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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 Krystian Musial

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
Foto di copertina di Simone Mengani
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Se tu squarciassi i cieli e scendessi!

Questa accorata preghiera di Isaia
(63,19) che appare quest’anno nella
prima lettura della prima domenica di
Avvento, riassume il grido dell’umanità
che, da sempre, innalza il viso e le mani
al Cielo, per invocare Dio. Mi vengono in
mente (v. foto) le incisioni pre-istoriche
rupestri della Val Camonica (Brescia),
tra le più antiche e numerose al mondo
e che sono state il primo Patrimonio
dell’Umanità riconosciuto dall’Unesco in
Italia (1979). Tra l’altro, mi riprometto di
accompagnare una volta gli interessati
di Balerna in visita a questo spettacolare sito, che conosco abbastanza bene,
essendo vicino al mio paese natale.
Dicevo, mi vengono in mente perché esprimono – millenni prima di Isaia – la
stessa preghiera innalzata al Cielo, a
Dio.
Isaia però, anticipando il cristianesimo,
segna una svolta nell’atteggiamento religioso. Non è solo un’adorazione, spesso
timorosa, della divinità e neanche una
pura invocazione di aiuto. È il desiderio,
anzi la domanda, inaudita nelle antiche
religioni, che Dio visiti la terra, scenda

dal Cielo e si ponga accanto all’uomo.
È il sentimento che accompagna la
nostra preghiera, i nostri canti, le nostre
riflessioni in queste settimane di Avvento. E ogni anno nel Natale Dio risponde
e viene in mezzo a noi nella persona del
Figlio Gesù.
L’invito che vi rivolgo, cari parrocchiani,
è di alzare le mani e il cuore a Dio (su
su, senza timidezza!) e di prepararvi ad
accogliere la sua visita.
Immagino l’invocazione di bambini desiderosi di gioia e affetto; di adolescenti
insicuri e in crisi; di giovani ansiosi per il
loro futuro; di coppie confrontate con la
delicatezza e fragilità del loro amore; di
genitori tribolati per il comportamento
dei figli; di ammalati e sofferenti desiderosi, assetàti di aiuto; di anziani in attesa, quasi “mendicanti”, di compagnia…
Tutti invochiamo: se tu squarciassi i cieli
e scendessi!
E a Natale potremo dire: sì, i cieli si sono
aperti e Dio è davvero con noi, con me,
con te... Abbracciamoci, felici!
Ve lo auguro con affetto
don Gian Pietro
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Natale di solidarietà 2017
Parrocchie del Mendrisiotto sostengono le scuole di Haiti
Il Natale di solidarietà di alcune nostre
parrocchie del Mendrisiotto sta entrando
nel cuore della nostra gente: adagio adagio
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 parrocchie di Balerna, Novazzano,
Mendrisio, Morbio Inferiore, Vacallo e le 7
comunità di Breggia, alle quali si uniscono altre realtà con piccole ma preziose iniziative,
vivono insieme anche quest’anno l’Avvento e il Natale con lo sguardo e il cuore rivolto
ancora all’isola di Haiti, tra le più povere del mondo. Vogliamo sostenere il progetto
missionario della diocesi di Lugano a favore dell’educazione dei ragazzi della diocesi
haitiana di Anse à Veau-Miragoâne, progetto concordato dal nostro vescovo Valerio con
il vescovo locale mons. Pierre-André Dumas. Il 29 settembre scorso tre volontari ticinesi
– Nicole, Francisco e Nicola – hanno ricevuto il mandato dal vescovo Valerio e sono in
partenza con il compito di curare la formazione dei docenti delle scuole gestite dalla
diocesi di Anse à Veau che accolgono centinaia di bambini.
Concretamente a noi è stato chiesto di sostenere finanziariamente la fabbricazione in
loco di 500 banchi di scuola (100 franchi ogni banco): noi speriamo di riuscirci, con la
collaborazione di tutti! Siamo convinti che la scuola è il futuro di una nazione!
Vi ricordiamo di consegnare in una busta la vostra offerta nelle S. Messe della Notte e
del Giorno di Natale delle vostre parrocchie. Grazie.
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Calendario parrocchiale
0Dicembre 2017
73 domenica Prima d’Avvento.
5-7 ma-gio
Triduo dell’Immacolata.
		
Programma segnalato a parte.
8
venerdì
IMMACOLATA CONCEZIONE.
10 domenica Seconda d’Avvento.
14-22 gio-ve
Novena di Natale.
		
Programma segnalato a parte.
17 domenica Terza d’Avvento.
20 mercoledì Ore 20.00 celebrazione penitenziale comunitaria.
23 sabato
Ore 15.00 Concerto natalizio a S. Antonio.
24 domenica Quarta d’Avvento e Vigilia di Natale.
		
Mattino: orario festivo regolare.
		
Ore 17.30 S. Messa natalizia della vigilia.
		
Ore 22.00 S. Messa natalizia della notte.
25 lunedì
NATALE DEL SIGNORE.
		
Al mattino, Ss. Messe in orario festivo regolare.
		
Non c’è la S. Messa delle ore 20.00.
26 martedì
Ore 10.00 S. Messa di S. Stefano.
31 domenica Ultimo giorno dell’anno 2017.
		
Ore 17.30 S. Messa solenne di ringraziamento.
Gennaio 2018
1º
lunedì
		
		
6
sabato
19-21 ve-do
		

Solennità della Ss.ma Madre di Dio.
Capodanno 2018 – Giornata mondiale della pace.
Ss. Messe festive regolari, compresa quella delle ore 20.00.
EPIFANIA DEL SIGNORE.
Triduo dei morti.
Programma segnalato a parte.

Febbraio 2018
2
venerdì
Presentazione del Signore. Benedizione delle candele.
3
sabato
S. Biagio. Benedizione della gola.
8
giovedì
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.
14 mercoledì Le Ceneri. Inizia la Quaresima. Giorno di magro e digiuno. Messe
in orario feriale con imposizione delle Ceneri.
18 domenica Prima di Quaresima.
		
Pomeriggio: visita del Vicariato alla Cattedrale restaurata.
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Triduo e festa dell’Immacolata
Martedì 5 dicembre
Ore 19.45 S. Messa con esposizione solenne
della statua dell’Immacolata.
Mercoledì 6 dicembre
Ore 19.45 S. Messa.
Giovedì 7 dicembre
Ore 17.30 S. Messa prefestiva.
Venerdì 8 dicembre – Immacolata Concezione
Ore 14.30 Lode vespertina e benedizione eucaristica.
Sabato 9 dicembre
Ore 17.30 S. Messa e riposizione della Madonna.

Novena di Natale
Bambini e ragazzi
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Martedì

14
15
18
19

Ore 16.15
Ore 16.15
Ore 16.15
Ore 16.15

(all’Oratorio)

Adulti
Da giovedì 14 a venerdì 22 Ore 19.45

Sante Confessioni
Mercoledì 20 dicembre
Ore 13.30
Ore 20.00

Bambini e ragazzi
Celebrazione penitenziale comunitaria

Sabato 23 dicembre
Ore 10.00-11.30
Ore 14.30-17.00
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Confessioni individuali
Confessioni individuali
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BESAZIO
venerdì 8 dicembre 2017
Festa dell’Immacolata
16.00 Ritrovo davanti alla sala dell’ex-Municipio

PERCORSO NEL VECCHIO NUCLEO
CON CANTI, RECITA E “PRESEPE VIVENTE”
17.30 CONCLUSIONE CON TÈ CALDO E DOLCI
Posteggi: Grande posteggio sterrato del cimitero
(vicino alla chiesetta di S.Antonino)
La Veglia si terrà solo col bel tempo
Per tempo incerto, tel. 1600 (dalle 10.00)

VEGLIA di AVVENTO
delle Famiglie del Mendrisiotto
www.famiglieinrete.ch

7

Balerna

8

Dicembre 2017 • Febbraio 2018

Balerna

Dicembre 2017 • Febbraio 2018

Triduo dei morti
Venerdì 19 gennaio
Ss. Messe alle ore 9.00 e alle ore 19.45.
Sabato 20 gennaio
Ss. Messe alle ore 9.00 e alle ore 17.30.
Domenica 21 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 2018
Azerbaijan – dal 16 al 23 giugno

È confermata la meta della gita parrocchiale primaverile nell’affascinante Azerbaijan,
repubblica asiatica transcaucasica, da sabato 16 a sabato 23 giugno 2018. Sarà il prolungamento del viaggio del 2013 in Armenia.
Visite previste: la modernissima capitale Baku con la sua favolosa baia sul Mar Caspio,
antiche chiese e moschee, villaggi sulle montagne del Caucaso e la regione vulcanica
di Gobustan con famose antichissime sculture rupestri. Diversi luoghi sono patrimonio
dell’Unesco.
Gli interessati chiedano in parrocchia il programma, le condizioni e il formulario d’iscrizione.
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Vita parrocchiale
Festa parrocchiale – 10 settembre
Con la S. Messa, un ottimo pranzo
comunitario preparato dai Rover della
sezione scout S. Vittore (con i costi generosamente coperti da un buon balernitano: grazie!), alcuni giochi e una recita nel
pomeriggio, si è aperto l’anno pastorale
della parrocchia di Balerna.
Una bella occasione per trovarsi insieme
con la comunità a passare una giornata
di festa e di riflessione.

San Nicolao della Flüe – 24 settembre

Tre comunità riunite per celebrare il Patrono della Svizzera. Balerna, Morbio e Vacallo, presso la cappella in Breggia voluta
nel 1947 a ricordare la canonizzazione del
Santo. UOMO, MISTICO, MEDIATORE,
come ci ha ricordato don GianPietro Ministrini nell’Omelia. In fondo un compito
per ciascuno: vivere appieno la vocazio-
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ne umana che ciascuno ha, ricavarsi dei
tempi e degli spazi di rifugio spirituale
come lo è stato il Ranft per San Nicolao,
imparare a essere mediatori e operatori di pace in ogni situazione, senza venir
meno al rigore morale e all’irreprensibilità.
Signore nostro Dio, concedi a noi tutto ciò
che conduce a te.
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Gita annuale PuliGratis – 28 settembre

La gita-premio dei collaboratori/trici
della pulizia delle chiese quest’anno ha
avuto come meta il Santuario della Caravina sul lago di Lugano, appena dopo la
frontiera di Gandria. Abbiamo, appunto,
visitato anzitutto il bel borgo lacustre

di Gandria, poi abbiamo celebrato una
Messa di ringraziamento nel suggestivo Santuario dedicato all’Addolorata. E
abbiamo naturalmente concluso con una
buona cenetta nell’attiguo ristorante del
pellegrino.

Castagnata – 29 settembre
Ben 40 kg di castagne sono
s t a t e a r ro s t i t e d o m e n i c a
pomeriggio all’Oratorio per
farle gustare a tutti i numerosi presenti. Splendido anche
il tramonto che il cielo ci ha
regalato mentre i bambini
ancora giocavano nel castello
gonfiabile.
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Cresime – 12 novembre

12 ragazzi della nostra parrocchia (più
una giovane adulta) hanno ricevuto il
dono dello Spirito Santo nella confermazione dalle mani del delegato del Vescovo, Mons. Claudio Mottini. 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 crescere e ora preghiamo che lo Spirito li

accompagni nella loro storia di fedeltà
al sacramento ricevuto. Come ha detto il
celebrante, lo Spirito possa essere quella riserva d’olio per le lampade che le
giovani ragazze del Vangelo hanno sfoggiato andando incontro al Cristo; i cresimati possano in esso trovare sempre la
forza per vivere veramente il Vangelo.
Auguri a: Gioele, Alessia, Giada, Anna,
Chloe, Liù, Gaia, Morgana, Martina,
Federica, Arianna, Carlotta, Margherita.

Restauri Collegiata
Alla fine di settembre con la posa dei ponteggi sono iniziati i lavori di restauro della
nostra chiesa collegiata. Una svolta importante l’abbiamo avuta con la posa della
grande gru di 54 metri messa in sede in una giornata con un montaggio spettacolare. Ora i lavori si concentrano sul tetto e sulle facciate non poco rovinate dalle
intemperie. Trovate molte fotografie sul sito della parrocchia all’indirizzo:
www.parrocchiabalerna.ch/restauri-collegiata
Da queste foto ad ogni bollettino prenderemo un dettaglio curioso che possa
suscitare una riflessione. In questo numero è la volta della meridiana che si affaccia
sulla piazza appena «ingabbiata» dai ponteggi. Ce ne parla don Emanuele di Marco
autore di una tesi di dottorato proprio sul tempo e l’eternità.
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Tempo… ingabbiato?
di don Emanuele di Marco

Si vede. Si vede che non si vede. Stiamo parlando della meridiana della
chiesa di Balerna, in questi giorni
rimasta nascosta dalle impalcature necessarie per I lavori. Siccome
bisogna essere svegli quando si va in
giro, soprattutto per imparare a godere delle curiosità che la vita ci pone
dinanzi… Cogliamo l’attimo e riflettiamo proprio sul tempo. L’immagine
appena descritta si presta benissimo. I
lavori fuori dalla chiesa non ci permettono di scorgere il passare del tempo
segnato dalla meridiana. Il tempo…
non ci soffermiamo sulla definizione,
in tanti ci hanno provato, ne citiamo

uno per tutti: sant’Agostino (354-430).
“Che cosa è dunque il tempo? Se nessuno me ne chiede, lo so bene: ma se
volessi darne spiegazione a chi me ne
chiede, non lo so”. In quel “non lo so”
rimane anche il nostro quesito. Desideriamo soffermarci sull’immagine
del tempo “ingabbiato”, “rinchiuso”,
“oppresso”. In effetti è difficile dare
una descrizione del tempo innanzitutto perché lo viviamo, ma anche perché
lo identifichiamo con il suo scorrere o
addirittura con la sua misura. Un dato
però è certo: viviamo un’epoca nella
quale cerchiamo di riempire ogni istante. Abbiamo numerosi orologi intorno
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a noi (provate a guardarvi in giro ora, mentre state
leggendo questo articolo:
ne troverete uno nel computer, uno al polso, uno nel
telefonino, uno sul forno
o nell’automobile o sul
comodino…). Riempiamo la
nostra vita di molti impegni
pensando che questo riempi la nostra sete di felicità.
Tante cose da fare = vita
piena. Questa equazione
è quella che serbiamo nel
profondo del cuore. E quindi nonostante mezzi velocissimi, processori potenti e
semplificazione mediatica…
il nostro tempo è sempre
ingabbiato dalle numerose
attività che dobbiamo fare
e portare a termine. Sentiamo sempre il fiato sul collo.
Abbiamo sempre timore
di non riuscire a terminare
quanto ci aspetta. E se “non
vedessimo più… l’ora”,
ovvero, se la nostra vita
non avesse più sott’occhio
un misuratore del tempo?
Magari ci concentreremmo maggiormente su ciò che stiamo facendo! Saremmo meno superficiali… non
vivremmo con l’impressione di dover essere sempre due secondi più in là del presente. Sì, perché alla fine il presente non lo gustiamo neanche. Forse bisogna vivere come i monaci benedettini. Sentivano il suono della campana: segnava l’inizio
della loro attività. Non avevano una clessidra da polso o una meridiana tascabile
per vedere quanto mancava alla fine. Semplicemente si concentravano a far bene
il loro lavoro. Quando suonava nuovamente la campana, era il momento di terminare. E poi al prossimo rintocco la preghiera, a quello seguente il pasto, a quello
ancora dopo la ricreazione… L’ora era scandita dalla campana (non a caso in alcune lingue anglosassoni campana ed orologio hanno la stessa radice etimologica).
L’impalcatura della chiesa di Balerna ci ha insegnato molto… ci ha mostrato come
in fondo avremmo bisogno di coprire tutti i nostri orologi. Per vivere quel momento che abbiamo davanti. Per andare a fondo di quello che stiamo facendo… senza
dover avere l’ansia del “ciò che viene dopo”. È proprio il caso di dirsi… è l’ora di
gustarsi le cose!
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Pellegrinaggio delle famiglie
da Balerna a Coldrerio
Domenica 17 settembre
Nel pomeriggio della Festa federale di
ringraziamento, la Pastorale famigliare
del Vicariato ha organizzato il tradizionale Pellegrinaggio d’inizio anno pastorale. Questa volta il percorso è stato dal
“nostro” S. Antonio di Balerna al Santuario della B.V. del Carmelo a Coldrerio, passando tra i vigneti di quella zona.
Nelle tappe di riflessione, guidate dal
bravo don Claudio Stercal, docente di
spiritualità a Milano e a Lugano, abbiamo approfondito la famosa preghiera di
S. Nicolao della Flüe nel suo anno giubilare:
Mio Signore e mio Dio, togli da me tutto
ciò che mi allontana da Te; dammi tutto
ciò che mi conduce a Te; toglimi a me e
dammi tutto a Te.
L’Eucaristia in Santuario, ben partecipata, e una simpatica cenetta all’Oratorio
(grazie, parrocchia di Coldrerio!) ha concluso il bel pomeriggio.
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Famiglie del Mendrisiotto
sui passi di San Nicolao della Flüe
(30 settembre - 1º ottobre 2017)

Non potevamo lasciar passare i 600
anni della nascita di San Nicolao della
Flüe, patrono della Svizzera, senza
andare sui luoghi dove lui ha vissuto
come ragazzo, sposo e papà di famiglia,
cittadino impegnato ed infine eremita
e consigliere di pace. Un bel gruppo di
famiglie per un totale di 70 pellegrini,
guidati da don Gian Pietro e don Angelo,
hanno colto al volo la proposta venuta
dalla pastorale famigliare del Vicariato
del Mendrisiotto di condividere due
giorni nel cuore geografico e spirituale
della Svizzera. Siamo stati accolti dai
verdi pascoli dell’Obwaldo al suono
dei campanacci delle mucche di ritorno
dalla transumanza sulla Melchtahl. È
stato bello poter passare la notte a
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Sankt Niklausen appena sopra l’eremo
del Ranft, nella grande e luminosa
casa di accoglienza del Monastero
delle Domenicane di Bethanien. Bello
anche camminare insieme e scendere
giù per erti sentieri all’eremo a trovare
fratel Nicolao e ascoltare i suoi consigli,
visitare la casa dove lui è nato e cresciuto, e l’altra costruita per la sua sposa Dorotea e i suoi dieci figli. Bello
celebrare l’Eucaristia, domenica mattina
presto, nella chiesa inferiore del Ranft,
tra le prime nebbie e il silenzio del
mattino. Bella anche la visita della città
vecchia di Lucerna, sulla via del ritorno
in Ticino, dopo aver pranzato nel centro
parrocchiale della Missione italiana di
don Mimmo a Emmenbrücke.
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Famiglie in cammino, dove ciascuno è un dono per l’altro. Nicolao e
Dorotea veglino sulle nostre famiglie, piccoli laboratori di amore, di
preghiera, di pace.
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Le pagine dell'

LA CATTEDRALE AI BAMBINI
Mercoledì 8 novembre centinaia di
bambini da tutta la diocesi di sono
ritrovati a Lugano alla scoperta
della rinnovata cattedrale.
Un evento organizzato
dall’oratorio di Lugano e
al quale il vescovo
Valerio
Lazzeri
è
intervenuto
interagendo
con
i
bambini,
risolvendo le
domande
della caccia
al tesoro e
rispondendo
a
molte
curiosità che
grandi
e
piccoli
gli
hanno
sottoposto. Dall’Oratorio di Lugano in
Piazza S. Rocco, la salita verso la
cattedrale ha fatto snodare per la città
un allegro serpentone di bambini
curiosi, che con la caccia al Tesoro ha
fatto scoprire a tutti qualche piccolo
segreto: la cappella della Madonna delle
Grazie, i nuovi ambone, altare e

cattedra, la splendida facciata, il santo
patrono e il bellissimo organo che ha
dialogato e giocato con don Emanuele
responsabile dell’Oratorio. Da Balerna
l’Oratorio si è mosso con un bel
gruppetto di bambini e mamme.

ANTICIPAZIONI
Con il nuovo anno 2018 all’Oratorio
arriverà una cosa nuova-nuova… una
piccola sorpresa per tutti. Comoda per
gli abitanti della Marediga ma
raggiungibile da tutti, pensata anche,
ma non solo, per tutti coloro che
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frequentano le nostre scuole elementari
e medie…. Un indizio: sono protagonisti
i libri!
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Le pagine dell'

bambini

giovani

Per preparare il Natale le
proposte per i più
piccoli non mancano!
Tornano
i
Cantori della
stella, che già si
stanno preparando
(prossime
prove:
venerdì 17 novembre 16.15 -17.15; mercoledì
22, 29 novembre 13.30 -14.30; martedì 5
dicembre 16.15-17.15) e canteranno:
domenica 26 novembre alla Messa delle
10.00 e alle 15.15 al mercatino AGB in
Piazza, l’8 dicembre alle 16.00 a Besazio
per l’incontro vicariale delle famiglie,
venerdì 15 dicembre alle 16.15, nel
quartiere della Marediga, giovedì 21 alle
16.45 al centro anziani.
Il presepe in chiesa quest’anno sarà
preparato dalle mamme dei bimbi
dell’Oratorio che si dedicheranno invece
alle lanterne e un presepe più piccolo da
portare a casa. Appuntamenti: mercoledì
6 e 13 dicembre, 13.30-15.30.
E la novena in preparazione al Natale sarà
quest’anno: giovedì 14 in chiesa, venerdì
15 con i cantori della stella in Marediga,
lunedì 18 e martedì 19 di nuovo in chiesa.

I cresimati sono stati invitati ad
aggregarsi al gruppo giovani del dopo
cresima per le attività che ci aiutano a
crescere insieme. Primo lavoro pratico:
due nuove ‘finestre’ per il presepe
luminoso dell’Oratorio.

ragazzi
Continua il cineforum del venerdì sera
una
volta
al
mese
circa:

19 gennaio: Si può fare
23 febbraio: Gran Torino

famiglie
Il cinema della domenica ci propone:

17 dicembre: Wall-E
21 gennaio: Lorax, il guardiano della foresta
4 febbraio: Home

CRESIMA
Durante il mese di gennaio contatteremo
le famiglie che hanno figli in terza media
per la proposte del cammino in
preparazione al sacramento della
cresima. Non avendo un indirizzario
ufficiale è possibile che non riusciremo a
raggiungere tutti. Le modalità di
iscrizione saranno anche pubblicate
all’albo e annunciate alle Messe. I nati
prima del 2005 (non compreso) possono
annunciarsi a don Marco o don
GianPietro.
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Un Primo d’Agosto diverso dal solito

Ero atteso dai miei piccoli cambogiani, che erano stati avvertiti che
la mia visita avrebbe riservato loro
qualche sorpresa. Arrivato con una
macchina di fortuna nel loro villaggio
segnato dal fango (erano da poco
terminate le piogge monsoniche) li
ho trovati schierati come dei soldatini pronti all’ispezione del generale.
Li ho radunati nella sala grande della
scuola e ho distribuito bandierine e
palloncini colorati, spiegando che
nel mio paese quel giorno si celebrava la festa nazionale. Mi sono infervorato e ho raccontato la bella storia
di chi ha lottato per la libertà, uccidendo il tiranno (e ho fatto allusioni
abbastanza esplicite anche al loro
recente oppressore Pol Pot). Poi ho
cantato con aria solenne l’inno alla
nostra “bionda aurora”, spiegando
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che era una preghiera al Signore
dell’universo. Battimani e standing
ovation, seguiti da un loro canto,
che ho scoperto in seguito essere
il loro inno nazionale. Accensione
di varie luminarie (erano estasiati
di fronte alle fontanelle sprizzanti
luce dei nostri alberelli di Natale) e
distribuzione del latte e della torta
speciale. Giochi vari sul piazzale fino
all’ora di pranzo, con il solito riso e
per l’occasione pezzi di anatra arrosto (nel villaggio è stato inaugurato
un piccolo allevamento). È seguita poi, con gli adulti, l’assemblea
comune dove abbiamo passato in
rassegna i vari aspetti organizzativi:
la scuola funziona bene (il maestro
riceve puntualmente 120 dollari al
mese), il corso d’inglese è garantito
ogni giorno e fra poco i piu’ grandi
(16-17 anni) emigreranno a Phnom
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Penh in cerca di lavoro, favoriti dalla
conoscenza di una seconda lingua. Si
avverte la necessità di costruire ancora due toilette pubbliche, riservate agli
adulti: costo dell’opera 1200 dollari (già
inviati). C’è viva apprensione perché al
capo-villaggio è stato diagnosticato un
tumore maligno: il ricovero all’ospedale (con costi difficilmente sopportabili)
non ha migliorato di molto la situazione. Si è formato perciò un cordone di
solidarietà, con turni di assistenza al
malato nella sua casa: anche i bambini
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fanno la loro parte, con canti e piccoli
intrattenimenti. Sono rimasto profondamente toccato da questa partecipazione corale, riflettendo sul fatto che
il buddismo ha insegnato loro quella
dimensione di carità che noi cristiani predichiamo spesso e volentieri,
ma non sempre attuiamo nelle opere.
Sono ripartito consolato e rafforzato nella mia convinzione che lo Spirito dell’unico Dio-Amore spira come e
dove vuole.
don Claudio Laim

Balerna

Dicembre 2017 • Febbraio 2018

Benvenuto a don Krystian Musiał
Dal mese di settembre è arrivato
tra noi un nuovo sacerdote studente
in Teologia a Lugano.
Gli diamo il benvenuto, ringraziandolo
per la sua collaborazione nella nostra
e in altre parrocchie del Vicariato
e gli facciamo tanti auguri per i suoi studi.
Lasciamo a lui le parole di presentazione.
Sono nato a Ostrowiec S’wie˛tokrzyski in Polonia il 25 aprile 1989. Ho una sorella e un
fratello. Sono entrato nel Seminario maggiore della diocesi di Sandomierz nel 2008 e
ho finito nel 2014 ricevendo la Sacra Ordinazione (19 giugno 2014) nella stessa diocesi.
Ho conseguito il master di teologia alla Università cattolica di Lublino sul tema: “Teologia della Quaresima alla luce della eucologia del Messale di Paolo VI”.
Nei primi due anni ho lavorato alla parrocchia a Janów Lubelski come vicario. Nello
stesso tempo ero responsabile per tutti i chierichetti della diocesi. Nel tempo libero
mi piace viaggiare per conoscere nuovi luoghi, leggere libri e giocare a pallavolo.
In Svizzera sono dal 2016 e sto studiando il diritto canonico alla Facoltà di Teologia di
Lugano.

Associazione AIUTARE OSO
(AIUTARE Opere Sacerdoti Ospitati)
Lo scorso 29 ottobre si è svolta l’assemblea ordinaria dell’Associazione
AIUTARE OSO. Una realtà presente a
Balerna dal 2008 quando alcuni parrocchiani hanno ritenuto opportuno costituire un gruppo regolamentato con lo
scopo di sostenere le opere , i progetti, le iniziative che i sacerdoti stranieri,
che sono stati ospiti a Balerna durante il perfezionamento dei loro studi di
teologia, realizzeranno al loro rientro in
patria.
È un modo per ringraziarli per quanto
hanno fatto per noi e in mezzo a noi e
per mantenere i contatti e i legami di

amicizia anche dopo la loro partenza.
Chi volesse diventare socio dell’Associazione AIUTARE OSO o semplicemente sostenere le opere caritatevoli dei sacerdoti che sono stati tra noi,
lo può fare versando la tassa annuale
di Fr. 50.- sul conto corrente postale
69-5160-5 intestato alla Banca Raiffeisen Basso Mendrisiotto - Chiasso,
a favore del conto IBAN:
CH36 8027 2000 0033 9894 6
intestato ad Associazione Aiutare OSO
– Balerna.
Un sentito grazie a chi vorrà sostenere
questa iniziativa.
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Anagrafe parrocchiale
Battesimi
Crivelli Federico
Vanini Noemi
Vanini Miriam
Piccirilli Oliver
Stefanetti Davide
Grespan Gabriele
Gomes Rodrigues
Anthony

di Mathieu e Arianna Tièche	  9 settembre
di Fabio e Nicole Waber
16 settembre
di Fabio e Nicole Waber
16 settembre
di Romeo e Giorgia Martinelli
24 settembre
di Andrea e Elisa Svanascini	  7 ottobre
di Francesco e Annamaria Scalzo	  8 ottobre

Caliendo Emily
Pendino Federico
Manon Noemi
Manon Vlado
Catenazzi Lorenzo

di Elio e Valesca Silberhorn
di Marco e Laura Faldo
di Rafael e Jelena Lalic
di Rafael e Jelena Lalic
di Martino e Michela Bornino

di Emanuel e Miriam Mendoza	  8 ottobre
15 ottobre
11 novembre
12 novembre
12 novembre
18 novembre

Matrimoni
Scotti Raffaele
Rigamonti Francesco
Galeandro Luca
Crivelli Mathieu
Pendino Marco

con
con
con
con
con

Piccioli-Cappelli Chiara
26 agosto
Berchtold Sabrina
26 agosto
Baumstark Miriam	  2 settembre
Tièche Arianna	  9 settembre
Faldo Laura	  7 ottobre

I nostri morti
Brenna Walda
Ferrari Annamaria
Corbella Carla
Poggi Giordano
Onusti Giuseppe
Maspoli Egide

di anni 80
11 agosto
di anni 92
24 agosto
di anni 85
27 agosto
di anni 87	  5 settembre
di anni 89	  9 ottobre
di anni 98	  8 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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Respirate sempre Cristo
Riportiamo alcuni passaggi della Lettera
pastorale 2017-2018 del nostro Vescovo,
Mons. Valerio Lazzeri. Una lettera come
risposta alla nostra paura, al nostro vuoto interiore, al nostro sconforto. Una lettera che diviene invito e forte messaggio di speranza.
Finora abbiamo parlato del fuoco, che è
certamente necessario per eliminare le
scorie da un terreno incolto e dare luce
e calore nella notte. Abbiamo riflettuto
sull’acqua, indispensabile per riportare
vita nel deserto e ridare freschezza e fecondità. Ora però dobbiamo affrontare
l’aria, il più impalpabile e inafferrabile
degli elementi, quello a cui facciamo
meno caso quando tutto va bene, ma
che sempre è richiesto per durare, proseguire e perseverare. L’aria finisce ogni
volta per mancarci nel momento cruciale, nell’ora della prova, anche se poi,
misteriosamente ma fedelmente, continua a tornare in noi, come soffio e come
respiro, proprio quando il nostro corpo
sembra esserne svuotato.
C’è un personaggio della Bibbia che
è stato assalito dalla sensazione di un
esaurimento improvviso, capace di togliere all’essere umano la forza e la voglia di fare qualsiasi cosa. Si tratta di Elia
il Tisbita. Non è la mancanza d’acqua
che lo blocca. Non gli difetta poi l’ardore del fuoco. È il soffio vitale, però, che
a un dato punto sembra sfuggirgli. Da
qui comincia l’itinerario che lo porterà ad assumere in modo radicalmente
nuovo la sua missione profetica. È seguendo le tappe di questo viaggio che
cercherò di trarre alcune indicazioni che
forse potranno essere utili anche per il
nostro cammino ecclesiale.
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La prima cosa che ci viene incontro alla lettura del racconto di Elia è un invito
– e anche un aiuto – a leggere con più
precisione ciò che ci fa soffrire nella nostra situazione presente, le nostre stanchezze, i nostri tentativi di fuga dalla realtà, la nostra forte tendenza a gettare
subito la spugna di fronte alle difficoltà.
È il primo atto di coraggio che ci è chiesto: riconoscere la tentazione dell’interpretazione autodistruttiva che ci assale
in tutti questi casi.
Dobbiamo anzitutto riconoscere la
componente autodistruttiva delle nostre strategie di auto protezione. Non
dobbiamo tentare di soffocare le nostre paure inseguendo i successi delle
imprese suggerite dal nostro io eroico.
Non possiamo però neppure lasciarci
invadere dallo sconforto di fronte a un
mondo che ci sembra andare in una di-
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rezione opposta a quella che vorremmo
imprimergli. Se ci manca il respiro e la
situazione che viviamo ci risulta soffocante fino a sembrarci invivibile, forse
è il momento di interrogarci sulla realtà
con cui abbiamo finora pensato di poterci sostenere, sugli obiettivi espliciti o
nascosti che abbiamo cercato di perseguire e, finalmente, sulla vita che vogliamo veramente vivere.
In secondo luogo, siamo chiamati ad
apprezzare le umili esperienze che ci
fanno scoprire il cibo essenziale accanto
al nostro capo. Che cosa possiamo fare
per riconoscere e obbedire all’angelo
del Signore che ci invita qui e ora ad alzarci e a mangiare quello che abbiamo
a disposizione? Come combattere la
tentazione insidiosa di pensare sempre
che “ci vorrebbe ben altro per uscire da
una crisi così radicale”?
È troppo duro il cammino quando vogliamo farlo da soli, chiusi nei nostri
miraggi di magnifici rivolgimenti futuri.
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Occorre tornare a dare qualità umana e
spirituale alla vita nel quotidiano, ai nostri contatti ordinari, alla catechesi per
i sacramenti, alle celebrazioni domenicali, al ritmo del nostro volgerci regolarmente al Signore con tutta la nostra
fatica di vivere e di lottare per il bene.
Abbiamo, inoltre, un bisogno immenso
di incontrare Dio nel silenzio unico e inconfondibile che lui sa suscitare nel nostro cuore. Ogni nostra iniziativa pastorale è chiamata più che mai a confrontarsi
con l’urgenza di discernere, in mezzo allo
strepito che ci impedisce di abitare veramente il tempo e il luogo della nostra
vita reale, l’unica che abbiamo a disposizione, la voce delicata della Presenza che fa ordine e fa ripartire, scioglie il
groviglio delle contraddizioni e mostra
a ciascuno, in ogni situazione, il passo
possibile oggi. S’impone un rinnovato
impegno di ascolto, di formazione all’interiorità, di preparazione di figure capaci di aiutare a leggere la propria storia e
trovare al suo interno la forza di ripartire.
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Infine mi sembra fondamentale mettere a
fuoco lo stile con cui
vogliamo continuare a essere presenti
come Chiesa, come
testimoni autentici
del Signore in ogni
ambito e secondo
le modalità proprie
della vocazione di
ciascuno. Ricordiamo tutti la risposta
di Gesù a Nicodemo:
“Il vento soffia dove
vuole e ne senti la
voce, ma non sai di dove viene e dove
va: così è di chiunque è nato dallo Spirito” (Gv 3,8). Forse stiamo vivendo l’epoca in cui siamo chiamati a riscoprire
una nuova profondità di senso a questa
affermazione.
Il nostro è il tempo per scoprire radicalmente la dinamica del respiro che ci
abita e ci fa vivere. Stanchi del nostro
passato e incerti sul nostro futuro, possiamo in ogni istante scoprire nel presente il Soffio che ci fa vivere.
Così non mi rimane che formulare l’invito conclusivo che mi sembra di poter
rivolgere, con affetto, fiducia e speranza, a voi e a tutti quelli che in un modo
o nell’altro sentono incombere sulla
propria vita l’ombra della stanchezza e
dello sconforto. Non vivete Gesù semplicemente solo come un forte riferimento ideale per la vostra vita, una figura a cui volgersi ogni tanto con la mente
o da cui lasciarsi interpellare in qualche
circostanza. Sia per ciascuno di noi l’aria da inspirare, l’ambiente interiore da
abitare, la speranza inesauribile, donata
nuova a ogni istante a chiunque la voglia, ancora una volta, lasciare entrare
nel suo cuore.
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Ci sostenga in questo Maria Santissima.
Ci guidi la sua fede. Il suo ascolto pieno
di amore del Figlio ha dato agli apostoli
il coraggio di aprirsi come vele spiegate
al soffio dello Spirito Santo a Pentecoste. La sua materna presenza convinca
i nostri cuori a perseverare nell’invocazione del Nome. È attraverso di Lui che
ogni creatura mortale riceve in ogni
momento il respiro della vita che non
muore.
Chi desiderasse la Lettera
in formato cartaceo può richiederla a:
Cancelleria vescovile,
Borghetto 6, CP 5382 - 6901 Lugano
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Offerte
Per le opere parrocchiali: Aldo, in memoria del caro Enrico Carò 200; Patrizia,
in memoria della mamma Valentina Pessina 100; Carmen e Carlo Canetti 50; i famigliari, in memoria di Fernando Cattaneo
50; Evelina e Katia, in memoria di Giordano Poggi 100; Norberto, in memoria
del fratello Giordano Poggi 30; la moglie
Elide e famigliari, in memoria di Bruno
Fasoletti 50; i genitori, per il Battesimo
di Noemi e Miriam Vanini 200; Celestina
Galfetti 20; Norberto Riva, in memoria
della cara moglie Myriam 50; in memoria di Liliana Bonalumi 50; i genitori, per
il Battesimo di Gabriele Grespan 100; la
moglie Carmela e figli, in memoria del
caro Sebastiano Veneziano, nel suo compleanno 30; Giuliano Rinaldi, in memoria
dei genitori Clelia e Libero 100; i genitori, per il Battesimo di Emily Caliendo 100;
fam. Neto, in memoria di Valentina 100;
Maria Stoppa 30; Carlo Beretta 50; Marco
Bernasconi, Sagno 100; Fernando Allevi,
Mendrisio, in memoria di Rosina Allevi
100; Giuseppa Nelva 50; Pasquale e Tiziana Minieri, nel 2º anniversario di Elena
30; Anna Reichlin-Sangiorgio, Vezia, in
memoria dei genitori Felice e Rina Sangiorgio 100; fam. Miragliotta, in memoria dei cari defunti 20; W. M. 100; Carlo
e Carmen Canetti 30; Clelia Häfliger, in
memoria dei cari defunti 50; H. Engele, Morbio Inf. 100; Ospiti Centro diurno
terapeutico Pro Senectute 30; genitori e
nonna, per il Battesimo di Federico Pendino 100.
Per il bollettino: Carlo Beretta 10; fam.
Daniela Giugliemma, Chiasso 20; Roberto Ortelli, Vacallo 50; Pasquale e Tiziana
Minieri, nel 2º anniversario di Elena 20; Rita
Gerosa, Novazzano 20; Graziella Mazzola,
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Dal 7 agosto al 10 novembre 2017

Besazio 20; T. Falconi, Mendrisio 50; Vincenza Ansaldi, Novazzano 50; M. Vanini 20.
Per la Collegiata (Restauri-Iniziativa coppi): Carlo Beretta 40; Adriana Merlo,
Novazzano 20; Aldo Pagani, Morbio Sup.
500; Pasquale e Tiziana Minieri, nel 2º
anniversario di Elena 50; dott. Remigio
Ratti, Lugano 100; Pia Regazzoni 20; Mario
Quadranti 200; Giuseppina Ferri 20; Emilio Paiani 10; Maria Alexandre Dos Santos
Ferreira 20; Maria Amonti e Giuseppe Piazza 20; Rita Nicoli e fam. 20; Lelia e Emilio
Crivelli, per il 60º di matrimonio 100; Elena
Antonietti 20; Giuseppe Valsangiacomo, in
memoria di Gabriella Taralli 50; Maria Alessandra Colella 50; Renato Canova, Chiasso 100; Silvio Pellegrini 60; fam. Marco
Riva 100; Leda e François Pizzotti, Arbedo
50; Giuseppe Contini 20; Angelo Pagliarini, Castel S. Pietro 50; Emilia Micheli 100;
Angelo Malinverno 30; Studio legale avv.
Gian Mario Pagani 1’000; Rosalba Bordogna 50; D. e M. Senerchia 50; Salvina Naciti
10; Adriano Berto 100; Silvano Meneghini 50; Salvatore Vaccarino, Coldrerio 10;
Anton Franz Mayer, Lugano 10; Mariateresa, Ivan e Ludovica Quartiroli 50; Celestina
Galfetti e fam. 50; Camuso SA 20; Giuseppe Muther 50; N.N. 100; Irene e Giordano
Roncoroni, Morbio Sup. 100; Luis Neto
50; Irco Maspoli, in memoria di Sonia 100;
Lorenzo Nicoli 30; N.N. 80; Rosa Collovà
50; Flavio e Magda Beretta, Mendrisio 20;
Paola Braun 100; Lorenzo Modica 20; Pio
e Anna Maria Taborelli 200; Renato Leonetti, Riva S. Vitale 50; G. e R. Vassena 100;
Maria Scavone 15; N.N. 100; la famiglia,
in memoria di Wanda Maruska Scarabelli 200; Barbara, in memoria della mamma
Edy Arnaboldi 100; M.C. 300; Antonio e
Ofelia Taborelli, nel 60º di matrimonio 200;
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la sorella Stefanella, in memoria di Walda
Brenna 100; Stefanella, in memoria dei
defunti Brenna-Riva 100; Lorenza Pittola 15;
Sandro e Monica Gerosa 100; Irene Stoppa 20; Elide Wolf-Augustin, Bremgarten
b/Bern 50; Milvia Galli, Besazio 50; Stellio
Butti 50; Salvatore Russo 20; Elio e Sonia
Gerosa 300; Doriano Ferrari 50; Teresa
Fenaroli, Livia Cavadini, Alba Cereghetti,
Vacallo 60; Rosangela Canova, Morbio Inf.
50; Mario Quadri 50; Francesca Riva 100;
Felice e Clara Giacomazzi 50; Ignazio Miragliotta 10; fam. Romano Caimi, Coldrerio
50; Rina Ortelli 100; T. Falconi, Mendrisio
50; Guido Magatti 100; Iginio e Loredana
Benzoni 100; Marilena Roncoroni 30; Fausto Cattaneo 100; G. e M. Mazzoleni, Viganello 100; Clara Fattorini 50; Antonio Arrigoni, Stabio 200; N.N., Morbio Inferiore 30;
Carmen Bernaschina, in memoria del caro
Renzo nel 10º anniversario 200; Adriano e
Maristella Crivelli 30; i famigliari, in memoria di Enrico Mandelli 100; Natalina Lupi 10;
Daniele Gerosa 20; fam. Flavio Cereghetti 20; Eliana Brazzola, Castel S. Pietro 100;
Ivana Cerutti, Morbio Inf. 20; Leonardo, in
memoria della moglie Marilena Galli 100;
Annamaria Poma 50; Giancarlo Crivelli 20;
Myrta Frigo, Morbio Inf. 20; Don Sandro
Vitalini, Sorengo, in memoria di Mario e
Maria Ministrini 500; Donatella e Massimo
Negri 100; Francesca Gusberti, Chiasso
100; Fernanda Cattaneo 50; Eros Ponti e
fam. 100; Piergiorgio e Mariantonia Bianchi 500; Alice Bianchi e Joussef Khacho
500; Elisabeth Fürst 50; Danusia Bortolotto 100; Bruna Ferrari 100; Luigina Cescato
50; Robbiani-Rytz, Genestrerio 50; Paolo
Carminitana 50; Adriano e Katia Cattaneo 100; Daniele Sulmoni SA, Mendrisio
500; Fausta e Aurelio Cattaneo 200; Adele
Ceppi, in memoria di Pietro 100; i famigliari, in memoria di Enrico Mandelli 100;
in memoria di Gianfranco e Elsa Doninelli
100; N.N., per i 100 anni di Anna GilardiRiva 300; N.N., nel 10º anniversario della

30

Dicembre 2017 • Febbraio 2018

morte di Don Franco Riva 200; fam. Carlo
Maghetti 100; fam. Mandelli, in memoria
di Enrico 100; N.N. 1’000; N.N. 70; Silvia e
Antonella 50; N.N., Cantù 400; Alfredo e
Angela Riva 40; Silvana Roncoroni, Chiasso
50; Farmacia Dott. Camponovo 100; Antonietta e Emanuela Riva 100; Marco Dubini, Chiasso 50; Claudia Bernasconi-Rytz,
Chiasso 50; Agnese Vassella 100; Barbara
Scicchitano 100; fam. P. e A. Petraglio 100;
Gianini Colombo SA, Chiasso 5’000; Flavio Sangiorgio, in memoria dei defunti 50;
N.N. 10; N.N. 200; N.N. 20; i genitori, per il
Battesimo di Davide Stefanetti 100; i nonni
Stefanetti, per il Battesimo di Davide 50;
N.N. 20; N.N. 10; Graziella e Pierino Bottani 50; Fiorangela Onusti, Morbio Sup., in
memoria di Giuseppe Onusti 400; Giorgio
e Antonietta Bianchi, Mendrisio 100: N.N.
30; Giovan Maria Zanini 40; Anna Bibbò
Patuto 50; Daniele Tattarletti, Chiasso 100;
Carmen Fassbind-Ciccardi 100; Adelaide
Rodrigues Madurerira 100; Waltraud Ciresa
20; Emilio e Ursula Corti, Vernate 100; Nora
Cavadini in memoria dei genitori Anna e
Pietro 500; Alberto Santini 50; A. S. Terrana,
Vacallo 50; Giorgio Rampoldi, Vacallo 30;
Fam. Edio Margnetti con Elena e Chiara
100; G. Bosello e fam. 50; N.N. in memoria dei cari defunti 1’000; N.N. 10; N.N. 100;
Antonio e Ofelia Taborelli 100; i genitori
per il Battesimo di Davide Stefanetti 100;
N.N. 200; la sorella Milvia in memoria di
Pepo Onusti 100; fam. Coldesina in memoria di Sergio, nel 20º anniversario 200;
Paola e Pietro Zanotta-Ratti , Vacallo 50;
N.N. 30; NN 10; Stefanella, in memoria di
Otto Radlbeck-Frieden 30.
In onore di S. Antonio: Antonio e Ofelia Taborelli, nel 60º di matrimonio, in
memoria di Giuseppe e Maria Taborelli 500; Viviana e Fausto 100; Antonio
e Mariuccia Bruschi, Stabio, nel 50º di
matrimonio 100; fam. Daniela Giugliemma, Chiasso 30; Pasquale e Tiziana Minie-
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ri, nel 2º anniversario di Elena 20; T. Falconi, Mendrisio 50; Maria Mancarella 10; H.
Engele, Morbio Inf. 80.
Pervenute direttamente alla Pro S.
Antonio: Alessandro Cedraschi 100;
Manuela Sulmoni 50. Nella festa di S.
Nicolao della Flüe alcuni offerenti hanno
donato Fr. 160 per i fiori freschi nella grotta a lui dedicata all’ingresso della chiesetta di S. Antonio. Grazie!
In onore della Madonna di Pontegana:
Antonio e Ofelia Taborelli, nel 60º di matrimonio, in memoria di Giuseppe e Maria
Taborelli 200; Luciana Toppi, in memoria
dei cari Loris e Marzio 100; Giuseppina
Wichser, in memoria dei defunti MeroniCarlovingi 100; Fratelli Bellini (rinfresco
festa) 300; Anna e Elda, in memoria dei
cari genitori Natale e Tina Cerutti 50; la
moglie Elide e famigliari, in memoria di
Bruno Fasoletti 100; Ika Sincic 50; Daniel
Buchmuller 100; Leonardo, in memoria
della moglie Marilena Galli 100; Antonio
Riva 30; Pasquale e Tiziana Minieri, nel 2º
anniversario di Elena 20; Renato Leonetti
70; Daniel Buchmuller 100; Adriano e Katia
Cattaneo 50; N.N. 50; Carlo Bellini 100.
In onore della Madonna delle Grazie:
Dario e Nives Croci, nel 60º di matrimonio 100.
Per la Cappella Madonna Assunta (Marediga): Salvina Naciti 20; offerta S. Messa
15.08. 120.
In onore di S. Rita: Antonio e Ofelia
Taborelli, nel 60º di matrimonio, in memoria di Giuseppe e Maria Taborelli 100; T.
Falconi, Mendrisio 50.
Per l’Oratorio: Pasquale e Tiziana Minieri,
nel 2º anniversario di Elena 20; da Comunioni malati/anziani 280; dM 200; Fausto
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Bellini 50. In memoria di Mauro Marconi,
per Gruppo Giovani: Graziella e Bernard
Dénerueaud 40; Sonia e Sergio Garbani
Nerini 100; Marco Mera 20; Gisella Mordasini 30; Ezio e Bruna Marconi 200; Enrica
Eicher-Magini 200; Bernardino Bette 50.
Per le opere missionarie e di beneficenza: la famiglia, per il Battesimo di Oliver
Piccirilli 120; Viviana e Fausto 100; N.N.
(Case Madre Teresa di Calcutta) 100; Chiara Manzoni, in memoria della cara nonna
Ofea Doninelli 50; N.N. (Case Madre Teresa di Calcutta) 200; N.N. (Case Madre Teresa di Calcutta) 500; cresimati 2017 al Vescovo per la Missione diocesana di Haiti 500.
Per la Caritas parrocchiale: Renato Leonetti 70; N.N. 500; Michela, in memoria di
Luciana e Dante Butti 50.
Per gli Esploratori: la sorella Stefanella, in
memoria di Walda Brenna 100; Christian
Sangiorgio, in memoria dei nonni Sangiorgio, Stefanetti e zio Gianni 50.
Per i Chierichetti: la figlia Paola e fam. Ratti,
in memoria di Teresina e Giovanni 100.
Lascito alla parrocchia La signorina Antonietta Conconi, 1919, deceduta l’11
dicembre 2015, ha previsto un lascito alla
parrocchia di Balerna di Fr. 9’282,85. La
ricorderemo con affetto e riconoscenza
con una S. Messa nel 2º anniversario.
Carità in memoria dei defunti: sono stati
raccolti fr. 1’370 così distribuiti: ai funerali
di Anna Ferrari, Carla Corbella ed Egide
Maspoli per la missione diocesana di Haiti;
al funerale di Giordano Poggi per Associazione House of Hope (Sud-Africa).
Il Signore benedica
i generosi offerenti.
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