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T E M P O D I PA N D E M I A
O TEMPO DI GRAZIA?
GLI AUGURI DEL PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE BETANIA

VIENI SIGNORE GESÙ
Ogni carisma che Dio dona e suscita nella Chiesa è per
far comprendere meglio qualcosa di se stesso. Betania nasce dal cuore di Gianna disponibile a lasciarsi muovere dalla presenza di Dio. Qualcosa di insolito, anzi di unico nella
storia della Chiesa: Gesù e la Vergine Maria che parlano e
operano per mezzo dell’umano di Gianna.
Cosa resta a noi di questo dono soprannaturale?

Il Bambinello nella sede di Piazza Bologna,
Natale 1969

Resta l’esempio di Gianna che nella sua vita ordinaria è
stata strumento della grazia di Dio per il bene della Chiesa.
Restano le parole sante e benedette dei Messaggi: scuola
di santità e segno della vicinanza di Dio e della Mamma
Celeste nel nostro tempo.
Resta la consapevolezza che «Il Verbo si è fatto carne»
nella pienezza dei tempi, ma continua a operare nel cuore,
nella mente e nell’umano tutto di coloro che a Lui si offrono con amore e con piena volontà di essere al suo servizio.
Resta chiaro che accogliere il Salvatore che viene nel
suo Natale significa diventare mezzi per consentire a Dio di
continuare a operare oggi per la salvezza delle anime.
«Figli miei, non sono a portare nella grotta il Figlio di
Dio; il mio Figlio sono a portarlo nei cuori dei miei figli» (Maria Ss., 24.12.1974). E così il Natale è l’inizio del
trionfo della luce che risplende nelle tenebre, del divino
Amore che si offre al cuore di ogni uomo, del Salvatore che
continua a salvare per mezzo dei nostri cuori!
Vieni Signore Gesù! Buon Natale di Gesù nei nostri
cuori!
(Don Fabrizio Micocci)

Carissimi fratelli e sorelle e volontari dell’Opera della
Mamma.
In prossimità del Natale colgo l’occasione per ringraziarvi da parte nostra e a nome del Cielo tutto.
Tutto il tempo che voi impegnate nel dedicarvi ai lavori
necessari per rendere Betania sempre più accogliente vi
sarà ricompensato in eterno.
Concludiamo con le parole della Mamma Celeste, che il
12 settembre 1974 ha detto: “O figli miei, quanto può un
cuore che si rende disponibile! Quanto può un cuore del
tutto pieno di quell’amore che è potente e onnipotente!
La Mamma vi invita e vi mostra visibilmente come può
riempire i vostri cuori di ogni bene per renderli portatori
di bene, portatori di pace.
O figli miei, non vi è una scelta per il mio Cuore, non vi
è un’età, non una scienza. Per essere graditi a Dio Padre
vi è soltanto la donazione, la disponibilità e tutti possono
esercitarsi ad essere seguaci del mio Cuore per divenire
strumenti nelle mani del Padre e portare nel mondo la salvezza”.
Auguri a tutti per un sereno e Santo Natale 2021
(Cesare Micocci)

(Presidente dell’Associazione Betania)
Presepio
fatto
dai
bambini
Natale 2005

Sacra Famiglia
Natale 2008

BRANI DI MESSAGGI SUL NATALE
Maria Santissima il 23.12.1965 dice: “Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Sono contenta di prepararvi
per il santo Natale” e alla fine del messaggio comunica che: “Nel prossimo incontro vi parlerà il piccolo Bambinello Gesù”.
E Gesù Bambino il 30.12.1965 inizia il messaggio con queste parole: “Ogni cosa a suo tempo. Anche un solo minuto deve
scadere per compiere la mia volontà. Voi avete pregato, mentre il tempo era per giungere e darvi la mia buona parola.
Quando il tempo è giunto, l’ora giusta stabilita da Dio, mio e vostro Padre, ecco che io sono sceso sulla terra. Ed è bene che
voi, figlie, sappiate che il Padre vi domanda di non fare scadere il tempo da lui stabilito per compiere la sua santa volontà.
Non è, figlie, difficile comprendere la volontà del Padre, poiché io stesso l’ho insegnata a voi tutti, ma a voi in modo particolare”.

GLI INCONTRI A BETANIA
IN VIDEOCONFERENZA

GLI INCONTRI DEI GIOVANI
DI BETANIA

Che cosa possiamo dire degli incontri on-line di Betania?
Tutto il bene possibile.
Tutto è cominciato nella sciagura
della pandemia dello scorso anno, quando per il lockdown sono
state chiuse le chiese e a Betania
non è stato più possibile tenere
Don Giorgio, 17.10.2021 gli incontri del giovedì e della
domenica con la presenza delle
persone.
Ma sappiamo che Dio trasforma il
male anche in bene. Incominciarono
così gli incontri on-line in videoconferenza Meet. Fu l’insegnante Maurizio Ambrosi che la domenica dell’8 Don Alfredo, 24.10.2021
marzo 2020 propose ai sacerdoti di
Betania di collegarsi con i gruppi di Fiuggi.
Da qui è partita l’idea di collegarsi anche con gli altri
gruppi di Betania. Perciò sono
state procurate le attrezzature, le
telecamere e la sala conferenze
fu attrezzata per audio e riprese.
Don Fabrizio, 31.10.2021 Prezioso è stato ed è ancora il
lavoro indefesso di Giorgio Matasa per l’assistenza tecnica e dei due giovani Massimo Zimmardi e Federico Recchia per la regia.
Anche diversi gruppi si sono attrezzati per organizzare gli incontri online, dato che era impossibile incontrarsi in presenza. Questo è stato molto utile anche se, nei limiti del possibile, è preferibile incontrarsi in pre- Don Loris, 7.11.2021
senza. Infatti con l’allentamento del
lockdown si sono tenuti incontri in ampi locali parrocchiali o
altre sale.
Io personalmente ho la grazia di
abitare a 5 km di distanza da Betania e con mio marito non manco
mai agli incontri del giovedì e della domenica. Per me frequentare
Don Alessandro
Betania è la prima ragione di vita
10.10.2021
perché da sempre sono stata alla
ricerca di Dio e ho frequentato la parrocchia nei vari luoghi
dove ho vissuto.
Quando ho conosciuto Betania, 25 anni fa, ho capito di
aver trovato quello che cercavo perché in quest’Opera si realizza ciò che San Pio X insegna nel catechismo per bambini:
Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa
vita per poi goderlo nell’altra in Paradiso.
Don Massimo, 18.7.2021
Dove si può realizzare meglio tutto
ciò se non a Betania, dove, attraverso
i messaggi, conosciamo di più Dio, la
Madonna e i Santi, impariamo ad amare, impariamo a operare bene come Dio vuole?
Ecco perché sono molto contenta di usufruire di questi incontri on-line quando sono fuori in vacanza o dai miei figli
che abitano lontano da Betania.
(Giacoma Calamia detta Gilda)
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Ciao a tutti!
Siamo il gruppo giovani di Betania della zona di Zagarolo e siamo felici di salutarvi, raccontandovi alcune delle attività che il nostro gruppo sta portando avanti.
Il nostro impegno principale è l’incontro di preghiera
settimanale che si tiene a San Cesareo: in esso leggiamo i
messaggi nei quali il Cielo si rivolge particolarmente ai giovani.
Gli insegnamenti e l’incoraggiamento della Mamma Celeste ci invitano ad essere un esempio per tutti, ma in particolar modo per gli altri giovani: «siate quelle stelle che sanno illuminare il cielo quando è tanto buio!» (Maria Ss.
22.8.1973).
Incontrarci, condividere e stare insieme ci sta aiutando a
crescere spiritualmente, nell’amicizia e nel servizio
all’Opera. Ognuno di noi è aiutato dai messaggi a portare
avanti santamente le attività della propria vita: il lavoro, lo
studio, l’aiuto in parrocchia e al Santuario.
La varietà e la diversità delle nostre esperienze porta
sempre molta ricchezza e spunti di riflessione: è bello vedere
come l’amore per la Mamma Celeste e il desiderio di pregare insieme ci spinga ad unirci, facendoci sempre più fratelli.
Capendo sempre di più il valore dell’amicizia, cerchiamo
di coltivarla anche attraverso uscite e momenti di fraternità:
una visita all’Angelus del Santo Padre, alla giovane santa
Maria Goretti, un gelato insieme, passeggiate e cene in compagnia…
Per il bene che ci danno questi momenti di preghiera,
continuiamo a portare avanti il gruppo mensile online con i
giovani di tutta Italia. Se è vero che vedersi online permette
di superare le distanze, sentiamo il bisogno di incontrarci di
persona anche con i più lontani: vederci è sempre una gioia!
Talvolta, quando i nostri fratelli giovani da altre parti d’Italia

vengono a Betania, ci incontriamo felici di condividere con
loro un tratto del nostro cammino di fede.
Prima di lasciarci, condividiamo con voi quest’ultima
iniziativa: volendo coinvolgere giovani e adulti in un momento di preghiera, abbiamo cominciato a riservare un giorno al mese all’adorazione eucaristica, che noi stessi animiamo al Santuario.
Riconoscenti del dono di Betania, che abbiamo ricevuto
anche attraverso molti di voi, vi salutiamo con le parole della Mamma Celeste: «Siate contenti, sempre più contenti di
essere fedeli, uniti alla Mamma» (Maria Ss. 24.6.1990).
(Massimo, Federico, Martina,
Oriana, Daniela e Francesca)

IL GRUPPO DI ALCAMO IN RITIRO A BETANIA
Da diverso tempo molti appartenenti al gruppo Betania di Alcamo avevano manifestato il forte desiderio di trascorrere
qualche giorno al Centro di Zagarolo. Vivendo la comunità si ha la possibilità di approfondire la conoscenza dell'Opera e
l'ambiente sereno e fraterno consente di effettuare, come scherzosamente usiamo dire, una ricarica Spirituale.
Lo stesso è stato possibile grazie alla pronta
disponibilità di tutti i sacerdoti che, oltre ai loro
molteplici impegni ordinari, si sono fatti carico
di un susseguirsi di incontri straordinari a noi
dedicati nelle giornate dal 29 ottobre alle 1 novembre. L'adesione è stata numerosa. Eravamo
in 25, compreso 5 bambini. Per alcuni era la
prima visita, per la maggior parte un desiderato
ritorno.
Molto interessante e proficuo è stato il confronto con il gruppo di Gubbio. In particolare
con Alessio ed Enrico. Abbiamo discusso e affrontato tematiche e problematiche comuni ai
nostri "gruppi", condividendone le soluzioni.
Mi auspico che questa interazione tra i vari
gruppi possa proficuamente intensificarsi, nonostante le distanze geografiche.
Unanime il giudizio finale di tutti i partecipanti al ritiro: riteniamo necessario, almeno una
volta l'anno, la visita e la permanenza in comunitá degli appartenenti al gruppo, per approfondire sempre più lo Spirito dell'Opera e mantenere vivo e fervido il legame tra il Centro e i gruppi periferici.
Concludo ringraziando di vero cuore a nome del gruppo Betania Alcamo, tutti i Santi Sacerdoti, Maria Letizia, Gianpaolo,
Giorgio, Daniela, Graziano, Cesare, Tiziana e quanti altri si sono prodigati per la nostra eccellente permanenza a Betania.
Un affettuoso saluto agli altri fratelli e sorelle del Movimento e che la Mamma Celeste ci guidi e protegga sempre, aumentandoci la Fede.
(Liborio Leone)

ALCUNI EVENTI A BETANIA
S. Messa concelebrata con don Mario
Vanini di Boca, 24.5.2021

Giorgio e Ilaria di Sant’Orsola festeggiano 30 anni di matrimonio, 17.10.2020

S. Messa
celebrata da
don Fabrizio in memoria di
Cristian,
28.8.2021
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26° anniversario di matrimonio
di Roberto e Adriana di Parma,
18.8.2021

INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PER I SOCI DELL’ASSOCIAZIONE BETANIA
Nella primavera 2021 il consiglio direttivo ha organizzato 4 incontri di approfondimento e formazione su temi riguardanti
la nostra Associazione, a partire dalla sua origine, per giungere anche a chiarimenti specifici sullo statuto e sulle responsabilità degli organi associativi e dei singoli soci. È stato un modo per leggere e meglio comprendere la
storia del Movimento Mariano Betania Ecclesiale, la sua evoluzione, i passi che sono stati compiuti. Capire il percorso fatto aiuto a prendere conoscenza e coscienza anche di quel che la Mamma si
aspetta da noi.
Don Alfredo Conforti ha iniziato il 24 marzo relazionando sulla premessa storica della relazione
tra la Chiesa Cattolica e il Movimento Mariano Betania e dei motivi che hanno portato alla costitu- Don Alfredo, 26.5.2021
zione dell’Associazione Betania a servizio del Movimento, a sua volta
evoluto in “Ecclesiale”. La storia ha evidenziato talmente tanti aspetti di interesse che un incontro
non è bastato e si è reso necessario completarla con una seconda relazione.
Don Fabrizio Micocci il 14 aprile ha condotto il secondo incontro relazionando sugli aspetti più
specifici della realtà associativa ovvero sulle competenze degli organi associativi e sulle relative
relazioni alla luce delle disposizioni dello Statuto e delle relative evoluzioni.
Don Fabrizio, 14.4.2021 Rispetto al primo incontro, incentrato soprattutto sulla ricostruzione storica e sull’origine istituzionale del Movimento, questa relazione ha toccato più da vicino la realtà quotidiana dei soci e
ciò ha reso la discussione vivace e partecipata, caratterizzata dall’impegno di vedere l'Associazione come strumento per custodire e servire la spiritualità e il patrimonio del Movimento.
Infine Emanuele Favero l’11 maggio ha concluso il ciclo di incontri rendendo una panoramica di tipo didattico sugli aspetti
economici e sulle tipologie di Associazioni esistenti nell’ordinamento italiano partendo dal distinguo tra Associazioni riconosciute e Associazioni non riconosciute per arrivare a definire le responsabilità dell’Organo Amministrativo e degli organi di controllo.
Gli incontri erano aperti a soci dell’Associazione che hanno potuto partecipare anche a distanza
grazie alla disponibilità diffusa di soluzioni di videoconferenza; in un periodo storico particolarmente complesso per la pianificazione dell’accoglienza e degli spostamenti per lunghe tratte è stato
un modo molto apprezzato per mantenere il senso di fraternità e per consentire di avere coscienza
Emanuele, 11.5.2021
del ruolo svolto collettivamente e singolarmente.
(Emanuele Favero)
PROMESSA DI DISPONIBILITÀ AL SACRO CUORE DI GESÙ E AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
A SERVIZIO DEL MOVIMENTO MARIANO BETANIA ECCLESIALE
di Mariagrazia Lusuarghi, Rosy Larocca e Daniela Battioni
Il giorno 8 dicembre 2021, festa dell'Immacolata Concezione, nel Santuario dedicato al Cuore Immacolato di Maria, abbiamo rinnovato il nostro "sì" a Dio per metterci al
seguito del "sì" della Mamma Celeste. È nostro desiderio mantenerci fedeli al
servizio della Chiesa e dei
fratelli e soprattutto all'Opera della Mamma Celeste.
Ci piace ricordare una frase
di Gianna: "Mamma fai di
me ciò che vuoi, purché io
ti ami". Il nostro percorso è
iniziato per strade diverse,
che la sapienza della Mamma Celeste ha saputo unire
Mariagrazia, Rosi e Daniela sotto il suo manto qui a
Betania. Dal 2019 abbiacon il Vescovo
Mons. Parmeggiani, 7.12.2020 mo iniziato i nostri incontri di formazione a Betania
di questo meraviglioso percorso. Dopo circa un anno con gioia abbiamo espresso le
nostre promesse alla presenza di sua Eccellenza Mons.
Mauro Parmeggiani, Vescovo della Diocesi di Tivoli e
Palestrina, il giorno 7.12.2020 vigilia della festa dell'Immacolata.
In seguito abbiamo continuato la nostra formazione attraverso incontri e alcuni ritiri presso noti santuari
(Montefalco, Collevalenza, Bellegra) che ci hanno aiutate

a crescere nell'unione e nella gioia, sempre seguite dai sacerdoti di Betania, formati alla scuola della Mamma Celeste. Siamo giunte così ad oggi, accompagnate dalle preghiere e dall'affetto di amici, genitori, fratelli, sorelle e
figli, a confermare quel desiderio che la Mamma Celeste
ha acceso nei nostri cuori, quale dono del Padre, alla presenza del Vicario Episcopale per la Vita Consacrata della
Diocesi di Tivoli e di Palestrina, don Fabrizio Micocci, e
accompagnate dagli altri sacerdoti del Movimento, don
Giorgio, don Alfredo, don Sandro, don Alessandro e don
Loris.
Speriamo che questo seme che la Mamma Celeste ha
messo nei nostri cuori possa germogliare anche in tanti
cuori di sorelle per formare un mazzo di fiori da adornare
il Cuore Immacolato della Mamma.
"Sono sicura, sono tranquilla, quando mi si offrono i
cuori, perché in quei cuori io posso regnare. Quelli sono i
cuori che si possono chiamare «il regno di Maria». Io in
quei cuori posso ripetere: «Ecco la serva del Signore. Si
faccia di me secondo la tua parola»" (MARIA Ss.
8.12.1968)
(Rosy, Mariagrazia, Daniela)
Rinnovo
delle
promesse
8.12.2021
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LE CELEBRAZIONI LITURGICHE E LA GESTIONE DEI GRUPPI DI BETANIA IN TEMPO DI PANDEMIA
Pubblichiamo il contributo di don Massimo Toniolo che in tempo di pandemia ha trasmesso, tramite Youtube, le celebrazioni
liturgiche e il commento al Vangelo del giorno. Non solo i suoi
parrocchiani, ma anche persone malate e fedeli di altre parrocchie hanno beneficiato di questa iniziativa.
Una iniziativa analoga è stata presa da don Alfredo Conforti,
che ha avuto oltre 1.400 iscritti al suo canale Youtube e ha potuto trasmettere gratuitamente le celebrazioni liturgiche con una
audience piuttosto elevata che comprendeva non solo i suoi parrocchiani, ma anche tanti fedeli dei gruppi di Betania.
Anche numerosi gruppi hanno organizzato gli incontri tramite
videoconferenza. Questa modalità, anche se non può sostituire
completamente gli incontri con la presenza fisica delle persone,
ha permesso la partecipazione di persone di gruppi diversi allo
stesso incontro e – cosa da non sottovalutare – anche la partecipazione di persone ammalate che hanno difficoltà a spostarsi e in
alcuni casi anche a uscire di casa.

S. Messa celebrata da don Alfredo Conforti il
10.5.2020 a Gallicano e trasmessa su Youtube

tina ci trovavamo in conferenza meet fra di noi venti minuti
Quando a marzo 2020 è stato decretato il lockdown, è veprima
della trasmissione per pregare sul vangelo e condivinuta a mancare la possibilità di andare in chiesa per partecidere
quello
che la Parola di Gesù suggeriva al nostro cuore.
pare alla S. Messa. In quei giorni pensavo che qualcosa si
È nata un’esperienza bellissima di fraternità. Si è formata
poteva fare per dare una possibilità alle persone di pregare
come una famiglia attorno alla Parola di Gesù.
sentendosi unite al proprio parroco. Con l’aiuto di alcune
Dopo vari mesi la trasmissione si è arricchita anche di una
ricerche sul web ho scoperto che era possibile trasmettere
seconda parte dedicata alle tedal vivo, dalla propria casa con
stimonianze, per condividere fra
un semplice PC dotato di videodi noi e con gli ascoltatori especamera. Ho deciso allora di trarienze personali riguardanti la
smettere quotidianamente la S.
ricerca di praticare il vangelo.
Messa, il rosario e la coroncina
È un’esperienza che mi ha fatto
alla divina misericordia. Dal motanto bene, interessante e bella.
mento che la canonica del Santo
Dal 22 ottobre scorso, dopo 458
di Thiene ha una bellissima cappuntate, ho pensato di sospenpellina, l’ho presa come luogo
dere questa trasmissione, dal
per trasmettere i vari momenti di
momento che le attività in parpreghiera.
rocchia ormai erano ritornate a
Alla S. Messa feriale, al Rosaregime, richiedendo da parte
rio, alla coroncina facevo intermia tutta l’energia.
venire dei lettori che partecipavaS.
Messa
celebrata
a
Thiene
il
1.1.2021
trasmessa
su
Vorrei
invitare coloro che seno da remoto mediante il telefoYoutube
guivano “Parlerò al suo cuore”
no.
a passare a una fase successiva
Quando si è ritornati a celebrare
che, con le parole azzeccatissime di Leonardo, si potrebbe
in presenza, ho deciso di sospendere le trasmissioni quotidiachiamare “Opererò il suo cuore”. Cioè dopo aver ascoltato
ne e di mantenere solo la trasmissione della S. Messa festiè giusto lasciare operare la Parola, e il primo luogo dove la
va, pensando che qualche persona anziana o ammalata aParola
deve operare è il cuore.
vrebbe comunque potuto trovarne un beneficio.
In
un
messaggio la
In quei giorni, non trasmettendo più la S. Messa feriale, mi
Mamma Celeste dice
sono chiesto: “Perché non proporre il Vangelo quotidiano?”.
infatti: “Il mondo ha biInfatti, essendo comunque in vigore il coprifuoco, le attività
sogno di opere, non più
parrocchiali erano ridotte al minimo.
di parole”.
È nata così “Parlerò al suo cuore”, un momento di preghiera sul vangelo del giorno, trasmesso ogni mattina dal vivo,
Oltre a questo c’è stato
che si concludeva con la bellissima preghiera “Vieni, Gesù”,
anche l’incontro di Betache sono le parole stesse di Gesù in un messaggio. Proponenia dei gruppi di Monfuvo questa preghiera invitando gli ascoltatori a fare la comumo, S. Vito di Valdobnione spirituale con Gesù. E devo dire che trovavo queste
biadene e Santo di Thiene fatto ogni quindici giorni attraparole in una sintonia speciale con il vangelo che avevamo
verso la piattaforma meet, con la partecipazione di circa
appena meditato
15-20 persone. Ha permesso di sentirci uniti e di fare un
Fin dall’inizio delle trasmissioni ho trovato in Carlo un colcammino di crescita, in attesa della possibilità di incontrarlaboratore fedele per la lettura del Vangelo. Successivamente
ci liberamente in presenza.
si è affiancato a lui Claudio e negli ultimi mesi anche Dona(Don Massimo Toniolo)
tella, Alessandra e i ragazzi Raffaele e Leonardo. Ogni mat-
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ALCUNI LAVORI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DELLA CASA
A Betania, come in ogni casa, sono necessari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per mantenere l’efficienza, il
decoro e permettere l’accoglienza agli ospiti che desiderano passare un po’ di tempo presso il Centro.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un lavoro urgente consiste nel trattamento antiruggine al ferro delle travi di
cemento del campanile. Le travi di cemento devono essere stuccate.
È necessario fare il trattamento impermeabilizzante ai mattoni a vista della
casa.
Il matton vetro della scala principale si sta sgretolando ed è opportuno sostituirlo con materiali termoisolanti.
I sampietrini dell’ingresso della cucina devono essere fissati e stuccati.
Dai mosaici della scritta VENITE ADORIAMO penetra umidità e deve essere
trovata una soluzione.
La dispersione termica degli infissi della casa è elevata. È necessario siliconarli e controllare la schiuma poliuretanica.
Alcune grate devono essere riverniciate.
Il soffitto dello sgabuzzino che si trova sotto la chiesa è parzialmente danneggiato a causa di vecchie infiltrazioni d’acqua.
Il muro al fianco della strada che porta all’edicola del Sacro Cuore deve essere rifatto.
Le tegole dell’edificio devono essere in parte sostituite.
(Giorgio Matasa)

Giorgio Matasa al
lavoro, 5.10.2021

COIBENTAZIONE DELLE PARETI E DELLA VOLTA DELLA CHIESA
Per fronteggiare il rincaro dei combustibili, in particolar modo del gas, si è proceduto alla coibentazione delle pareti della
chiesa con fibra di cellulosa in data 8 marzo 2021. Visto il risultato positivo dell’isolamento termico delle pareti, in data 16
novembre è stata coibentata la volta della chiesa con lo stesso materiale. In questo modo si vuole ottenere una minore dispersione di calore durante l’inverno e un minore ingresso del caldo durante l’estate.
Pulizia della chiesa dopo i
lavori di coibentazione.

Coibentazione
della volta della
chiesa.
16.11.2021

Coibentazione delle pareti della chiesa con fibra di cellulosa, 8.3.2021

Contatti: Tel. 06-9575669 - Fax 06-9576479—E-mail: movimento.betania@tin.it
siti internet: www.betaniaecclesiale.it— www.santuariomarianobetania.it
CHI DESIDERA SOSTENERE LE ATTIVITÀ E LE FINALITÀ DELL'OPERA PUÒ UTILIZZARE QUESTI CANALI: bonifico su conto corrente
della Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo: IBAN: IT 41 Y 070 924122000 000 000 2413
Oppure Conto Corrente Postale n. 11584000 intestato a "ASSOCIAZIONE BETANIA".

