
Dal Vangelo secondo Marco (16,15-20) 

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e 
disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclama-
te il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà 
battezzato sarà salvato, ma chi non crederà 
sarà condannato. Questi saranno i segni che 
accompagneranno quelli che credono: nel mio 
nome scacceranno demòni, parleranno lingue 
nuove, prenderanno in mano serpenti e, se ber-
ranno qualche veleno, non recherà loro danno; 
imporranno le mani ai malati e questi guariran-
no». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, 
fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. 
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, 
mentre il Signore agiva insieme con loro e conferma-
va la Parola con i segni che la accompagnavano. 
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���� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  
Obbedire al Maestro. Parla con noi il Signore. È ormai una voce. Il suo 
corpo di risorto, segnato dalle ferite della croce, torna presso il Padre. Ma 
la sua presenza resta. In altro modo, certo, forse nel modo che non 
avremmo voluto, che ci spinge alla fede. Fidarci di una voce, che salto 
mortale. Ma una voce che riecheggia potente nelle nostre anime, che ci 
spinge oltre, che ci obbliga ad aprirci all’ascolto della nostra anima. 
L’ascensione non è un addio, ma un cambio di frequenza. Più alto, più 
profondo. E quella voce parla a me, come agli apostoli. Andate! 
Il tempo della Chiesa. Tocca a noi, ora. Non chiedetemi il perché o se sia 
stata una scelta intelligente: affidare alle nostre fragili mani la più grande 
notizia della Storia. Chiedere alle nostre vite incoerenti e zoppicanti di 
manifestare il vero volto di Dio. Chiedere alla Chiesa che siamo, in questo 
tempo di mezzo fra la sua venuta e il suo ritorno, di costruire pezzi di 
Regno in mezzo alle nostre città sbiadite e affannate. Tant’è. Andate ad 
annunciare. Non ha detto: andate a conquistare, ad assumere controllo e 
potere, a costruire grandi complessi per la pastorale. Ma: andate ad 
annunciare. Oggi festeggiamo il passaggio alla maggiore età della Chiesa. 
Non ce la possiamo fare, avete perfettamente ragione. Tenero illuso, il 
nostro Signore. Sappiamo bene quali e quante incoerenze abitino i nostri 
cuori. Non ce la faremo mai, travolti dagli scandali, inchiodati alle nostre 
lentezze. Non siamo trasparenza ma muro. A meno che. 
Insieme con loro. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il 
Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la 
accompagnavano. Il risorto è con noi, agisce insieme con noi, conferma il 
nostro annuncio fatto di Parola e di segni. Non siamo noi ad essere credibili, 

ma lui. Non siamo noi capaci, ma lo Spirito che cavalca le nostre parole riempiendole di Dio. Se lo lasciamo agire, se non ci arroghiamo il diritto di 
sapere, di orientare, di sapere, possiamo annunciare. Nonostante noi, nonostante i nostri limiti, Dio agisce attraverso di noi. Come rifletterà altrove 
san Paolo: nella nostra debolezza emerge chiara l’azione di Dio. Se siamo così piccini, ma senza sederci sui nostri limiti, senza cadere nella 
sciatteria, e la Parola avanza è perché evidentemente non è frutto delle nostre azioni. Lasciamoci fare, lasciamoci agire, restiamo innestati al tralcio 
per portare frutto, amiamoci dell’amore con cui siamo amati. Lui al centro, non noi, non le nostre belle e sante intuizioni. Lui, il per-sempre-presente. 
Nonostante. No, certo, non è semplice. Anche gli apostoli (gli apostoli!), faticano e dubitano proprio nel momento in cui il Signore affida loro il 
compito dell’annuncio (Mt 28,17). Perché, come noi, capiscono che dobbiamo smetterla di guardare in cielo per aspettare una soluzione, ma 
agire sulla terra con il cuore orientato all’altrove. Esiste la fatica, non scherziamo. È un’attesa lunga e la sensazione, talora, di tirare i remi in 
barca, soprattutto in un momento in cui sperimentiamo l’indifferenza o la stanchezza fra i popoli che, come il nostro, sono cresciuti a pane e 
Vangelo, è ampiamente diffusa. Eppure, se oggi lasciamo emergere in noi la gioia dello Spirito, anche noi possiamo testimoniare i segni che 
accompagnano coloro che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, cioè le paure, le ombre che ci abitano, la violenza e il caos che 
debordano la nostra società, l’aggressività che cogliamo crescente intorno a noi. Parleranno lingue nuove, un linguaggio di solidarietà, di affetto, 
di amore, di condivisione di rispetto della diversità, di logica evangelica. Prenderanno in mano serpenti, senza paura di abitare le contraddizioni, 
di dimorare nella città degli uomini, di affrontare il male brandendo in mano solo il Vangelo vissuto con disarmante verità. Se berranno qualche 
veleno, non recherà loro danno, veleno delle maldicenze, dei giudizi, delle offese, delle incomprensioni. Imporranno le mani ai malati e questi 
guariranno, perché il Vangelo ci guarisce da ogni ferita interiore, da ogni cratere, da ogni ombra. L’ho visto, in me e intorno a me. È ora di 
obbedire al Maestro. (Commento di Paolo Curtaz al vangelo del 13-05-2018 da www.tiraccontolaparola.it) 
 

 
 

 

«Andate in tutto il mondo  
e proclamate il Vangelo  

a ogni creatura» 
(Dal Vangelo, Mc 16,15) 
 
 

13 maggio 2018 
Solennità dell’Ascensione del Signore  



�CALENDARIO LITURGICO DAL 12 AL 20 MAGGIO 2018 
Sabato 12 maggio  

� Ore 14.30 a Marmirolo incontri di catechismo 
� Ore 15.00 a Bagno incontri di catechismo 
� Ore 17:00 fino alle 19:00 a Masone Adorazione 

Eucaristica 
� Ore 19:00 a Roncadella S. Messa festiva  

Domenica 13 maggio – Solennità dell’Ascensione 

� Ore 09:30 a Castellazzo S. Messa con memoria 
dei defunti della famiglia Vecchi 

� Ore 9:30 a Roncadella al chiesolino in via 
Madonna della Neve S. Messa con ricordo delle 
defunte Anna Vezzosi e Marisa Ruini  

� Ore 10:00 a San Donnino S. Messa in memoria dei 
defunti Adelchi, Mauro e Virginia Dallari 

� Ore 11:00 a Gavasseto S. Messa  
� Ore 11:00 a Marmirolo S. Messa con la 

presentazione di Camilla Cuppone che riceverà il 
battesimo il 20 Maggio 

� Ore 11:00 a Bagno S. Messa con il sacramento 
della Cresima e con la memoria dei defunti 
Giovanni Piffero e suoi famigliari e di quelli della 
famiglia Romani-Gilioli 

Lunedì 14 maggio  

� Ore 20:30 a Sabbione nel quartiere di Via Fabio 
Casartelli S. Messa (ritrovo alle ore 20:20) 

Martedì 15 maggio  

� Ore 20:30 a Castellazzo presso la famiglia Amico 
Teresa in via Tresinaro S. Messa  

Mercoledì 16 maggio 

� Ore 20:30 a Gavasseto nel quartiere le Cicogne 
in via Comparoni  (o, in caso di maltempo, in 
chiesa) S. Messa con ricordo dei defunti Enzo 
Aguzzoli e Bice Razzini 

 

 
Giovedì 17 maggio  

� Ore 20:30 (dopo la recita del rosario) a Bagno S. Messa con 
memoria della defunta Mirca Messori e dei defunti del 
centro del rosario “chiesa” 

Venerdì 18 maggio  

� Ore 20:30 a Corticella a casa della famiglia di Soncini 
Ivo in via Aicardi n°49 (dove viene recitato il rosario 
durante tutta la settimana) S. Messa   

Sabato 19 maggio  

� Ore 14.30 a Marmirolo incontri di catechismo 
� Ore 15.00 a Bagno incontri di catechismo 
� Ore 17:00 fino alle 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 
� Ore 19:00 a Roncadella S. Messa festiva  
� Ore 19:00 a Reggio in Cattedrale S. Messa con 

ordinazioni diaconali e sacerdotali 

Domenica 20 maggio – Solennità della Pentecoste 

� Ore 09:30 a Castellazzo S. Messa con memoria dei 
defunti Alberta e Alfio Casoni 

� Ore 9:30 a Sabbione S. Messa con ricordo della defunta 
Lucia Fanticini in Bursi e dei defunti Laura Torricelli e 
Francesco Gabbi 

� Ore 10:00 a Corticella S. Messa  
� Ore 10:30 a Masone Celebrazione del Matrimonio di 

Giuseppe Diletto e Barbara Cellamare  
� Ore 11:00 a Gavasseto S. Messa nella Pasqua dello Sportivo 
� Ore 11:00 a Marmirolo S. Messa con battesimo di Mattia 

Caracozzo e Jacopo Fiorino 
� Ore 11:15 a Bagno S. Messa con memoria della defunta 

Paola Gambarelli e dei defunti Dante, Elisa e Arturo 
Borciani 

� Ore 16:00 a Bagno Battesimo di Arianna Marchiò,  Alice 
Zanni, Camilla Cuppone e Filippo Scarpa 

� Ore 16:00 a Gavasseto Battesimo di Giulio Bellesia e 
Chiara Crotti 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 

� RACCOLTA DEL FERRO. Sabato 12 e domenica 13 raccolta del ferro nella zona di Gavasseto, Roncadella: dettagli a pagina 3. 

� SABBIONE: FESTA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DIVINA PROVVIDENZA. Domenica 13 maggio festa di fine anno alle ore 
17:00 e a seguire cena con gnocco fritto e piadine anche da asporto! L’invito è aperto a tutti! 

� PELLEGRINAGGIO DI UNITÀ PASTORALE. La nostra unità pastorale “Beata Vergine della Neve” organizza un pellegrinaggio al santuario 
della “Madonna della neve” di Adro (Brescia, vicino al lago d’Iseo) Domenica 20 maggio. Per informazioni contattare Odetta 0522 343415 
o Mauro 0522 343566; forse seguirà programma dettagliato… 

� FESTA DEL VILLAGGIO. La struttura diurna Il Villaggio per disabili gestita da Coress e sita nell’ex Scuola elementare di Masone (in 
via Asseverati, 14), ci invita alla loro festa in programma Venerdì 25 maggio dalle ore 19:30 con cena a base di paella, intrattenimento 
musicale e mostra fotografica. Si richiede la prenotazione, almeno per la cena, essendo i posti limitati, telefonando al numero 0522 
345099. Per la PAELLA, come da Locandina, il contributo è a OFFERTA LIBERA (a pagamento invece le bevande). Il ricavato della 
serata ed eventuali offerte serviranno per le attività educative del centro diurno. Per disponibilità a collaborare per la preparazione 
logistica, ma anche per prenotarsi alla serata, contattare don Emanuele (3337080993) o Elena Zanni di Castellazzo (3405801169). 

 

DOMENICA 27 MAGGIO CHIUSURA DELL’ANNO CATECHISTICO CON MESSA DI RINGRAZIAMENTO 

Come ormai consuetudine, l’ultima domenica di maggio, quest’anno il 27, ci ritroviamo tutti insieme comunità 
diverse, famiglie e ragazzi del catechismo con i loro educatori per partecipare ad una messa di ringraziamento 
per il cammino fatto fino ad ora, e chiedere una benedizione particolare per continuare il cammino nei grest e 
nei campeggi estivi. I punti di ritrovo per tale celebrazione saranno due: 

• Per Bagno, Corticella e San Donnino il ritrovo sarà a Bagno alle ore 11.  

• Per le altre sei comunità ritrovo a Gavasseto ore 10.30 dove, visto l’imminente inizio del campo estivo, ci 
sarà anche il mandato agli educatori del Grest.  

In quel giorno saranno celebrate le S. Messe delle ore 9:30 a Castellazzo e Roncadella, e le messe di 
ringraziamento saranno celebrate a Gavasseto alle ore 10.30 e a Bagno alle ore 11:00. Non ci saranno altre messe 



CALENDARIO DELLA RECITA DEL ROSARIO NELLA SETTIMANA DAL 13 AL 20 MAGGIO 
Invitiamo tutte le parrocchie a comunicare ogni settimana (in tempo per la pubblicazione sul bollettino, ovvero entro 
il giovedì sera) luoghi e orari delle recite del rosario (sia nelle chiese che nelle case, nei quartieri, per i bambini…). 

 

SAN DONNINO tutte le sere feriali, dal lunedì al venerdì alle ore 20.30 nella chiesa di San Donnino di Liguria  
 

CASTELLAZZO con i bambini di Castellazzo e Masone Mercoledì 16 16:00 nel giardino parrocchiale  
 

MASONE Mercoledì 9 e 23 alle ore 16:00 nel giardino parrocchiale rosario e merenda con i bambini di Castellazzo e Masone 
 

RONCADELLA al chiesolino dedicato alla Madonna della neve  Domenica 13 21:00 al chiesolino 
 

SABBIONE  

tutte le sere alle ore 20:30 dal lunedì al venerdì presso le varie 
famiglie; tutti i venerdì alle ore 16:00 per tutti i bambini dell’Unità 
Pastorale alla grotta di Maria nel cortile della scuola materna 

Martedì 15 20:30 a casa di della Famiglia di Gino Cerlini 

Mercoledì 16 20:30 a casa di Donata e Giorgio Ferretti 

Giovedì 17 20:30 a casa di Graziella e Adriano Ferroni 

Venerdì 18 16.00 con i bambini nel cortile della Scuola Materna  
 

CORTICELLA  

tutte le sere alle ore 20:45 dal lunedì al venerdì 
presso le varie famiglie; il venerdì è preceduto 
dalla celebrazione della Messa alle ore 20:30 
nella stessa casa che ospita la recita del rosario 

14-18 maggio a casa della famiglia Soncini Ivo in via Aicardi n °49 

21-25 maggio a casa della famiglia Fasulo Mario in via Madonna n° 2/1 

28-30 maggio a casa della famiglia Braglia Pietro 
 

BAGNO 

tutti i giorni esclusa la Domenica all’Oratorio San Michele (via 
Zavaroni) alle ore 18:30 e alla chiesa parrocchiale (sagrestia) 
alle ore 20:00; e tutti i giorni all’Oratorio Madonna Battistini alle 

ore 20:00. Salvo casi particolari comuncati per tempo 

Domenica 13 20:00 all’Oratorio Battistini 

Da Lunedì 14 
a sabato 19 

18:30 all’Oratorio San Michele 

20:00 alla chiesa parrocchiale e all’Oratorio Battistini 

Domenica 20 20:00 all’Oratorio Battistini 
 

MARMIROLO Alla sera secondo il calendario che verrà comunicato; 
per i bambini tutti i mercoledì alle 16.15 al parchetto parrocchiale 

Mercoledì 16 16:15 
per i bambini al parchetto della 
parrocchia 

 

GAVASSETO  
Tutte le sere alle ore 20:45 in casa della famiglia di Sauro Boni in via Mazzelli e alle ore 21:00 presso 
famiglia Franco Rossi in via Ferrer e lunedì, martedì, giovedì e venerdì alle ore 21:00 in chiesa 

 

 

 
 

 

RACCOLTA DEL FERRO 2018   Sabato 12 e Domenica 13 maggio 
In quale zona: nelle parrocchie di Gavasseto e Roncadella (+ altri paesi dell’Unità pastorale su richiesta*) 

Cosa si raccoglie 
(e cosa non si raccoglie): 

Tutti i tipi di metallo: ferro, rame, alluminio, …  Non si raccolgono auto e moto. Non si raccolgono 
elettrodomestici interi, ma solo ed esclusivamente i componenti in metallo 

Per chi lavoriamo? Il ricavato della raccolta 
andrà devoluto in beneficenza a favore di: 

1) parrocchie di Gavasseto e Roncadella per le loro opere 
2) centro d’accoglienza Caritas della nostra Unità Pastorale “Beata Vergine della Neve” 

Il Punto della Raccolta: il metallo sarà raccolto nel cortile dell’ex mulino Armani a Sabbione (ringraziamo i proprietari per la generosa disponibilità) 

Programma delle giornate Ore 9:00 Inizio raccolta Ore 13:00 Pranzo insieme Ore 15:00 Ripresa dei lavori Ore 19:00 Conclusione 

2 avvisi 
importantissimi 

� I ragazzi della raccolta passano SOLO sabato 12 e 
domenica 13; chi arriva a raccogliere nei giorni precedenti 
non fa parte di questa organizzazione benefica 

� Se possibile il ferro sia pronto da caricare già al 
sabato mattina, evitando così ai volontari di 
passare più volte per la stessa via  

* Note: Nel caso in cui qualcuno che abiti al di fuori della zona della raccolta sia in possesso di discreti quantitativi di ferro può mettersi in contatto con 
le seguenti persone per organizzarne il ritiro compatibilmente con i tempi a loro disposizione:  

Rossi Michele 347 0831191 – Mammi Claudio 331 9418917 – Mazzini Andrea 348 7453468 
 
 
 

FORSE SI PUÒ...   
Rubrica in cui vengono riportati testi non solo di denuncia, ma anche di riflessione e di proposte sia sociali 
che ambientali, trovate e raccolte in giro o scritte dallo stesso don Emanuele.  

MILANO PER LA PACE di Tonio Dell'Olio su Mosaico dei giorni del 10 maggio 2018 http://www.mosaicodipace.it/mosaico/i/3053.html 
Come frutto della campagna in atto "Italia ripensaci" che raccoglie adesioni per chiedere all'Italia di aderire al Trattato ONU per la 
messa al bando delle armi nucleari, nei giorni scorsi anche il Consiglio comunale di Milano ha chiesto con una sua propria mozione al 
Governo Italiano di "sottoscrivere e ratificare il Trattato dell'ONU affinché gli scopi e i principi della Carta di fondazione delle Nazioni 
Unite veda quanti più Paesi decisi a non abdicare al ruolo di custodi della pace, dell'ambiente e dell'umanità”. Il 7 luglio dello scorso 
anno all'ONU si raccoglieva il frutto dell'impegno di circa 468 associazioni di 101 paesi, coordinati da ICAN, cui è stato poi riconosciuto 
il Nobel per la pace 2017. Per questa ragione l'atto approvato a maggioranza dal Consiglio comunale meneghino non è affatto 
superfluo. Ancora meno lo sarebbe se tanti (tutti?) i comuni d'Italia facessero lo stesso. Perciò dobbiamo chiedere ai nostri rispettivi 
comuni di residenza di approvare una mozione. La bozza del testo si trova al sito web della Rete Italiana per il Disarmo (disarmo.org). 



 
Venerdì 18 maggio 

Ore 17,30  Torneo minivolley bambine  e pallavolo ragazze  

Ore 19,00  Ristorante con gnocco fritto, salume e hamburger   

Ore 20,00  Torneo Calcetto  
 

Sabato 19 maggio 
Ore 16,00   Finali calcio 1° Torneo “STEFANO LANDINI”  

Ore 16,30  gnocco fritto  

Ore 17,30  Beach Volley   

Ore 19,00  Ristorante con gnocco fritto, salume, hamburger, grigliata 

e patatine  

Ore 20,00  Finali torneo Calcetto  

Ore 21,00  La compagnia Teatro della Casca presenta:   “quand agli 

ochi a tossen”  commedia dialettale in due atti di Roberto Fantuzzi  
 

Domenica 20 maggio  
Ore 11,00  Santa Messa di ringraziamento delle attività sportive  

Ore 13,00  Pranzo di beneficenza “Ricordando Stefano….”   

Ore 15,30  Finali Calcio Memorial “Stefano Landini”  

Ore 17,00  Torneo di calcio tennis a coppie  

Ore 19,30  Tradizionale cena della Pasqua dello Sportivo (adulti € 

15,00—bambini € 10,00)  

Ore 22,00  Estrazione premi della Lotteria e conclusione festa 

DORMITORIO ACCOGLIENZA INVERNALE 
Si è chiuso anche quest'anno il servizio di dormitorio 
per l'emergenza freddo. I 3 (a volte 4) ospiti 
provengono da Marocco, Tunisia, Costa d'Avorio e 
Italia, alla prima accoglienza o già conosciuti.  
Per motivi strutturali (i locali di Gavasseto sono in 
condizioni pessime) si è reso necessario utilizzare 
un appartamento adiacente alla chiesa di 
Castellazzo. Dopo tanti anni quindi l’accoglienza 
non è stata a Gavasseto ma nel cuore della nuova 
unità pastorale: questo ha permesso di aumentare i 
volontari da parte di tutte le parrocchie e si può dire 
che è stata la prima vera esperienza di lavoro in 
rete in unità pastorale.  
Grazie a tutti i volontari che hanno preparato la 
casa, tinteggiato, montato mobili, pulito ecc., grazie 
a chi ha dedicato qualche ora della settimana 
all'apertura alla sera e alla chiusura al mattino. 
Grazie alle tante famiglie che hanno preparato una 
cena calda. Sicuramente un'esperienza da ripetere!  

 Commissione Caritas  
 

Le  Querce di Gavasseto, il gruppo terza età , si 
ritrova puntualmente ogni mese per passare 
insieme un pomeriggio di  convivialità e fraternità. Si 
fanno molte chiacchere,  si ascolta qualche 
composizioni poetiche, si canta,  si gioca a tombola, 
si fanno discorsi seri, insomma si sta bene insieme. 
Il gruppo è aperto a chiunque voglia partecipare: 
basta venire!  Questo  bollettino riporta sempre 
l’appuntamento. Ricordando con affetto Franco 
Bonacini  venuto a meno da poche settimane alla 
soglia dei 102 anni, la famiglia, moglie figlie e nipoti, 
hanno raccolto la somma di € 500,00 che attraverso 
le Querce sono stati trasmessi alla Parrocchia di 
Gavasseto per le necessità pastorali e caritatevoli. 
Con parte della cifra verrà acquistato un cero 
pasquale e verrà decorato da un artista della nostra 
comunità con simboli e immagini che riflettano i 
contenuti della nostra fede con particolare 
riferimento al mistero pasquale. 

 

Unità Pastorale Beata Vergine della Neve  
per tutti i bambini e i ragazzi dalla prima elementare alla seconda media 

CAMPO ESTIVO 2018 Oratorio di Sabbione 
Dal lunedì al venerdì dall’11 al 22 giugno con il seguente orario:        
8:00-8:45 accoglienza; (ore 7,45 per esigenze dei genitori) 
8:45-12:30 preghiera, giochi, laboratori e merenda; 12:30-13:00 tutti a casa! 
Costo: € 35,00 a settimana (euro 15,00 dal 2° fratello). 
È RICHIESTA L'ISCRIZIONE entro l’8 giugno:  

− VIA MAIL al seguente indirizzo: campoestivoup@gmail.com 
− Presso Ferramenta FER FER a Gavasseto 

con l’indicazione di nome e cognome del bambino/ragazzo, classe 
frequentata e numero di cellulare di un genitore. 

GREST 2018 
Oratorio di Bagno 

Dal lunedì al venerdì dal 27 giugno 
al 20 luglio dalle 16:00 alle 19:00 
Costo: € 10,00 per i primi 3 giorni 
(27, 28, 29 giugno); euro 20,00 a 
settimana.  
Informazioni più dettagliate per le iscri-
zioni verranno fornite nel mese di giugno 

Entrambe le attività hanno aderito al Progetto della Regione Emilia-Romagna per la conciliazione vita-lavoro – Sostegno 
alle famiglie del Comune di Reggio Emilia che eroga contributi a favore delle famiglie che iscrivono i figli ad attività estive.  
Le famiglie che intendono accedere al contributo (consultare la scheda correlata per requisiti e criteri di assegnazione 
dei contributi e modalità) devono presentare domanda entro e non oltre le ore 13,00 di mercoledì 23 maggio 2018 
rivolgendosi a Officina Educativa - Campi gioco per ragazzi Via Dei Servi, 1 42121 Reggio nell'Emilia su appuntamento Tel 
Fisso 0522 456254, Cellulare 334 6599441 Fax:0522 456163 E-mail: officina.educativa@comune.re.it. Tutte le informazioni 
si trovano sul sito del comune di Reggio Emilia a questo indirizzo:  
https://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESDocumentID/CD4FF4ED8B87E879C125827C00358FEF?opendocument 

 


