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Orario Sante Messe

Festivo sabato e vigilie ore 17.30
 domenica e feste ore 10.00

Feriale lunedì e mercoledì ore  8.30
 martedì, giovedì e venerdì ore 17.30

Sante Confessioni ordinarie

Sabato e vigilie di festa ore 16.30 - 17.00

Parrocchia di S. Lorenzo martire

Don Giuseppe Albisetti Cantun Sota 9
Telefono 091 647 12 66
Sito web www. parrocchialigornetto.ch

Beneficenza

Conto corrente postale
65-260312-1  «Parrocchia San Lorenzo»
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Care sorelle cari fratelli della comunità 
parrocchiale,
da due mesi sono giunto tra voi e que-
sto è il primo bollettino che ci accom-
pagna nel prossimo tempo dell’Av-
vento con le giornate natalizie, che 
seguiranno, insieme al nuovo anno.
Vi raggiungo da queste pagine per 
esprimere ancora a tutti voi il mio salu-
to cordiale e amico con un grande 
grazie per l’accoglienza che mi avete 
riservato lo scorso tre settembre, ma 
anche in questi mesi di ambientamen-
to.
La distanza geografica da Salorino 
a Ligornetto è ridotta, ma sono due 
comunità ben diverse per più di una 
ragione. Il cambiamento di parrocchia 
anche per chi scrive rappresenta un 
nuovo inizio.
Mi sto abituando ad altr i  orari  e 
appuntamenti, a bisogni diversi, a 
conoscenze di persone e realtà che mi 
domandano un certo tempo di asse-
stamento, molta pazienza e fiducia 
tenendo conto anche delle mie forze 
e della mia salute… che non sono più 
quelle di un quarantenne... Venendo in 
mezzo a voi sono consapevole di una 
responsabilità non lieve affidata alla 
mia persona.
Per questo ho previsto un anno di 
prova, se volete di “collaudo”, per 
inserirmi in un servizio a favore di que-
sta nuova comunità. Vi sono grato per 
la comprensione.
Esprimo la mia gratitudine al consiglio 
parrocchiale, ai gruppi della comunità 
e al caro don Felice Falco, chiamato a 
Sorengo per quella comunità e il servi-
zio al tribunale diocesano. 

Ligornetto, nonostante qualche disa-
gio dovuto al traffico, mi appare una 
comunità viva, attiva e generosa e così 
deve continuare ad esserlo al presente 
e nel futuro.
Come vi dicevo nell’Eucaristia di ini-
zio non ritengo importante solo gli 
anni che avremo a disposizione, ma 
se cammineremo insieme. Noi preti 
siamo sempre prestati ad una comuni-
tà per annunciare il Vangelo ed essere 
vicini alla gente.
E allora da dove iniziare? Il Vescovo 
Valerio nella sua terza lettera pastorale 
dal titolo “Respirare Cristo”, facen-
do il punto della situazione odierna, ci 
invita quest’anno a partire dalle espe-
rienze positive che ci sono in diocesi 
e nelle nostre comunità. Sono questi 
momenti che ci permettono di avanza-
re, senza scoraggiarci. 
Sono ricordati quattro verbi cari a 
Papa Francesco: accogliere, accompa-
gnare, discernere, integrare. Chi voles-
se e potesse leggere lo scritto del 
nostro Vescovo scoprirà il senso e la 
strada per uscire dalla routine e valo-
rizzare per esempio i contatti umani, 
la catechesi, l’Eucaristia domenicale, 
la responsabilità morale delle nostre 
decisioni e nei nostri comportamenti.
Il Signore Gesù, che viene sempre, 
anche nel prossimo Avvento, ci trovi 
davvero pronti a ricevere in ogni 
momento il respiro della sua vita.
È anche questo il mio augurio che 
esprimo a ciascuno di voi con tanto 
affetto e gratitudine. Vieni Signore 
Gesù!

don Giuseppe 

Lettera del parroco
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«Andiamo fino a Betlemme, come i pastori…
L’importante è muoversi.

E se, invece di un Dio glorioso,
ci imbattiamo nella fragilità di un bambino,

non ci venga il dubbio di aver sbagliato percorso.
Il volto spaurito degli oppressi,

la solitudine degli infelici,
l’amarezza di tutti gli uomini e le donne della terra,

sono il luogo dove Dio continua a vivere…
A noi il compito di cercarlo.

Mettiamoci in cammino senza paura.
Il Natale di quest’anno ci farà trovare Gesù e,

con Lui, il bandolo della nostra esistenza redenta,
la festa del vivere, il gusto dell’essenziale,
il sapore delle cose, la fontana della pace,

la gioia del dialogo, il piacere della collaborazione,
la voglia dell’impegno, lo stupore della vera libertà,

la tenerezza della preghiera.
E allora…dal nostro cuore strariperà la speranza».

don Tonino Bello, vescovo

Con questi sentimenti alla comunità e a tutta la popolazione di Ligornetto esprimo i 
più fervidi auguri

don Giuseppe
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Vita parrocchiale

Durante la festa del ‘Corpus 
Domini’ dello scorso mese di giu-
gno abbiamo avuto l’opportunità 
di un incontro speciale con don 
Felice Falco e di condividere con 
lui i momenti di gioia e di tristez-
za e che ogni partenza comporta-
no. Gioia perché si è concluso un 
cammino assieme con tanti buoni 
risultati e soprattutto perché se 
ne apre uno nuovo. Un po’ di tri-
stezza perché si lascia una cara 
persona che ci è stata vicina per 
un lungo periodo della nostra vita 
e che ci ha amorevolmente gui-
dato nel nostro cammino di fede 
e di speranza. Abbiamo condi-
viso con don Felice e con tutta 
la nostra comunità parrocchiale 
questa gioia e questa tristezza 
consapevoli che continueremo a 
seguire gli insegnamenti ricevuti a 
ad essere pronti con la più grande 
apertura e fiducia ad accogliere il 
suo successore. Non ci resta che 
confermare i nostri più sinceri rin-
graziamenti ed esprimere i miglio-
ri auguri a don Felice per una 
prossima proficua attività pastora-
le a Sorengo e in Curia.

Il 3 di settembre 2017, abbiamo 
accolto il nuovo parroco-priore 
nella persona di don Giusep-
pe Albisetti. Siamo sicuri di aver 

ricevuto un parroco di conferma-
te qualità che ci sarà di grande 
aiuto nei prossimi futuri anni di 
attività parrocchiale. Rivolgiamo 
a don Giuseppe un grandissimo 
grazie per aver accettato di veni-
re da noi e auguriamo di trovare a 
Ligornetto tutte le premesse per 
un lavoro di grandi soddisfazioni. 
Da parte nostra assicuriamo a don 
Giuseppe tutta la disponibilità a 
collaborare per superare e condi-
videre le difficoltà che si possono 
incontrare nella conduzione della 
nostra parrocchia. Non dobbiamo 
dimenticare che don Giuseppe 
arriva qui da noi in un momento 
impegnativo, importante e non 
privo di difficoltà e intenso lavoro. 
Inizieremo infatti i lavori di manu-
tenzione e di restauro della chiesa 
parrocchiale e in questa opera il 
nostro parroco si troverà in prima 
linea. Siamo convinti che assie-
me a lui e con la generosità e la 
partecipazione della nostra gente 
possiamo continuare a far vivere 
la parrocchia per il bene di tutta la 
nostra comunità.

Tanti Auguri, don Giuseppe
e buon lavoro. 

Il Consiglio parrocchiale
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Calendario parrocchiale

 Dicembre

 3 domenica Prima domenica di Avvento
  Si apre un nuovo anno liturgico in cammino verso il Signore Gesù
  ore 16.00 nella nostra Chiesa parrocchiale si terrà
  il tradizionale concerto

Nelle domeniche di Avvento viene allestito il tradizionale mercatino di manu-
fatti a favore dei restauri della nostra chiesa parrocchiale. A quanti l’hanno 
preparato lavorando in questi mesi e a quelli che vorranno sostenerlo un 
grande grazie!

 7 giovedì vigilia dell’Immacolata
  ore 17.30 Eucaristia festiva

 8 venerdì Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria SS 
  (festa di precetto)
  ore 10.00 Eucaristia per tutta la comunità
  ore 14.30 Rosario alla grotta di Lourdes
  ore 16.00 incontro di Vicariato per tutte le famiglie a Besazio
  per il presepe vivente

10 domenica Seconda domenica di Avvento 

16 sabato oggi inizia la novena in preparazione al Natale

17 domenica Terza domenica di Avvento
  da lunedì 18 a venerdì 22 continueremo la novena di Natale
  con l’Eucaristia alle ore 17.30
  Per i bambini si terrà un programma a parte subito dopo la scuola

24 domenica Quarta domenica di Avvento e vigilia di Natale
  al mattino seguiamo l’orario festivo
  ore 24.00 Messa natalizia di mezzanotte

25 lunedì Solennità del NATALE DEL SIGNORE
  ore 10.00 Eucaristia per tutta la comunità,
  specialmente per le famiglie con tutti i bambini

26 martedì Festa di santo Stefano (non è festa di precetto) 
  ore 10.00 Eucaristia

31 domenica Domenica della santa Famiglia e ultimo giorno dell’anno
   nell’Eucaristia delle 10:00 ricorderemo gli anniversari di matrimo-

nio e nello stesso tempo rendiamo grazie per il dono dell’anno 
trascorso, invocando dal Padre della vita il suo amore e la sua 
benedizione per tutto il 2018. In parrocchia cade la Messa serale.
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Celebrazione del sacramento della Riconciliazione o Confessione 
in preparazione al Natale:

Mercoledì 20 dicembre dalle ore 13.30 alle ore 14.00
 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
 per tutti gli allievi (IV/V elementare e scuola media)

Giovedì 21 dicembre ore 20.00 celebrazione comunitaria con possibilità
 di confessarsi subito dopo

Sabato 23 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 11.30 per i giovani
 dalle ore 16.00 alle ore 17.15 per tutti

Domenica 24 dicembre (vigilia) dalle ore 14.30 alle ore 15.30 per tutti

 Gennaio 2018

 1º lunedì Primo giorno dell’anno nuovo
  solennità di Maria SS. Madre di Dio, giornata mondiale
  di preghiera per la pace (festa di precetto)
  ore 10.00 Eucaristia di inizio per tutta la comunità

 5 venerdì vigilia dell’Epifania

 6 sabato Solennità dell’Epifania del Signore (orario festivo) 
  con bacio del Bambino

 7 domenica Domenica del Battesimo del Signore

14 domenica II domenica durante l’anno
  dal 18 al 25 gennaio si celebra l’ottavario di preghiera
  per l’unità dei cristiani

21 domenica III domenica durante l’anno

28 domenica IV domenica durante l’anno

 Febbraio

 2 venerdì Festa della presentazione di Gesù al Tempio
  ore 17.30 Eucaristia con benedizione della candele

 3 sabato Memoria liturgica di san Biagio
  ore 17.30 Eucaristia festiva con la benedizione della gola

 4 domenica V domenica durante l’anno

11 domenica VI domenica durante l’anno
  ore 14.30 Rosario alla Grotta
  nella memoria della Beata Vergine di Lourdes
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14 mercoledì Mercoledì delle ceneri: 
  inizio della Quaresima, giorno di magro e di digiuno
  ore 17.30 Eucaristia e imposizione delle ceneri

18 domenica Prima domenica di Quaresima

25 domenica Seconda domenica di Quaresima

 Marzo

 4 domenica Terza domenica di Quaresima

11 domenica Quarta domenica di Quaresima

18 domenica Quinta domenica di Quaresima

19 lunedì Solennità di san Giuseppe

«Abbiamo, inoltre, un bisogno immenso di incontrare Dio
nel silenzio unico e inconfondibile che lui sa suscitare

nel nostro cuore. Ogni nostra iniziativa pastorale è chiamata
più che mai a discernere, in mezzo allo strepito

che ci impedisce di abitare veramente il tempo e il luogo
della nostra vita reale, l’unica che abbiamo a disposizione,
la voce delicata della Presenza che fa ordine e fa ripartire,

scioglie il groviglio delle contraddizioni e mostra a ciascuno,
in ogni situazione, il passo possibile oggi.

S’impone un rinnovato impegno di ascolto, di formazione
all’interiorità, di preparazione di figure capaci di aiutare

a leggere la propria storia e trovare al suo interno
la forza di ripartire».

dalla lettera pastorale del Vescovo Valerio, p. 32-33
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Cercare

L’uomo è in cerca di Dio e questa sua 
ricerca di Dio non è una sovrastruttu-
ra, bensì la struttura più intima del suo 
essere. Ma dove e come incontrare il 
Signore? In Gesù Cristo l’invisibilità 
di Dio si è dissolta: il Dio invisibile è 
divenuto vicino, raggiungibile e cono-
scibile.
Dio si è reso visibile e raggiungibi-
le nell’esistenza storica di Gesù, nella 
sua prassi di accoglienza, nella sua 
dedizione alla verità, in quella prassi di 
amore che ha trovato il suo momento 
più espressivo sulla Croce.
Ma c’è un’ultima domanda a cui è 
assolutamente necessario rispondere: 
il Padre ha rivelato il suo volto nell’e-
sistenza storica di Gesù, ma ora – nel 
tempo della Chiesa in attesa del ritor-

no del Signore – dove e come fare 
ancora esperienza di Dio? Certo nell’a-
scolto della sua Parola e nella continua 
memoria della sua vita. Ma la risposta 
resterebbe incompiuta se non aggiun-
gessimo un’espressione che si trova 
nella prima lettera di Giovanni: “Nes-
suno ha mai contemplato Dio, ma se ci 
amiamo scambievolmente Dio dimora 
in noi“.
Dunque Dio continua a farsi presente 
nell’amore vicendevole. Dio è amore 
ed è in un’esperienza di autentico 
amore, come quella di Cristo, che l’uo-
mo può entrare in comunione con il 
mondo di Dio.

Bruno Maggioni, La brocca dimenticata, 
Ed. Vita e Pensiero, Milano, 1999
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La Samaritana, un pozzo e la sete
Così arrivò alla città di Sicar. Gesù era 
stanco di camminare e si fermò, seduto 
sul pozzo. Era circa mezzogiorno. 
(Giovanni 4,5-6). 
A quel pozzo arriva una donna, con la 
sua anfora per prendere l’acqua; Gesù 
le chiede un po’ d’acqua. 

Cosa significa avere sete?
“Prima di tutto vuol dire venire tutti i 
giorni fino a questo pozzo, riempire 
l’anfora all’orlo e portarsela a casa. Una 
bella fatica, ma l’acqua è bene trop-
po prezioso. Basta rimanere senza, per 
accorgersene“. 

Quel giorno al pozzo l’hai incontrato e 
lui ti ha parlato.
“Strano: un giudeo che chiedeva l’ac-
qua a una samaritana. Ci odiavamo reci-
procamente. Per cosa poi? Misteri di un 
passato dal quale non volevamo uscire. 
Odiarsi senza nemmeno più conoscerne 
il motivo. Ma quel passato non mi inte-
ressava. Del resto lui era soltanto uno 
che aveva sete“.

Però ti ha parlato della tua vita.
“Non era difficile: nel villaggio la mia 
storia e il carosello dei miei mariti erano 
sulla bocca di tutti. Il giudizio degli altri 
non mi preoccupava. Pettegolezzi e 
basta. Gli ho fatto subito capire che le 
sue prediche mi lasciavano indifferente. 
Se voleva l’acqua, poteva bere. Il pozzo 
del resto non era mio“. 

Ma lui parlava di un’altra acqua.
“Certo: e a credere alle sue parole c’era 
da chiedergliela subito, così avrei rispar-
miato la strada fino al pozzo. Ma la sete 
non la toglie nessuno, nemmeno un 
profeta giudeo. Avremo sempre biso-

gno dell’acqua concreta di un pozzo 
e anche di quella, spesso non altret-
tanto limpida, per il nostro cuore. Non 
ero così stupida da non capire che c’è 
acqua e acqua, così come c’è sete e 
sete. Per la prima è sufficiente la strada 
per arrivare al pozzo, per l’altra è diver-
so. Ma ognuno ha la sua sete e ognuno 
cerca il suo ruscello dove bere. È così da 
sempre: la sete fa parte del nostro cuore 
e del nostro corpo. Ho avvertito che 
non era come gli altri, come quelli che 
sapevano bene quale acqua chiedere. E 
subito“. 

E hai capito che leggeva nel tuo cuore?
“Impresa difficile. Come leggere dentro 
il cuore? Spesso non riusciamo a legge-
re nemmeno nel nostro. Ma lui è riuscito 
a farlo. E per la prima volta mi sentivo 
obbligata a pensare alla mia sete. Fino a 
riconoscerla. Forse era il Messia proprio 
per questo“.
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Quando incontrarlo diventa un affare
Poi Gesù entrò nella città di Gerico. Qui 
viveva un certo Zaccheo. Era un capo 
degli agenti delle tasse ed era molto 
ricco. (Luca 19, 1-2) 

Perché sei uscito per vederlo passare?
“Parlavano tutti di quel Galileo, che 
incantava le folle e faceva miracoli: quin-
di ho voluto vedere la sua faccia. Non 
mi interessava il suo messaggio: quan-
do metti gli affari al centro della tua vita, le belle parole servono a poco. Io non avevo 
tempo né per le cose di Dio, né per quelle del tempio. Anche se qualche buon affare 
con il tempio lo facevo anch’io. Del resto le idee sono una cosa e i soldi un’altra“.

Fiutavi forse qualche affare?
“Con quello che diceva? Che affare si poteva prospettare con uno così, addirittura 
capace di proclamare beati i poveri“.

Sei salito su un sicomoro, forse il tuo vedere andava al di là della semplice curiosità.
“Io vivevo di affari e fiutavo il guadagno a miglia di distanza. Non andiamo a cerca-
re intenzioni dove non ce n’erano affatto. Sono salito per vederlo meglio“.

Però l’hai invitato ad entrare in casa.
“Affatto. È stato lui a dirmi di scendere perché voleva fermarsi da me“.

In quel momento sei rimasto sorpreso?
“Non solo; è stato qualcosa di più. Difficile da spiegare. Voi la chiamate conver-
sione: io non lo so. Non mi piacciono le parole complicate. Diciamo che è capitato 
qualcosa: in quell’istante ho rivisto la mia vita“.

Un cambiamento concretizzato in soldi. Metà ai poveri, restituzione del quadruplo a 
chi avevi rubato. Hai fatto subito i calcoli.
“Era il mio mestiere: ma quella contabilità diventava nuova“.

Un conto pesante quindi?
“Se cambi, cambi. Allora pesanti sono i conti del cuore, non quelli della borsa“. 

La folla non ha apprezzato il fatto che Gesù entrasse in casa di uno strozzino.
“La gente bisogna lasciarla parlare, quando è stufa, smette e cambia argomento“.

Non ti sei pentito di essere salito su quel sicomoro?
“Una domanda inutile: non mi va di risponderti. Anche le parole non vanno mai 
sprecate, come i soldi“.
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 Il sacramento del Battesimo

Questo evento non è solo una festa per la famiglia. È anche un fatto di Chiesa che 
interessa tutta una comunità, lieta di accogliere dei nuovi cristiani.
La famiglie interessate prendano per tempo contatto col parroco.
Viene qui indicata una domenica al mese con la speranza di poter celebrare insieme 
queste nuove nascite “dall’acqua e dallo Spirito”.

Ecco le date:
 domenica   10 dicembre 2017
 domenica    8 gennaio 2018
 domenica   11 febbraio 2018.

 Adorazione eucaristica

Come gli scorsi anni viene riproposto il primo martedì del mese, dalle ore 20.00 alle 
ore 21.00 nella cappella feriale.

Ecco i nuovi appuntamenti:
 martedì   5 dicembre 2017
 martedì   2 gennaio 2018
 martedì   6 febbraio
 martedì   6 marzo.

 Pellegrinaggi nel nuovo anno

Organizzare un pellegrinaggio parrocchiale con l’intento di riempire un torpedone… 
non è semplice. 
Per facilitare le cose partiamo dalle proposte che l’Opera diocesana pellegrinaggi ci 
ha fatto pervenire.
Per il lunedì di Pentecoste 21 maggio è previsto il pellegrinaggio al Santuario del 
Bambino Gesù di Arenzano e alla Madonna della Guardia a Tortona. Il Vescovo Vale-
rio guiderà la giornata. Il parroco intende partecipare con un gruppo che si è già iscrit-
to. Chi desidera aggiungersi ancora, viaggiando insieme, si annunci all’ufficio dell’O-
pera diocesana (tel. 091 922 02 68).
In autunno, se ci sarà l’interesse, potremo vivere un’uscita di due giorni alle Cinque 
Terre (sabato 29 e domenica 30 settembre). Su questa seconda possibilità saranno 
date altre informazioni nella prossima primavera. 

Appuntamenti
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Notizie dall’Uganda

Cari amici,
Fraterni e cordialissimi saluti 
dall’Uganda e in modo spe-
ciale dalla Parrocchia catto-
lica Torre di Avorio di Rwe-
misanga, diocesi di Hoima 
(Uganda). 
Scrivo espressamente que-
sta lettera per esprimere la 
mia sincera e profondissima 
gratitudine a voi tutti per 
il gentilissimo sostegno mo-
strato nei miei confronti in 
occasione del 15esimo anno 
del mio ministero sacerdota-
le. Infatti la vostra presenza 
mi ha dato moltissima gioia, 
stabilità ed equilibrio nel 
servire Dio come prete. 
Sono inoltre estremamen-
te grato per l’aiuto e le cu- 
re che mi avete riservato 
durante la mia ultima visita 
a Ligornetto lo scorso mese 
di agosto. Mi sono sentito 
amato e a casa mia.
Ho utilizzato i contributi che 
voi mi avete generosamente 
dato per offrire delle borse 
di studio a molti studenti, per pagare alla mia sorella le cure all’ospedale e sostenere 
la sua famiglia, per riparare il veicolo che adopero per l’attività pastorale e che si tro-
vava in cattivo stato, aiutando i bisognosi della parrocchia e comprando alcuni effet-
ti personali. Tutto ciò è stato grande aiuto. Vi ringrazio tantissimo. Voi siete sempre 
nelle mie preghiere.
Possa iI Signore Altissimo benedirvi e ricompensarvi abbondantemente. 
Fraternamente, il vostro

don Paolo Tumusiime Zziwa

Rwemisanga, 28 ottobre 2017
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Battesimi
Enea Bianchi di Simone e Cristina Pagnamenta 21 gennaio 2017
Alisea, Michelle Patti di Michele Spinelli e Alessia  Patti 11 febbraio
Daniel Patti di Alex La Monica e  Sofia Patti 11 febbraio 
Fabio Bernasconi di Gabriele e Deborah Chevaux 19 febbraio
Nicolò Scicchitano di Salvatore e Sara Caramma  2 aprile
Mattia Fattorini di Gianmarco e Giulia Ferrari 30 aprile
Viola Caminada di Luca e Livia Magistra  3 giugno
Yannick Caldelari di John e  Camilla Caimi 11 giugno
Gaia Crivelli di Gianni e Maria Pungitore 11 giugno
Greta Alliata di Mark e Darica Ceppi 29 giugno
Logan Matteo Mongrandi Bozzone di Davide e Laura Andina 19 agosto
Nicola Montechiaro di Federico e Agnese Coloccini 20 agosto

Matrimoni
Matteo Salvadè e   Natalie Cadlini 27 maggio
Daniel Leresche e  Cristina Tettamanti  3 giugno
Marco De Lorenzo e  Francesco Provini 24 giugno
Dylan Riva  e   Sonia Arrigoni 1º luglio
Samuele Tettamanti e   Barbara Ramser 12 agosto
Damiano Muzzillo e   Laura Briccola  2 settembre
Lucio Negrini e   Irene Pusterla  9 settembre 

Vivono in Dio
Ingeborg Wibmer (1922) 16 novembre 2016
Alfredo Bernasconi (1937) 26 novembre
Ambrogina Pallaro (1936) 27 novembre
Antonio Pagani (1928)  2 dicembre
Luciano Eboli (1943)  4 dicembre
Silvia Rusconi (1963) 22 dicembre
Friedrich Caldelari (1929) 27 gennaio 2017
Bruno Sassi (1931) 12 febbraio
Liliana Tela (1929)  8 aprile
Gianni Caimi (1942) 13 aprile
Rosetta Rusca (1924) 24 maggio
Maria Mombelli (1922) 24 giugno
Geltrude(Trudy) Tilocca (1937) 1º luglio
Giuseppina Bernasconi (1930) 14 luglio
Gino Trento (1928)  4 settembre
Carla Bianchi (1928) 23 settembre
Luciana Salvadè (1939) 13 ottobre
Bernasconi Marco (1923) 26 ottobre
Ferrari Mario (1936)   7 novembre

Vita della nostra comunità nel 2017

Auguri e felicitazioni alle famiglie dei neonati e agli sposi novelli.
Condoglianze cristiane a coloro che sono stati provati dalla morte dei loro cari.
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Un grande grazie a tutti

Offerte                   Dal 15 maggio al 31 ottobre 2017

OPERE PARROCCHIALI: Luisa, Christian 
e Tibet 50; Silvana Rusconi, Coldrerio, in 
memoria di Silvia 200; Lorenzo Cantoni 
500; NN 3’000; Battesimo di Greta Allia-
ta: i genitori 100 e i nonni 100; Augusta 
Ratti-Casanova, Lugano 100; Fm. Zanini 
100; Jennifer e Sonilda Bünger 100; Flavio 
Keller, Roma, in memoria della mamma 
Maria Pia Induni 100; NN in memoria dei 
suoi cari 100; gli amici, in memoria di Fritz 
Hofer 50; In memoria di Maria Mombelli: 
Luigi Castelletti Irma Castelli 100; Antonio 
Equati, Biel, in memoria di Bruno Sassi 50; 
Giorgio e Raffaella Pazmandi 30; NN 20; 
Bruno Moccia, S. Pietro 20; In memoria di 
Giuseppina Bernasconi: Merisi Milic 30; 
Giancarlo Rossi, Mendrisio 40; Edmondo 
Piffaretti 100; Casanova Antonella, per col-
letta S. Rocco 120; don Giuseppe Albisetti, 
in memoria defunta Lina Panelli 500; Fam. 
Bosisio 50; Aaron Genini, in memoria Geni-
ni-Buzzanca Annalisa e Genini Andrea 50; 
NN 50.

BOLLETTINO: Lorna e Anna Maria Piffaret-
ti, in memoria di Francesco 50; Bruno Galli 
30; Alberto Negri 30; Mario Crivelli, Pregas-
sona 100; Giuseppina Bernasconi 50.

SAN LORENZO (restauri): Sergio e Lucia-
na Salvadè, per la Prima Comunione del 
nipote Milo Mario 100. Livia Aiala in ricor-
do della cresima 100; Marco Gabaglio 600; 
Ivo Bernasconi 50; Filomena Astorino 20; 
Battesimo di Viola Caminada 150; fam. 
Cassina, per la Prima Comunione di Lucre-
zia 200; Nicola Caimi, per il Battesimo di 
Yannick Caldelari 50; Battesimo di Gaia Cri-
velli 100; Gianrico Pagani, in memoria dei 
genitori Ninfa e Antonio 100: Battesimo 
di Logan Matteo Mongrandi Bozzone 150; 
Battesimo di Nicola Montechiaro 100.

SAN GIUSEPPE: In memoria di Roset-
ta Rusca: colletta funerale 310; i famigliari 
300; fam. Gustavo Sassi 50; Alma Guggiari 

200; Pierluigi e Alda Salvadè, in memoria 
della figlia Barbara 200; In memoria di Giu-
seppina Bernasconi: colletta funerale 385; 
i famigliari 250; Giovanni e Maria Pina 50; 
Flavia Pellegrini-Vignati 30; In memoria di 
Gino Trento: colletta funerale 248; Anna-
lisa Sassi 30. Marilena Moalli-Pozzorini 50; 
In memoria di Maria Mombelli: colletta 
funerale 320; NN 500; le figlie Fernanda e 
Enrica 600; i pronipoti Kevan, Kylan, Maria-
ma, Ismaila e Valerio 100; Luigi Castelletti 
e Irma Castelli, Morbio Inf. 100.In memo-
ria di Trudi Tilocca: colletta funerale: 255; 
la sorella e il nipote 200. In memoria di 
Luciana Salvadè: colletta funerale 831; Cri-
stina e Michela Salvadè in memoria della 
cara zia Luciana 100. In memoria di Carla 
Bianchi: colletta funerale più famigliari 302. 
Colletta matrimonio Riva-Arrigoni 215, In 
memoria di Marco Bernasconi: colletta 
funerale 194; sposi Salvadè-Cadlini 200; 
NN 50; sposi Leresche-Tettamanti 100: fam. 
De Ambroggi, in ringraziamento 150; Laura 
Montorfano, Mendrisio 20; M.P.C. Merisi, 
Stabio 30; Sergio Andreetta Biasca 20.

MADONNA DI LOURDES: bussola Grotta 
802; NN 150.

OPERE MISSIONARIE E DI BENEFICEN-
ZA Per l’Uganda (progetti parrocchiali): 
Miranda Pellegrini, Massagno 250; Teresa 
Ferretti Pura 250; NN 1000. Colletta cammi-
nata solidarietà Scuola infanzia e elemen-
tari per Uganda: 3327; Dina e Tullio Favaro 
100.

FIORI IN CHIESA: NN 30; NN 100; Natali-
na Negri 50; in ringraziamento 250; Assun-
ta Favaro ha donato i gigli per la festa di 
Maria Assunta; NN 20; NN 30.

OFFERTE DIVERSE: consegnate al Parroco 
don Giuseppe 500.



La Buona Stampa, Lugano

Pensieri di saggezza

Se qualcuno è con te o 
contro di te, non dargli 
troppa importanza; ma 
soltanto sii vigilante, pro-
cura che Dio sia con te in 
tutto quello che fai.

Abbi una coscienza retta 
e Dio ti aiuterà. Colui 
che Dio vorrà aiutare 
non sarà danneggiato 
dalla perfidia di nessu-
no.

Se tu sai tacere e sopportare, sperimenterai senza dubbio l’aiuto di 
Dio. Egli conosce il modo e il tempo per liberarti, perciò devi porre 
ogni fiducia in Lui.

Spesso è assai utile per conservare di più l’umiltà, che gli altri cono-
scano e correggano i nostri difetti.

Non credere di avere in qualche modo progredito, se non ti senti 
inferiore a tutti.

Stai tu per primo in pace e allora potrai recare pace agli altri.

L’uomo pacifico giova più che non il dotto.

Invece di essere abile a coprire e scusare la tue azioni, cerca di 
accettare e perdonare quelle degli altri.

Colui che veramente ha la pace non ha alcun sospetto di nessuno.

Se vuoi essere sopportato, sopporta anche tu gli altri.

Essere più disposti a ringraziare che a giudicare il prossimo, più 
disposti a comprendere che a condannare.

P. Mariangelo da Cerqueto, Saper invecchiare,
Ed. Frate indovino, Perugia, 1993


