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Orario Sante Messe
FestivoFestivo Sabato e vigilie CollegiataCollegiata ore 17.30

Domeniche e feste PonteganaPontegana ore 8.15

S. AntonioS. Antonio ore 8.30

CollegiataCollegiata ore 10.00

CollegiataCollegiata ore 20.00

FerialeFeriale CollegiataCollegiata ore 9.00 (anche il sabato)
ore 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 Oleg Podgorodetskiy Via Silva 2 tel.  091 683 14 27

Don Claudio Laim Via S. Gottardo 98 tel.  076 434 23 44

Don Domenico Galli (residente) Via Stazione 10 tel.  078 204 95 85

Don Mattia Scascighini (Vicario Valle di Muggio) Via Stazione 2A         tel.  091 683 00 01

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  RESTRIZIONI COVID 19Conto corrente postale 69-2257-8  RESTRIZIONI COVID 19
Parrocchia di Balerna secondo le indicazioniParrocchia di Balerna secondo le indicazioni
IBAN: CH36 0900 0000 6900 2257 8 delle autorità IBAN: CH36 0900 0000 6900 2257 8 delle autorità 
  



BALERNA  Quaresima e Pasqua 2022

3

Morire d’amoreMorire d’amore

La foto di copertina ritrae un parti-
colare del Crocifisso ligneo proces-
sionale (inizi sec. XVIII) posto nel 
Battistero, ora in restauro da par-
te del nostro Tiziano Riva (in foto).
Gesù è ritratto nel momento in cui è 
appena spi-
rato, con gli 
occhi chiusi. 
E’ una prezio-
sa immagine 
“nostra” che ci 
aiuta a entra-
re nel tempo 
di Quaresima 
e a prepararci 
alla Pasqua.
Non è un Cro-
cifisso ango-
sciante e tor-
mentato. Non 
è rappresenta-
to come “ucci-
so”. E’ piutto-
sto il Figlio di 
Dio che dona 
la vita per noi. 
La sua morte 
appare come un dono d’amore. Quelle 
braccia allargate vorrebbero abbrac-
ciare tutta l’umanità, ma nello stesso 
tempo ciascuno di noi. Infatti mi ha 

sempre colpito la particolarità di que-
sta croce: la superficie dei due legni 
incrociati è interamente coperta da un 
esteso specchio. La foto, per via della 
prospettiva, non ha la luce adeguata 
per mostrare questa particolarità, ma 

la noterete ap-
pena il Crocifis-
so sarà tornato, 
dopo il restauro, 
nella sua sede. 
Il fedele che si 
accosta e prega, 
si vede riflesso 
in quel legno e gli 
sembra di essere 
proprio presente 
sul Calvario, ai 
piedi della croce. 
C’è Lui e ci sei tu.
Gli occhi chiusi di 
Gesù invitano ad 
un dialogo tra Lui 
e noi, silenzio-
so e intenso. Un 
confronto che ci 
fa sentire pecca-
tori e poveri, col-

pevoli, ma che, nello stesso tempo, ci 
da un senso di pace perché ci sentia-
mo amati, quasi prediletti (come l’apo-
stolo Giovanni) da un Amore immenso. 
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Calendario parrocchiale

Più di così Gesù non poteva amarci.
Naturalmente questa è solo la 
prima parte del Mistero pasqua-
le, poi segue l’altra parte che illu-
mina e dà senso a quella morte.
Lo rivivremo nel solenne Triduo Pa-
squale che vi invito (quest’anno potre-
mo finalmente celebrarlo “normalmen-
te”) a seguire in presenza: la memoria 
dell’ultima “intima” Cena (Giovedì 
Santo), l’adorazione della Croce (Ve-
nerdì santo), l’esplosione della Veglia 

pasquale (Sabato santo), l’Eucaristia 
luminosa del giorno di Pasqua. In quel 
crescendo saremo trascinati anche 
noi nel passaggio dalla morte alla vita, 
dal peccato alla risurrezione, dalla 
vita vecchia a quella nuova pasquale.
Grazie, Gesù, per il dono d’amo-
re della tua vita. Vogliamo ac-
coglierlo con altrettanto amore.

                                            don Gian Pietro

marzo 2022marzo 2022

2 mercoledì Le Ceneri - S. Messe in orario feriale con imposizione delle ceneri

6 domenica Prima di Quaresima
15.00, Via Crucis a S. Antonio

11 venerdì Cinepizza - ragazzi delle scuole medie - Oratorio

18 venerdì Cena condivisa quaresimale - 19.15 in Oratorio (sospesa la Messa)

13 domenica Seconda di Quaresima

19 sabato San Giuseppe
S. Messe Festive 8.15 - 8.30 - 10.00 - 20.00

20 domenica Terza di Quaresima
Incontro vicariale famiglie (Novazzano - Uggiate)

23 mercoledì “Via Crucis”  sulla via del Calvario
15.00 - Attività per i bambini dall’Oratorio 

25 venerdì Annunciazione del Signore

25 venerdì Cena condivisa quaresimale - 19.15 in Oratorio (sospesa la Messa)
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27 domenica Quarta di Quaresima

30 mercoledì “Mani in Pasqua”  Alla scoperta del pane azzimo
15.00 - Attività per i bambini all’Oratorio

aprile 2022aprile 2022

1 venerdì 20.00, Via Crucis in Collegiata

3 domenica Quinta di Quaresima

6 mercoledì “Ulivi per le Palme”  preparazione dei rami di ulivo per le Palme
15.00 - Attività per i bambini all’Oratorio

6-8 mer-ve Triduo dei Sette Dolori di Maria a Pontegana  Triduo dei Sette Dolori di Maria a Pontegana  

mercoledì 6 19.45 S. Messa a Pontegana

giovedì 7 19.45 S. Messa a Pontegana

venerdì 8 19.45 S. Messa a Pontegana

  È sospesa in queste sere la S. Messa in Collegiata
8 venerdì Cinepizza - ragazzi delle scuole medie - Oratorio

Settimana SantaSettimana Santa

10 aprile
Domenica 

della 
Passione 

del Signore

Ore 10.00 Commemorazione dell’ingresso  
 del Signore in Gerusalemme
 Benedizione degli ulivi 
 sul piazzale della Scuola dell’infanzia 
 S. Messa  
 con lettura del Vangelo della Passione

13 mercoledì 13.30 Confessioni bambini e ragazzi
20.00 Celebrazione penitenziale comunitaria
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TRIDUO PASQUALETRIDUO PASQUALE

14 aprile

Giovedì
Santo

Ore 20.00 Cena del Signore
 S. Messa 
 Reposizione 
 del Santissimo Sacramento

15 aprile

Venerdì
Santo

 È giorno di magro e di digiuno

Ore 15.00 Celebrazione 
 della Passione del Signore
 - Liturgia della Parola
 - Adorazione della Santa Croce
 - Santa Comunione

RISURREZIONE 
DEL SIGNORE

16 aprile Sabato Santo

Ore 21.00 Veglia Pasquale nella notte SantaVeglia Pasquale nella notte Santa
Liturgia della Luce
Liturgia della Parola
Liturgia Battesimale
Liturgia Eucaristica

17 aprile DomDomenica di Pasquaenica di Pasqua
Ss. Messe del giorno

16 sabato 10.00 - 11.30  Confessioni individuali 
14.30 - 16.00 Confessioni individuali

18 lunedì Lunedì dell’Angelo. Unica S. Messa alle 10.00
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Vai al Vai al 
calendario calendario 

onlineonline
 aggiornato aggiornato

24 domenica Seconda di Pasqua (Divina Misericordia)

maggio 2022maggio 2022

1 domenica Terza di Pasqua
San Giuseppe Lavoratore

8 domenica Quarta di Pasqua
10.0010.00 Prime ComunioniPrime Comunioni

15 domenica Quinta di Pasqua
San VittoreSan Vittore

22 domenica Sesta di Pasqua

26 giovedì AscensioneAscensione
29 domenica Settima di Pasqua. 

giugno 2022giugno 2022

5 domenica PentecostePentecoste
16 giovedì Corpus DominiCorpus Domini. Seguiranno dettagli sul prossimo bollettino

Quaresimale

Il Vescovo Valerio invita i fedeli della 
Diocesi a cinque incontri in preparazione 
alla Pasqua

A partire dalle ore 20.00A partire dalle ore 20.00
Via streaming 

sul canale YouTube della Diocesi

giovedì 3-10-17-24-31 marzo
La Via verso la Pasqua

Il Vescovo ValerioVescovo Valerio commenta il brano evan-
gelico della Domenica entrante. Al termi-
ne della catechesi porrà due domande con 
l’invito alla discussione nelle comunità.
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Famiglieinrete…Famiglieinrete…

www.famiglieinrete.ch

...oltre la rete!...oltre la rete!

15.0015.00  Ritrovo a PIGNORA di NOVAZZANO - CH Ritrovo a PIGNORA di NOVAZZANO - CH 
 Accesso in auto: 100 m. prima della dogana   Accesso in auto: 100 m. prima della dogana  
 di Bizzarone, svoltare a sinistra seguendo   di Bizzarone, svoltare a sinistra seguendo  
 il cartello “Pauzella” e risalire tutta la   il cartello “Pauzella” e risalire tutta la  
 Via Pignora fino alla vecchia Casa   Via Pignora fino alla vecchia Casa  
 delle guardie.  delle guardie.  
 Posteggio disponibile sul prato.

15.15  Inizio del percorso oltre la rete,  15.15  Inizio del percorso oltre la rete,  
 sulla strada sterrata nel bosco,   sulla strada sterrata nel bosco,  
 con tappe di riflessione sulla “Fuga in Egitto”   con tappe di riflessione sulla “Fuga in Egitto”  
 della Sacra Famiglia.   della Sacra Famiglia.  
  Animazione separata per bambiniAnimazione separata per bambini

 Arrivo alla chiesa di S. Giuseppe di Somazzo   Arrivo alla chiesa di S. Giuseppe di Somazzo  
 (Uggiate Trevano) - I (Uggiate Trevano) - I

16.30  Vespri nella chiesa di S. Giuseppe 16.30  Vespri nella chiesa di S. Giuseppe 
 Merenda sul sagrato e rientro libero Merenda sul sagrato e rientro libero

NB. Meglio portare documento di identità. 
L’uscita si tiene solo col bel tempo. 
Per tempo incerto tel. N. 1600 dalle 09.00

Domenica 27 marzo 2022
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La situazione sanitaria ci permette di 
programmare la Benedizione pasquale 
delle famiglie nei vari quartieri in for-
ma comunitaria in una modalità vicina 
a quella abituale. Dove è possibile, e 
dove c’è un’equipe in grado di prepararla, 
prevediamo anche il momento, sempre 
gradito, della cena. Negli altri luoghi, un 
rinfresco. Il tutto vorrebbe essere un se-
gnale di ritorno del piacere di incontrarci, 

Venerdì 27 maggioVenerdì 27 maggio
Per i quartieri di Pontegana e BisioPer i quartieri di Pontegana e Bisio

19.15 S. Messa al Campo Sportivo
seguita da cena comunitaria

Giovedì 19 maggioGiovedì 19 maggio
Per i quartieri di Fontana e CiarelloPer i quartieri di Fontana e Ciarello
20.00 S. Messa al Centro degli Anziani

seguita da rinfresco

Venerdì 6 maggioVenerdì 6 maggio
Per i quartieri della Marediga Per i quartieri della Marediga 

e Centro paesee Centro paese
19.15 S.Messa alle scuole

seguita da cena comunitaria
Venerdì 13 maggioVenerdì 13 maggio

Per il quartiere di S. AntonioPer il quartiere di S. Antonio
20.00 S. Messa ai palazzi Centonze

seguita da rinfresco

Mercoledì 25 maggio Mercoledì 25 maggio 
Per i quartieri di Caslaccio Per i quartieri di Caslaccio 

e Mercolee Mercole
18.00 S. Messa al Centro ATTE

 seguita da rinfresco

Benedizione pasquale delle famiglie
di stare assieme, di pregare insieme, di 
riscoprire la gioia di sentirsi comunità, 
anche con il vicinato. Contiamo sulla col-
laborazione di tutti quelli che possono 
per l’allestimento degli spazi e dell’oc-
corrente per la cena/rinfresco. Vi invi-
tiamo a prestare attenzione a eventuali 
cambi di programma, in caso (speriamo 
di no!) di nuove restrizioni. Davvero, Dio 
ci benedica!

Domenica 27 marzo 2022
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Dopo 60 anni, Sacrificio Quaresimale cambia nome con Dopo 60 anni, Sacrificio Quaresimale cambia nome con 
l’intento di trovare un equilibrio tra cambiamento e tradizione.l’intento di trovare un equilibrio tra cambiamento e tradizione.

Cambiare mantenendo la tradizioneCambiare mantenendo la tradizione

cerchie di donatrici e donato-
ri, e la tradizione, per mante-
nere la fiducia di coloro che ci 
sostengono da lungo tempo 
e l’appoggio delle parrocchie. 

[...] si è optato per un rin-
novamento leggero. Il nuovo 
nome dell’organizzazione 
riprende quello usato finora 
per la lingua francese: Action 
de Carême. Fastenopfer di-
venterà così Fasten aktion 
e Sacrificio Quaresimale si 
chiamerà Azione Quaresima-
le. 

L’azione, l’agire, risulta-
no evidenti nel nuovo logo. 
La croce dominante diventa 
una figura dal doppio signi-
ficato: un essere umano o 
un crocefisso al centro che 
simboleggia l’essere umano 
al centro e il riferimento al 

[...] Alcune ricerche rivelano 
che Sacrificio Quaresimale è 
riconosciuta dall’80 per cento 
della popolazione svizzera, 
ma solo una minoranza 
ne conosce l’operato e le 
origini. Principalmente viene 
menzionato il riferimento 
alla Chiesa, dato anche dal 
nome Fastenopfer – Action 
de Carême – Sacrificio 
Quaresimale. Gli oltre 300 
progetti sostenuti ogni anno 
in 14 paesi, i programmi 
internazionali, le campagne e 
le azioni di sensibilizzazione 
sono invece sconosciuti ai 
più. 

Questa mancanza di cono-
scenza del nostro lavoro al di 
fuori del mondo ecclesiastico 
e la marcata limitazione del 
nome alla Quaresima si rive-
lano un punto di debolezza 
nell’attuale evoluzione della 
società. Soprattutto le giovani 
generazioni e le persone con 
posizioni critiche verso il clero 
tendono ad essere restie di 
fronte alla doppia connotazio-
ne ecclesiale di Fasten (Qua-
resima) e Opfer (sacrificio). 

[...] L’obiettivo era quin-
di trovare un equilibrio tra il 
cambiamento, con l’intento 
di annoverare anche nuove 

Cristo. L’ostia divisa diventa 
un cerchio interrotto come 
simbolo di un mondo ancora 
incompleto, sofferente e in-
giusto, ma anche di un pane 
da condividere. Il cerchio sim-
boleggia al contempo l’unione 
tra le persone e la necessità 
di riunirsi per promuovere 
il cambiamento. I bordi del 
simbolo sono più morbidi, 
la figura è più dinamica, più 
attiva, con più significati. Ol-
tre al marchio figurativo e al 
nome, il logo riporta anche 
l’appello: “Insieme porre fine 
alla fame”. Questo impegno 
per il diritto al cibo [...] funge 
da orientamento e rivendi-
cazione per i prossimi anni.  
[...] Il nostro lavoro continua. 

Matthias Dörnenburg
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In fondo alle tre chie-
se trovate le buste 
viola che raccoglieran-
no il frutto del no stra 
“azione quaresimale”. 
Saranno da riportare 
in chiesa durante le 
Messe della Domenica 
delle Palme (9-10 apri-
le). Troverete anche le 
tradizionali agende e 
molte altre riflessioni 
e informazioni sul sito 
della campagna: www.
vedere-e-agire.ch

Meno consumismo
Abbastanza cibo per tutti

damento climatico globale 
testimonia come gli esseri 
umani abbiano perso il con-
tatto con l’ambiente. La giu-
stizia sociale sta andando 
in una direzione sbagliata, 
giacché le conseguenze dei 
mutamenti climatici si ab-
batteranno, senza alcuna 
protezione, sulle popolazioni 
svantaggiate. Giustizia, pace 
e la salvaguardia del Creato 
stanno in delicato equilibrio. 
Se si interviene su uno degli 
elementi, anche gli altri subi-
scono delle variazioni. 

Questa triade circoscri-
ve anche il campo d’Azione 
Quaresimale, HEKS (già Pane 
per tutti) e Essere solidali, le 
quali si impegnano, attraver-
so il loro lavoro di coscientiz-
zazione, a mettere in atto un 
lavoro di politica di sviluppo 
al Nord, come pure progetti 
sostenibili al Sud per miglio-
rare le condizioni di vita dei 
più poveri. L’azione comune 
è il simbolo di un’esistenza 
cristiana che prende sul se-
rio l’essere umano e insiste 
sulla dignità di ogni singolo 
individuo. Questa dignità si 
basa anche sul diritto di po-
tersi nutrire a sufficienza e 
in modo sano. Il diritto al cibo 
necessita di “un clima intatto 

Per i ricchi paesi indu-
strializzati il mutamento 
climatico è soltanto uno 
spiacevole inconveniente. 
Per milioni di esseri umani 
nei paesi in sviluppo invece 
costituisce già oggi una ca-
tastrofe. Le più danneggiate 
dalle sue conseguenze sono 
infatti le persone che meno 
di tutti vi hanno contribuito, 
cioè i poveri che vivono nei 
paesi del Sud. 

Oggi più di 860 milioni 
di esseri umani soffrono la 
fame, e la crisi del corona-
virus ne minaccia quasi al-
trettanti. La maggior parte di 
loro vive in campagna dove la 
siccità o le piogge torrenziali 
che conseguono dalle mu-
tate condizioni climatiche 
globali renderanno loro ancor 
più difficile la sopravvivenza. 
Uragani e periodi di violenti 
temporali minacceranno il 
loro accesso al cibo, perché 
queste persone sono sprov-
viste sia dei mezzi, sia delle 
conoscenze per affrontare o 
per evitare le condizioni cli-
matiche diverse venutesi a 
creare.

L’ingiusta suddivisione 
delle risorse mette a nudo 
un fallimento delle relazioni 
umane; la crisi del surriscal-

INFOINFO
CAMPAGNACAMPAGNA

F4_Fastenaktion_Plakate_895x1280_dt_fr_it.indd 1

a più livelli”: ecologico, eco-
nomico, sociale e spirituale. 
Ognuno di noi può, nel limite 
delle sue possibilità, contri-
buirvi.

Daria Lepori 
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EnergiaEnergia

Una vasca da bagno traboccante, un’im-
barcazione di fortuna che porta in salvo 
le vittime di un’alluvione… A prima vista 
sembrerebbe essere l’acqua il tema che 
collega l’immagine sul frontespizio dell’A-
genda quaresimale a quelle sul cartellone 
della Campagna ecumenica 2022. Invece, il 
tema affrontato dalla Campagna ecumeni-
ca 2022, è quello dell’energia. 

Ogni persona ha diritto di avere acces-
so all’energia: perché permette di studiare 
la sera e prepararsi agli esami, per tra-
sportare i prodotti dei campi al mercato e 
venderli, perché cibi refrigerati sono con-
servabili più a lungo. Nei paesi industria-
lizzati osserviamo un eccessivo consumo 
di energia, soprattutto prodotta da vettori 
energetici non rinnovabili, che accelera la 
crisi climatica. Nel mondo la produzione di 
energia contribuisce nella misura del 70% 
alle emissioni di gas serra. Il nostro stile di 
vita consuma troppa energia; sappiamo or-
mai che se tutti vivessero secondo i nostri 
standard avremmo bisogno di tre pianeti. 
E non è giusto, se pensiamo che in molti 
paesi del Sud intere popolazioni soffrono 
già per le conseguenze del mutamento cli-
matico. 

Cristiane e cristiani, guidati dal principio 
dell’“amore per il prossimo”, hanno sempre 
intrapreso azioni caritatevoli più o meno 
impegnative a favore di persone oppresse 
e afflitte, a loro vicine o lontane. La preoc-
cupazione per gli esseri non umani e per 
le fonti di energia della Terra non ha qua-
si mai fatto parte del nostro amore per il 
prossimo. Oggi, le relazioni d’amore tra noi 

sono influenzate dalle nostre relazioni con 
il pianeta. Questo perché siamo sempre più 
consapevoli che la nostra vita dipende dal-
le forme di vita presenti sul pianeta. Siamo 
vivi perché il pianeta è vivo nella sua diver-
sità. Se il pianeta si ammala, ci ammalere-
mo anche noi e moriremo con lui.

Azione Quaresimale agisce pertanto 
con la Campagna ecumenica 2022 a favo-
re delle energie rinnovabili, affinché tutte 
e tutti possano condurre una vita in piena 
dignità. La Campagna 2022 s’iscrive in un 
ciclo triennale sulla giustizia climatica ini-
ziato nel 2021.

Il tema dell’energia è proposto in questa 
Quaresima anche nel suo aspetto metafo-
rico, invitando a soffermarsi su ciò che ci 
dà energia, su ciò che ci permette di custo-
dirla e su come trasmetterla positivamen-
te a chi ci sta accanto. 



BALERNA  Quaresima e Pasqua 2022

13

GiuseppeGiuseppe
Sognavo un cammino con lei, 
una casa, una famiglia, una gio-
ia infinita, ma quella notizia im-
provvisa e del tutto inattesa mi 
ha sconvolto. Poi quel sogno e 
quella voce: “Giuseppe, figlio di 
Davide, non temere di prendere 
con te Maria, tua sposa, perché 
quel che è generato in lei viene 
dallo Spirito Santo”. Quella voce 
era una rugiada benefica nel mio 
cuore. Sentivo che la mia vita di-
ventava una missione accanto a 
quella donna che amavo e a quel 
figlio mandato da Dio.  Con Maria 
dovetti partire per obbedire all’or-
dine di un superbo sovrano stra-
niero che voleva contarci. Fino 
a Betlemme, la città di Davide, 
perché il semplice falegname di 
Nazareth discendeva dal grande 
re. E quella notte, che voi strana-
mente avete incorniciato in un 
orizzonte di poesia, fui attento 
a tutto, nonostante povertà e 
stanchezza, perché sentivo che 
l’ora di quella nascita era vicina.

ElisabettaElisabetta
Beata perché hai creduto. È sta-
to questo il mio saluto. Beata 
perché aveva riposto in Dio la 
sua totale fiducia senza chiede-
re nulla. Ha detto il suo sì, il suo 
eccomi, come un’ancella umile e 

Mese di maggio con MariaMese di maggio con Maria
Ascoltiamo chi l’ha incontrata lungo il suo cammino nel tempo

devota, senza conoscere ancora 
la povertà di Betlemme, l’ango-
scia della fuga in Egitto, l’immen-
so dolore del Calvario. Per questo 
l’ho salutata beata, perché si è 
affidata al Signore, come un figlio 
che s’abbandona nelle braccia 
del padre.  “Beata perché hai 
creduto”, è il più vero, sublime e 
sincero saluto che il nostro cuore 
può rivolgere a Maria.

Simeone Simeone 
Quando presentarono quel 
bambino, lo presi fra le mie 
braccia, cogliendo nel suo vol-
to l’attesa salvezza e dal cuo-
re mi uscì quella preghiera: 
“Ora lascia, o Signore, che il tuo 
servo vada in pace secondo la 
tua parola, perché i miei occhi 
hanno visto la tua salvezza”. 
“Una spada trafiggerà la tua ani-
ma”, dissi a quella donna, mentre 
le riconsegnavo quel figlio che 
avevo tenuto fra le mie braccia. 
Non so chi mi suggerì quelle pa-
role. Lei rimase in silenzio come 

se già lo sapesse.

GiovanniGiovanni
Ero giovane, molto giovane, an-
cora un ragazzo. Per la prima 
volta vedevo la cattiveria degli 
uomini in tutta la sua durezza 
e crudeltà. Nessuna pietà verso 
quel nostro Maestro che tan-
to bene aveva compiuto e che 
aveva lasciato alla folla dei cuori 
un messaggio di pace e bontà. 
Accanto a quella croce stava 
la Madre, Maria. Il suo silenzio 
era l’eco di profonda sofferenza, 
perché infinito è il dolore d’una 
madre che vede morire la vita da 
lei generata. Quando lo deposero 
dalla croce lo accolse fra le sue 
braccia. Il suo volto di madre, 
pur tanto provato, rivelava però 
la speranza che germogliava nel 
suo cuore. Prima di morire il Ma-
estro mi aveva affidato a lei. Le 
sue parole sarebbero risuonate 
lungo i secoli, fino all’eternità. 
“Donna, ecco tuo figlio; figlio 
ecco tua madre”. 
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Quaresima bambiniQuaresima bambini

Tornano gli appuntamenti per i bambini 
in preparazione alla Pasqua! Ulivi, cro-
ce e pane azzimo saranno i protagoni-
sti. Appuntamento in OratorioAppuntamento in Oratorio in queste 
date:

mercoledì 23 marzo 
alle 15.00 

“LA VIA CRUCIS” “LA VIA CRUCIS” 
percorrendo con Gesù il Calvario

mercoledì 30 marzo 
alle 15.00 

“MANI IN PASQUA” “MANI IN PASQUA” 
alla scoperta del pane azzimo

mercoledì 6 aprile 
alle 15.30 

“ULIVI PER LE PALME”“ULIVI PER LE PALME” 
preparazione dei rami di ulivo 
per la domenica delle Palme

PICCOLO COROPICCOLO CORO
Dall’esperienza dei Cantori della Stella 

sta nascendo un “piccolo coro” 
chi desiderasse partecipare o curiosare 

contatti don Marco

Calendario

 11  marzo  Mio fratello  
   rincorre i dinosauri
 8  aprile Billy Elliot
 6  maggio Gone baby gone
 10  giugno Inception

VENERDÌ dalle 19.00VENERDÌ dalle 19.00

ISCRIZIONEISCRIZIONE

19.00 Apertura Oratorio
19.15  Cena (Pizza o pic-nic)

20.00 Inizio film
22.30 Chiusura Oratorio

Ragazzi in età scuole medieRagazzi in età scuole medie
Cinema 2.-  con Pizza 4.- Cinema 2.-  con Pizza 4.- 

Iscrizione obbligatoria con codice QRIscrizione obbligatoria con codice QR

Quaresima ragazziQuaresima ragazzi

APE DEL CUORE
 i ragazzi della Cresima 

e altri delle medie interessati
saranno invitati ad aiutare don Marco 
con la raccolta delle spese dell’APE... 
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Quaresima giovaniQuaresima giovani

Anche quest’anno il cero pasquale per la 
nostra Collegiata sarà preparato dai ra-
gazzi del nostro Gruppo Giovani. Il moti-
vo biblico sarà quello del 
Salmo 41 che si canta 
alla Veglia Pasquale dopo 
la lettura di Ezechiele. 
Nella foto abbiamo le 
prime prove su candele 
piccole.

I ceri del GG saranno pre-
senti in molte altre chie-
se che ne hanno ordinati 
ben 15 e che i nostri ra-
gazzi prepareranno  nel-
le prossime settimane 
ispirandosi ai vari motivi 
degli ultimi 8 anni.

Quaresima ComunitariaQuaresima Comunitaria

CENA
CONDIVISA

18.03 e 25.03

alle 19.15 in Oratorio, due venerdì
minestra o zuppa + riflessione

Iscrizione non necessaria

08.03 Balerna
15.03 Riva San Vitale
22.03 Mendrisio - parrocchiale
29.03 Ligornetto
05.04 Castel S. Pietro
12.04  Balerna

QUARESIMAQUARESIMA
Ogni martedOgni martedì ì 

una piazza diversauna piazza diversa
9.00-18.009.00-18.00

CONCON divideredividere
unisceunisce
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Vita Parrocchiale

5-17-19-22 dicembre 2021
Cantori della Stella... 

Tanti nuovi bambini per l’esperienza del 
canto di Natale. Questo 2021 ha rivela-
to qualche nuovo talento con la voce tra i 
bambini di Balerna che con un folto grup-
po si sono messi a disposizione per can-
tare l’avvento, raccogliendo per missio 
qualche franco destinato alle missioni al 
motto “i bambini aiutano i bambini”.
I più grandi cantano ormai da alcuni anni 
ma a loro si sono aggiunte nuove voci, 
alcune giovanissime, che nel mese di no-
vembre si sono preparati con due prove 
settimanali.
Il non saper leggere per i cantori non è un 
vero problema, imparano i testi ascoltan-
do le registrazioni consumando non più i 
nastri delle cassette né facendo girare e 
rigirare i CD, ma convincendo le mamme a 
fargliele ascoltare dagli smartphone.
Il risultato è un bel gruppo di bambini che 

1-15 dicembre 2021
Presepe per la collegiata

durante l’avvento hanno portato il canto 
di Natale in chiesa, nel quartiere della Ma-
rediga (il tour più lungo), alla casa anziani 
e anche alla veglia natalizia delle famiglie 
del vicariato a Mendrisio. Da qui all’Orato-
rio è nato un sogno: mantenere il gruppo 
anche al di fuori del tempo di Natale per 
far nascere a Balerna un piccolo coro di 
bambini che possa cantare ogni tanto an-
che alle celebrazioni della parrocchia.

Durante due mercoledì all’Oratorio i bam-
bini hanno potuto toccare con mano la 
fragilità dei vasetti di creta e trasformarli 
nei bei personaggi del presepe che è stato 
poi esposto in chiesa Collegiata. I perso-
naggi-vasetti sono piccoli (più del solito) 
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19 dicembre 2021
Veglia famiglie

Dopo quasi due anni di timori e chiusure a 
motivo della pandemia che ha congelato 
anche gli appuntamenti delle “famiglie in 
rete” del nostro Vicariato, abbiamo potuto 
finalmente ritrovarci per la veglia natalizia 
a Mendrisio domenica 19 dicembre. Non 
ci pareva vero rivederci e sorriderci, anche 
se dietro le mascherine, e camminare di 
nuovo insieme: ci è sembrato di tornare un 
po’ ai bei tempi con la presenza di diverse 
famiglie con bambini. La veglia si è svolta 
tutta all’aperto, con partenza dal piazza-
le dei Cappuccini, soste lungo le belle vie 
pedonali del borgo, il presepe vivente nella 
chiesetta di Santa Maria e la conclusione 
davanti alla chiesa di San Giovanni. Abbia-
mo meditato sui Vangeli del Natale, can-
tato e pregato per tutti, specialmente per 
le famiglie più provate dalla vita. Grazie a 
tutti coloro che hanno collaborato, in pri-
mis ai bravi Cantori della Stella di Balerna 
e di Mendrisio che hanno diffuso le note 
gioiose del Natale sorprendendo i passan-
ti. Ne valeva davvero la pena.

e delicati, si recano però all’incontro con 
il Dio bambino. “Tesori in vasi di creta“ è 
l’espressione della lettera che Paolo scri-
ve ai Corinzi e che ci serve per raccontare 
della nostra fede. I bambini ci aiutano a 
capire che solo incontrando Gesù, anche 
bambino, la nostra fragilità è rivestita del-
la salvezza di Gesù che avvolge la nostra 
vita di preziosi ricami.

4-11 dicembre 2021
Presepe all’Oratorio

Anche i più grandi all’Oratorio lavorano a 
un presepe. Ormai da sette anni di volta in 
volta si aggiunge una finestra e siamo agli 
sgoccioli: nel 2022 tutta la facciata lato 
campo da calcio sarà occupata dal grande 
presepe luminoso. Dopo la sacra famiglia, 
pastori, pecore, bue e asino, magi e cam-
mello, i personaggi di quest’anno sono due 
pastori di cui uno con la lanterna in cammi-
no verso la vera luce di Gesù.
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feriore. All’Azione hanno partecipato 
le parrocchie di Balerna, Novazzano, 
Mendrisio (compresa Presenza Sud e 
l’Associazione Medaglia Miracolosa), 
Morbio Inferiore, Arzo-Meride-Tremona e 
le 7 comunità di Breggia. I volontari e 
le comunità haitiane hanno accolto con 
commozione la notizia e ringraziano di 
cuore tutti i partecipanti.

Ecco il messaggio riconoscente di Mau-Ecco il messaggio riconoscente di Mau-
ro Clerici, presidente della Conferenza ro Clerici, presidente della Conferenza 
Missionaria diocesana. Missionaria diocesana. 

Voglio ringraziare i sacerdoti e tutte 
le comunità per la splendida iniziativa 
in favore di Haiti e per l’eccezionale ri-
sultato in tempi molto difficili. La ge-
nerosità dei momò non si è smentita 
nemmeno questa volta. Il terremoto del 
10 agosto (2’000 morti, 130’000 case 
distrutte) ha messo in ginocchio proprio 
la parte del paese in cui operiamo. Tutte 
le strutture sono state rifatte o devono 
essere rifatte in questi mesi come pure 
le abitazioni delle famiglie. Inoltre il 
progetto non può fermarsi, anzi proprio 
in questi giorni sono state aggiunte al 
progetto anche le scuole professionali 
(poche) esistenti sul terreno e gestite 
da congregazioni di suore. Per questo il 
grazie è poca cosa, sapendo il bene che 
si riuscirà a fare con l’impegno natalizio 
di tutti voi.

Natale 2021
Azione solidarietà

Superati i 40’000 franchiSuperati i 40’000 franchi

Le parrocchie del Mendrisiotto che han-
no promosso l’Azione natalizia a favore 
della missione ticinese ad Haiti hanno 
ottenuto un’ottima risposta: nonostan-
te la situazione finanziaria sfavorevole 
a causa della pandemia, sono stati rac-
colti più di 40’000 franchi (per Balerna: 
16’000). La destinazione del notevole 
contributo sarà un aiuto per i bisogni più 
urgenti della diocesi di Anse-à-Veau-Mir-
agoâne, con cui è gemellata la diocesi 
di Lugano, regione duramente provata 
da terremoto, alluvione e crisi sociale. 
Saranno sostenuti soprattutto scuole, 
mense scolastiche e corsi di formazio-
ne. L’aiuto ha un significato particolare 
per l’imminente partenza dei volontari 
Nadia e Sandro Agustoni di Morbio In-
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Giacomo Lardelli

«Giacomo era l’uomo della 
costanza: sempre presente, 
soprattutto nelle piccole cose, 
quelle che contano davvero». 
Sono voci commosse quelle 
che ci giungono in queste ore 
dagli amici che hanno cono-
sciuto Giacomo Lardelli, giova-
ne docente di Balerna scom-
parso mercoledì 22 dicembre 
2021, all’età di 30anni a se-
guito di una terribile malattia. 
A parlare per primo è un amico 
che ha condiviso con lui molti 
pellegrinaggi a Lourdes, con i 
malati della diocesi, grazie a 
un’amicizia cresciuta e conso-
lidatasi nel tempo: «Nel viaggio 
verso Lourdes condividevamo 
in treno quasi sempre lo stesso 
scomparto. Ma la nostra ami-
cizia inizia ai tempi del liceo e 
dalla passione condivisa per le 
lingue antiche, il latino e il gre-
co. Partecipavo anche al cine-
forum, che aveva messo in pie-
di con i suoi fratelli a Balerna. 
Un momento di discussione e 
confronto prezioso. Nella vita di 
tutti i giorni ci vedevamo anche 
solo per parlare. Era un’amicizia 
fatta di gesti concreti».

Anche Ivo Pellegrini, già 
Presidente dell’Ospitalità Dio-
cesana «Nostra Signora di 
Lourdes», attinge commosso 
agli anni passati: «Ricordo la di-
sponibilità, la cordialità, la gio-
ia e l’allegria intensa che non 
davano solo coraggio e slancio 

ai più giovani, ma anche a chi 
prestava servizio nell’Ospitali-
tà da diversi anni. Giacomo non 
si tirava mai indietro. Regalava 
a ogni malato il suo sorriso, ri-
deva e li risollevava dalle loro 
tristezze. Credo di non sbaglia-
re di molto, se dico che molti 
giovani, grazie a lui, si sono av-
vicinati a loro volta a Lourdes». 
Giacomo stesso, ci racconta 
Pellegrini, si era avvicinato a 
Lourdes – prestando servizio 
per diversi anni – da giovanis-
simo, grazie all’esperienza che 
in famiglia, era diventata un 
appuntamento fisso: prima la 
mamma, poi a uno a uno i fra-
telli, fino a fare di questa espe-
rienza di volontariato un ritrovo 
famigliare consueto. «Lourdes 
è anche condivisione, soprat-
tutto alla fine della giornata, 
quando stanchi ci si ritrova al 
termine del servizio per stare 
un po’ insieme. I miei ricordi di 
Giacomo non sono legati a epi-
sodi in particolare, ma al clima 
che, in generale, grazie a lui si 
instaurava in questi momenti».

Servire, donarsi, condivide-
re, negli anni, era diventato per 
Giacomo – da poco insegnante 
di filosofia nei licei del Canto-

per catt.ch  Laura Quadri

ne, dopo gli studi all’università 
di Friborgo – uno stile di vita, 
che lo aveva portato a vivere, 
all’insegna dell’amicizia e con 
un gruppo di giovani del Men-
drisiotto, anche diversi pelle-
grinaggi a Taizé guidati da don 
Rolando Leo, assistente della 
Pastorale giovanile diocesana: 
«Vissuta ripetutamente assie-
me, l’esperienza ecumenica di 
Taizé ha permesso a questo bel 
gruppo di giovani di camminare 
per un bel po’ insieme. Giacomo 
era parte di questa bellezza 
condivisa». Infine, tra i tanti ri-
cordi entro cui dover scegliere, 
don Rolando si rammenta del 
2012, anno in cui con Giaco-
mo ha potuto condividere 300 
chilometri di cammino verso 
Santiago di Compostela: «Era-
vamo in 12, ma Giacomo era 
il più spettacolare di tutti. Era 
sempre il primo a ogni tappa 
e ci aspettava alla fine, dopo 
30 chilometri, con le mani in 
tasca. Era di una semplicità 
disarmante. Mi piace pensare 
che abbia voluto batterci tutti 
anche questa volta, arrivando 
per primo alla meta dell’Eter-
nità».
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Anagrafe parrocchiale
BATTESIMI
Di Guida Diego di Luigi e Sabrina Kellenberger 12 dicembre

I NOSTRI MORTI
Cicardi Erica di anni  91  28  ottobre
Bernasconi Rizieri di anni 102  11  dicembre
Lardelli Giacomo di anni  30  23  dicembre
Robbiani Trudy di anni  91  5  gennaio 2022
Bernasconi Ilda di anni  90  11 gennaio
Cavallini Ginette di anni  95 13  gennaio
Cacciabue Agostina di anni  90  13 gennaio
Cal Bertillo di anni  90  15 gennaio
Luce Cataldo di anni  88  26 gennaio
Cortesi Giuliano di anni  71  29 gennaio
Tarchini Claudio di anni  78  4  febbraio
Deretti Adriano di anni  69  6  febbraio
Bellini Fausto di anni  76  17 febbraio

Auguri e felicitazioni alle famiglie dei neonati.
Condoglianze cristiane a coloro che sono stati provati dalla morte dei loro cari

Santa Maria, Vergine del mattino, 
Santa Maria, Vergine della notte

donaci la gioia di intuire
noi t’imploriamo di starci vicina

pur tra le tante foschie dell’aurora
quando incombe il dolore,

la speranza del nuovo giorno. 
irrompe la prova,

Ispiraci parole di coraggio. 
sibila il vento della disperazione 

o il freddo delle delusioni

Dà alle nostre voci 
o l’ala severa della morte.

la cadenza degli alleluia pasquali.
Se nei momenti dell’oscurità,

Infondici la sicurezza 
ti metterai vicino a noi,

di chi già vede l’Oriente incendiarsi 
le sorgenti del pianto
ai primi raggi del sole. 

si disseccheranno sul nostro volto. 
E sveglieremo insieme l’aurora.

don Tonino Bello
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Cescato 20; Graziano Sulmoni 20; Giorgio Ram-
poldi, Vacallo 50; Luigina Cescato 20; Amelita 
Cairoli 20; Anton Franz Mayer, Lugano 20; Ro-
berto Ortelli, Vacallo 50; Rosalba Bordogna 30; 
Maria Padovani, Novazzano 20; Francesco e 
Chiara Leonetti, Morbio Inf. 20; Maria Pellegrini 
10; Fiorangela Onusti, Morbio Sup., in memoria 
di Giuseppe Onusti 40; Santa e Luigi Russo 20; 
Bernardo Canova, Massagno 50; Teresa Fenaro-
li-Cristinelli, Vacallo, in memoria di Matteo 20; 
Fernando Fattorini 30; Fernanda Arrigoni, Vacal-
lo 20; Mariangela Falconi 20; Angela Agustoni 
40; Mario e Paolo Quadri 20; Carmen Panseri 
20; Luciano Bernasconi, Morbio Inf. 20; Milvia 
Saiote-Galli, Besazio 30; Luigi Conconi 50; fam. 
Piercarlo Petraglio 20; I. e M. Buzzetti 40; A. e 
C. De Angeli, Coldrerio 20; M. e G. Mazzoleni, 
Viganello 50; Peppino Canova, Morbio Inf. 30; 
Elide Wolf-Augustin, Bremgarten b. Bern 30; S. 
e G. Magatti 30; Claudio e Donata Sulmoni 20; 
Massimo Meroni 20; Adriano Crivelli 40; Marco 
Riva 20; Renata Formenti 20; Maria Scavone 
15; Sandro Mutti 20; Eros e Antonella Ponti 20; 
Graziella Mazzola, Besazio 20; Luciano Bianchi, 
Seseglio 20; Renato Canova, Chiasso 50; An-
gelo Casarico, Mendrisio 20; Pasquale Ruotolo 
10; Giuseppe Sanna 30; Myrta Frigo, Morbio Inf. 
20; Maria Poncini 20; Giorgio Croci 20; Maria Lu-
isa Breda, Chiasso 20; Alberto Santini 20; A. e 
L.Toppi 20; Stefania Lozza-Bernasconi, Morbio 
Inf. 20; Pierluigi Quadri 20; Danusia Bortolotto 
20; Elena Pagani, Coldrerio 50; Elena Caldelari, 
Arzo 50; Luca Pagani 50; Rolando Tantardini 20; 
Pio e Annamaria Taborelli 20; Umberto Marzoli 
20; fam. Chinelli 40; Clara Fattorini 30; Nives 
Frigerio 30; Stefanella Pezzati 30; Eugenio Fo-
resti, Lodrino 20; Ivana Cerutti, Morbio Inf. 20; 
Silvana Gozzoli 20; G. e R. Vassena 50; Fernanda 

Per le opere parrocchiali:Per le opere parrocchiali: i nipoti, in memoria di 
Sergio e Maria Coldesina 200; N.N. 30; Patrizia 
e Giuliano Rinaldi, in memoria dei cari genitori 
400; i genitori, per il Battesimo di Diego Di Guida 
150; Carmen Bellini, in memoria dei cari defunti 
100; i figli, in memoria di Trudy Robbiani 150; 
i figli Ivano e Sonja, in memoria di Bertillo Cal 
200; Carmen Canetti, in memoria di Carlo, Da-
niela e Eliana 250; le figlie, in memoria di Ago-
stina Cacciabue 200; Paola e Pietro Zanotta, 
Vacallo, in memoria dei cari defunti 100; Monica 
Streich-Schöttli, Ittigen 100; Giorgio Rampoldi, 
Vacallo 50; Ornella Rostellato 20; Antonio Arri-
goni, Stabio 100; Mirta Medici 40; Graziella Ma-
estretti 20; Doriano Ferrari 20; Italo Berto 20; 
Maria Scavone 10; Sonia e Gerardo Manzoni 100; 
Marta Selva-Baldi, Kloten 50; Mario e Paola Qua-
dri 20; Luciano Bernasconi, Morbio Inf. 20; N.N. 
66; fam. Piercarlo Petraglio 50; Brunella e Ivo 
Pellegrini 200; Adele e Erminio Bernardoni 50; 
M. e G. Mazzoleni, Viganello 50; Roso Cristinelli 
50; Aldo e Nella Apolloni 100; Marco e Fiorenza 
Crivelli, Morbio Inf. 50; Claudio e Donata Sulmoni 
50; Garage G. Bellini SA 100; Diego e Gabriela 
Vassena 100; Xavier Julappan Kalipparambil 50; 
Elisabeth Fürst 50; Stefania Lozza-Bernasconi, 
Morbio Inf. 80; i genitori, in memoria di Giacomo 
Lardelli 200; Nara Raimondi 25; M. e K. Fürst 50; 
Silvano Conconi, Vacallo 50; Pio e Annamaria Ta-
borelli 20; F. e M. Panzeri, Novazzano, in memoria 
di Tina e Raimondo Cacciabue  50; Nelly Campi-
gli, Castel S. Pietro 50; Horst Hengele, Morbio 
Inf. 300; Patrick Casati 20.

Per il bollettino: Per il bollettino: Giuseppina Ferri 50; N.N. 20; 
Maria Luisa e Eugenio, in memoria dei cari geni-
tori Giovanni e Emilia Micheli 50; N.N. 20; Mirta 
Medici 10; Olga Nadalin 20; I.R. 20; Annamaria 

Offerte  dal 17 novembre 2021 al 15 febbraio 2022



BALERNA  Quaresima e Pasqua 2022

22

50; Clelia e Annamaria Häfliger 50; Giovanni e 
Antonio Capoferri, in memoria dei cari genitori 
Cristoforo e Fernanda 50; Lorenza Pittola 15; 
Angela Muscionico 20; Italo Berto 20; Mario e 
Paola Quadri 20; Carmen Panseri 20; Milvia Sa-
iote-Galli, Besazio 20; Claudio Cattaneo 100; 
fam. Piercarlo Petraglio 50; Jolanda e Giuseppe 
Bellini 50; M. e G. Mazzoleni, Viganello 30; Die-
go Porro, Chiasso 50; Andrea Riva, Preonzo 50; 
Fausto Cattaneo 100; S. e G. Magatti 30; Adria-
no Crivelli 60; Fabrizio e Daniela Bacilieri 50; 
Luigi Roncoroni 20; Diego e Gabriela Vassena 
50; Maria Luisa Breda, Chiasso 20; Alberto San-
tini 30; Rolando Tantardini 20; Pio e Annamaria 
Taborelli 20; Mario Ciresa, in memoria dei cari 
defunti 100; G. e R. Vassena 50; Emilio e Ursula 
Corti, Vernate 50; Cristina Guzzi 20; Giugliemma 
Daniela, Chiasso 20.

Offerte pervenute direttamente alla Pro S. Antonio:Offerte pervenute direttamente alla Pro S. Antonio: 
Simon Sulmoni, Lucens 70; Priya Sagl. Ligornet-
to 75; Davide Molteni, Chiasso 130; V. Maspoli, 
Chiasso 30.

In onore della Madonna di Pontegana: In onore della Madonna di Pontegana: Gianfran-
co Cattaneo e figlie, in memoria di Teresa Cat-
taneo 50; Giovanni Fumagalli 50; Patrizia Piffa-
retti 30; Danila Beretta 20; Silvano Meneghini 
25; Rita e Eros Sulmoni, Pedrinate 30; Carmen 
Panseri 20; Jolanda e Giuseppe Bellini 50; M. e 
G. Mazzoleni, Viganello 50; Fabrizio e Daniela 
Bacilieri 50; Pasquale Ruotolo 10; Maria Luisa 
Breda, Chiasso 20; Pio e Annamaria Taborelli 20; 
Ivana Cerutti, Morbio Inf., 20; G. e R. Vassena 50; 
Emilio e Ursula Corti, Vernate 50; Delia Marusi, 
Vacallo 20; Bruno Galli 20.

In onore della Madonna Immacolata: In onore della Madonna Immacolata: N.N. 100; 
Filippa Modica 20.

In onore della Madonna delle Grazie: In onore della Madonna delle Grazie: Silvana e 
Giorgio, in memoria dei genitori Medici-Croci 50.

Cattaneo 30; Rosangela Canova, Morbio Inf. 50; 
Emilio e Ursula Corti, Vernate 50; Daniela Berna-
sconi 30; Bruno Galli 30; Marilena Margnetti 20; 
Mariangela Falconi 20; Sonja e Elio Gerosa 50; 
Giugliemma Daniela, Chiasso 20.

Per la Collegiata (Restauri):Per la Collegiata (Restauri): Pietro Riva, in me-
moria dello zio Vincenzo Foti 50; N.N., in me-
moria di Elvezio Ostinelli 200; la figlia Paola, in 
memoria di Giovanni e Teresina Ratti 50; N.N. 
50; Carla Doninelli, in memoria dei cari defunti 
200; Massimo Borella, Mendrisio, in memoria di 
mamma Ebe 300; Maria Luisa e Eugenio, in me-
moria dei cari genitori Giovanni e Emilia Micheli 
40; Gianfranco Cattaneo e figlie, in memoria di 
Teresa Cattaneo 50; Carla Doninelli, in memoria 
della cara Ginette Cavallini 50; Annamaria Ce-
scato 50; Graziano Sulmoni 30; Luigina Cescato 
100; Angelo Malinverno 50; Roberto Regazzoni 
20; Augusto Bianchi, Castel S. Pietro 30; Leda 
Pizzotti, Castione, in memoria di François 20; 
Italo Berto 10; Antonino Pettignano 10;  Teresa 
Fenaroli-Cristinelli, Vacallo, in memoria di Mat-
teo 30; Mario e Paola Quadri 20; Carmen Panse-
ri 20; Claudio Cattaneo 50; Jolanda e Giuseppe 
Bellini 50; A. e C. De Angeli, Coldrerio 100; M. 
e G. Mazzoleni, Viganello 50; Fausto Cattaneo 
100; Fabrizio e Daniela Bacilieri 50; F. Quadranti 
500; Pasquale Ruotolo 10; Maria Luisa Breda, 
Chiasso 20; Elisabeth Fürst 50; Bruno Crivelli, 
Vacallo 100; Felice e Clara Giacomazzi 100; 
Ivana Cerutti, Morbio Inf. 30; Marilena Margnetti 
50; Carmela in memoria del figlio Sandro Vene-
ziano 50; NN 30.

In onore di S. Antonio: In onore di S. Antonio: Wanda Sangiorgio, in 
memoria dei famigliari defunti 50; Pierangela 
e figli, in memoria di Fernando Rezzonico 100; 
Gianfranco Cattaneo e figlie, in memoria di Tere-
sa Cattaneo 50; Silvio Pellegrini, in memoria dei 
cari defunti 50; N.N. 100; Olga Nadalin 20; Silvio 
Pellegrini, in memoria dello zio Antonio Sbrissa 
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In onore di S. Rita: In onore di S. Rita: la moglie Salvina e le figlie, 
in memoria del caro Giuseppe e defunti Naciti e 
Catania 70. 

Per l’Oratorio:Per l’Oratorio: Augusto Bianchi, Castel S. Pietro 
20; Marta Selva-Baldi, Kloten 50; Mario e Pa-
ola Quadri 20; M. e G. Mazzoleni, Viganello 50; 
Fabrizio e Daniela Bacilieri 50; Diego e Gabrie-
la Vassena 50; Maria Luisa Breda, Chiasso 20; 
Francesco Cavallaro, Rancate 20; i genitori, in 
memoria di Giacomo Lardelli 200; Marilisa Ce-
rutti 100; Pio e Annamaria Taborelli 20; G. e R. 
Vassena 50; Emilio e Ursula Corti, Vernate 50; 
Marilena Margnetti 30; Marialuisa Rota-Rossi, 
Besazio 200.

Per le opere missionarie e di beneficenza: Per le opere missionarie e di beneficenza: da Tri-
duo dei Morti (Corale S. Vittore, Sezione Esplora-
tori, Oratorio, Caritas parrocchiale, Ass. Bambini 
Cambogia, Ass. Acqua e Miele, Conferenza S. 
Vincenzo, Morbi o Inf., Ass. Amici dell’Oasis Togo, 
Azione natalizia per Haiti) 2’300; da biglietti 
condoglianze 325; la moglie e i figli, in memoria 
di Piergiorgio Ratti nel 5° anniversario 100; M. 
Regazzi, in memoria dei genitori Carlo e Teresita 
e delle sorelle Carla e Wanda (Venezuela) 50; 
Francesca Crivelli-Fattorini, in memoria dello 
zio Elvezio Ostinelli (Haiti) 100; Maria França, in 
memoria della mamma Benvinda de Jesus 100; 
N.N. (Case di Madre Teresa, Venezuela, Tavolino 
Magico, Haiti) 200; Giuseppina Corno 100; Vale-
ria e Michele, in memoria dei cari defunti 200; G. 
Milan, Chiasso 50; Gianfranco Cattaneo e figlie, 
in memoria di Teresa Cattaneo (Venezuela) 50; 
Annamaria e Brunello 100; Valeria e Michele, in 
memoria di Giacomo Lardelli 100; Marco Berna-
sconi, Sagno (Haiti) 100; N.N. (Haiti) 1’000; A. e 
L. Toppi (Venezuela) 50.

Per la Caritas parrocchiale: Per la Caritas parrocchiale: offerte varie, in me-
moria di Giacomo Lardelli 2’210; G. e M. Maz-
zoleni, Viganello, in memoria del carissimo Gia-

como 500; Carla Galli, Pugerna, in memoria del 
pronipote Giacomo Lardelli 100; Claudio Bottani 
in memoria di Giacomo Lardelli 50; Claudio e Sa-
vina, in memoria della cara sorella Rita Noseda 
1’000; Sonia e Gerardo Manzoni 100.

Per gli Esploratori:Per gli Esploratori: M. Regazzi, in memoria dei 
genitori Carlo e Teresita e delle sorelle Carla e 
Wanda 50; Maria Luisa e Eugenio, in memoria 
dei cari genitori Giovanni e Emilia Micheli 50; 
Gianfranco Cattaneo e figlie, in memoria di Te-
resa Cattaneo 50; Antonietta Muscionico, in 
memoria di Agostina Cacciabue 20; Jolanda e 
Giuseppe Bellini 50; Garage G. Bellini SA 200.

Per il Coro Giovani:Per il Coro Giovani: M. e G. Mazzoleni, Viganello 
100; i genitori, in memoria di Giacomo Lardelli 
200.

Carità in memoria dei defunti: Carità in memoria dei defunti: sono stati raccol-
ti fr 1630 così distribuiti: al funerale di Giacomo 
Lardelli per Caritas Parrocchiale; al funerale di 
Ilda Bernasconi per Espérance ACTI; al funerale 
di Agostina Cacciabue per Esploratori San Vit-
tore.
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