
Liturgia della Parola 
32^ Settimana del Tempo Ordinario 

 
 

LUNEDÌ 12 novembre ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Percorrendo il mondo mediterraneo, 
Paolo ha suscitato ovunque delle comuni-
tà cristiane. Però è preoccupato della con-
tinuità, specialmente quando sente pros-
sima la sua fine. È quanto esprime questo 
testo, scritto personalmente da lui o da 
uno dei più stretti collaboratori. 
 Rivolgendosi al discepolo Tito, 
l’apostolo traccia il ritratto degli “anzia-
ni” che dovranno assicurare il servizio 
delle Chiese locali. Si tratta di uno di quei 
testi ancora oggi fondamentali per 
l”organizzazione ecclesiastica”. Questa 
non è fine a se stessa, ma ha la sua ragio-
ne d’essere nel perpetuare la comunità dei 
cedenti. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo a 
Tito  (1, 1-9) 
 

Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù 
Cristo per portare alla fede quelli che 
Dio ha scelto e per far conoscere la veri-
tà, che è conforme a un’autentica reli-
giosità, nella speranza della vita eterna – 
promessa fin dai secoli eterni da Dio, il 
quale non mente, e manifestata al tempo 
stabilito nella sua parola mediante la 
predicazione, a me affidata per ordine di 
Dio, nostro salvatore –, a Tito, mio vero 
figlio nella medesima fede: grazia e pace 
da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro 
salvatore. 

Per questo ti ho lasciato a Creta: per-
ché tu metta ordine in quello che rimane 
da fare e stabilisca alcuni presbìteri in 
ogni città, secondo le istruzioni che ti ho 
dato. Ognuno di loro sia irreprensibile, 
marito di una sola donna e abbia figli 
credenti, non accusabili di vita dissoluta 
o indisciplinati.  

Il vescovo infatti, come amministra-
tore di Dio, deve essere irreprensibile: 
non arrogante, non collerico, non dedito 
al vino, non violento, non avido di gua-
dagni disonesti, ma ospitale, amante del 
bene, assennato, giusto, santo, padrone 
di sé, fedele alla Parola, degna di fede, 
che gli è stata insegnata, perché sia in 
grado di esortare con la sua sana dottrina 
e di confutare i suoi oppositori. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Dal Salmo 23) 

 

Rit. Ecco la generazione 
 che cerca il tuo volto, Signore. 

 

Del Signore è la terra e quanto contiene: 
il mondo, con i suoi abitanti. 
È lui che l’ha fondato sui mari 
e sui fiumi l’ha stabilito.  
 
Chi potrà salire il monte del Signore? 
Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non si rivolge agli idoli. 
 
Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 

Alleluia, alleluia. 
Risplendete come astri nel mondo, 
tenendo salda la parola di vita. 

Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 

 Gesù non idealizza la nuova comunità 
che è venuto a fondare: sa che in essa sus-
sisterà il peccato e perfino lo scandalo. Il 
vero credente non si rassegna a questo 
stato di cose, ma vigila per riprendere lo 
sforzo della purificazione necessaria, fa-
cendo risplendere la misericordia divina. 
La comunità possa rimanere sempre testi-
mone della fede che innalza il mondo. 

 

Dal vangelo secondo Luca (17, 1-6) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «È inevitabile che vengano 
scandali, ma guai a colui a causa del 
quale vengono. È meglio per lui che gli 
venga messa al collo una macina da mu-
lino e sia gettato nel mare, piuttosto che 
scandalizzare uno di questi piccoli. State 
attenti a voi stessi! 

Se il tuo fratello commetterà una col-
pa, rimproveralo; ma se si pentirà, per-
donagli. E se commetterà una colpa sette 
volte al giorno contro di te e sette volte 
ritornerà a te dicendo: “Sono pentito”, tu 
gli perdonerai». 

Gli apostoli dissero al Signore: «Ac-
cresci in noi la fede!». Il Signore rispo-
se: «Se aveste fede quanto un granello di 
senape, potreste dire a questo gelso: 
“Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed 
esso vi obbedirebbe». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 

 “E sette volte ti dice: Mi pento, tu gli 
perdonerai”. Si tratta forse di fissare un 

limite al perdono? O sarebbe come un ri-
cordo del riposo di Dio nel settimo gior-
no? Sarebbe come un sabato in cui i mali 
di questo mondo si riposassero e la severi-
tà del castigo facesse una sosta! Non è 
stato detto invano un giorno di sabato a 
una donna: “Sei liberata dal tuo male”. 
Gesù perdona ai suoi nemici e soffre du-
rante il Grande Sabato per annunciare 
che sta per distruggere il Male e la Morte. 
(s. Ambrogio). 

 

MARTEDÌ 13 nov. ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 

 Evocando il Cristo che si è donato in 
modo totale per suscitare un popolo nuo-
vo, Paolo invita tutti i membri della Chie-
sa a vivere nella pienezza dell’amore in 
funzione della propria situazione sociale. 
Così faranno risplendere la grazia che è 
stata loro abbondantemente accordata e 
permetteranno agli uomini di scoprire la 
gloria di Gesù Cristo. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo a 
Tito  (2, 1-8.11-14) 
 

Carissimo, insegna quello che è confor-
me alla sana dottrina.  

Gli uomini anziani siano sobri, digni-
tosi, saggi, saldi nella fede, nella carità e 
nella pazienza. Anche le donne anziane 
abbiano un comportamento santo: non 
siano maldicenti né schiave del vino; 
sappiano piuttosto insegnare il bene, per 
formare le giovani all’amore del marito e 
dei figli, a essere prudenti, caste, dedite 
alla famiglia, buone, sottomesse ai pro-
pri mariti, perché la parola di Dio non 
venga screditata. 
Esorta ancora i più giovani a essere pru-
denti, offrendo te stesso come esem-



pio di opere buone: integrità nella dottri-
na, dignità, linguaggio sano e irreprensi-
bile, perché il nostro avversario resti 
svergognato, non avendo nulla di male 
da dire contro di noi. 

È apparsa infatti la grazia di Dio, che 
porta salvezza a tutti gli uomini e ci in-
segna a rinnegare l’empietà e i desideri 
mondani e a vivere in questo mondo con 
sobrietà, con giustizia e con pietà, 
nell’attesa della beata speranza e della 
manifestazione della gloria del nostro 
grande Dio e salvatore Gesù Cristo. Egli 
ha dato se stesso per noi, per riscattarci 
da ogni iniquità e formare per sé un po-
polo puro che gli appartenga, pieno di 
zelo per le opere buone. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 36) 

 

Rit. La salvezza dei giusti 
 viene dal Signore. 

 

Confida nel Signore e fa’ il bene: 
abiterai la terra e vi pascolerai con sicu-
rezza. 
Cerca la gioia nel Signore: 
esaudirà i desideri del tuo cuore.  
 
Il Signore conosce i giorni degli uomini 
integri: 
la loro eredità durerà per sempre. 
Il Signore rende sicuri i passi dell’uomo 
e si compiace della sua via. 
 
Sta’ lontano dal male e fa’ il bene 
e avrai sempre una casa. 
I giusti avranno in eredità la terra 
e vi abiteranno per sempre. 

Alleluia, alleluia. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, 
dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e 

noi verremo a lui.  Alleluia. 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 In quanto servi di Dio, gli apostoli di 
Gesù devono stare attenti a non pretende-
re alcuna ricompensa: fanno solo il pro-
prio dovere. Questo testo, antitetico a 
quello dove Luca mostra il padrone che 
viene a servire i suoi servi (Lc 12,37), sot-
tolinea la gratuità del dono di Dio. La ri-
compensa finale non potrà essere oggetto 
di baratto. Non è la compensazione per 
essersi umiliati, ma la scoperta della gioia 
del servizio nell’amore. 

 

Dal vangelo secondo Luca (17, 7-10) 
 

In quel tempo, Gesù disse: «Chi di 
voi, se ha un servo ad arare o a pascolare 
il gregge, gli dirà, quando rientra dal 
campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? 
Non gli dirà piuttosto: “Prepara da man-
giare, strìngiti le vesti ai fianchi e sérvi-
mi, finché avrò mangiato e bevuto, e do-
po mangerai e berrai tu”? Avrà forse 
gratitudine verso quel servo, perché ha 
eseguito gli ordini ricevuti?  

Così anche voi, quando avrete fatto 
tutto quello che vi è stato ordinato, dite: 
“Siamo servi inutili. Abbiamo fatto 
quanto dovevamo fare”». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 Non riempitevi di orgoglio se ricevete 
il nome di figli di Dio. Discernete la gra-
zia! Avete servito bene? Non fate i fanfa-
roni: avete fatto semplicemente il vostro 
dovere! 
Il sole, la luna, ma anche gli angeli fanno 
ciò che compete loro! Paolo, scelto dal Si-
gnore come strumento, dice: «Non sono 
degno del nome di apostolo perché ho 
perseguitato la Chiesa», e aggiunge di a-
verlo fatto senza sapere. Ma scrive subito 
dopo: Ma non per questo sono giustifica-

to!». Traiamo dunque una lezione: non 
pretendiamo di essere lodati per noi stessi! 
Per favore, non anticipiamo il giudizio di 
Dio! (s. Ambrogio). 

 

MERCOLEDÌ 14 nov. ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 L’autore della lettera prende le difese 
dell’ordine sociale e politico. Tuttavia non 
tratta di questo o di quel sistema politico, 
ma dell’ordine che risulta dallo Spirito 
che viene a ricostruire la vera armonia del 
mondo. I credenti devono essere i promo-
tori di essa manifestando agli occhi di tutti 
la giustizia. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo a 
Tito  (3, 1-7) 
 

Carissimo, ricorda [a tutti] di essere sot-
tomessi alle autorità che governano, di 
obbedire, di essere pronti per ogni opera 
buona; di non parlare male di nessuno, 
di evitare le liti, di essere mansueti, mo-
strando ogni mitezza verso tutti gli uo-
mini.  

Anche noi un tempo eravamo insen-
sati, disobbedienti, corrotti, schiavi di 
ogni sorta di passioni e di piaceri, viven-
do nella malvagità e nell’invidia, odiosi 
e odiandoci a vicenda. Ma quando ap-
parvero la bontà di Dio, salvatore nostro, 
e il suo amore per gli uomini, egli ci ha 
salvati, non per opere giuste da noi com-
piute, ma per la sua misericordia, con 
un’acqua che rigenera e rinnova nello 
Spirito Santo, che Dio ha effuso su di 
noi in abbondanza per mezzo di Gesù 
Cristo, salvatore nostro, affinché, giusti-
ficati per la sua grazia, diventassimo, 
nella speranza, eredi della vita eterna. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 22) 

 

Rit. Il Signore è il mio pastore: 
 non manco di nulla. 

 

Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce.  
 

Rinfranca l’anima mia,  
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome.  
 

Anche se vado per una valle oscura, non 
temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza.  
 

Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. 
 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. 

Alleluia, alleluia. 
In ogni cosa rendete grazie: questa infat-
ti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso 

di voi.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 In Gesù si afferma la misericordia di-
vina e scaturisce la vita. Questo dono vie-
ne offerto indistintamente a tutti gli uomini 
che lo desiderano. Perché allora, dei dieci 
lebbrosi guariti, uno soltanto ritorna a 
rendere grazie al Signore? Come mai è 
possibile che sia appunta lui, uno stranie-
ro, uno di quei Samaritani che i devoti 
Giudei consideravano quasi escluso dalla 
promessa divina? Quanto tempo sarà ne 



cessario perché la tenerezza di Dio metta 
di nuovo ordine nel mondo? 

 

Dal vangelo secondo Luca (17, 11-19) 
 

Lungo il cammino verso Gerusa-
lemme, Gesù attraversava la Samarìa e 
la Galilea. Entrando in un villaggio, gli 
vennero incontro dieci lebbrosi, che si 
fermarono a distanza e dissero ad alta 
voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di 
noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: 
«Andate a presentarvi ai sacerdoti». E 
mentre essi andavano, furono purificati.  

Uno di loro, vedendosi guarito, tornò 
indietro lodando Dio a gran voce, e si 
prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per 
ringraziarlo. Era un Samaritano.  

Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati 
purificati dieci? E gli altri nove dove so-
no? Non si è trovato nessuno che tornas-
se indietro a rendere gloria a Dio, 
all’infuori di questo straniero?». E gli 
disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha sal-
vato!». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 In queste parole del Signore, gli ingra-
ti vengono rimproverati. E il seguito del 
testo parla della venuta del Figlio 
dell’uomo per il giudizio… (s. Ambrogio). 

 

GIOVEDÌ 15 nov. ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Paolo non si presenta come un rivolu-
zionario venuto a sconvolgere brutalmente 
i rapporti sociali del suo tempo. Rimanda 
indietro lo schiavo fuggito dalla casa del 
suo padrone; invita costui, cristiano, a 
scoprire da se stesso il proprio comporta-
mento di fronte a un uomo divenuto suo 

fratello nella fede. Con questo procedi-
mento, getta le basi di un mondo nuovo, 
contrassegnato dall’amore. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo a 
Filemone (7,20). 
 

Fratello, la tua carità è stata per me mo-
tivo di grande gioia e consolazione, per-
ché per opera tua i santi sono stati pro-
fondamente confortati. 
Per questo, pur avendo in Cristo piena 
libertà di ordinarti ciò che è opportuno, 
in nome della carità piuttosto ti esorto, 
io, Paolo, così come sono, vecchio, e ora 
anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti 
prego per Onèsimo, figlio mio, che ho 
generato nelle catene, lui, che un giorno 
ti fu inutile, ma che ora è utile a te e a 
me. Te lo rimando, lui che mi sta tanto a 
cuore. 
Avrei voluto tenerlo con me perché mi 
assistesse al posto tuo, ora che sono in 
catene per il Vangelo. Ma non ho voluto 
fare nulla senza il tuo parere, perché il 
bene che fai non sia forzato, ma volonta-
rio. Per questo forse è stato separato da 
te per un momento: perché tu lo riavessi 
per sempre; non più però come schiavo, 
ma molto più che schiavo, come fratello 
carissimo, in primo luogo per me, ma 
ancora più per te, sia come uomo sia 
come fratello nel Signore. 
Se dunque tu mi consideri amico, acco-
glilo come me stesso. E se in qualche 
cosa ti ha offeso o ti è debitore, metti 
tutto sul mio conto. Io, Paolo, lo scrivo 
di mio pugno: pagherò io. Per non dirti 
che anche tu mi sei debitore, e proprio di 
te stesso! Sì, fratello! Che io possa otte-
nere questo favore nel Signore; da’ que-
sto sollievo al mio cuore, in Cristo! 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 145) 

 

Rit. Beato chi ha per aiuto 
 il Dio di Giacobbe. 

 

Il Signore rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. 
 
Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. 
 
Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, 
o Sion, di generazione in generazione. 

Alleluia, alleluia. 
Io sono la vite, voi i tralci, dice il Signo-
re; chi rimane in me, e io in lui, porta 

molto frutto.  Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Il Regno di Dio non si impone con la 
forza, è una realtà che germoglia inte-
riormente. L’uomo, dunque, non si lasci 
sedurre da coloro che corrono a destra o 
a sinistra, pretendendo di averne subito la 
rivelazione. Il Regno prenderà piede in 
modo definitivo soltanto dopo la morte del 
Signore. 

 

Dal vangelo secondo Luca (17, 20-25) 

 

In quel tempo, i farisei 
domandarono a Gesù: «Quando verrà il 
regno di Dio?». Egli rispose loro: «Il re-
gno di Dio non viene in modo da attirare 
l’attenzione, e nessuno dirà: “Eccolo 
qui”, oppure: “Eccolo là”. Perché, ecco, 
il regno di Dio è in mezzo a voi!». 
Disse poi ai discepoli: «Verranno giorni 

in cui desidererete vedere anche uno so-
lo dei giorni del Figlio dell’uomo, ma 
non lo vedrete. Vi diranno: “Eccolo là”, 
oppure: “Eccolo qui”; non andateci, non 
seguiteli. Perché come la folgore, guiz-
zando, brilla da un capo all’altro del cie-
lo, così sarà il Figlio dell’uomo nel suo 
giorno. Ma prima è necessario che egli 
soffra molto e venga rifiutato da questa 
generazione». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 
 Gesù non ha voluto dire quando verrà 
il giudizio. In questo modo vuole avvertirci 
che verrà davvero. Il timore del giudizio ci 
strappa alla falsa pace che consiste nel la-
sciare nel vago la propria realtà (s. Am-
brogio). 

 
 

VENERDÌ 16 novembre ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 In questo breve biglietto, indirizzato a 
una chiesa in crisi, Giovanni reagisce con-
tro gli impostori che mettono in discussio-
ne l’Incarnazione, segno per eccellenza 
dell’amore divino di cui i cristiani devono 
vivere. Abbiamo, qui, l’abbozzo del tema 
fondamentale che l’apostolo riprenderà a 
lungo nella prima lettera, posteriore a 
questa. 

 

Dalla seconda lettera di san Giovan-
ni apostolo  (1, 3.4-9) 
 

Io, il Presbìtero, alla Signora eletta da 
Dio e ai suoi figli, che amo nella verità: 
grazia, misericordia e pace saranno con 
noi da parte di Dio Padre e da parte di 
Gesù Cristo, Figlio del Padre, nella veri-
tà e nell’amore. Mi sono molto rallegrato 
di aver trovato alcuni tuoi figli che cam- 



minano nella verità, secondo il coman-
damento che abbiamo ricevuto dal Pa-
dre.  

E ora prego te, o Signora, non per 
darti un comandamento nuovo, ma quel-
lo che abbiamo avuto da principio: che 
ci amiamo gli uni gli altri. Questo è 
l’amore: camminare secondo i suoi co-
mandamenti. Il comandamento che avete 
appreso da principio è questo: cammina-
te nell’amore. 

Sono apparsi infatti nel mondo molti 
seduttori, che non riconoscono Gesù ve-
nuto nella carne. Ecco il seduttore e 
l’anticristo! Fate attenzione a voi stessi 
per non rovinare quello che abbiamo co-
struito e per ricevere una ricompensa 
piena. Chi va oltre e non rimane nella 
dottrina del Cristo, non possiede Dio. 
Chi invece rimane nella dottrina, possie-
de il Padre e il Figlio. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 118) 

 

Rit. Beato chi cammina 
 nella legge del Signore. 

 

Beato chi è integro nella sua via 
e cammina nella legge del Signore.  
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti 
e lo cerca con tutto il cuore.  
 
Con tutto il mio cuore ti cerco: 
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. 
Ripongo nel cuore la tua promessa 
per non peccare contro di te.  
 
Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, 
osserverò la tua parola.  
Aprimi gli occhi perché io consideri 
le meraviglie della tua legge. 

Alleluia, alleluia. 
Risollevatevi e alzate il capo, perché la 

vostra liberazione è vicina.   Alleluia. 
 

  VANGELO 
 

Introduzione 

 Avvicinandosi a Gerusalemme, Gesù 
parla in una prospettiva “apocalittica” 
che gli permette di valorizzare il carattere 
drammatico dell’esistenza umana. Un 
mondo marcio affonda nell’abisso. Sap-
piano i credenti imboccare la strada che 
permette loro di sfuggire l’imminente ca-
tastrofe, simile a quelle che un tempo av-
vennero al tempo di Noè e di Lot. 

 

Dal vangelo secondo Luca  (17, 26-
37) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Come avvenne nei giorni di 
Noè, così sarà nei giorni del Figlio 
dell’uomo: mangiavano, bevevano, 
prendevano moglie, prendevano marito, 
fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca 
e venne il diluvio e li fece morire tutti.  

Come avvenne anche nei giorni di 
Lot: mangiavano, bevevano, comprava-
no, vendevano, piantavano, costruivano; 
ma, nel giorno in cui Lot uscì da Sòdo-
ma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li 
fece morire tutti. Così accadrà nel giorno 
in cui il Figlio dell’uomo si manifesterà.  

In quel giorno, chi si troverà sulla 
terrazza e avrà lasciato le sue cose in ca-
sa, non scenda a prenderle; così, chi si 
troverà nel campo, non torni indietro. 
Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cer-
cherà di salvare la propria vita, la perde-
rà; ma chi la perderà, la manterrà viva.  

Io vi dico: in quella notte, due si tro-
veranno nello stesso letto: l’uno verrà 
portato via e l’altro lasciato; due donne  

staranno a macinare nello stesso luogo: 
l’una verrà portata via e l’altra lasciata». 
Allora gli chiesero: «Dove, Signore?». 
Ed egli disse loro: «Dove sarà il cadave-
re, lì si raduneranno insieme anche gli 
avvoltoi». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

Commento 

 Siete liberi? Volete esserlo? Sappiate 
allora che il Regno è dentro di voi! Di te! 
Questo regno è presente nella verità della 
grazia e non nella schiavitù del peccato. 
Vuoi essere libero? Diventa servo del Si-
gnore. (s. Ambrogio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parrocchia s. Lucia - Segusino 
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