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Riflessione del parroco
Il 21 settembre, secondo il calendario liturgico, celebriamo la festa liturgica di
San Matteo apostolo ed evangelista (nacque a Cafarnao 4/2 a. C. circa e morì
in Etiopia il 24 gennaio 70 o 74). Fu, secondo i Vangeli, uno dei dodici apostoli
di Gesù e, secondo la tradizione, l’autore del Vangelo secondo Matteo. In questo stesso vangelo viene chiamato “il pubblicano” e descritto come esattore
delle tasse, prima della chiamata di Gesù; nei Vangeli di Marco e Luca lo stesso pubblicano viene chiamato Levi, anche se non viene esplicitamente identificato con l’apostolo Matteo.
“In quel tempo, mentre andava via, Gesù, vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì.
Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori
e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei
dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?».
Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire: “Misericordia io voglio e non sacrifici”.
Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori»”. Mt 9, 9-13
Molto interessante è questo suo primo incontro con Gesù che, nello stesso tempo,
diventa il momento della sua chiamata. Gesù lo vuole come apostolo, come colui
che porterà il messaggio divino alla gente. Ma prima che avvenga questo, Matteo
pubblicano deve convertirsi. Deve fare una scelta decisiva riguardante la sua attuale vita. Gesù ha detto a lui “Seguimi”. Una parola bastava per rivoluzionare la
sua vita. Un’unica parola era sufficiente perché se l’aspettava da tutta la vita.
Anche noi, tutta la vita, aspettiamo La Parola indirizzata proprio a noi, a me e a
te. Una parola che Gesù offre a me e a te. Il nostro problema è che il messaggio
di Gesù l’abbiamo ottenuto, sentito, anche diverse volte. Ma la sua parola, anche se ci ha colpito, non ci ha spinti a prendere una decisione seria come Matteo. Noi aspettiamo ancora, aspettiamo troppo, invece di metterci in cammino
dietro a Gesù. Noi rimaniamo ancora “al banco delle imposte”. Ma Gesù passa
e ci parla continuamente invitandoci alla collaborazione: “Seguimi”.
Chi crede deve prendere delle decisioni che riguardano la propria vita. Senza
decisioni anche Gesù, che ci rivolge la sua parola, è abbastanza inutile. Sant’Agostino ci ricorda che “Dio che ci ha creati senza di noi, non ci salva senza di
noi”. Credere è smettere di vivere a caso e cominciare a vivere per un motivo.
Abbiamo iniziato il nuovo anno pastorale, riprendiamo il cammino della Prima
Comunione e della Cresima. Vogliamo impegnarci di più, vogliamo migliorare la
relazione fondamentale della nostra vita, quella con Dio, quella con Gesù. Prendiamo l’esempio da san Matteo che si lascia colpire dalla parola, nonostante i
problemi della vita quotidiana, nonostante le paure, i dubbi e tutte le circostanze
negative della vita che tutti noi ogni giorno dobbiamo affrontare.
Dio, essendo Padre amorevole e generoso, ci offre sempre la possibilità di ritornare sul giusto cammino, di raddrizzare ciò che si è storto lungo la marcia verso
la vita eterna. Fidiamoci della Parola, lasciamoci guidare da Dio. Cristo è il nostro
destino, è il nome proprio di ogni nostra vocazione, qualunque essa sia. Mettiamoci allora con coraggio alla sequela di Gesù. Buon cammino a tutti.
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Don Luca Janus

CALENDARIO INTERPARROCCHIALE
Caslano - Magliaso - Ponte Tresa - Pura

Il calendario potrebbe subire modifiche a seguito degli sviluppi
della situazione “coronavirus”
NOVEMBRE 2021
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 al cimitero, preghiera 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 processione al cimitero

01 lunedì
Caslano
		
		

02 martedì
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
Pura
ore 10.30 S. Messa al cimitero
in caso di cattivo tempo le celebrazioni si terranno in chiesa
05 venerdì
Caslano
Magliaso
		
Ponte Tresa
		

ore 06.00
ore 17.00
ore 18.30
ore 08.00

S. Messa e Adorazione Eucaristica fino alle 07.00
Adorazione Eucaristica e confessioni
S. Messa
Sacramento della Confessione in occasione del 1°
venerdì del mese
ore 08.30 Adorazione Eucaristica, segue ore 9.00 S. Messa

06 sabato
Ponte Tresa ore 20.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica di zona
fino alle 22.00
08 lunedì
Caslano
ore 17.30 S. Messa (Chiesa parrocchiale)
			
segue processione al Cimitero con i lumini
13 sabato
Caslano

ore 18.30 S. Messa e Serata di misericordia con Rinnovamento nello Spirito
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14 domenica
Caslano
Magliaso
Pura
		

ore 10.30 S. Messa e presentazione dei cresimandi
ore 09.30 S. Messa
FESTA PATRONALE DI SAN MARTINO
ore 10.45 S. Messa

15 lunedì
Caslano

ore 20.15 Incontro Gruppo Lettori

19 venerdì
Pura
		
		

ore 17.00 Confessioni
ore 17.30 Rosario
ore 18.00 S. Messa in onore della B.V. Maria di Fatima

20 sabato
Caslano

ore 17.00 S. Messa in Chiesa parrocchiale per le famiglie

30 martedì
Caslano

ore 06.00 S. Messa in Chiesa parrocchiale

DICEMBRE 2021
 Caslano
03 venerdì
Caslano
Magliaso
		
Ponte Tresa
		

martedì di Avvento 7, 14 e 21:
ore 06.00 messa in chiesa parrocchiale
ore 06.00
ore 17.00
ore 18.30
ore 08.00

S. Messa e Adorazione Eucaristica fino alle 07.00
Adorazione Eucaristica e confessioni
S. Messa
Sacramento della Confessione in occasione del 1°
venerdì del mese
ore 08.30 Adorazione Eucaristica, segue ore 9.00 S. Messa

04 sabato
Caslano

ore 18.30 S. Messa e Serata di misericordia con Rinnovamento
nello Spirito
Ponte Tresa ore 17.00 Concerto di Natale - Coro Contrappunti di Tresa
		
ore 20.00 S. Messa prefestiva
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08 mercoledì
IMMACOLATA CONCEZIONE BVM
Caslano
ore 08.30 S. Messa (Chiesa della Magliasina)
		
ore 10.30 S. Messa (Chiesa parrocchiale)
 non c’è la messa delle ore 17.30
		
ore 17.00 Concerto del Coro san Cristoforo (Chiesa parr.)
Magliaso
ore 10.45 S. Messa
Ponte Tresa ore 10.30 S. Messa solenne
Pura
ore 17.00 recita rosario
		
ore 17.30 S. Messa e processione con la statua della Madonna, non ci sarà la messa alle 09.30

10 venerdì
Pura
		
		

ore 17.00 Confessioni
ore 17.30 Rosario
ore 18.00 S. Messa in onore della B.V. Maria di Fatima

11 sabato
Caslano

ore 17.00 S. Messa in Chiesa parrocchiale per le famiglie

12 domenica
Ponte Tresa ore 17.00 Concerto di Natale - Orchestra Mandolinistica Lugano
Pura
ore 17.00 Concerto di Natale Gruppo corale Vox Nova
13 lunedì
Caslano

ore 20.15 Incontro Gruppo Lettori

14 martedì
Caslano

ore 19.30 Novena di Natale animata dai cresimandi

18 sabato
Pura
		

ore 10.00 Confessione per gli allievi elementari e medie
a seguire confessioni per gli adulti fino alle ore 12.00

21 martedì
Caslano

ore 20.00 Penitenza comunitaria per adulti e confessione individuale

22 mercoledì
Caslano

ore 13.30 Confessioni per allievi elementari e medie

23 giovedì
Ponte Tresa ore 09.30-12.00 Visita del sacerdote agli ammalati ed anziani
della Parrocchia
		
ore 19.00 Sacramento della Confessione in prep. al Natale
24 venerdì
Caslano
		
		
Magliaso
		
		
Ponte Tresa
Pura

VIGILIA DI NATALE
ore 15.00 Confessioni in Chiesa parr.
ore 17.30 S. Messa di Natale in Chiesa parr. per le famiglie
ore 22.00 Veglia e S. Messa della Notte di Natale
ore 10.00 Confessione per gli allievi elementari e medie
a seguire confessioni per adulti fino alle ore 12.00
ore 23.30 S. Messa della Notte di Natale
ore 24.00 S. Messa della Notte di Natale
ore 22.00 S. Messa della Notte di Natale

25 sabato
		

NATALE DEL SIGNORE - orario festivo
NON C’È NESSUNA MESSA PREFESTIVA

26 domenica
SANTA FAMIGLIA - orario festivo
Caslano
non c’è la messa delle ore 17.30
Ponte Tresa ore 10.30 S. Messa di ringraziamento e Te Deum
31 venerdì
Pura

ore 18.00 S. Messa e Te Deum di ringraziamento
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GENNAIO 2022
01 sabato
		

MARIA SS MADRE DI DIO - orario festivo
NON C’È NESSUNA MESSA PREFESTIVA

02 domenica
Caslano

II DOMENICA DI NATALE – orario festivo
non c’è la messa delle ore 17.30

06 giovedì
Caslano

EPIFANIA DEL SIGNORE - orario festivo
non c’è la messa delle ore 17.30

07 venerdì
Magliaso
ore 17.00 Adorazione Eucaristica e confessioni
		
ore 18.30 S. Messa
Ponte Tresa ore 08.00 Sacramento della Confessione in occasione del 1°
venerdì del mese
		
ore 08.30 Adorazione Eucaristica, segue ore 9.00 S. Messa
08 sabato
Magliaso

ore 18.00 S. Messa e Ador. Eucaristica di zona fino alle 22.00

14 venerdì
Pura
		
		

ore 17.00 Confessioni
ore 17.30 Rosario
ore 18.00 S. Messa in onore della B.V. Maria di Fatima

15 sabato
Caslano
16 domenica
Magliaso

ore 18.30 S. Messa e Serata di misericordia con Rinnovamento nello Spirito
ore 09.30 S. Messa

PURA
FESTA DELLA CONFRATERNITA (TERZA)
16 domenica ore 10.45 S. Messa e processione
			
Priore: Ivo Soldati
17 lunedì
Caslano

ore 20.15 Incontro Gruppo Lettori

19 mercoledì
Caslano

ore 17.30 Pregh. ecumenica per l’unità dei cristiani (chiesa Magliasina)

FEBBRAIO 2022
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04 venerdì
Caslano
ore 06.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica fino alle 07.00
Ponte Tresa ore 08.00 Sacr. della Confessione in occ. del 1° venerdì del mese
		
ore 08.30 Adorazione Eucaristica, segue ore 9.00 S. Messa

05 sabato
Caslano

ore 21.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica di zona fino
alle 24.00

MAGLIASO
FESTA PATRONALE SS BIAGIO E MACARIO
03
giovedì
ore 18.00 S. Messa
04
venerdì ore 17.00 Adorazione Eucaristica e confessioni
			
ore 18.30 S. Messa.
05
sabato
ore 18.00 S. Messa, benedizione della gola
06
domenica Festa Patronale dei SS Biagio e Macario
		
ore 10.45 S. Messa, lodi mattutine, benedizione della gola,
			
bacio della reliquia
11 venerdì
Caslano
Magliaso
		
Pura
		
		

MADONNA DI LOURDES
ore 17.30 S. Messa e benedizione delle famiglie
ore 14.30 recita rosario
ore 15.00 S. Messa e sacramento dell’Unzione dei malati
ore 17.00 Confessioni
ore 17.30 Rosario
ore 18.00 S. Messa in onore della B.V. Maria di Fatima

19 sabato
Caslano
ore 18.30 S. Messa e Serata di misericordia con
			
Rinnovamento nello Spirito
21 lunedì
Caslano

ore 20.15 Incontro Gruppo Lettori

MARZO 2022
 Caslano martedì 8, 15 e 22, 29 ore 06.00 messa in Chiesa parr.
02 MERCOLEDÌ DELLE CENERI – Inizio della Quaresima
Caslano
ore 19.30 S. Messa e imposizione delle Ceneri (Chiesa parr.)
Magliaso
ore 18.30 S. Messa e imposizione delle Ceneri
Ponte Tresa ore 20.00 S. Messa e imposizione delle Ceneri
Pura
ore 17.00 S. Messa e imposizione delle Ceneri
04 venerdì
Caslano
Magliaso
		
		
Ponte Tresa
		
05 sabato
Caslano

ore 06.00
ore 16.30
ore 17.15
ore 18.30
ore 08.00

Messa e Adorazione Eucaristica fino alle 07.00
Adorazione Eucaristica e confessioni
Via Crucis
S. Messa
Sacramento della Confessione in occasione
del 1° venerdì del mese
ore 08.30 Via Crucis e S. Messa

ore 18.30 S. Messa e Serata di misericordia con Rinnovamento
nello Spirito
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“Sacra Famiglia” nella Chiesa di Magliaso
(vedi copertina)
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Una tela di grandi dimensioni m. 2.65 x 1.80
dipinta ad olio e posta sopra l’altare della cappella a destra dell’entrata rappresenta la “Sacra Famiglia”. Eccellente lavoro del Seicento,
di autore ignoto, di fattura probabilmente italiana e posto nella nostra Chiesa da Carlo Beroldingen.
Questo è quanto si sapeva del quadro e così
veniva riportato nella prima edizione del “Compendio storico di Magliaso”, poi ripreso nella
ristampa del 1991.
Poi nel 2011 la rivista “Evolution - N. 21 Oktober/November by Etihad Regional-issuu” ci fa
scoprire o come indicato nel titolo dell’articolo
(RI)SCOPRIRE tre importanti opere del Barocco lombardo esposti nella nostra Chiesa, di
recente attribuzione ai celebri pittori milanesi
Giovanni Ghisolfi (Milano 1623 – Milano 1683)
per il “Miracolo di San Biagio” e Antonio Bu- Magliaso - Antonio Busca
sca (Milano 1625 – Milano 1686) per “L’Ultima
cena” e la “Sacra Famiglia”. Quest’ultima ricorda la più celebre opera del pittore
bolognese Annibale Carracci (Bologna 1560 – Roma 1609) “La Madonna di
Montalto”.
È curioso notare come la pala di Magliaso sia sì una copia del Carracci, ma che
sia stata eseguita in maniera speculare rispetto a quella del maestro emiliano.
Gli studiosi hanno evinto da questo particolare che il Busca abbia utilizzato
come modello per la sua opera esposta a Magliaso un’incisione di Cornelis Bloemaert (Utrecht 1603 – Roma 1692) esposta al Britisch Museum di Londra, che
rappresenta di conseguenza i personaggi “a specchio”.
Antonio Busca si formò sotto la guida di Carlo Francesco Nuvolone e sotto la
guida di Procaccini,
nel 1650 andò poi a
Roma per lavorare
con l’artista Giovanni Ghisolfi.
Il quadro venne restaurato una prima
volta negli anni Trenta, poi nel 1994/95
dandogli un rinnovato splendore.
L’articolo della rivista si conclude con
un invito agli amanti
della pittura lombarAnnibale Carracci
da e barocca a visi- Incisione Cornelis Bloemaert

tare assolutamente la nostra bella Chiesa. La domenica successiva al Natale la
chiesa celebra la “Festa della Sacra Famiglia”, una festa che ha come scopo
quello di rimettere al centro la famiglia, nucleo fondamentale della società,
celebrando la “famiglia” per eccellenza, il modello a cui tendere. Una Festa anacronistica, nel mondo odierno? Un mondo in cui la famiglia, sotto tutti i punti
di vista è, insomma in crisi.
Eppure, è forse proprio per questo motivo che la Festa che si celebra subito dopo il Santo Natale è ancora più importante: ci aiuta a mettere ordine
alle priorità e ci fornisce anche degli insegnamenti “pratici” per camminare come
famiglia e come singoli se siamo disposti a metterci in gioco.
Angela

Consiglio Pastorale Interparrocchiale
Mercoledì 22 settembre, nella chiesa parrocchiale di Pura, si sono incontrati i
membri del Consiglio Pastorale Interparrocchiale.
L’incontro è iniziato con mezz’ora di Adorazione Eucaristica, riflettendo Lc 1710 (così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite:
“Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”).
Come da ordine del giorno i presenti hanno eletto il nuovo presidente per il
quadriennio 2021-2025. Essendo il turno della parrocchia di Pura è stato eletto
Martino Ruggia.
Come già preannunciato durante lo scorso incontro, la segretaria, Ruth Albisetti, dopo 20 di servizio, ringraziando per la collaborazione, rinuncia ad ulteriori
mandati.
Purtroppo, nessuno dei presenti si è messo a disposizione per questo incarico,
quindi il nuovo Presidente si è incaricato di trovare un/a sostituto/a.
Dopo aver controllato le attività previste per il 2022 è stato presentato il nuovo
calendario per le Adorazioni:

Adorazione Eucaristica di zona

Anno 2021 – 2022
Sabato 06 novembre 2021
20.00
Ponte Tresa
Sabato 08 gennaio 2022
18.00
Magliaso
Sabato 05 febbraio 2022
21.00
Caslano
Sabato 12 marzo 2022
18.00
Pura
Sabato 2 aprile 2022
21.00
Caslano
Sabato 11 giugno 2022
20.00
Ponte Tresa
Sabato 17 settembre 2022
18.00
Magliaso
Sabato 15 ottobre 2022
18.00
Pura

L’orario indicato è quello della S. Messa vespertina, che precede l’inizio dell’adorazione
L’adorazione nella parr. di Caslano si protrarrà fino alle ore 24.00 di
sabato a Magliaso, Ponte Tresa e Pura fino alle ore 22.00
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Agli eventuali Si informa che Loredana e Rinaldo Marchesi non continuano con
il loro servizio nella pastorale familiare diocesano e nei corsi prematrimoniali per
fidanzati. Eventuali interessati a subentrare sono pregati di prendere contatto
direttamente con Don Massimo Braguglia (Tel. 091 604 53 23). Fino a nuovo
avviso i corsi prematrimoniali del nostro vicariato saranno effettuati dai parroci
delle rispettive parrocchie.
Il prossimo incontro è fissato per martedì 20 settembre 2022, ore 20.15 a Ponte
Tresa.

Mons. Lazzeri

nominato membro della congregazione per
l’educazione cattolica del Vaticano
La Santa Sede ha reso note, il 29 settembre 2021, alcune nomine di membri di Congregazioni e commissioni. Una in particolare riguarda anche la
Diocesi di Lugano: mons. Valerio Lazzeri, vescovo di Lugano, è stato infatti nominato membro della Congregazione per l’Educazione Cattolica.
Il vescovo di Lugano ha già lavorato nella stessa Congregazione negli anni
dal 1993 al 1999 in qualità di addetto alla segreteria.
Questa importante e significativa nomina impegnerà mons. Lazzeri, accanto al suo ordinario lavoro di vescovo di Lugano, in una preziosa attività
di consulenza per questa Congregazione vaticana.

I SANTI DI CASA NOSTRA
Sono i santi che il mondo non
sa, ma che noi conosciamo
perfettamente: la mamma
morta nel dare alla luce la sua
creatura, l’operaio che ha
tentato di soccorrere un compagno… le nostre mamme, i
nostri papà.
È la loro festa ed io devo gioire oggi per la beatitudine di
cui fruiscono. Sono tra quelli
che hanno assicurato l’eternità con Dio. Come potrei non invidiarli? Sicuri
di un’eterna felicità, di una felicità senza ombra! Me lo ripeterei senza fine.
A pensare a questo si comprende bene che sono davvero cose insignificanti i casi della vita, i patimenti e tutto il resto; o meglio, insignificanti
sarebbero, se non fossero il germe in cui già è racchiusa la nostra eternità.
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Mons. Giuseppe Torti,
Bollettino parr. di Bellinzona, ottobre-novembre 1964
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Serate della Misericordia
Le serate della Misericordia, continuano ad essere
svolte una volta al mese presso la Parrocchia di Caslano con Don Frank e il supporto di un’equipe d’intercessione del Rinnovamento nello Spirito Santo.
Sono numerose le Testimonianze di chi dopo aver
partecipato alle serate della Misericordia ha trovato
pace, gioia, guarigione, liberazione ma soprattutto la
forza per affrontare le difficoltà con l’aiuto del Signore.
Gesù non è un personaggio inanimato di un Libro,
ma è il nostro Signore, vivo e operante che ci chiede solo di credere in Lui per poter entrare e rendere
meravigliosa la nostra vita; cosi come quando disse
a Marta sorella di Lazzaro: «Non ti ho detto che, se
credi, vedrai la gloria di Dio? Gv 11,1-45, anche noi
rimarremo stupiti della Sua opera nella nostra vita
se crederemo.
Carissimo lettore, soffermati a guardare il volto di
Gesù, Lui chiama tutti e chiama anche Te a seguirlo,
se senti la necessità di incontrare Gesù e metterti in
cammino, di rialzarti, di ricominciare di servirlo, la serata della Misericordia può
essere un’occasione, Gesù con il Suo Amore Ti colmerà.
Per testimonianze o informazioni sulle serate della Misericordia contattare Don
Frank o scrivere a reginadellapace@rns-svizzera.ch
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PARROCCHIA
SAN CRISTOFORO

Madonna del Rosario

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
Feriale
Lunedì e venerdì, ore 9.00 chiesa parr.
Martedì ore 06.00 in Avvento
e Quaresima
Mercoledì chiesa Magliasina
ore 17.30 recita rosario, segue messa

Nel primo giorno del triduo della festa
della Madonna del Rosario, 30 settembre 2021, un collegamento in
diretta della nostra parrocchia con i
missionari volontari Sebastiano e
Maria Laura della Missione diocesana
ad Haïti. Forte Testimonianza. Missionari lo siamo tutti.

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.
Ccp 69-6984-8 Lugano
Parrocchia San Cristoforo
6987 Caslano
Ccp 69-4482-8 Lugano
Amministrazione chiesa Magliasina
6987 Caslano
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3 ottobre 2021 Festa della Madonna
del Rosario in parrocchia col coro
Regina Pacis

Triduo della festa della Madonna del Rosario
in collegamento con Haiti
Giovedì 30 settembre, si è tenuta una delle tre serate
del triduo in preparazione alla festa della Madonna del
Rosario alla Chiesa della Magliasina.
Lo scopo principale di questa prima serata, era di far
conoscere, alla nostra comunità, la realtà dell’esperienza missionaria ad Haïti dove, tramite la nostra Diocesi di Lugano, vivono e lavorano i coniugi Sebastiano
e Maria Laura Pron. Dopo una prima parte di canti,
gioco e preghiera, abbiamo potuto realizzare una video chiamata in diretta via collegamento Skype ed
abbiamo potuto ascoltare le esperienze di Sebastiano
e Maria Laura e porre delle domande. Questo dialogo
Maria Laura e Sebastiano
ha suscitato profonde riflessioni in tutti.
con una famiglia povera
che sostengono
Ecco quanto abbiamo inviato a Sebastiano e Maria
Laura al termine della serata:
“Cari Maria Laura e Sebastiano GRAZIE!!!
Questa semplice parola, caduta oramai in disuso data la nostra incapacità di
riconoscere l’amore di Dio che ci circonda, racchiude perfettamente nella sua
semplicità tutto il sincero riconoscimento della nostra parrocchia nei vostri confronti, per avere partecipato alla “chiacchierata in famiglia” avuta la scorsa sera.
Grazie per averci mostrato, con il vostro sorriso e affiatamento, quanto donarsi
al prossimo e amarlo per il semplice fatto che è immagine di Cristo riempia di
gioia il nostro cuore e ci unisca profondamente gli uni agli altri.
Grazie per averci ricordato che se ci vuole fede per sacrificare se stessi per il
bene altrui, ce ne vuole ancora di più per non scoraggiarsi quando il bene fatto
non viene corrisposto o non dà frutti immediati. Ciò significa avere piena consapevolezza (e fiducia) che il seme sparso darà sicuramente frutto nelle dimensioni
e nei tempi previsti dal disegno di nostro Signore Gesù Cristo.
Grazie per aver sparso anche del seme nel terreno della nostra parrocchia la
scorsa sera. Sta ora a noi, con l’aiuto di Cristo, fare tesoro della vostra testimonianza e renderla una continua provocazione nella nostra vita quotidiana, nelle
nostre relazioni familiari, nel nostro modo di relazionarci con il mondo.
Speriamo di avere la possibilità di accogliervi nuovamente nella nostra chiesa
appena sarete ritornati in Ticino”

La Parola eterna di Dio, fonte di salvezza
Tutto ciò che esiste al mondo è creato da Dio con la sua Parola. Essa è così vivificante che per poter viverne, ci viene rinnovata e offerta tutti giorni. «Lampada
ai miei passi è la tua Parola Signore, Luce sul mio cammino» così si esclamava
l’orante nel salmo più lungo della Bibbia al versetto 105. Nutrimento per i suoi
figli, Dio per garantire questo alimento spirituale ha scelto in tutte le stagioni della storia della salvezza dei profeti iniziando da Abramo fino al profeta Malachia,
l’ultimo prima di entrare nel nuovo testamento. Autore di tanti miracoli, i profeti
hanno testimoniato con le loro opere, la potenza di Dio che agiva in essi. In questo
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scritto, scopriamo uno di essi: il profeta Eliseo e
i suoi molti miracoli.
Eliseo era un profeta nel Regno del Nord tra l’850
e l’800 a.C. circa. La sua storia si legge come un
romanzo: si trova soprattutto nel secondo libro
dei Re; Eliseo è il successore del grande profeta
Elia, è il suo figlio spirituale; e, inoltre, gli autori
biblici gli attribuiscono poteri simili a quelli del
grande profeta.
Ecco come, molto più tardi, intorno al 200 a.C.,
il libro del Siracide riassume la sua vita: “Quando
Elia era nascosto nel vortice, Eliseo era pieno del
suo spirito. Per tutti i suoi giorni non è stato scosso da nessun capo e nessuno ha
potuto imporglielo. Niente era troppo difficile per lui... Durante la sua vita fece meraviglie, anche dopo la sua morte le sue opere furono meravigliose. (Si 48:12-14).
Eliseo non ha lasciato scritti, ma i suoi miracoli e le sue parole infuocate hanno
segnato visibilmente la memoria d’Israele; familiare con i re, non usava mezzi termini: apparentemente, la sua libertà di parola era totale perché era riconosciuto
come “un uomo di Dio” (2 Re 3:12). E, purtroppo, trovò spesso da ridire, perché
durante la sua vita, l’idolatria non cessò mai nel Regno del Nord. In più di un’occasione si è intromesso nella politica, in particolare quando si trattava di favorire
un re che fosse disposto a rispettare il Patto. Così, un bel giorno, approfittò tranquillamente dello spostamento del re Ahaziah per farne incoronare un altro al suo
posto Jehu!
Ma questo “uomo di Dio” deve la sua fama soprattutto ai suoi numerosi miracoli:
due di essi sono proposti altrove nella liturgia: la nascita del figlio della Shunammite (2 Re 4,8-16) e la guarigione del generale siriano lebbroso, Naaman (2 Re 5). Ma
ce ne sono molti altri, a cominciare dal suo primo atto, quello che gli permise di
essere rispettato come portavoce di Dio: aprì le acque del Giordano e attraversò
sulla terra asciutta (2 Re 2:14), come Giosuè aveva fatto per il popolo quando entrò nella Terra Promessa (Giosuè 3), come lo stesso Elia aveva appena fatto prima
di lui (2 Re 2:8): Quando le acque di Gerico divennero cattive e colpirono il popolo
e gli armenti con l’aridità, fu chiamato, ed egli le purificò (2 Re 2:19); intervenne più
volte a favore della famiglia di Shunam che lo aveva ospitato, in particolare fece
risorgere il bambino (2 Re 4 e 8). Infine, il miracolo dell’olio non è spesso menzionato, anche se è molto bello: una povera vedova, perseguitata dai creditori, stava
per farsi portare via i suoi due figli per renderli schiavi; chiamò Eliseo per chiedere
aiuto; egli le disse: “Cosa posso fare per te? Mi dica, che cosa ha a casa? Lei
rispose: “Non ho altro in casa mia che un po’ d’olio per profumarmi. Questa era
un’indicazione della sua estrema povertà: essendo in lutto, non usava più profumi
e aveva messo l’olio nella sua credenza, era l’unica cosa che le rimaneva. L’uomo
di Dio non aveva bisogno di altro: le disse: “Vai a prendere in prestito da tutti i tuoi
vicini dei vasi vuoti, quanti ne puoi... Poi versaci dentro il vostro olio di profumo.
Potete indovinare cosa successe dopo: riempì tutti i vasi che riuscì a trovare e
l’olio continuò a scorrere. Tutto quello che doveva fare era vendere il suo olio per
pagare i suoi debiti (2 Re 4:1-7). Che l’olio dello Spirito Santo che fa unità con la
Parola di Dio mai finisca nella lampada dei nostri cuori. Buon cammino verso un
santo Natale, ricco della Parola di Dio ascoltata e vissuta.
Don Franck

In ricordo di don Ambrogio Bosisio
È deceduto il 21 luglio 2021 don Ambrogio Bosisio.
Nato il 1° maggio 1940, ricevette l’ordinazione presbiterale il 20 maggio 1967
per l’imposizione delle mani del Vescovo Angelo Jelmini.
Fu Parroco della Parrocchia San Cristoforo di Caslano dal settembre 1977
al 1982.
“Presbitero buono, generoso e sereno, che ha saputo mettere a disposizione
delle Comunità a lui affidate lungo gli anni i molti talenti ricevuti dal Padre, che
ora lo ha accolto nell’eternità del suo amore come il servo buono e fedele della
parabola evangelica.” (vedi ricordo pubblicato sul sito della Diocesi di Lugano).
Il Consiglio parrocchiale di Caslano lo ricorda con queste parole pronunciate in
occasione del saluto di ringraziamento il 12 settembre 1982 (quando il Vescovo
lo inviò nella comunità del Cristo Risorto a Lugano):
“Don Ambrogio,
- per tutte le volte che hai annunciato a noi il Vangelo, al fine di accrescere
il nostro impegno alla conversione
- per tutte le volte che hai celebrato l’Eucaristia in mezzo a noi, celebrando
la fraternità che permette di sentire vicini anche gli assenti
- per aver sofferto e gioito con noi
- per avere condiviso la nostra pena quotidiana
- per averci incoraggiati nei momenti della sofferenza
- per tutto quello che hai donato a noi
noi ti diciamo un *grande grazie*”.

Campeggio Scout a Fusio - estate 2021
Come ogni anno gli scout di Caslano si sono recati in campeggio durante l’estate, meta di questo anno: Fusio per i più piccoli, un tour della Svizzera per i
più grandi.
Partiti di prima mattina gli esploratori, ecco che all’arrivo trovano ad attenderli
un grande prato verde in mezzo al bosco, fiumi e fiumiciattoli, già qualche tenda
piazzata, un grande refettorio e ancora spazio per costruzioni e bivacchi. Quanta
emozione si è provata all’inizio di questa nuova piccola avventura.
I lupetti raggiungeranno i loro amici più grandi solo a metà settimana, ma dormiranno in una casa, un po’ più adatta alle esigenze della loro età; non si dimentichi però il grande coraggio
dei più temerari che hanno provato
a dormire una notte in tenda come
gli esploratori!
I pionieri, dal canto loro, dopo essere stati al pre-campo nel fine settimana assieme ai rover, sono partiti
alla volta delle città e dei campeggi
della Svizzera interna e francese, ritornando solo la settimana a seguire, stanchi, ma molto felici.
Tra il buon odore degli alberi, poi su,

17

in cima alle montagne dove si tocca il cielo con un dito, insieme ai propri compagni
dal mattino fino al calar del sole e poi ancora più uniti attorno al fuoco la sera, si
fa sempre più forte il senso di comunità che questi giovani ragazzi sperimentano
in maniera sempre ravvivata e rinnovata ogni estate in tenda. Neanche la pioggia
torrenziale che ha colpito la nostra Regione (e il resto d’Europa), e che ha allagato
il campo scout, ha saputo distogliere lo sguardo dei nostri giovani dalla ricerca del
Bello e del Vero che sempre sa farsi notare nella natura e nella vicinanza con l’amico.
I ricordi più belli, un po’ ce li siamo portati a casa noi, un po’, assieme a qualche
risata, sono rimasti in quel prato, ad attendere un nostro ritorno uno di questi
giorni. Forse altri ricordi ancora sono già pronti ad aspettarci al prossimo campeggio, di notte attorno al fuoco o al mattino nel momento dell’issa della bandiera, pronti a raccontarci quanto sia bella la vita dello scout.
Sabrina Scoletta

Camminiamo insieme ai nostri bambini
sulla strada con Gesù
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Avete visto il cuore esposto ai piedi di Gesù crocifisso nella chiesa
parrocchiale? Immagino proprio di sì, impossibile non notarlo!
Un bellissimo cuore rosso al cui centro spicca il volto di Gesù e tutt’intorno si possono ammirare le foto dei bambini della nostra comunità
che si preparano alla loro Prima Comunione.
VIENI e SEGUIMI (Mc 10,21) dice Gesù a questi bimbi, ma lo dice in
realtà ad ognuno di noi, a qualsiasi età e in qualsiasi momento della
nostra vita, Gesù ci esorta e dice, VIENI e SEGUIMI!
Sarà un anno intenso di preparazione a questo importantissimo sacramento, i bambini saranno chiamati a svolgere diverse attività tra
cui i chierichetti e i lettori delle preci durante le messe dedicate ai
bambini che Don Franck ha voluto introdurre nel nostro calendario
liturgico e che si svolgeranno prevalentemente di sabato pomeriggio.
A partire dall’anno scorso, per disposizioni ricevute dalla diocesi, il percorso per la
Prima Comunione si deve svolgere in due anni, nella nostra parrocchia i due percorsi
viaggeranno in parallelo con due gruppi di bambini, nello specifico:
 Il primo gruppo, bambini di terza elementare guidati da me e Valentina, che ha
quale obiettivo la preparazione dei bambini al sacramento della Prima Riconciliazione. Tappa importantissima per crescere nell’amore di Gesù. Sacramento tangibile della misericordia di Dio nella nostra vita e che predispone il nostro spirito
ad accogliere Gesù vero Corpo e vero Sangue. Tale percorso si concluderà con la
festa del perdono il 29 maggio 2022, nel quale verranno presentati all’intera comunità i bambini che riceveranno la Prima Comunione nel 2023.
 Il secondo gruppo formato da bambini di quarta elementare guidati da Sonia, Antonietta e Carla, che ha l’obiettivo di preparare i bambini al sacramento della Prima
Comunione che sarà celebrata l’8 maggio 2022. I bambini che si preparano al sacramento che li renderà tempio vivo di Gesù hanno fatto la loro Prima Riconciliazione il 29 maggio scorso e noi li abbiamo festeggiati il 30 maggio con una messa
caratterizzata da canti gioiosi e tante emozioni.
Quest’anno mi troverò, insieme a Valentina, ad accompagnare i bambini che si preparano alla Prima Riconciliazione. Vorrei trasmettere a questi bimbi la bellezza di

avere Gesù nella nostra vita. La gioia di andare a
cercarLo e seguirLo sempre, in ogni circostanza.
Seminare nel loro cuore la certezza che Gesù c’è,
esiste davvero, Lui è vivo e non ci lascia mai soli!
Trovo bellissimo il termine Riconciliazione, seppur particolare per noi che siamo sempre andati a “confessarci”. La bellezza è proprio dettata
dalla natura del termine [dal latino reconciliatio–
onis], che non vuol dire solo riappacificarsi, ma
include anche ricevere il perdono da Colui che ci
ama perché siamo la sua creatura. Lui ci ha creati e ai suoi occhi siamo preziosi e attraverso questo amore ricostituisce il rapporto
che ci unisce a Lui esattamente come era prima di aver commesso o non commesso quelle azioni che macchiano la nostra anima.
È una parola che indica una relazione, non c’è riconciliazione se non ci sono due
persone di cui una è Gesù, esattamente come la parola Comunione, non c’è Comunione se non ci sono due persone di cui una è Gesù, vivo e presente che si offre a
noi con il suo Corpo e il suo Sangue, nella sua totale pienezza.
Federica

Coro San Cristoforo
Il Coro San Cristoforo informa che il concerto di Natale si terrà l’8 dicembre
2021 alle ore 17.00 presso la chiesa San Cristoforo di Caslano, nel rispetto delle
normative vigenti.
I canti tradizionali natalizi, cantati dai coristi in italiano, inglese, francese e spagnolo e diretti dal maestro Mauro Guarneri, vogliono esprimere la vicinanza,
l’affetto e l’armonia che preannuncia il Santo Natale.
Purtroppo, lo scorso anno, a causa della pandemia, il coro non ha potuto svolgere nella norma i vari appuntamenti canori. Auspichiamo di poter allietare ancora
le sante messe domenicali, i matrimoni e le varie ricorrenze che ne decorreranno
nei prossimi mesi. È previsto anche un concerto di primavera, seguici sulla pagina di Facebook “Coro San Cristoforo Caslano” lì troverai tutti gli aggiornamenti
e gli impegni musicali del nostro simpatico coro.
Se anche tu hai piacere di cantare con noi ti aspettiamo il giovedì sera dalle ore
20.00 alle ore 21.30 presso il salone parrocchiale.

Battesimi in Parrocchia
• Paratore Lucilla, figlia di Sandro e di Barbara
• Petito Nicolò, figlio di Antonio Petito e di Daniela Schuetz
• Camparone Riccardo, figlio di Fabio Camparone e di Natascia Olivieri
• Göcer Thomas, figlio di Stepan e Valentina
• Barozzi Giunone Diana, figlia di Giorgio Simone e di Vania Gottardi
• Ligorio Rachele, figlia di Ligorio Daniele e di Barbieri Michela
• Gutersohn Léa Rahel, figlia di Riccardo Roger Giuseppe e di Valentina Mazzi
• Azevedo-Pereira Gabriele, figlio di Claudio Azevedo-Pereira e di Anna Chiara Niggl
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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”
• Laghi Safarian Francesca
• Harradine Babette
• Assanti-Manzolelli Giuseppa
• Bevacqua Celestino
• Borruat Guido
• Taiana Luigi
• Antonini Enrico
• Leoni- Simaz Mariuccia
• Pfister Eugenio
• Piantoni Daniele

22 giugno 2021
26 luglio 2021
27 luglio 2021
30 luglio 2021
13 agosto 2021
01 settembre 2021
06 settembre 2021
08 settembre 2021
13 settembre 2021
18 settembre 2021

ELENCO OFFERTE - PERIODO 01.05.2021-31.08.2021
Pro Opere parrocchiali
Giuliana Fracasso e figli in memoria del marito e padre Giuseppe 100, Lina Boraschi in memoria del marito Mario 50, Alberto Fusini e figli in occasione del
funerale della moglie e mamma Clara 200, Peter Ryf 35, Milvia Römer 50, Lindo
e Nicla Pippi 30, Cecilia Scolari 50, Carmen Bettelini 30, Giovanni e Susanna
Deidda 100, Gisela Boissier 20, Gilda Erika Dina Ruspini 50, Silvia Christine
Kiener 30, Margerita Teocoli 50, Melitta Kestenholz 20, Milvia Römer 50, Lindo
e Nicla Pippi 30, Maria Pani-Laghi 100, Adolfine Fitz 20, Osvaldo Tarantino 50,
Ester Masnari Berini 40, Maristella Rezzonico 150, Tina Zanrè 50, Valeria Vananti
10, Marco Paltenghi 20, Anna Frigeri 100, Moero Alberti 150, Renato Leoni 50,
Gaetano e Susanna Limardo 20, Gilberto Laghi 50, Davide Colombi 50, M. Graziano 50, Cristiana Boraschi-Gaia 50, Hedwig Bösch Manser 50
Pro Bollettino parrocchiale
Christianne Lozzi 50, Eugenia Magginetti 20, Carla Valentinuzzi 20, Maria PaniLaghi 20, Elena Sogliani 40, Libero e Liliana Bolzonella 50, Renata Bacchini 20,
M.P. 30; Ivo, Carla e Carlo Fusi 50, Annemarie Beer 30, Vera Chiesa 50, Marisa
Lischetti 20, Vittoria Spinella 20,
Pro Salone Parrocchiale
Ivo, Carla e Carlo Fusi 50,
Pro Chiesuola
Lorenza Maina e famiglia 150,
Pro Chiesa della Magliasina
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Bettosini Olivella 50; Bolzonella Libero e Liliana 30; NN 200; NN 200; Marciello
Antonietta in memoria del 19.mo della scomparsa di Raffaele 100; Römer Milvia
50; R. e C. Redaelli 100; NN 200; Ristorante Fonte dei Fiori 30; NN 200

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
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

In parrocchia
Anche l’anno liturgico nella nostra parrocchia, come la nostra vita, si srotola
mese dopo mese, giorno dopo giorno.
Anche se le festività si ripetono la nostra comunità è sempre presente con
la preghiera e la collaborazione.

SAN ROCCO

È stato ricordato il 21 agosto con la S.
Messa nel cortile del Municipio. Purtroppo, anche quest’anno, causa pandemia, non si è potuta organizzare la
serata conviviale, è stato però allestito
il banco del dolce (Fr. 530.-) e la lotteria
(Fr. 1’128.-) che hanno avuto un buon
riscontro. Grazie a tutti coloro che con
il loro prezioso lavoro danno un contributo per i bisogni della Parrocchia.

MADONNA DEL SASSO

Come da tradizione il 5 settembre la S.
Messa è stata celebrata a Castellaccio, davanti alla cappelletta da poco
rinnovata e che ricorda il passaggio
della Madonna del Sasso a Magliaso
nel lontano 1949.

FESTA FEDERALE DI
RINGRAZIAMENTO,
PENTIMENTO E PREGHIERA

Conosciuta anche come “digiuno federale”, si celebra la terza domenica
di settembre. Ha origine antiche, risale
al 1796 e non aveva
origini religiose ma civili. Oggi è un’occasione per molte Chiese – anche in
Ticino – per rinsaldare le relazioni ecumeniche organizzando celebrazioni in
comune. Nelle parrocchie ha però per-
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so negli anni un po’ di slancio, di solito la si collega al 25 settembre festa di San
Nicolao della Flüe, patrono della Svizzera.

I sacramenti dell’iniziazione cristiana
Battesimo
“Mediante il Battesimo siamo liberati dal peccato e rigenerati come figli di Dio, diventiamo membra di Cristo,
siamo incorporati alla Chiesa e resi partecipi della sua
missione”. (Catech.)
Hanno ricevuto il Battesimo:
Noah Marozzi di Claudia Wenger e Daniele Marozzi
nato il 31.10.2019, battezzato l’11.09.2021
Eirian Righeschi di Stefania Banfi e Oscar Righeschi
nato l’11.02.2020, battezzato il 19.06.2021

Cresima
“Con il sacramento della Cresima o Confermazione, i battezzati vengono vincolati più perfettamente alla Chiesa, sono arricchiti di una speciale forza dallo
Spirito Santo, e in questo modo sono più strettamente obbligati a diffondere e a
difendere con la parola e l’opera la fede come veri testimoni di Cristo”. (Catech.)
Il 26 settembre nella Chiesa di Pura hanno ricevuto la Cresima i nostri ragazzi:
Bassi Eva, Bernasconi Daria, Lozzi Giacomo, Massard Michel, Pellizzari Alberto
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EUCARISTIA
“L’Eucaristia è il memoriale della pasqua di Cristo, cioè dell’opera della salvezza
compiuta per mezzo della vita, della morte e della risurrezione di Cristo, opera
che viene resa presente dall’azione liturgica”. (Catech.)
Il 24 ottobre durante la S. Messa i genitori che hanno iscritto i loro bambini alla
preparazione della Prima Comunione li hanno accompagnati e presentati a tutta
la comunità.
Al termine del loro cammino, aiutati da don Luca e dalle catechiste, dopo il Sacramento del Perdono, faranno il loro primo incontro con Gesù ricevendo per la
prima volta la Santa Eucaristia il 1. Maggio 2022.

Eucaristia
“L’Eucaristia è il memoriale della pasqua di Cristo, cioè dell’opera della salvezza
compiuta per mezzo della vita, della morte e della risurrezione di Cristo, opera
che viene resa presente dall’azione liturgica”. (Catech.)
Il 24 ottobre durante la S. Messa i genitori che hanno iscritto i loro bambini alla
preparazione della Prima Comunione li hanno accompagnati e presentati a tutta
la comunità.
Al termine del loro cammino, aiutati da don Luca e dalle catechiste, dopo il Sacramento del Perdono, faranno il loro primo incontro con Gesù ricevendo per la
prima volta la Santa Eucaristia il 1. Maggio 2022.

L’occasione di un evento mondiale
per ritrovare il dono della MESSA
Era stato programmato per il 2020, ma a causa della
pandemia, si è svolto dal 5 al 12 settembre 2021 a
Budapest, in Ungheria, il 52esimo Congresso Eucaristico mondiale. Un evento che si svolge ogni quattro anni, ma di cui poco si conosce e poco se ne
parla, ma molto importante perché tutta la Chiesa si
ritrova per soffermarsi e pensare sul valore dell’Eucaristia e riscoprirne il valore all’interno della sua
vita. Quest’anno il Congresso ha assunto un valore
particolare perché c’è la sofferenza della comunità
cristiana proprio riguardo al tema delle celebrazioni. Si è notato un raffreddamento sul lato della fede,
soprattutto riguardo all’aspetto celebrativo; a questa
difficoltà si è poi aggiunto anche il problema della
pandemia che ha inevitabilmente portato a cambiamenti e restrizioni che hanno ulteriormente affaticato la partecipazione alla Messa. Come sappiamo,
in tempi di lockdown molti si sono rifugiati in una
preghiera virtuale, connessa o video trasmessa, ma
questa non è una forma ordinaria di partecipazione, è solamente una forma
suppletiva.
Il Congresso è stato l’occasione per recuperare quella centralità dell’Eucaristia che già Giovanni Paolo II nella Ecclesia de Eucharistia aveva sottolineato,
come anche Benedetto XVI nella Sacramentum Caritatis.
“Ricordati di santificare le feste”, ingiunge il terzo comandamento, ma la pratica
oggi appare sempre più in disuso tra i fedeli, tanto che è un vero e proprio allarme quello di papa Francesco sulla partecipazione alle messe domenicali e sulle
chiese sempre meno affollate. “La liturgia ‘sospesa’ durante il periodo di confinamento, e le difficoltà della successiva ripresa, hanno confermato quanto già
si riscontrava nelle assemblee domenicali, allarmante indizio della fase avanzata
del cambiamento d’epoca”.
Anche il nostro Vescovo Mons. Lazzeri nella Lettera Pastorale dell’8 settembre
2021 intitolata
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“I cristiani? Quelli della via!”
ci dice: “Lungo i tratti del nostro cammino personale e diocesano, dentro ogni
tappa di questo condiviso viaggio missionario, non manchi il sostegno della
presenza eucaristica del Risorto. (…) Attingiamo dalla partecipazione comune
alla celebrazione dell’Eucaristia, soprattutto domenicale, il vero nutrimento del
nostro cammino di Chiesa”.
Nella nostra Chiesa tutte le celebrazioni si tengono normalmente:
la S. Messa prefestiva e festiva, l’Adorazione alle ore 17.00 del Primo venerdì del mese con la possibilità di accostarsi al Sacramento della Penitenza e
della Riconciliazione, è necessario solo l’uso della mascherina.

Gesù va in vacanza?
Gesù disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’» (Mc 6,31)
Gesù va in vacanza? Domanda provocatoria... Gesù non va mai in vacanza, anzi
ci attende sempre in ogni chiesa, nel tabernacolo.
Estate tempo di vacanza, tempo per ricaricare le batterie dopo un anno di lavoro, tempo di partire, tempo di meritato riposo… I nostri paesi si svuotano come
pure le chiese, a riempirsi invece sono i luoghi di svago, le spiagge al mare, le
montagne, le sponde dei fiumi, città da visitare in lungo e in largo. Ci sono vacanze tanto frenetiche che si torna a casa ancora più stanchi.
Nelle nostre vacanze troviamo ancora il tempo per riposarci in Gesù? Andare in
disparte e parlare cuore a cuore con Dio?
Tutti, chi più, chi meno abbiamo la malattia del “MARTALISMO”, che viene da
Marta, la malattia della eccessiva operosità, di coloro che si immergono nel lavoro trascurando inevitabilmente la parte migliore, sedersi ai piedi di Gesù.
Quanto tempo in un giorno di lavoro dedichiamo al Signore, a volte, stanchi ci
si addormenta senza neanche un segno di Croce per ringraziare di tutto quello
che nella giornata abbiamo ricevuto. In una settimana, in un mese, in un anno ci
impegniamo a trovare il tempo da dedicare al Signore?
Le vacanze sono ormai terminate, le scuole hanno riaperto i battenti, ognuno ha
ripreso le attività di sempre ma Gesù dice ancora ad ognuno di noi:

VIENI IN DISPARTE, RIPOSATI UN PO’ TI ASPETTO.
Dal Vangelo e Omelia di domenica 18 luglio:
Donata

Ognissanti e commemorazione dei Fedeli Defunti
Storia e preghiera
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1° NOVEMBRE: in questa ricorrenza la Chiesa intende celebrare Dio per tutti i
Santi, anche per quelli che non sono stati ufficialmente riconosciuti tali, i quali
formano “una moltitudine immensa (…) di ogni nazione, tribù, popolo e lingua”,
che sta “davanti al trono e davanti all’Agnello (Ap. 7,9). Già dal secolo IV in
Oriente si veneravano, con un’unica celebrazione, tutti i Santi, mentre in Occidente fu papa Gregorio IV (827-844) a istituire tale festa per il primo giorno di
novembre e a diffonderla da Roma in tutta Europa.

2 NOVEMBRE: la pratica di dedicare un giorno alla preghiera per tutti i defunti
nacque nei monasteri, dov’è attestata fin dal secolo VII. La sua diffusione venne
favorita dall’abbazia francese di Cluny e dai moltissimi monasteri da essa fondati in Europa, che collocarono tale commemorazione al 2 novembre, con un
significativo legame alla solennità di Tutti i Santi.
VISITA PERSONALE AL CIMITERO E PREGHIERA:
Ti lodo, o Padre, fonte di perdono e di pace. Benedetto sei tu Signore, nei secoli.
Nella visita al Camposanto, luogo del riposo di tutti i miei cari fratelli e sorelle defunti, desidero rinnovare la fede nel Cristo, morto, sepolto e risorto per la nostra
salvezza. Anche i corpi mortali si risveglieranno nell’ultimo giorno e coloro che si
son addormentati nel Signore saranno associati a lui nel trionfo sulla morte. Con
questa certezza ti presento, Padre, la mia preghiera che si unisce a quella della
Chiesa tutta, nell’unanime supplica di suffragio e di benedizione.
SALMO 42:
Come la cerva anela / ai corsi d’acqua, / così l’anima mia anela/ a te, o Dio.
L’anima mia ha sete di Dio, / del Dio vivente:/ quando verrò e vedrò/ il volto di
Dio?
Le lacrime sono il mio pane/ giorno e notte, / mentre mi dicono sempre:/ “Dov’è
il tuo Dio?”.
Questo io ricordo/ e l’anima mia si strugge:/ avanzavo tra la folla, / la precedevo
fino alla casa di Dio, / fra canti di gioia e di lode/ di una moltitudine in festa. (…)
Sussidio per la visita personale al cimitero
Diocesi di Lugano – novembre 2020

Lunedì 1. novembre solennità di Tutti i Santi
ore 10.45 S. Biagio, S. Messa
ore 15.00 al Cimitero, preghiere e benedizione delle tombe

Martedì 2 novembre commemorazione di tutti i fedeli Defunti
ore 15.00 al Cimitero, S. Messa
Eventuali cambiamenti, causa pandemia, saranno comunicati

I nostri defunti
Hanno chiuso il loro commino terreno e sono entrati nelle “Vita Eterna”:
• Liliana Righetti-Intraina
• Gerardo Vos
• Tersilia Caduri-Robbiani
• Anna Rita Guggiari
• Francesco Franzetti

(1926 – 02.09.2021)
(1923 – 11.09.2021)
(1930 – 18.09.2021)
(1959 – 01.10.2021)
(1931 – 04.10.2021)
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e Dio fece il presepe
Già il titolo del libro scritto dal sacerdote spagnolo Enrique
Monasterio è accattivante, non è la solita storiella sul Natale,
e nemmeno il Vangelo di San Luca anche se si trovano tutti gli
elementi che caratterizzano la nascita di Gesù. Non è un libro
solo per Natale, il racconto parte dalla Creazione, cioè l’Inizio
e termina con una Fine, ma non una fine catastrofica ma una
fine di speranza e di salvezza.
All’inizio Dio volle fare un presepe e creò l’universo, come ornamento della mangiatoia, inventò il tempo, fece il cielo lo
riempì di stelle, fece la luce e poi il sole, e accese nella notte
una luce bianca perché si vedesse il viso di Gesù e gli angeli
non si sbagliassero la Notte di Natale. Fece le montagne, i
mari, i deserti.
Poi Dio fece una pausa e pensò di fare il suo presepe. Decise
per Betlemme.
Immaginò le statuine, Maria la Madre la piena di Grazia, e la
mise accanto alla culla di Gesù, Giuseppe un po’in disparte, il
bue, l’asino, la lavandaia, il pastore, i Re Magi, l’angelo Gabriele e uno stuolo di
angeli, tutti guidati dalla stella chiamata Oriente: la prescelta.
Nel presepe immaginato trovarono posto anche alcune statuine storte, che non
si erano lasciate modellare dal Signore, tra cui Erode, e alcune rotte a causa
dell’efferata strage degli innocenti causata da quest’ultimo, per la quale il “presepe di Dio si macchierà di sangue.” Ci mise pure delle statuine in pezzi, i più
innocenti creati da Dio per la vita ma che non vedranno mai la luce. Ogni volta
che un bambino muore per mano dell’uomo tutto l’universo ne soffre, e gli occhi
di Gesù si riempiono di lacrime per battezzare con il suo pianto le anime degli
Innocenti. Ogni personaggio ha qualcosa da insegnare, una storia da raccontare
e testimoniare con la propria vita, una missione da compiere fino al raggiungimento della pienezza di vita in paradiso.
In una notte meravigliosa tutti coloro che erano già in cielo si affacciarono al
Cosmo, i beati – uomini, donne, bambini, angeli – giungevano da ogni parte. Si
accesero tutte le stelle e ciò che videro era una festa e non il caos. L’arcangelo
Gabriele spiegò che dal giorno di Betlemme erano accadute molte cose in Cielo
e sulla terra, gli uomini erano stati redenti e la Creazione intera era stata liberata
dal Maligno, “il Figlio di Dio stava per tornare con tutto il suo potere e Maestà, giungerà sulle nubi del Cielo per concludere la sua opera. Verranno
giudicati gli uomini e le nazioni e quando saranno cacciati definitivamente il
Maligno e i suoi seguaci sarebbero nati nuovi cieli e nuova terra. L’universo
intero si sarebbe trasformato”.
“E un segno grandioso apparve in Cielo: una donna vestita di sole, la luna sotto
ai suoi piedi, e sul suo capo una corona di dodici stelle”. Un lungo corteo di persone comminava verso di Lei, erano i prescelti, insieme a tutti i personaggi del
presepe fatto da Dio. Era la Regina del Cielo in corpo e anima. San Giovanni,
l’Evangelista che si trovava sull’Isola di Patmos vide tutto in un sogno, come
racconta nel capitolo 21 dell’Apocalisse: “per un momento pensai che la terra
finisse nel nulla. Così grande era il cambiamento… Il vecchio mondo scompa26

riva, ci sfuggiva di mano, e con lui il dolore, il peccato, la morte. E vidi la città
Santa, Gerusalemme nuova, che scende da Dio, preparata come sposa che è
stata ornata per lo sposo. Dio Padre avrebbe preso dimora in mezzo a noi, non
come a Betlemme, nascosto in fasce, ma come Re. Questa è la dimora di Dio tra
gli uomini, essi saranno suo popolo e Dio Padre il loro Dio. E le lacrime non serviranno per piangere ma solo per ridere; perché la morte sarà ormai morta”.

“E DIO FECE IL PRESEPE” NELLE ANIME CHE LO OSPITANO
Angela

Offerte dal 1° giugno al 30 settembre
Opere parrocchiali
Roelant e Dorothea van Olst-Christen Fr. 100.--, i famigliari in mem. def. Giuseppe
Frigerio Fr. 100.--, offerte Madonna Pellegrina Fr. 45.--, Battesimo Eirian Righeschi
Fr. 130.--, Berger Handel und Immobilien Fr. 200.--, Ponti Marisa Cureglia Fr. 50.--,
Giacomo e Carla Bielli Fr. 50.--, Milesi Karin Fr. 50.--, Lando Masina Fr. 50.--, Lara
Steffen Fr. 120.--, Bucher Nadya Molinazzo Fr. 20.--, Bertoldi Moreno Fr. 50.--,
Aldo e Lorena Piazza Fr. 30.--, Casartelli Pasqualina Fr. 20.--, Zanetti Giorgio Fr.
50.--, Marino Monti Fr. 50.--, versamento in mem. Ines Zanetti Fr. 40.--, Guglielmina Giannini Fr. 50.--, Beatrice Groh Fr. 20.--, Battesimo Noah Marozzi Wenger Fr.
150.--, offerte Madonna Pellegrina Fr. 50.--, utile festa S. Rocco Fr. 1’658.10.
Bollettino parrocchiale
Guglielmina Giannini Fr. 50.--.
Cappella Caravaggio
Marchica Barbara, Danikon Fr. 20.--, Beat + Sylvia Salzmann Fr. 200.--.
Coro
Sposi Natascia e Pietro Ottini, Preonzo Fr. 200.--.
Riscaldamento
NN Fr. 1500.-Rinnoviamo i nostri ringraziamenti per il vostro prezioso ed indispensabile sostegno.

BANCARELLA NATALIZIA 2021
in Chiesa Parrocchiale
sabato 4 e domenica 5 dicembre
mercoledì 8 dicembre
sabato 11 e domenica 12 dicembre
A favore opere parrocchiali
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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

28

CH04 0024 7247 8088 5901 G
PARR. DI S. BERNARDINO
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I simboli
del Cristianesimo
Tante volte, abbiamo notato, più o
meno distrattamente, dei segni e delle
scritte sui paramenti sacri, sui tabernacoli, sugli altari, sulle icone, insieme
a disegni di animali e simboli strani.
Magari ci siamo chiesti quale fosse il
loro significato ripromettendoci di andarlo a cercare da qualche parte.
Per prima cosa va indicata la differenza che passa tra il simbolo ed il segno:
quando parliamo di segno si tratti di un
disegno, una scritta, un oggetto, esso
vuole indicare direttamente ciò che
vuole significare. Per esempio, l’acqua, indica il significato diretto delle
sue qualità: l’acqua disseta, lava, purifica, è limpida ecc. Così la sua rappresentazione indica proprio queste sue
caratteristiche, anche se figurate.
Il simbolo, invece, unisce due realtà
apparentemente differenti (la parola
stessa simbolo, dal greco symbàllò,
«metto insieme», esprime questa capacità di unire). Solo un accordo, una
convenzione più o meno tacitamente
concordata crea il legame che una
volta accettato diventa anche emotivamente significativo (per esempio la
bandiera o l’inno di una Nazione, non
sono la Nazione e tuttavia riescono ad
emozionarci).
I simboli religiosi (quadri, affreschi,
statue…), per le sue caratteristiche di
semplicità, immediatezza ed universalità, non solo facilitano la comprensione e la diffusione di concetti-chiave
della religione, ma
aiutano anche la preghiera e rafforzano la devozione. Ecco alcuni simboli
cristiani tra i più comuni:
La croce cristiana: è il simbolo cristiano più diffuso, riconosciuto in tutto il mondo. È una rappresentazione
stilizzata dello strumento usato dai

romani per la tortura e l’esecuzione capitale tramite crocifissione, il supplizio che secondo i vangeli e la tradizione cristiana è stato inflitto a Gesù Cristo. Tuttavia, si tratta di una
forma simbolica molto antica, un archetipo che prima del
cristianesimo aveva già assunto un significato universale:
rappresenta l’unione del cielo con la terra, della dimensione
orizzontale con quella verticale, congiunge i quattro punti
cardinali ed è usata per misurare e organizzare le piante degli edifici e delle città. Con il cristianesimo assume significati
nuovi e complessi come il ricordo della passione, morte e risurrezione di Gesù;
e come un monito dell’invito evangelico ad imitare Gesù in tutto e per tutto, accettando pazientemente anche la sofferenza.
La sigla JHS o Trigramma (in alfabeto greco JЙΣ)
compare per la prima volta nel III secolo fra le abbreviazioni utilizzate nei manoscritti greci del Nuovo
Testamento, abbreviazioni chiamate oggi Nomina sacra. Essa indica l’abbreviazione del nome ΙΗΣΟΥΣ
(cioè “Iesous”, Gesù, in lingua greca antica e caratteri
maiuscoli). La sigma (la esse), che nell’originale greco
era scritta nella forma di sigma lunata, molto simile a
una “C“, da cui le varianti tardo-antiche: IHC oppure JHC, nell’alfabeto latino
divenne una S a tutti gli effetti e la H che in greco è una eta (cioè una E) fu scambiata per acca per cui nel Medio Evo il simbolo fu riportato con un significato
differente: JESUS HOMINUM SALVATOR (Gesù Salvatore degli uomini).
Ichthys: Il simbolo che stilizza un pesce usato dai
primi cristiani. Il termine ichthýs è la traslitterazione
in caratteri latini della parola in greco antico ἰχϑύς,
“pesce”, ed è un simbolo religioso del Cristianesimo
perché è l’acronimo delle parole: ‘Ιησοῦς Χριστός
Θεoῦ Υιός Σωτήρ (Iesùs CHristòs THeù HYiòs
Sotèr) Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore. Il pesce stilizzato viene formato da
due curve che partono da uno stesso punto, a sinistra (la “testa”) e che si incrociano quindi sulla destra (la “coda”).
INRI: è il Titulus crucis, un acronimo ottenuto dalla
frase latina Iesous Nazarenus Rex Iudaeorum, che
significa: Gesù di Nazaret, re dei giudei. Secondo i
Vangeli la scritta fu voluta da Pilato e posta sopra la
croce di Gesù crocifisso.
Il Chi Rho è per antonomasia il monogramma di Cristo
(nome abbreviato talora in chrismon o crismon). Esso è un
monogramma costituito essenzialmente dalla sovrapposizione delle prime due lettere del nome greco di Cristo,
X (equivalente a “ch” nell’alfabeto latino) e P (che indica il
suono “r” ma si pronuncia Rho). Alcune altre lettere e simboli sono spesso aggiunti ma non ne modificano il significato
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originale. Questo simbolo è molto presente nelle chiese, nei paramenti sacri,
negli altari…
La colomba: Fin quasi dagli albori del Cristianesimo la colomba, animale dalla natura dolce
e mite, è stato un simbolo di purezza e innocenza, che ha poi rappresentato l’intervento divino
in alcuni episodi. Come simbolo di mitezza è
usata in vari episodi biblici. Per gli ebrei Giona
(Yohnàh, “colombo”) era ed è un nome maschile
comune. Nel Cantico dei Cantici, “Mia colomba” è un appellativo affettuoso rivolto alla Sulamita dal pastore innamorato e gli occhi dolci di una ragazza sono
paragonati a occhi di colomba. Come simbolo di volontà divina è pure citata in
alcuni passi della Bibbia. Nella Genesi (8, 11) è una colomba a portare a Noè il
rametto d’ulivo che annuncia la fine del Diluvio universale e l’inizio della salvezza
e di una nuova era di pace tra Dio e gli uomini. In Matteo 3,16 la colomba viene
vista scendere dal cielo da Giovanni Battista durante il Battesimo di Cristo. Per
questo inizialmente l’animale venne associato al battesimo (come in Tertulliano o
in rappresentazioni artistiche del IV secolo). Nei codici miniati del V e VI secolo la
colomba si era però già slegata dal significato unicamente legato al battesimo,
per assumere il ruolo di simbolo dello Spirito Santo, in episodi come l’Annunciazione o le raffigurazioni della Trinità.
Alfa e Omega: sono la prima e ultima lettera dell’alfabeto greco. Indicano che Cristo è l’inizio e la fine di tutto secondo la
citazione dell’Apocalisse. Da notare che l’affermazione è citata
nel libro del Nuovo Testamento con riferimento a Dio Padre e
successivamente a Gesù. Una equiparazione di divinità contro
coloro che fanno una distinzione di natura il Padre ed il Figlio.
“Tutto è stato fatto per Lui ed in vista di Lui”, questo è il pensiero di San Paolo
espresso in filigrana con questo simbolo.
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L’Agnello: È l’immagine del Cristo. Simbolo di dolcezza,
di semplicità, di innocenza, di purezza e di obbedienza,
per il suo comportamento e per il suo colore bianco, l’agnello in ogni tempo è stato considerato l’animale sacrificale per eccellenza. Dopo la profezia di Isaia, «Dio ha fatto
ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti. Lo si maltratta, e lui
patisce e non apre bocca, simile all’agnello condotto al
macello», Giovanni il Battista dirà di Gesù che gli veniva
incontro nella valle del Giordano: «Ecco l’agnello di Dio: ecco Colui che toglie
il peccato del mondo». Il Venerdì Santo Gesù, come vittima espiatoria, prende
su di sé i peccati dell’umanità ed assume il senso del sacrificio dell’agnello
preparato per la pasqua ebraica e il ruolo salvifico del sangue con cui gli ebrei
avevano contrassegnato le loro porte prima dello sterminio. Per questo suo
patire, le più antiche immagini ce lo mostrano coricato e non in piedi. Il simbolo
però, rimanda anche al Cristo resuscitato e glorificato, come si legge più volte
nell’Apocalisse. In questo caso, la docile bestia si afferma non solo come il Purificatore del mondo, ma anche come il dominatore, e l’iconografia medievale

ce la presenta con una croce che le trapassa il corpo da parte a parte e verso
la quale la sua testa si rivolge con la bocca semiaperta ad invitare con le parole
del Signore: «Venite a me che sono dolce e umile di cuore e troverete il riposo
delle vostre anime».

«Le Dieci Parole» - Catechesi sul Decalogo (III)
Spiegazione sulla base del Catechismo della Chiesa (nn. 2331-2463)

Il sesto comandamento:
non commettere adulterio
Quale compito ha la persona umana nei confronti della propria identità sessuale?
Dio ha creato l’uomo maschio e femmina, con uguale dignità personale, e ha
iscritto in lui la vocazione dell’amore e della comunione. Spetta a ciascuno accettare la propria identità sessuale, riconoscendone l’importanza per tutta la
persona, la specificità e la complementarità.

Che cosa è la castità?
La castità è la positiva integrazione della sessualità nella persona. La sessualità diventa veramente umana quando è integrata in modo giusto nella relazione da persona a persona. La castità è una virtù morale, un dono di Dio, una grazia, un frutto
dello Spirito.
Che cosa comporta la virtù della castità?
Essa comporta l’acquisizione del dominio di sé, come espressione di libertà umana
finalizzata al dono di sé. È necessaria, a tal fine, un’integrale e permanente educazione, che si attua in tappe di crescita graduale.
Quali sono i mezzi che aiutano a vivere la castità?
Sono numerosi i mezzi a disposizione: la grazia di Dio, l’aiuto dei sacramenti, la preghiera, la conoscenza di sé, la pratica di un’ascesi adatta alle varie situazioni, l’esercizio delle virtù morali, in particolare della virtù della temperanza, che mira a far
guidare le passioni dalla ragione.
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In quale modo tutti sono chiamati a vivere la castità?
Tutti, seguendo Cristo modello di castità, sono chiamati a condurre una vita casta
secondo il proprio stato: gli uni vivendo nella verginità o nel celibato consacrato, un
modo eminente di dedicarsi più facilmente a Dio con cuore indiviso; gli altri, se sposati, attuando la castità coniugale; se non sposati, vivendo la castità nella continenza.
Quali sono i principali peccati contro la castità?
Sono peccati gravemente contrari alla castità, ognuno secondo la natura del proprio
oggetto: l’adulterio, la masturbazione, la fornicazione, la pornografia, la prostituzione,
lo stupro, gli atti omosessuali. Questi peccati sono espressione del vizio della lussuria. Commessi su minori, tali atti sono un attentato ancora più grave contro la loro
integrità fisica e morale.
Perché il sesto Comandamento, benché reciti «non commettere adulterio», vieta tutti i peccati contro la castità?
Benché nel testo biblico del Decalogo si legga «non commettere
adulterio» (Es 20,14), la Tradizione della Chiesa segue complessivamente gli insegnamenti morali dell’Antico e del Nuovo Testamento, e considera il sesto Comandamento come inglobante tutti
i peccati contro la castità.
Qual è il compito delle autorità civili nei confronti della castità?
Esse, in quanto tenute a promuovere il rispetto della dignità della persona, devono
contribuire a creare un ambiente favorevole alla castità, anche impedendo, con leggi
adeguate, la diffusione di talune delle suddette gravi offese alla castità, per proteggere soprattutto i minori e i più deboli.
Quali sono i beni dell’amore coniugale, al quale è ordinata la sessualità?
I beni dell’amore coniugale, che per i battezzati è santificato dal Sacramento del Matrimonio, sono: unità, fedeltà, indissolubilità e apertura alla fecondità.
Quale significato ha l’atto coniugale?
L’atto coniugale ha un duplice significato: unitivo (la mutua donazione dei coniugi) e
procreativo (l’apertura alla trasmissione della vita). Nessuno deve rompere la connessione inscindibile che Dio ha voluto tra i due significati dell’atto coniugale, escludendo l’uno o l’altro di essi.
Quando è morale la regolazione delle nascite?
La regolazione delle nascite, che rappresenta uno degli aspetti della paternità e maternità responsabili, è oggettivamente conforme alla moralità quando è attuata dagli
sposi senza imposizioni esterne, non per egoismo, ma per seri motivi e con metodi
conformi ai criteri oggettivi della moralità, e cioè con la continenza periodica e il ricorso ai periodi infecondi.
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Quali sono i mezzi immorali per la regolazione delle nascite?
È intrinsecamente immorale ogni azione - come, per esempio, la sterilizzazione diretta o la contraccezione -, che, o
in previsione dell’atto coniugale o nel suo compimento o
nello sviluppo delle sue conseguenze naturali, si proponga,
come scopo o come mezzo, di impedire la procreazione.

Perché l’inseminazione e la fecondazione artificiali sono immorali?
Sono immorali perché dissociano la procreazione dall’atto con cui gli sposi si donano
mutuamente, instaurando così un dominio della tecnica sull’origine e sul destino della
persona umana. Inoltre, l’inseminazione e la fecondazione eterologa, con il ricorso a
tecniche che coinvolgono una persona estranea alla coppia coniugale, ledono il diritto
del figlio a nascere da un padre e da una madre conosciuti da lui, legati tra loro dal matrimonio e aventi il diritto esclusivo a diventare genitori soltanto l’uno attraverso l’altro.
Come va considerato un figlio?
Il figlio è un dono di Dio, il dono più grande del matrimonio. Non esiste un diritto ad
avere figli («il figlio dovuto, ad ogni costo»). Esiste invece il diritto del figlio di essere il
frutto dell’atto coniugale dei suoi genitori e anche il diritto di essere rispettato come
persona dal momento del suo concepimento.
Che cosa possono fare gli sposi, quando non hanno figli?
Qualora il dono del figlio non fosse loro concesso, gli sposi, dopo aver esaurito i legittimi ricorsi alla medicina, possono mostrare la loro generosità mediante l’affido o
l’adozione, oppure compiendo servizi significativi a favore del prossimo. Realizzano
così una preziosa fecondità spirituale.
Quali sono le offese alla dignità del matrimonio?
Esse sono: l’adulterio, il divorzio, la poligamia, l’incesto, la libera unione (convivenza,
concubinato), l’atto sessuale prima o al di fuori del matrimonio.

Il settimo comandamento:
non rubare
Che cosa prescrive il settimo Comandamento?
Il settimo Comandamento prescrive il rispetto dei beni altrui, attraverso la pratica della giustizia e della carità, della temperanza e della solidarietà. In particolare, esige il rispetto delle promesse fatte e dei contratti stipulati; la riparazione
dell’ingiustizia commessa e la restituzione del maltolto; il rispetto dell’integrità
della creazione mediante l’uso prudente e moderato delle risorse minerali, vegetali e animali che sono nell’universo, con speciale attenzione verso le specie
minacciate di estinzione.
Quale comportamento l’uomo deve avere verso gli animali?
L’uomo deve trattare gli animali, creature di Dio, con benevolenza, evitando sia
l’eccessivo amore nei loro confronti, sia il loro uso indiscriminato, soprattutto per
sperimentazioni scientifiche effettuate al di fuori di limiti ragionevoli e con inutili
sofferenze per gli animali stessi.
Che cosa proibisce il settimo Comandamento?
Il settimo Comandamento proibisce anzitutto il furto, che è l’usurpazione del
bene altrui contro la ragionevole volontà del proprietario. Ciò si verifica anche
nel pagare salari ingiusti; nello speculare sul valore dei beni per trarre vantaggio
a danno di altri; nel contraffare assegni o fatture. Proibisce inoltre di commettere
frodi fiscali o commerciali, di arrecare volontariamente un danno alle proprietà
private o pubbliche, Proibisce anche l’usura, la corruzione, l’abuso privato di
beni sociali, i lavori colpevolmente male eseguiti, lo sperpero.
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Come va esercitata la vita sociale ed economica?
Va esercitata, secondo i propri metodi, nell’ambito
dell’ordine morale, al servizio dell’uomo nella sua integralità e di tutta la comunità umana, nel rispetto della
giustizia sociale. Essa deve avere l’uomo come autore,
centro e fine.
Che significato ha il lavoro per l’uomo?
Il lavoro per l’uomo è un dovere e un diritto, mediante il
quale egli collabora con Dio creatore. Infatti, lavorando con impegno e competenza, la persona attualizza capacità iscritte nella sua natura, esalta i doni del
Creatore e i talenti ricevuti, sostenta sé stesso e i suoi familiari, serve la comunità umana. Inoltre, con la grazia di Dio, il lavoro può essere mezzo di santificazione e di collaborazione con Cristo per la salvezza degli altri.
A quale tipo di lavoro ha diritto ogni persona?
L’accesso a un sicuro e onesto lavoro deve essere aperto a tutti, senza ingiusta
discriminazione, nel rispetto della libera iniziativa economica e di un’equa retribuzione.
Quale compito hanno i dirigenti di imprese?
I dirigenti di imprese hanno la responsabilità economica ed ecologica delle loro
operazioni. Devono considerare il bene delle persone e non soltanto l’aumento
dei profitti, anche se questi sono necessari per assicurare gli investimenti, l’avvenire delle imprese, l’occupazione e il buon andamento della vita economica.
Quali doveri hanno i lavoratori?
Essi devono compiere il loro lavoro con coscienza, competenza e dedizione, cercando di risolvere le eventuali
controversie con il dialogo. Il ricorso allo sciopero non
violento è moralmente legittimo quando appare come lo
strumento necessario, in vista di un vantaggio proporzionato e tenendo conto del bene comune.
In che modo i cristiani partecipano alla vita politica e sociale?
I fedeli laici intervengono direttamente nella vita politica e sociale, animando,
con spirito cristiano, le realtà temporali e collaborando con tutti, da autentici
testimoni del Vangelo e operatori di pace e di giustizia.
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A che cosa si ispira l’amore per i poveri?
L’amore per i poveri si ispira al Vangelo delle beatitudini e all’esempio di
Gesù nella sua costante attenzione per i poveri. Gesù ha detto: «Ogni volta
che avete fatto queste cose a uno solo di questi fratelli più piccoli, l’avete
fatto a me» (Mt 25,40). L’amore per i poveri si attua attraverso l’impegno
contro la povertà materiale e anche contro le numerose forme di povertà
culturale, morale e religiosa. Le opere di misericordia, spirituali e corporali,
e le numerose istituzioni benefiche sorte lungo i secoli, sono una concreta
testimonianza dell’amore preferenziale per i poveri che caratterizza i discepoli di Gesù.

Lettera di un parrocchiano
Questa mattina alle ore 11.30 don
Rafal Sarzyński, parroco di Ponte
Tresa, mi ha comunicato che giovedì
30.07.2021 è stato a Roma per ritirare
il Diploma dello Studium della Congregazione per il Clero in Vaticano.
È uno dei più importanti dicasteri vaticani, che si occupa del governo di
tutto ciò che riguarda la formazione,
la vita e la disciplina dei presbiteri e
dei diaconi sia del clero diocesano sia
delle comunità e ordini religiosi cattolici.
Per 3 anni (2019-2021) ha dovuto recarsi a Roma, per superare esercitazioni ed esami. Si è laureato “summa
cum laude” in prassi amministrativa canonica.
Con lui erano presenti 40 studenti-canonisti provenienti da tutto il mondo, lui era
l'unico polacco presente.
A lui presentiamo i più vivi complimenti per il traguardo brillantemente raggiunto.
Ponte Tresa, 01.08.2021 – ore 15.30
Un parrocchiano

Fotocronaca

Processione del Corpus Domini per le vie del paese
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S. Messa di inizio del nuovo anno pastorale 2021-2022

Ponte Tresa, 8 settembre 2021,
Natività della Beata Vergine Maria
Da: Comunità Regina della Pace di Bioggio
Gv.8,12 «Io sono la luce del mondo; chi segue me,
non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita»
Carissimi/e,
ogni mercoledì alle 20:45 ci ritroviamo presso il salone San Maurizio posto difronte alla Chiesa Parrocchiale di Bioggio per lodare, ringraziare il Signore e
invocare il suo Santo Spirito.
Giovani e Adulti
siete invitati ad unirvi a noi alla preghiera carismatica, sperimentando l’amore di
Gesù che salva e illumina il nostro cammino in questo tempo in cui le tenebre
vogliono oscurarci. Per la partecipazione non serve niente se non la voglia di
incontrare il Signore e fare esperienza viva della Sua presenza.
Il nostro caro Vescovo, Mons. Valerio Lazzeri ha esortato e invitato il Rinnovamento nello Spirito Santo della Diocesi di Lugano a «Ripartire dal cuore: come
battezzati, abitati dallo Spirito di Dio»: in questo momento storico caratterizzato
dalla continua diffusione della pandemia, questo noi vogliamo fare, lasciarci plasmare e trasformare dalla mano di Dio che ci stimola ad andare avanti donando
a chi lo cerca con cuore sincero la luce necessaria per continuare ad andare
avanti con gioia.
Per la Pastorale di Servizio Il Coordinatore
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L’incontro viene eseguito nel rispetto delle procedure COVID19 (mascherina obbligatoria). Per qualsiasi info contattare Salvatore al no. 076 823 3589 o scrivete
a reginadellapace@rns-svizzera.ch

Resoconto delle Offerte - dal 01.05.2021 al 31.08.2021
Opere Parrocchiali:
Antonio Milano, CHF 10; Danilo e Giuliana Bezzola, CHF 100; Michel e Esther
Palli, CHF 100; Bozena Anna Koehler, CHF 50; Colette Irene Baumgartner, Grenchen, CHF 50.
Bollettino Parrocchiale:
Gennaro Vecchio, CHF 50; Rita Ghibaudo, CHF 100; Rahel Wagner, CHF 30;
Pompea Riva, CHF 30; Angelo Pagliarini, Castel San Pietro, CHF 20; Patrizia
Strella, CHF 200; Clara Baiardi Morotti, i.m. Giuseppe Giorgetti, i.m. Dolores
Liberato, i.m. Aldo Cauzza, CHF 30; Bozena Anna Koehler, CHF 20; NN, i.m. del
marito, CHF 100; Fam. Di Biase Giacomo, Lavena Ponte Tresa, CHF 25; Angelo
Pagliarini, Castel San Pietro, CHF 20; Renata Tramezzani, Sorengo, i.m. G.C.
Renata e figli, CHF 300; Ivana Moro, CHF 20; Flavia Andina, CHF 50; Eros e Carla Manghera, i.m. Matteo Negrini, CHF 50; Clara Baiardi Morotti, i.m. Miroslawa
Cisek, i.m. Alessandra, CHF 20; Carla Valentinuzzi, Caslano, CHF 50; Clara Baiardi Morotti, i.m. Marco Jovanoviteh, CHF 20; NN, CHF 50.
Fiori all’altare:
Daniel e Beatrice Hui-Zuri, Zurigo, CHF 100.
Ci hanno lasciati:
13/06/2021 – Dolores Carla Angela Liberato
12/08/2021 – Pasquale Cammarata
31/08/2021 – Gianfranco Ursich
11/09/2021 – Gaudenzio Riboli
14/09/2021 – Gino Boschetti

In memoria di Gino Boschetti
Caro Gino,
Dopo un periodo di sofferenza, tra alti e bassi della salute, ci hai lasciato serenamente.
A te e a tutta la tua famiglia giunga il ringraziamento corale di tutta la Comunità
Parrocchiale come pure di tutti i Tresiani.
Sei stato sempre molto generoso con le diverse associazioni, in particolar modo,
oltre alla fede calcistica e al comitato carnevale, hai operato per ben 17 anni (dal
2000 al 2017) nel Consiglio Parrocchiale così come nel gruppo 3+4 onorandoci
della tua costante presenza oltre che con importanti oboli finanziari a favore
delle attività rivolte ai nostri anziani.
Ora ci congediamo lasciandoti andare dal tuo Didier e da nostro Padre Misericordioso
Comunità Parrocchiale e Gruppo 3+4
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PARROCCHIA
SAN MARTINO

Restauro Gésora

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

I lavori esterni riguardanti il drenaggio,
iniziati durante il mese di luglio, sono
terminati.
Inizialmente si è provveduto alla rimozione delle lastre che rivestivano lo
zoccolo, nonché dell’intonaco e del
catrame presente. In seguito, è stato
realizzato lo scavo perimetrale profondo ca. 60 cm.
Dopo aver posato il drenaggio e collegato le canalizzazioni, è stato applicato lo speciale intonaco macro-poroso. Infine, è stata posata della ghiaia.

Ccp 69-4849-4
IBAN CH62 0900 0000 6900 4849 4
Parrocchia San Martino
6984 PURA
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L’inizio dei lavori di tinteggiatura è
previsto per febbraio/marzo 2022.

Cappella Mistorni
L’8 luglio scorso, a causa
del maltempo, una pianta
del bosco situato dietro la
buvette ai Mistorni è caduta sul tetto della stessa,
provocando ingenti danni.
Questi fortunatamente han
no interessato principalmente il lato magazzino, ma
in ogni caso si sono rotti numerosi coppi su tutto il tetto, mentre sopra il magazzino alcune travi, le lastre di
copertura e la grondaia.
Il proprietario del bosco ha
provveduto personalmente
alla rimozione dall’albero.
I lavori eseguiti sono stati parzialmente coperti
dall’assicurazione danni
della natura, fatta eccezione per la franchigia. A carico della Parrocchia sono
quinti rimasti fr. 2500.—.

Assunzione della B.V. Maria
Anche quest’anno, come lo scorso anno, la tradizionale festa alla Cappella Mistorni non si è potuta svolgere. Per contro la santa messa è stata celebrata
come consuetudine assieme alla comunità parrocchiale di Ponte Tresa. Malgrado fossimo all’aperto, la partecipazione non è stata quella degli anni precedenti.
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Cresima
Il 26 settembre 2021, don Claudio Mottini ha presieduto il Sacramento della
Cresima dei seguenti ragazzi di Pura:

Lapo, Linda, Karim, Giona, Massimiliano, Leonardo, Eloise e Vittoria
Don Mottini, prendendo spunto dalla Lettera Pastorale 2021 del Vescovo, al termine della sua omelia, ha augurato a tutti i ragazzi, e a noi cristiani, di continuare
ad essere “quelli della Via”.

Le chiese si svuotano! Perché? Ma poi…
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(Prima parte)
Se solo qualche decennio fa, qualcuno avesse pronosticato l’attuale situazione
difficile del nostro Credo, lo avrebbero semplicemente ignorato. Eppure, così è
avvenuto! L’immenso bene che le istituzioni cristiane hanno svolto attraverso i
secoli, dalla venuta del Redentore a oggi, dai più non è realisticamente riconosciuto. Il Cristianesimo, per primo, ha iniziato e tutt’oggi continua a fare: sostegno
e divulgazione mondiale, istruzione, aiuto e cura dei più bisognosi, conservatore
e promotore dell’arte, ecc. Per non parlare dell’immenso lavoro svolto da monaci
e monache dentro le mura dei vari monasteri e abazie disseminati in tutta l’Europa, “ora et labora”, durante il profondo buio del primo Medio Evo. Senza quel
loro miracoloso lavoro di transizione, il nostro presente sarebbe irriconoscibile.
La “Buona Novella” sarebbe solo una parte di quella che ora conosciamo, pure
la cultura Greco-Romana, la base della nostra civiltà occidentale, non sarebbe
la stessa. Purtroppo, il retaggio di secoli oscuri imbrigliati da losche figure che
delle istituzioni religiose ne hanno solamente approfittato per imbastirvi torvi affari
personali, ora, impropriamente, giustificano negativamente il giudizio dei più. La
bassissima percentuale delle giovani generazioni che, in questi tempi, frequentano le tradizionali funzioni religiose, fa ricordare la decima piaga d’Egitto ossia la
devastante nube verdognola (così rappresentata nel film “I dieci comandamenti”)

che, a mezza altezza d’uomo, entrando di notte in tutte le case e palazzi d’Egitto,
si è portata via tutti i primogeniti, incluso il figlio del Faraone. Non è proprio così
devastante, ma l’accostamento ci sta. Sembra che nell’aria del nostro mondo occidentale vaghi una densa nube, composta da sostanze d’insofferenza e allergia
all’attrattività del pensiero giovanile verso la cultura cristiana. È desolante entrare
in una chiesa, già mezza vuota, per la Santa Messa domenicale e constatare, eccezione a parte, che la persona più giovane supera la cinquantina. Da veramente
un senso di impotenza e mortifica. I primi tre Sacramenti, battesimo, prima comunione e cresima, sono solo occasioni per trovarsi a pranzo con parenti e amici.
Le omelie domenicali non lasciano traccia e, come priorità, le funzioni religiose
cedono il passo all’impegno sportivo, sociale, ecc. Esperti affermano che dopo
la pandemia la società non sarà più quella di prima, certo è che attitudini che
sembravano abbastanza contenute, ora le loro dimensione preoccupano esperti
e gente comune. Una, è la necessità delle giovani generazioni di “evadere, e fare
gruppo”. Ha fatto storia Il Festival di Woodstock dove per tre giorni nell’agosto del
1969, giovani americani a migliaia, chiedevano nuovi diritti sociali e liberali. Per la
prima volta le giovani generazioni si ribellavano a tradizioni arcaiche e oscurantiste per la voglia di libertà e indipendenza che la allora società iniziava ad offrire.
Purtroppo, niente a che vedere con parte dei giovani d’oggi. Per esempio, ancora
prima del Covid, c’era tutto un intasamento di vie aeree per i voli low cost dove,
in barba al loro dire di salvare il mondo riducendo le emissioni di CO2, ventenni
e trentenni saltavano da una parte all’altra del Continente solo per divertimento
o sguazzare nell’alcol, ecc. E così anche il progetto “Erasmus”, voluto come un
valido aiuto agli studenti, alla fine per la maggioranza, aiutava ad ingrossare le file
difronte alla spina del lager.
Ora il dramma è che tutto questo avviene in concomitanza dove, giornalmente, si
percepisce lo sgretolamento della società civile che conoscevamo. L’esplosione
dei social e i suoi accattivanti mezzi di comunicazioni, farciti da centinaia di App,
offrono apparenti facili soluzioni, sottovalutando i loro devastanti effetti collaterali
che si portano appresso. La rete che annienta la nostra personalità ci vuole come
agnellini ammaestrati pronti a tutto. Le tendenze testimoniano questi contrasti ed
è esattamente quello che i manipolatori dei social vogliono. Ma da agnellini voluti,
ora però stanchi di esserlo, ci scopriamo lupi pronti ad azzannare e distruggere
tutto quello che l’occasione offre! La famiglia, la scuola, il rapporto genitori-figli,
consolidate tradizioni, l’egoismo e l’ipocrisia non rispettano né la giustizia né la
cooperazione sociale, nella politica il rispetto dell’altro, il riconoscimento naturale
della differenza dei due sessi, ecc. Tutto è appiattito e liquido, in nome del solo
“divertimento, dell’apparire e del potere personale”. La battaglia tra la mente e
l’anima, che ognuno di noi porta dentro dall’inizio dei tempi, al momento sembra
che la prima vinca sulla seconda, la carne sullo spirito.
il ventisette

Battesimi
• Zoe Lucia Llopart-Pescosolido di Eva e Lorenzo, battezzata il 07.08.21
• Vittoria Giorgia Bornaghi di Sarah e Alessandro, battezzata il 02.10.21

Defunti
• Rudolf Hess (29.11.1934-02.09.2021)
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CONCERTO DI NATALE
Domenica 12 dicembre 2021 – ore 17.00
Chiesa parrocchiale a Pura

Gruppo corale Vox Nova

Brani musicali intervallati da frammenti dal libro
“In nome della madre” di Erri di Luca
Direzione: Roberta Mangiacavalli - Voce narrante: Elena Visconti
Domenica 16 gennaio 2022

FESTA DELLA CONFRATERNITA
ore 10.45 S. Messa e processione - Priore: Ivo Soldati

Per preparare la “Festa della terza” invitiamo TUTTI i confratelli a partecipare
all’annuale ASSEMBLEA che si terrà:
giovedì 18 novembre 2021 – ore 20.00 – Sala “Poro Risc”

Elenco delle offerte - dal 01.06.2021 al 30.09.2021
Pro opere parrocchiali
Palli Pierre Louis 30, Imhof Marianne 10, fam. Rei Dagostino 100, fam. Ruggia – in memoria di Edith Ruggia 1000, Sciolli Nicola – in memoria di Graziano Ferrini 50, Cavelti
O. 50, Saverio Ettore e Karin 10, Mandic Ivo 30, De Crouy-Chanel Imre e Hélène – ringraziamento 100, Fam. Grillo-Ruggia 20, Milesi Davide 20, R.S. 20, Franzi F. 10, Bardzik
Piotr e Angela 100, Römer Milvia 50, PierAntonio e Penny 50, Milesi Filippo 50, Indemini
Francesco e Carla 100, Da Costa P. e Soffiato Maria 20, Frey Jacqueline 20, Palli Pierre
Louis 30, Milesi Davide 20, la famiglia per battesimo di Zoe Llopart-Pescosolido 200.

Pro bollettino parrocchiale:
Fochi Gabriele 20,

Pro Cappella Mistorni:
Gualtieri F. – in memoria di Graziano 30, Barella Sergio 50

Pro Gésora – risanamento:
L.F. 100, Ferretti Itala 50, Ferretti Sandra e Remo 50, Soldati Fiorentino 100, Comino
Mattia e Villa Cristal 100, Molina Denise – in memoria di Pierre, mamma e papa 50, in
memoria di Rosa e Cornelio – la figlia 200, Luvini Esterina 50, NN. 400, Broggi Giuseppe
– in memoria di Pierre Molina 50, Pia Poretti 50, Edo Romano 50, Edith Ruggia 50, Soldati Fiorentino 500, Luvini M. e E. e Beretta Isabella – in memoria di Matteo Negrini 100,
Simona, Silvio e Clarissa per benedizione urna Pia Poretti 50, Demarta Rita da vendita
biscotti 200, Artaria Riccardo in ringraziamento per Cresima di Vittoria e Massimiliano 50,

Già sin d’ora vi ringraziamo per la vostra generosità con cui sicuramente sosterrete questo importante onere per il risanamento e la valorizzazione della Gésora.
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Ringraziamo, infine, la fam. Bornaghi per aver offerto i fiori in occasione della celebrazione della Cresima.
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

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 (ad eccezione luglio e agosto)

In settimana

Sante Messe - Werktagsmesse - En semaine

Lunedì 		ore 9.00 Caslano (Chiesa parrocchiale)
Martedì
* ore 8.30 Pura (alla Chiesuola)
		ore 6.00 Caslano (chiesa parr.) in Avvento e Quaresima
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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