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Un bambino. Una grazia.
Un cammino di luce nella notte
dei nostri dubbi e delle nostre paure.
Ci invita, nonostante tutto, a continuare il percorso.
Certo, ci sono giorni in cui “non è facile”.
Non è facile subire l’umiliazione della disoccupazione,
essere giovani formàti e sentirsi inutili.
Soprattutto non è facile quando gli affetti si rompono,
gli amici o persino i famigliari ci deludono,
la malattia ci consuma,
la memoria e le forze ci abbandonano,
il lutto crea un vuoto, una solitudine incolmabile…
È allora che il cammino dell’Avvento può diventare
un cammino di speranza.
Tutto è possibile, basta volerlo.
Gli insuccessi ci invitano a risollevarci,
perché così è la vita:
andare avanti, stringere i denti…
Il cammino dell’Avvento è quello della fede
che si radica sempre di più nei nostri cuori.
Alla fine c’è una speranza, la speranza di un bambino.
Certo, talvolta ci disturba.
Respinge le nostre abitudini e i nostri egoismi.
Ma, con lui, è tutto un mondo nuovo che si offre a noi.
Alla fine del cammino, per quanto duro sia,
ci sarà questo bambino.
Un bambino eccezionale, perché viene da Dio.
Straordinario questo evento che, per la prima volta
nella storia dell’umanità,
ci invita a ripensare l’umano e il divino.
Perché, per una volta, non è l’uomo che si fa dio,
ma è Dio che si fa uomo.
Sì. Vieni, bambino Gesù.
Auguri colmi di fede-fiducia!
						don Gian Pietro
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Azione di Natale 2011
per i piccoli malati della Casa di Gabri
Don Angelo Epistolio è una presenza
umile e preziosa nel nostro Mendrisiotto: da dieci anni è cappellano presso la Clinica psichiatrica cantonale di
Mendrisio dove era subentrato a don
Ottorino, deceduto nel 2000, nell’assistenza spirituale degli ospiti di Casvegno. Ma lo spirito di don Luigi Guanella che domenica 23 ottobre è stato
riconosciuto santo dalla Chiesa si è
impossessato del cuore di don Angelo
colmandolo di amore per i più poveri.
Forse non tutti sanno che don Epistolio ha fondato e presiede dal 1997 la
Cooperativa Agorà ’97 che gestisce,
a pochi passi dalla frontiera in territorio comasco, strutture che accolgono
minori e adulti con disagi sociali, fisici
e psichici: Casa di Luca (Comunità educativa per minori dai 0-6 anni), Casa
Famiglia (Piccola comunità famigliare
per minori in età scolare), Casa Enrico
(Comunità socio sanitaria per adulti),
Casa 4 Venti (Comunità psichiatrica
media intensità assistenziale), Casa di
Miro (Comunità alloggio per disabili) e
Minialloggio.
L’ultima nata delle opere di don Angelo è Casa di Gabri, inaugurata il 2
marzo 2009: mentre la visitiamo, ci
accorgiamo che è la più cara a don
Angelo Epistolio perché qui sono
accolti e coccolati piccoli angeli con
prognosi di vita limitata. È di questa
casa che vorremmo parlarvi, per proporre alle nostre parrocchie di Balerna, Mendrisio e Vacallo di sostenerla
con il prossimo Natale di solidarietà,
anche perché la Casa di Gabri, unica
nel suo genere, non può ancora usu-
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fruire degli aiuti statali italiani. Vedete, quest’anno non andiamo lontano:
il bambino Gesù nasce a due passi da
noi, a Rodero, a dieci minuti di automobile dalle nostre case. Basta varcare una frontiera umana. Gesù stesso
ci dice: “Chi accoglie un bambino nel
mio nome, accoglie me”. E i bambini
di Casa di Gabri sono davvero speciali.
Ascoltate don Angelo stesso!

Balerna
“Mi chiamo don Angelo Epistolio e
sono il Presidente della cooperativa
Agorà 97. È ovvio, secondo i più, che
io devo credere negli angeli. Uno, ho
anche avuto la gioia di vederlo e di
conoscerlo; portava un nome, guarda caso, di un angelo: Gabriele. Era un
bambino bello – tutti i bambini sono
belli – ma questo era speciale. Gran
parte della sua esistenza l’aveva trascorsa in ospedale. Non poteva parlare, né
camminare; non poteva deglutire, né
sentire i sapori; non poteva respirare
autonomamente. L’abbiamo accolto a
Casa di Luca, accudito, stimolato e grandemente amato. Vi confesso che non si
faceva fatica a volergli bene. Ma soltanto dopo pochi mesi trascorsi con noi,
se n’è andato. Dove volete che vada un
angelo? Poteva solo volare… Malgrado questa sua grave infermità, Gabriele era un bambino intelligente, capiva
tutto, dolce e buono, mai un capriccio.
Quando piangeva era solo perché aveva
male. Gli piacevano tanto la musica e i
bambini. Aveva imparato a guardare la
tele e gli piacevano i cartoni di Heidi e
le canzoncine dello Zecchino d’oro. Ha
avuto e noi con lui dei momenti felici.
Nella mia vita sono chiamato ogni giorno a compiere dei gesti liturgici, ma
credo che uno dei più significativi sia
stato quello di vestire quel corpicino e
prepararlo per l’ultimo viaggio. È stato
come se gli avessimo messo le ali, pronto per spiccare il volo… Nella sua bara
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bianca abbiamo posto le foto del suo
nonno che tanto amava, perché andasse
a cercarlo in cielo; alcuni pupazzi, perché finalmente anche lui potesse giocare come tutti i bambini, e la maglia
dell’Inter, dono dei suoi amici “Bindun”.
Abbiamo proprio conosciuto un angelo.
È volato via. Aveva poco più di tre anni.
Ora noi siamo pronti a tendere le braccia ad altri bambini come Gabriele e
ad accoglierli in una casa tutta per loro.
L’abbiamo chiamata Casa di Gabri!”

A metà dicembre riceverete nelle vostre case il cartoncino dell’Azione di Natale 2011 a sostegno della Casa di Gabri. I frutti della nostra condivisione, dei
sacrifici di Avvento, li consegneremo in una busta nelle Ss. Messe della notte e
del giorno di Natale.
Don Angelo Epistolio parlerà delle sue Case alle comunità di Mendrisio, Balerna e Vacallo:

giovedì 1 dicembre, ore 20.15 Oratorio S. Maria - Mendrisio
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Calendario parrocchiale
Novembre 2011
27

domenica Prima d’Avvento.

Dicembre 2011
1
giovedì
3
sabato
4
domenica
5-7 lu-mer
		
8
giovedì
		
10
sabato
11
domenica
		
15
giovedì
		
18
domenica
21
mercoledì
24
sabato
		
		
		
25
domenica
		
		
26
lunedì
		
31
sabato
		

Oratorio S. Maria - Mendrisio, serata sull’azione natalizia.
Ore 20.45, a S. Antonio, elevazione musicale d’Avvento.
Seconda d’Avvento.
Triduo dell’Immacolata.
Programma segnalato a parte.
IMMACOLATA CONCEZIONE.
Orario festivo regolare. All’Oratorio serata Scaut.
Veglia vicariale per giovani a Morbio Inf.
Terza d’Avvento.
Ore 16.30, all’Oratorio, concerto di gala della Civica.
Novena di Natale.
Programma segnalato a parte.
Quarta d’Avvento.
Ore 20.00 celebrazione penitenziale comunitaria.
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.
NATALE DEL SIGNORE.
Al mattino, Ss. Messe in orario festivo regolare.
Non c’è la S. Messa delle ore 20.00.
Santo Stefano.
Unica S. Messa ore 10.00.
Ultimo giorno dell’anno 2011.
Ore 17.30 S. Messa solenne di ringraziamento.

Gennaio 2012
1
domenica
		
		
6
venerdì
		
13-15 ve-do
		
21
sabato
28
sabato
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Solennità della Ss.ma Madre di Dio.
Capodanno 2012 – Giornata mondiale della pace.
Ss. Messe festive regolari, compresa quella delle ore 20.00.
EPIFANIA DEL SIGNORE.
Orario festivo regolare.
Triduo dei morti.
Programma segnalato a parte.
Ore 17.30, liturgia ecumenica in Collegiata.
Tombola scaut all’Oratorio.

Balerna
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Febbraio 2012
Presentazione del Signore.
Ss. Messe d’orario precedute dalla liturgia della luce,
con benedizione delle candele.
Nella memoria liturgica di S. Biagio viene impartita la benedizione
della gola al termine delle Ss. Messe d’orario.
		
Primo venerdì del mese. Ore 19.00 adorazione eucaristica.
5-12 do-do
Visita della Madonna del Sasso al Vicariato del Mendrisiotto (programma segnalato a parte).
8
mercoledì Preghiera perenne: è il giorno della nostra Parrocchia.
9
giovedì
Alle 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.
22
mercoledì Le Ceneri. Inizia la Quaresima. Giorno di magro e digiuno. Ss. Messe in orario feriale con imposizione delle ceneri.
2
giovedì
		
		
3
venerdì

Elevazione musicale d’Avvento
Sabato 3 dicembre, nella chiesa di S. Antonio, alle ore 20.45, ci lasceremo elevare
spiritualmente dal coro SS.mo Crocifisso di Desio, diretto dal maestro Sergio Battaglia.

Triduo e festa dell’Immacolata
Lunedì 5 dicembre
Ore 19.45 esposizione solenne della statua
dell’Immacolata.
Martedì 6 dicembre
Ss. Messe in orario feriale.
Mercoledì 7 dicembre
Ore 17.30 S. Messa prefestiva.

Giovedì 8 dicembre
Solennità dell’Immacolata Concezione
Orario festivo regolare.
Ore 14.30 Lode vespertina e benedizione eucaristica.
Venerdì 9 dicembre
Ore 19.45 S. Messa e riposizione della Madonna.
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Novena di Natale
15-23 dicembre
Bambini e ragazzi

Giovedì 15
Venerdì 16
Lunedì 19
Martedì 20

Ore 16.15
Ore 18.00 lanternata a S. Antonio
Ore 16.15
Ore 16.15

Adulti

Da giovedì 15 a venerdì 23 Ore 19.45

Sante Confessioni per Natale
Mercoledì 21 dicembre
Ore 13.30
Ore 20.00

Bambini e ragazzi
Celebrazione penitenziale comunitaria

Sabato 24 dicembre
Ore 10.30-11.30
Ore 14.30-17.00

Confessioni individuali
Confessioni individuali

Mostra di Presepi
Dal 17 dicembre all’8 gennaio si terrà la sesta edizione della Mostra di Presepi nella
Sala del Torchio.
Apertura: tutti i giorni dalle ore 15.00 alle 18.00 (Natale, Capodanno, Epifania compresi).

8

Balerna

Novembre 2011 • Febbraio 2012

Triduo dei morti
Venerdì 13 gennaio

Ss. Messe alle ore 9.00 e alle ore 19.45.

Sabato 14 gennaio

Ss. Messe alle ore 9.00 e 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.

Pellegrinaggio parrocchiale
SUI PASSI DELL’ESODO BIBLICO
18-25 febbraio 2012 (Carnevale)

Programma:
Il Cairo (piramidi – museo egizio – chiese copte – incontro col Patriarca cattolico),
Sinai (monastero S. Caterina e… vetta), Mar Rosso, Giordania (Petra – Wadi Rum
Gerasa – Monte Nebo - Amman), Gerusalemme (Santo Sepolcro).
L’itinerario è speciale e un po’
impegnativo.
Gli interessati (annunciarsi al
parroco) riceveranno il programma completo e le condizioni. Si pensa di porre un
limite al numero dei partecipanti.
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Programma della Visita della Madonna del Sasso
al Vicariato del Mendrisiotto (5 -12 febbraio 2012)
Il nostro Vescovo Pier Giacomo ha voluto che la statua della
Madonna del Sasso, prima di essere riportata nel restaurato
Santuario sopra Locarno, visitasse tutti i Vicariati della Diocesi: per il Mendrisiotto resterà una settimana intera nella
Chiesa parrocchiale di MENDRISIO.
Domenica 5 febbraio
19.30 Accoglienza dell’effigie della Madonna del Sasso e
S. Rosario
20.00 S. Messa solenne – Invito speciale alla Zona San Martino
Lunedì 6 febbraio
09.00 S. Messa presieduta da mons. Vescovo, con i sacerdoti, religiose e religiosi
20.00 S. Messa (ogni sera preceduta dal S.Rosario) –
Invito speciale alla Zona S. Vittore
Martedì 7 febbraio
09.00 S. Messa
15.00 S. Messa per malati e anziani con sacramento dell’Unzione
20.00 S. Messa – Invito speciale alla Zona S. Vitale
Mercoledì 8 febbraio
09.00 S. Messa
14.00 Ritrovo dei ragazzi del Mendrisiotto all’Oratorio S.Giovanni, giochi e
spostamento in chiesa parr. con preghiera alla Vergine Maria - Merenda
20.00 S. Messa – Invito speciale alla Zona S.Maria dei Miracoli
Giovedì 9 febbraio
09.00 S. Messa
20.00 S. Messa per gli sposi e le famiglie e rinnovo delle promesse matrimoniali
Venerdì 10 febbraio
09.00 S. Messa
20.00 Celebrazione comunitaria della Riconciliazione con assoluzione individuale
Sabato 11 febbraio
09.00 S. Messa
18.00 S. Messa prefestiva
20.00 Veglia per i giovani del Vicariato (dalla Terza Media)
Domenica 12 febbraio
10.00 S. Messa solenne presieduta da Mons. Vescovo
15.00 Celebrazione dei Vespri presieduti da Mons. Vescovo e commiato.
L’effigie della Madonna della Sasso lascia Mendrisio per Agno.
Confessioni individuali:
Durante la settimana i sacerdoti sono a disposizione mezz’ora prima delle S.Messe
del mattino e della sera, da domenica a giovedì, e venerdì nella celebrazione comunitaria.
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Il Vicariato del Mendrisiotto
Il Vicariato
del Mendrisiotto
ripropone
il
ripropone il

Grandi tematiche riferentesi direttamente ai valori umani e cristiani
Grandi tematiche riferentesi direttamente ai valori umani e cristiani
verranno presentate, analizzate e discusse, con l’aiuto di films
verranno presentate, analizzate e discusse, con l’aiuto di films
recenti e di varie provenienze nazionali
recenti e di varie provenienze nazionali

11°
11°anno
anno

L’EDUCAZIONE
L’EDUCAZIONE PAZIENTE
PAZIENTE
ED
EDAMOROSA
AMOROSA
Animatore
: : prof.
Don
Animatore
don
Laim Laim
Animatore: prof.
prof.Claudio
Don Claudio
Claudio
Laim

Sede
Sede
Sede

:: : Oratorio
Casa
della
Gioventù
di Balerna
Oratorio
Casa
della
Gioventù
di Balerna
Balerna
Oratorio
Casa
della
Gioventù

Orario
Orario
Orario

: lunedì pomeriggio (14.00 - 16.00)
: : lunedì
lunedìpomeriggio
pomeriggio (14.00-16.00)
(14.00-16.00)

Date
: 28 novembre 2011
Date
Date
: :5 dicembre
			
20112011
14novembre
novembre
2011
14
			 12 dicembre
2011
21novembre
novembre 2011
2011
21
28novembre
novembre 2011
2011
28
– Entrata
libera –2011
dicembre
2011
55 dicembre
12 dicembre
dicembre 2011
2011
12
-ENTRATALIBERALIBERA-ENTRATA
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1. Domenica 25 settembre 2011 (pomeriggio)

Pellegrinaggio a Bruzella – Madonna dello Zocco
Tema: Il segreto di CAMMINO
Nazareth
DI PREPARAZIONE

AL VIIº
INCONTRO
2. Mercoledì 12 ottobre
2011
(Mendrisio –MONDIALE
Presenza Sud)
Serata di catechesi, DELLE
ore 20.30 FAMIGLIE A MILANO
Tema: La famiglia genera la vita
3. Mercoledì 16 novembre 2011 (Balerna – Sala Nunziatura)
1. di
Mercoledì
dicembre
Serata
catechesi,14
ore
20.30 2011 (Morbio Inferiore - Oratorio)
Tema: La
famiglia
vive la prova
Serata
di catechesi,
ore 20.30
Tema: La famiglia anima la società
4. Mercoledì 14 dicembre 2011 (Morbio Inferiore – Oratorio)
Serata di catechesi, ore 20.30
2. Mercoledì 18 gennaio 2012 (Castel S. Pietro - Sala Parrocchiale)
Tema: La famiglia anima la società
Serata di catechesi, ore 20.30
Tema:18
Il lavoro
e la festa
nella
famiglia
5. Mercoledì
gennaio
2012
(Castel
S. Pietro – Sala Parrocchiale)
Serata di catechesi, ore 20.30
Tema:
lavoro e la15
festa
nella famiglia
3.IlMercoledì
febbraio
2012 (Riva S. Vitale - Oratorio)
Serata di catechesi, ore 20.30
6. Mercoledì 15 febbraio 2012 (Riva S. Vitale – Oratorio)
Tema: Il lavoro, risorsa e sfida per la famiglia
Serata di catechesi, ore 20.30
Tema: Il lavoro, risorsa e sfida per la famiglia
4. Lunedì 19 marzo 2012, Festa di S. Giuseppe
7. LunedìPomeriggio
19 marzoper
2012,
Festaa di
S. Giuseppe
le famiglie
Novazzano
Pomeriggio
perLalefesta,
famiglie
a Novazzano
Tema:
tempo
per la famiglia
Tema: La festa, tempo per la famiglia

5. Mercoledì
18 aprile
2012
(Stabio
- Oratorio)
8. Mercoledì
18 aprile
2012
(Stabio
– Oratorio)
Serata
di catechesi,
ore 20.30
Serata di
catechesi,
ore 20.30
Tema:
La
festa,
tempo
per il Signore
Tema: La festa, tempo per il Signore
9. Giovedì
17 maggio
2012,
Festa
dell’Ascensione
6. Giovedì
17 maggio
2012,
Festa
dell’Ascensione
GiornataGiornata
delle famiglie
sui
monti
di
Rovio
delle famiglie sui monti di Rovio
Tema: La
festa,
tempo
per la Comunità
Tema: La festa, tempo
per la Comunità

* Sabato 2 e Domenica 3 giugno 2012
Sabato 2 e domenica 3 giugno 2012
Incontro* Mondiale
delle Famiglie a Milano
Incontro Mondiale delle Famiglie a Milano

________________________________________________________________________________
– Vicariato del Mendrisiotto –
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Balerna a Lourdes

Scrivere una testimonianza sul pellegrinaggio a Lourdes non è cosa facile,
sia perchè manca il supporto emotivo visibile sul volto di chi racconta, ma
soprattutto perchè ciò che spinge ogni
anno migliaia di persone fra ammalati, brancardier,infermiere e pellegrini a
iscriversi al pellegrinaggio diocesano
ticinese non è una cosa materiale e visibile e perciò facilmente descrivibile.
Per molti non occorre andare a Lourdes
per offrire le proprie mani a qualcuno;
molti vivono Lourdes ogni giorno accudendo con amore e costanza i propri
cari. Io personalmente durante l’anno è
poco ciò che riesco a fare concretamente e direttamente per i più bisognosi e
perciò ho deciso di dedicarmi a loro in
questa settimana di agosto, consapevole dello sforzo, soprattutto fisico, che
questo servizio richiede, ma altrettanto
consapevole che il mio sforzo, assieme
a quello di tutti i numerosi volontari,
permette a centinaia di malati di rivivere
ogni anno con noi un’esperienza unica,
arricchente e indimenticabile.
Prima di affrontare il mio primo pelle-

grinaggio, il giorno della partenza del
treno era tradizione uscire sul balcone a
salutare questo popolo che, in giornate
caldissime, si metteva in viaggio verso il
Santuario situato ai piedi dei Pirenei.
Solo dopo il mio primo pellegrinaggio
(agosto 2007) ho capito chi mi raccontava di non riuscire più a guardare solo
il treno, ma che su quel treno doveva
esserci. Ho pure capito la forza che Lourdes esercita su questi malati che, nonostante le condizioni a volte precarie della
propria salute, sono disposti a rivivere,
chi oramai da tanti anni, quest’avventura.
Pure io non sono più riuscita a smettere
e ogni anno parto volentieri assieme a
questa grande famiglia all’interno della
quale ho trovato dei grandissimi amici,
con i quali si condividono preghiere e
pensieri, ma anche risate e piacevoli
chiacchierate che permettono a tutti noi
di poter vivere con serenità un’esperienza fisicamente impegnativa, ma moralmente e spiritualmente piena di insegnamenti. Spero di poter continuare ad
andare a Lourdes ancora per molti anni.
Francesca Riva
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Echi balernitani della GMG di Madrid

Tra i partecipanti alla Giornata Mondiale
della Gioventù, il grande evento dell’estate 2011 che nel mese di agosto ha
riunito a Madrid due milioni di giovani
cattolici da tutto il pianeta, c’erano anche
una decina di ragazzi legati alle attività
del gruppo dei “Giovani in Rete” che ha
sede a Balerna e raccoglie partecipanti
da diverse parrocchie del vicariato. Con
gli altri 120 ticinesi guidati dalla Pastorale
Giovanile diocesana siamo stati ospitati
per una settimana nella città di Alcalá de
Henares dormendo in un’affollatissima
palestra e spostandoci, dopo le mattinate dedicate alla catechesi e alla celebrazione dell’Eucaristia, nella vicina Madrid
per vivere nel pomeriggio il “Festival
della Gioventù”, il cui programma offriva
concerti, spettacoli teatrali, mostre, visite
della città e una miriade di altre proposte
di carattere spirituale, culturale o ricreativo. L’immenso campo di Cuatro Vientos
ha poi accolto il week-end conclusivo,
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con una veglia di preghiera e la grande
Messa conclusiva presiedute da Papa
Benedetto XVI, inframmezzate da una
notte passata avventurosamente all’aperto. Una settimana eccezionale in un clima
festoso, colorato e gioioso, ma anche un
momento privilegiato per riflettere sulla
direzione che intendiamo dare alla nostra
vita, guidati dal tema “Radicati e fondati
in Cristo, saldi nella fede”: ne siamo tornati pieni di entusiasmo, ed ora cercheremo di dare continuità a quello che abbiamo vissuto, perché non resti una bella
parentesi ma sia un punto di partenza o
una tappa di un lungo cammino. Abbiamo raccolto qualche immagine significativa e alcuni pensieri da condividere
con voi su queste pagine, pur consapevoli che poche righe non sono sufficienti
a trasmettere tutta la bellezza e la forza
di queste giornate indimenticabili, con
l’augurio che tanti altri giovani balernitani
possano, in futuro, vivere questo appun-
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tamento che la Chiesa ripropone ogni due-tre anni
(il prossimo incontro avrà
luogo a Rio de Janeiro nel
mese di luglio 2013), e scoprire, così, tutta la grandezza
dell’esperienza cristiana!
Un'esperienza davvero indimenticabile di comunione
e condivisione in mezzo a
milioni di giovani che credono in ciò a cui crediamo
anche noi! Ottavia
La GMG, cosa è stata per
me la GMG?? Sicuramente
un modo per rinfrancare la mia fede,
anche grazie al fatto di vedere così tanti
giovani che credono nella tua stessa
cosa! Martina
A Madrid ho trovato giovani in cammino
come me e con me. Non perfetti, ma alla
ricerca di una vita piena, cristiana. Non
in cammino da soli, ma sostenendosi a
vicenda. È anche per questo, certo, che
la GMG non poteva lasciarci indifferenti.
Giacomo
Di Madrid ho negli occhi un’immagine:
una folla immensa di giovani in cammi-

no verso "Cuatro vientos"... tante lingue
diverse, tante bandiere diverse, magliette dai colori più svariati, tutti con lo stesso zainetto colmo di canti, gioia, amicizia
e preghiera. Andavamo tutti nella stessa
direzione: verso una vita radicata e fondata in Cristo! Marta
Questo agosto chiunque si aggirasse per
Madrid ha potuto gustare tre elementi
combinati: folla, festa e fede. L’interazione tra questi? Un successo. La giornata mondiale della gioventù mi ha dato
l’opportunità di stare in compagnia di
una moltitudine di giovani come me, di
sentire la loro gioia di vivere e di esprimere la mia. Un'occasione per costruire
amicizie anche nel bel gruppo di ticinesi,
o, nel mio caso particolare, di stringere le
numerose relazioni già sperimentate.
Da quest’esperienza ho avuto però
anche una delusione: devo dire di aver
trovato una chiesa ancora molto legata al rito e poco interessata al dialogo
e di conseguenza è venuto a mancare
un po’ di coinvolgimento di noi giovani
che magari avremmo voluto sentirci più
protagonisti di questo incontro mondiale che è, per definizione, della gioventù.
Zeno
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Famiglie del Mendrisiotto
camminano insieme
Un piccolo pellegrinaggio autunnale
di un bel gruppo di famiglie del Mendrisiotto alla Madonna dello Zocco a
Bruzella ha aperto nel modo più bello
quest’anno speciale che ci porterà a
vivere la Giornata mondiale delle famiglie a Milano la Domenica 3 giugno.
Mentre a Mendrisio la gente sembrava
ipnotizzata dalla Sagra dell’uva, più di
un centinaio di persone hanno scelto
la parte migliore, vivendo la domenica
25 settembre un bellissimo pomeriggio
di amicizia, preghiera e festa attorno al
tema “il segreto di Nazareth”. I bambini
hanno “costruito” una casetta, simbolo
delle nostre case e della vita che dentro si svolge, e della Casa di Nazareth,
perché l’Oratorio del Zöch è dedicato
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alla devozione della Madonna di Loreto
caratterizzata dal trasporto della Santa
Casa da parte degli angeli. Suggestiva
la Santa Messa che si è svolta a tappe,
lungo l’erta erbosa, fino al momento
culminante davanti al santuarietto, con
lo sfondo dei pascoli e dei villaggi della
Valle di Muggio. Grazie alla Parrocchia
di Bruzella per la squisita accoglienza e
la merenda!
Mercoledì 12 ottobre si è svolta a Mendrisio la prima di una serie di catechesi
sulla famiglia; il 16 novembre la seconda
qui a Balerna. Le prossime: il 14 dicembre a Morbio Inferiore, il 18 gennaio a
Castel S. Pietro, il 15 febbraio a Riva S.
Vitale e poi, come da tradizione, il pomeriggio di S. Giuseppe a Novazzano.
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Festa di apertura dell’Oratorio

Il 2 ottobre abbiamo vissuto insieme la
festa dell’Oratorio, per iniziare le varie
attività che si svolgeranno durante tutto
l’anno scolastico. Dopo aver mangiato
una porzione di magico Puffrisotto blu i
bambini hanno avuto accesso al magico
mondo di Pufflandia!
Dopo aver ascoltato la storia dei Puffi i
ragazzi sono riusciti a vederli!... (grazie
ai poteri magici del risotto blu?) e gli
hanno dato un caloroso benvenuto.
Per diventare anche loro veri Puffi però
hanno dovuto superare prove molto

impegnative! Si sono divisi in diversi
gruppi, ognuno con un differente nome
di fungo e si sono tuffati nell’avventura.
Le prove hanno portato i bambini attraverso il bosco magico dove abitano
i Puffi, hanno ascoltato i meravigliosi
racconti di Puffo quattrocchi e risposto
a difficilissimi quesiti, sono stati rapiti e
condotti nella casa di Gargamella dal
suo gatto Birba, affascinati da Puffetta
e Vanitoso nella loro boutique, gabbati
dai Puffi Burloni con i loro fagioli magici, giocato coi Puffi Golosoni, sfidato i
Puffi forzuti al tiro alla fune e costruito
gigantesche torri col Puffo inventore!
Grazie di cuore a tutte le famiglie che
hanno lavorato intensamente (giorno
e… notte!) per la preparazione dei giochi, a tutti coloro che hanno organizzato
il pranzo e soprattutto ai nostri quattro
favolosi cuochi e a Mauro che ha offerto
ai ragazzi lo zucchero filato e i Puffi di
stoffa.
I visi dei ragazzi trasmettevano gioia e
quelli degli adulti una grande soddisfazione.
Ci siamo divertiti da morire!
don Sebastian
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Una cisterna di S. Antonio in Africa
Nel 2010 una parte (Fr. 1’000) del ricavato delle offerte per il “Pane di S. Antonio” (una somma uguale è stata donata per metà alla Mensa francescana dei
poveri a Lugano e l’altra metà al “Tavolino magico” che distribuisce alimentari
ai bisognosi) è stata consegnata all’Associazione balernitana “Acqua e Miele”
che opera da anni in Costa d’Avorio,
come contributo per la costruzione di
una grande cisterna presso un dispensario gestito dalle Suore Claretiane a
Prikro. Nello scorso settembre Egidio
Cescato, coordinatore dell’Associazione, ha portato, oltre a un prezioso
microscopio da laboratorio, una candida statuina di S. Antonio in polvere di
pietra, donata dalla nostra Associazione
Pro S. Antonio come simbolo di fraternità tra Balerna e Prikro.

Ecco la foto della benedizione della
piccola statua ai margini della cisterna
(apparirà presto anche una targhetta
“S. Antonio di Balerna - Svizzera”) e un
sonetto composto da Egidio nell’emozione di quel giorno.

La Statua di Sant’Antonio e il Microscopio
Affidata, col Segno del Cristiano,		
dalla Chiesa di tutta una città		
per portar, come simbolo lontano,
goccia fra gocce, la fraternità.
Hai viaggiato su ruvido cartone		
accanto al Microscopio allampanato.
Pieno di balzi il volo, poi un furgone
su sassi e terra rossa s’è fermato.
Festa di volti e luce brillantina. 		
In un Labo lui troverà la meta		
per controllare tanto sangue e urina.
Tu fra le rosse pietre al muro resta,
Balerna all’Africa sarà vicina,		
accanto alla cisterna e al cielo in festa.
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Egidio Cescato, Prikro, 25 settembre 2011

Balerna

Novembre 2011 • Febbraio 2012

Statistica parrocchiale
Battesimi
Buzzetti Fabian di Ilaria Buzzetti e Stefan Rindlisbacher: 18 settembre
Trombetta Siria di Timothi e Loretta Gallo: 24 settembre
Sokolova Natalja di Filatij Sokolov e Anastasija Sokolova: 25 settembre

Matrimoni
Dell’Acqua Andrea
Perucchi Stefano		
Adamoli Davide		
Bonafine Alessandro
Sabatinelli Roberto
Bernasconi Gabriele
Sperzagni Christian
Binaghi Tazio		
Bellini Roberto		

con
con
con
con
con
con
con
con
con

Vandoni Valentina
Morganti Micol
Gerosa Chiara
Pettinello Paola
Antoniazzi Georgia
Pirelli Laura
Rapelli Romina
Piffaretti Cristina
Vanossi Michela

3 settembre
3 settembre
10 settembre
10 settembre
17 settembre
17 settembre
24 settembre
1 ottobre
8 ottobre

I nostri morti
Beretta Aldo
Caverzasio Fausto
Stoppa Cherubino
Di Santo Maria
Cernecca Vittoria
Casati Letizia
Romelli Sergio
Radice Alessandro

di anni 85:
di anni 82:
di anni 91:
di anni 67:
di anni 89:
di anni 86:
di anni 88:
di anni 85:

27 agosto
27 agosto
28 agosto
21 settembre
3 ottobre
7 ottobre
18 ottobre
18 ottobre

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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Offerte
Per le opere parrocchiali: fam. Cipriano, per il Battesimo di Natalja 200;
Giuliano e Patrizia, in memoria di Clelia Rinaldi, nel 1° anniversario 100,
in memoria di Libero Rinaldi 100; la
figlia Gabriella e familiari, in memoria di Bruna Valsangiacomo 150; fam.
Gerosa, per il Matrimonio di Chiara e
Davide 200; i genitori Trombetta, per
il Battesimo di Siria 100; sposi Georgia
e Roberto Sabatinelli-Antoniazzi 300;
Pagliarini-Garzoni 100; fam. Mandelli,
in memoria di Enrico, nel 10° anniversario 160; in ringraziamento a S. Rita
50; Albina Gatto, in memoria del marito Romano 100; Giorgio Caverzasio, in
memoria del caro papà Fausto 100; Irco
e Sonia Maspoli 50; i nonni Tela, per il
Battesimo di Sara Rezzonico 50; N.N.
50; Norberto Riva 20; famiglie Schmid
e Sassi, in memoria di Agnese Schmid
20; la moglie Danila e i figli, in memoria del caro Aldo Beretta 100; A.O.,
Morbio Inf. 50; Anna Reichlin, Vezia,
in memoria dei genitori Felice e Rina
Sangiorgio 100; Maria Stoppa e fam.,
in memoria di Cherubino 200; Norberto Riva 20; Carmen e Ettore Crivelli, in
memoria dei cari defunti 50; Natalina
Crivelli 20; Angela Ostinelli, in memoria
dei cari defunti 50; Anna Crivelli, Obino
100; i figli, in memoria di Sergio Romelli 500; Sandrina Magni, in memoria dei
cari defunti 100; i genitori Vanossi, per
il matrimonio di Michela e Roberto 200;
Margherita e fam., in memoria della
sorella Vittoria Cernecca 100; fam. B.
Canova, Massagno 25; N.N. 20; Pierclaudio Sangiorgio 30; fam. Miragliotta,
in memoria dei cari defunti 30; fam. Pettignano, in memoria dei cari defunti 30;
Marco Bernasconi, Sagno 100.
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Dal 16 agosto al 31 ottobre 2011
Per il bollettino: Aldo Pagani, Morbio
Sup. 100; Eugenia Tettamanti 20; Irco
e Sonia Maspoli 50; Claudia Chevari,
Gravesano 10; Italo Berto 25; Anselmina Camponovo 10; Maria Poncini 20;
Anna Crivelli, Obino 50; fam. M. Vanini
20.
Per la Collegiata: Nella, in memoria del papà Stefano Brenna, nel 35°
35; fam. Bellini, per il matrimonio di
Roberto e Michela 100.
In onore di S. Antonio: Erminia Pellegrini 20; Irco e Sonia Maspoli 100;
Claudia Chevari, Gravesano 10; Flavio
Sangiorgio, in memoria di zio Rolf e
tutti i suoi defunti 50; N.N., in ringraziamento 70; Marino Ostinelli 20; Rosetta
Onusti 20; Alessandra, in ringraziamento 100; Maria Stefanetti, in memoria di
Eraldo Valsangiacomo 30; fam. Bellini,
per il matrimonio di Roberto e Michela
100; Leila e Emilio Crivelli 50; Carmen
Bernaschina e fam., in memoria del
caro Renzo 50. Pervenute direttamente alla Pro S. Antonio: Brunello Perucchi, Morbio Inf., per il matrimonio di
Stefano e Micol 200; Aurelio Codoni
20.
In onore della Madonna di Pontegana: fam. Cattaneo, in memoria di Pia e
Giacomo, nel 30° anniversario 50; Erminia Bellini 20; Irco e Sonia Maspoli 100;
fam. Fasoletti, in memoria di Bruno
100; Giuseppina Wichser-Meroni Carlovingi e sorelle, in memoria dei cari
defunti 200; Elide Quadri 300; Maria e
Orlanda, in memoria di Arnold Kissling
20; sposi Fumagalli 300; Carmen e
Simona Rossi, in memoria del papà
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Simen 100; Alba e Marinella, in memoria della mamma Letizia Casati 200;
Gina e Gianfranco Baserga, in memoria
di Letizia Casati 20; fam. Bellini, per il
matrimonio di Roberto e Michela 200;
fam. Bruno Galli 50; Pia Casati, Novazzano, in memoria di Letizia Casati 100.
Per l’Oratorio: Anselmina Camponovo
50; Irco e Sonia Maspoli 100; N.N. 20;
N.N. 400; fam. Bellini, per il matrimonio di Roberto e Michela 100.
Per le opere missionarie e di beneficenza: da biglietti condoglianze 700;
i pronipoti Riccardo, Rebecca, Joshua
e Samuel, in memoria di Bruna Valsangiacomo 40; colletta Matrimonio Adamoli-Gerosa 1’410 (Haiti); sposi Stefano e Micol Perucchi-Morganti 500;
fam. Fasoletti, in memoria di Bruno
100; Amelita, Manuela e Antonella, in
memoria del caro Fiorenzo Quadri 300
(Venezuela); Amelita, in memoria del
fratello Fiorenzo Quadri 100 (Burundi);
N.N. in ringraziamento a S. Antonio 85;
Jean Pierre Canino e fam., in memoria
della mamma Brigida 50; la moglie, in
memoria di Fiorenzo Quadri 200 (Venezuela); fam. Zimmermann, Berna, in
memoria di Fiorenzo Quadri 100 (Venezuela); Maria e Orlanda, in memoria di
Arnold Kissling 30 (Venezuela); Felice e
Clara Giacomazzi, in memoria di Fiorenzo Quadri 50 (Venezuela); Antonia
Giovanardi, in memoria dei cari defunti 100; moglie e figli, in memoria di
Geremia Capoferri; N.N. 30; Sandrina
Magni, in memoria dei cari defunti 100;
da offerte “Pane di S. Antonio” 2’000
(Corno d’Africa-Tavolino Magico-Men-

sa dei poveri Lugano); Valeria, nel 60°,
in memoria del papà Angelo Bellini
100.
Per gli Esploratori: Irco e Sonia Maspoli 100.
Per la Corale: Irco e Sonia Maspoli 50.
Per il Coro Giovani: la moglie, in memoria di Fiorenzo Quadri 100; Irco e
Sonia Maspoli 50.
Per la Caritas parrocchiale: N.N.
1’000.
Per i chierichetti: Christian Sangiorgio, in memoria dei nonni Rina e Felice
Sangiorgio 50.
In onore dell’Immacolata: da bussola
Madonna di Lourdes 115.
In onore della Madonna delle Grazie:
la moglie, in memoria di Fiorenzo Quadri 100; Leila e Emilio Crivelli 50.
In onore della Madonna Assunta in Marediga: Irco e Sonia Maspoli 100.
In onore di S. Rita: Irco e Sonia Maspoli 100.
Carità in memoria dei defunti: sono
stati raccolti frs. 835 così suddivisi:
al funerale di Aldo Beretta e Fausto
Caverzasio per il Corno d’Africa; al
funerale di Cherubino Stoppa per la
Provvida Madre.

Il Signore benedica la generosità
dei tanti offerenti.
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