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La parola del Parroco

Fratelli e sorelle,

Nel riprendere il nuovo anno pasto-
rale, desidero salutare don Daniele, il 
vicario, ognuno di voi e tutte le fami-
glie della parrocchia, augurandovi ogni 
bene e tanta forza interiore. Anche in 
questi mesi estivi, non sono manca-
te vicende piccole e grandi ad ogni 
livello, avvenimenti nel mondo e nella 
nostra realtà particolare; avvenimen-
ti che ci interpellano e sollecitano la 
nostra coscienza di testimoni e missio-
nari del Vangelo di Cristo. Abbiamo già 
in mente molte cose da fare, program-
mi pastorali da mettere in moto, sug-
gerimenti e così via. Le preoccupazioni 
sono tante e vogliamo che ci sia qual-
cosa di forte e di vivo, abbiamo tanti 
bisogni che richiedono interventi giusti 
ma saranno risolti tutti i problemi? 

Come l’ha scritto il nostro Vescovo 
Valerio nell’ultima lettera pastorale:” di 
fronte a tutto questo e a molto altro, 
siamo presi dallo sgomento! Ci sembra 
di esser ben lontani dall’avere mezzi e 
risorse per interventi adeguati ai biso-
gni”... L’anno della Misericordia che sta 
per finire richiama la perenne attualità 
di questo impegno di semplificazio-
ne e di cura per l’autenticità del nostro 
agire. Quanto del nostro fare nasce 
dalla scoperta della pura Sorgente di 
gratuità che ci precede e quanto, inve-
ce, è semplicemente frutto di calcolo, 
di convenienza, d’interesse, per entrare 
nel gioco sociale delle apparenze, delle 
autocelebrazioni, del prendere gloria gli 
uni dagli altri. Quanti conflitti, quante 
polemiche inutili, quanti dissapori rovi-
nano la nostra vita e quella di chi ci sta 
accanto per la nostra superficialità, per 

la prontezza con cui ci sentiamo offesi 
dall’altro e per la lentezza nel ricono-
scere i nostri errori, le nostre ostinazio-
ni, i nostri puntigli!”.
Non si può nascondere che non di 
rado la moltiplicazione delle attività 
tenta inutilmente di supplire al senso 
di vuoto suscitato da celebrazioni ste-
rili e fredde. Non è un traboccare dei 
cuori colmati dall’incontro con il Signo-
re! Quanto abbiamo bisogno di una 
vera, profonda e radicale esperienza 
della Misericordia, di ricevere realmen-
te quella linfa che rigenera e ricompo-
ne i nostri organismi inariditi perché il 
nostro agire esterno possa veramente 
parlare del Vangelo. Diventa così anco-
ra più forte l’impegno per far crescere 
il nostro senso di comunione, di coe-
sione e di corresponsabilità. Dall’Euca-
ristia che celebriamo sull’altare fluisce 
la grazia che ci fa Chiesa, il fiume di 
vita da cui lasciarsi guarire, rigenerare, 
ricompaginare e inviare, il dinamismo 
con cui dovrebbe essere coerente ogni 
nostro agire nel mondo, lo stile di vita 
inconfondibile dei cristiani. Il sacra-
mento che celebriamo ha in sé l’ener-
gia della risurrezione di Gesù dai morti, 
raccoglie le nostre vite dalla dispersio-
ne, rinvigorisce in profondità la comu-
nione, vince ogni pulsione all’isolamen-
to e alla morte che ci portiamo dentro 
e infine ci invia come testimoni della 
Pasqua del Signore e della Misericordia 
da essa scaturita. 

Celebrazione eucaristica e adorazione 
vanno di pari passo per aiutare a com-
prendere tutto il senso del mistero della 
nostra vita umana e del nostro impe-
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gno nelle diverse attività parrocchiali 
ed extra parrocchiali. A livello pastorale 
vogliamo continuare, e lo trovo oppor-
tuno, a sperimentare le cellule parroc-
chiali di evangelizzazione. Se riusciamo 
a capirne il vero senso e la vera impor-
tanza, potrebbe essere un mezzo effi-
cace per l’evangelizzazione dei nostri 
quartieri e per l’approfondimento della 
nostra propria fede. La difficoltà della 
vita cristiana non sta nelle condizio-
ni complicate che ci vengono impo-
ste. Tutto dipende da quanto vogliamo 
ostinarci a prendere e a conquistare 
ciò che può essere ricevuto solo come 
dono gratuito. È questa nostra durezza 
che il Signore vuole educare partendo 
da ciò che ci è possibile fare.
Il rischio è ritenersi sotto l’implacabi-
le sguardo di qualcuno che domanda 
troppo alla nostra vita, che esige da noi 
l’irragionevole, considerate le nostre 
forze limitate. La tentazione è allora 

quella di sottrarci e di rifugiarci nella 
zona grigia del lamento e dell’autocom-
miserazione. Apriamo il nostro cuore 
alla conoscenza del vero dono di Dio, 
a entrare in contatto con Lui, pronto a 
donarci molto di più di quanto osiamo 
chiedergli e attenderci da lui. Apriamoci 
al fiume della Misericordia che inonda 
il mondo. Impariamo quanto sia fonda-
mentale nella esperienza umana, cosa 
significhi per noi un contatto diretto, 
uno sguardo, una carezza, una stretta di 
mano, un abbraccio... tutti come segno 
di un corpo che dice a un altro corpo la 
certezza di una reciproca presenza, di 
una reciproca comunicazione. 

Possa il Dio della Misericordia sostener-
ci ed accompagnarci in questo nuovo 
anno pastorale e la Madonna interceda 
per tutte le nostre famiglie. 

don Darius Solo, Parroco.

Cellule parrocchiali di Evangelizzazione

“chiamati ad essere tutti missionari del Vangelo”

Incontro di preghiera: lunedì alle ore 20.30

per chi desidera fare un’esperienza,

contattare la famiglia Fantoni 

telefonando al numero 091 942 21 48
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Calendario liturgico

 Settembre

Sabato 10 ore 17.30 Santa Messa a Pazzalino con entrata e accoglienza del 
nuovo vicario don Daniele Lo Prinzi

Sabato 17 Appuntamento della pastorale familiare a Lucino,
   dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Venerdì 23 ore 17.00 Santa Messa alla Grotta di San Pio da Pietrelcina.
   In caso di cattivo tempo la messa si celebra in chiesa par-

rocchiale

Domenica 25 Festa degli anniversari di matrimonio
  ore 10.00 Santa Messa in chiesa parrocchiale nella quale sono invita-

te le coppie che ricordano un significativo anniversario

 Ottobre 

Mercoledì   5 ore 20.00 a San Pietro, Orlino, Rosario della Misericordia
Giovedì   6  con riflessioni di Mariano Pappalardo
Venerdì   7
Sabato   8

Venerdì 14 ore 20.30 al Centro Presenza Cristiana serata Missionaria
   incontro con la Chiesa del Kenya

Serata 
missionaria

Pregassona,

Centro Presenza Cristiana

venerdì 14 ottobre 2016

ore 20.30

Chiesa ospite: Kenya



201 6/3 Boll. Parr .   5    

Autunno 2016Pazzalino - Pregassona - Cureggia

Colletta dell’ottobre missionario

Essere testimoni della fede in Cristo 
implica impegnarsi per il bene comune.
La solidarietà manifestata ogni anno con 
la colletta dell’ottobre missionario per-
mette a Missio svizzera di “essere tutti 
assieme nel mondo”.
La Chiesa infatti oltrepassa i confini della 
parrocchia e della diocesi; essa è comu-
nione di Chiese locali, una grande fami-
glia. Il mese di ottobre è l’occasione per 
celebrare questa unità nella diversità con 
la preghiera e la condivisione.
La solidarietà, l’impegno per il prossimo 
e il legame fra le comunità fanno parte 
delle preoccupazioni fondamentali della 
Chiesa. La dimensione universale di “mis-
sione” significa impegno solidale per le 
sorelle e i fratelli dovunque essi vivano.
Grazie per il sostegno alla colletta della 

Giornata Missionaria Mondiale che con-
sente a tutti – anche a chi ha pochi 
mezzi – di offrire il proprio contributo a 
chi ha ancora meno.
Le offerte e la colletta ecclesiale dell’ot-
tobre missionario contribuiscono a sod-
disfare i bisogni essenziali di oltre 1’100 
diocesi in tutti i continenti. Molte comu-
nità, parrocchie e diocesi dipendono in 
maniera essenziale dai nostri aiuti, fin-
tantoché non riescono a diventare auto-
nome sul piano finanziario.
A titolo d’esempio, negli ultimi anni, 
Missio Svizzera ha potuto mettere a 
disposizione oltre 3 milioni di franchi a 
favore di progetti di aiuto.
Nel 2016, poniamo al centro della nostra 
attenzione il Kenya e i bisogni della sua 
società e della sua Chiesa.

 Kenya – scheda

• Superficie: 580’367 Km2, di cui 11’226 km2 di acqua. Oltre 14 volte la superficie 
della Svizzera (41’285 km2).
• Confini: 867 km con l’Etiopia; 684 km con la Somalia; 317 km col Sud Sudan; 775 
km con la Tanzania; 814 km con l’Uganda.
• Coste: 536 km.

• Abitanti: 46 milioni. Densità: 79 abitanti per km2 

(Svizzera: 192). Il 25.6% della popolazione vive in città: 
Nairobi, 3,9 milioni; Mombasa 1,1.
• Età media: 19.3 anni (Svizzera: 42). Il 41,5% della 
popolazione ha meno di 14 anni (Svizzera: 15%). Solo 
il 2,85% ha più di 65 anni (Svizzera: 17,3).
• Lingue: Inglese e Kiswahili (lingue ufficiali) e un gran 
numero di lingue indigene.
• Religione: Cristiani 82,5% (cattolici 23,3%; evangeli-
ci 47,4%, altri cristiani 11,8%), Musulmani 11,1%, cre-
denze tradizionali 1,6%, altre 1,7%
• Aspettativa di vita: uomini 62,3 anni; donne 65,3 anni.
• Alfabetizzazione: a partire dai 15 anni 78%
• Clima: tropicale, molto secco.
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Essere missionari

Testimoniare la nostra fede
Quanto più avvertiremo l’urgenza personale di 
testimoniare la nostra fede, annunciando agli 
altri il Vangelo, tanto più avvertiremo l’urgenza 
di contribuire all’evangelizzazione universale, 
e quanto più ci impegneremo con spirito mis-
sionario all’interno di un orizzonte universale, 
tanto più ci impegneremo a testimoniare e ad 
annunciare agli altri fratelli e sorelle la Salvezza 
portata da Cristo, anche all’interno delle nostre 
comunità e dell’intera Chiesa particolare.
La coscienza dell’universalità della missione 
della Chiesa è comunque il punto di forza che, 
più di ogni altro, ci aiuta a capire il dovere di 
essere missionari, in ordine alla evangelizzazione della nostra Chiesa particolare.

Eugenio Corecco, 9 aprile 1991

Essere servi
Questa è la via percorsa dai nostri missionari, dai nostri volontari laici o religiosi che 
siano: la via del servizio, non del potere, non della carriera, non dell’ambizione.
Noi li dobbiamo sostenere con la nostra preghiera, con la più viva solidarietà, con la 
generosità delle offerte, ma soprattutto dobbiamo saperli imitare nel renderci disponi-
bili con lo stesso spirito di servizio nel ministero delle nostre comunità.
Questo è l’impegno dei nostri missionari: lasciano agi, comodità, benessere, e vanno 
in terra di missione, perché hanno capito cosa significhi che Dio è venuto per servire, 
non per essere servito.

Pier Giacomo Grampa, 22 ottobre 2006

Seminare speranza
Testimoniare e portare il messaggio del Vangelo, nei nostri paesi come nei luoghi 
più sperduti del mondo, è fare una scelta ben precisa: portare speranza. La possiamo 
donare però, soltanto se l’abbiamo dentro di noi, attingendola a Colui che è la Spe-
ranza. La doniamo se sappiamo fare le scelte di Gesù: per chi soffre, per chi è emar-
ginato, per chi non ha speranza. Siamo chiamati a seminare una speranza molto più 

grande di noi, perché viene dallo Spirito di Dio, che 
dà un significato di missione alla nostra vita, aiutan-
doci ad essere dono là dove viviamo, perché, anche 
attraverso il nostro cuore, nonostante le nostre infe-
deltà, contraddizioni e omissioni, il Regno di giustizia, 
di amore e di pace, penetri sempre più, anche se in 
modo impercettibile, nella nostra storia, fino alla sua 
pienezza.

Giuseppe Torti, 18 ottobre 1998
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La casa luogo di spiritualità 
e di evangelizzazione

Vacanza formativa sul Lago di Garda, 3-6 novembre 2016
Garda Family House – Castelletto di Brenzone (VR)

• Un adulto: 250.-
• Coppia di sposi: 400.-
• Figli da 0 a 2 anni: gratuito
• Primo figlio da 3 a 12 anni: 100.-

• Secondo figlio da 3 a 12 anni: 80.-
• A partire dal terzo figlio da 3 a 12 anni: 50.-
• Ragazzi da 13 a 18 anni: 135.-
• Viaggio con mezzi propri

Iscrizioni entro il 16 settembre 2016 richiedendo l’apposito tagliando di iscrizione presso:
Pastorale Familiare - Centro San Giuseppe

Via Cantonale 2A, C.P. 5286, 6901 Lugano - +41 (0)91 950 84 65 - info@pastoralefamiliare.ch

Per essere affascinati e diventare protagonisti nella vita 
abbiamo bisogno di fare esperienze forti, nelle quali toc-
care con mano una bellezza più gande. Solo così potremo 
rispondere liberamente e con gioia alla chiamata che Dio 
affida ad ogni famiglia: essere “il soggetto sociale prima-
rio, che contiene al proprio interno i due principi-base della 
civiltà umana sulla terra, il principio di comunione e il princi-
pio di fecondità”, ed essere “soggetto dell’azione pastorale 
[della Chiesa] attraverso l’annuncio esplicito del Vangelo” 
(Francesco, Amoris laetitia, 277 e 290).

Per aiutarci in questo grande compito v’invitiamo a tra-
scorrere insieme alcuni giorni con le vostre famiglie. 
Saranno con noi mons. Renzo Bonetti, presidente della 

Fondazione Famiglia Dono Grande, e due coppie di sposi 
del Progetto Mistero Grande (www.misterogrande.org). 
Abbiamo chiesto loro di aiutarci ad approfondire il nostro 
modo di vivere la casa come luogo che rigeneri e alimenti 
la nostra persona, per poter essere protagonisti di un’a-
zione evangelizzatrice che non conosce confini.

La preghiera, la celebrazione quotidiana della Santa Mes-
sa, i giochi e il tempo trascorso insieme negli splendidi 
luoghi del lago di Garda renderanno la vacanza bellissima!

Per chi volesse avere maggiori informazioni sulla struttura che 
ci ospita può farlo all’indirizzo www.gardafamilyhouse.it.

Iscrizioni

entro il

16 settembre

2016

TUTTO
ACCADE
IN UNA

RELAZIONE

Nel caso di difficoltà per il pagamento dell’intera quota rivolgersi a Eugenia e Marco Fantoni:
+41 79 800 22 34 o em.fantoni@ticino.com.

Prezzo per 4 giorni con pensione completa,  dal pranzo di giovedì al pomeriggio di domenica:
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Festività dei Santi e dei morti
Martedì 1° novembre
solennità di Tutti i Santi

Orario delle celebrazioni:
ore  8.30 in chiesa parrocchiale
ore 10.00 in chiesa parrocchiale
ore 10.30 in San Massimiliano

ore 14.30 preghiera comunitaria in chiesa parrocchiale, 
processione e benedizione al Camposanto

Triduo di preparazione alla festa
Mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 ottobre:
ore 19.30 Santa Messa e predicazione,
 nella chiesina di Fatima

Domenica 16 ottobre
Sante Messe: ore   8.30 a Fatima
 ore 10.30 Santa Messa solenne in San Massi-

miliano dove viene collocata la statua della 
Madonna di Fatima.

 Al termine della Messa processione fino alla 
chiesa di Fatima, benedizione e conclusione.

Attenzione! In chiesa parrocchiale la Santa Messa viene 
anticipata alle ore 9.15.

ore 12.30/ al Centro Presenza Cristiana pranzo per tutti
12.45 (iscrizione da far pervenire entro lunedì 10 

ottobre (troverete i fogli per l’iscrizione in 
fondo alle chiese).

Festa della Madonna di Fatima 2016

 Ottobre 

Sabato 22 ore 20.30 in chiesa parrocchiale, concerto d’ottobre dei Cantori di 
Pregassona diretti da Luigi De Marchi, insieme con gli 
ospiti i Cantori della Turrita di Bellinzona diretti dalla 
maestra Daniela Beltraminelli.

Sabato 29 ore  9.30 Basilica del S. Cuore, ordinazioni diaconali.

Lunedì 31 ore 17.00 a Pazzalino riprende l’orario invernale.

Ogni 1º venerdì del mese visita degli ammalati nelle case 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
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L’ottavario di preghiera per tutti i defunti della parrocchia si terrà in chiesa parrocchia-
le ogni giorno, esclusi sabato e domenica, dal 2 all’11 novembre, alle ore 17.00.

Mercoledì 2 novembre commemorazione dei fedeli defunti

Orario delle celebrazioni:
ore  9.00 a San Pietro Orlino
ore 17.00 in chiesa parrocchiale
ore 20.00 in chiesa parrocchiale

*alle ore 16.00 in Camposanto, Santo Rosario

Non è facile dare voce ai sentimenti che 
dimorano nel nostro cuore nelle gior-
nate d’inizio novembre, in cui il ricor-
do dei morti diviene ancora più forte 
e più vivo, mentre lentamente le foglie 
lasciano i rami, ricordandoci la caducità 
di ogni cosa. Così il primo sentimento 
è quello della nostalgia, delle esperien-
ze vissute, delle occasioni mancate, dei 
legami troncati.
Quanti volti, quanti sogni, parole, gesti, 
persone ci raggiungono suscitando in 
noi un sentimento di inevitabile, strug-
gente tristezza, misto a rammarico e 
persino a rimorso per quello che pote-
vamo dire e fare e non abbiamo fatto.
Ma poi un secondo sentimento deve 
emergere: la gratitudine. Noi siamo 
quello che i nostri morti ci hanno dato 
di essere. Dobbiamo essere loro grati 
ed intrattenerci con loro più col cuore e 
con la mente che con le parole, più nel 
silenzio e nella preghiera che con lumi 
e fiori.
Lumi e fiori comunque ci aiutano a 
guardare senza paura al mistero della 
morte; il mistero più grande, il mistero 
più oscuro.
Lumi e fiori non sono solo omaggio 
ai nostri morti, ma anche segni della 
nostra fede.

Ricordo vivo

Lumi per farci guardare oltre il tunnel 
oscuro della tomba, per far risuonare le 
parole della fede, che parla di vita eter-
na, di risurrezione dei morti, di comu-
nione dei Santi.
Luce per credere che Cristo ha infranto 
la barriera dell’invisibile e rotto il muro 
della separazione tra l’al di qua e l’al di 
là, per cui in Cristo morto e risorto tutti 
siamo legati non mitologicamente, ma 
realmente.
Non sappiamo come, ma sappiamo che 
la morte fa germogliare una vita nuova, 
come avviene del seme, che caduto in 
terra sembra morire, ma in realtà rifio-
risce.
Luci e fiori dunque dicono anche il 
nostro futuro, mentre rendono omaggio 
ai nostri morti.
Sono il segno della nostra preghiera per 
loro con la quale invochiamo dal Dio 
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 Dicembre

Mercoledì 7 ore  7.15 Santa Messa a Fatima
  ore 17.30 Santa Messa della Vigilia dell’Immacolata

Giovedì 8 Solennità dell’Immacolata Concezione
  ore 10.00 Santa Messa in chiesa parrocchiale
  ore 10.30 Santa Messa in San Massimiliano

della vita misericordia, perdono, pace e 
gioia.
Sono segno della loro preghiera e del 
loro aiuto per noi, perché i nostri morti 
ci vedono, ci pensano e il loro amore 
arriva fino a noi come aiuto per dare 
valore ai nostri giorni, per accettare le 
nostre prove, per far fruttificare i talenti 
ricevuti.
Viviamo questa comunione con i nostri 
morti che dà significato e pienezza alla 
nostra vita, ci ricorda questa familiarità, 
quello che conta e resta.

Ci insegna ad amare, perché l’amore 
lascia la morte dietro di sé e facendo-
ci vivere quotidianamente con i morti 
ci aiuta a vivere ogni giorno da vivi 
nel tempo e per l’eternità. Per questo 
dobbiamo anche ascoltare quello che 
i nostri morti dicono a noi, che abbia-
mo paura della morte. Per il cristiano 
non deve essere così. La morte non è 
la fine, ma il fine raggiunto: la pienezza 
raggiunta

Pier Giacomo Grampa,
Vescovo emerito di Lugano

 Novembre 

Giovedì 3 - domenica 6 Proposta di vacanza formativa per famiglie sul lago di Garda

Domenica 6 ore  9.00 Santa Messa a Cureggia
  ore 16.30 Celebrazione interreligiosa presso la Chiesa Riformata di 

Lugano

Domenica 13 ore 17.00 Vespri. Chiusura dell’Anno Santo della Misericordia nella 
Basilica del S. Cuore

Mercoledi 16 ore 20.15 al Centro Presenza Cristiana, Assemblea Colonia di Mogno

Sabato 19 ore 20.30 in San Massimiliano, adorazione serale e notturna fino alle 
ore 24.00 animata dal Rinnovamento nello Spirito

Domenica 20 Solennità di Cristo Re dell’Universo
  e chiusura dell’Anno della Misericordia
  Sante Messe come da orario festivo normale

Domenica 20 ore 14.00 Tombola parrocchiale, al Centro Presenza Cristiana

Domenica 27 Prima domenica dell’Avvento

Martedì 29 in Avvento
  ore 7.15 Messa feriale a Fatima anticipata al mattino
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Buon Natale e
Felice Anno nuovo 2017

a tutti voi 
e alle vostre famiglie

Don Darius,
don Daniele,
don Dante

FESTE NATALIZIE
Da venerdì 16 a sabato 24 dicembre 2016

NOVENA DI NATALE in chiesa parrocchiale ore 17.15, segue Santa Messa alle ore 17.45

Mercoledì 21 ore 13.30 in San Massimiliano confessioni per ragazzi cresimandi 
compresi anche quelli della Prima Media e gli altri ragazzi 
di altre classi delle Medie

  ore 16.30 in San Massimiliano confessioni per i ragazzi
   delle scuole elementari

Mercoledì 21 ore 20.00 in chiesa parrocchiale: celebrazione comunitaria
   della Penitenza

Venerdì 23 ore  9.30-12.00 visita e comunione ai malati

Sabato 24 ore  9.30-12.00 confessioni individuali in chiesa parrocchiale
  ore 14.30-17.00 confessioni individuali in San Massimiliano

Sabato 24 Vigilia di Natale
  ore 22.00 Santa Messa solenne della notte di Natale
   in San Massimiliano
  ore 24.00 Santa Messa solenne della notte di Natale
   in chiesa parrocchiale

Domenica 25 Natale del Signore
  ore  8.30 Santa Messa in San Massimiliano
  ore  9.00 Santa Messa a Cureggia
  ore 10.00 Santa Messa in chiesa parrocchiale
  ore 10.30 Santa Messa in San Massimiliano
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Lunedì 26 SANTO STEFANO
  ore 10.00 Santa Messa in chiesa parrocchiale
  ore 10.30 Santa Messa in San Massimiliano

Martedì 27 - Venerdì 30
  ore 17.00 Santa Messa feriale solo in chiesa parrocchiale

Sabato 31 ore 17.30 Santa Messa di ringraziamento con canto del Te Deum,
   in chiesa parrocchiale

Sabato 31 ore 22.00 – 24.00 in chiesa parrocchiale, adorazione eucaristica

 Gennaio 2017

Domenica 1º Solennità di Maria Santissima Madre di Dio
  Giornata mondiale della pace
  ore 10.00 Santa Messa in chiesa parrocchiale
  ore 10.30 Santa Messa in San Massimiliano
  ore 17.30 Santa Messa in chiesa parrocchiale

Giovedì 5 ore 17.30 vigilia dell’Epifania

Venerdì 6 Solennità dell’Epifania del Signore
  ore 10.00 Santa Messa in chiesa parrocchiale
  ore 10.30 Santa Messa in San Massimiliano
  ore 15.00 festa per i bambini e le famiglie al Centro
   Presenza Cristiana con i doni recati dai generosi magi

Domenica 8 Festa del battesimo del Signore: orario domenicale normale
  ore 10.30 Santa Messa in San Massimiliano, sono invitate a par-

tecipare tutte le famiglie che hanno celebrato un bat-
tesimo nell’anno 2016.

Auguri!

Il Movimento Rinnovamento nello Spirito Santo che è rappresentato 
anche nella nostra parrocchia ha pensato di commemorare il suo 
40.mo anniversario di presenza in Ticino durante la sua annuale 
giornata della Regione Svizzera dell’11 settembre 2016. 
Per questa occasione è stato inciso un CD con 13 canti intitolato 
“La Capanna di David” preparato interamente dal Movimento. 
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† Marcella Petraccaro Cimino, 1928 † Fiorino Benedetti, 1919
† Maria Letizia Maccarone, 1939 † Gianni Cavadini, 1957
† Angela Regazzoni, 1927 † Vincenzo Donatiello, 1929
† Brunella Lucchini, 1916

L’eterno riposo dona loro o Signore
e splenda ad essi la luce perpetua riposino in pace. Amen

Angolo della generosità
Dal 1º giugno al 15 agosto 2016

Contributo annuale
e volontario:
(per un totale di Fr. 580)
Andreoli Diana, D’Elia Michele, Griso-
ni Licia, Matiazza Katja, Monti C.+E., Pea 
Gherardo, Porta Camenisch Lucia, Porta 
R., Rossini Piergiorgio, Quadri Natalina, 
sig.ra Sopranzi, Vanossi-Zurlini Lidia Cle-
mentina.

Bollettino parrocchiale:
(per un totale di Fr. 1’350)
Agustoni Marzio, Antonietti Claudio, Ber-
nasconi Franco, Casale Alessandro, Cao 
Luca, Cassina Araldo e Livia, Cassina Fau-
sta, Cassina Giordano, Cavalleri Silvana, 
Cicala Calà Michela, Cleeves Valentina, 
Costa Antognini Amelita, Danesi, Demar-
chi Adua, Foglia Eugenio, Foletti Anna, 
Ghirlanda Lucia, Guglielmini Flavia, Iorio 
Carlo, Magadi Fiorina, Magnoni Marisa, 
Monti C.+E., Polo Carla, Poretti Tina, Poz-

zoli Lionella, Rainone Mariella e Rocco, 
Renna Angelina, Renzi (fam.), Russoman-
no Ernesto, Scarrone Rosa, Steiner Peter, 
Tirelli Carla, Unternährer M., Zotti Marino.

In memoria di:
(per un totale di Fr. 1’000)
Lucchini Dolores (fam. Lucchini); Thomi 
Alfredo (Thomi Lily).

Per servizi resi:
(per un totale di Fr. 1’300)
Benedetti (fam.); Bernhard Patrick e Ales-
sandra (fam.); Brioschi Stefano e Alice 
(fam.); De Rogatis Mario e Thi Phuong; 
Fernandez (fam.); Grassi Paolo e Moni-
ca (fam.); Gonçalves (fam.); Ietto Fabio e 
Maria José (fam.); Lunghi-Quereloso John 
e Katiuscia (sposi); Mion-Fico Federico 
e Giovanna (sposi); Rosario-Barbulovic 
Patrick e Marina (sposi); Petraccaro-Cimi-
no (fam.); Regazzoni (fam.).
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L’Anno Santo che stiamo vivendo e che 
si concluderà il prossimo 20 novem-
bre, festa di Cristo Re, si definisce come 
«giubileo straordinario della miseri-
cordia». La straordinarietà consiste, in 
primo luogo, nel non rientrare nella 
periodicità venticinquennale dei giubilei 
ordinari ed è accentuata dal fatto che, 
diversamente rispetto a quanto avvenne 
nel 1933 e nel 1983, non si tratta nep-
pure di una ricorrenza collegata alla 
data tradizionale della morte di Gesù 
nell’anno 33. Nella bolla di indizione 
Misericordiae Vultus Papa Francesco fa 
riferimento però all’anniversario della 
conclusione del Concilio Vaticano II, 
il giorno 8.12.1965, quindi esattamen-
te cinquanta anni prima dell’apertura 
dell’attuale Anno Santo, che si colloca 
così sulla scia di quell’avvenimento: «La 
Chiesa sente il bisogno di mantenere 
vivo quell’evento» (Misericordiae Vul-
tus n. 4). L’aspetto del Vaticano II che 
Papa Francesco mette particolarmente 
in evidenza è il tema di questo giubileo: 
la misericordia. Infatti del Concilio non 
sono posti in evidenza i motivi che soli-
tamente sono ad esso collegati: il rinno-
vamento del linguaggio della Chiesa, lo 
sforzo di un rinnovamento della pasto-
rale e tutto quanto è solitamente com-
preso sotto il termine «aggiornamento». 
Tutto questo è solo, per così dire, l’in-
volucro esteriore del Concilio, mentre la 
sua ragione più profonda emerge nelle 
parole di San Giovanni XXIII nel discor-
so di apertura, citate da Papa France-
sco nella bolla Misericordiae Vultus: 
«la Chiesa Cattolica, mentre con que-
sto Concilio Ecumenico innalza la veri-
tà della fede cattolica, vuole mostrarsi 
madre amorevolissima di tutti, benigna, 
paziente, mossa da misericordia e da 
bontà verso i figli da lei separati». Il 
tema dell’attuale giubileo è quindi la 

misericordia, che scaturisce dalla fonte 
della bontà divina ma che si manifesta 
in particolare nell’azione della Chiesa 
anche nei confronti di quanti ne sono 
lontani.
Il motto del giubileo è quindi: «mise-
ricordiosi come il Padre», contenen-
do quindi un implicito appello a fare 
nostra, per quanto possibile, questa 
caratteristica di Dio. Si tratta infat-
ti di un’allusione alla raccomandazio-
ne evangelica: «siate misericordiosi, 
come il Padre vostro è misericordioso» 
(Lc 6,36). Il tema del giubileo contiene 
quindi un messaggio, una buona notizia 
sull’atteggiamento fondamentale di Dio 
verso l’umanità. Alla Chiesa è affidato 
il compito di trasmettere e di rendere 
plausibile questo messaggio: «l’architra-
ve che sorregge la vita della Chiesa è 
la misericordia» (n. 10). Essendo la nota 
fondamentale dell’annuncio cristiano, 
la misericordia si deve riflettere anche 
nella vita delle singole comunità e dei 
singoli fedeli: «nelle nostre parrocchie, 
nelle comunità, nelle associazioni e 
nei movimenti, insomma, dovunque vi 
sono dei cristiani, chiunque deve poter 
trovare un’oasi di misericordia» (n. 12). 
Un’oasi perché si tratta di una merce 
rara e preziosa, di difficile reperibilità in 
un mondo che spesso la intende come 
remissività o perfino viltà. E’ importan-
te ritenere questa immagine, che può 
essere un buon punto di partenza per 
fare un esame di coscienza, sia come 
singoli cristiani che come comunità.
In questa luce della misericordia, anche 
le pratiche giubilari tradizionali assu-
mono un nuovo significato. Così è per 
il pellegrinaggio, che non risulta svuo-
tato di significato per il fatto che le 
Porte Sante sono state moltiplicate e 
che quindi non è necessario recarsi a 
Roma per partecipare al giubileo. Piut-

Oasi di misericordia



201 6/3 Boll. Parr .   15    

Autunno 2016Pazzalino - Pregassona - Cureggia

tosto risulta rafforzato il senso simboli-
co del pellegrinaggio, che rappresenta 
sensibilmente la conversione, anche se 
i chilometri da percorrere sono pochi. Il 
Papa ha poi rinnovato l’attenzione sulle 
opere di misericordia corporale e spi-
rituale: due brevi elenchi, dei quali da 
tempo si sentiva parlare poco, che sono 
un’indicazione dettagliata e preziosa di 
almeno alcuni dei vari aspetti concreti 
che la misericordia può prendere nella 
vita di ogni cristiano. Anche l’indul-
genza, un motivo centrale in una pra-
tica come il giubileo, si colora di luce 
nuova nella prospettiva della misericor-
dia. Nella dottrina cattolica essa è un 
complemento del perdono sacramen-
tale offerto nella confessione: non nel 
senso che quest’ultimo sia insufficiente 
o parziale, ma in quanto noi, anche se 
pentiti e perdonati, abbiamo bisogno di 
tempo e di impegno da parte nostra per 
affrancarci dalle conseguenze del pec-
cato. Ebbene anche in questo compito 
ci viene in aiuto la misericordia di Dio:  
«il perdono di Dio per i nostri peccati 
non conosce confini» (n. 22). L’indul-
genza è quindi orientata alla santifica-
zione e rientra così anch’essa nel com-
pito di evangelizzazione della Chiesa.

Il giubileo è ancora in corso, come si 
è detto, ed è quindi più che prema-
turo cercare di farne un bilancio. In 
ogni caso si dovrà tener presente la 
considerazione che il suo frutto, come 
dovrebbe essere evidente da quanto è 
stato detto finora, è soprattutto spiri-
tuale e difficilmente può essere valuta-
to o desunto in base a dati quantitativi. 
Come compendio si possono fare due 
considerazioni. La prima riguarda la 
Chiesa come canale privilegiato della 
misericordia di Dio: solo in quanto tale 
essa può indire un giubileo, in occasio-
ni ben precise, ma soprattutto, in ogni 
tempo, annunciare e manifestare que-
sto essenziale aspetto dell’agire divino. 
Ciò comporta la difficile responsabilità 
di creare «oasi di misericordia», come 
sopra ricordato. La seconda considera-
zione riguarda l’impostazione dell’evan-
gelizzazione: la messa in evidenza della 
misericordia divina è il punto di par-
tenza dell’annuncio cristiano che solo 
su questo sfondo può anche suscitare 
la necessaria reazione che porta alla 
conversione. Se Dio è buono con me, 
perché non dovrei io cercare di esserlo 
con lui?

Giancarlo Camisasca



La Buona Stampa, Lugano
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PARROCCHIA DI PAZZALINO-PREGASSONA
www.parrocchia-pregassona.ch

Orario Sante Messe
Giorni feriali
Lu-ma-me-gio-ve 18.00 in chiesa parrocchiale (fino a
  domenica del cambio orario,
  poi ore 17.00)

Ma-me-gio-ve 19.30 a Fatima (ore 7.15 in Avvento
  e Quaresima)

Sabato e vigilie festive 17.30 in chiesa parrocchiale

Domenica e festivi  8.30 in San Massimiliano
 10.00 in chiesa parrocchiale
 10.30 in San Massimiliano

Ogni prima domenica del mese  9.00 a Cureggia, chiesa di San Gottardo
Ogni ultima domenica del mese  9.00 a Orlino, chiesa di San Pietro

Celebrazione dei battesimi
Prima e quarta domenica in chiesa Parrocchiale (Pazzalino)
Seconda domenica a San Massimiliano
Ogni cambiamento d’orario è da concordare con il parroco

Raccomandiamo di prendere contatto con il parroco con largo anticipo

Adorazione eucaristica perenne fino al 20 novembre 2016
Ogni venerdì   9.00-11.30 a Fatima
Ogni venerdì 15.00-17.30 in chiesa parrocchiale

Sacramento della riconciliazione, celebrazione individuale
Ogni sabato 10.30-11.30 in San Massimiliano

Ogni sabato 16.00-17.00 in chiesa parrocchiale

Conti correnti parrocchiali
Posta conto: 69-2960-8 IBAN: CH55 0900 0000 6900 2960 8
Cornèrbanca Pregassona IBAN: CH83 0849 0000 2017 4700 1
Raiffeisen Pregassona IBAN: CH21 8037 5000 0041 5600 1

Sacerdoti
don Darius Solo, Parroco 091 971 22 65 – 079 515 25 06
don Daniele Lo Prinzi, Vicario 091 940 62 74


