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FestivoFestivo Sabato e vigilie CollegiataCollegiata ore 17.30

Domeniche e feste CollegiataCollegiata ore 8.00

CollegiataCollegiata ore 9.00

CollegiataCollegiata ore 10.00

CollegiataCollegiata ore 20.00

FerialeFeriale CollegiataCollegiata ore 9.00 e 19.45

SANTE CONFESSIONI ORDINARIESANTE CONFESSIONI ORDINARIE
SabatoSabato CollegiataCollegiata ore 16.30 - 17.15

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL BATTESIMOCELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL BATTESIMO
Prima domenica del mesePrima domenica del mese CollegiataCollegiata ore 11.15 o 15.00

Parrocchia di BalernaParrocchia 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
Don Silvano Gobbo (residente) Via Monti 7 tel.  091 682 61 74

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

Conto corrente postale 69-2257-8  Conto corrente postale 69-2257-8  Mascherina OBBLIGATORIAMascherina OBBLIGATORIA
Parrocchia di Balerna Parrocchia di Balerna a tutte le celebrazioni!a tutte le celebrazioni!  
IBAN: CH36 0900 0000 6900 2257 8 IBAN: CH36 0900 0000 6900 2257 8 Capienza massima:   Capienza massima:   
 indicazioni autorità indicazioni autorità

Orario Sante Messe dall’8 novembre fino a nuovo avvisodall’8 novembre fino a nuovo avviso
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Attendere è prenderci cura di noiAttendere è prenderci cura di noi

A tutti noi sarà capitato di attendere 
l’arrivo di qualcuno.
Ma cosa vuol dire attendere? Signifi-
ca «tendere, avere una tensione verso 
qualcuno, verso qualcosa», da cui in 
italiano le due parole: «attesa» e «at-
tenzione». Se si attende l’arrivo di una 
persona amata – ad esempio in una 
stazione ferroviaria –, allora la tensio-
ne, motivata dal desiderio di incontrar-
la, diventa più forte e l’attesa si carica 
di un’attenzione che tiene all’erta tutti 
i sensi: si guarda spesso l’orologio, si 
allunga l’occhio verso i binari, ci s’im-

magina la porta del treno da cui uscirà 
la persona che attendiamo e il primo 
sorriso che ci scambieremo; in questa 
trepidazione si vive la dolcezza di tanti 
ricordi: del primo incontro, dei bei mo-
menti trascorsi e delle gioie condivise; 
ma anche delle fatiche e dei dolori che 
si sono sopportati insieme.
L’attesa dunque provoca una differente 
percezione del tempo e apre il nostro 
cuore al ricordo. In un bel documentario 
intitolato “L’attesa”, il regista Roland 
Sejko, nei 50 minuti impiegati da Papa 
Francesco per raggiungere in aereo Ti-

© Stuker
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rana durante il suo primo viaggio apo-
stolico nel settembre 2014, rievoca 
il ricordo della dittatura comunista in 
Albania; in questo caso l’attesa dell’in-
contro col Papa addolcisce – nella me-
moria del regista – l’amarezza di tante 
sofferenze patite dal popolo albanese 
e apre il cuore alla bellezza di una vita 
nuova da vivere nella libertà. Attendere, 
dunque, è un’esperienza emozionante 
e trasformante soprattutto se amiamo 
la persona che attendiamo. Lo capiamo 
bene quando una persona amata tarda 
ad arrivare: allora tutta la dolcezza si 
trasforma in ansia e in preoccupazione 
e quell’attesa che dilatava dolcemente 
il tempo, diventa interminabile. Con il 
tempo d’Avvento noi cristiani imparia-
mo a vivere l’attesa della venuta, l’av-
vento del Signore Gesù che amiamo. 
Ma sappiamo quando verrà? Abbiamo 
un appuntamento con lui? No, non ci 
ha detto quando ritornerà. È proprio 
questa mancanza di un appuntamento 
preciso che rende l’attesa del ritorno 
glorioso del Signore per un verso più 
dolce (perché sappiamo che è degno 
di fiducia e certamente tornerà), ma 
anche più trepidante (perché non pos-
siamo permetterci di essere lontani 
quando arriverà alla “stazione” della 
nostra ultima ora). Lui stesso ci invi-
ta in Avvento a «fare attenzione», «a 
vegliare», a non perdere cioè quella 
tensione che ci permetterà di realiz-

zare con lui il definitivo incontro. Cosa 
ci aiuta a vivere bene questa attesa? 
Il fatto che lui è già venuto una prima 
volta nel suo Natale e che sempre vie-
ne nella preghiera, in particolare nella 
liturgia eucaristica, quando annuncia-
mo la sua morte, proclamiamo la sua 
risurrezione, «nell’attesa della sua ve-
nuta»! Attendere lui significa “attende-
re” alla nostra salvezza, prenderci cura 
di noi, della nostra vita nello Spirito. 
Con lui, nella fede condividiamo i mo-
menti più belli della nostra vita e anche 
i più difficili; pertanto è dolce, fin d’ora, 
attendere il suo Avvento!
Carissimi, buon Avvento per vivere un 
vero Natale (anche se saranno Avvento 
e Natale particolari, disagevoli, ma per 
questo ancor più significativi e confor-
tanti)!

 don Gian Pietro
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Ero forestiero e mi avete accolto Ero forestiero e mi avete accolto 
(Mt 25,35)(Mt 25,35)

Da alcuni anni siamo soliti vivere il “Nata-
le di Solidarietà” sostenendo un progetto 
di aiuto nei paesi più poveri del mondo, 
unendoci ad alcune parrocchie del Mendri-
siotto. Negli ultimi anni abbiamo manife-
stato la nostra solidarietà con i cristiani 
di Aleppo (Siria), la missione diocesana 
ad Haiti, le mense in Venezuela e la nuova 
mensa di Fra’ Martino. Quest’anno sarà 
un Natale un po’ difficile per tutti, anche 
per le nostre parrocchie provate dal lock 

down e dalla diminuzione delle offerte. 
Abbiamo pensato quindi di non proporre 
un nuovo progetto, ma di vivere il Natale 
2020 con uno sguardo speciale sul nuovo 
Centro di Pasture per l’accoglienza dei ri-
chiedenti l’asilo. Lo scorso mese di marzo 
infatti ha aperto i battenti in zona Pasture 
tra Novazzano e Balerna la struttura tran-
sitoria del Centro Federale d’Asilo (una 
grande struttura delle FFS), in attesa di 
quella definitiva lì accanto prevista per il 
2023 che potrà accogliere 350 richieden-
ti l’asilo. Il 24 agosto i preti del territorio 
toccato dal Centro (Novazzano e Balerna) 

Natale di solidarietà 2020
 I NOSTRI ORATORI SI APRONO AI RICHIEDENTI L’ASILO DI PASTURE
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hanno potuto visitare il Centro e incontra-
re i responsabili amministrativi, dell’ani-
mazione e dell’assistenza religiosa e spi-
rituale (per la parte cattolica, il diacono 
permanente della nostra Diocesi Marcel 
Mattana). È stato un incontro costruttivo 
e interessante: si è discusso delle possi-
bilità concrete legate al territorio di dare 
forma ad alcune collaborazioni e immagi-
nare attività comuni a favore dell’acco-
glienza e integrazione. A volte le parroc-
chie risultano essere le uniche istituzioni 
in grado di offrire spazi ed esperienze di 
accoglienza agli asilanti in attesa della 
decisione federale, che può concludersi 
con l’accoglimento o il respingimento. Il 
tempo di attesa nella struttura di Pasture 
può essere anche di alcuni mesi.
Gli Oratori parrocchiali delle nostre due 
comunità si apriranno un pomeriggio alla 
settimana a diverse attività culturali e ri-
creative, che favoriscono l’incontro con i 
richiedenti l’asilo, sempre alla presenza di 
animatori e volontari del Centro Pasture, 
col diacono Marcel. Da metà settembre 
è partita l’avventura: ogni venerdì po-
meriggio dalle 14.00 alle 16.00 il nostro 
Oratorio si anima della presenza di giova-
ni provenienti da diverse parti del mondo 
ospitati a Pasture, sempre rispettando le 
norme severe di questo periodo di pande-
mia. Finora l’attività è stata una lezione di 
lingua e di cultura. Condividiamo con loro 
anche una semplice merenda preparata 
da alcune nostre donne e cerchiamo di co-

municare col sorriso e qualche parola in 
inglese. Alcuni ospiti si mettono a dispo-
sizione, sempre con l’accordo del Centro 
Pasture, per piccole attività di servizio e 
pubblica utilità, come sradicare erbacce 
negli spazi pubblici comunali o nel giar-
dino della Nunziatura o anche la raccolta 
delle olive per scopi benefici. Quando il vi-
rus lo permetterà, con la bella stagione, lo 
scambio si potrà intensificare. Vorremmo 
tanto che queste persone, già provate da 
un viaggio pericoloso e umiliante, possa-
no ripartire per una nuova vita con un buon 
ricordo della nostra terra e della nostra 
gente, superando le iniziali e comprensi-
bili diffidenze e paure.
È questo il Natale di solidarietà 2020, nel-
lo spirito della frase di Gesù: “Ero forestie-
ro e mi avete accolto”.
Sono benvenuti volontari/volontarie di 
ogni età.

don Gian Pietro
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Calendario parrocchiale

novembre 2020novembre 2020
29 domenica Prima di Avvento 

dicembre 2020dicembre 2020
2 mercoledì 15.30 - Oratorio - Bambini, costruzione presepe Collegiata

20.30 - Oratorio/online (kMeet) - Lectio divina 
5-9 sa-me Triduo e festa dell’ImmacolataTriduo e festa dell’Immacolata

Programma a parte

6 domenica Seconda di Avvento 

9 mercoledì 15.30 - Oratorio - bambini, costruzione presepe Collegiata

13 domenica Terza di Avvento

17-22 gio-mar Novena di Natale bambiniNovena di Natale bambini
giovedì, venerdì, lunedì, martedì; programma a parte

16-23 me-me Novena di Natale adultiNovena di Natale adulti
programma a parte

17 giovedì 16.00 S. Messa di Natale al Centro Anziani 

20 domenica Quarta di Avvento

24
25

giovedì
venerdì

Vigilia e Vigilia e 
NATALE DEL SIGNORENATALE DEL SIGNORE
Saranno previste un numero di celebrazioni congruo per Saranno previste un numero di celebrazioni congruo per 
permettere a più persone possibile di celebrare il Natale. permettere a più persone possibile di celebrare il Natale. 
Le modalità precise saranno stabilite in base alle vigenti norme 
anti-COVID. 
Sarà necessario annunciarsi per poter ben distribuire i fedeli in 
base alla capienza permessa. 
Ulteriori notizie seguiranno a metà dicembre sul sito e agli albi 
parrocchiali.

Vai al Vai al 
calendario calendario 

onlineonline
 aggiornato aggiornato

Il calendario seguente è presentato come di consueto 
nella speranza di poter vivere i nostri incontri liturgici e 
di comunità come d’abitudine. Siamo però coscienti che 
l’evoluzione della pandemia potrebbe suggerire o obbli-
gare a scelte diverse. Vi invitiamo perciò a seguire gli 
aggiornamenti puntuali del calendario online e le notizie 
aggiornate sul nostro sito: www.parrocchiabalerna.ch
Aggiornamenti anche agli albi parrocchiali.
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26 sabato 10.00 S. Messa di S. Stefano

31 giovedì Ultimo giorno dell’anno 2020Ultimo giorno dell’anno 2020
17.30 S. Messa solenne di ringraziamento

gennaio 2021gennaio 2021
1 venerdì Solennità della Ss.ma Madre di DioSolennità della Ss.ma Madre di Dio

Capodanno 2021 – Giornata mondiale della paceCapodanno 2021 – Giornata mondiale della pace
Ss. Messe in orario festivo COVID in vigore

6 mercoledì EPIFANIA DEL SIGNORE EPIFANIA DEL SIGNORE 
13 mercoledì 20.30 - Oratorio/online (kMeet) - Lectio divina 
15-17 ve-do Triduo dei mortiTriduo dei morti

Programma a parte

febbraio 2021febbraio 2021
2 martedì Presentazione del Signore. Benedizione delle candele

3 mercoledì S. Biagio. Benedizione della gola

3 mercoledì 20.30 - Oratorio/online (kMeet) - Lectio divina 

11 giovedì Ore 15.00, al Centro Anziani, nel ricordo della B. V. di Lourdes,  
nei limiti delle restrizioni anti-COVID in vigore, 
viene celebrata la S. Messa con il conferimento  
del Sacramento dell’Unzione dei malati 

17 mercoledì Le CeneriLe Ceneri
Inizia la Quaresima. Giorno di magro e digiuno. 
Ss. Messe in orario feriale con imposizione delle Ceneri

Bambini e ragazzi 
in chiesa collegiata

giovedì  17 Ore 16.15
venerdì  18 Ore 16.15
lunedì  21  Ore 16.15
martedì  22 Ore 16.15

Novena di Natale

Adulti
Da mercoledì 16 a mercoledì 23 
Ore 19.45
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sabato 5 dicembre  
Ore 17.30 S. Messa con esposizione 
della statua dell’Immacolata

domenica 6 dicembre 
S. Messe festive (orario COVID in vigore)

lunedì 7 dicembre 
Ore 17.30 S. Messa prefestiva

martedì 8 dicembre 
IMMACOLATA CONCEZIONE 
Ore 14.30 Lode vespertina 

mercoledì 9 dicembre 
Ore 19.45 S. Messa  
e riposizione della statua della Madonna

mercoledì 16 dicembremercoledì 16 dicembre

13.30  Bambini e ragazzi 

Sante Confessioni

Triduo dei Morti 
venerdì 15 gennaio 
Ss. Messe alle 9.00 e 19.45

sabato 16 gennaio 
Ss. Messe alle 9.00 e 17.30

domenica 17 gennaio 
Ss. Messe festive regolari - Dopo la S. Messa delle 10.00, Assemblea dei Soci del Triduo 
14.30 lode vespertina in collegiata

Triduo e Festa dell’Immacolata 

giovedì 24 dicembregiovedì 24 dicembre

10.00-11.30 Confessioni individuali

14.00-16.00 Confessioni individuali
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tutti i mercoledtutti i mercoledì ì 
di avvento di avvento 

BalernaBalerna  - Collegiata- Collegiata  
9.00-18.009.00-18.00

#ApeDelCuore_Balerna

per le famiglie bisognose del Mendrisiotto

Dai che ricevi! La carità fa bene a te e agli altri!
RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI

Ognuno può lasciare nel baule aperto dell’APE generi alimentari e casalinghi 

alimenti prima infanzia, 
biscotti secchi, pasta, riso, 
caffe & te nero, latte uht, pomodori 
pelati, tonno, dadi per brodo, 
farina bianca, fagioli, 
scatolame, marmellate, miele, 
minestre e salse in bustina, 
olio di semi o di oliva, 
ovomaltina, zucchero, sale  
preparati per bevande fredde, 
prodotti per igiene personale, carta 
igienica,...
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tutti i mercoledtutti i mercoledì ì 
di avvento di avvento 

BalernaBalerna  - Collegiata- Collegiata  
9.00-18.009.00-18.00

#ApeDelCuore_Balerna

Dobbiamo, a ogni costo, “sbloccare” il 
Natale. Guai se non lo facciamo. Ne va di 
mezzo la nostra missione. 

Il nostro compito è di trasformarci in 
luce. Che quella luce ci penetri intima-
mente, ci trasformi, ci renda trasparenti. 
E gli uomini la possano contemplare in 
noi e rimanere abbagliati, sentirne tutto il 
fascino e resistere alla tentazione di chiu-
dere gli occhi.

Trasformarci in gioia. Non essere gli 
arcigni, ringhiosi, severi e macabri custo-
di della verità. Non abbiamo il compito di 
essere dei carcerieri, dei poliziotti, ma 
dei testimoni della gioia. Far capire che 
il messaggio di Cristo è un messaggio di 
salvezza, non di condanna. Un messag-
gio di liberazione, non di oppressione. Un 
messaggio di gioia, e non di tristezza.

Trasformarci in dono. A Natale si usa 
fare dei doni. Montagne di regali, quintali 
di carta elegante, chilometri di filo dora-

to, biglietti di auguri grossi come lenzuoli. 
Crediamo di sdebitarci così verso le per-
sone cui dobbiamo riconoscenza. Ma è 
troppo facile, troppo comodo. Come cri-
stiani abbiamo il dovere, non di fare dei 
doni, ma di trasformarci in dono. Far sì 
che la nostra vita sia un dono senza riser-
ve. Per tutti. Perché tutti gli uomini sono 
nostri creditori. Perché ciascuno di noi è 
debitore verso tutti gli altri. Soprattutto 
dobbiamo avere il coraggio di specchiarci 
in quelle tre righe di Luca. Di trovare quella 
semplicità. Smontare il nostro Natale ma-
stodontico e macchinoso. Per riscoprire 
quello autentico. Arricchirci di quella po-
vertà. Forse più che la gioia, dobbiamo im-
parare la tristezza del Natale. E il rimorso 
di averlo guastato.

da “Vangeli scomodi”

Sbloccare il Natale  di Don Alessandro Pronzato
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 5  febbraio Ogni tuo respiro
 12  marzo  Good bye Lenin
 16  aprile Il diritto di uccidere
 7  maggio L’onda
 28  maggio Minority Report

 7  febbraio La mia vita da Zucchina
 28  febbraio  Tarzan
 21  marzo Ribelle

VENERDÌ alle 20.00VENERDÌ alle 20.00

DOMENICA alle 15.00DOMENICA alle 15.00

Cabina d’avventoCabina d’avvento
Ormai una tradizione, anche per il 2020, torna lo speciale ca-
lendario dell’avvento con libri per grandi e piccoli. Ogni giorno 
dell’avvento a partire dal 1o dicembre, a orari diversi saran-
no “liberati” libri per bambini, ragazzi e adulti. Una sorpresa 
già incartata, selezionata per voi dal nostro piccolo team. 
L’invito è di portarli a casa e magari regalarli a qualcuno 
per Natale spiegando la 
provenienza e coinvolgen-
dolo nello scambio di libri.

Le attività dell’oratorio continuano nel limite del possibile e vengono proposte l limite del possibile e vengono proposte 
seguendo il Piano di Protezione sottoscritto dall’Oratorio (consultabile online) e seguendo il Piano di Protezione sottoscritto dall’Oratorio (consultabile online) e 
sempre aggiornato secondo le più recenti indicazioni delle autorità. Invitiamo a sempre aggiornato secondo le più recenti indicazioni delle autorità. Invitiamo a 
consultare il sito per restare aggiornati sugli eventuali cambiamenti improvvisi consultare il sito per restare aggiornati sugli eventuali cambiamenti improvvisi 
dovuti agli adeguamenti delle norme e delle indicazioni delle autorità. dovuti agli adeguamenti delle norme e delle indicazioni delle autorità. 
Il CINEFORUM MEDIE, fino a nuovo avviso si svolgerà senza la cena in Il CINEFORUM MEDIE, fino a nuovo avviso si svolgerà senza la cena in 
comune ma iniziando direttamente alle 20.00 con il filmcomune ma iniziando direttamente alle 20.00 con il film
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Presepe per Presepe per 
la Collegiatala Collegiata

Novena Novena 
di Nataledi Natale

Cantori della StellaCantori della Stella

Oratorio - 15.30-16.30Oratorio - 15.30-16.30
mercoledì 2  -  mercoledì 9mercoledì 2  -  mercoledì 9

Costruiamo insieme i personaggi per il presepe Costruiamo insieme i personaggi per il presepe 
che in collegiata accompagna la comunità. che in collegiata accompagna la comunità. 
Quest’anno avremo dei personaggi “tappi“Quest’anno avremo dei personaggi “tappi“

chiesa Collegiata - 16.15chiesa Collegiata - 16.15
giovedì 17 - venerdì 18giovedì 17 - venerdì 18
lunedì 21 - martedì 22lunedì 21 - martedì 22

4 momenti di preghiera per prepararci insieme con 4 momenti di preghiera per prepararci insieme con 
gioia all’incontro con Gesù che sempre rinasce per noi.gioia all’incontro con Gesù che sempre rinasce per noi.

AVVENTO  AVVENTO  
E NATALEE NATALE
BAMBINIBAMBINI
20202020

Tutte le attività saranno proposte seguendo il Piano di Protezione 
sottoscritto dall’Oratorio (consultabile online) e sempre aggiornato 
secondo le più recenti indicazioni delle autorità

Abbiamo desiderato proporre anche 
quest’anno il canto dei bambini alla 
porta delle nostre case per annunciare 
il Natale del Messia. Purtroppo la 
sospensione delle attività dei cori 
amatoriali ci invita alla prudenza e 
anche le prove e le attività con i bambini 
in questo ambito sono sospese.
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PRIME COMUNIONI
19 settembre

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
8 novembre

Domenica 8 novembre 
alla Messa delle 10.00, 
con posti contingenta-
ti a 50 sono stati ricor-
dati alcuni anniversari 
di matrimonio ‘tondi’, 
tra cui un 60esimo e 
un 50esimo. Don Gian 
Pietro ci ha ricordato 
che la fedeltà è quell’o-
lio descritto nel Van-
gelo che si conserva 
in vasi piccoli ma che 
continuamente biso-
gna alimentare. (cf Mt 
25,1-13) 

Vita Parrocchiale

Previsto inizial-
mente il 10 mag-
gio e sospeso a 
causa della Pan-
demia i nostri 19 
bambini hanno 
potuto finalmente 
celebrare il loro 
primo incontro con 
Gesù Eucaristia. 
Le mascherine 
indossate dai sa-
cerdoti e dalle ca-
techiste nella foto 
resterà a memoria 
di questo anno 
complicato.
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CRESIME OGGI
15 novembre 

CRESIME DOMANI

Nel frattempo non ci fermiamo e ricordiamo che nell’anno 2021 avranno la possibili-
tà di prepararsi a ‘’confermare’’ il proprio battesimo con il sacramento della cresima 
tutti i ragazzi nati nell’anno 2007 o precedenti. Questa confermazione è una tappa 
importante nella vita cristiana.

Progetteremo e organizzeremo il cammino cercando di adattarci all’evoluzione della 
pandemia. Per spiegare e introdurre il progetto di accompagnamento al sacramento 
prevediamo quindi un incontro con gli interessati e i genitori:

mercoledmercoledì 20 gennaio 2021ì 20 gennaio 2021

2021

La seconda ondata della 
Pandemia ci ha costretti a 
sospendere la celebrazio-
ne della cresima prevista 
lo scorso 15 novembre. 
Con i ragazzi e le famiglie 
condividiamo l’enorme 
dispiacere e confidiamo 
che arrivi presto un tempo 
migliore in cui, con tutte le 
precauzioni del caso, po-
tremo accompagnare i no-
stri 13 ragazzi a ricevere 
il dono dello Spirito Santo 
che insieme abbiamo de-
siderato.

Vai Vai 
al modulo al modulo 

didi
 iscrizione iscrizione

Online trovate il modulo di iscrizione al 
percorso e alla riunione. È necessario 
compilarlo in anticipo, per poter contat-
tare gli interessati nel caso la riunione 
non possa avvenire in presenza.
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TA V O L I N O  M A G I C O
S o s t e g n o  a l i m e n t a r e  p e r  l a  S v i z z e r a

2021
10 gennaio
7 febbraio
7 marzo
11 aprile

2 maggio
6 giugno
4 luglio

8 agosto

5 settembre
3 ottobre

7 novembre
5 dicembre

9 gennaio 2022

Raccolta mensile di alimentari a lunga scadenza per famiglie in difficoltà
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TA V O L I N O  M A G I C O
S o s t e g n o  a l i m e n t a r e  p e r  l a  S v i z z e r a

Anagrafe parrocchiale
BATTESIMI  

Livio Eik di Orlando e Aleksandra Szablewska 26 luglio
De Santo Leila di Raffaele e Silvia Mascia 05 settembre
Aeberli Rebecca di Yann e Caterina Antognini 26 settembre
Vanini Dario di Claudio e Benedicta Melo de Santos 24 ottobre

MATRIMONI     

Berto Nadir  con Sanna Maurizia 10 ottobre

I NOSTRI MORTI     

Robbiani Valeria di anni 67 28 agosto 
Cattaneo Oliva di anni 105 20 settembre
Castelli Mario di anni 89 02 ottobre
Crivelli Antonello di anni 61 25 ottobre
Francini Federico di anni 77 10 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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LA SECONDA ONDATA DELLA 
PANDEMIA È ARRIVATA, SI È 
PRESENTATA VIRULENTA E CI 
COSTRINGE NUOVAMENTE ALLA 
FATICA DEL PROTEGGERE GLI 
AFFETTI E LE RELAZIONI SENZA 
PERÒ IMPRIGIONARLI O RELE-
GARLI IN UN ANGOLO. ANCHE LE 
ESPRESSIONI DELLA NOSTRA 
FEDE CAMBIANO, SI ADATTANO 
E DEVONO INSERIRSI IN UN PA-
NORAMA NUOVO. PAZIENZA, 
PRUDENZA E PREGHIERA: 
3P UTILI E NECESSARIE A NON 
PERDERE DI VISTA IL BENE DI 
TUTTI E DI CIASCUNO, IN UNA 
PARTITA, QUELLA CONTRO LA 
PANDEMIA, CHE DESIDERIAMO 
FORTEMENTE VINCERE.
CI È DI AIUTO E STIMOLO LA LETTERA PASTORALE 
DEL VESCOVO VALERIO DELLA QUALE VI PROPONIA-
MO UN RIASSUNTO CHE NON LA VUOLE ESAURIRE 
MA PIUTTOSTO ESSERE UN INVITO A PRENDERE IN 
MANO E LEGGERE IL TESTO INTEGRALE,  DISPO-
NIBILE ONLINE SUL NOSTRO SITO E CARTACEO IN 
FONDO ALLA CHIESA COLLEGIATA.

1. Che cosa ci è accaduto?
Nel corso delle settimane più difficili della 
crisi sanitaria che abbiamo attraversato 
ho avuto più volte l’occasione, attraverso 
la celebrazione domenicale e la recita quo-
tidiana del Santo Rosario, di far balenare 
davanti ai vostri occhi, secondo quanto 
ogni volta mi veniva dato dal Signore, ora 
l’uno ora l’altro degli inesauribili riflessi 
della Parola di Dio, che in ogni circostan-
za rimane fonte costante di illuminazione 
e di orientamento nel nostro camminare 

insieme come popolo di Dio verso la pie-
nezza del Regno.

2. Sento la responsabilità di rivolgermi a voi
Con tutta sincerità e semplicità, deside-
ro semplicemente esservi vicino, inco-
raggiarvi e - perché no? - provare a darvi 
l’indicazione di possibili piste di approfon-
dimento e di sviluppo positivo della dina-
mica di comunione in Cristo, in cui siamo 
inseriti e a cui niente e nessuno potrà mai 
costringerci a rinunciare.

3. La nota dominante: la sospensione
Nel nostro cuore si succedono, s’intrec-
ciano e si sovrappongono gli slanci in 
avanti e i richiami prudenziali, gli stimoli 
alla fiducia e gli appelli a non abbassare la 

Ripartire dal cuore
LETTERA PASTORALE DEL NOSTRO VESCOVO VALERIO
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guardia. Così il rischio della paralisi o del 
minimo sforzo per sopravvivere, in queste 
condizioni, è tutt’altro che irreale.

4. La pandemia ci ha lanciato una sfida
Da qui la sfida che siamo chiamati a rac-
cogliere come cristiani, come ministri or-
dinati e operatori pastorali, ma anche e 
soprattutto come battezzati, abitati dallo 
Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai 
morti e darà vita ai nostri corpi mortali.

5. L’appello del Signore
Non dobbiamo rischiare di preferire i nostri 
piani a quelli che il Signore ci sta di fatto 
proponendo nel concreto delle nostre vite, 
individuali e collettive. È giusto e dovero-
so fare dei programmi con gli elementi a 
nostra disposizione, ma dobbiamo esse-
re pronti in ogni momento a lasciarli poi 
concretamente plasmare e trasformare 
da Dio.

6. Una riflessione sul nostro essere Chiesa
A questo riguardo, mi sembra fondamen-
tale in questo momento, che ancora impo-

ne tante limitazioni alle attività a cui sia-
mo abituati, prendere spunto per una più 
approfondita riflessione sul nostro essere 
Chiesa, non a partire dai massimi sistemi 
e dai modelli teorici, elaborati a tavolino, 
ma dal vissuto recente di pastori e fedeli 
confrontati con le innumerevoli ricadute 
della pandemia sulle nostre vite.

7. Un mio sogno: i laboratori di speranza
Sogno che, disseminati sul territorio, pos-
sano nascere piccoli e umili laboratori di 
speranza, luoghi dove la fede in Gesù Cri-
sto, morto e risorto, non sia solo il riferi-
mento generico di appuntamenti religiosi 
garantiti dalla consuetudine, ma fermento 
d’intelligenza del reale, di presenza reci-
proca e fraterna, di attenzione a ogni for-
ma di bisogno, di disagio e di povertà.

8. La parola d’ordine: Mistagogia
Si tratta di una proposta capace di armo-
nizzare tra loro catechesi, liturgia e vita, 
e di favorire in tutte le sue componenti il 
coinvolgimento della Comunità cristiana 
nell’agire pastorale.
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9. Sviluppare ulteriormente le Zone e le Reti 
pastorali
Proprio da questo genere di conversione 
personale di ciascun fedele, le Zone e le 
Reti pastorali, di cui abbiamo tanto parla-
to e che in diversi casi hanno cominciato a 
dare incoraggianti segni di vitalità e di fe-
condità, possono trarre linfa e dinamismo 
per svilupparsi ulteriormente.

10. Mettiamoci all’opera
Cogliamo l’occasione per imparare ad ac-
compagnare con pazienza e fiducia i pic-
coli processi di trasformazione del nostro 
quotidiano e di umanizzazione delle prati-
che ordinarie. In questa fase, l’ardore che 
permane è più importante della fiammata 
che subito si spegne.

DELLA LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO VALE-
RIO È STATO TRATTO UN AGILE E SIMPATICO FASCI-
COLO ADATTATO PER BAMBINI E RAGAZZI.
UNA VERSIONE FUMETTO DA LEGGERE IN FAMIGLIA 
CON GIOCHI, DISEGNI, CURIOSITÀ E I BRANI PRINCI-
PALI DELLA LETTERA ORIGINALE.

IL VESCOVO VALERIO VI COMPARE COME CAPOTRE-
NO CHE INVITA TUTTI A RIPARTIRE CON LUI, COME 
CUOCO CHE PROPONE LA RICETTA DELLA SPERAN-
ZA, COME PANETTIERE CON LE “MANI IN PASTA“ 
NELLA VITA DI CIASCUNO DI NOI.
QUI VI RIPORTIAMO IL VESCOVO-CHIMICO NELLA 
SUA PROPOSTA DI REALIZZARE CON LA FANTASIA 
DI CIASCUNO DEI “LABORATORI DI SPERANZALABORATORI DI SPERANZA”: 
«LUOGHI DOVE LA FEDE IN GESÙ CRISTO, MORTO E 
RISORTO, NON SIA SOLO IL RIFERIMENTO GENERI-
CO DI APPUNTAMENTI RELIGIOSI GARANTITI DALLA 
CONSUETUDINE, MA FERMENTO D’INTELLIGENZA 
DEL REALE, DI PRESENZA RECIPROCA E FRATER-
NA, DI ATTENZIONE A OGNI FORMA DI BISOGNO, DI 
DISAGIO E DI POVERTÀ».

Il fascicolo “C’è un cuore in te” si può trovare in 
chiesa collegiata oppure contattando don Marco.
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Non aveva una parrocchia don Roberto 
perché la sua era la strada. Prete degli ul-
timi ogni giorno anche sulla propria pelle e 
a dispetto dei divieti. Un “pezzo di pane”, 
uno che caricava nella sua Panda grigia 
chi aveva bisogno di un medico e non solo 
glielo trovava ma lo accompagnava pure. E 
oggi tanti lo piangono, ma la sua “missio-
ne” non gli è sempre stata resa facile in 
città. Con l’amministrazione del sindaco 
di centro-destra, sulla gestione e l’assi-
stenza di chi ha più bisogno - dai dormitori 
alla distribuzione di cibo - sono nati diversi 
contrasti. Nel 2017 don Roberto Malgesi-
ni, 51 anni, aveva rischiato una multa per 
aver dato la colazione ai senzatetto sotto 
il portico dell’ex chiesa di San Francesco, 
che adesso la Lega vorrebbe chiudere del 
tutto. Nei giorni che precedono il Natale il 
sindaco vieta di sfamare i circa 150 poveri 
che si rifugiano in centro. La Caritas prote-
sta, don Roberto non arretra dal suo com-
pito e con gli altri volontari, tra cui tanti 
liceali, ogni mattina porta tè e panini. An-
che quando vengono allontanati dai vigili, 
ci riprovano e insieme alle reti di associa-
zioni comasche organizzano un “bivacco 
solidale”. E alla luce di questo episodio si 
possono capire le parole del direttore della 
Caritas diocesana di Como, Roberto Ber-
nasconi, che lo ha chiamato “un martire”, 
e senza giri di parole ha detto “la città e il 
mondo non hanno capito la sua missione”. 
Don Roberto è stato accoltellato e ucci-
so il 15 settembre alle 7.00, poco prima 
di iniziare il suo giro di distribuzione delle 

prime cola-
zioni. Sotto 
casa, nella 
canonica, è 
rimasta la 
sua Panda 
grigia con 
tutto il ne-
c e s s a r i o . 
Schivo e 
defilato lo 
descrivono 
in tanti, era 
nato a Morbegno (in provincia di Sondrio), 
era stato ordinato sacerdote nel 1998 
ed era stato vicario prima a Gravedona e 
poi a Lipomo nel Comasco. Dal 2008 era 
a San Rocco. Il vescovo Oscar Cantoni ha 
espresso tutto il suo “profondo dolore e 
disorientamento per quanto accaduto” ma 
anche “orgoglio verso questo nostro pre-
te, che ha da sempre lavorato sul campo 
fino a dare la sua vita per gli ultimi”. «Ora 
dovremo rimboccarci ancora di più le ma-
niche e provare a fare anche il suo lavoro, 
senza aggiungere altre parole», ha detto 
don Giusto della Valle, sacerdote di Rebbio 
che con don Roberto ha sempre condiviso 
l’amore per gli ultimi.
Qualcuno di noi l’ha incrociato sulla strada 
della vita: ha visto in lui una luce partico-
lare, quella del Vangelo vissuto nell’amore: 
una luce spenta troppo presto che tutta-
via continuerà a brillare sul nostro cam-
mino. 
Grazie, don Roberto e prega per noi!

Como - Ucciso don Roberto, prete degli ultimi 
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sconi, Sagno 50; Nives e Franco Porro, 
Chiasso 100; Bruno Crivelli, Vacallo 50; 
Carla Doninelli 30; Maria Vanini 20; Ita-
lo B. 10.

Per la Collegiata (restauri):Per la Collegiata (restauri):  A. e PC. P. 
100; moglie e figli, in memoria di An-
tonio Libonato 50; sposi Tahita e Tho-
mas Talayman 100; i nonni Antonino e 
Rosalia Pettignano, per la Prima Co-
munione di Noemi 50; i figli, in memo-
ria di Fernando e Carla Cattaneo 100; 
Carmen Panseri, in memoria dei cari 
defunti 30; fam. Mandelli, in memoria 
di Enrico e Zaira Carò 100; Comunità 
eritrea ortodossa 100; i nonni, per la 
Prima Comunione di Davide Nicoli 40; 
Elisabeth Fürst 50; Bruno Crivelli, Va-
callo 50; Emilio e Lelia Crivelli 50; Italo 
B. 20; coniugi Pettignano, per il 50° di 
matrimonio 50; Giorgio Crivelli, in me-
moria di Jolanda Leonetti 30.

In onore di S. Antonio:In onore di S. Antonio: Ofelia e Antonio 
Taborelli, in memoria dei cari defunti 
300; A. e PC. P. 300; Carmen Panseri, in 
memoria dei cari defunti 20; Olga Nada-
lin 50; il marito Leonardo, in memoria di 
Marilena Galli 100; i nonni, per la Prima 
Comunione di Davide Nicoli 30; Silvana 
Gozzoli, nel 1° anniversario del caro 
Emilio 100; Italo B. 20.

Offerte pervenute direttamente alla Offerte pervenute direttamente alla 
Pro S.Antonio:Pro S.Antonio:  Priya Sagl., Ligornetto 
50; Alessandro Cedraschi, Zurigo 100; 
Simon Sulmoni, Lucens 20.

Per le opere parrocchiali:Per le opere parrocchiali: A. e PC. P. 
100; le figlie, in memoria di Valeria 
Robbiani-Maspoli 70; Eros Fattorini, in 
memoria della cara Luciana 100; i geni-
tori, per il Battesimo di Leila De Santo 
50; Norberto, in memoria della moglie 
Myriam Riva 50; Pina, in memoria del 
caro marito Domenico Ferri 20; sposi 
Maurizia Sanna e Nadir Berto 200; il 
marito e fam., in memoria della cara 
Aurelia Ceppi, nel 1° anniversario 100; 
Aurelio e Fausta Cattaneo 200; Rosita 
Corti 50; fam. Aeberli-Antognini, per il 
Battesimo di Rebecca 300; i famigliari, 
in memoria di Oliva Cattaneo 300; Pa-
tricia Scavone, in memoria della cara 
mamma Rosemarie Hämmerli 50; la mo-
glie Rosa, in memoria di Mario Castelli 
100; la moglie Carmen, in memoria di 
Carlo Canetti 300; Rosita Corti 50; As-
sunta Maghetti 50; Eros Fattorini 100; 
Rosella e Alberto Cremonini, Melano 50; 
Pasquale e Tiziana Minieri, nell’anniver-
sario della cara Elena 200; Fernando 
Allevi, Mendrisio, in memoria di Rosi-
na Allevi 100; Anna Reichlin, Vezia, in 
memoria dei genitori Felice e Rina San-
giorgio 100; Emilio e Lelia Crivelli 50; i 
genitori, per il Battesimo di Dario Vanini 
100;  i genitori Emilio e Lelia, in memo-
ria di Antonello Crivelli 300; Italo B. 10; 
Annalisa e fam., in memoria del marito 
Federico Francini 200.

Per il bollettino:Per il bollettino: Viviana e Fausto B. 50; 
il marito Leonardo, in memoria di Ma-
rilena Galli 100; N.N. 20; Marco Berna-

Offerte  dal 24 agosto al 13 novembre 2020
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100; Antonio e Ofelia T. 100; Claudio 
Bottani 20; i famigliari, in memoria di 
Oliva Cattaneo 300; Angelo Pagliari-
ni 50; Aurelio e Fausta Cattaneo 200; 
fam. Claudio Bottani, in ringraziamento 
100; Stefanella Pezzati 50.

Per gli esploratori: Per gli esploratori: i genitori Tiziano e 
Cecilia, per la Prima Comunione di San-
dra Croci 50; A. e PC. P. 50; Carnevale 
Benefico La Marediga 1’500.

Carità in memoria dei defunti:Carità in memoria dei defunti: sono 
stati raccolti fr. 2950 così distribuiti: 
alla Messa in suffragio di Irco Maspoli 
per Sport insieme mendrisiotto; al fu-
nerale di Carlo Canetti per oratorio S 
Lucio-Medeglia; al funerale di Valeria 
Robbiani-Maspoli per Haiti; al funerale 
di Oliva Cattaneo per Calcutta; al fune-
rale di Antonello Crivelli per ACTI-Espe-
rance; al funerale di Federico Francini 
per centro diurno Pro Senectute.

IIn onore della Madonna di Pontegana:n onore della Madonna di Pontegana: A. 
e PC. P. 100; Marilena e Giuseppe San-
na, per il matrimonio di Maurizia e Nadir 
250; Fausto, per il matrimonio di Mau-
rizia e Nadir 50; Elda e Anna  Cerutti, 
in memoria dei cari genitori 50; Carmen 
Panseri, in memoria dei cari defunti 20; 
Giuseppina Wichser, in memoria dei de-
funti Meroni-Carlovingi  e Marzio e Lo-
ris Toppi 150; i famigliari, in memoria 
di Oliva Cattaneo 500; N.N. 50; Antonio 
Riva 30; Carlo Bellini 100; Oria Ferrari, 
Coldrerio 200; Virginia Rivolta 200; Ita-
lo B. 20; Adriano Cattaneo 100. 

In onore della Madonna delle Grazie: In onore della Madonna delle Grazie: i 
nonni Giorgio e Silvana, per la Prima 
Comunione di Sandra Croci 50; A. e 
PC. P. 100; Maria e Adriano Berto, per 
il matrimonio di Nadir e Maurizia, in rin-
graziamento 400; i nonni, per la Prima 
Comunione di Davide Nicoli 30; Maria 
Vanini 30.

Per l’Oratorio:Per l’Oratorio: A. e PC. P. 50; Italo B. 20; 
dMN 300; NN 100.

Per le opere missionarie e di beneficen-Per le opere missionarie e di beneficen-
za:za: da biglietti condoglianze 315; la 
moglie Maria, in memoria di Giuseppe 
Valsangiacomo 100; i coetanei di Ba-
lerna, in memoria di Renzo Roncoroni 
(Venezuela) 130; Carmela, in memoria 
di Sandro Veneziano 45; la sorella Pia, 
in memoria di Fausto Arnaboldi 100; Vi-
viana e Fausto B. (Casa di Gabri) 100; 
Mattia Bellini, in memoria del nonno 
Carlo Canetti 200.

Per la Caritas parrocchiale:Per la Caritas parrocchiale: la sorel-
la Pia, in memoria di Fausto Arnaboldi 

Il Signore benedica Il Signore benedica 
i generosi offerentii generosi offerenti
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