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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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Visti dall’alto…

La bella foto di copertina è stata scattata 
dal coraggioso don Marco durante uno dei 
suoi voli in parapendio (beata gioventù!). 
Bello vedere dall’alto il nostro caro paese 
di Balerna (qui appare nel suo Centro sto-
rico). 
Guardandola, mi vengono tre pensieri che 
condivido con voi.
Anzitutto mi fa pen-
sare a Dio che – per 
così dire – ci vede 
dall’alto. Come Padre, 
accompagna e pro-
tegge ogni casa, ogni 
famiglia, ogni perso-
na. Anche quando noi 
ci dimentichiamo, Lui 
ci segue e dall’alto 
condivide gioie e sof-
ferenze della nostra 
vita. Bello sapere che 
non siamo mai “soli” 
nella vita.
Il secondo pensiero è 
che, dall’alto, la pro-
spettiva del paese, con i suoi palazzi e 
le sue case, cambia rispetto alla visione 
dal basso. Apparentemente tutto sembra 
appiattito; la differenza di dimensione tra 
palazzi e villette sembra quasi annullata. 
In realtà è una visione che armonizza il 
tutto e lo rende più uniforme, più “comu-
nità”. Questo ci porta a sentirci più vicini, 
uniti e fratelli.
Il terzo e ultimo pensiero viene dal Centro 

religioso che caratterizza il nucleo di Ba-
lerna: la Collegiata, lì presente da più di 
mille anni, il Battistero (ancora più anti-
co), la casa parrocchiale e le case dello 
storico Capitolo, la Nunziatura, la Sala del 
Torchio e il magnifico giardino. E’ uno degli 
edifici parrocchiali più consistenti e belli 

del Ticino. Nella foto 
appare proprio come 
la chiesa (e il suo 
contorno) “al centro 
del villaggio”. E’ bello 
pensare che, anche 
a Balerna, tutto con-
verge nella Casa del 
Signore e della comu-
nità parrocchiale.
Mi nasce spontaneo 
l’augurio, all’inizio del 
nuovo anno pastora-
le, che tutti abbiamo 
ad apprezzare questo 
nostro, nel vero senso 
della parola, “Centro” 
parrocchiale. Non solo 

per il suo valore storico e artistico (presto 
inizierà il progetto del necessario restau-
ro interno della Collegiata e del Battistero: 
verrete naturalmente convocati e infor-
mati) ma anche per la gioia di sapere che 
in paese c’è la “Casa” di tutti, che ci fa 
sentire una grande famiglia. Lì ognuno si 
sente (speriamo) accolto e amato. 
A tutti buon nuovo anno pastorale!

don Gian Pietro
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Calendario parrocchiale
settembre 2019
1 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

2 lunedì Ore 8.30 Messa d’inizio anno scolastico

6 venerdì Ore 19.00 Adorazione Eucaristica

8 domenica Festa d’inizio anno pastorale
ore 10.00 S. Messa in Collegiata - segue aperitivo per tutti

12-15 gio-do Triduo e festa dell’Addolorata a Pontegana
Programma a parte

15 domenica Festa federale di ringraziamento
Pomeriggio: pellegrinaggio vicariale delle famiglie 
al Santuario del Castelletto di Melano. 
Programma dettagliato a parte
 

ottobre 2019
4 venerdì Ore 19.00 Adorazione Eucaristica

6 domenica Festa della Madonna del Rosario
Ore 10.00 S. Messa solenne

20 domenica Giornata missionaria mondiale

novembre 2019
1 venerdì Solennità di tutti i Santi

Ore 14.30 lode vespertina e processione al cimitero

2 sabato Commemorazione di tutti i fedeli defunti
La Messa delle ore 10.00 è celebrata al cimitero

4-8 lu-ve Ottavario dei Morti
Ore 19.45 S. Messa feriale in Collegiata per tutti i defunti

10 domenica Ore 10.00, S. Messa di ringraziamento per gli anniversari di matrimonio

17 domenica Ore 10.00 Cresime

24 domenica Solennità di Cristo Re
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Triduo
giovedì 12 settembre Ore 19.45 S. Messa.

venerdì 13 settembre Ore 19.45 S. Messa.

sabato 14 settembre Ore 17.30 S. Messa Prefestiva
Festa dell’Addolorata
domenica 15 settembre Ore 10.00 S. Messa solenne

 e processione

Festa dell’Addolorata a Pontegana

Ss. Messe in Collegiata durante il Triduo
Giovedì  12 settembre: solo al mattino alle ore 9.00
Venerdì  13 settembre: solo al mattino alle ore 9.00
Sabato  14 settembre: ore 9.00 e ore 17.30
Domenica 15 settembre: ore 20.00

I giorni dei Santi e dei Morti
giovedì 31 ottobre Confessioni

Ore 15.00-17.00

venerdì 1° novembre Solennità di tutti i Santi

Orario festivo regolare
Ore 14.30 Lode vespertina e processione al cimitero

sabato 2 novembre Commemorazione di tutti i fedeli defunti

Ore 10.00 Messa in cimitero, ore 17.30 in Collegiata

Dal 4 al 8 novembre Ottavario dei Morti 

Ore 19.45 S. Messa feriale in Collegiata per tutti i defunti

Festa degli anniversari di matrimonio
Domenica 10 novembre
La S. Messa delle ore 10.00 viene celebrata in ringraziamento.
Sono invitate tutte le coppie che festeggiano il 10o, 20o, 25o, 30o, 35o, 40o, 45o, 50o e 
oltre... di Matrimonio. Segue rinfresco.
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PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DEL CASTELLETTO 

Alle famiglie del Mendrisiotto

MELANO

Domenica 15 settembre 2019 
FESTA FEDERALE DI RINGRAZIAMENTO
14.15  RITROVO sulla piazzetta di Melano  
 Salita a piedi al Santuario 
 con alcuni momenti di riflessione

15.30  S. MESSA con la Comunità locale

16.30  Merenda offerta dal Vicariato 
 *È possibile prenotare la cena al Grotto  
 (Tel. 091.6482058)

NB.  L’uscita si terrà solo col bel tempo.  
 Per tempo incerto telefonare 
 al Nr. 1600 dalle ore 9.00.

www.famiglieinrete.ch
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Ogni anno il mese di ottobre è dedica-
to alla Missione universale. Quest’anno, 
però, il «solito ottobre missionario» vuo-
le essere diverso, speciale, un’occasione 
per rimettersi in cammi-
no. Papa Francesco ha 
indetto per il prossimo 
ottobre un mese missio-
nario straordinario con 
lo scopo di rinnovare lo 
slancio per la missione. 
Il tema da lui proposto è 
«Battezzati e inviati, la 
Chiesa di Cristo in mis-
sione nel mondo». Sarà 
occasione non tanto per 
rivedere il passato, ma soprattutto per 
guardare all’essenziale e ripartire con un 
nuovo slancio per affrontare le sfide che 
la realtà di oggi pone a tutti i livelli. Con 
questo motto, il Papa intende interroga-
re tutti i battezzati, chiedendo loro di ri-
scoprire l’origine del loro essere cristiani, 
per meglio comprendere quale sia il posto 
che vogliamo dare all’«essere inviati». I 
cristiani non sono battezzati solo per 
ricevere il Sacramento, ma per esserne 
poi testimoni, inviati nel mondo con una 
missione. I sacramenti sono la base per 
vivere l’adesione e la vita nuova con Cri-
sto, l’intimità con il Signore, che poi, se è 
vera, si apre e si realizza concretamente 
nell’incontro con gli altri. Questo significa 

che in tutte le Chiese, le comunità, dalla 
brousse africana alle foreste dell’Amazzo-
nia fin dentro le nostre case, saremo an-
cora più uniti alla Chiesa universale. Que-
sta iniziativa di Papa Francesco desidera 
proprio riunire, sottolineare il legame fra i 
due termini del motto proposto per que-
sto mese missionario: «Battezzati e invia-

ti». Per ricordarci che il 
battesimo non è un sa-
cramento che abbiamo 
ricevuto ancora bambini 
e che resta lì relegato. 
Ma è ciò che dà forma, 
dà luce al cristiano a cui, 
sin da piccolo, è affida-
ta una missione. Non si 
tratta di un prodotto da 
vendere, ma di una vita 
da comunicare!

In Ticino:
Anche nella nostra Diocesi si sta preparando que-
sto mese. In tre località sarà proposta «La notte 
del battesimo»: serate con momenti di testimo-
nianza e alcuni segni che ricorderanno tanto il 
battesimo che l’invio missionario. Al termine di 
questo percorso, il 25 ottobre ci sarà una veglia di 
preghiera e di invio, uguale in tutti i vicariati, con 
un messaggio del nostro Vescovo Valerio.

Mese missionario straordinario
ANCHE IL TICINO SI PREPARA

Venerdì 11 ottobre
Riva S. Vitale
Ore 20.00 : “Memoria del Battesimo” 

Venerdì 25 ottobre 
Mendrisio - chiesa parrocchiale
Ore 20.00 : Veglia per il Mendrisiotto
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Vita Parrocchiale

UN SOLE DI FAMIGLIE AL CAVIANO
30 maggio - Ascensione

Ascensione significa salita, Gesù 
ascende al cielo, sparisce dalla vista 
dei suoi amici. Non potendo raggiun-
gerlo direttamente (per ora), le fami-
glie del mendrisiotto hanno scelto di 
salire almeno su un monte, l’Alpe Ca-
viano (Castel S. Pietro). Un folto grup-
po di famiglie con bambini è partito 
dalla chiesa di Obino dopo un intenso 
momento di preghiera e di lode. 
Il prato immediatamente sotto l’alpe 
ha accolto la celebrazione dell’Eucari-
stia che ha visti coinvolti attivamente 
bambini e ragazzi nella scoperta della 
presenza concreta di Gesù nelle no-
stre vite anche dopo la sua Ascensio-
ne. Dopo un buon pranzo preparato dai 

guarda 
le foto 

del 
Caviano



BALERNA  Autunno 2019

10

cuochi del Patriziato, I 
presenti hanno invaso 
il prato ripido dell’alpe 
per realizzare, anche 
grazie a una giallissima 
maglietta e specchietti 
luccicanti, un gigante-
sco sole visibile dalla 
pianura (foto). 
Infine sono stati affidati 
ad un originale parapen-
dista salito insieme al 
gruppo, alcuni 
messaggi au-
gurali scritti 
sul posto dal-
le varie fami-
glie. Volando 
sopra i paesi 
della regione 

il nostro pa-
r a p e n d i s t a 
ha lanciato 
questi mes-
saggi planati 
al suolo (spe-
riamo verso 
n u m e r o s e 
persone) in 

una nuvola gialla. 
Alcune famiglie han-
no purtroppo anche 
fatto conoscenza 
della Trombicula, un 
acaro invero poco 
simpatico... L’incon-
tro, favorito dal bel 
tempo, è stato un 
modo anche per fe-
steggiare i 10 anni 
di famiglieinrete.
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PROVVIDENZA A TRE RUOTE
3 giugno

È arrivata lunedì sera 3 giugno alle 
20.20 puntualissima la nuova Ape che 
nel Mendrisotto porterà l’esperienza lu-
ganese del cuore a tre ruote.

Un modo originale e simpatico di contri-
buire a portare sollievo a famiglie e per-
sone in un momento di bisogno. La col-
laborazione sarà con le parrocchie, le 
conferenze di San Vincenzo, le autorità 
comunali... La regola principale è sem-
plice: se l’Ape è da qualche parte con il 
baule aperto vi si possono depositare 
borse della spesa, soprattutto con ge-
neri alimentari a lunga conservazione 
e casalinghi. Un manifesto accanto ad 
essa sarà più esaustivo. Noi penseremo 
a fare i fattorini della Provvidenza.

guarda 
le foto 

dell’arrivo 
dell’ape

Primo appuntamento: 
domenica 8 settembre 
in occasione della festa 
di inizio anno pastorale.
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FESTE DI SANT’ANTONIO
7-16 giugno

Previste con un programma 
più nutrito del solito, a 13 
anni dall’ultimo Giubileo le 
feste di sant’Antonio sono 
state frequentate da molti 
fedeli che hanno apprezzato 
le novità tra cui la scaletta 
ai piedi della nicchia con la 
statua del Santo, che ha per-
messo ai numerosi devoti di 
accedere personalmente 
alla preziosa effigie. Appuntamento signifi-
cativo è stato quello dedicato ad anziani e 
ammalati il pomeriggio del giorno liturgico 
di S. Antonio, giovedì 13. Diversi sono stati 
i gruppi provenienti dalle Case di Riposo, 
ma anche gruppi dell’Atte e di Generazio-
nePiù-Anziani OCST, oltre a numerosi dal 
proprio domicilio accompagnati da fami-
gliari o volontari. Sabato sera 15 l’apice 
della festa con il concerto della locale Ci-
vica Filarmonica, la Messa e la Processio-
ne presiedute dal vescovo emerito Mons. 

Pier Giacomo Grampa e poi gli immancabili 
e attesi fuochi d’artificio. Il tempo bizzarro, 
proprio in quel momento, non ha purtrop-
po permesso di percorre con i flambeaux 
il tragitto previsto da Via al Dosso e Via 
Bressanella; gli abitanti avevano decorato 
in modo encomiabile le case e le ringhiere 
con ghirlande e lumi. Il loro impegno ha co-
munque abbellito in modo straordinario il 
quartiere. Domenica 16, oltre alle Messe, 
il pranzo popolare (170 persone), offerto 
dalla Pro S. Antonio, il Vespro e la tombola. 

Nei giorni delle feste sono 
stati distribuiti 5500 “pani 
di S. Antonio”: il ricavato di 
queste offerte è interamen-
te devoluto in beneficenza. 

guarda 
altre foto 

delle
feste
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IRLANDA
18-25 giugno

divisione e della tensione tra cattolici e 
protestanti. Su e giù per verdissimi e fan-
tastici paesaggi, scogliere, castelli, antiche 
chiese e… pecore, pecore dovunque. Mo-
menti particolarmente intensi sono state le 
Messe nel grandioso santuario nazionale di 
Knock e nella chiesa del bel villaggio di pe-
scatori di Dingle. Una cenetta con musica e 
danze folkloristiche in un pub di Dublino ha 
concluso la bella settimana. 

Accompagnati dal bel tempo (raro da que-
ste parti!), fresco, e dalla bravissima guida 
locale Dara (m.), il percorso di quasi 2000 
Km ha toccato tutta l’isola, compresa la 
parte Nord (Gran Bretagna) dove purtrop-
po sono ancora ben visibili i segno della 

18-24 agosto
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES

Come ogni anno da 
Balerna un bel grup-

po di pellegrini ha 
partecipato al pelle-
grinaggio diocesano 

a Lourdes. Anche 
tra i volontari e gli 

scout non mancano 
i nostri parrocchiani, 

anche giovani.
Nella foto con il 
Vescovo Valerio.
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Sul nostro palco la sua disposizione non ri-
calcava molto fedelmente la realtà originale 
del ‘retrocasa’. Il nostro salotto, la cucina po-
sta a fianco e le ampie scale che portavano 
vagamente ‘di sopra’ non corrispondono ai 

sei piccoli locali, disposti su tre piani, colle-
gati da ripide e strette scale, abitati da Anna 
e gli altri 7 ospiti per più di due anni. Qualcu-
no di noi si era studiato così bene la mate-
ria da avere in chiaro quasi centimetro per 

centimetro gli spazi della casa sul retro della 
Opekta di cui Otto fu direttore. Circa la metà 
della nostra ‘troupe’ (attori e tecnici) ha po-
tuto a fine giugno essere ad Amsterdam a 
visitare proprio gli spazi di Prinsengracht 263. 

GG alla casa di Anna Frank

Al nascondiglio si arriva dopo un percorso 
introduttivo museale che attraversa gli spa-
zi della ditta fino a giungere alla porticina 
nascosta dalla scaffalatura. L’introduzione 
dell’audioguida ci ha riportato a tante frasi 
dei protagonisti che sul nostro palco hanno 

raggiunto il pubblico attraverso la nostra 
voce, strano sentirle registrate in italiano da 
voci diverse. Differenti gli spazi, altre le voci, 
ma identica la sensazione di aver sfiorato la 
Grande Storia ... di aver ricevuto in dono un 
testo straordinario, sia l’originale sia il no-

stro adattamento, che non ci appartiene ma 
che è entrato (e rimarrà) in modo straordi-
nario nelle vite di ciascuno, una storia della 
quale ci sentiremo sempre partecipi.  dM

Entrando ho riempito le varie stan-
ze vuote con le battute del nostro 
teatro, ho tentato di rivivere qual-
che momento legato a quel luogo 
e a quel periodo.  Lucas

È diversa da come la pensavo. 
Matilde

È stato tutto reale. Solo nella soffitta 
ho realizzato l’importanza del mes-
saggio di speranza di Anna: ‘cre-
dendo nell’intima bontà dell’uo-
mo’ possiamo evitare che cose del 
genere accadano di nuovo.   
 Giovanni

Entrare ti dà quel senso di intru-
sione e colpa sulla pelle, come 
se fossi lì per strapparli dal loro 
nascondiglio di nuovo.  Luca

Sentivo rivivere ogni risata, ogni 
pianto, ogni litigio, ogni amore; 
cercavo di immaginarmi le scene 
avvenute in quella casa, [...] mi è 
sembrato di averli ancora tutti lì 
con me, tutti salvi.  Alice
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Anche quest’anno le attivi-
tà dell’Oratorio si fonderanno 
sui grandi classici che funzio-
nano: lavoretti per le grandi 
feste (Natale, domenica del-
le palme) e dei Cantori della 
Stella, parlando dei più pic-
coli; il cinema per le famiglie 
che riprende a novembre e 
per i più grandi delle medie il 
CINEFORUMmedie riprenderà 
a settembre con nuovi film. Il 
gruppo giovani porta a termine 
con una rappresentazione per la 
Pastorale Giovanile diocesana 
il grande successo de “Il Diario 
di Anna Frank”, mentre il nostro 
Gianni Ballabio già sogna per noi 
altri testi...
In pentola bolle anche qualche 
altra idea, per il parco esterno, 
per teatri da invitare, seguite gli 
aggiornamenti sul sito!

 20 settembre  Inside out
 18 ottobre  Gran Torino
 15 novembre  Maleficent
 13 dicembre  Una settimana da Dio
 10 gennaio  The Giver

 10 novembre  Ice Age5 - In rotta di collisione
 12 gennaio  I Primitivi
 16 febbraio  Cicogne in missione
 15 marzo  Il principe d’Egitto

VENERDÌ  19.00  cena al sacco
 20.00  proiezione film
  discussione
 22.30 chiusura oratorio

DOMENICA 15.00

IL DIARIO DI ANNA FRANK
avrà un’ultima replica 

sabato 5 ottobre 
a Riazzino 

in occasione 
dell’apertura 

dell’anno 
della Pastorale 

Giovanile Diocesana

CINEMA FAMIGLIE
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Campi scout contributi di 
Marko, Bruno, Max e Sara

Dal 20 luglio al 3 agosto la sezione San Vit-
tore di Balerna ha deciso di avventurarsi nel 
Canton Giura nella parte nord-occidentale 
della Svizzera.

Stabilitisi a Les Emibois i lupetti hanno 
potuto vivere molte avventure, guidati da 
un tema molto particolare: gli Dei Dell’O-
limpo. Il perfido Ade, re degli inferi, ha ru-
bato il libro dei Titani, un libro dove Zeus 
milioni di anni fa imprigionò queste orribili 
creature portatrici di caos e discordie. Le 
sestene, che portavano il nome di alcune 
creature mitologiche (Sfingi, Centauri, 
Driadi, Griffoni e Fenici) avevano quindi 
il compito di riuscire a catturare tutti i 
Titani scappati dal libro e di imprigionarle 
nuovamente, questa volta per sempre. A 

guidare i lu-
petti c’erano 
o v v i a m e n t e 
le akele, che 
hanno imper-
sonato alcu-
ni degli dei 
greci tra cui 
Zeus, Artemi-
de, Hermes, 
Afrodite e il 
perfido Ares. 
In questo ruo-
lo hanno gui-
dato i lupetti 
durante le 
varie attività, 
da quelle avu-

Lupetti

te luogo nei pressi della casa, alle varie 
uscite, dalla notte trascorsa in un fienile, 
alla giornata in piscina...

Esploratori

Le tende degli esploratori sono state 
piantate per quest’estate a Lajoux dal 
20 luglio al 3 agosto. Nella cornice del-
le verdeggianti valli giurassiane i nostri 
esploratori hanno vissuto due settimane 
all’aria aperta, dormendo in una tenda, 
cucinando e scaldandosi grazie al fuoco. 
Gli esploratori hanno inoltre conosciuto 
una strega, un superstite e un fabbro 

impegnati nel liberare il loro villaggio da 
un’antica maledizione. Non sono manca-
te le tradizionali attività di ogni campo: 
l’uscita di Reparto, la gara di cucina sul 
fuoco e le immancabili uscite di Pattuglia. 

Pionieri in Corsica... Che avventura!

La Corsica, un’isola mediterranea che si 
offre perfettamente alla realizzazione di 
un’esperienza scout; le terre selvagge, le 
montagne, le pozze dei fiumi, le spiagge 
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Quest’estate ho avuto la possibilità, insieme 
ad altri tre scout della Sezione San Vittore, 
di partecipare al 24° World Scout Jamboree, 
svoltosi in West Virginia, negli Stati Uniti. 
Lo scopo di questi raduni, voluti da Baden 
Powell sin dagli albori dello scoutismo, è 

quello di creare nuovi legami con scout pro-
venienti da ogni angolo del globo scoprendo 
nuove culture, religioni e modi di pensare. 
Nei dodici giorni vissuti insieme ad altri 
45’000 ragazzi abbiamo potuto praticare at-
tività sportive in compagnia di nuovi amici, 
conoscere attraverso il cibo usi e costumi 
di altre nazioni, approfondire tematiche am-
bientali e festeggiare il nostro essere scout 
con musica, canti e lo scambio degli ambitis-
simi foulard e gadget.
Durante la spettacolare cerimonia di chiusu-
ra abbiamo potuto ascoltare le parole di Ban 
Ki-Moon, ex segretario generale delle Nazioni 
Unite, che ci ha ricordato la nostra missione 
di scout partecipanti al Jamboree: dobbiamo 
essere ambasciatori di pace e armonia, veri 
cittadini del mondo. Il nostro scopo è quello 
di portare il rispetto, la tolleranza e la fratel-
lanza, sperimentati durante il raduno, nelle 
nostre case, nei nostri gruppi scout, nelle no-
stre nazioni. Il Jamboree è stato proprio l’e-
sempio di questo e pure il discorso di Ahmad 
Alhendawi, segretario dell’Organizzazione 
Mondiale del Movimento Scout, ce l’ha ricor-
dato: in dodici giorni abbiamo costruito una 
vera città mondiale, un “esempio di come il 
mondo dovrebbe essere”.  Sara

Jamboree

isolate e le città fortificate sono solo 
alcuni degli scenari mozzafiato che la 
Corsica ci ha offerto. Frutto di una lunga 
preparazione svolta nel corso di tutta la 
prima parte del 2019, il campo ha visto re-
alizzate ogni tipo di attività tipicamente 
scout: gioconi, tornei, gare di cucina, sfi-
de e tante altre occasioni di condivisione. 
Tra i momenti più emozionanti e spirituali 
c’è quello della promessa scout, svoltasi 
su una magnifica isoletta non lontana dal-
la costa, al tramonto, vicino alla spiaggia 
della Palombaggia. Per 12 giorni abbiamo 
avuto l’opportunità di girare e scoprire an-
goli veramente incantevoli di questa ter-
ra un po’ magica; la Bavella, Bonifacio, la 
valle dell’Asco, il Parco della Scandola… 
Il tempo è passato velocissimo e ripen-
sando alle emozioni, le avventure, sembra 
frutto di un meraviglioso sogno…
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S. Pietroburgo - Mosca e Anello d’Oro

La gita parrocchiale (Novazzano e Ba-
lerna) dell’anno prossimo avrà come 
meta l’affascinante Russia, nella 
settimana 27 giugno – 4 luglio. Gli 
interessati potranno chiedere in par-
rocchia il programma, le modalità di 
iscrizione e il costo a partire da metà 
novembre.

GITA PARROCCHIALE IN RUSSIA
27 giugno - 4 luglio 

NUNZIATURA e TORCHIO i 
nostri gioielli gestiti dal Di-
castero cultura del Comune 
per conferenze e mostre.

scopri di più 
sulla sala 

della 
nunziatura

Scopri
le mostre
della Sala
del Torchio
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Anagrafe parrocchiale
BATTESIMI 

Rossinelli Federico  di Andrea e Michela Bernasconi 18 maggio
Curato Federico  di Davide e Catia Dos Santos 26 maggio
Terraneo Dante  di Michele e Silvia Crotti 09 giugno
Laamouri Arianna  di Sebastian e Vanessa Trimboli 28 giugno
Balzaretti Bianca  di Federico e Valentina Pisante 04 agosto

MATRIMONI 

Gerosa Gabriele  con Bernasconi Fiorella 25 maggio
Marty Jonathan  con Bernasconi Alessia 22 giugno
Cringoli Lorenzo  con Buonavoglia Loreta 06 luglio
Merlini Lorenzo  con Galic Dragana 06 luglio
Roncoroni Michele  con Lussana Miranda 10 agosto

I NOSTRI MORTI 

Beretta Silvano di anni 81 10 maggio
Maspoli Edoardo di anni 90  19 maggio
Pilato Graziella di anni 84  21 maggio
Staffieri Teresina di anni 95  28 maggio
Galli Livia di anni 91  18 giugno
Ruffoni Fausta di anni 96  29 giugno
Cernecca Claudio di anni 74  18 luglio
Maspoli Wanda di anni 91 13 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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Più volte 
papa Fran-
cesco ha 
affermato 
che la per-
secuzione 
contro i 
c r i s t i a n i 
nel mon-
do è oggi-
giorno più 

frequente ed intensa che non ai tempi 
della Chiesa primitiva. Un caso clamoro-
so è stato il 24 marzo 1980 l’uccisione 
all’altare, mentre elevava l’ostia consa-
crata, del vescovo di El Salvador mons. 
Oscar Arnulfo Romero, abbattuto da un 
solo colpo di fucile da un killer 
prezzolato dal maggiore Ro-
berto D’Aubuisson, del partito 
Arena al governo. L’uccisore 
aveva delle coperture tali che 
non è mai stato consegna-
to alla giustizia. Nel mese di 
maggio mi sono recato sui luo-
ghi di questo doloroso evento: 
12 ore d’aereo giustificavano 
pienamente il mio interesse 
per questa vicenda. San Sal-
vador è una città di quasi 2 
milioni d’abitanti, che ruota 

attorno alla sua cattedrale dove - nella 
cripta - c’è la tomba dell’amato vescovo. 
Questi viveva all’interno di un ospedale 
per ammalati terminali di cancro, gesti-
to da premurose suore. La sua vita era 
all’insegna della massima semplicità e 
povertà, senza orpelli pomposi che van-
no di moda presso certi nostri superiori 
ecclesiastici. Stava continuamente con 
la sua gente, soprattutto i campesinos 
(poveri e sfruttati contadini) denunciando 
puntualmente i soprusi della giunta mili-
tare al potere. Non era un rivoluzionario, 
ma un vero profeta di Dio, che richiamava 
continuamente al rispetto della giustizia 
e della solidarietà fraterna. I suoi discorsi 
infuocati scuotevano le coscienze di non 
pochi, ma erano mal digeriti dai militari di 
carriera. La sua tragica fine provocò, in 
un primo momento, orrore e sgomento, 
ma poi divenne un collante ancora più for-
te di unità nazionale e simbolo di eroica 
testimonianza cristiana. Si è realizzata 
pienamente l’antica profezia di Tertullia-

Oscar Romero
UN PASTORE CHE HA AMATO IL SUO 
GREGGE FINO A DARE LA VITA

di don Claudio Laim
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Grandi tematiche riferentesi direttamente 
ai valori umani e cristiani verranno presen-
tate, analizzate e discusse, con l’aiuto di 
vari film classici e recenti e di varie prove-
nienze internazionali.

Animatore:  prof. Don Claudio Laim
Sede:  Oratorio Balerna
Orario:  lunedì pomeriggio 
 (14.15-16.30)

DALLA MAGIA 
DI GRANDI LIBRI

ALLA MAGIA 
DI GRANDI FILM

21 ottobre 
28 ottobre 
04 novembre 
11  novembre  
18  novembre  
25  novembre   
02  dicembre   
09  dicembre   
16  dicembre

CINEFORUM DELLA FEDE

Nel 2019, per il 19o anno il vicariato 
del Mendrisiotto ripropone il 

ENTRATA LIBERA

no:  “Il sangue dei martiri è semente 
per nuovi cristiani” e l’incessante 
pellegrinaggio che quotidianamen-
te arriva fino alla sua tomba è lì a 
dimostrarlo. Anche i bambini sciol-
gono le loro innocenti preghiere sul-
la tomba del Pastore buono che ha 
dato la sua vita per il suo gregge. La 
Chiesa romana ha fatto inizialmen-
te fatica a riconoscere l’eroicità di 
questo martirio (temeva ci fossero 
troppe implicazioni politiche), ma il 
papa argentino (che ben conosceva 
il complesso intreccio che faceva 
capo alla così detta “teologia della 
Liberazione” del sud America) ha 
rotto gli indugi e ha iscritto nell’albo 
dei Santi mons. Romero il 14 ottobre 
2018, martire in odio alla fede e per 
amore dei poveri. La festa liturgica 
in sua memoria cade il 24 marzo di 
ogni anno. Per tutti noi, che viviamo 
una vita cristiana spesso “all’acqua 
di rose” la vicenda di un tale testi-
mone resta un forte stimolo a pren-
dere molto più sul serio l’imitazione 
di Cristo, supremo Buon Pastore.
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Balzaretti 50;  Rosella e Alberto Cremoni-
ni, Melano 25.

Per la Collegiata (restauri – iniziativa coppi): 
N.N. 50; i genitori, per il Battesimo di Fe-
derico Curato 100; Veglia, in memoria di 
Pierino Valsangiacomo 100; Dolores Guzzi 
40; Fra’ Boris, in memoria di mamma Ste-
fania Muther 50; Pia Regazzoni 50; sposi 
Lorenzo e Loreta Cringoli 50; fam. Artino 
Scavone, in memoria di Filadelfio 20; Ma-
ria Scavone e fam., in memoria del caro Fi-
ladelfio 30; Sonia e Gerardo Manzoni, per 
la Prima Comunione di Leonardo 100; Feli-
ce e Clara Giacomazzi 30; dGP 200; i geni-
tori, per il Battesimo di Bianca Balzaretti 
200; i nonni Balzaretti, per il Battesimo di 
Bianca 100; Paola e Pietro, in memoria di 
Teresina e Giovanni Ratti e Carmen Bedol-
la 100;  Rosella e Alberto Cremonini, Me-
lano 25; Eros Fattorini, in memoria della 
cara Luciana nel 30° anniversario.

In onore di S. Antonio: Antonio e Ofelia 
Taborelli 400; N.N. 50; i genitori, per il 
Battesimo di Federico Rossinelli 50; Pio, 
in memoria della figlia Monica Poggi-Lo-
renzetti 50; la moglie e i figli, in memoria 
di Lorenzo Modica 100; Carmela Verdura 
30; Carlo e Carmen Canetti 20; la moglie 
Salvina e le figlie Cristina, Cinzia e Romi-
na, in memoria dell’amato Giuseppe Naci-
ti 50; Mirta e Armando Perucchi, Vacallo 
50; Matteo Muschietti e fam., Coldrerio 
100; Graziella Bottani 20; Lorenzo Barella, 

Per le opere parrocchiali: i genitori, per 
il Battesimo di Federico Rossinelli 100; 
fam. Boldijar 100; i famigliari, in memoria 
di Oreste Medici 100; i cugini svizzeri delle 
famiglie Bedolla, Bernasconi, Medici, Ratti, 
Semini e Zanotta, in memoria di Carmen 
Bedolla-Semini 100; i famigliari, in memo-
ria di Silvano Beretta 100; Aurelio e Fau-
sta Cattaneo, in riconoscenza 200; i figli, 
in memoria di Giulio e Rosita Meroni 50; 
Monica e Sandro, in memoria dei defunti 
Gerosa-Rossi 100; i genitori, per il Batte-
simo di Dante Terraneo 160; Angelo e Rosy 
Pagliarini 100; la moglie Olga, in memoria 
del marito Giorgio, nel 30° anniversario 
50; Giuseppe Valsangiacomo 50; Mirka e 
Roberto Ortelli, per il matrimonio di Miche-
la e Ettore Taverna e il Battesimo di Enrico 
e Vasco 400; Mariuccia Realini 50; i fami-
gliari, in memoria di Livia Galli 100; Aldo, 
in memoria dei defunti Carò 100; Carme-
la e figli, in memoria del caro Sebastiano 
Veneziano, nel 2° anniversario 50; i fami-
gliari, per il Battesimo di Arianna Laamouri 
110; sposi Lorenzo e Dragana Merlini 100; 
Silvana e fam., in memoria di Luigi Berna-
sconi nel 1° anniversario 100; Fra’ Boris, 
in memoria di Giuseppe Muther 50; Gior-
gio e Antonietta Bianchi, Mendrisio 50; la 
moglie, in memoria di Lorenzo Modica 50; 
Aldo, in memoria del caro Enrico Carò 200.

Per il bollettino: Paola Fontana 20; Felice 
e Clara Giacomazzi 20; Viviana e Fausto 

Offerte  dal 6 maggio al 16 agosto 2019
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Slepoi 120; Nives Frigerio 100; Giovanna 
Sulmoni, Mendrisio 50; Amici, in memoria 
di Valentina Cereda, Sementina, nel 2° 
anniversario 200; Giovanna Sulmoni, Men-
drisio 50; la moglie, in memoria di Gian-
ni Bernasconi, Mendrisio 50; Elio e Sonia 
Gerosa, in memoria di Luigi Garzoni (Vene-
zuela) 100; i nonni Balzaretti, per il Batte-
simo di Bianca 100; Ginette Cavallini 30; 
Antonella Veronelli 50.

Per la Caritas parrocchiale: dalle Messe di 
quartiere 850; per il Battesimo di Federi-
co 100; Anna e Clelia 50; Sonia e Gerardo 
Manzoni, per la Prima Comunione di Leo-
nardo 100.

Per gli Esploratori: Carnevale benefico La 
Marediga 1’000.

Per il Coro Giovani: per il Battesimo di Fe-
derico 50; Franco Lardelli 150; dGP 200.

Per la Corale S. Vittore: per il Battesimo di 
Federico 50; dGP 200.

Carità in memoria dei defunti: sono stati 
raccolti fr. 3’785 così distribuiti: ai fune-
rali di Francesca Crivelli, Lorenzo Modica, 
Oreste Medici, Livia Galli e Fausta Ruffoni 
per il Venezuela (tramite Marzio Fattorini); 
al funerale di Wanda Maspoli per l’Asso-
ciazione Acqua e Miele (Costa d’Avorio).

Muggio 50; Fenaroli-Cristinelli, Vacallo 30; 
Katica e Mate Vukic, in memoria di Silvio 
Cereghetti 50; Agnese Vassella 50; Alber-
to Santini 50; dGP 200.

Offerte pervenute direttamente alla Pro 
S.Antonio: Salvatore Vaccarino 100; Simo-
ne Sulmoni 40; Ivano Cal, Novazzano 20; 
Anna Cavadini 30; Alessandro Cedraschi, 
Zurigo 200.

In onore della Madonna di Pontegana: i 
genitori, per il Battesimo di Federico Ros-
sinelli 50; Giuseppe Cavolo 50; Lorenzo 
Barella, Muggio 50; i famigliari, in memoria 
di Pia e Attilio Fattorini 200; Antonio Riva 
30; dGP 200; Stefanella Pezzati, Coldrerio 
85. 

In onore della Madonna delle Grazie: Pia 
Regazzoni 30.

In onore della Madonna di Lourdes: busso-
la Grotta e S. Messa 12 luglio 315.

In onore di S. Giuseppe: Antonio e Ofelia 
Taborelli 100.

In onore della Madonna Assunta in Marediga: 
Da Messa del 15 agosto: 123; Salvina e 
figlie, in memoria del caro Giuseppe Naciti 
30.

In onore di S. Rita: Antonio e Ofelia Tabo-
relli 100; Cesira 50. 

Per l’Oratorio: Franco Lardelli 150; dGP 
200.

Per le opere missionarie e di beneficen za: 
da biglietti condoglianze 400; Graziella, in 
memoria di Claudio e Giorgio Frigerio 100; 
i colleghi della PAMP, in memoria di Mircko 

Il Signore benedica 
i generosi offerenti
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