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Orario Sante Messe
Festivo

Collegiata

ore 17.30

Domeniche e feste
		
		

Collegiata
Pontegana
S. Antonio

ore 10.00 e 20.00
ore 8.15
ore 8.30

Feriale		

Collegiata

ore 9.00 e 19.45

Sabato e vigilie

SANTE CONFESSIONI ORDINARIE
Sabato		

Collegiata

ore 16.30 - 17.15

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL BATTESIMO
Prima domenica del mese

Collegiata

ore 11.15 o 15.00

Parrocchia di Balerna
Ufficio parrocchiale
Via Silva 2
			

tel. 091 683 21 80
fax 091 683 21 90

Arciprete don Gian Pietro Ministrini
Via Silva 2
tel. 091 683 21 80
			
079 620 79 72
E-mail:			
arcipretebalerna@osamail.ch
Vicario don Marco Notari

Via Dunant 8

tel. 091 682 20 01

Don Joseph Ntakarutimana

Via Silva 2

tel. 091 683 14 27

Don Claudio Laim

Via S. Gottardo 98

tel. 091 683 90 29

Siti web
www.parrocchiabalerna.ch
www.santantonio-balerna.ch
Conto corrente postale 69 - 2257- 8 Parrocchia di Balerna
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Come va la gioia a casa tua?
Anche quest’anno il Natale è alle porte.
Già lo annunciano paesi e città vestiti di
luce e di festa, offerte allettanti di doni
sognati ed attesi… Ma che significato ha
tanto agitarsi, tanto annuncio di gioia?
Essa trova davvero eco nel nostro cuore?
Papa Francesco, nell’incontro mondiale
delle famiglie dell’ottobre 2013 a Roma
(eravamo presenti con un bel gruppo di
famiglie del Mendrisiotto!), aveva rivolto
questa curiosa domanda a tutti: “Come
va la gioia, a casa tua? Come va la gioia
nella tua famiglia? Eh, date voi la risposta! Care famiglie, voi lo sapete bene:
la gioia vera che si gusta nella famiglia
non è qualcosa di superficiale, non viene
dalle cose… Alla base di questo sentimento di gioia profonda c’è la presenza
di Dio, la sua presenza in famiglia”.
Sì, la gioia del Natale sarà vera e profonda soltanto se ci disponiamo ad
accogliere Gesù nelle nostre case, a
riconoscerlo come l’Inviato del Padre, il
Salvatore dell’umanità intera. Altrimenti
Natale si riduce a decorazione, a poesia
e folclore vuoti, a nostalgia e persino tristezza!
Certamente Natale è la festa dei bambini, perché Dio si è fatto piccolo, bambino come loro; ma non è festa solo per
loro. La profondità del suo messaggio
e del suo mistero di Amore riguarda
soprattutto gli adulti che sinceramente si
interrogano sul mistero e sul messaggio
di questo Bimbo. Gesù è venuto davvero tra noi: in lui Dio ha piantato la sua
tenda fra noi.
Da quel giorno la gioia del Natale si
è diffusa nel mondo e niente e nessuno potrà fermarla. Ma per possederla è
necessaria l’attitudine e l’umiltà di Maria,
di Giuseppe, dei pastori, dei Magi. È
necessario far silenzio, pregare, riflette-

re, cercare, contemplare, condividere…
e l’Avvento ci è dato per questo: per
sgombrare il cuore da tante cose e preparare a Gesù una dimora accogliente in
noi.
Come sta la gioia a casa nostra? È una
domanda intrigante, che ci obbliga
a ripensare alle nostre idee di gioia e
verso che cosa indirizziamo le nostre
energie più belle. Il pensare a come
vivono il Natale i poveri nei loro presepi di povertà – spesso con una gioia e
una semplicità che noi abbiamo perduto – ci potrà fare del bene e dare
la forza di andare controcorrente per
ritrovare la verità e la gioia di un Natale
perduto e derubato. Quest’anno illuminiamo poveri presepi devastati: in Siria,
nel centro Italia, ad Haiti… li porteremo
nella preghiera e ci apriremo a un Natale di solidarietà per Haiti. Questi pensieri che vi consegno possano aiutarvi a
vivere meglio il Natale alle porte, a farne
la gioia di un incontro bellissimo: con il
Signore Gesù, nelle nostre case! Allora
diventeremo più attenti anche ai bisogni
dell’uomo. Buon Natale dal vostro parroco e fratello
don Gian Pietro
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Natale di solidarietà 2016
Parrocchie del Mendrisiotto sostengono la missione di Haiti
Il Natale di solidarietà di alcune nostre
parrocchie del Mendrisiotto sta entrando nel cuore della nostra gente: un aiuto
non solo ai progetti che beneficiano del
nostro dono natalizio, ma anche a noi
che veniamo educati alla visione di un
Natale diverso, più vero e sobrio ma non
per questo meno gioioso! Rinunciare a
spese eccessive, col cuore rivolto a Betlemme dove nasce Gesù nella povertà
di una stalla, e mettere insieme i nostri
piccoli doni nella Notte e nel Giorno di
Natale che diventano un segno importante di speranza per tanti nostri fratelli
provati dalla vita. Così le parrocchia di
Balerna, Novazzano, Mendrisio, Vacallo,
alle quali si uniscono altre comunità con
piccole ma preziose iniziative, vivono
insieme anche quest’anno l’Avvento e il
Natale, con lo sguardo e il cuore rivolto
all’isola di Haiti, sostenendo il progetto missionario della diocesi di Lugano a
favore dell’educazione dei ragazzi della
diocesi haitiana di Anse à Veau-Miragoâne (provincia di Nippes), in particolare per la ricostruzione della scuole e la
formazione degli insegnanti.
Dopo aver rivolto lo scorso anno lo
sguardo ad Aleppo in Siria (il vescovo
Antoine Audo è sempre in contatto con
noi e noi assicuriamo sempre la nostra
preghiera e l’aiuto a questa città marSerata di presentazione del progetto
missionario ad HAITI
Martedì 6 dicembre
Ore 20.30
Mendrisio, Oratorio S. Maria
Siete tutti invitati!
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toriata), ora
guardiamo ad
Haiti, nazione
già povera e
ulteriormente
provata prima
dal terremoto
del 2010 e poi
dall’uragano
Matthew che
l’ha devastata
nel mese di
ottobre provocando centinaia di vittime.
Ci concentriamo su un angolo di Haiti,
dove sta nascendo una nuova missione
della diocesi di Lugano, progetto concordato dal nostro vescovo Valerio con
il vescovo locale mons. Pierre-André
Dumas. Rispondiamo generosamente al
nuovo impegno missionario della nostra
diocesi, accogliendo le parole del vescovo Valerio: “Guardiamo alla popolazione
di Haiti, ai rapporti che negli anni, grazie
alla Conferenza Missionaria della Svizzera
Italiana, abbiamo intessuto. Perché, proprio in questo anno della misericordia,
non impegnarci in un progetto pastorale fra Chiese che permetta ad ognuno di
crescere in umanità?... Sono quindi felice
di annunciare che proprio in quest’anno
giubilare iniziamo una collaborazione più
stretta fra due Diocesi”.
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Il progetto Lugano – Anse-à-Veau-Miragoâne
Una delle priorità pastorali di mons. Pierre-André Dumas, vescovo della Diocesi
di Anse-à-Veau Miragoâne, nella provincia di Nippes ad Haiti, è la promozione
di un’educazione cattolica di qualità.
Nella diocesi vi sono 93 scuole cattoliche: 80% parrocchiali, 7% di Congregazioni, 13% autonome.
In totale sono frequentate da circa
10’000 allievi tra i 5 i 20 anni. Il finanziamento di queste scuole è particolarmente difficile.
Il parroco deve trovare dei benefattori
che lo aiutino a far funzionare le scuole
ubicate o nel centro parrocchiale o in
una comunità di campagna dove esiste
una cappella. Si aggiunge inoltre l’inadeguatezza degli edifici da
ristrutturare o ricostruire.
La maggioranza degli insegnanti non ha terminato le
scuole secondarie e non ha
una formazione specifica
di abilitazione all’insegnamento. Il loro stipendio è un
rompicapo per i parroci, che
spesso devono far capo a
docenti che non si professano cattolici.
Per rimediare a questa mancanza di docenti cattolici,
mons. Pierre-André Dumas

ha deciso di fondare a Anse-à-Veau un
Istituto cattolico per formare insegnanti in grado di offrire ai ragazzi e ai giovani un’educazione cattolica di qualità.
Affinché i primi docenti possano essere a servizio del sistema educativo diocesano occorrono 4 anni. Pure compito
dell’Istituto è la formazione continua
dei docenti attraverso programmi di
aggiornamento.
Per il finanziamento di questo Istituto
si conta sull’apporto – peraltro simbolico e insufficiente – degli studenti
attraverso le rette, ma soprattutto la
diocesi conta sulla solidarietà proveniente dal progetto di interscambio tra
Chiese.

Offrire un aiuto alla diocesi di Anse-à-Veau-Miragoâne ad Haiti significa
esprimere viva solidarietà verso questo popolo tanto provato. Nel 2010 il
terribile terremoto e ora il tremendo uragano. Una tragedia dietro l’altra.
Già in occasione del terremoto un gruppo di volontari, guidato da Mauro Clerici, presidente della Conferenza missionaria della Svizzera italiana, si recò ad Haiti per portare aiuto, solidarietà, amicizia. Ora un nuovo
compito per la nostra Diocesi e la nostra Conferenza missionaria, che in
questi decenni hanno avviato e portato avanti progetti validi e concreti
in diversi Paesi.
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Calendario parrocchiale
Dicembre 2016
4
domenica Seconda d’Avvento.
5-7 lu-mer
Triduo dell’Immacolata.
		
Programma segnalato a parte.
8
giovedì
IMMACOLATA CONCEZIONE.
11
domenica Terza d’Avvento.
		
Ore 16.30 Concerto di Gala della Civica Filarmonica.
15-23 gio-ve
Novena di Natale.
		
Programma segnalato a parte.
18
domenica Quarta d’Avvento.
		
Ore 17.00 Concerto natalizio a S. Antonio.
21
mercoledì Ore 20.00 celebrazione penitenziale comunitaria.
24
sabato
Vigilia di Natale.
		
Sospesa la S. Messa delle ore 9.00.
		
Ore 17.30 S. Messa natalizia della vigilia.
		
Ore 24.00 S. Messa natalizia di mezzanotte.
25
domenica NATALE DEL SIGNORE.
		
Al mattino, Ss. Messe in orario festivo regolare.
		
Non c’è la S. Messa delle ore 20.00.
26
lunedì
Ore 10.00 S. Messa di S. Stefano.
31
sabato
Ultimo giorno dell’anno 2016.
		
Ore 17.30 S. Messa solenne di ringraziamento.
Gennaio 2017
1º
domenica
		
		
6
venerdì
13-15 ve-do
		
Febbraio 2017
2
giovedì
3
venerdì
		
5
domenica
8
mercoledì
9
giovedì

6

Solennità della Ss.ma Madre di Dio.
Capodanno 2017 – Giornata mondiale della pace.
Ss. Messe festive regolari, compresa quella delle ore 20.00.
EPIFANIA DEL SIGNORE.
Triduo dei morti.
Programma segnalato a parte.

Presentazione del Signore. Benedizione delle candele.
S. Biagio. Benedizione della gola.
Primo venerdì del mese. Ore 19.00 adorazione eucaristica.
Ore 14.30 Festa del perdono.
Preghiera perenne: è il giorno della nostra Parrocchia.
Ore 15.00, al Centro Anziani, nel ricordo della B. V. di Lourdes, viene
celebrata la S. Messa con il conferimento del Sacramento dell’Unzione dei malati.
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Triduo e festa dell’Immacolata
Lunedì 5 dicembre
Ore 19.45 S. Messa con esposizione solenne
della statua dell’Immacolata.
Martedì 6 dicembre
Ore 19.45 S. Messa.
Mercoledì 7 dicembre
Ore 17.30 S. Messa prefestiva.
Giovedì 8 dicembre – Immacolata Concezione
Ore 14.30 Lode vespertina e benedizione eucaristica.
Venerdì 9 dicembre
Ore 19.45 S. Messa e riposizione della Madonna.

Novena di Natale
Bambini e ragazzi
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Martedì

15
16
19
20

Ore 16.15
Ore 16.15
Ore 16.15
Ore 16.15

(all’Oratorio con i cantori della stella)

Adulti
Da giovedì 15 a Venerdìì 23 Ore 19.45

Sante Confessioni
Mercoledì 21 dicembre
Ore 13.30
Ore 20.00

Bambini e ragazzi
Celebrazione penitenziale comunitaria

Sabato 24 dicembre
Ore 10.00-11.30
Ore 14.30-17.00

Confessioni individuali
Confessioni individuali
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Veniva nel mondo la Luce vera…

VEGLIA
DI AVVENTO
per le famiglie
Bruzella
Giovedì 8 dicembre
Festa dell’Immacolata

16.00 Ritrovo alla chiesa di Bruzella
Percorso nel vecchio nucleo
con canti, preghiere e “presepe vivente”
17.30 Conclusione con tè caldo e dolci di Avvento
Vicariato Mendrisiotto - www.famiglieinrete.ch
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Triduo dei morti
Venerdì 13 gennaio 2017
Ss. Messe alle ore 9.00 e alle ore 19.45.
Sabato 14 gennaio
Ss. Messe alle ore 9.00 e alle ore 17.30.
Domenica 15 gennaio
Ss. Messe festive regolari.
Dopo la Messa delle ore 10.00,
Assemblea dei Soci del Triduo.
Ore 14.30 Lode vespertina,
predica e processione al cimitero.

Gita parrocchiale 2017
Isola di Cipro – dal 17 al 24 giugno
La parrocchia organizza da sabato 17 a
sabato 24 giugno 2017 una gita sulla
bellissima isola di Cipro.
Visiteremo antiche chiese, monasteri,
monumenti, affascinanti paesaggi sia
della parte greca sia di quella turca. Non

mancheranno momenti di relax in riva al
mare dalle acque cristalline.
Gli interessati chiedano all’Arciprete il
programma con le condizioni e il formulario d’iscrizione.
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Viaggio sui luoghi di Martin Lutero
Per ricordare i 500 anni della Riforma
Nel 2017 in tutta la Germania si celebreranno i 500 anni dall’inizio della Riforma religiosa di Martin Lutero. Anche in
campo cattolico è cambiato completamente il giudizio storico su questo personaggio (quando andavamo a scuola
ce l’hanno presentato come “il monaco
ribelle“, addirittura “l’eretico”). Autorevoli storici, come H. Jedin e mons.
Lortz, riconoscono che alla base della
sua opera riformatrice c’era un profondo e sincero desiderio di “purificare” la
Chiesa del suo tempo da pratiche deformanti e lontane dallo spirito genuino
della Chiesa primitiva e della tradizione
apostolica.
Per ripercorrere interamente il suo cammino spirituale ho la gioia d’invitarvi,
per la settimana dopo PASQUA 2017,
ad uno speciale viaggio in TURINGIA e
SASSONIA, visitando le città di Erfurt,
Weimar, Eisleben, Wittenberg e Lipsia.
Il viaggio è organizzato in collaborazione
con la parrocchia di Balerna: le iscrizioni possono essere fatte a me direttamente, all’arciprete don Ministrini o all’agenzia
Errekappa di Grancia (tel. 091 921 44 81).
Gli interessati riceveranno il programma completo e le relative condizioni.
Data di partenza: martedì 18 aprile 2017.
Data di rientro:

sabato 22 aprile 2017.

I posti a disposizione sono solo 30: i primi iscritti avranno la precedenza.
Io stesso farò da guida storica e teologica durante il viaggio, ma anche sui vari luoghi
visitati avremo guide parlanti italiano.
Si tratta di un viaggio UNICO ed IRRIPETIBILE nel suo genere (vista la finalità prettamente religiosa), non di semplice svago turistico.
Vi aspetto con grande interesse e curiosità.
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Vita parrocchiale
Gita ministranti – 28 agosto
Domenica 28 agosto, giu sto prima di ricominciare le
scuole, è giunto il momento
di premiare la fedeltà di tanti
nostri giovanissimi al servizio
liturgico nella nostra parrocchia. Don Marco e alcuni
giovani hanno accompa gnato i nostri ministranti
al Museo dei Trasporti di
Lucerna. Il viaggio è in fondo
metafora del percorso di crescita, chissà che i tanti mezzi
visti (e provati) a Lucerna non
possano essere d’ispirazione
anche per questo.

Pellegrinaggio al Santuario di Morbio – 4 settembre
Al mattina presto, alle ore 6.45,
sul sagrato della
nostra collegiata
si è radunato un
piccolo gruppo di
fedeli per iniziare
insieme il tradizionale pellegrinaggio verso Morbio
e il santuario di
Santa Maria dei
Miracoli.
La strada che
porta ad esso è
indicata da un’antica tavola proprio
sul muro laterale
della nostra collegiata. Attraversando il piano della Breggia, sostando alla cappella
di S. Nicolao della Flüe, si inizia a salire verso il santuario come gli antichi pellegrini,
Gesù compreso, salivano a Gerusalemme.
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Festa parrocchiale – 11 settembre
Domenica 11 settembre abbiamo vissuto
la festa parrocchiale di
inizio anno pastorale.
All’Oratorio alle 10.30
splendeva un caldo
sole settembrino ma
l’ombra dei palazzi
vicini hanno permesso di vivere l’Eucaristia, almeno in parte,
all’ombra. In fondo è
stato il giubileo della
misericordia parrocchiale, ascoltando le
parabole a cui l’evangelista Luca affida il
centro del Vangelo. Il coraggio di un padre che accoglie, attende, desidera l’incontro
con i proprio figli, anche i più lontani. All’ombra del portico, il ricco pranzo ha offerto
spazio di condivisione e gioia grazie a tutti coloro che hanno collaborato a prepararlo.

Cioccolato per i bambini terremotati – 9 ottobre
Alcune famiglie
del Mendrisiot to, grazie anche
al sostegno della
nostra parrocchia,
hanno visitato le
comunità colpite
dal terremoto, alle
quali hanno portato qualcosa di
molto svizzero: del
cioccolato. La consegna è avvenuta
a Greccio, domenica 9 ottobre, nel
Convento dei francescani (il presepe
di Greccio...). Sono ritratti alcuni dei 200 bambini/ragazzi di Amatrice, alcuni genitori,
la Direttrice della Scuola e i frati del Convento. Le tavolette erano un migliaio, divise in
una quindicina di scatole. Tutti felici!

12

Balerna

Dicembre 2016 • Febbraio 2017

Ritiro cresimandi – 15 ottobre
I nostri cresimandi si sono concessi
una giornata insieme presso la Fraternità Francescana
di Betania a Rovio.
Guidati dai fratelli e
dalle sorelle di quella comunità hanno
scoperto una storia
di vocazione, la bellezza dei sacramenti,
la dimensione del
peccato e delle ferite che lascia, scoprendo il desiderio
di un incontro e una
vicinanza con Gesù.
L’hanno poi potuta vivere in un intenso momento di preghiera nella cappella dell’adorazione.
Grazie alla comunità di Rovio e grazie ai nostri ragazzi che si sono messi in gioco.

Anniversari di matrimonio – 23 ottobre
Alla Messa delle ore
10.00 la nostra comunità parrocchiale ha
accompagnato una ventina di coppie che nel
2016 hanno vissuto un
anniversario «tondo»
a celebrare il rinnovo
delle loro promesse
nuziali.
La coppia decana ha
condiviso ben 64 anni di
matrimonio.
AUGURI a tutti!
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Cresime – 13 novembre
Ventiquattro ragazzi di quarta media
della nostra parrocchia (più una giovane adulta di Castel S. Pietro) hanno ricevuto il dono dello Spirito
Santo nella Confermazione dalle
mani del Vescovo emerito Pier Giacomo Grampa.
Li ha portati a questa giornata di
festa, un lungo cammino iniziato lo
scorso febbraio, che li ha visti protagonisti nella catechesi, nel volontariato, nell’eucaristia, nello stare
insieme. Noi adulti li abbiamo visti
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crescere e ora preghiamo che lo Spirito li accompagni nella loro storia di
fedeltà al Vangelo.
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PARROCCHIA DI
PARROCCHIA
DI BALERNA
BALERNA

Raccolta mensile di alimentari a
lunga scadenza per famiglie in
difficoltà

 8 gennaio
 5 febbraio
 5 marzo
 2 aprile
 7 maggio
 4 giugno

 2 luglio
 6 agosto
 3 settembre
 1 ottobre
 5 novembre
 3 dicembre

 7 gennaio2018

Gli alimentari vanno depositati in Battistero
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Le pagine dell'

CRONACA
Modellismo biblico

Parabole in scena

Dopo tre sessioni il giardino di Eden
comincia a prendere forma. Nel gesso si
intravvedono le montagne, la pianura e il
mare. I colori faranno poi da sfondo
all’arrivo dei molti animali e piante che i
nostri bambini andranno a ‘creare’
ripetendo in modo figurato l’opera del
Creatore. In primavera vedremo il risultato
esposto nella nostra collegiata.

Finalmente abbiamo una prima produzione
delle parabole, si tratta della versione
‘fotoromanzata’ con mezzi moderni della
parabola dei Due Debitori ( Mt 18,23-35)
che può essere visualizzata sulla pagina
internet della parrocchia nella cronaca
dell’oratorio:
www.parrocchiabalerna.ch/oratorio/cronaca

Castagnata
9 ottobre, una domenica uggiosa che non
ha impedito a bambini, ragazzi e famiglie
di ritrovarsi in Oratorio a condividere un
pomeriggio spensierato (con la centro il
castello gonfiabile per i più piccoli)
terminato assaporando le gustose
caldarroste della nostra annuale castagnata.

APPUNTAMENTI

Come i Magi, i Cantori seguono la Stella
cantano nelle piazze e davanti alle case e
offrono delle piccole stelle in segno di
benedizione e di solidarietà con i bambini di
altri paesi. “I bambini aiutano i bambini” è il
motto di Infanzia Missionaria ed ogni anno i
Cantori della stella sostengono un progetto
proposto da Missio-infanzia. Quest’anno, i
bambini canteranno per aiutare un bel gruppo
di 72 bambini e ragazzi nel villaggio di
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Parkati al nord del Kenya, in una regione
arida. A causa della siccità sorgono spesso
tensioni tra le diverse etnie.
Le famiglie sono molto povere.
La chiesa
locale riunisce le persone e insegna loro la
condivisione e il rispetto. I bambini partecipano all’infanzia missionaria gestita da
Suor Dora che però necessita di sostegni per
alimentazione, divise, scarpe, materiale
pedagogico, giochi… per permettere loro di
crescere bene.
Dopo alcune prove per imparare i canti i
nostri bambini riceveranno il mandato
‘missionario’ durante la Messa delle 10.00
della prima domenica di avvento, il 27
novembre. Canteranno poi annunciando la
Stella sabato 3 alle 15.15, al mercatino AGB
a S. Antonio; venerdì 16 dalle 16.15 nel
quartiere della Marediga; giovedì 22 alle
16.45 al centro anziani.
Ulteriori informazioni: OratorioBalerna@gmail.com
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Presepe per la collegiata

Novena di Natale 2016

Mercoledì 7 e 14 dicembre alle 15.00
aspettiamo tutti i bambini all’Oratorio per la
preparazione del presepe da esporre nella
nostra chiesa collegiata. Le nostre
animatrici sono da tempo in pista per
scegliere l’idea artistica per quest’anno.

Gli appuntamenti di quest’anno per la
novena dei più piccoli (elementari)
saranno giovedì 15 alle 16.15 in
collegiata, venerdì 16 alle 16.15 in
Oratorio (seguiremo i cantori della stella),
lunedì 19 e martedì 20 alle 16.15 di nuovo
in collegiata. Ci guiderà al Natale la storia
di una strana stella.

Cinema famiglie
20 novembre ore 15:00
Il viaggio di Arlo

Animazione separata per bambini e ragazzi
Durante le quattro domeniche di avvento è prevista per la Messa delle 10.00 l’animazione
particolare per i più piccoli e per i ragazzi delle medie in due gruppi differenti.

STAGIONE TEATRALE
7 dicembre ore 20.00 –
Tradizionale serata scout, in versione giallo!
Riconoscete il motorino scomparso?

18 dicembre ore 16.00
Canti di Natale? No Grazie!
di e con Simone Belli
"Canti di Natale, no grazie" è un libero
riadattamento dell'opera "Canto di Natale - A
Christmas Carol" di Charles Dickens. Una storia
che vede in gioco un nipote e uno zio in continuo
scontro. Una lotta generazionale agli estremi
opposti delle norme convenzionali: uno zio
progressista, oberato di lavoro, ancora uomo in
carriera, anche se di età vistosamente avanzata,
isolato dalle "frivolezze" del mondo, che con
maturata cattiveria si oppone ad una delle
tradizioni, a detta del nipote, "più belle che
esistano": il Natale.
Pomeriggio teatrale speciale per famiglie.
Entrata a 15.- sono previsti sconti per famiglie e
altre agevolazioni!
Per le proposte del mese di gennaio e dei mesi
successivi vi rimandiamo alle locandine esposte un
po’ in tutto il paese oppure alle pagine internet:
www.parrocchiabalerna.ch/oratorio/stagione-2016-2017
www.facebook.com/TeatroOratorioBalerna
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Famiglie in festa ad Arzo/Tremona
18 settembre 2016
Ben riuscito, nonostante il tempo incerto, l’incontro per le
famiglie organizzato
dalla Pastorale familiare del Vicariato del
Mendrisiotto, domenica 18 settembre,
Festa federale di
Ringraziamento. Partito dalla bella chiesa della Madonna
del Ponte ad Arzo, il
gruppo ha fatto un
percorso a tappe nel
bosco, riflettendo e
pregando – anche
con animazione dei bambini - per gli attuali drammi che toccano l’umanità e ha celebrato l’Eucaristia nella chiesa parrocchiale di Tremona. Una piacevole cenetta, cucinata dai due cuochi “Mario” con Aldiva, nella Sala della Filarmonica, ha concluso il
bell’incontro.
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Pellegrinaggio delle famiglie a Roma
3-6 novembre 2016
Difficile raccontare la gioia e le emozioni vissute nel pellegrinaggio a Roma organizzato dalla Pastorale Familiare del
Mendrisiotto che ha coinvolto 114 pellegrini: famiglie, una
ventina di bambini, giovani e anziani, abbiamo camminato
insieme attraversando le Porte Sante aperte da papa Francesco a Roma, abbiamo condiviso il sole e la pioggia, il cibo
e la fede.
Invitiamo altre famiglie a camminare con noi!
Con S. Tarcisio, protettore dei chierichetti.

La Porta santa della Caritas, accanto alla
stazione.

Sulla via della Conciliazione, verso la Porta
santa di S. Pietro.
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Statistica parrocchiale
Battesimi
Vorpe Kaila

di Samuele e Deborah Gerosa

Weibel Gaia

di Manuel e Alessandra Garganigo 10 settembre

Weibel Viola

di Manuel e Alessandra Garganigo 10 settembre

Weibel Gioele

di Manuel e Alessandra Garganigo 10 settembre

Locatelli Gioia

di Mirko e Alessandra Frigerio

11 settembre

Doninelli Giacomo di Francesco e Soraya Genazzi

18 settembre

4 settembre

Laurenzi Audrey di Alessandro e Donatella Pagnamenta 2 ottobre
Cambieri Nolan

di Christian e Petra Casoni

30 ottobre

Matrimoni
Zanardi Roberto con Tassone Gessica

3 settembre

Ostinelli Olivier

con Pellegrini Chiara

17 settembre

Vanini Fabio

con Waber Nicole

17 settembre

Quadri Erica

di anni 89

30 agosto

Carò Zaira

di anni 70

22 settembre

Agustoni Edo

di anni 81

13 ottobre

Bonalumi Liliana di anni 90

15 ottobre

Pagani Giorgio

di anni 85

25 ottobre

Leonetti Ilda

di anni 90

30 ottobre

Fattorini Irene

di anni 70

12 novembre

I nostri morti

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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Il Te Deum di fine anno con i nostri Vescovi
Se diamo uno sguardo alla nostra vita cristiana di questo anno, pensiamo
a molte deficienze, a molto bene che
potevamo fare e che non abbiamo fatto. Col ringraziamento al Signore per
le grazie, che ci ha elargito anche in
questo anno, portiamo a lui la nostra
domanda ben sincera di perdono, ed
allarghiamo ancora il cuore alla speranza.
(Mons. Giuseppe Martinoli, 1974)

Chiamo “profezia” l’annuncio della pace, così come risuona nella Bibbia ad
ogni passo, così come la cantano i salmi, così come l’ha rivolta a noi Cristo
con tutte le sue esigenze e la testimonianza alla pace fatta di gesti concreti. Chiamiamo “politica della pace” la
conoscenza precisa, il giudizio esatto
e la ricerca concreta di soluzioni a problemi di pace.
(Mons. Ernesto Togni, 1981)

Questa appartenenza alla Chiesa di
Cristo permea la nostra personalità
integrale, al punto da costituire il nostro modo di essere e di esistere; è un
dato che tocca la sfera più intima della nostra persona. Il peccato più grave
di noi cristiani, quello che ci scardina
nella nostra identità è l’avere smarrito,
nei pensieri e nella nostra attività in
tutti i settori dell’esistenza, il senso di
appartenere alla Chiesa in cui siamo
stati battezzati.
(Mons. Eugenio Corecco, 1992)

Saper perdonare e far germogliare la
pace intorno a noi non è però qualcosa che si improvvisa, ma è il fiorire di
un cammino di conversione. In Gesù il
nostro tempo riceve significato; in lui il
nostro perdonare diviene gesto e pro-

posta di amore; in lui possiamo costruire la pace partendo da noi stessi, dalla nostra famiglia, dall’ambiente in cui
viviamo, dalla nostra società. Perché la
pace diventi un orizzonte di speranza.
(Mons. Giuseppe Torti, 1996)

Il tempo che passa è il cammino nel
quale si decide la nostra vita, la sua
benedizione o maledizione, la sua realizzazione o la sua morte. È nel tempo
infatti che l’uomo nasce, cresce, vive,
decide la sua realizzazione con gli uomini, le cose e Dio, optando per la pienezza della vita o per il suo fallimento.
(Mons. Pier Giacomo Grampa, 2009)

Sono i pastori del vangelo, in realtà, a
dirci il punto unico che alla fine occorre tenere presente e cercare di mettere a fuoco in questo momento. Siamo
vivi portatori di un fermento di positività e di fecondità nella storia, se, dentro il travaglio e le vicende complesse
e dolorose del nostro tempo, rimaniamo portatori della misteriosa coerenza
interiore rilevata dai primi adoratori
del Bambino di Betlemme.
(Mons. Valerio Lazzeri 2014)
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Offerte
Per le opere parrocchiali:
Adele e Erminio Bernardoni, nel 50°
di matrimonio 200; Fabrizia e Maurizio Luisoni, nel 35° di matrimonio
50; i genitori Weibel, per il Battesimo
di Gaia, Viola e Gioele 300; i genitori
Ostinelli, per il matrimonio di Olivier e
Chiara 200; Luciana Toppi, in memoria di Loris e Marzio 100; Giuseppina
Wichser, in memoria dei defunti Meroni-Carlovingi 100; Maria Stefanetti,
in memoria di Eraldo Valsangiacomo
35; Fra’ Boris e Giuseppe Muther, in
memoria della cara Stefania 500; Antonio e Ofelia Taborelli 50; i genitori, per
il Battesimo di Kaila Vorpe 100; fam.
Laurenzi-Pagnamenta, per il Battesimo di Audrey 50; Giuliano e Patrizia,
in memoria di Clelia e Libero Rinaldi
100; moglie e figli, in memoria di Edo
Agustoni 200; Adriano e Maria Berto,
nel 40° di matrimonio 200; Norberto
Riva 20; M. 300; Carla De Faveri 50;
Pasquale e Tiziana Minieri, in memoria della moglie e mamma Elena, nel
1° anniversario 100; Italo B. 100; Anna
Reichlin-Sangiorgio, Vezia, in memoria
dei genitori Rina e Felice Sangiorgio
100; il padrino Gianluca, per il Battesimo di Nolan Cambieri 100; Ospiti
Centro diurno terapeutico Pro Senectute 20; la figlia Patrizia, in memoria di
Rosemarie Hämmerli 20; in memoria di
Liliana Bonalumi 50; Aldo Pagani, Morbio Sup. 100.
Per il bollettino:
Elisa e Chiara, in memoria della bisnonna Angelina Stefanetti 50; Leonardo
Galli, in memoria della cara moglie
Marilena 100; Maria Vanini 20; O. Ferrari e P. Arrigoni 40; Graziano Sulmoni 20;
Maria Poncini 20.
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Dal 22 agosto al 13 novembre 2016
Per la Collegiata (Restauri):
le figlie Rosalba, Carmen e Daniela,
in memoria dei genitori Lidia e Angelo Bordogna 540; Carla Doninelli, per
il Battesimo di Giacomo 100; Stefanella, in memoria dei defunti PezzatiBrenna 60; i genitori, per il Battesimo
di Gioia Locatelli 100; sposi Nicole e
Fabio Vanini 100; i genitori Pellegrini,
per il matrimonio di Chiara e Olivier
200; fam. Sergio Piffaretti, Chiasso 200;
i famigliari, in memoria di Enrico Mandelli 100; Felice Giacomazzi 20; Antonino e Rosalia Pettignano, in memoria
dei loro cari 50; classe 1948/49, Balerna, in memoria del prof. Giovanni Piffaretti 100; N.N. 1’000; Francesco Doninelli, per il Battesimo di Giacomo 200;
Marco Bernasconi, Sagno 100; Giancarlo Cattaneo 140; Mariantonia e Piergiorgio Bianchi 100.
In onore di S. Antonio:
i genitori Ostinelli, per il matrimonio
di Giorgio e Valentina 100; Leonardo
Galli, in memoria della cara moglie
Marilena100; i genitori Ostinelli, per
il matrimonio di Olivier e Chiara 200;
fam. Sebastiano Veneziano 40; Katika
Vukic, in memoria di Silvio Cereghetti
50; Giulio Fortis 20; la moglie Patrizia
Valsangiacomo, in memoria di Domenico Zanini 100.
Pervenute direttamente
alla Pro S. Antonio:
Alessandro Cedraschi 200; Frederic
Schmutz 150.
In onore della Madonna di Pontegana:
Elide Fasoletti e famigliari, in memoria del caro Bruno 150; Nelly Tognini,
in memoria del marito Renzo 30; O.
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Ferrari e P. Arrigoni 100; Carlo Bellini
100.
In onore della Madonna delle Grazie:
Franco Selmoni, in ringraziamento
200; M. 200; Salvina Naciti con le figlie
Cristina, Cinzia, Romina e famiglie, in
memoria del caro cognato e zio Antonino Russo 20.
Per l’Oratorio:
Jonathan e Federico, in memoria della
bisnonna Angelina Stefanetti 50; Fabrizia e Maurizio Luisoni, nel 35° di matrimonio 50; Fausto Bellini 50; N.N. 20 ;
Celestina Galfetti 20; Kurt Gamper 25 ;
da Comunioni malati 80; per castagnata (9 ottobre): N.N. 100+100, Rosarianti
100.
Per le opere missionarie e di beneficenza:
Vera e Duska, in memoria della nonna
Angelina Stefanetti 50; Antonella Veronelli 30; Ginette Cavallini 40;
fam. Maria Vanini, in memoria di Irma
(Case di Madre Teresa di Calcutta) 30;
Clelia Häfliger 50; Chiara ManzoniCarrera, in memoria della cara nonna
Ofea Doninelli 50; i figli, in memoria di
Piera Solcà, Coldrerio 50; N.N. (Case
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di Madre Teresa di Calcutta) 500; Paola
Fontana (Casa di Gabri) 80; In memoria di Ilda Leonetti (Terremotati Centro
Italia): Giorgio Dotti e fam. 100, Sergio Leonetti 50, il fratello Renato 100,
Annamaria e Pio Taborelli 100.
Per la Caritas parrocchiale:
Renato Leonetti, in memoria di Franco, Rita e Benito 70; Fabrizia e Maurizio Luisoni, nel 35° di matrimonio 50; i
genitori Ostinelli, per il matrimonio di
Giorgio e Valentina 100; Renato Leonetti 80.
Per gli Esploratori:
i famigliari, in memoria della cara mamma Angelina Stefanetti e zio Gianni 50.
Per la Corale S. Vittore:
Stefanella, in memoria di Stefano Brenna nel 40°, 40.
Carità in memoria dei defunti:
durante i funerali sono stati raccolti frs.
2805 così distribuiti: Zaira Carò e Ilda
Leonetti per i terremotati del Centro
Italia; Edo Agustoni per Centro Diurno Pro Senectute; Giorgio Pagani per
Venezuela tramite Marzio Fattorini.

Il Signore
benedica
la generosità
dei tanti
offerenti.
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