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Quella porta della fede
da attraversare
C’è una porta sempre aperta davanti a
noi: la porta della fede che introduce alla
vita di comunione con Dio e permette
l’ingresso nella sua Chiesa. Oltrepassare
quella soglia e attraversare quella porta
vuol dire immettersi in un cammino che
dura tutta la vita. Con questa suggestiva
immagine il Papa Benedetto, nella sua
lettera “La porta della fede” lancia l’Anno
della fede che inizierà l’11 ottobre 2012,
nel cinquantesimo anniversario esatto
dell’apertura del Concilio Vaticano II, e
terminerà nella solennità di Cristo Re il 24
novembre 2013.
La fede cristiana non è soltanto una dottrina, un insieme di regole morali, una tradizione: all’inizio dell’essere cristiano c’è
l’incontro con un avvenimento, con una
Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e una nuova direzione. L’incontro con la
Chiesa avviene dopo aver varcato la soglia
di quella porta che è l’incontro personale
con Gesù. L’impegno stesso di evangelizzazione della Chiesa consiste nel favorire l’incontro di ogni uomo con il mistero
della persona di Cristo che non lascia più
nulla come prima. E questo oggi sembra
essere diventato più difficile. Benedetto
XVI ci aiuta ad essere consapevoli che è
tempo di “nuova evangelizzazione”: le
rapide e profonde trasformazioni in atto
nel nostro mondo - alcune positive, altre
capaci di metterci in crisi di fede – richiedono oggi una particolare attenzione per
l’annuncio del vangelo e la comunicazione della fede. “Mentre nel passato era
possibile riconoscere un tessuto culturale
unitario, largamente accolto nel suo richiamo ai contenuti della fede e ai valori da
essa ispirati, oggi non sembra più essere
così a motivo di una profonda crisi di fede
che ha intaccato molte persone”: queste
parole di Papa Benedetto ci scuotono e
ci parlano di una pesante assenza di Dio
in larghi settori della vita di tanti nostri

contemporanei, anche se
cresciuti in territori di antica
tradizione cristiana. Il filosofo Martin Heidegger scriveva con amarezza: “Il nostro
mondo è già diventato così povero da non
riconoscere l’assenza di Dio come assenza”. C’è bisogno che Cristo entri di nuovo
nel nostro mondo e che l’uomo di oggi
trovi la via per varcare quella porta aperta di cui ha una grande nostalgia. Alla crisi
di fede del nostro momento storico, che
intacca anche le nostre famiglie e i battezzati, deve corrispondere un nuovo slancio
per dare ragione della nostra fede e della
nostra speranza. La Chiesa deve creare
luoghi, occasioni dove aiutare le persone a parlare della loro “nostalgia di Dio”!
Una nuova evangelizzazione che porti
a riscoprire la gioia di credere e aiuti a
ritrovare l’entusiasmo di comunicare la
fede. Anche noi, come parrocchia, ma
anche come Vicariato e Diocesi porremo
l’attenzione sul tema della FEDE facendo
nostra la preghiera degli apostoli “accresci in noi la fede”! Il nostro vescovo, in
comunione con gli altri vescovi svizzeri,
ci invita a percorrere i prossimi tre anni
sotto il motto “Scoprire la fede”, rileggendo i grandi documenti del Concilio. Per il
primo anno (2012-2013) il tema sarà “La
fede celebrata” con invito a rileggere la
costituzione sulla Liturgia “Sacrosantum
Concilium”. Nei Bollettini parrocchiali di
quest’anno scoprirete proposte e iniziative
per ripensare e discutere insieme la nostra
fede, per renderla più forte, consapevole e gioiosa, capace di rendere ragione
anche agli altri della bellezza dell’incontro
col Signore, dell’importanza vitale di ritrovare la via che conduce alla soglia di quella Porta!
Buon Anno della Fede!
don Gian Pietro Ministrini
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Calendario parrocchiale
Settembre 2012
2
domenica
		
		
3
lunedì
7
venerdì
9
domenica
		
13-16 gio-do
		
14
venerdì
23
30

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.
Ore 8.30 S. Messa d’inizio anno scolastico.
Primo venerdì del mese. Ore 19.00 adorazione eucaristica.
Festa d’inizio anno pastorale.
Ore 10.00 S. Messa all’aperto. Segue pranzo comunitario.
Triduo e festa dell’Addolorata a Pontegana.
Programma a parte.
Ore 20.30 rappresentazione “Chiara e Francesco d’Assisi” a Mendrisio-Chiesa Cappuccini.
domenica Pomeriggio: incontro vicariale dei ministranti a Balerna.
domenica Incontro diocesano delle famiglie a Castel S. Pietro.

Ottobre 2012
5
venerdì
7
domenica
		
		
12
venerdì
21
domenica

Primo venerdì del mese. Ore 19.00 adorazione eucaristica.
Festa della Madonna del Rosario.
Ore 10.00 S. Messa solenne.
Festa di apertura dell’Oratorio con pranzo.
A Mendrisio, Veglia vicariale per i 50 anni del Concilio
Giornata missionaria mondiale.

Novembre 2012
Solennità di tutti i Santi.
Orario festivo regolare.
Ore 14.30 lode vespertina e processione al cimitero.
Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti.
Ore 10.00 S. Messa al cimitero.
Ore 20.00 S. Messa in Collegiata.
Ottavario dei Morti.
Ore 19.45 S. Messa in Collegiata per tutti i defunti.
A Mendrisio, serata vicariale per il centenario della nascita di Papa
Giovanni Paolo I.
domenica Ore 10.00, S. Messa di ringraziamento per gli anniversari di matrimonio.
domenica Solennità di Cristo Re.

1
giovedì
		
		
2
venerdì
		
		
2-9 ve-ve
		
15
giovedì
18
25
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Festa d’inizio anno pastorale
Domenica 9 settembre
Ore 10.00

S. Messa all’aperto sul piazzale delle scuole (in caso di brutto tempo in
Collegiata) – Inizio anno della Fede

Ore 11.00

Aperitivo per tutti

Ore 12.00

Pranzo comunitario all’Asilo (ritiro buoni nelle tre chiese e presso la Cartoleria: adulti fr. 10.-)
Segue pomeriggio ricreativo

Festa dell’Addolorata a Pontegana
Triduo
Giovedì 13 settembre. Ore 19.30 S. Messa
Venerdì 14 settembre. Ore 19.30 S. Messa
Sabato 15 settembre. Ore 17.30 S. Messa prefestiva
Domenica 16 settembre
Festa dell’Addolorata
Ore 10.30
Ore 12.00
Ore 14.30

S. Messa solenne: canta la nostra Corale
Pranzo comunitario
Lode vespertina, processione nel vecchio
nucleo e incanto dei doni

Ss. Messe in Collegiata durante il Triduo
Giovedì 13 e Venerdì 14 settembre: solo al mattino alle ore 09.00
Sabato
15 settembre:
alle ore 09.00 e alle ore 17.30
Domenica 16 settembre:
alle ore 20.00.
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CHIARA E FRANCESCO D’ASSISI

Una donna forte al seguito di un uomo mite
Sacra Rappresentazione

proposta dalla

CHIESA E COMUNITÀ DEL SACRO CUORE DI BELLINZONA

Venerdì 14 settembre
Mendrisio, Chiesa S. Francesco - Cappuccini
ore 20.30

Incontro diocesano per le famiglie a Castello
La Pastorale familiare diocesana, dando seguito alla
stupenda esperienza dell’incontro mondiale delle
famiglie a Milano, invita le famiglie del Ticino a ritrovarsi

domenica 30 settembre
Dalle ore 11.00: ritrovo alle Scuole di Castel S. Pietro:
accoglienza, festa, pranzo al sacco.
Pomeriggio:

testimonianze sul Congresso e sull’Incontro mondiale di Milano e sui neo-beati coniugi Martin. Per bambini e ragazzi: attività
separata presso l’Istituto Loverciano.
Momento finale di condivisione-preghiera per grandi e piccoli.
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VICARIATO DEL MENDRISIOTTO
Finestre aperte sulla Chiesa…
due serate speciali!

Il fuoco
del Concilio
Venerdì 12 ottobre,
ore 20.15
Presenza Sud - Mendrisio
Veglia per riportare nel cuore i 50 anni del Concilio Vaticano II: momenti di rievocazione, preghiera, canto e fiaccolata.

Il breve sorriso
di papa Luciani
Giovedì 15 novembre,
ore 20.15
Presenza Sud - Mendrisio
A 100 anni dalla nascita di papa Giovanni Paolo I:
testimonianze del suo segretario personale don Diego Lorenzi.
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I giorni dei Santi e dei Morti
Mercoledì 31 ottobre

Confessioni
Ore 15.00-17.15

Giovedì 1° novembre

Solennità di tutti i Santi
Orario festivo regolare
Ore 14.30 Lode vespertina e processione al cimitero

Venerdì 2 novembre

Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Ore 10.00 S. Messa in cimitero
Ore 20.00 S. Messa in Collegiata

Dal 2 al 9 novembre

Ottavario dei Morti
Ore 19.45 S. Messa feriale in Collegiata per tutti i defunti

Festa degli anniversari di matrimonio
Domenica 18 novembre
La S. Messa delle ore 10.00 viene celebrata in ringraziamento.
Sono invitate tutte le coppie che festeg-

giano il 10°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°,
50° e oltre… di Matrimonio.
Segue rinfresco.

Cresima 2013
La data della prossima celebrazione
della Cresima sarà la domenica 21 aprile 2013 alle ore 10.00 in Collegiata.
I ragazzi e le ragazze di terza media
che intendono iniziare la preparazione

a questo Sacramento sono convocati, insieme ai loro genitori, mercoledì
17 ottobre, alle ore 20.30, in sala parrocchiale, per un incontro informativo e
organizzativo.

Prima Comunione 2013
La Prima Comunione eucaristica sarà
la domenica 5 maggio 2013 alle ore
10.00 in Collegiata.
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I bambini e le bambine di terza elementare e i rispettivi genitori riceveranno
informazioni al riguardo.
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Il Vicariato del Mendrisiotto
ripropone il

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

12° anno

L’UOMO E LE SUE GUERRE
Animatore

:

prof. Don Claudio Laim

Sede

:

Oratorio Casa della Gioventù di Balerna

Orario

:

lunedì pomeriggio (14.00-16.00)

Date

:

29 ottobre
5 novembre
12 novembre
19 novembre

26 novembre
3 dicembre
10 dicembre
17 dicembre

-ENTRATA LIBERA-
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Vita parrocchiale
Domenica 13 maggio: Prime

Giovedì 7 giugno: Corpus

Comunioni

Domini

Quest’anno il Corpus Domini è stato
reso solenne dalla presenza del cardinal
Francesco Coccopalmerio, Presidente
del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. La processione è passata per via
Fontana, stupendamente decorata dagli
abitanti (complimenti e grazie di cuore!)
e si è conclusa con la benedizione eucaristica sul piazzale del Centro Anziani
alla presenza di tutti i cari ospiti commossi (grazie alle autorità comunali, alla
direzione, al personale e ai volontari).
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- Torneo di calcio

La torta per tutti
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La coppa dei vincitori

Balerna
Lunedì 28 maggio: Oratorio
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- Gita al Safari Park di Pombia
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Mercoledì 13 giugno: Oratorio
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- Festa di chiusura

Balerna
Venerdì 29 giugno: Gita
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parrocchiale in Franciacorta

Ben riuscita e molto partecipata la gita
parrocchiale con S. Messa al santuario
della Madonna della Neve di Adro (Brescia).
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nel giardino parrocchiale

Apprezzato concerto della Banda
di Harpolingen (Germania) invitata dal Carnevale Benefico “La
Marediga”.
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Giovedì 17 maggio (Ascensione): Famiglie

				

coi piedi per terra
e lo sguardo al cielo

Questo suggestivo tema ha accompagnato l’incontro per le famiglie del
Mendrisiotto sui monti di Rovio il 17
maggio, festa dell’Ascensione. Si è iniziato con la colazione e il canto delle
Lodi presso la Comunità francescana
di Betania a Rovio; poi la salita verso
l’alpe di Bogo dove abbiamo celebrato la S. Messa all’aperto nello scenario
maestoso dei nostri monti. L’omelia,
partecipata con interessanti interventi, ha trattato l’ultimo argomento delle
catechesi in preparazione all’Incontro
mondiale delle famiglie a Milano: “La
festa, tempo per la
comunità”. Intrattenimenti amichevoli
e la salita all’antica
chiesetta di Sant’Agata posta sull’omonimo monte con
un panorama mozzafiato, hanno concluso una luminosa
giornata tra terra e
cielo.
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mondiale delle famiglie a Milano

Il settimo Incontro Mondiale delle famiglie tenutosi a Milano dal 30 maggio
al 3 giugno 2012 sul tema “Famiglia: il
lavoro e la festa”, resterà decisamente nei nostri cuori. Alla stupenda Festa
delle testimonianze di sabato sera 2 giugno e alla grande “Messa da campo”
di domenica mattina presiedute dal
Papa Benedetto, hanno partecipato un
bel gruppo di famiglie del Mendrisiotto
che si sono preparate per un anno con
incontri e serate di catechesi, unendosi
ai 700 partecipanti della Diocesi. Don
Angelo Crivelli ha colto così l’incredibile
atmosfera del grande incontro…

Scrivo queste righe seduto sull’immenso
prato del Parco Nord di Milano-Bresso.
Ma non crediate che io sia solo: intorno sono accampate migliaia di famiglie
venute dai quattro angoli del mondo
per la Veglia con il Papa Benedetto nel
VII Incontro mondiale delle famiglie.
Sull’erba verde, proprio come nel Vangelo della moltiplicazione dei pani, vi è
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tutto un brulichio di vita, bambini che
fanno piroette sotto lo sventolio delle
bandiere variopinte del mondo, mentre
aspettiamo l’arrivo di papa Benedetto. A pochi metri, una giovane famiglia
ticinese sparpagliata su una coperta
scura con i suoi sei bambini: il papà ne
sta imboccando uno, la mamma e la
tata sono alle prese con gli altri piccoli.
Siamo qui con un gruppo di famiglie del
Mendrisiotto e alcuni giovani dell’AC
diocesana che dormiranno qui stanotte.
Abbiamo dovuto lasciare l’autopostale
su un grande parcheggio e camminare
per un’ora e mezza: durante il cammino
il fiume delle famiglie cresceva. Il sole
ora sta calando all’orizzonte, la temperatura è ideale per le famiglie che cenano al sacco. Gruppi di ragazzi fanno
semplici giochi in comune: sui loro visi
splendono i colori di tutto il mondo. È
una bella e inedita immagine di Chiesa:
famiglie normalissime che portano con
sé le gioie e i problemi concreti di ogni
famiglia, lo sforzo di armonizzare il la-

Balerna
voro e la festa. Eppure c’è uno “Spirito”
che le anima tutte e le unisce nella grande e mite forza della fede. Senza urlare,
senza manifestare con la violenza, testimoniano e dicono al mondo la bellezza
e la possibilità del progetto cristiano
della famiglia, dell’amore dell’uomo e
della donna, dell’apertura generosa alla
vita.
Anch’io mi sorprendo a pensare alla
mia famiglia d’origine, ai miei numerosi fratelli e sorelle, a quando papà ci
portava in montagna anche per alleggerire il lavoro della mamma. Anche
il papa Benedetto dirà che quando
immagina il Paradiso, lo pensa a partire dall’esperienza di bambino nella
sua famiglia in Baviera. Per un momento mi potrebbe prendere la nostalgia
di non aver potuto formare una famiglia mia, di imboccare i miei bambini
e giocare con loro. Vedo altri preti che
accompagnano i loro gruppi-famiglia
e sento che siamo anche noi dentro la
danza delle famiglie, accolti come fratelli maggiori: tra le vocazioni diverse
non c’è opposizione ma integrazione
e reciproco arricchimento; pur nella
diversità, sono tutte vocazioni all’Amore e attingono alla stessa sorgente. Sul
grande prato le famiglie formano piccoli
cerchi: una di loro potrebbe benissimo
essere la famiglia di Gesù, con Maria e
Giuseppe, allargata con i cugini
e i parenti. Forse,
nelle soste lungo
il pellegrinaggio
delle carovane
verso Gerusalemme per la Pasqua, la
scena poteva essere
abbastanza vicina
a quello che viviamo qui sul grande
parco alla periferia
di Milano. È bello
pensare che Dio ha
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voluto “piantare la sua tenda fra noi”
scegliendo la via della famiglia. Proprio
in questo momento un bambino vivace
mi sfreccia sui piedi facendo traballare
il mio fragile appoggio; poco oltre, un
papà abbraccia a lungo un figlio adolescente: potrebbe essere san Giuseppe con Gesù. Sì, credo che anche san
Giuseppe, coi suoi problemi di lavoro,
passeggi tra queste famiglie, stupenda
immagine di papà forte e tenero. Certo,
la famiglia è passata attraverso rapide e
profonde trasformazioni, perché vive nel
mondo, dentro la società che cambia.
Eppure il Vangelo ha una parola anche
per la famiglia di oggi; e stasera mi convinco che nulla potrà mai spazzare via
la famiglia, luogo di relazioni di amore
dove nasce e cresce l’essere umano,
piccolo laboratorio di relazioni sociali e
piccola chiesa domestica, luogo delle
nostre gioie più belle e delle nostre
sofferenze, che merita tutto il sostegno
della società e della Chiesa. Benedetto sta per giungere: fra poco ci metteremo all’ascolto delle testimonianze di
alcune famiglie e della sua parola: le
famiglie attendono una parola di incoraggiamento, di conferma nella fede, di
tenerezza e consolazione. Davanti a noi
un gruppetto di ragazzi ticinesi alza uno
striscione colorato: “La famiglia è viva:
viva la famiglia!”
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Statistica parrocchiale
Battesimi
Napoli Nicolò
di Adriana e Gianni Canu
Tonella Ginevra
di Paolo e Sonia Piazza
Tonella Niccolò
di Paolo e Sonia Piazza
Tonella Davide
di Adriano e Mara Baciocchi
Bernet Byron
di Andreas e Anna Laura Casalini
Fantini Irene
di Ivan e Melina Miragliotta
Speranza Charlene di Francesco e Monica Beltrami
Kertic Kevin
di Jovica e Elisa Fontes
Kertic Dayana
di Jovica e Elisa Fontes
Pettignano Nora di Renato e Giulia Baier
Martelli Thomas
di Giovanni e Helen Byford
Gardner Emma
di David e Elisa De Angeli

12 maggio
13 maggio
13 maggio
13 maggio
9 giugno
16 giugno
17 giugno
1° luglio
1° luglio
15 luglio
28 luglio
29 luglio

Matrimoni
Bernasconi Carlo		 con Caverzasio Rachele
D’Amato Alessandro con Jovovic Miljana

12 maggio
16 giugno

I nostri morti
Belloni Pier Giorgio		
Fattorini Attilio		
Compagnoni Elena		
Cerutti Tina		

di anni 79:
di anni 92:
di anni 84:
di anni 95:

18 giugno
23 giugno
24 luglio
28 luglio

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: i genitori,
per il Battesimo di Kevin Kertic 60; la
moglie e i figli, in memoria di Filadelfio Scavone 50; N.N. 100; sposi Rachele e Carlo Bernasconi 150; fam. Adriano Pettignano 50; Francesco e figli, in
memoria della cara Maris Mombelli-Tarchini 1’000; Sandrina Magni, in memoria di Giuseppina Fumagalli e Aurora
Poroli 50; fam. Tonella, per il Battesimo
di Ginevra, Niccolò e Davide 1’000; le
sorelle, in memoria di don Fausto Bernasconi nel 50° anniversario 100; Emilia
Veneziani 50; Nives Frigerio 30; sposi
Marco e Alessia Alberti-Bernasconi 200;
i genitori, per il Battesimo di Irene Fantini 50; Aldo, in memoria dei defunti
Carò 100; Ettore e Carmen Crivelli, in
memoria dei cari defunti 50; i genitori,
per il Battesimo di Charlene Speranza
100; la moglie e il figlio, in memoria
di Pier Giorgio Belloni 340; il nonno
Casalini, per il Battesimo di Byron Bernet 60; Mariuccia Realini 50; Norberto
Riva 40; famiglie Ballinari e Mandelli, in
memoria dei cari defunti 400; fam. Luan
Osa, in memoria di Nazmije 50; Monica Fumagalli, in memoria della mamma
Giuseppina 200; Giuseppe Bellini 25;
Sonia e Gerardo Manzoni 50; Giuseppe
Bellini 50; Elisabeth Fürst, in memoria
del marito Heinz 80; Bruna Ferrari 50;
fam. Carlo Canetti 30; Rosmarie Bortolotto, in memoria del marito Pietro nel
5° anniversario 100; la moglie e i figli, in
memoria di Ugo Bellini nel 10° anniversario 50.
Per il bollettino: Milvia Ceppi 20; Celestina Flori, Rapallo 50; Felice e Clara
Giacomazzi 20; Giuseppe e Fiorangela
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Dal 1º maggio al 25 luglio 2012

Onusti, Morbio Sup. 30; Giuseppe Rezzonico, Solduno 50; Mario Fumagalli,
Morbio Inf. 10; Anselmina Camponovo 10; Lorenza Pittola 20; Pia Boldini,
Vacallo 20; Giuseppe Bellini 50; Sonia
e Gerardo Manzoni 50; Attilio Galli 10;
Ernestina Martinelli 50; Giorgio Croci
10.
Per la Collegiata: sposi Rachele e Carlo Bernasconi 50; Felice e Clara Giacomazzi 30; Giuseppe Bellini 50; Attilio
Galli 10; i nonni Rosalia e Antonino
Pettignano, per il Battesimo di Nora
50; Ernestina Martinelli 50.
In onore di S. Antonio: sposi Rachele e Carlo Bernasconi 50; fam. Renato Pettignano 50; Maria Stefanetti, in
memoria di Eraldo Valsangiacomo 30;
G.C., Stabio 100; Salvatore Ciravolo 20;
Mariuccia Villa 20; la moglie Norma con
i figli Giona e Paolo, in memoria del
caro Angelo Pifferi 200; la moglie Marilena, in memoria del caro Silvano Roncoroni 100; N.N. 50; N.N. 50; Mirta e
Armando Perucchi 100; N.N. 110; fam.
Matteo Muschietti, Coldrerio 100; Franco Lardelli 50; Katica e Mate Vukic, in
memoria di Silvio Cereghetti 50; Monica Fumagalli, in memoria della mamma
Giuseppina 100; Giuseppe Bellini 50;
Agnese Vassella 50; Paola Brianza, Stabio 50; i genitori, per il Battesimo di
Nora Pettignano 100; N.N. 10; Rosella
e Alberto Cremonini, Melano 50. Pervenute direttamente alla Pro S. Antonio: la ditta edile Gianini & Colombo
ha contribuito al montaggio del capannone liturgico per le feste di S. Antonio; Pierina Giubbilei 200; F. Crivelli 10;
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S. Vaccarino 100; Alessandro Cedraschi
150; Vincenzo e Sulcan Laudero 40;
Claudio e Patrizia Fraschini 30; Olinaia
Mandaglio 10.
In onore della Madonna di Pontegana: fam. Marusi, in memoria del caro
Giuseppe 200; Giuseppe Fumagalli 40;
la moglie Pia, in memoria di Attilio Fattorini 200; la cognata Delia Mascetti, in
memoria di Attilio Fattorini 100; Patrizia, in memoria del caro papà Attilio
Fattorini 100; Daniela e Carmelo Realini, in memoria di Attilio Fattorini 100;
Dario e Luigia Calderari, in memoria
di Giuseppe Marusi 20; Monica Fumagalli, in memoria della mamma Giuseppina 100; Giuseppe Bellini 50; Ilda
Corti-Fattorini, Neggio, in memoria del
fratello Attilio 50; la moglie e i figli, in
memoria di Ugo Bellini nel 10° anniversario 50.
Per l’Oratorio: sposi Rachele e Carlo
Bernasconi 50; Giuseppe Bellini 25.
Per le opere missionarie e di beneficenza: i genitori, in ricordo della Prima
Comunione di Gaia Marrarosa 50; fam.
Artino, in memoria di Filadelfio Scavone 20; sposi Rachele e Carlo Bernasconi 50; fam. Vincenzo Genovese, per la
Prima Comunione di Chiara 100 (Casa
di Gabri); Monica e Sandro, in memoria
dei cari defunti Gerosa-Rossi 100; Norberto Riva 40; Antonia Giovanardi 50;
fam. De Paris, in memoria di Jean-Luc
100; N.N., in memoria di Pier Giorgio
Belloni 50; fam. Luan Osa, in memoria di Nazmije 50; Monica Fumagalli,
in memoria della mamma Giuseppina
100.
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Chiara Genovese 100; Pio Lorenzetti,
Banco 100.
Per il Coro Giovani: Franco Lardelli
100; N.N. 150; Annamaria Bianchi, Mendrisio 100.
Per la Caritas parrocchiale: da Ss.
Messe di quartiere 1’170; colletta per
terremotati (10 giugno) 1’530.
Per i chierichetti: i genitori, in ricordo
della Prima Comunione di Gaia Marrarosa 50.
In onore dell’Immacolata: da bussola
Grotta di Lourdes 173.
In onore di S. Rita: Agostina Cacciabue, in memoria di Elsa Panzeri 20;
i famigliari, in memoria di Giuseppe
Naciti 40.
Carità in memoria dei defunti: sono
stati raccolti franchi 1’450 così destinati: al funerale di Pier Giorgio Belloni
e Elena Compagnoni per il Venezuela
(tramite Marzio Fattorini); al funerale di
Attilio Fattorini per la chiesa di Pontegana.

Il Signore benedica
la generosità
dei tanti offerenti.

Per gli Esploratori: sposi Rachele e
Carlo Bernasconi 50; i nonni Silvana e
Pierluigi, per la Prima Comunione di
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