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Festa Patronale di
N. S. della Salute
2005
Ritengo doveroso soffermarmi
qualche
istante
per
una
valutazione sulla nostra Festa
patronale che abbiamo celebrato
da poco (la Domenica 28 Agosto
u.s.). Ancora una volta non si può
che esprimere soddisfazione per
lo svolgimento della Festa. Anche
nei giorni della preparazione c'è
stata una discreta affluenza
(parlo soprattutto della parte
religiosa della Festa). Come ho
sottolineato il primo giorno della
preparazione,
anche
con
il
pericolo di ripetere ogni anno le
stesse parole, la nostra festa è
un'occasione per riflettere e
scoprire sempre più il ruolo che
la Vergine Maria ha avuto nella
storia della salvezza e che deve
avere nella nostra vita.
Abbiamo ripetuto tante volte il
significato del termine "SALUTE"
applicato a Maria, ricordando
come Maria è mediatrice presso
il Figlio non solo del dono della
salute fisica ma della Salvezza
eterna; Ma in un'epoca come la
nostra, dominata da tanti idoli,
non è mai ripetuto abbastanza.
(continua a pag. 2)

Siamo tutti fratelli?
il brano è tratto da un discorso di don Zeno, fondatore di Nomadelfia
Se guardiamo la natura, ci dice che
siamo fratelli, perché siamo tutti
uomini. Sulla terra l'uomo è una
specie a sé, e questo essere tutti
uguali mette in luce che c'è una
relazione tra noi.
Un uomo non può vivere isolato.
Non poteva nascere senza l'aiuto di
altri e un bimbo appena nato, se è
trascurato, muore. Nasce in un
concetto di fraternità, nel senso che
si deve essere uno per l'altro e
viceversa.

Tutti lavorano per noi

Se poi guardiamo anche a tutta
l'organizzazione del mondo, vediamo che realmente siamo legati l'uno
all'altro. Solo a guardare come
siamo vestiti.
Le scarpe: se sono di cuoio si
comincia a pensare a quelli che
curano i bovini, a quelli che fanno il
cuoio, ai minatori che scavano le
materie prime che servono per
conciare queste pelli, ai mezzi di
trasporto... È tutta gente che lavora
per arrivare a dare un paio di scarpe
a qualcuno. Quando la gente va a
letto in una stanza se si guardasse
attorno, vedrebbe che lì hanno
lavorato chissà quante persone e
quante organizzazioni per creare la
calce, i mattoni e tutto ciò che si
adopera per costruire. Quando uno
va a letto dovrebbe ringraziare tanta
gente che ha lavorato per lui. Noi
nasciamo fratelli anche se non lo
vogliamo. Quando giriamo per
strada dimentichiamo che le strade
sono state fatte da gente che ha
tribolato. Per avere un chiodo:
quanto costa un chiodo tra fatiche e
vittime anche, perché ci sono le
miniere, gli altiforni e le macchine
per portarlo fino a noi. Siamo ciechi
di fronte a questo fatto: non vediamo che tutti lavorano per noi e noi
lavoriamo per gli altri. Gli
scienziati stessi stanno sui libri anni
per dare un'idea agli uomini, per
scrivere un libro.

Vediamo solamente noi stessi

Penso che se gli uomini cominciassero a ragionare così, a vedere
che l'uno non può fare senza dell'altro si potrebbero raddrizzare
molte situazioni sulla terra.

Invece abbiamo un'altra forza in noi
che va contro questo fatto reale ed è
il nostro istinto egoistico. Quello è
un serpe che abbiamo addosso.
Quando vediamo solo noi stessi e i
nostri parenti più intimi, tutti gli altri
non li vediamo più, il nostro sguardo
in materia arriva lontano una spanna
dal naso, dice Dante. Se a noi fossero
presenti tutti gli uomini e vedessimo
di togliere gli impedimenti per vivere
pienamente da uomini, le cose andrebbero meglio. Se voi prendete il
Vangelo è tutta una spinta formidabile alla conoscenza dei fratelli,
degli altri. Anzi il Vangelo va oltre:
"Se uno ti chiede il mantello, dagli
anche-la tunica" diremmo noi, la
giacca... Se mi vuoi seguire - dice
Gesù - va, vendi quello che hai, dallo
ai poveri e poi seguimi': Guardate la
storia dei santi: è tutta gente che ha
abbandonato quello che aveva e si è
data subito al bene del prossimo, ha
creato ospedali, lebbrosari, scuole.
Come mai, per esempio, un padre
sente tanto suo figlio e per questo dà
la vita, mentre per un altro non sente
niente?

Pensare per proprio
significa affogarsi

conto

È vero che possono saltare fuori dei
santi o dei politici che possono
trovare delle soluzioni nel mondo e
ne trovano qualcuna, ma l'importante
è che noi siamo capaci di rompere
questa muraglia, questa fortezza che
è in noi stessi per cui facciamo fatica
a pensare al fratello. Pensare per
proprio conto significa affogarsi. Per
quanto l'umanità possa fare dei
progressi, se tra gli uomini non c'è
questo affetto non si è mai felici, non
si è mai pacifici e i nostri figli
crescono egoisti come noi.
Sapete che è una faccenda molto grave
questa? Come fate a raddrizzare un
paese dove ci sono delle differenze
sociali veramente marcate, dove ci
sono molte donne disoccupate... Se
aspettate lo Stato, arriva quando
arriva, ma ci sono della soluzioni
anche tra le gente. Quando in un paese
non c'è questa forza che ci lega, allora
le cose non riescono.
(continua sul prossimo numero)
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PASTORALE PIÙ UNITARIA IN DIOCESI
La richiedono l'Arcivescovo, il Consiglio Presbiterale e i vicari Foranei circa i sacramenti
Dopo una lunga ed articolata preparazione, che
ha coinvolto il Consiglio presbiterale, il Consiglio dei
Vicari foranei e urbani e dopo che alcune tematiche
sono state affrontate durante incontri con parroci,
operatori pastorali e consigli pastorali vicariati, si è
giunti a una normativa diocesana sulla preparazione e
la celebrazione dei sacramenti dell'iniziazione
cristiana (Battesimo, Eucaristia e Confermazione) e
del sacramento del Matrimonio. La normativa,
discussa e approvata all'unanimità, vuole essere un
aiuto e un contributo all'azione pastorale delle
comunità parrocchiali. Con essa, si vuole far maturare
nei fedeli il senso di responsabilità e di rinnovata
consapevolezza in relazione alla grandezza dei doni
che il Signore Gesù offre ad ogni uomo attraverso i
sacramenti della Chiesa.
Queste indicazioni, inoltre, vogliono far crescere la comunione tra laici, persone consacrate e
presbiteri nei vicariati e nell'intera realtà diocesana.
Esse, di fatto, si collocano nella prospettiva della Nota
Pastorale della C.E.I. Il volto missionario della
parrocchia in un mondo che cambia (30.06.2004),
nella quale si chiede di elaborare una "pastorale
integrata". Le norme emanate dal Cardinale
Arcivescovo pongono attenzione alle varie situazione
pastorali, alle abitudini e alle esigenze spesso diverse,
con la principale finalità di creare fra di esse armonia e
uniformità.
«C'è uno stile, necessario nel nostro agire
pastorale, che ancora una volta desidero affidare al
generoso impegno di tutti: quello che ho definito della
"spiritualità del con". Non si tratta solo di una forma
esterna da imporre e da imporsi, quasi fosse semplicemente
uno strumento per il conseguimento di un fine . Si tratta
piuttosto e prima di tutto di un'esigenza che scaturisce dal
Vangelo e senza della quale non possiamo dire di essere la
Chiesa del

Signore» (Card. Tarcisio Bertone, "Coraggio, Chiesa di

Genova, il Signore ti chiama!").
Le indicazioni pastorali, da osservare nelle
parrocchie, intendono sollecitare non solo la
responsabilità dei presbiteri preposti alla formazione,
alla catechesi e alla celebrazione dei sacramenti
dell'Iniziazione Cristiana e del Matrimonio, ma anche
far crescere la coscienza di coloro che "chiedono
liberamente" di ricevere i sacramenti nella fede della
Chiesa.
Per questi motivi, l'azione pastorale ne risulta
regolata e parimenti rafforzata risulta la comunione fra
coloro che in questi principi colgono il profondo senso
pastorale e educativo, e che spesso di fronte ad arbitrii
e irregolarità vivono un doloroso smarrimento.
Per questo, è necessario un rinnovato impegno
di tutti per una catechesi permanente nelle nostre
comunità cristiane al fine di realizzare una autentica
formazione che è il presupposto necessario e
insostituibile per attuare la ri-evangelizzazione sia dei
cristiani praticanti, sia di coloro che - pur battezzati si sono allontanati dalla vita parrocchiale.
La Salvezza del Signore richiama la responsabilità personale e comunitaria degli annunciatori del
Vangelo. Davanti alle sfide della società
contemporanea, alle nuove idolatrie, al consumismo
sfrenato e alla pretesa del "tutto e subito", non ci si
può adagiare nella vuota, abitudinaria prassi delle
tradizioni. Occorre rinnovarsi! Ciò che occorre è,
dunque, una coraggiosa conversione pastorale. È
indispensabile ripartire dal primo annuncio del
Vangelo di Gesù. Non bisogna temere di proporre "la
dimensione alta" della fede, la gioia e la libertà, che
nascono dall'incontro con il Cristo.
( continua sul prossimo numero)

(continua da pag. 1) Festa patronale
Accanto alla presenza dei sacerdoti che hanno guidato in alcuni giorni la nostra riflessione non si può
dimenticare la presenza di don Mario Montaldo per il giorno della Festa, soprattutto per la sua
straordinaria capacità comunicativa.
Continua qualche difficoltà nei confronti della celebrazione penitenziale, ma probabilmente è da
ricercare la causa nella più generale difficoltà nei confronti del Sacramento della Riconciliazione.
E' doveroso ricordare tutti i commenti positivi che ho ricevuto riguardo lo svolgimento della
processione, grazie soprattutto al coordinamento e alla preparazione dei bambini della prima
Comunione. Notevole anche la partecipazione al canto del Vespro.
Per quanto riguarda le attività esterne, ritengo importante ricordare soprattutto a chi partecipa come
spettatore della nostra Festa, che esse coinvolgono decine di persone con un lavoro di preparazione
che inizia qualche mese prima della Festa, con il sacrificio di tempo e sonno, ma soprattutto una
disponibilità che propongo come esempio, e la capacità di fare orecchie da mercante alle critiche
demolitrici di chi sa solo "mugugnare" e stare ben attento a rimboccarsi le maniche. Chissà se ci
saranno persone nuove che sapranno coglierne l'esempio.

Colgo l'occasione di queste righe per esprimere a nome di tutta la Parrocchia il più
vivo ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato, magari nascostamente, per
preparare, organizzare e gestire tutte le attività della festa, con il pensiero grato a
tutte le persone che non possono partecipare fisicamente per motivi di salute, ma
sono presenti con il cuore e con la preghiera.
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Novena dei defunti
dal Lunedì 24 Ottobre al Martedì 1 Novembre
nei giorni feriali: ore 8,00 - recita delle Lodi e S.Messa (in Parrocchia)
ore 20,30 - recita del Vespro e S.Messa (in succursale)

Mercoledì 2 Novembre
ore 8,00: S.Messa (in Parrocchia)
ore 16,00: S.Messa (nel camposanto)
ore 20,30: S.Messa (in succursale)

Raccolta dei generi alimentari per la Parr. di S.Siro in Genova
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì

24 Ottobre
25
"
26
"
27
"
28
"
29
"
30
"
31
"
1 Novembre

pasta
riso
zucchero
latte (a lunga conservazione)
pelati
formaggini
olio
tonno e carne in scatola
biscotti e crackers

dai registri parrocchiali

Matrimoni
03 settembre 2005

Lotti Matteo e Noce Francesca

E' RITORNATO alla CASA del PADRE
20 Luglio 2005
Lavagetto Giovanni di anni 95
20 Luglio 2005
Robotti Isabella di anni 63
21 Luglio 2005
Volpe Giuseppa di anni 79
15 Agosto 2005
Bordo Aldo di anni 83
28 Agosto 2005
Boccardo Giuseppina Lina di anni 78
3 Settembre 2005
Fara Baingio di anni 85
8 Settembre 2005
Saveri Orlando di anni 85

Domenica 9 Ottobre

pellegrinaggio di Vicariato al Santuario della Guardia
appuntamento alle 15,00 davanti alla cappella dell'Apparizione

Chi desidera usufruire del servizio dei pulman è invitato a prenotarsi al più presto in Parrocchia

Martedì 1 Novembre
alle ore 15,00

caldarroste sul piazzale della Chiesa
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SS. Messe
Ottobre
Sab 1
Dom 2

20,30:
8,30:
10,15:

Lun 3
Mar 4
Mer 5
Gio 6
Ven 7
Sab 8
Dom 9

20,30:
8,30:

20,30:
8,30:
10,15:

Lun 17
Mar 18
Mer 19
Gio 20
Ven 21
Sab 22
Dom 23

20,30:
8,30:
10,15:

Lun 24

8,00:
20,30:

Mar 25

8,00:
20,30:

Mer 26

8,00:
20,30:

Gio 27

8,00:
20,30:

Ven 28

8,00:
20,30:

Sab 29

8,00:
20,30:

Dom 30

8,30:
10,15:

Lun 31

def. TAMAGNO Giuseppe
def. Franco BONA
def.ti Teresa e Domenico
def.ta Carmela

Mar 1

8,00:
20,30:

8,30:
10,15:

Mer 2

8,00:
16,30:

def. Luigi

10,15:

Lun 10
Mar 11
Mer 12
Gio 13
Ven 14
Sab 15
Dom 16

Novembre

20,30:

def.ti Olga e Riccardo BRUNO
def.ti COLUCCI Carmela e MIGLIARO Amedeo
def.ta Teresa
def. Giuseppe
def. Guglielmo
def. REPETTO Giovanni
def. GIOVENALE Giovanni
def. GERBINO Giacomo
def. Armando
def.ti GARBARINO Carlo, Luigi e Alberto
def. Ernesto
def. Roberto
def. Gio.Bettino QUETTI
def. Carletto PATRONE
def.ti Emilio e Giuseppina
def.ti BASTIANELLO e BRUSCO
def.ta Fiorinda
def. LAVAGETTO Giovanni (Bacci)
def.ti ACLEO
def. ALVARO Giuseppe
def.ti Italo e Emma
def. sac. Arturo Colletti
per tutti i defunti
def.te Luigia e Ines
per tutti i defunti
def.ti Giovanni e Maria (SELLA)
per tutti i defunti
def. Serafino TIMOSSI
per tutti i defunti
def.ti Renata e Titti
per tutti i defunti
def.ta Angela
per tutti i defunti
def.ti Fanin e Emilio
def.ti Italo e Emma
def.ti Iose, gaetano e Concetta
per tutti i defunti
def.ti fam. BARABINO e OTTONELLO

Gio 3
Ven 4
Sab 5
Dom 6

18,30:
8,30:
10,15:

Lun 7
Mar 8
Mer 9
Gio 10
Ven 11
Sab 12
Dom 13

18,30:
8,30:
10,15:

Lun 14
Mar 15
Mer 16
Gio 17
Ven 18
Sab 19
Dom 20

18,30:
8,30:
10,15:

Lun 21
Mar 22
Mer 23
Gio 24
Ven 25
Sab 26
Dom 27

18,30:
8,30:
10,15:

Lun 28
Mar 29
Mer 30

def. Mino Valle
def.ta Assunta
per tutti i defunti
per tutti i defunti
per tutti i defunti
def. Luigi
def. carlo
def.ti DAPELO e CORNO
def.ta Emma
def. REPETTO Giovanni
def.ti MARTINELLI
def.ta Rosa
def. Paolo
def.ti GARBARINO Carlo, Luigi e Alberto
def.ti CAMBIASO
def.ta Silvia
def.ti DAPELO e CAMBIASO
def.ti Teresa e Domenico
def. Amedeo
def.ti Carmela, Luigi e Paolo
def. Antonio
def.ta Luigina
def.ti Fam. LAVAGETTO
sec. intenz. fam. DAPELO
def.ta Fiorinda
def.ti TEDONE Maria e Vincenzo
def.ta Antonietta
def.ta Giuseppina
def. Renato
def. Mauro
def. Nicolò
def. Dario
per tutti i defunti
def.ti Luigi e Teresa
def.ti NAPOLI
def.ti fam. SEMORILE
def. Mario

Orario SS. Messe
- prefestiva: invernale - ore 18,30 (succursale) - estiva - 20,30 (succursale)
- festive: - ore 8,30 (succursale) - 10,15 (chiesa parrocchiale)
- feriali: Lunedì - Mercoledì - Venerdì - ore 8,00 (chiesa parrocchiale)
Martedì - Giovedì - ore 8,00 (succursale)
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BILANCIO FESTA MADONNA della SALUTE 2005
VOCI

ENTRATE

Bar e Ristorazione
RISTORANTE

4.245,00

BAR

1.892,53

FRITTELLE

USCITE

UTILI

508,90

CREPES E FOCACCIA

1.209,00

PATATINE

77,50

VENDITA RIMANENZE BAR (vino, gelati)

337,76

VENDITA RIMANENZE CUCINA

100,11

TOTALE SPESA SETTORE ALIMENTARE

4.842,08

SUBTOTALE

8.370,80

4.842,08

3.528,72

Giochi e intrattenimenti
GARICCIO

433,50

140,79

292,71

TORNEO CALCIO ANORMALE

630,00

410,00

220,00

CONTRIBUTO TORNEO DA SOCIETA' VETRERIE

100,00

100,00

INCASSO BANCO MAGICO (Bambine)

202,42

202,42

30,00

30,00

CONTRIBUTO ARTIGIANA FUMERI
BANDA

470,00

COMPENSO RUSTIA

50,00

LOTTERIA VOLANTE

975,00

LOTTERIA TRAD.

975,00

2.684,00

LOTTERIA TRADIZIONALE

665,42

LOTTERIA PIANTE

532,00
SUBTOTALE

5.054,92

Varie
BUSTE

2.268,21

1.361,43

MATERIALE ELETTRICO

2.786,71

1.361,43
34,00

MANIFESTI

100,00

ACQUISTI VARI FESTA - NANDINO

25,00

LUMINARIE

1.050,00

FIORI

140,00

ENEL

75,19
SUBTOTALI

€.

1.361,43

1.424,19

-62,76

TOTALI

€.

14.787,15

8.534,48

6.252,67

Lire

28.631.914,93 16.525.057,59 12.106.857,34
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estratto del Bilancio Generale - anno 2005
aggiornato al : 23/09/2005

Entrate
Conti / sottoconti

1 - RENDITA da TITOLI e CAPITALI
a - Interessi attivi dep. bancari
b - Rendita da titoli dep. in curia
c - Rendita da altri titoli
2 - AFFITTO ABITAZIONI
3 - AFFITTO TERRENI e BOX
4 - RIMBORSI VARI
5 - OFFERTE da CELEBRAZIONI
a - Offerte da battesimi
b - Offerte da prime comunioni
c - Offerte da cresime
d - Offerte da matrimoni
e - Offerte da riti funebri
6 - OFFERTE BENEDIZ. FAMIGLIE
7 - QUESTUE fuori CHIESA
8 - RACCOLTE in CHIESA
9 - OFFERTE in DENARO
10 - ATTIVITA' PARROCCHIALI
a - Contributi per il NOTIZIARIO Parr.
b - Contributi per CALENDARIO Parr.
c - Rivendita stampa cattolica
d - Ricavato vend. catechismi
e - Contributi campo sportivo
f - Attività SALONE Parr.
g - Attività Festa Patronale
11 - RICAVATO CANDELE VOTIVE
12 - OFFERTE STRAORDINARIE
a - Vendita beni mobili
b - Vendita beni immobili
c - Lasciti o eredità
13 - OFFERTE e PRESTITI per i Lavori straordinari
a - Offerte straord. per i lavori della Chiesa
b - Iniziative straord. per i lavori della Chiesa
c - Rimborsi e contributi

Entrate

226,76
226,76
0,00
0,00
1.896,61
1.210,13
650,00
1.580,00
200,00
280,00
0,00
430,00
670,00
2.640,00
0,00
3.768,00
457,00
8.696,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403,00
8.293,00
1.009,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
0,00
0,00

Uscite

LIRE

439.069
439.069
3.672.349
2.343.138
1.258.576
3.059.307
387.254
542.156
832.596
1.297.301
5.111.753
7.295.865
884.875
16.837.804
780.317
16.057.487
1.953.696
38.725
38.725
-

=================

Totale Entrate
14 - PARTITE di GIRO

22.153,50

42.895.157

765,00

1.481.247
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Uscite
15 - MANUTENZIONE ORDINARIA
a - Manut. ordinaria chiesa parr.le
b - Manut. ordinaria chiesa succ.le
c - Manut. ordinaria canonica
d - Manut. ordinaria locali parrocchiali
e - Manut. ordinaria altri immobili
16 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
a - Manut. straordinaria chiesa parr.le
b - Manut. straordinaria chiesa succ.le
c - Manut. straordinaria canonica
d - Manut. straordinaria locali parr.li
e - Manut. straordinaria altri immobili
17 - PAGAMENTI su DEBITI DILAZ.
18 - RATE AMMORTAM. MUTUI
19 - ACQUISTO mobili, paramenti etc.
20 - IMPOSTE e TASSE
a - ICI
b - IRPEG
c - Imposta rifiuti
d - Imposte varie
21 - ASSICURAZIONI
a - polizza incendio
b - polizza R.C.Terzi
c - polizza beni int. artistico
d - polizze infortuni
22 - SPESE per QUESTUE fuori Chiesa
23 - LEGATI PASSIVI
24 - SPESE ORDIN. per il CULTO
a - Acquisto vino
b - Acquisto ostie
c - Acquisto cera
d - Spese per i fiori
e - Spese varie
25 - PRESTAZIONI VARIE
a - Compensi per serv. liturgici
b - Compensi all'organista per servizi funebri
26 - REMUNERAZ. al PARROCO
27 - REMUNERAZ. ai VICARI Parrocch.
28 - STIPENDI NETTI al PERSONALE
29 - ONERI PREVIDENZ.
30 - ACCANTONAM. LIQUIDAZ.
31 - SPESE CONSUMI
a - Energia elettrica
b - Acqua
c - Gas
d - Telefono

6.391,90
4.895,00
240,00
0,00
1.256,90
0,00
5.703,80
5.354,40
0,00
0,00
0,00
349,40
0,00
0,00
0,00
2.612,58
130,09
0,00
125,20
2.357,29
499,10
219,48
100,80
178,82
0,00
0,00
0,00
579,80
0,00
9,50
401,50
0,00
168,80
470,00
150,00
320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.588,35
1.759,48
147,91
2.330,96
350,00

12.376.444
9.478.042
464.705
2.433.698
11.044.097
10.367.564
676.533
5.058.660
251.889
242.421
4.564.350
966.392
424.973
195.176
346.244
1.122.649
18.395
777.412
326.842
910.047
290.441
619.606
8.884.284
3.406.828
286.394
4.513.368
677.695
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32 - SPESE per MANTENIM. LOCALI
a - Compensi prestazioni occas.
b - Acquisto materiali
33 - ATTIVITA' PARROCCHIALI
a - Spese per il catechismo
b - Spese per NOTIZIARIO Parr.
c - Spese per il CALENDARIO Parr.
d - Attività FESTA Patronale
e - Attività ricreative
34 - SPESE PER UFFICIO e CANC.
35 - SPESE VARIE
36 - CONTRIBUTI
a - Contributi attività diocesane (c.o.d.)
b - Tasse canoniche
c - Contributi alla curia

122,00
10,00
112,00
2.578,12
158,61
140,00
0,00
2.279,51
0,00
255,88
1.308,23
0,00
0,00
0,00
0,00

236.225
19.363
216.862
4.991.936
307.112
271.078
4.413.747
495.453
2.533.087
-

=================

Totale uscite
37 - PARTITE DI GIRO

Totale Entrate
Totale Uscite

A - Saldo anno precedente
totale generale
Cassa
CCB. - Parrocchia
Conto affidato Banca
libretto deposito postale
Fondo - scopi caritativi

48.619.275

500,00

968.135

22.153,50
25.109,76
===============

SALDO PASSIVO

25.109,76

33.329,82
30.373,56
195,38
18.839,28
10.795,90
543,00
265,00

42.895.157
48.619.275

===============

-

2.956,26

64.535.531
58.811.413
378.308
36.477.933
1.051.395
513.112

