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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

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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chiesa e... Chiesa
Non so se avete mai
notato che negli scritti ecclesiali, almeno
là dove si vuole essere precisi, trovate
chiesa a volte con la
C maiuscola altre volte con la C minuscola.
Non è casuale o tanto
meno un errore: chiesa con la minuscola
è l’edificio che raccoglie i fedeli; Chiesa
con la maiuscola è
la comunità cristiana
che vive insieme (o
cerca, per lo meno, di vivere insieme) la
fede e il vangelo.
Nella nostra parrocchia è appena terminato il restauro della chiesa parrocchiale,
la Collegiata. È stato un grande lavoro:
tetti (rifatti completamente, anche nelle travature e nell’isolazione) e facciate
(soprattutto quella principale, opera degli
architetti e artisti Silva di Morbio). Sono
tornate a splendere le belle statue degli
apostoli Ss. Pietro e Paolo e del patrono
S. Vittore martire.
Ben si addice al discorso che sto facendo
la scritta che riappare, nitida, sul cartiglio sovrastante il portale (v. foto sopra):
HAEC EST DOMUS DOMINI ET PORTA COELI
FIRMITER AEDIFICATA – MDCCXLIV (QUESTA E’ LA CASA DEL SIGNORE E LA PORTA
DEL CIELO EDIFICATA COMPATTA – 1744).
Il bel risultato dei restauri è lì da vedere (v.
foto di copertina a cura di Simone Mengani

e di don Marco).
È giusto complimentarsi con l’arch. Raffaele Cavadini, con le brave ditte operatrici,
con l’Ufficio Cantonale dei Beni Culturali,
con il Consiglio Parrocchiale. È proprio da
una bella e competente sinergia che si è
ottenuto questo ottimo risultato. Grazie
anche ai numerosi benefattori, oltre al
Cantone e al Comune per il loro importante sussidio.
Per un costo di circa 1.200.000 CHF (preventivo rispettato) resta un debito di circa la metà, 600.000 CHF. Contiamo ancora sulla generosità di chi è attaccato alla
propria chiesa parrocchiale.
Ora il Consiglio Parrocchiale vorrebbe non
aspettare troppo per progettare la seconda fase dei restauri: quella interna. Sarà
ancora più impegnativa (pitture, decorazioni, stucchi, illuminazione, arredo liturgico…) e anche più costosa (non dimen-
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tichiamo che, in realtà, si tratta di due
chiese: Collegiata e Battistero). Alcuni
segnali ci spingono ad aver fiducia e coraggio… Li avremo.
Ci vorrà qualche anno per la progettazione
e per il lavoro.
Resta aperto il dubbio se nel frattempo
potremo tener aperta la chiesa. Parrocchie vicine hanno provato l’una e l’altra
alternativa, con gli inevitabili pro e contro legati ad ogni soluzione. Mantengo la
speranza che si possa usare parzialmente l’interno, con lavori a tappe. È tutto da
ponderare…
Ma tornando al titolo di questo articolo, nel
frattempo non possiamo trascurare l’altro
aspetto del vocabolo. Vogliamo continuare a costruire e rinnovare il nostro essere
Chiesa, cioè comunità viva.
Ogni anno, la ripresa - all’inizio di set-
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tembre - delle attività pastorali sono l’occasione e lo stimolo per una ripartenza
fresca, dinamica, generosa.
Vivremo un inizio speciale domenica 9 settembre, anche se in forma ridotta rispetto
al solito (per motivi pratici di spazio e cucina): la festa della comunità parrocchiale
con l’Eucaristia delle 10.00 nella restaurata (esternamente) Collegiata seguita
dall’aperitivo di incontro e di scambio nel
giardino della Nunziatura.
Quest’anno alcuni cambiamenti nel grup-
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po dei collaboratori e animatori ci obbligano a rinnovarci. Mentre ringraziamo le
persone qualificate e generose che per
anni (anzi per decenni) hanno collaborato,
soprattutto nella catechesi parrocchiale
e nell’istruzione scolastica dei bambini e
ragazzi, a nome anche di don Marco lancio
l’appello a farvi avanti, con fiducia e coraggio. Abbiamo enormemente bisogno di
aiuto perché la nostra Chiesa di Balerna
sia ancora viva e attiva. C’è bisogno per la
catechesi, l’animazione liturgica (lettori,
ministranti, Corale S. Vittore e Coro Giova-
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ni, pulizia), l’oratorio, il servizio della carità e degli anziani/ammalati (S. Messa del
giovedì al Centro comunale), collaboratori
per le varie feste…
Come vedete, bella la nostra chiesa parrocchiale (tutti i passanti ora la ammirano
e lo sarà ancor di più dopo la nuova illuminazione della facciata e del campanile)
ma vorremmo ancora più bella e attraente
la nostra Chiesa-comunità di persone.
Il Signore ci benedica e ci accompagni.
don Gian Pietro

DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018
FESTA PARROCCHIALE
10.00 S. Messa in Collegiata
segue abbondante aperitivo
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Calendario parrocchiale
settembre 2018
2

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
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lunedì

Ore 8.30 Messa d’inizio anno scolastico

9

domenica

Festa d’inizio anno pastorale
Programma a parte

13-16 gio-do

Triduo e festa dell’Addolorata a Pontegana
Programma a parte

16

Pomeriggio, pellegrinaggio vicariale delle famiglie in battello a
Morcote. Programma dettagliato a parte

domenica

ottobre 2018
6

sabato

PG - Concerto Gen verde, Locarno, 21.00

7

domenica

Festa della Madonna del Rosario
Ore 10.00 S. Messa solenne

10

mercoledì

Ore 20.30 Sala Parrocchiale, incontro genitori Prima Comunione

21

domenica

Giornata missionaria mondiale

26

venerdì

Ore 20.00 serata diocesana di preghiera per i cristiani perseguitati

novembre 2018
1

giovedì

Solennità di tutti i Santi
Ore 14.30 lode vespertina e processione al cimitero

2

venerdì

Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti
La Messa delle ore 10.00 è celebrata al cimitero

5-9

lu-ve

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

11

domenica

Ore 10.00, S. Messa di ringraziamento per gli anniversari di
matrimonio

18

domenica

Ore 10.00 Cresime

25

domenica

Solennità di Cristo Re
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Festa dell’Addolorata a Pontegana
Triduo
giovedì 13 settembre

Ore 19.45 S. Messa.

venerdì 14 settembre

Ore 19.45 S. Messa.

sabato 15 settembre

Ore 17.30 S. Messa Prefestiva

Festa dell’Addolorata
domenica 16 settembre

Ore 10.00 S. Messa solenne
e processione

Ss. Messe in Collegiata durante il Triduo
Giovedì
13 settembre
solo al mattino alle ore 9.00
Venerdì
14 settembre: solo al mattino alle ore 9.00
Sabato
15 settembre: ore 9.00 e ore 17.30
Domenica 16 settembre: ore 20.00

I giorni dei Santi e dei Morti
mercoledì 31 ottobre

Confessioni
Ore 15.00-17.00

giovedì 1° novembre

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

venerdì 2 novembre

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

Dal 5 al 9 novembre

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

Festa degli anniversari di matrimonio
Domenica 11 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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Incontri
in preparazione al matrimonio
UN PERCORSO PER LE COPPIE CHE DESIDERANO
SPOSARSI IN CHIESA
PER APPROFONDIRE LA LORO SCELTA E PER RIFLETTERE SUL SENSO DEL MATRIMONIO CRISTIANO

AUTUNNO 2018: martedi 2, 9, 16, 23, 25 (giovedi) ottobre; 6, 13 novembre
INVERNO 2019: martedì 15, 22, 29 gennaio, 5, 12, 19, 26 febbraio 2019
PRIMAVERA 2019: martedì 26 marzo, 2, 9, 30 aprile, 7, 14, 21 maggio 2019
AUTUNNO 2019: martedì 1, 8, 15, 22 ottobre e 5, 12, 19 novembre 2019
Gli incontri si terranno

PRESSO IL CENTRO PRESENZA SUD, A MENDRISIO, CON INIZIO ALLE ORE 20.30
È auspicabile che la partecipazione a questi incontri avvenga con un certo anticipo,
almeno 6 mesi, sulla data del matrimonio;
Sono invitate anche le coppie che non hanno ancora fissato la data.
Per l’iscrizione rivolgetevi al vostro parroco.
N.B.: LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO 3 SETTIMANE PRIMA DELL’INIZIO DEL CORSO
Per altre possibilità di date in Ticino e per informazioni: tel. 091 648 15 40
oppure www.pastoralefamiliare.ch
Pastorale Familiare
Vicariato del Mendrisiotto
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PELLEGRINAGGIO
DELLE FAMIGLIE

iniziamo insieme
l’anno pastorale
a MORCOTE!
DEL

La Liturgia della
Parola si svolgerà
sul battello e
lungo la salita

DOMENICA
16 SETTEMBRE 2018

FESTA FEDERALE DI RINGRAZIAMENTO

Il Pellegrinaggio
avrà luogo solo
col bel tempo.
Per tempo incerto:
telefona al n. 1600
dalle ore 10.00

Costo battello:
Fr. 10.- a persona.

Ore 14.15

partenza in battello dal pontile di Capolago

Ore 15.00

arrivo al pontile di MORCOTE
Salita a piedi alla chiesa di S. Maria del Sasso

Ore 16.00

S. MESSA

Ore 17.00

discesa e tempo libero nel bellissimo borgo

[Spazio per un
POSTEGGIO

Ore 18.00

partenza del battello e arrivo a Capolago 18.45

Posteggi gratuiti a
Capolago sul grande
piazzale sterrato
ex-falegnameria
Sulmoni, confinante con
quello della Ferrovia
Monte Generoso

VICARIATO DEL MENDRISIOTTO

www.famiglieinrete.ch

Annunciarsi al
proprio parroco entro
lunedì 10 settembre

altro punto]
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Vita Parrocchiale
10 maggio
FESTA DEGLI ORATORI MOMÒ

Il sole ha incorniciato l’intera giornata,
esattamente fino a 5 minuti dopo la
fine della premiazione ufficiale e aver
affidato al cielo con i palloncini i nostri messaggi “ascesi” sulle parole del
Vescovo. “L’ascensione testimonia la
passione educativa di Dio, la stessa
che ereditiamo e anima e riempie i nostri Oratori”, ha detto il Vescovo nell’omelia alla Messa all’esterno del nostro
Oratorio. “Siamo capaci di promettere
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perché creati e beneficiari per primi
della promessa di
Dio” è stato il suo
augurio alla promessa dei lupetti
e al primo impegno
degli esploratori
della nostra sezione scout san Vittore. Al pranzo l’equipe dell’oratorio di
Mendrisio ha servita circa trecento
porzioni per un totale di 40 Kg di pasta
al ragù seguite da centinaia di fette di
torte che molti parrocchiani hanno portato insieme a vari stuzzichini spazzolati all’aperitivo. Nel pomeriggio divisi
in tre grandi gruppi ma uniti negli spazi
dell’oratorio: i bambini al “lunapark” organizzato da giovani animatrici dell’oratorio di Morbio, i ragazzi sui tre campi
sportivi ricavati sul prato per sfidarsi
a Headball, Tchoukball e kin-ball (sfida
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vinta da una delle squadre di
Balerna) e gli adulti all’interno,
al fresco, per un interessante
scambio con il Vescovo Valerio. Verso le 15.40 ghiaccioli
per tutti, 200 palloncini colorati nel campo, e medaglie per
tutti appena prima di ripiegare
all’interno inseguiti della pioggia.
Grazie a tutti i partecipanti,
ai molti e vari collaboratori,
al Vescovo che ci ha portato
la parola del Pastore e ci ha
ricordato i cieli aperti dell’Ascensione da guardare per
vivere della stessa passione
educativa di Dio. L’Oratorio
di Balerna passa la palla per
l’anno prossimo ma già siamo
invitati a settembre a Stabio
per un torneo di Beach Volley!
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30 aprile
GITA A LODI
Domenica 30 aprile, accompagnati da un
caldo sole 45 parrocchiani si sono goduti
la visita guidata della piazza della Vittoria,
del Duomo, della chiesa dell’Incoronata e
del mercato di Lodi. La S. Messa è stata
celebrata assieme alla comunità del luogo
nella bellissima chiesa di S. Bassiano a
Lodi Vecchio.

13 maggio
PRIME COMUNIONI

Domenica 13 maggio 29 bambini hanno ricevuto per la prima volta Gesù nell’Eucaristia:
Benso Valentina, Cereghetti Alessio, Chiarello Fabian, Cianciaruso Chantal, Cipriano
Lina, Costa Alex, Ferrari Leon Piero, Francese Luca, Libanori Marina, Libonati Noemi, Lisi
Giulia, Locatelli Sasha, Margnetti Elena, Mazzetti Enrico, Rampinini Laura, Rigozzi Kevin,
Sangiorgio Camila, Sciolino Nicole, Speranza Samuel, Trombetta Asia, Merlo Paride, Valsangiacomo Leonardo, Montorfano Carlotta, Valsangiacomo Thomas, Gabaglio Nicholas,
Patuto Ilaria, Weibel Gaia, Gianetti Lisa, Preti Asya.
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31 maggio
CORPUS DOMINI - 50o di ordinazione di don Claudio Laim
Quest’anno la Messa
solenne e la processione del Corpus Domini
sono state presiedute
da don Claudio Laim,
nel suo cinquantesimo
di sacerdozio. La colletta è stata offerta
per le sue opere umanitarie in Brasile e Cambogia. Da tutta la comunità rinnoviamo gli
auguri a don Claudio.

16-23 giugno
AZERBAIJAN

ancora bucolica dei villaggi periferici, sia
desertici sia montagnosi. Abbiamo visitato la bella chiesa di S. Eliseo a Kish, la più
antica del Caucaso (I sec.); poi moschee e
monasteri (tra cui uno col fuoco perenne);
abbiamo visto in funzione innumerevoli
pozzi petroliferi. E siamo stati a Gobustan con le suggestive incisioni rupestri,
forse le più antiche del nostro continente
(20.000 a.C.). Non sono mancati interessanti e commoventi contatti con i pochissimi cattolici residenti nel paese.

Un gruppo, questa volta non numeroso,
ha visitato l’affascinante Azerbaijan (una
delle ex-repubbliche sovietiche). Ci ha colpito il grande contrasto tra l’architettura
avveniristica della capitale Baku e quella
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19-25 agosto
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES
Anche quest’anno
da Balerna un bel
gruppo di pellegrini
e volontari ha partecipato al pellegrinaggio diocesano a
Lourdes. Ai veterani
si aggiungono anche
una capo scout della
nostra sezione San
Vittore con i Foulard
Bianchi e tre giovani
del GG con i volontari
dell’Ospitalità Diocesana. Nella foto con
il Vescovo Valerio.

Cresime e Prime Comunioni
CRESIMA
La prossima Cresima è fissata domenica
18 novembre alle 10.00. Sarà amministrata dal vescovo emerito Mons. Pier Giacomo Grampa. I ragazzi (ora in IV Media)
che da tempo stanno preparandosi, sono
pronti per questo momento importante
della loro crescita nella fede. Avranno gli
ultimi significativi appuntamenti per prepararsi bene al Sacramento. Segnaliamo
specialmente il concerto del Gen Verde a
Locarno sabato 6 ottobre e la giornata di
ritiro presso la fraternità di Rovio sabato
20 ottobre.
Nel mese di gennaio ci sarà il primo incon-
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tro dei ragazzi di Terza Media e dei
rispettivi genitori interessati al prossimo percorso di preparazione alla Cresima
2019. Maggiori dettagli sul Bollettino parrocchiale di dicembre.

PRIMA COMUNIONE
La Prima Comunione per i bambini di IV Elementare sarà domenica 12 maggio 2019.
Sarà preceduta dalla Festa del Perdono
(Prima Confessione) in una domenica di
febbraio. Mercoledì 10 ottobre 2018, ore
20.30 in Sala parrocchiale, ci sarà il primo
incontro di conoscenza e informazione dei
genitori.

BALERNA

Suggestioni dai restauri
UN TEMPO SENZA ORE
di don Marco Notari
«Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per
il sabato!» Quasi un slogan quello che Gesù utilizza
per dare vera, originale e nuova dignità all’esperienza del Tempo. È come se avessimo due mondi a
confronto. Quello ebraico antico e anche moderno
e quello che è diventato il mondo occidentale.
Da una parte abbiamo un attaccamento maniacale, quasi morboso alle regole, anche quelle legate
al riposo, una serie infinita di ‘non si può’ che contraddistinguono lo stile ebraico (antico e moderno)
di approcciarsi al tema del sabato, lo Shabbat: non
si può cucinare, non si può accendere interruttori
elettrici, non si possono camminare più di un certo numero di passi. Un
mondo abituato ad esasperare le regole pur di
proteggere la regola biblica centrale, principale. Funziona così per lo
Shabbat, ma è lo stesso
per le regole alimentari
e altre regole religiose.
Si costruisce una solida
impalcatura di piccole
regole sempre più maniacali, pur di proteggere
e quindi non infrangere
mai la regola centrale.
Dall’altra parte abbiamo
la modernità del mondo
occidentale che tende a
non fermarsi mai. Reinterpreta il pensiero di
Gesù e il suo slogan in
termini quasi disfattisti.
Se il riposo (del sabato)
è fatto per l’uomo, ho la piena libertà di gestione, la
piena libertà di usufruirne come voglio e come meglio credo, senza renderne conto a nessuno. Ciò che
importa è che il mio modo di vivere il riposo soddisfi
me e dia sollievo al mio modo di vivere. Interpretazione molto riduttiva della sovranità personale sul
riposo, molto riduttiva del pensiero di Gesù, molto
riduttiva sull’uomo stesso e della sua libertà. Per-
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ché è proprio il riposo, o meglio la possibilità del
riposo che stabilisce la vera libertà dell’uomo. «Sei
giorni faticherai e farai ogni lavoro, ma il settimo
giorno è il sabato per il Signore tuo Dio, [...] Ricordati che sei stato schiavo nel paese d’Egitto e che
il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là». Questa
frase del libro del Deuteronomio, recuperando la
benedizione sul settimo giorno proprio della Genesi, della creazione, precisa in modo estremamente
chiaro la differenza tra chi beneficia del riposo e chi
non può. Il riposo è proprio dell’uomo libero, dell’uomo liberato. Lo schiavo è costretto a lavorare tutti
i giorni, non ha tregua dal suo compito, colui che è
liberato riceve in dono un tempo diverso, ritmato in
modo diverso, che introduce una pausa, non fine a
sé stessa, ma dedicata all’uomo (secondo le parole di Gesù) e dedicata a Dio: «il settimo giorno
è il sabato per il Signore tuo Dio». Il sabato è per
l’uomo e non viceversa, ma l’uomo lo riceve in dono,
non gli appartiene, è perciò
necessario tornare a scoprire il ritmo del tempo
come dono, con lo spazio
per la feria, il quotidiano,
e quello della festa, un
tempo qualitativamente
diverso. «È lecito in giorno di sabato fare il bene
o il male, salvare una vita
o toglierla?» nel tempo di
qualità della festa vince le
vita? A Balerna, nei restauri esterni ormai conclusi, è
stata messa mano anche
al quadrante dell’orologio
posto sul campanile. In
una fase di questo semplice intervento il quadrante
dell’orologio si presentava
completamente bianco
con il nuovo intonaco, i
segni delle ore dovevano
essere nuovamente incisi e ridipinti. L’orologio è
rimasto così, perfettamente funzionante, per un
paio di giorni. Ecco il tempo della festa, il tempo del
riposo: un tempo senza ore! Un tempo non ripieno
di impegni, non dipendente dal suo scorrere incessante, non con in mano l’agenda, ma accolto come
donato, ricevuto. Un tempo che fa assaporare qui
e ora l’eternità.
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Con il mese di settembre e la riapertura delle scuole riprenderanno anche le
attività all’Oratorio. Ci troviamo in anni
di sperimentazione e di volta in volta si
scopre cosa funziona e cosa meno. Negli scorsi anni qualche iniziativa senza
molto successo ce la siamo lasciata
alle spalle, qualche altra sta prendendo piede e ovviamente continueremo
a proporla. È il caso dei vari lavoretti
per le grandi feste (Natale, domenica
delle palme) e dei Cantori della Stella, parlando dei più piccoli. Funziona
il cinema per le famiglie che riprende a novembre e per i più grandicelli
sembra ingranare il CINEFORUMmedie
che riprenderà a settembre, tiene
bene anche l’attività dei grandi con il
gruppo giovaniParte di esso si sta impegnando (il ritmo aumenterà a settembre per un nuovo teatro, si prevede
di andare in scena verso fine gennaio.
Stiamo lavorando su una trasposizione
teatrale del Diario di Anna Frank scritta
per noi da Gianni Ballabio. Termina purtroppo l’esperienza della Stagione Teatrale degli ultimi due anni, il motivo è
principalmente economico, gli spettacoli costano e il pubblico è troppo poco
per finanziarli. Ripeteremo però l’esperienza di uno o due teatri per i bambini
e qualche compagnia si è comunque
annunciata anche per altri generi.
I programmi dettagliati delle varie attività per tutte le età saranno esposti all’albo
dell’Oratorio e a quello parrocchiale e sul sito
internet. Di seguito le prime date già fissate.
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VENERDÌ dalle 19.00

28 settembre
19 ottobre
16 novembre
14 dicembre
18 gennaio

Yes Man
District 9
Quasi amici
In Time
Giù al nord

DOMENICA 15.00
18 novembre Baby Boss
16 dicembre Le follie dell’imperatore
27 gennaio Oceania

Il torneo sportivo della festa degli Oratori
è stato vinto da una squadra del nostro
Oratorio, come premio, oltre alla coppa,
esposta in Oratorio, la squadra ha vissuto
una giornata spensierata a GARDALAND lo
scorso 2 luglio.
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Campi scout
Vicinissimi geograficamente come
nei temi “di civica” i campeggi lupetti ed esploratori della sezione
san Vittore. Protagonisti di una
personalizzata rivoluzione francese i primi, sulle orme della storia
svizzera i secondi. È il comune di
Rickenbach nel Cantone di Svitto
che ha ospitato i colori rosso e
blu del foulard di Balerna, il campo
in tenda degli esploratori nella frazione di Aufiberg, e la muta lupetti
presso la casa Kaisten. Tra le tende
sopraelevate e le varie strutture da
campo degli esploratori si sono palesati tre bizzarri informatici giapponesi desiderosi di realizzare un
videogioco riguardante la storia svizzera.
Le cinque pattuglie si sono dunque trasformate in Waldstätten ed hanno conosciuto
alcuni tra i personaggi più importanti della
nostra storia nazionale (da Guglielmo Tell
a Le Corbusier, dal Generale Guisan a Roger
Federer) e hanno fatto esperienza, correndo attraverso i secoli, dei momenti più significativi per la nostra Elvezia. Suggestivo
legame tra tradizioni scout e tema del
campo si è dimostrata la serata della promessa che ha visto svolgersi sul Prato del
Grütli gli ultimi preparativi prima di una
traversata notturna del Lago dei Quattro
Cantoni, che ha condotto gli esploratori
del secondo anno alla cappella dedicata a
Guglielmo Tell. Qui presenti anche i lupet-

contributi di
Bruno Bera e Corinne Codoni

ti che nel frattempo vivevano l’esperienza
di trovarsi nella campagna vicino a Parigi,
nella tenuta del generale Lafayette, mentre
mancano due settimane alla sessione estiva della Convenzione Nazionale, durante la
quale sarà necessario prendere una decisione importantissima: la sorte di Luigi XVI.
I nostri lupetti divisi in sestene durante le
due settimane a Richenbach hanno aiutato
ciascuno il proprio Leader dei club politici
(Danton, Robespierre, Mirabeaux, Marat e
Desmoulin) a conquistare voti per far vincere la proposta del club di cui poi avrebbero
fatto parte. I vari personaggi distribuivano i
loro voti in base ai meriti di giornata di ciascuna sestena. Obiettivo: far valere la propria proposta sulla sorte del re: decapitarlo,
rinchiuderlo in prigione, esiliarlo su un’isola
lontana, mandarlo in pensione oppure (la
sorte scelta) lasciare ancora Lui al potere.
Temi importanti e divertenti che con la vita
comune, il gioco, e la natura hanno accompagnati Lupetti ed Esploratori nella crescita che contraddistingue queste settimane,
con il grande servizio reso dai giovani Animatori e Akele della sezione.
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Anagrafe parrocchiale
BATTESIMI
Fontes Caseiro Bryan
Andina Leon
Corti Jason

di João e Vittoria Bellusci
24 giugno
di Gabriele e Veronica Vanini 25 agosto
di Ivan e Yasmin Storti
26 agosto

MATRIMONI
Vaiana Marco
Arnaboldi Federico
Nonella Luca
Andrighetto Alan
Andina Gabriele

con Dagani Pamela
con Varone Valentina
con Ferrari Laura
con Costantini Atena
con Vanini Veronica

05
12
02
18
25

maggio
maggio
giugno
agosto
agosto

di anni 87
di anni 96
di anni 77
di anni 78
di anni 79
di anni 88
di anni 87
di anni 64
di anni 93
di anni 74
di anni 87
di anni 77
di anni 86

24 aprile
01 maggio
02 maggio
04 maggio
05 maggio
24 maggio
07 giugno
10 giugno
19 giugno
21 giugno
23 luglio
26 luglio
31 luglio

I NOSTRI MORTI
Quadri Maria
Fattorini Pia
Laim Silva
Bernasconi Maria Luisa
Luraschi Sergio
Dellea Aldo
Porro Angela
Roncoroni Augusta
Tirelli Mario
Margnetti Edio
Bianchi Alessandro
Muther Giuseppe
Bavera Teresa

Auguri e felicitazioni alle famiglie dei neonati e agli sposi novelli.
Condoglianze cristiane a coloro che sono stati provati dalla morte dei loro cari
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Sabato 2 – sabato 9 marzo 2019
vacanze di carnevale

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE IN GRECIA - SULLE ORME DI S. PAOLO
delle vacanze di carnevale. Abbiamo
chiesto ancora a don Mauro Orsatti, biblista, di accompagnarci. Gli interessati chiedano il programma con la tariffa
e il formulario d’iscrizione all’arciprete.
Posti limitati a 50 per le due parrocchie. Si accettano i primi iscrittti.

Dopo l’ottima riuscita del Pellegrinaggio in Terra Santa, la scorsa settimana
dopo Pasqua, le parrocchie di Balerna
e Novazzano propongono la continuazione, visitando i luoghi più significativi
delle prima comunità cristiane, in particolare quelle legati a S. Paolo, in Grecia. Sarà un’ulteriore esperienza forte
e commovente. La settimana è quella

GIUGNO 2019

GITA PARROCCHIALE DI GIUGNO IN IRLANDA O NELLA EX-JUGOSLAVIA
Per quanto riguarda la gita turistica,
dopo la fine dell’anno scolastico (giugno 2019), siamo in dubbio se proporre l’affascinante Irlanda (in aereo) o le
bellissime città antiche della ex-Jugoslavia (in bus). Si accettano opinioni e
consigli. Programma e date sul prossimo Bollettino parrocchiale.
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Il Vicariato del Mendrisiotto
ripropone il

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

18° anno

LA MUSICA E LA VITA
Animatore:

prof. Don Claudio Laim

Sede:

Oratorio Balerna

Orario:

lunedì pomeriggio (14.15-16.30)

Date:

22 ottobre 2018
29 ottobre 2018
05 novembre 2018
12 novembre 2018
19 novembre 2018

-E N T R A T A L I B E R A-
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26 novembre 2018
03 dicembre 2018
10 dicembre 2018
17 dicembre 2018

BALERNA

Offerte
Per le opere parrocchiali: Elda e Fernando
Solcà, nel 45° di matrimonio 100; Monica e Sandro, in memoria dei defunti Rossi-Gerosa 100; Salvina Naciti 20; Emilia
Veneziani 20; Norberto Riva 40; Wanda
M., in memoria delle care Rita e Ilde Leonetti 100; Anna, Clelia e Alberto Cavadini-Häfliger 100; Franco e Nives, in memoria di Angela Porro 150; i famigliari, per il
Battesimo di Bryan Fontes Caseiro 120; il
padrino Mattia Manzoni, Monte Carasso,
per il Battesimo di Ludovico Carrera 100;
Heidi Bernasconi-Disteli, Olten 50; Emanuela e Silvano Conconi, Vacallo 50; Lelia
e Emilio Crivelli 50; Marilena e fam., in memoria di Edio Margnetti 100; la moglie e i
figli, in memoria di Filadelfio Scavone 90;
Paola e Tiziano con famiglie, in memoria di
Teresa Bavera 200; Aldo e fam., in memoria di Enrico Carò 200; H. Engele, Morbio
Inf. 300; i figli, in memoria di Teresina e
Giovanni Ratti 100.
Per il bollettino: Elda e Fernando Solcà,
nel 45° di matrimonio 50; N.N., in memoria
di Silva Laim 100; Luigi e figli, in memoria
della cara Augusta Roncoroni 100; Giuseppina Ferretti 20; Angela Agustoni 20;
Nives Rezzonico, Solduno 50; Sonia e Gerardo Manzoni, in memoria di mamma Ofea
Doninelli 50.
Per la Collegiata (restauri – iniziativa coppi):
Chiara e i nonni, per la Prima Comunione di
Elena 100; Carmela, in memoria del marito
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dal 19 aprile 2018 al 14 agosto 2018
Francesco Ciravolo 50; la moglie Carmela
con i figli Michele e Sandro, nel 1° anniversario di Sebastiano Veneziano 100;
Giuseppe e fra’ Boris, in memoria di Stefania Muther 50; Luigi e figli, in memoria
della cara Augusta Roncoroni 100; Aldo, in
memoria dei defunti Carò 100; Giuseppina
Ferretti 20; Sonia e Gerardo Manzoni, per
il Battesimo di Ludovico 200; Lelia e Emilio Crivelli 50; Silvano Conconi, Vacallo 50;
Carmen Bellini 50; Bruna Ferrari 50; Maria
Scavone 20; Mons. Luigi Mazzetti, Lugano
20; Giuseppina Ferri 20; Michele Maglione
10; Salvatore Russo 20; S. + G. Magatti
100; Silvano Meneghini 25; Lorenzo Modica 30; Peppino Canova, Morbio Inf. 40;
Carlo Crivelli 50; F. e G.M. Vanini 50; Nelly Tognini 50; Natalina Crivelli 20; Angela
Muscionico 30; N.N. 20; N.N. 200; Virginia
Rivolta 30; Claudio Cattaneo 20; Civica
Filarmonica 100; Marilena Roncoroni 50;
fam. Pierluigi Rinaldi, Mendrisio 100; Giuseppe Valsangiacomo 20; Aldo Carò 20;
Carmela Sgrò 10; D. + M. Senerchia 50;
Angelo Malinverno 30; Carmine Cardinale
20; Roberto e Caterina Trusso 20; Flavio
Cereghetti 20; Kalipparambil Julappan 50;
Roberto Ortelli, Vacallo 50; Danila Beretta 20; Irene e Giordano Roncoroni, Morbio
Sup. 100; Maria e Luis Neto 100; Teresa
Fenaroli, Vacallo 30; Paola Braun 100; Patrick Casati 20; Marco Dubini, Chiasso 50;
M. Saiote Galli, Besazio 50; Michela Rinaldi, Mendrisio 1’000; Antonio e Ofelia Taborelli, in memoria di Renato Leonetti 200;
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N.N. 19; fam. Briol, Vésenaz, in memoria di
Teresa Bavera 100; Fiorenzo e Sonja Ferrari, in memoria di Teresa Bavera 50; Kàtica
Vukic, in memoria di Silvio Cereghetti 50;
Rosalba Bordogna 20; Ermelinda Mancuso,
Chiasso 20; Aldo Pagani, Morbio Sup. 200;
Fabio Berto, Ginevra 500; Antonio e Ofelia
Taborelli, in memoria di Renato Leonetti
500; N.N. 50; N.N. 35; la moglie Virginia,
in memoria di Sergio Luraschi 200; N.N.
55; Marisa Filippi, Madrano, in memoria di
Pina e Mariuccia Ceppi-Agosta 50; Franco e Diana Martinelli, Castel S. Pietro 20;
fam. Margnetti 300; Maria Scapin-Bavera
e figli, Wetzikon, in memoria della cognata
Teresa Bavera 150; Alfredo e Angela Riva
in memoria di Teresa Bavera 100.
In onore di S. Antonio: Elda e Fernando Solcà, nel 45° di matrimonio 100; la moglie
Salvina e le figlie Cristina, Cinzia e Romina, in memoria dell’amato Giuseppe Naciti 30; Ofelia e Antonio Taborelli 500; N.N.
50; N.N., in memoria di Silva Laim 100; Pio
Lorenzetti, in memoria della figlia Monica
Poggi 30; la moglie Carmela, in memoria
di Sebastiano Veneziano 20; Paola, in memoria di Andrea 80; N.N. 50; N.N. 100; Lorenzo Barella, Muggio 50; fam. Matteo Muschietti, Coldrerio 100; Paola, in memoria
dei genitori Teresina e Giovanni 50; Luigi e
figli, in memoria della cara Augusta Roncoroni 100; Santina e Salvatore Vaccarino
100; Antonio e Ofelia Taborelli, in memoria di Renato Leonetti 100; Elena e Chiara
con la nonna, in memoria di Edio Margnetti
100; Anna e Alberto Cavadini, in memoria
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di Edio Margnetti 50; Agnese Vassella 50;
Aldo Pagani, Morbio Sup. 200; Adriano Berto 100.
Offerte pervenute direttamente alla Pro
S.Antonio: Mirta e Armando Perucchi, Vacallo 50.
In onore della Madonna di Pontegana: i famigliari, in memoria di Pia Fattorini 600;
Elda e Fernando Solcà, nel 45° di matrimonio 100; Ofelia e Antonio Taborelli 200;
N.N., in memoria di Silva Laim 100; N.N.
200; in memoria di Sergio Luraschi 200;
Lorenzo Barella, Muggio 50; Luigi e figli,
in memoria della cara Augusta Roncoroni
100; N.N. 50; i genitori, per il matrimonio
di Laura e Luca Ferrari-Nonnella 300; Antonio e Ofelia Taborelli, in memoria di Renato
Leonetti 100; Marilena e fam., in memoria
di Edio Margnetti 100; la fam., in memoria
di Mario Tirelli 100; Antonio Riva 30.
In onore della Madonna Immacolata: N.N.,
in memoria di Silva Laim 100.
In onore della Madonna delle Grazie: Elda
e Fernando Solcà, nel 45° di matrimonio
100; Marilena e fam., in memoria di Edio
Margnetti 100; Maria Vanini 10.
In onore della Madonna di Lourdes: Ofelia
e Antonio Taborelli 200; offerte S. Messa
alla grotta (13 luglio) + bussola 225.
In onore della Madonna Assunta in Marediga: Da Messa del 15 agosto: 85; Salvina
Naciti in memoria del caro Giuseppe 30.
In onore di S. Rita: N.N. 50.
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Per l’Oratorio: Elda e Fernando Solcà, nel
45° di matrimonio 50; N.N. 200; Elena e
Chiara con la nonna, in memoria di Edio
Margnetti 100; per festa Oratorio NN 300;
per coppa Torneo N.N. 60; da cassetta festa Oratorio 544; Sonia e Gerardo Manzoni,
in memoria di mamma Ofea Doninelli 50;
N.N. 130; N.N. 50; Gino e Carla 500; per i
giovani dell’Oratorio a Lourdes: dMN 400,
parrocchia Balerna 300, parrocchia Morbio
200, parrocchia Rancate 150, Triduo dei
morti 300.
Per le opere missionarie e di beneficenza:
da biglietti condoglianze 325; Umberto e
Danilo, in memoria della cara Valeria (4°
anniversario) e di tutti i cari defunti 100;
Chiara e i nonni, per la Prima Comunione di
Elena 50; N.N. (Case Madre Teresa di Calcutta) 200; le figlie, in memoria dei genitori Teresita e Carlo Regazzi con Wanda 50;
la moglie Veglia, in memoria del caro Pierino Valsangiacomo 100; Daniele Iatarulo e
fam., Genestrerio (Pane di S. Antonio) 50;
Egidio e fam., in memoria della cara Valeria Scotti (Case Madre Teresa di Calcutta)
150; i colleghi della Pamp SA, in memoria
di Mirko Slepoi, nel 1° anniversario 150;
colletta al matrimonio di Luca e Laura Nonnella-Ferrari (per AADO Togo e Madonna di
Pontegana) 450; i famigliari, in memoria
di Giampaolo Grassi 200; i genitori, per il
Battesimo di Ludovico Carrera 150; Maddalena Camponovo, Chiasso (Case Madre
Teresa di Calcutta) 100; Marilena e fam.,
in memoria di Edio Margnetti (Venezuela)
200; Giuseppina Tarchini, in memoria di
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Pieralfonso e del piccolo Kadir 50; A. e R.
P., per grazia ricevuta 100.
Per la Caritas parrocchiale: N.N. 50; Ofelia
e Antonio Taborelli 100; Marilena e fam.,
in memoria di Edio Margnetti 100; Sonia
e Gerardo Manzoni, in memoria di mamma
Ofea Doninelli 100; Fam. Marilena Margnetti in memoria di Renato Leonetti 100.
Per gli Esploratori: Chiara e i nonni, per
la Prima Comunione di Elena 50; Elena e
Chiara con la nonna, in memoria di Edio
Margnetti 100.
Per il Coro Giovani: Franco Lardelli 100; G.
e M. Mazzoleni, Viganello 100.
Per la Corale S. Vittore: Marilena e fam., in
memoria di Edio Margnetti 100.
Carità in memoria dei defunti: sono stati raccolti fr. 5’525 così distribuiti: al
funerale di Pia Fattorini per la chiesa di
Pontegana; al funerale di Silva Laim per
l’associazione amici del Liceo Diocesano;
al funerale di Mario Tirelli per la Caritas
Parrocchiale; al funerale di Edio Margnetti
per le case di Madre Teresa; al funerale di
Alessandro Bianchi per il Venezuela; al funerale di di Giuseppe Muther per la mensa
di Fra Martino; al funerale di Teresa Bavera
per i restauri della Collegiata.

Il Signore benedica
i generosi offerenti
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