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Bollettino parrocchiale
di Tesserete e Sala Capriasca
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Orario delle Sante Messe, giorni feriali
Frazioni
ore 17.30
Casa S. Giuseppe ore 7.00
Orario delle Sante Messe, domenica e giorni festivi
Sala Capriasca
Casa S. Giuseppe
Tesserete
Convento Bigorio

ore 9.00
ore 9.15
ore 10.30 e 19.30
ore 17.30

Orario delle Sante Messe, sabato
Tesserete
Gola di Lago
Vaglio

ore 17.30
ore 18.30
ore 19.30

Ss. Confessioni
In prepositurale ogni sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30
Recapiti
Prevosto
		

Mons. Gabriele Diener
Telefono
dongabriele@parrocchiaditesserete.ch

091 943 37 73

Vicario
		

Don Mattia Scascighini
Telefono
donmattia@parrocchiaditesserete.ch

091 971 22 71

Cappellano
Casa San Giuseppe

Don Fabio Studhalter

Telefono

091 943 51 46

Sacerdote residente Mons. Erico Zoppis

Telefono

091 943 46 83

Consiglio parrocchiale

Telefono e Fax

091 943 64 46

Biblioteca parrocchiale «Segnalibro»

Telefono e Fax

091 943 23 31

Convento S. Maria, Bigorio

Telefono

091 943 12 22

Istituto Don Orione, Lopagno

Telefono

091 943 21 82

Conti Correnti Postali		
		
		

Esploratori		
Opere parrocchiali di Tesserete
Opere parrocchiali di Sala Capriasca

Sito della parrocchia:

www.parrocchiaditesserete.ch
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69-5804-8
69-7375-3
69-6283-0
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Lettera del prevosto
Carissimi parrocchiani,
vi scrivo queste poche righe al termine di
un anno pastorale. Avrei molte cose da
dirvi ma preferisco ripartire dall’essenziale
per dirvi il motivo per cui sono in mezzo
a voi, che è quello di proporre un cammino di fede. Credere è un atto di fiducia
e quindi la fede è difficile. Non per tutti,
forse; ma molti sentono che la forza della
fede è diversa dalle certezze sperimentabili nella vita quotidiana. Dire che cosa
è la fede non è semplice. Definizioni ce
ne sono a migliaia ma preferisco rimanere nell’ambito biblico citando quella di S.
Paolo: la fede è fondamento delle cose
che si sperano e prova di quelle che non si
vedono (Eb 11,1)
Anche dopo un breve periodo nella parrocchia di Tesserete mi accorgo che non
manca una mentalità del secolo alla
quale ci si conforma con una certa facilità.
Quante volte capita di sentire la classica
frase “io ho fede ma non pratico”. Questo
modo di esprimersi, di uso comune, suggerisce un atteggiamento che lascia quantomeno perplessi. Il verbo avere significa
possesso ed evoca un’idea di sicurezza. Il
linguaggio è equivoco in molte situazioni
ma soprattutto quando si tratta dell’uomo
di fronte al mistero di Dio. L’espressione
“io ho” fa dimenticare che in rapporto a
Dio l’uomo soltanto riceve; l’esistenza, la
salvezza, e proprio anche la fede.
Pure l’apostolo Tommaso cercava delle
sicurezze, voleva delle prove. Egli non
richiama tanto l’atteggiamento di chi
cerca di capire, che è giusto anche in rapporto a Dio, alla sua verità e alla sua parola. Vuole altro escludendo ogni rischio.
Credere è prendere sul serio la Parola di
Dio, fidarsi di questa Parola, anche nell’oscurità e perfino nel dubbio. Ma prima
ancora – premessa neanche così scontata
– bisogna ascoltarla. Infatti ci sono quelli

che non hanno voglia di ascoltare. Quelli che fanno finta di ascoltare. Quelli che
dicono di non averne bisogno, tanto sono
sempre le stesse cose e loro le sanno già.
Chi ascolta a modo suo. Chi è disposto
a sentire solo ciò che li conferma nelle
proprie idee, rigettando ogni parola che
li mette in discussione. Coloro che ascoltano ma pensano che quella parola vada
bene per qualcun altro. Chi ascolta e non
si stanca mai di ascoltare e tutto rimane
come prima nella loro vita. Ci sono quelli
che ascoltano i maestri più diversi, le cose
più contraddittorie e fanno una grande
confusione. Ci sono poi individui che non
prestano ascolto perché sono ribelli e altri
che non ascoltano perché indifferenti. Infine, per fortuna, ci sono anche quelli che
ascoltano la Parola di Dio, la custodiscono
nel cuore e si lasciano interpellare da essa.
L’anno appena trascorso è stato ricco di
conoscenze, di attività già presenti e proposte nuove, di incontri e “scontri” che
hanno portato, spero, più chiarezza nei
ruoli e nei compiti affidati a ciascuno. Un
anno entusiasmante da un lato ma dall’altro assai faticoso nel tentativo di sfumare
alcune pregiudiziali nei miei confronti.
Un cambiamento di registro c’è indubbiamente stato ma esso è positivo, non
foss’altro perché costringe tutti quanti a
non prendere per scontato espressioni
che con la fede hanno poco a che vedere. L’assioma tante volte sentito in questo anno appena trascorso del “abbiamo
sempre fatto così” va coniugato con il
Vangelo, altrimenti si scivola verso una
certa tradizione umana che poco o nulla
traduce “la bella notizia”. La mia speranza è che questo primo anno pastorale
trascorso insieme sia stato occasione per
far tesoro della Parola domenicale con un
adeguato nutrimento grazie alle diverse
proposte parrocchiali.
don Gabriele
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Iscrizione alla Prima confessione
o alla Cresima per l’anno 2015/2016
Volendo accompagnare nostro/a figlio/a nella sua crescita
cristiana, lo/la iscriviamo al cammino di preparazione
❑ della Prima Confessione (3a elementare o anno di nascita 2008)
❑ della Cresima (a partire dalla 1a media)

Nome e cognome _________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________
Telefono _____________________________________________________________________
Nato/a il _____________________________________________________________________
Battezzato/a a ____________________________________ il _______________________
Paternità/Maternità ________________________________________________________
Luogo e data _______________________________________________________________
Firma ________________________________________________________________________
✄
Ritagliare e spedire o consegnare il formulario al parroco entro il 30 agosto 2015.
Don Gabriele Diener
Via alla Chiesa
6950 Tesserete
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Festa del Corpus Domini 2015
Mercoledì 3 giugno 2015
Ore

9.00 esposizione del SS. Sacramento; sono a disposizione in Chiesa
delle liste per iscriversi ai vari turni di Adorazione.

13.30 - 14.30 adorazione per i ragazzi della cresima.
14.30 - 15.00 adorazione per i bambini della Prima Confessione e
della Prima Comunione.
15.00 - 20.00 adorazione libera.
20.00 - 21.00 adorazione per i vari gruppi parrocchiali e movimenti
21.00 - 21.30 adorazione per gli Scout.
21.30 - 22.30 adorazione comunitaria.

Giovedi 4 giugno 2015
Ore

9.00 Santa Messa solenne a Sala Capriasca, seguita dalla processione
con il SS. Sacramento per le vie del paese.

ATTENZIONE: sono sospese le SS. Messa delle ore 10.30 e 19.30.
Ore

17.00 Eucaristia solenne a Tesserete presieduta da Mons. Carlo Quadri –
nostro compaesano – che festeggia il 60esimo di Ordinazione sacerdotale, insieme a don Fabio Studhalter per il suo 20esimo di ordinazione, condecorata dalla Corale Santo Stefano. La processione per le
vie del paese sarà accompagnata dalle note della Filarmonica Capriaschese. Al termine ci sarà il canto del Te Deum.
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Festa della Madonna della Salette
domenica 30 agosto 2015

Ore 10.15
Recita del Santo Rosario
Ore 10.30
Santa Messa e processione al Crocione
Benedizione della Pieve

Attenzione:
Restano sospese le Messe delle ore 10.30 a Tesserete e Bidogno.
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Le ragioni della fede…

Perché l’adorazione eucaristica?
Chiunque, da alcuni mesi, sia entrato
nella cappella di Santa Teresa della chiesa di Tesserete, si sarà accorto di una
piccola grande novità. Piccola in quanto
occupa poco posto, i venti-trenta centimetri quadrati del tabernacolo, grande
poiché racchiude in sé l’intero creato e
tutto il contenuto della nostra fede. Da
mattino a sera, da lunedì a domenica, la
possibilità di esporre il Santissimo Sacramento ci invita e accoglie alla preghiera.
Possiamo chiederci l’utilità, la correttezza, la convenienza della possibilità di
una Presenza così prolungata dentro le
mura della chiesa. Domande pertinenti
e importanti, se al di là di preconcetti
e timori ci conducono ad approfondire la natura di ciò che abbiamo davanti
agli occhi e, ogniqualvolta lo desideriamo, tra le mani. Proviamo allora a capire qualcosa in più, coscienti che non
basterebbe un intero trattato di teologia sacramentaria e che duemila anni di
storia cristiana non sono stati sufficienti
a colmare il limite dei nostri sensi mortali. Non per nulla, da San Tommaso d’Aquino in avanti, durante la benedizione
eucaristica e la recita del Tantum Ergo
chiediamo “praestet fides supplementum sensuum defectui” (presti la fede
supplemento all’insufficienza dei sensi).
Siccome sarebbe impossibile parlare
di adorazione eucaristica senza parlare
del soggetto, ossia della specie eucaristica, l’Ostia, leggiamo dal Catechismo
della Chiesa Cattolica (Compendio, art.
282): “Gesù Cristo è presente nell’Eucaristia in modo unico e incomparabile.
È presente infatti in modo vero, reale,
sostanziale: con il suo Corpo e il suo

Sangue, con la sua Anima e la sua Divinità. In essa è quindi presente in modo
sacramentale, e cioè sotto le specie
eucaristiche del pane e del vino, Cristo
tutto intero: Dio e uomo”. Perché inginocchiarsi e dedicare del tempo all’adorazione? Cosa differenzia la preghiera
solita dal sostare davanti al Santissimo?
La Chiesa nasce dal mistero pasquale,
passione, morte e risurrezione di Gesù
Cristo. E della Pasqua l’Eucaristia è il
sacramento per eccellenza. Nell’ultima cena Gesù spezza il pane e versa il
vino, gesti che dopo alcune ore avrebbero trovato reale e pieno compimento
nell’agonia della sua carne e nello spargimento del suo sangue. L’Eucaristia
viene istituita nel Cenacolo, ma l’intero
Triduo pasquale è “come raccolto, anticipato e “concentrato” per sempre nel
dono eucaristico. In questo dono Gesù
Cristo consegnava alla Chiesa l’attualizzazione perenne del mistero pasquale.
Morendo in croce, Gesù ricongiunge e
riconsegna cielo e terra al Padre, in un
atto di offerta e lode totale. Dono di salvezza all’uomo ma prima ancora dono di
sé al Padre: “davvero è questo il mysterium fidei che si realizza nell’Eucaristia: il
mondo uscito dalle mani di Dio creatore
torna a Lui redento da Cristo”. E il sacrificio che ogni ministro consacrato offre
durante la messa – ogni messa, ogni
giorno, ovunque sulla terra – non solo
ricorda con fede e amore il sacrificio
supremo della croce, bensì lo riattualizza e perpetua. Come diceva S. Giovanni Crisostomo: “Noi offriamo sempre il
medesimo Agnello, e non oggi uno e
domani un altro, ma sempre lo stesso.
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Per questa ragione il sacrificio è sempre
uno solo. Anche noi ora offriamo quella
vittima, che allora fu offerta e che mai si
consumerà”.
Quella piccola ostia esposta ai nostri
occhi, attenti o distratti, ai nostri pensieri, limpidi o annebbiati, non rappresenta
solo un simbolo, dono o memoria di un
fatto lontano nel tempo. Si tratta bensì di
quel dono per eccellenza, lo stesso corpo
offerto, piagato, morto e infine risorto.
Se non capire, possiamo allora almeno
intuire come cinque minuti del nostro

tempo (o qualsiasi spazio riusciremo
a ritagliarci) siano ben spesi davanti a
questa ‘finestra d’eternità’. “L’Eucaristia è davvero uno squarcio di cielo che
si apre sulla terra. È un raggio di gloria
della Gerusalemme celeste, che penetra
le nubi della nostra storia e getta luce
sul nostro cammino”. Un brandello di
cieli nuovi e terra nuova, che non indeboliscono, allontanandocene, il senso
di questa nostra realtà, ma seminando
un germoglio di speranza accresce la
nostra passione e dedizione ad essa.

…e le ragioni dei cambiamenti…

Perché i cambiamenti nella cappella
di Santa Teresa?

Spiegato il senso dell’adorazione eucaristica allora si capisce il significato di
alcuni cambiamenti avvenuti nella cappella di Santa Teresa. Questo luogo è
diventato non solo spazio per la cele-
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brazione della S. Messa, ma punto focale per l’adorazione eucaristica. Essa è
essenziale per alimentare, oltre la propria fede personale, anche il nuovo progetto pastorale denominato “Cellule
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parrocchiali di evangelizzazione”, già presentato nel bollettino
dello scorso Natale. Il
tabernacolo apposito per l’adorazione, i
banchi più comodi per
prolungarsi nello stare
davanti al Signore, lo
spostamento della
statua di Santa Teresa per guadagnare
alcuni posti a sedere,
la rimozione dei candelabri e della croce
per avere una visuale
migliore, sono tutte
modifiche per raggiungere questo scopo. C’è un vecchio andante latino che dice “De gustibus non
disputandum est”. Intende sottolineare come non sia altro che tempo perso discutere sui gusti delle persone riferibili alla sensibilità propria di ciascuno. A mio modesto
parere la cappella è funzionale, decorosa e sobria. L’intento è quello descritto in precedenza, ovvero che diventi un luogo raccolto, silenzioso e discreto in cui ci si possa
fermare anche un tempo prolungato per la preghiera personale e l’adorazione. Sono
convinto che lo spazio così arredato si presti per questa specifica finalità, invitando
quindi i parrocchiani ad approfittare di tale opportunità unica in diocesi.
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Giornata del malato
Da anni in Capriasca c’è
la tradizionale visita agli
ammalati e agli anziani in
occasione della Giornata
del malato. Un comitato
ben sperimentato coordina
un lavoro capillare per raggiungere nelle case private,
nelle case anziani e di cura
il maggior numero di persone.
Le cifre parlano da sé: 188
malati e anziani in case
private e 166 nelle case
anziani e ricoveri. I volontari
presenti sul territorio erano
55. Il loro intervento è stato
essenzialmente quello di
rendere visita facendo un
po’ di compagnia e offrendo un piccolo pensiero da
parte della parrocchia con
dei bigliettini preparati
nelle diverse scuole ele mentari del comune.
Un grazie di cuore va anche
a tutti i benefattori di questa bella e importante iniziativa.

Chi desidera ricevere la comunione a casa, per impossibilità di partecipare alla
Santa Messa, può avvisare il Prevosto dando il proprio nome e indirizzo. La visita sarà fatta ogni primo venerdì del mese.
Da quest’anno ci sono 6 nuovi ministri straordinari dell’Eucarestia che potranno
distribuire la comunione agli anziani e ammalati.
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Domenica delle Palme
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Gita parrocchiale delle famiglie
a Ravenna nelle vacanze di Pasqua

Restauro del tabernacolo di Sala Capriasca
Da qualche tempo era nota la problematica dell’umidità all’interno del
Tabernacolo, causando anche dei
danni alla pisside che contiene le ostie
consacrate.
Il solerte Consiglio Parrocchiale ha
incaricato una ditta specializzata del
settore per risolvere il problema, mettendo all’interno del Tabernacolo
un’isolazione e un rivestimento con
delle lastre dorate.
Il tabernacolo restaurato è stato
benedetto la do-menica 22 febbraio
durante la Santa Messa domenicale.
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Festa della Madonna del Carmelo
Secondo la tradizione,
la Parrocchia di Sala la
prima domenica di maggio celebra la festa della
Madonna del Carmelo festa molto sentita e
sempre ben partecipata. Quest’anno i festeggiamenti sono iniziati il
sabato sera 2 maggio
con la recita del Santo
Rosario, il canto delle
litanie e la Benedizione
Eucaristica. Domenica 3
maggio alle ore 10.00 è
stata celebrata la Santa
Messa solenne condecorata dal nostro coro
Santo Stefano che ha
animato molto bene la
sacra liturgia. Al termine della celebrazione il Consiglio Parrocchiale ha offerto un
aperitivo a tutti i presenti.
Un grazie a tutti coloro che hanno organizzato la festa, in modo particolare al
gruppo dei chierichetti che sono sempre presenti e al sacrestano Edy.

Preghiera alla Madonna del Carmelo
Fior del Carmelo, vite fiorita, splendore del cielo,
tu solamente sei vergine e madre.
Madre mite, pura nel cuore, ai figli tuoi sii propizia, stella del mare.
Ceppo di Jesse, che produce il fiore, a noi concedi di rimanere con te per sempre.
Giglio cresciuto tra alte spine, conserva pure le menti fragili e dona aiuto.
Forte armatura dei combattenti, la guerra infuria, poni a difesa lo scapolare.
Nell’incertezza dacci consiglio, nella sventura, dal cielo impetra consolazione.
Madre e Signora del tuo Carmelo, di quella gioia che ti rapisce sazia i cuori.
O chiave e porta del Paradiso, fa’ che giungiamo dove di gloria sei coronata.
Amen.

13

pietre
vive
Prima Comunione
Domenica 10 maggio 2015

Sebastiano Besomi
Giada Caccia
Carolina Campana
Giacomo Cantarelli
Diego Capelli
Elia Crivelli
Estella Ferrari
Alex Gelpi
Daniel Gosteris
Aryenne Guasconi
Gaia Iten
Matilde Jermini
Tristan Knupfer
Mattia Kopkin
Stefano Lepori
Luciano Libera
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Simon Mabellini
Jacqueline Manetti
Laura Morosoli
Jack Norton
Alice Orsi
Alyssa Pagani
Linda Pellegrini
Fabio Petrini
Deanna Regazzoni
Priamo Riva
Ginevra Storni
Andrin Sturmlin
Chiara Talleri
Matteo Tantardini
Aramis Zellweger
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Nella famiglia parrocchiale
Hanno ricevuto il Sacramento del battesimo
8 marzo 2015		
29 marzo 2015		
29 marzo 2015		
5 aprile 2015		

Gabriele Da Costa Batista
Emily Boneff
Nathan Pesenti
Julian Pace

di Miguel e Rossella
di Marco e Nicole
di Franco e Francesca
di Giuseppe e Cristina

Avviso Importante
I battesimi vengono celebrati per tutta la Pieve nella Chiesa prepositurale di Santo Stefano o nella Chiesa parrocchiale di Sala Capriasca, dove c’è il fonte battesimale. Vogliate
attenervi a questa disposizione che ricalca le norme diocesane tutt’ora in vigore. Riguardo
ai giorni si tenga presente la prima e la terza domenica del mese, durante la celebrazione della S. Messa delle ore 10.30 a Tessrete oppure il pomeriggio alle ore 15.00. Si
ricorda pure che la notte di Pasqua, il giorno di Pasqua e il tempo pasquale sono il periodo
ideale per ricevere il sacramento del battesimo.

Hanno ricevuto il Sacramento del matrimonio
16 maggio 2015
16 maggio 2015

Ivan Ceppi
e Flavia Lepori
Diego Contini e Laura Gabella

Hanno concluso il cammino della vita terrena e vivono in Dio

Angela Quarenghi
1920 -12.02.2015
Tesserete

Rinaldo Morandi
1930 -15.02.2015
Sureggio

Renato Contoli
1944 -18.02.2015

Costantino Ceresa
1926 - 21.02.2015
Ist. don Orione Lopagno Tesserete
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Luigina Ferrari
1937- 22.02.2015
Sureggio

Delio Lavagetti
1929 - 24.02.2015
Bigorio

Marisa Biasca
1961 - 7.03.2015

Remo Rovelli
1925 - 23.03.2015
Ist. don Orione Lopagno Campestro

Anita Rusca
1945 - 24.04.2015
Tesserete
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Elisabetta Bettoli
1923 - 2.05.2015
Lugaggia

Arnoldo Pinoli
1918 - 25.02.2015
Roveredo

Pier Giorgio Ferrari
1948 - 6.03.2015
Vaglio

Rita Testardi-Fioravanti

Justa Cassina
1923 - 04.04.2015
Lugaggia

1947 - 24.03.2015
Tesserete

Ora che sono passate
per loro le cose
di questo mondo,
portali, Signore,
nel tuo paradiso,
dove non c’è più lutto,
né dolore, né pianto,
ma pace e gioia.
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Donazioni varie
In questi ultimi tempi abbiamo ricevuto
da un paio di donatori due opere d’arte di particolare valore. La prima è una
bella statua di legno rappresentante una
Madonna orante ceduta alla Chiesa San

Matteo di Cagiallo. La seconda è un crocifisso collocato nel salone dell’Oratorio
di Tesserete.
Grazie di cuore ai benefattori e una preghiera di ringraziamento per loro.

Madonna in preghiera, statua lignea nordica.

Crocifisso di buona fattura, inizio secolo XIX.
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Anno della Misericordia

Lo ha annunciato papa Francesco nella
Basilica Vaticana, suscitando gioia, ma
pure sorpresa, durante l’omelia della
celebrazione penitenziale con la quale il
Papa ha aperto l’iniziativa “24 ore per il
Signore” (venerdì 13 marzo 2015).
Un anno per scoprire la ricchezza della misericordia di Dio, del Padre verso
ogni persona, verso tutti. Per capire
“con quanto amore ci guarda Gesù, con
quanto amore guarisce il nostro cuore
peccatore”.
“Ho deciso di indire un Giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà un Anno Santo
della Misericordia. Lo vogliamo vivere
alla luce della parola del Signore: Siate misericordiosi come il Padre vostro
è misericordioso. Questo Anno Santo
inizierà nella prossima solennità dell’Immacolata Concezione e si concluderà
il 20 novembre del 2016, Domenica di
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo e volto vivo della misericordia del
Padre”, così lo ha annunciato il Santo
Padre, sottolineando in questa proposta una opportunità attraverso cui “la
Chiesa possa rendere più evidente la
sua missione di essere testimone della
misericordia”. Ha affidato l’organizzazione di questo Giubileo al Pontificio Con-
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siglio per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione, perché “possa animarlo come una nuova tappa del cammino della Chiesa nella sua missione
di portare ad ogni persona il Vangelo
della misericordia”. Ha aggiunto: “sono
convinto che tutta la Chiesa potrà trovare in questo Giubileo la gioia per riscoprire e rendere feconda la misericordia
di Dio, con la quale tutti siamo chiamati a dare consolazione ad ogni uomo e
ogni donna del nostro tempo”. Un cammino di un anno intero per scoprire la
misericordia di Dio verso di noi, perché,
come siamo accolti dal Padre con le nostre miserie, debolezze, fragilità, così a
nostra volta diventiamo misericordiosi
e accoglienti verso i fratelli. Verso tutti.
Infatti, ci indica ancora papa Francesco:
“Il richiamo di Gesù spinge ognuno
di noi a non fermarsi mai alla superficie delle cose, soprattutto quando
siamo dinanzi a una persona. Siamo
chiamati a guardare oltre, a puntare sul
cuore per vedere di quanta generosità
ognuno è capace. Nessuno può essere
escluso dalla misericordia di Dio; tutti conoscono la strada per accedervi e
la Chiesa è la casa che tutti accoglie
e nessuno rifiuta. Le sue porte permangono spalancate, conclude il Papa,
perché quanti sono toccati dalla grazia
possano trovare la certezza del perdono”. Questa accoglienza troverà la
sua immagine simbolica proprio nel
rito iniziale del Giubileo straordinario
con l’apertura della
Por ta santa della
Basilica di San Pietro, l’8 dicembre
prossimo.
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Pellegrinaggio a Roma con la parrocchia
per l’anno della Misericordia
da lunedì 8 a venerdì 12 febbraio 2016
La quota di partecipazione è di Fr. 940.- per persona
La quota è calcolata sulla base di 40 partecipanti
La quota comprende
– Tassa d’iscrizione
– Spese di viaggio
(torpedoni e treno Freccia Rossa)
– Assistenza tecnica Dream Travel
– 4 notti in Casa d’accoglienza
con prime colazioni a buffet
– 4 cene in hotel (inc. ½ acqua)
– 4 pranzi in ristorante
(inc. 1/4 di vino e ½ acqua)
– Tutti i trasferimenti in bus
– Visite guidate
– Ingressi: Musei Vaticani, Case Romane
– Tutte le mance
Supplemento per camera singola (numero limitato) Fr. 50.Iscrizione
L’iscrizione avviene unicamente versando fr. 50.- sul c.c.p. 69-616-3 Opera diocesana pellegrinaggi, Lugano. Nel contempo comunicare al parroco il proprio nominativo (don Gabriele Diener, via alla Chiesa, 6950 Tesserete, tel. 091 943 37 73).
Pagamento quota
La restante quota di fr. 890.- deve essere versata entro il 10 gennaio 2016,
dopo aver ricevuto il formulario di iscrizione e la relativa polizza.
Annullamento
In caso di annullamento del viaggio sono da considerare perentorie le disposizioni regolamentari. Consigliamo gli iscritti che non sono in possesso del Libretto ETI o altre assicurazioni analoghe, di assicurarsi individualmente, versando
un supplemento di Fr. 20.Informazioni
Presso il segretariato Opera Diocesana Pellegrinaggi, via Cantonale 2a, 6900
Lugano, telefono 922 02 68.
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Le pagine scout
Lupetti
Inizio 2015 della muta lupetti
È proseguito senza intoppi l’anno di attività dei lupetti di Tesserete. L’inizio 2015
è corrisposto con un’avventura: un’attività scelta e organizzata dai lupetti stessi,
che si sono cimentati nella costruzione
di capanne nel bosco e nel pattinaggio
sul ghiaccio.
Dopo la pausa per il carnevale è stata
la volta delle tappe, ad inizio primavera
i lupetti hanno imparato la vita all’aria
aperta cimentandosi in costruzioni, fuochi e cucina nella natura, senza dimenticare le nozioni di pronto soccorso e i
messaggi in codice. Il momento più
importante di questa parte dell’anno
è stata la giornata a Redde, durante la
quale è stato testato tutto quanto imparato nelle giornate precedenti.
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Nel mese di aprile poi due giornate a
contatto con altri scout: la festa del centenario degli scaut di Lugano e il convegno per il centenario di Scautismo
Ticino; la prima ci ha visto protagonisti
assieme a molti scaut ticinesi per le vie
di Lugano mentre il convegno si è svolto a Origlio, il maltempo ha purtroppo
ridotto a metà la giornata di giochi. Da
notare l’importante presenza televisiva
dei nostri lupetti che sono stati inquadrati dal quotidiano dopo il gioco di
Lugano e addirittura intervistati in riva al
lago di Origlio.
E ora si guarda avanti, manca poco alla
fine dell’anno e sarà poi la volta del
campeggio di Selma.
Giacomo
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Esploratori
Il progetto nel quale si è lanciato il reparto esploratori all’inizio della primavera, ha
avuto come protagonista la popolazione
capriaschese. Le origini di tale progetto, che ha assunto il nome di scoutismo
visibile, risalgono però allo scorso giugno. Infatti, è stato alla fine dell’ultimo
anno scout, che il consiglio CP si è pronunciato a favore di un’attività che coinvolgesse maggiormente la popolazione.
Quest’idea si è sintetizzata nell’obiettivo
di presentare lo scoutismo alla popolazione. Ciò è avvenuto concretamente
attraverso la creazione di piccoli punti
informativi dove venivano presentati
degli aspetti tipici dello scoutismo nella
branca esploratori. Così ogni pattuglia ha
deciso cosa presentare e come e si è preparata di conseguenza. Il progresso dei
lavori è stato invece monitorato nella sua
globalità dal consiglio CP che ha valutato costantemente la qualità e la fattibilità
delle singole attività. Ma sopratutto i CP

hanno valutato quanto il reparto stesse
riuscendo nel suo obiettivo.
In conclusione le attività che si sono
svolte sono state: costruzioni (Ornitorinchi), lavoretti manuali (Bradipi), cucina di
pattuglia (Cobra), storia dello scoutismo
(Ramarri), cucina trapper (Elefanti) e info
point (Caval Gross). La giornata, nonostante la meteo, è stata un buon successo
e ha ance visto la partecipazione di alcune personalità di spicco dello scoutismo
cantonale e nazionale.
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Pionieri
Finalmente è arrivato il bel tempo e il
Posto Pionieri di Tesserete ha cominciato a fare attività più estive e all’aperto.
Abbiamo iniziato la bella stagione con il
lavaggio auto, che abbiamo svolto sabato 28 marzo sul piazzale dei pompieri di
Tesserete. Abbiamo fatto questa attività
per raccogliere fondi che andranno a far
parte del budget per il nostro campeggio estivo. Un grande grazie a tutti coloro che ci hanno affidato le loro auto!
In aprile siamo poi stati invitati a pulire
le rive del fiume Cassarate in zona Stampa e Croce Verde per la giornata cantonale del verde pulito. Abbiamo trovato
parecchi oggetti insoliti che ci hanno
stupito, come delle scarpe, uno scooter, un televisore e un’antenna parabolica. Possibile che simili oggetti vengano
semplicemente gettati nel fiume? Grazie
a questa mattinata all’insegna dell’ecologia e della salvaguardia dell’ambiente
abbiamo potuto sia aiutare la natura sia
renderci conto di quanta immondizia
ogni giorno va a finire dove non dovrebbe. I rifiuti più presenti erano comunque
mozziconi di sigaretta, bicchieri di plastica, lattine e bottiglie. Anche questi
rifiuti “comuni” non vanno sottovalutati: abbandonarli nella natura significa
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inquinarla e renderla meno accogliente
per la gente. Dopo una bella pulizia ci è
stato offerto un buon pranzo in un’osteria della zona.
L’ultimo weekend di aprile invece si è
tenuto il Convegno Cantonale per i 100
anni dello scoutismo in Ticino. Diverse
attività sono state svolte in tutto il Cantone. Sabato mattina tutti gli scout del
luganese si sono trovati ad Origlio per
l’apertura del Convegno. Dopo, noi Pionieri siamo stati divisi in gruppi e siamo
partiti in treno per raggiungere Mendrisio, Lugano, Tesserete, Bellinzona
o Locarno. Raggiunte queste località,
ci siamo incontrati con altri pio di tutto
il Cantone nelle sedi scout del luogo.
Lo scopo del fine settimana era quello
di svolgere una BA, ovvero una Buona
Azione: chi ha aiutato delle associazioni
benefiche, chi ha fatto dell’animazione
in casa anziani o in pediatria, chi lavori nel bosco o altro ancora. Domenica
a mezzogiorno ci siamo ritrovati tutti
quanti alla protezione civile di Rivera,
dove ogni gruppo ha mostrato agli altri
cosa aveva fatto. Dopo una merenda e
qualche gioco siamo tornati a casa stanchi ma contenti della bella esperienza.
Laura
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La nostra biblioteca
… e le sue pagine
Apertura durante
il periodo estivo:
orario giugno-settembre
dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Chiuso il mese di luglio
Aperture domenicali
21 giugno, 23 agosto
dalle ore 9.45 alle ore 10.15
dalle ore 11.30 alle ore 12.00

Se sei la contadina
che si reca al mercato
lieto rivedo il gerlo:
spunti in cima alla via,
mi sono alzato presto
svelto scendo le scale
e ti accompagno.
Aurelio Buletti,
da Riva del sole
Ed. Pantarei, 1973

Abbiamo scelto per voi
Adulti

La mia Londra Agnello
Horby S.
È un testo autobiografico. L’autrice passa l’infanzia a Palermo,
dopo gli studi in giurisprudenza a ventidue anni si trova a
Londra, diventa Mrs Hornby,
ha due figli.
Racconta la città dove vive:
una Londra che continua a crescere e a cambiare.

Giovani

Tutti liberi
Fuochi S.
La famiglia di Cosimo e Iris con
il gatto Odino, trasloca e va
a stare in una casa più grande
con un prato verde attorno e
una grande quercia che chiamano subito Elce. Da quel
momento per tutti comincia
una nuova e bella storia.

Fanciulli

Capitan Uncino
Baccalario P. D.
In una giornata ventosa di fine
aprile, nel castello di Windsor

nasce un bambino: la mamma
si chiama Mary e il papà è il re
Giorgio IV. Questa nascita può
cambiare le sorti dell’Inghilterra. Al bambino vien dato il
nome di James e viene allontanato subito da corte. Da giovane si imbarca come pirata
sulle navi; gli cambiano nome
tante volte, ma nessuno sa che
lui è Capitan Uncino.

Un libro tira l’altro
Adulti

I segreti di Cavendon
Bradford Taylor B.

Giovani

La libraia
Delli Innocenti F.

Fanciulli

L’avventura ha inizio
Hunter E.
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Ricordi del passato
Abitando vicino alla chiesa, il sagrestano
Luigi Mazzoleni mi chiamava per aiutarlo insieme alla moglie Delfina a tenerla
pulita. Due volte all’anno bisognava
pulire il pavimento, allora era in piode, a
mettere un olio. Due volte al mese invece dovevo spazzare e fare la polvere. Mi
capitava di trovare qualche monetina
da 10 o 5 centesimi. Il povero Mazzoleni mi diceva di dividere la somma con
la Madonna dato che la mia paga era
ben poca cosa. Dovevo anche tirare le
campane, dovevo contare 1,2,3… oppure dire “amen” e poi mollare. Una volta
si scherzava e non ho lasciato andare la
corda al momento giusto, così il contrappeso mi ha fatto salire fino al pianerottolo rischiando una gran testata.
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Facevo la polvere anche nelle cappelle
due volte all’anno, usando una grande
scala. Anche in questo frangente una
volta il sagrestano Luigi non la tenne
ferma e per poco non feci un volo. In
tempo di quaresima bisognava coprire le cappelle laterali, con dei tendoni
color vino, solo quella della Madonna
rimaneva libera. Nel 1950-51 è stato
rifatto il tetto della chiesa. Io portavo il
caffè agli operai e salivo fin lassù senza
avere paura. Un giorno era scoppiato un
temporale e io dovetti salire sul tetto a
spazzare tutti i pezzettini di pietra per
evitare che cadessero sulla strada, colpendo magari i passanti.
Carmen Mini-Riva, Campestro
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Molti ricordi come quelli di Carmen Mini sono presenti anche nell’Archivio audiovisivo di
Capriasca e Val Colla, che dal 2007 raccoglie e cataloga immagini e testimonianze orali
della regione. Ora è possibile visitare la sede espositiva dell’ACVC allestita a Roveredo,
all’interno dell’ex casa comunale (lu: 14-17; sa: 14-17.30).
Se avete immagini, documenti, diari, lettere che possono aiutare a scoprire la nostra storia
e la storia delle persone che hanno vissuto nella regione, non esitate a contattare l’Archivio.
Archivio audiovisivo di Capriasca e Val Colla, 6957 Roveredo Ticino
091 943 26 59, info@acvc.ch, www.acvc.ch

25

pietre
vive

TRA LE MUR
Tra le mura del BigorioDEL BIGOR

DIPINTI DEL SETTECENTO LOMBARDO DALLA QUADRERIA D

In occasione dei 480 anni di fondazione del Convento di Santa Maria Assunta del
Bigorio, prima sede in Svizzera dei frati cappuccini, l’Associazione Amici del Bigorio, costituitasi nel 2011, ha deciso di proporre extra-muros, quale saggio dei beni
culturali che vi si custodiscono, alcune tele settecentesche particolarmente significative.
La mostra allestita nelle sale della Pinacoteca Züst di Rancate propone una decina
di opere provenienti dalla ricca quadreria cappuccina, la quale consta di una settantina di tele risalenti perlopiù ad un periodo che va dal tardo Rinascimento all'Ottocento.
Gli autori dei dipinti esposti vanno ricercati tra i protagonisti più prestigiosi della
pittura lombarda del Settecento, testimonianza dei legami culturali e artistici che il
convento intratteneva con Milano e con la provincia: da Giuseppe Antonio Petrini
di Carona a Pietro Antonio Magatti di Varese,
da
Giuseppe
Antonio
Felice
Orelli di
DIPINTI DEL
SETTECENTO
LOMBARDO
DALLA QUADRERIA
DEL CONVENTO
Locarno al milanese Federico Ferrario.
Selezionate secondo un criterio
cronologico, le opere propongono
tematiche sacre differenziate, legate sia alla loro destinazione per edifici religiosi sia al collezionismo privato, costituendo nel contempo un
arricchimento delle conoscenze del
corpus artistico di questi artefici.
L'esposizione, curata da Edoardo Agustoni e Ivano Proserpi, è
accompagnata da un catalogo con
saggi sulla storia del convento, sulla
formazione della sua quadreria e
con schede delle opere in mostra.

TRA LE MURA
DEL BIGORIO

Conferenza di
don Claudio Premoli
Il 19 setttembre ci sarà una
giornata dedicata all’arte cristiana attorno all’anno mille
animata da don Claudio Premoli, dalle ore 9.00 alle ore
15.00 circa.

mostra
LaLa
mostra
è aperta è aperta
daldal
18 aprile
18 aprile
al 30 agosto 2015
nelalseguente
orario: 2015
30 agosto
nel seguente orario:

maggio-giugno
maggio-giugno
Chiuso lunedì
da martedì a domenicada martedì
www.ti.ch/zuest
a domenica
9-12 / 14-17
Tel. +41 (0)91 646 45 65
9-12 / 14-17
luglio-agosto
da martedì a domenica
luglio-agosto
14-18
da martedì a domenica
14-18

Mostra realizzata con il contributo di:
&RQWULEXWRÀQDQ]LDULRGHO&DQWRQH7LFLQR
GHULYDQWHGDOO·$LXWRIHGHUDOHSHUODSURPR]LRQH
GHOODFXOWXUDHGHOODOLQJXDLWDOLDQH
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Chiu
www
Tel. +

Fondazione
Dr. Martin Othmar Winterhalter

Mostra realizzata con il contributo di:
&RQWULEXWRÀQDQ]LDULRGHO&DQWRQH7LFLQR
GHULYDQWHGDOO·$LXWRIHGHUDOHSHUODSURPR]LRQH
GHOODFXOWXUDHGHOODOLQJXDLWDOLDQH

Fondazione
Dr. Martin Othmar Winterhalter
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La Montanina: Casa di vacanze
per gruppi, scuole, famiglie
Dispone di un vasto salone multimediale, con TV, beamer, schermo gigante e
potente impianto audio, un maxi-schermo è ubicato nel refettorio; presente
pure una rete Wi-fi.
Contatti
Soc. Coop. “La Favilla” c/o Wyler Mirta,
in di Campagn 32, 6528 Camorino, telefono 091 857 66 16; e-mail: mirtawyler@
gmail.com
Ulteriori informazioni sul sito www.lamontanina.ch
Di proprietà dell’UFCT (Unione Femminile Cattolica Ticinese) si trova a Camperio (1230 m s.l.m), frazione di Olivone in
Valle di Blenio.
Situata tra pascoli e boschi, si trova al
centro di un’intensa rete di sentieri naturalistici. In estate è meta ideale per
escursioni, nordic walking e gite in bicicletta. In inverno, a pochi chilometri
di distanza, vi sono piste di sci alpino
(Campo Blenio, Nara, Leontica) e nordico (Centro di Campra, conosciuto a livello internazionale).
Prezzi speciali vengono applicati per
gruppi, scuole ed associazioni.
La sua offerta
Grazie ai suoi accoglienti spazi comuni,
la Montanina è luogo ideale per ospitare gruppi, famiglie, scuole, associazioni,
parrocchie, sportivi. I prezzi sono contenuti.
Le camere da due, tre, quattro, cinque
e sei letti possono ospitare fino a 95
persone. Bagni e docce sono ubicati
ad ogni piano. È circondata da un vasto
prato idoneo per giochi e relax.
La presenza di un cappella la rende inoltre adatta anche per ritiri spirituali.

Storia
Le giovani donne dell’UFCT avvertirono ben presto l’esigenza di avere un
luogo dove incontrarsi, formarsi, trascorrere quei momenti forti che ricaricano e permettono di riprendere il
proprio lavoro o la propria attività con
rinnovato vigore. C’era pure il desiderio di offrire la possibilità di trascorrere una vacanza in montagna, a chi non
se lo poteva permettere. Nacque così,
a poco a poco, l’idea di costruire una
casa in montagna. Una sorta di “casa
di famiglia” aperta alle esigenze e ai
bisogni di tutte. Il progetto incontrò
subito una grande solidarietà e venne
anche lanciata l’azione “un mattone per
la Montanina”. Quando nel luglio del
1966 la Montanina potè essere inaugurata, era sentita davvero come la casa
di tutti. Da allora ha accolto centinaia di
ragazzi, di giovani, di famiglie, di adulti, di anziani, continuando negli anni
ad essere luogo di preghiera, riposo,
sano divertimento in una cornice naturalistica straordinaria. Recentemente
ristrutturata è nuovamente pronta ad
accogliere gruppi, scuole, famiglie con
semplicità e calore.
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Castigat ridendo mores
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Pagina della generosità
Parrocchia di Tesserete
Offerte pervenute dal 26 gennaio al 30 aprile 2015
Per bollettino “Pietre Vive”
Carmen Boyer, 50; L. Menghetti,
20; fam. Danilo Stampanoni, 30; M.
Canonica, 20; Stefano Mini, 20; Giselda Bignasco, 40; Carla Marioni, 30;
Roberto Fumasoli, 30; Klaus e Adheleide Schäffer, 50; Roberto Fumasoli,
30; Wanda Canonica, 20; Pia e Daniele Arnaboldi, 50; A. e A. Stampanoni,
50; Nicola Martinenghi, 30; Michele
Martini, 30; Irma Quadri, 50; Marilena
Richina, 50; Eliseo Storni, 30; Ornella Giovanelli, 20; fam. Mauro Nesa,
25; Alba Martini, 40; Piera Corti, 30;
Myriam e Gianni Baffelli, 30; fam.
Ernesto Riccardi, 50; fam. Gabriele
Rovelli, 30; R. De Luigi, 50; Antonella
Bulloni, 30; fam. Stampanoni, Bigorio, 30; Marilena Testorelli, 50; Sonia
Martinelli Ferrari, 20; N.N., Cagiallo,
20; Benhard Reimann, 50; Piercarlo e
Yvonne Lepori, 30; Bruna De Luigi, 30;
Teresina Antonini, 30; Umberto Gelpi,
20; Nicola Fioriti, 25; Irene Storni, 50;
Susanne Rezzonico, 50; Mariella Quadri, 30; Domingo Stampanoni, 30;
Romeo Stampanoni, 30; N.N., Sala C.,
50; Domenica Peduzzi-Morosoli, 30;
Erica Aeby-Riva, 30; Carmen Moncrini, 30; Odette Caterina Stampanoni,
30; Ursula Casartelli, 30; Sam Gauchat, 30; Rosy e Robert Marioni, 100;
Raoul Gianinazzi, 50; Annita Campana, 50; Pio Clementi, 50; Enzo Portolani, 50; Saverio Mondini, 100; Elsa e
Carlo Cattaneo, 100; Rita e Gianfranco Pagnamenta, 40; Gianna RossiniCamozzi, 20; Irma Rigolini, 50; Graziel-

la e Armando Giovannini, 20.
Per Oratorio
Pia e Daniele Arnaboldi, 50; Eliseo
Storni, 20; fam. Mauro Nesa, 50;
Alba Martini, 20; Myriam e Gianni Baffelli, 30; fam. Ernesto Riccardi,
30; fam. Gabriele Rovelli, 20; Pieantonio Agustoni, 20; Irene Storni, 50;
Quattropani, 80; Ursula Casartelli, 30;
Sam Gauchat, 20; A. Engel, 100; Elsa e
Carlo Cattaneo, 100.
Per Opere Parrocchiali
A. Engel, 50; Cornelia Bollati, 24;
Marilena Richina, 50; fam. Mauro
Nesa, 25; Alba Martini, 40; Azienda
Agricola A. Cominelli Corticiasca, per
proprietà Canonica, 100; fam. Ernesto Riccardi, 30; Piercarlo e Yvonne
Lepori, 20; Marino Lepori, 100; Teresina Antonini, 20; Ivana Andreazza,
20; battesimo Gabriel Da Costa, 50;
funerale Ginevra Reichlin, 200; Domenica Peduzzi-Morosoli, 30; la bisnonna, ric. il battesimi di Emily e Nathan,
100; N.N., 20; Ursula Casartelli, 30; i
genitori ric. il battesimo di Julian, 50;
N.N., 50; L. Canonica-Savi, 50; Pierpaolo e Mari Pia Gotttardi, i.m. della
cara mamma, 100; Gino Driussi, ric. la
madre, 50; Orlando e Antonella Gnosca-Ferrari, i.m. Luigina Ferrari, 100;
Arnoldo Anselmini, 100; Elsa e Carlo
Cattaneo, 2’700.
Per esploratori
Rita Raas, 100; A .Engel, 50; Emma
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e Giulio Lepori, 100; fam. Ernesto
Riccardi, 30; Irene Storni, 50; Ursula
Casartelli, 30; Mauro e Prisca Gioia,
50; Elsa e Carlo Cattaneo, 100.
Per intenzioni varie
Silvana Binetti, per Chiesa di Odogno,
40; Fondazione Piera Storni, favore
giornata del malato, 500; Liliana Storni Mathyez, favore Chiesa di Sureggio,
i.m. Rinaldo Morandi, 50: alla Madonna, 50.

Restauri della Chiesa Parrocchiale
Offerte funerale Angela Quarenghi, 217; funerale Rinaldo Morandi,
2’376; offerte funerale Luigina Ferrari, 222,20; offerte funerale Costantino Ceresa, 2’071,45; funerale Remo
Rovelli, 175; funerale Justa Cassina,
300; funerale Anita Rusca, 380.
A tutte le benefattrici e a tutti i
benefattori un grande grazie per la
generosità!

Sala Capriasca
Offerte giunte dal 1º novembre 2014 al 30 aprile 2015
Offerte per Intenzioni varie – Chiese
Sant’antonio – Santa Liberata – Oratorio di Brena
Antonini Armando 10; Lepori Elda e
Erminia 200; Baroni Silvano 100; Martini
Zuffi Chiara 50; Bianchi Giuseppe 100;
Gianinazzi Maria e Giordano 50; Nesurini Carla 500; Menghetti Edi e Rosita 100;
Lepori Erminia 500.
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Offerte Sacrificio Quaresimale
Raccolta buste Sacrificio Quaresimale
1’270.
Diversi
Vendita sale benetto per S. Antonio 245.
A tutte le benefattrici e a tutti i benefattori un grande grazie per la generosità!
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Calendario liturgico parrocchiale
Dal 1º giugno al 31 agosto 2015
GIUGNO
LUNEDÌ 1
San Giustino, martire
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
(17.30) leg. Pietro e Assunta Antonini; leg. Don Luigi Anselmini; leg. Maria Airoldi.
Lugaggia
MARTEDÌ 2
Ss. Marcellino e Pietro, martiri
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Bigorio
(17.30) leg. Ernesto, Serafina e Isolina Stampanoni.
MERCOLEDÌ 3
Ss. Carlo Lwanga e compagni, martiri
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Almatro
(17.30) per i defunti.
GIOVEDÌ 4
Sala

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI
(09.00) Santa Messa solenne e processione per le vie del paese; leg. Maddalena Rovelli-Quadri.
Casa S. Giuseppe (09.15) per i defunti.
Tesserete
(17.00) Santa Messa solenne, processione per le vie del borgo con la Filarmonica Capriaschese, canto del Te Deum e Benedizione Eucaristica; leg.
Iride Mondini; leg. Anna Spinelli e famigliari; leg. Davide Marioni; leg. Ignazio
Nobile; leg. Domenica Quadri; leg. Virginia Camozzi; def. Franz Wicki.
VENERDÌ 5
San Bonifacio, vescovo e martire
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Sureggio
(17.30) def. Rinaldo Morandi.
SABATO 6
Casa S. Giuseppe
Tesserete
Vaglio

Memoria di S. Eustorgio II, vescovo
(07.00) per i defunti.
(17.30) leg. Don Vito e Margherita Vetter.
(19.30) leg. Paolo e Maria Airoldi; def. Terrieri di Vaglio; def. Anna Rossinelli.

DOMENICA 7
Sala
Casa S. Giuseppe
Tesserete
Tesserete

II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
(09.00) leg. Domenico Lepori; in onore a Sant’Antonio Abate.
(09.00) per i defunti.
(10.30) leg. Antonia e Aloys Brücker.
(19.30) leg. Guido e Giuseppina Galli.

LUNEDÌ 8
Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Roveredo
(17.30) per i defunti.
MARTEDÌ 9
Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti
Oggio
(17.30) def. fam. Sarinelli.
MERCOLEDÌ 10
Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per idefunti.
Campestro
(17.30) leg. Elisabetta e Maria Antonini; def. Piercarlo Antonini.
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GIOVEDÌ 11
Casa S. Giuseppe
Tesserete
Lopagno

FESTA DI SAN BARNABA, APOSTOLO
(07.00) per i defunti.
(09.00) leg. Luigina Bernasconi; def. Michael Saccaro.
(17.30) leg. Domenico e Elide Morosoli; def. Giovanni.

VENERDÌ 12
SOLENNITÀ DEL SACRO CUORE DI GESÙ
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
San Matteo-Cagiallo (19.30) leg. Erminia Cattaneo; leg. Sant’Antonio da Padova.
SABATO 13
Casa S. Giuseppe
Tesserete
Vaglio

Memoria di Sant’Antonio da Padova
(07.00) per i defunti.
(17.30) leg. Giuseppina e Attilio Morosoli; def. fam Testorelli.
(19.30) festa patronale di Sant’Antonio da Padova; leg. Elisa Morosoli; ann.
Andrea Quattropani; def. Terrieri di Vaglio; ann. Romeo Fumasoli.

DOMENICA 14
Sala
Casa S. Giuseppe
Tesserete
Tesserete

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
(09.00) leg. Vittorina Lepori.
(09.15) per i defunti.
(10.30) leg. Martina Ferrari; leg. Don Angelo Riva e fam. e fam. fu Pietro Lepori.
(19.30) leg. Felice e Giuseppina Moresi.

LUNEDÌ 15
Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Lugaggia
(17.30) leg. Ida e Michele Antonini; leg. Annetta e Francesco Stampanoni e Marinella e Edoardo Storni; leg. Alida Antonini; leg. Agnese Bernasconi-Antonini;
leg. Giuseppe Antonini; leg. Maddalena Moggi.
MARTEDÌ 16
Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Bigorio
(17.30) leg. Maddalena Stampanoni; def. Antonio e Margherita Strambi; per tutti i defunti di Bigorio.
MERCOLEDÌ 17
Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Almatro
(17.30) per i defunti.
GIOVEDÌ 18
Casa S. Giuseppe
Tesserete
Odogno

Feria
(07.00) per i defunti.
(09.00) in ringraziamento; def. Frank e Arlene Saccaro.
(17.30) leg. Luigi, Cornelia e Selia Morosoli; leg. Antonio e Angiolina Ferrari; leg.
Anita, Antonio e Maria Deluigi.

VENERDÌ 19
FESTA DEI SS. PROTASO E GERVASO
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Sureggio
(17.30) def. Monsignor Giuseppe Rivellini.
SABATO 20
Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Tesserete

Vaglio

(17.30) leg. Elvezia e Carlo Zeni-Riva; leg. Tartaglia-Zeni.

(19.30) leg. Angelo Airoldi; def. Valeriano Zanotta; ann. Sandra.

DOMENICA 21
IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Sala- Santa Liberata (09.00) festa di Santa Liberata; leg. Enrico Bassi; leg. Regina-Gineta Rovelli;
def. Rosita Baggi.
Casa S. Giuseppe (09.15) per i defunti.
Tesserete
(10.30) leg. Severino Rovelli; leg. fam. Fontana-Canonica; def. M. Marioni e L.
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Pina-Marioni; def. Sergio Zerba; def. Emanuele Vincenzi.
(19.30) leg. fam. Paolo e Francesca Quadri-Bosia.

LUNEDÌ 22
Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Roveredo
(17.30) leg. Maria Marioni.
MARTEDÌ 23
Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Oggio
(17.30) def. Gianna Rovelli.
MERCOLEDÌ 24
SOLENNITÀ DELLA NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Campestro
(17.30) leg. def.ti fu Giuseppe De Luigi; def. genitori e suocero di Mara Riva; def.
Maria Galli.
Odogno
(19.30) festa di San Giovanni Battista; leg. San Giovanni Battista; leg. Maddalena De Luigi; leg. Stefano Deluigi.
GIOVEDÌ 25
Feria		
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Tesserete
(09.00) def. Monsignor Vitaliano Mattioli.
Lopagno

(17.30) leg. Assunta e Ida Morosoli.

VENERDÌ 26
Memoria di San Cirillo d’Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Cagiallo
(17.30) def. Monsignor Sergio Susi.
SABATO 27
Memoria di Sant’Arialdo, diacono e martire
Casa S. Giuseppe (07.00). per i defunti.
Tesserete

Vaglio
DOMENICA 28
Sala
Casa S. Giuseppe
Tesserete
Tesserete
LUNEDÌ 29
Sala
Casa S. Giuseppe
Tesserete
Sureggio
Tesserete

(17.30) leg. Annunciata De Luigi; leg. Massimiliano Nobile; def. Ernesto e Maria Vanini; def. Enea Fraschina.

(19.30) leg. Severo Airoldi; def. Giulio Baruffaldi, def. Fumasoli fu Ronco, def.
Amici di Sctinchée; def. Carmen Binetti; def. Giulio Baruffaldi.

V DOPO PENTECOSTE
(09.00) leg. Olga Lepori.
(09.15) per i defunti.
(10.30) leg. Tranquillo e Maddalena Quadri; leg. Pietro e Domenica De Luigi;
leg. Caterina Gianini; def. Antonio Lepori.
(19.30) leg. Irma Tarilli.
SOLENNITÀ DEI SS. PIETRO E PAOLO
(09.00) pro populo
(09.15) per i defunti.
(10.30) leg. Giuseppe e Maria Bettini.
(11.00) festa patronale dei SS. Pietro e Paolo; leg. San Pietro; leg. Augusto e
Ernestina Poretti, Ermenegildo e Maria Poletti.
(19.30) leg. Mario Vanini; leg. Maria Quadri.

MARTEDÌ 30
Memoria dei Ss. Primi Martiri della Chiesa Romana
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Bigorio
(17.30) Mons. Salvatore Indelicato; def. Eva e Mario Cattola, Maria e Giuseppe,
Amelia e Jolanda Quadri.
ATTENZIONE:

Entro il 26 luglio vogliate farmi avere le intenzione per le Sante Messe da
pubblicare sul prossimo bollettino che andrà fino a metà novembre.
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LUGLIO
MERCOLEDI 1º
Feria
Casa S. Giuseppe (07.00). per i defunti.
Almatro
(17.30) ann. Maria Affolter.
GIOVEDÌ 2
Feria
Casa S. Giuseppe (09.15) per i defunti.
Odogno
(17.30) leg. Antonio e Claudina Cattola.
VENERDI 3
FESTA DI SAN TOMMASO, APOSTOLO
Casa S. Giuseppe (07.00). per i defunti
Sureggio
(17.30) leg. Gualtiero Moggi.
SABATO 4
Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Tesserete
(17.30) leg. Domenica, Pietro e Maria Ferrari; leg. Magda Vanini; leg. Luciana
Storni; def. Roberto e Vittorina Testorelli; def. Franz Wicki.
Gola di Lago
(18.30) def. Monsignor Francesco Morano; def. Ceppi Delia e Luigi; def. fam
Enrico Lurati e Toscanelli; def. Giuseppe Bettoli; def. Sonja Besomi.
Vaglio
(19.30) leg. Dino Airoldi; leg. Carlo e Alice Airoldi; ann. Rosita Fumasoli.
DOMENICA 5
Sala
Casa S. Giuseppe
Tesserete
Tesserete

VI DOPO PENTECOSTE
(09.00) leg. Pietro Lepori; ann. Paolina Quadri.
(09.15) per i defunti.
(10.30) leg. Teresa Zoppis; leg. Giovanni Deluigi.
(19.30) leg. Antonio Colombo; def. Massimo Persichino, Clelia e Florindo Croci.

LUNEDÌ 6
Memoria di Santa Maria Goretti, vergine e martire
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Roveredo
(17.30) leg. Francesco e Maria Maggi; leg. Salvatore e Maria Marioni; leg. Regina, Emma e Suor Enrica Conti; leg. Francesco e Carmela Marioni; leg. Caterina
Lepori.
MARTEDÌ 7
Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Oggio
(17.30) def. Brigida Lepori; def. fam. Zanetti.
MERCOLEDÌ 8
Memoria di Sant’Ampelio, vescovo
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Campestro
(17.30) def. Don Giuseppe Onori.
GIOVEDÌ 9
Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Lopagno
(17.30) leg. Maria Mari; leg. Giovanni e Adelaide Morosoli.
VENERDÌ 10
Feria
Casa S. Giuseppe (07.00). per i defunti.
Cagiallo
(17.30) leg. Francesco e Marina Cattaneo; leg. Franco Pellegrinelli.
SABATO 11
Casa S. Giuseppe
Tesserete
Gola di Lago
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Memoria di San Benedetto, patrono d’Europa
(07.00) per i defunti.
(17.30) leg. Giovanni Moggi; def. fam. Testorelli; def. Loredana Capra.
(18.30) leg. Adele e Clelia Patocchi-Pellandini; def. Ignazio, Rosita, Luciana e Renato Rovelli; def. Francesco Banci e Gianna; def. Fam. Tina Rovelli; def. Walter e
David Rovelli; def. Giancarlo Giovannini e fam. Risoli.
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Vaglio

(19.30) leg. Lydia Solcà; leg. Domenico e Elisa Tarilli; ann. Giovanni Ferrari; def.
Anna Rossinelli; def. Carmen Binetti.

DOMENICA 12
Sala
Casa S. Giuseppe
Tesserete
Tesserete

VII DOPO PENTECOSTE
(09.00) leg. Guido e Celesta Lepori; leg. Teresa Deluigi.
(09.15) per i defunti.
(10.30) leg. Romeo Quadri; leg. Pietro e Domenica De Luigi.
(19.30) leg. Giovanni Torti e Giovanni Airoldi; leg. Anita Deluigi.

LUNEDÌ 13
Memoria di Sant’Enrico
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Lugaggia
(17.30) def. Nelide Morandi.
MARTEDÌ 14
Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Bigorio
(17.30) leg. sorelle Stampanoni; def. Guido, Giuseppina e Graziella Colombo.
MERCOLEDÌ 15
Memoria di San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Almatro
(17.30) per i defunti.
GIOVEDÌ 16
Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Odogno
(17.30) leg. Giuseppe e Natalina Mini; leg. Anita Deluigi.
VENERDÌ 17
Memoria di Santa Marcellina, vergine
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Sureggio
(17.30) leg. Maurizio e Pierina Ronchetti.
SABATO 18
Memoria di San Materno, vescovo
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Tesserete
(17.30) leg. Savina Christen-Zeni; leg. Fam. Schaefer-Morandi; leg. Stefano Deluigi; def. Giuseppe.
Gola di Lago
(18.30) def. Flavio Gobbi, def. Pierino, Ester, Stelio Airoldi; def. Giuseppe e Rosalia Lo Cicero; def. Eros Stampanoni e Mario Quadri;
Vaglio

(19.30) leg. Giovanni Ferrari; leg. fam. Fumasoli; def. Carlo, Alice e Carla Airoldi.

DOMENICA 19
VIII DOPO LA PENTECOSTE
Casa S. Giuseppe (09.15) per i defunti.
Monti di Brena
(10.30) festa della B.V.M del Sasso; leg. Luigi Lepori; def. Giulio Benagli.
In caso di cattivo tempo la Messa sarà celebrata alle 09.00 nella parrocchiale di Sala.
Tesserete
(10.30) leg. Amalia Morosoli; leg. Maddalena Moggi; leg. Giuseppe e Maria
Antonini; leg. Carmen Quadri.
Tesserete
(19.30) leg. Gina Morosoli; leg. Ermelinda Nobile; leg. fam. Tartaglia-Zeni; viv.
Dorina e Renzo.
LUNEDÌ 20
Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Roveredo
(17.30) leg. Eugenio e Caterina Marioni; leg. Battista Foletti; leg. Maria e Giovanni Mini.
MARTEDÌ 21
Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Oggio
(17.30) leg. Olinda Sarinelli.
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MERCOLEDÌ 22
Memoria di Santa Maria Maddalena
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Campestro
(17.30) leg. Stefano Mini; ann. Vittoria Ardia.
GIOVEDÌ 23
Festa di Santa Brigida, religiosa e patrona d’Europa
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Lopagno
(17.30) leg. Gerardo e Isolina Morosoli; leg. Giuseppe e Gemma Marioni; leg.
Stefano e Emilia Morosoli, Ida e Assunta Morosoli.
VENERDÌ 24
Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Cagiallo
(17.30) leg. Enrico Cattaneo; leg. Pietro e Lina Ferrari-Canonica.
SABATO 25
FESTA DI SAN GIACOMO, APOSTOLO
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Tesserete
(17.30) leg. Anna Descagni-Ferrari; leg. Paolo e Francesca Quadri-Bosia; leg.
Guido, Margherita e Diego De Luigi; def. Ezio Canonica.
Gola di Lago
(18.30) festa di Maria Ausiliatrice; def. Aurelio e Romilda Poma; def. fam: Giuseppina Failaci; def. Sonja Besomi, Lucia Roncoroni e Felicita Binaghi; def. fam.
Bernardo Cattaneo.
DOMENICA 26
Sala

IX DOPO PENTECOSTE
(09.00) leg. Vittore e Olga Lepori; leg. Rosa Lepori; def. Carmen e Fridolino
Knobel.
Casa S. Giuseppe (09.15) per i defunti.
Tesserete
(10.30) leg. Annunciata Morandi; leg. Matilde Airoldi-Franchini; leg. Maria Antonini; leg. Alfredo Storni.
Vaglio – S. Clemente (11.00) festa patronale di San Clemente; leg. San Clemente; leg. Francesco e
Caterina Airoldi; leg. Ester Airoldi; def. Terrieri di Vaglio.
Tesserete
(19.30) leg. Paolo e Francesca Quadri-Bosia; leg. Domenico e Elide Morosoli;
leg. Maria Riva-Besomi; def. Francesco e Lina.
LUNEDÌ 27
Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Lugaggia
(17.30) def. Marco Campana.
MARTEDÌ 28
Memoria dei SS. Nazaro e Celso, martiri
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Bigorio
(17.30) def. René Stampanoni; int. particolare.
MERCOLEDÌ 29
Memoria di Santa Marta
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Almatro
(17.30) per i defunti.
GIOVEDÌ 30
Memoria di San Calimero, vescovo
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Odogno
(17.30) leg. Eugenio e Chiara Marai, Guido, Tranquillo, Giovanni e Amalia Morosoli.
VENERDÌ 31

Casa S. Giuseppe
Sureggio

Memoria di Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote
(07.00) per i defunti.
(17.30) per i defunti.

AGOSTO
SABATO 1º
Memoria di Sant’Alfonso Maria de Liguori, vescovo e dottore della Chiesa
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
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Tesserete
Gola di Lago
Vaglio
DOMENICA 2
Casa S. Giuseppe
Sala
Monti di Condra
Tesserete
Tesserete

(17.30) leg. Giuseppina Colombo; leg. Anselmo Galli; def. Ginevra Besomi.
(18.30) fam. def. Giovanni e Piergiorgio Broggini, Attilio e Angela Quarenghi
def. fam. Rosa Unternerer; def. fam. Enrico Besomi; def. Pietro Bulani.
(19.30) leg. Irma Tarilli; leg. fam. Domenico Tarilli; def. parenti fam. Fumasoli.
X DOPO PENTECOSTE
(09.15) per i defunti
(09.00) leg. Elena Ferriroli; def. Marietta e Caterina Lepori.
(10.30) Festa patronale del Sacro Cuore; leg. Benefattori dell’Oratorio di
Condra; leg. Ettore Storni; leg. Maria Viglezio; leg. Emilio Bianchi.
(10.30) leg. Don Pietro e Rosa Fumasoli; leg. Antonietta Fornoni; 25esimo ann.
Michele.
(19.30) leg. Erminia Antonini; leg. fam. Colombo-Rezzonico.

LUNEDÌ 3
Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Lugaggia
(17.30) leg. Giacomina Bettoli; leg. Lucia Molteni.
MARTEDÌ 4
Memoria di San Giovanni Maria Vianney, sacerdote
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Bigorio
(17.30) def. fam. Mantegazzi; def. Terrieri di Bigorio.
MERCOLEDÌ 5
Dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Almatro
(17.30) leg. fam. Scalmanini.
GIOVEDÌ 6
FESTA DELLA TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Odogno
(17.30) leg. Antonio e Angiolina Ferrari.
VENERDÌ 7
Memoria di San Gaetano, sacerdote
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Sureggio
(17.30) ann. Giancarlo Grassi, e Michele e Elisabetta Storelli.
SABATO 8
Memoria di San Domenico, sacerdote
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Tesserete
(17.30) leg. Gianni Nessi; leg. Domenica Fumasoli; leg. Luigi e Mario Testorelli;
def. Franz Wicki.
Gola di Lago
(18.30) per i benefattori vivi e defunti e amici della chiesina; def. fam PellandiniManzoni;
Vaglio
(19.30) leg. Ester Ferrari; def. fam. Manni; def. Carmen Binetti; Giulio Baruffaldi.
DOMENICA 9
Sala
Casa S. Giuseppe
Tesserete
Tesserete

XI DOPO PENTECOSTE
(09.00) leg. Fam. Giovanni Rovelli; def. Gianni Nesurini.
(09.15) per i defunti.
(10.30) leg. Domenico e Natalina Riva; leg. Gianfranco e Nives Mora.
(19.30) leg. Luigi e Aurelia Bralla; leg. Francesca Ferrari.

LUNEDÌ 10
FESTA DI SAN LORENZO, DIACONO E MARTIRE
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Roveredo
(17..30) leg. Guido e Ester Mini; leg. Eli e Anna Conti.
MARTEDÌ 11
Memoria di Santa Chiara, vergine
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Oggio
(17.30) def. De Carli-Rezzonico.
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MERCOLEDÌ 12 Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Campestro
(17.30) def. Remo Rovelli.
GIOVEDÌ 13
Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Lopagno
(17.30) leg. Luigia Cattola; leg. Luigi e Domenica Morosoli.
VENERDÌ 14
Memoria di San Simpliciano, vescovo
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Cagiallo
(17.30) per i defunti.
SABATO 15
Sala
Casa S. Giuseppe
Tesserete
Tesserete
Bettagno

SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
(09.00) leg. Giuseppina Lepori.
(09.15) per i defunti.
(10.30) leg. Maddalena Quadri; leg. Candido Bettoli.
(17.30) leg. Francesco Gianini; leg. Giuseppina Morosoli.
(20.00) recita del Santo Rosario.

DOMENICA 16
Sala
Casa S. Giuseppe
Tesserete
Tesserete

XII DOPO PENTECOSTE
(09.00) leg. Carlo e Rosa Lepori.
(09.15) per i defunti.
(10.30) leg. Pierino e Rosa Mazzacchi, e Yvonne Giovannini.
(19.30) leg. Pietro e Domenica De Luigi; leg. Paolo e Francesca Quadri-Bosia.

LUNEDÌ 17
Memoria di San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Lugaggia
(17.30) leg. Plinio Morosoli; leg. Domenica Anselmini.
MARTEDÌ 18
Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Bigorio
(17.30) def. Mantegazzi-Mazzacchi; ann. Nino Colombo e René Stampanoni.
MERCOLEDÌ 19 Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Almatro
(17.30) per i defunti.
GIOVEDÌ 20
Casa S. Giuseppe
Odogno
Roveredo

Memoria di San Bernardo, abate e dottore della Chiesa
(07.00) per i defunti.
(17.30) leg. Francesco Deluigi.
(19.30) festa patronale di San Bernardo; leg. San Bernardo.

VENERDÌ 21
Memoria di San Pio X, papa
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Sureggio
(17.30) per i defunti.
SABATO 22
Casa S. Giuseppe
Tesserete
Gola di Lago
Vaglio
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Memoria della Beata Maria Vergine Regina
(07.00) per i defunti.
(17.30) leg. Tartaglia-Zeni; leg. Giuseppe Cattola.
(18.30) def. Paolino, Oliva e Arturo Ardia; def. Erminia e Marco Nesa; def.
Luigi Cattaneo e Claudio Mina; def. Federico Rovelli.
(19.30) leg. Erminia Quadri; def. Terrieri di Vaglio; def. fam. QuattropaniDell’Orto; 30esimo ann. def. Pia e Felice.
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DOMENICA 23
Casa S. Giuseppe
Sala
Tesserete
Tesserete

DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRO DI SAN GIOVANNI BATTISTA
(09.15) per i defunti.
(09.00) leg. Celestina Lepori.
(10.30) leg. Stefano Deluigi; leg. Caterina Gianini; def. Padre Carlo, Ines, Iride e
genitori.
(19.30) leg. Giovanni e Margherita Besomi.

LUNEDÌ 24
FESTA DI SAN BARTOLOMEO, APOSTOLO
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Roveredo
(17.30) leg. Antonia Foletti.
MARTEDÌ 25
Memoria di San Luigi re di Francia
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Oggio
(17.30) def. Ezio De Carli.
MERCOLEDÌ 26
Memoria di Sant’Alessandro, martire
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Campestro
(17.30) per i defunti.
GIOVEDÌ 27
Memoria di Santa Monica
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Lopagno
(17.30) leg. Riccardo Mari-Morosoli.
VENERDÌ 28
Memoria di Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Cagiallo
(17.30) def. fam. Anselmini-Besomi.
SABATO 29
Casa S. Giuseppe
Tesserete
Gola di Lago
Vaglio
DOMENICA 30
Sala
Casa S. Giuseppe
Monti di Rompiago
Tesserete

Martirio di San Giovanni il Precursore
(07.00) per i defunti.
(17.30) leg. Padre Carlo Maria Mondini; ann. Carlo Gerosa.
(18.30) def. Bruna Regazzoni; def. Nella Besomi; def. Ugo e Antonia Fumasoli,
Rosita, Gualtiero, Graziano e nonni Bettoli.
(19.30) leg. Giuseppe e Stefano Fumasoli; fam. Fumasoli-Manni-Rovelli; def.
Anna Rossinelli.
I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA
(09.00) leg. Antonietta Rovelli.
(09.15) per i defunti.
(10.15) recita del Santo Rosario, Santa Messa solenne, benedizione della
Pieve; pro populo.
(19.30) leg. Maria Morosoli.

LUNEDÌ 31
Memoria dei SS. Felice e Abbondio, vescovi
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Lugaggia
(17.30) leg. Luigi e Lucia Bettini; def. fam. Campana-Morandi-Morosoli.

Messe per l’Amazzonia
1 def. Gilberto e Laura Quadri; 1 def. Magda, Mario, Anna, Rita, Carlotta; 1 def. fam. Alba
Martini; 1 def. Maria Galli; 1 E. Moncrini.
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P.P. 6950 TESSERETE

Convocazione assemblea
parrocchiale ordinaria
Si avvisa che l’assemblea parrocchiale ordinaria
è convocata per

domenica 7 giugno 2015 alle ore 10.00,
presso il Salone dell’Oratorio S. Stefano

Per l’occasione la S. Messa festiva sarà anticipata
alle ore 9.00

Al termine sarà offerto un rinfresco.

Il Consiglio Parrocchiale

La Buona Stampa, Lugano

