“La pace è sempre in Dio,
perché Dio è la pace”
(San Nicolao)

(La croce di Cristo al Castello Aragonese).

pietre vive
Tesserete e Sala Capriasca
Ligornetto
Estate •2017
Febbraio
Marzo • Aprile • Maggio 2013

pietre vive
Orario delle Sante Messe, giorni feriali
Casa S. Giuseppe ore 7.00
Frazioni		
ore 17.30
Orario delle Sante Messe, vigiliari
Tesserete		
Gola di Lago
Vaglio		

ore 17.30
ore 18.30
ore 18.30 (19.30 luglio/agosto)

Orario delle Sante Messe, festive
Sala Capriasca
Casa S. Giuseppe
Tesserete		
Convento Bigorio

ore 9.00
ore 9.15
ore 10.30 e 19.30
ore 17.30

Ss. Confessioni
In prepositurale ogni sabato dalle ore 16.30 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

Casa San Giuseppe					

Telefono

091 936 08 00

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

pietre vive

Lettera del prevosto
È difficile concentrare in poche righe
tutto quello che mi verrebbe da dire in
questo momento. Emozioni, pensieri,
riflessioni si affollano nella mente e nel
cuore e non riescono tutte a tradursi
in parole. Provo a ripetere quanto sto
dicendo a chi incontro in questi giorni,
tentando di rispondere alla domanda
“come stai?”.
Innanzitutto sto bene e sono sereno.
Più passa il tempo e più sto accogliendo la richiesta del vescovo come una
grande opportunità di essere ancora
più “chiesa”.
Questo però non mi risparmia dal vivere questo momento con una grande tristezza nel cuore. Come diceva Bonhoeffer “la vicinanza fisica di altri cristiani
è fonte d’incomparabile gioia e ristoro
per il credente. Chi dunque finora ha
potuto vivere una vita cristiana comune
con altri cristiani, celebri la grazia divina
dal profondo del cuore e ringrazi Dio in
ginocchio”.
Voi siete stati per me questo dono che
il Signore mi ha concesso giorno dopo
giorno, per questi tre brevi anni. E, pur
consapevole del fatto che i doni vanno
accolti e non posseduti, esserne privato improvvisamente non è semplice da
vivere.
Voglio innanzitutto chiedere scusa a
Dio e a voi per tutte le volte che ho
dato per scontato questo dono, dimenticandone la gratuità. Quando ho fatto
prevalere il mio carattere un po’ impulsivo, quando mi sono concentrato più
sulla meta che sulla strada e sulla bellezza di percorrerla insieme, quando
non sono riuscito a tenere il passo di
tutti, quando ho preteso anziché atteso, quando ho taciuto invece di parlare

e quando ho parlato e dovevo tacere,
quando, preso dall’entusiasmo di alcuni, ho trascurato la timidezza di altri e
per tutte le volte che ho risposto o scritto prima di lasciar decantare lo slancio
emotivo.
Ma soprattutto voglio ringraziare Dio
e ciascuno di voi per tutto ciò che ho
ricevuto. Dalla semplicità di alcuni parrocchiani ho imparato che la fede è
un cammino con i piedi per terra e lo
sguardo puntato in alto.
Con i piedi per terra, anzitutto. Ho imparato che è possibile uscire dalle righe
pur di tentare di annunciare il vangelo a
tutti – si pensi al progetto delle cellule
parrocchiali di evangelizzazione – scoprendo che l’entusiasmo di conoscere
Gesù coinvolge ancora tanta gente.
Con lo sguardo sempre rivolto in alto,
guardando a Gesù e al mondo come
lo sogna lui, intravedo le belle esperienze vissute insieme. Nei momenti in cui ci siamo sentiti in comunione
nella cappella dell’adorazione, sia per
la S. Messa del giovedì sia durante i
momenti di adorazione.
Ringrazio inoltre della fiducia che Dio
mi ha dato permettendomi di sostare
qualche istante nel sacrario del vostro
cuore attraverso i colloqui, le confessioni, gli abbracci, le lacrime di gioia e
quelle di dolore, le domande, i dubbi, i
desideri e i sogni.
Alcuni, in questi giorni, mi hanno chiesto perché me ne devo andare. Ho
risposto che, come “Gesù è stato
obbediente al Padre fino alla morte, e
alla morte di croce” (Fil 2,8) anche io lo
voglio essere con il vescovo.
Lo spunto mi è venuto pensando a
quante volte ho detto agli altri che
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la volontà di Dio passa attraverso la
mediazione umana, che a volte è buona
e altre no, a volte è giusta e altre volte
è sbagliata. Non importa, importa solo
stare nella volontà di Dio o perlomeno
metterci tutto l’impegno a rimanerci.
Questa citazione della lettera ai Filippesi da slogan si è fatta sempre più ricorrente sulle mie labbra, nelle omelie,
nelle catechesi, fino a diventare quasi
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un motto. Dopo averlo detto tante
volte agli altri, non poteva venir meno
quando è stato chiesto a me.
C’è un bel canto di adorazione intitolato “Come tu mi vuoi” che dice appunto queste parole, “dove tu mi vuoi, io
andrò, come tu mi vuoi, io sarò”. Perché non rimangano solo parole, ma
divengano fatti.
don Gabriele Diener
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Lettera del Vicario
Carissimi Capriaschesi,
è giunto il momento di salutarvi dalle
pagine del nostro bollettino Pietre Vive.
Da quasi 7 anni condivido con voi il
cammino delle nostre parrocchie di Sala
e di Tesserete. Sembra che il tempo
non passi e guardando indietro mi sembra ieri da quando ho fatto l’ingresso in
parrocchia il 4 settembre 2011.
Nelle scorse settimane il Vescovo Valerio mi ha annunciato il trasferimento
dalla bella Capriasca per assumere l’incarico di parroco delle parrocchie di
Bodio, Personico e Pollegio.
In Capriasca, da subito mi sono sentito
accolto in una grande famiglia. In questi
anni abbiamo costruito belle cose, rese
operose alcune attività parrocchiali e
servizi; abbiamo, approfondito la nostra
amicizia e perfezionato la collaborazione reciproca, direi in piena condivisione
di spirito, di servizio e di carità. Sono
stati anni fecondi e intensi che mi hanno
permesso di maturare la mia esperienza
pastorale prima con Mons. Erico Zoppis
e poi con Mons. Gabriele Diener.
Nella mia vita di sacerdote ho sempre
seguito e sempre seguirò il principio
fondamentale, cioè che tutti siamo guidati dalla Provvidenza di Dio, che agisce nella vita degli uomini attraverso le
persone o gli eventi. Se da parte mia
ho deluso o ferito qualcuno domando
scusa.
Carissimi! Vi ringrazio di cuore per questi anni di cammino insieme, accompagnati dalla fede, dalle speranze, dalle
amicizie, dal servizio per il bene delle
nostre comunità parrocchiali e vi ringrazio per il bene che mi avete voluto.
Direi che il mio servizio era accompa-

gnato dai momenti gioiosi vissuti insieme, come ad esempio gli incontri con i
bambini a scuola e al catechismo, con i
ragazzi della cresima, con i chierichetti,
gli scout, le feste patronali, le vacanze
delle famiglie, i campeggi, le gite con
il Gruppo Padre Pio, la Filodrammatica
Santo Stefano…; dai momenti di formazione con le catechesi; dai momenti
di portare conforto agli ammalati e agli
anziani; dai momenti dolorosi per confortare coloro che avevano perso un
caro congiunto.
Un pensiero particolare lo voglio rivolgere a tutti bambini incontrati: grazie
alla vostra allegria e al vostro entusiasmo sono stati momenti belli; ai ragazzi che ho preparato per la cresima; ai
genitori e alle famiglie incontrati: grazie per la vostra accoglienza; ai malati
e agli anziani incontrati: grazie per la
vostra testimonianza e la vostra accoglienza; ai Consigli parrocchiali di Sala e
Tesserete; agli amministratori e ai sacrestani dei numerosi Oratori: grazie per il
vostro instancabile servizio; alle Suore
degli abbandonati presenti a Lopagno,
alle suore Figlie di Santa Maria Madre
della Provvidenza presenti alla Casa San
Giuseppe, ai Frati Cappuccini del Bigorio, alla Confraternita del S. Sacramento: grazie per la vostra testimonianza di
vita religiosa. Vi chiedo una preghiera
per me e vi assicuro la mia. Vi porterò
nel cuore come un padre porta sempre
con sé i propri figli, che vede crescere e
staccarsi per proseguire il cammino. Se
doveste passare da Bodio non esitate a
venire a suonare il campanello.
Un saluto fraterno a tutti.
don Mattia Scascighini
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NON IMPEDIAS MUSICAM
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L’archivio parrocchiale di Tesserete:
un tesoro da preservare e valorizzare

L’archivio parrocchiale di Tesserete
custodisce documenti di notevole interesse storico. Molti di questi sono pressoché sconosciuti perché l’archivio non
è mai stato oggetto di un riordino integrale e sistematico. Il Consiglio parrocchiale desidera riorganizzare e rendere
accessibile ai ricercatori e al pubblico
quest’importante bene culturale.
Nel 2008 il Consiglio parrocchiale
ha chiesto al Servizio archivi locali
dell’Archivio di Stato di eseguire un
rilievo sommario della documentazione conservata in diversi locali della
casa parrocchiale.
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Questa indagine ha permesso di portare alla luce un antico codice ecclesiastico, datato 1342, una quindicina
di pergamene dal 1350 al 1786, la
serie quasi completa dei registri anagrafici (battesimi, cresime, matrimoni e morti) dalla fine del XVI secolo
ai nostri giorni, due protocolli delle
vicinanze della Pieve di Capriasca dal
1633 al 1666 e numerosi documenti e
incarti dal XVI al XX secolo.
Il rilievo ha inoltre permesso di valutare lo stato di conservazione dell’archivio che, se può essere considerato soddisfacente per gran parte dei
documenti, mostra, per alcuni registri
anagrafici, gravi patologie riconducibili all’azione di muffe e microorganismi favorita dalla loro conservazione,
nei secoli scorsi, in ambienti molto
umidi. L’immagine riprodotta a lato
mostra il registro più danneggiato rinvenuto in archivio. Si tratta di un libro
dei morti dal 1779 al 1829. Allo stato
attuale non è consultabile perché
troppo indebolito dai microorganismi.
Come s’intravvede nella fotografia,
una parte del testo è già stata compromessa. Il restauro di questo registro è ancora possibile ma sarà molto
oneroso perché ogni pagina dovrà
essere trattata per eliminare gli agenti
che favoriscono il degrado e rinforzata per consentire la consultazione di
quanto è stato possibile salvare.
Nel 2015 la casa parrocchiale è stata
sgomberata per consentire i lavori di
riattazione interna. Parte dell’archivio,
conservato in diversi locali della casa,
è stato collocato in scatole da trasloco e depositato temporaneamente
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presso l’Archivio di Stato a Bellinzona.
A Tesserete sono rimasti unicamente i
documenti rilegati (registri, protocolli
ecc.) conservati in una cassaforte.
Nel 2016, grazie ai contributi finanziari
della Fondazione Pierina Maria Storni
di Sala Capriasca e di altri benefattori,
sono stati restaurati i primi tre registri
anagrafici. Il restauro, curato dall’atelier di Gianni Ramellini di Lugano, ha
comportato una spesa di 3’800 franchi. Contemporaneamente, si è chiesto a una restauratrice di formulare
alcune proposte per il restauro del
registro dei morti gravemente danneggiato. Visti gli ingenti costi previsti per questo intervento e considerando che altri documenti richiedono
un restauro, non si è ancora deciso di
affidare il mandato.
Il codice ecclesiastico del 1342, scritto
su pergamena, è invece stato affidato
alle cure degli esperti della Biblioteca
virtuale dei manoscritti conservati in
Svizzera ecodices (http://www.e-codices.unifr.ch/it) che, alla fine del 2016,
hanno provveduto alla sua digitalizzazione in alta risoluzione. Nei prossimi
mesi il codice di Tesserete potrà essere sfogliato virtualmente da esperti e
curiosi di tutto il mondo insieme ad
altri 1’750 manoscritti finora inseriti
in questa banca dati retta da rigorosi
principi scientifici.
Nei prossimi anni il Consiglio parrocchiale intende proseguire l’opera
intrapresa nel 2008. Si pensa, in particolare, di completare il restauro di
registri e documenti danneggiati (ve
ne sono ancora una decina) e di iniziare il riordino sistematico di tutta
la documentazione. Le pergamene
potranno essere regestate (breve
riassunto del contenuto) senza spesa
alcuna, nell’ambito del progetto promosso dall’Archivio di Stato denomi-

nato Le pergamene ticinesi online che
può essere consultato all’indirizzo:
http://www.ti.ch/archivio-pergamene.
Secondo le intenzioni del Consiglio
parrocchiale, l’archivio riordinato
dovrebbe trovare posto nel locale
attualmente utilizzato dalla biblioteca.
Il restauro e il riordino dell’archivio richiederanno un consistente impegno
finanziario da parte dalla parrocchia.
Si confida perciò che la generosità
delle persone e delle istituzioni che
vivono e operano in Capriasca possa
manifestarsi come in passato.
Marino Lepori
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Terra fonte di vita
Venerdì 31 marzo 2017 è stata organizzata in
parrocchia una cena quaresimale. Ho avuto
il piacere, mentre in cucina mani amorevoli
preparavano un ottimo minestrone, di presentare brevemente il tema della Campagna
ecumenica quaresimale intitolata quest’anno “Terra fonte di vita”.
Sacrificio Quaresimale, dalla sua fondazione a oggi, ci propone di incontrare Gesù
condividendo con gli ultimi! Gli ultimi sono
per esempio quelle persone che vediamo
messe in risalto dalla lente d’ingrandimento
posata su un mucchio di banconote. Questa
è una lente speciale che non ci fa vedere
le cose più in grande, ma ci fa vedere che
cosa c’è dietro le cose. Quella che vediamo
su questo cartellone è la lente della nostra
fede. Ci fa vedere che dietro la corsa al
denaro c’è anche la sofferenza di sorelle e
fratelli. Sono persone cui viene portato via
qualche cosa di importantissimo: la terra
che abitano e che coltivano. Per le famiglie
contadine perdere la terra significa perdere
tutte le basi di sostentamento. Senza terra
manca il pane, il riso, il mais, il miglio… Per
questo diciamo che la terra serve alla vita,
non può essere manipolata per trarne il
maggiore profitto possibile!
Quando scopriamo ciò che accade attorno
a noi, quando vediamo nell’altro la sofferenza – anche se vive a migliaia di chilometri di
distanza – due sono le reazioni possibili: la
rassegnazione o la motivazione ad agire per
far cambiare le cose. Sacrificio Quaresimale
afferma che è possibile agire. Non siamo
impotenti, è possibile fare qualche cosa.
Un esempio è il progetto nella Repubblica
Democratica del Congo che avete sostenuto con la colletta. Il progetto fa parte delle
attività pastorali della chiesa locale ed è portato avanti dall’Institut supérieur de Sciences Réligieuses. Si tratta di un istituto religioso di formazione per laici che da più di
30 anni funge da piattaforma formativa con
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lo scopo di fornire alle 8 diocesi della regione personale competente per il servizio
della pastorale e per la promozione di uno
sviluppo integrale della popolazione. Obiettivo del progetto è formare animatrici e animatori socio-pastorali in modo che possano
svolgere un’attività sul territorio della loro
parrocchia di provenienza. La formazione
abbraccia le scienze umane, la teologia, le
scienze religiose, le tecniche di agricoltura,
l’animazione di comunità, le tecniche di risoluzione non violenta dei conflitti. Si tratta di
offrire alla popolazione, afflitta da vessazioni
e povertà, un aiuto sia sul piano spirituale
sia su quello pratico. Questo avviene anche
coinvolgendo attivamente le persone poiché dal grado d’impegno personale dipende il successo di uno sviluppo duraturo e
appropriato per questa regione.
Qualcosa non nasce se non si semina. Se la
parola di Dio non scende dentro di noi e se
siamo terra sterile di fronte alla sofferenza
degli altri, mancheremo l’incontro con Gesù.
Daria Lepori, Sacrificio Quaresimale
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Domenica delle Palme
Siamo tornati anche quest’anno alla chiesa di San Matteo per la benedizione delle
palme e la processione verso la chiesa parrocchiale come facciamo da moltissimo
tempo. È un antica tradizione che affonda le
sue radici nei secoli scorsi ma ai tempi la formula era più impegnativa. Si partiva da Tesserete in processione, ci si recava a San Matteo dove veniva celebrata una prima Messa,
seguiva la benedizione degli olivi e si ritornava in processione a Tesserete dove veniva
celebrata la Messa solenne. Scorrendo i bollettini di un centinaio di anni fa ci si accorge però che tra 1918 e il 1920 c’è stata una
pausa, si è rinunciato ad andare fino a San
Matteo e la benedizione degli olivi si svolgeva nei pressi della parrocchiale. Ma nel 1922
don Carlo Mondini ripristinò l’antica formula. Scriveva sul bollettino di quell’anno:
Un antico uso, nella nostra Parrocchia,
porta che si benedicano alla Ven. Chiesa di
S. Matteo, in Cagiallo, i rami d’olivo per la
Domenica delle Palme e lassù sia celebrata

la S. Messa. È questa una tradizione parrocchiale che merita tutto il nostro rispetto, e
tale che, se ben attuata, dà un bellissimo
risalto alla solenne funzione delle Palme.
Poi don Mondini ammonisce:
È nostro dovere tenerla cara e conservarla
in onore. Se non che tutti sanno come in
questa funzione abbia spesso ingenerato
alquanto di confusione e di disordine il fatto
della distribuzione dei rami d’olivo o durante il percorso della processione in Cagiallo
o all’entrata, o all’interno della chiesa di San
Matteo, piccola in tal circostanza. È bene
nel desiderio di tutti che detta confusione
e disordine abbia non verificarsi, ma sin ora
si dice, fu sempre impossibile il togliere del
tutto questi inconvenienti.
Poi don Mondini richiama il Libro Officiale
di Regolamento per le cerimonie religiose più importanti delle Rubriche del Messale e del cerimoniale ambrosiano e stabilisce: La funzione delle Palme è disposta per
quest’anno secondo il seguente:

Ordine ed Orario
Ore 9.00 S. Messa a S. Matteo
Ore 9.30 Benedizione dei Rami d’olivo. Processione a Tesserete
Ore 10.45 S. Messa Solenne nella chiesa parrocchiale
Seguono alcuni provvedimenti per migliorare
la situazione. Il popolo si porta a San Matteo
non più in processione, ma in privato. I rami
d’olivo sono distribuiti al popolo dopo benedetti, alla uscita dalla chiesa di S. Matteo a
mano che la processione s’avvia a Tesserete.
Sono incaricati della distribuzione alcuni giovani e Confratelli di Cagiallo (cui spetta).
La formula ha tenuto perché vediamo che
praticamente è rimasta immutata dal 1922
tranne che per la prima Messa a San Matteo soppressa. La partecipazione è sempre

buona ma ora la capienza della Chiesa di San
Matteo risulta sufficiente. La distribuzione dei
rami di ulivo sembra piuttosto ben collaudata
e rimane priorità dei terrieri di Cagiallo a cui
spetta ancora. Per quanto riguarda il comportamento durante il percorso della processione probabilmente don Mondini avrebbe
ancora qualcosa da scrivere. In questi novantacinque anni c’è stata una sola eccezione nel
1995 quando siamo partiti da Santa Lucia di
Cagiallo perché quella di San Matteo era inagibile a causa dei restauri in corso.
Franco Ferrari
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Famiglie in vacanza a Lignano Sabbiadoro

Quest’anno la vacanza delle famiglie
della Parrocchia di Tesserete si è svolta principalmente in Friuli. Il lunedì
17 aprile, alla partenza, si contavano
70 persone di cui circa 40 bambini e
ragazzi. L’ambiente è sempre molto
cordiale e il bus è carico di entusiasmo.
Con Corrado, l’autista che ci accompagna da ormai qualche anno, partiamo
(quasi) in orario. Prima tappa Verona:
la visita è molto breve, giusto il tempo
per mangiare e visitare alcuni monumenti della città. La sera arrivo a Lignano Sabbiadoro con consegna delle
chiavi, cena e... alle ore 21.30 celebrazione della Santa Messa con parecchi
genitori e ragazzi presenti!
Il giorno dopo ci attende una visita
a Trieste, città con un glorioso passato, che, soprattutto nel 20º secolo,
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fu assai travagliata per le vicissitudini
della prima e della seconda guerra
mondiale. La giornata è stata molto
condizionata dal tempo che – freddo, piovoso e ventoso – ha modificato il programma soprattutto il
mattino. Dopo un pranzo in comune, e con la pioggia che ha dato una
tregua, il pomeriggio abbiamo visitato la città a piedi. Trieste presenta
un’architettura che richiama il periodo asburgico (è stata sotto l’impero
austro-ungarico per molti secoli) ma
che deve la sua bellezza anche ad un
certo Pietro Nobile di Campestro,
architetto che ha esercitato nel 19°
secolo a Trieste e Vienna, utilizzando
un tipico stile neo-classico di cui è
molto suggestiva la costruzione della
chiesa di Sant’Antonio a Vaglio.
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Il giorno dopo siamo andati ad Aquileia, città strategica all’epoca romana,
che presenta una luminosa storia e
reperti archeologi ben visibili. La visita
guidata si è snodata attorno alla cittadina friulana, soffermandoci soprattutto alla Basilica di Santa Maria Assunta,
costruita agli inizi del IVº sec. d.C. e
una fra le prime chiese della cristianità. Staordinariamente ricco è il mosaico della Chiesa, venuto alla luce solo
100 anni fa grazie a scavi archeologi. Il
pomeriggio siamo poi andati a Grado,
cittadina tipica lagunare circondata
quasi completamente dal mare e collegata da una sottile lingua di mare ad
Aquileia.
Giovedì abbiamo sconfinato in Slovenia, un paese davvero molto affascinante grazie non da ultimo ad
un’esemplare cura del paesaggio. Il
programma prevedeva il mattino la
visita al Castello di Predjama, una fortificazione unica nel suo genere costruita nella roccia, e il pomeriggio le grot-

te di Postumia che, con i suoi 21 km di
gallerie ricchi di stalagmiti e stalattiti,
è una delle maggiori attrazioni in Slovenia. Affascinante è anche l’entrata
nelle grotte grazie ad un trenino che,
per 4 chilometri, ci ha accompagnato
all’interno del paesaggio sotterraneo.
La sera del giovedì bambini e ragazzi
hanno intrattenuto la comitiva con una
festa a sorpresa, su stile scout. È stata
un’ondata di entusiasmo e di gioia
contagiosa per tutti noi (anche per l’albergo dove abbiamo alloggiato).
Venerdì è stato infine il momento del
ritorno. Prima di (ri)abbracciare i familiari, ci siamo intrattenuti nel parco
Natura Viva vicino a Verona dove
abbiamo visto animali e uccelli dai cinque continenti. Siamo poi arrivati con
un po’ di ritardo a casa, felici di aver
vissuto una nuova esperienza fatta di
momenti di comunione, condivisione,
amicizia e preghiera. Grazie a tutti per
la bellissima esperienza!!
Giulio Mulattieri
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Le pagine della sezione scout Santo Stefano
Castori

Fino ad ora vi abbiamo raccontato le
nostre attività che svolgiamo in diga
e in sezione, oggi però vogliamo farvi
partecipi di una bella avventura vissuta
un paio di mesi fa!
Ad inizio marzo infatti, Keo, il castoro
di Medio Vedeggio, ha invitato tutti
i castorini del Ticino alla sua festa di
compleanno. Il 27 marzo 2017 ci siamo
così ritrovati a Lamone. Vi erano ben 50
castori delle sezioni di Castello, Medio
Vedeggio e Tesserete, pronti a partecipare con gioia a questa bella festa.
Keo dopo averci salutato e accolto con
allegria, ci ha spiegato che purtroppo
la festa non era veramente pronta…
così da bravi piccoli scout abbiamo
offerto il nostro aiuto per ultimare tutti
i preparativi! Grazie a numerosi giochi
abbiamo apparecchiato la tavola, preparato il menù che potesse andar bene
a tutti, ballato danze nuove, ritrovato
tutte le spagnolette disperse, …! Ma
i problemi non erano terminati, abbiamo poi scoperto che la famosa disco-
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ball di Keo era stata rubata da un losco
animale del bosco! I nostri valorosi
castorini si sono così avventurati nella
natura e grazie ai segni di pista e alla
loro forza, hanno superato numerose prove: ragnatele, tunnel, ostacoli e
sono riusciti a raggiungere il ladro: un
cinghiale con i sui cinghialetti! L’hanno rincorso tutti insieme e dopo un’estenuante corsa due castorine della
nostra sezione sono riuscite a recuperare la disco-ball! La giornata è terminata con canti, danze un bel pic-nic e
anche una buona azione! Abbiamo
accolto il cinghiale ai festeggiamenti,
ha chiesto scusa spiegando di essere
stato geloso perché non è stato invitato alla festa!
Questa giornata è stata una novità, il
primo convegno Castori del Ticino!
È stata una bella esperienza, ci siamo
divertiti, abbiamo conosciuto tanti piccoli scout e abbiamo imparato qualche
nuova danza e canzone!
Diga castori

pietre vive

Lupetti
Saaaalve a tutti!
Lo scorso 25 marzo i nostri piccoli e
prodi marinai sono approdati nella
giungla tenebrosa! Essendo loro molto
esperti del mare ma poco della giungla, hanno deciso di ricorrere all’aiuto
di Mowgli e dei suoi amici. Così i nostri
lupetti hanno avuto modo di incontrarsi con i lupetti della Sezione Scout Tre
Pini Massagno, con i quali hanno condiviso un bellissimo pomeriggio all’insegna del gioco e del divertimento.

Essi hanno affrontato molte sfide, nelle
quali hanno avuto l’occasione di conoscersi meglio. La giornata si è svolta
con il sole (tranne per qualche gocciolina trasportata, che non li ha sicuramente fermati) e infine ogni marinaio è
riuscito ad affrontare la giungla (ormai
non più paurosa) nella giusta maniera
con l’aiuto dei suoi nuovi amici.
Per la muta di Tesserete, Purin
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Esploratori
Il primo sabato di aprile
abbiamo organizzato un’attività un po’ diversa per i nostri
esplo, in poche parole non
la solita attività in sede. Ci
siamo incamminati in mattinata in direzione di Montascio, dove ci siamo divisi in
tre gruppi, che a turno hanno
fatto una buona azione o le
attività di tappe. La buona
azione è molto importante per noi scout e abbiamo
voluto dare la possibilità
anche ai nostri ragazzi di svolgerne una nella nostra casa a Montascio. Con l’aiuto dei rover hanno dovuto raccogliere legna, pulire il bosco,
costruire delle panchine, … Insomma,
hanno avuto parecchio da fare. In un
secondo momento abbiamo svolto le
attività di tappe, che hanno permesso
ai ragazzi di approfondire, tramite dei
giochi, alcuni temi di tecnica scout. I
ragazzi hanno ad esempio imparato a
costruire diverse tipologie di tende e
fornelli dalle più facili alle più difficili,
si sono scambiati messaggi via morse,
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hanno imparato come soccorrersi a
vicenda...Tutte cose che saranno indispensabili in campeggio. Tra un’attività
e l’altra abbiamo grigliato e mangiato a volontà, qualche ragazzo ha fatto
anche una siesta veloce. Dopo qualche
gioco e una merenda a base di pane
twist ripieno di nutella siamo tornati a
Tesserete a piedi soddisfatti del servizio svolto per la sezione e pronti per
applicare le basi di tecnica in campeggio.
Per il reparto, Sara
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Pionieri
Solo ricapitolando la lista delle poche
attività che attendono di essere svolte,
mi rendo conto di quante ne siano passate.
Con piacere ricordo, ad esempio, il
ritrovo presso Lostallo, dove raggiungemmo i pio di Vallemaggia in una
giornata di febbraio particolarmente
soleggiata, affrontandoli in un incontro
di paintball, ovvero uno scontro a squadre munite di armi caricate con innocua
vernice, dalla quale uscimmo pesantemente sconfitti e variopinti.
Alcune settimane innanzi, sulle nevi di
Splügen, avevamo invece fatto un’uscita con sci e snowboard per ricominciare al meglio l’anno dopo le vacanze di
Natale, approfittando delle fortunate
nevicate di gennaio.
Più avanti, noi pionieri abbiamo anche
svolto un’attività come capi con le branche lupi ed esplo, in preparazione alla
seconda settimana del campeggio, che
ci vedrà appunto attivi in questo ruolo.
In aprile c’è poi stata una novità particolare, nel nostro calendario: la Sezione

di Tesserete ha partecipato (e vinto!)
al concorso canoro “Scout ad Ogni
Nota”, organizzato dalla Sezione SOC
“Roccia della Pace” alle nuove scuole di
Tesserete, per celebrare il loro decimo
anno di attività. Per l’occasione, abbiamo portato il brano inedito “Scout ad
Ogni Età”, appropriatamente cantato
da partecipanti di tutte le branche di
Tesserete, dalla nuova branca castori
fino ai rover. È stata davvero una bella
serata, in cui si sono affrontate a suon di
note una decina di squadre da diverse
sezioni di tutto il cantone.
In seguito il ritmo delle attività vere e
proprie del posto pionieri si è un po’
allentato: abbiamo avuto diversi incontri volti ad organizzare il campeggio
estivo, di cui vi daremo informazioni nel
prossimo bollettino. Ora non resta che
mettere a punto gli ultimi dettagli e poi,
tra qualche settimana... prepararsi a
partire!
Ogni campeggio e ogni attività ha però
bisogno di finanziamenti, motivo per
cui, dopo un anno di pausa, siamo tor-
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nati ad organizzare il nostro tradizionale
lavaggio auto presso i pompieri di Tesserete, a fine aprile. Fortunatamente la
meteo è stata dalla nostra parte, quindi
ora possiamo davvero concentrarci sulle
ultime attività dell’anno e poi sul campeggio. Un grande grazie a tutti coloro
che hanno partecipato e che ci sostengono sempre nelle nostre attività!
Per il Posto pionieri di Tesserete,
Frenk e Nesa
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Clan Rover
Possiedo molti disegni antichi e moderni, che lo rappresentano. Ce n’è uno
che mi piace più di tutti, non perché
il dipinto sia il migliore, ma perché S.
Giorgio vi è raffigurato con uno splendido sorriso; egli affronta con quel sorriso
il dragone, allegramente, ed è deciso
a vincerlo. E questo è il modo di fronteggiare qualsiasi difficoltà, per quanto
minacciosa possa sembrare.
BP “la strada verso il successo”
La sezione scout S. Stefano di Tesserete, in onore al patrono degli scout San
Giorgio, ha offerto anche quest’anno la

colazione agli scout della Capriasca e
dintorni.
Lunedì 24 aprile il successo non è mancato, parecchi scout si sono ritrovati per
fare colazione insieme presso la sede
a Tesserete. Tra tè, caffè, succo di frutta, marmellate, miele, trecce e torte la
giornata è iniziata richiamando la figura
e le virtù eroiche del santo cavaliere che
grandi e piccini hanno portato con loro
a scuola e al lavoro.
Arrivederci all’anno prossimo.
Per il gruppo Rover,
Daniela FM e Sheila Moon
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Esercizi spirituali in Libano
Lunedì 8 maggio 2017 sono iniziati i nostri esercizi spirituali – durati una
settimana – accompagnati da Mons.
Gabriele Diener e con la presenza di
don Davide Joubail D’Epiro, parroco
della Valcolla e originario del Libano.
Durante i nostri esercizi abbiamo avuto
l’occasione di visitare diversi luoghi
sacri come il Monastero di San Charbel , la Grotta dell’attesa della Vergine
Maria e il Santuario della Madonna di
Zahlé, centro mariano e capitale cattolica del Medio Oriente
Durante questi giorni abbiamo anche
incontrato l’imam di Sidone, Suhaib
Alhably, con il quale abbiamo condiviso
un momento di preghiera mariana.
don Mattia Scascighini
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A piedi dal Ticino a Sachseln
Dal 27 luglio al 5 agosto in occasione dei 600 anni della nascita di San Nicolao
In occasione dei 600 anni dalla nascita
di San Nicolao della Flüe, un gruppo
di amici ha sentito l’urgenza di organizzare un pellegrinaggio pedestre a
Sachseln come gesto di intercessione
per il nostro Paese.
Il pellegrinaggio a piedi si snoderà su
208 km distribuiti in dieci tappe, con
partenza il 27 luglio e arrivo il 5 agosto 2017. Sono previste due partenze
distinte, una delle quali dalla Madonna
del Sasso e l’altra dalla Chiesa di San
Nicolao a Besso. I due gruppi di pellegrini s’incontreranno a Bellinzona
per poi proseguire assieme per Biasca, lungo la Leventina e oltre il Gottardo fino a Sachseln, dove è sepolto

il nostro patrono, e dove giungeranno
il 5 agosto dopo essere transitati dal
Ranft, luogo in cui San Nicolao ha vissuto eremita per vent’anni pregando e
digiunando per il nostro Paese.
Tutte le parrocchie della Diocesi riceveranno a giorni la locandina fresca di
stampa con il percorso, gli orari e le
località di partenza delle singole tappe
e dei pernottamenti. In tal modo chi
non se la sente o è impossibilitato a
partecipare a tutto il pellegrinaggio
può unirsi ai pellegrini anche soltanto per tappe singole presentandosi
direttamente ai luoghi di partenza. Chi
volesse invece partecipare a più di una
tappa e beneficiare di vitto e alloggio
è invitato a iscriversi specificando le
tappe che vuole percorrere.
La quota di partecipazione all’intero
pellegrinaggio (pernottamento, cena e
colazione) è di 480 franchi.
Chi volesse condividere lo scopo di
questa iniziativa ma non può partecipare fisicamente al pellegrinaggio può
seguire idealmente i pellegrini avendo
sotto gli occhi la locandina o eventualmente dare un piccolo contributo
finanziario per coprire i costi accessori
(IBAN CH08 0840 1000 0609 5798 0,
intestato a Hermann Heiter).
Per ottenere maggiori dettagli, per iscriversi a questo pellegrinaggio o
anche soltanto per ricevere la locandina è possibile prendere contatto con il
coordinatore Hermann Heiter
h.heiter@gmail.com - Tel. 076 393 39 64.
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A piedi dal Ticino a Sachseln

3-4

Sabato 5

Per i 600 anni della nascita di San Nicolao
ore 16.00
Santa Messa nella
chiesa parrocchiale
di Sachseln e ritorno
in Ticino

Fine
percorso

dal 27 luglio
al 5 agosto 2017
Sachseln

Flüeli Ranft
Stans
Emmetten

Stans

Seelisberg

Seelisberg
Erstfeld

Mercoledì 2

Erstfeld

ore 09.00
Partenza

ore 08.00

ore 10.30

Martedì 1

Andermatt

Santa Messa ad
Andermatt

Santa Messa al
San Gottardo
con il Vescovo

ore 07.30
Motto Bartola

Chiesa di San Kolumban

San Gottardo

Heiter Hermann
h.heiter@gmail.com
Tel. 076 393 39 64

Motto Bartola

ore 06.00
Partenza

Lunedì 31

Airolo

ica 30

Iscrizioni e logistica

ore 10.00

Per condividere anche soltanto una parte del cammino
è sufficiente presentarsi alla
partenza delle singole tappe
muniti di pranzo al sacco.
L’iscrizione è obbligatoria
per chi desidera usufruire
di vitto e alloggio.

Partenza
Accompagnatori

ore 08.00
Santa Messa a
Rodi

Rodi

Don Gabriele Diener
Tel. 091 943 37 73
Don Marco Dania
Tel. 091 943 37 73

ore 10.30
Santa Messa a
Gribbio

Gribbio
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Padre Eraldo Emma
Tel. 091 759 13 56
Joseph Bechtiger

Lun
Domenica 30
Sabato 29

ore 08.00
Santa Messa a
Rodi

Rodi
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Don Marco Dania
Tel. 091 943 37 73

ore 10.30

Gribbio

Santa Messa a
Gribbio

Padre Eraldo Emma
Tel. 091 759 13 56
Joseph Bechtiger
Tel. 076 548 11 48

ore 09.00
Partenza

Chironico

Roberto Maag
Tel. 079 547 30 06

ore 09.00
Partenza

Legenda

ore 08.30

Santa Messa /
Punto di partenza

Santa Messa a
Biasca

Cena / Colazione

Biasca

Venerdì 28

Don Gabriele Diener
Tel. 091 943 37 73

Chiesa di San Carlo

ore 09.00

Pernottamento

Partenza

ore 08.00
Santa Messa
al Sacro Cuore
di Bellinzona

Bellinzona

Con il sostegno della
Confraternita della Chiesa di
San Carlo Borromeo, Lugano.

Veglia
al Sacro Cuore
di Bellinzona

Madonna del Sasso

ore 08.00
Partenza

ore 07.00
Sante Messe
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Giovedì 27

ore 18.00

Lugano - Besso
Chiesa di San Nicolao
Inizio
percorso

cscb1618@gmail.com
Locandina offerta da
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San Nicolao in Capriasca
Quest’anno ricorrono i 600 anni dalla
nascita di San Nicolao della Flüe, chiamato anche (amichevolmente) Bruder
Klaus. Il 5 giugno scorso, la Chiesa in
Ticino, ha compiuto un pellegrinaggio
diocesano in ringraziamento a questo
santo che tanto si è adoperato per la
pace in Svizzera. Sulla storia di questo
santo, proclamato tale “solo” nel 1947
da Papa Pio XII, molto si potrebbe
dire. Questa volta però mi soffermo a
raccontare i nostri luoghi in cui Bruder
Klaus è ricordato. In Ticino, la figura e
l’elevatura spirituale di San Nicolao trovano un riscontro invero assai particolare. Infatti, poche sono le zone in cui
è possibile riconoscere la presenza del
santo obvaldese alle nostre latitudini.
Interessante è però riconoscere che la
sua presenza è ben visibile proprio laddove il luogo si concilia con il “carattere” del santo, tra pace e silenzio.
Insomma fuori dai sentieri comuni. L’unica chiesa in Ticino che si ricorda dedicata a Bruder Klaus è quella di Besso,
forse anche perché la canonizzazione è
avvenuta molto tardi, rispetto alla sua
morte avvenuta il 21 marzo 1487.
In Capriasca, la presenza di Bruder
Klaus viene ricordata in tre particolari posti: a Gola di Lago (un affresco),
a Zalto (una cappella) e a Condra
(una statua).
A Gola di Lago si trova un affresco assai
particolare eseguito da Pio Cassina
negli anni ‘40. La sua opera è contornata da una scritta ripresa da San Nicolao: “Signore Gesù, figlio unigenito del
Padre Onnipotente, concedi a tutte le
creature la vera pace e fa che risplenda loro la luce eterna”. Il dipinto assai
probabilmente rievoca un evento che

molti anziani ricorderanno. Durante la
seconda guerra mondiale ci fu infatti un
miracolo, che testimonia la particolare
protezione della Svizzera dall’imminente avanzata nazista da parte di Bruder
Klaus. Nella notte del 13 maggio 1940,
quando le truppe naziste stavano per
attaccare la Svizzera, una piccola nuvola bianca divenne luccicante e più grande, prendendo la forma di una mano.
Nello stesso momento i nazisti, piazzati
vicini al confine elvetico, non riuscirono
più ad avanzare con i loro mezzi e infine si ritirarono (di testimonianze dall’uno e dall’altro fronte ne abbiamo anco-
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ra). Molti riconobbero in questa visione
proprio la “mano” di Bruder Klaus. E
l’affresco a Gola di Lago mostra proprio il Santo con la mano alzata verso
il cielo e l’altra con in mano il bastone del pastore. Con gli occhi rivolti al
cielo cammina per chiedere al Padre un
aiuto per la sua patria.
Interessanti anche le altre due testimonianze in Capriasca di Bruder Klaus.
Entrambe sono state inaugurate nel
medesimo periodo, il 1992. Tutte e due
le notizie sono state reperite nell’archivio della parrocchia.
In Condra si trova una statua del
Santo obvaldese che è stata posta lì a
seguito delle celebrazioni per il 700°
anniversario della confederazione. La
cerimonia, si legge nel Bollettino, si
è svolta il 14 giugno 1992. La statua,
opera di Battista de Lorenzi, mostra un
San Nicolao con il bastone del Pastore, le mani conserte e un’attitudine di
mistica tranquillità. Alla base della statua una pietra dove si trova una targa a
forma di croce che recita così “1291 –
La Capriasca ricorda il 700º della Patria
– Pax – 1991”.
Ai monti di Zalto, sempre nel bollettino, si legge di una cappella benedetta il 24 maggio 1992. Si racconta che la
statua nella cappella fosse rimasta nella
“chiesa parrocchiale in occasione del
700° della Confederazione. La benedizione e la festa (più di 200 persone
malgrado il tempo incerto) ha avuto
come gradito e inatteso ospite Mons.
Ugo Puccini, Vescovo di Santa Marta
in Colombia, amico di Franco Ferrari.
Il Vescovo latino-americano ha benedetto la cappellina che rimarrà quale
segno concreto per le future generazioni della ricorrenza del 700º della nostra
Svizzera”.
Giulio Mulattieri
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Doppio anniversario sul campanile
Le tre campane più grosse compiono
150 anni e ne sono trascorsi 50 dalla loro
elettrificazione. Fu infatti nel 1867 che
queste tre campane vennero calate dal
campanile e portate a Varese per una
loro rifusione avvenuta presso la fonderia Felice Bizzozero che per due secoli
dominò il mercato campanario ticinese. Il
motivo per cui si decise di farle rifondere
non è conosciuto ma è presumibile che
fosse dovuto alla loro vetustà anche se
non si hanno notizie riguardo l’anno della
loro prima produzione. Nel 1911 vennero
aggiunte le altre due campane costruite
dalla fonderia H. Rüetschi di Aarau, ma
già nel 1935 si dovette portarle a Varese
per una loro rifusione presso la fonderia
Bianchi, che aveva sostituito la Bizzozero, a causa di un problema di dissonanza
che era emerso subito dopo la loro posa.
La campana maggiore, “il campanone” pesa oltre 12 quintali ( kg 1250),
ha un diametro di 126 cm e porta la
dicitura“ A fulgure et tempestate libera nos Domine”. La seconda pesa 10
quintali, misura cm 118 di diametro,
e porta scritto” S. Stephane et Anna
orate pro nobis”. La terza, pesante kg
750, larga 98 cm porta una invocazione
alla Madonna “S. Maria ora pro nobis”.
Tutte e cinque vennero ricalate al suolo
nel 2010 per il rinnovo dell’impianto
campanario. In quell’occasione è uscita un’elegante pubblicazione curata da
Aldo Morosoli alla quale vi rimandiamo
per ulteriori approfondimenti*.
Nel 1967 si è voluto marcare il centenario provvedendo a far funzionare elettricamente le campane. Il progetto,
annunciato alcuni mesi prima sul bollet-

tino aveva sollevato diverse discussioni:
c’era chi temeva che non suonassero
più come prima, che non si sarebbe più
potuto suonarle a mano (baciocà) come
si usava fare durante la novena di Natale quando si saliva sulla torre a picchiare
coi pugni sui tasti di legno, oppure che
la caratteristica delle campane venisse
persa. Ma quando, il primo di novembre
del 1967, le campane suonarono per la
prima volta mosse elettricamente se ne
resero conto in pochi, come scriveva il
prevosto Poli nel bollettino di fine anno:
“L’elettrificazione delle nostre campane
è passata quasi in sordina, se si vuol giudicare dal poco interesse dimostrato dai
nostri parrocchiani a quest’opera che è
veramente preziosa ed importante”.
Franco Ferrari

*Aldo Morosoli: ”Le campane di Santo Stefano a Tesserete“
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Nella famiglia parrocchiale
Hanno ricevuto il Sacramento del battesimo
22 gennaio		
12 marzo		
23 aprile		
30 aprile		
7 maggio		
7 maggio		

Gaia Pellegrini
Dario Pozzoni
Zeno Streit
Edoardo Flüeler
Mattia Caccia
Azzurra Marea Martignoni

di Gioele e Maura
di Maurizio e Laura
di Carlo e Jenner
di Michele e Jacqueline
di Luca e Lisa
di Luigi e Laura

Hanno ricevuto il Sacramento del matrimonio
24 marzo		

Davide Sarinelli e Federica Quadri

Hanno concluso il cammino della vita terrena e vivono in Dio

Damiano Ferrari
1924 - 9 febbraio 2017
Tesserete

Dolores Walter-Quadri
1933 - 22 marzo 2017
Monaco-Sala Capriasca

28

Giovanni Menghetti
Sylvia Bertogliatti
1948 - 18 febbraio 2017 1922 - 10 marzo 2017
Bigorio-Bogno
Tesserete

Mingo Quadri
1929 - 5 aprile 2017
Lugaggia

Pierangelo Quadri
1930 - 6 aprile 2017
Bigorio

Giuliana Rovelli
1966 - 14 marzo 2017
Lelgio

Carlo Devittori
1932 - 10 aprile 2017
Tesserete
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Renzo De Luigi
1928 - 17 aprile 2017
Cagiallo

Valerio Storni
1925 - 28 aprile 2017
Sureggio

Elda Cattaneo
1921 - 28 aprile 2017
Cagiallo

Maria Morosoli
1927 - 7 maggio 2017
Vaglio

Il vostro cuore
non sia turbato;
abbiate fede
in Dio,
e abbiate fede
anche in me!
Miriam Morosoli
1923 - 12 maggio 2017
Lugaggia

Ivo Quadri
1940 - 18 maggio 2017
Tesserete

Ada Ferrari
1926 - 23 maggio 2017
Tesserete

Giovanni 14,1

29

pietre vive

La nostra biblioteca
…e le sue pagine
Preghiera
“Dio Onnipotente, risana la nostra vita, affinché proteggiamo il
mondo e non lo deprediamo, affinché seminiamo bellezza e non
inquinamento e distruzione.
Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri e
della terra.
Grazie perché sei con noi tutti i giorni.
Sostienici, per favore, nella nostra lotta per la giustizia, l’amore
e la pace”. Laudato sì
Papa Francesco da Un mese con nostra madre Terra,
Ed. S. Paolo 2016

per il piacere di leggere…

abbiamo scelto per voi

Adulti

L’isola dimenticata. Fulco Quilici
Vanni, ferito al fronte torna sull’isola per la convalescenza. Sbarcano i
tedeschi tutto rimane bloccato, le possibilità di sopravvivenza sono
ridotte. Vanni ritrova Cristina una giovane conosciuta prima della guerra,
insieme aiutano gli abitanti del paese in attesa degli Alleati.

Giovani

Voglio fare l’innamorata. Paola Zannoner
Mia è in vacanza ospite di Claudia la sua amica. Ha quindici anni le piace
leggere, va spesso in biblioteca. Il suo sogno è di diventare una scrittrice e si sente pronta per scrivere un romanzo d’amore.

Fanciulli Il mio amico Asdrubale. Gianni Biondillo
I protagonisti sono Marco e Mirka, hanno la stessa età. Marco è ordinato, fa i compiti e preferisce stare in casa. Mirka invece sta volentieri nel
parco e parla con gli alberi in particolare con uno che chiama Asdrubale.
Insegna a Marco ad arrampicare sui rami, diventano amici e fanno tante
scoperte.

Un libro…

tira l’altro

Adulti
La terra perduta. Anne Moore
Giovani Speciale Violante. Bianca Pitzorno
Fanciulli Re Carognone e l’acqua rubata. Silvia Forzani
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Resoconto attività

Parrocchia di Tesserete
6950 Tesserete

Parrocchia di Tesserete bilancio al 31.12.2016
ATTIVI

31.12.2016
ATTIVI
31.12.2016
		
1000
1010
1050
1051
1053
1060
1081

Cassa
CCP
Conto ordinario Raiffeisen
Conti risparmio diverse destinazioni
CCP Opere Parrocchiali
Transitori Attivi
CC Rubrica Restauri

Clienti / Inquilini (totale da partitario)
1150
Delcredere
Totale sostanza circolante
1160
1170
1180
1210
1220
1225
1228
1300
1310

Sostanza immobiliare stabili di reddito / terreni
Immobile Oratorio
Immobile Casa delle Suore
Legati Curia Vescovile
Investimento ristrutturazioni speciali
Ivestimento ristrutt. Casa Parrocchiale
Investimento ristrutt. stabile Via Canonica
Quota sociale Banca Raiffeise Tesserete
Inventario

Totale sostanza fissa

Parrocchia di Tesserete
Beni amministrativi
6950
Tesserete
1400

Immobili inalienabili

Totale ATTIVI

31.12.2015
31.12.2015

±
+
–

1'099.80
100'256.60
43'215.05
8'475.90
857.80
-.59'035.75

-.111'929.30
43'144.95
8'761.85
6'886.90
2'850.00
46'687.70

1'099.80
-11'672.70
70.10
-285.95
-6'029.10
-2'850.00
12'348.05

3'464.60
-.-

5'631.00
-1'050.00

-2'166.40
1'050.00

216'405.50

224'841.70

-8'436.20

2'597'417.20
510'550.00
325'528.00
373'807.90
14'000.00
134'000.00
1'035'000.00
200.00
1'500.00

2'597'417.20
510'550.00
325'528.00
376'552.50
11'250.00
146'000.00
37'161.00
200.00
1.00

-.-.-.-2'744.60
2'750.00
-12'000.00
997'839.00
-.1'499.00

4'992'003.10

4'004'659.70

987'343.40

797'493.00

797'493.00

-.-

6'005'901.60

5'026'994.40

978'907.20

PASSIVI
31.12.2016

31.12.2015

±

2000
Creditori (amministrazione Legati c/o Curia)
2001
Creditori deposito inquilini (tessere lavanderia)
Creditori / Fornitori (totale da partitario)

373'807.90
60.00
8'696.30

376'552.50
-.19'603.45

-2'744.60
60.00
-10'907.15

2100
2120
2960
2700

-8'698.95
110'914.60
8'475.90
-.-

-13'916.10
-.8'761.85
2'958.00

5'217.15
110'914.60
-285.95
-2'958.00

493'255.75

393'959.70

99'296.05

200'000.00

200'000.00

-.-

400'000.00

-.-

400'000.00

PASSIVI
		

31.12.2016
31.12.2015
							

Bca Raiffeisen cto Costruzioni/Ristrutturazioni
Bca Raiffeisen cto ordinario part. 347 RFD
Sostanza di terzi
Transitori passivi

Totale capitale di terzi a breve
2150
2160
2161

Prestito tasso fisso 1.54% Bca Raiffeisen
25175.73 scad. 07/2025
Prestito tasso fisso 1.24% Bca Raiffeisen
25175.21 scad. 08/2026
Prestito tasso fisso 1.43% Bca Raiffeisen
25175.11 scad. 12/2026

+
–

500'000.00

-.-

1'100'000.00

200'000.00

3'415'175.30
876'449.95
141'200.20
5'000.00
8'300.00

3'418'751.53
876'449.95
128'109.45
5'000.00
8'300.00

-3'576.23
-.13'090.75
-.-.-

Totale capitale proprio

4'446'125.45

4'436'610.93

9'514.52

Totale PASSIVI

6'039'381.20

5'030'570.63

1'008'810.57

-33'479.60

-3'576.23

-29'903.37

Totale capitale di terzi a lungo termine
2800
2810
2850
2970
2980

Perdita

Capitale proprio
Capitale proprio Oratorio
Fondo restauri/altri interventi
Fondo Piera Storni favore giornata del malato
Fondo legati scaduti

500'000.00
900'000.00
-1-
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Pagina della generosità
Parrocchia di Tesserete
Offerte pervenute dal 14 gennaio al 2 maggio 2017
Per il Bollettino
Fernanda Besomi, 30; Fam. Giorgio
Zuncheller, 20; Bernardino Storni, 50;
Elsa Voltarel, 30; Dionigi Rovelli, 20;
Valeria e Alberto Tibiletti, 100; Morena Soldini, 20; Elisabetta Canonica,
50; Fam. M e R. Lucca, 30; Roland
Woffray, 30; Giselda e Fulvio Bignasca, 30; Pierre Agbomemewa, 50;
Mirta e Camilla Savi, 50; Carla Marioni, 30; MariaPia Mora, 40; Clara Testorelli, 100; Carla e Manuel Borla, 50;
Nadia Streit, 20; L. B. Tesserete, 30;
Samuele Gauchat, 30; Sonia Bettini,
50; Brunello Storni, 50; Sergio Ceppi,
20; Erica Ghelfa, 30; Olivio Brioschi,
50; N.N. 50; Gianna e Attilio Rossini, 20; Irma Quadri, 50; Myriam Pellegrinelli, 30; Mimi Martella, 20; Edy
Maggi, 50; Cleofe Stampanoni, 20;
Graziella e Elio Bralla, 50; Pia Canonica, 100; Albina Aiani, 50; Paolo Filippini, 50; Maria Marioni, 20; Lily-Viktoria Baur, 100; M. Metrailler, 20; Rina
Bettoli, 50; Casa di riposo S. Giuseppe, 50; Carmen Benagli, 50; N.N.
Oggio, 20; famiglia Danilo Dell’Angelo, 100; Marilena Richina 50; Gilberto Gerosa, 50; Eva Storni, 30; Anna
e Angelo Stampanoni, 50; Antonia
Tuena, 25; Carlo Cattaneo, 100; Frida
e Valerio Mini, 30; Sonia Martinelli,
20; N.N. 50.
Per l’Oratorio
Dionigi Rovelli, 20; Carla e Manuel
Borla, 50; L. B. Tesserete, 20; Sonia
Bettini, 50; Gianna e Attilio Rossini,
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20; Silvia Raselli, Capanna S. Lucio
100; Carlo Cattaneo, 100.
Per le Opere Parrocchiali
Carla Rovelli-Casaro, in ricordo della
sorella Annamaria, 100; Bernardino
Storni, 50; i genitori per il battesimo
Gaia Pellegrini, 100; Elsa Voltarel, 10;
Dionigi Rovelli, 20; Bernard Schürch,
30; N.N., 500; R. K., Lugaggia, 50;
Ada e Bruno Deluigi, 100; Lidia
Rütsch in ricordo della cara Lorenza
Poretti, 100; Adele Stampanoni, 20;
in ricordo dei genitori Adelaide e
Carlo Marioni dalla figlia Carla, 100;
MariaPia Mora, 40; L. B. Tesserete,
50; Sonia Bettini, 50; famiglia Panella Violeta e fam. Panella Carmelo, 60;
Clementi, Cagiallo, 50; Albina Aiani,
50; Rosanna Bizzozzero, 50; Maude e
Ronnie Albertini, 250; per il battesimo di Dario Pozzoni dai genitori, 200;
N.N. 200; i parenti i.m. di Damiano
Cattaneo, 50; Marilena Richina, 50;
N.N., 100; Giuliana e Pier Fumasoli,
50; i famigliari in ricordo di Pierangelo Quadri, 150; Carlo Cattaneo, 100;
in ricordo del battesimo di Zeno dalla
bisnonna Iris Storni, 100; i genitori
per il battesimo di Edoardo Flüeler,
50; Fam. Walther, 1’000; Pia QuadriArnaboldi, 100.
Per gli esploratori
Bernardino Storni, 50; Elsa Voltarel,
20; Dionigi Rovelli, 20; Samuele Gauchat, 20; Sonia Bettini, 50; N.N. 50;
Edy Airoldi, 50; Myriam Pellegrinelli,

pietre vive
20; Rina Bettoli, 30; Gilberto Gerosa,
50; Carlo Cattaneo, 30.
Per i restauri
della Chiesa Parrocchiale
Offerte raccolte durante le celebrazioni dei funerali
Damiano Cattaneo, 660; Giovanni
Menghetti, 335; Giuliana Rovelli, 880;
Pierangelo Quadri, 260; Carlo De Vittori, 140; Renzo De Luigi, 240; Elda

Cattaneo, 320; Valerio Storni, 250.
Per altre intenzioni
Fondazione Pierina Storni, per la
giornata del malato, 500; Banco del
dolce organizzato dal Coretto Parrocchiale quale contributo stampa
del nuovo libretto canti liturgici, 900;
Julia Glassey, per la chiesa di Odogno, 100.

Parrocchia di Sala Capriasca
Offerte giunte dal 1º novembre 2016 al 30 aprile 2017
Offerte per intenzioni varie – Chiese
Sant’Antonio – Santa Liberata – Oratorio di Brena
Terrieri di Vaglio per chiesa, 100;
Storni Brunello in memoria di Michele Storni a 80 anni dalla morte, 100;
Storni Brunello in memoria di Carla
e Gianni Nesurini, 100; I nonni Martini e Zuffi per battesimo di Martini
Gloria per chiesa di Santa Liberata,
100; la bisnonna Martini Alba per battesimo di Martini Gloria, 50; Binetti Silvana per chiesa, 20; battesimo
di Lorenzo per chiesa di Sant’Antonio, 200; Marioni Martina per chiesa
di Sant’Antonio, 50; Schöni Angela per chiesa 50; De Luigi Antonio e
Miriam per chiesa di Sant’Antonio,
100; Lepori Elda, 200; Baroni Silvano

per chiesa, 100; Gianinazzi Maria per
chiesa, 50; Funerale Dolores WaltherQuadri, 247.
Offerte per restauri
Chiesa di Sant’Antonio
Fondazione Pierina Maria Storni, 5’000;
Sandra e Anna Maria in ricordo della
mamma Andreazzi Lepori Ines, 1’000;
Bianchi Giuseppe e Gianna, 500; Menghetti Edi e Rosita, 200; Demin Rino e
Anna, 200; Lepori Erminia 500.
Offerte Sacrificio Quaresimale
735.
Offerte per Sale Benedetto
di Sant’Antonio
140.

A tutte le benefattrici e benefattori,
rivolgiamo un sentito ringraziamento per la loro generosità!

33

pietre vive

Calendario liturgico parrocchiale
Dal 12 giugno al 31 agosto 2017
GIUGNO
LUNEDÌ 12
Lugaggia

Feria
leg. Pietro e Assunta Antonini; leg. Ida e Michele Antonini; leg. Agnese Berna(17.30)	
sconi-Antonini; leg. fam. Ercole, Olga e Giuseppe Antonini; leg. Alida Antonini;
ann. Giuseppe Capra.

MARTEDÌ 13
Tesserete
Vaglio

Memoria di Sant’Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa
(17.30) per tutti i defunti.
(19.30) festa patronale di Sant’Antonio da Padova; leg. S. Antonio da Padova.

MERCOLEDÌ 14
Almatro

Feria
(17.30) per tutti i defunti.

GIOVEDÌ 15
Sala
Tesserete

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI
(09.00) Santa Messa solenne e processione per le vie del paese.
(17.00)	
Santa Messa solenne e processione per le vie del borgo con la Filarmonica Capriaschese, canto del Te Deum e benedizione Eucaristica, presieduta dal Vescovo
emerito Mons. Grampa.

VENERDÌ 16
Sureggio

Feria
(17.30) def. fam. Morosoli-Storni.

SABATO 17
Tesserete
Vaglio

Feria
(17.30) leg. Maria Quadri; leg. Caterina Gianini; leg. Irma Tarilli; leg. Maria e Giuseppe Bettini.
(18.30)	leg. Elisa Morosoli; leg. Angelo Airoldi; def. Giulio e Martina Baruffaldi; def. fam.
Quattropani, Terrieri di Vaglio; def. Romeo e Rita Fumasoli.

DOMENICA 18
Santa Liberata
Tesserete
Tesserete

II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
(09.00) leg. Vittorina Lepori; def. fam. Rosita Baggi.
(10.30)	leg. Severino Rovelli; leg. Fontana-Canonica; def. Giovanni Cattaneo-Quadri;
def. Giovanni e Franco Morandi.
(19.30) leg. Tranquillo e Maddalena Quadri; leg. Pietro e Domenica De Luigi.

LUNEDÌ 19
Roveredo

Feria
(17.30) leg. Maria Marioni; def. Carmen e Attilio Quadri.

MARTEDÌ 20
Oggio

Feria
(17.30) per tutti i defunti.

MERCOLEDÌ 21
Campestro

Memoria di San Luigi Gonzaga, religioso
(17.30) leg. fam. Giuseppe De Luigi; def. Giovanni Marioni, Enrico, Maria Rosa e Mirko Fenocchi.

GIOVEDÌ 22
Tesserete
Lopagno

Feria
(09.00) leg. Martina Ferrari; leg. Don Angelo Riva e fam. Pietro Lepori.
(17.30) leg. Assunta e Ida Morosoli.

VENERDÌ 23
Cagiallo
Odogno

Solennità del Sacro Cuore di Gesù
(17.30) per tutti i defunti.
(19.30)	festa patronale di San Giovanni Battista; leg. San Giovanni Battista; leg. Maddalena De Luigi; leg. Stefano De Luigi; leg. Antonio e Angiolina Ferrari; leg. Anita,
Antonio e Maria Deluigi.
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SABATO 24
Tesserete
Vaglio

Natività di San Giovanni Battista
(17.30) leg. fam. Felice e Giuseppina Moresi; leg. Elvezia e Carlo Zeni-Riva; leg. Mario Vanini.
(18.30) leg. Severo Airoldi; def. fam. Fumasoli; Terrieri di Vaglio; def. Sandra De Pascale;
def. Maria Morosoli.

DOMENICA 25
Sala

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
leg. Enrico Bassi; leg. Regina e Gineta Rovelli; leg. Olga Lepori; def. Aldo e Gina Le(09.00)	
pori e ann. Mimi Lepori Bonetti; def. Giuseppe Quadri, Gianni e Massimo Nesurini.
(10.30) leg. Tartaglia-Zeni; leg. Paolo e Francesca Quadri-Bosia; leg. Massimiliano Nobile.
(19.30) leg. Annunciata De Luigi.

Tesserete
Tesserete
LUNEDÌ 26
Lugaggia

Feria
(17.30)	leg. Maddalena Moggi; leg. Annetta, Francesco Stampanoni e Edoardo e Marinella Storni; leg. Don Luigi Anselmini; leg. Maria Airoldi-Moggi; def. Tullia Bettoli.

MARTEDÌ 27
Tesserete

Feria
(17.30) per tutti i defunti.

MERCOLEDÌ 28
Almatro

Memoria di San Ireneo, vescovo e martire
(17.30) per tutti i defunti.

GIOVEDÌ 29
Sala
Tesserete
Sureggio
Tesserete

SOLENNITÀ DEI SANTI PIETRO E PAOLO
(09.00) per tutti i defunti.
(10.30) leg. Ernesto Quadri-Ferrari; def. Frank e Arlene Saccaro.
(11.00) festa patronale Ss. Pietro e Paolo; leg. San Pietro.
(19.30) def. Campana- Morandi-Morosoli.

VENERDÌ 30
Sureggio

Feria
(17.30) leg. fam. Augusto, Ernestina e Luigi Poretti-Storni e Ermenegildo e Maria Poletti.

LUGLIO
SABATO 1
Tesserete
Gola di Lago
Vaglio

Feria
(17.30) leg. Domenica, Pietro e Maria Ferrari; def. Antonio Lepori; def. Enea Fraschina.
(18.30) def. Delia e Luigi Ceppi, fam. Lurati-Toscanelli, Sonia Besomi e Giuseppe Bettoli.
(19.30) leg. Francesco e Caterina Airoldi; leg. Pierina e Elvezio Airoldi; Terrieri di Vaglio.

DOMENICA 2
Sala
Tesserete
Tesserete

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
(09.00) leg. Pietro Lepori; leg. Teresa Deluigi.
(10.30) leg. Magda Vanini; leg. Luciana Storni.
(19.30) leg. Teresa Zoppis; leg. fam. Anita Deluigi.

LUNEDÌ 3
Lugaggia

Festa di San Tommaso, apostolo
(17.30) per tutti i defunti.

MARTEDÌ 4
Bigorio

Feria
(17.30) leg. sorelle Stampanoni; leg. Maddalena Stampanoni; def. Pierangelo e Monica
Quadri; ann. Gian Maria Ferrari; def. fam. Storni-Lepori; def. Nino Colombo e René Stampanoni.

MERCOLEDÌ 5
Almatro

Memoria di Sant’Antonio Maria Zaccaria, sacerdote
(17.30) ann. Gospa e def. Carlo Devittori.

GIOVEDÌ 6
Odogno

Memoria di Santa Maria Goretti, vergine e martire
(17.30) leg. Antonio e Claudina Cattola.
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VENERDÌ 7
Sureggio

Feria
(17.30) leg. Maurizio e Pierina Ronchetti; leg. Gualtiero Moggi.

SABATO 8
Tesserete
Gola di Lago
Vaglio

Feria
(17.30) leg. Domenico e Elide Morosoli.
(18.30)	def. Antonio Storni; def. Ignazio, Rosita, Luciana, Mariateresa e Renato Rovelli;
def. Gianna e Francesco Banci; def. fam. Tina, Walter e David Rovelli; def. fam.
Giovannini-Risoli.
(19.30)	
leg. Dino Airoldi; leg. Carlo e Alice Airoldi; leg. Giovanni Ferrari; ann. Rosita Fumasoli.

DOMENICA 9
Sala
Tesserete
Tesserete

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE
(09.00) leg. Guido e Celesta Lepori.
(10.30) leg. Giovanni Deluigi; leg. Antonio Colombo; leg. Maria Antonini.
(19.30) leg. Giovanni Moggi; leg. Pietro e Domenica De Luigi.

LUNEDÌ 10
Roveredo

Feria
(17.30)	leg. Caterina Lepori; leg. Francesco e Carmela Marioni; leg. Regina, Emma e suor
Enrica Conti; leg. Francesco e Maria Maggi.

MARTEDÌ 11
Oggio

Festa di San Benedetto abate, patrono d’Europa
(17.30) per tutti i defunti.

MERCOLEDÌ 12
Campestro

Memoria dei Santi Nàbore e Felice, martiri
(17.30) leg. Stefano Mini.

GIOVEDÌ 13
Lopagno

Feria
(17.30) leg. Maria Mari; leg. Giovanni e Adelaide Morosoli.

VENERDÌ 14
Cagiallo

Feria
(17.30) leg. Marina e Francesco Cattaneo; leg. Franco Pellegrini.

SABATO 15
Tesserete
Gola di Lago

Memoria di San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa
(17.30) leg. Romeo Quadri; leg. Giovanni Torti e fam. Giacomo Airoldi; def. Nelide Morandi.
(18.30)	leg. Adele e Clelia Patocchi-Pellandini; def. Flavio Gobbi e Pierino, Ester, Stelio
Airoldi; def. Giuseppe e Rosalia Locicero; def. Eros Stampanoni e Mario Quadri.
(19.30)	leg. Lydia Solcà; leg. Ester Airoldi; leg. Carmen Quadri; def. fam. QuattropaniDell’Orto; Terrieri Vaglio; def. Alice, Carlo e Carla Airoldi.

Vaglio
DOMENICA 16
Monti di Brena
Tesserete
Tesserete

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE
(10.30) festa patronale della Madonna del Sasso.
(10.30) 	leg. Savina Christen-Zeni; leg. fam. Paolo e Francesca Quadri-Bosia; def. Maria e
Costantino Cattaneo-Quadri.
(19.30) leg. Amalia Morosoli.

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 17
Lugaggia

Memoria di Santa Marcellina, vergine
(17.30) ann. Loredana Capra.

MARTEDÌ 18
Bigorio

Feria
(17.30) ann. René Stampanoni; def. Pierangelo e Monica Quadri; per tutti i def. di Bigorio;
leg. Ernesto, Serafina e Isolina Stampanoni; def. Maria e Maddalena; def. Pierangelo e
Monica Quadri.

MERCOLEDÌ 19
Almatro

Feria
(17.30) per tutti i defunti.

GIOVEDÌ 20
Odogno

Feria
(17.30) leg. Giuseppe e Natalina Mini; leg. Anita Deluigi.
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VENERDÌ 21
Sureggio

Feria
(17.30) per Michael Saccaro: def. Rita Storni.

SABATO 22
Tesserete
Gola di Lago

Festa di Santa Maria Maddalena
(17.30) leg. Gina Morosoli; leg. Maddalena Mini-Moggi.
(18.30)	def. Aurelio e Romilda Poma; def. fam Giuseppina Faillaci; def. Bernardo Cattaneo; def. fam. Enrico Besomi.
(19.30)	leg. Domenico e Elisa Tarilli; def. Stefano, Erico e Sergio; Terrieri di Vaglio; def.
sorelle e fratelli Fumasoli.

Vaglio
DOMENICA 23
Sala
Tesserete
Tesserete

VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
(09.00) leg. Luigi Lepori.
(10.30) leg. Ermelinda Nobile; leg. Giuseppe Antonini.
(19.30) leg. Maria Riva-Besomi; def. Marco Campana.

LUNEDÌ 24
Roveredo

Feria
(17.30)	leg. Giovanni e Maria Mini; leg. Salvatore e Maria Marioni; leg. Eugenio e Caterina
Marioni; leg. Battista Foletti.

MARTEDÌ 25
Oggio

Festa di San Giacomo, apostolo
(17.30) leg. Olinda Sarinelli.

MERCOLEDÌ 26
Campestro

Memoria dei Santi Gioacchino e Anna, genitori della beata Vergine Maria
(17.30) ann. Vittoria Ardia.

GIOVEDÌ 27
Lopagno

Feria
(17.30)	leg. Gerardo e Isolina Morosoli; leg. Giuseppe e Gemma Marioni; leg. Stefano,
Emilia, Ida e Assunta Morosoli.

VENERDÌ 28
Cagiallo

Memoria dei Santi Nazàro e Celso, martiri
(17.30)	leg. Enrico Cattaneo; leg. fam.Pietro e Lina Ferrari-Canonica; def. fam. Pierino,
Pierina, Gianantonio e Angelo Cattaneo.

SABATO 29
Tesserete

Vaglio

Memoria di Santa Marta
(17.30)	leg. fam. Paolo e Francesca Quadri-Bosia; leg. Annunciata Morandi; leg. Matilde
Franchini.
(18.30)	def. Piergiorgio e Giovanni Broggini; def. Attilio e Angela Quarenghi; def. fam.
Rosa Unternährer; def. Pietro e Giovanni Bulani-Ferrari.
(19.30) Terrieri Vaglio.

DOMENICA 30
Sala
Tesserete
Vaglio-San Clemente
Tesserete

VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
(09.00) leg. Vittore Lepori; leg. Rosa Lepori; def. Rosa Lepori.
(10.30) leg. Guido, Margherita e Diego De Luigi; leg. Tartaglia-Zeni.
(11.00) festa patronale di San Clemente; leg. San Clemente.
(19.30) leg. Alfredo Storni.

LUNEDÌ 31
Lugaggia

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

Gola di Lago

AGOSTO
MARTEDÌ 1
Bigorio

Memoria di Sant’Alfonso de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa
(17.30) def. fam Stampanoni-Giovannini.

MERCOLEDÌ 2
Almatro

Memoria di San Eusebio di Vercelli, vescovo
(17.30) leg. fam. Scalmanini.

GIOVEDÌ 3
Odogno

Feria
(17.30) leg. Antonio e Angiolina Ferrari.
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VENERDÌ 4
Sureggio

Memoria di San Giovanni Maria Vianney, sacerdote
(17.30)	def. fam. Storni, Mathjer e De Luigi; def. Giancarlo Grassi, Michele e Elisabetta
Storni e Libero Deluigi.

SABATO 5
Tesserete
Gola di Lago

Dedicazione della Basilica romana di Santa Maria Maggiore
(17.30) leg. Giuseppina Colombo; leg. Anselmo Galli; leg. fam. don Pietro e Rosa Fumasoli.
(18.30)	benefattori vivi e defunti dell’Oratorio; def. Sonia Besomi, Lucia Roncoroni, Luigi,
Mariella e Damiano Cattaneo e Felicita Binaghi e Annaluce Pellandini.
(19.30) leg. Irma Tarilli; Terrieri di Vaglio.

Vaglio
DOMENICA 6
Sala
Tesserete

Tesserete

IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE. Festa della Trasfigurazione del Signore
(09.00) leg. fam. Giovanni Rovelli.
(10.30) 	leg. fam. Antonietta Fornoni; leg. Erminia Antonini; leg. fam. Colombo-Rezzonico; def. Mario, Luigi, Vittorina, Roberto e Anita Testorelli.
(11.00)	festa patronale del Sacro Cuore del Signore; leg. benefattori oratorio; leg. Ettore
Storni; leg. Maria Viglezio; leg. Emilio e Giacomo Bianchi.
(19.30) leg. Gianni Nessi; leg. Domenica Fumasoli.

LUNEDÌ 7
Roveredo

Feria
(17.30) leg. Guido e Ester Mini; leg. Eli Conti e Anna Conti Beretta-Piccoli.

MARTEDÌ 8
Oggio

Memoria di San Domenico, sacerdote
(17.30) per tutti i defunti.

MERCOLEDÌ 9
Campestro

Festa di Santa Teresa Benedetta della Croce, vergine e martire, patrona d’Europa
(17.30) per tutti i defunti.

GIOVEDÌ 10
Lopagno

Festa di San Lorenzo, diacono e martire
(17.30) leg. fam. Luigi Cattola; leg. Mari-Morosoli.

VENERDÌ 11
Cagiallo

Memoria di Santa Chiara, vergine
(17.30) per tutti i defunti.

SABATO 12
Tesserete

Feria
(17.30)	leg. Domenico e Natalina Riva; leg. Luigi e Mario Testorelli; def. Martina QuadriFerrari; ann. Angelo Petralli e def. fam. Petralli-Castiglioni.
(18.30)	def. Bruna Regazzoni; def. Ugo e Antonia Fumasoli, Rosita, Gualtiero, Graziano e
nonni Bettoli; def. Nella e Rosaria Besomi.
(19.30)	
leg. Erminia Quadri; def. Giulio e Martina Baruffaldi; Terrieri di Vaglio; ann. fam Fumasoli.

Condra

Gola di Lago
Vaglio
DOMENICA 13
Sala
Tesserete
Tesserete

X DOMENICA DOPO PENTECOSTE
(09.00) leg. Giuseppina Lepori.
(10.30)	leg. Gianfranco e Nives Mora-Mini; leg. Luigi e Aurelia Bralla; leg. Francesca e
Gaetano Ferrari.
(19.30) leg. fam. Paolo e Francesca Quadri-Bosia; leg. Tartaglia-Zeni.

LUNEDÌ 14
Lugaggia

Memoria di San Simpliciano, vescovo
(17.30)	leg. Giacomina Bettoli; leg. Lucia Molteni; leg. San Bartolomeo; leg. Plinio e Miriam Morosoli; leg. Luigi e Lucia Bettini.

MARTEDÌ 15
Sala
Tesserete
Tesserete
Bettagno

SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
(09.00) per tutti i defunti.
(10.30) ringraziamento alla Madonna.
(19.30) per tutti i defunti.
(20.00) recita del Santo Rosario (in caso di brutto tempo nell’Oratorio di Odogno).

MERCOLEDÌ 16
Almatro

Feria
(17.30) ann. Renato Galli.

GIOVEDÌ 17
Odogno

Memoria di San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire
(17.30) leg. Francesco Deluigi.
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pietre vive
VENERDÌ 18
Sureggio

Feria
(17.30) per tutti i defunti.

SABATO 19
Tesserete
Gola di Lago
Vaglio

Memoria di San Giovanni Eudes, sacerdote
(17.30) leg. fam. Cattola Giuseppe; leg. Giovanni e Margherita Besomi.
(18.30) def. Paolino, Oliva e Arturo Ardia; def. Erminia e Marco Nesa; def. fam. Besomi-Balestra.
(19.30) leg. fam. Domenico Tarilli; Terrieri di Vaglio.

DOMENICA 20
Sala
Tesserete
Tesserete

XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE
(09.00) leg. Carlo e Rosa Lepori; leg. Celestina Lepori.
(10.30) leg. Pierino e Rosa Mazzacchi e Yvonne Giovannini; leg. Pietro e Domenica De Luigi.
(19.30) leg. Caterina Gianini; leg. Maria e Sebastiano Morosoli.

LUNEDÌ 21
Roveredo

Memoria di San Pio X, papa
(18.30)	festa patronale di San Bernardo; leg. San Bernardo; leg. Antonia Foletti-Conti;
def. Bernardo Marioni.

MARTEDÌ 22
Oggio

Memoria della Beata Maria Vergine Regina
(17.30) per tutti i defunti.

MERCOLEDÌ 23
Campestro

Feria
(17.30) per tutti i defunti.

GIOVEDÌ 24
Lopagno

Festa di San Bartolomeo, apostolo
(17.30) leg. Luigi e Domenica Morosoli.

VENERDÌ 25
Cagiallo

Feria
(17.30) per tutti i defunti.

SABATO 26
Tesserete
Gola di Lago

Feria
(17.30) leg. Maddalena Quadri; leg. Anita Deluigi.
(18.30)	def. Federico e Marisa Rovelli; def. fam. Manzoni-Pellandini; def. sacerdoti che
hanno operato in parrocchia.
(19.30)	leg. Giuseppe e Stefano Fumasoli; leg. Ester Ferrari: leg. Sandra Cattaneo-Maspero; Terrieri di Vaglio.

Vaglio

DOMENICA 27
DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Sala
(09.00) leg. Antonietta Rovelli.
Monti di Rompiago (10.30)	leg. Madonna della Salette; leg. Candido Bettoli; leg. don Carlo Maria Mondini;
È sospesa la S. Messa delle ore 10.30 a Tesserete.
Tesserete
(19.30) leg. Francesco Gianini; leg. Giuseppina Morosoli.
LUNEDÌ 28
Lugaggia

Memoria di Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa
(17.30) Sospesa.

MARTEDÌ 29
Bigorio

Martirio di San Giovanni il Precursore
(17.30) Sospesa.

MERCOLEDÌ 30
Almatro

Memoria del Beato Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo
(17.30) Sospesa.

GIOVEDÌ 31
Odogno

Feria
(17.30) Sospesa.

Messe per l’Amozzonia
Def. Luciano Lepori.
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P.P. 6950 TESSERETE

Iscrizione alla Prima Comunione
o alla Cresima per l’anno 2017/2018
Volendo accompagnare nostro/a figlio/a nella sua crescita
cristiana, lo/la iscriviamo al cammino di preparazione
❑ della Prima Comunione (4a 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 l’11 settembre
2017.
Don Ernesto Barlassina
Via R. Poli
6950 Tesserete
La Buona Stampa, Lugano

