
Bollettino
Parrocchiale

Balerna

Settembre – Novembre 2014



2

Settembre • Novembre  2014Balerna

Orario Sante Messe

Festivo Sabato e vigilie Collegiata ore 17.30

 Domeniche e feste Collegiata ore 10.00 e 20.00
  Pontegana ore   8.15
  S. Antonio ore   8.30

Feriale  Collegiata ore   9.00 e 19.45

SANTE CONFESSIONI ORDINARIE
Sabato  Collegiata ore 16.30 - 17.15

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL BATTESIMO
Prima domenica del mese Collegiata ore 11.15 o 15.00

Parrocchia di Balerna
Ufficio parrocchiale Via Silva 2 tel. 091 683 21 80
   fax 091 683 21 90

Arciprete don Gian Pietro Ministrini Via Silva 2 tel. 091 683 21 80
    079 620 79 72
E-mail:                   arcipretebalerna@osamail.ch

Vicario don Sebastian Krystkowiak Via Dunant 8 tel. 091 682 20 01

Don Claudio Laim Via S. Gottardo 98 tel. 091 683 90 29

Don Raphael Kwasi Via Silva 2 tel. 091 683 14 27

Siti web
www.parrocchiabalerna.ch
www.santantonio-balerna.ch

Conto corrente postale 69-2257- 8 Parrocchia di Balerna
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Chiesa e famiglia: un sinodo speciale
Carissimi,
la realtà della famiglia è forse la più 
importante dell’umanità, da sempre. Nes-
suno – penso – può ignorare la sua fami-
glia: istintivamente ognuno di noi pensa, 
si preoccupa, ama il nucleo di persone 
da cui ha avuto origine e nel quale vive. 
Anche la Chiesa naturalmente mette al 
centro della sua pastorale la famiglia. E 
siccome anche la famiglia ai nostri giorni 
è sottoposta a difficoltà, crisi, prove, inter-
rogativi, Papa Francesco ha indetto due 
Sinodi (Assemblea dei rappresentanti dei 
vescovi di tutto il mondo) sul tema: “Le 
sfide pastorali sulla famiglia nel contesto 
dell’evangelizzazione”. Ci sarà un Sinodo 
straordinario dal 5 al 19 ottobre 2014 e un 
altro ordinario nel 2015. Quello straordi-
nario analizzerà le risposte al questiona-
rio distribuito capillarmente nello scorso 
anno in tutte le diocesi e che ha avuto 
grande risonanza, e quello del 2015 cer-
cherà di tirare delle conclusioni e offrire 
degli stimoli per valorizzare la realtà della 
famiglia nella Chiesa. Lo stesso Papa 
Francesco invita tutta la Chiesa ad una 
giornata (domenica 28 settembre) di pre-
ghiera per il prossimo Sinodo. Nel nostro 
Vicariato del Mendrisiotto daremo que-
sta intenzione all’incontro previsto quel-
la domenica pomeriggio a Stabio. Invito 
calorosamente le nostre famiglie, grandi 
e piccoli, a partecipare (più avanti trovate 
il programma).
Mi pare di poter riassumere in tre punti 
i temi alla base della riflessione e delle 
discussioni sinodali.
Anzitutto uno sguardo positivo e grato 
al Signore per il dono meraviglioso della 
famiglia. Il nucleo famigliare è l’impronta 
del Dio-Trinità, cioè comunione di Perso-
ne, nella creatura umana. È bello pensare 
che gli affetti e le gioie famigliari sono un 
qualcosa di “divino” nella nostra espe-
rienza di vita. Vien quasi da gridare: “Viva 
la famiglia!”.
Secondo punto è la constatazione della 

fragilità e delle crisi a cui è sottoposta 
la famiglia. E quindi la ricerca di come si 
può aiutarla e sostenerla, di come si pos-
sono curare le ferite sempre più diffuse e 
profonde. Senza venir meno all’ideale del 
matrimonio cristiano – fedele, indissolubi-
le e fecondo – si apre, con Papa France-
sco, la strada anche della misericordia e 
dell’accoglienza piuttosto che del giudi-
zio e della condanna. 
Il terzo punto è uno sguardo alle nuove 
impostazioni di convivenza umana che 
debordano dal progetto di Dio su matri-
monio, coppia, famiglia. Penso che biso-
gnerà distinguere tra la “verità”, per noi 
rivelata in modo chiaro nelle Scritture e 
nelle Parole di Gesù, e il rispetto dovuto 
ad altre forme di vita insieme, che però 
non possono essere chiamate stretta-
mente famiglia, matrimonio.
Non voglio (e non ne ho la competen-
za) dilungarmi al riguardo. Ho accenna-
to solo alle problematiche aperte. Ma, 
ripeto, la cosa più importante è valo-
rizzare questa formidabile realtà. Quasi 
“far festa” alla famiglia, alle famiglie. 
Del resto è quello che in ogni occasione, 
anche nel piccolo della nostra comunità, 
vorremmo si realizzasse quando ci incon-
triamo, preghiamo e celebriamo: festa 
della famiglia (e anche una sola persona 
rappresenta la sua famiglia) e festa della 
comunità che è “famiglia di famiglie”.
Sentendomi parte viva delle vostre fami-
glie, vi auguro ogni bene in questo nuovo 
anno pastorale.

Il vostro arciprete don Gian Pietro
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Calendario parrocchiale

Settembre 2014

  1 lunedì Ore 8.30 S. Messa d’inizio anno scolastico.
  5 venerdì Primo venerdì del mese. Ore 19.00 adorazione eucaristica.
  7 domenica Pellegrinaggio parrocchiale a S. Maria dei Miracoli in Morbio. 
  Partenza a piedi dalla Collegiata alle ore 6.45 (o in auto con mezzi 

privati). Alle ore 7.30 S. Messa in Santuario.
14 domenica Festa d’inizio anno pastorale. 
  Ore 10.00 S. Messa all’aperto. Segue pranzo comunitario.
18-21 gio-do Triduo e festa dell’Addolorata a Pontegana.
  Programma a parte.
28 domenica Pomeriggio delle famiglie a Stabio.

Ottobre 2014

  3 venerdì Primo venerdì del mese. Ore 19.00 adorazione eucaristica.
  5 domenica Festa della Madonna del Rosario.
  Ore 10.00 S. Messa solenne.
12 domenica Giornata vicariale dei chierichetti a Mendrisio.
19 domenica Giornata missionaria mondiale.
25-28 sa-ma Pellegrinaggio delle famiglie ad Assisi.

Novembre 2014 

  1 sabato Solennità di tutti i Santi. 
  Orario festivo regolare.
  Ore 14.30 lode vespertina e processione al cimitero.
  2 domenica Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti.
  La S. Messa delle ore 10.00 è celebrata al cimitero.
  3-8 lu-ve Ottavario dei Morti.
  Ore 19.45 S. Messa in Collegiata per tutti i defunti.
16 domenica Ore 10.00 S. Messa di ringraziamento per gli anniversari 
  di matrimonio.
23 domenica Solennità di Cristo Re.

Festa d’inizio anno pastorale
Domenica Ore 10.00 S. Messa all’aperto sul piazzale delle scuole (in caso di 
14 settembre  brutto tempo in Collegiata). 
 Ore 11.00 Aperitivo per tutti.
 Ore 12.00 Pranzo comunitario all’Asilo (ritiro buoni nelle tre chiese 

e presso la Cartoleria: fr. 10).
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Il caro don Clemente Selvorious, indiano, 1966, dopo neanche un anno di perma-
nenza tra noi come studente e collaboratore festivo in Valle di Muggio, è stato 
incaricato della cura pastorale delle 7 parrocchie del comune di Breggia, con resi-
denza a Morbio Superiore, in sostituzione del giovane parroco don Leszek che si 
ritira per motivi di salute. Vedremo comunque ancora spesso don Clemente sia per 
la vicinanza sia per la presenza regolare alla mensa dei sacerdoti qui a Balerna. Gli 
manifestiamo il nostro grazie per la sua gioiosa perma-
nenza e collaborazione, e gli porgiamo tanti auguri di 
buon lavoro e di soddisfazioni pastorali in valle.

A sostituirlo come sacerdote studente ospite e colla-
boratore festivo di don Clemente, il Vescovo Valerio ci 
invia don Raphael Kwasi Mutondo, congolose, 1976. Gli 
diamo il benvenuto, assicurandogli amicizia e accoglien-
za, e gli auguriamo una felice continuazione dei suoi 
studi di dottorato in Dirittto Canonico presso la Facoltà 
di Teologia di Lugano.

Festa dell’Addolorata a Pontegana
 Triduo 

Giovedì 18 settembre Ore 19.45  S. Messa. 
Venerdì 19 settembre Ore 19.45  S. Messa.
Sabato 20 settembre Ore 17.30  S. Messa prefestiva

Domenica 21 settembre: Festa dell’Addolorata
Ore 10.00 S. Messa solenne e processione.

Ss. Messe in Collegiata durante il Triduo
Giovedì 18 e Venerdì 19 settembre: solo al mattino alle ore 9.00
Sabato 20 settembre: alle ore 9.00 e alle ore 17.30
Domenica 21 settembre: alle ore 20.00.

Auguri don Clement
Benvenuto don Raphael
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Venerdì 31 ottobre Confessioni
 Ore 15.00-17.00.

Sabato 1° novembre Solennità di tutti i Santi
 Orario festivo regolare.
 Ore 14.30 Lode vespertina e processione al cimitero.

Domenica 2 novembre Commemorazione di tutti i fedeli defunti
 Orario festivo regolare.
 La S. Messa delle ore 10.00 è celebrata al cimitero

Dal 3 al 7 novembre Ottavario dei Morti
 Ore 19.45 S. Messa in Collegiata per tutti i defunti.

La data della prossima celebrazio-
ne della Cresima sarà la domenica 19 
aprile 2015 alle ore 10.00 in Collegiata. 
I ragazzi e le ragazze di terza media 
che intendono iniziare la preparazione 

a questo Sacramento sono convocati, 
insieme ai loro genitori, mercoledì 15 
ottobre 2014, alle ore 20.30, in sala 
parrocchiale, per un incontro informati-
vo e organizzativo.

La Prima Comunione eucaristica sarà 
la domenica 10 maggio 2015 alle ore 
10.00 in Collegiata.

I bambini e le bambine di terza elemen-
tare e i rispettivi genitori riceveranno 
informazioni al riguardo.

Prima Comunione 2015

Cresima 2015

Festa degli anniversari di matrimonio
Domenica 16 novembre

I giorni dei Santi e dei Morti

La S. Messa delle ore 10.00 viene cele-
brata in ringraziamento.
Sono invitate tutte le coppie che festeg-

giano il 10°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 
50° e oltre… di Matrimonio. 
Segue rinfresco.
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Famiglie insieme a Stabio
Domenica 28 settembre

Pellegrinaggio delle famiglie ad Assisi
Da sabato 25 a martedì 28 ottobre

Come tradizione, il Vicariato organizza 
per le famiglie un Pellegrinaggio mariano 
all’inizio dell’anno scolastico e pastorale. 
Sarà domenica 28 settembre a Stabio. 
Quest’anno avrà un significato partico-
lare, perché coincide con la giornata di 
preghiera indetta da Papa Francesco in 
tutta la Chiesa per il prossimo Sinodo dei 
Vescovi sul tema della famiglia.
Il programma prevede: alle ore 15.45 

ritrovo presso la chiesa della B.V. di 
Caravaggio in piazza a Stabio, route di 
riflessione e preghiera, S. Messa pres-
so la chiesa di S. Maria al Castello. Si 
terminerà con una cenetta offerta. L’in-
contro si tiene con qualsiasi tempo.
Programma e iscrizioni per la cena 
attraverso i volantini che saranno a 
disposizione nella festa parrocchiale 
del 14 settembre.

Il Vicariato organizza un pellegrinaggio 
ad Assisi nei primi giorni delle vacan-
ze autunnali (da sabato 25 a martedì 28 
ottobre). 
Andiamo da S. Francesco, nella sua città 
di Assisi, per imparare da lui lo spirito 
di rinnovamento, secondo il Vangelo, in 
famiglia e nella Chiesa. Pregheremo per-
ché il Sinodo straordinario dei Vescovi 
sulla Famiglia, che a quel momento sarà 
appena terminato, porti frutti di bene 
nelle nostre famiglie e comunità. E pre-
gheremo per Papa Francesco, come lui 

stesso spesso domanda (“Pregate per 
me!”): lo faremo nella chiesa del Santo 
di cui ha scelto di prendere il nome da 
Papa: Francesco. Anzi gli invieremo un 
messaggio firmato da tutti per assicu-
rarlo della nostra preghiera accorata per 
lui.
Per due giorni visiteremo con calma tutti 
i luoghi della città di S. Francesco e di S. 
Chiara, con momenti di riflessione e pre-
ghiera, ma anche di amicizia e distensio-
ne.
Viaggio in torpedone (tappe “francesca-
ne” in andata e ritorno: La Verna e Gub-
bio). Alloggio con pensione completa in 
albergo ad Assisi. Costo contenuto in Fr. 
300, tutto compreso.
Ci sono ancora alcuni posti disponibi-
li per qualche famiglia (sui 90 riservati). 
Iscrizioni in parrocchia o con formulario 
su: www.famiglieinrete.ch
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13° anno 
 

CASI DELLA VITA 
 

Il Vicariato del Mendrisiotto 
ripropone il 

 

 
 

 

Grandi tematiche riferentesi direttamente ai valori umani e cristiani 
verranno presentate, analizzate e discusse, con l’aiuto di films 

recenti e di varie provenienze nazionali 

 

 
 

 
 
 
          Animatore         :          prof. Don Claudio Laim 

   

         Sede                  :        Oratorio Casa della Gioventù di Balerna 

            
         Orario               :          lunedì pomeriggio (14.00-16.00) 

        

          Date                          

 

 
  

-ENTRATA LIBERA- 

21 ottobre  2013                            25 novembre 2013           
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18 novembre 2013 
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un percorso per le coppie che desiderano

SPOSARSI IN CHIESA
per approfondire la loro scelta 

e per riflettere sul senso del matrimonio cristiano.

Autunno 2014: 
martedì 16, 23 e 30 settembre, 7, 9 (giovedì), 14 e 21 ottobre

Inverno 2015:
martedì 27 gennaio, 3, 10, 24 e 26 (giovedì) febbraio, 3 e 10 marzo

Primavera 2015:
martedì 14, 21 e 28 aprile, 5, 7 (giovedì), 12 e 19 maggio

Autunno 2015:
martedì 29 settembre, 6, 13, 20 e 22 (giovedì) ottobre, 3 e 10 novembre

Gli incontri si terranno presso il centro Presenza Sud,
a Mendrisio, con inizio alle ore 20.30.

È auspicabile che la partecipazione a questi incontri 
avvenga con un certo anticipo, almeno sei mesi sulla data del matrimonio.

Sono invitate anche le coppie che non hanno ancora fissato la data.

Per l’iscrizione rivolgetevi al vostro parroco.
N.B.: le iscrizioni si chiudono 3 settimane prima dell’inizio del corso.

Per altre possibilità di date e per informazioni generali:
tel. 091 648 15 40 

oppure www.pastoralefamiliare.ch

Pastorale Familiare
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Vita parrocchiale
Domenica 18 maggio: Pellegrinaggio alla Sacra di San Michele

Ben partecipato (75 perso-
ne) il pellegrinaggio par-
rocchiale alla suggestiva 
Sacra di San Michele in Val 
di Susa (Torino). 
Il folto gruppo ha “scala-
to” l’antica fortezza rag-
giungendo in sommità la 
bellissima chiesa romani-
ca dedicata all’arcangelo 
S. Michele, dove abbiamo 
celebrato la S. Messa con 
numerosi altri pellegrini.
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Giovedì 29 maggio: Famiglie in Ascensione… al Caviano

“Siamo arrivati, da mille strade diver-
se, con mille cuori diversi, ora siamo un 
unico cuore, perché il Signore, ha volu-
to così!”: è con questo ritornello che le 
famiglie del Mendrisiotto hanno inizia-
to insieme la giornata dell’Ascensione, 
tappa importante ed esperienza bel-
lissima nel cammino annuale. Ci siamo 
trovati in tanti (150 persone), di buon 
mattino, nella Chiesa di Obino-Castel S. 
Pietro, per testimoniare e rendere visi-
bile la nostra gioia di essere famiglia. 
Dopo la Preghiera del mattino ci siamo 
incamminati verso l’alpe del Caviano 
lungo la bella mulattiera che sale per-
dendosi nel cielo. Nella bella cornice 
dell’alpe abbiamo partecipato inten-

samente alla S. Messa, con canti speci-
fici per il tema della giornata (il Grande 
Cuore) e l’animazione adeguata ai più 
piccoli! Poi, dopo aver gustato un’ot-
tima maccheronata preparata per noi 
dallo staff del rifugio dell’alpe (grazie al 
Patriziato di Castel S. Pietro!) – indossan-
do magliette bianche e muniti di spec-
chietti – abbiamo formato assieme un 
GRANDE CUORE luccicante visibile da 
gran parte delle pianure del Mendrisiot-
to. Un’esperienza bellissima, che ha reso 
tutti i partecipanti, grandi e piccoli, stra-
ordinariamente contenti: ci siamo lasciati 
col desiderio di continuare a camminare 
ancora insieme e di ritrovarci tutti… ad 
Assisi!
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20/27 giugno: Gita nelle capitali baltiche

Esattamente 50 persone hanno parteci-
pato alla gita parrocchiale nelle capitali 
baltiche. Ecco le foto di gruppo in ognu-
na delle belle città nordiche. In ordi-

ne: Tallin (Estonia), Helsinki (Finlandia), 
Riga (Lettonia), Siauliai (Lituania; davanti 
alla famosa e suggestiva “collina delle 
croci”).
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Un santo al mese
25 settembre: San Nicolao della Flüe (21 marzo 1417 - 21 marzo 1487)

Secondo la testimonianza di un amico 
d’infanzia, Erni an der Halden, San Nico-
lao della Flüe, prima di ritirarsi definitiva-
mente come eremita chiese tre Grazie al 
Signore: ottenere il consenso della pro-
pria sposa Dorotea e dei suoi figli; non 
avere mai la tentazione di tornare da lo-
ro; poter vivere senza bere né mangiare.

 Nella libertà e per amore

Prima richiesta: il consenso della mo-
glie e dei figli. Se ci pensiamo bene, 
è un elemento decisivo per la qualità 

di ogni scelta cristiana importante. Il 
cristiano non comincia mai da una ne-
cessità. Si muove in risposta all’inizia-
tiva libera e amorosa di Dio nei nostri 
confronti. Nessun obbligo di creare ha 
mosso Dio e nessuna costrizione nel 
salvare. Egli è pura gratuità. E un segno 
inequivocabile della sua volontà è il suo 
realizzarsi nel tempo con le stesse ca-
ratteristiche: nella libertà e per amore. 
Noi viviamo una stagione in cui ogni 
cosa obbligatoria suscita fastidio. Ci 
lamentiamo quando abbiamo l’impres-
sione di subire qualsiasi forma d’impo-
sizione. D’altra parte, quando siamo vit-
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Nella libertà 
e per amore:

la nostra risposta
al Signore.

time di una situazione senza controllo, 
siamo tristi perché nessuno riesce più 
a esprimersi con autorità. Proprio qui 
però si rivelano le potenzialità immense 
del Vangelo di Gesù. Egli indica esigen-
ze, non obblighi. Non strappa nulla di 
autentico alla nostra umanità, ma la fa 
fiorire e fruttificare in modo sorpren-
dente. Abbiamo bisogno di chiedere 
al Signore la stessa grazia di Nicolao! 
Prendere il largo senza spezzare nien-
te, senza rinnegare nulla di quello che 
siamo stati e siamo, congedando ogni 
realtà vissuta, nella libertà e per amore. 
Niente può nascere di autentico nella 
Chiesa e nel mondo, senza questa at-
tenzione alla qualità spirituale dell’agire 
umano.

 Senza mai volgersi indietro

Nicolao chiede al Signore il dono di non 
pentirsi mai della scelta fatta. Si ricorda 
bene delle parole austere di Gesù: “Nes-
suno che mette mano all’aratro e poi si 
volge indietro è adatto per il Regno di 
Dio” (Lc 9,62). Sa però anche quanto pos-
sa essere forte la tentazione della nostal-
gia, del ripiegamento verso quello che è 
stato e non è più. Invoca perciò la forza 
dall’Alto che fa guardare sempre avanti. 
I cristiani, infatti, hanno sempre pensato 
a se stessi come uomini e donne del fu-
turo. Non hanno certo mai coltivato un 
ingenuo ottimismo o un’indefinita fede 
nel progresso. Sono sempre stati affer-
rati dalla convinzione profonda di essere 
qui e ora già in relazione con Colui che è 
la pienezza di ogni cosa, l’Orizzonte ulti-
mo verso cui tendere, il Volto e il Nome 
di Colui che ci chiama personalmente da 
oltre la morte. La nostra identità di Chie-
sa è legata a questa consapevolezza, a 
questa tensione liberante da ospitare nel 
cuore. “Marana tha”, “Il Signore viene”, 
“Vieni, Signore Gesù”. È da sempre il gri-
do dei cristiani.

 Sostenuti solo dalla Parola 
e dal Pane di Vita

E infine la terza richiesta di Nicolao: non 
avere bisogno di aiuti esterni per il pro-
prio sostentamento, vivere senza man-
giare, né bere.
Non è l’aspetto miracolistico che è 
per noi importante, ma il significato 
profetico che questo aspetto della vita 
di Nicolao riveste. Siamo, infatti, qui, da-
vanti all’espressione corporea, visibile e 
permanente di un dato che la Chiesa e i 
cristiani che la costituiscono, non devo-
no mai dimenticare: ciò che ci fa vivere 
veramente, ciò che ci nutre e ci sostenta, 
non dobbiamo cercarlo fuori da ciò che 
abbiamo ricevuto: la Parola e il Pane di 
Vita, la Voce che ci chiama per nome e 
l’alimento che sazia la nostra fame più 
profonda, la nostra sete inestinguibile di 
Senso, di Verità, di Amore, di Libertà.

Valerio Lazzeri, Vescovo di Lugano
(Dall’omelia nella chiesa di Sachseln in occa-
sione del pellegrinaggio diocesano di lunedì 

9 giugno 2014)
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Ottobre: Mese del Rosario

Il Rosario de-
v e  r i m a n e r e 
una preghie-
ra amata, una 
preghiera pra-
ticata, una pre-
ghiera ripetuta.
È una preghie-
r a  s e m p l i c e 
nella sua strut-
tura e nei suoi 
contenuti, met-
te infatti in rap-
por to diret to 
ed immediato, 
attivo e dina-
mico con Dio.
È una preghie-
ra semplice, il 
Rosario, ma non povera, non superfi-
ciale né banale, bensì ricca della sem-
plicità di Dio.
Al tempo stesso è preghiera completa 
perché prende mente e cuore.
Prende la mente con la contemplazio-
ne dei misteri, facendoci ripercorrere 
tutta la storia della salvezza.

Benedetto il frutto del tuo seno Ge-
sù: annunciato dall’angelo, battezzato 
nel Giordano, che salì il Calvario, risor-
to dal sepolcro.
Non è contemplazione arida, asciutta, 
ma prende il cuore.
Infatti con la lode a Maria, che ci do-
na il Salvatore, noi presentiamo l’invo-
cazione del nostro bisogno adesso e 
nell’ora, suprema, decisiva, della no-
stra morte.
Preghiera importante quella del Rosa-
rio perché dice l’essenziale, ci abitua a 
cogliere ciò che è essenziale nella no-
stra esistenza di uomini e di cristiani.

Ripetere l’Ave Maria vuol dire ricevere 
ogni volta l’annuncio dell’Angelo: cioè 
il Vangelo: “Il Signore è con te”; “Sei 
benedetta”; “Sei piena di grazia”.
Il Signore è con te: c’è un disegno, 
un piano di amore che deve aiutarti a 
vincere ogni scoraggiamento e ogni 
delusione.
Amiamo la preghiera del Rosario. Re-
citiamo questa preghiera semplice, ma 
densa, ricca di contenuti; questa pre-
ghiera facile, ma essenziale, che può 
accompagnare il nostro riposo come 
il nostro viaggiare, lo stare quanto il 
camminare e riempie mente e cuore 
dei misteri della grazia del Signore at-
traverso la presenza amorevole di Ma-
ria, madre di Gesù e madre nostra.
Recitando il Rosario, possiamo vivere 
un cammino di continua conversione, 
sull’esempio di Maria, per rendere la 
nostra vita sempre più fedele al Van-
gelo. + Pier Giacomo Grampa

Vescovo emerito di Lugano
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Statistica parrocchiale

Battesimi

Fumagalli Theo di Giovanni e Ivana Balerna 29 giugno
Volonté Rosa di Virgilio e Monika Kalinowska   6 luglio
Garzoni Emily di Luca e Deborah Pagliarini 15 agosto

Matrimoni

Pardo Samuele con  Krüger Nadia 28 giugno

I nostri morti 

Riva Ulisse   di anni 88 13 maggio
Ziliotto Dante   di anni 83 18 maggio
Cicardi Luigi   di anni 87 20 maggio
Guzzi Roberto   di anni 84 28 maggio
Galli Alfredo   di anni 90   6 giugno
Poggi-Lorenzetti Monica di anni 49 14 giugno
Frigerio Giorgio  di anni 72 16 giugno
Frapolli Savina   di anni 87 17 giugno
Robbiani Francesco  di anni 88  1° luglio
Kissling Maria   di anni 95 10 luglio
Vassena Michelangelo  di anni 72 14 luglio
Guerino Giuseppina  di anni 80   8 agosto

Auguri e felicitazioni alle famiglie dei neonati e agli sposi novelli.

Condoglianze cristiane a coloro che sono stati provati dalla morte 
dei loro cari.
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Offerte Dal 10 maggio al 31 luglio 2014

Per le opere parrocchiali: fam. 
Ortelli, Vacallo, per il Battesimo di 
Tobia 200; fam. Ziliotto, in memoria 
di Dante 100; Negozio Jonathan, in 
memoria di Antonio Viola 50; Moni-
ca e Sandro, in memoria dei defun-
ti Gerosa-Rossi 100; fam. Cicardi, 
in memoria di Luigi 200; fam. Mar-
zoli, in memoria di Valeria 50; fam. 
Pagliarini-Tollardo 100; la moglie 
Maria, in memoria di Giuseppe Qua-
dri 50; Aldo, in memoria dei defunti 
Carò 100; Generazione più – Anziani 
OCST 200; Renata e  Aldo Sala nel 
50° di matrimonio 200; fam. Crivelli, 
per la Prima Comunione di Rachele 
100; la mamma Lucia, in memoria di 
Luca Mussinelli 100; Mariuccia Rea-
lini 30; i genitori Ivana e Giovanni, 
per il Battesimo di Theo Fumagalli 
100; Valeria e Michele, in memoria di 
Giorgio Frigerio 100; fam. Bruno Galli 
50; R.N. Sinagra, Vacallo 30; Giorgio 
e Antonietta Bianchi-Micheli, Mendri-
sio 30; Sonia e Gerardo Manzoni 50; 
E. Fürst e figli, in memoria del mari-
to e papà Heinz 50; N.N. 300; Giulio 
Meroni 40; i famigliari, in memoria di 
Giorgio Frigerio 100; Maria Scavo-
ne e figli, in memoria del caro Fila-
delfio 50; i famigliari, in memoria di 
Michelangelo Vassena 100; Giulio, in 
memoria della cara Rosita Meroni 50; 
i famigliari, in memoria di Francesco 
Robbiani 190; Mari e fam., in memo-
ria della cara mamma Elisa Corti 200; 
i genitori, per il Battesimo di Rosa 
Volonté 100; Franca, in memoria di 
Giancarlo Manara 100; Felice e Clara 
Giacomazzi 30.

Per il bollettino: Milvia Ceppi 20; 
Mariuccia Realini 20; Sonia e Gerardo 
Manzoni 50; Giuseppe Valsangiaco-
mo 10; Giulio Meroni 30; Renata For-
menti 10; Ornella Rostellato 20; Feli-
ce e Clara Giacomazzi 20.

Per la Collegiata: Brunella e Ivo Pel-
legrini 500; Sonia e Gerardo Manzoni 
50; Giulio Meroni 30.

In onore di S. Antonio: Viviana Bal-
zaretti e Marilena Margnetti e fami-
glie, in memoria di Ulisse Riva 50; 
Fausto e Viviana Balzaretti, in memo-
ria di Edo Belloni 25; Giovanna Sul-
moni 60; Maria Stefanetti, in memo-
ria di Eraldo Valsangiacomo 40; N.N., 
Stabio 100; Marilena Roncoroni, in 
memoria di Silvano 100; la moglie 
Norma e i figli Giona e Paolo e fam., 
in memoria di Angelo Pifferi 300; 
Alessandro Cedraschi 100; Silvio, in 
memoria della mamma Erminia Pel-
legrini 50; Mirta e Armando Perucchi, 
in riconoscenza 100; Pietro Martinelli 
100; fam. Matteo Muschietti, Coldre-
rio 50; Rino Stornella, S. Antonino 20; 
Pio Lorenzetti, in memoria della figlia 
Monica Poggi 30; Teresa Fenaroli, 
Vacallo 20; R.N. Sinagra, Vacallo 20; 
Giuseppe Valsangiacomo 30; Santina 
e Salvatore Vaccarino 100; la moglie 
Jole con i figli, in memoria di Ulisse 
Riva 500; Remigio Ratti, Lugano RR- 
Cassarate 500; Remigio Ratti, Lugano 
ACR-Cassarate 500; i genitori Miche-
le e Daniela Cattaneo, per il Battesi-
mo di Elisa 200; Orlanda, in memoria 
della cara mamma Maria 100; Stefa-
nella, in memoria di Antonio e Ste-
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Il Signore benedica la generosità dei tanti offerenti.

fano Brenna 40; Rosemarie Brianza, 
Mendrisio 20.

In onore della Madonna di Ponte-
gana: la moglie e le figlie, in memo-
ria di Attilio Fattorini 150; la moglie 
Jole con i figli, in memoria di Ulisse 
Riva 500; Silvano Cattaneo 50; Orlan-
da, in memoria della cara mamma 
Maria 100.

In onore della Madonna Immacola-
ta: da bussola Grotta di Lourdes 310; 
da S. Messa 16 luglio 175. 

Per l’Oratorio: Pia Regazzoni 20.

Per le opere missionarie e di bene-
ficenza: da biglietti condoglianze 
535; Gabriella Romagna, in memo-
ria del cugino Fabio Castelli (Tavo-
lino Magico) 50; Fratelli Canonica 
20; Ilde e Elena Rabufetti, in memo-
ria di Ulisse Riva (Tavolino Magico e 
Casa Astra) 200; Umberto e Danilo, 
in memoria della moglie e mamma 
Valeria 100; Clelia Häfliger 100; la 
moglie Jole con i figli, in memo-
ria di Ulisse Riva (Tavolino Magico, 
Venezuela tramite Marzio Fattorini, 
Rwanda, Caritas parrocchiale e Baby 
Hospital, Betlemme) 1’000; Luca e 
Silvia, in memoria del nonno Ulis-
se Riva (Baby Hospital, Betlemme) 
200; i fratelli Graziella e Claudio, in 
memoria di Giorgio Frigerio (Vene-
zuela) 100; i famigliari, in memoria di 
Giorgio Frigerio (Centro Africa, Cam-
bogia, Calcutta) 300; fam. Artino, in 
memoria di Filadelfio Scavone 20.

Per gli Esploratori: Alessandra Fri-
gerio, in memoria del nonno Giorgio 
100.

Per il Coro Giovani: Pia Regazzoni 
20.

Per la Caritas parrocchiale: Messe 
Quartiere 845; N.N. 1’000; i fami-
gliari, in memoria di Giorgio Frigerio 
100.

In onore della Madonna delle Gra-
zie: gli zii S.G. Sulmoni, per la Prima 
Comunione di Giulio Fortis 20; Pia 
Regazzoni 20.

In onore di S. Giuseppe: N.N. 50.

In onore di S. Rita: gli zii S.G. Sul-
moni, per la Prima Comunione di 
Giulio Fortis 20; Pia Regazzoni 20.

Carità in memoria dei defunti: sono 
stati raccolti frs. 5’515 così distribui-
ti: Luigi Cicardi per Baby Hospital 
Betlemme; Roberto Guzzi per opere 
di Madre Teresa a Calcutta; Alfredo 
Galli per Tavolino Magico; Giorgio 
Frigerio per Venezuela (Marzio Fat-
torini); Savina Frapolli per la Caritas 
Parrocchiale; Francesco Robbiani per 
Centro Africa; Maria Kissling per la 
Collegiata; Michele Vassena per Cal-
cutta e Provvida Madre.
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