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IO SONO CON VOI, FINO ALLA FINE DEL MONDO
Carissimi parrocchiani parenti e amici del
Santuario del Todocco, ecco giunto il tempo favorevole per il nostro ritorno al Signore: la Quaresima sta per terminare, seguirà la settimana più importante dell'anno, la Settimana Santa e la Santa Pasqua. Il
Signore ci invita e ci attende pieno di tenerezza e misericordia.
Sono i giorni più santi dell'anno e tutti abbiamo bisogno di pace e di gioia che solo
il Signore ci può dare. Da secoli la Chiesa
raccomanda, nel tempo quaresimale, maggiore ascolto e annuncio della Parola di
Dio, più preghiera e aiuto concreto ai poveri. Quest'anno a causa della permanente
crisi mondiale, Papa Francesco ed anche il
nostro Vescovo nei loro messaggi quaresimali raccomandano di dare più concreta
attenzione ai poveri che sono sempre più
numerosi nel mondo. Ascoltiamo i richiami dei nostri Pastori; apriamo gli occhi del
cuore per vedere le necessità dei nostri fratelli e doniamo con generosità, rinunciando a qualcosa di superfluo. L'aiuto concreto ai poveri renderà più credibile la nostra
fede.
LA SETTIMANA SANTA
Domenica delle Palme: benedizione e distribuzione dei rami d'ulivo: con la Santa Chiesa celebriamo il trionfo regale di Gesù Cristo. Ricevete e conservate nelle case l'ulivo
benedetto, segno della pace e della benedizione del Signore alle nostre famiglie.

Giovedì santo: memoria dell'Ultima Cena
in cui il Signore Gesù, nella notte in cui
veniva tradito, offrì al Padre il suo Corpo e
il suo Sangue sotto le specie del pane e del
vino, istituendo il sacerdozio per perpetuare la sua offerta, espressione del suo supremo amore nel tempo per noi.
Al mattino tutti i Sacerdoti parteciperanno
alla Santa Messa crismale presieduta dal
Vescovo in Cattedrale, durante la quale
vengono consacrati gli Olii santi per il
Battesimo, la Cresima e l’Unzione degli
infermi. Siete tutti invitati nel Duomo di
Alba alle ore 9,00.
Venerdì santo: memoria della Passione e
Morte di Gesù. Giorno di digiuno e astinenza dalla carne. Veniamo ad adorare la
Santa Croce e ascoltiamo la narrazione
della Passione del Signore.
Sabato Santo: veglia Pasquale, in cui si fa
solenne memoria della Risurrezione del
Signore, con una ricca Liturgia.
Domenica di Pasqua: Cristo è risorto. Alleluia! Celebriamo insieme Cristo, Vita
che ha vinto la morte.
Seconda domenica di Pasqua: la Domenica della Divina Misericordia, istituita dal
Beato Giovanni Paolo II, che in questo
giorno viene canonizzato, insieme al Beato Giovanni XXIII.
Nella pagina seguente suggeriamo gli orari nelle singole parrocchie delle nostra
Unità Pastorale.

TRIDUO PASQUALE 2013
PEZZOLO - GORRINO - TODOCCO
GIOVEDÌ SANTO 17 APRILE
SANTA MESSA: ore 20,30

CELEBRAZIONE DELLA CENA DEL SIGNORE
SANTUARIO DEL TODOCCO per le tre Comunità

VENERDÌ SANTO 18 APRILE
ore 15,00

CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
VIA CRUCIS: SANTUARIO DEL TODOCCO
E PARROCCHIA DI PEZZOLO
COMMEMORAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
SANTUARIO DEL TODOCCO per le tre Comunità

ore 20,30

SABATO SANTO 19 APRILE
SANTA MESSA: ore 20,30
DOMENICA 20 APRILE
SANTA MESSA: ore 10,00
ore 11,15
ore 16,00

SOLENNE VEGLIA PASQUALE
PEZZOLO per le tre Comunità
PASQUA DI RISURREZIONE
SANTUARIO DEL TODOCCO
GORRINO
SANTUARIO DEL TODOCCO

LUNEDÌ DELL’ANGELO 21 APRILE
ore 10,00 e ore 16,00 SANTE MESSE AL SANTUARIO DEL TODOCCO
CONFESSIONI PASQUALI:
PEZZOLO:
GIOVEDÌ SANTO DALLE ORE 16,00 ALLE 18,00
VENERDÌ SANTO DALLE ORE 10,00
ALLE 12,00
A

AL SANTUARIO:
GIOVEDÌ SANTO
DURANTE LA SANTA MESSA
DELLA CENA DEL SIGNORE

VENERDÌ SANTO
DURANTE LA VIA CRUCIS ORE 15,00
E ORE 20,30-22,00
SABATO SANTO
DALLE ORE 10,00 ALLE 12,00
E DALLE 16,00 ALLE 18,00
DOMENICA DI PASQUA
ORE 9,00 E ORE 15,30
GORRINO:
DOMENICA DI PASQUA
DALLE ORE 10,30 ALLE ORE 12,00
A

MAGGIO 2014

UN MESE ALLA MADONNA
OGNI

SERA AL

SANTUARIO

SANTO ROSARIO

Sotto
la tua protezione
cerchiamo
rifugio,
santa Madre
di Dio:
non disprezzare
le suppliche
di noi
che siamo
nella prova,
e liberaci
da ogni pericolo,
o Vergine
gloriosa
e benedetta.

DEL

ORE

Giovedì

s. Giuseppe lavoratore

Venerdì

s. Atanasio

Sabato

s. Filippo e Giacomo

Domenica

s. Floriano

Lunedì

VI di Pasqua

Martedì

s. Domenico Savio

Mercoledì

s. Flavio

Giovedì

Madonna Pompei

Venerdì

s. Isaìa

Sabato

s. Giobbe

Domenica

s. Antimo

Lunedì

Ascensione del Signore

Martedì

Madonna di Fatima

Mercoledì

s. Mattia

Giovedì

s. Vittorino

Venerdì

s. Fiorenzo

Sabato

s. Pasquale

Domenica

s. Alessandra

Lunedì

Pentecoste

Martedì

s. Bernardino

Mercoledì

s. Cristoforo

Giovedì

s. Rita da Cascia

Venerdì

s. Lucio

Sabato

Maria Ausiliatrice

Domenica

s. Beda

Lunedì

SS.ma Trinità

Martedì

s. Agostino C.

Mercoledì

s. Giusto

Giovedì

s. Ursula

Venerdì

s. Giovanna d’Arco

Sabato

Visitazione B. V. Maria

TODOCCO

20,30

1
2
3
4
5 Pezzolo Cappella Addolorata
6 San Giacomo di Pian Soave
7 Gorrino Parrocchia
8 Borgata Vassalli
9
10
11
12 Pezzolo Parrocchia
13 San Giacomo di Pian Soave
14 San Martino di Gorrino
15
16
17
18
19 San Rocco di Pezzolo
20 San Giacomo di Pian Soave
21 S. Sebastiano di Gorrino
22
23
24
25
26 Pezzolo Parrocchia
27 San Giacomo di Pian Soave
28 Gorrino Parrocchia
29
30 Concl. a Pezzolo Addolorata
31 Conclusione in Santuario
Giorno del Signore

Giorno del Signore

Giorno del Signore

Giorno del Signore

Chi desidera un incontro di preghiera nella propria famiglia o borgata,
può fare richiesta al Parroco o alle Sorelle

IL SANTO ROSARIO: UNA NUOVA PRIMAVERA
Il Papa emerito Benedetto XVI molto legato all'attuale
Sommo Pontefice Francesco il 10 maggio 2009 disse sul
Rosario: «Il Rosario non è una pia pratica relegata al passato, come preghiera
di altri tempi a cui
pensare con nostalgia. Il Rosario sta invece conoscendo quasi una nuova primavera. Questo è uno dei
segni più eloquenti
dell'amore che le giovani generazioni nutrono per Gesù e per la sua Madre Maria. Nel mondo attuale così dispersivo, questa preghiera aiuta a
porre Cristo al centro come faceva la Vergine che meditata interiormente tutto ciò che Gesù faceva e diceva.
Quando si recita il Rosario si rivivono i momenti importanti e significativi della storia della Salvezza; si ripercorrono le varie tappe della missione
di Gesù. Con Maria si orienta il
cuore al mistero di Cristo, mette
Gesù al centro della nostra vita,
del nostro tempo, delle nostre
città, mediante la contemplazione e la meditazione dei santi misteri
di gioia, di luce, di dolore, di gloria. Ci aiuti Maria ad accogliere in
noi la grazia che promana da questi misteri
affinché attraverso di noi possa irrigare la
società a partire dalle relazioni quotidiane e
purificarla da tante forze negative aprendola alla novità di Dio. Il
Rosario quando è pregato in modo autentico e cioè non meccanico
e superficiale, reca infatti pace e riconciliazione, contiene in sé la
potenza risanatrice del nome santissimo di Gesù, invocato con fede e con amore al centro di ogni Ave Maria.
Restiamo uniti con Maria invocando per la Chiesa una rinnovata
effusione dello Spirito Santo. Come alle
origini, Maria Santissima aiuti i fedeli di ogni Comunità cristiana
a formare un cuore solo e un'anima sola. Vi affido le intenzioni più urgenti del ministero petrino, le necessità della Chiesa, i grandi problemi dell'umanità, la pace nel mondo, l'unità
dei cristiani, il dialogo fra tutte le culture».

LETTERA DI PAPA FRANCESCO ALLE FAMIGLIE
Care famiglie,
mi presento alla soglia della vostra casa
per parlarvi di un evento che, come è noto,
si svolgerà nel prossimo mese di ottobre in
Vaticano. Si tratta dell’Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi,
convocata per discutere sul tema “Le sfide
pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”. Oggi, infatti, la Chiesa è chiamata ad annunciare il Vangelo affrontando anche le nuove urgenze pastorali che riguardano la famiglia.
Questo importante appuntamento coinvolge tutto il Popolo di Dio, Vescovi, sacerdoti, persone consacrate e fedeli laici delle
Chiese particolari del mondo intero, che
partecipano attivamente alla sua preparazione con suggerimenti concreti e con l’apporto indispensabile della preghiera. Il sostegno della preghiera è quanto mai necessario e significativo specialmente da parte
vostra, care famiglie. Infatti, questa Assemblea sinodale è dedicata in modo speciale a
voi, alla vostra vocazione e missione nella
Chiesa e nella società, ai problemi del matrimonio, della vita familiare, dell’educazione dei figli, e al ruolo delle famiglie nella missione della Chiesa. Pertanto vi chiedo di pregare intensamente lo Spirito Santo, affinché illumini i Padri sinodali e li
guidi nel loro impegnativo compito. Come
sapete, questa Assemblea sinodale straordinaria sarà seguita un anno dopo da quella
ordinaria, che porterà avanti lo stesso tema
della famiglia. E, in tale contesto, nel settembre 2015 si terrà anche
l’Incontro Mondiale delle Famiglie a Philadelphia. Preghiamo dunque tutti insieme
perché, attraverso questi
eventi, la Chiesa compia un
vero cammino di discernimento e adotti i mezzi pastorali adeguati per aiutare le famiglie ad affrontare le sfide
attuali con la luce e la forza
che vengono dal Vangelo.

Vi scrivo questa lettera nel giorno in cui si
celebra la festa della Presentazione di Gesù al tempio. L’evangelista Luca narra che
la Madonna e san Giuseppe, secondo la
Legge di Mosè, portarono il Bambino al
tempio per offrirlo al Signore, e che due
anziani, Simeone e Anna, mossi dallo Spirito Santo, andarono loro incontro e riconobbero in Gesù il Messia (cfr Lc 2,22-38). Simeone lo prese tra le braccia e ringraziò
Dio perché finalmente aveva “visto” la salvezza; Anna, malgrado l’età avanzata, trovò nuovo vigore e si mise a parlare a tutti
del Bambino. È un’immagine bella: due
giovani genitori e due persone anziane, radunati da Gesù. Davvero Gesù fa incontrare e unisce le generazioni! Egli è la fonte
inesauribile di quell’amore che vince ogni
chiusura, ogni solitudine, ogni tristezza.
Nel vostro cammino familiare, voi condividete tanti momenti belli: i pasti, il riposo, il lavoro in casa, il divertimento, la preghiera, i viaggi e i pellegrinaggi, le azioni
di solidarietà… Tuttavia, se manca l’amore manca la gioia, e l’amore autentico ce lo
dona Gesù: ci offre la sua Parola, che illumina la nostra strada; ci dà il Pane di vita,
che sostiene la fatica quotidiana del nostro
cammino.
Care famiglie, la vostra preghiera per il Sinodo dei Vescovi sarà un tesoro prezioso
che arricchirà la Chiesa. Vi ringrazio, e vi
chiedo di pregare anche per me, perché
possa servire il Popolo di Dio nella verità
e nella carità. La protezione
della Beata Vergine Maria e
di san Giuseppe accompagni
sempre tutti voi e vi aiuti a
camminare uniti nell’amore e
nel servizio reciproco. Di
cuore invoco su ogni famiglia
la benedizione del Signore.
2 Febbraio 2014
Presentazione del Signore
FRANCESCO

PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO ALLA SANTA FAMIGLIA
in preparazione al Sinodo per la Famiglia
Gesù, Maria e Giuseppe,
a voi, Santa Famiglia di Nazareth,
oggi, volgiamo lo sguardo
con ammirazione e confidenza;
in voi contempliamo
la bellezza della comunione nell’amore vero;
a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie,
perché si rinnovino in esse
le meraviglie della grazia.
Santa Famiglia di Nazareth,
scuola attraente del santo Vangelo:
insegnaci a imitare le tue virtù
con una saggia disciplina spirituale,
donaci lo sguardo limpido
che sa riconoscere l’opera della Provvidenza
nelle realtà quotidiane della vita.
Santa Famiglia di Nazareth,
custode fedele del mistero della salvezza:
fa’ rinascere in noi la stima del silenzio,
rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera
e trasformale in piccole Chiese domestiche,
rinnova il desiderio della santità,
sostieni la nobile fatica del lavoro,
dell’educazione, dell’ascolto,
Dipinto di don Franco Verri - Parrocchia S. Giuseppe di Priaruggia, Genova
della reciproca comprensione e del perdono.
Santa Famiglia di Nazareth, ridesta nella nostra società
la consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
bene inestimabile e insostituibile.
Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace per i bambini e per gli anziani,
per chi è malato e solo, per chi è povero e bisognoso.
Gesù, Maria e Giuseppe
voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia ci affidiamo.

Ritiro spirituale per ragazze
presso le Figlie della Madre di Gesù
Santuario del Todocco

DA

V E NE R D Ì 29 AGOSTO
A D O M E N I C A 31 AG O S T O 2014
Prenota subito: Tel. 0173 87043
gam.fmg@elsynet.it - www.gamfmgtodocco.it

NOTIZIE DALLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE
RINGRAZIAMENTI
In primo luogo desidero ringraziare tutti
voi miei parenti e voi parrocchiani che
avete partecipato al mio 60° anno di Sacerdozio: grazie per le preghiere e per il vostro affetto e riconoscenza.
Le offerte ricevute dai voi parenti e parrocchiani, circa 4.000 euro, le ho destinate per
i lavori del Santuario.
Ringrazio in primo luogo don Edoardo
Olivero, i confratelli sacerdoti e in particolare don Gaudenzio, che mi hanno sostituito durante la mia permanenza in ospedale
e durante la prima convalescenza.
Ringrazio il Signore e la sua e nostra Santissima Madre, i chirurghi, i parenti e gli
amici che mi sono stati vicini e particolarmente le Sorelle Figlie della Madre di Gesù del Todocco, che per parecchie settimane mi hanno maternamente accolto in casa
e curato. Ora sto molto meglio, nonostante
i miei 85 anni.
Buona Santa Pasqua al nostro Vescovo
Mons. Giacomo Lanzetti, ai Sacerdoti della Diocesi, alle Sorelle Figlie della Madre
di Gesù, ai miei parenti e a voi cari parrocchiani.
Vi saluta il vostro aff.mo Don Oberto

IN BREVE
• Sono terminati i lavori di restauro del
Santuario. Venite, amici del Santuario a vedere e a pregare in un luogo straordinario.
• Domenica 27 febbraio 2014 abbiamo
venduto 150 vasetti di primule per un ricavo di 365 euro, mentre a Pezzolo sono state venduti 70 vasetti per un ricavo di euro
180, sempre a favore del Centro Diocesano per la vita.
• A Gorrino procedono i lavori alla chiesa
di san Pietro come ci riferisce l’architetto
Daniela Reggio nel verbale pubblicato in
ultima pagina. Dobbiamo un grazie speciale a don Valerio della Curia diocesana di
Alba, che si è fatto promotore dell’opera.
• La Prima Comunione di Balbiano Tommaso e Garelli Edoardo sarà domenica 8
giugno nella Parrocchia di Pezzolo alle ore
11,30.
• La Cresima di Vinotto Sara, Ferrero Manuel, Giannetti Maicol e Pamela avverrà a
Cortemilia, domenica 15 giugno ore 11,00.
• Giamello Simone di Silvano e Italiano
Alessandra sarà battezzato domenica 27
aprile, in Santuario, durante la Santa Messa delle ore 16.

IL PROFUMO DELL’AMORE
È stato un fine anno profumato di Dio per
le ragazze che hanno partecipato al ritiro
spirituale che si è tenuto presso le Figlie
della Madre di Gesù dal 29 dicembre 2013
al 1 gennaio 2014. Giorni intensi, nei quali le ragazze hanno teso l’orecchio del cuore e accolto l’invito: “Il Maestro è qui e ti
chiama”. Si sono lasciate profumare l’anima dall’ascolto della Parola di Dio, dall’adorazione eucaristica e da altri momenLe ragazze che hanno partecipato al ritiro spiri- ti di silenzio, di meditazione e di gioiosa
tuale di Capodanno al Todocco, a passeggio in fraternità per poi riempire la vita di ogni
contemplazione del creato e in fraterna amicizia. giorno della fragranza del Vangelo.

I NOSTRI CARI PASSATI ALL’ETERNITÀ
• MOZZI ITALO,
di anni 72, è deceduto il
30 dicembre 2013. Un vero galantuomo che lascia
un profondo vuoto nella
sua famiglia. Uomo che
ha vissuto con serenità e
fede la sua lunga malattia,
sempre sorridente e accogliente con tutti. Curato con amore e dedizione
dalla sua famiglia, è morto con il conforto dei
Sacramenti.

• MARIA TERESA GRAGLIA.
ved. Canonica nata a Torino l’11 settembre 1927,
deceduta a San Martino
Canavese il 14 gennaio
2014. I parrocchiani del
Todocco presentano le cristiane condoglianze ai familiari. Passava una parte
dell’anno nella sua villa
all’ombra del Santuario
del Todocco.

• FRANCESCO MUSAJO SOMMA DI
GALESANO nato a Bari il 28 maggio 1947 e
deceduto a Varese il 3 marzo 2014. I parrocchiani di Gorrino, gli abitanti del Comune di
Pezzolo e le Sorelle Figlie della Madre di Gesù, che hanno beneficiato della sua generosità,
pregano per lui e partecipano al dolore della famiglia.

Riposino in pace nella Casa del Signore

«DATE E VI SARÀ DATO»
OFFERTE PARROCCHIA SANTI PIETRO E
BARTOLOMEO (dal 1° dicembre al 28 febbraio):

Contributo della Curia di Alba per la tinteggiatura del Santuario Euro 10.000,00. Offerta di
don Emanuele Alessandria, parroco di Levice,
per i confessionali euro 500. Cognaro Mario
50; Fam. Mozzi per Italo 200; P.P. 50; P.P. 50;
P.P. 300; P.P. 50.
OFFERTE PARROCCHIA SAN COLOMBANO
PEZZOLO VALLE UZZONE:

Sugliano Michele 40; fam. Borelli Vittorio
100; P.P 50.
OFFERTE PER IL BOLLETTINO:

Borelli Vittorio Euro 20; Sugliano Michele 10;
Fam. Molinari Andrea e Maria 20; Baleni Ida e
Armanda 20; Varaldo 10; Sugliano Pierluigi
10; Boazzo Maria Rosa e Lucio 50.

(Gesù)

• Per il “Centro di aiuto alla Vita” sono state
raccolte dalla vendita delle primule euro 180 a
Pezzolo ed euro 365 al Todocco.
• Si ringraziano coloro che, alle solennità liturgiche, hanno offerto e offriranno i fiori per ornare l’altare e il Santuario.
• Si ricevono offerte per i ceri del Santissimo
Sacramento dell’Eucaristia.
BILANCIO ECONOMICO ANNO 2013
SANTUARIO DEL TODOCCO
Entrate complessive
Euro 54.637,00
Uscite complessive
Euro 69.000,00
SALDO PASSIVO
Euro 14.363,00
Rimangono da pagare per il restauro dei Confessionali Euro 14.000,00.

VERBALE SOPRALLUOGO ALLA PARROCCHIA DI GORRINO DI
DON VALERIO PENNASSO
DELEGATO REGIONALE PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI
Lavori di “risanamento conservativo e
recupero funzionale della Chiesa di san
Pietro in Gorrino - II lotto”.
VERBALE DEL SOPRALLUOGO
DEL 14.02.2014
Nella giornata di venerdì 14 febbraio si è
effettuato un sopralluogo, alla presenza di:
Don Bernardino Oberto, parroco di Pezzolo Valle Uzzone, Don Valerio Pennasso,
delegato regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici, Sorella Maria Rosa, Pierluigi
Canonica e Mauro Rudino, impresa esecutrice dei lavori Daniela Reggio, tecnico incaricato della progettazione e della direzione dei lavori.
Nel corso del sopralluogo si è constatata la
consistenza dei lavori eseguiti. Per il proseguimento dei lavori, si è concordato di
provvedere alla rimozione della restante
parte delle marmette cementizie, per procedere allo scavo ed alla realizzazione del
vespaio di aerazione sottopavimento, utile
per scongiurare fenomeni di risalita di
umidità dal terreno.
Successivamente si poserà un nuovo pavimento in pietra arenaria, come concordato
con la Soprintendenza per i beni culturali e
paesaggistici del Piemonte.
Su consiglio di Don Valerio, si cercheranno campioni per la pavimentazione da sottoporre al giudizio della soprintendenza
per la scelta. La zona del coro e della sacrestia verrà pavimentata con marmette
cementizie di colore grigio, il più simile
possibile a quelle esistenti nella zona della
balaustra dell’altar maggiore.
Sarà poi oggetto di un successivo lotto di
lavori il consolidamento ed il restauro dello stesso altare.
Per quanto riguarda l’arredo, Don Valerio

consiglia di eliminare il basamento dell’attuale mensa, e spostare l’altare stesso nella parte antistante l’altar maggiore, dopo
averlo leggermente ridimensionato, anche
per riportare la sua forma il più possibile
compatibile con quella prevista dalla Nota
pastorale emessa dalla Commissione Episcopale per la liturgia della CEI “L’adeguamento delle chiese secondo la riforma
liturgica”.
Don Valerio, inoltre, consiglia di ripensare
alla posizione del confessionale, perché in
contrasto con il dipinto della cappella in
cui è attualmente ospitato. Infine, viene
fatto un quadro riepilogativo dei finanziamenti già deliberati, e quelli richiesti a
fondazioni bancarie, ma non ancora concessi, da cui emerge che mancano circa
20.000,00 per poter completare il lotto dei
lavori, e si consiglia anche di cercare benefattori e finanziatori privati per poter realizzare l’opera, e soprattutto fare in modo
che l’eccessivo protrarsi nel tempo del restauro non comprometta il risultato finale
del lavoro.
Infine, analizzando la situazione del contesto esterno, si pone l’accento sul fatto che
sia necessario rivedere lo stato della canonica, perché nelle condizioni in cui versa
reca danno alla chiesa causando infiltrazioni di acqua che si ripropongono ogni
anno, nonostante gli interventi di manutenzione che sono stati fatti negli ultimi
anni; si tratterebbe di abbassarla di un piano creando eventualmente un salone polivalente, oppure di abbatterla del tutto. È
chiaro che anche per questi interventi sarebbe necessario reperire risorse di cui la
parrocchia non dispone.
architetto Daniela Reggio
Alba, 18 febbraio 2014

