Bollettino delle Parrocchie

Caslano
Magliaso
Ponte Tresa
Pura
N. 2 - 2020

Ripartire con lo Spirito di Pentecoste
Gli anni si succedono e non sempre
si assomigliano! Se i nostri vissuti in questi anni sono andati avanti
seguendo una certa linearità che ci
permetteva di programmare tutto
nel tempo secondo i nostri desideri,
questo anno duemilaventi (2020) ci
ha fatto capire che c’è Qualcuno che
governa il mondo e che non sempre tutto può realizzarsi secondo la
nostra volontà umana. All’inizio del
mese di marzo si è cominciato a sentire parlare di una strana influenza che si
stava facendo strada, uccidendo diverse persone in Cina; nessuno, in quel periodo si immaginava, neanche lontanamente, che presto saremmo stati raggiunti
da quell’ onda di strana influenza che, in men che non si dica, si è sparsa nel
mondo intero prima come epidemia e poi come pandemia COVID-19, cogliendo
tutti di sorpresa, compresi il mondo medico e i ricercatori che si sono trovati
impreparati come tutta la popolazione mondiale. Abbiamo sperimentato quello
che tutti affermano da anni: il nostro pianeta è oramai un unico villaggio e nessuno di noi è una isola. Un virus è riuscito a mettere in ginocchio il mondo intero;
neanche le grandi potenze mondiali sono riuscite a fermarlo: senza passaporto,
senza un visto, senza invito è riuscito a visitare il mondo intero; dove sono rimasti gli eserciti più potenti del mondo? Dio nostro Padre, il Creatore del Cielo
e della Terra ci ha parlato in questi mesi: saremo capaci d’ora in poi di saperLo
ascoltare veramente? Nella Bibbia troviamo, nel secondo libro delle Cronache,
questo richiamo di Dio al suo popolo che formiamo anche noi oggi: “Se il mio
popolo, sul quale è stato invocato il mio nome, si umilierà, pregherà e ricercherà
il mio volto, e si convertirà dalle sue vie malvagie, ascolterò dal cielo e perdonerò
il suo peccato e risanerò la sua terra”. 2Cr 7,14
Dopo che le nostre celebrazioni pubbliche col popolo sono state interrotte dal
15 marzo al 28 maggio 2020, ripartiamo con la festa di Pentecoste, celebrazione dello Spirito Santo, Amore di Dio da sempre e per sempre sceso su tutta
la famiglia umana. Una Pentecoste rinnovata, che ha scosso tutti noi, rintanati
come orsi polari e marmotte, per iniziare una nuova stagione: ripartiamo uniti a
Dio e tra di noi. Come tutte le membra di un corpo sono al servizio di quel corpo, senza che nessuno si chieda quale sia più utile, mano o piede, orecchio o
occhio, così siamo tutti indispensabili a questo grande corpo di Cristo che si sta
formando ogni giorno di più nel nostro essere Chiesa. Per il momento, l’opera
finale assomiglia a un immenso mosaico i cui pezzi sono ancora sparsi, ed è lo
Spirito che fa l’unità e la coesione dell’insieme, e che lega i tanti pezzi sparsi
sulla superficie del globo. (1Corinzi 12, 3b-7.12-13)
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Il primo messaggio di Paolo apostolo nel suo scritto ai Corinzi ieri, e a noi oggi,
è che la Chiesa di Cristo ha proprio la vocazione di essere quel luogo dove si
impara a non pensare in termini di superiorità, gerarchia, avanzamento, onore...
“Voi sapete - disse Gesù ai suoi apostoli - che i governanti dei pagani li tengono

sotto il loro potere e i grandi sotto
il loro dominio. Non deve essere
così tra di voi.”(Mt 20:25-26).
Come un organo si compone di
tasti bianchi e neri che, insieme,
creano musica e armonie, impariamo da Paolo, apostolo delle
genti, che le nostre diversità sono
doni, le nostre differenze sono ricchezze! E così, paradossalmente,
sono le nostre diversità che costruiranno la nostra unità.
Non siamo tutti uguali, ognuno ha la sua storia, unica e importante che può mettere al servizio dell’altro, proprio come è successo tante volte in questo periodo
di pandemia. Settimane nelle quali abbiamo imparato a vedere sotto una nuova
luce persone che magari, in precedenza, incontravamo ogni giorno, senza “conoscerle”; ciò che creava un certo distacco o timore, mentre ora i cuori si sono
incontrati dopo momenti di condivisione nel bisogno. Torno indietro negli anni
e penso a quella persona che, nei miei primi giorni di soggiorno come parroco
di Caslano mi disse: “sai che il Vescovo ha fatto un grave sbaglio mandandoti
qui da noi? E quando gli chiesi: e io cosa c’entro? Mi rispose: “si tratta proprio
di te perché noi non siamo ancora pronti ad accogliere un prete nero”. Quanta
strada percorsa nel frattempo... Nel mosaico della chiesa, ci sono anche pezzi
di tassello di colore nero; se ognuno vive la fedeltà al Vangelo come impegno e
gioia, vedremo una meravigliosa bellezza come la meraviglia delle varie lingue
unite nella stessa lode dell’unico Dio il giorno di Pentecoste a Gerusalemme.
Essere ancora tra i viventi dopo la tragedia della pandemia Covid-19 deve portarci all’essenziale della vita: vivere tutto con AMORE alfine di pensare diversamente per poter, ogni giorno, convertire il nostro cuore.
“Ascolta Israele, Il Signore nostro
Dio è l’unico Signore, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore,
e con tutta la tua anima e con tutta la
tua forza…e amerai il prossimo tuo
come te stesso”. Mc 12,29-31
L’unità nella diversità è una bella
scommessa e possiamo vincerla
solo perché ci viene dato lo Spirito:
lo Spirito d’Amore, l’Amore che unisce il Padre e il Figlio. Questa era
già la lezione di Babele: l’unità non
è nell’uniformità! La vera unità dell’amore si trova solo nella diversità.
Nel Cenacolo a Gerusalemme

Don Franck
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CALENDARIO INTERPARROCCHIALE
Caslano - Magliaso - Ponte Tresa - Pura

Il calendario potrebbe subire modifiche a seguito degli sviluppi
della situazione “coronavirus”
LUGLIO 2020
➢ Caslano

domenica 5, 12, 19 e 26 luglio
non c’è la S. Messa delle ore 17.30 in Parrocchia

CASLANO
FESTA PATRONALE DI S. CRISTOFORO
		
Triduo di preparazione (Chiesa parrocchiale)
23 giovedì
ore 09.00 S. Messa
24 venerdì
ore 09.00 S. Messa
25 sabato
ore 17.30 S. Messa con canto dei Vespri
		
Festa patronale
26 domenica ore 08.30 S. Messa (Chiesa della Magliasina)
		
ore 10.30 S. Messa in Piazza Lago e benedizione dei mezzi
			
di trasporto
		
non c’è la S. Messa delle ore 17.30 in Parrocchia

AGOSTO 2020
➢ Caslano
01 sabato
Pura

domenica 2, 9, 16, 23 e 30 agosto
non c’è la S. Messa delle ore 17.30 in Parrocchia
ore 10.00 S. Messa alla Cappella Mistorni

14 venerdì
Magliaso
ore 18.00 S. Messa vespertina vigilia Assunzione B.V. Maria
Ponte Tresa non c’è la S. Messa prefestiva alle ore 20.00
PURA
15 sabato

FESTA DELL’ASSUNZIONE DI MARIA
ore 10.30 S. Messa alla Cappella Mistorni

15 sabato
ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA (giorno festivo)
Caslano
ore 08.30 S. Messa (Chiesa della Magliasina)
		
ore 10.30 S. Messa (Chiesa parrocchiale)
Magliaso
non c’è la messa
Ponte Tresa ore 10.30 S. Messa a Pura (i parrocchiani di Ponte Tresa
			
partecipano alla concelebrazione Eucaristica)
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MAGLIASO FESTA DI SAN ROCCO
22 sabato
ore 18.00 S. Messa in Piazzetta S. Rocco
Banco del dolce ed estrazione numeri della lotteria
			

SETTEMBRE 2020
04 venerdì
Ponte Tresa ore 08.30 Adorazione Eucaristica del 1. venerdì del mese
		
ore 09.00 S. Messa
06 domenica
Magliaso

ore 10.45 S. Messa alla Cappella di Castellaccio

Ponte Tresa ore 10.30 S. Messa in occasione del nuovo anno scolastico e
catechistico (per gli studenti e gli insegnanti di tutte
le scuole di ogni ordine e grado) con la benedizione
degli zainetti
09 mercoledì
Ponte Tresa ore 20.15 Assemblea parrocchiale ordinaria (salone parrocch.)
13 domenica ore 08.30
Caslano
ore 10.30
		
ore 17.30
			

S. Messa (Chiesa della Magliasina)
S. Messa (Chiesa parrocchiale),
S. Messa (Chiesa parrocchiale)
per l’inizio dell’anno scolastico

17 giovedì
Magliaso

ore 20.30 Assemblea Parrocchiale ordinaria (sala multiuso)

19 sabato
Magliaso

ore 18.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica di zona

20 domenica
21 lunedì
Caslano

Festa Federale di Ringraziamento
S. Messe secondo orario festivo
ore 20.15 Incontro Gruppo Lettori

27 domenica
Magliaso
ore 10.45 S. Messa e sacramento della Cresima per i
			
ragazzi di Magliaso e Pura
			
Al termine Banco del dolce
28 lunedì
Caslano

ore 20.15 Assemblea parrocchiale (salone parrocchiale)

OTTOBRE 2020
➢ Caslano
- rosario:

cambiamenti per il mese di ottobre
da lunedì a venerdì, ore 17.30, nella Chiesa della Magliasina

➢ Ponte Tresa cambiamenti per il mese di ottobre
		
durante tutto il mese (dedicato alla Madonna del S. Rosario)
mezz’ora prima di ogni Messa verrà recitato il Santo Rosario
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CASLANO
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
		
Triduo di preparazione (Chiesa della Magliasina)
01 giovedì
ore 20.00 Incontro per le famiglie
02 venerdì
ore 19.30 processione “aux flambeaux” con i bambini della
			
Prima Comunione
		
ore 20.00 S. Messa per le famiglie
03 sabato
ore 17.00 S. Messa (Chiesa parrocchiale) e sacramento della
			
Prima Comunione (primo gruppo di ragazzi/e)
		
Festa liturgica
04 domenica ore 08.30 S. Messa nella Chiesa della Magliasina
		
ore 10.00 S. Messa (Chiesa parrocchiale) e sacramento della
			
Prima Comunione (secondo gruppo di ragazzi/e)
		
ore 17.30 S. Messa nella Chiesa della Magliasina
02 venerdì
Ponte Tresa ore 08.30 Adorazione Eucaristica del 1. venerdì del mese
		
ore 09.00 S. Messa
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04 domenica
Magliaso

ore 10.45 S. Messa e sacramento della Prima Comunione

05 lunedì
Magliaso

ore 20.15 Consiglio pastorale interparrocchiale

11 domenica
Magliaso
Pura

ore 09.30 S. Messa
ore 10.30 S. Messa e sacramento della Prima Comunione

17 sabato
Caslano
		
Magliaso
Pura

pellegrinaggio parrocchiale al Santuario di Santa Maria dei
Miracoli a Morbio Inferiore
NON c’è la messa prefestiva
ore 18.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica di zona

18 domenica
Caslano
		

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
ore 10.30 S. Messa e attribuzione mandato ai catechisti
non c’è la S. Messa alle ore 17.30

MAGLIASO FESTA DELLA CONFRATERNITA
15 giovedì
ore 17.30 S. Rosario, segue S. Messa alle 18.00
16 venerdì
ore 17.00 S. Rosario, Adorazione Eucaristia e confessioni
		
ore 18.00 S. Messa
17 sabato
ore 18.00 S. Messa
18 domenica ore 10.45 S. Messa
			
al termine Banco del dolce

19 lunedì
Caslano

ore 20.15 Incontro Gruppo Lettori

25 domenica
Caslano
		

ore 08.30 non c’è la messa
ore 10.00 S. Messa (Chiesa parr.) e sacramento Cresima
ore 17.30 S. Messa (Chiesa della Magliasina)

NOVEMBRE 2020
01 domenica
Caslano
		
		
		

TUTTI I SANTI
ore 08.30 S. Messa (Chiesa della Magliasina)
ore 10.30 S. Messa (Chiesa parrocchiale)
ore 14.30 Vespri (Chiesa parr.), poi processione al Cimitero
non c’è la messa delle ore 17.30

Magliaso
		

ore 10.45 S. Messa in S. Biagio
ore 15.00 Vespri al cimitero – preghiere e benedizione tombe

Ponte Tresa ore 10.30 S. Messa
		
ore 15.00 Vespri e processione al cimitero
Pura
		

ore 09.30 S. Messa
ore 14.00 Vespri e processione al cimitero

02 lunedì
Caslano

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
ore 10.00 S. Messa al cimitero

Magliaso

ore 15.00 S. Messa al cimitero

Ponte Tresa ore 09.00 S. Messa al cimitero
Pura
ore 10.30 S. Messa al cimitero
in caso di cattivo tempo le celebrazioni si terranno in chiesa
06 venerdì
Ponte Tresa ore 08.30 Adorazione Eucaristica del 1. venerdì del mese
		
ore 09.00 S. Messa
08 domenica
Caslano
		
Magliaso
Pura
		
		

ore 17.30 S. Messa (Chiesa parrocchiale)
Commemorazione dei defunti della nostra Comunità durante il
“coronavirus” e processione al Cimitero con i lumini
ore 09.30 S. Messa
FESTA PATRONALE DI SAN MARTINO
ore 10.30 S. Messa
al termine vendita dei biscotti di San Martino benedetti

La Colonia diurna San Cristoforo a Caslano
prevista nel mese di luglio 2020 è annullata
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SIMULACRO BEATA VERGINE MARIA DEL FONTE
CAPPELLA DI CARAVAGGIO MAGLIASO
(vedi copertina)
La statua presente nella Cappella riproduce Santa Maria del Fonte o Nostra Signora
di Caravaggio, titolo attribuito alla Madonna in seguito all’apparizione che, secondo la tradizione cattolica, sarebbe avvenuta il 26 maggio 1432 a Giannetta mentre
falciava l’erba nella campagna di Caravaggio, in Lombardia. A Magliaso il simulacro
venne benedetto l’11 maggio 1930, e da 90 anni i fedeli invocano con devozione la
Madre del Cielo nei momenti delle epidemie e nei momenti di bisogno.

Preghiera alla Madonna di Caravaggio
O vergine Santissima di Caravaggio,
fonte inesauribile di grazie, da antichissimo
culto onorata, in questo giorno in cui festeggiamo la tua apparizione noi ti
preghiamo perché la speranza di ognuno,
che a te si avvicini, non rimanga delusa,
e di nessuno resti vana la supplica.
Nostra Signora di Caravaggio, prega per noi
O vergine Santissima di Caravaggio,
che nel tuo tempio e mediante il tuo patrocinio
i ciechi ritornino al lume della fede,
i vacillanti e gli indolenti nel sentiero cristiano
imparino a camminare speditamente
nella via dei comandamenti divini, che le
orecchie sorde si aprano ai divini ammaestramenti, che i morti per il peccato
ritornino alla vera vita dove sia la luce della mente e la pace del cuore.
Nostra Signora di Caravaggio, prega per noi
Chiunque a te si rivolge per implorare aiuto, o Maria, celeste nostra patrona
divenga più forte nella fede, più fermo
nella carità e così acceso di amore che, non
assecondando le lusinghe del male,
mai defletta dalla retta via, o clemente o pia o
dolce vergine Maria.
Nostra Signora di Caravaggio, prega per noi
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ORAZIONE
Signore Gesù Cristo, che per onorare la tua Madre
hai particolarmente eletto e
santificato questo luogo,
guarda ed ascolta quanti qui sono in preghiera, a te li
raccomanda l’amore di una così grande madre tua e nostra.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. AMEN

PARROCCHIA
SAN CRISTOFORO
6987 Caslano
Parroco: don Franck Essih
Tel.
091 606 13 61
Mobile 079 628 04 93
E-mail 3otto98@bluewin.ch
ORARIO DELLE SANTE MESSE
Festivo
ore 8.30: chiesa Magliasina
ore 10.30: chiesa parrocchiale
ore 17.30: chiesa parrocchiale
(solo settembre e ottobre)
Feriale
Lunedì e venerdì, ore 9.00 chiesa parr.
Mercoledì chiesa Magliasina
ore 17.30 recita rosario, segue messa
CONFESSIONI
Tutti i sabati dalle ore 14.00 alle
15.00 e anche oltre se necessario
Battesimi in parrocchia
Si possono celebrare durante la messa domenicale delle ore 10.30 l’ultima
domenica di ogni mese oppure nel
pomeriggio della prima domenica del
mese alle ore 15.30.

La fede dei bambini in immagine davanti alla
prova del Covid-19

La nostra chiesa durante la pandemia
Covid-19 con l’esposizione del santissimo
tutte le domeniche

Ccp 69-6984-8 Lugano
Parrocchia San Cristoforo
6987 Caslano
Ccp 69-4482-8 Lugano
Amministrazione chiesa Magliasina
6987 Caslano
Benedizione in famiglia
Concordare tempo con il parroco
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La Benedizione del nostro paese Caslano
Siamo al sabato 14 marzo 2020; ci giunge la notizia della
chiusura delle chiese alle celebrazioni pubbliche. La prova
che l’umanità stava affrontando era unica e, certo che nulla è impossibile a Dio, con determinazione partiamo all’incontro della nostra popolazione col Maestro dell’Eterna
Vita. Forte è stata l’emozione che parecchi parrocchiani di
Caslano hanno vissuto incontrando il parroco don Franck
il 16 marzo 2020 scorso percorrendo le vie del paese col
Santissimo Sacramento. Questa benedizione eucaristica era l’opportunità per il paese di affrontare e vivere con
fede e speranza questo tempo di prova per tutta l’umanità.
A Dio sia la Gloria.

Il silenzio nella chiesa nelle ore della pandemia
Sabato 14 marzo 2020 ricordo di aver pubblicato agli albi parrocchiali ed esposto ai portoni delle tre chiese di Caslano l’avviso qui riportato:
Coronavirus - Disposizioni della Diocesi di Lugano del 14 marzo 2020
Il Vescovo di Lugano, Monsignor Valerio Lazzeri ha deciso:
1. Le messe e tutte le funzioni religiose con il concorso dei fedeli sono sospese
2. Tutti i fedeli sono dispensati dall’obbligo di soddisfare il precetto festivo
3. Le chiese rimangono aperte per la preghiera personale, osservando le disposizioni igienico-sanitarie dell’Autorità civile
Queste misure entrano in vigore a partire dalla mezzanotte di oggi sabato 14
marzo, e si applicano sino a nuovo avviso
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Preso nota di questo comunicato, con don Franck decidiamo di mettere al centro della navata della chiesa parrocchiale il leggio, con il lezionario per la lettura
dei testi liturgici da parte dei fedeli.
Il mattino successivo, in qualità di sagrestano, provvedo ad aprire il portone
della chiesa “poiché le chiese rimangono aperte”.
Insieme con Carmen leggiamo i testi propri della terza Domenica di Quaresima:
il Vangelo presenta l’incontro di Gesù con la samaritana.
Accanto al lezionario lasciamo un foglio con il pensiero del giorno.
Ci apprestiamo ad uscire, quando vediamo seduto in disparte don Franck, il
quale ci invita ad unirci a lui per pregare insieme.
Ripeteremo altre volte questi incontri mattutini.
Di seguito alcune nostre considerazioni in proposito.
La preghiera comune: inizialmente un momento di riflessione, una retrospettiva di
quanto accaduto da noi e/o nel mondo il giorno prima (quante immagini nella nostra mente…), il ricordo delle persone defunte…, le parole di Papa Francesco, …
Poi la lettura del Vangelo del giorno con una breve omelia, seguita dall’invocazione “Dio mio e Padre mio” ripetuta tre volte.
La recita del Padre nostro, l’implorazione della pace per la Chiesa e per l’intera
famiglia umana.

Un canto alla Madonna chiudeva l’appuntamento mattutino.
Abbiamo pregato per la chiesa, per i governanti, per i medici e gli operatori sanitari, per gli ammalati e i sofferenti, per gli anziani e per i giovani, per i defunti…,
per la nostra comunità locale, per chi è nell’indigenza qui e altrove.
La Parola di Dio, che meditavamo giornalmente, ci stupiva per le tante analogie
riscontrate con la realtà che vivevamo in quei giorni. Davvero il Vangelo, la Buona Novella, è sempre attuale.
Questo periodo di pandemia ha coinciso con un buon tratto del calendario liturgico:
- la Quaresima, a partire dalla terza Domenica
- la Settimana Santa con il Triduo pasquale
- la Pasqua
- i cinquanta giorni che si succedono fino alla Pentecoste.
In questa concomitanza, la vigilia delle solennità, in chiesa venivano poste delle
immagini (effigi) con i relativi sussidi liturgici proposti dalla Diocesi di Lugano.
Un’altra occasione di preghiera comune era data dalla recita del santo rosario.
Tre settimane dopo la Pasqua il calendario ci introduce al mese di maggio, nel
quale il popolo di Dio esprime con particolare intensità il suo amore e la sua
devozione alla Vergine Maria. È tradizione, in questo mese, pregare il Rosario in
parrocchia. Non potendolo fare quest’anno per le restrizioni della pandemia, il
Parroco ha proposto la recita del Rosario meditato – una volta la settimana, per
quattro martedì alle ore 20.00, in connessione Facebook “Parrocchia San Cristoforo, Caslano” – dalla cappella (annessa alla chiesa parrocchiale) addobbata
per l’occasione.
A conclusione della serata la bella preghiera di Papa Francesco alla Madonna.
È stata un’altra opportunità per sentirci uniti come famiglia/comunità parrocchiale durante questo periodo di prova.
Un pensiero finale lo vogliamo rivolgere ai sacerdoti, i quali hanno vissuto giorni di isolamento dai propri parrocchiani poiché privati dalla loro missione di
pastori.
Pensiamo in particolare a tutte le funzioni religiose con il concorso di fedeli
sospese nel periodo trascorso dalla terza Domenica di Quaresima fino alla
Solennità di Pentecoste (31 maggio 2020), data in cui anche la Parrocchia di
Caslano ha ripreso le celebrazioni liturgiche con il popolo.
Renato e Carmen

Invocazione “Dio mio e Padre mio”
Dio mio e Padre mio,
io ti invoco, rispondimi!
Nel nome della potenza di Dio, Creatore del cielo e della terra,
(durante il tempo pasquale
nel nome della potenza della risurrezione di Gesù Cristo)
io ti supplico di far scomparire dalla faccia della terra questa pandemia.
Dona la buona salute alla famiglia umana.
Abbi misericordia di noi, Signore
Misericordia, Signore
Misericordia, Signore.
Nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, nella potenza dello Spirito Santo.
Amen
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La preghiera in Internet
In questo periodo ci siamo tutti un po’ ingegnati per
uscire “virtualmente” da casa: dalle scuole online,
al tele-lavoro, alle lezioni di ginnastica via computer,
agli aperitivi virtuali etc. etc.
Anche in parrocchia ci siamo mossi in questa direzione: inizialmente durante la quaresima abbiamo
iniziato a ritrovarci con un gruppo ristretto di persone per recitare il Rosario.
Poi dal 30 marzo abbiamo iniziato come parrocchia:
il primo evento è stata un’ora di Adorazione Eucaristica, organizzata dal movimento Rinnovamento
dello Spirito, che faceva parte di un contesto più grande, ossia 40 ore in cui ogni
ora era celebrata in una parrocchia diversa della Svizzera e d’Italia.
Da lì abbiamo creato una pagina Facebook per la nostra comunità (cercate “Parrocchia San Cristoforo”) in cui don Franck ha pubblicato tutte le domeniche un
video messaggio di riflessione sul Vangelo del giorno.
Tra questi il più visto, il messaggio del 10 maggio: “Bambini abbiate pazienza”, un’esortazione ai nostri ragazzi che avrebbero fatto la prima Comunione in
quella domenica. Nel mese di maggio poi tutti i martedì sera, sempre in diretta
Facebook, abbiamo recitato e trasmesso il Rosario.
Vi confesso di essermi chiesto: “ma c’è davvero bisogno di tutto ciò? Ci sono
Messe in TV, e momenti di preghiera ovunque in internet... c’è davvero bisogno
anche del nostro lavoro?”.
Sì, perché se a vedere un video possono bastare 3 minuti... a crearlo, correggerlo, pubblicarlo il tempo minimo è da 10-20 volte tanto a crescere.
Perché farlo?
La risposta a me è arrivata partecipando a questi eventi: il pregare con i miei parrocchiani e con il mio parroco mi ha fatto sentire più legato alla nostra comunità.
È un po’ come un tornare a casa: è un ambiente familiare in cui mi sono sentito
a mio agio. Allo stesso tempo secondo me è stato un bel segnale di vicinanza
che la nostra parrocchia ha voluto dare a tutti noi confinati in casa: preghiamo
insieme, anche da casa.
Per quanto mi riguarda, solo per questi motivi l’iniziativa è stata già un successo,
indipendentemente dai numeri: non avevamo infatti l’obiettivo di raggiungere
chissà quanti fedeli (non stiamo facendo vendite). Chiusi in casa, abbiamo continuato a pregare insieme.
Michele

Testimonianza
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Questo periodo di isolamento e quarantena dovuto al Coronavirus ci ha visto,
come famiglia con bambini, piuttosto smarriti ed anche un po’ tristi, poiché avevamo tanti programmi da portare a termine nel breve-medio periodo.
Tra questi programmi c’era la Prima Comunione di mia figlia Elisa, attesa con
trepidazione per maggio... ci si preparava andando a catechismo il martedì pomeriggio dopo scuola… e all’improvviso non più.
Grazie alla tecnologia, alle splendide idee delle catechiste Sonia e Loredana e

all’immancabile zelo del nostro don Franck,
si creò un gruppo WhatsApp «Comunione
2020» per fare in modo che tutti i genitori,
bambini, catechiste e Don Franck stesso, potessero interagire tra di loro.
Per rimanere vicino a noi, don Franck inviava
brevi filmati e messaggi vocali ai nostri bambini, e in tutte le domeniche successive vari
videomessaggi, del vescovo di Lugano, del
Papa, omelie, preghiere da dire in famiglia
prese da YouTube, e tramite rete social potevamo ascoltare la messa di don Franck.
Elisa, ma anche Luigino e noi tutti eravamo
tanto felici di poter ascoltare don Franck, ed
il momento del suo messaggio era uno dei pochi momenti in cui tutti i miei bimbi
stavano zitti... Non solo WhatsApp ma anche su Facebook, sul link della parrocchia di San Cristoforo, si poteva partecipare online alla recita del Santo Rosario.
Tramite e-mail abbiamo ricevuto file da stampare con attività didattiche per i
bimbi, e anche per posta ordinaria supporti cartacei per preparare al meglio i
nostri figli alla prima Comunione, ed anche un CD, dove possiamo guardare due
bellissimi filmati.
La realtà virtuale come strumento per vivere la religione restando a casa... Elisa
ha accolto con entusiasmo questa novità, anche se le mancavano i suoi compagni di catechismo.
Grazie Don Franck, grazie Sonia e Loredana, per essere stati sempre vicini ai
«vostri» bambini e alle loro famiglie!
Eleonora

In cammino verso la prima comunione e la cresima
Carissimi, è con gioia e riconoscenza alle autorità che seguendo la fase decrescendo dell’agire del virus Covid-19, e seguendo le indicazioni della Diocesi di
Lugano che ha emanato un piano di protezione quadro per la celebrazione di
funzioni religiose
sul nostro territorio siamo contenti
di poter sognare
alle celebrazioni
prossime dei sacramenti della iniziazione cristiana.
Per quanto concerne le celebrazioni di comunioni e cresime
il periodo è, per
il momento, scivolato al mese di
ottobre.
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A seguito di quanto imposto riguardo alle dovute misure di protezione contro il
Coronavirus anche la nostra Parrocchia deve prendere le dovute precauzioni.
Il parroco con le catechiste, si sono incontrati per esaminare e valutare in che
modo celebrare la comunione dei nostri ragazzi. Per la Prima Comunione si è
optato per la formazione di 2 gruppi così suddivisi:
• Gruppo 1 – (classe 3 A) Prima Comunione sabato 3.10.2020 ore 17.00
• Gruppo 2 – (classe 3 B) Prima Comunione domenica 4.10.20 ore 10.00
La Cresima invece verrà celebrata il 25 ottobre 2020 durante la santa messa
delle ore 10.00.

Per Prepararci al meglio a questi appuntamenti con Gesù nella fede e nella gioia
vi invitiamo, durante questo periodo estivo a sostenere al meglio con la preghiera e la testimonianza di una vita ricca di Amore i ragazzi amati e perché figli di
predilezione dell’Emmanuele, Dio sempre con noi.

Lo scoutismo durante la pandemia
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Quando, alla fine del mese di febbraio, la situazione Covid-19 iniziava a peggiorare, sono sorte tante domande e perplessità legate allo scoutismo. Tutto era
ancora confuso, non sapevamo nulla riguardo al futuro del nostro anno scout,
nemmeno quanto sarebbero ancora durate le nostre attività del sabato mattina.
L’11 marzo 2020 i nostri dubbi sono stati risolti da Scoutismo Ticino, il quale ha
annunciato la sospensione di ogni tipo di attività scout, in seguito alle disposizioni adottate dal Consiglio Federale.
Inizialmente ci è sembrata così assurda l’idea di dover interrompere i nostri incontri abituali. È stato strano non potersi più ritrovare in piazza alla Chiesa il
sabato puntuali alle 9h30.
Un vero esploratore, però, dev’essere sempre pronto. Pertanto, dopo una riorganizzazione iniziale, siamo tornati alla carica. Gli incontri erano stati sospesi,
ma questo non significava che lo scoutismo si sarebbe fermato!
Abbiamo preso la decisione di proporre comunque ai ragazzi un’attività ogni
settimana. I lupetti e gli esploratori si sono dovuti cimentare con quiz, cacce al
tesoro, lavoretti, capanne da costruire o video da realizzare.
Durante questo periodo di confinamento, abbiamo avuto la possibilità di onorare il motto di noi capi: “Al servizio!”. In collaborazione con il Comune e il Cor-

po Pompieri di Caslano, ci siamo messi a disposizione per il servizio spesa a
domicilio agli anziani del nostro comune. Alcuni dei nostri attivi hanno anche
realizzato dei fantastici disegni che, nel periodo di Pasqua, abbiamo consegnato insieme agli articoli acquistati. Quest’esperienza ci ha permesso di offrire il
nostro aiuto e ha confermato la frase del nostro fondatore Baden Powell: “Il vero
modo di essere felici è quello di procurare la felicità agli altri”.
Non è stato facile adattarsi a questa situazione complicata. Essa ha richiesto
impegno e capacità di mettersi in gioco. Tuttavia, come Baden Powell ha detto:
“Non esiste buono e cattivo tempo, ma solo buono e cattivo equipaggiamento”.
È stato necessario cambiare il nostro equipaggiamento e, una volta fatto ciò,
siamo stati in grado di affrontare la tempesta che si è abbattuta su di noi. Infatti,
con tanta gioia abbiamo potuto finalmente radunarci nuovamente sabato 13
giugno 2020. È stato un bellissimo momento per tutti, grandi e piccini.
I capi scout

ASSEMBLEA PARROCCHIALE ORDINARIA
Lunedì 28 settembre, alle ore 20.15 nella sala parrocchiale
L’ordine del giorno sarà pubblicato agli albi parrocchiali

Battesimo in parrocchia
da gennaio al 30 aprile 2020
• Pani Laura Caterina, di Sonia Mirta
e Fabio Francesco Pani
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Hanno concluso il loro cammino terreno
Con le nostre condoglianze a familiari e parenti, invochiamo il Signore della Vita
per questi loro cari: “Nella pace, nella luce, Signore fa riposare le loro anime”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grasdorf Rosalia
Bossi Astrid
Robbiani Ferruccio
Taiana Fausto
Müller Elisabeth
Rudin Robert
Fracasso Giuseppe
Del Tufo Liliana
Moser Walter
Panico-Quarato Vincenza
Hanhart Renate
Cattelan Ester
Koster-Foletti Eva

06 febbraio 2020
10 febbraio 2020
20 febbraio 2020
02 marzo 2020
06 marzo 2020
09 marzo 2020
12 marzo 2020
20 marzo 2020
21 marzo 2020
23 marzo 2020
28 marzo 2020
01 aprile 2020
01 aprile 2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foletti Berta
Capobianco Antonio
Del Pozzo Elisabeth
De Simone Giuseppe
Tosetto Alberto
Frunz Elisabeth
Di Blasi-Silvestri Maria
Ambrosetti Dina
Schweri Erich
Küste Armin
Kienzle Heidi
Buila Ernesto
Toletti Marie

03 aprile 2020
27 aprile 2020
30 aprile 2020
08 maggio 2020
09 maggio 2020
16 maggio 2020
21 maggio 2020
23 maggio 2020
23 maggio 2020
03 giugno 2020
05 giugno 2020
14 giugno 2020
18 giugno 2020

ELENCO OFFERTE – PERIODO 01.01.2020 – 30.04.2020
Pro Opere parrocchiali
Maria Pani-Laghi 120, offerte “presepio” 210, Marco Simion per battesimo nipote Asia 100,
Verena Chiesa 100, Fabio Delmenico in ricordo fratello Gianero 200, NN 20, famiglia Panicola
in memoria Marisa 250, Destefani Sara e Davide in memoria Delmenico Gianero 100, Raffaella
Lavagnino 50, Casanova Elisa 30, Rita Müller-Kistler 30; Michele Lischetti 20, E. Hungerbühler
20, Kiener Silvia Christine 30, Adriana Borlacchi 20, Bobbi Ivano 30, Poncini Giancarlo e Mirella
100, Melitta Kestenholz 20, Tito Pescia 30, Fusi Ivo Carlo e Carla 50, Gregorio Filippo e Anna 50,
Ruspini Gilda 50, Valentinuzzi Pierpaolo e Carla 20, Laghi Colette 100, Wunderle Thomas 40,
Laghi Peter e Milva 25, Luigino Conza 30, Silvia Pellegrini 20, Valsangiacomo Ida 40, Margarida
Machado 20; Pippi Lindo e Nicla 30, B.G. per impianto audio chiesa parrocchiale 500, Masnari
Berini Esterina 40, Deidda-Boller Susanna 100, Marco Mariatti 100, Maria-Giuseppe Falbo in
memoria delle mamme Rosina e Caterina 50; Ermes Boraschi in memoria di Mario 300; offerte
per diversi battesimi 600, offerta per benedizione casa 50, offerte per matrimonio 200
Pro Bollettino parrocchiale
Lombardo Domenico 20, Gianfranco Faj 50, Engeler Cecilia 100, Claudia Riva 30, Renata
Bacchini 20, Chiesa Vera 20, Annen Roger 20, Vittoria Spinella 20, Giovanni Balmelli 50, Elisabeth Ryser 20, Margrith Graziano 50, Anna Frigeri 30, Renato e Francesca Giobelli 20
Pro Salone Parrocchiale
Cristina Zanetti 50, Fusi Ivo Carlo e Carla 50
PERIODO 01.09.2019 – 31.12.2019 (complemento)
Gisella Boisser 20, Surace Domenico e Rosemarie 20, Faedi Mario 30, Valentinuzzi Pierpaolo
e Carla 20, Falbo Giuseppe 20, Elena Wälti pro riscaldamento 30, Denni Salvatore Lussu 100,
Margareth Keller in memoria di Valeria Maina 30, NN 200, Da Costa P. Soffiato Maria 20, Silvia Pellegrini 50, B. Bordoli 20, Maginetti Eugenia 20, Cinzia Pozzi Righenzi in memoria miei
defunti 20, Maria Pia Rusca in ricordo di Mario Boraschi 50, Clio Indemini 200, Indemini Arita
200, Centro diurno comunale Caslano 100, Ferretti Dora e Livio 100, Poncini Mirella e Giancarlo 100, Carmen Bettelini 50, Lombardo Domenico 20, Pippi Lindo e Nicla 30, Signorini Antonio 20, Renato e Carmen Redaelli 100, Laghi Peter e Milva 50, Libero e Liliana Bolzonella 50
PERIODO 01.01.2020 – 30.04.2020
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Giovanni Balmelli 100, Faedi Valerio 20, Marzio e Christianne Lozzi 50, Terraneo 50, NN 200,
Jacqueline Frey 20, Christian Bettelini 50, NN 200, Autoservice Grancia 15, R.S. 30, NN 100,
Libero e Liliana Bolzonella 50, NN 200, Sais S. e Sais Colombo G. 50.

PARROCCHIA
SAN BIAGIO
Via alla Chiesa

6983 MAGLIASO
Parroco
don Lukasz Janus
Mobile 078 834 40 94
E-mail lukaszjanusch@wp.pl
ORARIO DELLE SANTE MESSE
Festivo – Chiesa di San Biagio
S. Messa della vigilia:
ore 18.00
Domenica e festivi:
ore 10.45
Feriale Chiesa di San Biagio
Mercoledì, venerdì ore 8.30
(fino a nuovo avviso)
CONFESSIONI
Per chi lo desidera, è data la possibilità di accostarsi al Sacramento prima
dell’inizio delle S.Messe

Banca Raiffeisen
della Magliasina
6987 Caslano
CH47 8031 7000 0019 6177 1
Consiglio Parrocchiale Magliaso
via Chiesa
6983 Magliaso

SIAMO ONLINE

TROVATE UNA COPIA DEL
BOLLETTINO ALL’INDIRIZZO
magliaso.ch Il Comune Bollettino
parrocchiale

La nostra fede nei giorni
del coronavirus
La parrocchia, la diocesi
La Quaresima, la Pasqua
9 febbraio: FESTA PATRONALE
Dalla Cina, dalla provincia di Wuhan,
arrivano i primi echi di un virus chiamato Coronavirus. È da quella località
da noi lontana che pare stia partendo
un’epidemia che se non fermata si
espanderà in tutto il mondo. In Parrocchia, per il bene dello spirito, con la S.
Messa condecorata dalla corale, si ricordano i patroni S. Biagio e Macario.
11 febbraio: BEATA VERGINE
MARIA DI LOURDES
Nella sala multiuso del Municipio, con
il parroco don Luca si è ritrovato un bel
gruppo di anziani e non, per ricordare
con il S. Rosario, e la S. Messa la prima apparizione di Lourdes, e poi seguita l’Unzione dei malati.
Il pomeriggio si è concluso con una
merenda.
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25 febbraio: PRIME DISPOSIZIONI ANTI-CORONAVIRUS
Il virus incomincia a diffondersi e Il nostro Vescovo, facendo seguito alle indicazioni del Consiglio di Stato, emana alcune disposizioni, sia per i presbiteri che
per i fedeli. Viene tolta l’acqua benedetta dalle acquasantiere e viene omesso il
rito dello scambio della pace.
26 febbraio: LE CENERI
È il Mercoledì delle Ceneri, il primo giorno di QUARESIMA, periodo di penitenza
e digiuno lungo 40 giorni che precede la PASQUA. Il sacerdote impone le ceneri
pronunciando una delle due formule: “Convertiti e credi al vangelo” o “Ricordati
che sei polvere e in polvere tornerai”
29 febbraio: VISITA DEL VESCOVO AMANTIUS
Il Vescovo ucraino Amantius Milan Sasisk torna a far visita alla nostra parrocchia, nell’incontro nella sala multiuso ci illustra la situazione difficile passata e
presente della Chiesa in Ucraina e ci sollecita un aiuto per le persone bisognose
che vengono aiutate dalla Caritas diocesana. Ne seguirà una raccolta di indumenti e offerte che verranno poi portate in Ucraina. Si spera che queste visite
possano avvenire ogni anno, in modo da mantenere un contatto duraturo e proficuo con questa realtà ecclesiastica.
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6 marzo: NUOVE DISPOSIZIONI ANTI-CORONAVIRUS
Il coronavirus si sta diffondendo in Lombardia e non vengono più celebrate le
S. Messe nei paesi confinanti con il Ticino. In seguito a questo divieto sono
in aumento nelle nostre Chiese i fedeli provenienti dall’Italia. Non ci si spiega
se sia un segno positivo di fede o una momentanea incoscienza. Il nostro
Vescovo emana nuove disposizioni e sottolinea che questa sarà una Quaresima particolare. Viene ridotto il numero di partecipanti alle funzioni religiose,
devono essere rimandate tutte le Cresime, le feste patronali e le ricorrenze
particolari.

7 marzo: ASSEMBLEA CONFRATERNITA DELL’ADDOLORATA
L’Assemblea della Confraternita dell’Addolorata decide di posticipare l’annuale
festa della Confraternita al mese di maggio o ad altra data (vedi verbale).
12 marzo: NORME PIÙ RESTRITTIVE ANTI-VIRUS
Il Vescovo, a seguito delle risoluzioni del Consiglio di Stato dell’11 marzo comunica norme più restrittive: vengono sospese tutte le attività di catechesi in
preparazione alla Prima Comunione e alla Cresima, la Comunione agli anziani e
ai malati a domicilio, sconsiglia fortemente alle persone che hanno compiuto 65
anni di partecipare alle celebrazioni liturgiche.
14 marzo: SOSPENSIONE DI OGNI FORMA DI RADUNO IN AMBITO
ECCLESIALE
Con un’accorata lettera il Vescovo comunica che ciò che si temeva è diventato un’ineludibile realtà, sentite le competenti Autorità civili si vede obbligato a
sospendere già dalla mezzanotte ogni forma di raduno in ambito ecclesiale. Ci
esorta alla preghiera personale, alla preghiera in famiglia, ci ricorda che “le campane suoneranno per ricordare che l’Eucaristia continuerà a essere celebrata
da ogni presbitero per tutto il santo popolo di Dio e ciascuno, pur rimanendo a
casa, vi si potrà unire spiritualmente”. Tutti i fedeli sono dispensati dall’obbligo di soddisfare il precetto festivo, (cfr. Cann. 12461248 CIC) ma le chiese
rimangono aperte per il la preghiera personale, per i funerali vengono emesse delle restrizioni. Il Vescovo conclude il suo scritto dicendo di affidarci all’intercessione della Beata Vergine Maria, invocata nei nostri santuari ticinesi, e a tutti
i nostri santi patroni e. “Non dimentichiamoci che niente e nessuno potrà mai
impedirci di vivere il Vangelo fino in fondo”.
20 marzo: AZIONE ECUMENICA: ILLUMINARE UN OCEANO DI LUCI
In segno di speranza e comunione, la Conferenza dei Vescovi Svizzeri e le Chiese evangeliche riformate della Svizzera invitano ciascuno ad accendere una
candela fuori dalla finestra ogni giovedì sera alle 20.00 e a pregare un Padre
Nostro e questo fino al Giovedì Santo per le vittime del virus, per coloro che
lavorano nel campo della salute e per tutti coloro che sono in isolamento.
25 marzo: IL PAPA: ALLA PANDEMIA DEL VIRUS RISPONDIAMO
CON L’UNIVERSALITÀ DELLA PREGHIERA
Francesco chiede a tutti i cristiani delle varie confessioni di unire le loro voci
nella preghiera verso il cielo, invocando l’Altissimo, Dio onnipotente, recitando
contemporaneamente il Padre Nostro, nel giorno in cui molti cristiani ricordano
l’annuncio alla Vergine Maria dell’Incarnazione del Verbo.
27 marzo: MOMENTO STRAORDINARIO DI PREGHIERA IN TEMPO
DI PANDEMIA
Oggi alle 18.00 Papa Francesco presiede un momento di preghiera sul sagrato
della Basilica di San Pietro, con la piazza vuota. Il Pontefice invita tutti a partecipare spiritualmente, attraverso i mezzi di comunicazione, per ascoltare la Parola
di Dio, elevare una supplica in questo tempo di prova e adorare il Santissimo Sacramento. Al termine della Celebrazione il Santo Padre impartirà la Benedizione
“Urbi et Orbi”, a cui sarà annessa la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria.
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29 marzo: LE SANTE MESSE E LA SETTIMANA SANTA
CON IL VESCOVO IN DIRETTA ALLA RSI
La Diocesi dà comunicazione che tutte le celebrazioni della Settimana Santa
saranno trasmesse in diretta alla RSI, invece ogni giorno alle ore 17.00, via streaming su catt.ch, si può recitare con il Vescovo presente all’altare della Madonna
della Grazie della Cattedrale, il Santo Rosario.
5 aprile: DOMENICA DELLE PALME
Per la Domenica delle Palme è vietata la benedizione degli ulivi da lasciare a disposizione dei fedeli fuori dalle chiese, al fine di evitare eventuali assembramenti. Al termine dell’emergenza sanitaria sarà prevista una celebrazione sostitutiva
che assuma il tono di ringraziamento, richiamando l’immagine della colomba
con il ramoscello d’ulivo che Noè vide al termine del diluvio universale.
6 aprile: CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA
Per le celebrazioni della Settimana Santa è data libertà a ogni presbitero di celebrare senza popolo. Il Vescovo invita i fedeli della diocesi ad unirsi in preghiera
durante le Celebrazioni da lui presiedute e trasmesse tramite la televisione.
12 aprile: SANTA PASQUA, le parole del nostro Vescovo:
“Sono convinto che sarà una Pasqua sostanziale, darà nutrimento alla nostra vita provata e tribolata in questo momento. Sarà una Pasqua capace di
penetrare nel profondo, una Pasqua – oso dire – nonostante tutto insieme,
anche se non potremo essere vicini fisicamente gli uni agli altri. Sarà una
Pasqua insieme, di Comunione. Non potremo uscire, ma se apriremo le finestre del nostro cuore, entrerà sicuramente il Sole. Buona Pasqua a tutti!”

Venerdì Santo
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Pasqua, la morte è vinta!

La parola “fine” chiude questo diario ma il coronavirus non è sconfitto, ha solo
rallentato la sua corsa e può ripresentarsi anche più virale del suo inizio. Tanti i
contributi avuti a sostegno della nostra fede affinché non declinasse nell’oblio e
nell’indifferenza. Il nostro vescovo Valerio ci è stato particolarmente vicino con le

S. Messe trasmesse in TV, il S. Rosario giornaliero trasmesso in streaming dalla
Cattedrale, tante le sue parole di conforto, di sostegno, le sue preghiere, e fra le
tante recitate dopo il S. Rosario ecco la più accorata:
“Signore la tua parola ci colpisce, ci riguarda tutti: “Perché avete paura?
Non avete ancora fede?” Signore ci rivolgi un appello, un appello alla fede,
e non è tanto credere che Tu esista ma venire a Te e fidarsi di Te. Ci chiami
a cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta, non è il tempo
del Tuo giudizio ma del nostro giudizio. Il tempo di scegliere che cosa conta
e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è, è il
tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te Signore e verso gli altri.
Signore benedici il mondo, dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi
di non avere paura ma la nostra fede è debole e siamo timorosi, però tu Signore non lasciarci in balia della tempesta e ripeti ancora: “Voi non abbiate
paura” e noi insieme a Pietro gettiamo in Te ogni preoccupazione perché
Tu hai cura di noi. AMEN”
Angela, 20 aprile 2020

Verbale Assemblea Confraternita dell’Addolorata
del 7.03.2020
Presenti all’assemblea 11 persone.
Don Luca saluta e ringrazia i presenti, recitiamo una preghiera per i confratelli
defunti. Si dà lettura dell’ordine del giorno e viene chiesta la dispensa della lettura del verbale dell’anno scorso, dispensa accettata.
L’offerta di franchi 500.- che lo scorso anno abbiamo devoluto in memoria di
Pavel per l’aiuto in Russia è stata consegnata direttamente in loco da alcune
signore di Seriate che con altre offerte raccolte hanno potuto donare € 3000.-.
Per quest’anno si decide di offrire franchi 1000.- a favore delle opere parrocchiali
della chiesa di Magliaso per far fronte alle varie spese avute nell’ultimo periodo.
I priori per il 2020 saranno don Luca Janus e Giorgio Zanetti.
A motivo del Coronavirus, rispettando le norme dettate dalla Curia di non fare
manifestazioni che potrebbero portare troppe persone fino al 31 marzo, si decide di rinviare la Festa della Madonna Addolorata in maggio a data da convenire.
Si approvano i conti come presentati da Giorgio Zanetti.
I revisori dei conti per il prossimo anno saranno ancora le Signora Bruna Tomasini e la Signora Franca Matti che accettano di continuare il loro mandato.
La gita dei Confratelli di Pura e Magliaso sarà a Vigevano, Coronavirus permettendo, sarà come al solito il 1° maggio.
Don Luca ringrazia tutti i benefattori che con offerte e vestiti hanno accolto l’invito ad aiutare l’Ucraina. Si decide di mantenere la visita di Monsignor Milan
alla nostra comunità una volta all’anno per mantenere l’aiuto concreto per le
persone del luogo.
Don Luca esprime il desiderio di poter organizzare nel 2021 il Grest estivo.
Si manterrà il triduo prima della Festa dell’Addolorata.
La tassa annuale di franchi 10.- viene mantenuta, bisognerà valutare come fare
per riscuoterla visto che dalla fine di quest’anno non ci sarà più la Banca a Magliaso e Brunella non potrà disporre del suo sportello personale per tale scopo.
Don Luca propone di fare un invito-lettera ad ogni confratello per valutare chi
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vuole veramente far parte attiva della Confraternita e invitarli a versare la quota
annuale in un modo che si stabilirà, verosimilmente avere un elenco in chiesa e
versare la quota prima o dopo la Santa Messa.
Si ringrazia di cuore Brunella, Donata, Domenico e Angela per la preziosa collaborazione.
Per la festa dell’Addolorata 2020 non si farà la processione ma dopo la Santa
Messa ci sarà l’aperitivo.
Il presidente: Giorgio Zanetti - Il Parrocco: don Lucas Janus - La verbalista: Donata Costa

STORIA DELLA NOSTRA CAPPELLA
Dal 1867 al 1930
Dal 1930 al 2020 - 90 anni di devozione
Magliaso, in memoria del tragico evento dell’epidemia di colera del 1867
La Cappella della Madonna di Caravaggio (prima di San Rocco)

22

Dobbiamo risalire al 2 agosto 1867 per scoprire le motivazioni
che hanno indotto un cittadino di Magliaso ad erigere quella
che, con le successive modifiche, sarebbe diventata l’attuale
Cappella della Madonna di Caravaggio situata in prossimità
del Golf, Dall’inizio di giugno di quell’anno imperversa nella regione un’epidemia di colera che provoca solo a Magliaso una
ventina di morti sello spazio di poco più di due mesi. E tra di
loro, il 2 agosto muore la piccola Marianna di soli sei mesi, figlia di Pietro Salvadè. Colpito nei suoi affetti più cari, il Salvadè
esprime il voto di costruire una cappella in onore di San Rocco
(patrono degli appestati) qualora la sua famiglia non venisse
ulteriormente colpita dal terribile morbo. Con questo impegno
egli intende anche sgravare la propria coscienza dal sentimento di colpa per avere acquistato dallo Stato del Cantone Ticino
L’altare della nuova
il terreno confiscato alle religiose unitamente al Monastero di
Cappella
Santa Margherita di Lugano. (Ndr: Il convento venne soppresso nel 1842 unitamente ad
altri edifici religiosi incamerati dal Cantone Ticino. Divenne poi sede delle Scuole professionali femmnili). Motivi economici non permettono al Salvadè di sciogliere subito il voto cosicché
la costruzione della cappella si realizza soltanto
nel 1901. Viene dotata di un piccolo altare con
la statua San Rocco, di una croce, candelieri ed
alcune sedie. Nell’oratorio, così com’è, l’autorità
religiosa non consente la celebrazione della santa
messa, se non si provvede a completare convenientemente l’arredo. Ciò che non avviene, malgrado la disponibilità del Salvadè, alla cui famiglia
però l’oratorio non risulta particolarmente gradito.
Morto il Salvadè il 21 gennaio 1906, gli eredi si
affrettano a consegnare alla chiesa parrocchiale quel poco arredo dell’oratorio che — ormai
vuoto e non consacrato — era divenuto como- La prima Cappella costruita nel 1901
do ripostiglio per le attività agricole della zona. A e dedicata a San Rocco

seguito di successione, l’oratorio nel 1921 perviene in proprietà alla signora Maria Pelli-Polar.
Il parroco di quel tempo, don Agostino Locarnini
- allora chiamato Rettore - avvia subito trattative con la proprietaria la quale acconsente alla
cessione dell’oratorio e del terreno circostante.
Nel febbraio del 1930, per iniziativa del parroco
stesso — il cui impegno viene ricordato nell’epigrafe commemorativa collocata sulla parete interna all’entrata della cappella — iniziano i lavori
di ampliamento. Demolita la parete di fondo, si
realizzano le balaustre, l’altare sovrastato dalla
nicchia, la piccola sagrestia e il campanile. Viene
rifatto a nuovo il soffitto in legno e la porta d’en- La nuova Cappella costruita nel 1930 e
trata. L’esecuzione dei lavori è caratterizzata da dedicata alla Madonna di Caravaggio
grande generosità da parte dei prestatori d’opera
e della popolazione in generale. Alle agevolazioni ed alle ridotte pretese dell’architetto
e dell’impresario, preposti alla realizzazione del campanile e del nuovo soffitto, vanno
aggiunte e sottolineate le prestazioni lavorative gratuite di numerosi parrocchiani impegnati sia nel faticoso trasporto del materiale e sia nel dar man forte ai costruttori,
Generose infine le donazioni intese a completare e migliorare l’arredo sacro. Meritano particolare segnalazione Giuseppina Riva, donatrice del Gruppo della Madonna di
Caravaggio (da qui la dedica della Cappella), la famiglia Cristoforo Casanova che fa
dono dell’altare, Carolina Boffa-Riva e Macario Monti che offrono la campana., le sorelle Luigia e Maddalena Maspoli che donano le balaustre, molte altre pie persone che
provvedono agli impianti, ai necessari paramenti per il sacerdote, al reliquario ed altro
ancora. L’11 maggio 1930 vengono solennemente benedetti da Mons. Enrico Maspoli
il Gruppo della Madonna di Caravaggio e la primitiva campana. Nel pomeriggio del
18 maggio successivo viene benedetta e inaugurata la nuova cappella con grande
partecipazione di popolo. La prima solennità si celebra la domenica successiva con la
partecipazione dei parrocchiani di Caslano, Pura e Neggio, giunti in processione con i
rispettivi parroci. Nel 1967, grazie a un importante elargizione, viene posato il concerto
di tre campane benedette il 26 maggio dall’arcivescovo Mons Raffaele Forni.

Romano Croci-Maspoli

I Sacramenti della Prima Comunione
e della Cresima a Magliaso
Le lezioni di catechismo in preparazione alla Cresima e alla Prima Comunione
stavano dando i loro primi frutti quando, lo zampino del Coronavirus ha interrotto
i nostri incontri. I bambini erano quasi arrivati al giorno tanto atteso dove avrebbero potuto ricevere Gesù nel loro cuore e ricevere il suo perdono. Tutto sospeso, per ora! Riprenderemo quello che abbiamo lasciato in sospeso con la fine
di agosto e recupereremo il tempo perso. Comunque, in queste settimane abbiamo avuto la premura di accompagnare ragazzi, bambini e famiglie con l’invio
del Brico Vangelo, il Vangelo della domenica spiegato in modo semplice da don
Emanuele Di Marco e con il saluto e la preghiera di don Luca. Ci auguriamo che
in questo periodo di stop forzato non abbiate trascurato la preghiera quotidiana
I ragazzi di Magliaso e Pura riceveranno la loro Cresima, confermeranno
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dunque il loro Battesimo, domenica 27 settembre nella chiesa di San Biagio
a Magliaso.
I piccoli riceveranno la loro Prima Comunione la domenica seguente il 4
ottobre.
Don Luca e la catechista

I NOSTRI DEFUNTI
Hanno chiuso il loro cammino terreno e per loro con S. Agostino preghiamo:
“Se mi ami non piangere, pensami così nelle tue battaglie pensa a questa meravigliosa casa dove non esiste la morte. Non piangere più se veramente mi ami”.
Nino Tarchini
Geraldo Ferreira de Sà
Enzo Lupi
Mauro Molina
Aldo Marioli
Franco Casartelli
Teodoro Canepa

(1940-26.02.2020)
(1929-11.03.2020)
(1937-25.03.2020)
(1949-marzo 2020)
(1947-22.03.2020)
(1941-30.03.2020)
(1932-02.04.2020)

Fabio Beffa
Lidia Capone
Piero Maurizio
Hedwig Dagrada
Maddalena Scolari
Yvette Passera
Dott. Sandro Cingolani

(1922-05.04.2020)
(1934-08.04.2020)
(1930-13.04.2020)
(1930-21.04.2020)
(1918-03.05.2020)
(1939-15.05.2020)
(1941-27.05.2020)

Il Consiglio Parrocchiale e tutta la Comunità di Magliaso ricordano Rosa Pozzi,
spentasi il 19 marzo 2020, madre di don Pietro Pozzi già nostro parroco per 9
anni, che nel momento del distacco terreno della sua cara mamma si trovava in
missione in Brasile.
sabato 22 agosto 2020 ore 18.00

FESTA DI SAN ROCCO

S. Messa in piazzetta San Rocco
al termine banco del dolce ed estrazione dei numeri della lotteria
(i biglietti della lotteria verranno venduti durante il mese di agosto

Offerte – dal 26 gennaio al 25 maggio 2020
Opere parrocchiali
Oberer Heidi Fr. 100.--, Lurati Patrizia e Giordano in mem def Feusi Alba e Willi Fr. 100.--, Lanfranchi Renata Fr. 50.--, N.N. Fr. 500.--, Meinrado Robbiani Fr. 100.--, Giacomo e Carla Bielli Fr. 50.--,
Banco del dolce S.Macario e S.Biagio Fr. 845.--, N.N. Fr. 50.--, Fam. Boschetti Fr. 30.--, Bruno
Kutter Bad Ragaz Fr. 50.--, Gianna Jardini Fr. 10.--, Confraternita dell’Addolorata Fr. 1’000.--, Corrado Antonini Fr. 40.--, Fam. Matti Fr. 50.- Martin Gutknecht Fr. 30.--, Fam. Franzetti Cantoni Fr.
20.--, Fam. Micheletti Fr. 20.--, Bucher Nadya Molinazzo Fr. 20.--, Giorgio Zanetti Fr. 50.--, Moreno
e Cristina Bertoldi Fr. 50.--, Federico e Giovanna Meuli in mem. def. Teodoro Canepa Fr. 300.--,
Roelant e Dorothea van Olst Fr. 100.--, Beatrice Groh Fr. 20.--, N.N. Fr. 100.--, Croci-Maspoli Pozzi
Giovanna Fr. 50.--, Ferruccio e Brigitte Albisetti Fr. 100.--, Raimondi Letizia Giubiasco Fr. 40.--.
Bollettino parrocchiale
Bugada Sergio Cassina d’Agno Fr. 30.--, P.Selva Agno Fr. 100.--.
Cappella di Caravaggio
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Bianca Rüfenacht-Bizzozero Regensdorf Fr. 20.-- .
Oggi, ancora più che in una situazione normale, facciamo affidamento sui nostri benefattori
per cercare di contenere quello che alla fine dell’esercizio sarà sicuramente un bilancio economico negativo. Grazie di tutto cuore.

PARROCCHIA
SAN BERNARDINO
6988 PONTE TRESA

Parroco
Don Rafał Sarzyński
Tel.
091 606 12 59
Mobile 077 952 69 09
E-mail rafsarz@gmail.com

Atto di affidamento
e di consacrazione
della parrocchia
di San Bernardino
in tempo di pandemia
Il 27 marzo 2020, nel giorno in cui
papa Francesco ha presieduto la preghiera straordinaria contro il coronavirus in una piazza San Pietro deserta,
il parroco don Rafal ha celebrato la
Santa Messa e l’Adorazione Eucaristica durante le quali - a nome di tutta
la comunità - ha affidato e consacrato
della parrocchia al Cuore Immacolato
di Maria.

ORARIO DELLE SANTE MESSE
Festivo
S. Messa della vigilia: ore 20.00
Domenica e festivi:
ore 10.30
Feriale
Mercoledì, giovedì e venerdì:
ore 09.00
Confessioni
Prima e dopo la Santa Messa
Banca UBS PONTE TRESA
CH04 0024 7247 8088 5901 G
PARR. DI S. BERNARDINO
6988 PONTE TRESA
Conto 80-2-2

O Vergine Immacolata, gloriosa Madre di Dio e Madre nostra tenerissima,
come parroco della parrocchia di San
Bernardino a Ponte Tresa, affido oggi
me stesso e tutta la mia comunità al
Tuo Cuore Immacolato. Accoglici sotto la Tua materna protezione e guidaci
al Tuo Figlio Gesù, che è la luce del
mondo, l’unico Redentore, la nostra
speranza e la nostra salvezza.
Signore Gesù, per mezzo del Cuore
Immacolato di Maria, consacro e affido nello Spirito Santo me stesso e
tutti i miei parrocchiani al Tuo Sacratissimo Cuore, cominciando dai più
deboli, da quelli non ancora nati, dagli
ammalati, infermi e anziani. Ti affido le
nostre famiglie, i nostri bambini, i nostri giovani, i celibi e i vedovi. Ti prego
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in particolare per le famiglie dissestate, ferite e frantumate. Volgi
lo sguardo sui giovani che cercano il senso della vita e su quelli
che si perdono negli stordimenti
e dipendenze di ogni genere. Aiuta i disoccupati, i soli, i disperati.
Ti prego per tutti i lontani della
nostra comunità. Per intercessione di Maria accogli tutti i menzionati nel Tuo Cuore misericordioso
e fai di me un collaboratore della
tua misericordia.
Redentore misericordioso, moltiplica in noi la Tua grazia, affinché possiamo rinnovare la
nostra consacrazione battesiamale al Dio Trino, rinunciare al
peccato, alle seduzioni del male
e al demonio. Vogliamo credere
tutto quello che Dio ci ha rivelato
e ci insegna la Chiesa cattolica.
Donaci lo Spirito di amore, affinché possiamo vivere secondo il Vangelo, osservare il Tuo comandamento di amore verso Dio e verso il prossimo, i comandamenti di Dio e della Chiesa, ricevere degnamente i sacramenti, soprattutto
il sacramento della Riconciliazione e dell’Eucaristia e regolarci secondo gli
insegnamenti del magistero della Chiesa.
Sostienici, affinché possiamo sentire in forza dello Spirito Santo e dei suoi
doni e carismi, la chiamata di Dio e corrispondervi con gioia e con generosità,
collaborare nella nuova evangelizzazione e contribuire all’unità ed alla crescita
della comunità parrocchiale e della Chiesa universale.
Stimolaci alla preghiera a fa che ci nutriamo della Parola di Dio e del Pane del
Cielo. Preparati in questo modo, vinceremo ogni male e sceglieremo sempre
la vita. Proteggici da tutti i pericoli, in particolare quello dell’epidemia, e portaci felicemente alla fine del pellegrinaggio terreno, per intercessione di Maria
Madre nostra, nelle braccia del Padre misericordioso. Amen.
San Bernardino da Siena, Patrono della nostra comunità, prega per noi!

Lettera del parroco alla Comunità
per il Tempo Pasquale 2020
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Cari Parrocchiani, mi permetto di scrivere qualche breve riga per esprimere soprattutto la mia vicinanza spirituale con tutti voi in questi giorni difficili.
La situazione che tutta l’umanità sta vivendo in questo momento è senza dubbio una delle più grandi sfide negli ultimi decenni. È una situazione che pone
anche la Chiesa in uno stato di eccezionalità, e i fedeli di fronte a un modo del
tutto specifico di vivere la Pasqua.
Quest’anno - come stabilito dal decreto promulgato dalla Sacra Congregazione

per il Culto Divino - tutte le funzioni per la festa più importante della cristianità
verranno celebrate a porte chiuse, senza battesimi, lavanda dei piedi, adorazione del Giovedì Santo, ecc...
A causa della pandemia di coronavirus tutti siamo costretti a una celebrazione
che assomiglia più alla prima Pasqua che a quelle solenni, festose, gloriose alle
quali siamo abituati.
Questa grande prova della nostra fede è già arrivata all’inizio del Tempo di Quaresima. Riscoprirci fragili è proprio l’invito del Mercoledì delle Ceneri. Questo
non significa cadere nello sconforto della sofferenza e della rassegnazione.
Come cristiani riscoprirsi fragili significa riconoscerci figli, bisognosi dell’aiuto
del Padre.
Siamo fragili ma in buone mani. Dio non ci abbandona e noi siamo chiamati a
fidarci di lui. Si legge nella seconda lettera di san Paolo ai Corinzi: “Mi compiaccio nelle mie debolezze, nelle angosce sofferte per Cristo: infatti quando
sono debole, è allora che sono forte”.Questo atteggiamento di profonda umiltà
e fiducia è fondamentale anche per la nostra preghiera e per la nostra vita.
San Paolo comprende con chiarezza come affrontare e vivere ogni evento, soprattutto la difficoltà; nel momento in cui si sperimenta la propria debolezza, si
manifesta la potenza di Dio, che non abbandona, non lascia soli, ma diventa
sostegno e forza.
In questo periodo difficile uniamoci a Papa Francesco che ci invita alla fede
profonda: “Signore, ci rivolgi un appello, un appello alla fede. Che non è tanto
credere che Tu esista, ma venire a Te e fidarsi di Te.
In questa Quaresima risuona il tuo appello urgente: “Convertitevi”, «ritornate
a me con tutto il cuore» (Gl 2,12). Ci chiami a cogliere questo tempo di prova
come un tempo di scelta. Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che
è necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita
verso di Te, Signore, e verso gli altri. La preghiera e il servizio silenzioso: sono
le nostre armi vincenti”.
Alla fine di questa piccola lettera vorrei anche informarvi che nel giorno di Pasqua (domenica il 12 aprile) alle ore 9.00 celebrerò (a porte chiuse) la Santa
Messa per tutta la nostra comunità parrocchiale. Poi, alla fine delle funzioni
passerò con il Santissimo Sacramento per le vie principali di Ponte Tresa (alle
ore 10.00-11.00), benedicendo le vostre case e famiglie. Ogni tanto mi fermerò
davanti alle vostre case per darvi un breve momento alla preghiera e adorazione. Vi invito in questo giorno anche ad accendere una candela - un simbolo di
Cristo Risorto.
Gesù ripeteva molte volte: “Io sono con voi tutti i giorni...”. Quello “Io sono con
voi tutti i giorni” si compie soprattutto nell’Eucaristia, che è benedizione reale
nella storia degli uomini, nella nostra storia personale. Credo che quando il Signore Risorto presente nel Santissimo Sacramento passerà per le vie di Ponte
Tresa realmente le santificherà come quando passava per le vie di Nazareth e
di Gerusalemme.
In conclusione desidero che giunga a tutti l’augurio per la santa Pasqua di
quest’anno. Buona Pasqua! Siate lieti nel Signore Risorto! Alleluia!
Vi sono sempre vicino, specialmente con la mia preghiera e benedizione +
Don Rafal
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Signore Risorto presente nel Santissimo
Sacramento passa per le vie di Ponte Tresa...
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6 consigli utili per una vacanza…
senza dimenticare Dio
Siamo in estate. È tempo di vacanze e probabilmente la
maggior parte di noi ha già scelto la meta dell’agognato
riposo. I più precisini hanno anche programmato i ritmi
delle loro giornate e le attività da svolgere. Ricordiamoci
però che il bello della vacanza è anche un po’ di sano
ozio e di dolce dormire! Le ferie ci liberano temporaneamente e provvidenzialmente dalle incombenze e dalle
preoccupazioni di tutti i giorni, ma rischiano anche di far
evaporare il nostro dialogo quotidiano con Dio rendendolo più discontinuo e distratto.
Il Papa Emerito ha invitato i vacanzieri a non dimenticare
Dio con queste parole: “nelle giornate cariche di occupazioni e di problemi, ma anche in quelle di riposo e di
distensione, il Signore ci invita a non dimenticare che se
è necessario preoccuparci per il pane materiale e ritemprare le forze, ancora più fondamentale è far crescere il
rapporto con Lui, rafforzare la nostra fede in Colui che è
il pane di vita”.
Ecco qualche suggerimento per rigenerarvi in vacanza
senza dimenticare Chi il riposo l’ha inventato...
1. Cerchiare sulla cartina la chiesa più vicina
Siete arrivati, avete scaricato i bagagli e sistemato nei nuovi armadi i vestiti
e quant’altro: a questo punto uscite per la prima passeggiata esplorativa. In
questo dolce vagabondaggio cercate di individuare la chiesa più vicina sia per
ammirarne la bellezza originale che per informarvi sull’orario delle funzioni, non
rischiando così di perdere l’appuntamento fondamentale per ogni cristiano: perché dopo una giornata di svago e divertimento è ancora più bello andare alla
messa serale per ringraziare il Signore. E quando andate a fare le gite che avete
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programmato per conoscere e apprezzare i luoghi delle vostre
vacanze non dimenticate che tra le cose più interessanti da
vedere in assoluto vi sono le chiese con la loro preziosa storia
e ricchezza artistica.
2. Le feste patronali occasione per scoprire gli aspetti del
folklore e della spiritualità del luogo che ci ospita
Per chi sceglie una meta dei paesi cristiani (p. es. Italia, Spagna, Polonia) come posto di villeggiatura sarà quasi impossibile nei giorni di permanenza non avere la possibilità di partecipare alle numerose e colorite feste patronali in onore dei
santi protettori locali o delle varie comunità limitrofe. Così potrete godere sia del caratteristico clima folkloristico che conoscere le tradizioni sacre e culturali del luogo le quali affondano
le loro radici in antiche vicende storiche.
3. Anche quella sacra può essere una piacevole lettura estiva
Quale occasione migliore delle ferie estive per riassaporare il gusto della lettura?
Prima di partire ci troviamo a promettere a noi stessi: “sotto l’ombrellone solo
libri leggeri!” ma leggero non vuol dire banale! Per cui vi consigliamo di non
portare con voi solo bei romanzi d’amore o gialli d’autore: le vite dei santi sono
straordinariamente avvincenti! Qui vi lasciamo qualche consiglio: Santa Ildegarda di Bingen, Santa Gianna Beretta Molla, San Giuseppe da Copertino, San Pio,
Santa Teresa d’Avila...
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4. Il cellulare può essere in vacanza uno strumento di connessione spirituale
Tra le cose più importanti che portiamo con noi in vacanza c’è il cellulare, anche se con il sacrosanto proposito di staccare completamente da tutto ciò che
ci lega alla quotidiana routine lavorativa. Una volta silenziate le mail e le chat
di WhatsApp lo smartphone può essere così un valido aiuto per mantenere la
nostra connessione spirituale. Per esempio ascoltando le lodi mattutine durante
il jogging o il tragitto verso il bar dove comprare i cornetti per la colazione, meditando il rosario negli spostamenti in macchina o sul pullman durante una gita.
5. Guardare le bellezze dalla natura con occhio contemplativo è pregare!
In vacanza solitamente si va a letto molto tardi e ci si alza al mattino con il sole
già alto. Per questo motivo non è facile concentrarsi nella preghiera. Ma c’è un
modo per pregare senza pregare? Sì, vediamo come.
In villeggiatura scattiamo tante foto per condividerle con i nostri familiari e amici
e sorprenderli per i bei luoghi che stiamo visitando. Abbiamo mai riflettuto che
Dio ha creato quei paesaggi per noi, affinché potessimo goderne? Il Signore ha
pensato a quel panorama per noi! Per amore! Guardando le bellezze intorno a
noi con questi occhi siamo in contemplazione e stiamo ringraziando il Creatore
per tutte le meraviglie che ci circondano. E così di fatto stiamo pregando.
6. Il sale del mare può guarire anche le ferite del cuore
Durante l’anno la pesante routine di tutti i giorni e gli innumerevoli problemi da
affrontare generano silenzi, incomprensioni e non raramente malcelata ostilità
all’interno delle nostre famiglie, soprattutto nei rapporti di coppia. I ritmi più lenti
della vacanza possono essere un’ottima occasione per recuperare momenti di
dialogo, di intimità e così, con l’aiuto del Signore, ricucire quelle smagliature che
alla lunga possono diventare strappi e poi minare anche i rapporti più solidi.

Fotocronaca parrocchiale (01.01 – 30.05.2020)

Passo del San Bernardino 2020

Festa della Presentazione del Signore nel Tempio (Candelora)
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Festa patronale di San Bernardino da Siena (celebrata a porte chiuse)
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Santa Messa in occasione del centenario della nascita di San Giovanni Paolo II

Resoconto delle Offerte

– DAL 01.01.2020 AL 30.04.2020

Opere Parrocchiali:
Baiardi-Morotti Clara i.m. Zampini Margherita, Negrini Ornella, Albisetti Lena Maria, Delmenico Gianero, Delmenico Oliviero e nonno di Don Rafal Fr. 60; Grob Marisa i.m. Fabiola Grob
Fr. 100; Mossino Anna i.m. marito Dino nel 15° anniversario della morte Fr. 1’000; Palli Michel
e Esther Fr. 100.
Bollettino Parrocchiale:
Crameri-Tosio S+F, Viganello i.m. Noemy, Luigi e Tullio Tosio Fr. 50; Doninelli Giuseppe, Meride i.m. Don Dario Palmisano Fr. 100; Finzi Alberto e Francesca, Massagno i.m. Lorenzo Fr. 30;
Galfetti Peppo, Killwangen i.m. Negrini Ornella e Marcolini Renzo Fr. 100; Imboden Paula Fr.
30; Manghera Carla e Eros i.m. Marcolini Renzo, Negrini Ornella e Zampini Margherita Fr. 150;
Moro Ivana Fr.20; Riva Pompea Fr. 20; Porri Don Luciano, Biel Fr. 100; Wagner Rahel Fr. 50.
Fiori all’altare:
Hui-Zuri Daniel e Beatrice, Zürich Fr. 100.00.
Restauro
Fam. Cavion Jlona i.m. Negrini Ornella Fr. 100; Tramezzani Renata, Sorengo Fr. 50.
Varie:
Uso salone Fam. A. Rocco Fr. 60.

Defunti:
24/05/2020 – Vittorina (Mafalda) Cattaneo

PREGHIERA A S. BERNARDINO DA SIENA,
PATRONO DELLA PARROCCHIA
O glorioso San Bernardino da Siena, che a piedi nudi hai camminato lungo le
strade della penisola italiana, annunciando a tutti il volto misericordioso del Signore, e divulgando in ogni luogo il Santo Nome di Gesù, intercedi per noi presso il trono di Dio. Benedici tutti i nostri cari e quanti a te ricorrono. Stendi la
tua mano potente sulle nostre famiglie, piccole chiese domestiche, affinché siano cenacoli dove Dio regna ed è sempre
presente.
Volgi il tuo sguardo benevolo sui nostri giovani, speranza del
domani, e dona loro il coraggio di dire un “SI” generoso a
quell’invito che Gesù ancora oggi rivolge: vieni e seguimi! Resta accanto ai nostri anziani, perché siano testimoni e memoria viva di un passato vicino e lontano, ma pieno di fede,
speranza e carità. Dona coraggio a tutti i sofferenti, nel corpo
e nello spirito, affinché nel Signore crocifisso e risorto possano trovare la forza di andare avanti. Tu, pellegrino tra noi, risveglia nei nostri cuori la speranza e la gioia di vivere. Il nome
di Gesù, emblema e segno del tuo apostolato, sia scritto nei
nostri cuori, e le nostre opere siano la testimonianza della nostra adesione a Lui. Amen.
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PARROCCHIA
SAN MARTINO
6984 PURA
Amministratore Parrocchiale
non residente
don Lukasz Janus
Mobile 078 834 40 94
E-mail lukaszjanusch@wp.pl
ORARIO DELLE SANTE MESSE
Festivo
Domenica e feste: ore 9.30
Feriale
Martedì, ore 08.30 alla Chiesuola
Giovedì, ore 08.30 alla Chiesuola
precedute dalla recita del S.Rosario

CONFESSIONI
Per chi lo desidera, è data la possibilità di accostarsi al Sacramento
prima dell’inizio delle S. Messe

Ccp 69-4849-4
IBAN CH62 0900 0000 6900 4849 4
Parrocchia San Martino
6984 PURA
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Una soglia speciale
da riscoprire
Purtroppo, siamo confrontati con una
pandemia sin d’ora mai vissuta a livello mondiale. Il Covid-19 è una realtà
dalle tragiche conseguenze. Il martellante messaggio che ci passavano le
autorità era di rimanere a casa. “Se
vuoi uscire ancora, devi stare a casa
ora” Ed ecco che in brevissimo tempo la casa, il focolare domestico, ha
ripreso quel senso di protezione, di
difesa, di prevenzione che in questi
ultimi decenni la globalizzazione e il
potere del girovagare facile volevano
mettere nel dimenticatoio di un povero
passato appartenente solo agli sfigati.
La situazione era così catastrofica, o
ancora lo è (dicono), che per non rimanere contagiati o peggio, dovevamo rimanere barricati dentro le mura
domestiche. È una situazione che fino
a quando non si è personalmente toccati è inconcepibile e angosciante.
Noi cristiani per proteggerci prima e per
ripartire dopo, disponiamo di un’altra
casa, una casa speciale, costruita su
due entità, che da millenni è sorgente
viva e guida in questo cammino terreno così affannato. La prima entità, materiale, è costruita con pietre, stucchi,
marmi e vetro, mentre l’altra richiama
alla spiritualità che, con la coscienza
di essere stati creati, chiamiamo anima. Il solo entrare in una chiesa vuota
ma con la fiammella che testimonia la
Sua presenza, dà un senso di sicurezza, protezione e conforto.
Nei secoli passati, la maggior parte di
chi ci ha preceduto aveva una qualità
di vita precaria o misera, ma equilibravano la mancanza materiale con una
spiritualità che li rendeva liberi, tolleranti, forti e coscienti che il loro lavoro
era la giusta evoluzione della Creazione. La loro era una profonda spiritualità, dove il loro lodare Dio si è trasfor-

mato in grandiose opere d’arte
che ci attorniano quando entriamo in una qualsiasi delle nostre
chiese, ma alle quali non diamo
la giusta importanza.
La società non è la stessa come
non lo è il nostro credere cristiano, ma la spiritualità, per quanto
se ne dica, è sempre importante
per il nostro conforto.
Il costruttivo esempio, l’operato,
di questi grandi uomini del passato, se siamo in grado di assimilarlo, ci darebbe quel viatico
necessario per scrollarci di dosso
le incertezze che ci pesano quotidianamente.
La soglia di questa casa è aperta a tutti, ma molti le passano
accanto trovando fastidioso, o
solo una perdita di tempo, entrarvi quando si è impegnati a programmare le uscite del prossimo
week-end o fare da tassista. Non
attraversarla comporta, specialmente per le ultime generazioni,
crescere in una società priva di guide cristiane che negli ultimi 2000 anni si sono
adattate ai cambiamenti.
Auguro alle prossime generazioni (qualcuna è già nata) di non vivere in un mondo apatico comandato solo da App e robot dove il comune senso di socialità,
tolleranza e altruismo è storia antica.
Inizio aprile 2020
Silvano

Servizio di pulizia e decoro della Chiesa
In questi ultimi mesi si è molto parlato di volontariato, molte persone si sono
messe a disposizione dei nostri over 65, per fare la spesa, i pagamenti o qualsiasi altra cosa necessitassero.
Riguardo la nostra chiesa, esistono varie forme di volontariato, una forse poco
visibile alla comunità dei fedeli, ma indispensabile per la parrocchia. Si tratta di
tutte quelle persone che provvedono a pulire la chiesa.
È un servizio umile ma molto utile, e corrisponde appieno alle parole che
Gesù ha detto ai suoi discepoli: «chi vuol essere grande tra voi si farà vostro
servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti» (Marco 10,43-45).
Gli ambienti utilizzati per la preghiera sono accoglienti quando sono puliti e ordinati, come del resto le nostre case.
L’attuale gruppo è costituito in gran parte da persone appartenenti ai nostri ormai “famosi” over 65, che aspettano con viva attesa nuovi volontari che li sostituiscano.
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AAA CERCASI
Trovare la chiesa pulita, profumata, ordinata è il risultato della disponibilità e del lavoro puntuale e gratuito di alcune persone che si ritagliano del
tempo, una volta ogni due mesi, per queste pulizie. Sono 4 i gruppi che,
con un avvicendamento di 3 settimane, si incontrano per circa 2 ore (il
tempo necessario per pulire).
Rivolgiamo l’invito alle donne della parrocchia ma anche agli uomini, al
momento solo uno fa parte del gruppo, ad offrire la propria disponibilità
per questo servizio che, anche se non è visto dalla gente, è prezioso perché tutti ne beneficiano.
In merito all’orario delle pulizie, ci si concorda con i componenti del
gruppo, per stabilire giorno e orario favorevole.
Se qualcuno/a fosse disponibile, telefoni ad Emma Barutta o a Claudia
Renner per dare il proprio nominativo.
Ringraziamo già in anticipo chi si offrirà per questo servizio, mentre rinnoviamo il
nostro grazie e la nostra riconoscenza a chi già lo fa da diversi anni con fedeltà
e passione.

S. Messa e Sacramento Prima Comunione
Pura – San Martino
Domenica 11 ottobre 2020 – ore 10.30

Assemblea parrocchiale ordinaria
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Causa Coronavirus, l’assemblea è stata posticipata da giovedì 2 aprile 2020 a
giovedì 18 giugno 2020 e si è tenuta nella palestra delle scuole di Pura, allestita
per l’occasione con tavoli e sedie a distanza, come prescritto dalle norme cantonali e federali per combattere la diffusione del virus Covid19.
Presenti, oltre ai 5 membri del Consiglio Parrocchiale, Giancarlo Ruggia, membro della commissione di gestione, e Luisa e Mario Sciolli.
Dopo la lettura e l’approvazione del verbale dell’assemblea dello scorso anno,
il presidente, Tiziano Pellegrini, ha presentato la sua relazione:
il 2019 è stato contraddistinto dall’avvicendamento tra Don Pietro Pozzi e Don
Lukasz Janus. Don Lukasz, è ufficialmente il nuovo parroco di Magliaso e Pura
da settembre 2019, con domicilio a Magliaso.
I sussidi cantonali e comunali riguardanti il risanamento del muro del sagrato
sono rientrati come preventivato. Diversi lavori hanno dovuto essere intrapresi
nel corso dell’anno come la sostituzione dei corpi riscaldanti nella sala “Poro
Risc”, la riparazione dell’organo della chiesa e diversi lavori sui tetti della chiesa parrocchiale, casa parrocchiale e della cappella Mistorni.
Il Presidente ringrazia tutti i collaboratori parrocchiali per il prezioso lavoro svolto durante l’anno.
Si è in seguito passati all’approvazione dei conti per il 2019 che presentano al

31.12.2019: totale ricavi CHF 95'766.10 e totale costi CHF 27'321.70, ne risulta
quindi un utile di CHF 68'444.40, e un patrimonio di CHF 473'079.58. La commissione di gestione, nel suo rapporto, fa notare che l’importante ricavo è attribuibile, come previsto da preventivo 2019, al versamento del saldo dei sussidi
cantonali e comunali di CHF 46'506.35, riguardanti il risanamento e la messa in
sicurezza del muro del sagrato.
È pure stato approvato il preventivo per il 2020, nel quale sono previste entrate per CHF 43'530.00 e costi per CHF 100’350.00, ne risulta una perdita preventivata di CHF 56'820.00.
Questa perdita è dovuta ai lavori di manutenzione degli stabili parrocchiali per il
quale l’assemblea ha approvato un credito di CHF 77'500.00. Questo importo
comprende il tinteggio delle facciate esterne della casa parrocchiale, così
come il tinteggio interno ed esterno della chiesuola alla Gésora, al termine dei
lavori comunali alla piazza della Gésora.

Defunti
Jacqueline Mulder
Noemi Bellotti

(05.01.1919-21.03.2020)
(07.04.1933-24.03.2020)

Lista delle offerte – dal 01.02.2020 al 31.05.2020
Pro opere parrocchiali:
De Crouy Chanel Imre e Hélène 50, Milesi Giuseppe e Liping 50, Palli Pierre Louis 30, Römer Milvia 50, Cavelti Oscar 40, De Luigi Johnny 100, N.N. in memoria
Assunta Milesi 200, Sciolli Nicola 100, Ruggia Paolo 50, Mandic Ivo 30, Eigenmann Eleonore 100, Franzi F. e D. 10, R.S.20, Tami Judite 10,
Mattarelli Marco e Gloria 50, Milesi Filippo 50
Pro bollettino parrocchiale:
Milesi Giuseppe e Liping 50, De Marta Marco 50, Ranzoni Oliva 20, Grillo Eduardo e Maria 20,
Pro Gésora:
L.F. in memoria di Luvini Luciana 100, De Marta Marco 50, N.N. 400
Pro Cappella Mistorni:
Barella Sergio 50, Crugnola Marilena in memoria di Noemi Bellotti 100
Pro Fiori:
Indemini Francesco in memoria di Walter 50
Il Consiglio Parrocchiale ringrazia tutti gli offerenti e coloro che sostengono con la loro prestazione volontaria l’attività parrocchiale.
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Preghiera
Signore dacci la benedizione del «dopo»
Quando tutto sarà finito,
fa’ che noi non restiamo come eravamo prima,
ma che il tuo amore ci cambi
e trasformi nel profondo il nostro modo di vedere le cose e di agire.
Dacci la benedizione di essere più umani,
più generosi, e più attenti a quanti sono rimasti indietro.
Dacci la premura del pastore che si dà pena della pecora smarrita,
e della donna che si mette alla ricerca della moneta perduta.
Consentici di vivere la vita nella gioia di ciò che è stato ritrovato,
proprio perché era stato a lungo ricercato nell’amore.
Metti in noi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù,
che per amor nostro ha lasciato l’autosufficienza del cielo,
per venire a cercare l’umanità smarrita.
da «Riforma», Torino, 27 marzo 2020

Preghiera a Maria
Maria, donna dell’ascolto, fa’ che sappiamo ascoltare la Parola del tuo
Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo; fa’ che sappiamo ascoltare
la realtà in cui viviamo, ogni persona che incontriamo, specialmente quella
che è povera, bisognosa, in difficoltà.
Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore,
perché sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti; donaci il coraggio della decisione, di non lasciarci trascinare perché
altri orientino la nostra vita.
Maria, donna dell’azione, fa’ che le nostre mani
e i nostri piedi si muovano
“in fretta” verso gli altri,
per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù,
per portare, come te, nel
mondo la luce del Vangelo. Amen.
Papa Francesco
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ORARIO PARROCCHIALE
Caslano - Magliaso - Ponte Tresa - Pura

Sabato e vigilie

Santa Messa prefestiva; Vorabendmesse; Samedi

Magliaso
Ponte Tresa

ore 18.00
ore 20.00

Domenica e Feste Santa Messa Festiva; Sonntags-und Feiertagsmesse
Dimanche et Fêtes
Magliasina
Pura
Caslano, Ponte Tresa
Magliaso
Caslano

ore 8.30
ore 9.30
ore 10.30
ore 10.45
ore 17.30 (solo nei mesi di settembre e ottobre)

In settimana

Sante Messe - Werktagsmesse - En semaine

Lunedì 		ore 9.00 Caslano (Chiesa parrocchiale)
Martedì
* ore 8.30 Pura (alla Chiesuola)
Mercoledì		ore 9.00 Ponte Tresa
* ore 17.30 Chiesa della Magliasina (recita rosario, segue messa)
		ore 8.30 Magliaso (chiesa parr. San Biagio)
Giovedì
* ore 8.30 Pura (alla Chiesuola)
		ore 9.00 Ponte Tresa
Venerdì		ore 8.30 Magliaso (chiesa parr. San Biagio)
		ore 9.00 Caslano (Chiesa parrocchiale)
		ore 9.00 Ponte Tresa
* Recita del Rosario, segue S. Messa
Nota bene - La celebrazione di un funerale nel pomeriggio di sabato o di domenica, dove è prevista la s. Messa serale, quest’ultima viene sostituita dall’Eucaristia
celebrata al funerale.
Confessioni - Beichtegelegenheit - Confessions: Caslano, 14.00-15.00 tutti i sabati
Anche fuori da questi orari, ci si può sempre rivolgere al sacerdote per la confessione.

Intenzioni per le Sante Messe
Per far celebrare delle Sante Messe, ci si preoccupi di farlo sapere al Parroco con un
anticipo di circa due mesi. Si farà il possibile per celebrarle alla data desiderata, magari
con altre o, in caso di impossibilità, immediatamente prima o dopo quella data.
N.B. Le S. Messe di legato, specialmente le più vecchie, che non possono essere celebrate
in Parrocchia, vengono inviate a missionari o altri sacerdoti, affinché siano adempiute.
Don Franck Koffi Essih
Don Rafał Sarzyński
Don Lukasz Janus

6987 Caslano
6988 Ponte Tresa
6983 Magliaso/Pura

telefono 091 606 13 61
telefono 091 606 12 59
telefono 078 834 40 94
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