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Il sito web Il sito web 
è sempre è sempre 

aggiornatoaggiornato

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  Conto corrente postale 69-2257-8  
Parrocchia di Balerna Parrocchia di Balerna 
IBAN: CH36 0900 0000 6900 2257 8  IBAN: CH36 0900 0000 6900 2257 8  
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Un prima e un dopoUn prima e un dopo
Da più di due anni abbiamo passato (e non 
è finita!) un periodo di grav disagi sofferenze, 
paure. Prima la pandemia, che ci ha costretti 
a diverse restrizioni e isolamenti, oltre che a 
sofferenze, ospedalizzazioni e cure, distacchi 
da persone care. Pensavamo di avere in mano 
un progresso irreversibile, e invece un piccolo 
cinico virus ha contaminato la nostra vita per-
sonale e sociale, facendola da padrone. Poi, 
quando pensavamo di essere vicini all’uscita, 
il 24 febbraio è iniziata alle porte dell’Europa 
una assur-
da guerra di 
occupazione 
che ci scuo-
te come 
umanità e 
– in questo 
caso – an-
che come 
cristiani.
Siamo stati 
fortemente 
“segnati” da 
questi even-
ti. Non siamo 
più quelli di prima. Non sono certo tra coloro 
che gridano al castigo di Dio. Ma mi pare sem-
pre di più che queste esperienze dolorose ci 
stanno purificando e riavvicinando ai valori più 
veri che coincidono con il Vangelo.
Così è stato nella solidarietà al tempo della 
pandemia e così è nei confronti delle miglia-
ia di profughi che sono arrivati anche da noi. 
L’accoglienza e la solidarietà sono uscite, 
direi, in modo quasi sorprendente e ammire-
vole. E questo anche nel piccolo del nostro 

comune e della nostra parrocchia.
Tutto questo durerà? Spero di sì. Che cioè il 
dolore abbia riacceso il “gusto” della fraterni-
tà, dell’aiutarci e del metterci al servizio degli 
altri. E anche abbia rinvigorito la fede-fiducia 
in quel Dio che non si stanca di noi e continua 
a chiamarci a conversione e a donarci il suo 
amore.
Ora avremo, in questo ultimo periodo dell’an-
no scolastico/pastorale, occasioni per ringra-
ziare e “rivivere” comunitariamente: le feste 

di Sant’An-
tonio, che 
intendiamo 
proporre in 
una quasi 
normal ità, 
la festa del 
Corpus Do-
mini, che ci 
vedrà rac-
colti attorno 
al l ’Eucar i-
stia. Pur in 
forma an-
cora un po’ 

ridotta, vorremmo portarla vicino alle nostre 
case, alle scuole, al municipio, accompagnati 
festosamente dai bambini della Prima Comu-
nione e dalla nostra Civica Filarmonica.
Il Signore che cammina con noi ci benedica, ci 
incoraggi e ci aiuti a mantenere i valori di fede 
e di amore che sono stati i pilastri in tempi 
bui e difficili.
Lo auguro a me e a voi, con affetto

don Gian Pietro
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Calendario parrocchiale
maggio 2022maggio 2022
26 giovedì Ascensione S. Messe 10.00 e 20.00 (sospese 8.15 e 8.30)

giugno 2022giugno 2022
5 domenica Pentecoste

4-13 sa - lu Feste di Sant’Antonio. Vedi programma a parte

mercoledì 15mercoledì 15

9.00 S. Messa, esposizione dell’Eucaristia, 
adorazione comunitaria

dalle 10.00 Adorazione individuale per tutto il giorno

17.30 S. Messa Vigiliare 

giovedi 16 - CORPUS DOMINIgiovedi 16 - CORPUS DOMINI
10.00 S. Messa solenne in Collegiata (sospese 8.15 e 8.30) 

Processione
Benedizione Eucaristica

20.00 S. Messa

Corpus Domini e Quarantore 

29 mercoledì Ss. Pietro e Paolo - S. Messe 10.00 e 20.00 (sospese 8.15 e 8.30)
luglio 2022luglio 2022
15 venerdì 20.00 S. Messa presso la Grotta di Lourdes
agosto 2022agosto 2022
1 lunedì Festa nazionale. Unica S. Messa 10.00
15 lunedì Festa di Maria Assunta. S. Messe 10.00, 17.30 (Marediga), 20.00
settembre 2022settembre 2022
4 domenica Pellegrinaggio parrocchiale a S. Maria dei Miracoli in Morbio 

Partenza a piedi dalla Collegiata alle ore 6.45
(o in auto con mezzi privati) Alle ore 7.30 S. Messa in Santuario

4 domenica 10.00 S. Messa d’inizio anno scolastico - benedizione zainetti
11 domenica Festa di inizio anno pastorale. 10.00 S. Messa. Pranzo all’Oratorio
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Corpus Domini e Quarantore 

Vita Parrocchiale

COLLETTA UCRAINA
6 marzo 2022

Grazie alla generosità dei parrocchiani 
abbiamo potuto versare alla Caritas di 
Sandomierz 25’000 fr. per il loro impegno 
nella accoglienza d’urgenza dei profughi in 
provenienza dall’Ucraina.
Oltre alla nostra comunità di Balerna han-
no partecipati le Parrocchie di:
Scudellate, Roncapiano, Cabbio e Muggio, 

Caritas locale, che ha fatto pervenire i 
suoi ringraziamenti, assieme a quelli del 
vescovo Krzysztof e di don Krystian. Nel 
frattempo anche la nostra comunità ha 
accolto alcune famiglie, 3 in parrocchia e 
6 in appartamenti del comune.
Nelle foto: i gruppi accolti nelle parrocchie 
della diocesi di Sandomierz.

Caneggio, Bruzella, Morbio Superiore e Sa-
gno; Castel S. Pietro, Campora-Monte-Ca-
sima e Corteglia; Novazzano.
La destinazione di Sandomierz (Polonia) 
si spiega con la presenza in quella dioce-
si di don Krystian che, fino a settembre 
scorso, per alcuni anni, è stato studente 
ospite a Balerna ed era collaboratore fe-
stivo, apprezzato e benvoluto, in Valle di 
Muggio. Il montante raccolto è andato alla 
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PELLEGRINAGGIO FAMIGLIE
27 marzo 2022

Domenica 27 marzo era visibile la gioia 
sul volto dei 130 partecipanti all’incontro 
delle famiglie del Vicariato del Mendrisiot-
to che la pandemia ai suoi inizi aveva can-
cellato, proprio nel marzo 2020. Eccoci 
finalmente a Pignora di Novazzano, sotto 
la vecchia casa delle guardie di confine, a 
ridosso della rete. Il filo conduttore dell’i-
nusuale pellegrinaggio è la figura di san 
Giuseppe colto nel momento drammatico 
della “fuga in Egitto” della Sacra Famiglia, 
anch’essa profuga a motivo della guerra 
di Erode che si era abbattuta sui bambini 
di Betlemme e della regione. Ne seguia-
mo le orme, portando nel cuore e nella 
preghiera le migliaia di famiglie ucraine in 
fuga dalla loro terra per portare in salvo 
i doni preziosi dei bambini e delle madri. 
Lo spunto iniziale però è un fatto doloro-
so avvenuto ottant’anni fa a ridosso della 
stessa rete (solo qualche chilometro più 
in là, ad Arzo) che ha sconvolto la vita 
di una ragazzina italiana ebrea di tredici 

anni di nome Liliana Segre, unica super-
stite della sua famiglia dopo essere sta-
ta respinta e deportata. Simbolicamente 
davanti a noi un papà e sua figlia, con una 
vecchia valigia di migranti, attraversano il 
cancello di Pignora e poi tutte le famiglie 
dietro, in silenzio. Nel bosco silenzioso 
che ci separa dalla bella chiesa di San 
Giuseppe di Somazzo-Uggiate, facciamo 
due soste guidati da alcune riflessioni di 
papa Francesco, mentre i bambini con don 
Marco e alcune mamme si cimentano con 
un bel racconto che parla di un muro che 
separa ma che può essere superato con 
i ponti dell’amicizia e dell’accoglienza. La 
chiesa “dei morti di Uggiate”, dedicata a 
san Giuseppe, ci accoglie per il canto dei 
Vespri che si concludono con un antico e 
struggente canto polacco alla Madonna 
Nera. Sul sagrato condividiamo in allegria 
i dolci preparati dalle famiglie e ci diamo 
appuntamento per l’Ascensione, al Sacro 
Monte di Varese.
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PRIME COMUNIONI
8 maggio 2022

Noemi Manon, Ginevra 
Martusciello, Renato Mar-
tusciello, Thomas Martelli, 
Gabriel Reho, Mattia Leo-
ni, Federico Susi, Veronica 
Ricci, Barbara Calzi, Na-
than Carcano, Thiago Merlo, 
Charlene Speranza, Samue-
le Nguyen, Maya Miglionico, 
Syria Libonati, Alissa Sauro, 
hanno ricevuto per la prima 
volta Gesù Eucaristia nella 
domenica in cui il Vangelo 
ci ha proposto il tema del 
buon pastore, Gesù che co-
nosce ciascuno e ci chiede 
di ascoltare lui.

ASSEMBLEA PARROCCHIALE
11 maggio 2021

L’Assemblea parrocchia-
le di Balerna è stata oc-
casione per ripercorre 
le attività del Consiglio 
Parrocchiale soprattutto 
nell’ambito dei restauri 
del Battistero e nell’orga-
nizzazione di quelli immi-
nenti della Collegiata. Ha 
concluso l’assemblea una 
sorpresa per i presenti: la 
visita in anteprima al Bat-
tistero restaurato.
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Oratorio a tavola

Inaugurata in sordina dal Gruppo Gio-
vani lo scorso novembre a causa delle 
restrizioni COVID, in questi mesi però la 
nuova cucina dell’Oratorio non è affatto 
rimasta inutilizzata. Gruppo Giovani, fa-
miglie momò, i preti del Vicariato con il 
Vescovo, le cene di quaresima, la rete 
degli oratori, il cinepizza, i bambini del-
la prima comunione sono solo alcuni di 
dei gruppi che hanno potuto beneficiare 
con regolarità oppure in modo estempo-
raneo nelle loro attività di questa nuova 
risorsa dell’oratorio e della parrocchia.
Due sono i gruppi più regolari: tutti i 
giovedì il gruppo dei ragazzi che si pre-
para alla cresima si ferma a cena dopo 
l’incontro di formazione mentre il sa-
bato sera è sempre dedicata al Grup-
po Giovani alla cena e alle sue attività. 
Una volta al mese avviene il cinepizza 
delle medie ma anche la novità nata 
da una costola del gruppo della Lectio 
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Divina: La fede in tavola dove il pasto 
in comune diventa l’occasione per di-
scussioni e formazione sui più dispa-
rati temi di fede e vita. La cena qua-
resimale ha raddoppiato quest’anno 

con due appuntamenti i venerdì sera 
di Quaresima che sono diventati occa-
sione per l’accoglienza delle prime fa-
miglie ucraine, arrivate proprio in quei 
giorni. A fine maggio con quelle fami-

glie è prevista una cena con la quale 
desiderano ricambiare e condividere 
un po’ della loro cultura.
Durante la Quaresima hanno utilizzato 
la cucina anche i più piccoli chef che si 

sono cimentati con la preparazione del 
pane azzimo a cui hanno potuto dare 
le forme più disparate, assaggiarlo 
appena sfornato e condividerlo a casa 
ricordando l’esperienza dell’Esodo.
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Festa di Sant’Antonio    
4-13 giugno 2022

sabato 4 giugno
20.00 S. Messa di inizio novena*
20.45 Assemblea Ordinaria  

della Pro Sant’Antonio
domenica 5 giugno
08.30
20.00

S. Messa*
S. Messa*

lunedì 6 giugno
20.00 S. Messa*
martedì 7 giugno
20.00 S. Messa*
mercoledì 8 giugno
20.00 S. Messa*

Interventi musicali dei docenti
di SMART Academy

giovedì 9 giugno
20.00 S. Messa*
venerdì 10 giugno
20.00 S. Messa*

sabato 11 giugno
20.00 Santa Messa per benefattori 

vivi e defunti **
Segue processione

21.00 Concerto della Civica Filarmonica
22.00 Spettacolo pirotecnico

Banco del dolce e dei ricordini
domenica 12 giugno
08.30 S. Messa * **
10.30 Santa Messa solenne

con la Corale S. Vittore **
15.00 Lode Vespertina
20.00 Santa Messa * **

Banco del dolce e dei ricordini
lunedì 13 giugno
06.30

07.30
09.00

Santa Messa **
Chiusura delle feste
Banco del dolce e dei ricordini
Santa Messa **
Santa Messa * **

15.00 Santa Messa per anziani e malati **
Trasmessa in streaming su:  
Sant’ Antonio Balerna 2022

20.00 Santa Messa * **
Chiusura delle feste
Banco del dolce e dei ricordini

* S. Messe precedute dalla recita del S. Rosario
** Con benedizione del pane
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Anagrafe parrocchiale
BATTESIMI 

Feronato Gabriele  di Davide e Anita Zambello 23 aprile
Susi Romeo  di Francesco e Sarah 30 aprile
Mandelli Stefano  di Luca e Daniela Fasana 15 maggio
Colucci Noemi  di Stefano e Lucia Paiano 28 maggio

MATRIMONI 

Riva Andrea  con Ruffo Nadia 07 maggio
Bernaschina Luca  con Cirelli Valentina 14 maggio
Serkizyan Sevan  con Odoni Francesca 21 maggio

I NOSTRI MORTI     

Fürst Elisabeth di anni 87 05 marzo
Pozzi Mauro di anni 77 15 marzo
Valsangiacomo Furlan Nice di anni 84 31 marzo
Vitale Carmelo di anni 79 01 aprile
Scotti Dario di anni 72 07 aprile
Beati Jean-Pierre di anni 76 19 aprile
Gabaglio Elio di anni 79 02 maggio
Pronzini Clarita di anni 79 07 maggio
Rytz Mei Kwan Agatha di anni 79 07 maggio

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

Pauline Jaricot
«Una preghiera quotidiana e una moneta alla setti-
mana». Con questo motto, Pauline è stata all’origi-
ne delle Pontificie Opere Missionarie, che in Svizzera 
sono sotto il cappello di missio. Pauline verrà beati-
ficata nel maggio 2022. Anche a Balerna è arrivato 
il suo messaggio, fu presente nell’associazione dei 
rosarianti, con le sue «Zelatrici»....

Scopri di più Scopri di più 
su Paulinesu Pauline
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Messa del Primo Messa del Primo 
d’agosto al d’agosto al 
San Gottardo.San Gottardo.
In treno con il In treno con il 
Vescovo.Vescovo.
1 agosto 2022.1 agosto 2022.

DIOCESI 
DI LUGANO

Parrocchia
di Airolo

Il biglietto comprende: Viaggio 
di andata e ritorno solo sui 
treni speciali della Diocesi di 
Lugano da tutte le stazioni. 
Andata e ritorno in bus da 
Airolo al Passo del San 
Gottardo. 
I minori di 16 anni viaggiano 
gratis ma devono prenotare.

Partenza da Balerna 07:20Partenza da Balerna 07:20
Arrivo ad Airolo: 09.29Arrivo ad Airolo: 09.29
Bus dal piazzale: 09Bus dal piazzale: 09..4040
S. Messa:  10.30S. Messa:  10.30
Partenza dal Passo:  12Partenza dal Passo:  12..4545
Partenza da Airolo 13.33Partenza da Airolo 13.33
Arrivo a Balerna:  15.38Arrivo a Balerna:  15.38

I biglietti sono prenotabili 
scrivendo a: 
san.gottardo.01.08@gmail.com

Maggiori 
informazioni:
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E’ SCOMPARSO SERENAMENTE, NELLA NOTTE 
TRA MERCOLEDÌ 16 E GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO, 
FAUSTO BELLINI, 1946, PERSONAGGIO NOTIS-
SIMO A BALERNA E IN TUTTO IL MENDRISIOTTO 
E NON SOLO. ABBIAMO CHIESTO UN RICORDO 
PERSONALE AL SUO CARO AMICO E OMONIMO 
FAUSTO CATTANEO. ECCOLO. ARRIVEDERCI, 
FAUSTO! RICORDATI DELLA TUA PARROCCHIA. 

Giorni fa ho incontrato Fausto un po’ più af-
faticato del solito. Stanco, forse. E chi di noi 
non si sente talvolta giù di giro? Ma no! Non 
è di questo stato d’animo che voglio parlare. 
Sarà meglio che racconti un episodio essen-
ziale legato a lui. Di Fausto tutti conoscia-
mo vita, virtù e miracoli. Miracoli sì, perché 
la vita di ciascuno di noi, se ci pensiamo, è 
un miracolo. E pensare a Fausto ci fa bene e 
quello che mi sento di dire è bello e dà con-
forto. Non so come sia stato che, nel ricordo 
dell’amico, “ul Belin da Balerna” così veniva 
designato dalle nostre parti, mi è balzato alla 
mente quel giorno estivo di alcuni anni fa. Pri-
ma della comparsa delle restrizioni dovute al 
Covid, eravamo seduti ad un tavolo all’aperto 
del Bar del Centro anziani di Balerna. Ecco il 
caso. Si discuteva del più e del meno, ci si 
rinfrescava con una bibita, ci si predispone-
va all’ora di cena: il tipico tardo pomeriggio 
afoso di una comune giornata di agosto o 
settembre. Eravamo sei o sette persone in-
torno a quel tavolo: Fausto era pure presente. 
Nella discussione, non ricordo più quale fosse 
l’argomento di fondo, ad un certo punto “il no-
stro” uscì con queste precise parole: “Io sono 
pronto a lasciare questo Mondo: anche se ca-
pitasse adesso, davanti al mio caffè. Ho mes-
so la mia vita nelle mani del Signore, lo prego 
tutti i giorni e so che Lui mi sta aspettando.” 

Forse di pensiero laico, qualcuno sottolineò 
il suo disappunto per questo pensiero ma 
lui dimostrò fieramente tutta la sua convin-
zione ribadendola con simpatia e altrettanta 
fiducia. Questo è il mio ricordo di Fausto, un 
protagonista molto speciale per tutti noi di 
Balerna, pure conosciuto in tutto il Basso Ce-
resio e fin nel Sopraceneri. Possiamo solo im-
maginare quanti squilli di telefono rimarranno 
d’ora in poi mancanti nelle nostre case, negli 
ospedali, per un compleanno, per un lutto, per 
un saluto di amicizia? Muti i telefoni ma certo 
non dimenticati! Dove non poteva arrivare con 
le sue gambe e il suo desiderio, soprattutto 
nei lunghi mesi di chiusura dovuti alla pande-
mia, Fausto era comunque lì: ci arrivava come 
poteva con la sua solidarietà, l’amicizia e la 
benevolenza. Mi mancherà il suo canto delle 
litanie e/o delle quotidiane messe partecipa-
te da trasmissioni in diretta radio, televisione 
o streaming nostre e dalla vicina Italia. Fede 
popolare e costanza ammirevoli. Lo sentivo 
perché il suo appartamentino di Via Stazione 
confinava con la casa dove abito. Ecco: Fau-
sto era così! Tenace, a volte caparbio: interes-
sato, altruista, e sopra tutto, buono.
Cammina finché vuoi ora, fino a stancarti di 
felicità!

Fausto Cattaneo
19 febbraio 2022

In ricordo di Fausto Bellini
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Per le opere parrocchiali:Per le opere parrocchiali: Carlo, Giuseppe e 
Marilena, in memoria del caro fratello Fausto 
Bellini 250; Carla e fam., in memoria della cara 
Elisabeth Fürst 30; i figlia Marcel, Helena e Mi-
chele e famiglie, in memoria di Elisabeth Fürst 
200; N.N. 50; Nives e Franco Porro, in memoria 
dei cari defunti 100; i famigliari, in memoria di 
Carmelo Vitale 100; Bruna Mandelli 20; Olga 
Nadalin 20; Coniugi Appoloni-Falagiarda 200; 
Aurelio e Fausta Cattaneo 100; Rosita Corti 
50; Pierluigi Quadri 50; Norberto Riva 20; Da-
niela e Giona, in memoria di Dario Scotti 100; 
Centro diurno Terapeutico Pro Senectute 20; 

Offerte  dal 16 febbraio al 12 maggio 2022

i genitori, in memoria di Matteo Cristinelli 50; 
Giorgio e Andrea, in memoria di Jacky Bellini  
100; A. e A. Riva 30; Pio Cavadini, in memoria 
di Liliana Martelli 200; Domenica e Carlo Belli-
ni, in memoria di Fausto 100; Daniela e Sabri-
na Bernasconi 50; Luigi e Elisa Bresciani 50; 
Gastone e Sivigliana Pizzica, Morbio Inf. 50.

Per il bollettino:Per il bollettino: N.N. 20; Viviana Balzaretti 30; 
Carla Doninelli 20; Marco Bernasconi, Sagno 
50; A. e A. Riva 20; Gianmario Vassena, Castel 
S. Pietro 20; E. Valsangiacomo 20; Giuseppina 
Ferretti 20; Adriana Merlo, Novazzano 20; Ma-

Signore Dio di pace, 
ascolta la nostra supplica! 
Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a 
risolvere i nostri conflitti con le nostre forze e 
anche con le nostre armi, tanti momenti di osti-
lità e di oscurità; tanto sangue versato; tante 
vite spezzate; tante speranze seppellite... 
Ma i nostri sforzi sono stati vani. 
Ora, Signore, aiutaci Tu! 
Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci 
Tu verso la pace. 
Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il 
coraggio di dire: “mai più la guerra!”; “con la 
guerra tutto è distrutto!”.
Infondi in noi il coraggio di compiere gesti 
concreti per costruire la pace. Signore, Dio di 
Abramo e dei Profeti, Dio di amore, Dio che ci 
hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, do-
naci la forza per essere ogni giorno artigiani 
della pace; donaci la capacità di guardare con 
benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul 
nostro cammino.

Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei no-
stri cittadini che ci chiedono di trasformare 
le nostre armi in strumenti di pace, le nostre 
paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono. 
Tieni accesa in noi la fiamma della speranza 
per compiere con paziente perseveranza scel-
te di dialogo e di riconciliazione, perché vinca 
finalmente la pace. 
E che dal cuore di ogni uomo siano bandite 
queste parole: divisione, odio, guerra! 
Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i 
cuori e le menti, perché la parola che ci fa in-
contrare sia sempre “fratello”, e lo stile della 
nostra vita diventi: shalom, pace, salam! Amen.

Papa Francesco

Preghiera per la pace



BALERNA  Estate 2022

15

ti 100; N.N., in memoria di Elisabeth Fürst 
(Ospitalità Lourdes) 10; Miranda Regazzi, in 
memoria dei genitori Carlo e Teresita e delle 
sorelle Carla e Wanda (Venezuela) 50; Umber-
to e Danilo, nell’8° anniversario della cara Va-
leria e in memoria di tutti i cari defunti (Case 
Madre Teresa di Calcutta) 50; N.N. (Venezue-
la) 50; i nipoti con Silvia e Alessandra, in me-
moria di Paolina Scotti nel suo compleanno 
(Tavolino Magico) 300; Mirella e Gian Mario 
Pagani 100; fam. Libonati, in memoria di An-
tonio 50; Clara Fattorini 100; Mattia Bellini, in 
memoria di Daniela Canetti e Riccardo Bellini 
(Venezuela) 200.

Per la Caritas parrocchiale:Per la Caritas parrocchiale: Luciano e Giusep-
pina, in memoria di Fabrizio e Wanda 250; Car-
lo e Daniela, in memoria di Giacomo Lardelli 
100.

Per Sacrificio Quaresimale:Per Sacrificio Quaresimale: raccolta buste 
3’310; Cene povere 330.

Per gli Esploratori:Per gli Esploratori: Niska e Flavio Maspoli, 
in memoria dei genitori Sonia e Irco 100; zia 
Carmen, Vale e Giorgio, in memoria di Fausto 
100; Miranda Regazzi, in memoria dei genitori 
Carlo e Teresita e delle sorelle Carla e Wanda 
50.

Carità in memoria dei defunti:Carità in memoria dei defunti: sono stati rac-
colti fr. 3’680, così distribuiti: al funerale di 
Fausto Bellini per Caritas Parrocchiale, Se-
zione Scout S. Vittore, Oratorio; al funerale di 
Elisabeth Fürst per Ospitalità di Lourdes; ai 
funerali di Elio Gabaglio e Clarita Pronzini per 
Provvida Madre.

ria Scavone 10; Francesca Gusberti, Chiasso 
50; Milvia Sangiorgio 20; Giulia Consonni 50; 
Katica Vukic 20; Daniela e Sabrina Bernasconi 
50.

Per la Collegiata (Restauri):Per la Collegiata (Restauri): Carla Doninelli, 
in memoria della cara Ginette Cavallini 30; 
la figlia Ombretta, in memoria di Lucia Lupi 
100; fam. Cattaneo, in memoria di Carla 100; 
Diego e Fabian, per il compleanno della non-
na Mariangela Buzzetti 100; i genitori, per il 
Battesimo di Gabriele Feronato 100; Andrea 
Riva, Preonzo, in memoria di Fausto Bellini 50; 
Giorgio e Antonietta Bianchi, Mendrisio 50; 
Francesca Gusberti, Chiasso 50; fam. Carlo 
Beretta 50; moglie e figli, in memoria di Loren-
zo Modica 100.

In onore di S. Antonio:In onore di S. Antonio: Niska e Flavio Maspoli, 
in memoria dei genitori Sonia e Irco 50; Anna 
e Piercarlo Petraglio 30; Gianmario Vassena, 
Castel S. Pietro 50; Paola Coroneo, Ligornetto 
20.

Offerte pervenute direttamente alla Pro S. Antonio:Offerte pervenute direttamente alla Pro S. Antonio: 
Simon Sulmoni, Balerna 20, Priya Sagl, Ligor-
netto 75, Davide Molteni, Chiasso 20.

In onore della Madonna di Pontegana: In onore della Madonna di Pontegana: Carlo, 
Giuseppe e Marilena, in memoria del caro fra-
tello Fausto Bellini 200; Marco Dubini, Chias-
so 50; Domenica e Carlo Bellini, in memoria di 
Fausto 100.

In onore della Madonna delle Grazie:In onore della Madonna delle Grazie: le sorelle 
Silvana e Loredana, in memoria di Sergio Me-
dici 50; fam. Maria Vanini 50; Fini Quadri 30.

Per la Cappella Madonna Assunta (Marediga): Per la Cappella Madonna Assunta (Marediga): 
Niska e Flavio Maspoli, in memoria dei genitori 
Sonia e Irco 50.

Per l’Oratorio:Per l’Oratorio: zia Carmen, Vale e Giorgio, in 
memoria di Fausto 100; Domenica e Carlo 
Bellini, in memoria di Fausto 50; Dzumali Aba-
zi, in memoria di Fausto Bellini 30; dMN 150.

Per le opere missionarie e di beneficenza: Per le opere missionarie e di beneficenza: da 
biglietti condoglianze 365; Viviana Balzaret-
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