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SACRA FAMIGLIA 

 

Telefoni:   Mons. Armando Cattaneo (parroco) 02.9602379;
 don Tino 02.9607787; diac. Massimo
 Segreteria 02.9620056 (da lunedì a giovedì

E-mail:        ingioco@tiscali.it (prevosto); donalbertocorti@alice.it

 

IN SETTIMANA

Domenica  26  S. FAMIGLIA di GESU’, MARIA E GIUSEPPE 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                  
 Ore 11        S. Messa con anniversari di matrimonio
                      e con le famiglie riunite attorno all’altare del Signore
                 ore 12,30    PRANZO della famiglia

 ore 14,00   DOPPIA TOMBOLATA 

 ore 16,30   VESPERO solenne

Lunedì  27 (E’ sospesa la Messa delle ore 8.30)
Ore 16.45 Catechismo 4° anno I.C. (5° elem.)
 ore 18,15    S. MESSA per tutti i defunti della Parrocchia
                                                    con i preti della Comunità Pastorale, i nativi e ch

Martedì  28 
Ore 16.45 Catechismo 2°anno I.C. (3° elem.)

Mercoledì  29 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche giovedì)

Giovedì  30 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria
Ore 21 Corso biblico decanale su Il Vangelo di Marco

Venerdì  31 S. Giovanni Bosco, patrono del nostro Oratorio
 Ore 16.45 Catechismo 3°anno I.C. (4° elem.)

Sabato  1  
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  2 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 10-17 Tappa di ISCRIZIONE alla CRESIMA per 4° anno I.C. 

Ore 11 S. Messa con bimbi nati 2018 e 2019
 

AVVISI

1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: 
2°  GIORNATA PER LA VITA dom enica prossima: 
in attesa e bambini nati nel 2018 e 2019 e loro famiglie nella Messa delle 11
interessati si sentano ben accolti, e portiamo notizia e invito ad amici o vicini di casa.  

P A R R O C C H I A 

SACRA FAMIGLIA - Saronno 

02.9602379; don Alberto (vice parroco) 02.9605426; 
. Massimo 339.2153637; suor Luisa 333.9638587; 

02.9620056 (da lunedì a giovedì ore 16 –18,30 sabato ore 9,30 –12) 

donalbertocorti@alice.it; srluisa.zoia@gmail.com; max.tallarini@gmail.com 

IN SETTIMANA 

Domenica  26  S. FAMIGLIA di GESU’, MARIA E GIUSEPPE – Festa patronale                                                    
.30                                   

S. Messa con anniversari di matrimonio 
e con le famiglie riunite attorno all’altare del Signore  

ore 12,30    PRANZO della famiglia 

ore 14,00   DOPPIA TOMBOLATA per TUTTI con MERENDA finale 

ore 16,30   VESPERO solenne 
(E’ sospesa la Messa delle ore 8.30) 

° elem.)  
per tutti i defunti della Parrocchia 

con i preti della Comunità Pastorale, i nativi e chi vi hanno prestato servizio 

atechismo 2°anno I.C. (3° elem.) 

(anche giovedì)  

comunitaria  
Il Vangelo di Marco1 a Rovello Porro  

S. Giovanni Bosco, patrono del nostro Oratorio 

atechismo 3°anno I.C. (4° elem.) 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – Giornata per la VITA                                                    

Tappa di ISCRIZIONE alla CRESIMA per 4° anno I.C. (5° elem.) a VENEGONO                                   
bimbi nati 2018 e 2019 e genitori e mamme in attesa 

AVVISI 

DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: ZAFFARONI LUIGIA De Micheli a.92 .  
enica prossima: preghiera e un po’ di gioia con mamme 

e loro famiglie nella Messa delle 11. Quanti sono 
interessati si sentano ben accolti, e portiamo notizia e invito ad amici o vicini di casa.  Dare 

                                                        

                                                        

                                   

adesione in segreteria parrocchiale. Il Centro Ai
vendita di fiori e torte per le loro attività. 
 

PENSIERI sulla FAMIGLIA di Papa FrancescoPENSIERI sulla FAMIGLIA di Papa FrancescoPENSIERI sulla FAMIGLIA di Papa FrancescoPENSIERI sulla FAMIGLIA di Papa Francesco
La "casa" rappresenta la ricchezza umana più preziosa, quella dell’incontro, quella delle La "casa" rappresenta la ricchezza umana più preziosa, quella dell’incontro, quella delle La "casa" rappresenta la ricchezza umana più preziosa, quella dell’incontro, quella delle La "casa" rappresenta la ricchezza umana più preziosa, quella dell’incontro, quella delle 
le persone, diverse per età, per cultura e per storia, ma che vivono insieme e che insieme si aiutano le persone, diverse per età, per cultura e per storia, ma che vivono insieme e che insieme si aiutano le persone, diverse per età, per cultura e per storia, ma che vivono insieme e che insieme si aiutano le persone, diverse per età, per cultura e per storia, ma che vivono insieme e che insieme si aiutano 
a crescere.a crescere.a crescere.a crescere.    
La famiglia insegna a non cadere nell’individualismo e equilibrare l’io con il noi. È lì che il La famiglia insegna a non cadere nell’individualismo e equilibrare l’io con il noi. È lì che il La famiglia insegna a non cadere nell’individualismo e equilibrare l’io con il noi. È lì che il La famiglia insegna a non cadere nell’individualismo e equilibrare l’io con il noi. È lì che il 
"prendersi cura" diventa un fond"prendersi cura" diventa un fond"prendersi cura" diventa un fond"prendersi cura" diventa un fondamento dell’esistenza umana e un atteggiamento morale da amento dell’esistenza umana e un atteggiamento morale da amento dell’esistenza umana e un atteggiamento morale da amento dell’esistenza umana e un atteggiamento morale da 
promuovere, attraverso i valori dell’impegno e della solidarietà.promuovere, attraverso i valori dell’impegno e della solidarietà.promuovere, attraverso i valori dell’impegno e della solidarietà.promuovere, attraverso i valori dell’impegno e della solidarietà.
La famiglia è "centro d'amore", dove regna la legge del rispetto e della comunione, capace di La famiglia è "centro d'amore", dove regna la legge del rispetto e della comunione, capace di La famiglia è "centro d'amore", dove regna la legge del rispetto e della comunione, capace di La famiglia è "centro d'amore", dove regna la legge del rispetto e della comunione, capace di 
resistere agli attacchi della manipolazresistere agli attacchi della manipolazresistere agli attacchi della manipolazresistere agli attacchi della manipolazione e della dominazione dei "centri di potere" mondani.ione e della dominazione dei "centri di potere" mondani.ione e della dominazione dei "centri di potere" mondani.ione e della dominazione dei "centri di potere" mondani.
    “L'amore familiare è fecondo, non solo perché genera nuove vite, ma perché amplia l'orizzonte “L'amore familiare è fecondo, non solo perché genera nuove vite, ma perché amplia l'orizzonte “L'amore familiare è fecondo, non solo perché genera nuove vite, ma perché amplia l'orizzonte “L'amore familiare è fecondo, non solo perché genera nuove vite, ma perché amplia l'orizzonte 
dell'esistenza, genera un mondo nuovo; ci fa credere, contro ogni disperazione e disfattismo, che dell'esistenza, genera un mondo nuovo; ci fa credere, contro ogni disperazione e disfattismo, che dell'esistenza, genera un mondo nuovo; ci fa credere, contro ogni disperazione e disfattismo, che dell'esistenza, genera un mondo nuovo; ci fa credere, contro ogni disperazione e disfattismo, che 
una couna couna couna convivenza basata su rispetto e fiducia sia possibile.”nvivenza basata su rispetto e fiducia sia possibile.”nvivenza basata su rispetto e fiducia sia possibile.”nvivenza basata su rispetto e fiducia sia possibile.”
    “Ogni famiglia è sempre una luce, per quanto fioca, nel buio del mondo.”“Ogni famiglia è sempre una luce, per quanto fioca, nel buio del mondo.”“Ogni famiglia è sempre una luce, per quanto fioca, nel buio del mondo.”“Ogni famiglia è sempre una luce, per quanto fioca, nel buio del mondo.”
“La famiglia apre per l’intera società una prospettiva più umana: apre gli occhi dei figli sulla vita “La famiglia apre per l’intera società una prospettiva più umana: apre gli occhi dei figli sulla vita “La famiglia apre per l’intera società una prospettiva più umana: apre gli occhi dei figli sulla vita “La famiglia apre per l’intera società una prospettiva più umana: apre gli occhi dei figli sulla vita 
rappresentando una visionerappresentando una visionerappresentando una visionerappresentando una visione    del rapporto umano edificato sulla libera alleanza d’amore.”del rapporto umano edificato sulla libera alleanza d’amore.”del rapporto umano edificato sulla libera alleanza d’amore.”del rapporto umano edificato sulla libera alleanza d’amore.”
“La famiglia è una grande palestra di allenamento al dono e al perdono reciproco senza il quale “La famiglia è una grande palestra di allenamento al dono e al perdono reciproco senza il quale “La famiglia è una grande palestra di allenamento al dono e al perdono reciproco senza il quale “La famiglia è una grande palestra di allenamento al dono e al perdono reciproco senza il quale 
nessun amore può durare a lungo. Senza donarsi e senza perdonarsi l’amore non rimane, non nessun amore può durare a lungo. Senza donarsi e senza perdonarsi l’amore non rimane, non nessun amore può durare a lungo. Senza donarsi e senza perdonarsi l’amore non rimane, non nessun amore può durare a lungo. Senza donarsi e senza perdonarsi l’amore non rimane, non 
dura.”dura.”dura.”dura.”    
    “La famiglia ha bisogno della stabilità e riconoscibilità dei legami reciproci, per dispiegare “La famiglia ha bisogno della stabilità e riconoscibilità dei legami reciproci, per dispiegare “La famiglia ha bisogno della stabilità e riconoscibilità dei legami reciproci, per dispiegare “La famiglia ha bisogno della stabilità e riconoscibilità dei legami reciproci, per dispiegare 
pienamente il suo insostituibile compito e realizzare la sua missione. Mentre mette a disposizione pienamente il suo insostituibile compito e realizzare la sua missione. Mentre mette a disposizione pienamente il suo insostituibile compito e realizzare la sua missione. Mentre mette a disposizione pienamente il suo insostituibile compito e realizzare la sua missione. Mentre mette a disposizione 
della società le sue energie, essa chiede di essere apprezzatadella società le sue energie, essa chiede di essere apprezzatadella società le sue energie, essa chiede di essere apprezzatadella società le sue energie, essa chiede di essere apprezzata
    “Il legame di fraternità che si forma in famiglia tra i figli, se avviene in un clima di educazione “Il legame di fraternità che si forma in famiglia tra i figli, se avviene in un clima di educazione “Il legame di fraternità che si forma in famiglia tra i figli, se avviene in un clima di educazione “Il legame di fraternità che si forma in famiglia tra i figli, se avviene in un clima di educazione 
all'apertura agli altri, è la grande scuola di libertà e di pace. In famiglia, tra fratelli si impara la all'apertura agli altri, è la grande scuola di libertà e di pace. In famiglia, tra fratelli si impara la all'apertura agli altri, è la grande scuola di libertà e di pace. In famiglia, tra fratelli si impara la all'apertura agli altri, è la grande scuola di libertà e di pace. In famiglia, tra fratelli si impara la 
convivenza umana, come convivenza umana, come convivenza umana, come convivenza umana, come si deve convivere in società. ”si deve convivere in società. ”si deve convivere in società. ”si deve convivere in società. ”
“Sappiamo tutti che non esiste la famiglia perfetta, e neppure il marito perfetto, o la moglie perfetta. “Sappiamo tutti che non esiste la famiglia perfetta, e neppure il marito perfetto, o la moglie perfetta. “Sappiamo tutti che non esiste la famiglia perfetta, e neppure il marito perfetto, o la moglie perfetta. “Sappiamo tutti che non esiste la famiglia perfetta, e neppure il marito perfetto, o la moglie perfetta. 
Non parliamo della suocera perfetta…. Esistiamo noi, peccatori. Gesù, che ci conosce bene, ci Non parliamo della suocera perfetta…. Esistiamo noi, peccatori. Gesù, che ci conosce bene, ci Non parliamo della suocera perfetta…. Esistiamo noi, peccatori. Gesù, che ci conosce bene, ci Non parliamo della suocera perfetta…. Esistiamo noi, peccatori. Gesù, che ci conosce bene, ci 
insegna un segreto: non finsegna un segreto: non finsegna un segreto: non finsegna un segreto: non finire mai una giornata senza chiedersi perdono.”inire mai una giornata senza chiedersi perdono.”inire mai una giornata senza chiedersi perdono.”inire mai una giornata senza chiedersi perdono.”
“La famiglia oggi è disprezzata, è maltrattata, e quello che ci è chiesto è di riconoscere quanto è “La famiglia oggi è disprezzata, è maltrattata, e quello che ci è chiesto è di riconoscere quanto è “La famiglia oggi è disprezzata, è maltrattata, e quello che ci è chiesto è di riconoscere quanto è “La famiglia oggi è disprezzata, è maltrattata, e quello che ci è chiesto è di riconoscere quanto è 
bello, vero e buono formare una famiglia, essere famiglia oggi; quanto è indispensabile questo per bello, vero e buono formare una famiglia, essere famiglia oggi; quanto è indispensabile questo per bello, vero e buono formare una famiglia, essere famiglia oggi; quanto è indispensabile questo per bello, vero e buono formare una famiglia, essere famiglia oggi; quanto è indispensabile questo per 
la vita la vita la vita la vita del mondo, per il futuro dell’umanità.”del mondo, per il futuro dell’umanità.”del mondo, per il futuro dell’umanità.”del mondo, per il futuro dell’umanità.”

 

angolo della PREGHIERA
 

Alla Santa Famiglia! 
O Santa Famiglia di Nazareth, 
vissuta nel totale abbandono nelle mani di Dio,
testimone della misericordiosa bontà del Signore,
benedici tutte le famiglie del mondo.
Suscita santi desideri nei cuori dei giovani.
Metti lo Spirito di purezza e di rispetto vicendevole
nell'anima dei fidanzati.  
 

Radica un amore saldo e generoso nell'intimo degli sposi.
Sviluppa il senso della maternità e paternità
Rendi tutte le famiglie cristiane segni eloquenti
dell'amore di Dio per il mondo, piccole chiese domestiche,
dove la grazia possa produrre copiosi frutti di santità.

Il Centro Aiuto per la Vita di Saronno proporrà sul sagrato una 

PENSIERI sulla FAMIGLIA di Papa FrancescoPENSIERI sulla FAMIGLIA di Papa FrancescoPENSIERI sulla FAMIGLIA di Papa FrancescoPENSIERI sulla FAMIGLIA di Papa Francesco    
La "casa" rappresenta la ricchezza umana più preziosa, quella dell’incontro, quella delle La "casa" rappresenta la ricchezza umana più preziosa, quella dell’incontro, quella delle La "casa" rappresenta la ricchezza umana più preziosa, quella dell’incontro, quella delle La "casa" rappresenta la ricchezza umana più preziosa, quella dell’incontro, quella delle relazioni tra relazioni tra relazioni tra relazioni tra 
le persone, diverse per età, per cultura e per storia, ma che vivono insieme e che insieme si aiutano le persone, diverse per età, per cultura e per storia, ma che vivono insieme e che insieme si aiutano le persone, diverse per età, per cultura e per storia, ma che vivono insieme e che insieme si aiutano le persone, diverse per età, per cultura e per storia, ma che vivono insieme e che insieme si aiutano 

La famiglia insegna a non cadere nell’individualismo e equilibrare l’io con il noi. È lì che il La famiglia insegna a non cadere nell’individualismo e equilibrare l’io con il noi. È lì che il La famiglia insegna a non cadere nell’individualismo e equilibrare l’io con il noi. È lì che il La famiglia insegna a non cadere nell’individualismo e equilibrare l’io con il noi. È lì che il 
amento dell’esistenza umana e un atteggiamento morale da amento dell’esistenza umana e un atteggiamento morale da amento dell’esistenza umana e un atteggiamento morale da amento dell’esistenza umana e un atteggiamento morale da 

promuovere, attraverso i valori dell’impegno e della solidarietà.promuovere, attraverso i valori dell’impegno e della solidarietà.promuovere, attraverso i valori dell’impegno e della solidarietà.promuovere, attraverso i valori dell’impegno e della solidarietà.    
La famiglia è "centro d'amore", dove regna la legge del rispetto e della comunione, capace di La famiglia è "centro d'amore", dove regna la legge del rispetto e della comunione, capace di La famiglia è "centro d'amore", dove regna la legge del rispetto e della comunione, capace di La famiglia è "centro d'amore", dove regna la legge del rispetto e della comunione, capace di 

ione e della dominazione dei "centri di potere" mondani.ione e della dominazione dei "centri di potere" mondani.ione e della dominazione dei "centri di potere" mondani.ione e della dominazione dei "centri di potere" mondani.    
“L'amore familiare è fecondo, non solo perché genera nuove vite, ma perché amplia l'orizzonte “L'amore familiare è fecondo, non solo perché genera nuove vite, ma perché amplia l'orizzonte “L'amore familiare è fecondo, non solo perché genera nuove vite, ma perché amplia l'orizzonte “L'amore familiare è fecondo, non solo perché genera nuove vite, ma perché amplia l'orizzonte 

dell'esistenza, genera un mondo nuovo; ci fa credere, contro ogni disperazione e disfattismo, che dell'esistenza, genera un mondo nuovo; ci fa credere, contro ogni disperazione e disfattismo, che dell'esistenza, genera un mondo nuovo; ci fa credere, contro ogni disperazione e disfattismo, che dell'esistenza, genera un mondo nuovo; ci fa credere, contro ogni disperazione e disfattismo, che 
nvivenza basata su rispetto e fiducia sia possibile.”nvivenza basata su rispetto e fiducia sia possibile.”nvivenza basata su rispetto e fiducia sia possibile.”nvivenza basata su rispetto e fiducia sia possibile.”    

“Ogni famiglia è sempre una luce, per quanto fioca, nel buio del mondo.”“Ogni famiglia è sempre una luce, per quanto fioca, nel buio del mondo.”“Ogni famiglia è sempre una luce, per quanto fioca, nel buio del mondo.”“Ogni famiglia è sempre una luce, per quanto fioca, nel buio del mondo.”    
“La famiglia apre per l’intera società una prospettiva più umana: apre gli occhi dei figli sulla vita “La famiglia apre per l’intera società una prospettiva più umana: apre gli occhi dei figli sulla vita “La famiglia apre per l’intera società una prospettiva più umana: apre gli occhi dei figli sulla vita “La famiglia apre per l’intera società una prospettiva più umana: apre gli occhi dei figli sulla vita 

del rapporto umano edificato sulla libera alleanza d’amore.”del rapporto umano edificato sulla libera alleanza d’amore.”del rapporto umano edificato sulla libera alleanza d’amore.”del rapporto umano edificato sulla libera alleanza d’amore.”    
“La famiglia è una grande palestra di allenamento al dono e al perdono reciproco senza il quale “La famiglia è una grande palestra di allenamento al dono e al perdono reciproco senza il quale “La famiglia è una grande palestra di allenamento al dono e al perdono reciproco senza il quale “La famiglia è una grande palestra di allenamento al dono e al perdono reciproco senza il quale 
nessun amore può durare a lungo. Senza donarsi e senza perdonarsi l’amore non rimane, non nessun amore può durare a lungo. Senza donarsi e senza perdonarsi l’amore non rimane, non nessun amore può durare a lungo. Senza donarsi e senza perdonarsi l’amore non rimane, non nessun amore può durare a lungo. Senza donarsi e senza perdonarsi l’amore non rimane, non 

“La famiglia ha bisogno della stabilità e riconoscibilità dei legami reciproci, per dispiegare “La famiglia ha bisogno della stabilità e riconoscibilità dei legami reciproci, per dispiegare “La famiglia ha bisogno della stabilità e riconoscibilità dei legami reciproci, per dispiegare “La famiglia ha bisogno della stabilità e riconoscibilità dei legami reciproci, per dispiegare 
pienamente il suo insostituibile compito e realizzare la sua missione. Mentre mette a disposizione pienamente il suo insostituibile compito e realizzare la sua missione. Mentre mette a disposizione pienamente il suo insostituibile compito e realizzare la sua missione. Mentre mette a disposizione pienamente il suo insostituibile compito e realizzare la sua missione. Mentre mette a disposizione 
della società le sue energie, essa chiede di essere apprezzatadella società le sue energie, essa chiede di essere apprezzatadella società le sue energie, essa chiede di essere apprezzatadella società le sue energie, essa chiede di essere apprezzata, valorizzata e tutelata.”, valorizzata e tutelata.”, valorizzata e tutelata.”, valorizzata e tutelata.”    
“Il legame di fraternità che si forma in famiglia tra i figli, se avviene in un clima di educazione “Il legame di fraternità che si forma in famiglia tra i figli, se avviene in un clima di educazione “Il legame di fraternità che si forma in famiglia tra i figli, se avviene in un clima di educazione “Il legame di fraternità che si forma in famiglia tra i figli, se avviene in un clima di educazione 

all'apertura agli altri, è la grande scuola di libertà e di pace. In famiglia, tra fratelli si impara la all'apertura agli altri, è la grande scuola di libertà e di pace. In famiglia, tra fratelli si impara la all'apertura agli altri, è la grande scuola di libertà e di pace. In famiglia, tra fratelli si impara la all'apertura agli altri, è la grande scuola di libertà e di pace. In famiglia, tra fratelli si impara la 
si deve convivere in società. ”si deve convivere in società. ”si deve convivere in società. ”si deve convivere in società. ”    

“Sappiamo tutti che non esiste la famiglia perfetta, e neppure il marito perfetto, o la moglie perfetta. “Sappiamo tutti che non esiste la famiglia perfetta, e neppure il marito perfetto, o la moglie perfetta. “Sappiamo tutti che non esiste la famiglia perfetta, e neppure il marito perfetto, o la moglie perfetta. “Sappiamo tutti che non esiste la famiglia perfetta, e neppure il marito perfetto, o la moglie perfetta. 
Non parliamo della suocera perfetta…. Esistiamo noi, peccatori. Gesù, che ci conosce bene, ci Non parliamo della suocera perfetta…. Esistiamo noi, peccatori. Gesù, che ci conosce bene, ci Non parliamo della suocera perfetta…. Esistiamo noi, peccatori. Gesù, che ci conosce bene, ci Non parliamo della suocera perfetta…. Esistiamo noi, peccatori. Gesù, che ci conosce bene, ci 

inire mai una giornata senza chiedersi perdono.”inire mai una giornata senza chiedersi perdono.”inire mai una giornata senza chiedersi perdono.”inire mai una giornata senza chiedersi perdono.”    
“La famiglia oggi è disprezzata, è maltrattata, e quello che ci è chiesto è di riconoscere quanto è “La famiglia oggi è disprezzata, è maltrattata, e quello che ci è chiesto è di riconoscere quanto è “La famiglia oggi è disprezzata, è maltrattata, e quello che ci è chiesto è di riconoscere quanto è “La famiglia oggi è disprezzata, è maltrattata, e quello che ci è chiesto è di riconoscere quanto è 
bello, vero e buono formare una famiglia, essere famiglia oggi; quanto è indispensabile questo per bello, vero e buono formare una famiglia, essere famiglia oggi; quanto è indispensabile questo per bello, vero e buono formare una famiglia, essere famiglia oggi; quanto è indispensabile questo per bello, vero e buono formare una famiglia, essere famiglia oggi; quanto è indispensabile questo per 

del mondo, per il futuro dell’umanità.”del mondo, per il futuro dell’umanità.”del mondo, per il futuro dell’umanità.”del mondo, per il futuro dell’umanità.” 

angolo della PREGHIERA 

nel totale abbandono nelle mani di Dio,  
testimone della misericordiosa bontà del Signore,  
benedici tutte le famiglie del mondo.  
Suscita santi desideri nei cuori dei giovani.  
Metti lo Spirito di purezza e di rispetto vicendevole  

Radica un amore saldo e generoso nell'intimo degli sposi.  
Sviluppa il senso della maternità e paternità nella vita dei genitori.  
Rendi tutte le famiglie cristiane segni eloquenti  
dell'amore di Dio per il mondo, piccole chiese domestiche,  
dove la grazia possa produrre copiosi frutti di santità. Amen.  

“Sappiamo tutti che non esiste la famiglia perfetta, e neppure il marito perfetto, o la moglie perfetta. “Sappiamo tutti che non esiste la famiglia perfetta, e neppure il marito perfetto, o la moglie perfetta. “Sappiamo tutti che non esiste la famiglia perfetta, e neppure il marito perfetto, o la moglie perfetta. “Sappiamo tutti che non esiste la famiglia perfetta, e neppure il marito perfetto, o la moglie perfetta. 

 


