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Orario Sante Messe
FestivoFestivo Sabato e vigilie BattisteroBattistero ore 17.30

Domeniche e feste BasttisteroBasttistero ore 10.00 e 20.00

PonteganaPontegana ore 8.15

S. AntonioS. Antonio ore 8.30

FerialeFeriale BattisteroBattistero ore 9.00 (anche il sabato)
ore 19.45

SANTE CONFESSIONI ORDINARIESANTE CONFESSIONI ORDINARIE
SabatoSabato BattisteroBattistero ore 16.30 - 17.15

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL BATTESIMOCELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL BATTESIMO
Prima domenica del mesePrima domenica del mese BattisteroBattistero 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 Gianfranco Quadranti (residente) Via Belvedere 7 tel. 079 372 45 58
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 8IBAN: CH36 0900 0000 6900 2257 8



BALERNA  Avvento e Natale 2022

3

Natale senza luci ma con la LuceNatale senza luci ma con la Luce

Cari lettori,
da tempo mi balena-
vano nella mente que-
ste parole come titolo 
della mia letterina di 
Avvento. Premetto 
che amo molto i segni 
natalizi in casa o nelle 
vie dei villaggi e delle 
città: lucine, stelle, 
candele, abeti e tante 
decorazioni creative 
realizzate con elemen-
ti naturali dei nostri 
boschi che rallegrano 
gli occhi e il cuore di 
piccoli e grandi. La cri-
si energetica che sta 
travagliando molte na-
zioni ha spinto le auto-
rità a chiedere ai pro-
pri cittadini di ridurre i 
consumi energetici in 
riscaldamento, elet-
tricità e illuminazione: è un segno di 
responsabilità e collaborazione abbas-
sare di un paio di gradi i termosifoni e 
spegnere luci, apparecchi domestici, 
TV e computer quando non ne abbiamo 
veramente bisogno. Anche le nostre 
strade da qualche tempo sono avvolte 
dalla penombra in certi orari notturni. 
Questo appello ad una vita più sobria 

e attenta all’uso delle risorse ci fa 
bene e ci scuote da un consumismo 
allegro e incosciente che forse ha ca-
ratterizzato i paesi più ricchi. In alcuni 
comuni (compreso il nostro) sono già 
state annunciate per questo Avvento 
misure riguardanti la ridotta accen-
sione di insegne e decorazioni lumi-
nose pubbliche, alberi in piazza e ve-
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trine, sebbene alcuni esprimano dubbi 
sull’effettiva incidenza sui consumi 
generali. Ci mancherà la grande stella 
cometa luminosa che scendeva dal no-
stro campanile. Il Municipio ha scelto 
comunque di mantenere il bel presepe 
e l’albero davanti al palazzo comunale: 
sarà l’unico segno pubblico, per noi e 
per i passanti, che richiamerà i giorni 
speciali del Natale, che ci daranno spe-
ranza e gioia.
Ma c’è una cosa di cui non potremo fare 
a meno, perché è l’essenza stessa del 
Natale: “Veniva nel mondo la Luce vera, 
quella che illumina ogni uomo… la Luce 
splende nelle tenebre e le tenebre non 
l’hanno vinta” (Gv 1). Forse saremo 
costretti a rinunciare alle tante lucine 
natalizie, ma sentiamo nel profondo di 
noi stessi di avere un immenso bisogno 

della Luce del Bambino, di quella Parola 
che si è fatta carne e luce per illumina-
re la notte del mondo e che nessuno ci 
può togliere. In questo Natale 2022 in 
cui il buio sembra farsi più fitto, anelia-
mo ancora di più alla Luce e al calore di 
un Amore che non ci abbandona, ma si 
fa più vicino e pone la sua povera tenda 
tra le nostre case. Un racconto natali-
zio per i bambini parla di un diavoletto 
dispettoso che ha il permesso di in-
trufolarsi in una famiglia e far sparire, 
uno dopo l’altro, tutti i segni natalizi, 
comprese le luci, l’albero e il panettone 
pensando di cancellare il Natale: ma 
la famiglia, dopo lo smarrimento, esce 
nella notte di Natale, sotto il cielo stel-
lato, e si stringe in un grande abbrac-
cio che le fa scoprire di essere avvolta 
e unita da un Amore ancora più grande, 

da una Luce che prima ave-
vano un po’ dimenticato nella 
rincorsa alle cose.
Care famiglie, non resteremo 
al freddo e al buio se ci lasce-
remo illuminare e riscaldare 
dalla Luce del Signore che le 
tenebre non possono sopraf-
fare.

BUON NATALE DI LUCE!

don Gian Pietro
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Anche in questo difficile Natale al-
cune parrocchie del Mendrisiotto 
non rinunciano ad unirsi per por-
re un bel gesto di solidarietà e di 
speranza a favore dei più poveri. 
L’occasione ci è data dalla beati-
ficazione, il 20 novembre, di Padre 
Giuseppe Ambrosoli di Ronago, vil-
laggio appena oltre la piccola fron-
tiera di Marcetto-Novazzano. Per 
noi del Mendrisiotto è il “santo del 
villaggio accanto”.
Padre Giuseppe è nato nel 1923 
a Ronago nella nota famiglia di 
industriali del miele e delle cara-
melle e lasciò tutto per dedicarsi 
ai poveri, in un angolo sconosciu-
to di mondo. Conseguita la laurea 
in medicina e chirurgia, entrò tra i 
Missionari comboniani e nel febbra-
io 1956 s’imbarcò per l’Africa dove 
fu destinato a Kalongo, un villag-
gio sperduto nella savana nel nord 
Uganda. Il piccolo dispensario me-
dico si trasformò ben presto in un 
efficiente ospedale, in grado di ga-
rantire assistenza qualificata alla 
poverissima popolazione locale, in 
particolare le mamme e i bambini. 

Colpito dalla mortalità materna e 
neonatale, P. Giuseppe diede vita 
anche a una scuola di ostetricia, 
collegata con il reparto di materni-
tà dell’ospedale. È qui che per oltre 
trent’anni donò la sua vita, medi-
co dei corpi e delle anime, con una 

Natale di solidarietà 2022
Per la scuola ostetrica di Kalongo-Uganda fondata da P. Giuseppe Am-
brosoli chirurgo e missionario di Ronago
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dedizione gioiosa e quotidiana che 
scaturiva dalla sua profonda vita di 
preghiera e di fede. Prima di morire, 
il 27 marzo 1987, aveva chiesto di 
poter riposare in Uganda tra la sua 
gente di Kalongo, dove appunto il 
20 novembre si svolgerà la Liturgia 
di beatificazione.
Oggi l’ospedale fondato da P. Giu-
seppe si chiama “Dr. Ambrosoli 
Memorial Hospital”, conta 290 
posti letto suddivisi in 5 reparti e 
rappresenta un’ancora di salvezza 
per tutto il nord Uganda: la Fon-
dazione Ambrosoli assicura col 
suo sostegno la continuità dell’o-
pera stupenda di P. Giuseppe che 
ha saputo tenere unite la cura dei 
corpi all’attenzione per lo spirito.  
Accanto all’ospedale, la “St. Mary 
School” si qualifica oggi come la 

miglior scuola ostetrica del Pa-
ese e offre un futuro sereno alle 
mamme e ai piccoli. In accordo 
con la Fondazione e la Parrocchia 
di Ronago con il gruppo “Ronago 
nel cuore”, le nostre parrocchie di 
Novazzano, Balerna, Morbio Infe-
riore, Castel San Pietro, le sette 
comunità di Breggia, Mendrisio e 
l’Associazione Medaglia Miraco-
losa sosterranno, con il Natale di 
solidarietà, la scuola delle oste-
triche collegata con la maternità. 
La rinuncia ad eccessive spese e 
regali si trasformerà nel dono na-
talizio che verrà consegnato nelle 
singole parrocchie durante le Ss. 
Messe della Notte e del Giorno di 
Natale. Quest’anno il Bambino de-
posto nella mangiatoia avrà il vol-
to di un piccolo ugandese.
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Restauri
Voltandoci al passato abbiamo 5 anni di pro-
getti e lavori di restauro della nostra chiesa, 
nel futuro intravvediamo la bellezza finale.
Durante la prima fase (2018) venne ese-
guito il rifacimento totale dei due tetti 
e sottotetti: quello della Collegiata e del 
Battistero, compresa anche la pulizia delle 
facciate, obiettivo primario fermare l’infil-
trazione d’acqua che stava causando grossi 
problemi, in particolare alle diverse impor-
tanti opere d’arte.
All’architetto Raffaele Cavadini è stato af-
fidato il mandato di preparare un piano di 
restauro dell’interno delle due chiese. Visto 
l’importante investimento, il Consiglio Par-
rocchiale, in accordo con l’Ufficio cantonale 
dei Beni Culturali e lo studio Cavadini, decise 
di dividere in due fasi l’intervento, prima il 
restauro del Battistero per poi iniziare i la-
vori della Collegiata, quando le finanze ce lo 
avessero permesso.
Nel frattempo (2021/2022) i lavori del Batti-
stero sono continuati e oggi anche la secon-
da fase è terminata.
La provvidenza ci ha offerto un grande aiu-
to, poiché la defunta Signora Guglielmina 
Pedroni († 2017) ha lasciato un’importante 
donazione per il restauro interno della Col-
legiata. E grazie al sostegno dell’UBC e del 
nostro Comune, il Consiglio Parrocchiale ha 
quindi deciso di confermare e continuare con 
il restauro della Collegiata.
I lavori avranno inizio in queste settimane e 
si protrarranno per 18 mesi circa. Nel frat-
tempo per le Celebrazioni “ordinarie” (feriali 
e festive) useremo il Battistero (circa 90 po-
sti a sedere) e per quelle “straordinarie” an-

dremo all’Oratorio nel grande salone Giona.
Un’altra piccola perla è l’accesso privo di 
barriere architettoniche sia al Battistero che 
alla Collegiata da Via Silva o dal Giardino del-
la Nunziatura che il Consiglio Parrocchiale è 
riuscito ad anticipare nella sua parte ester-
na. La parte interna verrà realizzata assieme 
ai restauri della Collegiata.
Ogni tappa descritta naturalmente è stata 
sottoposta alla conoscenza e all’approvazio-
ne dell’Assemblea parrocchiale, anche se – 
purtroppo – con partecipazione limitata dei 
parrocchiani. 
La semplice cerimonia d’inaugurazione del 
rinnovato Battistero, voluta dal C.P., avvenu-
ta domenica 20 novembre, è anche un modo 
per ringraziare La Beata Vergine e San Gio-
vanni per averci sostenuti e protetti nel por-
tare a buon fine questo magnifico lavoro di 
restauro. Un grazie allo studio dell’architet-
to Raffaele Cavadini, al restauratore Andrea 
Meregalli e al suo team e a tutti gli artigiani 
per il loro prezioso contributo. Da ultimo un 
grande grazie all’ufficio dei Beni Culturali, per 
averci sempre sostenuti nei nostri progetti.       

Gerardo Manzoni, presidente del C.P.     
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Calendario parrocchiale

novembre 2022novembre 2022
27 domenica Prima di Avvento 

30 mercoledì 14.00 - Oratorio - Bambini, costruzione presepe Battistero

dicembre 2022dicembre 2022
4 domenica Seconda di Avvento 

5-9 lu-ve Triduo e festa dell’ImmacolataTriduo e festa dell’Immacolata
lunedì  5 19.45 S. Messa 
martedì  6 19.45 S. Messa
mercoledì  7 19.45 S. Messa
giovedì  8 10.000  S. Messa solenne in’OratorioS. Messa solenne in’Oratorio

14.30 Lode vespertina

venerdì  9 19.45 S. Messa 

Durante i lavori di restauro della Collegiata la statua 
dell’Immacolata resterà nella sua nicchia. Sarà esposta solo 
per la S. Messa solenne all’Oratorio

8 giovedì 16.00-18.00 Veglia delle Famiglie a Salorino

11 domenica Terza di Avvento

14 mercoledì 14.00 - Oratorio - Bambini, Biscotti

14 mercoledì 20.30 - Oratorio - Lectio divina 

19-22 Novena di Natale bambiniNovena di Natale bambini  

lunedì 19 16.15 in Battistero
martedì 20 16.15 in Battistero
giovedì 22 16.15 in Battistero

16-23 ve-ve Novena di Natale adultiNovena di Natale adulti
19.45 S. Messa e Novena
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18 domenica Quarta di Avvento

21 mercoledì 13.30 Confessioni bambini e ragazzi
20.00 Celebrazione Penitenziale comunitaria in Oratorio

22 giovedì 16.00 S. Messa di Natale al Centro Anziani 

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

24 sabato Vigilia di NataleVigilia di Natale
17.30 S. Messa della Vigilia in Oratorio

22.00 S. Messa della Notte in Oratorio

25 domenica NATALE del SignoreNATALE del Signore
S. Messe Festive 
8.15 Pontegana, 8.30 S. Antonio, 10.00 in Oratorio 
Non c’è la Messa delle 20.00

26 lunedì Santo Stefano Santo Stefano 
unica S. Messa alle 10.00

30 venerdì Santa Famiglia di GesùSanta Famiglia di Gesù
S. Messe feriali

31 sabato Ultimo giorno dell’anno 2022Ultimo giorno dell’anno 2022
17.30 S. Messa solenne di ringraziamento in Oratorio

gennaio 2023gennaio 2023

1 domenica Solennità della Ss.ma Madre di DioSolennità della Ss.ma Madre di Dio
Capodanno 2023 – Giornata mondiale della paceCapodanno 2023 – Giornata mondiale della pace
S. Messe festive regolari

6 venerdì EPIFANIA DEL SIGNORE EPIFANIA DEL SIGNORE 
S. Messe festive regolari
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8 domenica Battesimo del SignoreBattesimo del Signore
S. Messe festive regolari

11 mercoledì 20.30 - Oratorio - Lectio divina 

13-15 ve-do Triduo dei mortiTriduo dei morti
venerdì  13 Ss. Messe alle 9.00 e 19.45

sabato  14 Ss. Messe alle 9.00 e 17.30

domenica  15 Ss. Messe festive regolari -  
Dopo la S. Messa delle 10.00 
Assemblea dei Soci del Triduo 
14.30 lode vespertina in Battistero

febbraio 2023febbraio 2023
1 mercoledì 20.30 - Oratorio Lectio divina 

2 giovedì Presentazione del Signore. Benedizione delle candele

3 venerdì S. Biagio. Benedizione della gola

9 giovedì Ore 16.00, al Centro Anziani, nel ricordo della B. V. di Lourdes,  
viene celebrata la S. Messa con il conferimento  
del Sacramento dell’Unzione dei malati 

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

26 domenica Prima di QuaresimaPrima di Quaresima

marzo 2023marzo 2023

1 mercoledì 20.30 - Oratorio Lectio divina

5 domenica Seconda di Quaresima

Vai al Vai al 
calendario calendario 

onlineonline
 aggiornato aggiornato
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16.00  Ritrovo alla chiesetta di S.Rocco nel nucleo di SALORINO
 Lanternata con canti, riflessione e preghiera
 fino alla chiesa parrocchiale di Salorino
 Presepe vivente
17.30  Conclusione con una merenda insieme

 In caso di cattivo tempo, la Veglia si terrà nella chiesa parrocchiale 
 VICARIATO DEL MENDRISIOTTO - www.famiglieinrete.ch
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 9  dicembre The Truman Show
 20  gennaio Il mondo dei replicanti
  3  marzo The Island
 31  marzo Million Dollar Baby
 21  aprile Déjàvu
 26  maggio Le pagine della nostra vita
 9  giugno Self/less

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.-
con Pizza 4.- 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

A causa dei restauri nella Collegiata il 
prossima anno non si terrà la raccolta 
per Tavolino Magico. Gli alimentari per 
le famiglie in difficoltà saranno raccolti e 
distribuiti tramite l’APE
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per le famiglie bisognose del Mendrisiotto

divideredividere
unisceunisce Avvento 

e Natale con i Bambini

Novena Novena 
di  Nataledi  Natale

           Battistero
           Battistero  16  16.15.15

 
lunedì

 
lunedì 19 19

 
martedì 20 

 
martedì 20 

 
giovedì 22

 
giovedì 22

3 momenti di 3 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 4.12 alla S. Messa delle 10.00 
domenica 4.12 alla S. Messa delle 10.00 

venerdìvenerdì 9 porta a porta in Marediga - 16.30
 9 porta a porta in Marediga - 16.30

giovedì 15 per gli anziani del centro
giovedì 15 per gli anziani del centro

16.30 ritrovo in Oratorio
16.30 ritrovo in Oratorio

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 per       Presepe per 

   il battistero   il battistero
Oratorio

 14.00-15.30 

mercoledì 30.11

Costruiamo 
insieme i 

personaggi per 
il presepe che in 

battistero 
accompagna 
la comunità

INFO:INFO:

091 682 20 01091 682 20 01

OratorioBalerna@gmail.comOratorioBalerna@gmail.com

    Biscotti     Biscotti 
di Nataledi Natale

Oratorio 
14.00-15.30

mercoledì 14.12  

Presepe Presepe 
viventevivente

  mercoledì 21  mercoledì 21

                       
         

                       
          Natale Natale

            in Piazza -  
            in Piazza -  

            Battistero
            Battistero



BALERNA  Avvento e Natale 2022

14

PRANZO COMUNITARIO
11 settembre

Vita Parrocchiale

Postivo il bilancio di questo 
bel momento di fraternità 
e comunità che dopo alcuni 
anni siamo tornati a vivere 
all’Oratorio. Dopo la S. Messa 
delle 10.00 è stato condiviso 
un aperitivo e un buon pranzo 
grazie all’aiuto dei volontari 
che dotati di grembiule hanno 
animato la cucina dell’Orato-
rio che diventa sempre più la 
casa della comunità.

PISTE E RAMPE CARROZZINE
settembre

Nel mese di settembre piccolo can-
tiere nel cortile della Nunziatura e 
dell’abside della Collegiata: si realizza 
la prima parte dell’accesso per le car-

rozzine al Battistero e al parco della 
Nunziatura. Durante i lavori di restauro 
alla collegiata si procederà a comple-
tare i lavori per l’accesso alla chiesa.
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
13 novembre

Domenica 13 novembre 
alla Messa delle 10.00, 
sono stati ricordati gli an-
niversari di matrimonio, in 
particolare alcuni anniver-
sari ‘tondi’. 
“Nemmeno un capello del 
vostro capo andrà perduto 
[...] con la vostra perseve-
ranza salverete la vostra 
vita”. Parole escatologi-
che del Vangelo di questa 
domenica, ma che rac-
contano la fedeltà della 
vita coniugale, così come 
ha spiegato agli sposi e a 
tutti don Gian Pietro.

CHIUSURA COLLEGIATA - INAUGURAZIONE BATTISTERO
20 novembre

Con la celebrazione di dome-
nica 20 novembre abbiamo 
ufficializzato l’inizio dei la-
vori di restauro della nostra 
chiesa Collegiata, secondo 
i programmi resterà chiusa 
per circa 18 mesi. In que-
sto lasso di tempo tutte le 
celebrazioni si terranno nel 
Battistero i cui restauri sono 
terminati in primavera e che 
domenica 20 sono stati so-
lennemente consegnati alla 
popolazione.
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CRESIME OGGI
12 novembre 

CRESIME DOMANI

Per l’anno 2023 avranno la possibilità di 
prepararsi a ‘’confermare’’ il proprio Bat-
tesimo con il sacramento della Cresima 
tutti i ragazzi nati nell’anno 2009 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

2023

Quest’anno a portare il dono dello Spirito a 13 
ragazzi di Balerna è stato il Vescovo Alain de 
Raemy, Amministratore Apostolico della no-
stra diocesi in attesa di un nuovo Vescovo. Il 
Vescovo Alain ha raccontato ai ragazzi dello 

Vai Vai 
al modulo al modulo 

didi
 iscrizione iscrizione

Online trovate il modulo di iscrizione al 
percorso e alla riunione.

Spirito  Santo come una App del telefonino che 
non si può mai cancellare e che resta per sem-
pre disponibile nella loro vita, anche se magari 
dimenticata, e che per riattivarla e aggiornarla 
la password è la preghiera.

mercoledmercoledì 25 gennaio 2023ì 25 gennaio 2023



BALERNA  Avvento e Natale 2022

17

Anagrafe parrocchiale

BATTESIMI  

Arnaboldi Ludovica di Federico e Valentina Varone 04 settembre
Bardelli Giangiacomo di Damiano e Viola Augugliaro 10 settembre
Aeberli Lucia di Yann e Caterina Antognini 01 ottobre
Downing Auli’i di Daniel e Francesca Bavera 01 ottobre
Downing John di Daniel e Francesca Bavera 01 ottobre
Tomaselli Amalia di Giorgio e Fatima Pinto Neto 02 ottobre
Rossinelli Edoardo di Andrea e Michela Bernasconi 09 ottobre
Rizzon Andrea di Vittorio e Brunella Tutino 09 ottobre

MATRIMONI     

Alsaad Tony  con De Luca Chiara 03 settembre
Cavadini Athos  con Butti Federica 03 settembre
Piaia Federico  con Bardelli Lia 24 settembre
Crippa Filippo  con Bugday Alessandra 02 ottobre
Lanzillotta Stefano  con Bottani Valentina 15 ottobre

I NOSTRI MORTI     

Galli Loredana di anni  90 31 agosto
Caseiro Agostinho di anni  71 07 settembre
Valsangiacomo Eros di anni  79 14 settembre
Sulmoni Alessandro di anni  85 28 settembre
Malinverno Angelo di anni  90 29 settembre
Nicoli Lorenzo di anni  88 29 settembre
Guanziroli Giannina di anni  102 07 ottobre
Santini Alberto di anni  70 08 ottobre
Motta Livia di anni  104 02 novembre

Auguri e felicitazioni alle famiglie dei neonati e agli sposi novelli. 
Condoglianze cristiane a coloro che sono stati provati dalla morte dei loro cari
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DON FAUSTO BERNASCONI (BALERNA 16 MAR-
ZO 1935 – LUGANO, CLINICA MONCUCCO 27 
AGOSTO 1962). IL SUO BREVE, MA PREZIOSO 
CAMMINO TERRENO È ILLUMINATO ANCHE DAI 
SUOI SCRITTI, COME LE SUE PAGINE SUL NA-
TALE, DA CUI TOGLIAMO ALCUNI PASSAGGI.
A RACCONTARE È UN VECCHIO, CHE ALLORA, 
QUANDO I PASTORI FURONO CHIAMATI ALLA 
GROTTA, ERA UN RAGAZZINO.
ASCOLTIAMOLO, RICORDANDO CON AFFETTO 
IL CARO DON FAUSTO, CHE VIVE IN DIO E NEL 
CUORE DI MOLTI CHE L’HANNO INCONTRATO 
NEL TEMPO BREVE DEL SUO CAMMINO TER-
RENO E HANNO APPREZZATO IL SUO SORRISO.

Sì, sono Beniamin Ben Jeu. Non so come 
avete fatto a trovare la strada per salire 
fin quassù. Non ci viene mai nessuno. Ci 
viene Salomone, ogni tanto, per chieder-
mi se ho visto le sue pecore. Se dovessi 
scendere, nemmeno io potrei risalire. È 
solo una collina, ma è troppo ripida e sas-
sosa. Sono vecchio ormai. Per settanta 
volte sono salito al tempio per la Pasqua. 

Successe così. Quella sera… ma non vi ho 
detto che allora ero molto giovane, un ra-
gazzo, solo da un paio d’anni rabbino Moise 

mi insegnava le Scritture. Rabbino Moise 
era del mio paese, di Betlemme. Sapete, 
sono un discendente di David anch’io… 
Così è. Sia lode all’Altissimo. Ricordo che 
in quei giorni c’era il censimento ordinato 
da Quirino. 

Una faccenda complicata. Pensate che 
tutte le famiglie dovevano recarsi al pa-
ese da dove partiva la propria parentela. 
Una fatica non lieve. 
Quando si giungeva bisognava presentarsi 
al centurione. Allora c’era un centurione in 

Il ricordo di un pastorello divenuto vecchio
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ogni borgata un po’ grossa. Lui ti faceva un 
segnaccio rosso sulle palme delle mani, 
che non ti potevi levare per tre o quattro 
mesi. La gente che veniva a Betlemme era 
tutta gente per bene, ricca, ben vestita. Di 
regale discendenza.
Non dovete aspettare che io vi racconti 
chissà che cosa. Vi dico quello che ho vi-
sto e provato. E quello che ricordo. Bene. 
Alla fine, arrivai anch’io all’imboccatura 
della grotta. E vidi… Come un sogno! Ma-
ria se ne stava ginocchioni sul fieno china 
su un bambino che vagiva. Aveva cavato 
dalla bisaccia dei pannolini - non ho mai 
trovato nella vita una donna che non fosse 
previdente - e stava avvolgendovi la sua 
creatura. Non si accorgeva della nostra 
presenza, e sembrava che per lei fosse 
naturale la luce nella grotta. Un gruppo di 
pastori si avvicinò. Parlavano concitati. 
Ricordo ancora i loro discorsi.
• Deve essere qui. L’angelo non ha detto 

dove si trova.
• E se nel vederlo restiamo fulminati 

dalla potenza dell’Altissimo?
• Non dire stupidate. Perché non sei 

morto quando abbiamo visto l’angelo?
• Ma perché l’abbiamo saputo noi e non 

i rabbini di Gerusalemme?
• Sei sicuro che è in una grotta?
• Ma sì, ma sì, dove vuoi che sia, nella 

casa del sacerdote?
• Io non ho portato niente, mi avete col-

to alla sprovvista.
• Ti do io questa forma di cacio. Per non 

far figure. Me la darai poi.
• Ma perché il Messia è nato in una grotta?
• E piantala. Come facciamo noi a sape-

re queste cose.

Ricordo che Maria si voltò. Ci fece un ge-
sto. Il sole. Si può guardare il sole? Splen-
dente! Non ho mai più visto una donna così 
bella, nemmeno in Grecia, né sulle terre 
dove appoggiano le colonne d’Ercole. Qui 
la mia memoria vacilla. È come il Giordano 
in piena. Rottami senza valore che affio-
rano. Ricordo che ero in ginocchio anch’io, 
chino sul bambino addormentato con i pic-
coli pugni chiusi vicino al volto. Una folata 
di vento, improvvisa, e nel vento le voci, 
questa volta distinte e chiare. Qui c’è una 
grande confusione. Cosa feci, cosa dissi... 
ma non ha importanza. Sentii le voci che 
parlavano di qualcosa del cielo… e questo 
me lo ricordo benissimo, dicevano: Pace in 
terra agli uomini di buona volontà.

da 
Un giorno il Cielo scese a Betlemme
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Grazie Vescovo Valerio!

Commozione, riconoscenza, affetto, sti-
ma: questi i sinceri sentimenti di quanti 
hanno affollato nel pomeriggio di domeni-
ca 23 ottobre la Cattedrale di San Loren-
zo e il capannone allestito all’esterno del 
palazzo vescovile per salutare in un ab-
braccio intenso e luminoso di preghiera il 
Vescovo Valerio, che lascia la guida della 
Diocesi di Lugano. Una scelta coraggiosa, 
limpida e certamente pure sofferta. Con-
tinueremo a sentirlo vicino con il suo sor-
riso, la sua parola luminosa e profonda, la 
sua intensa partecipazione alla vita della 
Chiesa di Dio che è a Lugano. Condividia-
mo e viviamo le sue parole nell’omelia del-
la Messa di commiato: 
«Siatene certi: non s’interrompe il mio 
desiderio di servirla né di volere bene a 
ciascuno di voi. Continuiamo a pregare 
insieme il Signore per arrivare in ogni mo-
mento a discernere con lucidità il nostro 
cammino, nella libertà e per amore. “A Lui 
la gloria nei secoli dei secoli. Amen”».

Papa Francesco, dopo aver accolto la ri-
nuncia al governo pastorale della Diocesi 
di Lugano del vescovo Valerio Lazzeri, ha 
nominato mons. Alain de Raemy ad am-
ministratore apostolica. Mons. Alain, fino 
ad oggi vescovo ausiliare della diocesi di 
Losanna, Ginevra e Friborgo, ha accolto 
con grande disponibilità l’incarico di “tra-
ghettare” la nostra diocesi in questi mesi 
di transizione fino alla nomina del nuovo 
vescovo di Lugano. Grazie e benvenuto tra
noi, vescovo Alain! Nella foto: l’abbraccio 
tra il vescovo Valerio e l’amministratore 
apostolico Alain de Raemy.

Benvenuto vescovo Alain,
amministratore apostolico!
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Fa’ che sia un anno di pace

Madre, che sai cosa significa 
stringere nelle braccia 

il corpo morto del Figlio,
di Colui al quale hai dato la vita, 

risparmia a tutte le madri di questa terra 
la morte dei loro figli, 

i tormenti, la schiavitù, 
la distruzione della guerra, 

le persecuzioni, 
i campi di concentramento, le carceri! 
Conserva loro la gioia della nascita, 

del sostentamento, 
dello sviluppo dell’uomo 

e della sua vita.
Nel nome di questa vita, 

nel nome della nascita del Signore, 
implora con noi la pace, 
la giustizia nel mondo!

Madre della Pace, 
in tutta la bellezza e maestà 

della Tua maternità, 
che la Chiesa esalta e il mondo ammira,

Ti preghiamo: 
Sii con noi in ogni momento! 
Fa che questo nuovo anno 

sia un anno di pace, 
in virtù della nascita 

e della morte del Tuo Figlio!
Amen

Accogli questo anno 
che incominciamo

Padre Santo, 
Dio eterno e onnipotente, 

accogli questo Anno 
che oggi incominciamo.

Sin dal primo giorno, 
sin dalle prime ore 

desideriamo offrire a Te, 
che sei senza inizio, questo nuovo anno.

Giorno dopo giorno 
apparirà davanti a ciascuno di noi 

come un nuovo frammento del futuro, 
che subito dopo cadrà nel passato, 

così come del passato 
fa ora parte l’intero anno trascorso.
L’Anno Nuovo appare davanti a noi, 

come una grande incognita, 
come uno spazio 

che dovremo riempire 
con un contenuto, 

come una prospettiva 
di avvenimenti sconosciuti 
e di decisioni da prendere.

Come una nuova tappa 
e un nuovo spazio 

della lotta di ogni essere umano 
e insieme a livello della famiglia, 

della società, delle nazioni: 
dell’umanità intera.

Amen
 

Preghiere per il nuovo anno

Preghiere di San Giovanni Paolo II
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Per la Collegiata (Restauri):Per la Collegiata (Restauri): in memoria di 
Loredana Galli: Carla Galli, Pugerna 100; 
Bruno Galli 50; Claudia e Fabio Bernasconi, 
Chiasso 100; Daniela e Fausto Medici, 
Riva San Vitale 50; Valeria e Michele 
Maspoli 100; Fausta e Franco Lardelli 200. 
Amelita Cairoli, in memoria del marito 
Giuseppe 20; sposi Lia e Federico Piaia-
Bardelli 100; i genitori, per il Battesimo 
di Edoardo Rossinelli 100; Matteo e 
Michela Tresoldi-Pagani 200; i genitori, 
per il matrimonio di Lia e Federico 200; 
Antonino e Rosalia Pettignano 50; Maria 
Pia Galli e figli, in memoria di Attilio Galli e 
Pepi Ceppi 100; Eros Fattorini, in memoria 
della moglie Luciana 100; Rosita Corti e 
fam. 100; Carmela e Michele, in memoria di 
Sebastiano e Sandro Veneziano 100; Bruna 
Mandelli 50; Ordine Francescano Secolare 
della Svizzera Italiana 250.

In onore di S. Antonio:In onore di S. Antonio: Leonardo Galli, in 
memoria della moglie Marilena 100; Wanda 
Sangiorgio, in memoria dei famigliari 
defunti 50; Felicita Mancarella 10; Claudio 
e Dolores Croci, Rancate 100. 

Offerte pervenute direttamente alla Pro S. Antonio: Offerte pervenute direttamente alla Pro S. Antonio: 
Priya Sagl, Ligornetto 75; Simone Sulmoni, 
Lucens 20.

In onore della Madonna di Pontegana:In onore della Madonna di Pontegana: i 
famigliari, in memoria dei defunti Meroni-
Carlovingi e Toppi 200; i genitori, per il 
Battesimo di Ludovica Arnaboldi 100; le 
figlie, in memoria di Bruno e Elide Fasoletti 
50; Pierluigi, in memoria di Silvana Quadri 
50; sposi Paolo e Sonia Ottoboni-Arrigoni 

PPer le opere parrocchiali: er le opere parrocchiali: Maria Vanini 20; 
i nonni, per il Battesimo di Giangiacomo 
Bardelli 200; i genitori, per il Battesimo di 
Ludovica Arnaboldi 100; Claudio Bottani 
40; la moglie e le figlie, in memoria di Anton 
Sincic 100; i genitori, per il Battesimo 
di Alice Bianchi 100; Norberto Riva, in 
memoria della moglie Myriam 50; la moglie 
Maria, nel 3° anniversario di Giuseppe 
Valsangiacomo 100; Annamaria e fam., in 
memoria della mamma Clelia Häfliger 50; 
fam. Antognini-Aeberli, per il Battesimo di 
Lucia 300; la moglie e il figlio, in memoria di 
Angelo Malinverno 300; Patricia e Vincenzo 
Scavone, in memoria di Rosemarie 
Hämmerli 50; i genitori Francesca e Daniel, 
per il Battesimo di Auli’i e John 100; fam. 
Rizzon, per il Battesimo di Andrea 100; fam. 
Santini, in memoria di Alberto 100; sposi 
Valentina e Stefano Lanzillotta-Bottani 
150; fam. Ceppi-Galli, in memoria di Sandro 
Sulmoni 100; le sorelle, in memoria di Rosa 
Maria Gatto 200; Leila e Emilio Crivelli 
100; Waldo e Felicita Cavadini, Sagno 50; 
Fernando Allevi, Mendrisio, in memoria 
di Rosina Allevi 100; Marco Bernasconi, 
Sagno 50; Anna Reichlin, Vezia, in memoria 
dei genitori Felice e Chiara Sangiorgio 
100; Carmela Sgro 10; Paola, in memoria 
dei genitori Giovanni e Teresina Ratti 50; i 
genitori Valeria e Claudio, per il matrimonio 
di Valentina e Stefano Lanzillotta-Bottani 
100; Mariangela e Renato Della Valle 50.

Per il bollettino: Per il bollettino: Leonardo Galli, in memoria 
della moglie Marilena 100; Carla Doninelli 
30.

Offerte  dal 24 agosto al 10 novembre 2022
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200; Ornella e Giuseppe, in memoria dei 
defunti Fumagalli-Pellegrini 50; Patrizia 
Piffaretti 50; Elsa Ferrari, Chiasso, in 
memoria di Eros Ferrari 20; N.N. 200; 
Licia e fam. in memoria del papà Giovanni 
Foresti 50.

In onore della Madonna delle Grazie:In onore della Madonna delle Grazie: N.N. 
100.

Per l’Oratorio:Per l’Oratorio: i genitori, per il Battesimo 
di Edoardo Rossinelli 100; Sonia e 
Gerardo Manzoni, in memoria di mamma 
Ofea Doninelli 100; Ordine Francescano 
Secolare della Svizzera Italiana 250.

Per le opere missionarie e di beneficenza: Per le opere missionarie e di beneficenza: 
N.N. 100; Famiglie Cresima per missione 
diocesana Haiti 460.

Il Signore benedica Il Signore benedica 
i generosi offerentii generosi offerenti

Informazioni pratiche polizze QR
A partire da questo numero, nel bollettino di Natale (ma anche in fondo alle chiese) 
non troverete più la polizza rosa per i versamenti delle offerte ma la nuova polizza QR.
In queste non è più possibile prestampare le voci “motivo versamento”. Coloro che 
usano i pagamenti online (e-banking) troveranno la possibilità di inserire il motivo 
nell’apposita casella, coloro invece che si recano allo sportello postale o bancario 
non avranno questa possibilità. Il motivo del versamento può essere indicato diretta-
mente nel campo “mittente” aggiungendolo ai vostri dati. 

esempio: 
Maria Bernasconi 
per oratorio per oratorio 
Via ciclamini 4A 
6828 Balerna

I “motivi versamento “ sono quelli che trovate in grassetto in queste pagine. Senza 
“motivo” le offerte saranno inserite tra “opere parrocchiali”.
Grazie per ogni sostegno.

Per la Caritas parrocchiale:Per la Caritas parrocchiale: N.N.100; N.N. 
1’000; Sonia e Gerardo Manzoni, in memoria 
di mamma Ofea Doninelli 100; L. 100.

Per gli Esploratori:Per gli Esploratori: i genitori, per il 
Battesimo di Edoardo Rossinelli 100.
Carità in memoria dei defunti:Carità in memoria dei defunti: sono stati 
raccolti fr. così distribuiti: al funerale 
di Agostinho Caseiro per Caritas parr.; 
al funerale di Alessandro Sulmoni per 
Associaz. TI sclerosi multipla; al funerale 
di Rosa Maria Gatto per Studio Amnios 
Levatrici.
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