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Orario Sante Messe
FestivoFestivo Sabato e vigilie Collegiata Collegiata (con COVID-pass!)(con COVID-pass!) ore 17.30

Domeniche e feste Collegiata Collegiata (con COVID-pass!)(con COVID-pass!) ore 10.00 e 20.00

PonteganaPontegana ore 8.15

S. AntonioS. Antonio ore 8.30

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  Conto corrente postale 69-2257-8  Mascherina OBBLIGATORIAMascherina OBBLIGATORIA
Parrocchia di Balerna in tutte le celebrazioniParrocchia di Balerna in tutte le celebrazioni
IBAN: CH36 0900 0000 6900 2257 8IBAN: CH36 0900 0000 6900 2257 8
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E tu vieniE tu vieni

Carissimi,
la bella foto di copertina ritrae il nostro 
campanile al “centro del villaggio”. Mi 
piace ricavarne un messaggio natalizio 
che è l’invito ad accogliere tra le nostre
case la visita del Signore Gesù. Quan-
do uscirà questo Bollettino, il nostro 
bello e alto campanile sarà illuminato, 
come al solito, da sembrare una stella 
cometa ben visibile da ogni angolo del 
paese. Vi auguro di lasciare che questa 
presenza riempia e illumini la vostra 
vita.
Come spunto di riflessione vi propongo 
questa preghiera di Karl Rahner, teolo-
go cattolico tedesco tra i protagonisti 
del rinnovamento che portò al Concilio 
Vaticano II.
Buon Avvento per fare un buon Natale!

don Gian Pietro 

Ecco, mio Dio, è di nuovo Avvento.
Ancora una volta noi preghiamo 

le preghiere della nostalgia 
e dell’attesa,

i canti della speranza 
e della promessa.

E ancora una volta ogni miseria, 
ogni nostalgia

e ogni nostra attesa di credenti
si concentra ancora nell’invocazione: 

“Vieni!”.

Strana preghiera 
perché tu sei già venuto,
hai piantato fra noi la tua tenda,
hai condiviso la nostra vita 
con le sue piccole gioie,
la sua lunga monotonia e la fine amara.
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A che ti potevamo più invitare 
con il nostro “vieni”?
E tuttavia noi preghiamo ancora: 
“Vieni!”.
Questa preghiera ci sale dal cuore,
come un tempo 
ai patriarchi, re e veggenti,
che videro solo da lungi il tuo giorno 
e lo benedissero.

So che, in verità, tu sei già venuto.
So il tuo nome: ti chiami Gesù, 
e sei figlio di Maria.
So in quale luogo e in quale tempo 
posso trovarti.
So cosa hai fatto: 
hai assunto una vita umana
e ne hai fatto la tua vita.
E proprio questa natura umana 
tu l’hai assunta
non per trasfigurarla e divinizzarla,
ma per lasciarla scorrere, 
come la nostra, su questa terra.

Con tutto ciò, a Natale, 
ti diciamo ancora: “Vieni!”.
E siamo certi che verrai, 
ma non è un “venire nuovo”,
poiché in quella natura umana,
che per l’eternità
hai assunto come tua, 
non ci hai lasciati mai.
Infatti se tu sei Dio e uomo, 
uomo e Dio per sempre,
allora quella incessante invocazione: 
“Vieni!”
è per esprimere 
la sempre più gioiosa certezza
che tu sei realmente venuto 
nel cuore di ogni uomo,
ma noi non abbiamo saputo accoglierti,
perché non siamo ancora venuti a te!
Allora vieni, Signore Gesù, 
non stancarti mai di venire!

Karl Rahner
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Da circa vent’anni alcune 
parrocchie del Mendrisiot-
to, spontaneamente, si 
uniscono per vivere insie-
me un “Natale di solida-
rietà” che adagio adagio 
educa a una visione di un 
Natale diverso, più sobrio 
e vicino allo spirito di Bet-
lemme. L’idea che sta alla 
base è semplice: rinun-
ciare a spese eccessive, 
a lasciarsi prendere dalla 
corsa alle cose e ai regali 
suggerita dalla pubblicità 
battente, e trasformare il 
regalo in un vero dono na-
talizio che va a sostegno di 
un progetto mirato in una 
parte del mondo che sof-
fre. Quest’anno ci lasciamo 
ferire il cuore dalla soffe-
renza del popolo di Haiti, già provato da 
terremoti e carestie e ora anche da una 
situazione sociale e politica, dopo l’as-
sassinio del Presidente, che genera ul-
teriore miseria e insicurezza. Nel 2017 
il nostro vescovo Valerio, su richiesta 
del vescovo locale di Anse à Veau-Mira-
gôane, aveva inviato un’équipe diocesa-

na soprattutto a sostegno delle scuole 
e della formazione: in quell’occasione 
avevamo contribuito alla costruzione 
di 500 banchi di scuola. Ora l’occasio-
ne ci è data dal fatto che un figlio della 
nostra terra, Sandro Agustoni di Morbio 
Inferiore, con la sua famiglia, si è messo 
a disposizione per proseguire gli obiet-

Natale di solidarietà 2021
Parrocchie del Mendrisiotto aiutano la missione diocesana di Haiti
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tivi della missione e durante la veglia 
missionaria di inizio ottobre presso la 
chiesa della Sacra Famiglia in Locarno 
ha ricevuto il mandato missionario dal 
vescovo Valerio. Sandro e Nadia raggiun-
geranno presto gli altri volontari ticinesi 
Maria Laura e Sebastiano Pron ad Haiti 
e poi prenderanno in mano il “testimo-
ne”. La coppia, che ha tre figli, abita a 
La Chaux-de-Fonds. Nadia è cresciuta a 
Neuchâtel ed è educatrice per i disabili, 
mentre Sandro ha studiato teologia ed 
è assistente pastorale per la diocesi di 
Losanna, Ginevra e Friburgo. Da diversi 
anni è cappellano per le prigioni del can-
ton Neuchâtel. Hanno già vissuto un’e-
sperienza missionaria in Colombia, fra il 
1999 al 2002, per la Missione di Betlem-
me Immensee.
In questo Avvento e Natale le parrocchie 
di Balerna, Mendrisio, Novazzano, Morbio 
Inferiore e le sette comunità di Breggia 
faranno sentire a Sandro e alla sua fa-
miglia il sostegno e la generosità della 
gente del suo Mendrisiotto. Giungerà in 
Avvento a tutti i fuochi delle parrocchie 
un biglietto natalizio con l’invito a porta-
re il frutto della condivisione alle S. Mes-
se della Notte e del Giorno di Natale. Lo 
consegneremo a Sandro che utilizzerà 
il nostro dono per le necessità urgenti 
della missione haitiana. Un Natale che ci 
farà sentire uniti nella preghiera e nella 
condivisione con la cara gente di Haiti. 
Grazie!

LA DIOCESI DI LUGANO È ENTRATA IN 
CONTATTO CON LA DIOCESI DI ANSE À VE-
AU-MIRAGOÂNE NELLA PRIMAVERA DEL 
2010, SUBITO DOPO IL TERREMOTO DEL 
12 GENNAIO. IL COLLEGAMENTO È AVVE-
NUTO CON LA GIOVANE DIOCESI DI ANSE 
À VEAU, IN QUANTO IL VESCOVO LOCALE, 
MONS. PIERRE-ANDRÉ DUMAS ERA ANCHE 
PRESIDENTE DI CARITAS HAITI E DURANTE 
I SUOI STUDI A ROMA AVEVA SOGGIORNATO 
NELLA VALLE DI MUGGIO E CONOSCIUTO IL 
TICINO.

www.progettohaiti.blogwww.progettohaiti.blog: il blog che ci ren-
de partecipi con la missione

leggi leggi 
gli gli 

articoli articoli 
del blogdel blog
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Calendario parrocchiale

novembre 2021novembre 2021
28 domenica Prima di Avvento 

dicembre 2021dicembre 2021
1 mercoledì 14.00 - Oratorio - Bambini, costruzione presepe Collegiata

20.30 - Oratorio/online (kMeet) - Lectio divina 

4-9 do-gio Triduo e festa dell’ImmacolataTriduo e festa dell’Immacolata
sabato  4 17.30 S. Messa con esposizione  

della statua dell’Immacolata
domenica  5 20.00 S. Messa
lunedì  6 19.45 S. Messa
martedì  7 17.30 S. Messa prefestiva
mercoledì  8 10.000  S. Messa solenneS. Messa solenne

14.30 Lode vespertina

giovedì  9 19.45 S. Messa  
e riposizione della statua della Madonna

5 domenica Seconda di Avvento 

12 domenica Terza di Avvento

15 mercoledì 14.00 - Oratorio - Bambini, costruzione presepe Collegiata

14-21 Novena di Natale bambiniNovena di Natale bambini  

martedì 14 16.15 in Collegiata
venerdì 17 16.15 con i Cantori della Stella  

in Marediga, partenza dall’Oratorio
lunedì 20 16.15 in Collegiata
martedì 21 16.15 in Collegiata



BALERNA  Avvento e Natale 2021

8

16-23 gio-gio Novena di Natale adultiNovena di Natale adulti
19.45 S. Messa e Novena

19 domenica Quarta di Avvento
16.00-18.00 Veglia delle Famiglie a Mendrisio

22 mercoledì 13.30 Confessioni bambini e ragazzi
20.00 Celebrazione Penitenziale comunitaria 
          obbligo di COVID-pass - capienza 100%

23 giovedì 16.00 S. Messa di Natale al Centro Anziani 

24 venerdì 10.00-11.30 Confessioni individuali
14.00-16.00 Confessioni individuali

24 venerdì Vigilia di NataleVigilia di Natale
17.30 S. Messa della Vigilia  
obbligo di COVID-pass - capienza 100%

22.00 S. Messa della Notte
obbligo di COVID-pass - capienza 100%

25 sabato NATALE del SignoreNATALE del Signore
S. Messe Festive 
8.15 Pontegana, 8.30 S. Antonio, 10.00 Collegiata 
17.30 Collegiata 
obbligo di COVID-pass - capienza 100%

26 domenica Santa Famiglia di GesùSanta Famiglia di Gesù
S. Messe solo alle 10.00 e alle 20.00 in Collegiata

31 venerdì Ultimo giorno dell’anno 2021Ultimo giorno dell’anno 2021
17.30 S. Messa solenne di ringraziamento

gennaio 2022gennaio 2022

1 sabato Solennità della Ss.ma Madre di DioSolennità della Ss.ma Madre di Dio
Capodanno 2022 – Giornata mondiale della paceCapodanno 2022 – Giornata mondiale della pace
S. Messe solo alle 10.00 e alle 20.00 in Collegiata
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2 domenica Seconda di NataleSeconda di Natale
S. Messe festive regolari

6 giovedì EPIFANIA DEL SIGNORE EPIFANIA DEL SIGNORE 
S. Messe festive regolari

9 domenica Battesimo del SignoreBattesimo del Signore
S. Messe festive regolari

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

14-16 ve-do Triduo dei mortiTriduo dei morti
venerdì  14 Ss. Messe alle 9.00 e 19.45

sabato  15 Ss. Messe alle 9.00 e 17.30

domenica  16 Ss. Messe festive regolari -  
Dopo la S. Messa delle 10.00, Assemblea 
dei Soci del Triduo 
14.30 lode vespertina in Collegiata

febbraio 2022febbraio 2022
2 mercoledì Presentazione del Signore. Benedizione delle candele

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

3 giovedì S. Biagio. Benedizione della gola

10 giovedì Ore 16.00, 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 

marzo 2022marzo 2022

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

Vai al Vai al 
calendario calendario 

onlineonline
 aggiornato aggiornato
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VEGLIA 
NATALIZIA 
DELLE 
FAMIGLIE
Domenica 
19 dicembre 2021 
a Mendrisio

16.00  Inizio veglia sul piazzale 
 della chiesa dei Cappuccini 
 Percorso nella zona pedonale   
 con riflessioni e canti 
 Presepe vivente 
 nella chiesa di S. Maria

17.30  Conclusione 
 davanti alla chiesa 
 di S. Giovanni 
 Tè caldo e dolci all’Oratorio

 La veglia sarà sospesa 
 in caso di brutto tempo

VICARIATO DEL MENDRISIOTTO 
www.famiglieinrete.ch

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

2022
9 gennaio
6 febbraio
6 marzo
3 aprile

1 maggio
5 giugno
3 luglio

7 agosto
4 settembre

2 ottobre
6 novembre
4 dicembre

8 gennaio 2023

Raccolta mensile di alimentari a lunga 
scadenza per famiglie in difficoltà
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ALCUNI ESTRATTI CI INVITANO ALLA LETTURA 
INTEGRALE. IN FONDO ALLA CHIESA COLLE-
GIATA SONO DISPONIBILI SIA IL TESTO DEL 
VESCOVO VALERIO SIA L’ADATTAMENTO PER I 
BAMBINI.

1. La missione come viaggio
Sento il dovere di esortare ciascuno di voi a 
una presa di coscienza sempre più viva dell’in-
tima connessione tra la nostra risposta alla 
chiamata del Signore e il nostro impegno a 
metterci in viaggio alla Sua sequela, crescen-
do nella condivisione.

2. L’esercizio della fraternità
Vi ho parlato del mio sogno di veder nascere 
sul territorio diocesano laboratori di speranza. 
[...] L’impegno che vi propongo è quello di far 
nascere e alimentare nel quotidiano esperien-
ze vive di fraternità, interpersonali e interge-
nerazionali. 

3. Il potere del discernimento
Invitando ciascuno ad avere cura del suo di-
scernimento personale, come vostro Vescovo 
ritengo di immenso valore che anche le singole 
Comunità parrocchiali facciano proprio un per-
manente stile di discernimento degli spiriti e 
della propria azione pastorale. 

4. Bastone e sandali per un viaggio pa-
squale
[È necessario] spogliarsi di tutto ciò che oggi 
non ci è necessario all’inizio di questo comune 
viaggio sinodale, per essere liberi di impugnare 
solo il bastone della nostra saldezza in Cristo 
e calzare i sandali della cura gli uni degli altri 
e della costanza lungo il cammino accidentato 
della storia.

5. Nelle case
Quando penso ai diversi laboratori di speran-
za, mi piace immaginare che si possano aprire 
anche le porte di tante case, pronte ad acco-
gliere e a mettersi umilmente a disposizione 
di rinnovati cammini di evangelizzazione [...] 
riscoprendo il valore irrinunciabile della pre-
ghiera gli uni per gli altri

6. Libertà interiore
Carissimi fratelli, carissime sorelle [...] chiedo 
a tutti i membri della nostra famiglia diocesa-
na - presbiteri, religiosi e religiose, operatori 
pastorali, fedeli laici tutti - di immergersi con 
rinnovato slancio in una vita di preghiera per-
sonale e comunitaria. La dimensione contem-
plativa della vita diventi il luogo privilegiato per 
la riscoperta di un’autentica libertà interiore 
da ogni forma di im-
paccio e di groviglio 
dei cuori. 
7. Partire sempre
Aiutiamoci vicendevol-
mente a non smettere 
di seguire il Cristo, il 
quale, rimanendo con 
noi, ci precede sempre 
di qualche passo in que-
sto viaggio sinodale.

8. Immaginarci già 
in viaggio
[...] dentro ogni tappa 
di questo condiviso 
viaggio missionario, 
non manchi il soste-
gno della presenza eu-
caristica del Risorto. 

I cristiani? Quelli della via
LETTERA PASTORALE DEL NOSTRO VESCOVO VALERIOLETTERA PASTORALE DEL NOSTRO VESCOVO VALERIOTA 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
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L’oratorio si propone in una nuova veste. 
Il progetto della cucina è concluso dal 
punto di vista della realizzazione e inizia 
ora il progetto per renderla occasione di 
incontri e attività. 
Una delle prime proposte speciali sarà un 
pranzo di Natale per chi si trova a viverlo 
da solo. In pratica: un pranzo per 10-12 
persone, oltre alla mia famiglia (4 perso-
ne) da condividere il giorno di Natale il 25 
dicembre. La proposta è per chi si troverà 
a trascorrere il Natale da solo. La priori-
tà sarà per i singoli ma eventuali coppie 
possono farsi vive, le terrò per un po’ in 
lista di attesa, poi se ci sarà abbastan-
za posto saranno benvenute. Per annun-
ciarvi o avere informazioni telefonate allo 
091 682 20 01, per motivi pratici si andrà 
in ordine di “prenotazione”.

Rinnovamento

In contemporanea abbiamo ridistribuito 
le attività delle nostre sale che ora han-
no ricevuto anche nomi biblici: la saletta 
principale prende il nome ora di Sala Ca-Sala Ca-
farnaofarnao, che è lo spazio della casa, dove 
si abita. È lo spazio principale per la co-
munità così come la cittadina lo è stata 
per Gesù e i discepoli. La piccola sala a 
fianco prende il nome di Sala ZemiraSala Zemira, che 
nella Bibbia richiama la melodia. Oggi è 
una sala giochi con biliardo, calcetti e un 
flipper, ma storicamente è stata lo spazio 
principale della Corale, che ora utilizza la 
sala Cafarnao. Il Teatro prende il nome di 
Salone GionaSalone Giona, un profeta che tra tutti è il 
più “teatrante”, le cui reazioni sono splen-
didamente esagerate e da vero attore.
Un aggiornamento per rendere l’Oratorio 
uno spazio sempre più bello, attuale e a 
disposizione di tutta la comunità, per vi-
vere insieme un tempo di bellezza in fra-
ternità. don Marco

PRANZO DI NATALE
in Oratorio

10 posti
chiamare 091 682 20 01
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 17  dicembre Help
 14  gennaio  L’attimo fuggente
 18  febbraio Bugiardo Bugiardo
 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

il mercoledil mercoledì ì 
in avvento in avvento 

Collegiata o COOPERATIVACollegiata o COOPERATIVA  
9.00-18.009.00-18.00
#ApeBalerna

per le famiglie bisognose del Mendrisiotto

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI

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

CONCON divideredividere
unisceunisce

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.-Cinema 2.-
Da novembre: con Pizza 4.- Da novembre: con Pizza 4.- 

Iscrizione obbligatoria con Iscrizione obbligatoria con 
codice QR: per la pizza entro il codice QR: per la pizza entro il 
giovedì precedentegiovedì precedente
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Avvento 
e Natale con i Bambini

Novena Novena 
di  Nataledi  Natale

 chiesa Coll
 chiesa Collegiata egiata 

 
16

 
16.15.15

 
m

 
martedì 14

artedì 14

 
venerdì 17 

 
venerdì 17 

 
lunedì 20

 
lunedì 20

 
martedì 21

 
martedì 21

4 momenti di 4 momenti di 
preghiera per preghiera per 
prepararci prepararci 
insieme insieme 

con gioia con gioia 
all’incontro all’incontro 
con Gesù con Gesù 
che sempre che sempre 
rinasce rinasce 

  per noi  per noi

Cantori della StellaCantori della Stella
domenica 5.12 alla S. Messa delle 10.00 ve-
domenica 5.12 alla S. Messa delle 10.00 ve-

nerdìnerdì 17 porta a porta in Marediga - 16.30
 17 porta a porta in Marediga - 16.30

mercoledì 22 per gli anziani mercoledì 22 per gli anziani 
nel cortile del centro - 15.00nel cortile del centro - 15.00

Con la voce Con la voce 
dei bambini dei bambini 
annunciamo annunciamo 
che Gesù che Gesù 
viene a viene a 
trovarci trovarci 
e bussa e bussa 

alle porte alle porte 
di tutte le di tutte le 

casecase

      Presepe        Presepe  

   per la    per la 
CollegiataCollegiata

Oratorio

 14.00-15.30
mercoledì 1  

mercoledì 15

Costruiamo 
insieme i 

personaggi per 
il presepe che in 

collegiata 
accompagna 
la comunità

INFO:INFO:

091 682 20 01091 682 20 01

OratorioBalerna@gmail.comOratorioBalerna@gmail.com
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Oratorio e Dicastero Cultura accolgono una 
rassegna dei Giullari di Gulliver destinata ad 
un pubblico giovane: il Botteghinoil Botteghino
teatro di movimento, teatro di narrazione, 
danza, lettura scenica, circo... per 7 appun-
tamenti fino a maggio

20.1120.11
18.0018.00

MandalaMandala
Compagnie Patiperros 
Un’indagine sulla semplicità e la forza della 
natura e dell’essere umano

Con quella grata udienza  Con quella grata udienza  
che soleteche solete
Esperimenti di lettura dell’Orlando Fu-
rioso - Di Arianna de Angelis, Giacomo e 
Michele Stanga

11.1211.12
18.0018.00

Palco SelvaggioPalco Selvaggio
Artisti vari

29.0129.01
18.0018.00

L'ultimo eroeL'ultimo eroe
Grande Giro
Un buffone incanta la folla narrando di 
un eroe senza età che vuole salvare il 
mondo.

19.0219.02
18.0018.00

Nuova creazioneNuova creazione (titolo provvisorio) (titolo provvisorio)

Collettivo This Age
Genealogie Caprine - album di famiglia 
- PLIM Creazioni

26.0326.03
18.0018.00

Il lago dei cigniIl lago dei cigni
Collettivo Minimo Giullari di Gulliver

9.049.04
18.0018.00

Very little CirkusVery little Cirkus
Wakouwa Teatro 
Un circo senza segatura, animali, 
artisti, pure senza tenda

14.0514.05
18.0018.00

Planiamo attraverso la nebbiaPlaniamo attraverso la nebbia
La bottega del teatro 
Giullari di Gulliver
Emergono il movimento, il lavoro corale e un aspet-
to comico che si contrappone alla tragica stupidità 
morale di Macbeth

In dicembre all’Oratorio si svolgono vari 
eventi della comunità e delle associazioni. 
Ecco un veloce riassunto:

7.127.12
20.3020.30

Serata ScoutSerata Scout
Sezione scout San Vittore

10.1210.12
20.3020.30

Tre sull'altalenaTre sull'altalena
Commedia in due atti di Luigi Lunari
TEATRO OLTRE
Tre perfetti sconosciuti in una situa-
zione inspiegabile, imbarazzante e 
strana, via via, sempre più  intricata e 
confusa

12.1212.12
17.0017.00

Concerto di GalaConcerto di Gala
Civica filarmonica

Se la situazione della pandemia lo permetterà 
quest’anno il Municipio di Balerna ha previsto di 
tornare ad invitare la popolazione per uno scambio 
di auguri ad inizio gennaio:

16.0116.01 Auguri alla popolazione Auguri alla popolazione 
e premiazione
meriti culturali e sportivi 

teatro
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RITIRO CRESIMANDI
23 ottobre

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
14 novembre

Domenica 14 novem-
bre alla Messa delle 
10.00, sono stati ricor-
dati alcuni anniversari 
di matrimonio ‘tondi’. 
Spiegando i doni dell’of-
fertorio: spiga e uva, 
vino e pane, don Gian 
Pietro ha ricordato la 
natura e il suo dono con 
il lavoro personale  e di 
coppia che sono neces-
sari nella famiglia. Ad 
essi si aggiunge il dono 
di Dio: quel pane e quel 
vino diventano la sua 
presenza

Vita Parrocchiale

Come tutti gli anni per i 
nostri cresimandi a fine 
ottobre giunge l’ora di una 
giornata di ritiro. Solitamen-
te si svolge a Rovio presso 
la fraternità francescana di 
Betania, ma per alcuni di-
sguidi quest’anno abbiamo 
dovuto organizzare in fretta 
e furia un’alternativa. Ci ha 
accolti Lugano con il suo 
Oratorio e la sua Cattedrale. 
Abbiamo studiato, pregato e 
giocato. E a sorpresa anche 
il Vescovo Valerio di passag-
gio ha incontrato e salutato 
i nostri cresimandi.
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CRESIME OGGI
13 novembre 

CRESIME DOMANI

Per l’anno 2022 avranno la possibilità di 
prepararsi a ‘’confermare’’ il proprio bat-
tesimo con il sacramento della cresima 
tutti i ragazzi nati nell’anno 2008 o pre-
cedenti. 

Per spiegare e introdurre il progetto di 
accompagnamento al sacramento pre-
vediamo quindi un incontro con gli inte-
ressati e i genitori

2022

Prima nove, poi dieci e infine undici i ragazzi 
che hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo 
da don Felice Falco (è stato vicario a Balerna). 
La pandemia ci ha fatto giocare con i numeri 
donandoci qualcuno da Coldrerio, impedito a 
vivere la Cresima con i suoi compagni, e un 
altro del nostro gruppo del 2020. Durante gli 

Vai Vai 
al modulo al modulo 

didi
 iscrizione iscrizione

Online trovate il mo-
dulo di iscrizione al 
percorso e alla riu-
nione.

incontri si è aggiunto anche un dodicesimo 
partecipante, compagno di classe degli altri 
e già cresimato in Italia. Un cammino ancora 
privato di molte esperienze di volontariato ma 
che in amicizia li ha portati alla celebrazione 
del sacramento.

mercoledmercoledì ì 
19 19 

gennaio gennaio 
20222022
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Fare Sinodo significa camminare sulla 
stessa strada, camminare insieme. 
Siamo chiamati a diventare esperti nell’ar-
te dell’incontro. Non nell’organizzare even-
ti o nel fare una riflessione teorica sui 
problemi, ma anzitutto nel prenderci un 
tempo per incontrare il Signore e favorire 
l’incontro tra di noi. Un vero incontro na-
sce solo dall’ascolto. Quando ascoltiamo 
con il cuore succede questo: l’altro si sen-
te accolto, non giudicato, libero di narra-
re il proprio vissuto e il proprio percorso 
spirituale. E anche in ascolto del mondo, 
delle sfide e dei cambiamenti che ci mette 
davanti. Non insonorizziamo il cuore, non 
blindiamoci dentro le nostre certezze. Le 
certezze tante volte ci chiudono. Ascol-
tiamoci. L’incontro e l’ascolto reciproco 
non sono qualcosa di fine a sé stesso, che 
lascia le cose come stanno. Al contrario, 
quando entriamo in dialogo, ci mettiamo 
in discussione, in cammino, e alla fine non 
siamo gli stessi di prima, siamo cambiati. 
Il Sinodo è un cammino di discernimento 
spirituale, di discernimento ecclesiale, 

che si fa nell’adorazione, nella preghiera, 
a contatto con la Parola di Dio. La Paro-
la ci apre al discernimento e lo illumina. 
Essa orienta il Sinodo perché non sia una 
“convention” ecclesiale, un convegno di 
studi o un congresso politico, perché non 
sia un parlamento, ma un evento di grazia, 
un processo di guarigione condotto dallo 
Spirito. In questi giorni Gesù ci chiama a 
svuotarci, a liberarci di ciò che è mondano, 
e anche delle nostre chiusure e dei nostri 
modelli pastorali ripetitivi; a interrogarci 
su cosa ci vuole dire Dio in questo tempo 
e verso quale direzione vuole condurci.
Cari fratelli e sorelle, buon cammino in-
sieme! Che possiamo essere pellegrini in-
namorati del Vangelo, aperti alle sorprese 
dello Spirito Santo. Non perdiamo le occa-
sioni di grazia dell’incontro, dell’ascolto 
reciproco, del discernimento. Con la gioia 
di sapere che, mentre cerchiamo il Signo-
re, è Lui per primo a venirci incontro con il 
suo amore.

Dall’omelia di Papa Francesco
per l’apertura del Sinodo

Un Sinodo per incontrarci, ascoltarci, accoglierci, discernere
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Anagrafe parrocchiale

BATTESIMI  

Curato Gabriele  di Davide e Catia Dos Santos 11 settembre
Peverelli Emily  di Andrea e Federica Peverelli 11 settembre
Russo Edoardo  di Angelo e Chiara Soldini 12 settembre
Tarchini Claudio  di Daniele e Maria Luparello 18 settembre
Tarchini Alessia  di Daniele e Maria Luparello 18 settembre
Noseda Alisha  di Maurizio e Laura Bianco 26 settembre
Piccirilli Thomas  di Romeo e Giorgia Martinelli 03 ottbre
Ferrand Joel  di Indira Ferrand Carnesolta 10 ottobre
Zalnierukynas Sofia  di Roberto e Laura Ferrario 24 ottobre

MATRIMONI     

Robyr Sacha  con Fratta Chiara 17 ottobre

I NOSTRI MORTI     

Contin Giuseppe di anni 88                                   27 agosto
Martinelli Armando di anni 87 05 settembre
Ferraro Carmen di anni 74  11 settembre
Grassi Claudio di anni 73 15 settembre
Realini Mariuccia di anni 92 09 ottobre
Cicardi Erica di anni 91 28 ottobre

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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Nella vita ordinaria noi raramente ci rendiamo con-
to che riceviamo molto di più di ciò che diamo, e che 
è solo con la gratitudine che la vita si arricchisce.

Dietrich Bonhoeffer

Balerna, 09.09.2021

Gentili Signore, Egregi Signori – Membri del 
Consiglio Parrocchiale, Cari Parrocchiane e 
Parrocchiani,

in vista del mio rientro in Polonia (inizio di no-
vembre) volevo dirvi il mio sincero “grazie”. 
Sono venuto qui nel Mendrisiotto, nell’estate 
del 2017 e da subito sono stato ben accolto 
dalla vostra comunità. Direi, ripetendo le parole 
di San Paolo Apostolo, che: “Vengo in mezzo a 
voi non per far da padrone o per controllare la 
vostra fede che è già salda, ma per lavorare con 
voi, collaboratore della vostra gioia”. Non so se 
ci sono riuscito. Io però ho provato tanta gioia, 
condividendo la vostra fede. Questi ben quat-
tro anni tra di voi ricorderò come il tempo delle 
nuove conoscenze e dell’esperienza di fede. 
Balerna è sicuramente un luogo dove Dio agisce 
attraverso la bellezza della natura, l’architettu-
ra sacrale e la gente che si prodiga per il bene 
sia dei sacerdoti che della Chiesa. Vi ricorderò 
come una comunità dove vivono tante persone 
attivamente coinvolte nella vita della loro parroc-
chia. Devo riconoscere che da voi, Cari Parroc-
chiane e Parrocchiani, ho ricevuto tanto bene. 
In questo momento vorrei esprimere la mia sin-
cera gratitudine a Voi tutti: Grazie di cuore per il 
vostro aiuto e per ogni vostra parola di incorag-

giamento. Devo dire che mi sono sempre senti-
to tra di Voi come a casa, questo sicuramente 
grazie al prezioso aiuto e all’accoglienza di don 
Gian Pietro Ministrini e di don Marco Notari. Mi 
avete aiutato ad essere fedele al Vangelo ed a 
divulgare la Sua parola, a non fuggire mai dalla 
realtà e dai problemi legati alla comunità e alla 
vita di fede. Mi avete aiutato a non dire parole 
banali, vuote, ma a dire solo ciò in cui uno cre-
de e in cui si sforza di vivere. Mi avete aiutato a 
restare un uomo credente. Ringrazio il Signore 
per avermi permesso di incontrare dei fedeli im-
pegnati al servizio della Chiesa. Grazie davvero. 
Dal mese di novembre inizierò un nuovo capitolo 
della mia vita sacerdotale. In questo momento 
voglio chiederVi di pregare per me, affinchè io pos-
sa svolgere l’incarico, affidatomi dal mio Vesco-
vo, in modo degno e con il massimo dell’impegno. 
Infine vi chiedo scusa e perdono e lo faccio, non 
per circostanza, ma con tutta sincerità per alcu-
ni miei limiti, che sono noti e per questi vi chiedo 
comprensione e preghiera. Voglio dirvi che la co-
munità perfetta non è quella dove non si sbaglia 
mai, sarebbe una comunità di farisei! La comuni-
tà perfetta è quella dove ci si accetta tutti con i 
propri limiti, ci si perdona e ci si ringrazia a vicenda. 
Con affetto saluto tutti e… un arrivederci!

In fede, don Krystian

  Collaboratori per la Valle di  Muggio e residenti a Balerna 
Partenze...
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Mi chiamo Oleg Podgorodetskiy, sono 
nato il 7 febbraio 1986 nel villaggio Ilyi-
tch, regione Krasnoarmeysk, provincia 
Kokshetau, Unione Sovietica. I genitori 
sono: mio padre Nikolay Podgorodetskiy 
e mia madre Olga. Ho un fratello sposa-
to e una sorella sposata con due figli.
Negli anni 1992 — 2003 ho frequenta-
to la scuola media a Ilyitch. Negli anni 
2003 — 2006 ho studiato nel colle-
gio pluridisciplinare presso l’Università 
Statale di Kokshetau per la specializ-
zazione “matematica”, laureandomi 
con lode. Ho continuato presso la stes-
sa Università lo studio, laureandomi 
nell’anno 2009 con il grado accademi-
co di baccalaureato in matematica.
Sono stato battezzato il 17.05.1992. Il 
25 dicembre 2008 ho ricevuto la Prima 
Comunione e il 22 febbraio 2009 sono 
stato cresimato. Nell’anno 2009 sono 
stato ammesso nel Seminario Mag-
giore Interdiocesano «Maria — Madre 
della Chiesa» in Karaganda, Kazakh-

stan. Il 24 settembre 2014 ho ricevu-
to il ministero di lettore e il 30 maggio 
2015 il ministero dell’accolito. L’ordi-
nazione diaconale l’ho ricevuta il 27 
maggio 2016 incardinandomi nell’Arci-
diocesi di Maria Santissima in Astana.
Dopo la pratica nel ministero diaco-
nale in varie parrocchie ho ricevuto 
l’ordinazione presbiterale dalle mani 
dell’Arcivescovo Metropolita dell’Arci-
diocesi di Maria Santissima in Astana, 
Mons. Toinash Peta, il 27 maggio 2017.
Dal luglio 2017 a settembre 2018 ho 
svolto il ministero di vicario parrocchiale 
nella parrocchia di Sant’Antonio di Pado-
va nella città Kokshetau, e poi dal set-
tembre 2018 a marzo 2019 il ministero 
di vicario parrocchiale nella parrocchia 
di Maria, Regina della Pace nel villaggio 
Ozyornoye. Da marzo a ottobre 2019 il 
ministero di vicario parrocchiale nella 
parrocchia di Maria, Madre del Perpetuo 
Soccorso nel villaggio Yasnaya Polya-
na. Da ottobre 2019 fino ad ora seguo 
lo studio per licenza in diritto canonico 
presso l’Istituto DiReCom a Lugano.

  Collaboratori per la Valle di  Muggio e residenti a Balerna 
Partenze...  ... e arrivi
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Per la Collegiata (Restauri):Per la Collegiata (Restauri): fam. Mandelli, in 
memoria del caro Enrico nel 20° anniversario 
100; fam. Tarchini, per il Battesimo e Prima Co-
munione di Claudio e Battesimo di Alessia 500; 
Carmela, in memoria del marito Sebastiano Ve-
neziano 30; Norber to Riva, in memoria della 
cara moglie Myriam 50; Pietro Riva, in memoria 
dei cari genitori 50; i genitori Emilio e Lelia, 
in memoria di Antonello Crivelli 100; Aurelio e 
Fausta Cattaneo 100; Rosita Corti 50; Vitto-
rio Campigli, Castel S. Pietro 50; Odilia Mom-
belli, Morbio Inf. 30; Vittorio Campigli, Castel 
S. Pietro 50; Adriano e Maria Berto, nel 50° di 
matrimonio 200; i coniugi Pettignano, nel 51° 
anniversario di matrimonio 50; Gabriella in me-
moria dei cari genitori Maria e Sergio Coldesina 
50; Waldo Cavadini, Sagno, in memoria di Pier-
giorgio Bianchi 100, Diego Porro, in memoria di 
Olga Porro e Licia Ostinelli 50.

In onore di S. Antonio:In onore di S. Antonio: il marito Leonardo, in 
memoria della cara Marilena 100; Alessan-
dra, Muttenz (BL) 100; la moglie, in memoria 
di Emilio Gozzoli 50; Maria Felicita Mancarella 
20; Oria e Giampaolo Ferrari, Coldrerio, in me-
moria di Paolino Arrigoni 100; Chiarina Blotti, 
Castel S. Pietro 20; i genitori Emilio e Lelia, 
in memoria di Antonello Crivelli 50; G. Meroni, 
Corteglia 50; Giuseppe Mombelli, Morbio I. (per 
fiori) 25.

Offerte pervenute direttamente alla Pro S. Antonio:Offerte pervenute direttamente alla Pro S. Antonio: 
Simon Sulmoni, Lucens 60; Prya Sagl., Ligor-
netto 100; Alessandro Cedraschi, Zurigo, in 
memoria di Miriam e Angelo 100.

In onore della Madonna di Pontegana:In onore della Madonna di Pontegana: Pierluigi 
Quadri, in memoria della cara moglie Silvana 
50; Elide Quadri 150; Elda e Anna, in memo-

Per le opere parrocchiali:Per le opere parrocchiali: Luisita Bossert-Ber-
nasconi e fam., in memoria del caro fratello 
Piercesare 1’000; la nonna Marilena Margnet-
ti, per il Battesimo di Daniele 100; la sorella, 
in memoria di Isaia Zanini 20; i genitori, per il 
Battesimo di Gabriele Curato 100; Giuseppina 
Wichser, Morbio Inf., in memoria dei cari defunti 
Meroni-Carlovingi e Toppi 200; Andrea e Ales-
sandro, in memoria del caro papà Claudio Gras-
si 100; Nella e figlie, in memoria di Giuseppe 
Contin 100; la figlia, in memoria di Rosemarie 
Hämmerli 50; i genitori, per il Battesimo di Tho-
mas Piccirilli 100; la nonna, per il Battesimo di 
Joel Ferrand 40; Gian Mario Pagani, in memoria 
di Giordano Roncoroni 100; i famigliari, in me-
moria di Carmen Ferraro 200; Giulia e fam., in 
memoria di Geremia Capoferri 50; Oria e Giam-
paolo Ferrari, Coldrerio, in memoria di Paolino 
Arrigoni 300; Franco e Fausta Lardelli 100; 
Chiarina Blotti, Castel S. Pietro 30; Fernando 
Allevi, Mendrisio, in memoria di Rosina Allevi 
100; Anna Reichlin, Vezia, in memoria dei ge-
nitori Felice e Rina Sangiorgio 100; Marco Ber-
nasconi, Sagno 50; Tiziana e Pasquale Minieri, 
nell’anniversario della mamma e moglie Elena 
100; René e fam., Cureglia, in memoria della 
mamma Edy Bürki 100; la figlia Carmen, in me-
moria di Erica Cicardi 200; Paola Zanotta-Ratti, 
in memoria dei cari genitori 50; Luigi, Paolo e 
Loredana, in memoria di Wanda Galli 20; Elide, 
in memoria della cugina Silvana Quadri 50; Mar-
co Dubini, Chiasso 50.

Per il bollettino:Per il bollettino: il marito Leonardo, in memoria 
della cara Marilena 100; Mirta Medici, in memo-
ria del marito Oreste 20; Maria Vanini e fam. 20; 
Maurizio e Fabrizia Luisoni 20; Nives e Franco 
Porro, Chiasso 50; Chiarina Blotti, Castel S. 
Pietro 30; Vincenza Ansaldi, Novazzano 30.

Offerte  dal 23 agosto al 16 novembre 2021
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di Alisha 500; Clara F. 100; Centro Diurno Te-
rapeutico Pro Senectute 40; Maurizio e Fabri-
zia Luisoni, nel 40° anniversario di matrimonio 
100.

Per gli Esploratori:Per gli Esploratori: Maurizio e Fabrizia Luisoni 
30; Mattia Bellini 100.

Per la missione diocesana ad Haiti:Per la missione diocesana ad Haiti: ragazzi del 
cammino per la cresima 650.

Carità in memoria dei defunti:Carità in memoria dei defunti: sono stati 
raccolti fr. 2420 così distribuiti: al funerale 
di Giuseppe Contin per Caritas Parrocchiale; 
al funerale di Armando Martinelli per la chiesa 
di Pontegana; ai funerali di Carmen Ferraro, 
Mariuccia Realini e Erica Cicardi per Haiti.

ria dei cari genitori Tina e Natale Cerutti 50; 
Giuseppe e Ornella, in memoria dei cari defunti 
Fumagalli-Pellegrini 50; Maurizia Sanna e Nadir 
Berto, nel 1° anniversario di matrimonio 100; 
fam. Giovanna Sulmoni, Mendrisio, in memoria 
di Paolino 150; Chiarina Blotti, Castel S. Pietro 
20; Valeria Traetta 30; Giovanni e Ivana Fuma-
galli 30; Oria e Giampaolo Ferrari, Coldrerio, in 
memoria di Paolino Arrigoni 300; Virginia Rivol-
ta 200; Annamaria Poma 100.

In onore della Madonna delle Grazie: In onore della Madonna delle Grazie: Fini Quadri 
50; Maria Vanini e fam. 20.

In onore della Madonna di Lourdes:In onore della Madonna di Lourdes: N.N., in me-
moria di Armando Martinelli 30.

In onore di S. Rita:In onore di S. Rita: la moglie Salvina e le figlie 
Cristina, Cinzia e Romina, in memoria di Giu-
seppe e defunti Naciti-Catania 50; N.N. 50.

Per l’Oratorio:Per l’Oratorio: Maurizio e Fabrizia Luisoni 30; 
Annamaria Poma 20; Nives e Franco Porro, 
Chiasso 50; Maria Scavone 10; Ginette 40. Per 
stoviglie nuova cucina:  Franco e Fausta Lar-
delli 200; Patrizia Zanforlin 50; Gino e Carla No-
tari 300; N.N. ringraziando per “Dimano” 200; 
Myriam e Gianpiero Mazzoleni 100; N.N. 350.    

Per le opere missionarie e di beneficenza:Per le opere missionarie e di beneficenza:  Ste-
fanella P., in memoria di Giordano Roncoroni 50; 
Mattia Bellini 100; Chiara Manzoni-Carrera, in 
memoria della cara nonna Ofelia Doninelli 50; 
Mattia Bellini, in memoria di Daniela Canetti e 
Riccardo Bellini (Venezuela) 200.

Per la Caritas parrocchiale:Per la Caritas parrocchiale: Aurelio e Fausta 
Cattaneo 100; fam. Noseda, per il Battesimo 

Il Signore Il Signore 
benedica benedica 
i generosi i generosi 
offerentiofferenti
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