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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 Marco Notari Via Dunant 8 tel. 091 682 20 01

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

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

Conto corrente postale 69-2257- 8 Parrocchia di Balerna
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Carissimi,
ho osato mettere in copertina di questo numero del Bol-
lettino (osservatela nella sua completezza: retro-verso) la 
”proiezione” di quello che dovrebbe essere il risultato dei 
grandi lavori di riqualifica degli spazi pubblici tra la chie-
sa Collegiata e il Municipio. Grazie, tra l’altro, al Comune 
di Balerna e allo studio d’architettura Cattaneo-Birindelli 
per la gentile concessione della bella foto. Se questo sarà 
il risultato (e non c’è motivo di dubitarne, a parte l’entità 
del traffico...), dimenticheremo presto i disagi sopportati in 
questi mesi per i complessi lavori eseguiti.
Ma ciò che mi spinge a questo intervento è la coincidenza 
con i progetti dei lavori di messa in sicurezza (prima fase) e 
poi di restauro (seconda fase) della nostra antica e preziosa 
Collegiata. Come sapete, il Consiglio parrocchiale (con il 
consenso dell’Assemblea) sta procedendo ai progetti (con 
l’arch. Raffaele Cavadini, che già ha progettato e diretto il 
restauro del palazzo della Nunziatura, con esito apprezzato da tutti) e al piano di finanzia-
mento. Nelle scorse settimane è arrivato il consenso dell’Ufficio cantonale dei Beni Cul-
turali e quindi si può partire con la progettazione del rifacimento di tutto il tetto e del 
restauro delle facciate sia della Collegiata come del Battistero. Verrà convocata un’As-
semblea parrocchiale straordinaria per la presentazione del progetto e dei costi, che – è 
facile prevederlo – saranno elevati. Contiamo comunque sui sussidi cantonali e comunali, 
previsti per i monumenti di questa importanza. E, certo, sulla generosità dei balernitani, 
da sempre attaccatissimi alla loro chiesa parrocchiale. Ragionevolmente si può prevedere 
l’inizio dei lavori in autunno 2017, quando saranno terminati quelli degli spazi pubblici 
(compreso il nuovo sagrato). 
Mi piace immaginare, fra un paio d’anni, il risultato di un centro paese rinnovato e abbel-
lito. Sia per noi sia per le migliaia di ”passanti” ogni giorno sulla strada cantonale, Baler-
na tornerà a presentare di sé un bel ”biglietto da visita”. E, ciò che più è stato a cuore 
alle autorità comunali nel promuovere questi lavori, gli spostamenti pedonali in questi 
spazi pubblici, che accolgono la maggior parte delle attività giornaliere di piccoli e gran-
di, saranno facilitati, protetti e piacevoli. A questo proposito auspico naturalmente che 
l’ufficio postale rimanga in loco. 
Alla parrocchia resterà poi da procedere alla seconda fase, più delicata e anche costosa, 
che è quella del restauro interno (non più rimandabile) della Collegiata, ritenuta una delle 
chiese più preziose del Cantone.
Mi auguro davvero che l’immagine del centro di Balerna, con la sua antica chiesa, ritorni 
bella e attraente. Come quando era la storica e importante Pieve del Mendrisiotto. Sarà 
una cornice interessante, dentro la quale diventeremo anche noi parrocchiani più facil-
mente portati a incontrarci e a stare insieme. 

Il vostro arciprete
don Gian Pietro

Centro-paese rinnovato

Foto Valerio Rusca
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Calendario parrocchiale

Settembre 2016

11 domenica Festa d’inizio anno pastorale.
  Ore 10.30 S. Messa all’Oratorio. Segue pranzo comunitario.
15-18 gio-do Triduo e festa dell’Addolorata a Pontegana.
  Programma a parte.

Ottobre 2016

7 venerdì Ore 20.00 Veglia missionaria a Morbio Inferiore.
9 domenica Festa della Madonna del Rosario.
  Ore 10.00 S. Messa solenne.
23 domenica Giornata missionaria mondiale.
  Ore 10.00, S. Messa di ringraziamento per gli anniversari di matri- 
  monio.

Novembre 2016

1 martedì Solennità di tutti i Santi.
  Ore 14.30 lode vespertina e processione al cimitero.
2 mercoledì Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti.
  La Messa delle ore 10.00 è celebrata al cimitero.
3-9 gio-me Ottavario dei Morti.
  Ore 19.45 S. Messa feriale in Collegiata per tutti i defunti.
13 domenica Ore 10.00 Cresime.
20 domenica Solennità di Cristo Re.

Domenica 11 settembre 2016
Festa Parrocchiale, apertura dell’Oratorio

10.30 S. Messa all’Oratorio – Aperitivo per tutti
12.00 Pranzo (iscrizioni presso le chiese; costo fr. 10.– per adulti
  e fr. 5.- per bambini/ragazzi: verranno ritirati sul posto)
13.30 Pomeriggio ludico per piccoli e grandi:
  castello gonfiabile, atelier teatrali, 
  lavoretti, tornei di ping pong e calcetto,
  ... Merenda finale
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Festa dell’Addolorata a Pontegana

Triduo

Giovedì 15 settembre Ore 19.45 S. Messa.

Venerdì 16 settembre Ore 19.45 S. Messa.

Sabato 17 settembre Ore 17.30 S. Messa prefestiva.

Festa dell’Addolorata

Domenica 18 settembre Ore 10.00 S. Messa solenne
    e processione.

Ss. Messe in Collegiata durante il Triduo

Giovedì 15 e Venerdì 16 settembre: solo al mattino alle ore 9.00.
Sabato 17 settembre: ore   9.00 e ore 17.30.
Domenica 18 settembre:  ore 20.00.

Domenica 23 ottobre
La S. Messa delle ore 10.00 viene celebrata in ringraziamento.
Sono invitate tutte le coppie che festeggiano il 10°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50° e 
oltre... di Matrimonio. Segue rinfresco.

Festa degli anniversari di matrimonio

Lunedì 31 ottobre Confessioni
 Ore 15.00 - 17.00

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

Mercoledì 2 novembre Commemorazione di tutti i fedeli defunti
 Ore 10.00 Messa in cimitero, ore 20.00 in Collegiata

Dal 3 al 9 novembre Ottavario dei Morti
 Ore 19.45 S. Messa feriale in Collegiata per tutti i defunti

I giorni dei Santi e dei Morti



6

Settembre • Novembre 2016Balerna

Cari genitori, molti di voi leggeranno 
con interesse questa notizia perché per 
i bambini di terza elementare questo 
è un anno speciale: è l’anno dedicato 
alla preparazione alla Prima Comunio-
ne e stavolta sarà ancora più speciale, 
infatti una serie di cambiamenti lo ren-
deranno, ne siamo convinti, più fresco 
e interessante.
Infatti abbiamo scelto il ”catechismo 
lento” per ridare valore alla cateche-
si, ed accompagnare i bambini in un 
lento e graduale cammino di fede, in 
armonia con la realtà parrocchiale, 
con la sua vita liturgica e la vita della 
comunità. 
Del resto, questo è l’orientamento 
ormai seguito in diverse parrocchie 
della diocesi. 

Da quest’anno quindi il cammino sarà 
suddiviso così:

•  Durante l’anno di terza elementa-
re, da novembre a febbraio-marzo 
ci dedicheremo alla preparazione 
alla Confessione. La preparazione 
della prima parte terminerà con la 
Festa del Perdono (febbraio-marzo 
2017).

•  Durante l’anno di quarta, da marzo a 
maggio, ci occuperemo della tappa 
che ci conduce alla Prima Comunio-
ne. La Prima Comunione sarà pro-
babilmente domenica 13 maggio 
2018.

•  Che dire della lunghissima pausa di 
un anno che il percorso prevede? 

Prima Comunione 2017/2018
Ai genitori dei bambini di 3ª Elementare

Proprio quest’attesa diventa spazio 
per nuove scoperte della vita parroc-
chiale e della sua comunità:

–  Innanzitutto i bambini potranno avvi-
cinarsi alla Messa domenicale, punto 
fondamentale di crescita nella fede. 
È prevista un’animazione separata 
per i bimbi delle elementari.

–  Poi lasceremo cercare a voi genitori 
tra le proposte interessanti e diffe-
renziate che l’oratorio offre da subi-
to ai vostri figli (e che trovate già su 
questo bollettino) per condurli alla 
scoperta della Parola di Dio. Sarà 
importante, oltre che divertente, 
che loro possano prendervi parte, 
a seconda dei loro interessi e delle 
loro disponibilità.

–  In più, durante la lunga pausa, ver-
ranno inseriti uno o più incontri spe-
ciali.

Sperando di aver suscitato curiosità 
per il nuovo percorso che vi propor-
remo, vi invitiamo ad un incontro che 
si terrà giovedì 13 ottobre 2016 alle 
ore 20.30 in Sala parrocchiale (dietro la 
chiesa parrocchiale). 

In attesa di incontrare voi e i bambini, 
auguri di ogni bene.

don Gian Pietro, don Marco
e le catechiste
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Le pagine dell'

Due milioni di Giovani, cinquecento Svizzeri,
cento ticinesi e ben sei balernitani (effettivi
o di adozione). Numeri forti, imponenti ma
che dicono poco di una GMG se non si sente
la voce di chi vi ha partecipato. Tanti volti
nuovi, molti alla prima GMG (io ho alle spalle
da adolescente Roma 2000 e Toronto 2002),
qualche veterano, tutti «chiamati» ad incon-
trarsi e vivere l’esperienza dell’universalità
della Chiesa, di una via, quella di Cristo, che
sovrasta imponente qualunque confine.
Chiacchiero con i miei compagni di viaggio
più stretti, giovani di Balerna o che fanno
capo alle attività dell’Oratorio. Deborah ricor-
da le tappe del viaggio, Wrocław, Wadowice,
Czestochowa,
Auschwitz-Bir-
kenau, i terreni
di Błonia e  il
Campus Mise-
ricordiae. Cia-
scuna ha la-
sciato il segno
come anche le
parole di Papa
Francesco che
per primo si è
detto
«chiamato» ad incontrare i
giovani, nessuna convocazione,
se non quella di Dio stesso.
« No n s i a t e d e i g i o v a n i
pensionati, o giovani che
gettano la spugna prima della
partita!» con l’invito a cercare
una vita piena, senza rincorrere
la “vertigine alienante” o i
“venditori di false illusioni”,

sono le parole rimaste impresse a Deborah ai
prati di  Błonia; Maria ricorda piuttosto
l’espressione della «felicità da divano» da
evitare per cercare di essere attivi. Lei che
desiderava da tanto partecipare a una GMG
ha colto l’occasione di quest’anno. Ci raccon-
ta che le aspettative sono state ampiamen-
te soddisfatte dagli incontri e la condivisione
con i compagni di viaggio, dalle parole del
papa come dalla catechesi del Vescovo Vale-
rio. Trovare messaggi di Dio e della misericor-
dia nei fenomeni naturali, avere speranza, es-
sere giovani attivi sono i messaggi che si
porta a casa.
Giovanni, il più giovane della compagnia, è
stato colpito fin dalle prime ore del viaggio
(svolte tra l’altro prima dell’alba) dall’entu-
siasmo che si respirava prima nel gruppo e
poi a Cracovia, mai venuto meno nemmeno
sotto la pioggia battente alla prima Messa e
all’accoglienza del Papa o sotto il sole co-
cente durante lo spostamento verso il Cam-
p u s Misericordiae. La sua espressione «in

fondo se non siamo noi
giovani a non perdere mai
l’entusiasmo, chi dovrebbe
essere?» è il suo modo di
portarsi nel cuore le parole di
Papa Francesco che invitava i
giovani a non essere ‘quietisti’
e a voler cambiare il mondo.
Tutte questi messaggi hanno
terreno fertile in quanto si
tratta di «dieci giorni così
diversi dalla quotidianità» ci

ricorda Marta.
Per lei il primo
impatto «è
stato quasi
surreale:
m i l i o n i d i
giovani da tut-
to il mondo,
con storie e
culture
differenti che
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Le pagine dell'

si salutano e si sorridono
per strada, tutti spinti dagli
stessi valori e dalla stessa
fede, non sempre facili da
vivere a casa. Ma in questi
giorni speciali scopriamo in
modo forte di non essere
soli». Per Pietro, il nostro
giovane medico, non sono
mancate le sollecitazioni
tra reazioni alle possibili
m e n i n g i t i , s a l m o n e l l a
portata in Ticino da alcuni
dei nostri e zecche con la
Borelliosi. Da ultima la “Giemgite” che, a suo
dire, «si può manifestare con una quantità
indicibile di sintomi diversi, i primissimi sono
molto concreti.. un’irrefrenabile bisogno di
una doccia ed una forte stanchezza. Subito
dopo subentra la crisi d’astinenza: quella vo-
glia matta di ripartire, di sfuggire a questo
mondo per tornare a vivere quelle emozioni
indescrivibili che solo una GMG sa regalare».
‘Malattia’ quella della GMG che si può almeno
un po’ curare, per assurdo «’contagiando’ an-
che gli altri, portandone lo spirito nella quoti-
dianità, mostrando a tutti come la fede in
Cristo possa essere ragione di vita e sia in
grado, come ben ci ha spiegato la giovane si-
riana Rand Mittri durante la veglia, di infonde-
re gioia e speranza anche in mezzo alle più

terribili delle atrocità umane». 
Vorrei concludere con una nota sull’ospitalità
polacca che fa da contraltare a qualsiasi cri-
tica si potrebbe muovere all’organizzazione.
Le famiglie di Cracovia si sono fatte in
quattro per venirci incontro e farci sentire a
casa, ci hanno voluto bene come dei figli, nei
loro sguardi e nei loro sorrisi si è vista ab-
bondantemente la gioia di ospitarci. Abbiamo
passato solo briciole di giornate insieme, ab-
biamo condiviso le poche parole che le altre
lingue oltre al Polacco (lingua oggettivamen-
te poco accessibile a noi) ci hanno permes-
so, eppure ci hanno dato le chiavi di casa, ci
hanno aspettato fino a tardi (o tardissimo),
non ci hanno fatto mancare cibo (presso i ti-
cinesi sono ormai famosissimi e apprezzati i

Pierogi) né altre comodità in base
alle varie disponibilità. Osservare
gli abbracci e i saluti sabato
mattina alla nostra partenza verso
il Campus Misericordiae ha reso
visibile e tangibile tutto questo.
Per tutti un’esperienza così bella
che, citando il Vescovo Valerio, non
può che essere vera.
Sul le pagine del bol lett ino
parrocchiale online, sul nostro sito
all’indirizzo:
http://www.parrocchiabalerna.ch
potete trovare i racconti completi
dei nostri giovani Balernitani.
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Le pagine dell'

Con il mese di settembre e la riapertura delle scuole riprendono anche le attività all’Oratorio:

Mercoledì 15.00 - 16.30

BAMBINI
Giochi, Modellismo Biblico,

Parabole in scena 
Tutti i mercoledì

Quest’anno abbiamo pensato di trovare
un modo per rendere partecipe la comuni-
tà alle produzioni del modellismo biblico
e delle parabole in scena. Vedrete cosa
abbiamo escogitato.

Mercoledì 17.00 - 18.30

RAGAZZI
Sala giochi aperta e compiti assistiti

Tutti i mercoledì 

E il mercoledì sera, con una cena «al
sacco» cercheremo di proporre qualche
film per i più grandi (medie) nello stile
d e l c i n e f o r u m .

Anche la domenica restiamo aperti e
quest’anno abbiamo in serbo oltre al cine-
ma anche qualche teatro per famiglie!

Domenica  15.00 alle 18.00

FAMIGLIE
Oratorio aperto

oppure 
CINEMA o TEATRO 

secondo calendario 

Domenica 9 ottobre: 

CASTAGNATA
ore 15.00 inizio attività bimbi e ragazzi

ore 16.00 castagne servite per tutti

CRESIMA 2016
Con il mese di settembre riprende anche l’ultimo
sprint del cammino per la cresima.
In particolare vedremo i nostri ragazzi a piccoli
gruppi, assumersi la responsabilità, insieme a don
Marco, dell’animazione (riflessione, letture, offerto-
rio,…) di alcune messe parrocchiali di ottobre. In
particolare li potremo vedere:
domenica 2 ottobre alle 10.00, sabato 8 ottobre
alle 17.30, domenica 16 ottobre alle 20.00 e sabato
22 ottobre alle 17.30.

CINEMA FAMIGLIE:
ore 15.00

23 ottobre 
20 novembre 

18 dicembre
Teatro per bimbi e fa-

miglie:

Canti di Natale?
No grazie!

Una bella novità per quest’anno è inoltre la sta-
gione teatrale che vogliamo provare a mettere
in cartellone! Mentre scrivo queste righe stia-
mo finendo l’organizzazione del calendario e fir-
mando i contratti con le compagnie per i vari
spettacoli.
Daremo spazio ai classici dialettali locali (Quii
da Balerna, Ul Grüpp da nagot di Morbio e i Ma-
tiröö di Vacallo) ma anche a tante altre produ-
zioni professionali ticinesi e lombarde. Presto
vedrete le locandine affisse in tutto il paese,
negli esercizi pubblici e sul nostro sito.
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VICARIATO DEL MENDRISIOTTO - PASTORALE FAMILIARE

Pellegrinaggio 
delle famiglie 
del Mendrisiotto 
da Arzo a Tremona
Domenica 18 settembre 2016
FESTA FEDERALE DI RINGRAZIAMENTO

www.famiglieinrete.ch

PROGRAMMA

15.00 Inizio incontro nell’Oratorio Madonna del Ponte ARZO
 (posteggio Bar Sport, 100 metri prima dell’Oratorio)
15.30	 Percorso	a	piedi	fino	a	TREMONA	(45	min.)
17.00 S. Messa nella chiesa parrocchiale dell’Assunta 
18.30	 Cena	nella	sala	della	filarmonica	di	Tremona
 (Fr. 5 a testa)
 Trasporto degli autisti da Tremona ad Arzo

In caso di brutto tempo: 
17.00  S. Messa nell’Oratorio Madonna del Ponte ARZO 
18.30  Cena a Tremona

Per tempo incerto: tel. N. 1600 dalle ore 10.00
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LA VITA DEL PRETE  
SUL GRANDE SCHERMO  

 

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 d’autore e di varie provenienze nazionali 

16° anno 
 

 
 
 

          
        Animatore    :     prof. Don Claudio Laim 

   

       Sede             : Oratorio Casa della Gioventù di Balerna 

            
     Orario            :     lunedì pomeriggio (14.15-16.30)

        

        Date                          

 

 
  

- E  N  T  R  A  T  A  L  I  B  E  R  A - 

17  
 

ottobre   2016        21 novembre 2016           
24   ottobre    2016        28 novembre 2016 
31   ottobre    2016        05 dicembre  2016 
07 novembre 2016        12 dicembre  2016 
14 novembre 2016        19 dicembre  2016 
 



12

Settembre • Novembre 2016Balerna

un percorso per le coppie che desiderano

SPOSARSI IN CHIESA
per approfondire la loro scelta 

e per riflettere sul senso del matrimonio cristiano.

Autunno 2016: 
martedì 11, 18, 25 ottobre, 8, 10 (giovedì), 15 e 22 novembre 2016

Inverno 2017:
martedì 17, 24, 31 gennaio, 7, 9 (giovedì), 14 e 21 febbraio 2017

Primavera 2017:
martedì 21, 28 marzo, 4, 25, 27 (giovedì) aprile, 2 e 9 maggio 2017

Autunno 2017:
martedì 3, 10, 17, 24, 26 (giovedì) ottobre, 7, 14 novembre 2017

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

iinnccoonnttrrii  
ppeerr    

ffiiddaannzzaattii
 un percorso per le coppie che desiderano 

SPOSARSI IN CHIESA 
per approfondire la loro scelta 

e per riflettere sul senso del matrimonio cristiano.

Autunno 2016 : martedì 11, 18, 25 ottobre, 8, 10 (giovedì), 15 e 22 novembre 2016 

Inverno 2017 martedì 17, 24, 31 gennaio, 7, 9 (giovedi), 14 e 21 febbraio 2017   

Primavera 2017: martedì 21, 28 marzo, 4, 25, 27 (giovedì) aprile, 2 e 9 maggio 2017 

Autunno 2017 : martedì 3, 10, 17, 24, 26 (giovedi) ottobre, 7 e 14 novembre 2017

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

E’ auspicabile che la partecipazione a questi incontri 
avvenga con un certo anticipo, almeno 6 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

15 maggio: Prime Comunioni

19 bambini hanno ricevuto la Prima Comunione Eucaristica: celebrazione intensa, 
coinvolgente e commovente.

19 maggio: Il Vescovo Valerio Lazzeri
  al Centro Anziani di Balerna

Il vescovo Valerio Lazzeri, su invito degli stessi 
ospiti, ha visitato il Centro Anziani di Balerna. 
Giunto verso le ore 15.30 ha salutato ad uno ad 

uno ospiti, parenti e amici 
presenti nella saletta per 
poi celebrare insieme l’Eu-
caristia.
Un Padre che ascolta, gesti 
d’amore per il prossimo 
misurati sulle possibilità di 
ciascuno, un sapore (il sale) 
da trovare nel quotidiano e 
nella presenza del Signo-
re. Questi i messaggi che 
ci ha affidato dalle letture 
liturgiche.
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24 maggio: Proventi del teatro
  del nostro GG consegnati a padre Ibrahim

A Lugano, padre Ibrahim Alsabagh 
di Aleppo ha tenuto un incontro per 
raccontare l’esperienza che, insieme 
ad altri quattro coraggiosi frati, vive 
nella martoriata città siriana. È stata 
l’occasione per consegnare a lui diret-
tamente il frutto del teatro ”Il valzer 
del cadreghino” messo in scena dal 
nostro gruppo giovani: 3’660 fr., che 
nel mare dei bisogni della parrocchia 
sono solo una goccia ma che speria-
mo possano servire per i progetti che 
stasera ha raccontato.

19-26 giugno: Gita parrocchiale in Romania

Ben partecipato e ben riuscito il viag-
gio in Romania organizzato per la nostra 
parrocchia dall’Opera Diocesana Pelle-
grinaggi. Il gruppo di 45, accompagna-
to dall’arciprete don Gian Pietro e da 

Gabrio e Daniela, guide turistiche, ha 
percorso quasi 2000 km in una settima-
na, visitando le varie regioni del paese: 
Transilvania, Maramures, Bucovina. I 
partecipanti sono stati affascinati dai 
paesaggi, dai famosi Monasteri affre-
scati anche all’esterno e dalle splendide 
antiche chiese in legno. Significativi gli 
incontri con le piccole comunità cattoli-
che che hanno accolto il gruppo per le 
due Messe festive.
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24 luglio: Messa al campeggio scout

A Parsonz (GR) la domenica dell’incontro con i genitori don Gian 
Pietro ha celebrato la Messa festiva. Don Marco l’aveva celebrata 
la domenica precedente al pre-campo.

21-27 agosto: Pellegrinaggio diocesano a Lourdes

Il gruppo dei volontari balernitani.
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Ben riuscita la gior-
n a t a  o r g a n i z z a -
ta dalla Pastorale 
Familiare del Vica-
r iato del Mendri-
s i o t t o  d o m e n i c a 
22 maggio. Un bel 
gruppo di famiglie, 
anche con bambini 
piccoli, ha percor-
so a piedi il sentiero 
che da Vacallo alta 
porta nel nucleo di 
Sagno e poi è salito 
alla chiesetta di S. 
Martino sull’omoni-
mo colle sopra Mor-
bio Superiore. Lì è 
stata celebrata l’Eu-
caristia, con interes-
sante animazione per grandi e piccoli sul tema dell’ultima delle Opere di Miseri-
cordia spirituale: Pregare Dio per i vivi e per i morti. Un buon pranzetto, preparato 
e servito dal gruppo di Morbio Superiore “Nuova bragada” e dal Consiglio par-
rocchiale, ha concluso la bella giornata.

Famiglie del Mendrisiotto
sul colle di S. Martino
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Come le piantine di riso hanno bisogno 
– per crescere e maturare – di essere 
inondate dalle acque dei monsoni, così 
i bambini di tutto il mondo hanno biso-
gno di essere inondati di cure amorose, 
di attenzioni speciali per sviluppare le 
loro potenzialità umane e guardare al 
futuro con fiducia e speranza. I ”miei” 
bimbi cambogiani ora hanno a disposi-
zione una scuola tutta per loro, per cre-
scere in armonia e serenità e prepararsi 
alle sfide del domani. Nel mio recente 
viaggio estivo a Campong Chang ho 
potuto constatare di persona con quale 
impegno ed entusiasmo essi stanno 
vivendo la nuova situazione, soprattutto 
nella novità più importante del loro cur-
ricolo scolastico: dal lunedì al venerdì, 
ogni mattina dalle 11.00 alle 12.00, c’è 
l’ora d’inglese impartita da un maestro 

La gioia d’imparare
che viene apposta per loro. Ho assisti-
to (ed ho anche partecipato personal-
mente) a questi emozionanti momenti 
dove persino bimbetti di 7-8 anni pro-
nunciano con disinvoltura frasi di circo-
stanza, a seconda dell’argomento trat-
tato (il loro libretto-guida presenta loro 
scene di vita dove devono sapersela 
cavare con la nuova lingua). Ma quel-
lo che mi ha commosso di più è stato 
il sorriso e la gioia dipinta sul loro viso: 
sono davvero consapevoli che è offerta 
loro un’opportunità unica, per prepa-
rarsi sin d’ora al futuro lavoro quando 
andranno a Phnom Penh e non avran-
no difficoltà – grazie alla conoscenza 
dell’inglese – ad inserirsi nel mondo dei 
grandi. Io quel giorno ho prolungato di 
quasi 2 ore la lezione, invitandoli a gio-
care ad un Bingo con premi allettanti, 
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che ha permesso loro di familiarizzarsi 
con i numeri da 1 a 90: doppia felicità, 
per i premi vinti ma anche per i nume-
ri imparati facilmente e giocosamente. 
Mai come questa volta ho lasciato con 
così tanto rimpianto il mio caro villaggio 
kmero: mi sono reso conto che la gioia 
di vivere e d’imparare si era impadro-
nita dei miei piccoli amici, ma anche 
che io stesso avevo provato una gioia 
ancora più bella: quella di godere della 
felicità altrui, quella di gioire perché 

altri avevano raggiunto il culmine della 
soddisfazione e dell’appagamento. E 
non ho potuto fare a meno di riflettere 
sui mali che affliggono invece il mondo 
nel quale noi qui viviamo. Da noi sem-
pre più frequenti sono le gelosie, le 
rivalità, i confronti a sfavore del prossi-
mo. Non siamo capaci di condividere le 
positività degli altri, né capaci di gioire 
per la contentezza altrui: siamo sem-
pre più spesso ingrugniti e scontenti, 
malati di ipercriticismo (niente va mai 
bene, quello che fanno gli altri è tutto 

sbagliato) e comportandoci così, non 
riuscendo a far fiorire nel nostro cuore 
la gioia semplice di un complimento o 
di un incoraggiamento sincero, non ci 
accorgiamo che stiamo già vivendo qui 
sulla terra il nostro piccolo, tormentato 
inferno (come sentenziava il filoso fran-
cese Jean Paul Sartre: ”L’enfer c’est les 
autres”).

don Claudio Laim
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Statistica parrocchiale

Battesimi

Maggio Lucas di Luca e Emanuela D’Orsi 1° maggio
Piantoni Gioia di Nicola e Tiziana Bernasconi 29 maggio
Beretta Federica di Laura Beretta  4 giugno
Mandelli Giulia di Luca e Daniela Fasana  5 giugno
Meunier Alessandro di Serge e Nadia Porro 11 giugno
Bellini Erica di Roberto e Michela Vanessi 18 giugno
Mutti Alyssa di Alessandro e Natalia Slabko 18 giugno
Martelli Anna di Giovanni e Helen Byford  9 luglio
Vanini Elisa di Claudio e Benedita Melos dos Santos 16 luglio

Matrimoni

Sinagra Armando con Russo Sara 21 maggio
Peverelli Andrea con Grino Federica 28 maggio
Mutti Alessandro con Slabko Natalia 18 giugno
Silvestri Luca con Fagone Monica 26 giugno
Giovannini Giorgio con Cartulano Valentina 27 agosto

I nostri morti

Bellini Mariuccia di anni 96 16 maggio
Butti Moreno di anni 51 29 maggio
Muther Stefania di anni 74  7 giugno
Consonni Mario di anni 85 10 giugno
Frigerio Claudio di anni 72 20 giugno
Grandi Carolina di anni 87  8 luglio
Vanini Irma di anni 92  9 luglio
Waber Jean Claude di anni 60 24 luglio
Stefanetti Angelina di anni 96  5 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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22 novembre: Santa Cecilia
Martire del III secolo

La musica, e in particolare quella a sfondo religio-
so, ha in questa santa la sua patrona e diverse co-
rali, anche da noi, ricollegano il loro stesso nome a 
questa martire romana.
La devozione verso questa giovane è molto an-
tica. Due fatti al riguardo sono indicativi: il titolo 
basilicale di Cecilia anteriore all’anno 313, quando 
l’editto di Costantino poneva fine alla persecuzio-
ne dei cristiani e concedeva a tutti di professare 
liberamente la propria fede religiosa, e il fatto che 
la festa della santa veniva già celebrata, nella sua 
basilica in Trastevere, nell’anno 545.
Altro elemento non privo di significato in merito 
alla venerazione che circondava  questa martire è 
la sua sepoltura, avvenuta nelle Catacombe di S. 
Callisto, in un posto d’onore, accanto alla cosid-

detta “cripta dei Papi”. Più tardi, nell’821, papa Pasquale I ne trasferì il corpo nella 
cripta della basilica trasteverina a lei dedicata.
Nel 1599, durante i restauri della basilica, ordinati dal cardinale Paolo Emilio Sfondrati 
in occasione dell’imminente Giubileo del 1600, venne ritrovato un sarcofago con il 
corpo di Cecilia in ottimo stato di conservazione. Il cardinale allora commissionò a 
Stefano Maderno (1566-1636) una statua che riproducesse quanto più fedelmente l’a-
spetto e la posizione del corpo di Cecilia così com’era stato ritrovato. Questa statua si 
trova tuttora sotto l’altare centrale della chiesa.
Secondo la tradizione questa fanciulla romana, nobile e ricca, si recava quotidiana-
mente alla Messa celebrata da papa Urbano nelle catacombe lungo la via Appia, at-
tesa da molti poveri che ne conoscevano la generosità. Si racconta che il giorno delle 
sue nozze con il nobile Valeriano, “mentre gli organi suonavano, ella cantava nel suo 
cuore soltanto per il Signore”. Proprio a questa tradizione si ritiene di far risalire l’ori-
gine del patrocinio di santa Cecilia sulla musica sacra, anche se un esplicito collega-
mento tra Cecilia e la musica è documentato soltanto a partire dal tardo Medioevo, 
quando si cominciò a raffigurare la santa con un piccolo organo portativo a fianco. 
Dopo le nozze anche Valeriano e suo fratello Tiburzio si convertirono alla religione 
cristiana. Il prefetto Turcio Almachio, che perseguitava i cristiani, aveva proibito, di 
seppellire i cadaveri dei martiri, ma i due fratelli si dedicavano alla sepoltura di tutti i 
poveri corpi che incontravano lungo la loro strada. Vennero quindi denunciati, tortu-
rati e condannati. Prima della loro morte convertirono però un ufficiale romano, Mas-
simo, incaricato dell’esecuzione e che pure subì il martirio. Cecilia, chiamata a sua 
volta davanti al prefetto venne condannata ad essere bruciata nel bagno nella sua 
casa; un’altra tradizione parla invece di condanna per soffocamento. Pena in seguito 
sostituita dalla decapitazione.
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Per le opere parrocchiali:
Umberto Marzoli, in memoria della cara 
moglie Valeria 50; Valeria e Michele, 
per il Matrimonio di Vittorio e Elisa 200; 
sposi Vittorio e Elisa Maspoli 100; fam. 
Lorenzetti-Poggi, in memoria di Monica 
30; fam. Angelo Pagliarini 100; Consor-
zio Artistico Bemarti, Agno 100; fam. 
Muscionico, per la Prima Comunione di 
Elia 50; Natalia Slabko, in memoria della 
mamma Tamara nel 1° anniversario 50; 
la moglie Veglia, in memoria di Pierino 
Valsangiacomo 100; Marilena, Giona e 
Paolo, in memoria defunti Pifferi-Ronco-
roni-Pietrini 300; i genitori Dario e Enrica, 
in memoria del caro Moreno Butti 100; 
Aldo Carò, in memoria dei cari defun-
ti 100; Valeria e Michele, in memoria di 
Mario Consonni 50; Fra’ Boris, in memo-
ria di mamma Stefania 50; i nonni Vanos-
si, per il Battesimo di Erica Bellini 100; 
sposi Alessandro e Natalia Mutti 100; i 
famigliari, in memoria di Claudio Frigerio 
200; i genitori, per il Battesimo di Anna 
Martelli 200; Valeria, Michele e Carmen, 
in memoria di Claudio Frigerio 100; Gra-
zioso e Patrizia Vanini, in memoria della 
mamma Irma 100; i figli, in memoria di 
Carolina Grandi 200; Fiorenzo Martinelli, 
Mendrisio 100; N.N. 100; Pierluigi Bera 
300; Teresa Fenaroli, Vacallo 30; Lelia e 
Emilio Crivelli, in memoria della sorella 
Rosalba e del fratello Valeriano 50; Maria 
Cardinale 100; Sonia Manzoni e fam., in 
memoria di nonna Ofea 150; i genitori, 
per il Battesimo di Alessandro Meunier 
200; Fausto e Mariangela, in memoria di 
Irma Vanini 100; Rosella e Alberto Cre-
monini, Melano 25; i famigliari, in memo-
ria dell’amata Luciana Fattorini 100; i 

Offerte dal 16 aprile al 21 agosto 2016

famigliari, in memoria di mamma Ange-
lina Stefanetti 100; N.N., in memoria di 
Carolina Grandi 20; N.N., in memoria di 
Stefania Muther 20.

Per il bollettino:
il figlio Giuseppe, in memoria di Giusep-
pina Sgrò 20; Tatiana Piantini-Medici, 
Mendrisio 20; Felice e Clara Giacomaz-
zi 20; Eugenia Tettamanti 20; Ornella 
Rostellato 20; Agnese Vassella 20; Alber-
to Santini 20; Sonia Manzoni e fam., in 
memoria di nonna Ofea 50; Maria Sca-
vone 10; Giorgio e Antonietta Bianchi, 
Mendrisio 20; Roberto Ortelli, Vacallo 
50; NN 20.

Per la Collegiata (Restauri):
Carla Doninelli, in memoria di Lucia 
Zanon 20; i genitori, per il Battesimo di 
Lucas Maggio 100; N.N. 100; Carlo, Fau-
sto, Peppe, Marilena e fam., in memoria 
della cara zia Mariuccia 300; Pia Regaz-
zoni 50; i genitori, per il Battesimo di Giu-
lia Mandelli 200; N.N. 100; Paola e Pietro 
Zanotta-Ratti, in memoria dei cari geni-
tori 100; i nonni Giuseppe e Jolanda Bel-
lini, per il Battesimo di Erica 100; Mariuc-
cia Realini 20; Augusto Bianchi 30; Felice 
e Clara Giacomazzi 30; Bruna Ferrari 50; 
Lelia e Emilio Crivelli, in memoria della 
sorella Rosalba e del fratello Valeriano 
50; Giorgio e Antonietta Bianchi, Men-
drisio 20; i figli, in memoria di Teresina e 
Giovanni Ratti 50; Loredana e Bruno Galli 
50; Patrizia, in memoria della mamma 
Valentina Pessina 100; i genitori Claudio 
e Benedita, per il Battesimo di Elisa Vani-
ni 100; Aldo, in memoria del caro Enrico 
Carò 200.
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In onore di S. Antonio:
i famigliari, in memoria del caro Mario 
Consonni 100; Giovanna Sulmoni, Men-
drisio 50; fam. Sebastiano Veneziano 
50; fam. Nadalin 100; N.N. 100; Mauro 
Auguadri 30; Franca e Anna Cedraschi, 
Zurigo 50; Antonio e Ofelia Taborelli 
100; A.N. 100; fam. Matteo Muschietti, 
Coldrerio 100; Mirta e Armando Peruc-
chi, Vacallo, nell’anniversario di matri-
monio 50; Mirta e Armando Perucchi, 
Vacallo, nel 7° anniversario della Prima 
Messa a Balerna del nipote Boris Muther 
50; N.N. per l’80° di Pasquale Minieri 50; 
Clelia Häfliger 50; la moglie Salvina e le 
figlie, in memoria dell’amato Giuseppe 
Naciti 20; Rina Todaro 20; i famigliari, in 
memoria di Claudio Frigerio (Pane) 100; 
fam. Nadalin 100; Ika Sincic 40; la fami-
glia, in memoria di Anna Galli-Quadri, 
Besazio 200; Agostina Cacciabue 30; 
Agnese Vassella 50; Santina e Salvato-
re Vaccarino 100; Alberto Santini 30; 
Giorgio e Antonietta Bianchi, Mendrisio 
20; Alberto Santini 30; Rosella e Alber-
to Cremonini, Melano 25; i famigliari, in 
memoria di mamma Angelina Stefanetti 
100. Pervenute direttamente alla Pro 
S. Antonio: Jeevaratnam Anusooya 20; 
Alessandro Cedraschi 150.

In onore della Madonna di Pontegana:
N.N. 100; Carlo, Fausto, Peppe, Marilena 
e fam., in memoria della cara zia Mariuc-
cia 100; Valeria e Michele, in memoria 
della zia Mariuccia Bellini 100; Gruppo 
Anziani Salorino 50; i genitori Roberto e 
Michela Bellini, per il Battesimo di Erica 
300; i nonni Giuseppe e Jolanda Belli-
ni, per il Battesimo di Erica 100; D. e A. 
Cerutti 50; Clara Corti 100; i famigliari, in 
memoria di Attilio Fattorini 150; Loreda-
na e Bruno Galli 30; i famigliari, in memo-
ria di mamma Angelina Stefanetti 100; i 
nonni Marilena e Giuseppe, per il Batte-

simo di Samuele Dell’Oro 100; Antonio 
Riva 20.

In onore della Madonna Immacolata: 
da bussola Grotta di Lourdes e Messa 15 
luglio 555.

In onore della Madonna delle Grazie:
la nonna, per il Battesimo di Elisa Vanini 
20.
 

Per la Cappella
Madonna Assunta (Marediga):
Ambra e Giorgia, in memoria della 
nonna Sonia Maspoli 50; la moglie Salvi-
na e figlie, in memoria del caro Giuseppe 
Naciti 30.

In onore di S. Rita:
N.N. 20.

In onore di S. Giuseppe:
da bussola Cappella 97.

Per l’Oratorio:
Ambra e Giorgia, in memoria della 
nonna Sonia Maspoli 50; Paola e Pietro 
Zanotta, Vacallo 20; Pia Regazzoni 30; i 
famigliari, in memoria di Claudio Frigerio 
100; Rita Tettamanti, Sagno, in memoria 
del cugino Riccardo Bellini 50; Celesti-
na Galfetti 20; Generazione più-Anziani 
OCST 30; Vittorina Bianchi 20; festa del 
29 maggio 362; Fausto Bellini, in memo-
ria di zia Mariuccia 50; NN 10; Kurt Gam-
per 20; NN per gonfiabile 600; N.N.10.

Per le opere missionarie
e di beneficenza:
da biglietti condoglianze 330; colletta 
al Matrimonio di Vittorio e Elisa Maspoli 
(Calcutta) 1’000; Carnevale benefico ”La 
Marediga” (Siria) 750; Maurizio e Danie-
la Benzoni, in memoria di Riccardo Bel-
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lini (Casa di Gabri) 50; Carnevale di S. 
Antonio, in memoria di Angelo e Norma 
Pifferi 50; Norberto Riva 20; Enrico, in 
memoria della cara Carmen Ferrazzi-
ni 200; i famigliari, in memoria del caro 
Mario Consonni (Venezuela) 100; Gior-
gio Bellini e fam., in memoria del fratello 
Riccardo (Casa di Gabri) 200; N.T. (Casa 
di Gabri) 100; N.N. 50; Carnevale bene-
fico ”La Marediga” (Casa di Gabri) 500; 
i famigliari, in memoria di Claudio Frige-
rio (Siria) 200; Luciano e fam. Martelli, in 
memoria di Renata 200; Luciano e Giu-
seppina Monticelli, in memoria di Caro-
lina Grandi 100; Viviana Balzaretti 100; 
fam. Claudia e Luciano Rossini, in memo-
ria di Claudio Frigerio (Venezuela) 100; 
Giuseppina Tarchini, in memoria del pic-
colo Kadir Guney (Case di Madre Teresa 
di Calcutta) 300; Grazioso e Patrizia Vani-
ni, in memoria della mamma Irma (Case 
di Madre Teresa di Calcutta) 100; N.N. 
(India e Africa) 100; Fausto e Mariangela, 
in memoria di Irma Vanini (Case di Madre 
Tersa di Calcutta) 150; Maddalena Cam-
ponovo-Cometti, Chiasso, in memoria 
di Irma Vanini (Case di Madre Teresa di 
Calcutta) 100; Federico Cereghetti, Cor-
teglia, in memoria di Irma Vanini (Case di 
Madre Teresa di Calcutta) 30; Rossana 
Car, in memoria di Irma Vanini (Case di 
Madre Teresa di Calcutta) 100; Elisabet-
ta Grisoni-Mapelli, Vacallo, in memoria 
di Irma Vanini (Case di Madre Teresa di 
Calcutta) 50; Augusta Codoni, in memo-
ria della cognata Irma Vanini (Case di 
Madre Teresa di Calcutta) 50; lo zio Fau-

sto Bellini, per il Battesimo di Samuele 
Dell’Oro 20; i genitori John e Federica, 
per il Battesimo di Samuele Dell’Oro 
(Casa di Gabri) 250; Christian Sangiorgio, 
in memoria dei nonni Rina, Felice, Ange-
lina, Luigi e di zio Gianni 100; N.N. 10.

Per la Caritas parrocchiale:
N.N. 40; Renato Leonetti, in memoria di 
Franco, Benito e Rita Leonetti 100; N.N. 
50.

Per gli Esploratori:
i famigliari, in memoria del caro Mario 
Consonni 100; Ambra e Giorgia, in 
memoria della nonna Sonia Maspoli 
100; Carnevale benefico ”La Marediga” 
1’000; i famigliari, in memoria di Clau-
dio Frigerio 200; i nipoti e pronipoti, in 
memoria di nonna Angelina Stefanetti e 
di zio Gianni 100.

Per la Corale S. Vittore:
i famigliari, in memoria del caro Mario 
Consonni 100; N.N. 10.

Carità in memoria dei defunti:
durante i funerali sono stati raccolti frs. 
4470 così distribuiti: Mariuccia Bellini 
per Casa di Gabri; Moreno Butti e Irma 
Vanini per le Case di Madre Teresa; Ste-
fania Muther per la mensa dei poveri di 
fra’ Martino; Claudio Frigerio per Aado 
Togo e Venezuela; Angelina Stefanetti 
per Associazione Abbà.

Il Signore benedica la generosità 

dei tanti offerenti.
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