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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
Arciprete don Gian Pietro Ministrini Via Silva 2 tel.  091 683 21 80

cell.  079 620 79 72
e-mail: arcipretebalerna@osamail.ch

Vicario don Marco Notari Via Dunant 8 tel.  091 682 20 01
e-mail: VicarioBalerna@gmail.com

Don Krystian Musial Via Silva 2 tel.  091 683 14 27
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
IBAN: CH36 0900 0000 6900 2257 8

Orario Sante Messe
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Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo 
(Gv. 1,9)

Carissimi,
la foto di copertina (grazie, Simone fo-
tografo e don Marco grafico!) presenta 
la nuova, bella e delicata illuminazio-
ne della nostra Collegiata con il suo 
splendido campanile (il 2° più alto del 
Ticino con i suoi più che 50 m), opere 
degli architetti Silva di Morbio 
realizzate circa 300 anni fa; 
il campanile un secolo prima. 
La nuova illuminazione è stata 
progettata ed eseguita dalla 
ditta specializzata di Zurigo 
Opticalight in collaborazione 
con l’ufficio tecnico comunale 
e lo studio d’architettura Cat-
taneo-Birindelli. Accompagna 
la nuova illuminazione della 
“piazza” e del palazzo comu-
nale eseguita con fari led, 
efficaci e di grande risparmio 
energetico.
Nei prossimi giorni di Avvento 
vedrete accendersi anche le 
nuove luminarie natalizie, più 
moderne e adatte all’insieme 
della “piazza”, eseguite dalla 
ditta mk, sempre in collabora-
zione tra comune e parrocchia.
Noterete, tornando a quella 
delle facciate, che gli speciali 
fari illuminano precisamente 
la facciata della chiesa, del 

battistero e del campanile tracciando 
un contorno preciso e netto (attraver-
so una diapositiva ad hoc inserita nel 
faro). Anche la cima della facciata e la 
statua di S. Vittore appaiono illuminate 
con precisione, mentre restano in om-
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bra i portoni e gli zoccoli, per non acce-
care le persone che escono. Meraviglia 
della tecnica moderna!
Quello che mi interessa di trasmettervi 
con la copertina di questo Avvento/Na-
tale è l’idea di luce che caratterizza la 
nostra chiesa di sera e di notte. Ho vo-
luto, per curiosità, fare il giro del paese 

(anzi dei paesi confinanti) 
notando che il campanile è 
ben visibile quasi da ogni 
parte. Possa questa visio-
ne accompagnare le “notti” 
della comunità, delle fami-
glie, delle persone, soprat-
tutto quelle che vivono par-
ticolari momenti di fatica, 
di crisi, di solitudine e di 
sofferenza.
E nell’avvicinarsi del Nata-
le possa rammentarci che 
viene nel nostro mondo la 
luce vera, quella che illumi-
na ogni uomo. Nessuna te-

nebra è così forte e resistente da non 
lasciarsi illuminare e squarciare dalla 
luce e dal calore del Dio-con-noi.
Lo auguro ad ogni famiglia e persona 
della comunità. E prego per questo.
Luminoso Natale! Con affetto.

don Gian Pietro
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Il Natale di solidarietà di alcune nostre 
parrocchie da alcuni anni offre un esem-
pio e uno strumento prezioso di “rete pa-
storale”: Balerna, Novazzano, Mendrisio, 
Morbio Inferiore, Vacallo e le 7 comunità 
di Breggia, alle quali si uniscono altre re-
altà con piccole ma preziose iniziative, 
vivono insieme anche quest’anno l’Av-
vento e il Natale con lo sguardo e il cuo-
re rivolto a una terra che sta soffrendo: 
il Venezuela. Non è facile andare contro 
corrente rispetto alla corsa alle cose 
che caratterizza il natale commerciale. 
Crediamo in un Natale diverso, dove si 
può rinunciare a spese eccessive sen-
za venir meno al senso del regalo, col 
pensiero rivolto a Betlemme dove nasce 
Gesù nella povertà di una stalla, e met-
tere insieme i nostri piccoli doni nella 
Notte e nel Giorno di Natale che diventa-
no un segno importante di speranza per 
tanti nostri fratelli provati dalla vita. 
“La situazione in Venezuela è catastro-
fica. Non funziona più nulla, non c’è più 
cibo.  Le sofferenze del popolo non fanno 
che peggiorare. Non pensavo di vivere 
una situazione così tragica”. A parlare 
così è don Angelo Treccani, 77enne ti-
cinese, da 35 anni in Venezuela a nome 
della Diocesi di Lugano. “Da un giorno 
all’altro ci potrebbe essere una rivolta 
popolare. Chi può fugge in Brasile, Colom-
bia, Cile. E sono decine di migliaia.” Don 
Angelo, facendo capo in parte a prodotti 

della fattoria (latte, formaggio, carne, 
verdure, cereali) ha aperto, in collabo-
razione con la parrocchia di El Socorro 
due mense che sono frequentate da un 

Natale di solidarietà 2018
  A SOSTEGNO DELLE MENSE PARROCCHIALI IN VENEZUELA  
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centinaio di ragazzi e da diversi adulti. 
Con l’aiuto di un bel gruppo di volontari, 
giornalmente viene distribuito un pasto, 
iniziando con un bel bicchiere di latte. 
Non possono mancare le arepas ripiene 
di carne o formaggio, oppure zuppa, riso 
e fagioli. Ogni giorno don Angelo spende 
per le mense di El Socorro, Corral Viejo 
15 milioni di bolivares (ca. 60 fr.) che 
corrispondono allo stipendio annuale di 
un maestro! 
Non molto lontano opera un altro ticine-
se, Marzio Fattorini, missionario laico di 
Balerna che mantiene con noi frequenti 
contatti e lavora in sintonia con don An-
gelo Treccani. È con Marzio che abbiamo 
delineato il Natale di solidarietà 2018. 
Marzio ci ha scritto dal Venezuela in set-
tembre: “Proprio ieri abbiamo avuto la 
riunione della Fondazione San Giovanni 
Battista di Espino durante la quale ho 
spiegato la vostra intenzione di racco-
gliere fondi a Natale per sostenere delle 
mense in alcune parrocchie della nostra 
Diocesi come sta realizzando Don An-

gelo Treccani a El 
Socorro. Eravamo 
presenti in 10 con 
la vicaria Sorella 
Nilda e abbiam de-
ciso di ampliare in 
Parrocchia a Espino 
il Programma CAINA 
delle suore (Cen-
tro di Attenzione al 
Bambino e Adole-
scente, per la sigla 
in spagnolo) che da 
gennaio 2018 e fino 

a luglio consisteva nel preparare la co-
lazione a ca. 30 bambini 3 giorni la set-
timana così come aiutarli nei compiti e 
offrir loro una formazione religiosa. Con 
l’inizio del nuovo anno scolastico (inizio 
ottobre) si amplierà a un totale di 50 
bambini, per 5 giorni alla settimana e 
due pomeriggi; riceveranno anche una 
formazione al lavoro agricolo e di arti-
gianato. Cucineranno membri della fon-
dazione assieme ad alcune mamme dei 
bambini. Abbiamo fissato una riunione 
per venerdì 28 settembre nella quale si 
formeranno i gruppi che saranno respon-
sabili a turno delle colazioni durante una 
settimana. Io assumerò le spese e l’ac-
quisto degli alimenti coi soldi delle of-
ferte che già ho da parte (così da sgra-
vare le suore da queste spese, faccio 
notare che la colazione qui è ‘salata’, 
non ‘dolce’, quasi sempre ‘arepa’, cuci-
nata con farina di mais accompagnata 
con carne, fagioli, uova o formaggio), poi 
da gennaio ci sarà anche il contributo 
della vostra Azione Natalizia. Allo stes-

don Angelo Treccani con i suoi ragazzi
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so tempo, come 
fondazione e pa-
storale sociale, 
continuiamo con 
il pasto domeni-
cale a domicilio 
per 30 anziani, 
che si realizza in 
parrocchia da ol-
tre 10 anni e che 
ora riusciamo a mantenere solo grazie 
agli aiuti dal Ticino. Purtroppo la situa-
zione economica e politica nel Paese a 
breve termine non accenna a migliorare, 
anzi… ecco quindi la necessità di inizia-
re da subito col nuovo anno scolastico 
questo progetto. Parlerò con Don An-
gelo per fissare una visita dal Vescovo 
Ramón José Aponte per riunirci e spie-
gargli il progetto così da poterlo esten-
dere anche ad altre parrocchie della 
diocesi. Il progetto è stato molto bene 

accolto in parrocchia e c’è volontà e di-
sponibilità a collaborare da parte della 
gente. Grazie di cuore, rimaniamo uniti 
nella preghiera”.
Care parrocchie in rete, viviamo con gio-
ia questa nuova avventura di condivisio-
ne fraterna. Vi ricordiamo di consegnare 
in una busta la vostra offerta nelle S. 
Messe della Notte e del Giorno di Na-
tale delle vostre parrocchie. Grazie e il 
Signore benedica ogni piccolo gesto di 
solidarietà.
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Calendario parrocchiale
dicembre 2018
2 domenica Prima di Avvento 

Alla Messa delle ore 10.00: mandato Cantori della Stella
Nel pomeriggio: Mercatino AGB, partecipano i Cantori della Stella

5-8 me-sa Triduo e festa dell’Immacolata
Programma a parte

5 mercoledì Bambini, costruzione presepe Collegiata, Oratorio ore 13.30

9 domenica Seconda di Avvento
Ore 17.00 Concerto natalizio a S. Antonio

12 mercoledì Bambini, costruzione presepe Collegiata, Oratorio ore 13.30

14 venerdì Cantori della Stella nel quartiere della Marediga

16 domenica Terza di Avvento
Nel pomeriggio: Veglia Famiglie a Monte, programma a parte

17-21 lu-ve Novena di Natale
Adulti e bambini, programmi a parte

19 mercoledì Ore 20.00 celebrazione penitenziale comunitaria

20 giovedì Ore 16.00 Messa di Natale al Centro Anziani
Seguono: Cantori della Stella

23 domenica Quarta di Avvento

24 lunedì Vigilia di Natale
Ore 17.30 S. Messa natalizia della vigilia
Ore 22.00 S. Messa natalizia della notte

25 martedì NATALE DEL SIGNORE
Al mattino, Ss. Messe in orario festivo regolare
Non c’è la S. Messa delle ore 20.00

26 mercoledì Ore 10.00 S. Messa di S. Stefano

31 lunedì Ultimo giorno dell’anno 2018
Ore 17.30 S. Messa solenne di ringraziamento

gennaio 2019
1 martedì Solennità della Ss.ma Madre di Dio

Capodanno 2019 – Giornata mondiale della pace
Ss. Messe festive regolari, compresa quella delle ore 20.00

6 domenica EPIFANIA DEL SIGNORE 

18-20 ve-do Triduo dei morti
Programma a parte

febbraio 2019

2 sabato Presentazione del Signore. Benedizione delle candele

3 domenica S. Biagio. Alle Messe del mattino: benedizione della gola

14 giovedì Ore 15.00, al Centro Anziani, nel ricordo della B. V. di Lourdes, 
viene celebrata la S. Messa con il conferimento 
del Sacramento dell’Unzione dei malati
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marzo 2019
6 mercoledì Le Ceneri

Inizia la Quaresima. Giorno di magro e digiuno. Messe in orario feriale 
con imposizione delle Ceneri

10 domenica Prima di Quaresima

Triduo e Festa dell’Immacolata 

Bambini e ragazzi 
lunedì 17 Ore 16.15 in chiesa collegiata
martedì 18 Ore 16.15 in chiesa collegiata
giovedì 20  Ore 16.15 (dall’Oratorio, Cantori della Stella)
venerdì 21 Ore 16.15 in chiesa collegiata

Adulti
Da lunedì 17 a venerdì 21 Ore 19.45

Novena di Natale

mercoledì 5 dicembre  
Ore 19.45 S. Messa con esposizione 
solenne della statua dell’Immacolata

giovedì 6 dicembre 
Ore 19.45 S. Messa

venerdì 7 dicembre 
Ore 17.30 S. Messa prefestiva

mercoledì 19 dicembre
Ore 13.30 Bambini e ragazzi 
Ore 20.00 Celebrazione penitenziale  
  comunitaria

sabato 22 dicembre

10.00-11.30 Confessioni individuali
14.30-17.00 Confessioni individuali

Sante Confessioni Triduo dei Morti 
Venerdì 18 gennaio 
Ss. Messe alle ore 9.00 e 19.45

Sabato 19 gennaio 
Ss. Messe alle ore 9.00 e 17.30

Domenica 20 gennaio 
Ss. Messe festive regolari 
Dopo la Messa delle ore 10.00,  
Assemblea dei Soci del Triduo 
Ore 14.30 Lode vespertina,  
predica e processione al cimitero

sabato 8 dicembre 
IMMACOLATA CONCEZIONE 
Ore 14.30 Lode vespertina  
e benedizione eucaristica

domenica 9 dicembre 
Ore 20.00 S. Messa  
e riposizione della Madonna
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Vita Parrocchiale

FAMIGLIE MOMÒ A MORCOTE
16 settembre

Davvero ben riuscito il pellegrinaggio or-
ganizzato dal Vicariato del Mendrisiotto 
domenica 16 settembre, festa federale 
di ringraziamento, diretto alla chiesa di S. 
Maria del Sasso a Morcote. I partecipanti 
erano 130, molte famiglie e bambini. Sal-
pati con battello speciale da Capolago, ci 
siamo fermati in mezzo al lago per leggere 

e “attualizzare” l’episodio evangelico di 
Gesù che calma la burrasca. Poi siamo 
saliti per la ripida (!) scalinata fino alla 
cappella di S. Antonio abate, riflettendo 
sull’immagine della casa costruita sulla 
roccia, per arrivare a celebrare l’Eucaristia 
nella bella chiesa di S. Maria, unendoci al 
Magnificat e godendo del panorama moz-
zafiato. Poi abbiamo passeggiato tra le 
strettoie e i portici del paese, classificato 
l’anno scorso il più bello della Svizzera. 
Infine il rientro alla base, di nuovo in bat-
tello, ascoltando con emozione la lettura 
del diario di S. Teresina di Lisieux che, da 
ragazzina in pellegrinaggio a Roma con 
sua papà, in treno, passando dal ponte di 
Melide da poco costruito, ha descritto con 
stupore le meraviglie di questo paesaggio.

GITA PULIGRATIS
29 settembre

Quest’anno la gita-premio dei volontari 
collaboratori/trici pulizia chiese ha avuto 
come meta il Sacro Monte di Varese.
Dopo aver percorso in preghiera l’ultimo 
tratto delle artistiche cappelle dedicate 
ai Misteri del Rosario, abbiamo celebrato 
la Messa festiva nel bellissimo Santuario 
di S. Maria del Monte. E abbiamo concluso 
con una gustosa cenetta, nel ristorante 
attiguo, godendo di una fantastica vista 
sul Varesotto e… sul Mendrisiotto.
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
11 novembre

VEGLIA DI PREGHIERA PER I CRISTIANI PERSEGUITATI
26 ottobre

Oltre un centinaio di persone - tra 
cui anche  il vescovo emerito Pier 
Giacomo Grampa e diverse per-
sonalità della politica locale - si 
sono ritrovate, venerdì sera,  per 
una fiaccolata che le ha portate 
dalla Chiesa di Sant’Antonio alla 
Collegiata, dove  mons. Ramzi 
Garmou, vescovo caldeo di Tehe-
ran,  ha raccontato come si vive 
oggi la fede cristiana in Iran, un 
Paese che non riconosce ai cit-
tadini la libertà religiosa ma uni-
camente una ristretta libertà di culto, 
all’interno dei recinti che delimitano 
le singole comunità riconosciute dallo 
stato islamico. Eppure l’antica Persia 

è terra di antichissime origini cristiane. 
L’apostolo Tommaso iniziò da lì la sua 
opera di evangelizzazione, arrivando fino 
alle coste dell’India sud-occidentale.

Domenica 11 novembre, 
alla Messa delle 10.00 sono 
state festeggiate le coppie 
che durante l’anno hanno 
ricordato un anniversario 
di matrimonio “tondo”. Le 
loro promesse rinnovate 
sono annuncio fedele delle 
promesse di Dio al suo po-
polo, alla Chiesa. Un grazie 
sincero per il dono della loro 
presenza e tanti auguri di 
trascorrere altri anni come 
testimoni dell’amore di Dio.
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CRESIME OGGI
18 novembre 

CRESIME DOMANI

Nel febbraio 2019 inizierà il nuovo anno 
di preparazione al sacramento della 
cresima; non sono previste grandi no-
vità nella sua struttura, vi sarà qualche 
avvicendamento tra i volontari che con 
grande impegno ci hanno aiutato e aiu-
teranno; grazie a chi tanto ha dato, ben-
venuto a chi si affaccia al mondo della 
catechesi. Un cambiamento importante 
è però previsto nelle modalità di iscrizio-
ne. Dal 2019 non verranno più inviati in-
viti sistematici ai ragazzi in età da terza 
media. L’invito viene fatto attraverso il 
bollettino parrocchiale, il sito www.par-
rocchiabalerna.ch, annunci alle messe 
domenicali nel mese precedente l’incon-
tro iniziale, attraverso volantini appesi 

ai vari albi pubblici (non solo parrocchia-
li). La speranza è di suscitare curiosità 
e interesse nelle famiglie e nei ragazzi, 
e una sorta di presa di coscienza iniziale 
del desiderio, anche solo embrionale, di 
frequentare un percorso educativo.
L’incontro informativo per ragazzi e ge-
nitori sarà:

mercoledì 23 gennaio 2019
alle 20.30 in Oratorio

Ulteriori informazioni e il formulario di 
iscrizione saranno disponibili da subito 
sulla pagina web della parrocchia. Sono 
invitati all’iscrizione i ragazzi nati nell’an-
no 2005 o precedenti.

2019

Hanno ricevuto la cresi-
ma per l’imposizione delle 
mani del Vescovo Pier Gia-
como i nostri ragazzi: Mar-
co Bianchera Perez, Martin 
Casole, Noemi Cereghetti, 
Leandro Da Cunha Rua, Sa-
muel Da Cunha Rua, Mat-
tia Fogola, Camilla For-
menti, Stefano Francese, 
Giada Marta, Noemi Merlo, 
Sara Negri, Leonardo Neto, 
Diego Riva, Gabriele Rizzi, 
Gabriele Ronchetti, Cate-
rina Rossi, Giorgia Scotti. 
Tanti auguri ai ragazzi e 
alle loro famiglie.
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In Avvento e sotto Natale l’Oratorio si 
anima. Da alcune settimane le mamme 
si sono attivate per pensare il presepe 
per la collegiata che i bambini  prepa-
reranno con il loro aiuto in due merco-
ledì di Avvento. I Cantori della Stella
hanno rispolverato il repertorio e i 
vestiti e si preparano ad allietare l’av-
vento per le strade, al mercatino, con 
gli anziani e con le famiglie alla veglia 
vicariale. 
I più grandi del gruppo giovani aggiun-
gono nuove finestre al presepe lumi-
noso dell’Oratorio e sono indaffarati 
con le prove del teatro che sarà pronto 
ad inizio febbraio: il palco dell’Orato-
rio vedrà in scena dopo tanti anni (al-
lora era la Punto a capo) una rinnovata 
versione de “Il Diario di Anna Frank” in 
una riduzione del testo letterario cu-
rato per noi da Gianni Ballabio. Tra gli 
appuntamenti che animeranno l’Ora-
torio in queste settimane ricordiamo 
anche la serata scout del 7 dicem-
bre, (quest’anno dal titolo esplicito 
e ironico “Circo Ginöcc”), il Concerto 
di Gala della Civica Filarmonica l’8 
dicembre, il cinema per le famiglie, il 
CINEFORUMmedie.

 14 dicembre In Time
 18 gennaio Giù al nord 
 15 febbraio  Equilibrium
 8 marzo  Invictus
 5 aprile  Million Dollar Baby
 3 maggio  BillyElliot
 31 maggio  Una settimana da DIO

 9 dicembre Le follie dell’imperatore
 27 gennaio Oceania
 24 febbraio è arrivato il Broncio
 24 marzo  Cicogne in missione
 28 aprile  Tarzan

VENERDÌ dalle 19.00

DOMENICA 15.00

Teatro in Oratorio
In gennaio avremo il graditissimo ri-
torno dei Giullari di Gulliver sul nostro 
palco con lo spettacolo: In attesa di 
un buon momento. Sabato 19 gennaio 
alle 20.30 con la forza dell’integrazio-
ne al centro dei loro spettacoli daran-
no vita a “personaggi ingenui, cortesi 
e dotati di una certa purezza di cuore”.
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Anagrafe parrocchiale
BATTESIMI 

Susi Lorenzo  di Francesco e Sarah Lanzetta 06 ottobre
Pellascio Melissa  di Simone e Sintica Cattaneo 14 ottobre
Poggi Amanda  di Giuliano e Eleonora Zappa 20 ottobre
Scordio Alessia  di Emerson e Daniela Pascuzzi 27 ottobre
Laurenzi Charlotte  di Alessandro e Donatella Pagnamenta 04 novembre

MATRIMONI 

Izzi Moreno  con Lurati Elisa 01 settembre
Scarfò Marco  con Caimi Laura 15 settembre
Mota Magalhäes Diogo  con Lurati Tatiana 15 settembre
Deandrea Christian  con Guarino Alessandra 22 settembre

I NOSTRI MORTI 

Girani Adriana di anni 92 24 agosto
Marioni Luigia di anni 86 24 agosto
Zanini Isaia di anni 60 09 settembre
Sincic Anton di anni 76 17 settembre
Valsangiacomo Eligio di anni 90 03 ottobre
Coldesina Maria di anni 97 28 ottobre
Corti Rita di anni 79 14 novembre 

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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sabato 2 – sabato 9 marzo 2019 
vacanze di carnevale

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE IN GRECIA - SULLE ORME DI S. PAOLO

 GITA PARROCCHIALE IN IRLANDA

martedì 18 - martedì 25 giugno 2019

Dopo l’ottima riuscita del Pellegrinag-
gio in Terra Santa, la scorsa settimana 
dopo Pasqua, le parrocchie di Balerna 
e Novazzano propongono la continua-

zione, visitando i luoghi più signi-
ficativi delle prima comunità cri-
stiane, in particolare quelle legati 
a S. Paolo, in Grecia. Sarà un’ulte-
riore esperienza forte e commo-
vente. La settimana è quella delle 
vacanze di carnevale. Gli interes-
sati chiedano il programma con la 
tariffa e il formulario d’iscrizione 
all’arciprete. 

Giro (quasi) completo dell’affascinante 
isola, nei giorni più lunghi dell’anno.
Gli interessati chiedano a don Gian Pietro 
il programma e il formulario d’iscrizione.

domenica 28 aprile 2019

 GITA SUL LAGO D’ISEO

S. Messa nel Santuario della Madonna del 
Buon Consiglio a Paratico (BS) e pranzo 
a Mont’Isola. Programma sul prossimo 
Bollettino parrocchiale.
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50; Centro Diurno Terapeutico Pro 
Senectute 20; Angelo e Rosy Paglia-
rini 50.

Per il bollettino: Leonardo Galli, in 
memoria della cara Marilena 100; 
Giorgio Rampoldi, Vacallo 20; N.N. 
20; Carla Doninelli 30; Fiorangela 
Onusti, Morbio Sup., in memoria del 
marito Giuseppe 20; Marisa Filippi, 
Madrano 20; Frigo, Morbio Inf. 20; 
Adriana Merlo, Novazzano 20; fam. 
Vanini 20.

Per la Collegiata (restauri – inizia-
tiva coppi):  Stefanella, in memoria 
della zia Giovanna Brenna, nel 30° 
30; i famigliari, in memoria di Enri-
co Mandelli 100; Viviana Balzaretti 
100; i genitori Sintica e Simone, per 
il Battesimo di Melissa Pellascio 
100; Bruna Mandelli 50; Norma Ba-
vera, Morbio Inf., in memoria di Tere-
sina Bavera 50; Paolo e Fosca Bave-
ra, Ligornetto, in memoria di Teresa 
Bavera 100; Paola e Giacomo Tira-
boschi, S. Pietro, in memoria di Tere-
sa Bavera 100; Aldo Pagani, Morbio 
Sup. 500; Pio e Annamaria Taborel-

Per le opere parrocchiali: Annamaria 
e Pio Taborelli-Leonetti, in memoria 
di papà Renato 100; Patricia Sca-
vone-Hämmerli, in memoria di Rose-
marie Hämmerli 30; Giona e Giulia 
Pifferi, per il Battesimo di Angelina 
100; Pietro Riva, in memoria dei ge-
nitori Enza e Bruno 30; fam. Valsan-
giacomo, in memoria di Eligio 100; la 
figlia, in memoria di Cécile Kessler 
30; i genitori, per il Battesimo di Ja-
son Corti 100; Norberto Riva 60; in 
memoria di Liliana Bonalumi 50; Elda 
e Anna Cerutti 100; i famigliari, per 
il Battesimo di Amanda Poggi 100; i 
nonni Cattaneo, per il Battesimo di 
Melissa 100; Elide Fasoletti 100; i 
genitori Scordio, per il Battesimo di 
Alessia 20; Fernando Allevi, Mendri-
sio, in memoria di Rosina Allevi 100; 
Fra’ Boris Muther, in memoria di papà 
Giuseppe 300; Pasquale e Tiziana, 
nel 3° anniversario di Elena Minieri 
100; Marco Bernasconi, Sagno 100; 
Anna Reichlin, Vezia, in memoria dei 
genitori Felice e Rina Sangiorgio 
100; Rosella e Alberto Cremonini, 
Melano 30; la mamma Donatella, per 
il battesimo di Charlotte Laurenzi 

Offerte  dal 15 agosto all’11 novembre 2018
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in memoria di Eligio Valsangiacomo 
300; Benoil SA in memoria di Eligio 
Valsangiacomo 200; Carnevale Be-
nefico Sant’Antonio in memoria di 
Edio Margnetti 300.

In onore della Madonna di Pontegana: 
i famigliari, in memoria di Bruno Fa-
soletti 100; M. e G. Sanna, nel 40° di 
matrimonio 100; Carmen e Carlo Ca-
netti 50; famiglie Meroni-Carlovingi 
e Toppi, in memoria dei cari defunti 
150; Antonia e Ofelia Taborelli 100; 
N.N. 50; Loredana e Bruno Galli 50; 
Carlo e Giuseppe Bellini (aperitivo 
Festa) 400. 

In onore della Madonna Assunta in 
Marediga: Niska Maspoli, in memoria 
della mamma Sonia 50.

Per l’Oratorio: Annamaria e Pio Ta-
borelli-Leonetti, in memoria di papà 
Renato 100; Christian Sangiorgio, in 
memoria dei nonni e zio Gianni 50; 
Adelaide Rodrigues Madureira 50; 
Francesco Susi, Basilea, per il Bat-
tesimo di Lorenzo 200; NN 20; fam. 
Vanini 20; Gruppo del Sabato Morbio 
Inferiore. 100.

Per le opere missionarie e di 
beneficen za:  i famigliari, in memo-
ria di Bruno Fasoletti 50; Francesca, 

li-Leonetti, in memoria di papà Rena-
to 100; Silvana Roncoroni, Chiasso 
100; Ika Sincic 30; Kurt Gamper 30; 
N.N. 20; N.N. 20; N.N. 100; Clara e 
Felice Giacomazzi 50; Remigio Rat-
ti, Lugano 200; Salvatore Vaccarino, 
Coldrerio 10; i figli, in memoria di 
Teresa Bavera 200; A.S. Luca Zeller, 
Chiasso 20; M. e G. Sanna, nel 40o di 
matrimonio 100; Ivo e Brunella Pel-
legrini, nel 45° di matrimonio 100; 
Elide Wolf, Bremgarten b/Bern 30. 

In onore di S. Antonio: Flavio San-
giorgio, in memoria dei genitori 
Sangiorgio-Stefanetti 50; Leonardo 
Galli, in memoria della cara Marile-
na 100; Viviana e Fausto Balzaret-
ti e Brunilde Roncoroni, in memoria 
di Edio Margnetti 70; Maria Teresa 
e Luigi con Ivan e Ludovica, in me-
moria del caro Edio Margnetti 100; 
Elena e Tobia Pezzati, Sagno 50; 
Fiorangela Onusti, Morbio Sup., in 
memoria del marito Giuseppe 50; 
Marisa Filippi, Madrano 20; Rosella 
e Alberto Cremonini, Melano 30; Sal-
vatore e Santina Vaccarino, nel 45o 
di matrimonio 50.

Offerte pervenute direttamente alla 
Pro S.Antonio:  Chiesa Franziska 40; 
Simone Sulmoni 40; Piccadilly SA 
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in memoria della cara mamma Jo-
nes Gusberti 50; Antonella Veronelli 
100; Clelia, Anna e Alberto Cavadi-
ni-Häfliger 100; fam. Coldesina-Ro-
magna, in memoria della mamma 
Maria 200; Paola Fontana (Casa di 
Gabri) 80.

Per la Caritas parrocchiale: Annama-
ria e Pio Taborelli-Leonetti, in memo-
ria di papà Renato 100.

Per gli Esploratori (versati con le ce-
dole della parrocchia): Annamaria e 
Pio Taborelli-Leonetti, in memoria di 
papà Renato 100.

Per il Coro Giovani: Franco Lardel-
li 100; G. e M. Mazzoleni, Viganello 
100.

Per la Corale S. Vittore: Niska Ma-
spoli, in memoria della mamma So-
nia 50.

Da Atelier C’era una volta:  donazioni 
dal rimanente del corso di teatro per 
bambini e ragazzi 2017-2018: 330 
per Sezione Esploratori S. Vittore; 
330 per l’Oratorio. Le responsabili 
ringraziano di cuore i sostenitori.

Carità in memoria dei defunti: sono 
stati raccolti fr. 1605 così distribui-
ti: ai funerali di Anton Sincic e Maria 
Coldesina per Caritas parrocchiale; 
al funerale di Eligio Valsangiacomo 
per Sant’Antonio.

Il Signore benedica 
i generosi offerenti
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