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CONTATTI 
 
Per tutti coloro che desiderano scrivere, disegnare, pub-
pubblicare qualcosa sulla cara vecchia “carta”, ci potete 
trovare nella nostra “redazione” ogni sabato pomeriggio 
dalle 16.00 alle 17.30 circa….  
Attendiamo consigli, critiche e tantissime nuove idee per 
rendere questo giornalino “alle prime armi”  un Giorna-
le di tutti e per tutti. 
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DALLA  
REDAZIONE… 

 
 

Carissimi lettori,  
dopo qualche anno noi animatori ab-
biamo deciso di riprendere a scrivere il 
giornalino parrocchiale.  
E’ un modo per far conoscere a tutti voi 
parrocchiani quello che organizziamo, 
portare testimonianze, presentare i vari 
gruppi che si impegnano  in parrocchia, 
gli appuntamenti, le messe, ecc…  

Per cominciare vi illustriamo da dove nasce il nome “Le Buine 
Gnove”...che tradotto in italiano sarebbe “La buona novel-
la”….del Signore ovviamente!!!  
Dopo un’ora di riflessioni lo Spirito Santo ci ha illuminato e ci 
ha donato l’ispirazione per il titolo...il primo grande passo per 
iniziare questa bella avventura. 
“Le Buine Gnove” vorrebbe essere una nota colorata nel quoti-
diano grigiore della nostra società che spesso non riesce nem-
meno a trovare un attimo per sfogliare qualche pagina stampa-
ta e non letta sul computer.  
Per realizzare tutto questo, dedichiamo il nostro tempo con gio-
ia ai ragazzi e con amore ci impegniamo a far si  che stiano be-
ne insieme, si aiutino, si creino amicizie.  
Da qualche parte bisognava pur cominciare e sono arrivate le 
nuove leve del giornalismo: Marco, Sofia, Gabriele, Federica, 
Jessica, Elia, Denis e Benedetta, giovani speranze che ridendo e 
scherzando tra un partita a scacchi e una a calcetto cercano di 
raccontare e raccontarsi tra le righe di un giornalino che spe-
riamo riuscirete a leggere in un ritaglio di tempo.  
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DAL NOSTRO  
DON ERNESTO 

 
 

Numero 1. Si parte o si... riparte? 
 
Un mini bollettino della parrocchia per tutti coloro che deside-
rano, in qualsiasi maniera, essere partecipi. 
 
Conoscere per amare, amare per fare….. 
Torniamo in Pieve. Abbiamo restaurato pietre. 
Forse bisognerà restaurare cuori, anime e corpi. Come ?il con-
siglio che nasce da noi più giovani (i ragazzi delle medie e supe-
riori) è unico: dateci un punto d’appoggio e solleveremo il 
mondo. 
Il punto d’appoggio? Potrebbe essere il Vangelo?  
O l’attore principale del Vangelo: Gesù? 
E’ un invito a essere comunità dove noi tutti ci possiamo rin-
contrare , conoscere e amarci. 
 
Ritorno in Pieve,Pasqua prossima. L’augurio che ci facciamo: se 
non lo siamo ancora:sforziamoci, impegniamoci a fare comuni-
tà. Risorgiamo con Cristo e il nostro mondo sarà più bello, più 
umano, più gioioso. 

 
               Il vostro fratello parroco  

                                                                                                                             
E i giovani  
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SIAMO TORNATI  
A CASA!!! 

 
 

Dopo quasi due anni ritorniamo in Pieve grazie al prezioso e 
meticoloso lavoro di tante, tantissime persone la Chiesa è tor-
nata a splendere di luci e perché no anche di colori. 

Sono stati lunghi anni di lavoro per ristruttu-
rare e restaurare la Chiesa, eccovi qua un pic-
colo riassunto dei lavori che sono stati realiz-
zati: tetto nuovo, malte esterne nuove, fine-
stre nuove, impianto elettrico nuovo, impian-
to di riscaldamento nuovo, impianto audio 
nuovo, restauro del pavimento, restauro del-
le porte cinquecentesche del battistero, nuo-

va pittura (color caramella), restauro degli affreschi (di Pittini e 
di Verzin) e restauro e messa in sicurezza delle volte.  
La spesa è stata di circa € 380.000 ai quali sono da aggiungere 
alcune donazioni private che sono state preziose per terminare 
i lavori del restauro del coro, della sacrestia e l'acquisto del 
nuovo altare nonché il restauro degli altari minori.  
Nei prossimi numeri approfondiremo alcuni dei 
lavori realizzati, anche con delle note tecniche di 
chi “ci ha messo le mani”. 
Inoltre vi annunciamo che domenica 11 Aprile 
ci sarà l’inaugurazione ufficiale della Chiesa di 
Santa Margherita. 
E poi…. a luglio in occasione dei festeggiamenti per la festa di 
Santa Margherita sarà possibile vedere delle splendide e stupe-
facenti fotografie che racconteranno la storia di questo restau-
ro e commemorare la centenaria statua di Santa Margherita. 
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I GRUPPI DELLA  
NOSTRA COMUNITA’ 

 
 

CORO SIGNORE 
 

Siamo un gruppo di signore, casalinghe e non, che hanno deci-
so di trovarsi insieme a cantare la Santa Messa.  
 
Il gruppo è nato nel 1996 da alcune persone che spontanea-
mente hanno pensato di accompagnare i defunti della nostra 
parrocchia durante la funzione funebre; a poco a poco il grup-
po ha acquisito alcuni elementi e per diversi anni è stato diret-
to da don Gelindo Marchetti; attualmente si contano una 

quindicina di persone e c’è stato il cambio alla 
direzione del coro con Beatrice Facchini che cu-
ra anche l’aspetto strumentale suonando 
l’organo e la tastiera.  
 
Si riunisce il lunedì sera per le prove settimana-
li, incontri durante i quali si consolida il reper-
torio di canzoni per le funzioni ordinarie e si 

provano brani nuovi per le festività durante l’anno liturgico.  
 
Il coro accompagna la Santa Messa nella terza domenica del 
mese, come pure tutte le funzioni funebri . È sicuramente un 
momento di incontro per il quale non servono particolari doti 
canore, ma solo lo spirito di condivisione di un’esperienza più 
grande che è la preghiera.  
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CORO GIOVANI 
 

Il coro di Santa Margherita è formato da persone di tutte le e-
tà: dai bambini agli adulti. E' diretto da Giuseppina Iacuzzo e 
Flavia Facchini, che si danno “il cambio” quando una è assen-
te.  
 
Il gruppo anima le messe e le grandi feste, tranne la terza do-
menica del mese perché canta il coro delle signore.  
I coristi si ritrovano ogni domenica per la messa e per le prove, 
che si gestiscono nel seguente modo: nel peri-
odo “estivo” il ritrovo alle 10.30, nel periodo 
“autunnale – primaverile” alle 10.00 e in occa-
sione della preparazione delle ricorrenze parti-
colari (es. Natale, Pasqua) alle 9.30 e con qual-
che prova extra la sera. 
 
 Le canzoni vengono decise da Giuseppina e 
Flavia in accordo con i coristi o in base alle letture del giorno 
cercando di ampliare sempre di più il repertorio.  
 
Le “ugole d'oro” vengono accompagnate dalle chitarre, dalla 
pianola, dai tamburi  e per le grandi occasioni anche dal flau-
to. In passato il coro ha collaborato anche con il coro di Palma-
nova durante alcune veglie dedicate ai giovani a livello diocesa-
no. 
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SAGRESTANI 
 

I sagrestani si trovano prima della messa per organizzare la fun-
zione: preparano i doni e l’eucarestia, scelgono chi legge le let-
ture, accendono le candele e suonano le campane e durante la 
messa raccolgono le offerte. 
 
Ecco, vi presentiamo i sagrestani della nostra parrocchia: 

⋅ Santa Margherita del Gruagno: Enore            
⋅ Alnicco: Enore   
⋅ Brazzacco: Enio                             
⋅ Ceresetto: Tina                        
⋅ Torreano: Maurizio  

 
 
 

CHIERICHETTI 
 

Il gruppo dei chierichetti è formato da tantissimi bambini dai   
4-5 anni ai 18 che si trovano in sacrestia circa 30 minuti prima 

della messa mentre prima di una messa importan-
te come Natale, Domenica delle Palme, Pasqua 
anche il giorno prima per imparare alcuni nuovi 
compiti.   
Durante la messa aiutano il don nel preparare e 
servire la comunione, danno la pace e organizza-
no tutti i compiti: fazzoletto, ampolline, campa-
nella… Ci auguriamo nel corso del tempo di co-
noscere nuove persone disposte a questo incarico. 
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ANIMATORI 
 
Il gruppo degli animatori dell’oratorio è composto da una doz-
zina di giovani dai 17 ai 27 anni che  di solito si trovano il gio-
vedì sera per organizzare gli incontri e i giochi del sabato con i 
ragazzi.  
Una breve presentazione è necessaria: Michela, Elena, Fabio, 

Gabriele, Ketti, Alice, Marta, Daniele, 
Federico, Giulio, Sara e Rosalba… vi sta-
rete chiedendo: ma che ordine sarà mai 
questo??? Di vecchiaia ovviamente!!! 
Quindi...Michela ha 27 anni e Rosalba 
17….e gli altri??? Per svelare questo miste-
ro…andate a cercarli... 
Durante gli  incontri si discute parecchio 
e si uniscono tutte le idee, se ne cercano 
di nuove , si progettano momenti di di-
vertimento, si ride e si scherza.  
La principale attività è l’oratorio aperto 
dopo il catechismo per tutti i bambini e 

i ragazzi che hanno il desiderio di passare un pomeriggio di sva-
go assieme. 
In occasione del Carnevale ormai da 5 anni si organizza il carro 
mascherato e negli ultimi anni ben due sfilate, una alla festa  di 
Martignacco ed una per i borghi del nostro paese.  
Altre attività sono il pranzo di pasquetta, le serate cinema, gite 
di divertimento (Gardaland, Palaghiaccio), il campeggio estivo 
di una settimana in montagna e qualche festino a base di tanta-
musica, il tutto per dare la possibilità ai giovani d’oggi di cre-
scere insieme divertendosi. 
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GRUPPO LITURGICO 
 

Il gruppo liturgico è una realtà che raggruppa un insieme di 
persone che si incontrano circa 6 volte all’anno per organizzare 
dei momenti importanti dell’anno liturgi-
co.  
 
È un gruppo vario che va dai 4 ai 15 com-
ponenti circa, sono persone che si mettono 
a disposizione per regalare alla comunità un 
segno forte per sottolineare e spiegare a tutti in profondità il 
significato di alcune importanti tappe dell’anno  liturgico quali 
l’Avvento e il Natale, la Quaresima e la Pasqua, la festa di San-
ta Margherita del Gruagno.  
Consigli e idee nuove sono sempre bene accette. 
 

 

PULIZIA AULE CATECHISMO  
 

Questo gruppo è composto da una coppia di genitori ormai 
collaudata: Maria Pia e Arduino che riescono a ritagliare un 
po’ del loro tempo ogni settimana per sistemare le aule di cate-
chismo. 
Una spolverata a sedie e tavoli, una spazzata per terra e 
un’occhiata ai cestini bastano a rendere più confortevole il luo-
go dove i ragazzi si ritrovano a conoscere il Signore. 
Per fortuna due o tre ore sono sufficienti visto che i giovani 
d’oggi non sono poi così disordinati. 
Questo, come tanti altri, è un lavoro semplice, ma senza dub-
bio necessario… senza di loro, chi lo farebbe? 
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SCOPE E STRACCI  
 

La domenica e alle varie celebrazioni tutti andiamo in Chiesa e 
troviamo sempre tutto pulito, lustro, in ordine… ma secondo 
voi chi ci pensa a tutte queste cose? Va bene che il Signore ci 
mette del suo...ma ci son anche delle volenterose e generose si-
gnore che si adoperano per questo.  
Il gruppo che si occupa di queste incombenze all’inizio era più 
numeroso… e tutte rigorosamente donne!  
Il ritrovo è il primo giovedì del mese. In questo ultimo periodo 
gli incontri si sono intensificati per preparare al meglio il 
“ritorno a casa”; la polvere e la sporcizia dei lavori di restauro si 
sono nascoste negli angolini più remoti della 
chiesa. Giusto per darvi un esempio di que-
sto minuzioso lavoro basti pensare che per la 
pulizia di un  solo altare sono state necessarie 
ben 4 ore di paziente lavoro di pennello e 
straccetto!  
Insomma, le cose da fare sono davvero tante!  
Si parte da un bel grembiule, scope e stracci 
e… via! Tappeti da sbattere, poi vetri e tendi-
ne da pulire, confessionali ed altari da spol-
verare e lucidare… per arrivare alla pulizia dei pavimenti e dei 
banchi.  
Ma non è finita qui, un occhio di riguardo si deve dedicare an-
che al sagrato.  
Proprio un bel lavoro! 
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PREPARAZIONE BATTESIMI   
 

Il gruppo che si dedica alla preparazione dei battesimi attual-
mente è composto da due coppie che si trovano in canonica 
mentre originariamente si spostavano di casa in casa. Stiamo 
parlando dell’aiuto che Fausto insieme a Mariella e Andrea in-
sieme a Paola danno ai genitori alla prese con il battesimo dei 
loro bambini, non sono dei catechisti ma degli adulti che con-
dividono la gioia dell’esperienza del battesi-
mo.  
Il percorso è composto da quattro incontri, 
circa uno al mese, più un’incontro finale in 
chiesa, al quale partecipa anche don Erne-
sto che segue la conclusione del percorso e 
la preparazione “tecnica” della celebrazione 
di questo importante sacramento.  
 
 

CATECHISTI  
 

Il gruppo dei catechisti è molto grande, i ragazzi che vengo a ca-
techismo partono dalla seconda elementare per arrivare alla 
terza superiore con i Cresimandi. Per andar incontro alle varie 
esigenze e impegni dei ragazzi, ad esempio, il gruppo della 
quarta elementare si è diviso tra il sabato mattina e il sabato 
pomeriggio per permette ai ragazzi impegnati in attività sporti-
ve pomeridiane di partecipare comunque al catechismo. 
Ogni gruppo di catechismo è seguito da due persone.  
Il catechismo ai nostri giorni non è più la solita ora in aula: 
vengono organizzate uscite come la Messa alla casa di riposo 
Zaffiro, gli incontri con l’associazione di persone disabili di  



13 

 

Fraelacco, le Veglie Foraniali con tutti i ragazzi delle  
parrocchie limitrofe e altre attività. 
 
Da due anni è stato introdotto un nuovo modo di fare catechi-

smo: con i genitori dei bambini più piccoli 
(quest’anno è la prima elementare) si intra-
prende un cammino di avvicinamento alla 
catechesi, e solo successivamente si inizia un 
percorso anche coi bambini.  
I genitori si incontrano una domenica matti-
na al mese in canonica, nel frattempo i fan-
ciulli fanno il loro percorso di catechesi in-
sieme ai loro catechisti e i fratelli più piccoli 
e/o più grandi giocano in oratorio con gli a-
nimatori.  
Poi tutti insieme si partecipa alla Santa Mes-

sa e infine si condivide il pranzo insieme in oratorio.  
 
Fare i catechisti spesso spaventa e quando qualcuno lascia non 
è sempre facile sostituirlo: spesso si ha paura di un compito co-
me questo, si pensa di non essere all’altezza, ma in realtà non è 
impossibile! Gli aiuti sono tanti, i corsi non mancano, sussidi e 
dispense in abbondanza, e soprattutto non si è soli! È un mo-
do diverso per crescere insieme ai ragazzi e testimoniare la no-
stra fede, un’esperienza ricca di emozioni! 
 
Da quest’anno ci sono 2 coppie di coniugi che hanno deciso di 
prendersi questo impegno: un’esperienza molto bella che mo-
stra come la catechesi possa partire direttamente dal nucleo fa-
miliare.  
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ASCOLTO DELLA PAROLA 

 

L’ascolto della parola è un ritrovo settimanale (giovedì sera ore 
20.30 presso la canonica) per coloro che desiderano leggere, co-
noscere ed approfondire le Sacre Scritture.  L’incontro inizia 
con la lettura dei brani della Santa Messa domenicale cui gene-
ralmente segue una riflessione da parte di don Ernesto.  
Vengono commentati dei particolari quali il momento storico 
descritto, la storia di qualche personaggio rilevante, il messag-
gio contenuto nella Scrittura. Dopo c’è uno scambio di opinio-
ni tra i presenti sull’insegnamento che ogni singolo riceve dal 
Maestro anche contestualizzandolo con le proprie esperienze di 
vita. È un modo per conoscere più a fondo i testi sacri e poter 
seguire le celebrazioni domenicali con una maggiore attenzione 
e conoscenza.  
 

GRUPPO CARITAS  
 

Il gruppo Caritas è composto “sulla carta” da circa 15 persone 
che si ritrovano ogni 2-3 mesi  per organizzare e parlare dei pro-
getti futuri e di 4-5 volontari che parteci-
pano attivamente cercando di risponde-
re alle necessità di carità e amore verso i 
fratelli. 
La sensibilizzazione verso i progetti della 
Caritas è iniziata 4 anni fa e si esprime concretamente nella ca-
rità attraverso la visita ai malati o agli anziani soli, la distribu-
zione dell'Eucarestia che è il dono più atteso da tutti e tanti al-
tri piccoli e sporadici servizi. Il gruppo cerca persone disponibi-
li ad impegnarsi o che almeno portino a conoscenza di situazio-
ni di disagio dove intervenire con amore.  
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PICCOLE MANUTENZIONI 
 

Un gruppo di uomini più o meno giovani e 
maturi dedica qualche ora del proprio tempo ai 
lavori di manutenzione della canonica e dintor-
ni… c’è il bosco da pulire,  l’erba del prato da 
tagliare, il cortile da sistemare, gli scuretti da 
carteggiare e riverniciare, il portone da grattare 

e far risplende, il garage da pulire e riordinare.  
Qualcosa di sicuro avremo dimenticato, ma per fortuna per 
braccia disponibili e forti qualcosa da fare lo si trova sempre! 
 

CONSIGLIO PASTORALE  

PER GLI AFFARI ECONOMICI 
 

 
Il Consiglio Pastorale per gli affari economici ha il compito di 
aiutare il parroco nel pianificare le spese della par-
rocchia in base alle risorse disponibili e in funzio-
ne alle esigenze della pastorale parrocchiale. 
La presenza di questo consiglio è obbligatoria in o-
gni parrocchia ed è sancito dal codice di Diritto 
Canonico. 
Questo gruppo si riunisce periodicamente su con-
vocazione del parroco, all'incirca 3 volte all'anno: è 
composto dal parroco e da alcune persone da lui nominate e 
rimane in carica per 5 anni, poi dev'essere rinnovato. 
Il consiglio redige un rendiconto annuale riguardante le entra-
te e le uscite della parrocchia che poi viene portato a conoscen-
za della comunità con pubblica lettura durante le celebrazioni. 
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MERCATINO  

PRO MISSIONI  
 
Miledi, Luigina, Dina, Dina, Silvia, Anita, Rina, Cristiana, Di-
ana,Daniela, Bertina, Maria, Annamaria, Pierina, Tiziana ed 
altre signore, sono quelle che fanno parte del nostro mercati-
no. Sono signore volenterose che, per aiutare chi ha bisogno, 
sfruttano la loro creatività e la loro 
voglia di fare per allestire il mercati-
no di Natale che si svolge presso La 
Baita degli Alpini di Santa Marghe-
rita. Qui possiamo trovare di tutto: 
dai grembiuli alle sciarpe, perfino 
tovaglie, tutto rigorosamente fatto a mano.  
 
Il ricavato di tutto ciò alla fine viene devoluto alle Suore di 
Haiti, di Gemona ed a altre associazioni di volontariato che 
hanno bisogno di fondi. L’obbiettivo principale delle signore di 
questo gruppo è fare del bene e aiutare gli altri, e i risultati so-
no davvero ottimi! 
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Preghiera strampalata    
(Adolfo Rebecchini) 

 
 
 

Signore, tutti urlano!  
Aiutami...  

Ad abbassare il tono della mia voce.  
A trovare il silenzio dentro e fuori di me.  
Ad ascoltare le parole appena sussurrate.  

A sentire il profumo di un fiore appena sbocciato.  
A discernere il bene dal male.  

Ad usare sempre parole buone.  
A benedire e non a maledire.  

A comprendere i sogni e i desideri nascosti nel cuore della gente.  
Ad inginocchiarmi davanti al tuo Santissimo Corpo.  

Ad essere un uomo dalle mani dure ma dal cuore buono.  
A riconoscere sempre i miei errori.  
A togliere l'orgoglio dalla mia vita.  
A portare ogni giorno la mia croce.  

A riconoscerti nel volto di ogni persona.   
Ad accettare che gli altri non sono "cosa mia".  

Ad essere in ogni luogo espressione della tua felicità.  
Aiutami, Signore, a riconoscere sempre la tua voce.  

Amen! 
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CALENDARIO MESSE  
DI PASQUA 

 
 

Giovedì 1/4/2010 ore 20.00 
Messa in cena Domini e lavanda dei piedi a Martignacco 
 
Venerdì 2/4/2010 ore 15.00 
Liturgia della Passione a S. Margherita 
 
Venerdì 2/4/2010 ore 20.30 
Via Crucis a S. Margherita (si ricorda il digiuno 
e l’astinenza) 
 
Sabato 3/4/2010 or e 23.00 
Veglia pasquale a S. Margherita 
 
Domenica 04/04/2010 (Pasqua) ore 11.00 
S. Messa a S. Margherita 
 
Lunedì 05/04/2010 ore 10.30 
Messa alla casa di riposo Zaffiro di Torreano 
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ALCUNI APPUNTAMENTI 
 

5/04 Pasquetta in Oratorio (dopo messa),  
iscrizioni entro il 28/03 

 
Serate cinema in oratorio:  

sabato 17/04 Le cronache di Narnia 1 
sabato 8/05 Le cronache di Narnia 2 

sabato 22/05 Un'impresa da Dio 
 
 

24/04 visita alle suore clarisse  
a Moggio Udinese 

 
 

   Conclusione Anno Catechistico 31/05  
       con pellegrinaggio a Castelmonte 

 
 

                                          Pellegrinaggio  
                                         ad Assisi 24-27 giugno 

 
 

            Gita a  
Mirabilandia in giugno 

 
                       

 
            Visione Mondiali (partite dell’Italia)  
                                    in Oratorio su maxischermo  

 
 
   Campeggio Estivo a Raveo                                           
           (25/07 — 01/08)  
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Vi do un comandamento nuovo: Vi do un comandamento nuovo: Vi do un comandamento nuovo: Vi do un comandamento nuovo: Vi do un comandamento nuovo: Vi do un comandamento nuovo: Vi do un comandamento nuovo: Vi do un comandamento nuovo: Vi do un comandamento nuovo: Vi do un comandamento nuovo: Vi do un comandamento nuovo: Vi do un comandamento nuovo:             

che vi amiate gli uni gli altri; che vi amiate gli uni gli altri; che vi amiate gli uni gli altri; che vi amiate gli uni gli altri; che vi amiate gli uni gli altri; che vi amiate gli uni gli altri; che vi amiate gli uni gli altri; che vi amiate gli uni gli altri; che vi amiate gli uni gli altri; che vi amiate gli uni gli altri; che vi amiate gli uni gli altri; che vi amiate gli uni gli altri;             

come io ho amato voi; come io ho amato voi; come io ho amato voi; come io ho amato voi; come io ho amato voi; come io ho amato voi; come io ho amato voi; come io ho amato voi; come io ho amato voi; come io ho amato voi; come io ho amato voi; come io ho amato voi;             
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Da questo tutti sapranno Da questo tutti sapranno Da questo tutti sapranno Da questo tutti sapranno Da questo tutti sapranno Da questo tutti sapranno Da questo tutti sapranno Da questo tutti sapranno Da questo tutti sapranno Da questo tutti sapranno Da questo tutti sapranno Da questo tutti sapranno             

che siete miei discepoli, che siete miei discepoli, che siete miei discepoli, che siete miei discepoli, che siete miei discepoli, che siete miei discepoli, che siete miei discepoli, che siete miei discepoli, che siete miei discepoli, che siete miei discepoli, che siete miei discepoli, che siete miei discepoli,             

se avrete amore gli uni per gli altri.se avrete amore gli uni per gli altri.se avrete amore gli uni per gli altri.se avrete amore gli uni per gli altri.se avrete amore gli uni per gli altri.se avrete amore gli uni per gli altri.se avrete amore gli uni per gli altri.se avrete amore gli uni per gli altri.se avrete amore gli uni per gli altri.se avrete amore gli uni per gli altri.se avrete amore gli uni per gli altri.se avrete amore gli uni per gli altri.            

(Gv.13,34(Gv.13,34(Gv.13,34(Gv.13,34(Gv.13,34(Gv.13,34(Gv.13,34(Gv.13,34(Gv.13,34(Gv.13,34(Gv.13,34(Gv.13,34------------35)35)35)35)35)35)35)35)35)35)35)35)            
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