e Giuseppe erano sposi pro-
messi e secondo la Legge non pote-
vano coabitare. Di fronte allo scan-
dalo, il buon senso del tempo invi-
tava Giuseppe a ripudiare Maria e 
salvare il suo buon nome, ma lui, che 
pur ne aveva diritto, sorprende: per 
non danneggiare Maria pensa di 
congedarla in segreto, a costo di 
perdere la propria reputazione. Poi 
un’altra sorpresa: Dio in sogno gli 
cambia i piani e gli chiede di pren-
dere con sé Maria. Nato Gesù, 
quando aveva i suoi progetti per la 
famiglia, ancora in sogno gli vien 
detto di alzarsi e andare in Egitto. In-
somma, il Natale porta cambi di vita 
inaspettati. E se noi vogliamo vivere 
il Natale, dobbiamo aprire il cuore 
ed essere disposti alle sorprese, cioè 
a un cambio di vita inaspettato. Ma 
è nella notte di Natale che arriva la 
sorpresa più grande: l’Altissimo è un 
piccolo bimbo. La Parola divina è un 
infante, che letteralmente significa 
“incapace di parlare”. E la parola di-
vina divenne “incapace di parlare”. 
Ad accogliere il Salvatore non ci 
sono le autorità del tempo o del po-
sto o gli ambasciatori: no; sono dei 
semplici pastori che, sorpresi dagli 
angeli mentre lavoravano di notte, 
accorrono senza indugio. Chi se lo 
sarebbe aspettato? Natale è cele-
brare l’inedito di Dio, o meglio, è ce-
lebrare un Dio inedito, che ribalta le 
nostre logiche e le nostre attese. 
Fare Natale, allora, è accogliere in 
terra le sorprese del Cielo. Non si 
può vivere “terra terra”, quando il 
Cielo ha portato le sue novità nel 
mondo. Natale inaugura un’epoca 
nuova, dove la vita non si pro-
gramma, ma si dona; dove non si 
vive più per sé, in base ai propri gu-
sti, ma per Dio; e con Dio, perché da 
Natale Dio è il Dio-con-noi, che vive 
con noi, che cammina con noi. Vi-
vere il Natale è lasciarsi scuotere 
dalla sua sorprendente novità. Il Na-
tale di Gesù non offre rassicuranti 
tepori da caminetto, ma il brivido di-
vino che scuote la storia. Natale è la 
rivincita dell’umiltà sull’arroganza, 
della semplicità sull’abbondanza, 
del silenzio sul baccano, della pre-
ghiera sul “mio tempo”, di Dio sul 
mio io. Fare Natale è fare come 
Gesù, venuto per noi bisognosi, e 
scendere verso chi ha bisogno di noi. 
È fare come Maria: fidarsi, docili a D 

io, anche senza capire cosa Egli farà. 
Fare Natale è fare come Giuseppe: 
alzarsi per realizzare ciò che Dio 
vuole, anche se non è secondo i no-
stri piani. San Giuseppe è sorpren-
dente: nel Vangelo non parla mai: 
non c’è una parola, di Giuseppe, nel 
Vangelo; e il Signore gli parla nel si-
lenzio, gli parla proprio nel sonno. 
Natale è preferire la voce silenziosa 
di Dio ai frastuoni del consumismo. 
Se sapremo stare in silenzio davanti 
al presepe, Natale sarà anche per 
noi una sorpresa, non una cosa già 
vista. Stare in silenzio davanti al pre-
sepe: questo è l’invito, per Natale. 

Prenditi un po’ di tempo, vai davanti 
al presepe e stai in silenzio. E senti-
rai, vedrai la sorpresa. Purtroppo, 
però, si può sbagliare festa, e prefe-
rire alle novità del Cielo le solite cose 
della terra. Se Natale rimane solo 
una bella festa tradizionale, dove al 
centro ci siamo noi e non Lui, sarà 
un’occasione persa. Per favore, non 
mondanizziamo il Natale! Non met-
tiamo da parte il Festeggiato, come 
allora, quando «venne fra i suoi, e i 
suoi non lo hanno accolto» (Gv 
1,11). Fin dal primo Vangelo dell’Av-
vento il Signore ci ha messo in guar-
dia, chiedendo di non appesantirci 
in «dissipazioni» e «affanni della 
vita» (Lc21,34). In questi giorni si 
corre, forse come mai durante 
l’anno. Ma così si fa l’opposto di 
quel che Gesù vuole. Diamo la colpa 
alle tante cose che riempiono le 
giornate, al mondo che va veloce. 
Eppure Gesù non ha incolpato il 
mondo, ha chiesto a noi di non farci 
trascinare, di vegliare in ogni mo-
mento pregando (cfr v. 36). Ecco, 
sarà Natale se, come Giuseppe, da-
remo spazio al silenzio; se, come 
Maria, diremo “eccomi” a Dio; se, 
come Gesù, saremo vicini a chi è 
solo; se, come i pastori, usciremo dai 
nostri recinti per stare con Gesù. 
Sarà Natale, se troveremo la luce 
nella povera grotta di Betlemme. 
Non sarà Natale se cercheremo i ba-
gliori luccicanti del mondo, se ci 



riempiremo di regali, pranzi e cene 
ma non aiuteremo almeno un po-
vero, che assomiglia a Dio, perché a 
Natale Dio è venuto povero. Cari fra-
telli e sorelle, vi auguro buon Natale, 
un Natale ricco delle sorprese di 
Gesù! Potranno sembrare sorprese 
scomode, ma sono i gusti di Dio. Se 
li sposeremo, faremo a noi stessi 
una splendida sorpresa. Ognuno di 
noi ha nascosta nel cuore la capacità 
di sorprendersi. Lasciamoci sorpren-
dere da Gesù in questo Natale. 
AI DIPENDENTI DELLA SANTA SEDE 
E DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL 
VATICANO IN OCCASIONE DEGLI 
AUGURI NATALIZI Aula Paolo VI 
Venerdì, 21 dicembre 2018 
… Guardiamo il presepe. Chi è felice, 
nel presepe? Questo mi piacerebbe 
chiederlo a voi bambini, che amate 
osservare le statuine… e magari an-
che muoverle un po’, spostarle, fa-
cendo arrabbiare il papà, che le ha 
sistemate con tanta cura! Allora, chi 
è felice nel presepe? La Madonna e 
San Giuseppe sono pieni di gioia: 
guardano il Bambino Gesù e sono fe-
lici perché, dopo mille preoccupa-
zioni, hanno accolto questo Regalo 
di Dio, con tanta fede e tanto amore. 
Sono “straripanti” di santità e quindi 
di gioia. E voi mi direte: per forza! 
Sono la Madonna e San Giuseppe! 
Sì, ma non pensiamo che per loro sia 
stato facile: santi non si nasce, si di-
venta, e questo vale anche per loro. 
Poi, pieni di gioia sono i pastori. An-
che i pastori sono santi, certo, per-
ché hanno risposto all’annuncio de-
gli angeli, sono accorsi subito alla 
grotta e hanno riconosciuto il segno 
del Bambino nella mangiatoia. Non 
era scontato. In particolare, nei pre-
sepi c’è spesso un pastorello, gio-
vane, che guarda verso la grotta con 
aria trasognata, incantata: quel pa-
store esprime la gioia stupita di chi 
accoglie il mistero di Gesù con 
animo di fanciullo. Questo è un 
tratto della santità: conservare 

la capacità di stupirsi, di meravi-
gliarsi davanti ai doni di Dio, alle sue 
“sorprese”, e il dono più grande, la 
sorpresa sempre nuova è Gesù. La 
grande sorpresa è Dio! Poi, in alcuni 
presepi, quelli più grandi, con tanti 
personaggi, ci sono i mestieri: il cia-
battino, l’acquaiolo, il fabbro, il for-
naio…, e chi più ne ha più ne metta. 
E tutti sono felici. Perché? Perché 
sono come “contagiati” dalla gioia 
dell’avvenimento a cui partecipano, 
cioè la nascita di Gesù. Così anche il 
loro lavoro è santificato dalla pre-
senza di Gesù, dalla sua venuta in 
mezzo a noi. E questo ci fa pensare 
anche al nostro lavoro. Natural-
mente lavorare ha sempre una 
parte di fatica, è normale. Ma io 
nella mia terra conoscevo qualcuno 
che non faticava mai: faceva finta di 
lavorare, ma non lavorava. Non fa-
ceva fatica, si capisce! Ma se cia-
scuno riflette un po’ della santità di 
Gesù, basta poco, un piccolo raggio 
– un sorriso, un’attenzione, una cor-
tesia, un chiedere scusa – allora 
tutto l’ambiente del lavoro diventa 
più “respirabile”, non è vero? Si di-
rada quel clima pesante che a volte 
noi uomini e donne creiamo con le 
nostre prepotenze, le chiusure, i 
pregiudizi, e si lavora anche meglio, 
con più frutto. C’è una cosa che ci 
rende tristi nel lavoro e fa ammalare 
l’ambiente del lavoro: è il chiacchie-
riccio. Per favore, non parlare male 
degli altri, non sparlare. “Sì, ma 
quello mi è antipatico, e quello…”. 
Guarda, prega per lui, ma non spar-
lare, per favore, perché questo di-
strugge: distrugge l’amicizia, la 
spontaneità. E criticare questo e 
quello. Guarda, meglio tacere. Se tu 
hai qualcosa contro di lui, vai e dillo 
direttamente. Ma non sparlare. “Eh 
padre, viene da sé, di sparlare…”. 
Ma c’è una bella medicina per non 
sparlare, ve la dirò: mordersi la lin-
gua. Quando ti viene la voglia, mor-
diti la lingua e così non sparlerai. 

Anche negli ambienti di lavoro esiste 
“la santità della porta accanto” 
(cfr Gaudete et exsultate, 6-9). An-
che qui in Vaticano, certo, io posso 
testimoniarlo. Conosco alcuni di voi 
che sono un esempio di vita: lavo-
rano per la famiglia, e sempre con 
quel sorriso, con quella laboriosità 
sana, bella. È possibile la santità. È 
possibile. Questo è ormai il mio se-
sto Natale da Vescovo di Roma, e 
devo dire che ho conosciuto diversi 
santi e sante che lavorano qui. Santi 
e sante che vivono la vita cristiana 
bene, e se fanno qualche cosa brutta 
chiedono scusa. Ma vanno avanti, 
con la famiglia. Si può vivere così. È 
una grazia, ed è tanto bello. Di solito 
sono persone che non appaiono, 
persone semplici, modeste, ma che 
fanno tanto bene nel lavoro e nei 
rapporti con gli altri. E sono persone 
gioiose; non perché ridono sempre, 
no, ma perché hanno dentro una 
grande serenità e sanno trasmet-
terla agli altri. E da dove viene quella 
serenità? Sempre da Lui, Gesù, il 
Dio-con-noi. È Lui la fonte della no-
stra gioia, sia personale, sia in fami-
glia, sia sul lavoro. Allora il mio au-
gurio è questo: essere santi, per es-
sere felici. Ma non santi da immagi-
netta, no, no. Santi normali. Santi e 
sante in carne e ossa, col nostro ca-
rattere, i nostri difetti, anche i nostri 
peccati – chiediamo perdono e an-
diamo avanti –, ma pronti a lasciarci 
“contagiare” dalla presenza di Gesù 
in mezzo a noi, pronti ad accorrere a 
Lui, come i pastori, per vedere que-
sto Avvenimento, questo Segno in-
credibile che Dio ci ha dato. Cosa di-
cevano gli angeli? «Ecco, vi annuncio 
una grande gioia, che sarà di tutto il 
popolo» (Lc 2,10). Andremo a ve-
derlo? O saremo presi da altre cose? 
Cari fratelli e sorelle, non abbiamo 
paura della santità. Vi assicuro, è la 
strada della gioia. Buon Natale a 
tutti! 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#I_santi_della_porta_accanto


 
DOMENICA 23  
DICEMBRE  
Mi 5,1-4a; Sal 79;  
Eb 10,5-10;   
Lc 1,39-45 

IV DOMENICA DI AVVENTO 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA        Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
10 Rione Casaccia – Vignola S. MESSA e Novena di Natale 
                          16.15 nella chiesa antica Corale Vincenzo Ricci Bitti         Confessioni tutto il giorno 

LUNEDI’ 24 DICEMBRE Feria 
di Avvento 2Sam 7,1-5.8b-
12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79 

8 S. Michele S. MESSA   18 S. Maria Maggiore S. MESSA NELLA VIGILIA DI NATALE 
23.30 Novena di Natale come i pastori dalla chiesa di S. Antonio a S. Maria Maggiore 

24 S. MESSA NELLA NOTTE SANTA                                            Confessioni tutto il giorno 

MARTEDI’ 25  
DICEMBRE  
Is 62,11-12; Sal 96  
Lc 2,15-20 (aurora)  
Is 52,7-10; Sal 97;  
Eb 1,1-6; Gv 1,1-18 
(giorno) 

SOLENNITÀ DEL NATALE  
DI NOSTRO SIGNORE  
GESÙ CRISTO 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

MERCOLEDI’ 26 DICEM-
BRE At 6,8-10.12; 7,54-
59; Sal 30; Mt 10,17-22 

FESTA DI S. STEFANO - OTTAVA DI NATALE 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA         
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

GIOVEDI’ 27 DICEMBRE 
1Gv 1,1-4; Sal 96;  
Gv 20,2-8 

FESTA DI S. GIOVANNI AP. EV. - OTTAVA DI NATALE  
S. Maria Maggiore 9 S. MESSA                      
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, ADORAZIONE EUCARISTICA  
                   19 VESPRI, BENEDIZIONE 

VENERDI’ 28 DICEMBRE 
1Gv 1,5–2,2; Sal 123; Mt 
2,13-18 

 FESTA DEI SS. INNOCENTI - OTTAVA DI NATALE 
S. Antonio 8 S. MESSA                                      
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 

SABATO 29 DICEMBRE 
1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 
2,22-35 

OTTAVA DI NATALE - S. Tommaso Becket 
Madonna dei canneti 8 S. MESSA           
S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
                                17  PRESEPE VIVENTE ALLA LEGNARA 

DOMENICA 30  
DICEMBRE  
1Sam 1,20-22. 
24-28; Sal 83;  
1Gv 3,1-2.21-24; 
Lc 2,41-52                  

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA  
DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA   
11 Benedizione dei fidanzati e delle famiglie 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
17  PRESEPE VIVENTE ALLA LEGNARA 

LUNEDI’ 31 DICEMBRE S. 
Silvestro I 1Gv 2,18-21; 
Sal 95; Gv 1,1-18 

8 San Michele S. MESSA              
17 S. Maria Maggiore ADORAZIONE EUCARISTICA E  
PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO DI FINE ANNO, TE DEUM    
18 S. MESSA 

MARTEDI’ 1 
GENNAIO 2019 
Nm 6,22-27; Sal 
66; Gal 4,4-7; Lc 
2,16-21 

SOLENNITÀ MARIA SS. MADRE DI DIO 
Giornata di preghiera per la pace 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA   
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA  
S. Maria Maggiore 17 Adorazione eucaristica e preghiera per la pace    

MERCOLEDI’ 2 GENNAIO Ss. Basilio Magno 
e Gregorio Nazianzeno 1Gv 2,22-28; Sal 97; 
Gv 1,19-28 

            Visita ai presepi di Roma     
San Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

GIOVEDI’ 3 GENNAIO Santissimo nome di 
Gesù 1Gv 2,29–3,6; Sal 97; Gv 1,29-34 

S. M. Maggiore 9 S. MESSA             
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

VENERDI’ 4 GENNAIO 1Gv 3,7-10; Sal 97; 
Gv 1,35-42 

S. Antonio 8 S. MESSA                                      
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA  
21 S.M.Maggiore antica La Baronia di Cerveteri  

SABATO 5 GENNAIO 1Gv 3,11-21; Sal 99; 
Gv 1,43-51 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA           
S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
      17  PRESEPE VIVENTE ALLA LEGNARA 

DOMENICA 6  
GENNAIO  
Is 60,1-6; Sal 71;  
Ef 3,2-3.5-6; Mt2,1-1 

SOLENNITÀ  
DELL’EPIFANIA 
DEL SIGNORE 
Giornata dell’infanzia missionaria 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA   
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA  
17  PRESEPE VIVENTE ALLA LEGNARA 

 


