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Orario Sante Messe
Festivo

Sabato e vigilie

Collegiata

ore 17.30

Domeniche e feste

Collegiata

ore 10.00 e 20.00

Pontegana

ore 8.15

S. Antonio

ore 8.30

Collegiata

ore 9.00 e 19.45

Collegiata

ore 16.30 - 17.15

Feriale

SANTE CONFESSIONI ORDINARIE
Sabato

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL BATTESIMO
Collegiata

ore 11.15 o 15.00

Ufficio Parrocchiale

Via Silva 2

tel.

091 683 21 80

Arciprete don Gian Pietro Ministrini

Via Silva 2

tel.
cell.

091 683 21 80
079 620 79 72

Prima domenica del mese

Parrocchia di Balerna

e-mail: arcipretebalerna@osamail.ch
Vicario don Marco Notari

Via Dunant 8

tel.

091 682 20 01

e-mail: VicarioBalerna@gmail.com
Don Krystian Musial

Via Silva 2

tel.

091 683 14 27

Don Claudio Laim

Via S. Gottardo 98

tel.

091 683 90 29

Don Silvano Gobbo (residente)

Via Monti 7

tel.

091 682 61 74

Siti web
www.parrocchiabalerna.ch

www.santantonio-balerna.ch

Conto corrente postale 69-2257-8 Parrocchia di Balerna
IBAN: CH36 0900 0000 6900 2257 8
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Vegliare e attendere un figlio
Conosciamo tutti la differenza che c’è
tra una persona sveglia e una addormentata, anche in senso simbolico. Il
senso dell’Avvento è questo: il cristiano deve essere un tipo sveglio, non
tonto e pigro.
È chiamato
a tenere gli
occhi
bene
aperti, per essere capace
di riconoscere i segni dei
tempi e la presenza stessa
del
Signore
che
viene.
Torna anche
quest’anno il
tempo prezioso dell’Avvento con le sue
quattro domeniche che ci
preparano al
Natale. Inizia
un nuovo anno
liturgico in cui
facciamo memoria sì del passato ricordando la prima venuta di Gesù «nell’umiltà della nostra natura umana», ma
ci orientiamo anche al futuro attenden-

do la sua ultima venuta «nello splendore della gloria alla fine dei tempi».
Soprattutto però viviamo nel presente,
cercando di scorgere e riconoscere una
presenza, Gesù, che ci viene incontro
in ogni tempo e in ogni
avvenimento.
Quando Gesù
ci invita ad
essere svegli
(«Vegliate e
pregate perché non sapete né il giorno
né
l’ora!»),
non
pensa
solo alla fine
del mondo e
alla morte di
ciascuno, ma
pensa a tutte
le occasioni
buone, i momenti opportuni che ci
offre durante
la nostra vita.
Una persona addormentata si lascia
scappare le occasioni, arriva tardi, non
ci pensa: c’è il rischio di vivere la vita
senza pensarci, andando avanti a caso,
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accorgendosi quando è tardi di aver
bruciato delle occasioni. Il Signore viene nella nostra vita adesso: impariamo
a vivere bene il presente, a riconoscere
la presenza di Dio adesso; aspettiamo
sì la venuta futura del Signore, ma ricordiamo che egli ora non è assente,
è già presente nella nostra vita. Ce ne
accorgiamo? La sua presenza segna la
nostra vita o siamo addormentati?
Un’immagine che rende bene il senso
cristiano dell’Avvento è quella della
donna che aspetta un bambino: è l’avvento vero che abbiamo vissuto tutti
nelle nostre famiglie in un modo o in un
altro, chi attendendo, chi essendo atteso. Il bambino c’è già ma non si vede,
è nascosto nel grembo della madre e
cresce, si forma. La vita della famiglia
in attesa cambia nella prospettiva della nascita di un bambino. Quel figlio non
c’è ancora, eppure c’è già: tutto quello
che i genitori fanno nei mesi di attesa
è orientato a quello che si dovrà fare
quando sarà nato. Si continua a fare la
vita di sempre, però tutto è diverso e
come illuminato dalla venuta.
Provate a immaginare l’Avvento cristiano proprio così: Gesù già presente in noi, come il bambino nel grembo
della mamma; c’è già anche se non è
visibile. Noi continuiamo a fare le cose
normalmente, ma il nostro presente
– gli impegni, il lavoro e la scuola, gli
incontri – è illuminato e determinato
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da quel futuro. Vogliamo vivere l’oggi
da persone consapevoli, che non si lasciano scappare le occasioni di bene,
ma colgono la venuta del Signore in
ogni aspetto della vita. Sapremo cogliere anche le proposte della vita di
Parrocchia – quelle della Liturgia, della
preghiera e dell’ascolto, e quelle della
carità con il sostegno alla nuova mensa per i poveri di fra Martino – come
aiuto a restare svegli con la nostra
lampada accesa.
Questo significa attendere il Figlio, il
Signore Gesù, che è «il fine» della nostra vita.
Buon Avvento e buon Natale cristiano!
don Gian Pietro
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Natale di solidarietà 2019
A SOSTEGNO DELLA NUOVA MENSA DI FRA MARTINO
Anche per il Natale di quest’anno alcune parrocchie del Mendrisiotto si
mettono in rete: Balerna, Novazzano,
Mendrisio, Morbio Inferiore, Vacallo e
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 a un progetto di solidarietà. Non è facile andare contro corrente rispetto alla corsa alle cose che

caratterizza il natale commerciale. Noi
crediamo in un Natale diverso, dove si
può rinunciare a spese eccessive senza venir meno al senso del regalo, col
pensiero 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. Quest’anno non andremo
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lontano: la povertà è anche da noi, a
volte nascosta, ma fra Martino ci aiuta
a conoscerla e a rispondervi. Vogliamo
aiutare fra Martino a realizzare uno dei
suoi sogni: una nuova mensa solidale
nell’antica Masseria di Cornaredo a
Lugano nord. Il notevole edificio, dopo
trent’anni di abbandono, ritroverà una
vita nuova. L’estremità dell’ala ovest
accoglierà la mensa; i contenuti a uso
comune saranno organizzati attorno
alla corte, fulcro dell’edificio: mensa e
ristorante con cucina e spazio di lavoro
in comune, spazi multiuso e un’enoteca/negozio con prodotti locali. Al piano
superiore vi sarà il bed&breakfast con
ca. 10 camere, una sala riunioni e gli
uffici amministrativi della Fondazione
Francesco. L’area esterna sarà trasformata in una spazio verde aperto
al pubblico, con attività sinergiche con
il progetto «Biodiversità in città» e il
frutteto urbano, realizzato dalla Città
in cooperazione con ProFrutteti e Alleanza Territorio e Biodiversità, sulla
particella adiacente. La Fondazione
Francesco, presieduta da fra Martino,
organizzerà e gestirà le attività della
mensa (Centro Bethlehem) e degli altri locali nella Masseria.
Le buste con le nostre offerte potranno essere consegnate nelle S. Messe
della notte e del giorno di Natale nelle
rispettive parrocchie. Il Signore benedica ogni gesto di condivisione!
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Fra Martino verrà nel Mendrisiotto a
raccontarci meglio il progetto
martedì 3 dicembre
alle 20.15
all’Oratorio di Novazzano
siete cordialmente invitati.
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Calendario parrocchiale
dicembre 2019
1
domenica
4

mercoledì

Prima di Avvento
Alla S. Messa delle 10.00: mandato Cantori della Stella
15.30 - Oratorio - Bambini, costruzione presepe Collegiata
20.30 - Oratorio - Lectio divina

5-9

gio-lun

Triduo e festa dell’Immacolata
Programma a parte

8

domenica

Seconda di Avvento
Nel pomeriggio: Veglia Famiglie a Meride, programma a parte

10

martedì

Dalle 16.15 - Cantori della Stella nel quartiere della Marediga

11

mercoledì

15.30 - Oratorio - bambini, costruzione presepe Collegiata

12-17 gio-mar

Novena di Natale bambini
giovedì, venerdì, lunedì, martedì; programma a parte

15

Terza di Avvento
17.00 - Oratorio - Concerto della Civica Filarmonica

domenica

16-23 lun-lun

Novena di Natale adulti
programma a parte

19

giovedì

16.00 S. Messa di Natale al Centro Anziani
Seguono i Cantori della Stella

20

venerdì

20.00 celebrazione penitenziale comunitaria

21

sabato

17.00 - Sant’Antonio - Concerto natalizio

22

domenica

Quarta di Avvento

24

martedì

Vigilia di Natale
17.30 S. Messa natalizia della vigilia
22.00 S. Messa natalizia della notte

25

mercoledì

NATALE DEL SIGNORE
Al mattino, Ss. Messe in orario festivo regolare
Non c’è la S. Messa delle 20.00

26

giovedì

10.00 S. Messa di S. Stefano

31

martedì

Ultimo giorno dell’anno 2019
17.30 S. Messa solenne di ringraziamento
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1
mercoledì

6
lunedì
8
mercoledì
17-19 ve-do

Avvento e Natale 2019

Solennità della Ss.ma Madre di Dio
Capodanno 2020 – Giornata mondiale della pace
Ss. Messe festive regolari, compresa quella delle 20.00
EPIFANIA DEL SIGNORE
20.30 - Oratorio - Lectio divina
Triduo dei morti
Programma a parte

febbraio 2020
2
domenica

Presentazione del Signore. Benedizione delle candele

3

lunedì

S. Biagio. Benedizione della gola

5

mercoledì

20.30 - Oratorio - Lectio divina

13

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

26

mercoledì

Le Ceneri
Inizia la Quaresima. Giorno di magro e digiuno.
Ss. Messe in orario feriale con imposizione delle Ceneri

Novena di Natale
Bambini e ragazzi
giovedì 12
venerdì 13
lunedì 16
martedì 17

Ore 16.15 in chiesa collegiata
Ore 16.15 in chiesa collegiata
Ore 16.15 in chiesa collegiata
Ore 16.15 in chiesa collegiata

Adulti
Da lunedì 16 a lunedì 23

Ore 19.45
Vai al
calendario
online
aggiornato
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Triduo e Festa dell’Immacolata
giovedì 5 dicembre
Ore 19.45 S. Messa con esposizione
solenne della statua dell’Immacolata
venerdì 6 dicembre
Ore 19.45 S. Messa
sabato 7 dicembre
Ore 17.30 S. Messa prefestiva
domenica 8 dicembre
IMMACOLATA CONCEZIONE
Ore 14.30 Lode vespertina
e benedizione eucaristica
lunedì 9 dicembre
Ore 19.45 S. Messa
e riposizione della statua della Madonna

Sante Confessioni

Triduo dei Morti

mercoledì 18 dicembre

venerdì 17 gennaio

13.30		

Bambini e ragazzi

venerdì 20 dicembre
20.00		
Celebrazione penitenziale
		comunitaria
martedì 24 dicembre
10.00-11.30

Confessioni individuali

14.30-17.00

Confessioni individuali

Ss. Messe alle 9.00 e 19.45

sabato 18 gennaio

Ss. Messe alle 9.00 e 17.30

domenica 19 gennaio

Ss. Messe festive regolari
Dopo la S. Messa delle 10.00,
Assemblea dei Soci del Triduo
14.30 Lode vespertina,
predica e processione al cimitero
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VEGLIA DI AVVENTO
per le famiglie
Domenica 8 dicembre - Immacolata
16.00 Ritrovo sulla piazza di MERIDE
		
Percorso animato nel vecchio nucleo
		
fino alla chiesa di San SIivestro
17.30 Conclusione con tè caldo e dolci
		

*Posteggi: sotto il villaggio di Meride

VICARIATO DEL
MENDRISIOTTO
www.famiglieinrete.ch
La veglia si terrà con qualsiasi tempo
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Associazione Pro S. Antonio

Concerto di Natale
a cura della scuola di musica

SMaRT Academy

Sabato 21 dicembre
ore 17.00

Chiesa di S. Antonio,Balerna
Seguirà rinfresco e brindisi
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Le animatrici del gruppo dei bambini
dell’Oratorio già in ottobre si sono riunite
per preparare l’abituale ricco programma che spazia dal tradizionale presepe
per la collegiata, ai Cantori della Stella
per giungere allo sprint in preparazione
del Natale che ha posto nella novena.
Il gruppo giovani porta avanti il progetto del presepe luminoso dell’Oratorio
a cui dovrebbero aggiungersi i magi,
mentre si riposano dalle straordinarie
e appaganti fatiche del Diario di Anna
Frank che con la serata per la pastorale
giovanile diocesana è stato visto da un
totale di ben 800 spettatori.
L’Oratorio vedrà durante l’avvento anche la tradizionale serata scout del 7
dicembre, il Concerto di Gala della Civica Filarmonica il 15 dicembre. Proporremo ancora anche i pomeriggi di
cinema per le famiglie una domenica
al mese fino ad aprile, a lato il calendario anche del CINEFORUMmedie che
quest’anno riscuote un discreto successo.

Cabina d’avvento

VENERDÌ dalle 19.00

13 dicembre
10 gennaio
7 febbraio
6 marzo
3 aprile
8 maggio
29 maggio

DOMENICA 15.00
5 gennaio I primitivi
16 febbraio Cicogne in missione
15 marzo Il principe d’Egitto

Riproporremo lo speciale calendario dell’avvento con libri per
grandi e piccoli. Ogni giorno dell’avvento a partire dal 1o dicembre, a orari diversi saranno “liberati” libri per bambini e ragazzi.
Una sorpresa già incartata, selezionata per voi dal nostro piccolo team. Anche per i gli adulti non mancheranno libri che saranno “liberati” soprattutto il fine settimana. L’invito è di portarli
a casa e magari regalarli a
qualcuno per Natale spiegando la provenienza e coinvolgendolo nello scambio di libri.
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Una settimana da Dio
The Giver
Il Signore delle Mosche
Redemption
The Great Debaters
Invictus
Equilibrium
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AVVENTO
E NATALE
BAMBINI
2019

Oratorio - 15.30-16.30
mercoledì 4 - mercoledì 11
Costruiamo insieme i personaggi per il presepe
che in collegiata accompagna la comunità.
Protagonista quest’anno sarà il legno.

chiesa Collegiata - 16.15
giovedì 12 - venerdì 13
lunedì 16 - martedì 17
4 momenti di preghiera per prepararci insieme con
gioia all’incontro con Gesù che sempre rinasce per noi.

Durante il mese di novembre
i nostri bambini hanno partecipato ad alcune prove
per imparare i canti,
ora sono pronti a cantare la stella,
li potremo ascoltare in tre appuntamenti:

domenica 1 - 10.00
alla Messa: mandato
martedì 10 - 16.15
cantori porta a porta in Marediga
giovedì 19 - 16.15
cantori in casa anziani ritrovo in Oratorio

Presepe per
la Collegiata

Novena
di Natale

Prove Cantori
della Stella

Cantori
della Stella
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Vita Parrocchiale
16 settembre
FAMIGLIE MOMÒ AL SANTUARIO DEL CASTELLETTO

Un folto gruppo di famiglie si è recato in
pellegrinaggio domenica 15 settembre
al Santuario del Castelletto di Melano.
Organizzato dal Vicariato del Mendrisiotto per l’inizio dell’anno pastorale,
in occasione della Festa Federale di
Ringraziamento, il pellegrinaggio ha vista protagonista durante la salita, la
riflessione sula preghiera. Sono stati
approfonditi nel cammino tre aspetti
della preghiera: lode – grazie – domanda. Arrivati in Santuario, il gruppo si è
ulteriormente dilatato per la presenza
della comunità locale (commovente
accoglienza!), una bella Eucaristia, con
preghiere e canti condivisi, ha riassunto
e impreziosito il Grazie delle famiglie.
Una gustosa merenda ha concluso il bel
pomeriggio.
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11 ottobre
VEGLIA MISSIONARIA
vo ha affidato ai coniugi Maria
Laura e Sebastiano Pron il mandato per operare nella chiesa di
Anse-à-Veau-Miragoâne ad Haiti
per il progetto della diocesi di
Lugano, coordinato dalla Conferenza missionaria della Svizzera italiana. Il 1.o di ottobre i vescovi svizzeri avevano aperto il
mese missionario straordinario
in Svizzera proprio al Battistero di Riva S.Vitale in una liturgia
famigliare ma significativa.
Nell’ambito del Mese missionario straordinario dell’ottobre 2019 indetto da papa
Francesco, il Vicariato del Mendrisiotto
e del Luganese ha vissuto venerdì 11 ottobre un’intensa Veglia con la “memoria
del battesimo” al battistero di Riva San
Vitale, edificio cristiano antichissimo e
ben conservato. La suggestiva liturgia,
presieduta dal nostro vescovo Valerio, ha
approfondito il tema guida “Battezzati e
inviati” ed è culminata con il passaggio
di tutti e duecento i presenti alla grande
vasca del battistero nel rito dell’acqua e
della luce. Nella stessa liturgia il vesco-
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12 ottobre
GITA PULIGRATIS
L’annuale gita-premio dei collaboratori/trici della pulizia
chiese ci ha portati nel nuovo
Monastero delle Clarisse a Cademario, incontrando la monaca di Chiasso Rita Silini e celebrando l’Eucaristia assieme
alla comunità, ammirando il
recente grande mosaico di
Marko Rupnik. Poi abbiamo visitato l’antica chiesa di S. Ambrogio nello stesso paese, con
stupendi affreschi romanici.
Una cenetta di selvaggina in
un grotto locale ha concluso il
bel pomeriggio. C’è posto per
nuovi volontari...

10 novembre
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Alla Messa delle 10.00 sono
stati ricordati alcuni anniversari di matrimonio ‘tondi’. Don Gian Pietro ci ha ricordato che amare è anche,
e forse soprattutto, “volere
bene“; nell’amore è necessario un aspetto di scelta
attiva, di volontà, un voler
amare sempre, “nella gioia
e nel dolore, nella salute e
nella malattia, tutti i giorni
della vita”. È in questa volontà che si riscopre la gioia
dell’amore di Dio.
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Collaborazione Sud - Sud fra padre Angelo Treccani e l’Associazione Acqua e Miele
NUOVA APICOLTURA AFRICANA IN VENEZUELA
Il 3 ottobre scorso, padre Angelo Treccani ha
tenuto presso la nostra sala parrocchiale un’
interessante conferenza.
Era il resoconto di oltre 40 anni di militanza nelle campagne del Venezuela, un lavoro
tenace svolto a favore dei poveri, continuamente adattato alle mutate condizioni del
paese, ai molteplici cambiamenti politici, a
scellerate decisioni che hanno inesorabilmente impoverito la pur ricchissima nazione
trascinando il Venezuela nel baratro di una
profondissima inflazione che ha bloccato
ogni iniziativa pubblica e privata, riducendo
una parte considerevole della popolazione
allo spettro della fame.
Grazie all’Azione natalizia 2018, padre Angelo (classe 1943!) ha potuto sviluppare
sagge strategie e collaborazioni con le forze
vive locali per poter dare un aiuto primario ai
bambini che soffrono la fame e non hanno più
accesso alla scuola. Per questo ha costituito
undici mense disseminate nella vastissima
area della sua diocesi, offrendo un pasto giornaliero a circa un migliaio di bambini, vecchi
e studenti e riconducendo molti insegnanti
disoccupati alla missione dell’insegnamento.
Oltre a questo egli svolge un’ importante
azione rivolta allo sviluppo dell’agricoltura,
dell’orticoltura e dell’allevamento, cosciente
che il lavoro della terra sia il miglior modo per
aiutare la popolazione rurale a rimanere nelle
campagne, a lottare per la sopravvivenza e a
intraprendere piccoli passi nella direzione di
uno sviluppo sostenibile. In questo contesto
si innesta anche il desiderio di introdurre l’apicoltura razionale nel territorio, come vettore alimentare supplementare.
In quella regione è presente da diversi anni
l’ape africanizzata e il poco miele di scarsissima qualità viene ottenuto dal saccheggio
delle colonie di api insediate sugli alberi.
L’associazione Acqua e Miele di Balerna la-

vora da diciotto anni in Costa d’Avorio e ora
conta 795 apicoltori suddivisi in 8 associazioni locali. Nel suo organico figurano una
decina di formatori in apicoltura africana.
Tecnici che sono in grado di produrre in modo
indipendente corsi di base e corsi di formazione continua.
È in questo contesto che si sta iniziando
una collaborazione fra l’Associazione Acqua
e Miele di Balerna e Padre Angelo.
In gennaio 2020, un tecnico ivoriano: Mr Ekra
Mathurin, si recherà in Venezuela per un periodo di tre mesi allo scopo di formare una
cellula apistica locale. Padre Angelo metterà
a disposizione la sua piattaforma logistica
comprendente anche una falegnameria e si
occuperà di riunire una decina di giovani di
buona indole e motivati a ricevere una formazione specifica.
Alla fine del corso i giovani conosceranno le
nozioni di base dell’apicoltura: impareranno la
costruzione delle arnie in legno e in cemento,
la biologia dell’insetto, i suoi nemici,le potenzialità delle fioriture, le tecniche di ispezione
alle arnie e le modalità di smielatura.
Si prevede di ottenere il primo miele, di eccellente qualità, entro la fine del 2020.
Egidio Cescato,
coordinatore di Acqua e Miele

www.acquaemiele.ch
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17 novembre
CRESIME OGGI
Hanno ricevuto la cresima
per l’imposizione delle mani
di Mons. Willy Volonté, delegato del Vescovo Lazzeri,
i nostri ragazzi: Francesco
Bordini, Melanie Brescianini,
Samuele Buffon, Chantal
Correia Da Cunha, Rachele
Crivelli, Cristel Fontes Caseiro, Giulio Fortis, Nicholas Fraga Maduro, Nicholas
Francisco, Giorgia Geraci,
Noa Geraci, Bea Ferreira, Francesco Marrarosa,
Claire Quadranti , Carlotta
Suma, Leda Valese, Alice Videira. Tanti auguri ai ragazzi
e alle loro famiglie.

2020
CRESIME DOMANI
Nell’anno 2020 avranno la possibilità di prepararsi a ‘’confermare’’ il proprio battesimo con il sacramento della cresima tutti i ragazzi nati nell’anno 2006 o precedenti.
Questa confermazione è una tappa importante nella vita cristiana.
Per spiegare e introdurre il progetto di accompagnamento al sacramento invitiamo
gli interessati e i genitori:
mercoledì 22 gennaio 2020
alle 20.30 in Oratorio
Online trovate il modulo di iscrizione al
percorso, è già possibile compilarlo, chi
parteciperà all’incontro del 22 gennaio
potrà compilarlo anche in seguito.
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Vai
al modulo
di
iscrizione
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TA V O L I N O M A G I C O
Sostegno alimentare per la Svizzera

2020
5 gennaio
2 febbraio
8 marzo
5 aprile

3 maggio
7 giugno
5 luglio
2 agosto

6 settembre
4 ottobre
8 novembre
6 dicembre
3 gennaio 2021

Raccolta mensile di alimentari a lunga scadenza per famiglie in difficoltà

Gli alimentari vanno depositati nel battistero
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Anagrafe parrocchiale

BATTESIMI		
Corvino Kevin
Pettignano Alice
Remondini Lia
Croci Serena
Ostinelli Alice

di Domenico e Gianna Scrimizzi
di Renato e Giulia Baier
di Bruno e Sonia Khoo
di Tiziano e Cecilia Wang
di Olivier e Chiara Pellegrini

01 settembre
07 settembre
15 settembre
20 ottobre
17 novembre

MATRIMONI					
Rehmann Riccardo
Bianchi Marco

con Del Villano Carla
con Scotti Eleonora

07 settembre
19 ottobre

I NOSTRI MORTI					
Quadri Marisa
Gozzoli Emilio
Canevascini Olga
Valsangiacomo Giuseppe
Florido França Alexandre
Crivelli Cesarina

di anni 84
di anni 89
di anni 87
di anni 85
di anni 56
di anni 93

24 agosto
27 settembre
29 settembre
07 ottobre
24 ottobre
28 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
Don Gian Pietro ringrazia
Lo scorso 15 ottobre è deceduta mia sorella Suor Elsa, religiosa
del S. Cuore, nel suo Istituto di Villa d’Adda, Bergamo (confinante
con Sotto il Monte Giovanni XXIII). Aveva problemi di salute, ma non
pensavamo che arrivasse così in fretta alla fine. Ha sempre insegnato nelle scuole della sua Congregazione. In questi ultimi 15 anni
essendo vicina al nostro paese natale, ci vedevamo abbastanza
frequentemente e seguiva con interesse la vita parrocchiale di Balerna. Ho ricevuto tante testimonianze di vicinanza e affetto, che mi
confortano. Anche a nome di mia sorella Franca e famigliari, grazie
di cuore! Confido che Suor Elsa continuerà ad accompagnare dal
Cielo il mio ministero e la nostra cara (anche a lei) parrocchia.
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Avvento e Natale 2019

Verso il Natale 2019
con le scorse omelie del Vescovo Valerio
segreto della speranza e della pace, la forza e
il coraggio di resistere, di continuare ad amare,
di non ritirare mai il dono di noi stessi, abita già
il profondo del nostro cuore.

Notte di Natale 2018
Ecco la “grande luce” del Natale! Dio non
ci fa solo esistere, non si limita a gettarci nell’essere. Dio viene dentro il buio, nel
quale ci troviamo fin dalla nostra nascita,
per riprenderci da dentro, per vincere definitivamente, con la Sua reale e corporea presenza,
ogni senso di oppressione, di isolamento, di
esclusione e di emarginazione, percepito dal
cuore umano. Il Bambino che è nato per
noi, il Figlio che ci è stato dato, riaccende
costantemente il fuoco dell’Amore, che non
siamo in grado di inventare, ma che possiamo ricevere e diffondere.
Sera del 31 dicembre 2018
Sono confusi i nostri stati d’animo, mentre
un’altra volta ci è chiesto di voltare pagina,
di cambiare calendario, di ricominciare da
un altro primo gennaio un’altra catena di
giorni. Eppure, non siamo condannati all’insignificanza e al qualunquismo di qualsiasi
discorso noi possiamo fare. C’è una promessa che viene mantenuta nell’esperienza
del credente, un compimento reale degno di
essere cantato, “glorificando e lodando Dio”. Il

Primo gennaio 2019
Ci faremo tanti auguri in queste ore. Facciamo in modo che le nostre parole, moltiplicate
dall’abitudine e dalle convenienze, non siano
una copertura elegante della nostra sostanziale indifferenza, non siano una distrazione
da quello che conta. La Pace che esiste oggi,
quella che riceviamo ogni momento dal Signore, e che da subito, se siamo vigili e attenti a
noi stessi e quindi gli uni agli altri, ci possiamo, anche dopo tanto colpevole silenzio
e sciagurate incomprensioni, realmente e consapevolmente donare.
Epifania 2019
Alziamo gli occhi nel buio della nostra notte!
La stella di Cristo ci brilla già in una maniera
inconfondibile. Il nostro cuore umano, ultimamente fatto per lasciarsene illuminare, non
può sbagliarsi di fronte a essa. La gioia è un segnale impossibile da equivocare. Dove c’è più
gioia c’è più verità. Il viaggio della fede, certo,
può riservare delle vicissitudini, dei momenti
pericolosi, difficili, oscuri. Chi, però, è arrivato a
un dato punto a entrare nella casa dov’è Maria
e il bambino, ad aprire lo scrigno del suo cuore
davanti a Gesù, di una cosa può essere certo.
Non sarà mai più in balia dei raggiri di questo
mondo, sarà liberato dalla insulsa ripetitività
del peccato e della noia e, segretamente ma
realmente avvertito di non “tornare da Erode,
per un’altra strada”, una strada sempre nuova
e originale, farà ritorno al suo paese.
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Offerte
Per le opere parrocchiali: i genitori, per
il Battesimo di Kevin Corvino 100; la
moglie e i figli, in memoria di Lorenzo
Modica 100; la moglie Ika e figlie, in memoria del marito Anton Sincic nel 1° anniversario 100; Norberto Riva 20; fam.
Mapelli, in memoria di Rita Corti 50; i
genitori, per il Battesimo di Lia Remondini 100; il figlio Gianluigi, in memoria
di Eligio Valsangiacomo 50; i famigliari, in memoria del caro Geremia Capoferri 50; Patrizia Scavone, in memoria
della mamma Rose Marie Hämmerli 50;
la moglie Maria, in memoria del marito Giuseppe Valsangiacomo 100; in
memoria di Liliana Bonalumi 50; sposi
Eleonora e Marco Bianchi-Scotti 100;
i famigliari, in memoria di Emilio Gozzoli 300; Caterina Todaro 20; Norberto
Riva 20; Elide Fasoletti 50; Anna e Clelia Häfliger 50; Clara Corti 100; Bruna
Mandelli 20; Antonio e Ofelia Taborelli,
in memoria dei cari defunti 300; Marco
Bernasconi, Sagno 100; Horst Hengele, Morbio Inf. 300; Franco e Diana Martinelli, Castel S. Pietro 20; Pasquale
e Tiziana, in memoria di Elena Minieri
150; Centro diurno terapeutico Pro Senectute 20; i figli e fam., in memoria di
Wanda Maspoli 500; Fernando, in memoria di Rosina Allevi 100; fam. Miragliotta, in memoria dei cari defunti 20;
la moglie Filippa e i figli, in memoria di
Lorenzo Modica 100; Angela e Alfredo
Riva, per il 55° di matrimonio 100; Mariangela e Fausto Moiana, per il 60° di
matrimonio 100; F. per Sala Parr. 50.
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dal 17 agosto al 10 novembre 2019
Per il bollettino: il marito Leonardo, in
memoria della cara Marilena Galli 100;
Oria Ferrari, Coldrerio 30; Italo Berto
10; fam. Maria Vanini 30.
Per la Collegiata (restauri – iniziativa
coppi): i coetanei 1935, in memoria
di Marisa Quadri 50; i famigliari, in memoria di Marisa Quadri 200; i nonni, per
il Battesimo di Alice Pettignano 50; i
genitori, per il Battesimo di Alice Pettignano 100; i famigliari, in memoria
di Enrico Mandelli 100; Chiara, Emma
e Andrea 60; Claudia Chevari, Gravesano 30; Italo Berto 25; Renato Canova,
Chiasso 100; Eros Fattorini, in memoria della cara moglie Luciana 100; Aldo
Pagani, Morbio Sup. 500; don Gian Pietro, in memoria di Suor Elsa 200; Italo
Berto 40.
In onore di S. Antonio: Antonio e Ofelia
Taborelli 200; i famigliari, in memoria
di Marisa Quadri 100; Carmen Panseri
20; il marito Leonardo, in memoria della cara Marilena Galli 100; Alessandra,
Muttenz (BL) 100; Italo Berto 25; Claudia Chevari, Gravesano 30; don Gian
Pietro, in memoria di Suor Elsa 200;
Italo Berto 50; Niska e Lorenz Brügger-Maspoli, per il 25° di matrimonio 50;
N.N. per G.R. 300.
Offerte pervenute direttamente alla Pro
S.Antonio: Alessandro Cedraschi, Zurigo 150; Giovanna Sulmoni 50; Simone
Sulmoni 20; Priya Sagl., Ligornetto 25.

BALERNA
In onore della Madonna di Pontegana:
Antonio e Ofelia Taborelli 200; Ika Sincic, per il 20° anniversario di matrimonio della figlia Virna con Nicola Rizzi
100; i famigliari, in memoria di Marisa
Quadri 100; le figlie, in memoria di Tina
e Natale Cerutti 50; Carmen Panseri
20; Giuseppina Wichser, in memoria dei
cari defunti Meroni-Carlovingi e Toppi
150; i famigliari, in memoria di Bruno
Fasoletti 100; Ferrari Oria, Coldrerio
50; Rivolta Virginia 200; don Gian Pietro, in memoria di Suor Elsa 200.
In onore della Madonna delle Grazie: Antonio e Ofelia Taborelli 200; fam. Maria
Vanini 20.
In onore della Madonna Assunta in Marediga: Niska e Lorenz Brügger-Maspoli,
per il 25° di matrimonio 50.
In onore di San Giuseppe: Antonio e OfeliaTaborelli 200.
In onore di Santa Rita: Antonio e OfeliaTaborelli 200.
Per l’Oratorio: don Gian Pietro, in memoria di Suor Elsa 200; da comunioni
anziani 60.
Per le opere missionarie e di beneficen
za: da biglietti condoglianze 280; la
cognata Amelita, in memoria di Marisa
Quadri 100; la figlia Mixaris, in memoria della mamma Eloisa 50; N.N. (Case
Madre Teresa di Calcutta) 100; i famigliari, in memoria di Bruno Fasoletti 50;
la moglie Maria, in memoria di Giuseppe
Valsangiacomo (Venezuela) 100; offerenti vari (Marilena M., Marilena R.,
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Viviana e Brunilde, Valeria e Michele,
Sofia, Daniela B., Daniela G., Angelo,
Brigida, Adriano, Sara, Michela, Simona
con Andrea, Fausta e Franco), in memoria di Suor Elsa Ministrini (Azione Natalizia 2019) 550; G.C. 70; Chiara Manzoni-Carrera, in memoria della cara nonna
Ofea Doninelli 50; Antonella Veronelli
50; N.N. per G.R. (Ape del Cuore) 200.
Per la Caritas parrocchiale: don Gian
Pietro, in memoria di Suor Elsa 200; la
nipote, in memoria di Cesarina Crivelli
100.
Per il Coro Giovani: don Gian Pietro, in
memoria di Suor Elsa 200; Niska e Lorenz Brügger-Maspoli, per il 25° di matrimonio 50; Fausta e Franco Lardelli,
in memoria di Suor Elsa Ministrini 100.
Per la Corale S. Vittore: don Gian Pietro,
in memoria di Suor Elsa 200.
Carità in memoria dei defunti: sono
stati raccolti fr. 1790 così distribuiti:
al funerale di Marisa Quadri per Casa
di Gabri; ai funerali di Giuseppe Valsangiacomo e Alexandre Florido França per
Venezuela.

Il Signore benedica
i generosi offerenti
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