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La misericordia di Dio; lo Spirito Santo di Dio;
la gioia di essere testimone del Vangelo
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La misericordia di Dio si rinnova per noi ogni mattina come la rugiada… proprio perché questa Misericordia è l’amore di Dio il cui altro Nome è Spirito Santo la cui
discesa dal Cielo viene celebrata ogni anno nella festa della Pentecoste, che ha
come obiettivo di farci prendere coscienza dell’eredità che abbiamo ricevuto.
Che cosa ci ha lasciato Gesù? La sua Parola, il suo soffio di vita cioè il suo Spirito
come dice l’evangelista Giovanni: “Padre nelle tue mani consegno il mio Spirito”.
Ci ha lasciato il volto bello di Dio!
Gli uomini si erano fatti delle immagini brutte di Dio; pensiamo agli dei degli Assiri,
dei Babilonesi, dei faraoni egiziani… erano dei che volevano bene a un popolo e
odiavano gli altri, incitavano il loro popolo a fare la guerra, proteggevano coloro che
offrivano loro olocausti e sacrifici e mandavano pestilenze e calamità contro i nemici.
Per cambiare queste immagini, Dio si è reso visibile in Gesù di Nazareth e nel volto
di Gesù, noi abbiamo visto brillare la bellezza di Dio.
È così bello il Dio che noi vediamo in Gesù di Nazareth perché la sua vita è Spirito, e
quindi amore, un amore incondizionato.
In Lui non vediamo solo l’immagine bella e vera di Dio, ma vediamo anche l’uomo
bello, l’uomo vero.
Da dove viene la bellezza di quest’uomo che è Gesù di Nazareth? Viene dallo Spirito Santo, dalla vita divina che è amore e solo amore, allora noi comprendiamo perché Gesù è bello… perché è capace di amare senza condizioni, ama anche il nemico, anche chi gli toglie la vita!
È a questa bellezza di vita che siamo tutti chiamati, ma essere belli come Lui non è
facile, perché non ci viene spontaneo amare il nemico, perdonare chi ci fa un torto,
porgere l›altra guancia, fare rinunce, affaticarsi gratuitamente per aiutare chi mi ha
fatto del male.
Di fronte a un lebbroso, non viene istintivo abbracciarlo come ha fatto Francesco…
al contrario, viene voglia di scappare. Riconosciamo però che è possibile per noi
diventare belli come Gesù: come? Lasciando e permettendo al nostro cuore di
accogliere lo Spirito Santo di Dio. “Se voi mi amate, osservate i miei comandamenti”
“Erano riuniti nel cenacolo, avevano sbarrato le porte perché avevano paura dei giudei e il Signore stette in mezzo a loro e disse: Pace a voi.
Poi soffiò su di loro e disse: Ricevete lo Spirito Santo.”
Lo Spirito è stato consegnato dal Risorto nel giorno di Pasqua, ma non solo: l’evangelista Giovanni dice che sul calvario, quando Gesù ha esalato l’ultimo respiro, in
greco “paredo kento pneuma” ha consegnato il suo Spirito.
Gli altri evangelisti dicono che Gesù spirò; Giovanni legge in quell’ultimo respiro di
Gesù che lascia questo mondo dopo aver compiuto la sua missione, il soffio con
cui ha donato al mondo il suo Spirito.
È stato certamente quello il momento in cui Gesù, lasciando questo mondo, ci ha
consegnato la sua eredità, lo Spirito. Possiamo allora chiederci: come mai San Luca
negli Atti degli Apostoli dice che lo Spirito è stato donato 50 giorni dopo, nel giorno
della Pentecoste?
Non sta dandoci un’informazione cronologica, sta dicendo che cosa accade nel
mondo e nella comunità cristiana quando giunge lo Spirito e ci dice questo servendosi di immagini bibliche che noi cercheremo di capire.

Prima immagine: un terremoto, uno sconvolgimento.
Dice: “venne all’improvviso dal cielo (cioè un dono divino), un fragore, un terremoto,
come un vento che si abbatte impetuoso e riempie tutta la casa dove stavano”.
È difficile immaginare una casa riempita da un tuono, da un vento… che cos›è questa casa in cui giunge lo Spirito?
La casa in ebraico baiyt, e ha molti significati:
- è il luogo dove si abita, l’accezione più comune,
- è la dinastia Baiyt David, la casa di Davide,
- è il tempio che è anche chiamato “la casa”. In questo caso, come in molti altri
passi del Nuovo Testamento, la casa è la comunità cristiana, dove entra questo
vento impetuoso che spalanca tutte le porte e permette ai discepoli impauriti fin là,
di uscire finalmente per andare ad annunciare a tutti il messaggio nuovo che è stato
portato da Gesù di Nazareth.
Lo Spirito Santo è dunque una forza irresistibile, il terremoto che accade nel mondo
dove giunge e che capovolge tutto.
Seconda immagine: il fuoco
“Lingue come di fuoco che si dividevano e si posavano su ognuno di loro e furono
colmati dallo Spirito Santo”.
Che cos’è questo fuoco? È quello che brucia la malvagità del mondo, come dice il
Battista, quando afferma: “Sta per arrivare il fuoco che brucerà tutta la pula e lascerà soltanto il buon grano” e come proclama anche Gesù quando dice: “Sono venuto
a portare il fuoco sulla terra e come desidero che sia acceso”. È il fuoco del suo
amore incondizionato e totalmente gratuito, è il DNA, questo fuoco che crea il
mondo nuovo.
Terza immagine: le lingue nuove che vengono parlate.
La lingua serve per comunicare e, nel mondo, si utilizzava un linguaggio vecchio,
non dettato dallo Spirito.
Quando lo Spirito giunge nel mondo viene impiegato un linguaggio nuovo; il linguaggio della fraternità, e dell’amore che è l’unico linguaggio che Dio conosce.
Benedico il Signore che mi ha associato a questa sua nobile missione di annunziatore del suo Vangelo in questi 24 anni di sacerdozio esercitato con umiltà e gioia in
questa diocesi di Lugano.
Per me è giunto il momento di prendere un anno sabbatico, senza impegni in una
parrocchia, per lasciarmi guidare dallo Spirito Santo nella lode perenne al Signore
Gesù alfine di lasciarmi sempre più trasformare dal Suo Amore per meglio servire la
Chiesa e i fratelli.
Ringrazio di cuore ognuno di voi, singoli fedeli, collaboratori pastorali, gruppi parrocchiali, per la proficua collaborazione che abbiamo vissuto in questi dieci anni
della mia permanenza nella parrocchia di Caslano e di presenza nel Malcantone.
Chiedo perdono alle persone che ho involontariamente offeso o ferito e, chiedendovi di continuare a invocare la Misericordia divina per me, vi assicuro del mio ricordo
nella preghiera e vi esorto ad essere sempre testimoni gioiosi e fedeli del Vangelo di
Gesù!
Un fraterno abbraccio e un caro saluto in Cristo!
Ül spazzacamin dall’Africa don Franck
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CALENDARIO INTERPARROCCHIALE
Caslano - Magliaso - Ponte Tresa - Pura

LUGLIO 2022
➢ Caslano
		
➢ Pura

domenica 3, 10, 17, 24 e 31 luglio
non c’è la S. Messa delle ore 17.30 in Parrocchia
tutti sabati di luglio non c’è la S. Messa delle ore 17.00

01 venerdì
Magliaso
		

ore 17.00 Adorazione Eucaristica e confessioni
ore 18.30 S. Messa

CASLANO
FESTA PATRONALE DI S. CRISTOFORO
		
Triduo di preparazione (Chiesa parrocchiale)
21 giovedì
ore 09.00 S. Messa
22 venerdì
ore 09.00 S. Messa
23 sabato
ore 17.30 S. Messa con canto dei Vespri
		
Festa patronale
24 domenica ore 08.30 S. Messa (Chiesa della Magliasina)
		
ore 10.30 S. Messa in Piazza Lago e benedizione dei mezzi
			
di trasporto
		
AGOSTO 2022
➢ Caslano
		
➢ Pura

domenica 7, 14, 21 e 28 agosto
non c’è la S. Messa delle ore 17.30 in Parrocchia
tutti sabati di agosto non c’è la S. Messa delle ore 17.00

01 lunedì
Pura

ore 10.00 S. Messa alla Cappella Mistorni

05 venerdì
Magliaso
		

ore 17.00 Adorazione Eucaristica e confessioni
ore 18.30 S. Messa

14 domenica
		

orario festivo
non ci sono messe prefestive

PURA
15 lunedì
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FESTA DELL’ASSUNZIONE DI MARIA
ore 10.30 S. Messa alla Cappella Mistorni
ore 12.00 Pranzo e a seguire tombola

15 lunedì
ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA
Magliaso
ore 09.30 S. Messa
Ponte Tresa ore 10.45 S. Messa a Pura (i parrocchiani di Ponte Tresa
			
partecipano alla concelebrazione Eucaristica)

16 martedì
Caslano

ore 09.00 S. Messa in Contrada San Rocco

MAGLIASO FESTA DI SAN ROCCO
20 sabato
ore 18.00 S. Messa nel cortile della Casa Comunale
			
a seguire cena, tombola e lotteria
SETTEMBRE 2022
02 venerdì
Magliaso
		
Ponte Tresa
		

ore 17.00
ore 18.30
ore 08.00
ore 08.30

04 domenica
Caslano
Magliaso
Ponte Tresa
		
		

non c’è la S. Messa delle ore 17.30
ore 10.45 S. Messa alla Cappella di Castellaccio
ore 10.30 S. Messa in occasione del nuovo anno scolastico
e catechistico con la benedizione degli allievi (per gli studenti
e gli insegnanti di tutte le scuole di ogni ordine e grado

09 venerdì
Pura
		
		

ore 17.00 Adorazione eucaristica e confessioni
ore 17.30 S. Rosario
ore 18.00 S. Messa in onore della B.V. Maria di Fatima

Adorazione Eucaristica e confessioni
S. Messa
Sacr. Confessione in occ. del 1. venerdì del mese
Adorazione Eucaristica e S. Messa

17 sabato
Magliaso
ore 18.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica di zona fino
			
alle 22.00
18 domenica

19 lunedì
Caslano

Festa Federale Di Ringraziamento
S. Messe secondo orario festivo

ore 20.15 Incontro Gruppo Lettori

20 martedì
Ponte Tresa ore 20.15 Incontro Consiglio pastorale interparrocchiale
25 domenica
Magliaso
ore 10.45 S. Messa e Sacramento della Cresima per i
			
ragazzi di Magliaso e Pura
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OTTOBRE 2022
➢ Caslano
		

recita del rosario durante 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
CASLANO
		
settembre
29 giovedì
30 venerdì
ottobre
01 sabato

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
Triduo di preparazione (Chiesa della Magliasina)
ore 19.30 recita rosario; ore 20.00 S. Messa
ore 19.30 recita rosario; ore 20.00 S. Messa
ore 19.00 S. Messa prefestiva

		
Festa liturgica
02 domenica ore 10.30 S. Messa nella Chiesa parrocchiale
		
ore 17.00 Recita rosario
		
ore 17.30 S. Messa nella Chiesa della Magliasina;
			
segue processione
01 sabato
Ponte Tresa ore 17.00 S. Messa e Sacramento della Santa Cresima
		
Non c’è la messa alle ore 20.00
07 venerdì
Magliaso
		
Ponte Tresa
		

ore 17.00
ore 18.30
ore 08.00
ore 08.30

14 venerdì
Pura
		
		

ore 17.00 Adorazione eucaristica e confessioni
ore 17.30 S. Rosario
ore 18.00 S. Messa in onore della B.V. Maria di Fatima

Adorazione Eucaristica e confessioni
S. Messa
Sacr. Confessione in occ. del 1. venerdì del mese
Adorazione Eucaristica e S. Messa

15 sabato
Pura
ore 17.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica di zona fino
			
alle ore 22.00
17 lunedì
Caslano
23 domenica
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31 lunedì
Magliaso

ore 20.15 Incontro Gruppo Lettori
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
S. Messe secondo orario festivo
ore 18.00 S. Messa prefestiva

NOVEMBRE 2022
01 martedì
Caslano
		
		
Magliaso
		
Ponte Tresa
		
Pura
		

TUTTI I SANTI
ore 08.30 S. Messa (Chiesa della Magliasina)
ore 10.30 S. Messa (Chiesa parrocchiale)
ore 14.30 Vespri e processione al cimitero
ore 10.45 S. Messa in S. Biagio
ore 15.00 Vespri al cimitero – preghiere e benedizione tombe
ore 10.30 S. Messa
ore 15.00 Vespri e processione al cimitero
ore 09.30 S. Messa
ore 14.00 Vespri e processione al cimitero

02 mercoledì
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Caslano
ore 10.00 S. Messa al cimitero
Magliaso
ore 15.00 S. Messa al cimitero
Ponte Tresa ore 09.00 S. Messa al cimitero e benedizione delle tombe
Pura
ore 10.30 S. Messa al cimitero
in caso di cattivo tempo le celebrazioni si terranno in chiesa
04 venerdì
Magliaso
		
Ponte Tresa
		

ore 17.00
ore 18.30
ore 08.00
ore 08.30

Adorazione Eucaristica e confessioni
S. Messa
Sacr. Confessione in occ. del 1. venerdì del mese
Adorazione Eucaristica e S. Messa

05 sabato
Ponte Tresa ore 20.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica di zona fino
			
Alle ore 22.00
07 lunedì
Caslano
ore 17.30 S. Messa (Chiesa parrocchiale)
			
segue processione al Cimitero con i lumini
11 venerdì
Pura
		
		

ore 17.00 Adorazione eucaristica e confessioni
ore 17.30 S. Rosario
ore 18.00 S. Messa in onore della B.V. Maria di Fatima

13 domenica
Magliaso
Pura
		
		

ore 09.30 S. Messa
FESTA PATRONALE DI SAN MARTINO
ore 10.30 S. Messa
al termine vendita dei biscotti di San Martino benedetti
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La Sacra Immagine di Gesù Misericordioso
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Sul cammino della nostra vita, Dio ci fa grazia di tanti amici e a volte in modo
sorprendente; tra questi ho avuto il dono di uno la cui moglie proviene dal
paese del convento dove abitava santa Faustina; un giorno a pranzo scopro la
bellezza spirituale di questi amici che manifestarono la disponibilità di farmene
dono di una copia; E dal giovedì della settimana in albis il 21 aprile 2022 scorso; mentre la luce del giorno stava lasciando spazio alla notte, arrivarono due
amici a consegnarmi la Sacra Immagine che mi riempierono quella notte di
Luce Divina, dallo splendore di Gesù Misericordioso; giusto in tempo per esser
benedetta la domenica della divina misericordia di quest’anno; che grazia! Qui
di seguito la sua presentazione:
Il modello è stato mostrato dallo stesso Gesù nella visione che Santa Faustina
ebbe il 22 febbraio 1931 nella cella del convento di Plock.
«La sera, stando nella mia cella – scrisse nel Diario – vidi il Signore Gesù vestito di una veste bianca: una mano alzata per benedire, mentre l’altra toccava
sul petto la veste, che ivi leggermente scostata lasciava uscire due grandi
raggi, rosso l’uno e l’altro pallido. (…)
Dopo un istante Gesù mi disse: «Dipingi un’immagine secondo il modello
che vedi, con sotto scritto: Gesù confido in Te!» (Diario, p. 74). (…)
«Voglio che l’immagine (…) venga solennemente benedetta nella prima
domenica dopo Pasqua; questa domenica deve essere la festa della Misericordia» (Diario, p. 75).
Il significato di questo quadro è strettamente legato alla liturgia di quella domenica. La Chiesa legge in quel giorno il Vangelo secondo San Giovanni che
descrive l’apparizione di Gesù risorto nel Cenacolo e l’istituzione del sacramento della penitenza (Gv 20, 19-29). L’immagine rappresenta dunque il Salvatore risorto che porta agli uomini la pace con la remissione dei peccati, a prezzo della sua Passione e morte in croce. I raggi del sangue e dell’acqua, che
scaturiscono dal cuore di Gesù trafitto dalla lancia, e le cicatrici delle ferite
della crocifissione, riportano agli avvenimenti del Venerdì Santo (Gv 19, 17 18;
33-37). L’immagine di Gesù Misericordioso unisce in sé questi due episodi
evangelici che ci parlano dell’amore di Dio per l’uomo. Nell’immagine di Cristo
vi sono i due raggi. Santa Faustina chiede a Gesù il significato di questi raggi, e
Gesù lo spiega:
«Il raggio pallido rappresenta l’Acqua che giustifica le anime; il raggio
rosso rappresenta il Sangue che è la vita delle anime. (…) Beato colui che
vivrà alla loro ombra» (Diario, p. 235).
L’anima è purificata dal sacramento del battesimo e della penitenza, mentre il
migliore nutrimento per essa è l’Eucaristia. Dunque, questi due raggi simboleggiano i santi sacramenti e tutte le grazie dello Spirito Santo, il cui simbolo biblico è l’acqua, ed anche la nuova alleanza di Dio con l’uomo fatta per mezzo del
sangue di Cristo. L’immagine di Gesù Misericordioso viene spesso chiamata
immagine della Divina Misericordia, perché nel mistero pasquale di Cristo si è
rivelato più chiaramente l’amore di Dio per l’uomo. Il quadro non solo rappresenta la misericordia di Dio, ma induce a rammentare il dovere della fiducia cristiana nei confronti di Dio e la carità attiva verso il prossimo. Nella parte inferiore del quadro – per volontà di Cristo – si trovano scritte le parole «Gesù, confi-

do in Te». Questa immagine – ha detto inoltre Gesù – «deve ricordare le esigenze della Mia Misericordia, poiché anche la fede più forte non serve a
nulla senza le opere» (Diario, p. 457).
Gesù ha fatto grandi promesse per coloro che venerano l’immagine di Gesù
Misericordioso: la salvezza eterna, progressi nel cammino verso la perfezione
cristiana, la grazia di una morte felice e le altre grazie, se gli uomini le chiederanno con fiducia. «Attraverso questa immagine concederò molte grazie
alle anime, perciò ogni anima deve poter accedere ad essa» (Diario, p.
379).
Santuario della Divina Misericordia

Aiuto ai profughi ucraini da parte delle
Parrocchie di Ponte Tresa, Magliaso e Pura
In Ucraina da febbraio 2022 è in corso la guerra. Il brutale attacco e la sanguinosa
occupazione dell’esercito russo ha provocato una grave crisi umanitaria e inflitto
sofferenze immani al popolo ucraino. Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite,
dal 24 febbraio oltre 7,56 milioni di persone sono già fuggite dall’Ucraina, la maggior parte dei quali (circa 4 milioni) ha trovato rifugio nella vicina Polonia.
Dall’inizio del conflitto è stata immediatamente attivata una rete internazionale di
aiuto ai profughi sia a livello nazionale che religioso. Su iniziativa dei parroci locali,
don Rafal e don Lukasz, anche le parrocchie di Ponte Tresa, Magliaso e Pura si
sono unite per aiutare l’Ucraina e durante la Quaresima sono state organizzate raccolte fondi a questo scopo.
Tutte le donazioni, 4095,65 CHF e 786,35 € (21 161,78 di zloty - la moneta polacca), sono state trasferite alla Caritas
della diocesi di Zamość-Lubaczów, nel
sud-est della Polonia. È una delle diocesi di confine (con 7 dei 14 valichi di frontiera con l’Ucraina: Budomierz-Hruszów,
Dołhobyczów-Uhrynów, Hrebenne-Rawa
Ruska, Zosin-Uściług, Hrebenne-Rawa
Ruska, Hrubieszów-Włodzimierz
Wołyński, Werchrata-Rawa Ruska) dove
è arrivata una delle più grandi ondate di
profughi.
Fino ad oggi in questo territorio, oltre al
sostegno statale, il maggior aiuto per la
popolazione ucraina è fornito dalle strutture parrocchiali e diocesane, che si può
vedere sul sito ufficiale: https://caritas.
zamojskolubaczowska.pl/. In segno di
gratitudine per la raccolta fondi, il Direttore della Caritas - don Marcin Jakubiak
ha inviato un ringraziamento speciale
alle Parrocchie di Ponte Tresa, Magliaso
e Pura.
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PARROCCHIA
SAN CRISTOFORO
6987 Caslano
Parroco: don Franck Essih
Tel.
091 606 13 61
Mobile 079 628 04 93
E-mail 3otto98@bluewin.ch
Catechesi domenicale con i cresimandi
ORARIO DELLE SANTE MESSE
Festivo
ore 19.00: S. Messa della vigilia
(da settembre)
ore 8.30: chiesa Magliasina
ore 10.30: chiesa parrocchiale
Feriale
Venerdì, ore 9.00 chiesa parrocchiale
Mercoledì chiesa Magliasina
ore 17.30 recita rosario, segue messa

Cresima l’11 giugno

Confessioni
Per chi lo desidera, è data la possibilità di accostarsi al Sacramento prima
dell’inizio delle S.Messe
Ccp 69-6984-8 Lugano
Parrocchia San Cristoforo
6987 Caslano
Ccp 69-4482-8 Lugano
Amministrazione chiesa Magliasina
6987 Caslano
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Concerto del Venerdì Santo
con la corale Regina Pacis diretta
dal maestro Antonio Bonvicino

Festa del perdono dei bambini in
cammino per la 1° Comunione
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GRAZIE… e AUGURI… don Franck
GRAZIE per aver vissuto durante dieci anni
nella comunità di Caslano quale Pastore,
venuto da lontano. Un giovane prete africano
che ci ha fatto conoscere e vivere la realtà di
un mondo molto diverso dal nostro. La meraviglia iniziale di sentirlo parlare anche in dialetto ticinese ci ha incoraggiato ad accoglierlo con tanta voglia di collaborare, per costruire insieme un vissuto comunitario che portasse la parola del Vangelo in ogni casa e strada.
Un sacerdote con i simboli del cristianesimo
sovente tra le mani: un piccolo crocifisso e la
corona del rosario.
Il *don del tuono*, ma anche dello *stupore e
della meraviglia*, del pastore che spiega e
invita a far posto al Dio della misericordia, nel
nostro vissuto quotidiano, senza se e senza
ma, senza alcuna riserva.
AUGURI per quest’anno sabbatico che le permetterà di andare a fondo della
sua vocazione sacerdotale. Che questo periodo sia occasione di rinnovare
giorno dopo giorno l’incontro con il Signore, dove sono la verità, la bellezza e
la pace. E per il futuro le auguriamo nuove esperienze pastorali ricche di soddisfazioni, dove possa operare appieno lo Spirito Santo.
Buon cammino!

Il saluto della comunità di Caslano al Parroco don Franck avrà luogo
in occasione della festa liturgica di san Cristoforo in Piazza Lago,
domenica 24 luglio 2022 durante la santa messa delle ore 10.30.
il Consiglio parrocchiale di Caslano

Assemblea parrocchiale di Caslano
giovedì 28 aprile 2022

12

L’Assemblea parrocchiale di Caslano tenutasi giovedì 28 aprile 2022,
ha approvato all’unanimità dei 18 presenti:
- la relazione del Consiglio parrocchiale sull’attività dell’anno 2021 presentata
dal presidente
- i conti della Parrocchia san Cristoforo e della Chiesa della Magliasina per
l’anno 2021, e dato scarico al Consiglio parrocchiale per la gestione 2021

- il preventivo della Parrocchia san Cristoforo per l’anno 2022
- un credito di franchi 44’000.00 per il rifacimento del tetto della casa d’abitazione in via Chiesa 8 a Caslano. Finanziamento tramite la liquidità della Casa
San Cristoforo di via Credera 9 e spesa in diminuzione della voce “Parrocchia: conto proprietaria”.
I lavori assembleari sono stati diretti da Cristiana Boraschi.
Il conto economico anno 2021 della Parrocchia San Cristoforo,
comprensivo dei costi e dei ricavi relativi alla Casa San Cristoforo e Cà dra
Maestra,
si presenta come segue:
costi
ricavi
utile d’esercizio

franchi 345’542.13
franchi 458’484.08
franchi 112’941.95

La somma di bilancio al 31.12.2021 ammonta a franchi 9’891’867.38.
Beneficio parrocchiale
Il Consiglio parrocchiale ha deciso la chiusura del conto corrente postale intestato al Beneficio parrocchiale di Caslano a partire dal 1. luglio 2022. Rimane
unicamente il conto corrente postale “Parrocchia di Caslano San Cristoforo”.
Dal rapporto della Commissione della gestione riportiamo:
La nostra commissione si è soffermata in particolare sul tema del bollettino parrocchiale.
Negli ultimi anni le forme di comunicazione hanno cambiato forma e, se è vero
che in molte circostanze le comunicazioni cartacee mantengono la loro importanza, per quanto riguarda la capillarità, l’immediatezza e l’economicità del contenuto i social media e il web sono diventati veicolo primario di informazioni e di
contatto. Pure la nostra parrocchia ha iniziato a sfruttare queste potenzialità per
mezzo di Facebook.
Oggi come oggi il nostro bollettino viene distribuito a tutti i fuochi di Caslano
in un formato che comprende i contenuti riguardanti quattro parrocchie.
Molte di queste copie giungono a persone non interessate: vi è quindi uno
spreco importante poco in sintonia con l’economicità e con il rispetto dell’ambiente. Senza voler entrare nei dettagli, chiediamo al Consiglio Parrocchiale di
valutare l’argomento: utilizzando le moderne tecnologie, non è possibile realizzare una informazione più mirata, immediata ed economica, pur mantenendo gli ottimi contenuti di oggi? Se necessario si potrebbe affiancare nuove
soluzioni a una comunicazione cartacea più snella, pensando eventualmente
ad una forma di abbonamento per chi preferisce ricevere il bollettino nella
forma attuale.
Sulla proposta relativa al bollettino parrocchiale,
il Consiglio parrocchiale esaminerà la situazione in accordo con le altre Parrocchie (Magliaso, Pura e Ponte Tresa) per essere pronti per il primo numero
dell’anno 2023.
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Cammino di preparazione alla Prima Comunione
Il mese di settembre 2021 sono iniziati gli incontri di preparazione aI Sacramento della Prima Comunione per i 28 bambini che hanno ricevuto il 29 maggio 2021 il Sacramento della Prima Confessione. In parallelo sono cominciati i
corsi per i più piccoli, 16 bambini, in preparazione alla Prima Confessione.
L’importanza di questo percorso è testimoniata anche dalla preparazione che
si snoda in un itinerario di due anni lungo ed approfondito che ha l’obiettivo di
far pienamente comprendere ai bambini l’autentico significato di questi
importanti momenti: la Confessione, il momento in cui imparano a chiedere
perdono per i peccati commessi e la Comunione che come ha recentemente
sottolineato Papa Francesco “è la sorgente della vita stessa della Chiesa. È
da essa che scaturisce ogni autentico cammino di fede, di comunione e di
testimonianza”. Per i bambini si tratta del primo, consapevole momento di contatto con la vita di fede.
Gli incontri hanno avuto cadenza mensile e sono stati strutturati in modo da
coinvolgere appieno le famiglie nel percorso di preparazione. Sono i genitori i
primi catechisti dei loro figli e in questo itinerario il loro contributo è stato un supporto fondamentale nella preparazione a casa, in vista dell’incontro successivo.
I bambini sono stati attivi anche nel servizio di ministranti durante le celebrazioni eucaristiche, questo gli ha consentito di sentirsi protagonisti della vita della
Chiesa e di vivere la parola, Gesù vivo e vero presente in mezzo a noi.
In questi mesi Don Franck ha tenuto anche alcuni incontri di catechesi per i
genitori coinvolti in questo straordinario compito di essere i primi accompagnatori dei loro figli lungo il cammino che ci ha portato al 29 maggio 2022, per la
celebrazione della Prima Confessione dei più piccoli, e al 7 e 8 maggio 2022,
per la Prima Comunione dei grandi.
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Questi Sacramenti sono stati vissuti dai bambini e dalle famiglie con entusiasmo e serietà e questo ha permesso delle celebrazioni profonde e gioiose dove
i bambini sono stati protagonisti del Sacramento che vivevano. Tutto questo è
stato possibile grazie a Don Franck, alle catechiste, ma soprattutto alle famiglie
e ai bambini che hanno lavorato con impegno.
Antonietta Lombardo

Corso di preparazione alla Cresima
Quest’anno con grande gioia il corso di Cresima ha visto quasi venti ragazzi
della parrocchia iscritti per ricevere il Sacramento della Confermazione. Sono
ragazzi che hanno frequentato la terza media e che si sono impegnati da settembre 2021 in questa adesione personale alla fede in Cristo. Attraverso un
seminario di vita nuova organizzato dalla Comunità del Rinnovamento dello
Spirito Santo di Bioggio, hanno ricevuto, in una particolare cerimonia, l’effusione dello Spirito.
Tutta la comunità parrocchiale è stata vicina ai ragazzi che si sono preparati a
confermare quello che i loro genitori hanno scelto per loro il giorno del Battesimo, per diventare testimoni coscienti, vivere gli impegni e fare scelte di vita
conformi alla fede cristiana.
Gli incontri hanno avuto cadenza mensile e i ragazzi hanno preso seriamente la
loro preparazione al Sacramento della Cresima che è avvenuta l’11 giugno
2022 alla presenza del Vicario vescovile Mons. Gianni Sala, e che li ha resi tutti
soldati di Cristo attraverso il dono dello Spirito Santo, per diffondere e
difendere la fede, per confessare il nome di Cristo e per non vergognarsi mai
della Sua croce. A ciascuno di essi, il celebrante ha avuto una particolare
attenzione invitandoli a pensare a Gesù con questa dolce idea dei 3P: Gesù
Parola, Gesù Pane e Gesù Prossimo.
Grazie a questi ragazzi, a Don Franck, ai catechisti, alla Comunità del Rinnovamento dello Spirito Santo di Bioggio, e soprattutto alle famiglie che li hanno
sostenuti, la nostra comunità Parrocchiale ha potuto avere l’onore di testimoniare la nascita di questi nuovi soldati di Cristo.

La riflessione di un catechista
“C’è l’abbiamo fatta ragazzi, dopo tante volte che ci siamo svegliati presto
eccoci qua per l’ultima volta, per il passo finale. Siamo evoluti mentalmente e
spiritualmente e alla fine, questa esperienza, ce la porteremo nel cuore per tutta
la vita.”
Ecco, come ha esordito una ragazza del gruppo della CRESIMA nella lettera
indirizzata al Vicario Monsignor Gianni Sala.
Parole che fanno davvero capire quanto intenso e profondo sia stato questo
percorso.
Come Catechista è un privilegio per me poter accompagnare i ragazzi in questo percorso spirituale, sostenendoli e guidandoli. Durante quest’anno ho
apprezzato molto l’impegno, la curiosità e l’affetto dimostrato dal gruppo, ele-
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menti che sono cresciuti ulteriormente con il passare dei giorni come la loro
amicizia verso il Signore. È emozionante per noi notare come il percorso incida
profondamente nell’animo dei nostri ragazzi,vedere quindi il passaggio, da
parte loro, da un atteggiamento timido e insicuro verso una maggiore consapevolezza nella Fede e nella conoscenza con Cristo.
Aver avuto anche la possibilità di lavorare con la Comunità del Rinnovamento
dello Spirito, è stata una grande possibilità per svolgere con i ragazzi diverse
attività, le quali hanno permesso loro di accrescere ulteriormente l’amicizia che
li lega e la volontà di svolgere con letizia il cammino verso il Sacramento della
Cresima.
In conclusione, nel mio ruolo di Catechista, termino quest’anno con grande
emozione in quanto si è trattato di un cammino intenso e ricco di stimoli. Auguro quindi ai ragazzi di restare sempre così: curiosi e vivaci, come si sono dimostrati quest’anno.
Francesco Aprile, catechista

Corpus Domini giovedì 16 giugno 2022
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Carissimi,
la festa del Corpus Domini, istituita da Papa Urbano IV l’11 agosto 1964, ci
rimanda al grande miracolo che avviene in ogni Messa e, per credervi, è
necessario aderire alla Parola di Gesù.
Gesù che ha detto all’ultima cena: QUESTO È IL MIO CORPO, QUESTO È IL
MIO SANGUE, è colui che ha detto ad un paralitico di Cafarnao: alzati prendi il
tuo lettuccio e va a casa tua, e l’uomo paralizzato, guarì all’istante allo stupore
di tutti.

Gesù che ha detto all’ultima cena: QUESTO È IL MIO CORPO, QUESTO È IL
MIO SANGUE è colui che ha detto al vento furioso mentre stava attraversando
il mare di Tiberiade: taci, silenzio! Il vento e le acque obbedirono all’instante e
gli apostoli esclamarono: chi è costui, al quale anche il vento e il mare obbediscono?
Gesù che ha detto all’ultima cena: QUESTO È IL MIO CORPO, QUESTO È IL
MIO SANGUE è colui che ha detto ad un cieco che chiedeva l’elemosina alla
porte di Gerico: abbi di nuovo la vista; il cieco riebbe subito la vista e si mise a
seguire Gesù lodando Dio.
Gesù che ha detto all’ultima cena: QUESTO È IL MIO CORPO, QUESTO È IL
MIO SANGUE è colui che ha detto ai servitori al pranzo di nozze di Cana in
Galilea: riempite di acqua queste giare e poi servite i commensali e l’acqua
prodigiosamente divenne un vino di qualità superiore, un vino doc insomma.
Gesù che ha detto all’ultima cena: QUESTO È IL MIO CORPO, QUESTO È IL
MIO SANGUE è colui che ha detto a Lazzaro nella tomba da quattro giorni:
Lazzaro, vieni fuori! E Lazzaro è ritornato vivo in vita, con l’emozione incontenibile delle sorelle Maria e Marta e dei suoi apostoli.
LA PAROLA DI GESU, COMPIE CIÒ CHE DICE, perché Gesù è il figlio dell’uomo fattosi carne e niente è impossibile a Dio e noi abbiamo la certezza che
nella Messa, le parole di Gesù, compiono il miracolo di rendere presente sull’altare IL CORPO E IL SANGUE DI GESU, cioè, l’atto dell’infinito AMORE che
Gesù compie sulla croce.
Dei tanti e tanti miracoli eucaristici, vorrei ricordare il miracolo di Lanciano,
dove si era installata una comunità di monaci basiliani fuggiti dall’oriente. Il
miracolo è avvenuto nell’anno 750 dopo Cristo.
Un documento riferisce che uno dei monaci della comunità era molto formato
nelle scienze del mondo, ma vero ignorante delle cose di Dio (quanti ce ne
sono anche oggi!!!).
Questo monaco che aveva forti dubbi sulla presenza reale di Gesù nella santa
eucaristia, un giorno mentre celebrava la santa Messa, aveva il cuore in tumulto, e pieno di dubbi. Dopo la consacrazione, il monaco vide l’ostia trasformarsi
in carne vivente e il vino trasformato in sangue, in 5 grumi chiamati le 5 pietre.
La carne e il sangue sono stati conservati e negli anni 1970-71, vennero sottoposti ad un minuzioso esame scientifico a cura del professore Edoardo Linolli,
dirigente dell’ospedale di Arezzo e professore di anatomia, d’istologia e microscopia clinica.
I risultati sono stati sconvolgenti:
La carne risulta essere una sezione del cuore umano, cioè una fetta del cuore.
Il sangue è il sangue umano prelevato adesso da un corpo umano appartenente a un gruppo AB, lo stesso gruppo dell’uomo della sindone.
I frammenti di carne sono un tessuto vivente che risponde perfettamente a
tutte le reazioni chimiche proprie degli esseri viventi. Il fatto è scientificamen- te
inspiegabile, È UN VERO MIRACOLO.
La festa del corpus domini ci invita a saper fissare gli occhi su Gesù Eucaristia
che abbiamo portato in processione attraverso le vie del nostro paese, sotto le
nostre case per dirci ancora una volta: io sono il pane disceso dal cielo e sono
sempre con voi. A noi spetta accoglierlo con fede.
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Il Coro San Cristoforo e don Franck
2 SETTEMBRE 2012:
Il coro San Cristoforo canta alla Messa
serale della domenica in occasione del
tuo arrivo a Caslano.
8 DICEMBRE 2014:
Al concerto di Natale viene cantata la
canzone “Astro del ciel” in lingua Togolese.
Dal 7 all’11 aprile 2015:
Porti i partecipanti del coro e le famiglie
a Roma.
18 luglio 2018:
Un triste evento tocca la popolazione di
Caslano.
Il coro organizza e partecipa alla “camminata di pace” per dire “NO alla violenza”.
Dal 2019 al 2021 la pandemia ci ha
impedito di organizzare eventi ma il coro
ha sempre animato le Messe parteci-

pando, purtroppo, in forma ridotta.
Ora hai deciso di “cambiare”, di “partire”…
Certo, ogni distacco è fonte di preoccupazione e di incertezza, perché interrompe e modifica relazioni umane stabilite nel tempo, sei stato pastore della
nostra comunità per 10 anni.
Il tuo trasferimento è segno tangibile della provvisorietà di questi legami, umanamente importanti, ma destinati a cambiare, soprattutto nella vita di un sacerdote.
Grazie Don Franck perché, accogliendoci così come siamo, hai “camminato”
con noi, guidandoci con affetto, pazienza e perseveranza.
Ti auguriamo di continuare la tua opera, il tuo mistero sacerdotale con fervore e
fermezza, lasciando negli animi di tutti il segno che hai lasciato in noi.
Il Coro San Cristoforo di Caslano

Battesimi in Parrocchia
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• Raccuglia Beatrice, figlia di Benedetto e di Francesca
• Sergi Giulio Orlando figlio di Stefano e di Monica
• Mbuthia Colin figlio Stompy Mbuthia e di Noemi Turco
• Brenn Luca, figlio di Amos e di Chiara
• Longo Arya di Stefano e di Luce

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”
• Crugnola Cristina
09 febbraio 2022
• Sutter Martha
10 febbraio 2022
• Simoncini Franco
24 febbraio 2022
• Masina-Ferrari Elena
06 marzo 2022
• Rothen-Muehlemann Ruth 21 marzo 2022
• Brugnetti Luisa
26 marzo 2022
• Spring Anja
30 marzo 2022
• Rudin-Pelli Amalia
31 marzo 2022
• Moroni-Maldini Anna
13 aprile 2022
• Possi Giulietta
13 aprile 2022
• Maffei-Bettelini Piercarla
25 aprile 2022
• Marra Salvatore
25 aprile 2022
• Weyermann Heinz
01 maggio 2022
• Apollonio Conti Lora
01 maggio 2022
• Bauer Carla Valeria
09 maggio 2022
• Bettelini Giuseppe
06 giugno 2022
• Bettosini Carmen
13 giugno 2022

Elenco offerte - PERIODO 01.01.2022 – 30.04.2022
Pro Opere parrocchiali
offerte per “presepio” 236; offerte per calendario 2022 “parole di vita” 100
C. Laghi 100; Norma Roduner 20; Ivano Bobbi 30; Romanelli Clotilde 30; Bianca Bernasconi-Campana 20; Walter Macchi 70; Franca Piantoni 30; Lina Boraschi 30; Maria Giuseppe Falbo 30; Bernardino Bettelini 30; Raffaella Lavagnino 50;
offerte per fiori 730 (da novembre 2011)
colletta nazionale per l’Ucraina (20 marzo) 1038
vendita delle rose (27 marzo) 565
azione quaresimale (10 aprile) 1580
incasso netto festa dell’Ascensione sul monte Sassalto (26 maggio) 1050
Pro Bollettino parrocchiale
Annemarie Beer 30; Walter Macchi 30; Renato Leoni 50; Bellicini Giovanni 30; Elisa
Casanova 20; Marisa Lischetti 20; Elisabeth Ryser 20; Renata Bacchini 20
Pro Chiesuola
Johannes Golder 200; Filippo e Annick Schmid 20
Pro Chiesa della Magliasina
Carmen Bettelini in memoria Franco Gaia 50; NN 200; Cristian Bettelini 100; Cristina
Zanetti 50; Adolfine Fitz 20; Marco e Fulvia Mariatti-Ciolli 80; NN 30; Valeria Vananti in
memoria Clara Peter 20; Salvatore Arena 20; Giancarlo Poncini 100; Anna Frigeri 50;
Leon Forte 20; Silvia Christine Kiener 30; Lilia Varisco 20; K. Vallonthaiel 50; NN 200;
Johanna De Geus Coray 100; Gilberto e Vally Laghi-Dussling 50; Ivano Bobbi 30;
Domenico Lombardo 20; Ivo, Carla e Carlo Fusi 100; Melitta Kestenholz 20; Lindo e
Nicla Pippi 30; NN 200; NN 50
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PARROCCHIA
SAN BIAGIO
Via alla Chiesa

6983 MAGLIASO
Parroco
don Lukasz Janus
Mobile 078 834 40 94
E-mail lukaszjanusch@wp.pl

SIAMO ONLINE

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

Festa dell’Addolorata
e della Confraternita

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

Banca Raiffeisen
del Malcantone
6987 Caslano
CH 79 8080 8001 8409 2967 2
Consiglio Parrocchiale
Magliaso
6983 Magliaso
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Preceduta dal Triduo domenica 3
aprile 2022 la nostra Comunità è tornata numerosa a riunirsi in Chiesa,
senza restrizioni, per la S. Messa per
pregare per tutti i Confratelli e Consorelle e ricordare i defunti.
Il nostro bravo coro ha condecorato
la celebrazione dell’Eucaristia e invocato con i presenti la protezione di
Maria, Madre Addolorata.
Si spera che dal prossimo anno si
possa tornare anche alla processione,
ma ci saranno ancora confratelli
disponibili con il loro abito bianco e
viola per il trasporto del pesante
simulacro della Madonna tra le vie del
paese?

I priori don Luca e Giorgio Zanetti hanno voluto offrire dopo la S. Messa un aperitivo per favorire un momento conviviale e amichevole con la comunità tutta.
È stato pure allestito il banco del dolce a favore delle opere parrocchiali e la
Confraternita ha versato l’importo di Fr. 1’000.- sempre per i bisogni della parrocchia.
Grazie a tutti coloro che con il loro impegno e presenza hanno permesso di
ricordare che la nostra Confraternita ancora vive. Concludiamo con le parole
dell’Assistente don Fabio Minini che nell’ultimo numero del “Confratello” scrive:
“Finalmente, ringraziando il Signore, possiamo anche riprendere con una rinnovata normalità tutte quelle attività che erano state limitate durante il periodo
della pandemia; impegniamoci quindi tutti a ridare vita, con rinnovato entusiasmo, alle celebrazioni tradizionali delle nostre Confraternite non avendo paura
però nel contempo di percorrere nuove vie che, se le chiederemo con fede
nelle preghiera, il Signore non mancherà di indicarci”.
Per la Confraternita dell’Addolorata
Angela Bernasconi

Assemblea parrocchiale ordinaria
L’Assemblea convocata per venerdì 29 aprile alle ore 20.30 nella sala multiuso
della casa comunale ha avuto luogo regolarmente seguendo l’ordine del giorno.
1. Lettura verbale assemblea del 29.4.2021: - chiesta la dispensa 2. Nomina del presidente del giorno: - Giorgio Zanetti Nomina due scrutatori: - Guggiari Luciano, Lorena Piazza –
3. Rapporto del Presidente del Consiglio parrocchiale (vedi sotto)
4. Presentazione conti esercizio 2021, rapporto della Commissione della
Gestione: - approvati all’unanimità 5. Presentazione preventivo 2022, rapporto Commissione della Gestione: approvato all’unanimità 6. Nomina 2 supplenti della Commissione della Gestione come da indicazione
della Curia per il periodo 2022-2025: - nominati Giorgio Zanetti e Elena Giudici.
7. Nomina del Parroco: - all’unanimità è stato nominato Parroco don Lukasz
Janus, fino ad oggi solo Amministratore parrocchiale.
Don Luca ha ringraziato per la fiducia e l’amicizia a lui concessa in questi
3 anni di permanenza nella nostra parrocchia, ha ringraziato tutti coloro che
prestano la loro opera per il decoro della Chiesa, l’aiuto ai bisogni della parrocchia con varie iniziative, l’organista, il coro, senza dimenticare il lavoro del Consiglio Parrocchiale con i diversi organi dirigenziali. Auspica che si possano
riprendere quelle Feste Parrocchiali, sospese da due anni, come pure la frequenza alla Cappella di Caravaggio per il S. Rosario.
L’ultima domenica di settembre in S. Biagio a Magliaso sarà amministrato il
Sacramento della Cresima unitamente ai ragazzi di Pura.

Rapporto del Presidente del Consiglio parrocchiale.
Il presidente del Consiglio Parrocchiale Roberto Citterio ha letto il suo rapporto
dove ha evidenziato come la gestione del 2021, per le restrizioni che erano
ancora in vigore, e la limitata partecipazione alle Funzioni in Chiesa abbia avuto
in inverno alcune difficoltà finanziarie, ma con l’aiuto del mercatino di Natale,
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con qualche Banco del dolce, grazie al gruppo donne capitanato da Donata e
agli appelli di Don Luca, la Chiesa ha potuto essere sempre riscaldata. Ma
soprattutto per una circostanza del tutto imprevedibile e senza preavviso è
stato rimborsato dalla Curia il Legato “Fondo Missioni” di CHF 6’461.38,
importo che ha inciso su un utile di esercizio non preventivato di CHF 8’615.17.
Questo evento non si ripeterà per il prossimo anno e così il preventivo 2022
presenta una prudente perdita di CHF 437.Roberto Citterio ringrazia poi tutto il Consiglio Parrocchiale per l’efficienza
dimostrata anche in tempo di pandemia, come tutti coloro che permettono di
mantenere viva la Parrocchia di Magliaso.
Un’anticipazione che farà piacere a tutti quest’anno il

20 di agosto si terrà la tradizionale FESTA DI SAN ROCCO
con Santa Messa, cena e tombola
nel cortile della Casa Comunale

Chiamati per nome
Prima Comunione 1. Maggio 2022
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“Veniamo da te chiamati per nome. Che festa Signore, tu cammini con noi”
Così hanno cantato i bambini, accompagnati dal coro e da tutta la comunità, e
chiamati per nome da don Luca, con voce sicura hanno risposto “ECCOMI”,
una parola semplice e grande che è tutto nella vita di una persona. L’ha pronunciata Gesù Cristo: “Allora Io ho detto: Eccomi, io vengo per fare la tua
volontà”. L’hanno pronunciata Abramo, Mosé, i profeti, gli apostoli, l’ha pronunciata la Madonna: “Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me
secondo la tua Parola”. L’hanno pronunciata milioni di credenti e di consacrati.
L’hanno pronunciata anche i bambini nel giorno in cui si sono accostati per la
prima volta all’Eucaristia. - “Dato che il Signore chiama ognuno di noi e tutti i
giorni com’è la mia risposta al Signore? È la risposta dell’eccomi o mi nascondo, o fuggo, o faccio finta, o guardo da un’altra
parte?” (Papa Francesco) -.
Don Luca ha spiegato ai bambini che l’Eucaristia
ha origine diretta con il Giovedì Santo quando
Gesù offrì ai suoi discepoli il pane e il vino e questi si tramutarono nel suo corpo e sangue (transustanziazione), offerti per la salvezza degli
uomini, un’offerta che si ripete in ogni Santa
Messa. Ecco l’importanza di partecipare alla
Santa Messa tutte le volte che ci è possibile,
almeno alla domenica.
“Ci parli di te, per noi spezzi il pane ti riconosciamo e il cuore arde sei Tu!”
L’augurio è che per Alyssa, Davide, Denise,
Giada, Leo, Nicola, Stefano questo sia l’inizio
per un lungo cammino con Gesù.

Risposte sulla CONSULTAZIONE SINODALE
Nel Bollettino precedente con “Pensieri sulla CONSULTAZIONE SINODALE” si era
brevemente preso spunto da alcuni dei 10 quesiti proposti cercando di fare qualche
timida considerazione. La consultazione è terminata, le risposte pervenute all’équipe responsabile sono state 150, provenienti da Gruppi, Zone Reti Pastorali, Associazioni, Movimenti, Gruppi, Realtà ecclesiali, alcune anche spontanee.
Ecco, dunque, le considerazioni e le proposte Sinodali dei 5 punti messi da noi in
evidenza:
“Camminare insieme” – È necessario intensificare la volontà di camminare insieme
a tutte le persone mediante un cammino spirituale e comunitario sul modello di una
Chiesa in uscita, la cui icona è la parola evangelica del Buon Samaritano. “I compagni di viaggio” sono tutte le persone che il Signore mette sul nostro cammino:
sacerdoti, laici, famiglie, colleghi di lavoro, tutti coloro con cui veniamo a contatto e
che condividono valori universali. Primo compagno di viaggio, per tutti, è Gesù, il
Risorto. – (…)
“Ascoltare” – Si avverte un grande bisogno di ascolto, acutizzatosi durante la pandemia, a causa dei ritmi spesso frenetici della società, del veloce cambiamento culturale, della crescente secolarizzazione. È perciò importante attivare esperienze di
ascolto a livello di Zone Reti Pastorali, Gruppi, Associazioni, Movimenti, Parrocchie
e centri di ascolto – (…)
“Prendere la parole” – L’atto di permettere alle persone – vicine o lontane dalla vita
della Chiesa – di prendere la parola per esprimere il proprio vissuto umano e spirituale, offre la possibilità di approfondire le diverse posizioni sulle indicazioni del
Magistero e su tematiche di fede e di morale che non sempre sono in chiaro. Se da
una parte manca in tutte le Comunità parrocchiali l’opportunità di “prendere la parola”, è importante creare il clima giusto per parlarsi con franchezza evangelica. – (…)
“Celebrare” – Le celebrazioni liturgiche si confermano come luoghi privilegiati di
aggregazione comunitaria per una crescita integrale nella fede, nella speranza e
nella carità evangelica. Si registra che alcune celebrazioni sono percepite dai Fedeli
non coinvolgenti. C’è bisogno invece di sentire un maggiore senso di amore e di
tenerezza grazie all’ascolto della Parola di Dio. Infatti, diventa importante trasmettere il messaggio che le celebrazioni liturgiche non sono “fare qualcosa” ma sono l’incontro con Qualcuno. – (…)
“Corresponsabile nella missione” – Premessa affinché ci possa essere un lavoro
pastorale tra Presbiteri e Fedeli laici, sono indispensabili i valori di coinvolgimento e
della fiducia reciproca. Secondo questi principi, un’occasione privilegiata è offerta
dalla partecipazione di tutti i Battezzati – ciascuno secondo il suo servizio pastorale
– ai diversi gremi ecclesiali che coadiuvano il ministero episcopale del Vescovo:
Consiglio Presbiterale, Consiglio Pastorale Diocesano, Consiglio Pastorale di Rete,
Consigli Parrocchiali. – (…)
Sul sito – diocesilugano.ch – è disponibile dal 23 aprile tutta la sintesi della fase di
consultazione sinodale diocesana, dalla quale sono tratte solo queste brevi proposte.

In cammino con il nostro Vescovo
Durante la Quaresima, su YouTube, mons. Lazzeri ha voluto raggiungere tutti
con la proposta di un cammino di incontri sul Vangelo. L’incontro prevedeva la
lettura del Vangelo della domenica entrante seguita da una breve lectio guidata
dal vescovo; al termine erano proposti due spunti di riflessione che si potevano
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commentare e condividere in forma comunitaria. La proposta era rivolta a tutti ma in particolare alle zone reti
pastorali e a tutti i gruppi che avevano aderito alla consultazione sinodale, è stata una prima forma di risposta
ad uno dei bisogni emersi dalla consultazione, cioè
quello della condivisione, del dialogo e dell’ascolto
reciproco (8, 6. 2. temi della consultazione).
“Questo del percorso Quaresimale 2022 è stato un piccolo seme da accogliere con generosità nel cuore delle
proprie Comunità e Realtà ecclesiastiche, ma più di ogni
altro luogo convenzionale, nel cuore delle nostre cose”
(don S. Carettoni).
Questa è stata una delle tante possibilità offerte dal
nostro Vescovo, insieme all’ultima lettera pastorale intitolata “I cristiani? Quelli
della via!” Ne è stata pubblicata anche una versione per i bambini: “C’è una via
per Te! Lettera Pastorale 2021 in cammino con i bambini” che può essere letta
anche in famiglia.

La Via Cruci con Papa Francesco
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Due giovani donne, Irina e Albina, una
ucraina e una russa, si stringono alla Croce
di legno, si guardano. Il loro è uno sguardo
dolce e triste allo stesso tempo, lavorano
insieme e sono amiche da prima dell’inizio
della guerra. Papa Francesco le ha volute
insieme queste due donne alla XIII stazione
in rappresentanza dell’orrore della guerra e
della speranza di pace e di una fraternità
ritrovata, sotto la croce come sul Golgota.
Le mani che afferrano il crocifisso incarnano, oltre ogni polemica, l’essenza stessa del
cristianesimo, di un Dio morto per i peccati di tutti. Una immagine potente a
cui corrisponde una pausa di silenzio. Il testo della penultima stazione è stato
modificato e limitato al minimo:
“Di fronte alla morte il silenzio è più eloquente delle parole. Sostiamo in un
silenzio orante e ciascuno nel cuore preghi per la pace nel mondo”.
Purtroppo voci e critiche si sono levate, sia dai politici, sia dalle Chiese dei due
paesi, sia da alcuni canali TV che per questo
motivo non hanno trasmesso la Via Crucis,
ma Francesco che appena 3 settimane
prima aveva voluto dare un forte segnale di
pace consacrando la Russia e l’Ucraina,
insieme, al Cuore Immacolato di Maria non
si è lasciato condizionare e queste due
donne che vogliono la pace in un mondo
che grida “Guerra” e vorrebbe vederle divise, con la via Crucis al Colosseo diventeranno testimoni e simbolo di convivenza.

La carità in Quaresima
Per la colletta dell’Azione Quaresimale nella nostra parrocchia si sono raccolti 385 franchi, un piccolo aiuto per i progetti dei paesi poveri dell’Africa e Asia, affinché ogni persona abbia di che vivere dignitosamente.
Nel quadro dell’attuale crisi geopolitica, dovuta anche alla
guerra, sono questi i paesi che più risentono della mancanza di pane e dell’aumento dei prezzi dei generi di prima
necessità. Nel contempo tramite don Rafal si sono raccolti
nelle nostre parrocchie le offerte per portare un aiuto alla
Caritas in Polonia che in questi mesi si occupa dei profughi
provenienti dall’Ucraina.
La nostra comunità risponde sempre presente e con generosità agli appelli di
aiuto nei momenti di bisogno. Grazie.

Il messaggio di Maria a Caravaggio
Quando la Vergine Maria, alle cinque della sera del 26 maggio 1432 apparve ad
una donna di nome Giannetta oriunda del borgo di Caravaggio intenta a falciare l’erba, aveva il volto rigato di lacrime. Il pianto della Madonna, come anche il
messaggio sul quale si deve meditare a lungo, nei secoli non sono quasi mai
stati sottolineati anche se le parole furono riportate su carta pergamena e trascritte negli atti della visita pastorale (27 maggio 1599) del vescovo Speciano.
La Chiesa in quegli anni aveva una storia travagliata e una situazione politica
violenta dovuta a battaglie, tregue, negoziazioni tra Venezia e Milano per il
dominio del territorio.
Posando la mano sulla spalla di Giannetta la Signora disse:
“L’altissimo onnipotente mio Figlio intendeva annientare questa terra a causa
dell’iniquità degli uomini, perché essi fanno ciò che è male ogni giorno di più, e
cadono di peccato in peccato. Ma io per sette anni ho implorato dal mio Figlio
misericordia per le loro colpe. Perciò voglio che tu dica a tutti e a ciascuno che
digiunino a pane ed acqua ogni venerdì in onore del mio Figlio (…). Tu riferisci
quanto ti ho ordinato. Io confermerò le tue parole con segni così grandi che
nessuno dubiterà che tu hai detto la verità “.
Molti credendo a Giannetta si recarono in quel posto e trovarono una fonte, lì
vennero portati i malati, e le persone venivano liberate dalle infermità di cui soffrivano, per l’intercessione e i meriti della gloriosissima Vergine Madre di Dio e
Signore nostro Gesù Cristo.
Sono passati secoli, la Chiesa sta attraversando un periodo difficile, la
guerra è qui a due passi da noi, non ci resta che pregare il Rosario nel
nostro piccolo santuario anche in comunione con Papa Francesco, la Diocesi e in tutti i luoghi santi, oggi 31 maggio 2022 affinché Maria volga il
suo sguardo benevolo su tutto il mondo.
Quest’anno dopo due anni di pandemia abbiamo potuto celebrare di
nuovo la Santa Messa alla Cappella e, supportati anche dalla Panetteria
Magliasina, riproporre la tradizione dei biscotti benedetti (incasso 555.franchi). Grazie a tutti.
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Corpus Domini – 16.06.2022

I bambini della Prima Comunione di Magliaso e Pura, con i loro famigliari, hanno
partecipato, come da programma, alla S. Messa del Corpus Domini. Malgrado
l’inizio delle vacanze scolastiche, la maggior parte di loro era presente.

Battesimi
Sono rinati alla vita in Gesù Cristo per la grazia del Battesimo:
• Keyan Mocci di Nabila Verzino e Valentino Mocci, nato l’11.10.2021, battezzato il 21.05.2022
• Ginevra Socchetto di Valentina Piana e Michele Socchetto, nata l’01.07.2021,
battezzata il 23.04.2022

Sono entrati nella vita eterna
L’ eterno riposo dona a loro o Signore, e risplenda ad essi la Luce perpetua.
• Marisa Croci-Maspoli (1935 - 15.2.2022)
• Giovanna Casartelli
(1933 - 13.5.2022)
• Dante Brignoni
(7.6.1948 - 15.6.2022)

Offerte - dal 26 gennaio al 25 maggio 2022
Opere parrocchiali
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Battesimo Diego Agramont Fr. 100.--, banco del dolce S.Macario e S.Biagio Fr. 830.-offerte funerale def. Ruth Häenggi Fr. 81.--, Aldo e Lorena Piazza Fr. 30.-- , Beatrice Groh
Fr. 20.--, offerte funerale def. Marisa Croci-Maspoli Fr. 280.--, Casartelli Pasqualina Fr.
20.--, Meinrado Robbiani Fr. 100.--, Marisa Ponti Cureglia Fr. 50.-- Letizia Raimondi Fr.
40.--, Daniele Boschetti Fr. 30.--, Meylan Raffaella e Pierre-Andre Fr. 30.--, Moreno Bertoli Fr. 50.--, Matti Barbara Fr. 100.--, Fam. Carla Roveri Fr. 30.--, Bruno Kutter Bad Ragaz
Fr. 50.--, Renata Lanfranchi Caslano Fr. 30.--, Bucher Nadya Molinazzo Fr. 20.--, Pierpaolo Selva, Agno Fr. 50.--, offerte Madonna del Sasso Fr. 30.--, Fam. Petrone Fr. 50.--,

Bruno Kutter Bad Ragaz Fr. 50.--, offerte funerale def. Iva Crivelli Fr. 40.--, Farmacia
Magliaso Sagl Fr. 100.--, Zanetti Giorgio Fr. 50.--, Berger Handel und Immobilien Fr. 200.-, banco del dolce festa dell’Addolorata Fr. 769.--, Ferruccio e Brigitte Albisetti Fr. 100.--,
Famiglia Socchetto per Battesimo di Ginevra Fr. 150.--, Confraternita dell’Addolorata Fr.
1’000.--, Valentina Baldassin per Prima Comunione Fr. 150.--, Idelba Roncoroni Fr. 50.--,
Battesimo di Keyan Mocci Fr. 50.--, vendita biscotti Cappella Caravaggio Fr. 555.--.
Bollettino parrocchiale
Giacomo e Carla Bielli Fr. 50.--, Daniele Boschetti Fr. 20.--, Giannini Guglielmina Fr. 50.-.
Riscaldamento
N.N. Fr. 50.--, N.N. Fr. 70.--, N.N. Fr. 60.--.
Cappella Caravaggio
I famigliari per 30. anniversario Bruno Boffa Fr. 100.--.
Coro
Iris e Doris, ricordando la mamma Ruth Fr. 200.--, Adele Rivera Fr. 100.--, fam. Pierluigi
Poletti Fr. 50.--.
Rinnoviamo i nostri ringraziamenti per il vostro prezioso ed indispensabile sostegno.
Ringraziamo in modo particolare chi ha offerto i biscotti per la ricorrenza della festa della
Madonna di Caravaggio.

La luna
(ispirata il 6 aprile 2015)

Pasquetta

Sono le sei e tutto è buio.
Mi sono appena alzato,
intontito.
Apro la finestra e con grande stupore,
vedo un immenso chiarore.
Al centro di questa serenata,
è in cielo che mi guarda,
splendente, come d’argento.
Tutt’attorno un alone grande
come tutto l’universo,
riflette questa meraviglia,
come se il Signore appena risorto
mi volesse baciare in fronte.
Un astro così bello
non l’avevo mai visto
e la sorpresa mi lascia esterrefatto,
e mi godo questo regalo come rinato.
Miracolo indimenticabile… Prego…
Grazie Signore che hai pensato a me.
Un parrocchiano
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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
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
Mezz’ora prima della messa
BATTESIMI
Sabato o domenica – Annunciarsi alcune settimane prima
MATRIMONI
Annunciarsi almeno sei mesi prima
MALATI E ANZIANI
Per l’Unzione degli infermi, la Comunione, una visita in casa o in ospedale
annunciarsi (o segnalare)
VIA CRUCIS
Tutti i venerdì in Quaresima alle 8.30
ADORAZIONE E BENEDIZIONE EUCARISTICA
Ogni primo venerdì del mese alle ore 8.30
SANTO ROSARIO
Recita durante maggio ed ottobre
mezz’ora prima di ogni celebrazione
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CH04 0024 7247 8088 5901 G
PARR. DI S. BERNARDINO
6988 PONTE TRESA

L’ABC del rito della
Santa Messa…
(introduzione)
L’Assemblea dei cristiani non è un gruppo qualunque ma è il popolo qualificato,
di convocati, è il popolo santo. Ma noi,
uomini del 2000, siamo ancora in grado
di comprendere tutti i gesti, i segni, i
significati che assieme alle parole rendono vivo il nostro fare memoria?
I silenzi sono tali, oppure assumono il
significato di una impaziente attesa? I
gesti ci danno forse l’impressione che
sotto sotto si nasconda un qualcosa di
magico?
“Le righe che seguono, tentano di offrire una risposta a queste domande e
dare una spiegazione al nostro “fare
memoria”.
Un discepolo di Cristo non deve pensare di fare la ginnastica quando in chiesa
si mette seduto o in piedi o in ginocchio, non deve reputare inutile lo scambio della pace, o la partecipazione attiva al canto; tutto ha un suo preciso
significato nel dialogo con Dio, e sicuramente ce lo “accrediterà come giustizia” (Gn 15,6).
Nella liturgia, infatti, nulla è lasciato al
caso o all’improvvisazione e tutto assume il tono di una stupenda sinfonia
nella quale presidente, diacono, accoliti, lettori, ministri straordinari, coro e
popolo, secondo i rispettivi compiti,
collaborano al suo completo e perfetto
svolgimento.
Alcune pagine iniziali del Messale, il
grosso libro sul quale il celebrante
legge i riti e le preghiere della S. Messa,
riportano le “Norme” per un corretto
svolgimento della liturgia, così come
deve essere. Questo testo è chiamato
“Principi e Norme per l’uso del Messale
Romano” abbreviato più avanti su queste righe con PNMR, ed è stato voluto
già dal Concilio Ecumenico Vaticano II.

Tutt’altro che improvvisazione!
Identifichiamo ancora quattro fasi, non scritte, che ci permettono di comprendere meglio la celebrazione domenicale:
I Dio chiama il suo popolo
II Dio parla attraverso la sua Parola nelle Letture Bibliche
III Il popolo risponde di conseguenza con la Professione di Fede, la preghiera
e l’acclamazione
IV Assieme, Dio e popolo radunato, celebrano il rinnovo dell’Alleanza nel sacrificio di Cristo.
Tenendo presenti queste fasi, facciamo un confronto con ciò che accade quando la persona a cui vogliamo più bene ci invita a cena:
- Suona il telefono (campane) ed il nostro amico ci invita con gioia a cena;
- Noi, percorrendo la strada, ci rechiamo a casa sua;
- Entriamo, salutiamo e ci accomodiamo (riti di ingresso);
- Iniziamo un discorso, noi parliamo ma sappiamo anche ascoltare (liturgia
della Parola);
- Consegniamo un piccolo dono che ci siamo portati (presentazione delle offerte);
- Ci accomodiamo a tavola e ceniamo (liturgia eucaristica e riti di comunione);
- Dopo aver cenato (non subito!), ringraziamo e usciamo (riti di congedo).
Oltrepassare la soglia della chiesa non significa solo “entrare” in chiesa, ma ha in sé
un profondo significato teologico; Gesù ha infatti detto: “Io sono la porta: se uno
entra attraverso di me, sarà salvo, entrerà e uscirà e troverà pascolo” (Gv 10,9).
Entrati, tracciamo su di noi il segno di Croce con l’acqua benedetta, gesto col
quale riconosciamo di appartenere a Cristo, manifestiamo la nostra fede in Lui,
Morto per noi sulla Croce ed esprimiamo la volontà di unire la nostra vita alla Sua.
L’acqua richiama il nostro Battesimo e le promesse fatte in quel giorno. Diventa
segno di purificazione. “Laudato sii, mi Signore, per sora acqua, la quale è molto
utile, et humile et pretiosa et casta” (S. Francesco nel Cantico delle Creature).
Segue la genuflessione a manifestare il riconoscimento della nostra adorazione
e amore di fronte a Dio.
È importante osservare le varie posizioni del corpo durante la celebrazione. Il
significato dello stare in piedi lo troviamo chiaramente spiegato nel libro dell’Apocalisse: “Poi vidi ritto in mezzo al trono circondato dai quattro esseri viventi e
dai vegliardi un Agnello, come immolato” (Ap 4,6); immolato vale a dire vittima
di un sacrificio, morto, ma ritto in piedi; questi termini assumono il significato di
Risorto. Gesù Cristo immolato sulla Croce poi resuscitato sta in piedi, è nella
vita nuova.
Quindi la nostra posizione eretta indica questa nuova realtà: morti al peccato e
risuscitati a vita nuova nel Battesimo. Si può aggiungere, inoltre, che stare in
piedi è un segno di salute e di vita, un segno di dignità e di vittoria (sul peccato). I vinti e i morti sono per terra. I vivi e i vincitori sono in piedi. Con la sua vittoria sulla morte e sul peccato, Gesù ha fatto di noi degli esseri in piedi.
Lo stare seduti indica la posizione rilassata, comoda, nella quale si può meglio
ascoltare un insegnamento. É la posizione del dialogo, quella di chi mangia e
parla con i commensali. Seduti si può meglio colloquiare con Dio nel nostro
cuore. Sedersi ai piedi di Gesù secondo l’usanza del tempo significava riconoscere in Lui il Maestro.
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Stare in ginocchio davanti a Dio indica, come già per la genuflessione, la consapevole debolezza dell’uomo di fronte al suo Creatore. “Hai guardato l’umiltà della tua
serva” (Lc 1,48). Così canta Maria nell’inno del Magnificat. Così parla l’uomo umile
nella libertà del suo amore per il suo Dio. Dio è bontà soave e al tempo stesso gloria sconvolgente davanti a cui l’uomo si sente invitato ad inginocchiarsi.

Meritata pensione per la Sacrestana
Con la fine del mese di marzo, dopo una pluridecennale esperienza di lavoro
ha terminato il servizio una delle figure più riconoscibili della Chiesa Parrocchiale di Ponte Tresa: la sacrestana Clara Baiardi Morotti.
“La nostra sacrestana Clara – il parroco ha spiegato ai fedeli prima della benedizione finale – ha ricoperto un compito molto delicato ed essenziale. Forse
dall’esterno non se ne ha percezione, ma curare la chiesa significa tenere i rapporti con tutti i parrocchiani, collaboratori della sacrestia, cantori, suonatori,
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chierichetti, lettori e, categoria più difficile possibile, i preti”. E ha concluso: “Per
Clara è stato un lavoro svolto professionalmente ma anche un impegno svolto
con amore, generosità, pazienza e sacrificio”. E rivolgendosi a lei: “Questa chiesa sarà sempre la tua casa e per questo sarai sempre la benvenuta”. Un saluto
semplice ma sentito seguito da un lungo applauso che ha riempito la chiesa.
Dopo la Messa la sacrestana è stata salutata anche con un aperitivo, alla presenza dei membri del Consiglio Parrocchiale, del parroco don Rafal e dei fedeli
partecipanti alla festa.

Pellegrinaggio al Santuario
della Madonna delle Lacrime – Siracusa

Festa del Patrono San Bernardino da Siena
(21-22 maggio)
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Resoconto delle offerte DAL 01.01.2022 AL 30.04.2022
Opere Parrocchiali:
Michel e Esther Palli, CHF 100.
Bollettino Parrocchiale:
Angelo Pagliarini, CHF 20; Giovanni Canova, Aldesago, CHF 10; Clara Baiardi Morotti, i.m.
Johanna Baiardi Hollinger, CHF 20; Carla e Eros Manghera, i.m. Johanna Baiardi Hollinger,
CHF 50; Peppo Galfetti, Killwangen, i.m. Johanna Baiardi Hollinger, CHF 50; Cristina Casari, CHF 50; Carla e Eros Manghera, i.m. Rosanna Arzano, Roma, CHF 100; Carla e Eros
Manghera, i.m. Silvano Grandi, CHF 100; Famiglia Baiardi, in occasione della deposizione
dell’urna, CHF 100; Angelina Coppo, CHF 20; Mafalda Casari, i.m. Renata Balestra, CHF
50; Brenno Balestra, Arzo, i.m. Renata Balestra, CHF 500; N.N., CHF 50; Eros Butti, CHF
100; S. e F. Crameri Tosio, Viganello, i.m. Famiglia Tosio-Sartori, CHF 50; Isabella Beretta,
Neggio, CHF 30; N.N., CHF 50; Peppo Galfetti, Killwangen, i.m. Silvano Grandi, CHF 100;
Giuseppe Doninelli, Meride, i.m. Don Dario Palmisano, CHF 100; Carla Valentinuzzi, Caslano, CHF 50; Flavia Perazzi, i.m. Giovanni Perazzi, CHF 50; Enrico Max Iten, CHF 50; Franco Ender, Cassarate, CHF 50; Carla e Eros Manghera, i.m. Sonia Perri Tagliabue, CHF 50;
Clara Baiardi Morotti, i.m. Orsolina Ceresa, CHF 10; Clara Baiardi Morotti, i.m. Sonia Perri
Tagliabue, CHF 20; Rita Ghibaudo, CHF 150; Peppo Galfetti, Killwangen, i.m. Johanna
Baiardi Hollinger, CHF 50; Anna Mossino, per anniversario Secondo Mossino, CHF 1’000;
Bozena Anna Köhler, CHF 50; Antoinette Baumgartner, Zurigo, CHF 50; Famiglia Richina,
i.m. Sonia Perri Tagliabue, CHF 50; Famiglia Casari, CHF 50.
Fiori all’altare:
Daniel e Beatrice Hui-Zuri, Zurigo, CHF 100; Renata Carla Augusta Tramezzani, Sorengo, CHF 100; Hans Rudolf Müller, CHF 50.
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Restauro:
Renata Carla Augusta Tramezzani, Sorengo, CHF 100; Famiglia Cavion, i.m. Giacinto
Cavion, CHF 100.

Sacramento della Prima Confessione
e Prima Comunione
Domenica 15/05/2022
Ludovica Maria Attisani
Mattia Perazzi
Davide Karol Isacchi
Ania Di Blasi
Alessia Carolina Ferrari
Andrea Francesco Botta
Stella Monacciani
Dora Fiamma Birolini
Eleonora Tara Ronconi
Catechista:
Adele Piatti-Ferrari

Sacramento
del Battesimo
23/04/2022
Megan Moroni
Ti ringrazio, Signore, di avermi donato il
Battesimo che mi ha incorporato nella Tua
Chiesa e mi ha fatto Tuo figlio.
Rinnovo le promesse che in quel giorno i
miei padrini hanno pronunciato per me: aiutami a non peccare, ma a vivere nella tua
Grazia.
Che io sia sempre pronto a presentarmi
dinanzi a te, mio Salvatore e Giudice.
Donami, o Gesù, una fede più profonda,
una speranza più viva, ed una carità più
forte. Così sia. Amen.
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Hanno concluso
il loro cammino terreno
3/01/2022 – Johanna Baiardi-Hollinger
14/02/2022 – Silvano Grandi
26/02/2022 – Renata Balestra
1/04/2022 – Sonia Perri
10/06/2022 – Angela Vardanega ved. Panfiglio

In ricordo di Silvano Grandi
Deceduto il 14.02.2022 – Sindaco
per 36 anni di Ponte Tresa e membro del Consiglio Parrocchiale dal
1972 al 1975
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Cari fedeli, lodevole autorità, spettabile pubblico, caro Silvano
Per questioni di tempo e a causa
delle tue multiformi attività ho fatto
una scelta. Comunicherò in estrema sintesi un solo aspetto delle
realizzazioni avvenute nel periodo
che sei stato sindaco di Ponte
Tresa dal 1980 al 2016, con la collaborazione di 19 colleghi municipali che si
sono alternati con te in municipio e di tutti i dipendenti del comune. Per quanto
riguarda le compere segnalo:
1. Proprietà eredi Guido Baroni, ristorante Giardino, con annesso salone dove
avvenivano quasi tutte le riunioni ufficiali di autorità, società, associazioni,
partiti, feste private, ecc.
2. Costruzione della nuova casa comunale inaugurata nel 1993 e ora sede
amministrativa del comune Tresa. Nella lunga procedura sei stato la persona trainante e di riferimento continuo.
3. Compera terreno Baragia di mq 2035.
4. Acquisto terreno Marcadello di my 3490 e altri acquisti minori.
5. Compera Villa Rocchetta con annesso vasto parco della signora Cecchini.
Vendite: Villa Rocchetta (senza il parco che rimane proprietà comunale).
In tutte queste operazioni Silvano si è impegnato in prima persona. Ma dove ha
speso più tempo, energie, incontri, sopralluoghi e pazienza è stato sicuramente
il progettato valico doganale del Madonnone, mai realizzato.
Silvano è stato un sindaco popolare. Durante 8 elezioni è sempre risultato
primo con netti vantaggi (7volte elezioni combattute e una tacita).
Di professione docente ha iniziato la sua attività a Ponte Tresa (diversi dei presenti sono stati suoi allievi) e l’ha terminata come direttore della Scuola Media
di Bedigliora (impegno educativo durato oltre un decennio).
Concludo: Uomo di poche parole, carattere un po’ chiuso, ma di molti fatti
espressi in vari ambiti.

Caro amico Silvano il tuo grande impegno civile per la comunità di tutto il Malcantone merita il nostro sincero GRAZIE.
Riposa in pace. Un doveroso ringraziamento va alla signora Verena che per
ben 7 anni ha con grande altruismo, passione e devozione aiutato Silvano nelle
normali faccende quotidiane. Ai nipoti Jimmy e Jody, alle loro famiglie e a tutti i
parenti vadano le nostre sincere condoglianze.
Eros Manghera
Onorevole Sindaco Silvano Grandi
Caro Silvano
A nome del Municipio, del consiglio Comunale e della popolazione tutta di
Tresa e in particolare del quartiere di Ponte Tresa siamo oggi qui per darti il
nostro ultimo saluto e per ringraziarti per tutto ciò che hai fatto, in 36 anni di
sindacato di Ponte Tresa, per il nostro paese e la nostra regione.
Elencare quanto tu abbia fatto in tutta la tua carriera politica durata oltre 40
anni, non solo come sindaco, ma anche come membro delle diverse commissioni quali ERSL, CRTL, la allora Regione Malcantone, come pure quale redattore de “Il Malcantone” sarebbe un epitaffio interminabile. Tutte attività che
svolgevi di milizia, accanto al tuo lavoro di insegnante e poi di direttore delle
scuole medie. Insomma, instancabile e dedito in maniera infinita alla cosa pubblica e di una correttezza esemplare.
Se da una parte eri molto schivo, e non ti piaceva metterti in mostra, dall’altra
c’eri sempre per i tuoi concittadini, collaboratori e colleghi di Municipio.
Quale insegnante tenevi molto ai temi della scuola, ma ricordo anche la tua
passione per la storia del nostro paese e della nostra regione, e come seguivi e
sostenevi lo scomparso Don Dario Palmisano ed il qui presente Eros Manghera
nelle sue ricerche e la pubblicazione dei suoi quaderni e raccolte dedicati alla
vita politica e sociale del Comune di Ponte Tresa e la nostra regione.
Sei stato maestro di scuola e poi di politica per un’intera generazione. Mi ricordo il periodo in cui ero in muncipio con te, che sui quattro municpali ero l’unico
a non essere stato il tuo allievo alle elementari. Era quasi imbarazzante.
Oltre a ringraziare il sindaco Grandi vorrei però rivolgere un saluto anche all’amico Silvano. Sei stato il mio mentore in municipio, hai saputo darmi preziosi
consigli, e un incredibile fiducia per i quali te ne sarò sempre grato.
Ma anche al di fuori della politica ricorderò sempre volentieri i momenti conviviali e di divertimento trascorsi assieme.
Mi hai fatto conosere tanta bella gente di Ponte Tresa e dintorni, che in parte
purtroppo ci hanno già lasciati, e che tu ora potrai rincontrare lassù.
Per utimo, ma personalmente importante, hai unito in matrimonio me e mia
moglie Nadia.
La tua tenacia l’hai dimostrata fino all’ultimo, iniziata nel 2014, hai lottato fino
ad oggi contro la tua malattia, che purtroppo lo scorso lunedì ha avuto il
sopravvento.
Sciur Sindic, Caro Silvano, ti lasciamo andare per il tuo ultimo viaggio, ma
resterai sempre nei nostri cuori. Ciao Silvano
Daniel Buser
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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
Sabato: ore 17.00
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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Le chiese si svuotano!
Perché?
Ma poi… (3. parte)
C’è la sensazione che un muro invisibile divide il parco giochi con la chiesa qui a Pura. Alto, tetro e scuro, non
dà possibilità di far notare le mura
del sacro edificio che da secoli è lì
solo a qualche metro. Ai più passano
inosservate, o magari danno anche
fastidio, ai giovani genitori o nonni
quando accudendo i propri pargoli,
presi nel loro chiacchierio, sbadatamente intravedono quelle sacre
mura. A parte qualche argomento
che può interessare questa paginetta, senz’altro per loro, non sarà in
discussione il totale disimpegno
delle giovani generazioni per i servizi
basilari e così necessari per le attività
parrocchiali. Organizzare i bambini di
età scolastica, prendendo “il caro
oratorio” come esempio, per divertenti e costruttivi momenti assieme,
aiuto per le pulizie della chiesa, rinforzare il gruppo dei confratelli, come
pure quello dei catechisti, assicurare
una costante presenza dei chierichetti, ecc., certamente tutto ciò non
sarà loro priorità.
Può succedere che qualcuno delle
decine di scolari che giornalmente
frequentano quel parco giochi,
notando la porta spalancata dell’entrata principale della chiesa, con sorpresa, un giorno chieda di entrare.
Tu t t o p u ò r i s o l v e r s i i n q u a l c h e
secondo, altrimenti se il bambino è
attratto dalla diversità del luogo, può
certamente mettere in imbarazzo il
suo assistente di turno: Che bel e
grande salone! con il soffitto così alto
che dà respiro, le pareti tutte pitturate e ornate di bellissimi cornicioni e
capitelli…
C h i ? Q u a n d o e p e rc h é l ’ h a n n o

costruito? Perché tutti quegli strani banchi allineati che riempiono quasi tutto
lo spazio? E poi lassù in fondo al centro, quella specie di monumento ricco di
marmi colorati, di fiori e candele con in cima al centro una specie di capitello
con dentro, sembra, un piccolo crocifisso? Perché quella piccola fiammella
accesa di fianco a quello strano monumento? ecc. Domande complesse, ma
iniziando proprio da quella fiammella eternamente accesa, le risposte potrebbero essere altrettanto facili! “Vedi”, potrebbe suggerire l’accompagnatore di
turno, “quella fiammella lì, testimonia la presenza di Gesù sempre presente in
mezzo a noi. Noi lo ringraziamo e lo lodiamo, erigendo e costruendo bellezze
artistiche, chiese, istituzioni religiose e non, tutto per favorire i nostri più elementari bisognosi di giustizia, equità e pace. Anche ai nostri tempi non è facile raggiungere questi scopi, ma Lui è qui sempre presente, pronto ad aiutarci,
basta volerlo e confidare in Lui. Se vogliamo un vivere quotidiano più semplice e proficuo, dovremmo rivolgere al nostro prossimo la Fede, la vera fede,
l’Amore, il vero amore, la Bellezza, la vera bellezza, che Lui ci testimonia continuamente.”
Qualche esempio: Abbiamo problemi di Ira, Avarizia, Superbia, Invidia, Gola,
Accidia-Pigrizia, Lussuria-Sfrenatezza? Senza ricorrere a ultra espertoni,
ecco qualche risposta: Consigliare i dubbiosi, Insegnare agli ignoranti,
Ammonire i peccatori, Consolare gli afflitti, Perdonare le offese, Sopportare
pazientamene le persone moleste, Pregare Dio per i vivi e per i morti.
Anche noi, non smanettoni dei social, su YouTube troviamo due meravigliosi
esempi di apertura e conoscenza del nostro Credo Cristiano. Nel primo troviamo spezzoni, della durata di qualche minuto, appartenenti al più famoso
film realizzato dal grande regista Italiano Franco Zeffirelli “Gesù di Nazareth”. L’interpretazione della figura di Cristo da parte dell’attore inglese
Robert Powell è un vero miracolo. L’altro esempio, e qui i teenager ne vanno
pazzi, per la maniera usata dal giovane pretino del Varesotto don Alberto
Ravagnani per testimoniare e diffondere la Buona Novella.
Ora le chiese si svuotano, ma quando saremo sazi e consci per l’ingabbiatura senza scampo che la cosiddetta “nostra civiltà moderna” ha raggiunto, forse allora le chiese ricominceranno a riempirsi.
il ventisette

Vandalismo e indifferenza
Lo scorso 14 febbraio 2022, numerosi bambini, con i loro genitori presenti, stavano giocando, come ogni giorno al termine della scuola, al parco giochi, ma
non tutti… Alcuni di loro hanno pensato bene di divertirsi in altro modo… Due
“biricchinate” o “atti di vandalismo” sono stati compiuti e per i quali la parrocchia e il comune hanno sporto denuncia contro ingnoti.
Per quanto riguarda quello relativo al lancio di
sassi contro la porta d’entrata della scuola
dell’infanzia, coraggiosamente i piccoli “biricchini” si sono fatti avanti. Per contro per quanto riguarda i danni fatti alla parete esterna della
casa parrocchiale nessuno è stato…
Indifferenza! Nessuno è stato, nessuno ha
visto, nessuno, nemmeno più tardi, si è accorto
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o ha pensato di avvisarci, e pensare che i
grossi sassi lanciati si trovavano proprio in
mezzo alla stradina. Solamente la sera alle
20.30 qualcuno ci ha chiamato…
La facciata era stata risanata e tinteggiata
nell’autunno del 2020.
Alla Parrocchia non è restato altro che chiamare la ditta per i necessari rappezzi, visti
alcuni profondi solchi creati dai sassi, e per
ridipingere il tutto. Il costo totale dell’intervento è stato di fr. 753.90, una parte coperto
dall’assicurazione e il restante 20% (fr. 150.--)
a carico della parrocchia.

Decisione municipale relativa all’uso delle campane
In data 4 marzo 2022 il Municipio di Pura ha pubblicato la seguente decisione:
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Via Crucis nel bosco

Venerdì 15 aprile 2022, cresimandi e comicandi di Pura e Magliaso hannno partecipato all’ormai consueta Via Crucis nel bosco del Venerdì Santo.

Assemblea parrocchiale ordinaria
Regolarmente convocata, il 28 aprile 2022, si è tenuta l’Assemblea parrocchiale ordinaria per la presentazione dei conti 2021 e il preventivo 2022.
Dopo la nomina del presidente del giorno, Sergio Barutta, e degli scrutatori,
Roberto Cavadini e Mario Sciolli, la segretaria ha letto il verbale dell’assemblea
del 14.04.2021 approvato poi all’unanimità.
Relazione del presidente del Consiglio Parrocchiale Tiziano Pellegrini: ringrazia il consiglio parrocchiale per l’importante lavoro svolto durante lo scorso anno.
Pure il 2021 è stato fortemente caratterizzato dalle conseguenze della Pandemia
di COVID-19 e le successive varianti. Un pensiero va a tutti coloro che hanno sofferto in prima persona la perdita di un proprio caro e che ne hanno subito altri
contraccolpi negativi dovuti alla pandemia. Senza dimenticare anche le vittime
del conflitto in Ucraina che caratterizza tristemente questo inizio di 2022.
Come per il 2020, anche nel 2021 le consuete attività non hanno avuto luogo e
la partecipazione alle funzioni religiose è stata adeguata ai vari gradi di misure
protettive che venivano di volta in volta adottate in risposta alla situazione sanitaria. Le attività del Consiglio Parrocchiale sono però state intense e incentrate
a interventi di manutenzione e rinnovamenti. Dal rifacimento del tetto della
buvette, causata dalla caduta di alberi, alla sistemazione dei coppi dell’ossario
e alla verifica del tetto della chiesa.
La casa Parrocchiale ha vissuto importanti lavori idraulici e la sostituzione della
ormai vetusta cucina. Si è anche provveduto all’acquisto di un nuovo organo
liturgico per la chiesa parrocchiale per il quale non si trovavano più i pezzi di
ricambio.
Anche i previsti lavori per la tinteggiatura esterna della Gésora, appena iniziati,
hanno comportato vari incontri di coordinamento con l’Ufficio Beni Culturali e
le aziende coinvolte.
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Per il prossimo anno prevediamo riprendere, pandemia permettendo, gli
appuntamenti sospesi negli ultimi due anni riportando una ventata di normalità... sempre con una raccomandata prudenza.
Presentazione dei conti 2021 e rapporto della Commissione di gestione:
totale ricavi CHF 43’872.82 e totale costi CHF 28’083.00, ne risulta quindi
un’utile di CHF 15’789.82. L’assemblea approva i conti e il rapporto dei revisori
all’unanimità.
Preventivo 2022, rapporto della Commissione gestione e approvazione del
credito per i lavori di manutenzione: nel preventivo 2022 sono previste entrate per CHF 41’270.00 e costi per CHF 36’250.00, ne risulta un’utile preventivata di CHF 5’020.00. Giancarlo Ruggia legge il rapporto della commissione. La
commissione è stata informata preventivamente dei lavori di manutenzione
urgenti riguardanti la cucina al primo piano della casa parrocchiale, nonché
l’acquisto di un nuovo organo liturgico, entrambi oggetto del messaggio
2022/1, e ha dato parere favorevole a questi investimenti. L’assemblea approva
all’unanimità il preventivo e ratifica all’unanimità il credito di CHF 23’800.00 per
i lavori di manutenzione come esposti nel messaggio 2022/1.
In fine, Don Luca ringrazia il consiglio parrocchiale per i lavori riguardanti il
restauro alla Gésora. Ringrazia le catechiste per il loro prezioso lavoro a favore
dei ragazzi. È fondamentale la collaborazione tra le comunità. Ringrazia i vari
collaboratori parrocchiali, e in modo particolare l’organista.

Prima Comunione
8 maggio 2022
Simone, Fabio, Amedeo, Matilde,
Kevin, Mattia e Edison, hanno partecipato e ricevuto per la prima volta il
Corpo di Cristo. Quest’anno i nostri
sette bambini hanno partecipato,
non solo con la loro presenza, ma
hanno proprio partecipato durante
tutta la celebrazione in particolare
con il canto. Quest’anno, infatti,
durante le lezioni di catechismo
hanno imparato i canti che poi sono
stati eseguiti durante la celebrazione.
La gioia si leggeva nei loro occhi. Un
grazie particolare ai famigliari di
Simone che si sono prestati per
accompagnare musicalmente e
sostenere tutti i canti.
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Restauro Oratorio S. Maria Delle Grazie
“GÉSORA”
Martedì 10 maggio sono stati tolti i ponteggi
alla nostra “nuova” Gésora.
Dopo i lavori di drenaggio perimetrale, il
controllo e la sistemazone del tetto e il tinteggio, i lavori esterni previsti sono terminati.
I vari incontri avuti per la scelta delle tinte
esterne con la signora Bernal dell’Ufficio Beni
Culturali, le stratigafie praticate dal restauratore Mauro Zanolari, per riscoprire i colori originali, e il lavoro dell’impresa di pittura,
hanno portato al risultato finale e, come si
può vedere, è ritornata splendida..
Da notare il fregio in color rosa, eseguito fino
all’angolo con i prospetti laterali, riproposto
come da tinteggiatura originale.
Ringraziamo di vero cuore tutte le persone
che rispondono in modo sensibile e generoso ai bisogni della nostra parrocchia, in modo particolare al nostro appello per il sostegno di questo importante
onere per il risanamento e la valorizzazione della Gésora.
Il Consiglio Parrocchiale

Appello per la pulizia della chiesa
È bello trovare la chiesa pulita! Ma, come a casa, questo avviene perché ci
sono persone che mettono a disposizione il loro tempo per onorare il
Signore e la sua dimora.
I gruppi di volontari/e per la pulizia della chiesa sono
ridotti ai minimi
Chiediamo la vostra disponibilità: la chiesa è nostra,
di tutti noi, della comunità dei cristiani.
Grazie di cuore a coloro che si renderanno disponibili
contattando la signora Emma Barutta.
Esattamente due anni fa abbiamo fatto lo stesso appello, il risultato… nessuno
si è fatto avanti, speriamo che questa volta dia un esito diverso.

Cerchiamo nuovi coristi
Il coro, che anima le celebrazioni liturgiche più importanti durante l’anno, è alla ricerca di cantori/e (uomini
e donne). La partecipazione non richiede il possesso di specifici titoli musicali, occorre solo avere il desiderio di lodare Dio.
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Cappella Mistorni - Lunedì 15 agosto 2022
Assunzione della Beata Maria Vergine Madre al Cielo
ore 10.30 – S. Messa
ore 12.00 – Pranzo e a seguire tombola

Battesimi
Edison Wagenbauer di Daniela e Stefano, battezzato l’8 maggio 2022

Defunti
Marisa Solari

(30.09.1935-09.03.2022)

Elenco delle offerte - dal 01.02.2022 al 30.05.2022
Pro opere parrocchiali:
Cavadini Roberto e Francesca 15, Palli Pierre Louis 30, EmGe G.G. 50, De
Crouy Chanel Imre e Hélène 100, Sciolli PierAntonio e Penny 50, Grillo-Ruggia
Eduardo e Maria 20, Ruggia Paolo 50, Deluigi J. 100, D. 20, Ranzoni Maria
Oliva 20, R.S. 20, Franzi F.+D. 10, Mandic Ivo 30, Fam. Ruggia – in memoria di
Edith 300, in occasione della 1° comunione – le famiglie 170, battesimo di Edison – la famiglia 60, famiglie Solari e Tassini – in memoria di Marisa 100
Pro organo liturgico nuovo:
confraternita SS. Sacramento 500
Pro bollettino parrocchiale:
Sciolli Angela e Silvano 20, Fochi Gabriele 20
Pro Cappella Mistorni:
Barella Sergio 50
Pro Gésora – risanamento:
NN 100, la nipote Maria – in memoria di Lucia e Angelina 100, Marzio in ricordo
del padrino Eros Stacchi 50, F.L. 100, Milesi Filippo 50, Bossi Altenbach Maria
100, NN 430.80, da vendita biscotti 344,
Pro Fiori:
Indemini Francesco e Carla 100,
Versati alla Curia vescovile di Lugano Fr. 120.— per la colletta nazionale
obbligatoria per le vittime della guerra in Ucraina, tenutasi la terza Domenica di Quaresima. Il ricavato della colletta sarà suddiviso in parti uguali tra Caritas Svizzera e Aiuto alla Chiesa che soffre, conformemente alla decisione della
Conferenza episcopale.
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Il Consiglio Parrocchiale ringrazia tutti gli offerenti e coloro che sostengono con la loro prestazione volontaria l’attività parrocchiale.

ORARIO PARROCCHIALE
Caslano - Magliaso - Ponte Tresa - Pura

Sabato e vigilie

Santa Messa prefestiva; Vorabendmesse; Samedi

Pura
Magliaso
Caslano
Ponte Tresa

ore 17.00 (a eccezione luglio e agosto)
ore 18.00
ore 19.00 (da settembre)
ore 20.00

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

ore 8.30
ore 9.30
ore 10.30
ore 10.45

In settimana

Sante Messe - Werktagsmesse - En semaine

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.

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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