
                                            COMUNITÀ PASTORALE  S. TERESA DI GESU’ BAMBINO

   

                                                                      
                                                                                NOTIZIARIO QUINDICINALE  DELLA  PARROCCHIA  S.S. SIRO E  MATERNO IN 
DESIO

    

                                                         Anno 13 – Numero 2                           Domenica  28 
Settembre 2014

A  DON SANDRO E DON GIUSEPPE IL “GRAZIE” 
DELLA COMUNITA’!
(per i loro 35 e 20 anni di ministero sacerdotale)

In occasione dei significativi anniversari di ordinazione di questi nostri preti 
impegnati nella parrocchia della Basilica e nella Comunità pastorale cittadina, 
desidero innanzitutto invitare tutti i fedeli a ringraziare il Signore per il dono stesso del 
sacerdozio, servizio indispensabile alla vita della Chiesa.  E vista l’attuale diminuzione 
dei preti, questa gratitudine dovrebbe tradursi subito in una costante preghiera per le 
vocazioni sacerdotali. Colgo l’occasione anche per mettere in guardia contro un 
atteggiamento a mio parere non del tutto maturo – da parte di alcuni fedeli -  nei 
confronti dei preti, quasi che essi siano da considerare gli “specialisti” (in maniera 
esclusiva) della fede e della testimonianza cristiana. Di fronte alla necessità, ad 
esempio, della conoscenza della Parola di Dio, si sente ancora talvolta ripetere 
l’espressione (magari in dialetto): “Non sono mica un prete!”.  Ricordiamoci perciò che 
i sacerdoti potranno svolgere efficacemente il loro ministero nella misura in cui 
avranno a fianco credenti convinti e consapevoli, che si prendono cura della vita della 
comunità.

Venendo ai miei confratelli e collaboratori – don Sandro e don Giuseppe – 
desidero sottolineare il loro impegno e la loro dedizione generosa, l’uno all’educazione 
alla fede di ragazzi e giovani, e alla vita oratoriana in genere (compito che da noi 
praticamente non lascia margini ad altre attività) e l’altro a diversi compiti nell’ambito 
della comunità adulta, come l’assiduità al confessionale, la visita ai malati, la pastorale 
familiare ed altri servizi ancora. Ed è proprio il loro “spirito di servizio” a risaltare 
chiaramente in queste molteplici attività. Come ho già accennato l’altra sera in teatro 
al momento del concerto tenuto in loro onore dal Maestro D’Aniello (che desidero 
ancora ringraziare), la diversità delle funzioni e dei ministeri (comprese le diverse 
caratteristiche di temperamento e di attitudini) sono un segno di quella varietà di doni 
di cui parla anche S. Paolo, sottolineando che concorrono alla crescita e all’armonia 
della comunità cristiana.



Penso utile ricordare anche un altro aspetto della vita dei preti all’interno della 
Chiesa, cioè l’importanza delle relazioni di fraternità e amicizia con gli altri fedeli. Il 
decreto del concilio Vaticano II sul MINISTERO E LA VITA DEI PRESBITERI dice 
chiaramente che – pur dovendo svolgere il compito di insegnamento e guida della 
comunità “insieme a tutti coloro che furono rigenerati nell’acqua del Battesimo i 
presbiteri sono fratelli tra i fratelli, quali membra dello stesso e unico corpo di Cristo, la 
cui edificazione è confidata a tutti”. E sono proprio questi rapporti di fraternità ed 
amicizia, molte volte, quelli che lasciano un migliore ricordo del prete, e perdurano 
anche quando questi è chiamato a un diverso servizio nella chiesa diocesana.

Ricordo  che  il momento in cui siamo chiamati insieme ad esprimere –  nella 
preghiera  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
(segue pag.2)  
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e nella lode al Signore - la nostra riconoscenza a don Sandro e don Giuseppe è la 
S. Messa delle ore 10.00 di questa Domenica, in coincidenza con la festa di apertura 
dell’anno oratoriano. Personalmente comincio già ad esprimere qui la mia gratitudine 
e la mia preghiera per questi confratelli, con i quali spero di poter continuare a 
camminare e collaborare nel servizio al Vangelo di Cristo e alla crescita della nostra 
Comunità Pastorale.  Con un sincero e fraterno augurio ad multos annos.

   Mons. Elio Burlon

********

PRETI … per SEMPRE… fra NOI…
Festeggiare contemporaneamente gli anniversari dell’Ordinazione 
Ministeriale di due Sacerdoti, che quotidianamente annunciano e 
testimoniano il Vangelo nella nostra Parrocchia, è sicuramente un 
avvenimento speciale.
In questa domenica, don Sandro ricorda il 35° di Sacerdozio e per don 
Giuseppe ricorre il 20° anniversario della sua Ordinazione.
Anche se sono passati gli anni, non è difficile immaginare le emozioni, i 
pensieri, i gesti e gli avvenimenti, che hanno caratterizzato una scelta così 
importante per la loro vita.
E’ quindi molto bello ritrovarsi insieme, come comunità parrocchiale dei SS. 
Siro e Materno, per rendere grazie al Signore, per il dono grande di questi 



due preti che, con impegno rinnovato e grande disponibilità, continuano a 
seminare il bene fra noi.
Le loro vite hanno seguito percorsi diversi, ma entrambe testimoniano una 
storia di amicizia con il Signore Gesù, che li ha condotti a spendersi per il 
bene dei fratelli, a condividere la gioia e il dolore, la fatica e la speranza, 
con noi e con tutte le persone incontrate in questo loro cammino.
A loro il nostro augurio di continuare a servire il Signore con il cuore 
giovane e lieto di chi, con entusiasmo, ha scelto di amare per sempre 
questa Chiesa, in cui anche noi assaporiamo le benedizioni e le grazie del loro 
ministero.

Tutti gli Amici del Consiglio Pastorale
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APPUNTAMENTI IN VISTA
DOMENICA 28 SETTEMBRE – QUINTA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO   

-DI SAN  GIOVANNI IL PRECURSORE
  Letture del giorno: Dt 6,4-12; Sal 17; Gal 5,1-14; Mt 22,34-40 

FESTA DI APERTURA DELL’ANNO 
ORATORIANO

(27 – 28 SETTEMBRE 2014)
(tutte le informazioni sono indicate nelle notizie dell’Oratorio B.V.I.)

BASILICA      ORE 10,00
S. MESSA PER ANNIVERSARI DI SACERDOZIO

 DON SANDRO MOTTADELLI (35°) E DON GIUSEPPE MAGGIONI 
(20°)

a cura degli Amici della Casa Natale di Pio XI,  vista guidata al
 museo della Casa natale del Papa

Ore 10,00 – 12,00               Ore 15,00 – 18,00   .
                                       

Domenica 28 settembre sarà dedicata alla preghiera per la III Assemblea Generale 
Straordinaria del Sinodo dei vescovi, che si svolgerà dal 5 al 19 ottobre e ha come 
tema: "Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione". 
Le Chiese particolari, le comunità parrocchiali, gli Istituti di vita consacrata, le 
associazioni e i movimenti sono invitati a pregare nelle celebrazioni eucaristiche e in 
altri momenti celebrativi, nei giorni precedenti e durante i lavori sinodali.

MARTEDI’ 30 SETTEMBRE
Ore 17,30: presso la sala Castelli de “Il Centro”, inaugurazione dell’anno accademico 

dell’Università del tempo libero. I Corsi inizieranno il 14 ottobre 2014 ed 
entro questa data occorre iscriversi (tutti i giorni escluso il lunedì e il 
sabato dalle ore 15,00 alle ore 18,00). 

MERCOLEDI’ 1 OTTOBRE – SANTA TERESA DI GESU’ BAMBINO
Ore 21,00: in Basilica, SOLENNE EUCARISTIA CONCELEBRATA, in apertura del 

V anno di attività della COMUNITÀ PASTORALE CITTADINA.

VENERDI’ 3 OTTOBRE
Primo venerdì del mese: in Basilica, adorazione eucaristica in forma individuale 
dalle ore 16,30 alle ore 18,00 e in forma comunitaria e guidata la sera dalle ore 21,00 
alle ore 22,00.
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Ore 20,45: nel Duomo di Milano, Redditio Symboli per i 18/19enni e per tutti i 
giovani della Diocesi con la veglia di preghiera alla presenza del 
Cardinale.

DOMENICA. 5 OTTOBRE

– FESTA della MADONNA DEL ROSARIO –
PATRONALE DI DESIO

  Letture del giorno: Gb 1,13-21; Sal 16; 2Tm 2,6-15; Lc 17,7-10

Ore 11,30: in Basilica, S. MESSA SOLENNE presieduta da Mons. Burlon.
Ore 20,30: processione mariana con partenza e arrivo in Basilica 

LUNEDI’ 6 OTTOBRE – “MADUNIN”
Ore 17,30: nel cimitero di via Rimembranze, presso la cappella dei sacerdoti, recita 

del S. ROSARIO.
Ore 18,30: in Basilica, S. MESSA CONCELEBRATA DEL “MADUNIN” con la 

presenza dei sacerdoti nativi e di quelli che hanno svolto il loro ministero 
a Desio.

Ore 21,00: presso la Parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo a Varedo incontro di  
formazione per ANIMATORI dei GRUPPI di ASCOLTO della PAROLA, 
con introduzione al Vangelo di Marco (capp.6-8) e svolgimento della 
prima scheda: "Il pane per i cinquemila". Guida la riflessione la biblista  
Mira Ottini.

MARTEDI’ 7 OTTOBRE
Iscrizioni ai corsi della Scuola di Italiano per Stranieri:

- per gli adulti: presso “Il Centro” ogni martedì e giovedì sera ore 20,45 – 22,15;
- per i ragazzi e per gruppi di sole donne: presso l’Oratorio ogni martedì e venerdì   
pomeriggio ore 14,45 – 16,15.

Inizio dei corsi: 14 ottobre 2014
(I volantini sono in distribuzione alle porte della Chiesa)

Ore 21,00: in Basilica, S. MESSA concelebrata nel 30° giorno della morte di suor 
Lucia Pulici e delle consorelle saveriane, missionarie in Burundi.

Ore 21,00: in Duomo a Milano, incontro con S.E. Card. Sean Patrick O’Malley, 
arcivescovo di Boston (U.S.A.) che porterà la sua testimonianza ai laici 
della Diocesi, in particolare ai membri dei Consigli pastorali e ai 
rappresentanti di gruppi, associazioni e movimenti. 

MERCOLEDI’ 8 OTTOBRE
Ore 21,00: presso la casa “Città sul Monte” (ex villa Solaro) in via S. Pietro n. 20, 

incontro di preghiera e di riflessione per coloro che vivono   un’esperienza 



di separazione o di divorzio, sul brano del Vangelo di Matteo (Mt 5,38-47).
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VENERDI’ 10 OTTOBRE
 Ore 21,00: nella Chiesa di S. Rocco a Monza, veglia di preghiera per l’ottobre 

missionario, rivolta ai giovani della zona pastorale V.  

SABATO 11 OTTOBRE
Ore 15,30: presso la Chiesa dell’Oratorio B.V.I. di via Grandi, recita del S. Rosario e 

alle ore 16,00 celebrazione della S. Messa per gli ammalati, gli anziani e 
tutti i loro familiari.

Ore 21,00: inizio del corso in preparazione al Sacramento del Matrimonio in “Sala 
Castellli” al Centro.

DOMENICA 12 OTTOBRE – SETTIMA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO -
DI SAN  GIOVANNI IL PRECURSORE

  Letture del giorno: Dt 6,4-12; Sal 17; Gal 5,1-14; Mt 22,34-40

GIORNATA DIOCESANA DELL’AZIONE CATTOLICA
Ore 10,30: riprende la S. Messa festiva nella Chiesa del S. Cuore in via Segantini.
Ore 15,30: presso “Il Centro”,  GIORNATA PARROCCHIALE DELL’AZIONE 

CATTOLICA e primo incontro per i soci e i simpatizzanti di tutta la 
Comunità pastorale. Presentazione del percorso dell’anno a cura della 
presidente cittadina e raccolta delle adesioni. 

Ore 16,00: presso il teatro de “Il Centro”, nell’ambito della nona edizione della 
rassegna di spettacoli per bambini, ragazzi e famiglie “DOMENICA A 
TEATRO”, primo spettacolo della stagione 2014 dal titolo: “Il SOGNO DI 
TARTARUGA” con la Compagnia teatrale “Il Baule volante” di Ferrara.

RACCOLTA STRAORDINARIA PER I POVERI DELLA CITTA’
SABATO 11 E DOMENICA 12 OTTOBRE 2014

NELLA NOSTRA PARROCCHIA DOPO LE S. MESSE
(il volantino è pubblicato su questo numero del notiziario)

A V V I S I

Presso la Segreteria della Parrocchia in Basilica, sono aperte le iscrizioni per tutte le 
coppie che desiderano celebrare il Sacramento del Matrimonio: l’orario è dalle ore 
17,00 alle ore 19,00.

******** 
Dal 28 settembre al 6 ottobre 2014, presso la Villa Longoni in Via A. Grandi n. 41, 
esposizione della mostra “IL VOLTO RITROVATO”, che intende illustrare, attraverso 
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la presentazione di alcune icone del Salvatore, ciò che è veramente in gioco anche 
oggi, cioè il realismo dell’Incarnazione e il significato di questo mistero.

Venerdì 24 ottobre 2014, presso la Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo a Desio, a cura 
della Comunità Pastorale, secondo percorso degli incontri di “ GERICO – 2” con la 
riflessione sui “VIZI CAPITALI”. Sul prossimo numero del notiziario verrà pubblicato il 
calendario completo.

DOMENICA 16 NOVEMBRE (1a di Avvento):

PELLEGRINAGGIO MARIANO CITTADINO 
al Santuario della MADONNA DI CONCESA, a Trezzo sull’Adda.

(informazioni e iscrizioni in Ufficio parrocchiale).

SITO COMUNITA’ : www.pastoraledesio.it
E’ possibile consultare iniziative, proposte, incontri per  conoscere

la Comunità  utilizzando questa nuova possibilità
di comunicazione e di dialogo

             Per una esperienza di solidarietà tra famiglie e singoli che condividano  
parte 
           del tempo, delle proprie risorse e sensibilità.                                        
                                                                                 Per informazioni tel.: 349 4511732 

Mi dai una mano
    
       •    In questo periodo sono parecchie le famiglie che a causa  della perdita
             del  lavoro ricevono anche lo sfratto della casa… 

 Se hai un po’ di tempo e vuoi renderti utile, puoi dare una mano….
Le necessità  sono tante e l’apporto di ciascuno fa molto….

                            AL CENTRO DI ASCOLTO



*****
Il NOTIZIARIO PARROCCHIALE è disponibile anche sul sito www.oratoriobvidesio.it
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Parrocchia dei Santi Siro e Materno - Desio
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PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI
DOMENICA 28 SETTEMBRE
Ore 10.00 in Basilica: S. Messa concelebrata da don Sandro Mottadelli  
e don Giuseppe Maggioni per i loro anniversari di sacerdozio. Al termine 
aperitivo per tutti sul sagrato.

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE
Ore 21.00 in Basilica: Concelebrazione  solenne di apertura dell’Anno Pastorale 
della Comuntà Cittadina S.Teresa di Gesù Bambino.
GIOVEDÌ 2 OTTOBRE
Ore 21.00 in Basilica: Adorazione eucaristica in preparazione della Festa Patronale.

SABATO 4 OTTOBRE
Ore 15.00 nell’area del Centro: Esposizione di moto d’epoca, riproposta 
domenica 5 e lunedì 6 ottobre. Esposizione di uccelli rapaci degli Amici dei 
Falchi di Limbiate.
Ore 21 in Basilica: Concerto  sul tema  “Affreschi musicali dell’800” eseguito  dal 
“Coro Città di Desio” e dal “Coro Syntagma” di Milano, con la direzione del maestro 
prof. Franco Monego.

DOMENICA 5 OTTOBRE
Ore 11.30 in Basilica: S. Messa Solenne presieduta dal prevosto mons. Elio Burlon.
Ore 15.00 al campanile della Basilica: Suonata a ‘carillon’ della “Campana 
Bela” e concerto eseguito dal Gruppo Campanari della Basilica.
Ore 16.00 sul sagrato  della Basilica:  Concerto del Corpo Musicale Pio XI Città di 
Desio, diretto dal 
maestro prof. Gioacchino Burgio, in occasione del 50° di ordinazione sacerdotale del 
prevosto  mons. Elio Burlon.
Ore 20.30: Processione Mariana con partenza ed arrivo in Basilica.
LUNEDÌ 6 OTTOBRE
Ore 17.30 al Cimitero di Vie Rimembranze: Presso la cappella dei sacerdoti, 
recita del S.Rosario in loro suffragio.
Ore 18.30 in Basilica: S. Messa del “Madunin” - Concelebrazione dei sacerdoti di 
Desio o che vi abbiano svolto il loro Ministero.

DOMENICA 12 OTTOBRE (Nell’area del Centro)
Storia illustrata delle comunità nel periodo neolitico: “Una giornata con la preistoria”.
 Maneggio con cavallo e pony.  Al termine della Festa Patronale grande castagnata 
gratuita.
(Nel centro storico) Giri in carrozza a cavalli (iniziativa promossa 
dalla Parrocchia dei Santi Siro e Materno e dell’Amministrazione 
Comunale).

Il tradizionale servizio di RISTORAZIONE è a disposizione nell’area del Centro Parrocchiale, in 
Via Conciliazione n.15, nei giorni di Sabato 4, solo di sera, Domenica 5 e Lunedì 6 Ottobre 
(Madunin), mezzogiorno e sera. Da Giovedì  9 fino a Domenica 12
Ottobre, solo di sera, sono serviti anche piatti tipici della cucina desiana. Sempre in detta 
area, vi sono alcuni STAND (gastronomici e non) - quelli gastronomici in collaborazione 
con la Coldiretti, un angolo di animali da CORTILE e da STALLA e la vendita di FRITTELLE 



e ZUCCHERO FILATO. La tradizionale PESCA DI BENEFICENZA, con la RUOTA 
DELLAFORTUNA, è collocata all’esterno dell’area del Centro, a fianco  della Basilica.





DOMENICA a TEATRO
Rassegna domenicale di spettacoli per famiglie

STAGIONE 2014-2015
Nona Edizione

In collaborazione con                                                                       Patrocinio
ARDEN Luogo del possibile APS                                                                              Comune di DESIO

Teatro  IL CENTRO  - Desio
La rassegna domenicale è studiata per i ragazzi e i bambini

e coinvolge allegramente l'intera famiglia.

La magia e il fascino del teatro sono in scena di domenica pomeriggio, al 
Teatro IL CENTRO di DESIO.

Spettacoli che rappresentano una piacevole occasione di divertimento e 
anche un importante momento di aggregazione

per bambini, ragazzi, amici, genitori, nonni…

12 Ottobre 
2014

Ore16.0
Il Baule volante

Il sogno di Tartaruga
——————–————————————————

16 Novembre 
2014

ore 16.00
Luna e Gnac Teatro

PAM! PAROLE A MATITA
———————–——————————————

14 Dicembre 
2014

Ore 
16.00

Mago Sales
Il fascino allegro della MAGIA

Merenda  gratuita per i 
bambini

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Direzione Artistica                   Roberta Parma 
Organizzazione                        Teatro IL CENTRO 
Segreteria                                 Alessandra Schiatti
                                                      Ornella Aldeghi
Promozione                              Guglielmo Salvò

ARDEN Luogo del possibile APS



info@ardenspazio33.it  www.ardenspazio33.it
Ufficio Stampa                         Greta Parigi

Per informazioni  349.3257087 - 0362.624280
                      0362 621678 (dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle11.30)

Teatro  IL CENTRO  Desio

DOMENICA TEATRO
Rassegna domenicale di spettacoli per 
famiglie

In collaborazione con                                                                       Patrocinio

ARDEN Luogo del possibile APS                                                                              Comune di DESIO

STAGIONE 2014-2015
Nona 
Edizione

Campagna abbonamenti
Quali i vantaggi dell’abbonamento ?
grande risparmio
posto  riservato per tutta la Stagione(non dovrai farenessuna coda)

L’abbonamento non è Nominale e può essere  utilizzato da chiunque.

Per informazioni e prenotazioni

349.3257087  0362.624280
0362 621678 (dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 11.30)

……………………………………………………………………
Sottoscrizione Abbonamenti ( con posto riservato per tutta la stagione)
Conferma vecchi  abbonati dal 10 settembre al  3493257087 -     
0362621678

Prenotazione nuovi abbonamenti dal 23 settembre
                                               al 3493257087 - 0362621678
Acquisto e ritiro   9 e 10 ottobre in Teatro dalle 17.00 alle 18.30

ABBONAMENTO a 3 spettacoli

Platea Intero € 18,00 Ridotto € 14,50 (ragazzi fino ai 13 anni e pensionati )
Galleria Intero € 13,00 Ridotto € 10,00 (ragazzi fino ai 13 anni e pensionati)

BIGLIETTI      Inizio prevendita biglietti Venerdì precedente i singoli spettacoli.
Platea      Intero €  7,50         Ridotto   €   6,00  (ragazzi fino a 13 anni e pensionati)
Galleria    Intero €  5,50         Ridotto   €   4,00 (ragazzi fino a 13 anni e
pensionati) Sono previste convenzioni e  riduzioni per Gruppi, Enti, Associazioni, Cral 
e Scuole Vendita biglietti Teatro IL CENTRO   ogni venerdì (17.30/18.30) precedente lo 
spettacolo

mailto:info@ardenspazio33.it
http://www.ardenspazio33.it/


ORARI di BIGLIETTERIA Teatro IL CENTRO – Via Conciliazione, Desio (MB)
Venerdì dalle 17.30 alle 18.30 durante la settimana dello spettacolo.
Nei giorni di spettacolo la cassa apre un’ora prima della rappresentazione
Per cause di forza maggiore il Teatro si riserva la possibilità di apportare modifiche al programma.
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Orari festivi
delle S. Messe

BASILICA
Ss. SIRO E MATERNO

(P.zza Conciliazione) 
18.30 (sabato):

8.30;  10.00;  11.30;  18.30

SAN FRANCESCO
(Via Roma)

9.30

S. CROCIFISSO
(Via Lampugnani)

11.00
------------------------------------

S. Messe  feriali
Lunedì

7.30 – S. Maria
9.00 - Chiesa dell’Oratorio 

di Via A. Grandi. 
18.30 – Basilica

Negli altri giorni

Le Messe si celebrano 
 in  Basilica

Sabato
La S Messa delle ore 7.30

rimane SOSPESA

Numeri                     
          

SITO COMUNITA’ : 

www.pastoraledesio.it

Monsignor Elio Burlon 
 Via Conciliazione, 2
 Telefono 0362.300626
 

 

Segreteria Parrocchiale
 Via Conciliazione, 2
 Tel. 0362.621678
 Fax. 0362.302190

 
Don Sandro Mottadelli

 Via Conciliazione, 6
 Telefono 0362.626642  
Don Giuseppe Maggioni 
 Via dei Tigli, 4
 Telefono 0362.622162 

 Don Paolo Ferrario

Il Museo dedicato a Papa Pio XI,
 allestito presso

 la Casa Natale di Papa Ratti
(via Pio XI, 4) 

é visitabile con i seguenti orari:

Domenica 

dalle ore 15 alle ore 18
(i gruppi sono pregati di prendere contatto con la 
segreteria per stabilire giorni    ed orari di visita)

Orari di apertura segreteria:

martedì e giovedì
 dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Tel. 0362.303871 - Fax 0362.628146

e-mail. c.i.s.d.pioxi@virgilio. –

 sito internet. www.cisdpio11.it

http://www.cisdpio11.it


 Via Conciliazione, 15
 Cel. 3490571601
 paoloferr@me.com

 “Il Centro”
 Via Conciliazione, 15
 Telefono 0362.624280

 Consultorio Familiare

 Via Portichetto, 21
 Telefono 0362.629193

 CENTRO DI ASCOLTO
          della
 CARITAS  PARROCCHIALE

 Via  Portichetto, 19
 Tel. 0362.303977

 Fax 0362.303977
 e-mail: cdabasilica@alice.it

 orari:
 il lunedì dalle 17 alle 19,
 il mercoledì dalle 15.30
 alle   17.30,
 il giovedì dalle 18.00 alle 20.30.
 e il sabato dalle 10 alle 12


