(La croce di Cristo al Castello Aragonese).

Cristo Risorto, retro della croce smaltata, opera di Egino Weinert (Berlino 1920 - Colonia 2012)
per la Collegiata di Balerna.
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Orario Sante Messe
Festivo

Collegiata

ore 17.30

Domeniche e feste
		
		

Collegiata
Pontegana
S. Antonio

ore 10.00 e 20.00
ore 8.15
ore 8.30

Feriale		

Collegiata

ore 9.00 e 19.45

Sabato e vigilie

SANTE CONFESSIONI ORDINARIE
Sabato		

Collegiata

ore 16.30 - 17.15

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL BATTESIMO
Prima domenica del mese

Collegiata

ore 11.15 o 15.00

Parrocchia di Balerna
Ufficio parrocchiale
Via Silva 2
			

tel. 091 683 21 80
fax 091 683 21 90

Arciprete don Gian Pietro Ministrini
Via Silva 2
tel. 091 683 21 80
			
079 620 79 72
E-mail:		
arcipretebalerna@osamail.ch
Vicario don Marco Notari

Via Dunant 8

tel. 091 682 20 01

Don Claudio Laim

Via S. Gottardo 98

tel. 091 683 90 29

Don Raphael Kwasi

Via Silva 2

tel. 091 683 14 27

Siti web
www.parrocchiabalerna.ch
www.santantonio-balerna.ch
Conto corrente postale 69 - 2257- 8 Parrocchia di Balerna
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La gioia dell’amore
L’Esortazione apostolica postsinodale di Papa Francesco sull’amore
nella famiglia è un insegnamento di grande apertura. Già il titolo
(in latino: Amoris laetitia, con quel
“letizia” di sapore francescano) trasmette serenità e fiducia: un Inno
alla gioia paragonabile a quello
musicale di Beethoven. La dottrina
sul matrimonio e sulla famiglia non
cambia, ma cambia l’approccio al
tema: ne mostra la bellezza, l’ideale splendido, impegnativo ma nello
stesso tempo affascinante. Il doppio Sinodo (ottobre 2014 e 2015)
ha suscitato un ampio dibattito nel

Popolo di Dio e ha offerto ai Padri
sinodali e al Papa il parere delle
Chiese di tutto il mondo. Anche il
nostro Vicariato del Mendrisiotto
ha partecipato, attraverso la riflessione di un bel gruppo di coppie e
persone di ogni estrazione sociale ed ecclesiale, ai due sondaggi e
ha offerto il suo piccolo apprezzato
contributo. È davvero un testo da
leggere con calma – come lo stesso
Papa raccomanda – e da scoprire,
gustare, meditare. Lo si può trovare
anche su: www.famiglieinrete.ch
Metto in risalto tre punti. Anzitutto
la gioia dell’amore: è un invito a
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guardare al matrimonio e alla famiglia come al “tesoro” irrinunciabile
dell’umanità. Ognuno di noi, penso,
lo sperimenta. Nessun problema
della vita può superare il desiderio e la gioia di amare e di sentirsi
amati. Tante coppie “pigre”, che
rimandano la decisione del matrimonio, sia civile sia religioso, troveranno in questo messaggio l’invito
ad avere slancio e coraggio, a credere che nella definitività dell’amore
reciproco voluta e comunicata sta la
sua bellezza e la sua pienezza. Per
chi è credente inoltre, il Sacramento del matrimonio significa mettere
con fiducia il proprio amore in quello di Dio: cosa vorremmo di più? Il
significativo aumento dei matrimoni
quest’anno, in Ticino e anche nella
nostra parrocchia, dopo un calo progressivo da decenni, è un segnale
positivo e confortante. Un secondo
punto che evidenzio nell’Esortazione è che parla non solo di gioia, ma
di gioie (plurale) dell’amore. Per chi
come me da tanto tempo si dedica alla Pastorale familiare, appare
come un discorso nuovo e sorprendente. Il Papa cita le gioie, le soddisfazioni concrete e umane della
famiglia, della tenerezza e intimità
coniugale, della sessualità come
forza della relazione, dei gesti di
riconciliazione, della fecondità che
conferma e arricchisce l’amore dei
genitori da giovani e poi da anziani,
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persino dei momenti gustosi della
convivialità casalinga. Anche qui,
nessun problema, sacrificio, fatica
può offuscare la felicità dell’amore
in famiglia. Infine, con delicatezza
e rispetto che tutti i commentatori
hanno notato, il Papa arriva a promuovere la gioia anche per chi è
stato ferito nella propria storia d’amore. L’invito a evitare le categorie
regolari/irregolari, giusti/peccatori
ma piuttosto a considerare (con il
famoso discernimento e citando il
criterio ultimo della coscienza formata) ogni situazione, ogni coppia, ogni persona nella sua realtà,
nel suo cammino attuale, nella sua
umana fragilità, nel suo sincero
pentimento e proposito, nella sua
richiesta d’aiuto, esprime bene la
novità del documento. A chi soffre
e piange, a chi ha sbagliato, a chi
è deluso e abbandonato, l’Esortazione arriva a trasmettere serenità
e persino gioia. Sì, ancora una volta
la gioia recuperata dell’amare e del
sentirsi amati, in primis nella Chiesa che è, deve essere, “mamma di
misericordia”, abbracciando tutte le
famiglie, nessuna esclusa.
Grazie, Papa Francesco, per questo
evangelo (lieta notizia) dell’amore.
E noi accogliamolo e diffondiamolo
con parole e gesti: la gioia dell’amore è lo scopo stesso della nostra
vita!
Il vostro arciprete don Gian Pietro
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Calendario parrocchiale
Maggio 2016
13
venerdì
		
15
domenica
16
lunedì
22
domenica
23-26 lu-gio
29
domenica

B.V. di Fatima: unica S. Messa alle ore 9.00
Ore 20.30 concerto lirico-operistico in Collegiata
Pentecoste. Ore 10.00 Prime Comunioni
Pellegrinaggio diocesano/parrocchiale a Caravaggio.
Ss.ma Trinità. Gita vicariale delle famiglie al S. Martino.
Quarantore e Corpus Domini. Vedi programma a parte.
Festa di chiusura all’Oratorio con S. Messa alle ore 10.00.

Giugno 2016
4
sabato
11-12 sa-do
29
mercoledì

Inizia la Novena di S. Antonio. Vedi programma a parte.
Feste di S. Antonio. Vedi programma a parte.
Ss. Apostoli Pietro e Paolo. Messe festive regolari.

Luglio 2016
15

venerdì

Ore 20.00, S. Messa presso la Grotta di Lourdes.

Agosto 2016
1º
lunedì
15
lunedì
		
29
lunedì

Festa nazionale. Ore 10.00 unica S. Messa
Solennità dell’Assunta. Messe festive regolari.
Ore 17.00, S. Messa in Marediga.
Ore 8.30, S. 0Messa d’inizio anno scolastico.

Settembre 2016
2
venerdì
4
domenica
		
		
11
domenica
		
15-18 gio-do
		

Primo venerdì del mese. Ore 19.00 adorazione eucaristica.
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.
Festa d’inizio anno pastorale.
Ore 10.00 S. Messa all’Oratorio. Segue pranzo comunitario.
Triduo e festa dell’Addolorata a Pontegana.
Programma sul prossimo bollettino.

18
domenica
		
25
domenica
		

Pomeriggio: Pellegrinaggio vicariale delle famiglie
ad Arzo/Tremona con S. Messa.
Pomeriggio, raduno ticinese con S. Messa del Vescovo a Camorino
(per Alptransit).
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Quarantore e Corpus Domini
Lunedì 23 maggio
Ore 19.00
Adorazione eucaristica.
Ore 19.45
S. Messa.
Martedì 24 maggio
Ore 9.00
S. Messa.
Ore 9.30
Adorazione eucaristica fino alle ore 10.30
Mercoledì 25 maggio
Ore 16.00
Adorazione eucaristica.
Ore 17.30
S. Messa prefestiva.
Giovedì 26 maggio – Corpus Domini
Ore 10.00
S. Messa solenne seguita dalla processione eucaristica

Il sontuoso ostensorio realizzato nel 1940 dall’orefice Pietro Tavani di Como, utlizzando i preziosi donati spontaneamente e devotamente dai balernitani alla loro
Collegiata (foto Valerio Rusca).
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VICARIATO DEL MENDRISIOTTO - PASTORALE FAMILIARE

Uscita delle famiglie
sul colle di San Martino (Morbio Superiore)

Domenica 22 maggio 2016
08.30 – 09.00

Possibilità di fare colazione insieme all’Osteria del Teatro
(piazza Municipio) a Vacallo alta (completa fr. 5.-)
Parcheggi nei dintorni della chiesa di S. Croce

09.00

Chiesa di S. Croce, Vacallo: saluto e momento di preghiera
Percorso a piedi (circa 1 ora) Sagno - Colle S. Martino

11.00

Oratorio di S. Martino sul colle: S. Messa da campo con riflessione
sull’ultima Opera di Misericordia (Pregare Dio per i vivi e per i morti)

12.30

Pranzo davanti all’Oratorio: maccheronata per tutti e dessert
(Fr. 5 a testa); buvette (bibite varie Fr. 1.50)
Rientro libero
Trasporto degli autisti da Sagno a Vacallo

L’uscita si svolge solo col bel tempo.
Per tempo incerto tel. n. 1600 dalle ore 7.00

www.famiglieinrete.ch
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Il Balerna
15 e 16 aprile sul palco del nostro Oratorio
A Balerna abbiamo
una bellissima struttura per
sono saliti Quirino e «Marx» candidati sindaci
l’Oratorio. E stiamo anche cercando di
del fantomatico paesino di Tranquino, insieme Le pagine
riempirlo
dell'di attività e di vita. Ma non è
a tanti altri suoi abitanti: La Cherubina
dappertutto così. Ad Aleppo c’è un Oratorio. I
proprietaria
della «bettola»
bambini
e iuna
ragazzi
di laggiù
Il 15 e 16 aprile
sul palco del nostro Oratorio
A Balerna
abbiamo
bellissima
strutturaavrebbero
per
sonopaese
saliti Quirino
del
con ie «Marx»
suoi candidati sindaci
l’Oratorio.
E delle
stiamostesse
anchecose
cercando
bisogno
di cui dihanno
del fantomatico
paesino di
riempirlo
di attività
di vita.
è
gerenti,
apprendisti
e Tranquino, insieme
bisogno
i nostri,espazi
con Ma
valorinoneducativi
a
tanti
altri
suoi
abitanti:
La
Cherubina
dappertutto
così.
Ad
Aleppo
c’è
un
Oratorio.
I
fornitori, allieve, maestre,
di qualità, per costruire relazioni vere
e
proprietaria
della
«bettola»
bambini
e
i
ragazzi
di
laggiù
avrebbero
p ro fe s so re s se (qu as i
anche stare insieme semplicemente per
del paese con i suoi
bisogno delle stesse cose di cui hanno
direttrici)
ispettori, e i
giocare e divertirsi. Noi possiamo e
gerenti, apprendisti e
bisogno i nostri, spazi con valori educativi
nonnini
Rosa
e
Giuan.
l’abbiamo
fatto anche
fornitori, allieve, maestre,
di qualità,
per costruire
relazionicon
vere questo
e
teatro.
Loro
non
sempre.
Personaggi
nati
l’anno
p ro fe s s o re s s e ( qu as i
anche stare insieme semplicemente per
scorso
a Morbio
la guerra
mette davanti
direttrici)
ispettori,Inferiore
e i
giocarePurtroppo
e divertirsi.
Noi possiamo
e
nonnini
Rosae edalla
Giuan.
l’abbiamo
con Noi
questo
dalle
penne
passione
tantefatto
altre anche
esigenze.
abbiamo
teatro.
Lorotutta
non sempre.
nati l’anno
diPersonaggi
ragazzi del Gruppo
Giovani
avuto
la potenza delle luci e
scorso
a
Morbio
Inferiore
Purtroppo
la
guerra
mette sono
davantisenza
(che ora è di stanza nel
dell’audio, loro spesso
dalle penne e dalla passione
tante altre esigenze. Noi abbiamo
nostro Oratorio) quando il
corrente elettrica. Noi
di ragazzi del Gruppo Giovani
avuto tutta la potenza delle luci e
gruppo
ha
deciso
di
FARE
abbiamo
le nostre
(che ora è di stanza nel
dell’audio, loro
spesso fatto
sono senza
qualcosa
per la colletta
pause elettrica.
approfittando
nostro Oratorio)
quandodelil
corrente
Noi del
Giornale
deldeciso
Popolodi per
Bar fatto
(una le«bettola»
è
gruppo ha
FAREi
abbiamo
nostre
qualcosa in
per la
colletta
del
pause
approfittando
cristiani
Iraq.
Gianni
anche
al centrodeldella
Giornalehadel
i
Barscenografia)
(una «bettola»
è
Ballabio
poiPopolo
messo per
mano
a loro manca
cristiani
in
Iraq.
Gianni
anche
al
centro
della
alle idee e alla storia dei Giovani per regalarci
l’acqua corrente. Ecco l’Oratorio di Aleppo fa
ha poi messo mano
scenografia) a loro manca
laBallabio
commedia
«VISCURA8». Questi personaggi
questo: vivere insieme,
crescere insieme ma
alle idee e alla storia dei Giovani per regalarci
l’acqua corrente. Ecco l’Oratorio di Aleppo fa
non
sarebbero potuti tornare sul palco se non
cercando di fare fronte in modo solidale e
la commedia «VISCURA8». Questi personaggi
questo: vivere insieme, crescere insieme ma
pernonlo sarebbero
stesso motivo,
è
nato
quindi
«IL
VALZER
condiviso
a queste
realtàsolidale
d’emergenza.
potuti tornare sul palco se non
cercando
di anche
fare fronte
in modo
e
DEL
CADREGHINO»
nuovamente
dalla
penna
di
Il
nostro
sostegno
economico
serve
anche ad
per lo stesso motivo, è nato quindi «IL VALZER
condiviso anche a queste realtà d’emergenza.
Gianni
e messo in scena
da undalla
gruppo
ormai
aiutarlisostegno
a trovare
un po’ diserve
normalità
dentro
DEL CADREGHINO»
nuovamente
penna
di
Il nostro
economico
anche ad
Gianni e messo
in scena da giovani
un gruppodi ormai
aiutarli
trovare un
di normalità
dentro
allargato
che comprende
varie
tutto aquesto.
Se po’
qualcuno
volesse
ancora
allargato che
comprende
di varie
tutto
questo. aSequesto
qualcuno
volesse può
ancora
parrocchie.
I fondi
raccolti giovani
quest’anno
sono
contribuire
progetto
versare
parrocchie.
I
fondi
raccolti
quest’anno
sono
contribuire
a
questo
progetto
può
versare
destinati all’Oratorio di Aleppo tramite il suo
qualcosa sul conto dell’Oratorio (IBAN: CH36
destinati all’Oratorio di Aleppo tramite il suo
qualcosa sul conto dell’Oratorio (IBAN: CH36
gemellaggio con l’Oratorio di Lugano, diretto da
8027 2000 0013 3371 9) con la Causale
gemellaggio con l’Oratorio di Lugano, diretto da
8027 2000 0013 3371 9) con la Causale
don
Emanuele
Di
Marco.
«Aleppo».
Grazie
il vostri
sostegno!
don Emanuele Di Marco.
«Aleppo».
Grazie
per per
il vostri
sostegno!
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Continuano fino a maggio i mercoledì
dell’Oratorio:
Mercoledì 15.00 - 16.30
BAMBINI
Giochi, Modellismo Biblico,
Parabole in scena
Mercoledì 17.00 - 18.30
RAGAZZI
Sala giochi aperta e compiti assistiti
Tutti i mercoledì

Anche il gruppo giovani oltre al Teatro «Il
Valzer del Cadreghino» ha preparato i ceri
pasquali per una decine di parrocchie del
Mendrisiotto e del Luganese. Uno è stato usato
anche dal Vescovo Valerio alla Veglia e il giorno
di Pasqua.

Il Vescovo
Valerio il giorno
di Pasqua a S.
Antonio a
Lugano con il
cero del nostro
Gruppo Giovani

Anche la domenica restiamo aperti e in maggio,
domenica 15, ci aspetta ancora un film per le
famiglie, sarà caldo e ci godremo insieme il
fresco di FROZEN!

Domenica 15.00 alle 18.00
FAMIGLIE
Oratorio aperto oppure
CINEMA secondo calendario.
Tutte le domeniche
tranne: 1 e 22 maggio
Ecco alcune foto dei nostri ragazzi al lavoro
nelle varie attività:

FESTA DELL’ORATORIO
a chiusura dell’attività per la
pausa estiva tutta la comunità
parrocchiale è invitata

domenica 29 maggio
a passare insieme una giornata di
festa

ore 10.00 S. Messa
seguirà il pranzo comunitario
e un pomeriggio di animazioni
per grandi e piccoli
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Santuario Sant’Antonio
Balerna

Tita Carloni

Novena e Festa del Santo
4 - 13 giugno 2016
Sabato

4 giugno

Domenica

5 giugno

Lunedì
6 giugno
Martedì
7 giugno
Mercoledì 8 giugno
Giovedì
9 giugno
Venerdì
10 giugno
Sabato
11 giugno

ore 20.00
ore 20.45
ore 08.30
ore 20.00
ore 20.00
ore 20.00
ore 20.00
ore 20.00
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

ore 06.30
ore 07.30
ore 09.00
ore 15.00
ore 20.00

13 giugno

Santa Messa d’inizio Novena *
Assemblea Generale Ordinaria della Pro S. Antonio
Santa Messa *
Santa Messa * - Concerto di violini
Santa Messa *
Santa Messa *
Santa Messa *
Santa Messa *
Santa Messa *
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 per anziani e malati ** - Segue rinfresco
Santa Messa * **
Chiusura delle feste
Banco del dolce e dei ricordini
* S. Messe precedute dalla recita del S. Rosario
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Giubileo delle famiglie a Roma
Pellegrinaggio vicariale in treno dal 3 al 6 novembre

La Pastorale familiare del Vicariato del
Mendrisiotto organizza un pellegrinaggio a Roma per le famiglie, prima della
chiusura del Giubileo della Misericordia
e precisamente da giovedì 3 a domenica 6 novembre, durante le vacanze “dei
morti”.
Viaggio in treno ad alta velocità, alloggio in una Casa Religiosa in pieno centro, trasferte con bus riservato.
Il programma prevede le 4 Basiliche, i
monumenti e le piazze caratteristiche, le
catacombe, l’Angelus del Papa in Piazza S. Pietro. Il costo dovrebbe aggirarsi
(tutto compreso) sui 450 franchi per gli
adulti e 400 per i bambini/ragazzi, gratis
sotto i 6 anni.

Gli interessati chiedano il formulario a
don Gian Pietro.
Informazioni su www.famiglieinrete.ch
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Vita parrocchiale
Battesimo di Bruno Bera, sabato 26 marzo
Sabato 26 marzo, nella Solenne Veglia
Pasquale, Il nostro Catecumeno Bruno
Bera ha ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana. Su mandato del
Vescovo Valerio (Ordinario per l’iniziazione cristiana degli adulti) la nostra
comunità ha accolto nella comunità dei
credenti questo fratello che abbiamo
accompagnato nelle varie celebrazioni
del catecumenato da dicembre 2015.
La Solenne Veglia ci ha fatto vivere l’incontro con il Risorto che viene nella
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luce del cero e si diffonde nella vita di
ciascuno; annunciato da tutta la storia della salvezza dell’Antico e Nuovo
Testamento.
Nel Battesimo siamo immersi con
Lui nella morte per risorgere con Lui
alla vita nuova. Questo messaggio ci
accompagnerà per tutto il periodo
Pasquale ben visibile nel nostro cero
in Collegiata: il blu delle acque agitate
è squarciato, come il Mar Rosso, dalla
croce di Cristo nostra salvezza.
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Giubileo dei Bambini a Lugano, mercoledì 13 aprile
Insieme a più di altri 400 bambini, 19
nostri piccoli parrocchiani hanno partecipato al loro Giubileo organizzato
dall’Oratorio di Lugano. Un percorso
giocoso sulle opere di misericordia
attraverso le vie della città, il passaggio della Porta Santa, un dialogo con

il Vescovo, la festa di tutti in Basilica sono stati i momenti forti. La gioia
straripante di tutti quei bambini ha
forse causato qualche mal di testa a
noi adulti ma a loro speriamo abbia
lasciato un bel segno di questo giubileo.
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Pellegrinaggio giubilare del Mendrisiotto,
domenica 17 aprile
Domenica 17 aprile alle ore 14.28 da
Chiasso è partito il treno (a cui le FFS
per l’occasione avevano aggiunto una
composizione di rinforzo) che ha raccolto circa 150 pellegrini nelle stazioni di tutto il Mendrisiotto. La pioggia
leggera ha accompagnato i pellegrini scesi a piedi fino a S. Giuseppe, la
chiesa del seminario diocesano, nella
quale ci si è raccolti con il Vescovo Pier Giacomo in preghiera per le
vocazioni.
Da lì, lungo vie libere dal traffico, i
pellegrini hanno raggiunto la Basilica

Foto Andrea Riva

14

del Sacro Cuore dove, sono stati raggiunti da altri circa 150 mò-mò arrivati
con diversi mezzi. Attraverso la Porta
Santa, sono entrati nel vivo della
celebrazione giubilare presieduta
dal Vescovo Grampa che ha parlato,
seguendo il Vangelo domenicale, del
pastore “bello”.
Il pellegrinaggio si è concluso con la
visita alle tombe dei vescovi defunti
e il ritorno in stazione per il rientro.
Sotto la pioggia, ma “occupando” tre
diversi bus cittadini tutto si è svolto
con tranquillità.
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Membri del Consiglio
Pastorale Parrocchiale
(confermati/rinnovati
dall’Assemblea Pastorale Parrocchiale del 24.04.2016)
Nome – Cognome

Incarico/Rappresentanza

Don Gian Pietro Ministrini

Parroco Arciprete

Don Marco Notari

Vicario

Marcella Bardelli

Coordinatrice del CPP e animatrici oratorio

Fausto Cattaneo

Segretario

Donatella Negri-Giorgi

Catechesi Prima Comunione

Giancarlo Cattaneo

Catechesi Cresima

Magda Antoniazzi

Coro Giovani

Paola Bavera

Animatrici Messa bambini

Fausto Bellini

Degenti ospedale, cliniche, ricoveri

Daniela Bernasconi

Collaboratrici chiese

Piergiorgio Bianchi

Società Triduo dei Morti

Alessandro Cattaneo

Esploratori Sezione San Vittore

Aurelio Cattaneo

Corale San Vittore

Maria Cristina Centonze

Contatti con i Movimenti

Licia Fattorini

Pontegana

Fausta Lardelli

Delegata al Consiglio Vicariale
e Docenti istruzione religiosa

Luca Pagani

Contatti con autorità comunali

Ivo Pellegrini

Diaconia

Pietro Riva

Pro Sant’Antonio
e rappresentante Consiglio Parrocchiale

Mariella Quadranti

Genitori di ospiti Provvida Madre

Giuseppe Sanna

Bollettino parrocchiale

Ufficio di Presidenza: don Gian Pietro, don Marco, Marcella, Fausto C.
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Conto economico / consuntivo 2015
Approvato dall’Assemblea Parrocchiale del 24 aprile 2016

RICAVI		

Contributo fondazione ecclesiastica		
Contributo fondazione ecclesiastica
Contributo fondazione ecclesiastica per beneficenza

180’000,00
18’000,00

Offerte
Elemosine, bussole e lumini
Offerte varie
Pro Sant’Antonio per servizi religiosi

46’077,65
48'374,95
3’000,00

Reddito immobili
Affitti e spese accessorie

120’152,35

Altri ricavi
Interessi attivi e provv. 4% imposte alla fonte
Rimborsi legati e ricavi straordinari
TOTALE ricavi
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191,68
5’850,00
421’646,63
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COSTI
Costi del personale
Stipendio sacerdoti e personale laico
Contributo persona di servizio
Oneri sociali (AVS, AD, Lainf, cassa pensione)
Affitti abitazione sacerdoti
Supplenze I.R.
Indennità sacerdoti esterni
Gratifiche varie

154’219,20
6’000,00
24’715,65
8’880,00
6’000,00
1’700,00
2’500,00

Costi di gestione Chiese, Centro Parrocchiale, Nucleo, Oratorio
Assicurazioni
Manutenzione immobili
Ammortamento costi attivati
Ammortamento costi restauro Collegiata
Accantonamento al fondo manutenzione
Accantonamento al fondo restauri Collegiata
Elettricità, acqua, gas, nafta
Luminarie natalizie
Amministrazione immobili
Affitto terreno Beneficio due Cappelle

17’791,65
50’163,71
3’000,00
0,00
20’000,00
5'850,00
33’027,60
2’000,00
7’451,35
1’000,00

Servizio liturgico
Corali, organisti, Civica
Candele, lumini, ostie, vino, decorazioni floreali
Materiale di pulizia, arredi sacri e lavanderia

10’400,00
9’250,25
350,90

Attività parrocchiale
Beneficenza
Bollettino parrocchiale
Feste varie
Contributo diocesi + vicariato

18’000,00
8’692,00
1’565,00
5’400,00

Spese amministrative
Materiale didattico e catechetico
Spese postali e abbonamenti telefono
Contabilità Parrocchia
Offerte da riversare
Offerte per destinazioni esterne
Altre Spese
Obblighi, legati e spese bancarie
TOTALE costi
Maggior entrata

1’986,20
4’802,65
2’916,00
10’165,40
380,45

418’208,01
3’438,62
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Bilancio al 31 dicembre 2015
ATTIVI
Liquidità
Cassa
Posta
Banche

10’918,10
34’343,91
195’945,90

Crediti verso terzi
Debitori
Diocesi – legati

11’031,31
225’120,30

Sostanza fissa
Immobili
Costi attivati da ammortizzare
Restauro Collegiata
Totale Attivi

8’467’945,00
3’000,00
27’700,00
8’976’004,52

PASSIVI
Creditori
Creditori
Fondo manutenzione
Fondo restauro Collegiata

-1'529,75
68’020,00
5'850,00

Patrimonio
Capitale proprio
Capitali – legati
Utili riportati
Utile di gestione
Totale Passivi
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8’665’470,23
225’120,30
9’635,12
3’438,62
8’976’004,52
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Statistica parrocchiale
Battesimi
Moresi Laurel
Pagnamenta Tessa
Santamaria Alice
Bera Bruno
Gerosa Brenno

di Sergio e Valentina Giordano
di Lorenzo e Elisa Bordogna
di Francesco e Matilde Centonze
di Pierluigi e Maria Meneghini
di Lorenzo e Erica Schick

31 gennaio
14 febbraio
12 marzo
26 marzo
3 aprile

I nostri morti
Rinaldi Rosangela
Bellini Riccardo
Zanon Lucia
Ponti Clarita
Crivelli Alessandro

di anni 77
di anni 61
di anni 73
di anni 84
di anni 82

8 marzo
9 marzo
11 marzo
12 marzo
20 marzo

Auguri e felicitazioni alle famiglie dei neonati.
Condoglianze cristiane a coloro che sono stati provati dalla morte dei loro cari.

Il Coro Giovani dopo la Messa di Natale 2015
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Cambogia: missione compiuta

Con l’inaugurazione della “Scuola della
libertà” avvenuta martedì 16 febbraio
a Campong Chang (120 km da Phnom
Penh) si è praticamente concluso il mio
impegno umanitario iniziato in quella regione nel 2009. La costruzione ha
destato la meraviglia di tutti per l’armonia, i bei colori e la funzionalità, al punto
che dai villaggi vicini è un continuo pellegrinaggio per vedere una costruzione
di tal fatta. Lo Stato ha inviato un maestro, che ha il compito di portare la trentina di alunni al compimento dell’obbligo scolastico (formerà delle pluriclassi
a seconda delle diverse età e delle doti
dei singoli allievi). Il titolo della scuola è
stato fortemente voluto dall’assemblea
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del villaggio, distanziandosi in tal modo
dal bieco regime del passato di Pol Pot
che aveva negato al suo popolo le più
elementari esigenze di libertà. Io ho
posto la condizione di inserire, nei programmi ufficiali che saranno svolti, anche
un corso settimanale d’inglese, per favorire più tardi un più agevole inserimento nel mercato del lavoro (soprattutto
per chi emigrerà verso la capitale). Il
villaggio, in tutti questi anni, ha cambiato volto e può diventare un modello
per tanti altri viciniori: dalla costruzione
di servizi igienici pubblici alla farmacia
di pronto soccorso; dalla nuova cucina
in vetro-ceramica all’ acquisto di mucche da latte; dal nuovo campo giochi
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alla ridente palestra del sapere: quanto basta per aver fatto un vero passo di
civiltà. I bambini sono molto consapevoli
dei cambiamenti avvenuti e i più grandicelli si azzardano già a sognare di non
essere più necessariamente condannati
a restare per tutta la vita coi piedi nelle
risaie, ma ad intraprendere altri e più
rimunerativi lavori nella grande città. Il
giovane Da Seng (che ho avuto per caso
la fortuna di incontrare anni fa lungo
le rive del fiume
Mekong) ha terminato i suoi studi e
ha subito trovato
un buon impiego
nella reception di
un albergo di lusso,
ma l’attaccamento al suo villaggio è
rimasto fortissimo al
punto che più volte
al giorno telefona
alla mamma ed ogni
due settimane prende
la corriera per torna-
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re al suo nido.
Per me questa esperienza
cambogiana
ha significato
moltissimo: mi
ha portato a
contatto stretto con la tradizione spirituale
buddista, che
trasmette valori
ben diversi da
quelli meramente utilitaristici e
materialistici in
voga in Occidente; mi ha confermato nella convinzione che impegnarsi
per i bambini (in ogni parte del mondo)
è l’investimento più sicuro per garantire
un futuro all’umanità e soprattutto mi
ha illuminato sulla comprensione definitiva delle parole di Gesù: “ Tutto quello
che avete fatto per questi piccoli l’avete
fatto a me!“
don Claudio Laim
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Offerte
Per le opere parrocchiali:
fam. Veneziano, in memoria del cognato Sebastiano Miano 50; Maria Cerutti
30; Danusia, in memoria del papà Angelo Bianchi 200; i famigliari, in memoria di
Anna Galli-Quadri 200; i genitori, per il
Battesimo di Daniel e Laurel Moresi 50; i
genitori, per il Battesimo di Tessa Pagnamenta 50; fam. Cavadini, in memoria di
Giovanni 50; Clelia Häfliger 50; Anna e
Alberto Cavadini 50; le figlie, in memoria
di Angelo e Lidia Bordogna 200; Edio e
Marilena Margnetti 30; Elisabeth Fürst, in
memoria di Heinz 50; Cristina Guzzi 20;
Rosalba Bordogna 50; Schindler-Brenna,
Pregassona, in memoria di Giuliana Brenna 50; Marco Bernasconi, Sagno 100; Giuseppe Bellini 30; Silvana Roncoroni, Chiasso 50; i genitori e i nonni Centonze, per il
Battesimo di Alice Santamaria 300; ditta
Frieden 200; fam. Quartiroli e Conconi
100; fam. Franca Sorrentino 30; M. Melcon 50; Gianfranco, Monica e Sabrina, in
memoria di Teresa Cattaneo 50; la nipote,
in memoria di Sandro Crivelli 30.
Per il bollettino:
Stefanella Pezzati 30; Emilio Corti, Vernate
50; Maria Cerutti 10; Olga Nadalin 20; Milvia
Ceppi 20; Viviana Balzaretti e fam. 50; N.N.
20; Tommasina Falconi 50; Giorgio Croci
20; Adele Bernasconi-Borla 20; Umberto
Marzoli 20; N.N., Morbio Inf. 20; Clara Fattorini 30; Marilena Roncoroni 20; Renata
Formenti 20; Gianmario Vassena, Castel
S. Pietro 20; Luciano Bianchi, Seseglio 20;
Edio e Marilena Margnetti 20; Annamaria
Poma 20; Bernasconi 30; Elisabeth Fürst
20; Fernanda Cattaneo 20; Milvia Sangiorgio 20; Nives Rezzonico, Locarno-Solduno
50; Rosalba Bordogna 50; E. Valsangiacomo 20; Onelia Cecchini 10; Rosangela
Canova, Morbio Inf. 30; Angelo Casarico,
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Dal 20 gennaio al 15 aprile 2016
Mendrisio 20; Graziano Laim 50; Adriana
Merlo, Novazzano 20; D. Bortolotto 20;
Anna Maria e Pio Taborelli 20; Ivana Cerutti,
Morbio Inf. 20; Angela Porro, Morbio Inf. 20;
Francesca Gusberti, Chiasso 50; Eugenio
Foresti, Lodrino 20; Giuseppina Ferretti 20;
Elide Wolf, Bremgarten b.Bern 20; Mario
Fumagalli, Morbio Inf. 10; Giuseppe Bellini 30; Paola Fontana 20; D. Giugliemma,
Chiasso 20; Rita Gerosa, Novazzano 20;
N.N. 20; Gianfranco, Monica e Sabrina, in
memoria di Teresa Cattaneo 50.
Per la Collegiata (Restauri):
Paola e Pietro Zanotta-Ratti, in memoria dei
cari defunti 150; Viviana Balzaretti e fam.
50; Annamaria Cescato 50; Edio e Marilena
Margnetti 50; Alessandro Cedraschi, Zurigo
50; Monica Streich-Schöttli, Ittigen 50; fam.
Mario Ciresa 100; Giuseppe Bellini 30; Silvana Roncoroni, Chiasso 50; D. Giugliemma,
Chiasso 20; i figli, in memoria di Giovanni
e Teresina Ratti 100; Gianfranco, Monica e
Sabrina, in memoria di Teresa Cattaneo 50.
In onore di S. Antonio:
Emilio Corti, Vernate, in memoria della
mamma Ilda Corti-Fattorini 50; Tommasina Falconi 50; Sebastiano Veneziano 20;
N. Molinari, Ligornetto 20; Luigi Roncoroni
10; Gianmario Vassena, Castel S. Pietro 50;
Maria Berto 100; Aldo Pagani, Morbio Sup.
100; Angela Porro, Morbio Inf. 30; Giuseppe Bellini 30; Silvana Roncoroni, Chiasso
50; D. Giugliemma, Chiasso 20; Eugenia
Tettamanti 40; Alessandra 100; fam. Quartiroli e Conconi 100; Maria in mem. di Eraldo Valsangiacomo 25; Gianfranco, Monica
e Sabrina, in memoria di Teresa Cattaneo
50; Daniela, Sabrina e Carlo Bernasconi, in
memoria di Teresa Cattaneo 60. Pervenute
direttamente alla Pro S. Antonio: Emilio
e Leila Crivelli 50; Alberto e Anna Blank 30.
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In onore della Madonna di Pontegana:
Emilio Corti, Vernate, in memoria della
mamma Ilda Corti-Fattorini 50; Gruppo sostegno alla Chiesa di Pontegana, in
memoria di Teresa Cattaneo come vicinanza al marito Gianfranco 400; le figlie,
in memoria di Natale e Tina Cerutti 50;
Nelly Tognini 30; Nicla e Valeria Taborelli
200; Silvano Luraschi 50; Ivana e Giovanni
Fumagalli 50; P. e G. Taralli 30; Anna Maria
e Pio Taborelli 20; Ivana Cerutti, Morbio Inf.
30; Giuseppe Bellini 30; Silvana Roncoroni,
Chiasso 50; N.N. 30; Gianfranco, Monica e
Sabrina, in memoria di Teresa Cattaneo 50.
In onore di S. Giuseppe:
da bussola Cappella 115.
In onore di S. Rita:
Stefanella Pezzati, in memoria di Giuliana
Brenna 30.
In onore della Madonna di Lourdes:
Gianfranco, Monica e Sabrina, in memoria
di Teresa Cattaneo 50.
Per l’Oratorio:
Maria Vanini 20; “Chicco d’Oro” 115; N.N.
20; Natalina Crivelli 20; Giovanna Gamper
20; Celestina Galfetti 30; Vittorina Bianchi
10; Fausto Bellini 20; Giuseppe Bellini 30;
dGP 50; il figlio Mattia, in memoria di Riccardo Bellini 100; Gianfranco, Monica e
Sabrina, in memoria di Teresa Cattaneo 50.
Per le opere missionarie
e di beneficenza:
da biglietti condoglianze 225; Giuseppina
e Luciano Monticelli, in memoria di Wanda
Scarabelli 100; Annamaria Cescato 20; Pio,
in memoria di Liliana Martelli 100; Ginette
Cavallini 20; da presepe S. Antonio (Medici senza frontiere, Ciechi nel mondo, Aiuto
alla Chiesa che soffre, Case di Madre Teresa di Calcutta) 540; Daniela Kurzo-Bellini, in
memoria dei cari genitori 50; Antonia Giovanardi 50; da Triduo dei Morti (Oratorio,
Caritas parrocchiale, Sezione Esploratori,
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Corale S. Vittore, Coro Giovani, Ass. Amici
Oasis Togo, Ass. Acqua e Miele, Ass. S.
Vincenzo, Morbio Inf., Azione natalizia per
Siria, Giornale del Popolo) 2’600; Tiziano
e Paola Bavera, in memoria di Teresa Cattaneo-Raffa (Venezuela) 50; Carla Skory,
Massagno, in memoria di Teresa Cattaneo
(Venezuela) 100; N.N. 100; N.N. (Tavolino
Magico) 100; Ginette Cavallini 40. In memoria di Riccardo Bellini (Casa di Gabri): N.N.
100; fam. Sanna 100; Emanuela Scarabelli e fam. 50; Elena Canonica 50; Rosanna
Meroni 20; Monica Compagnoni 100; fam.
Bottinelli 100; Wanda Maspoli 200 (Caritas); Luca e Marlyse Morotti, Chiasso 50;
Ivana Taglioni e Eros Ruffoni, Seseglio 100;
Patrick e Christian Santini 50; Elena Ratti 50;
il figlio Mattia 100; Valeria e Michele M. 200
(Caritas); In memoria di Clarita Ponti (Casa
di Gabri): Fam. Eros Ponti 100; Emanuela
Scarabelli e fam. 50; la nipote Barbara 500.
Per il Sacrificio Quaresimale:
da buste 5240; da cena povera 400.
Per la Caritas parrocchiale:
Gianfranco, Monica e Sabrina, in memoria
di Teresa Cattaneo 50; dGP 150; F. V. 50.
Per gli Esploratori:
Stefanella Pezzati, in memoria di Teresa Cattaneo-Raffa 30; le figlie e la moglie
Giuliana, in memoria di Gianni Bosello 40;
il figlio Mattia, in memoria di Riccardo Bellini 100; Gianfranco, Monica e Sabrina, in
memoria di Teresa Cattaneo 100.
Carità in memoria dei defunti:
durante i funerali sono stati raccolti frs.
5385 così distribuiti: Teresa Cattaneo per
Venezuela (Marzio); Riccardo Bellini e Clarita Ponti per Casa di Gabri; Lucia Zanon e
Alessandro Crivelli per Aleppo (Siria).
Il Signore benedica
la generosità
dei tanti offerenti.
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