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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 Krystian Musial

Via Silva 2

tel. 091 683 14 27

Don Claudio Laim

Via S. Gottardo 98

tel. 091 683 90 29

Siti web
www.parrocchiabalerna.ch
www.santantonio-balerna.ch
Conto corrente postale 69 - 2257- 8 Parrocchia di Balerna
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Si parte con i restauri

Foto G.R. 30.07.2017

Carissimi,
il 25 settembre, salvo imprevisti, dopo
l’inaugurazione del centro paese
“riqualificato”, si parte con il cantiere
per i restauri della Collegiata e del Battistero. Inizieremo con la prima fase,
urgente, di messa in sicurezza e rifacimento dei tetti (uso il plurale perché si
tratta di una superficie molto grande
e composita: solo su chiesa e battistero, circa 30’000 coppi!) e di restauro
conservativo delle facciate, soprattutto
quella principale, ritenuta una tra le più
belle del Ticino. Poi seguirà la seconda
fase, il restauro interno, anche quello
molto impegnativo per l’abbondanza
delle decorazioni pittoriche e in stuc-

co, oltre che delle preziose tele e degli
altari monumentali.
In ogni secolo, a partire dall’undicesimo, la popolazione di Balerna ha proceduto a trasformazioni prima e a restauri
dopo. L’ultimo risale alla metà del secolo scorso con l’aggiunta del restauro del
campanile (il secondo più alto del Ticino dopo quello di Intragna) negli anni
1990-1991 su progetto dell’arch. Tita
Carloni.
Questa volta i progetti e la direzione
lavori sono stati affidati dal Consiglio
parrocchiale all’arch. Raffaele Cavadini, che già ha progettato e diretto i
restauri della Casa arcipretale e Nun-
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ziatura (2000-2003), con risultato da
tutti apprezzato.
Il preventivo di questa prima fase è di
circa fr. 1’200’000. Data l’importanza
del monumento, possiamo contare sul
sussidio cantonale (fr. 240’000) e comunale (fr. 200’000). Aspettiamo anche una
risposta, speriamo positiva, per un sussidio federale. Il resto dovrà essere coperto, poco a poco, dai contributi della
popolazione e degli amici della Collegiata. Per ora verrà aperto, con approvazione dall’assemblea parrocchiale,
un credito bancario di costruzione di fr.
1’000’000. Trovate qui di seguito l’appello del Consiglio parrocchiale con l’interessante iniziativa del dono di un coppo
per la cifra simbolica di Fr. 10. Per ogni
offerta verrà colorato un coppo su un
cartellone esposto in chiesa. Seguiranno poi altre iniziative (feste, banco del
dolce, tombole, concerti…) destinate
ai restauri. E saranno benvenute propo-
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ste e idee al riguardo. Trovate anche in
questo bollettino una prima cedola per
offerte sul conto aperto appositamente con la voce “restauri”. Sul sito della
parrocchia don Marco metterà notizie,
aggiornamenti e foto sull’evoluzione dei
lavori e dei finanziamenti.
È un’impresa grande e impegnativa, da
ogni punto di vista. Io stesso ho riflettuto e misurato le mie forze. E ho concluso
che, ragionevolmente e… se il Signore
(e il Vescovo!) vorrà, si può prevedere la
mia permanenza a Balerna fino alla fine
dei lavori. “Sogno” di poter celebrare
assieme a voi, fra 4 o 5 anni, in una chiesa rinnovata, pulita, luminosa e arredata
con spazi ed elementi liturgici che favoriscano la partecipazione viva, attiva e
piacevole alle nostre celebrazioni.
Coraggio a me, al Consiglio parrocchiale e a voi! Le prossime generazioni ci
saranno riconoscenti.
Il vostro arciprete
don Gian Pietro
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Imminenti i lavori
di restauro
della Collegiata
di San Vittore

Dopo due anni di preparativi è arrivata
finalmente l’ora di dare avvio all’intervento di restauro esterno e successivamente
interno della nostra collegiata.
Il prossimo 25 settembre, come programmato dall’architetto Raffaele Cavadini inizierà la prima fase dei lavori, quella della
messa in sicurezza della chiesa, che si
prolungherà sino all’autunno del prossimo anno. Si comincerà con il rifacimento
del tetto della chiesa e del battistero e si
proseguirà con il restauro conservativo
delle facciate. Il costo previsto per i lavori di questa prima fase ammonterà a fr.

1’200’000.–. Visto l’oneroso impegno finanziario che l’opera richiede, ci rivolgiamo a
voi fedeli e amici della parrocchia di San
Vittore per proporvi una raccolta fondi.
Potrete contribuire, versando fr. 10.– per
ogni nuovo coppo, utilizzando la polizza di
versamento allegata, oppure tramite conto
corrente bancario intestato alla parrocchia
a favore dei restauri, IBAN no. CH65 0076
4604 6453 Y000 1 presso la banca dello
Stato o consegnando il vostro contributo
direttamente a don Gian Pietro Ministrini.
GRAZIE PER LE GRADITE OFFERTE.
Il Consiglio Parrocchiale
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Calendario parrocchiale
Settembre 2017
3

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.
10
domenica Festa d’inizio anno pastorale.
			
Programma qui sotto.
14-17 gio-do
Triduo e festa dell’Addolorata a Pontegana.
			
Programma a parte.
24
domenica Ore 10.30 S. Messa interparrocchiale presso la cappella votiva di
S. Nicolao alla Breggia.

Ottobre 2017
6
venerdì
8
domenica
			
22
domenica

Primo venerdì del mese. Ore 19.00 adorazione eucaristica.
Festa della Madonna del Rosario.
Ore 10.00 S. Messa solenne.
Giornata missionaria mondiale.

Novembre 2017
1º
mercoledì
			
2
giovedì
			
3-9 ve-ve
			
12
domenica
19
domenica
26

domenica

Solennità di tutti i Santi.
Ore 14.30 lode vespertina e processione al cimitero.
Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti.
La S. Messa delle ore 10.00 è celebrata al cimitero.
Ottavario dei Morti.
Ore 19.45 S. Messa feriale in Collegiata per tutti i defunti.
Ore 10.00 Cresime.
Ore 10.00 S. Messa di ringraziamento per gli anniversari di matrimonio.
Solennità di Cristo Re.

Domenica 10 settembre 2017
Festa Parrocchiale, apertura dell’Oratorio
10.00
12.00
		
		
13.30
16.00
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S. Messa in Collegiata, segue aperitivo per tutti all’Oratorio
Pranzo comunitario (iscrizioni presso le chiese;
costo fr. 10.– per adulti, fr. 5.- per bambini/ragazzi:
verranno ritirati sul posto)
Pomeriggio ludico per piccoli e grandi
Merenda finale
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Festa dell’Addolorata a Pontegana
Triduo
Giovedì 14 settembre

Ore 19.45 S. Messa.

Venerdì 15 settembre

Ore 19.45 S. Messa.

Sabato 16 settembre

Ore 17.30 S. Messa prefestiva.

Festa dell’Addolorata
Domenica 17 settembre Ore 10.00 S. Messa solenne
				
e processione.

Ss. Messe in Collegiata durante il Triduo
Giovedì
14 e Venerdì 15 settembre:
Sabato
16 settembre:
Domenica 17 settembre:

solo al mattino alle ore 9.00.
ore 9.00 e ore 17.30.
ore 20.00.

I giorni dei Santi e dei Morti
Martedì 31 ottobre

Confessioni
Ore 15.00 - 17.00.

Mercoledì 1° novembre
Solennità di tutti i Santi
Orario festivo regolare.
Ore 14.30 Lode vespertina e processione al cimitero.
Giovedì 2 novembre

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

Dal 3 al 9 novembre

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

Festa degli anniversari di matrimonio
Domenica 19 novembre
La S. Messa delle ore 10.00 viene celebrata in ringraziamento.
Sono invitate tutte le coppie che festeggiano il 10º, 20º, 25º, 30º, 35º, 40º, 45º, 50º e
oltre... di Matrimonio. Segue rinfresco.
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S. Nicolao della Flüe
6º centenario
della nascita (1417-2017)
In quest’anno giubilare di S. Nicolao, patrono
della Svizzera, avremo importanti appuntamenti
parrocchiali e vicariali.
S. Nicolao della Flüe, mosaico di A.
Gonzato sulla fontana in piazza.

Domenica pomeriggio 17 settembre
Festa federale di ringraziamento
Pellegrinaggio vicariale delle famiglie all’inizio dell’anno pastorale da Balerna (S.
Antonio) a Coldrerio (Madonna del Carmelo).
Nel percorso guarderemo alla figura del santo nei suoi vari aspetti. Nella chiesa del
Carmelo celebreremo l’Eucaristia, invocando l’intercessione di Maria sul nuovo anno
scolastico e pastorale. Seguirà una cenetta frugale all’Oratorio parrocchiale.
Informazioni più dettagliate sui volantini appositi.
Martedì 19 settembre
Ore 20.30 all’Oratorio di Novazzano: serata animata da Kathrin Benz Morisoli e Beatrice Brenni per conoscere meglio S. Nicolao, la moglie Dorotea e i loro figli.
Venerdì 22 settembre
Ore 20.30 nella chiesa di S. Giorgio a Morbio Inf.: Nicolao della Flüe, santo di ieri –
coscienza critica di oggi. “Oratorio” su testi di Padre Callisto Caldelari e musiche
di Vincenzo Giudici proposto da Gruppo Sacre Rappresentazioni Bellinzona, Cantoria di Giubiasco, Corale Santa Maria dei Miracoli, Coro della Cattedrale e Ensemble
Larius.
Sabato 23 settembre
Nel pomeriggio, nell’ambito dell’ “inaugurazione” del Centro paese rinnovato, presentazione della restaurata fontana in piazza con il mosaico di S. Nicolao.
Domenica 24 settembre
Ore 10.30 nel Parco Breggia: solenne Eucaristia giubilare interparrocchiale (Morbio
Inf., Balerna, Vacallo) presso la cappella votiva di S. Nicolao. Segue aperitivo per
tutti.
In caso di brutto tempo: Eucaristia nella chiesa di S. Giorgio a Morbio Inferiore.
Sabato 30 e domenica 1º ottobre
Pellegrinaggio per le famiglie sui luoghi di S. Nicolao (vedi programma nella pagina
seguente).
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VICARIATO DEL MENDRISIOTTO

PELLEGRINAGGIO
DELLE FAMIGLIE SUI LUOGHI
DI SAN NICOLAO DELLA FLÜE
nel 6° centenario della nascita

sabato 30 settembre –
domenica 1 ottobre 2017

PROGRAMMA
Sabato 30 settembre
08.00 Partenza da Balerna-Oratorio (2 bus)
11.00 Arrivo e sistemazione all’albergo del
Convento di Betania a St. Niklausen
12.00 Pranzo
14.00 Discesa all’eremo del Ranft e visita
della casa di S.Nicolao a Flüeli
16.00 Chiesa parrocchiale di Sachseln
con il corpo di S. Nicolao - Museo
18.30 Cena a Betania – Preghiera della notte

Domenica 1 ottobre
07.45 Colazione
08.30 Discesa al Ranft
09.15 S. MESSA nella chiesa inferiore del Ranft
11.00 Partenza da Flüeli con i bus
12.00 Pranzo alla Missione Cattolica italiana di
don Mimmo a Emmenbrücke
14.00 Lucerna: visita della bella città vecchia
16.30 Partenza da Lucerna
19.00 Previsto arrivo a Balerna

QUOTA

Adulti fr. 200.- / ragazzi fino a 15 anni fr. 150.- / sotto i 6 anni gratis

ISCRIZIONE

Gli interessati richiedano il formulario di iscrizione a Don Gian Pietro Ministrini
(Tel. 091.6832180 – arcipretebalerna@osamail.ch)

www.famiglieinrete.ch
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Vicariato
del
Mendrisiotto
Il
Vicariato
del
Mendrisiotto
Il Il
Vicariato
del
Mendrisiotto
ripropone
ripropone
il
ripropone
il il

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

17°
anno
17°
anno
17°
anno

LAGIUSTIZIA
GIUSTIZIADEGLI
DEGLIUOMINI
UOMINI
LA
prof.
Don
Claudio
Laim
Animatore:: : prof.
Don
Claudio
Laim
Animatore
prof.
Don
Claudio
Laim
Animatore
Sede
Sede
Sede

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

Orario
Orario
Orario

lunedì
pomeriggio
(14.15-16.30)
:: : lunedì
pomeriggio
(14.15-16.30)
lunedì
pomeriggio
(14.15-16.30)

Date
Date
Date

ottobre2017
2017
23
2323ottobre
ottobre
2017
ottobre2017
2017
30
3030ottobre
ottobre
2017
novembre
2017
06
novembre
2017
0606
novembre
2017
novembre
2017
13
novembre
2017
1313
novembre
2017
20
novembre
2017
20
novembre
2017
20 novembre 2017

novembre
2017
27
novembre
2017
2727
novembre
2017
dicembre
2017
04
dicembre
2017
0404
dicembre
2017
dicembre2017
2017
11
dicembre
1111
dicembre
2017
dicembre2017
2017
18
dicembre
1818
dicembre
2017

NR
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RT
AA
TA
BR
E AR A-E
N
L
-E
N
T
R
A
T
A
L
B
E
R
A-E -E
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T
R
A
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A
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R
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10

Balerna

Settembre • Novembre 2017

incontri
per
fidanzati
un percorso per le coppie che desiderano

un percorso per le coppie che desiderano

SPOSARSI IN CHIESA
per approfondire la loro scelta
CHIESA
e perSPOSARSI
riflettere sul sensoIN
del matrimonio
cristiano.
per approfondire la loro scelta
Autunno 2017:
e per riflettere sul senso del matrimonio cristiano.
martedì 3, 10, 17, 24, 26 (giovedì) ottobre, 7 e 14 novembre 2017
Inverno
2018:
Autunno 2016 : martedì 11, 18, 25 ottobre,
8, 10
(giovedì), 15 e 22 novembre 2016

martedì 23, 30 gennaio, 6, 20, 22 (giovedì), 27 febbraio e 6 marzo 2018

Inverno 2017 martedì 17, 24, 31 gennaio, 7, 9 (giovedi), 14 e 21 febbraio 2017

Primavera 2018:
martedì
10,
17,
24
aprile,
3 (giovedì),
e 15 2maggio
2018
Primavera 2017: martedì 21, 28 marzo,1º,
4, 25,
27 (giovedì)8aprile,
e 9 maggio
2017
Autunno
2018:
Autunno 2017 : martedì 3, 10, 17, 24,
26 (giovedi)
ottobre, 7 e 14 novembre 2017

martedì 2, 9, 16, 23, 25 (giovedì) ottobre, 6, 13 novembre 2018

Gli incontri si terranno
Gli incontri si terranno presso il centro Presenza Sud,
presso il centro Presenza Sud, a Mendrisio, con inizio alle ore 20.30

a Mendrisio, con inizio alle ore 20.30.

E’ Èauspicabile
auspicabileche
chelalapartecipazione
partecipazioneaa questi
questi incontri
incontri
avvenga
con
un
certo
anticipo,
almeno
6
mesi,
sulla
avvenga con un certo anticipo, almeno sei mesi sulladata
datadel
del matrimonio;
matrimonio.
Sono invitate anche le coppie che non hanno ancora fissato la data.

Sono invitate anche le coppie che non hanno ancora fissato la data.
Per l’iscrizione rivolgetevi al vostro parroco.

Per l’iscrizione rivolgetevi al vostro parroco.

N.B.: LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO 3 SETTIMANE PRIMA DELL’INIZIO DEL CORSO

N.B.: le iscrizioni si chiudono 3 settimane prima dell’inizio del corso.

Per altre possibilità di date e per informazioni generali : tel. 091 648 15
Per altre40
possibilità
di date e per informazioni generali:
oppure www.pastoralefamiliare.ch

tel. 091 648 15 40
oppure www.pastoralefamiliare.ch
Pastorale Familiare
Pastorale Familiare
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Pellegrinaggio in Terra Santa
Parrocchie di Balerna e Novazzano.
Da domenica sera 1º aprile (Pasqua) a domenica sera 8 aprile 2018.

Guidato dal biblista prof. don Mauro Orsatti e accompagnato da don Gian Pietro
e don Angelo. Itinerario classico completo (Nazareth e Galilea – Gerusalemme e
Giudea – Betlemme – Gerico, Mar Morto e Qumran). Avremo la fortuna di vedere la restaurata edicola del Santo Sepolcro e i restauri interni (mosaici antichissimi)
della Basilica della Natività.
Costo: Fr. 1’950 (tutto compreso).
Posti limitati. Gli interessati chiedano il programma e il formulario d’iscrizione a
don Gian Pietro.

Gita parrocchiale in Azerbaijan
Nel 2018 la meta dell’annuale gita parrocchiale di una settimana (in primavera) sarà
probabilmente l’affascinante Azerbaijan. Date e programma seguiranno.
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Le pagine dell'
Con l’estate le attività regolari
dell’Oratorio si fermano, ma non si
ferma la voglia di stare assieme e di
condividere dei momenti anche di
crescita. Per i bambini e i ragazzi
non mancano le proposte di estive
di altri enti (tra cui la locale sezione
scout San Vittore, di cui parliamo
più avanti), l’Oratorio non organizza
in questi anni nessuna attività
estiva specifica.
Il Gruppo Giovani, formato in parte
da maggiorenni, ha più facilità
nell’organizzare
spontaneamente
ritrovi e uscite.
Una
bellissima
pozza
del
Malcantone ha visto i nostri giovani
immergersi
più
volte
per
sconfiggere la calura, e il nostro
salone teatro ha accolto serate
pizza e cinema.
Qualcuno si è avventurato a Piedi
sul Generoso per vedere il famoso
«Fiore di Pietra», addentrarsi in una
nevera e finire maldestramente la
discesa in auto incastrati sul ciglio
della strada.
Anche una proposta culturale ha
avuto un discreto successo: la
proiezione del vecchio film horror
muto del ‘22 «Nosferatu» in Piazza
Luini a Lugano, musicato dal vivo
dall’OSI davanti al LAC nell’ambito
delle anteprime del Long Lake
Festival.
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Le
Le pagine
pagine dell'
dell'
Con
Con ilil mese
mese di
di settembre
settembre ee la
la riapertura
riapertura
delle
scuole
riprenderanno
delle scuole riprenderanno anche
anche le
le
attività
all’Oratorio.
Si
riparte
con
gli
attività all’Oratorio. Si riparte con gli
incontri
Gruppo Giovani
Giovani (ci
(ci
incontri regolari
regolari del
del Gruppo
sarà
un
nuovo
teatro?),
sarà un nuovo teatro?), continua
continua ilil
cinema
cinema per
per le
le famiglie
famiglie domenicale
domenicale anche
anche
se
in
forma
ridotta
(novembre-aprile),
se in forma ridotta (novembre-aprile),
torna
torna sull’onda
sull’onda del
del successo
successo ilil
CINEFORUMmedie
.
CINEFORUMmedie .
Non
Non ripartiranno
ripartiranno invece
invece lo
lo studio
studio
assistito
assistito per
per ii ragazzi
ragazzi delle
delle medie,
medie, come
come
gli
gli appuntamenti
appuntamenti regolari
regolari di
di modellismo
modellismo
biblico
biblico ee parabole
parabole in
in scena
scena per
per ii bambini
bambini
delle
elementari.
delle elementari.
Per
Per le
le elementari
elementari proporremo
proporremo invece
invece delle
delle
piccole
gite
(un
mercoledì
pomeriggio
piccole gite (un mercoledì pomeriggio al
al
mese)
mese) alla
alla scoperta
scoperta di
di piccoli
piccoli gioielli
gioielli di
di
fede
fede del
del nostro
nostro territorio.
territorio. IlIl calendario
calendario ee
le
modalità
di
iscrizione
le modalità di iscrizione saranno
saranno
pubblicati
agli
albi
parrocchiali,
sul
pubblicati agli albi parrocchiali, sul sito
sito ee
comunicati
via
newsletter
a
chi
comunicati via newsletter a chi lo
lo
desidera.
desidera. Sempre
Sempre per
per ii piccoli
piccoli
attività
continueranno
attività specifiche
specifiche
continueranno le
le
come
i
cantori
della
stella,
come i cantori della stella, ii lavoretti
lavoretti di
di
Natale,
per
la
domenica
delle
palme
Natale, per la domenica delle palme ee
qualche
qualche altra
altra piccola
piccola novità.
novità.

6
6 ottobre:
ottobre:
10
novembre:
10 novembre:
1
1 dicembre:
dicembre:
19
19 gennaio:
gennaio:

Maleficent
Maleficent
Train
Train de
de vie
vie
IlIl mondo
mondo dei
dei replicanti
replicanti
Si
può
fare
Si può fare

19
19 novembre:
novembre:
17
17 dicembre:
dicembre:

II Croods
Croods
Wall-E
Wall-E

All’
All’ Oratorio
Oratorio ripartirà
ripartirà anche
anche la
la stagione
stagione
teatrale,
teatrale,

CRESIMA
CRESIMA

Con
Con ilil mese
mese di
di settembre
settembre riprende
riprende anche
anche
l’ultimo
sprint
del
cammino
l’ultimo sprint del cammino per
per la
la
cresima.
cresima.
In
In particolare
particolare vedremo
vedremo ii nostri
nostri ragazzi
ragazzi aa
piccoli
gruppi,
assumersi
la
piccoli
gruppi,
assumersi
la
responsabilità,
insieme
a
don
Marco,
responsabilità, insieme a don Marco,
dell’animazione
dell’animazione di
di alcune
alcune messe
messe
parrocchiali
di
ottobre.
Li
parrocchiali di ottobre. Li potremo
potremo vedere:
vedere:
sabato
sabato 23
23 settembre
settembre alle
alle 17.30,
17.30,
domenica
8
ottobre
alle
20.00,
domenica 8 ottobre alle 20.00, domenica
domenica
15
15 ottobre
ottobre alle
alle 10.00.
10.00.
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con
con alcuni
alcuni teatri
teatri di
di punta
punta che
che vorrebbero
vorrebbero
attirare
un
buon
pubblico
attirare un buon pubblico ee con
con alcune
alcune
proposte
per
i
bambini
in
collaborazione
proposte per i bambini in collaborazione
con
con una
una compagnia
compagnia sostenuta
sostenuta anche
anche
dall’arcidiocesi
di
Milano.
Ad
ottobre
dall’arcidiocesi di Milano. Ad ottobre ilil
programma
programma sarà
sarà in
in ogni
ogni bucalettere.
bucalettere.
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Le pagine dell'
Dal 23 luglio circa
200 scout del
Mendrisiotto,
si
sono radunati a
Pian di Peccia per
un campeggio che
ha visto radunarsi
tutti gli esploratori della Zona
Mendrisiotto. Presente in forze anche la
nostra Sezione San Vittore che, lo
diciamo con un pizzico di orgoglio, ha
messo a disposizione anche non pochi
capi per lo staff e la direzione centrale
insieme a molto materiale.
Oltre alla nostra San Vittore erano
presenti gli esploratori delle
sezioni di Arogno, Castel San
Pietro, Mendrisio, Rancate e
Stabio.
Per due settimane i 140
esploratori con i loro capi (una
quarantina) e lo staff si sono
trasformati in minatori alla ricerca
della leggendaria enorme pepita di

Buffalo Town, diretti da Susy La Fayette, i
fratelli Zappa e il vecchio Piccone. Una
fortuna inestimabile come la perla
preziosa e il tesoro nascosto nel campo
raccontati dal Vangelo di Matteo letto
nella Messa che celebrata al campo
domenica 30 luglio. I tesori del Vangelo,
rappresentano il Regno, che si deve
cercare ma che si può anche presentare
spontaneamente, che non si può rubare e
che richiede l’abbandono di ogni altra
preoccupazione. Così anche la pepita di
Buffalo Town non è potuta essere rubata
dai maligni protagonisti ma è stata divisa

equamente tra i minatori che hanno
scoperto l’importanza e la bellezza dello
stare insieme, del condividere e della
fraternità, bene espressa dalle parole di
uno dei capi: «Ora sta a noi scegliere se
mantenere questo campo solo come un
bel ricordo, oppure mantenere viva in noi
tutta l'energia e l'entusiasmo accumulati,
uniti allo spirito di fratellanza che si è
maggiormente
rafforzato!
Ciò
ci
permetterà di vivere tutte le future
esperienze che affronteremo con la
stessa intensità con cui abbiamo vissuto
questa campo davvero unico!»
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Vita parrocchiale
13 maggio – Concerto Civica
Sabato 13 maggio, vigilia della festa patronale
di San Vittore, alle ore
20.45 nella chiesa Collegiata la Civica Filarmonica di Balerna ha tenuto
il suo concerto primaverile. Per l’occasione i
brani proposti sono stati
ispirati dalla particolare location come, tra gli
altri, il “Panis Angelicus”, “Gabriel’s Oboe”
di Morricone o ancora il
medley di “Jesus Christ
superstar”. Grazie alla
Civica per la bella serata!

25 maggio – Gita parrocchiale a Orta S. Giulio
Ben partecipata e ben riuscita la gita
parrocchiale, nella festa dell’Ascensione, sul lago d’Orta. Abbiamo celebrato l’Eucaristia nella bella chiesa del
Sacro Monte sopra il lago (l’unico Sacro
Monte con le cappelle dedicate alla vita
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di S. Francesco), poi abbiamo visitato
l’isola di S. Giulio (incontrando anche
nel monastero benedettino la monaca della Svizzera italiana Maria Serena
Storni) e passeggiato nel bellissimo
borgo antico di Orta.
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Domenica 21 maggio – Famiglie insieme sul monte Generoso
Ottimamente riuscita la scampagnata organizzata dal Vicariato del Mendrisiotto, favorita anche da un tempo
splendido. L’iniziativa è stata prevista
dopo la riapertura della ferrovia e l’inaugurazione dell’albergo “Fiore di
pietra”. Più di 400 persone, tante famiglie con bambini, sono salite chi col
trenino chi a piedi, formando un’assemblea eccezionale e vivace. È stata
celebrata la S. Messa da don Gian Pietro e don Angelo, sotto la vetta, in una
straordinaria cornice naturale. Alla fine,
il lancio di numerosi palloncini, con
un messaggio decorato sul posto dai
bambini, ha diffuso auguri di pace... a
tutto il mondo!
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Gita parrocchiale sull’isola di Cipro
17-24 giugno

Un buon gruppo di “girovaghi” ha partecipato all’annuale gita parrocchiale
di una settimana sull’isola di Cipro, una
delle terre di prima evangelizzazione ad
opera dell’apostolo S. Barnaba (originario del luogo) e di S. Paolo. Abbiamo
visitato chiese, monasteri, monumenti e
mosaici antichi e ben conservati, oltre
che incontrare nei caratteristici villaggi la simpatica e aperta popolazione
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cipriota. Abbiamo potuto visitare sia la
parte “greca” sia quella “turca”. Ecco
le foto davanti alla chiesa di Paphos che
ricorda la flagellazione di S. Paolo, poi
nell’anfiteatro greco-romano di Curium
e – foto in mezzo – il confine, nella capitale Nicosia, tra la Repubblica di Cipro
(membro dell’UE) e l’autoproclamata
Repubblica turca di Cipro-Nord
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Decisioni e nomine
Assemblea parrocchiale
L’Assemblea parrocchiale di Balerna, convocata in data 4 maggio 2017, ha approvato all’unanimità il consuntivo 2016 e il preventivo 2017 proposti dal Consiglio parrocchiale tramite messaggio e sostenuti dalla Commissione della gestione.
L’Assemblea ha inoltre proceduto alle nomine di sua competenza, designando per il
periodo 2017-2021:

1. Cinque membri del Consiglio parrocchiale:
Giorgi Negri Donatella
Manzoni Gerardo
Pellegrini Ivo
Riva Pietro
Stadler Sara
2. Due membri supplenti del Consiglio parrocchiale:
Beretta Carlo
Guzzi Romano
3. Tre membri della Commissione della gestione:
Cattaneo Marco
Luisoni Maurizio
Pezzati Fulvio
4. Due membri supplenti della Commissione della gestione:
Bianchi Piergiorgio
Gesu Marianna
5. Il delegato parrocchiale all’Assemblea vicariale:
Lardelli Fausta
Ricordiamo che il Consiglio parrocchiale, composto di sette membri, è completato
dall’Arciprete, membro di diritto, e dal delegato designato dal Municipio di Balerna,
Eros Ponti.
Il Consiglio parrocchiale ha designato, al suo interno, presidente Gerardo Manzoni,
vice-presidente Ivo Pellegrini, segretaria Donatella Giorgi Negri, cassiere Pietro Riva.
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Statistica parrocchiale
Battesimi
Mañon Guerrero Cassandra
Pilat Manuel
Ferrante Marilou
Ferrante Paloma

di Martha Mañon e Luis Guerrero
di Janosch e Grilaudis Camponovo
di Alfredo e Tiziana Barbieri
di Alfredo e Tiziana Barbieri

27 maggio
10 giugno
17 giugno
17 giugno

Matrimoni
Palotti Emanuele
Cairoli Francesco
Laurenzi Alessandro

con Bianda Stefania
25 maggio
con Bernaschina Maria Luisa	  3 giugno
con Pagnamenta Donatella
29 luglio

I nostri morti
Innocenti Mansueto
Pozzoli Claudio
De Faveri Carla
Slepoi Mircko
Abbati Antonio
Roncoroni Ines
Veneziano Sebastiano
Pedroni Guglielmina
Ceppi Pietro
Poggi Maria Rosa
Crivelli Tano
Turrisi-Ramondetta Lusi

di anni 82
11 maggio
di anni 75
13 maggio
di anni 93
20 maggio
di anni 53
20 maggio
di anni 69
21 maggio
di anni 88	  3 luglio
di anni 84	  8 luglio
di anni 103	  8 luglio
di anni 85
22 luglio
di anni 89
24 luglio
di anni 82
26 luglio
di anni 65
31 luglio

Auguri e felicitazioni alle famiglie dei neonati e degli sposi novelli.
Condoglianze cristiane a coloro che sono stati provati dalla morte dei loro cari.
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Offerte
Per le opere parrocchiali: Norberto Riva 20; Pio Lorenzetti, in memoria
della figlia Monica Poggi 50; Giovanni e Ivana Fumagalli, per il Battesimo
di Mathilda 100; Veglia, in memoria
di Pierino Valsangiacomo 100; famiglie Fumagalli e Rapelli, in memoria
dei cari defunti 50; Mirta e Armando Perucchi ricordano lieti eventi e
1° anniversario Stefania Muther 60;
Maria Quadri 50; Mariuccia Realini 50;
Aldo Carò, in memoria dei cari defunti 100; B. Italo 50; Giorgio e Antonietta
Bianchi, Mendrisio 40; Paolo Arrigoni
50; Lelia e Emilio Crivelli 50; Rosella e
Alberto Cremonini, Melano 25; Agnese
Vassella 40; Vittorio e Nelly Campigli,
Castel S. Pietro 20; Bruna Caffi 20; fam.
Scavone, in memoria del caro Filadelfio 50; sposi Donatella e Alessandro
Laurenzi 200; Vladko e Maria Antonia Minoli, Giubiasco, in memoria di
Guglielmina Pedroni 100; Carla Doninelli 30; Sonia e Gerardo Manzoni 100;
Eros Fattorini e fam., in memoria della
nostra cara Luciana 100.
Per il bollettino: N.N. 20; Giorgio Arnaboldi, Vacallo 20; B. Italo 10; Elide Fasoletti 20; Claudia Chevari, Gravesano 20;
Paola Fontana 20; Oreste Medici 20;
Rosalba Bordogna 20; Brunilde Roncoroni 20; i figli, per il 50º anniversario
di matrimonio di Aurelio e Giuseppina
Cremonesi 200; Graziano Sulmoni 20.
Per la Collegiata (Restauri-Iniziativa coppi): N.N. 100; moglie e figli, in
memoria di Fausto Consolascio nel
1º anniversario 100; Viviana e Fausto
Balzaretti 100; Ambra e Giorgia, in
memoria della nonna Sonia Maspoli
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dal 1º maggio al 6 agosto 2017

50; Giuseppe e frà Boris, in memoria di
Stefania Muther 100; N.N., in memoria
dei cari defunti 80; Civica Filarmonica
100; B. Italo 10; Aurelio e Giuseppina
Cremonesi nel 50° di matrimonio 300;
Lelia e Emilio Crivelli 50; Maurizio Luisoni 20; la moglie Carmela e i figli, in
memoria del caro Sebastiano Veneziano 300; Angelo e Rosy Pagliarini 100;
Daniele Caverzasio, Arzo 10; Fausto,
Giuseppe, Dario e Mariangela Vanini 100; Marco Bernasconi, Sagno 200;
Gino e Carla Notari, Neggio 100; NN
1000; NN 50; Fulvio Pezzati 100; fam. P.
Petraglio 50.
In onore di S. Antonio: Graziella e
Pierino Bottani 50; Carnevale benefico (rinfresco); Sofia Gorla, Rancate
100; Maria Gorla, Rancate 50; Giovanna Sulmoni, Mendrisio 50; fam. Sebastiano Veneziano 30; Antonia Giovanardi 20; Clelia Häfliger 20; Caterina
Todaro 20; Ofelia e Antonio Taborelli
100; Giulia Consonni, in memoria del
caro Mario 50; la moglie e le figlie, in
memoria del caro Giuseppe Naciti 20;
Mirta e Armando Perucchi ricordano
lieti eventi e 1º anniversario Stefania
Muther 60; Graziella, in memoria del
caro Claudio Frigerio 50; fam. Matteo Muschietti, Coldrerio 100; N.N.
50; Paola e Pietro Zanotta-Ratti 50; B
. Italo 10; Teresa Fenaroli, Vacallo 20;
Aurelio e Giuseppina Cremonesi nel
50° di matrimonio 500; Rosella e Alberto Cremonini, Melano 25; Agnese Vassella 40; Alberto Santini 50; la moglie
Carmela e i figli, in memoria del caro
Sebastiano Veneziano 100; Maria Poncini 20; Angela Agustoni 30. Pervenute direttamente alla Pro S. Antonio:
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N.N: 50; Salvatore e Santina Vaccarino
100; Alessandro Cedraschi 100.
In onore della Madonna di Pontegana: Silvana e Pierluigi Quadri, per i 50
anni di matrimonio 100; B. Italo 10; la
moglie e le figlie, in memoria di Attilio
Fattorini 100; i figli, in memoria di Ines
Roncoroni 100; O. Ferrari e P. Arrigoni,
in memoria di Ines Roncoroni 200.

i 50 anni di matrimonio (Venezuela)
100; Monica e Sandro, in memoria dei
defunti Gerosa-Rossi 100; la famiglia,
per il Battesimo di Alessio Sabatinelli
(Casa di Gabri) 220; la moglie Rosamaria, in memoria di Pietro Bortolotto nel
10º anniversario 100.
Per la Caritas parrocchiale: Renato Leonetti 100; Sonia e Gerardo Manzoni 100.

In onore della Madonna Immacolata:
da bussola Grotta di Lourdes 555; da S.
Messa 14 luglio 100.

Per gli Esploratori: Ambra e Giorgia,
in memoria della nonna Sonia Maspoli
100.

In onore della Madonna delle Grazie:
fam. Naciti per grazia ricevuta ricordano papà Giuseppe e il matrimonio
di Lucio e Romina; Graziella e Pierino
Bottani, nel 65º di matrimonio 100;
Claudio e fam., per il 65º di matrimonio
dei genitori Graziella e Pierino Bottani
100.

Lascito ereditario: la signora Lucia
Gremaud-Martinelli (deceduta a Ginevra il 31.03.2013), originaria di Balerna,
ha disposto un lascito per la nostra
parrocchia, che, con l’accordo dei
numerosi nipoti eredi, così è stato
distribuito: chiesa di Pontegana 2000;
chiesa di S. Antonio 2000; cappella di
S. Giuseppe in Via Stazione 845,85. È
stata ricordata con due Ss. Messe, una
a Pontegana e una a S. Antonio.

Per la Cappella Madonna Assunta (Marediga): Ambra e Giorgia, in
memoria della nonna Sonia Maspoli
50.
In onore di S. Rita: un’amica, per il
Battesimo di Alessio 20.
Per l’Oratorio: Maria Vanini 10; B. Italo
10; Roberto Ferrari 100.
Per le opere missionarie e di beneficenza: Silvana e Pierluigi Quadri, per

Carità in memoria dei defunti: sono
stati raccolti Fr. 2’835 così distribuiti:
al funerale di Mirko Slepoi e Carla De
Faveri per l’Uganda; al funerale di Ines
Roncoroni per Pontegana; al funerale di Guglielmina Pedroni, Sebastiano
Veneziano e Pietro Ceppi per il Venezuela (Marzio F.); al funerale di Maria
Rosa Poggi per Protezione Animali
Bellinzona.

Il Signore benedica
la generosità dei tanti
offerenti.

23

P.P. 6828 BALERNA
Ritorni: Parroco di
6828 Balerna

La Buona Stampa, Lugano

