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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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La Madonna, S. Antonio e Gesù bambino
La scelta da parte dell’autorità comunale di far togliere la siepe, ormai vecchia e inaridita, alla base del colle di
S. Antonio, ha permesso di valorizzare
una “edicola” che era poco visibile e
accessibile. E’ presentata nella foto di
copertina del presente Bollettino. Ora
essa appare nella sua bellezza e nel suo
inaspettato valore. Conserva un antico
bassorilievo in pietra di Saltrio con un
soggetto antoniano piuttosto raro. La

Vergine Maria consegna Gesù bambino a S. Antonio e tiene nelle mani alzate, curiosamente, il giglio di Antonio e
il piccolo globo del bambino, perché
siano liberi di abbracciare e accarezzare. È una bella scultura, probabilmente
coeva del Santuario (sec. XVII). Doveva trovarsi sulla stradina che saliva alla
chiesetta, forse sul muro di cinta, perché
sotto appare la scritta, incisa nella pietra, Via al Santuario.
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Dicevo, è un soggetto raro. Esistono
delle raffigurazioni dipinte e anche qualche scultura come quella – recente –
della foto qui accanto, nel parco dell’Arcella a Padova. Si riferisce all’esperienza
mistica eccezionale del Santo che tiene
tra le braccia Gesù bambino (come appare, del resto, nella nostra preziosa e bellissima statua lignea, datata 13 giugno
1675, attribuita agli artisti Silva di Morbio).
Dice un cronista della vita di S. Antonio: “S. Antonio, poco prima di morire a
Camposampiero, ebbe una miracolosa
apparizione. In quella mirabile visione la
Madonna pose il Bambino tra le braccia
del Santo che lo accolse estatico”.
Quest’anno, in vicinanza della Novena e
delle Feste del Santo, vi propongo perciò il messaggio che ci arriva da questa
“ritrovata” edicola: sia la Madonna sia
S. Antonio presentano quel Gesù che
loro stessi hanno accolto con amore e
vorrebbero offrirlo anche a noi come
il “tesoro” della nostra vita. Il servizio
di Maria e dei Santi è proprio questo:
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mostrarci il Cris t o , a l c e n t ro
della loro e della
nostra fede. Essi
sono testimoni
“indicatori” del
Signore Gesù.
Vivremo, nelle
prossime feste,
questo aspetto importante
della nostra fede
anche a causa
di una concomitanza curiosa. I
grandi lavori in
atto davanti alla
Collegiata mi
suggeriscono di
far coincidere
quest’anno la Processione del Corpus
Domini con quella di S. Antonio, sabato 10 giugno alle ore 20.00. L’Ostia che
consacreremo nella solenne Messa in
cima al colle e che poi porteremo nella
tradizionale Processione, è il Cristo, presente realmente nell’Eucaristia. Si realizza quanto è rappresentato nel bassorilievo lapideo: S. Antonio, che ha tenuto
in braccio il piccolo Gesù, ce lo indica
come il vero Signore e Salvatore e ci invita ad accoglierlo e a portarlo sulle nostre
strade, nelle nostre case, nella nostra
vita. Del resto, il famoso miracolo antoniano della mula, che ha aperto il cuore
dei padovani alla fede nell’Eucaristia, è
avvenuto proprio durante una Processione del Corpus Domini.
La sera del 10 giugno, aiutati da S.
Antonio, capiremo ancora meglio che il
Signore ci benedice, ci custodisce, cammina con noi.
Con affetto
Il vostro Arciprete
don Gian Pietro
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Calendario parrocchiale
Giugno 2017
4
domenica Pentecoste. Inizia la Novena di S. Antonio.
		
Vedi programma a parte.
5

lunedì

Pellegrinaggio diocesano a Sachseln.

10-11 sa-do

Ss.ma Trinità e Feste di S. Antonio.

12-15 lu-gio

Quarantore e Corpus Domini. Vedi programma a parte.

29

Ss. Apostoli Pietro e Paolo. Messe festive regolari.

giovedì

Luglio 2017
14
venerdì

Ore 20.00 S. Messa presso la Grotta di Lourdes.

Agosto 2017
1
martedì

Festa nazionale. Ore 10.00 unica S. Messa.

15
martedì
		

Solennità dell’Assunta. Messe festive regolari.
Ore 17.00 S. Messa in Marediga.

28

Ore 8.30 S. Messa d’inizio anno scolastico.

lunedì

Settembre 2017
1
venerdì
Primo venerdì del mese. Ore 19.00 adorazione eucaristica.
3

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.

10
domenica Festa d’inizio anno pastorale.
		
Ore 10.00 S. Messa all’Oratorio. Segue pranzo comunitario.
14-17 gio-do
		

Triduo e festa dell’Addolorata a Pontegana.
Programma sul prossimo bollettino.

17
domenica Festa federale di ringraziamento.
		
Pomeriggio: pellegrinaggio vicariale delle famiglie da S. Antonio di
Balerna al Carmelo di Coldrerio.
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Corpus Domini e Quarantore
Quest’anno, a causa degli importanti lavori nella “piazza” del paese, la Processione
del Corpus Domini viene fatta coincidere con quella di S. Antonio.
Sabato 10 giugno
Ore 20.00
Sul colle di S. Antonio, S. Messa solenne seguita dalla Processione con
il Ss.mo Sacramento – Benedizione Eucaristica.
Lunedì 12 giugno
Ore 19.00
Adorazione eucaristica.
Ore 20.0
S. Messa a S. Antonio.
Mercoledì 14 giugno
Ore 16.00
Adorazione eucaristica in Collegiata.
Ore 17.30
S. Messa prefestiva.
Giovedì 26 giugno – Corpus Domini
Ss. Messe festive regolari.
Ore 10.00
S. Messa solenne in Collegiata con benedizione eucaristica.
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Santuario
Santuario
Sant’Antonio
Sant’Antonio
Balerna
Balerna
4
13
4 -- 13
giugno
giugno
2017
2017

Novena
Festadel
delSanto
Santo
Novena ee Festa
Domenica 4 giugno ore 08.30
Domenica 4 giugno ore
ore08.30
20.00
ore 20.00
Lunedì
5 giugno ore 20.00
Lunedì
5 giugno ore 20.00
Martedì
6 giugno ore 20.00
Martedì
6 giugno ore 20.00
Mercoledì 7 giugno ore 20.00
Mercoledì 7 giugno ore 20.00
Giovedì
8 giugno ore 20.00
Giovedì
8 giugno ore
ore20.00
20.45
ore 20.45
Venerdì
9 giugno ore 20.00
Venerdì
9 giugno ore 20.00
Sabato
10 giugno ore 20.00
Sabato
10 giugno ore 20.00
ore 21.30
ore
ore21.30
22.20
ore 22.20
Domenica 11 giugno ore 08.30
Domenica 11 giugno ore
ore08.30
10.30
ore
ore10.30
14.30
ore
ore14.30
15.00
ore
ore15.00
20.00
ore 20.00
Lunedì
Lunedì
Martedì
Martedì

12 giugno ore 19.00
12 giugno ore
ore19.00
20.00
ore 20.00
13 giugno ore 06.30
13 giugno ore
ore06.30
07.30
ore
ore07.30
09.00
ore
ore09.00
15.00
ore
ore15.00
20.00
ore 20.00

Santa Messa *
Santa
Messa
* d’inizio Novena *
Santa
Messa
Santa Messa d’inizio Novena *
Santa Messa * - Concerto di violini
Santa Messa * - Concerto di violini
Santa Messa *
Santa Messa *
Santa Messa *
Santa Messa *
Santa Messa *
Santa
Messa *Generale Ordinaria della Pro S. Antonio
Assemblea
Assemblea Generale Ordinaria della Pro S. Antonio
Santa Messa *
Santa Messa *
Santa Messa festiva con il Coro Giovani per benefattori vivi e defunti **
Santa
Messa
festiva con
il Coro
Giovani per
benefattori(Corpus
vivi e defunti
**
Segue
processione
con
il Santissimo
Sacramento
Domini)
Segue
processione
con il Santissimo
Sacramento
Concerto
della Civica
Filarmonica
di Balerna(Corpus Domini)
Concerto
dellapirotecnico
Civica Filarmonica di Balerna
Spettacolo
Spettacolo
pirotecnico
Banco del
dolce e dei ricordini
Banco del dolce e dei ricordini
Santa Messa * **
Santa
Messa
* solenne
**
Santa
Messa
con la Corale S. Vittore **
Santa
Messa
solenneecon
la Corale S.
Vittore
**
Lode
Vespertina
Benedizione
con
la Reliquia
Lode
Vespertina
e Benedizione con la Reliquia
Grande
Tombola
Grande
SantaTombola
Messa * **
Santa
Messa
** e dei ricordini
Banco
del *dolce
Banco del dolce e dei ricordini
Adorazione eucaristica
Adorazione
eucaristica
Santa Messa
* **
Santa
Messa
** e dei ricordini
Banco
del *dolce
Banco
delMessa
dolce e**dei ricordini
Santa
Santa
Messa
** **
Santa
Messa
Santa
Messa
** * **
Santa
Messa
Santa
Messa
* per
** anziani e malati ** - Segue rinfresco
Santa
Messa
Santa
Messa
per*anziani
Santa
Messa
** e malati ** - Segue rinfresco
Santa
Messa delle
* **feste
Chiusura
Chiusura
delledolce
festee dei ricordini
Banco del
Banco del dolce e dei ricordini

* S. Messe precedute dalla recita del S. Rosario
** Con benedizione del pane
* S. Messe precedute dalla recita del S. Rosario
** Con benedizione del pane
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VICARIATO DEL MENDRISIOTTO

PARROCCHIE DEL MENDRISIOTTO
SUL MONTE
GENEROSO
PARROCCHIE
DEL MENDRISIOTTO
VICARIATO DEL MENDRISIOTTO

Domenica
21 GENEROSO
maggio 2017
SUL MONTE
Domenica 21 maggio 2017

E ISCRIZIONE
INFOINFO
E ISCRIZIONE
Ore 9.30: ritrovo a Capolago per chi prende il trenino, partenza ore 10.00,
SalitaSalita Ore 9.30:
ritrovo a Capolago per chi prende il trenino, partenza ore 10.00,
corsa speciale: Fr. 20.- adulti / 10.- ragazzi fino ai 16 anni.

corsaParcheggi
speciale:
Fr.sul
20.adulti
/ 10.ragazzi fino ai 16 anni.
a 8.sedime
della
ferrovia.
Parcheggi
sul sedime
ferrovia.
a 8.Iscrizione
necessaria
per ildella
trenino
presso la propria parrocchia entro il 12 maggio.
Iscrizione necessaria per il trenino presso la propria parrocchia.
parrocchia entro il 12 maggio.
Per chi desidera camminare: partenza dal posteggio (gratuito) Alpe di Mendrisio (Peonia)

oredesidera
9.30 (durata
circa 1h 30 min).
Per chi
camminare:
partenza dal posteggio (gratuito) Alpe di Mendrisio (Peonia)
ore 9.30
(durata
circa
1h 30ore
min).
Ritorno
trenino
speciale:
15.50 dalla vetta.
Possibilità di salire e/o scendere in treno al Bellavista per lo stesso prezzo.

Ritorno trenino speciale: ore 15.50 dalla vetta.
ossibil
ità didi
lire e/o
scendere
inin
treno
alalBellavista
Possibilità
salire
e/o
scendere
treno
Bellavista
perlolostesso
stessoprezzo.
prezzo.
Pranzo P
Pranzo
alsa
sacco
sul
luogo
della S.
Messa
(ogni
famiglia siper
organizza).

Pranzo

Piatto del giorno (Fr. 19,50) presso il nuovo self-service.

Pranzo al sacco sul luogo della S. Messa (ogni famiglia si organizza).
Meteo Piatto
La del
manifestazione
terrà solo
col bel
tempo.self-service.
Per tempo incerto: tel. 1600 (dalle ore 7.00).
giorno (Fr.si19,50)
presso
il nuovo

Meteo

www.famiglieinrete.ch
La manifestazione si terrà solo col bel tempo. Per tempo incerto: tel. 1600 (dalle ore 7.00).

www.famiglieinrete.ch
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Balerna - Gita parrocchiale
Giovedì 25 maggio 2017 sul lago d’ Orta e isola S. Giulio
Giovedì 25 maggio 2017 - ASCENSIONE

PROGRAMMA
PROGRAMMA
07.00
09.00
10.00
11.30
13.00
17.00
18.45
QUOTA

PROGRAMMA

Partenza
bus dall’Oratorio
07.00
Partenza
bus dall’Oratorio
09.00
Arrivo
al
Sacro
Monte
San Francesco
Francesco a Orta
Arrivo al Sacro Monte
didiSan
07.00 a Orta
Partenza bus dall’Oratorio
Pausa caffè – visita alle cappelle del Sacro Monte (salita in trenino)
Pausa caffè – visita alle cappelle09.00
del Sacro Monte
in Monte
trenino)di San Fra
Arrivo(salita
al Sacro
10.00
S. Messa nella chiesa dei Santi Francesco e Nicola
S. Messa
nella
chiesa
dei
Santi
Francesco
e
Nicola
Discesa a piedi all’antico borgo di Orta
Pausa caffè – visita alle cappelle
11.30
trasferta
di San Giulio
DiscesaInabattello
piedi riservato,
all’antico
borgosull’Isola
di
Orta
10.00
S. Messa nella chiesa dei Santi Fr
con lariservato,
sua antica chiesa
e monastero
In battello
trasferta
sull’Isola di San
Giulioa piedi all’antico borgo d
Discesa
13.00
Pranzo al Leon d’Oro di Orta
con la sua
antica chiesa e monastero
Tempo libero nel borgo
11.30
In battello riservato, trasferta su
PranzoPartenza
al Leon d’Oro di Orta
17.00
con la sua antica chiesa e monas
18.45
a Balerna
TempoArrivo
libero
nel borgo
Pranzo al Leon d’Oro di Orta
Tempo libero nel borgo
17.00
Partenza
Presso cartoleria Cerutti, col versamento della quota, entro il 30 aprile
18.45
Arrivo a Balerna

Partenza
QUOTA
60.- tutto compreso
Arrivo Fr.
a Balerna

ISCRIZIONE

13.00

Fr. 60.- tutto compreso

ISCRIZIONE Presso cartoleria Cerutti, col versamento
30 aprile
QUOTAdella quota,
Fr. 60.-entro
tutto ilcompreso

ISCRIZIONE Presso cartoleria Cerutti, col versam
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VICARIATO DEL MENDRISIOTTO

nelPELLEGRINAGGIO
6° centenario della nascita

DELLE FAMIGLIE SUI LUOGHIVICARIATO DEL MENDRISIOTTO
DI SAN NICOLAO DELLA FLÜE
PELLEGRINAGGIO
sabato
30 settembre –
nel DELLE
6° centenario
della SUI
nascita
FAMIGLIE
LUOGHI
domenica
ottobre DELLA
2017 FLÜE
DI SAN1NICOLAO
sabato
30 settembre –
nel 6° centenario della nascita
domenica 1 ottobre 2017
sabato 30 settembre –
domenica 1 ottobre 2017
PROGRAMMA
PROGRAMMA
30 settembre
Domenica 1 ottobre
SabatoSabato
30 settembre
Domenica
1 ottobre
08.00 Partenza da Balerna-Oratorio (2 bus)
07.45 Colazione
Arrivo
sistemazione all’albergo
del
08.30 Discesa
al Ranft
08.00 11.00
Partenza
dae Balerna-Oratorio
(2 bus)
07.45
Colazione
di Betania a St. Niklausen
09.15 S. MESSA nella chiesa inferiore del Ranft
11.00 12.00
ArrivoConvento
e
sistemazione
all’albergo
del
08.30
Discesa
al Ranft
Pranzo
11.00 Partenza da Flüeli con i bus
PROGRAMMA
Convento
di all’eremo
Betania adelSt.Ranft
Niklausen
09.15
S. MESSA
nella chiesa
inferiore
deldi Ranft
14.00
Discesa
e visita
12.00 Pranzo
alla Missione
Cattolica
italiana
Sabato
30disettembre
Domenica
della
casa
S.Nicolao a Flüeli
Mimmo1da
aottobre
Emmenbrücke
12.00 Pranzo
11.00 don
Partenza
Flüeli con i bus
16.00 Chiesa
Sachseln
14.00 Lucerna:
visita della bella città vecchia
08.00 parrocchiale
Partenza da di
Balerna-Oratorio
(2 bus)
07.45 Colazione
14.00 Discesa
all’eremo
Ranft -eMuseo
visita
12.00
PranzoDiscesa
alla
Missione
con
il corpo
di edel
S.sistemazione
Nicolao
16.30 Partenza
da Lucerna
11.00
Arrivo
all’albergo del
08.30
al Ranft Cattolica italiana di
18.30
Cena
a
Betania
–
Preghiera
della
notte
19.00
Previsto
arrivo
a
Convento
di
Betania
a
St.
Niklausen
09.15
S.
MESSA
nella chiesa inferiore del Ranft
della casa di S.Nicolao a Flüeli
don Mimmo aBalerna
Emmenbrücke
12.00 Pranzo
11.00 Partenza da Flüeli con i bus
16.00QUOTA
Chiesa14.00
parrocchiale
di Sachseln
14.00 12.00
Lucerna:
visita
della
bella città vecchia
Discesa
all’eremo
del Ranft
visita
Pranzo
allagratis
Missione Cattolica italiana di
Adulti
fr. 200./ ragazzi
fino ae15
anni fr. 150./ sotto
i 6 anni
con il corpo della
di S. casa
Nicolao
- Museoa Flüeli 16.30 Partenza
Lucerna
di S.Nicolao
donda
Mimmo
a Emmenbrücke
ISCRIZIONE GliChiesa
interessati
richiedano
il formulario di iscrizione aLucerna:
Don Gian Pietro
Ministrini
parrocchiale
di Sachseln
della
bella città vecchia
18.30 Cena a16.00
Betania
– Preghiera
notte 19.00 14.00
Previsto arrivovisita
a Balerna
(Tel. 091.6832180
–della
arcipretebalerna@osamail.ch)
con il corpo di S. Nicolao - Museo
18.30 Cena a Betania – Preghiera della notte

QUOTA
ISCRIZIONE
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16.30 Partenza da Lucerna
www.famiglieinrete.ch
19.00 Previsto arrivo
a Balerna

Adulti fr. 200.- / ragazzi fino a 15 anni fr. 150.- / sotto i 6 anni gratis

QUOTA

Adulti fr. 200.- / ragazzi fino a 15 anni fr. 150.- / sotto i 6 anni gratis

Gli interessati
richiedanorichiedano
il formulario
di iscrizione
a Dona Gian
Pietro
Ministrini
ISCRIZIONE
Gli interessati
il formulario
di iscrizione
Don Gian
Pietro
Ministrini
(Tel. 091.6832180 – arcipretebalerna@osamail.ch)
(Tel. 091.6832180 – arcipretebalerna@osamail.ch)

www.famiglieinrete.ch

www.famiglieinrete.ch
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Vita parrocchiale
6 marzo 2017 – Preghiera in stazione per “Victor”
Abbiamo dato un nome al giovane
20enne del Mali che ha trovato la morte
a Balerna sul tetto di un treno alla disperata ricerca della vita. Un nome per dargli dignità, per non riferirci a lui come ‘lo
sconosciuto’. ‘Victor’ lo lega a noi e ci
lega a lui: è il nome del Santo Patrono
di Balerna originario del nord Africa. Nel
momento di preghiera di lunedì 6 marzo
in stazione lo abbiamo ricordato insieme a tutti coloro che, ammaliati dalle
promesse dell’occidente, hanno trovato
la morte cercando la vita. Il Vescovo di
Lugano Mons. Valerio Lazzeri, impossibilitato ad essere presente, ha desiderato
inviarci parole di vicinanza e di riflessione. Ci hanno raggiunti passando la frontiera gli amici don Giusto da Rebbio e
Roberto della Caritas di Como.

19 marzo 2017 – Salorino-Famiglie insieme
Nella festa di S. Giuseppe e dei papà,
un bel gruppo di famiglie ha partecipato
all’incontro organizzato dal Vicariato del
Mendrisiotto a Salorino. Un interessante
percorso ha sviluppato per grandi e piccoli il tema dei sogni di S. Giuseppe, che
l’hanno portato a “custodire” la famiglia

di Nazareth. Nella chiesetta di Somazzo,
dedicata proprio a S. Giuseppe, dove si
è concluso l’incontro, sono state presentate tre commoventi testimonianze su:
famiglie diurne, affido e adozione.
Una simpatica merenda, con i tradizionali tortelli, ha coronato il bel pomeriggio.
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22 marzo 2017 – Le Avventure del piccolo sarto
77 spettatori in un colpo... Teatro Sottoscala
al completo!
La Compagnia delle
Lunghe Orecchie in
collaborazione con
l’AGB ha messo in
scena “Le avventure del piccolo sarto”
all’Oratorio per ringraziare lo stesso di avere
messo a disposizione
una sala per le loro
prove. Esperimento,
insieme ad altri da
ripetere!
P.S. Qualcuno vuole
della marmellata?

29 marzo 2017 – Via Crucis con i bambini
Mercoledì alle
ore 13.30 sul
colle di Sant’Antonio abbiamo
vissuto con i
bambini un bel
momento di
preghiera percorrendo alcune
stazioni della Via
Crucis, via della
croce che ci parla
dell’amore di Dio
disposto anche a
questo doloroso
percorso per salvare ciascuno di
noi. La fine però
non è sulla croce
ma da essa rinasce la vita: i fiori che i bambini hanno appeso sull’antico crocefisso che
la chiesetta custodisce.
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2 aprile 2017 – Pranzo comunitario quaresimale
La condivisione di un pasto semplice
ci ha permesso di incontrarci, di chiacchierare e di riflettere. Ci siamo sporcati le mani con un po’ di terra del nostro
orto, ma abbiamo scoperto che le
nostre mani sono sporche anche (spesso senza saperlo) della terra rubata ai
contadini dalle grandi multinazionali
delle monocolture. Qualcosa possiamo
cambiare, non da soli ma, per cominciare, sostenendo i progetti di Sacrificio
Quaresimale.

8 aprile 2017 – Concerto in Collegiata
Ha avuto un grande successo e una
esecuzione eccellente il concerto di
sabato 8 aprile in
Collegiata. I “Cantori della Turrita”
di Bellinzona con il
“Coro del Moesano” hanno eseguito il noto “Stabat
Mater” di Giovan
Battista Pergolesi
(1736, per coro e
orchestra). Per il
numeroso pubbico
è stata un’ottima
introduzione alla
Settimana Santa.
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Le pagine
pagine dell'
dell'
Le

CRONACA
CRONACA
APPUNTAMENTI
Il CINEFORUM medie si è rivelato un diesel:
Il CINEFORUM medie si è rivelato un diesel:
una partenza lenta (solo 3-4 spettatori),
una 10
partenza
lenta2018,
(solo Ascensione
3-4 spettatori),
maggio
ma alla terza
serata
potevamo già contare
ma
alla terza serata potevamo già contare
una ventina di ragazzi presenti. Con loro ci
Festeggeremo
i 30 anni
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Com’è volato in un attimo
il mio anno sabbatico!
Dopo otto anni d’insegnamento teologico nei due Seminari Maggiori, mi
è stato concesso un anno sabbatico
mirato a permettermi un aggiornamento intellettuale, spirituale e pastorale,
senza dimenticare la cura della salute
fisica. Al termine di questo proficuo
periodo, permettete una libera riflessione sull’uso del tempo nella ricerca
costante di armonia tra vita personale
e impegni pastorali e sociali.
A fine luglio 2017 compirò i miei 32
anni di Messa. C’è sempre il rischio di
cadere nella monotonia degli stessi
gesti, stessi orari, stesse celebrazioni,
stesse prediche..., mentre la chiamata del Signore dovrebbe suonare ogni
giorno sempre nuova: Venite dietro a
me, vi farò diventare pescatori di uomini” (Mc 1, 17). In Burundi, con i miei
studenti candidati preti, abbiamo sempre cercato di approfondire le proposte del Direttorio per il ministero e la
vita dei presbiteri (nuova edizione nel
2013). Ci vuole però, per ogni presbitero, una personale appropriazione per
radicarsi in Gesù Cristo e renderlo presente al mondo tramite la sua Parola e
i suoi Sacramenti, vivere effettivamente la comunione con la Chiesa, amare
e servire tutti con quella carità pastorale caratteristica di Gesù Cristo Buon
Pastore e camminare con tutti gli altri,
soprattutto i più deboli e i più stanchi. Ed ecco subito la domanda: come
pretendere di curare e aiutare gli altri
senza preoccuparsi e prendersi cura
di se stesso in un processo di continua conversione? Come non sentire la
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voce del Maestro quando dice ai suoi
apostoli: “Venite in disparte, voi soli,
in un luogo deserto, e riposatevi un
po’”(Mc 6, 31)? Questo è stato decisivo
per il mio anno sabbatico: lasciare alle
spalle le tantissime attività che per anni
mi hanno quasi sfinito, per un luogo in
disparte adatto a un recupero di energie in vista del ministero. Sapere fermarsi fa parte della gestione saggia
del tempo!
A favorire il mio percorso sabbatico è
stata soprattutto il contatto con vari
scritti di due giganti della cultura contemporanea, due personalità che ci
provocano a riflettere sulla nostra vita
personale, sociale e ecclesiale, una vita
immersa nel turbine dei cambiamenti del mondo. Il primo è un testimone
della fede, il Cardinale Carlo Maria
Martini (15 febbraio 1927 – 31 agosto
2012), gesuita biblista, già Arcivescovo
di Milano; il secondo è il sociologo e
filosofo di fama mondiale, il Professor
Zygmunt Bauman (19 novembre 1925 –
07 gennaio 2017). Mentre quest’ultimo
fa riflettere sull’estrema fluidità e mobilità delle realtà odierne e della vita
stessa, nell’epoca del consumismo,
della globalizzazione e delle nuove
povertà, il Cardinale Martini, in sintonia
col decreto conciliare Presbyterorum
ordinis (n° 14) sul ministero e la vita
presbiterale, e anche in base alla sua
lunga esperienza pastorale, intende
aiutare ogni cristiano, particolarmente
i presbiteri, ad armonizzare nell’unità la
vita interiore con l’azione esterna. Alla
libreria delle Paoline a Como, un tito-
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lo del Cardinale Martini mi ha colpito e
non ho potuto fare altro che comprarlo: “Come Gesù gestiva il suo tempo.
Piccola regola di vita per il discepolo
del Signore” (Ancora 2016, a cura di
Dino Pessani). Zygmunt Bauman, per
conto suo, mi aveva già provocato con
la sua pubblicazione “La vita liquida”,
Roma-Bari, Laterza 2006, e con altri
suoi libri sul tema della fluidità della
realtà sociale nell’epoca della globalizzazione.
In un contesto come quello della “vita
liquida” in una “società moderna liquida” descritta da Zygmunt Bauman, il
rischio per tutti è quello di non trovare
più nessuna àncora, nessun porto sicuro, nessuna realtà affidabile, nessun
uomo degno di fiducia. La realtà sociale stessa è presa nel flusso del tempo
che passa velocemente e non sembra
fare spazio a qualche valore perenne.
Così si fa sempre più presente la pre-
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carietà in ambiti diversi, l’incertezza
costante senza dimenticare la cultura
dello spreco che genera sempre più
rifiuti – materiali ma anche umani –
secondo l’abitudine dell’usa e getta.
La domanda è questa: siamo dunque
condannati al pessimismo? Come fare
e che cosa fare per portare avanti il
mestiere di uomo, i valori della fede e
il servizio coerente alla Chiesa?
Le riflessioni del Cardinale Martini ci
invitano ad abitare coraggiosamente
questo tempo che passa, a prendere
esempio su Gesù stesso, come gestiva il suo tempo, per svolgere le diverse attività della vita quotidiana: come
Gesù, avere una chiara coscienza della
propria missione, sapere stabilire e
organizzare le priorità, fare spazio al
rapporto con il Padre e con i fratelli,
soprattutto i più deboli, e cogliere i
vari segnali del cattivo uso del tempo
(nervosismo, irritabilità, amarezza,
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insoddisfazione per la propria posizione, disordine nell’organizzare i propri
impegni e il tempo per riposarsi) come
quelli del buon uso del tempo (un sentimento di pace e serenità che permette di affrontare i propri impegni, senza
trascurare lo studio, la lettura, la preghiera, l’ascolto e l’aiuto degli altri).
Contemplare il quotidiano della vita
di Gesù nella sua relazione col Padre,
con i suoi discepoli e amici, con i peccatori, con i piccoli e gli sfortunati, e
con le folle stesse, questo è un altro
modo di farci rileggere l’evento dell’Incarnazione: il Figlio di Dio si è incarnato nel nostro spazio ma anche nel
nostro tempo, questo tempo che sfugge e che vola. La vita e il ministero del
presbitero come la vita e l’impegno
di ogni cristiano, le nostre legittime
ambizioni, i nostri desideri infiniti, tutti i
nostri progetti devono essere incarnati,
vissuti e realizzati nel tempo, un tempo
prezioso e allo stesso momento relativo e “liquido”. Nel suo “Come Gesù
gestiva il suo tempo”, Carlo Maria
Martini ci aiuta a dare senso e unità
alla vita, a integrare anche il limite del
tempo che passa, a mettere coerenza
e ordine nella dispersione e la frammentarietà, nella fluidità e la liquidità
caratteristiche del mondo attuale.
Prima di concludere, vorrei mettere
in risalto l’ultima promessa del Signore Risorto per la missione: “Andate...
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo”(Mt 28, 19-20).
Gesù abita sempre il nostro tempo, il
tempo della sua Chiesa, ed è sempre
Lui la roccia sulla quale costruire la
casa della nostra vita, la luce che illumina e guida i nostri passi nei labirinti del
mondo, la verità che dà senso alla vita
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in mezzo alla relatività di quelle proposte mondane e alla loro non sostenibilità che induce al dubbio e al sospetto.
Infine, colgo l’occasione di esprimere
un sentito grazie a tutte le persone che
hanno contribuito alla mia accoglienza e alla mia permanenza temporanea
nella Diocesi di Lugano e particolarmente nel Vicariato del Mendrisiotto,
essendo ospite della Parrocchia san
Vittore di Balerna e collaboratore
pastorale nelle Parrocchie di Breggia. Grazie al mio Vescovo Simone di
Gitega e al Vescovo Valerio di Lugano,
al Parroco di Balerna e a tutti Parroci
del Mendrisiotto per la loro fraternità
umana e sacerdotale, alle autorità cantonali e comunali che mi hanno accolto
sul territorio, ai medici che mi hanno
seguito con professionalità, a tutte le
persone che mi hanno aperto la loro
casa e il loro cuore, a tutti... È stato
bello dedicare più tempo alla preghiera e alla lettura, alla riflessione sulla vita
personale, sulla vita della Chiesa e del
mondo. Un anno sabbatico da favola!
Arrivederci!
don Joseph Ntakarutimana,
Burundi

A nome di tutti, esprimo un grande
grazie a don Joseph. La sua presenza è stata un dono da tutti i punti di
vista. Anche questa bella e profonda
riflessione lo è, per la nostra vita personale. Auguri per una ripresa del
ministero in Burundi, “ritemprato” nel
corpo e nello spirito… Nel desiderio
di averlo ancora, prezioso, nelle pause
estive.
don Gian Pietro
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Conto economico / consuntivo 2016
Approvato dall’Assemblea Parrocchiale del 4 maggio 2017

RICAVI		

Contributo fondazione ecclesiastica		
Contributo fondazione ecclesiastica
Contributo fondazione ecclesiastica per beneficenza

180’000,00
18’000,00

Offerte
Elemosine, bussole e lumini
Offerte varie
Pro Sant’Antonio per servizi religiosi

44’715,00
41'947,65
3’000,00

Reddito immobili
Affitti e spese accessorie

119’747,60

Altri ricavi
Interessi attivi e provv. 4% imposte alla fonte
Rimborsi legati e ricavi straordinari
TOTALE ricavi

88,30
7’500,00
414’998,55
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COSTI
Costi del personale
Stipendio sacerdoti e personale laico
Contributo persona di servizio
Oneri sociali (AVS, AD, Lainf, cassa pensione)
Affitti abitazione sacerdoti
Supplenze I.R.
Indennità sacerdoti esterni
Gratifiche varie

154’674,20
6’000,00
30’884,85
8’880,00
6’000,00
2’600,00
2’380,00

Costi di gestione Chiese, Centro Parrocchiale, Nucleo, Oratorio
Assicurazioni
Manutenzione immobili
Ammortamento costi attivati
Ammortamento costi restauro Collegiata
Accantonamento al fondo manutenzione
Accantonamento al fondo restauri Collegiata
Elettricità, acqua, gas, nafta
Luminarie natalizie
Amministrazione immobili
Affitto terreno Beneficio due Cappelle

17’850,35
35’099,75
3’000,00
0,00
5’000,00
7’040,00
52’671,15
2’000,00
6’512,75
1’000,00

Servizio liturgico
Corali, organisti, Civica
Candele, lumini, ostie, vino, decorazioni floreali
Materiale di pulizia, arredi sacri e lavanderia

10’400,00
9’255,00
0,00

Attività parrocchiale
Beneficenza
Bollettino parrocchiale
Feste varie
Contributo diocesi + vicariato

18’000,00
8’692,00
750,00
5’400,00

Spese amministrative
Materiale didattico e catechetico
Spese postali e abbonamenti telefono
Contabilità Parrocchia
Offerte da riversare
Offerte per destinazioni esterne
Altre Spese
Obblighi, legati e spese bancarie
TOTALE costi
Maggior entrata
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1’349,85
4’550,55
2’916,00
11’065,00
343,15

414’314,60
683,95
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Bilancio al 31 dicembre 2016
ATTIVI
Liquidità
Cassa
Posta
Banche

3’321,35
50’578,01
209’542,57

Crediti verso terzi
Debitori
Diocesi – legati

10’651,09
219’664,53

Transitori attivi
Transitori attivi

2’364,35

Sostanza fissa
Immobili
Costi attivati da ammortizzare
Restauro Collegiata
Totale Attivi

8’467’945,00
0,00
30’148,00
8’994’214,90

PASSIVI
Creditori
Creditori
Fondo manutenzione
Fondo restauro Collegiata

9’412,45
73’020,00
12’890,00

Patrimonio
Capitale proprio
Capitali – legati
Utili riportati
Utile di gestione
Totale Passivi

8’665’470,23
219’664,53
13’073,74
683,95
8’994’214,90
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Statistica parrocchiale
Battesimi
Camponovo Yasmin
Bernet Viola
Sabatinelli Alessio
Fumagalli Mathilda

di Lara e Viktor Carboni
12 marzo
di Andreas e Anna Laura Casalini 9 aprile
di Roberto e Georgia Antoniazzi 30 aprile
di Giovanni e Ivana Balerna
14 maggio

Matrimoni
Maggio Luca con D’Orsi Emanuela

7 maggio

I nostri morti
Codoni Fabrizio
Egloff Agnese
Ratti Piergiorgio
Mazzola Rosa Maria
Taralli Gabriella
Chiappini Daniele
Diakite Yossuf
Rossetti Ivan
Dagani Marinella
Albeverio Enrico
Quadranti Fiorangela

di anni 54
di anni 98
di anni 72
di anni 88
di anni 67
di anni 55
di anni 22
di anni 53
di anni 61
di anni 77
di anni 78

4 dicembre 2016
21 dicembre
5 gennaio 2017
2 febbraio
2 febbraio
9 febbraio
27 febbraio
9 marzo
28 marzo
29 marzo
14 aprile

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

Offerte
Per le opere parrocchiali: Max Mobili
300; Daniela Kurzo-Bellini 50; i coetanei
del 1949, in memoria di Gabriella TaralliValsangiacomo 100; Valeria e Michele, in
memoria di Riccardo Bellini nel 1° anniversario 200; i genitori, per il Battesimo
di Yasmin Camponovo 50; fam. Pietro e
Monica Ferrara, in memoria di Ester Frezza
e Luigi Cadenazzi 100; Oliva Cattaneo 100;
fam. Giovanni Rezzonico 30; fam. Bernet,
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Dal 13 febbraio al 30 aprile 2017
per il Battesimo di Viola 100; Maria José
Braga 50; i figli, in memoria di Giovanni
e Teresina Ratti 100; Ospiti Centro diurno terapeutico “Pro Senectute” 20; fam.
Albeverio, in memoria di Enrico 150; Ditta
Frieden 200; Eugenio Foresti, Lodrino 20;
Marco Bernasconi, Sagno 100; Giuseppe
Bellini 30; Marisa Filippi, Airolo 20.
Per il bollettino: Emanuela e Silvano Con-

Balerna
coni, Vacallo 30; M. Grazia e Luca Pagani 50; Mario Fumagalli, Morbio Inf. 10;
Francesca Gusberti, Chiasso 50; Danires
Vassalli 20; Roberto Ortelli, Vacallo 50;
Angela Porro, Morbio Inf. 25; G. Colombo
30; Angelo Casarico, Mendrisio 20; Gianmario Vassena, Castel S. Pietro 30; Leda e
François Pizzotti, Arbedo 20; Renato Canova, Chiasso 30; Antonio Laudato, Vacallo 50;
Giuseppe Bellini 30; N.N. 20; Marisa Filipppi, Airolo 20; Giorgio Croci 20; Giuseppina
Ferretti 20; Adelio e Leydi Toppi 20.
Per la Collegiata (Restauri): Agostina
Cacciabue 40; fam. R. Corti, in memoria di
Mario 100; fam. Antonino Pettignano 30;
Giuseppe Bellini 30; in memoria di Sandra
Jäggli 20’000; Carla Doninelli, in memoria
del fratello Angelo 100.
In onore di S. Antonio: Lorenzo Barella, Muggio 50; Giuliana Bosello e fam.,
in ringraziamento 50; le figlie e i nipoti, in
memoria di Lidia e Angelo Bordogna 50;
Clelia Häfliger 50; Anna e Alberto Cavadini
50; Maria Stefanetti, in memoria di Eraldo
Valsangiacomo 30; Maria Gorla, Rancate 50;
Sebastiano Veneziano 20; Urbana e Alcasto
Bernasconi, Airolo, in memoria di Mariastella Vaghi 30; Angela Porro, Morbio Inf.
25; Gianmario Vassena, Castel S. Piero 50;
Adele Bernasconi-Borla 20; fam. Liliana e
Claudio Bizzozzero, Gravesano 50; Giuseppe Bellini 30; Marisa Filippi, Airolo 50; Aldo
Pagani, Morbio Sup. 100; Barbara MoroDegiorgi, in memoria di Clarita Ponti 50.
Pervenute direttamente alla Pro S. Antonio: Alessandro Cedraschi 100.
In onore della Madonna di Pontegana:
Lorenzo Barella, Muggio 50; Emilio Catenazzi, Morbio Inf. 200; Giuseppe Atorino
30; Antonio e Ofelia Taborelli 50; Nelly
Tognini 30; Salvina Naciti 15; Giuseppe Bellini 30; Carlo Bellini 100.
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In onore della Madonna delle Grazie:
Sorelle T. 50; Maria Vanini 20; N.N. 100.
In onore di S. Rita: Salvina Naciti, in
memoria dei cari defunti 20.
Per l’Oratorio: Giuseppe Bellini 30; Marisa Filippi, Airolo 10; Giorgio Croci 10; da
Comunione anziani/malati 50; da Comunioni pasquali 70; dMc 50; N.N. 50; Gino
e Carla 500.
Per le opere missionarie e di beneficenza: Pio Cavadini, in memoria di Liliana
Martelli 100; Norberto Riva 20; Giuseppina Tarchini (Haiti) 200; Antonella Veronelli
30; M.Grazia e Gian Farci-Veronelli, Castel
S. Pietro, in memoria di Giuseppe Galli,
Vacallo (Uganda) 100; Maddalena Camponovo, Chiasso (Case di Madre Teresa di
Calcutta) 100; N.N. (Tavolino Magico) 100;
N.N., in memoria dei cari defunti 100; Adelio e Leydi Toppi (Venezuela) 50; Umberto
e Danilo, in memoria della cara Valeria e di
tutti i famigliari defunti 100; fam. Regazzi,
in memoria dei cari defunti 50.
Per il Sacrificio Quaresimale: da buste
5377; da cena povera 423.
Per la Caritas parrocchiale: Renato Leonetti 70; N.N. 2’000; Marilena e Edio 100.
Per gli Esploratori: Carnevale benefico La
Marediga 500.
Per il Coro Giovani: Giovanna Sulmoni 70;
A. Zanini, Novazzano 30.
Carità in memoria dei defunti: al funerale
di Fiorangela Quadranti sono stati raccolti
fr. 612 per la missione di Moroto (Uganda).
Il Signore benedica la generosità
dei tanti offerenti.
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