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CORRIAMO CON PERSEVERANZA 
NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, 
TENENDO FISSO LO SGUARDO  SU 

GESÙ’  [Eb 12, 1-2] 

27 MARZO 2022 
  

IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Luca 15, 1-3. 11-32  

 

Gesù rivela un Padre che non chiede 
nulla, non pretende neanche delle 

scuse. Un Padre che accoglie e basta,  
nella massima gratuità. 

 

La parabola più famosa, più bella, più spiazzante, si 
articola in quattro sequenze narrative.  
 

Prima scena. Un padre aveva due figli. Un incipit 
che causa subito tensione: nel Libro le storie di 
fratelli non sono mai facili, spesso raccontano di 
violenza e di menzogne. E sullo sfondo il dolore 
muto dei genitori, di questo padre così diverso: non 
ostacola la decisione del ragazzo; lo dà in sposo alla 
sua propria libertà, e come dote non dovuta cede la 
metà dei beni di famiglia.  
 

Secondo quadro. Il giovane inizia il viaggio della 
vita, ma le sue scelte sbagliate (sperperò il denaro 
vivendo da dissoluto) producono una perdita di 
umanità: il principe sognatore diventa servo, un 
porcaio che ruba ghiande per sopravvivere. Allora 
rientra in sé, e rivede la casa del padre, la sente 
profumare di pane. Ci sono persone nel mondo con 
così tanta fame che per loro Dio (o il padre) non può 
che avere la forma di un pane (Gandhi). Decide di 
tentare, non chiederà di essere il figlio di ieri, ma 
uno dei servi di adesso: trattami come un salariato! 
Non osa più cercare un padre, cerca solo un buon 
padrone. Non torna perché ha capito, torna per 
fame. Non per amore, ma per la morte che gli 
cammina a fianco paziente. 
 

Terza sequenza. Il ritmo della storia cambia, l’azione 
si fa incalzante. Il figlio si incammina e il padre, che 
è attesa eternamente aperta, lo vede che era 
ancora lontano e gli corre incontro. L’uomo 
cammina, Dio corre. L’uomo si avvia, Dio è già 
arrivato. E ha già perdonato in anticipo di essere 
come siamo, prima ancora che apriamo bocca. Il 
tempo dell’amore è prevenire, buttare le braccia al 
collo, fretta di carezze dopo la lunga lontananza. 
Non domanda: da dove vieni, ma: dove sei diretto? 
Non chiede: perché l’hai fatto? ma: vuoi ricostruire 
la casa? La Bibbia sembra preferire storie di 
ricomposizione a storie di fedeltà infrangibile. Non 
ci sono personaggi perfetti nella Bibbia, il Libro è 
pieno di gente raccolta dalle paludi, dalle ceneri, da 
una cisterna nel deserto, da un ramo di sicomoro, e 
delle loro ripartenze sotto il vento di Dio.  
 

L’ultima scena si svolge attorno a un altro figlio, che 
non sa sorridere, che non ha la musica dentro, che 
pesa e misura tutto con un cuore mercenario . Ma il 
padre, che vuole figli intorno e non servi, esce e lo 
prega, con dolcezza, di entrare: vieni, è in tavola la 
vita. E la modernità di un finale aperto. È giusto il 
padre della parabola? Dio è così? Così eccessivo, 
così tanto, così oltre? Sì, immensa rivelazione per 
cui Gesù darà la vita: Dio è amore, esclusivamente 
amore. L’amore non è giusto, è sempre oltre, 
centuplo, eccedenza. Ma è proprio questo il Dio di 
Gesù, il Dio che mi innamora. [cfr. Ermes Ronchi] 

 

ATTO DI CONSACRAZIONE  
AL CUORE IMMACOLATO  

DI MARIA    Papa Francesco 
 

“O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in que-
st’ora di tribolazione, ricorriamo a te. Tu sei Madre, 
ci ami e ci conosci: niente ti è nascosto di quan-
to abbiamo a cuore. Madre di misericordia, tante 
volte abbiamo sperimentato la tua provvidente tene-
rezza, la tua presenza che riporta la pace, perché tu 
sempre ci guidi a Gesù, Principe della pace. 

Ma noi abbiamo smarrito la via della pace. 
Abbiamo dimenticato la lezione delle tragedie del secolo scorso, il sacrificio di milioni di 
caduti nelle guerre mondiali. Abbiamo disatteso gli impegni presi come Comunità delle 
Nazioni e stiamo tradendo i sogni di pace dei popoli e le speranze dei giovani. Ci siamo 
ammalati di avidità, ci siamo rinchiusi in interessi nazionalisti, ci siamo lasciati inaridire 
dall’indifferenza e paralizzare dall’egoismo. 
Abbiamo preferito ignorare Dio, convivere con le nostre falsità, alimentare l’aggressi-
vità, sopprimere vite e accumulare armi, dimenticandoci che siamo custodi del nostro prossi-
mo e della stessa casa comune. Abbiamo dilaniato con la guerra il giardino della Terra, 
abbiamo ferito con il peccato il cuore del Padre nostro, che ci vuole fratelli e sorelle. Siamo 
diventati indifferenti a tutti e a tutto, fuorché a noi stessi. E con vergogna diciamo: 
perdonaci, Signore! 
Nella miseria del peccato, nelle nostre fatiche e fragilità, nel mistero d’iniquità del male e 
della guerra, tu, Madre santa, ci ricordi che Dio non ci abbandona, ma continua a guardar-
ci con amore, desideroso di perdonarci e rialzarci. È Lui che ci ha donato te e ha posto nel 
tuo Cuore immacolato un rifugio per la Chiesa e per l’umanità. Per bontà divina sei 
con noi e anche nei tornanti più angusti della storia ci conduci con tenerezza. 
Ricorriamo dunque a te, bussiamo alla porta del tuo Cuore noi, i tuoi cari figli che in ogni 
tempo non ti stanchi di visitare e invitare alla conversione. In quest’ora buia vieni a soccor-
rerci e consolarci. Ripeti a ciascuno di noi: “Non sono forse qui io, che sono tua Madre?” Tu 
sai come sciogliere i grovigli del nostro cuore e i nodi del nostro tempo. Riponiamo la nostra 
fiducia in te. Siamo certi che tu, specialmente nel momento della prova, non 
disprezzi le nostre suppliche e vieni in nostro aiuto. 
Così hai fatto a Cana di Galilea, quando hai affrettato l’ora dell’intervento di Gesù e hai 
introdotto il suo primo segno nel mondo. Quando la festa si era tramutata in tristezza gli 
hai detto: «Non hanno vino» (Gv 2,3). Ripetilo ancora a Dio, o Madre, perché oggi abbia-
mo esaurito il vino della speranza, si è dileguata la gioia, si è annacquata la fraternità. 
Abbiamo smarrito l’umanità, abbiamo sciupato la pace. Siamo diventati capaci di ogni 
violenza e distruzione. Abbiamo urgente bisogno del tuo intervento materno. 
Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica. 
 

Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra. 
Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione. 
Tu, “terra del Cielo”, riporta la concordia di Dio nel mondo. 
Estingui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono. 
Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare. 
Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare. 
Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della fraternità. 
Regina della pace, ottieni al mondo la pace. 
 

Il tuo pianto, o Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le lacrime che per noi hai versato 
facciano rifiorire questa valle che il nostro odio ha prosciugato. E mentre il rumore delle 
armi non tace, la tua preghiera ci disponga alla pace. Le tue mani materne accarezzino 
quanti soffrono e fuggono sotto il peso delle bombe. Il tuo abbraccio materno consoli 
quanti sono costretti a lasciare le loro case e il loro Paese. Il tuo Cuore addolorato ci 
muova a compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a prenderci cura dell’umanità ferita e 
scartata. 
 

 Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la croce, Gesù, vedendo il discepolo accanto a te, ti 
ha detto: «Ecco tuo figlio» (Gv 19,26): così ti ha affidato ciascuno di noi. Poi al discepolo, 
a ognuno di noi, ha detto: «Ecco tua madre» (v. 27). Madre, desideriamo adesso accoglierti 
nella nostra vita e nella nostra storia. In quest’ora l’umanità, sfinita e stravolta, sta sotto la 
croce con te. E ha bisogno di affidarsi a te, di consacrarsi a Cristo attraverso di te. Il popo-
lo ucraino e il popolo russo, che ti venerano con amore, ricorrono a te, mentre il 
tuo Cuore palpita per loro e per tutti i popoli falcidiati dalla guerra, dalla fame, dall’in-
giustizia e dalla miseria. 
 

Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo Cuore 
immacolato noi stessi, la Chiesa e l’umanità intera, in modo speciale la Russia e l’Ucraina. 
Accogli questo nostro atto che compiamo con fiducia e amore, fa’ che cessi la guerra, provve-
di al mondo la pace. Il sì scaturito dal tuo Cuore aprì le porte della storia al Princi-
pe della pace; confidiamo che ancora, per mezzo del tuo Cuore, la pace verrà. A te dunque 
consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia umana, le necessità e le attese dei popoli, le 
angosce e le speranze del mondo. 
 

Attraverso di te si riversi sulla Terra la divina Misericordia e il dolce battito della pace torni 
a scandire le nostre giornate. Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi 
l’armonia di Dio. Disseta l’aridità del nostro cuore, tu che “sei di speranza fontana vivace”. 
Hai tessuto l’umanità a Gesù, fa’ di noi degli artigiani di comunione. Hai camminato 
sulle nostre strade, guidaci sui sentieri della pace.                Amen” 



 

 

UNITÀ PASTORALE MADONNA DI CAMPIANO:   Via Toschi nº 8  - 42014 Castellarano [RE]   
 Tel: 0536 850 127 mail: parrocchiamassunta@libero.it  web: www.psmassuntacastellarano.it 

DOMENICA 27 MARZO         v 
  

+ IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore quarta settimana 

  
Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; 
Lc 15,1-3.11-32 

 

08,00   DEF. KEZELE AMLETO, FERNANDA, KRISTIAN - DEF. COSTI QUINTO                                               Roteglia 
10,00   S. MESSA                                                                                                                                                       Roteglia 
 

08,00   PER LE ANIME DEL PURGATORIO                                                                                                         Campiano 
10,00   DEF. RUINI MASSIMO ed EDMAELE                                                                                                     Campiano 
 

19,00   DEF. VALENTI MARIA LUISA - DEF. RONCAGLIA ALDO - DEF. FAM. CASOLARI e FAM. GIANFERRARI 
             DEF. TAGLIATINI GIUSEPPINA e TINCANI ALDINO - DEF. BORELLI DOMENICO e DALLARI MARTA  
             DEF. RONCAGLIA ALDO                                                                                                                           Campiano 
 

11,15   DEF. GIUSEPPE, GELSA, ELISA                                                                                                                  Tressano 
 

11,15   S. MESSA                                                                                                                                                  S.Valentino 
 
 

LUNEDI’ 28 MARZO                       v 
Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54 

06,45   Recita Lodi mattutine                                                                                                                   Casa della Carità 
07,00   S. MESSA                                                                                                                                        Casa della Carità 
 

18,00   CONFESSIONI, ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI, CONFESSIONE                                                         Roteglia 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                                       Roteglia 

MARTEDI’ 29 MARZO                  v 
Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-16 

06,45   Recita Lodi mattutine                                                                                                                   Casa della Carità 
07,00   S. MESSA                                                                                                                                        Casa della Carità 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                       Roteglia 
09,00   CONFESSIONI, ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI...                                                                              Campiano 
18,00   CONFESSIONI  ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI..                                                                                 Tressano 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                                      Tressano 
20,30   Lettura del Vangelo della Domenica                                                                            S. Valentino 
 
 

MERCOLEDI’ 30 MARZO               v 
Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30 

06,45   Recita Lodi mattutine                                                                                                                   Casa della Carità 
07,00   S. MESSA                                                                                                                                        Casa della Carità 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                       Roteglia 
16,00   CONFESSIONI, ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI...                                                                              Campiano 

GIOVEDI’ 31 MARZO                    v 
Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47 
 

06,45   Recita Lodi mattutine                                                                                                                   Casa della Carità 
07,00   S. MESSA                                                                                                                                        Casa della Carità 
08,00   DEF. KEZELE KRISTIAN                                                                                                                                Roteglia 
17,00   ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI, CONFESSIONE - 18,00   ADORAZIONE EUCARISTICA              S. Valentino 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                                  S. Valentino 
 

VENERDI’ 1 APRILE                        v 
Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-
2.10.25-30 

06,45   Recita Lodi mattutine                                                                                                                   Casa della Carità 
07,00   SEC. INTENZIONE PARTICOLARE - PER LE ANIME DEL PURGATORIO                                Casa della Carità 
20,00   S. MESSA                                                                                                                                                       Roteglia 
20,30   VIA CRUCIS                                                                                  Campiano, Tressano, Roteglia, San Valentino 

SABATO 2 APRILE                        v 
Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 

06,45   Recita Lodi mattutine                                                                                                                  Casa della Carità 
07,00   S. MESSA                                                                                                                                        Casa della Carità 
10,00  Incontro per genitori in preparazione al Battesimo                                 Parrocchia Castellarano 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                                     Tressano 

DOMENICA 3 APRILE             v 
  

+ V DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

  
Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1
-11 

 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                                       Roteglia 
10,00   DEF. TOSI NERINO, GHIDONI LAURA, IRENE, GIUSEPPE                                                                     Roteglia 
 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                                    Campiano 
10,00   Commemorazione 80° anniversario Servo di Dio Don Giuseppe Reverberi                                    Campiano 
             DEF. AMICI CLEMENTE, GILDA, VALTER e FAM. - DEF. PRODI GUIDO, ALBA, LINA, SAURO e FAM.  
 

19,00   DEF. BERTOLANI ALDINO e CESARINA - DEF. PELLACANI FRANCO                                                Campiano 
 

11,15   DEF. SIMONE, VANDA, ARMANDO, LUIGI - DEF. SCHENETTI BRUNO e SEVERI SILVANA 
             DEF. CAMINATI ADEODATO                                                                                                                    Tressano 
 

11,15   S. MESSA                                                                                                                                                  S.Valentino 
 
 

CELEBRAZIONI E INCONTRI PARROCCHIE U.P. dal 27 marzo al 3 aprile 2022 

Maggiori informazioni ed approfondimenti sulla pagina 
Facebook: “ ” 

Sarà disponibile il libro di 

Don Erio Bertolotti   

“UNA PERLA  

DI PRETE”  

con la prefazione di  

Mons. Paolo Rabitti  

e Don Vittorio Trevisi 

La comunità parrocchiale di  
Castellarano ricorda il Servo di Dio  

Don Giuseppe Reverberi  
nell’ 80° anniversario della morte  

(4 giugno 1865 - 3 aprile 1942) 
 

Ore 10,00   

CELEBRAZIONE  
EUCARISTICA  

presieduta da Mons. Paolo Rabitti 
Arcivescovo emerito di Ferrara-Comacchio 

Santuario B.V. di Campiano 

 

Ore 11,00   
“DON GIUSEPPE REVERBERI: 

“UN PRETE, UN PASTORE” 
relatore dott. Corrado Debbi 



Ore 08,00   S. Messa - benedizione degli Ulivi    Roteglia 

Ore 10,00   S. Messa - benedizione degli Ulivi    Roteglia 

Ore 08,00   S. Messa - benedizione degli Ulivi    Campiano 

Ore 10,00   S. Messa - benedizione degli Ulivi    Campiano                     

Ore 19,00   S. Messa - benedizione degli Ulivi    Campiano 

Ore 11,15   S. Messa - benedizione degli Ulivi    Tressano 

Ore 11,15   S. Messa - benedizione degli Ulivi    San Valentino 

Ore 09,30   S. Messa - benedizione degli Ulivi    Montebabbio 
 

Ore 07,00   Ufficio e Lodi     Castellarano Chiesa parr.le 

Ore 07,30   Ufficio e Lodi     Tressano 

Ore 08,00   Ufficio e Lodi     Roteglia 

Ore 20,30   S. Messa in Coena Domini    Roteglia 

Ore 20,30   S. Messa in Coena Domini    Castellarano Chiesa parr.le 

Ore 19,00   S. Messa in Coena Domini    Tressano 

Ore 20,30   S. Messa in Coena Domini    San Valentino 
 

Ore 07,00   Ufficio e Lodi     Castellarano Chiesa parr.le 

Ore 07,30   Ufficio e Lodi     Tressano 

Ore 08,00   Ufficio e Lodi     Roteglia 

Ore 20,30   Liturgia Passione del Signore   Roteglia 

Ore 20,30   Liturgia Passione del Signore   Castellarano Chiesa 
parr.le 

Ore 19,00   Liturgia Passione del Signore   Tressano 

Ore 20,30   Liturgia Passione del Signore   San Valentino        

 

Ore 07,00   Ufficio e Lodi     Castellarano Chiesa parr.le 

Ore 07,30   Ufficio e Lodi     Tressano 

Ore 08,00   Ufficio e Lodi     Roteglia 

Ore 21,30   S. Messa            Castellarano Chiesa parr.le 

Ore 21,00   S. Messa            Roteglia 

Ore 20,00   S. Messa           Tressano 

  

GIOVEDI’ SANTO 14 APRILE 
 

Santuario B.V. Campiano:  
Ore 15.00 - 19.00 

 

San Valentino:             
Ore 18.00 - 20.30 

 

VENERDI’ SANTO 15 APRILE 
 

Santuario B.V. Campiano:  
Ore 09.00 - 11.00 
Ore 15.00 - 19,00 

 

Roteglia:       
Ore 15.00 - 19.00 

Tressano:       
Ore 17.00 - 19.00 

 

 

SABATO SANTO 16 APRILE 

Santuario B.V. Campiano:  
Ore 09.00 - 11.00 
Ore 15.00 - 19,00 

 

Roteglia:       
Ore 15.00 - 19.00 

 

       

 

 

per tutte le comunità parrocchiali dell’ Unità Pastorale 



UNITA’ PASTORALE 
“MADONNA   

DI CAMPIANO” 
 

 

Il Centro Caritas di Castellarano riapre con il servizio di 
assistenza diretta. L’attività del Centro Caritas è animata 

da volontari che si impegnano ad essere un segno concre-
to nel vivere il comandamento di GESU’: 

AMATEVI COME IO VI HO AMATI 
 

Il Centro è aperto il 2° e il 4° sabato del mese dalle ore 
10.00 alle ore12.00. 

Per motivi di riservatezza l’accoglienza verrà organizzata 
su appuntamento. Il cellulare del centro è  

353 438 6559 dalle 18,00 alle 20,00 
 

Per coloro che volessero consegnare alimentari e vestiti 
siamo a disposizione il primo mercoledì del mese dalle 

15.00 alle 17.00. 
Anche la consegna può essere un momento di incontro. 

PER MOTIVI IGIENICI IL VESTIARIO DOVRA’ ESSERE IN 
BUONO STATO (lavato e stirato). E’ un gesto di attenzio-

ne e delicatezza verso il prossimo. Per questo i sacchi 
lasciati in modo anonimo davanti la sede CARITAS saran-

no smaltiti nei cassonetti appositi. 

CAMPO FAMIGLIE - ESTATE 2022  

dal 20 al 27 agosto 2022 
Terento Val Pusteria - Alto Adige 

Pensione Moarhof  Val Pusteria - Alto Adige 
indirizzo: 39030 Terento – Marga (BZ) 
Altitudine: 1.310 m 

Tel.: 0472/546145 
Fax: 0472/544305 
E-Mail: info@moarhof-margen.it 

Per info e pre-iscrizioni: Stefano Gheduzzi cell. 3393784340  
mail: gheduzzistefano@gmail.com  
 

segreteria parrocchiale tel. 0536 850127 
da lunedì a venerdì ore 8,30/12,30 sabato ore 8,30/11,30      
mail: parrocchiamassunta@libero.it 
La caparra di € 200,00 a famiglia potrà essere versata a 
mezzo bonifico bancario oppure in contanti in segreteria. 
Dati per bonifico: IT27H0538766261000003116616 
c/c intestato a PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA  
BPER filiale di Castellarano 
causale: TERENTO 2022 ACCONTO + nome famiglia 
 

trattamento pensione completa:  
adulti € 52,00 a persona  -  da 0 a 2 anni GRATIS 
da 3 a 6 anni sconto del 50% - da 7 a 11 anni sconto 30%  
da 12 a 15 anni sconto 20% - da 16 a 17 anni sconto 10%. 

 

Att.ne: PRE-ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 4 APRILE 2022 

VISITA IL SITO: www.oratoriocastellarano.it 
E LA PAGINA FACEBOOK: Oratorio Castellarano 

e scopri le numerose iniziative ed eventi in programma!!! 

Domenica 3 Aprile 2022    dalle ore 17,30 alle ore 20,00 

GNOCCO FRITTO – TIGELLE – FRITTI 

 

27 Marzo 2022 - 4° Domenica di Quaresima 
PARABOLA DEL PADRE MISERICORDIOSO 

 

La liturgia di oggi ci invita a fare festa per il ritorno alla 
casa del padre del figlio pentito e perdonato. 
Portiamo all’altare: 
Il vestito - ll primo ordine del padre riguarda il vestito più 
bello, quello della festa, quello importante. Il vestito ha un 
significato preciso, vestire il figlio per restituirgli la 
dignità. 
L'anello - Il gesto del padre di mettere |'anello al dito del 
figlio, simboleggia il riconoscimento della dignità di figlio 
e la volontà del padre di ridargli fiducia. 
I sandali - Segno dell'autorità dei padroni sulle proprietà  
e simbolo della persona libera e non schiava. Mettere 
sandali ai piedi del figlio equivale a restituirgli la libertà 
totale su tutta quanta la proprietà. 
H dono più grande della parabola del figliol prodigo va al 
di là della conversione del giovane ed é racchiuso 
nell’abbraccio di misericordia con il quale il padre 
accoglie il figlio al suo ritorno. L’amore 
non conosce limiti; l'amore esplode in 
gioia e in festa. E la gioia non è vera gioia 
se non è partecipata da tutti i presenti. Dio 
ci ama e vuole la nostra gioia. 

MARTEDI’ 29 MARZO 2022  

ore 20,30  Chiesa di San Valentino 
 

AIUTI AL POPOLO UCRAINO 
Per gli aiuti al popolo ucraino sono attivi canali ufficiali ai 
quali potersi rivolgere per aiutare e per chiedere aiuto: 
CARITAS, CROCE ROSSA, UNHCR... Occorre prestare 
attenzione alle richieste di aiuto che potrebbero arrivare 
in modalità non ufficiale. 

ULIVO DOMENICA DELLE PALME  
Chi possiede piante di ulivo e desidera ‘darci una 
mano’, prenda contatto con Remo e Giuliana per 
consegnare l’ ulivo potato. Indirizzo: Via Kennedy 
10, Tel. 0536 850 037 


