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Tempo pasquale, tempo di gioia condivisa
Carissimi,
siamo nel cuore del tempo pasquale,
caratterizzato da un programma molto
ricco di vita comunitaria. “Motus in fine
velocior”, dicevano gli antichi. Cioè
l’attività è più intensa verso la fine. Per
quanto riguarda l’anno pastorale, è
come se, prima di concludere, raccogliessimo i frutti del nostro impegno e
della Grazia del Signore.
Dopo aver condiviso la gioia dei 29 cresimati e dei 26 neo-comunicati con le
loro famiglie, in questo mese ci incontriamo in preghiera e in amicizia per la
Benedizione comunitaria delle famiglie
nei vari quartieri del paese: è sempre un
momento bello e importante per condividere la fede con il nostro prossimo più
vicino: i nostri vicini di casa…
La domenica 22 maggio potremo partecipare alla gita parrocchiale all’antica Abbazia cistercense di Morimondo
(Milano): saremo ospiti di quella comunità sia per la festa religiosa sia per quella folcloristica medievale.
Poi avremo il Corpus Domini, quest’anno anticipato alla domenica 29 maggio
(la festa liturgica cade durante le vacanze estive, il 23 giugno). Ci prepareremo
spiritualmente con le tradizionali “Quarantore” eucaristiche che ci vedranno in
adorazione del Mistero e del dono della
Presenza reale di Gesù nel Pane consacrato. Il nostro Corpus Domini sarà condiviso dalla Società Ginnastica Balerna
che, nell’ambito della sua festa annuale, preparerà il pranzo comunitario alle
Scuole (al quale siamo invitati) dopo la
solenne Benedizione Eucaristica.
Per sabato 4 giugno il nostro Oratorio sta preparando la festa di chiusura

delle attività: gli animatori e le animatrici
hanno inventato piacevoli intrattenimenti per i ragazzi e le loro famiglie.
Il giorno dopo, domenica 5 giugno per
le famiglie, anzi per ogni persona, è
organizzata dal Vicariato la “scampagnata”, quest’anno sui Monti di Rovio: è
un’occasione stupenda per “gustare” la
natura, l’amicizia, la fede condivisa.
Infine le feste di S. Antonio chiuderanno – com’è tradizione – il nostro anno
pastorale, accogliendo anche dalle altre
parrocchie centinaia di devoti (tra i quali
numerosi anziani e ammalati) che condividono con noi la preghiera e l’affidamento a questo grande santo popolare.
Quest’anno la festa antoniana coincide
con la Pentecoste: motivo in più per
lasciarci vivificare dallo Spirito del Signore Risorto.
Nei giorni di Pentecoste un gruppo di
cresimati, accompagnati dal vicario don
Sebastian, andranno a Roma per vivere
una indimenticabile esperienza di fede
e di amicizia con altri giovani cattolici di
quella città: li seguiremo con la preghiera. In agosto poi un bel gruppo di giovani balernitani parteciperà alla Giornata
Mondiale della Gioventù a Madrid (Spagna) assieme a Papa Benedetto: l’eccezionale esperienza sarà un dono per loro
e per tutta la comunità.
Come vedete, sono occasioni favorevoli per vivere assieme la gioia pasquale.
Che è la componente essenziale della
fede cristiana. Il Signore Risorto è in
mezzo a noi. Uniti tra noi e con Lui, la
vita appare veramente bella e più nessuna difficoltà ci rattrista. In questo spirito,
auguri di ogni bene.
don Gian Pietro
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Calendario parrocchiale
Maggio 2011
14
sabato
All’Oratorio, concerto di primavera della Civica Filarmonica.
15
domenica Festa della Prima Comunione.
20
venerdì
Ore 20.00, S. Messa in piazzetta Fontana con benedizione pasquale
delle famiglie di Fontana e Ciarello.
21
sabato
Ore 18.30, cineforum giovani a Mendrisio.
22
domenica Gita parrocchiale a Morimondo e Vigevano.
26-28 gio-sa
Quarantore eucaristiche. Vedi programma a parte.
27
venerdì
Ore 19.15, S. Messa presso il centro sportivo comunale con benedizione
pasquale delle famiglie di Bisio e Pontegana. Segue cena comunitaria.
29
domenica Corpus Domini parrocchiale.
Giugno 2011
2
giovedì
3
4
5
11
12
13
23
29

Ascensione. Messe festive regolari.
Ore 17.00, S. Messa presso il centro sportivo di Caslaccio, con benedizione pasquale delle famiglie di Mercole e Caslaccio.
venerdì
Gita chierichetti e coro giovani all’Alpamare.
sabato
Festa di chiusura attività all’Oratorio e inizio Novena di S. Antonio.
Vedi programmi a parte.
domenica Scampagnata vicariale delle famiglie sui monti di Rovio.
sabato
Ore 17.30, S. Messa prefestiva in Collegiata.
Ore 20.00, S. Messa a S. Antonio seguita dalla processione.
domenica Pentecoste. Festa esterna di S. Antonio.
Sospese le Messe in Collegiata.
lunedì
Festa liturgica di S. Antonio. Sospese le Messe in Collegiata.
giovedì
Corpus Domini. Messe festive regolari.
mercoledì Ss. Apostoli Pietro e Paolo. Messe festive regolari.

Agosto 2011
1
lunedî
15
lunedì
29

lunedì

Festa nazionale. Unica S. Messa alle ore 10.00.
Solennità dell’Assunta. Messe festive regolari.
Ore 17.30, S. Messa presso la cappella dell’Assunta in Marediga.
Ore 8.30 S. Messa d’inizio anno scolastico.

Settembre 2011
2
venerdì
Ore 19.00, Adorazione eucaristica.
4
domenica Festa d’inizio anno pastorale.
Ore 10.00 S. Messa all’aperto. Segue pranzo comunitario.
11
domenica Pellegrinaggio parrocchiale a S. Maria dei Miracoli in Morbio. Partenza a
piedi dalla Collegiata alle ore 6.45 (o in auto con mezzi privati). Alle ore
7.30 S. Messa in Santuario.
15-18 gio-do
Triduo e festa dell’Addolorata a Pontegana.
Programma sul prossimo bollettino.
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Gita parrocchiale
Abbazia di Morimondo e Vigevano (Milano)
Domenica 22 maggio

Ore

7.30
9.30
10.30
12.00
13.00

Partenza dall’Oratorio
Arrivo all’Abbazia di Morimondo – Visita della chiesa
S. Messa solenne con la comunità locale
Visita guidata dell’antica Abbazia cistercense (sec. XII)
Pranzo

Pomeriggio

Partecipazione alla festa medievale in borgo
Sosta alla famosa piazza ducale di Vigevano

Ore

Previsto arrivo a Balerna

19.30

Costo

Fr. 60.- (tutto compreso)

Iscrizioni

Presso Cartoleria Cerutti con il versamento della quota
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Quarantore e Corpus Domini
Giovedì 26 maggio
Ore 19.00
Adorazione eucaristica.
Ore 19.45
S. Messa.
Venerdì 27 maggio
Ore 8.00
Adorazione eucaristica.
Ore 9.00
S. Messa
Sabato 28 maggio
Ore 16.00
Adorazione eucaristica.
Ore 17.30
S. Messa prefestiva.
Domenica 29 maggio – Corpus Domini parrocchiale
Ore 10.00
S. Messa solenne seguita dalla processione eucaristica in Marediga.
Benedizione conclusiva sul piazzale delle scuole.
Aperitivo e pranzo comunitario preparato dalla Società Ginnastica
Balerna.

Festa dell’Oratorio a chiusura delle attività
Sabato 4 giugno
Ore 12.00:
pranzo comunitario
Pomeriggio: giochi per grandi e piccoli in atmosfera “magica”
Merenda e momento conclusivo di preghiera
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Famiglie coi piedi per terra
e lo sguardo al cielo
Scampagnata sui Monti di Rovio organizzata dal Vicariato del Mendrisiotto
Domenica 5 giugno
Ore 8.15-9.00 Colazione insieme a Rovio, presso la Casa Francescana di Betania
Preghiera introduttiva
Ore 9.15
Salita verso i Monti
Ore 11.00
S. Messa da campo nel bosco presso l’Alpe Bogo
Ore 12.00
Pranzo al sacco
Pomeriggio:

giochi per bambini e famiglie. Per giovani e adulti: salita all’antica e
suggestiva chiesetta del Monte S. Agata
Rientro dalla comoda mulattiera Alpe Bogo – Ala Materna
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Santuario
di Sant’Antonio
Balerna
4 - 13 giugno 2011

Novena e
Festa del Santo
Sabato

4 giugno

ore 20.00

Domenica

5 giugno

Lunedì

6 giugno

ore 08.30
ore 20.00
ore 20.00

Martedì
Mercoledì

7 giugno
8 giugno

Giovedì
Venerdì

9 giugno
10 giugno

Sabato

11 giugno

ore 20.00
ore 20.00
ore 20.45
ore 20.00
ore 15.00
ore 20.00
ore 20.00

ore 21.30
ore 22.20
Domenica 12 giugno

ore 08.30
ore 10.30
ore 14.30
ore 15.00
ore 20.00

Lunedì 13 giugno

ore 07.00
ore 08.30
ore 10.00
ore 20.00

Santa Messa festiva d’inizio Novena
Concerto di violini
Santa Messa *
Santa Messa *
Santa Messa *
Segue Esposizione e Adorazione Eucaristica
Santa Messa *
Santa Messa *
Assemblea Generale Ordinaria della Pro S. Antonio
Santa Messa *
Santa Messa per anziani e malati ** - Segue rinfresco
Santa Messa * **
Banco del dolce e dei ricordini
Santa Messa festiva con il Coro Giovani
per benefattori vivi e defunti **
Segue processione con la reliquia del Santo
Concerto della Civica Filarmonica di Balerna
Spettacolo pirotecnico
Banco del dolce e dei ricordini
Santa Messa * **
Santa Messa solenne con la Corale S. Vittore **
Lode vespertina e benedizione con la reliquia
Grande tombola
Santa Messa * **
Banco del dolce e dei ricordini
Santa Messa **
Santa Messa * **
Santa Messa **
Santa Messa * ** - Chiusura delle feste
Banco del dolce e dei ricordini

* S. Messe precedute dalla recita del S. Rosario
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Statistica parrocchiale
Battesimi
Torres Peña Mauro

di Yamile e Davide Turrisi:

Turrisi Desirée
Granai Sofia
Locatelli Siria
Valsangiacomo Sofia
Giallongo Tommaso
Corsitto Elena
Croci Nicholas

di Davide e Yamile n. Torres Peña: 12 marzo
di Aldo e Manuela n. Pusterla:
26 marzo
di Manuela e Giuseppe Tumminello: 3 aprile
di Felice e Marilena n. Capodieci: 9 aprile
di Salvatore e Laura n. Scatà:
24 aprile
di Giuseppe e Manuela n. Pinciroli: 8 maggio
di Deborah e Carlo Valsangiacomo: 8 maggio

12 marzo

I nostri morti

Burkhard Bruno
Bertoli Carlo
Girani Silvana
Arrigoni Triestina
Cavalli Giacomo

di anni 74: 6 marzo
di anni 77: 10 marzo
di anni 60: 26 marzo
di anni 96: 22 aprile
di anni 81: 27 aprile

Auguri e felicitazioni alle famiglie dei neonati.
Condoglianze cristiane a coloro che sono stati provati dalla morte dei loro cari.
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Vita parrocchiale
Incontro vicariale delle famiglie
Mendrisio, 19 marzo (San Giuseppe)
Quest’anno l’incontro quaresimale proposto per le famiglie era basato sul
tema previsto per l’incontro mondiale
del 2012 a Milano, “Famiglie: lavoro e
festa”. Si è cominciato in una falegnameria nella zona industriale, riflettendo sul tema lavoro, poi si è sostato in

10

Piazzale alla Valle con un concerto della
“Rock Band AC” per vivere un momento di festa, quindi ci si è portati nella
chiesa parrocchiale per un intenso
momento di preghiera e il tutto si è concluso con una partecipata cena comunitaria all’Oratorio S. Maria.
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Balerna
Veglia vicariale dei giovani
Balerna, 25 marzo
Ben partecipata la serata quaresimale organizzata dal vicariato per gli adolescenti e i giovani a Balerna. Suggestivo è stato
il cammino dietro la croce con
riflessioni a tappe dall’Oratorio
alla Collegiata.
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Festa degli Oratori
Mendrisio, 3 aprile
Molto partecipata la festa vicariale degli
Oratori a Mendrisio. Ben animata la
Messa nella bella chiesa di S. Giovan-

ni, seguita dal pranzo comunitario e da
divertenti giochi per piccoli e appassionati tornei per adolescenti.
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Via Crucis dei ministranti
Balerna, 9 aprile
Ai nostri piccoli ministranti è stato proposto un significativo appuntamento di
Quaresima: una Via Crucis sul colle di S.

Cresima
Balerna, 10 aprile
Ecco i 29 ragazzi che dal Vicario
generale monsignor Ernesto Storelli hanno ricevuto il Sacramento
della Confermazione.
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Antonio. I partecipanti hanno seguito
con interesse e commozione il cammino
di Gesù sul Calvario.
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Pellegrinaggio in Terra Santa dal 3 al 10 marzo
Camminare sulle strade dove Tu sei
passato benedicendo. Ascoltare la tua
Parola e conservarla nel cuore come
faceva Maria. E attorno a noi questa
terra benedetta vestita a festa per la primavera: mandorli in fiore, anemoni rossi
e gigli. I gigli del campo che nella loro
umile bellezza superano lo sfarzo dei
vestiti del re. Tutto parla di Te! Anche
l’aurora sul lago di Tiberiade quando
il sole appare da quella leggera nebbia che impedisce di vedere l’altra riva.

di
Gruppo nr. 1 davanti alla Moschea

Chissà quante volte il mattino ti ha sorpreso in preghiera con il Padre prima di
iniziare la tua giornata su queste sponde che hanno visto nascere la Chiesa. È
qui, in Galilea, che hai scelto i tuoi Apostoli, che ci hai insegnato a pregare il
Padre, che hai promesso il pane di vita,
quando con tenerezza e compassione
hai sfamato la folla che ti seguiva perché in ogni parola, in ogni gesto c’era
amore. Ma è nella pace del Monte delle
Beatitudini, dove hai rivelato il cuore,

Omar
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l’apice del tuo messaggio, che avremmo voluto fermarci a lungo. Guardare le
tue colline, il tuo lago e pensare alle tue
parole: “beati.... beati”, anche quando c’è il buio nel cuore, per imparare
a metterci nelle tue mani, giorno dopo
giorno, perché sei tu la nostra forza: “Io
sono la vite e voi i tralci.” (Gv 15.5)
E poi Gerusalemme, finalmente Gerusalemme. “Che gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore! E ora

di
Gruppo nr. 2 davanti alla Moschea
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Omar

i nostri passi si fermano alle tue porte,
Gerusalemme.” (Sal 122.2) È la città
dove hai manifestato l’immensità del
tuo amore. Hai pianto nel Getsemani,
solo, per toglierci dalle nostre solitudini. Continui a lavarci i piedi perché sei il
Maestro che si fa piccolo, per insegnarci
a servire come hai servito tu! Tu che sei
nato a Betlemme, casa del pane, ti sei
fatto pane spezzato per noi. Hai spalancato le braccia sulla croce per accoglie-
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lcro
Gruppo completo al Santo Sepo

re tutti e perdonare! “Morire d’amore è
cosa da Dio!” (E. Ronchi)
E il mattino di Pasqua tutto è cambiato.
È iniziata una nuova storia, una nuova
speranza per tutta l’umanità! “Signore
io credo che sei veramente risorto e sei
il senso della mia vita!” Così sostando
davanti alla pietra della risurrezione, ti
abbiamo presentato tutti quelli che portiamo nel cuore e anche noi abbiamo
pensato come i tre apostoli sul Monte
Tabor: “Signore è bello per noi stare
qui!” (Mt 17,4)

Ma tu ci inviti a tornare alle nostre occupazioni quotidiane, alla fedeltà della
nostra chiamata (per noi come sposi,
soprattutto dopo il rinnovo delle promesse matrimoniali a Cana) con gratitudine e nuovo desiderio di servizio,
accompagnati dal dono del tuo Spirito
e consapevoli che tu non ti stanchi mai
di cercarci: “Sono risorto e sono con te,
sono il compagno della tua vita!”
A presto, Terra Santa, sarà come tornare
a casa.
Brunella e Ivo
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CONTO ECONOMICO / PREVENTIVO 2011
Approvato dall'Assemblea parrocchiale del 3 maggio 2011

COSTI
Costi del personale
Stipendio sacerdoti
Contributo persona di servizio
Stipendio personale laico
Oneri sociali (AVS, AD, Lainf, cassa pensione)
Affitti abitazione sacerdoti
Supplenze I.R.
Indennità sacerdoti esterni
Gratifiche varie

Entrate

Uscite
90'500.00
6'000.00
41'800.00
35'095.00
8'880.00
6'000.00
1'150.00
3'000.00

Costi di manutenzione Chiese, Centro Parrocchiale, Nucleo, Oratorio
Assicurazioni
18'800.00
Manutenzione immobili
18'600.00
Materiale di pulizia, arredi sacri e lavanderia
3'000.00
Elettricità, acqua, gas, nafta
67'400.00
Luminarie natalizie
2'000.00
Amministrazione immobili
6'800.00
Servizio liturgico
Corali, organisti, Civica
Candele, lumini, ostie, vino, decorazioni floreali
Attività parrocchiale
Beneficenza
Bollettino parrocchiale
Feste varie
Contributo diocesi + vicariato

8'000.00
9'640.00
18'000.00
9'000.00
4'000.00
5'400.00

Spese amministrative
Cancelleria e stampati
Spese postale e abbonamenti telefono

2'940.00
3'500.00

Offerte da riversare
Offerte per destinazioni esterne

8'000.00

Altre Spese
Attività e materiale oratorio
Imprevisti
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15'000.00
6'000.00

Balerna
RICAVI
Contributo fondazione ecclesiastica
Contributo fondazione ecclesiastica
Contributo fondazione ecclesiastica per beneficenza
Offerte
Elemosine, bussole e lumini
Offerte varie
Offerte con destinazioni specifiche
Pro St. Antonio per servizi religiosi
Reddito immobili
Affitti
Affitti abitazione sacerdoti
Altri ricavi
Attività e offerte oratorio
TOTALE
Maggior entrata / uscita

Maggio t Settembre 2011

Entrate

Uscite

180'000.00
18'000.00
36'000.00
32'000.00
3'000.00
104'700.00
8'880.00
15'000.00
397'580.00

398'505.00
-925
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Perché Gesù Signore
siede glorioso nei cieli
alla destra di Dio Padre?
La politica non c’entra

«Gesù fu assunto in cielo»

Una volta tanto la politica non c’entra: la distinzione tra destra moderata
o conservatrice e sinistra progressista
nasce dall’assemblea parlamentare
al tempo della Rivoluzione francese
e dalla collocazione dei due gruppi
nell’aula rispetto al presidente. Nella
Bibbia e nella tradizione biblica si ha
qualcosa di antecedente a ogni connotazione politica. Se proprio si vuole
risalire a una genesi primordiale (a un
archetipo), dobbiamo probabilmente
pensare all’uso privilegiato della destra nelle attività manuali, tant’è vero
che nell’antichità – ma la cosa è durata fino ai nostri giorni, persino nelle scuole di qualche decennio fa – il
“mancinismo” era considerato come
innaturale e, quindi, diventava un segno discriminante negativo.

Una posizione di prestigio
In greco “dexiòs”, “destro”, (che nel
nuovo Testamento ricorre 54 volte),
deriva dal verbo “déchomai” (prendere, afferrare), indicando la funzione
operativa della destra. Si comprende,
allora, perché la posizione “a destra”
sia segno di onore, fortuna, felicità.
Quando Gesù invita i discepoli, sul lago di Tiberiade, a “gettare la rete dalla parte destra della barca” (Giovanni
21,6), fa riferimento alla tradizione po-

20

polare che la considerava come il lato
della fortuna. Quando Rachele dà alla luce un maschio e, prima di morire, gli assegna il nome di “Ben-‘oni”,
cioè “figlio della mia doglia”, il padre
Giacobbe non esita – per amore della
moglie – a cambiare il nome in “Benyamin”, “figlio della destra”, come auspicio di benedizione (Genesi 35,18).
Così al re-Messia il Signore dice: “Siedi
alla mia destra”, indicando la posizione di prestigio che era, forse, quella
adottata dal sovrano accanto all’arca
durante l’intronizzazione e del palazzo
reale rispetto al tempio (Salmo 110,1).
Gesù stesso, davanti al Sinedrio, applica a sé quel versetto: “Vedrete il Figlio
dell’uomo seduto alla destra di Dio”
(Matteo 26,64).

Un simbolismo legato
a un particolare ambito
socio-culturale
Così la glorificazione del Risorto è
espressa con l’immagine dell’insediamento di Cristo alla destra del Padre.
Ecco come Marco sintetizza l’ascensione: “Il Signore Gesù fu assunto
in cielo e sedette alla destra di Dio”
(16,19). E il tema riappare a più riprese nel nuovo Testamento. Un esempio per tutti: “Dio risuscitò Cristo dai
morti e lo fece sedere alla sua destra
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nei cieli, sopra ogni principato
e autorità, ogni potenza e dominazione e ogni altro nome
che si possa nominare non solo
nel secolo presente, ma anche
in quello futuro” (Efesini 1,2021). Qui è chiaro che la destra
è usata come simbolo di potere
e di gloria ed è in tale linea che
nel Credo si ripete che Gesù “è
salito al cielo e siede alla destra
del Padre”. Nel grandioso affresco del Giudizio finale “le pecore staranno alla destra e i capri
alla sinistra” e i giusti “che stanno alla destra” sono i “benedetti del Padre” (Matteo 25,33-34).
Poiché si tratta di un simbolismo
legato a una concezione socioculturale propria di un ambito
storico-geografico, è legittimo
che quell’immagine sia ribaltata
laddove – come in Giappone –
la sinistra è invece considerata
come la posizione preminente e
gloriosa, senza ledere la “verità”
del messaggio.
Gianfranco Ravasi
Dalla rivista “Famiglia Cristiana” –
novembre 2007

Dopo quaranta giorni da quando si era mostrato agli apostoli sotto i tratti di un’umanità ordinaria, che velavano la
sua gloria di Risorto, Cristo sale al cielo e siede alla destra
del Padre. Egli è il Signore che regna ormai con la sua umanità nella gloria eterna di Figlio di Dio e intercede incessantemente in nostro favore presso il Padre. Ci manda il suo Spirito e ci dà la speranza di raggiungerlo un giorno, avendoci
preparato un posto.
Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 132
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Offerte
Per le opere parrocchiali:
i genitori, per il Battesimo di Sofia
Granai 100; fam. Coreggioli, in memoria di Eugenia 400; fam. Adnand Balla
50; Romano Trapletti 100; fam. Claudio Tarchini 500; Piercarlo Petraglio
100; Vincenzo Pilato 20; Celestina Galfetti 20; Marco Bernasconi, Sagno 50;
la sorella Sonia, in memoria di Ugo
Doninelli 100; fam. Carlo Canetti 30;
Mariantonia Crivelli-Nessi-Castelli 100;
Ottilia Ortelli, Vacallo, in memoria del
marito Mosé 30; Silvia, Antonella e
fam., in memoria di Osvaldo 50; i famigliari, in memoria di Silvana Girani 60; i
genitori, per il Battesimo di Siria Locatelli 200; Elisabeth Fürst e figli, per il II°
anniversario di Heinz 100; Natalina Crivelli 30; Olga Brazzola 20; Rosa Onusti
50; Dolores e Roberto Guzzi 50; Carmen Crivelli 50; Ospiti Centro Diurno
Pro Senectute 30; Salvatore e Franca
Ciravolo 50; Maria Mandelli 70; Anna e
Alberto Cavadini 50; Carla e Miranda,
in memoria dei genitori Carlo e Teresita e della sorella Wanda Regazzi 50.
Per il bollettino:
Rosella Crivelli 30; fam. Edio Margnetti 20; Giuseppe e Nives Rezzonico,
Solduno 50; Kurt Gamper 20; Danires
Vassalli 20; Romano Guzzi 20; Rolando Tantardini 30; Mario Consonni 50;
Adriana Merlo, Novazzano 20; Fausto
Moiana 20; Rosangela Canova, Morbio Inf. 30; Marilena Roncoroni 20;
Ottilia Ortelli, Vacallo, in memoria del
marito Mosé 20; S. Magni 50; Agnese
Vassella 20; N.N. 100; Gianmario Vassena, Castel S. Pietro 20; N.N., Morbio Inf. 20; Silvia, Antonella e fam., in
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memoria di Osvaldo 20; P.E. Scotti 30;
Anselmina Camponovo 10; Francesca
Gusberti, Vacallo 50; Carla Grignola
20; G.C. 20; Ilda Corti-Fattorini, Neggio 20; Maria Stoppa 20; Annamaria
Poma 20.
Per la Collegiata:
la moglie, in memoria di Bruno
Burkhard 100; la sorella Sonia, in
memoria di Ugo Doninelli 100; Silvia,
Antonella e fam., in memoria di Osvaldo 50; i genitori e nonni, per il Battesimo di Sofia Valsangiacomo 70; in
memoria di Triestina 500.
In onore di S. Antonio:
Martina De Maria 10; Rolando Tantardini 30; Agnese Vassella 30; Waldo
Cavadini, Sagno 50; Gianmario Vassena, Castel S. Pietro 50; da 20 anni ci
ha lasciato il nostro carissimo Osvaldo,
lo ricordiamo con affetto e nostalgia
Silvia, Antonella e fam. 50; Ilda CortiFattorini, Neggio 20; N.N. in ringraziamento 90; in memoria di Triestina 100.
Pervenute direttamente alla Pro S.
Antonio: Alessandro Cedraschi 200;
Fierine Güebler 50; Pasquale Crivelli
30.
In onore della Madonna di Pontegana:
famiglie Fumagalli e Rapelli, in memoria dei cari defunti 100; Adriano Cattaneo 50; Silvia, Antonella e fam., in
memoria di Osvaldo 50; Ilda Corti-Fattorini, Neggio 20; Gabriella Taralli 20;
Armando, in memoria di Meriglia Martinelli 100; Rina Ortelli 20; in memoria
di Triestina 100.
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Per l’Oratorio:
Maria Vanini 20; Silvia, Antonella e fam.,
in memoria di Osvaldo 50; Mattia Bellini
50; in memoria di Triestina 100; Carla e
Miranda, in memoria dei genitori Carlo
e Teresita e della sorella Wanda Regazzi
20.
Per le opere missionarie e di beneficenza:
da biglietti condoglianze 300; Pio e
Luciano, in memoria di Liliana Martelli
400; Michele e fam., in memoria della
mamma Eraclia Cipriano 200; fam.
Doninelli, in memoria di Ugo 1000 (Calcutta); fam. Edio Margnetti 50 (Calcutta); Silvia, Antonella e fam., in memoria di Osvaldo 50; Carla e Gianfranco
Doninelli 50; Antonella Veronelli 30;
Antonia Giovanardi 130; Mattia Bellini
100 (Venezuela); in memoria di Triestina 500 (Venezuela e Burundi); Luigi e
Luisa Garzoni, Stabio 100 ( Venezuela e
Burundi); Aldo e Ines Garzoni, Stabio 20
(Venezuela e Burundi); Graziella e Flavio Maestretti 20; Lavanderia Ambra 50
(Rwanda).
Per gli Esploratori:
i genitori Tiziano e Cecilia, per il Battesimo di Sandra 50; Silvia, Antonella e
fam., in memoria di Osvaldo 20; i figli, in
memoria di Giovanni Ratti 50; i genitori,
per la Cresima di Ambra Brügger 100;
Mattia Bellini 50.
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ria dei genitori Carlo e Teresita e della
sorella Wanda Regazzi 10.
Per la Caritas parrocchiale:
fam. Edio Margnetti 30; Silvia, Antonella
e fam., in memoria di Osvaldo 20.
Per i chierichetti:
I figli Rosy, Lucia, Remigio e Paola, in
memoria della cara Teresina Ratti nel
centenario della nascita 100; Silvia, Antonella e fam., in memoria di Osvaldo 20.
In onore della Madonna delle Grazie:
la moglie e le figlie, in memoria di Giuseppe Naciti 20; i nonni Giorgio e Silvana, per il Battesimo di Sandra 50; Silvia,
Antonella e fam., in memoria di Osvaldo
20; in memoria di Triestina 200; NN 20.
In onore dell’Immacolata:
la moglie e le figlie, in memoria di Giuseppe Naciti 20; Silvia, Antonella e fam.,
in memoria di Osvaldo 20; i figli, in
memoria di Eugenia Coreggioli 500.
In onore di S. Giuseppe:
offerenti vari (per cappella) 500.

Per la Corale:
Silvia, Antonella e fam., in memoria di
Osvaldo 20; in memoria di Triestina 200;
Carla e Miranda, in memoria dei genitori Carlo e Teresita e della sorella Wanda
Regazzi 20.

Carità in memoria dei defunti:
sono stati raccolti frs. 3245.- così destinati: al funerale di Eraclia Cipriano per
Rwanda; al funerale di Eugenia Coreggioli per la Provvida Madre; al funerale
di Ugo Doninelli per Calcutta; al funerale di Silvana Girani per la Lega Ticinese
contro il cancro; al funerale di Triestina
Arrigoni per la missione di Marzio Fattorini in Venezuela e le opere di don
Joseph in Burundi; al funerale di Giacomo Cavalli per l’Istituto Canisio e la
Provvida Madre.

Per il Coro Giovani:
Silvia, Antonella e fam., in memoria di
Osvaldo 20; Carla e Miranda, in memo-

Il Signore benedica
la generosità
dei tanti offerenti.
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