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Orario delle Sante Messe vigiliari
Tesserete							 ore 17.30
Vaglio							 ore 18.30
Solennità di precetto infrasettimanale a Tesserete ore 19.30
Orario delle Sante Messe domenicali e festive
Sala Capriasca		
ore 9.00
Casa S. Giuseppe		
ore 9.30
Tesserete			
ore 10.30 e 19.30
Convento Bigorio		
ore 17.30
Orario delle Sante Messe nei giorni feriali
Casa S. Giuseppe		
Prepositurale (giovedì)
Frazioni			

ore 7.00
ore 9.00
ore 17.30

(luglio-agosto ore 8.30)

Adorazione Eucaristica
Tesserete in prepositurale il lunedì dalle ore 20.00 alle ore 21.00
Ss. Confessioni
In prepositurale ogni sabato dalle ore 16.30 alle ore 17.30
Recapiti
Prevosto		
Mons. Ernesto Barlassina
Telefono
			
prevosto@parrocchiaditesserete.ch
Vicario		
Don John Thaddeus Alabastro
Telefono
			
vicario@parrocchiaditesserete.ch
Segreteria parrocchiale: ma-gio-ve dalle ore 8.30 alle ore 11.30 Telefono
			
segreteria@parrocchiaditesserete.ch
Consiglio parrocchiale
Telefono e Fax
Telefono
Archivio parrocchiale: venerdì mattina		
Casa San Giuseppe, Tesserete				
Telefono
Convento S. Maria, Bigorio
Telefono
Istituto Don Orione, Lopagno
Telefono
Conti Correnti Postali		
Opere parrocchiali di Tesserete
		
Opere parrocchiali di Sala Capriasca
		Esploratori		
Sito della parrocchia
www.parrocchiaditesserete.ch
Sacerdoti della nostra rete-zona pastorale:
Mons. Erico Zoppis Lopagno			
Don Fabio Studhalter Bidogno			
Don Luigi Siamey
Ponte Capriasca
			
k.siamey@live.com
Don Davide D’Epiro Valcolla			
			
davidedavide72@yahoo.it
Don Pietro Pezzoni Scareglia			
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091 943 37 73
091 234 55 75
091 943 37 73
091 943 64 46
091 930 07 40
091 936 08 00
091 943 12 22
091 943 21 82
69-7375-3
69-6283-0
69-5804-8

Telefono
Telefono
Telefono

091 943 46 83
091 936 08 00
091 945 24 69

Telefono

076 730 64 62

Telefono

076 630 86 94

La parola del Prevosto
Cari parrocchiani e amici lettori,
facendomi interprete anche dei vostri
sentimenti, mi è dispiaciuto che il vescovo Valerio non abbia potuto, a causa
della pandemia del Covid -19, effettuare
la visita pastorale alla Pieve di Capriasca. Egli giungerà fra noi in un tempo
più favorevole. Proseguiamo insieme il
nostro cammino di Chiesa in comunione
e attenta alle sfide poste dalla complessa situazione religiosa, sociale e culturale odierna.
Camminiamo sempre più uniti fra di noi
credenti nella luce del Signore Risorto e
vivo in mezzo a noi. Il tempo pasquale
dei 50 giorni ci permette di cogliere e
assaporare la presenza di Gesù come il
viandante che si affianca a noi come pellegrino, amico e compagno nella nostra
vita. La sua presenza la percepiamo
meglio quando ascoltiamo la sua parola, quando partecipiamo attivamente
ai sacramenti, quando ci riuniamo per
la preghiera, quando compiamo gesti
squisiti di vera carità e quando creiamo
e alimentiamo relazioni umane fondate
sull’amore, sulla comunione e sull’unità.
Viviamo da persone nuove, rinate dalla
grazia che salva, redente dalla croce di
Cristo, testimoni del mistero pasquale,
in cui il peccato e la morte sono state
sconfitte dal Figlio di Dio. “Cristo è
risorto dai morti, a tutti ha
donato la vita. Cantano
gli angeli in cielo, canta il
tuo popolo in terra la tua
risurrezione, o Cristo salvatore. Alleluia, alleluia”.
A quaranta giorni dalla
Pasqua celebreremo l’Ascensione al cielo del
Signore. La comunità parrocchiale è invitata a compiere la tradizionale processione al Convento del
Bigorio. Il pellegrinare, il
salire, andare in alto verso
il Cielo, è una dimensione

umana e spirituale importante. La vita è
una “ascesi”, un cammino di perfezione,
di santità, un protendersi verso l’eternità. Gesù che ascende porta l’umanità nella dimensione divina. La meta da
raggiungere, la vetta a cui tendere è la
vita beata in Dio. “Io salgo al Padre mio
e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro,
e vi manderò lo Spirito Santo, alleluia,
alleluia”.
Il tempo liturgico della Pasqua si conclude con la solennità della Pentecoste.
La parola significa 50 giorni. Noi cristiani ricordiamo l’effusione dello Spirito
Santo sulla Chiesa e l’inizio della sua
missione tra tutti i popoli della terra.
Animati e guidati dallo Spirito di vita,
di forza e d’amore, siamo chiamati ad
essere intrepidi e coraggiosi testimoni e annunciatori della fede trinitaria.
“Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei
tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del
tuo amore”. Dai giorni del nostro Battesimo e della Confermazione, lo Spirito
Santo agisce in noi per produrre i frutti
della pace, della gioia, della bontà, della
carità.
Viviamo sempre nell’effusione dello Spirito, il quale ci rinnova e ci fa comprendere la verità del messaggio del Vangelo. Mediante lo Spirito tessiamo legami
di fraternità con ogni essere umano.
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Lo Spirito purifichi i nostri
cuori, frantumi il nostro egoismo e ci dia la grazia di rivolgerci a Dio invocandolo con
il nome di Padre. Il nostro
pregare, la nostra adorazione siano compiuti in spirito e
verità, così che la nostra lode
non avvenga solo con le labbra, ma con il cuore. Lo Spirito del coraggio e della forza
ha dato il sostegno e l’aiuto a
tanti cristiani nella prova, rimanendo fedeli al Signore sino al
martirio.
Santo Stefano, nostro patrono e i santi martiri, donne e uomini, a
cui sono dedicate diverse nostre chiese,
siano per tutti esempio di vita cristiana
vissuta non nella mediocrità, ma nel fervore e nello slancio missionario. Impariamo dalla Vergine Maria, specialmente
nel mese di maggio, lei che fu adombrata dallo Spirito, ad essere pronti a dire il
nostro “fiat” al progetto di Dio. La recita
del Santo Rosario, in famiglia o con altre
persone, è un potente antidoto contro la tentazione di abbandonare la vita
cristiana inseguendo altre false illusioni
di salvezza. Contemplando, imitando e
invocando Maria, noi tutti ci mettiamo
sulle orme della sequela e dell’essere
discepoli di Gesù. “Beata colei che ha
creduto nell’adempimento della parola
del Signore. Allora Maria disse: “L’anima
mia magnifica il Signore”.
Nel cammino della vita non possiamo
fare a meno del nutrimento dell’Eucaristia. Essa è il vero “pane di vita eterna”,
la vera manna che ci dà forza nel nostro
esodo. Nutrirci alla mensa dell’Eucaristia del “Corpo di Cristo”, significa
entrare in comunione con il Signore,
con il Mistero della sua Pasqua. Gesù
è realmente presente nel Santissimo
Sacramento dell’altare. La solennità del
“Corpo e Sangue di Gesù Cristo” ci
vuole ricordare la verità della presenza
di Gesù nel pane consacrato. La processione, che si snoderà per alcune vie
della parrocchia, è un atto di adorazione
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pubblica, alla quale tutti sono invitati a
partecipare e a mostrare anche esteriormente il rispetto e l’adorazione al Signore. Nelle vie dove passerà la processione sarebbe bello vedere esposto
qualche segno esteriore di festa e di
devozione.
“Ti lodiamo, Signore onnipotente, glorioso re di tutto l’universo. Ti benedicono gli angeli e gli arcangeli, ti lodano i
profeti con gli apostoli. Noi ti lodiamo,
o Cristo, a te prostrati, che venisti a
redimere i peccati. Noi ti invochiamo,
o grande Redentore, che il Padre ci
mandò come pastore. Tu sei il Figlio di
Dio, tu sei il Messia che nacque dalla
vergine Maria. Dal tuo prezioso sangue
inebriati, fa’ che siam da ogni colpa liberati”. Auguro a tutti un periodo estivo
che possa giovare al bene fisico, morale
e spirituale. I bambini, ragazzi e giovani
avranno la possibilità, durante l’estate,
di vivere insieme dei momenti di crescita umana e cristiana partecipando
alla “colonia parrocchiale” o ai campeggi organizzati dalla sezione scout.
A tutti propongo di leggere e riflettere, durante il periodo estivo, maggiormente immersi nella natura, l’Enciclica
di Papa Francesco: “Laudato sì”. Essa
ci parla sulla cura della casa comune,
sull’ecologia integrale, sull’ambiente da
proteggere. La domanda di fondo che
il Papa si pone è: “Che tipo di mondo
vogliamo lasciare a coloro che verran-

no dopo di noi, ai bambini che stanno
crescendo?”. “Laudato sii, mi Signore, per tutte le tue creature… per sora
nostra Madre Terra la quale ci sostenta e governa e ci dona fiori, frutti ed
erba…”. Contemplando la creazione,
ammirati dalla bellezza, estasiati dai
colori della natura, inebriati dai profumi,
con animo lieto lodiamo il Creatore e
compiamo ogni sforzo per la salvaguardia della terra.

CORONAVIRUS (Covid 19)

La prevenzione per un possibile contagio al “coronavirus” ci ha obbligati a
un cambiamento di certe abitudini, a
trovare un modo nuovo di rapportarci
con gli altri, di stare insieme, di partecipare a diversi eventi. Nella celebrazione
eucaristica si è tralasciato il gesto dello
scambio della pace. Per precauzione
le acquasantiere sono state svuotate
dall’acqua benedetta, e ci si è comunicati al “Corpo di Cristo” ricevendo l’Ostia
sulle mani. Il Cantone e la Diocesi hanno
emanato delle disposizioni per aiutare
le comunità civile ed
ecclesiale
a contenere possibili focolai
del virus. È
stato so–
speso pure
il carnevale ambrosiano. Nell’omelia
della prima domenica di quaresima, con
il richiamo del vangelo delle tentazioni e
l’invito a riconciliarsi con Dio, dicevo che
il peccato è da considerarsi come il coronavirus spirituale e morale che intacca
tante persone. Dobbiamo saper prevenire ogni contagio del male che ci rende
schiavi del nostro egoismo. La diffusione
mondiale del coronavirus ci ha permesso di comprendere la globalizzazione
anche nei termini di solidarietà, non solo
nel bene ma anche nel male, nella salute o nella malattia. Siamo tutti legati e
interconnessi nelle relazioni e nei comportamenti, così da riscoprire il senso

di appartenenza alla comunità umana e
mondiale. Il particolare momento storico
che stiamo vivendo è richiamo a porre
attenzione a come viviamo, a valorizzare il bene della salute, ad affermare il
primato del bene comune rispetto agli
interessi di parte ed economici. Per il
credente Gesù è il vero medico dell’anima e del corpo. È lui che ci dona la
medicina per la nostra salvezza, È lui
che ci offre il farmaco dell’immortalità.
Con il passare dei giorni, per evitare una
devastante pandemia, le autorità civili
ed ecclesiastiche hanno emanato nuovi
decreti più restrittivi; come la chiusura
delle scuole e di ambienti di ritrovo pubblici. Inoltre tutte le celebrazioni liturgiche e le attività parrocchiali, con la partecipazione dei fedeli, sono state sospese.
I sacerdoti hanno continuato a celebrare
l’eucaristia privatamente, ricordando e
pregando per tutti i parrocchiani. Spiritualmente è una sofferenza privare il
popolo di Dio del Pane del cammino. La
mancanza della comunione sacramentale è per tanti una prova non indifferente. La nostra comunione con il Signore
e con la Chiesa non viene però a mancare se non riceviamo il “Corpo di Cristo”, essa si alimenta con la preghiera
personale e familiare, con la meditazione della Parola di Dio, e con gesti di
attenzione al prossimo. Ciò che si sta
vivendo deve però interrogarci riguardo
alla nostra fedeltà al Signore e all’osservanza dei suoi comandamenti. La fede
in Gesù Salvatore, dopo la quarantena,
deve uscire più rafforzata e rinvigorita. Il
digiuno eucaristico sperimentato, dovrà
ingenerare un maggior desiderio di
ricevere la comunione con animo puro
e vivere con più fervore e partecipazione le future celebrazioni liturgiche. Mi
auguro che per tutti la situazione innescata dal Coronavirus, ci faccia riscoprire il senso di appartenenza alla famiglia
umana, ci renda più responsabili delle
nostre azioni, e faccia emergere dal
nostro cuore un maggior atteggiamento
di gratitudine per il dono della vita e il
dono della fede.
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Il tempo di Pasqua come periodo
per sentirci Chiesa

Durante il periodo pasquale, nella liturgia della Parola, si udrà la proclamazione del libro di San Luca: gli “Atti degli
Apostoli“. Esso è denominato il Vangelo
dello Spirito Santo e vengono narrati i
fatti riguardanti la Chiesa delle origini.
Il libro sacro inizia con l’ascensione di
Gesù al cielo, la discesa dello Spirito
Santo e termina con l’arrivo di San Paolo
a Roma. Gli Atti degli Apostoli ci permettono di comprendere meglio cos’è
la Chiesa, quale comunità di credenti
in Gesù Cristo, guidata e animata dallo
Spirito Santo, chiamata a evangelizzare
e ad essere missionaria. Emerge il forte
legame e il senso d’appartenenza alla
Chiesa, che avviene mediante la fede
nel Signore e il Battesimo. Già i membri della primitiva comunità ecclesiale
si ritrovavano insieme per ascoltare l’insegnamento degli apostoli, leggere le
Sacre Scritture, spezzare il pane dell’Eucaristia, compiere azioni di carità a favore dei poveri. Sentiamo a nostra volta
oggi il senso di appartenere alla Chiesa,
alla comunità parrocchiale? Sentiamo
la necessità di ritrovarci insieme per le
celebrazioni liturgiche? Possediamo
l’anelito alla comunione fraterna? Desideriamo crescere nell’intelligenza della
fede e nella conoscenza della Bibbia?
Ci interessiamo di ciò che si sta vivendo
come comunità parrocchiale e mettiamo
a disposizione i nostri carismi e talenti per la crescita di tutti? Il bene della

sorella e del fratello in Cristo ci riguarda
personalmente? La sfida è quella di vincere ogni forma di individualismo anche
nel professare la fede. Si è sempre più
Chiesa se ci si ritrova in assemblea, convocati ad ascoltare, supplicare, impetrare e lodare Dio. Mi auguro che la lettura e riflessione del libro degli Atti degli
Apostoli, diventi il
testo base per la crescita della nostra
comunità parrocchiale come la “Chiesa
di Gesù Cristo”.

RITO AMBROSIANO

La liturgia della sera, cioè i vesperi, nel
rito ambrosiano possiedono delle caratteristiche proprie. La prima specificità
è il rito della luce o lucernario. Dopo il
saluto liturgico si accendono le candele e le luci della chiesa. Durante questo
rito viene eseguito un canto specifico.
L’assemblea ripete tre volte l’acclamazione. Il tradizionale lucernario ambrosiano, che si canta nella messa vespertina
del giovedì santo ha queste parole: “O
Dio, tu sei la mia luce. Dio mio, rischiara
le mie tenebre. Per te sarò liberato dal
male…”. Diversi altri lucernari sono stati
creati e vengono utilizzati nella liturgia
vespertina. Il simbolismo della luce è
molto suggestivo e significativo. Mentre iniziano a scendere le tenebre, a farsi
buio, a farsi sera e poi notte, la luce di
Gesù Cristo deve sempre brillare. Gesù
è la luce che illumina ogni uomo, è il
faro per il nostro cammino, è la lampada posta sul monte. La gloria e la luce di
Gesù risorto hanno squarciato le tenebre del male, del peccato e della morte,
così la luce del Signore glorioso vinca le
nostre paure, le nostre cecità. Noi siamo
chiamati ad essere i “figli della luce”, a
operare e ad agire come in pieno giorno e non nell’oscurità delle tenebre
del peccato. Il Battesimo ci ha illuminati, manteniamo viva la luce della fede,
teniamo accese le lampade, come le
vergini sagge, in attesa dell’incontro con
lo Sposo. “Svegliati, tu che dormi, risorgi
dai morti e Cristo ti illuminerà” (Ef 5.14).
mons. Ernesto
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La parola del Vicario
Carissimi giovani.
Vorrei rivolgervi una parola e invitarvi
a fare una riflessione per entrare in voi
stessi.
Stiamo vivendo un tempo straordinario
e anche surreale. Un momento nella
storia che di sicuro cambierà il nostro
modo di vivere. Davanti a noi si presenta sempre un bivio, due
vie, come direbbe il filosofo ebreo Martin Buber,
una via che conduce alla
vita e l’altra alla morte.
Questo momento della
storia ci pone davanti ad
una scelta. Ogni scelta
che facciamo e la risposta
che diamo, ci mostrano
il bene e il male in noi, il
meglio e il peggio in noi.
Questo tempo ci invita a reimpostare e
a rivedere come viviamo e sfruttiamo la
nostra vita.
C’è un detto arabo molto affascinante
che dice: “Che cosa c’è di più ovvio
dell’aria, ma guai a non respirarla” Ci
accorgiamo, in questa situazione, quanto sia grandiosa e meravigliosa la normalità. Questa situazione ci ha tolto le
possibilità di tante cose del vivere quotidiano: una stretta di mano, un abbraccio, la scuola, giocare con gli amici,
andare in giro a prendere un gelato
insieme, frequentare le lezioni di catechismo, i nostri incontri per i giovani, i
sacramenti, la messa.
Ci sono tante cose che sono cambiate per noi in questo tempo. Piccole e
grandi cose ci sono state tolte dalla
vita: le relazioni, i viaggi, le nostre attività quotidiane, fino ad ora per noi ovvie
e scontate che invece oggi sono state
messe in modalità di pausa. Ne comprendiamo ora la loro preziosità, forse
prima davamo tutto per scontato. L’abitudine e la routine delle cose forse ci
avevano tolto questa dimensione, come

la Santa Messa domenicale e la Comunione che per tanti fedeli erano normali,
ora sembra il tempo di doverle conquistare. Possiamo partecipare alla Messa
in modo virtuale, attraverso la televisione o online con il computer, certo
anche questi mezzi sono validi e preziosi specialmente in questo tempo, ma ci
fanno sentire una grande
mancanza, che prima non
sentivamo perché avevamo tutto sempre a disposizione davanti a noi.
Il nostro Vescovo Valerio ci consola con queste
parole: “non viviamo con
rassegnazione e fatalismo
quanto ci sta capitando!
“Tutto concorre al bene
di coloro che amano
Dio” (Rm 8,28). Certo niente può di per
sé sostituire quanto temporaneamente
ci è tolto, ma possiamo imparare dal
Signore a trasformare la nostra esperienza di mancanza, in desiderio più
vivo di celebrare insieme i Santi Misteri”. Nel momento in cui, quando e dove
ora non lo sappiamo, potremo di nuovo
celebrare e partecipare la Santa Messa,
a stringere di nuovo la mano del nostro
amico e a dargli “un cinque”, ad andare
a scuola, a giocare e a ridere insieme,
ricordiamoci sempre, “che niente è
dovuto e che tutto è un dono”. Iniziamo a vivere con un cuore grato perché
solo così capiremo e
riscopriremo il vero
valore di questi gesti.
Helen Keller dice:
“Nonostante il mon–
do sia pieno di sofferenza, è anche pieno
della possibilità di
supera rla ”. Direi,
aggiungendo, anche,
pieno di occasioni
per maturare perso-
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nalmente e soprattutto spiritualmente.
Occasioni e possibilità di diventare, non
solo per chi riceve un dono, ma proprio per il fatto che abbiamo ricevuto il
Dono, un dono per gli altri.
Ecco un esempio di giovani che si sono
donati agli altri. Nell’epidemia di colera che colpì seriamente nel 1854 Torino,
accanto alle precauzioni sanitarie, San
Giovanni Bosco si preoccupò innanzitutto dell’anima dei fanciulli dell’Oratorio. Assicurò, che se si fossero messi
“in grazia di Dio”, senza commettere
“nessun peccato mortale”, nessuno di
loro avrebbe contratto il morbo. Inoltre, il santo chiese loro la disponibilità
di offrirsi come volontari nell’assistenza
ai malati. In 44 si fecero avanti. Tra essi
vi era il giovanissimo San Domenico
Savio. Nessuno dei 44 fu contagiato.
Erano stati tutti affidati alla materna
protezione della Madonna Ausiliatrice.
Recuperiamo questi atti di fede, eroici e straordinari e viviamoli nella nostra
vita quotidiana e ordinaria, a casa,
nella famiglia, a scuola, al lavoro. Ecco
l’occasione, ecco la possibilità, ecco la
strada... la vita è un dono prezioso, non
sprechiamola.

Pastorale Giovanile

In questo secondo anno delle attività
della Pastorale Giovanile, è bello vedere ed essere spettatori di come il Signore sta facendo crescere i nostri ragazzi.
Con maggior partecipazione dei più
grandi, che sono diventati responsabili ed animatori, hanno organizzato
ed eseguito degli incontri e portato
avanti dei progetti per i loro coetanei.
Io credo nelle parole di San Giovanni Bosco, patrono dei giovani, quando
dice: “Amate ciò che amano i giovani,
affinché essi amino ciò che amate voi”.
È la via nella quale possiamo accompagnare loro, verso una vera relazione di
amicizia con Gesù.
Prima di Natale i ragazzi si sono messi
nei panni dei pasticcieri e hanno preparato dei deliziosi biscotti e dolci per
ricavare dei soldi da destinare all’aiuto
ai giovani della comunità dell’Associazione Ponti di Speranza di Tesserete
che opera nelle Filippine. Hanno poi
deciso, insieme, che tutto il ricavato
ottenuto, grazie alla generosità dei parrocchiani e aggiungendo una somma
da loro accantonata con le azioni passate, in totale mille franchi, di destinarla alla mensa dei bambini di un
asilo e a due borse di studio per
due ragazzi nelle Filippine.
Il vescovo emerito di Alaminos,
Filippine, Mons. Jesus Cabrerra,
passando in visita a Tesserete, ha
celebrato un’Eucarestia con noi
nella parrocchia. Era desideroso
di poter ringraziare personalmente i nostri giovani. “Date molto
ai poveri se volete diventare
ricchi” diceva sempre don Bosco
ai suoi giovani.
I ragazzi amano fare le cose insieme, divertendosi! Ecco alcuni
momenti delle loro attività:
7-8 dicembre 2019: i pasticceri
e la bancarella dei dolci.
don John
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14 febbraio la PG festeggia il carnevale!

23 febbraio 2020 Con il Vescovo Emerito Mons. Jesus Cabrerra

20 marzo 2020 dopo la Via Crucis eccoli impegnati nei giochi di società in Oratorio

9

bambini dal 1 ° anno di scuola elementare frequentato al 2 °
anno di scuola media. Siete già in 3a media o più avanti?
Potete aiutarci come animatori. Contattateci!

1

dal 20 al 31 luglio
Oratorio di Santo Stefano, Via alla Chiesa, 6950 Tesserete
1 settimana 120.- CHF
2 settimane 220.- CHF
sono previsti sconti per l'iscrizione di più figli

Iscrizioni:
Per iscrivervi potete andare sul sito della
parrocchia www.parrocchiaditesserete.ch dove troverete il modulo (j'iscrizione da compilare online.
Termine iscrizioni 31 maggio
Federica Bianchi
+41 76 490 32 20
+41 78 707 40 36
Cinzia Costa
coloniaparrocchialetesserete@g mail .com
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Attività parrocchiali
Responsabili:
Mons. Erico Zoppis:
tel. 091 943 46 83
Pastore Daniele Campoli:
tel. 076 531 65 74
Susann Rezzonico, coordinatrice: susannrezzonico@sunrise.ch

Gruppo di preghiera di Padre Pio

Responsabile: Noris Rovagnati, 091 943 11 87

Incontri biblici

Bere la parola scoprendo i Salmi
don Ernesto Barlassina, 091 943 37 73

Studio biblico

don Pietro Pezzoni,

076 630 86 94

Parola di vita

Responsabili: Bruna, 077 433 18 88
Prisca, 076 528 74 86

Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione
Responsabili: Roberta Lepori, 079 415 53 64
Giulio Mulattieri, 078 659 16 63

Gruppo “Le colonne”


Responsabile:
Marianna, 076 427 43 86




Gruppi volontari della “Carità”

Responsabili:
Bruna, 077 433 18 88
Daniela, 091 943 22 36



Giardinetto di Maria


Responsabili:
Rita,
091 945 24 00
Daniela,
091 943 22 36

Lasciate che i bambini vengano a me (Mt 19:14)

Non sappiamo ancora quando e se potremo ritrovarci,
dipenderà dall’evolversi della situazione.
Prendete contatto con le persone responsabili dei vari gruppi.
Sarà un nuovo modo di gestire gli incontri, diventando parti attive.
Noi faremo in modo di aggiornarvi sul sito e negli annunci alle Sante Messe.
Un grande grazie per la collaborazione e a presto.

11

Iscrizione ai sacramenti anno 2020 – 2021
❍
❍
❍

Cresima (dalla terza media)
Prima Comunione (dalla quarta elementare)
Prima Confessione (dalla terza elementare)

Nome: …………………………………… Cognome ………………………........................
Data di nascita: …………………………………………………..............................................
Data e luogo di battesimo ……………….....................
Padre: …………………………………………………...
Madre: …………………………………………………..
Via: …………………………………………………........
Luogo: …………………………………………………..
Numero fisso : ………………………………...........…..
Numero di Natel ………………………………………..
Indirizzo e-mail: …………………………………………………………………....................
Carissime famiglie, aspettiamo l’iscrizione ai sacramenti dei vostri figli, compilate il
formulario qui sopra e fatelo pervenire entro il 1º settembre 2020 a don Ernesto
o don John, o semplicemente imbucatelo nella buca delle lettere degli stessi, così
che si possa iniziare ben organizzati l’anno pastorale.
Ringraziandovi da subito
per la vostra collaborazione
vi auguriamo un buon cammino.
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Cronaca parrocchiale
Novembre 2019 – Catechismo Prima Confessione e Prima Comunione
anno 2019-2020
I bambini della Prima Confessione
hanno iniziato il cammino che li porterà a ricevere il
Sacramento della
Prima Confessione. Durante la S.
Messa di presentazione hanno ricevuto dei bulbi
da piantare, che
se seminati e curati con amore e attenzione daranno dei
bellissimi fiori. Allo stesso modo speriamo che i semi messi nei loro cuori possano germogliare e far nascere in loro la
fede e l’amore in Dio Padre.
Anche quest’anno abbiamo iniziato il
cammino della Prima Comunione, con
grande entusiasmo. La partenza positiva si è poi scontrata con l’esuberanza
dei bambini, a volte incontenibile, e
con l’evidenza che, sempre più i bambini ignorano le basi e le cose elementari del cristianesimo. Questo a volte
ci demotiva e ci mette in discussione,

ponendoci il problema della nuova
evangelizzazione. Se ci immedesimiamo
nei panni dei bambini possiamo capire
la difficoltà di partecipare con interesse ad una
questione
così lontana dalla
loro quotidianità.
Questo ci
stimola a
provare ad
essere più
creative e
ad affidarci maggiormente
all’azione dello Spirito Santo.
È per noi sempre comunque una gioia
commovente vederli ricevere per la
prima volta il Corpo di Gesù e con
speranza li affidiamo tutti quanti alle
cure amorevoli di Maria.
Le catechiste

20 dicembre 2019

Come di consueto da
quattro anni a questa
parte, il concerto natalizio organizzato dalla
Scuola Musicando si è
tenuto presso la Chiesa di Santo Stefano di
Tesserete. Nonostante il maltempo che ha
imperversato sul Ticino per diversi giorni,
compreso venerdì sera,
la chiesa si è riempita
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di pubblico, il quale ha potuto godere dell’esibizione dei piccoli studenti
della Scuola di musica che opera sul
territorio Capriaschese da diversi anni.
I piccoli musicisti hanno reso speciale
l’atmosfera natalizia con una serie di

brani tradizionali. Il concerto si è concluso con un particolare arrangiamento
per orchestra e coro delle sette canzoni
dal ciclo “Chi ha visto la stella passare” del compositore Andrea Basevi, su
testi di Roberto Piumini e arrangiate per
orchestra dal Maestro Matteo
Sarti. Pregevole l’esibizione
del Coro delle Scuole Medie
di Tesserete e delle allieve di
canto della Maestra Valentina
Londino.
Il Parroco don Ernesto e il
sindaco Andrea Pellegrinelli
hanno reso felici gli studenti
della Scuola presenziando al
concerto e salutando il pubblico con un breve discorso di
augurio natalizio.

26 dicembre 2019 – Patronale di Santo Stefano

Preparando il bollettino, facendo la
cronaca degli avvenimenti, si raccontano le notizie in “ritardo”.
La celebrazione della festa patronale di Santo Stefano, vista con il senno
del poi, ha un valore e significato che
desideriamo evidenziare. Ci dona la
possibilità di accogliere gli avvenimenti
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odierni, della pandemia che ha messo
in “ginocchio” tutto il mondo, come
nuove parole che scendono dall’alto,
Dio che parla anche nel 2020.
Ci hanno aiutato le parole del nostro
vicario don John, che condotto dallo
Spirito Santo, durante l’omelia ha sottolineato il martirio di Santo Stefano e

fatto riflettere sui sassi che anche oggi
portiamo nelle tasche, pronti per essere gettati sul prossimo. La situazione
odierna richiede invece di svuotare le
nostre tasche da ogni sasso per riempirle di preghiere, di aiuto, di solidarietà, di obbedienza, di semplicità, di
famiglia, di solitudine, di dolore, di
vicinanza nella distanza. Tutti quanti,
speriamo, che
questo periodo
p o s s a p o r t a rc i
nella vita vera,
piena della Grazia di Dio, quella pensata per
ognuno.
Il globo ha fatto
molta fatica a
consumarsi, era
una premonizione? Dopo la
bella celebrazione un raggio di
sole impetuoso ha raggiunto la chiesa, per
infondere nuova

speranza? Vogliamo crederlo. Santo
Stefano, ci ha ricordato don Ernesto,
ha anche il significato di Corona, incoronato! Come il nome del virus noto a
tutti. Santo Stefano protegga le nostre
comunità e tutto il mondo. Insieme ne
usciremo rinfrancati e più uniti, felici
di poterci trovare insieme di nuovo a
lodare Dio nella sua casa.

26 dicembre 2019

6 gennaio 2020

Non ci siamo mai chiesti

Quella mattina

Non ci siamo mai chiesti
se il buon Dio ci aiuterà,
non ci siamo mai chiesti
se il gran giorno arriverà,
la nostra è fede,
la nostra è Chiesa,
il nostro non nominare,
il non insultare.
Ma la nostra è certezza.
Che il Signore sarà con noi.
Che il giorno più bello
deve ancora arrivare.
Quindi, il solo modo di farlo
è aspettare.

Quella mattina
la rugiada
bagnava le foglie sugli alberi,
il sole, con la sua debole luce,
illuminava il mio desiderio.
E lì in quel mattino,
quel giorno, arrivò la chiamata,
che diceva:
– Vivi la tua vita senza rimpianti,
vivi la tua fede in Dio.
Io la ascoltai
e allora mi liberò
dai peccati.

Ilaria
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6 gennaio 2020 – Epifania e arrivo dei re Magi
La celebrazione della Santa Messa per
l’Epifania ha richiamato tanti nostri parrocchiani a salutare Gesù, per adorarlo.
E ricordare un evento straordinario: Dio
che si manifesta agli uomini. Sono arri-

vati anche i Magi in chiesa, seriamente
allineati, portando i loro doni, per adorarlo, il nostro caro Gesù Bambino e
per rappresentare i fatti, mantenendo
il valore che hanno questi gesti ripetuti.

Feste patronali celebrate
Sono state celebrate la feste Patronali seguenti:
17 gennaio 		
Sant’Antonio Abate
a Sala Capriasca
20 gennaio 		
San Sebastiano		
ad Almatro
25 gennaio 		
San Paolo		
a Odogno
5 febbraio		
Sant’Agata		
a Oggio
10 febbraio		
Sant’Apollonia		
a Lopagno
14 febbraio		
San Valentino		
a Bigorio

12 gennaio 2020 – Festa del Battesimo di Gesù
I bambini della Prima Comunione e Prima Confessione hanno rinnovato le promesse
Battesimali con tutta la comunità presente.

25 gennaio 2020 – Celebrazione Ecumenica
Nella settimana dell’unità dei Cristiani è
stato celebrato un rito Ecumenico.
È stato bello poter vedere sull’altare
sacerdoti cattolici e ortodossi e il pastore protestante. Non abbiamo voluto
disturbare la celebrazione scattando
una fotografia, ma negli occhi abbiamo
i celebranti uniti sull’altare, vederli lì
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insieme era bellissimo. L’omelia di don
Erico, incentrata sulla frase del Vangelo
scelta dalle chiese per la settimana di
unità dei cristiani “Ci hanno trattato con
rara umanità” ha portato in rilievo la freschezza del messaggio Evangelico e ha
dato a tutti la possibilità di un esame di
coscienza. Il gruppo ecumenico della

Capriasca, Cristiani Insieme, ha animato con dei segni la celebrazione. È stato
affidato ad alcune persone un remo con
un messaggio di richiesta di aiuto a Dio:
la riconciliazione, guarisci le memorie
dolorose del passato, che hanno ferito le nostre chiese e che continuano a
tenerci distanti.
la luce, insegnaci a tenere fisso il nostro sguardo su Cristo, vera Luce.
la speranza, rafforza la nostra fiducia
nella tua provvidenza quando ci sentiamo sopraffatti dalle tempeste della vita.
la fiducia, trasforma le nostre molte
separazioni in armonia, e la nostra diffidenza in reciproca accoglienza.
la forza, donaci il coraggio di proclamare la verità con giustizia e nell’amore.
l’ospitalità, smantella le barriere, quelle
visibili e quelle invisibili, che non ci permettono di accogliere le nostre sorelle

e i nostri fratelli che sono nel pericolo o
nel bisogno.
la conversione, trasforma i nostri cuori
e i cuori delle nostre comunità cristiane,
affinché possiamo portare la tua guarigione.
la generosità, apri i nostri occhi affinché vediamo l’intera creazione come un
tuo dono e apri il nostro cuore affinché
condividiamo i suoi frutti in solidarietà.
Ringraziamo anche il Coretto che ha
animato la celebrazione con canti gioiosi e Padre Abramo, che cantando in
aramaico il Padre Nostro, ci ha riportato
nelle terre di Gesù.
Anche la partecipazione numerosa della
nostra comunità parrocchiale ha dato
gioia ai celebranti.

2 e 3 febbraio 2020 – Festa della Candelora e San Biagio
Celebrazione particolare con l’inizio della S. Messa in fondo alla
chiesa. Questo rito ha coinvolto
l’assemblea e cambiato un po’ le
dinamiche della tradizionale cele-

brazione Eucaristica della domenica,
per la gioia dei bambini e non solo. Il
giorno dopo, 3 febbraio, è stata celebrata la S. Messa in onore di san Biagio
con la benedizione della gola.

11 febbraio 2020 – Festa della Madonna di Lourdes
Giornata del Malato
Alla S. Messa in onore della Madonna
di Lourdes e nella giornata del malato
hanno partecipato tanti parrocchiani;
durante la celebrazione alcuni di loro
hanno potuto ricevere il Sacramento
dell’Unzione degli infermi. È stato recitato il Santo Rosario, mentre i sacerdoti hanno donato la Confessione a tutte
le persone che desideravano ricevere
il Sacramento dell’Unzione.
Per la festa degli ammalati i ragazzi
della Cresima e i bambini delle scuole elementari, hanno collaborato con
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il gruppo dei Volontari della Carità per
far arrivare ai nostri cari ammalati e ai
nostri cari anziani nel giorno dedicato
a loro, un pensiero che potesse decorare e rallegrare la casa o la camera.
Ringraziamo chi ha messo a disposizione le proprie capacità artistiche per
aiutare i ragazzi nella realizzazione del
dono. Grazie di cuore

14 marzo 2020 – Si interrompono anche da noi le celebrazioni
Eucaristiche per il Corona Virus
Dal 15 marzo anche per la nostra comunità arriva la decisione del Cantone e
della Curia di sospendere le celebrazioni Eucaristiche. È una Quaresima speciale davvero.
Come ogni anno, avevamo invitato
i bambini della Prima Confessione a
partecipare alle domeniche di Quaresima. Si sceglie la parte della liturgia
della Parola adatta a loro e si permette loro di porre domande per portarli
dolcemente alla comprensione della
prima parte della Messa. La partecipazione alla prima domenica era entusiasmante, la chiesa brulicava di famiglie e
bambini, una gioia immensa. I bambini
erano felici. Poi non abbiamo più potuto rincontrarci. Speriamo che quando le
cose saranno ritornate alla normalità, le
nostre chiese possano di nuovo brulicare di famiglie, che rendono grazie per
la conquista della vita, chiedono l’ac-

coglienza dei cari in cielo, se in questo
tempo hanno avuto dei lutti, e possano tornare insieme a cantare e lodare il
Signore avendo compreso l’importanza
della fede nella loro vita.
La Parrocchia si è arricchita, in questo tempo, di un canale YouTube per
poter stare vicini ai parrocchiani, portando la S. Messa in casa, la Via Crucis e
altre occasioni per sentirci vicini. Grazie
a chi ha messo a disposizione tempo e
iniziativa.

22 marzo 2020 – Sono certa
Sono certa che qualcosa dentro ognuno di noi è cambiato. In fondo, siamo
macchine, macchine che provano senti-

18

menti contrastanti. Ad ogni passo della
nostra vita si aggiunge un ingranaggio.
In questa parentesi più di un ingra-

naggio si è scheggiato e il corso degli
eventi non sarà più lo stesso. Ci saranno
persone che non si riprenderanno mai
e ci saranno persone che ripeteranno
lo stesso errore. Ma ci sarà gente che,
come noi, non aspettava altro che tutto
finisse.

Ora mi guardo attorno e mi rendo
conto che dietro alla croce di Gesù si
è formata un’ombra. Un’ombra che ci
seguirà sempre e ovunque. Un’ombra
che assomiglia ad un angelo. Che si staglia nel silenzio, che ci ricorda di vivere!
Ilaria

Le pagine della sezione Scout Santo Stefano
Il cambio coda

Durante il corso dell’anno, in primavera e in autunno, i nostri piccoli castorini
vivono un’esperienza unica e importante per la loro crescita personale: il giorno del cambio coda.
Il cambio coda è il giorno in cui accade
una magia all’interno della diga.
Ogni bambino, uno alla volta, entra
all’interno di una tenda, dove ha l’occasione e il piacere di incontrare il Vecchio saggio castoro Bruno. Un istante
unico, dove per magia, solo per quella
volta, il Castoro Bruno parla al bambino.
Ad ogni castorino viene donata una lettera dove si riportano le cose belle che
ha fatto durante quel periodo dell’anno e in più riceve la sua nuova coda.
Appena il bambino entra a far parte
della diga riceve un ferma foulard

senza coda, con il verbo “scoprire”.
Questo verbo resterà fino al primo
cambio coda a novembre, dove da
quel giorno secondo la sua età riceverà
la coda giusta.
Ogni coda ha un verbo che identifica e
rende speciale ogni bambino, dandogli
anche una piccola responsabilità.
La coda bianca, che dura un anno, per
i bambini più piccoli, ha come verbo:
“imparare”.
La coda grigia, che ricevono i bambini
del secondo anno per la prima parte
dell’anno, ha il verbo “costruire”: al
cambio coda di primavera riceveranno
la coda rossa con il verbo “esplorare”.
La coda marrone, che ricevono i bambini del terzo anno in autunno, ha il
verbo “fare” e in primavera riceveranno la coda nera, con il verbo “aiutare”.

La coda nera è quella di grado maggiore, che identifica la chiusura di un ciclo
iniziato tre anni prima. Da quel momento si aspetta il campeggio e il passaggio a lupetti.
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L’Avventura del lupetto
Ciao a tutti quanti! Come forse già
saprete, quest’anno a livello di muta
lupetti è stato deciso di reintrodurre
dopo svariati anni “l’Avventura!”
Cos’è un Avventura di muta? L’Avventura è il mezzo a disposizione della
branca lupetti per coinvolgere attivamente i bambini nella pianificazione,
nello svolgimento e nella valutazione
di un’attività. Si tratta infatti di un’attività scelta dai lupetti, che si impegnano poi attivamente ad organizzarla. Lo
scopo dell’Avventura è di immaginare
e apprendere permettendo ai bambini
di crescere, affermarsi e impegnarsi per
uno scopo comune. L’Avventura inoltre
viene scelta, organizzata, vissuta e valutata sull’arco di più sabati d’attività.
Dovete sapere anche che questo progetto è diviso in cinque fasi chiamate
anche le cinque fasi dell’Avventura.
Il primo sabato siamo partiti proprio
con il primo punto (Raccolta delle
idee). Ogni lupetto ha potuto sfruttare
a pieno la propria fantasia e proporre
varie attività che avrebbe fatto volentieri con tutta la muta… Dopo averli
fatti ragionare un po’ sulla fattibilità di
quest’ultime, sono arrivati alla decisione di andare a pattinare. Decidendo
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quale attività svolgere tra tutte quelle
proposte si è portata a termine anche
la seconda fase (Scegliere un’Avventura).
Il secondo sabato è stato dedicato
interamente alla terza fase (Preparazione ed organizzazione).
Dopo essersi divisi in gruppetti, ognuno ha realizzato un compito fondamentale per la preparazione dell’uscita: chi
ha contattato la pista di ghiaccio per
riservare, chi invece ha preparato la
circolare da caricare sul sito, chi poi ha
preparato tutto il materiale necessario
e se mancava qualche cosa ha ricevuto
il compito di andare ad acquistarlo con

un’akela. Alla fine del secondo sabato
tutto era pronto al meglio e mancava
solo l’ultimo sabato, quello dell’Avventura vera e propria.
Finalmente ecco arrivato il grande giorno! Ci manca solo la quarta fase (Realizzazione) che è stata molto divertente e per tanti lupetti è stata una nuova

esperienza. Con la quinta ed ultima
fase (Valutazione e Festeggiamenti)
si è conclusa la nostra Super Avventura! Un grande cerchio in cui ognuno ha
potuto fare un punto fisso della giornate per poi concludere e festeggiare
con una merendona scelta proprio dai
lupetti nel sabato di preparazione!

Esploratori
A seguito di una grande scoperta, il
paleontologo di fama mondiale Alan
Grant, invita tutti i suoi amici, colleghi
e collaboratori a seguirlo nella grande
avventura di riscoperta di un’isola, dove
diverse forme di Dinosauri risultano
essere ancora in vita.
Il Reparto esploratori di Tesserete parte
così la mattina del 15 febbraio 2020 alla
volta dell’isola della curiosa scoperta. Ci
spostiamo nei territori di Balerna (Mendrisiotto), dove abbiamo l’opportunità
di iniziare a vedere e prendere conoscenza di alcune specie di dinosauri
ancora beatamente in vita. La curiosità
dei paleontologi è alle stelle e, proprio
nel momento in cui tutti i ricercatori
sono al culmine dei propri studi, succe-

de qualcosa di inaspettato: approdano
sull’isola una ciurma di pirati. Questi
sono i pirati di Balerna (Reparto Esploratori Balerna) che, alla ricerca di un
grande tesoro, decidono di liberare gli
animali per creare scompiglio tra i ricercatori, così da avere campo libero sull’isola. Ben presto però vengono scoperti
e la fuga dei dinosauri, soprattutto del
temuto T-Rex, obbliga pirati e paleontologi a cooperare per cercare di limitare i danni che le diverse specie di dinosauri stanno causando.
Difficile è stato il recupero dei diversi
esemplari che ha impiegato tutti per
l’intero pomeriggio, ma ancora più difficile è stato recuperare il temuto T-Rex,
che spaventato decide di scappare
verso le montagne. I paleontologi si
trovano così ad inseguirlo per un lungo
sentiero che li conduce fino a Cragno.
Qui decidiamo di passare la notte e stu-
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diare un piano di cattura per il giorno
seguente.
La notte passa tranquillamente, dopo
una veglia serale, tutti sono molto
stanchi dal lungo viaggio e decidiamo
di coricarci per recuperare le forze. Il
giorno seguente ci svegliamo trovando
diversi segni di passaggio del temuto
T-Rex nei pressi del nostro accampamento: l’animale è vicino. Decidiamo
di seguire le impronte che ci conducono fino ad una grotta dove troviamo il
T-Rex ferito, arrabbiato e terrorizzato.

Pionieri – Montascio
Il nostro anno 2020 è iniziato con una
bellissima attività di buona azione
immersi nella natura. Un sabato di gennaio ci siamo ritrovati in sede insieme
ai Rover e, dopo aver recuperato tutto
il materiale necessario per svolgere i
lavori che ci eravamo prefissati, ci siamo
recati alla nostra casa a Montascio dove
avremmo svolto la BA. Giunti a destinazione, secondo le tradizioni scout,
prima di iniziare l’attività abbiamo fatto
l’issa bandiera e il rito di apertura della
giornata con il motto e la canzone.
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Difficile è stato ricatturarlo, ma gli intrepidi paleontologi non si lasciarono sorprendere! Riuscirono così a catturarlo e
a riportarlo a valle nella propria gabbia.
Stremati, i paleontologi decisero però
poi di abbandonarlo e di tornare a casa.
Felici di aver vissuto una grande Avventura e di aver assaporato e studiato
questi fantastici esemplari di dinosauri
si conclude la tradizionale uscita invernale di Reparto.
Riccardo Werner
Capo Reparto Esploratori Tesserete

In seguito, ci siamo divisi le mansioni
da fare che comprendevano: sistemare il recinto del bacino dell’acqua per
impedire che gli animali si avvicinino
rischiando di inquinarla, ripulire il ter-

reno da foglie e piante cadute alla fine
d’autunno e durante l’inverno e, non
da ultimo, rimuovere l’ultimo tratto di
filo spinato, ormai pericoloso e inutile,
risalente ai tempi della guerra. Infine,
un piccolo gruppetto ha portato avanti i lavori di ristrutturazione del grottino
sottostante la casa.
Inutile dire che tra discorsi vari e tante
risate la mattinata è volata e la fame
si è fatta sentire. Fortunatamente
un gruppetto di cuochi ci ha preparato un fantastico risotto accompagnato da luganighetta alla griglia.
Nel pomeriggio abbiamo approfittato
del tempo insieme per svolgere una
riunione organizzativa per il campeggio
e le attività future mentre i Rover terminavano i lavori iniziati in precedenza.
Dopo una giornata di lavori faticosi eravamo molto contenti del risultato e di
aver trascorso una giornata in un posto
che per noi significa molto e che ci
accomuna tutti.
Per il Posto Pionieri Elena

Clan Rover
Durante l’anno scout vengono proposte ai ragazzi due attività dedicate
all’Animazione Spirituale.
Ci eravamo preparati per proporre ai
ragazzi un pomeriggio d’animazione e
conoscenza reciproca presso gli istituti
presenti sul nostro territorio. Purtroppo
a causa dei limiti posti dal Consiglio
di Stato ed entrati recentemente in
vigore per contenere l’epidemia non
abbiamo potuto svolgerle.
Il progetto è pertanto stato “posteggiato” e in sostituzione, essendo appena entrati nel periodo quaresimale,
abbiamo proposto ai ragazzi un pomeriggio di riflessione e manualità dove
le parole chiavi erano: sacrificio quaresimale, non lasciarti tentare, rinunciare,
fede è luce, servizio. I ragazzi suddivisi

in gruppi misti hanno potuto svolgere
delle piccole attività condividendo le
proprie idee e aiutandosi a vicenda.
Il pomeriggio si è poi concluso con la
S. Messa.
Flipper e Lilu
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Le pagine di Sala Capriasca
Sant’Antonio: benedizione degli animali
È domenica pomeriggio: a
Sala ci sarà la benedizione
degli animali dopo la
lode vespertina. Sono
parecchi anni che non ci
vado: decido di andarci.
Arrivo con ampio anticipo,
memore di una chiesa
gremita di alcuni decenni
fa; non era necessario, ci
sono solo i due sacerdoti
e il sacrestano. Ma anche
tre signore di Sala hanno
avuto lo stesso pensiero
e sono stupite di essere
fra le prime. Per l’ora
dell’inizio siamo presenti
in undici più i tre già
citati. La lode vespertina
corre via tranquillamente
con qualche canto: è
terminata. Ci saranno
animali da benedire?
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Usciamo poco convinti ed
invece no: tre cavalli, un
asino e alcuni cani. Tanti
animali quanto i fedeli in
chiesa, il praticello tra la
chiesa e la strada è ben
pieno, i cavalli occupano
spazio e ci sono anche gli
accompagnatori. Si procede alla benedizione degli
animali che è sempre un
momento particolare. Un
attimo di raccoglimento e la
benedizione è impartita, le
bestie se ne vanno coi loro
conduttori benedetti anche
loro. La cerimonia è finita, la
tradizione è salva. Sia lodato Sant’Antonio, santo antico ma sempre attuale.

Pagina della generosità
Offerte giunte dal 26 novembre 2019 al 30 marzo 2020
Offerte per le chiese di S. Antonio e di S. Liberata, l’oratorio di
Brena e per intenzioni varie
Mantegazzi Luigi 25 (pro chiesa); Baroni Rita 20; Mini Riva Carmen 10 (pro
chiesa); Galli Erico 30 (pro bollettino);
Inderbitzin M. + F. 120 (30 pro bollettino, 30 pro oratorio, 30 pro chiesa, 30
pro esploratori); Matthews Richard 50
(pro chiesa); Brunner Mariuccia 50 (pro
chiesa); Baroni Silvano + Esther 100
(in ricordo fam. Baroni Elvezio); Basler
Sandra 100 (pro chiesa); Storni Dolores
50 (pro bollettino); Stampanoni Alberto 20 (pro bollettino); Piattini Corrado
100 (50 pro bollettino, 50 pro oratorio);
Stampanoni Guido 100 (25 pro bollettino, 25 pro oratorio, 25 pro chiesa, 25
pro esploratori); Guerra Mariantonia
50 (pro bollettino); fam. Chiappa Rita
20 (pro bollettino); Morosoli Aurelio
100 (30 pro bollettino, 70 pro chiesa);
Tibilietti Alberto 50; Falconi De Luigi
Fiorenzo e Daniela 50 (pro oratorio S.
Andrea Campestro); Rigolini Irma 50;
Streit Nadia 20 (10 pro bollettino, 10
pro oratorio); Storni Iris 20 (10 pro bol-

lettino, 10 pro oratorio); Bruni Ada e
Franco 20 (pro bollettino); fam. Nesa
Mauro 50 (pro chiesa); Marty Michela 40 (10 pro bollettino, 10 pro oratorio, 10 pro chiesa, 10 pro esploratori); Demin Cattaneo Rino e Anna 100
(pro chiesa S. Antonio); Moggi Marisa
100 (in memoria del marito Enrico per
chiesa S. Antonio); N.N. 50 (pro chiesa
S. Antonio); Tarilli Trudi 50 (30 pro bollettino, 20 pro chiesa); Cameroni Nives
20 (pro bollettino); Mazzucchelli Schefer 50 (pro bollettino); Rovelli Joseph
50 (30 pro bollettino, 20 pro oratorio);
Gianini Fiorenzo 50; Lepori Gianfranco 10; Rutari Bruna 30 (pro bollettino);
Biaggi Lidia 20 (pro bollettino); fam.
Clementi Carlo 50 (pro campanile S.
Antonio); Baggi Sergio 50 (pro bollettino); Cereghetti Raffaele e Monica
30; Albertella Antonietta 100 (50 pro
bollettino, 50 pro esploratori); Manzoni Giuseppe 40 (pro bollettino); Solari
Patrizia 50 (pro bollettino); Maggi Edy
30 (pro chiesa); Driussi Gino 30 (pro
chiesa); Quadri Carla 30 (pro chiesa).
Vendita sale benedetto di S. Antonio
190.

Un sentito ringraziamento a tutti per la generosità.

Nota importante
Per evitare malintesi e problemi contabili invitiamo le benefattrici e i benefattori,
che intendono destinare le loro offerte alla Parrocchia di Sala, a voler utilizzare
esclusivamente il bollettino di versamento con le seguenti coordinate:
OPERE PARROCCHIALI SALA CAPRIASCA, 6954 Sala Capriaca
C.C.P. 69-6283-0
Grazie per la vostra collaborazione!
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Avviso
La S. Messa per la Prima Comunione
è stata posticipata al 18 ottobre 2020
Lasceremo alle spalle il periodo imposto dalla
pandemia, che ha tolto anche la possibilità di
completare la preparazione al Sacramento
importantissimo dell’Eucarestia.
Avremo la gioia di completare il cammino con i
bambini senza perdere nulla.
A tutti i genitori che hanno capito la necessità e
hanno accolto il cambio di data favorevolmente, un grande Grazie!
I vostri sacerdoti e le catechiste

Preghiera

Anniversari
di sacerdozio

Chiedo a te consiglio, mio Signore,
perché sento che mi sarai compagno
nel momento che si rattrista il cuore.

Da parte di tutta la comunità parrocchiale auguri e grazie per la vostra preziosa presenza nella bella Capriasca.
Auguri a m o n s .
Ernesto, che il 13
aprile ha festeggiato i suoi 35 anni di
sacerdozio.

La mente si rabbuia, la contrada
vuota, assente e senza luce alcuna.
Spenta negli animi ogni speranza
come un vestito antico che si scuce.
Chiedo il tuo consiglio, caro Amico,
poiché tu solo mi saprai condurre
sul sentiero che avevo smarrito.
Lo so, mille pensieri m'hanno illuso
di ritrovare senza te il cammino,
ma poi la notte buia m'ha deluso...
Così io torno a te, mia sola Via,
Verità che tutti sazia, Vita!
Gabriele Quadri
31 marzo 2020
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A don Fabio per i
suoi 25 anni festeggiati il 22 aprile.
Auguri per tanti
anni ancora al servizio di Dio.

Anagrafe parrocchiale
Ha ricevuto il Sacramento del Battesimo
19 gennaio 2020

Enea Rossi

Davide e Arianna Rossi-Lorini

Mario Testorelli
Nel 20° anniversario della morte di Mario Testorelli, avvenuta il 5 agosto 2000, ricordando il servizio alle Sante Messe della domenica per 40 anni, questo annuncio ne vuol
dare ricordo. Ha potuto dirigere per tanti anni, con competenza e passione la Corale
Santo Stefano. Aveva avuto anche l’onore di poter partecipare alla Santa Messa a Cornaredo il 12 giugno 1984
in occasione della visita di Papa Giovanni Paolo II. Fu il
compositore dei brani per lo spettacolo teatrale de “Il
Testamento della Signora Contessa”, scrisse anche una
composizione per la sua terra natia affidandola alla Filarmonica Capriaschese.
Possa il ricordo e l’esempio di Mario, portare di nuovo al
nostro organo una persona disponibile in questo servizio, ora, quando il prendere impegni sembra molto difficile, potrebbe essere invece l’occasione giusta per iniziare qualcosa di nuovo e innovativo.
Aspettiamo con gioia nuovi candidati, potete annunciarvi al parrocco o in segreteria. Grazie.

Hanno terminato il loro cammino terreno

Pubblicato nell'ultimo
bollettino: correggiamo il nome erratamente stampato.
Evelina Quadri
1935 – 21.10.2019
Bigorio

Michael Katz
1952 – 23.11.2019
Tesserete

Amelia Antonia Pedrotta
1948 – 8.12.2019
Vaglio

Lucia Bernasconi
1938 – 16.12.2019
Tesserete

Orlando Antonini
1933 – 17.12.2019
Lugaggia

Giovanni Ferrari
1934 – 24.12.2019
Vaglio

Liliana Culmone
1950 – 4.01.2020
Odogno

Enrico Moggi
1933 – 5.01.2020
Tesserete
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Margherita AntoniniBigger
1925 – 23.01.2020
Tesserete

Aldo Morosoli
1935 – 13.02.2020
Cagiallo

Liliana del Don
1936 – 26.02.2020
Cagiallo

Giacomo Gambirasio
1949 – 29.02.2020
Tesserete

Eva Storni
1927 – 2.03.2020
Sureggio

Giovanni Ferrari
1940 – 10.03.2020
Cagiallo

Antonella Ferrari Gnosca
1962 – 10.03.2020
Sureggio

Ferrari Rosanna
1941 – 23.03.2020
Ponte Capriasca

Giancarlo Vicari
1929 – 24.03.2020
Vaglio

Franco Benagli
1945 – 3.04.2020
Tesserete

Elsa Cianferoni
1929 – 6.04.2020
Lugaggia

Anna Storni-Pietra
1916 – 8.04.2020
Tesserete

Preghiera
Padre Celeste, pianifichiamo la nostra
vita e il nostro tempo, il nostro prossimo, il nostro ambiente.
Se il piano di Dio, però, si rivela diverso dal nostro, siamo colpiti, disperati, in
disaccordo.
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Prego che la tua volontà sia compiuta e
rimango delusa se la mia non accadrà.
Eppure Dio non sta commettendo errori. Capire? No, la mente umana non me
lo permette.
Credere in Dio? Assolutamente! Cre-

dere che fosse la volontà di Dio? Sì!
Chiedo ogni giorno che la mia fede
non si fermi, che io sappia che Dio mi
ama, anche se sono così triste. Anche
se sono scoraggiata. Anche se ho tanta
malinconia e piango. Padre Celeste…
perdonami: Fammi sentire la tua vicinanza, vieni nella mia tristezza. Ti ringrazio per avermi permesso di amare la
persona che hai chiamato nella tua casa

e per le persone amiche che incontro
sul mio cammino per consolarmi. Insegnami e indicami cosa hai intenzione di
fare con me, ora. Mostrami il mio nuovo
posto. Il tuo piano per me è già pronto,
mostrami le persone che hanno bisogno di me e aiutami ad affrontare il mio
dolore e la mia disperazione. Grazie,
amen.
Verena Katz

Pagine della generosità
Offerte pervenute dal 20 novembre 2019 al 30 marzo 2020
Per il Bollettino

N.N., 30; fam. Fausto Airoldi, 60;
Signora Ferrari, Vaglio, 30; fam. Roberto Fumasoli, 30; Nadia Frapolli, 30;
Myriam e Antonio Deluigi, 50; Wilma
Deluigi, 30; Morena e Massimo Soldini, 20; Sergio Ceppi, 20; Flora Balmelli,
10; M. Grazia e Francesco Anselmini,
50; Adriana Petralli, 30; Elda Lepori,
50; Ezio Lepori, 50; S. B., Tesserete,
20; Prisca e Mauro Gioia, 100; N.N.
Bigorio, 50; Pierantonio Agustoni, 50;
Marina e Lucia Belotti, 100; Bernhard
Reimann, 20; Arlette Menghetti, 50;
Pietro Städler, 50; Ida Menghetti-Suter,
50; Ponci Pietro, 50; Bruna De Luigi,
30; Antonietta Albertella, 50; Miriam
e Roberto Besomi, 50; Selia Campana, 20; Domenico Fraschina, 50; Delia
Cattaneo, 50; Elena e Rinaldo BordoliCattola, 20; Rosalia e Primo Campana,
30; Michela Marty, 10; Carla Borla, 50;
Wanda Canonica, 20; Christine Zollikerberg e Kölliker Thomas, 100; Marisa
Rovelli, 40; Giuliana e Franco Cattaneo, 50; Emilia e Sergio Gentilini, 30;
Oratorio Sacro Cuore di Condra, 200;
Giuseppe Bozzini, 30; Hildegard Rüedi
e Erwin Arno, 20; N.N., 50; Jvonne
Lepori, 30; Claudia e Enzo Fassora, 50;
Marilena Richina, 50; Flavia Matalini,

50; Mariangela e Alberto Camozzi, 50;
fam. Stampanoni, Bigorio, 30; Studio
Arch. G. Nobile, 50; Claudio Silvestri,
30; Flavia e Aldo Baruffaldi, 100; fam.
Riccardi, 50; fam. Bernasconi-Petralli,
50; Pedrito Menghetti, 30; Claudio
Morandi, 50; Richard Metthews, 50;
fam. G. Walther, 50; Pierre Agbomemewa, 100; Gilberto Gerosa, 50; fam.
Pina-Marioni, 50; Mariangela Marioni,
50; Carla e Gino Notari, 50; Roberto
Besomi, 50; fam. Marco Spörri-Lepori,
30; Franco Lepori, 30; Lidia Bassi, 20;
Erminia Quadri, 30; Lorenza e Roberto
Arnaboldi, 50; fam. Giuseppe Guerra,
50; Albina Aiani, 50; Gabriele Deluigi,
30; Marilena Quarenghi, 30; Angelina e
Remo Fumasoli, 30; Gianfranco Canonica, 20; A. Morosoli, 30; Angela Ortelli, 20; fam. Domenico Fraschina, 50;
Mariella Quadri, 30; Mario Richina, 30;
Marta Righetti, 100; Domenica e Giuseppe Peduzzi, 30; Nella Lavagetti, 20;
Chiara Bullani-Savi, 40; Rita e Bernardino Baruffaldi, 30; Wanda Canonica, 20;
Stefania Colombo, 25; Barchi-Degiorgi
Mary e Marco, 20; fam. Mauro Nesa,
25; Luigi Culmone, 30; Enzo Spadin
Vinzens, 40; Michela Marty, 10; Marilena Bozzini, 50; Sonia Bettini, 50; Maria
Pia e Gianni Colombo, 20; Myriam e
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Gianni Baffelli, 30; Walter Morsanti, 50.;
Gianni Cattaneo, 100; Eliana Quadri,
50; Rosita e Edy Menghetti, 50; Vincenzo Paladino, 10; Gemma Savi-Dadami,
20; Ida e Enzo Canonica, 50; Frida e
Valerio Mini, 30; Renata Grassi, 30; Dionigi Rovelli, 20; Elsa Voltarel, 30; Laura
Schmid, 30; Marisa Hofbauer, 50; Flavia
e Samuele Gauchat, 30; Fabio Banfi,
50; Franca Guerinoni, 30; Carmen
Petralli, 30; Sonia Martinelli, 20; Wanda
Gandola-Rovelli, 20; fam. Giuliana e
Pier Fumasoli, 50; Patrizia Solari, 50;
fam. Gabriele Rovelli, 30; Armida Mini,
30; Mirella Morosoli-Dellea, 20; Maria
e Lino Ballerini, 50; Gina Strepparava, 40; Andrea Meoli, 100; Morena e
Mauro Lepori, 20; Enzo Giovannini, 30;
Monica e Raffaele Cereghetti, 30; Anita
Ferrari, 50; Fernanda Besomi, 30; Flavia
Baruffaldi, 30; Induni-Rovelli Marilena,
50; Fumasoli-Lurati R + A, 50.

Per l’Oratorio

Flora Balmelli, 10; M.Grazia e Francesco Anselmini, 50; Patricia Ricci-Keller,
100; Selia Campana, 10; Delia Cattaneo, 50; Michela Marty, 10; Doris
Jenny, 50; fam. Riccardi, 50; Gilberto Gerosa, 50; Stefania Colombo, 25;
fam. Mauro Nesa, 25; Michela Marty,
10; Sonia Bettini, 30; Miriam e Gianni Baffelli, 30; Rosita e Edi Menghetti,
50; Dionigi Rovelli, 20; Elsa Voltarel,
10; Fabio Banfi, 50; Wanda GandolaRovelli, 20; fam. Gabriele Rovelli, 20.

Per le Opere Parrocchiali

N.N., 100; Lucia Baruffaldi, 20; Antonella e Giuseppe Somazzi, 50; Flora
Balmelli, 10; M.Grazia e Francesco
Anselmini, 50; Patricia Ricci-Keller, 100;
Alberto Togni, 1’000; Pietro Städler,
200; Giuliana e Franco Cattaneo, 50;
Marco Silvani, 100; Delia Cattaneo,
100; Michela Marty, 10; fam. Sergio
Rizzi, 100; Emilia e Sergio Gentilini, 70;
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Jvonne Lepori, 50; Elsa e Carlo Cattaneo, 1’000; Marilena Richina, 50; Studio Arch. G.Nobile, 50; Flavia e Aldo
Baruffaldi, 100; fam. Riccardi, 50; fam.
G. Walther, 100; fam. Pina-Marioni, 30;
Mariangela Marioni, 30; N.N. Oggio,
130; I figli in memoria della mamma
Margherita Antonini, 100; fam. Dell’Angelo, 100; Albina Aiani, 50; Angelina e
Remo Fumasoli, 20; Gianfranco Canonica, 20; A. Morosoli, 20; Giuseppe
Cattola, 40; Domenica e Giuseppe
Peduzzi, 30; Lucette e Giuseppe Frapolli, 30; Stefania Colombo, 25; fam.
Mauro Nesa, 50; Michela Marty, 10;
Marilena Bozzini, 50; Sonia Bettini, 30;
Franca Fumasoli, 50; Vincenzo Paladino, 10; Verena Katz, in memoria di
Michel, 200; Dionigi Rovelli, 20; Elsa
Voltarel, 10; Prisca e Mauro Gioia, 50;
Maura Pellegrini, 20; Carla Marioni, in
ricordo dei genitori Adelaide e Carlo
Marioni, 100; N.N. 50; Fabio Banfi, 50;
Wanda Gandola-Rovelli, 20; fam. Giuliana e Pier Fumasoli, 50; Armida Mini,
20; Anita Ferrari, 50; Barbara e Claudio
Gambazzi, 20; Luigi De Vecchi, 100.

Per gli esploratori

Flora Balmelli, 10; M. Grazia e Francesco Anselmini, 50; Bernhard Reimann,
30; Antonietta Albertella, 50; Miriam
e Roberto Besomi, 50; Rosanna Storni, 100; Delia Cattaneo, 50; Rosalia e
Primo Campana, 20; Michela Marty, 10;
Jvonne Lepori, 20; fam. Riccardi, 50;
fam. Bernasconi-Petralli, 30; Gilberto
Gerosa, 50; Roberto Besomi, 50; Fernando Cattaneo, 100; Stefania Colombo, 25; Michela Marty, 10; Marilena
Bozzini, 50; Sonia Bettini, 30; Maria Pia
e Gianni Colombo, 10; Myriam e Gianni Baffelli, 30; Rosita e Edy Menghetti,
50; Ida e Enzo Canonica, 50; Dionigi
Rovelli, 20; Elsa Voltarel, 10; Flavia e
Samuele Gauchat, 20; Wanda Gandola-Rovelli, 20; Barbara e Claudio Gam-

bazzi, 20; Sabrina Maruffaldi-Medici e
Tiziano Baruffaldi, 100.

Per i restauri
della Chiesa Parrocchiale

Offerte varie + Offerte raccolte durante le celebrazioni dei funerali
N.N. 5’000; funerali Amelia Pedrotta,
260; funerali Lucia Bernasconi, 330; funerali Orlando Antonini, 107; funerali Liliana Culmone, 305; funerali Enrico Moggi,
205; funerali Margherita Antonini, 160;
funerali Giacomo Gambirasio, 290.

Per altre intenzioni

Per la chiesa di Vaglio in ricordo della
bisnonna Maria, Emanuele e Lya Bralla, Matthieu Giovannini, Didier e Denise, 100; N.N. per la chiesa Madonna
del Casletto, 100; Pier Luigi Roncoroni, per la Chiesa di Gola di Lago, 200;
per la Madonna, 20; Sabrina e Tiziano Baruffaldi, per la chiesa di Vaglio,
50; N.N., per la chiesa di Vaglio, 50;
Per la chiesa di S. Antonio a Vaglio

in ricordo di Amelia Pedrotta-Baruffaldi, N.N., 50; Susanna, Mario, Eurosia, Turi, Gregori e Alessio, 50; Lina
Mondini e Pia Quadri-Arnaboldi,
100; M. e P. Pacchiani e G. M. Fumasoli, 50; Angela e Roberto Fumasoli,
100; fam. Dolores e Sergio Rizzi, 50;
Mammoletti-Pedrotta, 50; Per la chiesa di S. Antonio a Vaglio in ricordo
di Giovanni Ferrari, fam. Maria Stampanoni-Airoldi, 50; N.N., 50; Lucia
Baruffaldi, 50; Olga e Luciano Airoldi,
50; Rita Lombardo, 20; Il fratello e le
Sorelle, 400; M. e P. Pacchiani e G. M.
Fumasoli, 50; PPD sezione comunale Capriasca, 100; Gruppo Terza Età
Sala Capriasca, 100; Canonica R. e A.
M., 50; Patriziato di Vaglio, 100; Borrini
Trudi e Gianni, 50; Lina Mondini e Pia
Quadri-Arnaboldi, 100; Joel e Erica,
50; Ido Menghetti, 30; la famiglia, 200;
per la giornata del Malato, Fondazione Pierina Storni, 500; per la Madonna
ricordando def. Morandi/Campana/
Morosoli, 200.

A tutte le benefattrici e a tutti i benefattori
un grande grazie per la generosità!

Calendario liturgico parrocchiale
Dal 1° maggio al 31 agosto 2020
Vi rendiamo attenti ai cambiamenti che il Calendario parrocchiale potrà subire
e che saranno comunicati ogni settimana alle S. Messe, con esposizione all’albo
delle parrocchie e sul sito internet: www.parrocchiaditesserete.ch

Maggio
VENERDÌ 1º
Tesserete
Tesserete

Memoria di San Giuseppe lavoratore
(08.30) Recita del Rosario
(09.00)

SABATO 2
Tesserete
Vaglio

IV DOMENICA DI PASQUA
(17.30) leg. Maria Antonini, Elisabetta Antonini - def. Franz Wicki
(18.30) leg. beneficio di Santa Maria del Casletto - leg. Maria Erminia Morosoli - def.
Annetta Lepori
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DOMENICA 3
Sala
Tesserete
Tesserete

(10.00) Festa Patronale della Beata Vergine del Carmelo - def. Giuseppe Quadri
(10.30) leg. Maria Erminia Morosoli
(19.30) leg. Conglobati di Tesserete

LUNEDÌ 4
Lugaggia
Tesserete

Feria
(17.30) def. Marchino Campana
(20.00) Recita del Rosario

MARTEDÌ 5
Bigorio
Tesserete

Feria
(17.30) ann. Maria e Maddalena Stampanoni - def. Giovanni, Regina, Armida Stampanoni
e Martina Pietra - Alla Madonna di Lourdes
(20.00) Recita del Rosario

MERCOLEDÌ 6
Almatro
Tesserete

Feria
(17.30)
(20.00) Recita del Rosario

GIOVEDÌ 7
Tesserete
Odogno
Tesserete

Feria
(09.00)
(17.30) leg. Rosita Rovelli e Maddalena De Luigi
(20.00) Recita del Rosario

VENERDÌ 8
Sureggio
Tesserete

Memoria di San Vittore
(17.30)
(20.00) Recita del Rosario

SABATO 9
Tesserete
Vaglio

V DOMENICA DI PASQUA
(17.30) leg. fam. Ferrari - def. Giovanni Ferrari
(18.30) leg. F. Airoldi, fam. Barizzi-Stampanoni, Pierino Airoldi

DOMENICA 10
Sala
Tesserete
Tesserete

(09.00) leg. Francesco Storni e in onore del Sacro Cuore
(10.30)
(19.30) leg. Irma Tarilli

LUNEDÌ 11
Roveredo
Tesserete

Feria
(17.30) leg. Maria e Pietro Marioni, Elvezio e Anna Marioni - tutti i def. fam. Carmen Lepori
(20.00) Recita del Rosario

MARTEDÌ 12
Oggio
Tesserete

Feria
(17.30)
(20.00) Recita del Rosario

MERCOLEDÌ 13
Campestro
Tesserete

Feria
(17.30) leg. Franco e Silva De Luigi, Sergio e Carmen Mini-Riva
(20.00) Recita del Rosario

GIOVEDÌ 14
Tesserete
Lopagno
Tesserete

Festa di San Mattia Apostolo
(09.00)
(17.30)
(20.00) Recita del Rosario

VENERDÌ 15
Cagiallo
Tesserete

Feria
(17.30)
(20.00) Recita del Rosario

SABATO 16
Tesserete
Vaglio

VI DOMENICA DI PASQUA e memoria di San Luigi Orione
(17.30) leg. Tartaglia-Zeni
(18.30) def. Ida e Giacomo Ferrari

DOMENICA 17
Sala
Tesserete
Tesserete

(09.00) leg. Giuseppe Quadri, Carmen Moncrini
(10.30) leg. Caterina Gianini - def. Ivo Quadri
(19.30) leg. Stefano, Tranquillo, Maddalena e R. Quadri - compleanno di David

LUNEDÌ 18
Lugaggia
Tesserete

Feria
(17.30) leg. Maria e Luigi Antonini
(20.00) Recita del Rosario

MARTEDÌ 19
Bigorio
Tesserete

Feria
(17.30) ann. Maria e Maddalena Stampanoni - ann. Chiarina Ceppi
(20.00) Recita del Rosario

MERCOLEDÌ 20
Tesserete
Tesserete

Feria
(19.00) Recita del Rosario
(19.30) Prefestiva

GIOVEDÌ 21
Sala
Tesserete
Tesserete

ASCENSIONE DEL SIGNORE
(09.00)
(09.15) Ritrovo e partenza della processione verso il convento di Santa Maria del
Bigorio: ore 10.30 S. Messa. Sospesa la S. Messa in prepositurale
(19.30) leg. fam. Paolo e Francesca Quadri-Bosia

VENERDÌ 22
Bigorio
Tesserete

Feria
(19.30) San Bernardino, festa patronale
(20.00) Recita del Rosario

SABATO 23
Tesserete
Vaglio

VII DOMENICA DI PASQUA
(17.30) leg. Ignazio e Rebai Noblie, Carlo Pelli
(18.30) def. Amelia, Giulio e Martina Baruffaldi

DOMENICA 24
Sala
Tesserete
Gola di Lago
Tesserete

(09.00)
(10.30) leg. Rita Moggi, Anadir e Emma Rezzonico
(15.00) Recita del Rosario e celebrazione della S. Messa per la Beata Vergine Maria
Ausiliatrice, festa patronale
(19.30) leg. P. C. Aostalli, P. A. Molteni, Renata e Piera Lepori

LUNEDÌ 25
Roveredo
Tesserete

Memoria di San Dionigi
(17.30) leg. Giovanni, Giustina e Aldo Maggi, Francesco e Maria Maggi
(20.00) Recita del Rosario

MARTEDÌ 26
Odogno
Tesserete

Memoria di San Filippo Neri
(19.30) Beata Vergine Maria del Caravaggio, festa patronale
(20.00) Recita del Rosario

MERCOLEDÌ 27
Campestro
Lugano

Feria
(17.30) leg. Irma Rovelli, Giuseppe e Carmen Milesi-Quadri
(20.15) Animazione parrocchiale della zona della Capriasca e della Val Colla per la
Recita del Rosario in Cattedrale San Lorenzo a Lugano, presso l’Altare della
Madonna delle Grazie

GIOVEDÌ 28
Tesserete
Lopagno
Tesserete

Feria
(09.00)
(17.30)
(20.00) Recita del Rosario

VENERDÌ 29
Cagiallo
Tesserete

Memoria dei Ss. Sisino, Martirio, Alessandro e Vigilio
(17.30)
(20.00) Recita del Rosario

SABATO 30
Tesserete
Vaglio

DOMENICA DI PENTECOSTE
(17.30) leg. Maria Antonini, Elisabetta Antonini
(18.30) def. nonni Ferrari-Airoldi - def. Martina e Carlo Lepori

DOMENICA 31
Sala
Tesserete
Tesserete

(09.00) ann. Domenico Lepori - def. Gianni Nesurini
(10.30) leg. Diego e Virginia Rovelli, fam. Enrico Sarinelli
(19.30) leg. Cecilia e Battista Delorenzi
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Giugno
LUNEDÌ 1º
Lugaggia

Memoria della Beata Vergine Maria Madre della Chiesa
(17.30) leg. A. F. Stampanoni, Marine Storni, Ida e Michele Antonini - ann. Giuseppe
Capra - def. fam. Campana-Morandi-Morosoli

MARTEDÌ 2
Bigorio

Feria
(17.30) leg. Andrea, Maddalena, Ernesto, Serafina e Isolina Stampanoni

MERCOLEDÌ 3
Almatro

Memoria dei Ss. Carlo Lwanga e compagni
(17.30)

GIOVEDÌ 4
Tesserete
Odogno

Feria
(09.00)
(17.30)

VENERDÌ 5
Sureggio

Memoria di San Bonifacio
(17.30)

SABATO 6
Tesserete
Vaglio

DOMENICA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ
(17.30) leg. Elvezia Zeni-Riva, Giovanni Torti, fam. G. Airoldi - def. Franz Wicki
(18.30) leg. E. Morosoli, Benefattori della chiesa, fam. Quadri e Fumasoli - leg. Martina
Baruffaldi - def. fam. Baruffaldi-Campelli

DOMENICA 7
Sala
Tesserete
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Tesserete

(09.00) leg. div. chiesa Sant’Antonio
(09.30) leg. Anita De Luigi - leg. Ignazio Nobile - def. Pina Marioni
La S. Messa è stata anticipata alle ore 9.30 per permettere, lo svolgimento dell’Assemblea Parrocchiale, in Oratorio alle ore 10.30. Sarà confermata negli annunci settimanali e secondo le disposizioni in vigore al momento
(19.30) leg. fam. A. L. D. C. Lepori, fam. A. Airoldi

LUNEDÌ 8
Roveredo

Feria
(17.30) leg. Regina, Emma, sr. Enrica Conti - tutti i def. fam. Carmen Lepori

MARTEDÌ 9
Oggio

Feria
(17.30)

MERCOLEDÌ 10
Tesserete

Feria
(19.30) Prefestiva

GIOVEDÌ 11
Sala
Tesserete

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
(09.00) Santa Messa
(17.00) Santa Messa e processione per le vie del borgo con la Filarmonica Capriaschese

VENERDÌ 12
Tesserete

Feria
(17.30)

SABATO 13
Cagiallo
Tesserete
Vaglio

II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
(11.00) Festa di Sant’Antonio di Padova
(17.30) leg. Anita, Antonio e Maria De Luigi
(19.30) Festa patronale - def. Alex Gnädinger - def. Giovanni Ferrari

DOMENICA 14
Sala
Tesserete
Tesserete

(09.00) leg. Enrico Bassi, Cornelia Curti
(10.30) leg. Conglobati di Tesserete
(19.30) leg. Luigina Bernasconi e fam. Crameri-Lanfranconi, Carlo Airoldi

LUNEDÌ 15
Lugaggia

Feria
(17.30) leg. Sebastiano e Luigina Antonini, Luigi e Lucia Bettini, Agnese Bernasconi-Antonini - leg. Sacro Cuore

MARTEDÌ 16
Bigorio

Feria
(17.30) def. Lorenzo Guggia

MERCOLEDÌ 17
Campestro

Feria
(17.30) leg. fam. Giuseppe De Luigi e E. L. Galli, G. M. Antonini Rovelli

GIOVEDÌ 18
Tesserete
Odogno

Feria
(09.00)
(17.30)

VENERDÌ 19
Sureggio

Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
(17.30)

SABATO 20
Tesserete
Vaglio

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
(17.30) leg. Beneficio Beata vergine delle Grazie
(18.30) def. Romeo Fumasoli

DOMENICA 21
Sala
Tesserete
Tesserete

(09.00) Festa Patronale Santa Liberata, nella chiesa a lei dedicata
(10.30) leg. Stefano, Tranquillo, Maddalena e R. Quadri
(19.30) leg. Alida Antonini, Maria Colombo

LUNEDÌ 22
Roveredo

Feria
(17.30)

MARTEDÌ 23
Oggio

Feria
(17.30)

MERCOLEDÌ 24
Odogno

Solennità della natività di San Giovanni Battista
(19.30) Festa patronale

GIOVEDÌ 25
Tesserete
Lopagno

Feria
(09.00)
(17.30)

VENERDÌ 26
Cagiallo

Feria
(17.30)

SABATO 27
Tesserete
Vaglio

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
(17.30) leg. Mario Vanini, Severino e Maria Morosoli
(18.30) def. Fam. Lepori e Fasola - def. Amelia Pedrotta

DOMENICA 28
Sala
Tesserete
Tesserete

(09.00) leg. Olga Lepori - def. Massimo Nesurini
(10.30) leg. Pietro e Domenica De Luigi - leg. Luigi e Ebe Marioni, Iride Mondini
(19.30) Vigiliare della Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo

LUNEDÌ 29
Sala
Tesserete
Sureggio
Tesserete

FESTA DEI SANTI PIETRO E PAOLO
(09.00)
(10.00) leg. fam. Paolo e Francesca Quadri-Bosia
(11.00) Festa patronale
(19.30) leg. Maria e Giuseppe Bettini

MARTEDÌ 30
Bigorio

Feria
(17.30) def. Gianmaria Ferrari

Luglio
MERCOLEDÌ 1º
Almatro

Feria
(08.30)

GIOVEDÌ 2
Odogno

Feria
(08.30)

VENERDÌ 3
Sureggio

Feria
(08.30)
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SABATO 4
Tesserete
Gola di Lago
Vaglio
DOMENICA 5
Sala
Tesserete
Tesserete

(09.00)
(10.30) leg. Conglobati di Tesserete - leg. Magda Vanini
(19.30) leg. fam. Antonio Colombo, fam. Rezzonico

LUNEDÌ 6
Roveredo

Feria
(08.30) leg. Eugenio e Caterina Marioni, Giuseppe e Gesuina Bernasconi - leg. Caterina
Lepori - tutti i def. fam. Carmen Lepori

MARTEDÌ 7
Oggio

Feria
(08.30)

MERCOLEDÌ 8
Campestro

Feria
(08.30)

GIOVEDÌ 9
Lopagno

Feria
(08.30)

VENERDÌ 10
Cagiallo

Feria
(08.30)

SABATO 11
Tesserete
Gola di Lago

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE
(17.30) leg. Maria Riva-Besomi, don Angelo, M. D. N. Lepori
(18.30) def. Ignazio, Rosita, Luciana, Mariateresa e Renato Rovelli - def. Gianna e Francesco Banci - def. fam. Tina, Walter e David Rovelli - def. fam. Giancarlo GiovanniniRisoli - def. Lia e Carlo Brenna
(18.30) leg. E. Morosoli, Benefattori della chiesa, fam. Quadri e Fumasoli - def. FerrariLepori - def. Giuseppe e Ernestina Morosoli

Vaglio
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V DOMENICA DOPO PENTECOSTE
(17.30) leg. Attilio Maggi, Cleofe Hofstetter e Maria Mari - def. Franz Wicki
(18.30) def. Delia e Luigi Ceppi - def. fam. Lurati-Toscanelli - def. Sonia Besomi - def. Giuseppe e Maria Bettoli
(18.30) leg. Giovanni Ferrari - leg. Pierina e Elvezio Airoldi - def. Armando Fumasoli e Giovanni Ferrari

DOMENICA 12
Sala
Tesserete
Tesserete

(09.00)
(10.30) leg. fam. Paolo e Francesca Quadri-Bosia - def. Pina Marioni e fam. Bianchi
(19.30) leg. A. G. Cattaneo, G. C. Stampanoni

LUNEDÌ 13
Lugaggia

Feria
(08.30) ann. Loredana Capra - in ringraziamento alla Madonna

MARTEDÌ 14
Bigorio

Feria
(08.30) def. Amelia Pedrotta

MERCOLEDÌ 15
Almatro

Memoria di San Bonaventura
(08.30)

GIOVEDÌ 16
Odogno

Feria
(08.30)

VENERDÌ
Sureggio17

Memoria si Santa Marcellina
(08.30)

SABATO 18
Tesserete
Gola di Lago
Vaglio

VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
(17.30)
(18.30) def. Flavio Gobbi e Pierino, Ester e Stelio Airoldi - def. Giuseppe e Rosalia Locicero - def. Eros Stampanoni e Mario Quadri - def. Piergiorgio e Giovanni Broggini
(18.30) leg. Lydia Solcà, Angelo Airoldi - leg. Ester Airoldi - def. Zaverio Ferrari

DOMENICA 19
Monti di Brena
Tesserete

(10.30)
(10.30) leg. Luciana, Carolina e Alfredo Storni

Tesserete

(19.30) leg. Matilde Airoldi-Franchini alla Madonna di Lourdes
ATTENZIONE: a Sala è sospesa la S. Messa delle ore 9.00: viene celebrata alle ore
10.30 sui Monti di Brena; in caso di cattivo tempo viene celebrata a Sala alle ore 9.00

LUNEDÌ 20
Roveredo

Feria
(08.30) leg. Luigi e Claudia Mari, Tranquillo, Brigida, Edoardo e A. Mini, Salvatore e Maria
Marioni

MARTEDÌ 21
Oggio

Feria
(08.30)

MERCOLEDÌ 22
Campestro

Festa di Santa Maria Maddalena
(08.30)

GIOVEDÌ 23
Lopagno

Festa di Santa Brigida patrona d’Europa
(08.30)

VENERDÌ 24
Cagiallo

Feria
(08.30)

SABATO 25
Tesserete
Gola di Lago
Vaglio

VIII DOMENICA DOPO LA PENTECOSTE
(17.30) leg. Pietro e Domenica De Luigi
(18.30) def. Aurelio e Romilda Poma - def. fam. Giuseppe Faillaci - def. fam. Enrico Besomi
- def. fam. Manzoni-Pellandini
(18.30) leg. Carmen Quadri-Airoldi - def. Ernestina e Giuseppe Morosoli

DOMENICA 26
Sala
Tesserete
Vaglio (S. Clemente)
Tesserete

(09.00)
(10.00) leg. Magda Vanini, Emilio e Elvezia Rutari
(11.00) San Clemente, festa patronale
(19.30) leg. Maria Riva-Besomi, don Angelo, M.D.N. Lepori

LUNEDÌ 27
Lugaggia

Feria
(08.30)

MARTEDÌ 28
Bigorio

Memoria di Nàzaro e Celso
(08.30) Ann. René Stampanoni - def. Fam. Romeo e Rita Fumasoli

MERCOLEDÌ 29
Almatro

Memoria di Santa Marta
(08.30)

GIOVEDÌ 30
Odogno

Feria
(08.30)

VENERDÌ 31
Sureggio

Memoria di San Ignazio di Loyola
(08.30)

Agosto
SABATO 1º
Tesserete
Gola di Lago
Vaglio
DOMENICA 2
Sala
Tesserete
Condra

IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE
(17.30) leg. S. Messa del Sabato - def. Franz Wicki
(18.30) In onore della Patria e San Nicolao della Flüe, ricordando i benefattori vivi e defunti dell’Oratorio.
(18.30) leg. Serafino e Erminia Quadri, Guido e Lydia Solcà-Quadri

Tesserete

(09.00)
(10.30) leg. Lucia Molteni, fam. Felice e Giuseppina Moresi - 20°ann. def. Mario Testorelli
(11.00) Sacratissimo Cuore di Gesù, festa patronale - leg. Emilio Bianchi, Ettore Storni e
Maria Viglezio
(19.30) leg. Eli Conti, Conti-Beretta-Piccoli, A.P. G. Baioni

LUNEDÌ 3
Lugaggia

Feria
(08.30)

37

MARTEDÌ 4
Bigorio

Memoria di San Giovanni Vianney
(08.30)

MERCOLEDÌ 5
Almatro

Feria
(08.30)

GIOVEDÌ 6
Tesserete

Festa della Trasfigurazione del Signore
(08.30)

VENERDÌ 7
Sureggio

Feria
(08.30)

SABATO 8
Tesserete
Gola di Lago

X DOMENICA DOPO PENTECOSTE
(17.30) leg. Sandra Cattaneo-Maspero
(18.30) def. Sonia Besomi, - def. Lucia Roncoroni - def. Luigi, Mariella e Damiano Cattaneo - def. Felicita Binaghi e Annaluce Pellandini
(18.30) leg. Ester Ferrari, Giulio Baruffaldi - def. Giovanni Ferrari fu Giacomo - def. Ida e
Giacomo Ferrari

Vaglio
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DOMENICA 9
Sala
Tesserete
Tesserete

(09.00)
(10.30) leg. P. Carlo e Maria Mondini, Danila Morosoli
(19.30)

LUNEDÌ 10
Roveredo

Festa di San Lorenzo
(08.30)

MARTEDÌ 11
Oggio

Memoria di Santa Chiara
(08.30)

MERCOLEDÌ 12
Campestro

Feria
(08.30)

GIOVEDÌ 13
Lopagno

Feria
(08.30) leg. Luigi e Domenica Morosoli

VENERDÌ 14
Tesserete

Assunzione
(19.30) S. Messa Vigiliare dell’ Assunzione della Beata Vergine Maria

SABATO 15
Sala
Tesserete
Gola di Lago
Tesserete
Bettagno

SOLENNITÀ ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
(09.00)
(10.30) leg. conglobati di Tesserete
(18.30) def. Attilio e Angela Quarenghi - def. fam. Rosa Unternährer - def. Rosita, Gualtiero, Graziano e nonni Bettoli - def. Sacerdoti che hanno operato in parrocchia
(19.30) S. Messa Vigiliare per la XI Domenica dopo Pentecoste
(20.15) Recita del Santo Rosario alla cappella dedicata alla Madonna

DOMENICA 16
Sala
Tesserete
Tesserete

(09.00)
(10.30)
(19.30)

LUNEDÌ 17
Lugaggia

Memoria di San Massimiliano Kolbe
(08.30) def. Marco e Alice Campana

MARTEDÌ 18
Bigorio

Feria
(08.30) def. fam. Costantino e Celestina Guggia

MERCOLEDÌ 19
Almatro

Feria
(08.30)

GIOVEDÌ 20
Roveredo

Memoria di San Bernardo
(18.30) Festa patronale - def. Bernardo Marioni

VENERDÌ 21
Sureggio

Memoria San Pio X
(08.30)

SABATO 22
Tesserete
Gola di Lago
Vaglio

DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
(17.30)
(18.30) def. Paolino, Oliva e Arturo Ardia - def. Erminia e Marco Nesa - def. fam. Besomi-Ba
lestra - def. Chiara Simoneschi-Cortesi
(18.30) def. Miriam e Adolfo Fontana - def. Amelia, Giulio e Martina Baruffaldi

DOMENICA 23
Sala
Tesserete
Tesserete

(09.00)
(10.30)
(19.30)

LUNEDÌ 24
Roveredo

Festa di San Bartolomeo
(08.30) leg. Antonia e Battista Foletti-Conti

MARTEDÌ 25
Oggio

Feria
(08.30)

MERCOLEDÌ 26
Campestro

Feria
(08.30)

GIOVEDÌ 27
Odogno

Memoria Santa Monica
(08.30) leg. Francesco De Luigi, Ettore Morosoli e Franco Lepori

VENERDÌ 28
Cagiallo

memoria di San Agostino
(08.30)

SABATO 29
Tesserete
Gola di Lago
Vaglio

I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
(17.30)
(18.30) leg. E. Morosoli, Benefattori della chiesa, fam. Quadri e Fumasoli - def. fam. Bernardo Cattaneo - def. Ugo e Antonio Fumasoli - def. Alba Martini - def. fam. Pietro
Bulani e Giovanni Ferrari
(18.30) def. Maria e Bruno Morosoli

DOMENICA 30
Sala
Tesserete
Tesserete

(09.00)
(10.30)
(19.30)

LUNEDÌ 31
Lugaggia

Feria
(17.30) leg. Plinio Morosoli e Bernardo Dorizzi

Messe per l’Amazzonia
S. Messa def. Ivo Quadri, S. Messa def. Gilberto e Laura Quadri, S. Messa def. Piero Quadri, S.
Messa def. Mons. Rodolfo Poli, S. Messa def. Carlo Gerosa, S. Messa def. Ivo Quadri, 2 S. Messe
fam. Rovelli-Gandola-Gusmini, 2 S. Messe fam. Giovannini-Schmid-Storni-Zanetti

Intenzioni delle S. Messe per il prossimo bollettino
Carissimi parrocchiani,
per il prossimo bollettino parrocchiale, vogliate farci avere le vostre intenzioni per le
S. Messe entro, il 15 luglio 2020.
Vi ringraziamo per la vostra preziosa collaborazione.
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