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Ancillae Domini

“Presentazione di Gesù al Tempio” chiesa parrocchiale di Pazzalino, Pregassona.
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La parola del parroco

Carissimi fratelli e sorelle, 
vorrei prima di tutto augurare un Felice 
anno nuovo 2017 a ognuno di voi e a 
tutte le famiglie, chiedendo al Signore la 
sua benedizione, il suo sostegno e la sua 
pace.
Sappiamo tutti che appena inizia l’an-
no civile, noi tutti dobbiamo guardare 
alla celebrazione della festa patronale: 
LA CANDELORA che questo anno ricor-
re alla domenica 5 febbraio 2017. Chie-
do ad ogni famiglia e a tutte le persone 
di buona volontà di pregare e di dare 
il massimo per una bella celebrazione 
di questa festa in onore della Madonna.  
Diversità di carismi, diversità di ministeri, 
un solo Spirito che deve guidare tutti noi. 
Prendiamo e consideriamo il nostro impe-
gno all’interno della parrocchia come un 
servizio che scaturisce dalla nostra fede 
battesimale. Tutto deve essere fatto per 
la gloria di Dio e la salvezza delle anime, 
nella verità e nella carità. 
L’anno 2017, in aprile, si rinnovano i con-
sigli parrocchiali. Siamo tutti chiamati alla 
scelta e/o conferma delle persone che si 
presenteranno e vorrebbero bene dedi-
carsi alla cura della nostra parrocchia. 
Anche là ci vuole preghiera e discerni-
mento. Dopo la festa patronale, a inizio 
marzo 2017, entreremo nel tempo qua-
resimale. Tre mi sembrano le realtà che 
dominano lo scenario quaresimale: la 
Croce – la Penitenza – il Battesimo.
La Croce si erge in fondo al cammino 
quaresimale, come un giorno attendeva 
Cristo al termine della “via Crucis”. Essa 
richiama la legge suprema della vita cri-
stiana: morire per vivere, dimenticare se 
stesso per crescere tutti. Dal momento 
che Cristo ha preso su di sé la sofferenza 
e la morte, queste sono divenute il pas-
saggio obbligato della salvezza. La Peni-

tenza sottolinea ulteriormente questa esi-
genza: essa è un mutamento totale, un 
rinnovamento intimo dell’uomo, del suo 
sentire, del suo giudicare e del suo vivere. 
Le “penitenze”, cioè le pratiche concre-
te, sono valide nella misura in cui sono 
espressione di questo interiore capovol-
gimento della situazione. Il Battesimo, 
amministrato in antico a Pasqua, segna 
profondamente con la sua impronta lo 
spirito della Quaresima. La liturgia quare-
simale ci chiama ad approfondire il senso 
della nostra condizione di battezzati e ci 
guida alla riscoperta del “dono” divino e 
delle sue supreme esigenze. Come illumi-
nazione, esso esige la fede, come rinasci-
ta, vuole “novità di via”; come liberazione 
dal peccato, esclude ogni compromesso 
con il male; come incorporazione alla 
Chiesa, ci impegna a una primizia della 
gloria futura, orienta tutta la vita verso il 
ritorno glorioso del Signore. 
I tempi attuali sono duri nel nostro 
mondo globalizzato, a livello ecologico, 
comunicativo, economico e finanziario, 
a livello di sicurezza e politico. Il bene 
comune, la dignità umana, la solidarie-
tà, la verità nelle relazioni umane, sono 
ancora possibili nel ricostruire pazien-
temente la fiducia tra le persone, nell’ir-
rinunciabile riconoscimento del valore 
della persona umana, nel reimparare a 
usare saggiamente dei beni terreni in un 
modo opposto alla logica ossessiva del 
profitto. Rendiamoci conto che il futu-
ro degli uomini è nelle mani della carità. 
Possa la Vergine, Madre del silenzio, aiu-
tare ognuno di noi a camminare verso la 
Santa Pasqua, rinnovato nel corpo e nello 
spirito. 
Auguri di un felice anno nuovo 2017 a 
tutti.

don Darius Solo, parroco

Si ringraziano per le foto: H. Dorici, don Samuele, I. Consagra e E. Federspiel.
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 Gennaio

Me 18 – 25   Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani
Domenica 22 ore  9.00 Santa Messa a Cureggia

Calendario liturgico

Programma della festa – Triduo di preparazione alla festa

Mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 febbraio
ore 20.00 in chiesa parrocchiale celebrazione eucaristica e predicazione

Giovedì 2 febbraio: Presentazione di Gesù al Tempio
ore 20.00 Santa Messa in chiesa parrocchiale e rito delle luci

Sabato 4 febbraio
ore   8.30 - 9.30 confessioni in San Massimiliano 
ore 15.00-16.30 confessioni in chiesa parrocchiale

FESTA PATRONALE 2017: domenica 5 febbraio

Domenica 5 febbraio
ore 10.00 Santa Messa solenne in chiesa parrocchiale preceduta
 da una piccola processione intorno alla chiesa
ore 12.00 pranzo comunitario al CPC
 (per il pranzo annunciarsi entro il 1º di febbraio
 iscrivendosi sul foglio che troverete all’entrata delle 

chiese)
ore 14.30 vespri in chiesa parrocchiale seguiti dalla processione 

nelle vie del paese; a conclusione benedizione.
ore 20.30 al Centro Presenza Cristiana la compagnia dialettale 

malcantonese “I parcas da Cim” presenta la comme-
dia brillante in tre atti di Mario Aldizio “Da chi o da 
là, i donn i fann danà!” con la regia di G. Rathey.

Le tradizioni della festa
Il sonetto: nei giorni che precedono la 
festa alcune persone volontarie verranno 
a bussare alla vostra porta portandovi in 
dono il sonetto (cioè la poesia religiosa) 
che rappresenta l’invito a questa festa 
comunitaria. Accoglietele con gentilezza.
I ravioli dolci: sono preparati secondo 
un’antica ricetta paesana: vendita vener-
dì 3 febbraio e sabato 4 febbraio alle ore 

14.00 alle 17.00 nell’atrio della Casa della 
Gioventù, in Via alla Chiesa di Pazzalino 
11. Prenotazioni gradite entro mercole-
dì 1 febbraio presso la sig.ra Annamaria 
Prati, tel. 079 467 77 24.
La lotteria: si terrà la domenica stes-
sa, durante la festa. Per la consegna dei 
premi si contatti p.f. la signora Marisa 
Rathey, tel. 091 941 06 31.
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 Marzo

Sabato 11 ore  9.30 ritiro spirituale del Gruppo pastorale al CPC

Lunedì 20 San Giuseppe
  ore 17.00 solennità di San Giuseppe santa messa solenne
   in chiesa parrocchiale

Lunedì 27 Cambio orario Sante Messe feriali
  ore  7.15 a Fatima
  ore 18.00 a Pazzalino

 Aprile

Domenica 2 ore  9.00 santa messa a Cureggia

Domenica 9 Domenica delle Palme
  Benedizione degli ulivi:
  ore 10.00 alla Casa della Gioventù (segue processione alla chiesa 
   parrocchiale)
  ore 10.15 piazzale chiesetta di Fatima (segue processione e santa
   messa in San Massimiliano)
  Si raccolgono le buste del Sacrificio Quaresimale

Martedì 11 ore 20.00 in chiesa parrocchiale, celebrazione penitenziale comunitaria

Sabato 11 febbraio: Festa della Madonna di Lourdes
 ore 10.00 in chiesa parrocchiale Santa Messa con unzione degli
  infermi ai malati e benedizione dei bambini
 ore 17.30 Santa Messa prefestiva

Domenica 12 ore   9.00 Santa Messa a Cureggia

Mercoledì 1º marzo: Mercoledì delle Ceneri: digiuno e preghiera
 ore   7.15 Santa Messa a Fatima con imposizione delle ceneri 
 ore 17.00 Santa Messa in chiesa parrocchiale con imposizione
  delle ceneri

Sabato 4 ore 20.30-24.00 in San Massimiliano, adorazione eucaristica
    guidata dal gruppo Rinnovamento nello Spirito

Domenica 5: I domenica di Quaresima A: orario normale
 ore 9.00-15.00 ritiro spirituale dei ragazzi cresimandi al CPC con pranzo
   insieme alle famiglie
 ore   9.00 Santa Messa a Cureggia

Nota: durante la Quaresima, ogni venerdì in chiesa parrocchiale alle 
ore 16.15 si celebrerà la Via Crucis seguita dalla Santa Messa.

TEMPO ORDINARIO
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QUARESIMA 2017: in cammino verso Pasqua

Nei paesi del Sud famiglie contadine 
sono scacciate dalle loro terre per lascia-
re spazio alle gigantesche monoculture, 
finanziate con denaro proveniente anche 
dalla Svizzera. Siamo solidali con queste 
persone, private dei loro mezzi di sosten-
tamento.
Partecipando all’azione “Terra fonte di 
vita”, ideata da Sacrificio Quaresimale e 
Pane per tutti nell’ambito della Campagna 
ecumenica, vogliamo invertire questa ten-
denza, creando “nuove terre” che simbo-
licamente restituiamo alle persone che se 
le sono viste portare via, in Indonesia e 
in altri paesi in cui operano questi investi-
tori senza scrupoli. Con l’impegno di tutti 
abbiamo creato un’aiuola rialzata da terra, 
che è stata seminata e coltivata assieme. 
Dalla terra sono germogliati o germoglie-
ranno i semi, a ricordare quanto il suolo e 
i suoi doni siano preziosi per la vita delle 
popolazioni, sia al Nord che al Sud. Anche 
Papa Francesco, nella sua Enciclica Lauda-
to Sì ci ha ricordato quanto sia importan-
te avere cura della nostra casa comune, la 
terra. Perché avere cura della terra signifi-

ca avere cura delle persone che la abitano.
Non è sul denaro in se che quest’anno 
Sacrificio Quaresimale ci chiede di fer-

La terra è fonte di vita: restituiamola a chi è stata tolta

Proponiamo la cena povera domenica 2 aprile alle ore 19.15
al Centro Presenza Cristiana con la presentazione 

del tema della campagna quaresimale.

Preghiera per la nostra terra
[G] Dio d’amore, mostraci il nostro posto in
questo mondo
come strumenti del tuo affetto
per tutti gli esseri di questa terra,
perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te.
Illumina i padroni del potere e del denaro
perché non cadano nel peccato dell’indifferenza,
amino il bene comune, promuovano i deboli,
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marci e osservare con attenzione. Bensì 
sugli investimenti che alcune delle nostre 
banche e alcune delle nostre casse pensio-
ni operano con i soldi che abbiamo loro 
affidato. Attraverso la lente vediamo che 
cosa c’è dietro questi soldi: la sofferenza 
di persone che sono scacciate dalla loro 
terra. Ciò accade per esempio in Indone-
sia, come si può intuire osservando i det-
tagli dell’illustrazione. Qualcuno potrebbe 
controbattere che si tratta, appunto, di 
un’illustrazione. Invece è la realtà, anche 
se abbiamo scelto di rappresentarla con 
un disegno. Migliaia di famiglie conta-
dine devono lasciare la loro terra per far 
spazio alle monoculture di palma da olio. 
Per queste persone la terra è fondamen-

tale perché genera ciò di cui si nutrono. 
Se perdono i loro terreni coltivabili hanno 
meno da mangiare, devono indebitarsi per 
nutrirsi o magari, disperati, emigrano peg-
giorando la loro situazione.
Con la nostra campagna ci appelliamo alle 
persone di buona volontà affinché costru-
iscano una società che valorizza la vita. 
Riprendendo una delle forti espressioni 
usate da Francesco, invitiamo le persone 
a non vivacchiare ma a vivere pienamen-
te e, pertanto, ad agire. Il Santo padre ci 
ha regalato una bella preghiera per chie-
dere a Dio di aiutarci a vivere pienamen-
te la nostra responsabilità di cristiani nel 
mondo.

Daria Lepori, Sacrificio Quaresimale

VIA CRUCIS: ogni venerdì ore 19.45 in San Massimiliano

Venerdì  3 marzo Comunità parrocchiale
Venerdì 10 marzo Movimento dei Focolari
Venerdì 17 marzo Rinnovamento nello Spirito 
Venerdì 24 marzo Cellula parrocchiale di evangelizzazione
Venerdì 31 marzo Cammino Neocatecumenali
Venerdì  7 aprile Gruppo Giovani

Venerdì Santo 14 aprile ore 20.00

animata dal gruppo Cresima insieme alla comunità parrocchiale lungo le vie della 
parrocchia; con la partenza dalla Chiesa dei santi G. Battista e M. Kolbe fino alla 
chiesa parrocchiale di Pazzalino. 
Nell’attesa di incontrarci tutti a questi appuntamenti per continuare a vivere assie-
me la nostra fede, vi salutiamo e porgiamo i nostri cordiali saluti.

don Darius e don Daniele

Formazione biblica
Durante la Quaresima abbiamo pensato a tre serate di formazione biblica e di 
preparazione alla Pasqua. Invitiamo gentilmente tutti coloro che lo desiderano di 
parteciparvi.

Il 9 marzo, 23 marzo, 2 aprile ore 19.45 al Centro Presenza Cristiana



201 7/1 Boll. Parr .   7    

Inverno-Primavera 2017Pazzalino - Pregassona - Cureggia

TRIDUO PASQUALE
Giovedì 13 Giovedì Santo 
  ore 20.00 in chiesa parrocchiale Santa Messa nella Cena del Signore 
   e adorazione eucaristica silenziosa fino alla mezzanotte

Venerdì 14 Venerdì Santo
  giorno di magro e di digiuno per adulti e giovani
  ore 15.00 Liturgia della Passione in San Massimiliano
  ore 20.00 in San Massimiliano, percorso della Via Crucis 
  fino alla chiesa parrocchiale

Sabato 15 Sabato Santo
  ore  9.30-11.00 in San Massimiliano confessioni
  ore 15.00-17.00 in chiesa parrocchiale confessioni
  ore 21.00  VEGLIA PASQUALE in chiesa parrocchiale

Sabato 15 mattina: visita agli ammalati

Domenica 16 Domenica di Pasqua
  ore  8.30 in San Massimiliano
  ore 10.00 in chiesa parrocchiale
  ore 10.30 in San Massimiliano

Lunedì 17 Lunedì di Pasqua
  ore 10.00 in chiesa parrocchiale
  ore 10.30 in San Massimiliano

Domenica 23 II di Pasqua, domenica della Divina Misericordia
  Orario abituale domenicale

Nel mese di maggio, 
ogni sera alle ore 20.00 recita del santo rosario 

nell’Oratorio di San Pietro ad Orlino

Lunedì 1º maggio

S. Giuseppe lavoratore

ore 20.00 all’Oratorio di S. Giuseppe
(soltanto una Messa in parrocchia)
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A Cureggia: festa di san Gottardo
Giovedì 4  giorno del santo
  ore  9.00  Santa Messa
  Sono attivi banco del dolce,
  vendita dei lumini

Domenica 7
  ore  8.15  processione a piedi 
  dal sagrato di Pazzalino
  a san Gottardo, Cureggia
  ore  9.45  Santa Messa solenne
  e processione con la statua
  del santo nelle vie del paese
  (attivi il banco del dolce
  e vendita dei lumini)

 Maggio

Venerdì 19 ore 20.00 Al Centro Presenza Cristiana, teatro dei ragazzi
Domenica 21 Festa della chiesa dei santi G.Battista e M. Kolbe 
  ore 10.30 in San Massimiliano
  ore  9.30 in chiesa parrocchiale
Mercoledì 24 ore 17.30 Messa prefestiva
Giovedì 25 Solennità dell’Ascensione del Signore
  ore 10.00 a Pazzalino
  ore 10.30 in San Massimiliano
Mercoledì 31 Conclusione della recita del rosario ad Orlino
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 Giugno

Domenica 4 Solennità di Pentecoste
  ore 10.30 in San Massimiliano messa della Prima Comunione
  ore  9.30 in chiesa parrocchiale
Lunedì 5 Pellegrinaggio diocesano con il Vescovo Valerio a Sachseln
  dal patrono della Svizzera, vedi pagina 15
Sabato 10 ore 17.30 in chiesa parrocchiale Santa Cresima
Mercoledì 14 ore 17.30 in chiesa parrocchiale Santa Messa prefestiva

Programma: 

ore   8.30: in San Massimiliano

ore 10.00: ritrovo dietro il piazzale  
delle Scuole di Probello

● Celebrazione della Santa Messa

● Processione con il Ss Sacramento, uscen-
do dalle Scuole Probello, su viale Casso-
ne, via alla Chiesa di Pazzalino, fino alla 
chiesa parrocchiale

●  In chiesa parrocchiale:
 benedizione eucaristica e conclusione

Venerdì 16 giugno fino al 25 agosto

Inizio orario estivo delle Sante Messe feriali in parrocchia

 ore  7.15 a Fatima 
 ore 20.00 a Pazzalino 

Giovedì 29: Ss Pietro e Paolo ad Orlino

 ore 10.15 Santa Messa solenne
 ore  8.30 in San Massimiliano
 ore  9.15 in chiesa parrocchiale

Giovedì 15 giugno 2017
celebrazione solenne del Corpus Domini
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Animazione Coro delle Famiglie

 Gennaio
Domenica 15 ore 10.30 in San Massimiliano

 Febbraio 
Domenica 5  Festa della Candelora
  ore 10.00 in chiesa parrocchiale con il gruppo SALM
Domenica 19 ore 10.00 in chiesa parrocchiale

 Marzo
Domenica 5 ore 10.30 in San Massimiliano (ritiro cresimandi)

 Aprile
Domenica 16 Pasqua 
  ore 10.00 in chiesa parrocchiale

 Maggio
Domenica 21 Festa San Massimiliano
  ore 10.30 in San Massimiliano, segue pranzo al CPC

Vita parrocchiale

Anno della Misericordia, sabato 3 settembre 2016
Pellegrinaggio di tutta la zona pastorale alla Chiesa del Sacro Cuore e passaggio della 
Porta Santa nell’anno della misericordia.
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Accoglienza ufficiale del nuovo vicario don 
Daniele Lo Prinzi, presentato alla comunità 
di Pregassona dal Vicario episcopale Mons. 
Claudio Mottini.

Sabato 10 settembre accoglienza del nuovo vicario
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Domenica 16 ottobre

Festa Madonna di Fatima con processione.
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Domenica 25 settembre in chiesa parrocchiale.

Anniversari di matrimonio
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Tutti gli incontri del venerdì si terranno dalle ore 20.30 alle ore 22.00,
mentre il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00

INVERNO
Sala parrocchiale, Santa Teresa, Viganello

Venerdì 13-20-27 gennaio e venerdì 3-10-17-25 febbraio
Termine d’iscrizione: 30 dicembre 2016

PRIMAVERA 1
Centro Presenza Cristiana, Via Terzerina 1, Pregassona

Venerdì 10-17-24 febbraio, venerdì 10-17-24 marzo
e sabato 1º aprile

Termine d’iscrizione: 27 gennaio 2017

PRIMAVERA 2
Oratorio parrocchiale, Tesserete

Venerdì 24 febbraio, venerdì 10-17-24-31 marzo,
venerdì 7 e sabato 8 aprile

Termine d’iscrizione: 10 febbraio 2017

ESTATE
Centro parrocchiale San Pietro, Pambio Noranco

Venerdì 28 aprile, venerdì 5-12-19-26 maggio, venerdì 2 giugno
e sabato 10 giugno

Termine d’iscrizione: 14 aprile 2017

AUTUNNO
Centro parrocchiale Chiesa San Nicolao, Besso

Venerdì 22-29 settembre, venerdì 6-13-20-27 ottobre
e sabato 28 ottobre

Termine d’iscrizione: 8 settembre 2017

Vicariato del Luganese, incontri di preparazione 
al matrimonio – anno 2017

Gli interessati sono invitati ad annunciarsi per tempo (sei mesi prima del 
matrimonio) a uno dei propri parroci, perché questi possa provvedere all’i-
scrizione entro i termini indicati. Per ogni incontro saranno tenute in consi-
derazione le prime 15 coppie iscritte. Il programma sarà inviato ai parteci-
panti dopo il termine d’iscrizione. 
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Diocesi di Lugano

Pellegrinaggio diocesano
con il Vescovo S.E. Mons. Valerio Lazzeri

a Sachseln dal patrono della Svizzera
SAN NICOLAO DELLA FLÜE

mistico – mediatore – uomo
nel 600º anniversario della sua nascita

Lunedì di Pentecoste 5 giugno 2017

Al mattino partenza in bus dalle varie località del Ticino

Ore 10.15: Celebrazione dell'Eucarestia nella chiesa parrocchiale di
 Sachseln, presieduta da S.E. Mons. Vescovo Valerio Lazzeri
Ore 12.00: Pranzo in comune.
 Ci sarà la possibilità di scendere singolarmente al Ranft.
Ore 15.00: Celebrazione dei Vespri nella chiesa parrocchiale di Sachseln
Ore 16.00: Rientro in Ticino

Prezzo Fr. 85.– per ADULTI
Prezzo Fr. 60.– per RAGAZZI fino a 15 anni
 (viaggio, pranzo e acqua minerale inclusi)

Iscrizioni entro il 30 aprile 2017 presso
OPERA DIOCESANA PELLEGRINAGGI, LUGANO
☎ 091 922 02 68 – e-mail: odplugano@catt.ch
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Nella famiglia parrocchiale anno 2016

23 bambini sono rinati a vita nuova per il dono di Cristo nel battesimo

Mattia Scaiotti di Daniele e Sara

Ivan Zerboni di Gian Andrea e Laura

Gabriel Ragusa di Alexander e Tiziana

Gabriel Ivan  Bottani di Marco e Francesca

Elisa Mattei di Damiano e Linda

Mattia Ribolzi di Massimiliano e Giada 

Vivien Virginia  Ribolzi di Markus e Lisa 

Elena Carla  Botturi di Luca e Francesca

Robin Mancassola di Fabio e Katiuscha

Harry Frederic  De Rogatis di Mario e Thi Phuong

Nicole Bernhard di Patrick e Alessandra

Agata Maria Ietto di Fabio e Maria José

Vittorio Brioschi Malinverni di Stefano e Alice

Nicolas Grassi di Paolo e Monica

Claudia Alejandra Fernández Urrutia di Moisés e Diana

David Gonçalves di Wagner e Bianca

Leonardo  Rei di Ambrogio e Ramona

Elisabetta  Tarchini di Angelo e Nadia

Manuele Micciché di Marco e Debora

Denise  Bralla di Matteo e Stefanie

Alexandra Stranges di Christian e Michaela

Danny Piccolo di Luigi e Tiziana

Liam Alessio Romano di Angelo e Raffaella

8 coppie hanno consacrato il loro amore nella chiesa, con il sacramento del matrimonio

Sofia Alessandro e Santini Laura

Pucci Adriano e Lisi Mirella

Lunghi John e Quereloso Catiuscia

Rosario Patrick e Barbulovic Marina

Mion Federico  e Fico Giovanna

Cimino Daniel e  Giglia Manuela

Bronzetti Daniele e Moghini Francesca

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

† Gabriella Moccetti, 1929
† Mauro Bianchi, 1931
† Maria Giovanetti-Scuderi, 1942
† Gianpietro Massella, 1937
† Angelo Celeste, 1941
† Daniela Benz Valnegri, 1944

† Renzo Togneri, 1932
† Pia Mykala, 1925
† Maria Rosa Bonardi, 1942
† Ezio Piazza, 1933
† Luisa Bottinelli, 1938

Preghiera per il nuovo anno
Un nuovo anno comincia
e invano scruto l’orizzonte per scorgere in anticipo quello che accadrà.
Davanti al tempo, Signore, lo devo ammettere, 
avverto tutta la mia fragilità e il mio smarrimento.
Non posso sapere con certezza quello che accadrà di qui a poche ore 
e come posso prevedere ciò che mi riserverà questa nuova carovana di giorni?
Non riesco neppure a intravedere le sorprese che mi attendono dietro l’angolo 
e come posso riconoscere ciò che sta nel cuore di questi mesi?
E tuttavia, Signore,
anche se televisioni e giornali continuano a rovesciare su di me
la loro valanga di sciagure,
di notizie sconfortanti, di previsioni nere,
io non voglio lasciarmi vincere dall’ansia
o dallo scoraggiamento, dal pessimismo o dalla tensione.
No, Signore, vado incontro a questo nuovo anno con fiducia e con speranza.
Sai perché? Qualunque cosa accada, ne sono certo, tu sarai con me. Amen.
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Parrocchia Prepositurale 
di S. Maria di Pazzalino

 Visita e benedizione delle famiglie

In tutto questo anno pastorale che è iniziato a settembre 2016 e che 
si conclude a giugno 2017, le famiglie che desiderano la benedizione 
delle case possono compilare questo formulario indicando il giorno e 
l’ora desi derata:

giorno e data _______________________________________________

ora ________________________________________________________

Famiglia ___________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________

Telefono ___________________________________________________

e-mail _____________________________________________________

Don Darius Solo, parroco
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18  25 gennaio: settimana 
di preghiera per l’unità dei cristiani

La divisione fra i cristiani è 
un ostacolo all’evangelizza-
zione. Il mondo non può cre-
dere che siamo discepoli di 
Gesù se il nostro amore vi-
cendevole è incompleto. Sen-
tiamo il dolore di questa divi-
sione quando non possiamo 
ricevere insieme il corpo e il 
sangue di Cristo nell’Eucari-
stia, il sacramento dell’unità.

La fonte della nostra gioia è la nostra 
comune vita in Cristo. Vivere la nostra 
vita di comunione ogni giorno significa 
accogliere, amare, servire, pregare e te-
stimoniare con cristiani di diverse tradi-
zioni. È la perla di grande valore dona-
taci dallo Spirito Santo.

La notte prima della sua morte, Gesù ha 
pregato per l’unità e l’amore tra di noi. 
Oggi, leviamo le mani al cielo e pre-
ghiamo con Gesù per l’unità tra i cristia-
ni. Preghiamo per i vescovi, i ministri e 
i membri di tutte le Chiese. Preghiamo 
che lo Spirito Santo guidi tutti noi in 
questo cammino di unità.

Il comandamento di Gesù di amarci gli 
uni gli altri non è teorico. La comunio-
ne di amore reciproco diviene concreta 
quando ci raduniamo insieme intenzio-
nalmente quali discepoli di Cristo, per 
condividere la comunione e la preghiera 
nella potenza dello Spirito.

I discepoli delusi che lasciano Gerusa-
lemme per Emmaus hanno perso la loro 
speranza che Gesù fosse il Messia e si 
incamminano fuori dalla comunità. È un 

viaggio di separazione e di isolamento.
Per contrasto, il loro ritorno a Gerusa-
lemme è pieno di speranza, con un 
messaggio evangelico sulle loro labbra. 
Questo è un messaggio di resurrezione 
che li conduce nuovamente all’origine, 
al cuore della comunità e verso una co-
munione di amicizia.

Quanto più i cristiani, soprattutto i re-
sponsabili delle comunità, incontrano 
Cristo insieme in umiltà e pazienza, tan-
to più diminuiscono i pregiudizi; quanto 
più scopriamo Cristo gli uni negli altri, 
tanto più diventiamo autentici testimoni 
del Regno di Dio.

A volte l’ecumenismo può sembrare 
molto complicato. Eppure, anche la co-
munione gioiosa, un pasto condiviso, 
una comune preghiera e un’azione di 
lode sono modi di vivere la semplicità 
apostolica. In questo obbediamo al co-
mandamento di amarci gli uni gli altri, 
e di proclamare il nostro Amen alla pre-
ghiera di Cristo per l’unità.

(Dai testi proposti dal Consiglio per la pro-
mozione dell’unità dei cristiani

per la Settimana dell’Unità del 2016).
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Il giubileo straordinario della 
misericordia, che si è concluso lo 
scorso 20 novembre, solennità di 
Cristo Re, ha ricevuto il suo sug-
gello con una lettera apostolica 
del Papa: Misericordia et mise-
ra. È chiaro che, se il giubileo 
ha una durata limitata nel tempo, 
la misericordia di Dio non cono-
sce confini: «non può essere una 
parentesi nella vita della Chiesa, 
ma costituisce la sua stessa esi-
stenza, che rende manifesta e 
tangibile la verità profonda del 
Vangelo» (Misericordia et mise-
ra n. 1). Il titolo del documento 
papale riprende un’espressione 
del commento di S. Agostino al 
vangelo di Giovanni. Riferendo-
si all’episodio dell’adultera (Gv 
8,1-11), S. Agostino riassume la 
situazione venutasi a creare dopo 
l’uscita dei scena degli accusatori 
della donna, che lasciano così soli 
Gesù e lei, con le seguenti parole: 
«restano solo loro due, la misera 
e la misericordia». La «misera» è 
la donna, che, prima delle paro-
le conclusive di Gesù, resta sotto 
il dominio del peccato, mentre la 
«misericordia» è lo stesso Gesù, 
capace di perdonare autorevol-
mente e validamente, rinnovan-
do così in profondità la vita della 
sua interlocutrice. «Una volta che 
si è rivestiti della misericordia, 
anche se permane la condizione 
di debolezza per il peccato, essa 

Le meraviglie della misericordia

è sovrastata dall’amore che per-
mette di guardare oltre e vivere 
diversamente» (n. 1). Il perdo-
no è quindi «il segno più visibile 
dell’amore del Padre, che Gesù 
ha voluto rivelare in tutta la sua 
vita» (n. 2). Esso si ripercuote 
nella gioia che caratterizza i cri-
stiani, peccatori perdonati, e che 
li deve fare spiccare in «una cul-
tura dominata dalla tecnica» nella 
quale «sembrano moltiplicarsi le 
forme di tristezza e solitudine».
Poste così le fondamenta della 
concezione cristiana della miseri-
cordia, il Papa passa ad illustra-
re alcuni ambiti nei quali essa si 
manifesta, invitandoci così a pro-
seguire il percorso iniziato con 
il giubileo. Un po’ sorprenden-
temente, al primo posto viene 
la liturgia: in essa va rilevato 
l’aspetto di celebrazione della 
misericordia divina, che appare 
in vari punti della Messa, a par-
tire dall’introduzione penitenziale 
con l’invocazione «Signore pietà». 
Tra i sacramenti, da questo punto 
di vista, primeggiano quelli della 
Riconciliazione (sul quale il Papa 
ritorna più avanti) e dell’Unzio-
ne degli infermi. Dopo la litur-
gia è citato l’ascolto della Parola 
di Dio: anche in questo caso può 
sembrare che non ci sia una con-
nessione diretta con la misericor-
dia, ma il Papa vede in quest’ul-
tima la chiave per orientare la 
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lettura della Bibbia, «il grande 
racconto che narra le meraviglie 
della misericordia di Dio» (n. 7). 
Papa Francesco auspica che in 
ogni comunità si stabilisca «una 
domenica dedicata interamente 
alla Parola di Dio, per compren-
dere l’inesauribile ricchezza che 
proviene da quel dialogo costan-
te di Dio con il suo popolo» (n. 
7). Come già indicato, un’altra 
occasione fondamentale di incon-
tro con la misericordia divina è il 
sacramento della Riconciliazione, 
che «ha bisogno di ritrovare il suo 
posto centrale nella vita cristiana» 
(n. 11). In questo contesto si col-
loca un punto molto ripreso dai 
mezzi di informazione, che per 
lo più hanno invece ignorato il 
resto del documento: l’estensio-
ne al periodo successivo al giubi-
leo della facoltà concessa a tutti i 
sacerdoti di assolvere i responsa-
bili del peccato di procurato abor-
to. Proseguendo quindi nella sua 
rassegna delle varie facce della 
misericordia, Papa Francesco si 
sofferma sulla capacità di conso-
lare, oggetto di una delle opere di 
misericordia spirituale, e ne sot-
tolinea la larghissima prospettiva: 
«tutti abbiamo bisogno di conso-
lazione perché nessuno è immu-
ne dalla sofferenza, dal dolore e 
dall’incomprensione». Vi è poi 
un accenno all’importanza della 
famiglia, «luogo privilegiato in 
cui vivere la misericordia», facen-
dovi fruttificare la grazia sacra-
mentale del Matrimonio. Infine 
viene quella che forse ci saremmo 

aspettati per prima: la «via della 
carità» nella quale muovere ulte-
riori passi, continuando e svilup-
pando anche le belle iniziative 
intraprese nell’anno del giubileo. 
C’è spazio per l’iniziativa e l’in-
ventiva di tutti: le opere di mise-
ricordia, come dice il Papa, sono 
«artigianali» (n. 20) e cioè possono 
prendere forme diverse a seconda 
delle varie sensibilità e delle esi-
genze delle molteplici situazioni 
di necessità. 
Alla fine della sua lettera aposto-
lica Papa Francesco stabilisce una 
ricorrenza destinata a tener viva 
la memoria del giubileo appena 
concluso. Viene così istituita nella 
Chiesa la «giornata mondiale dei 
poveri» da celebrare nella penul-
tima domenica dell’anno liturgi-
co e quindi una settimana prima 
della festa di Cristo Re. «Sarà una 
Giornata che aiuterà le comunità 
e ciascun battezzato a riflettere 
su come la povertà stia al cuore 
del Vangelo e sul fatto che, fino 
a quando Lazzaro giace alla porta 
della nostra casa (cfr Lc 16,19-
21), non potrà esserci giustizia né 
pace sociale». Il documento termi-
na perciò su un tema che sta par-
ticolarmente a cuore a Papa Fran-
cesco, che con questa sua lettera 
apostolica ci ha posto davanti agli 
occhi un panorama ricco e vario 
per orientare in futuro l’attività e 
la sensibilità di ognuno di noi a 
cooperare sempre meglio alla rea-
lizzazione delle «meraviglie della 
misericordia di Dio».

Giancarlo Camisasca
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Angolo della generosità
Dal 16 agosto 2016 al 9 dicembre 2016

Contributo annuale e volontario
(per un totale di Fr. 27’031’85)
(A) Agnoli Livio, Agostinis Davide, Agusto-
ni Marzio, Albertella Anna, Aldeghi Mauro, 
Amadò Teodoro, Amico Salvatore, Amoret-
ti Ferdinando, Andaloro Rossella, Andreo-
li Diana, Argiolas Silvano, Arosio Annalisa, 
Aspali Gianantonio, Avesani Dario. 
(B) Bacilieri-Bordoni Marisa, Barchiesi Renato, 
Barel Aldo, Barella Bruno, Barella Giuseppe, 
Barresi Beny, Bassi Ernesto, Bellotti Walter, 
Bazzucchi Liliana, Bera Oscar, Bellisario Maria, 
Beltrami Rosa, Beltraminelli Paolo, Bercini 
Alessio, Beretta-Piccoli Nicoletta, Bernardino 
Da Silva José Augusto, Bernardo Ciddio Pie-
tro, Bernasconi Curio, Bernasconi Franco, 
Bernasconi Gilberto, Bernasconi Nicla, Ber-
nasconi Mario, Bernasconi Mauro, Bertarelli 
Valeria, Bertoni Isidoro, Bettoni Tiziano, Bet-
tosini Jonathan, Bezzola Emilia, Biaggini Ange-
lo, Bianchi A., Bianchi Alessandra, Bianchi 
Nadia, Bianchini Marco, Bignasci Ilario, Biolzi 
Eugenio, Blini Giancarlo, Bloch Gian Antonio, 
Bocchese Maria Antonia, Boffa Doris, Borin 
Giovanni, Bortone Filippo, Boscato Giampao-
lo, Botta Rosanna, Bottinelli Danilo, Bottinelli 
Noris, Bottinelli Bruno, Bottini Fabio, Brancher 
Ermanno, Briccola Marco, Brighenti Dario, 
Broglia Roberto, Brugnoli Sergio. 
(C) Cacopardo Catena, Callerio Roberto, Cal-
zolaro Attilio, Camisasca Giancarlo, Campana 
Fiorenzo, Campana Giorgio, Camozzi Ema-
nuele, Campelo Texeira Hugo, Cantoreggi 
Alfonsina, Cantori di Pregassona, Capitanio 
Carlo, Capocasale Eugenio, Carrara Lodovico, 
Caruso Veronica, Casaccia Roberto, Casale 
Alessandro, Casanova Carla, Casarella Ange-
lo, Casarin Filomena, Cassina Fausta, Cassina 
Heidi, Cassina Mauro, Castelbuono Margrit, 
Cattaneo Claudio, Cattaneo Gianni, Cavadini 
Adriano, Cavadini Alessandro, Cavalleri Sil-
vana, Cereghetti Carmen, Cereghetti Daniele, 
Cereghetti Monica, Cicala Michela, Cillo Gae-
tano, Clerici Michele, Colombo Mario, Con-
falonieri Andrea, Conte Giovanna, Corbetta 
Claudia Luigia, Corsaro Giuseppe, Cortese 

Salvatore, Crivelli Fausta, Crivelli Mario, Cri-
velli Mario Augusto, Curcio Ivan.
(D) D’Agostino Giuliana, D’Agostino Vito, 
Danesi Domenica, Da Rocha Marques Joao, 
Della Corte Zita, Della Sala Sandro, Dell’Era 
Fiorenzo, De Mario Graziano, De Solis Clara, 
Di Giuseppe Ilario, Di Marco Andrea, Di 
Meo Domenico, Di Meo Immacolata, Di Meo 
Nicola, Di Pancrazio Ada, Dipasquale Paolo, 
Dornbierer Josef, Dossi Valter.
(E) Eberl Christiane, Eguia Budiño Carlos, 
Eisenhardt Luigi. 
(F) Facchini Carlo, Faccioli Adalgisa, Faldari-
ni Liliana, Fantoni Marco, Fasola Piermarco, 
Fasolis Flavia, Fera Vincenza, Ferrara Luigi, 
Ferretti Anna, Ferretti Carla, Filippi Marialu-
isa, Finale Flavio, Fini Daniele, Fiorito Gian-
carlo, Flury Benedetto, Foeldesi Gyula, Foletti 
Anna, Fontana Anna Maria, Formenti Chiara, 
Friedrich Massimo, Fumagalli Emilio. 
(G) Gadoni Fernando, Galati Rocco, Gallo 
Mariadelaide, Gavranovic Ivica, Genini Fla-
vio, Giacomini Angela, Giani Martino, Giano-
ra Denys, Gilardi Marco, Granja Duro, Guat-
tini Elda, Guglielmini Gabriele, Guglielmini 
Michele. 
(H) Haak Erika, Hartmann Ruth, Hochstras-
ser Remo.
(I) Ietto Fabio, Incerti-Viazzoli Valeriano, 
Iorio Carlo, Izzo Giorgio. 
(J) Jaconi Franca, Jelmini Achille, Jelmini 
Liliana, Jurietti Tiziana. 
(K) Kaufmann Giovanni, Keller Laurence, 
Knapp Peter, Kühne Christian. 
(L) Lanciano Aldo, Lanfranconi Claudia, Leg-
geri Albert, Lemo Fahrudin, Leonardi Giaco-
mino, Levorato Alessandro, Livio Pieralfredo, 
Lombardo Giacomo, Luminati Teresa. 
(M) Maccagnan Alessandro, Macconi Venco 
Pasqualina, Maesani Gaiatto Lucina, Malfanti 
Maria Agatha, Mainini Giorgio, Maltese Ger-
mana, Mancini Romualdo, Manguito Vida 
Ricardo, Mantovani Pier Antonio, Marangoni 
Franco, Marano Andrea, Marazzi Eugenio, 
Marcozzi Dalmazio, Marmori Monica, Marti 
Karl, Martinelli Maria, Martinelli Virgilio, Mar-
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tinoli Dario, Masciadri Fiorenza, Matiazza 
Katja, Mauri Giuseppe, Mazzola Alfio, Medica 
Romano, Melchiori Angelo, Messina Salvato-
re, Mina Stefano, Mingoia Leonardo, Moja-
na Sergio, Molinari Tiziana, Montagna Maf-
fongelli Pietro, Monti Carlo, Morelli Marisa, 
Moresi Franca, Morini Nando, Morotti Carlo, 
Mossi Giovannina, Mossi Serenella, Motta 
Bruno, Müller Hugo.
(N) Newlin Helena, Nöbauer Theresia. 
(O) Oberson Georges, Oliverio Salvatore, 
Onderka Henriette, Ordonez Obdulia.
(P) Pagani Pierfranco, Pagani Rosanna, 
Paronesso Antonio, Panzeri Lorenzo, Papais 
Mirella, Pastres Bruna, Pedrazzani Fabio, 
Pedrozzi Giorgio, Pedrozzi Maria, Pedrozzi 
Mauro, Pellegrino Massimo, Peroggi Riccar-
do, Pianezzi Fausto, Pieralli Giacomo, Piero-
bon Adriano, Pietraffita Cinzia, Pisano Car-
melo, Polo Carla, Poloni Cristina, Pomponio 
Roberto, Porta Adriano, Porta Alberto, Porta 
Lucia, Pozzali Ferruccio, Pozzi Edi, Prinz Rita, 
Privitera Serafino, Probst Stephan, Puddu 
Carlo. 
(Q) Quadrelli Fernando, Quarti Gabriele.
(R) Ragusa Giuseppe, Rainone Rocco, Ranzi 
Marco, Ratti Vilma, Reali Carlo, Reali Pie-
tro, Regazzo Marialuisa, Regazzoni Daniele, 
Regazzoni Mauro, Reinhard Francis, Remon-
da Kreszentia, Ren Jiang, Ren Umberto, Renzi 
Sergio, Repole Rocco, Resende Rodrigues 
Alberto, Rezzonico Angelo, Rimoldi Gianlui-
gi, Rinaldi Sonia, Rizzi Fernanda, Rizzi Dani-
lo, Robiglio Michele, Roduit Claudio, Rosa-
milia Donato, Rosano Hermengilda, Rosiaro 
Maria Teresa, Rossi Ivan, Rossini Carmelo, 
Rosta Giuseppe, Ruoholahti Settimia, Rusca 
Luigi, Rusconi Alessandro, Rusconi Sergio, 
Russomanno Ernesto. 
(S) Salino Gianpiero, Salvadè Nicola, Sassaro 
Marilena, Schiavone Antonio, Schönenberger 
Robert, Schwank Luca, Scossa-Baggi Clara, 
Servida Paolo, Sisti Davide, Soldati Aldino, 
Soldati Giuliano, Soffiato Bruno, Solari Tazio, 
Spacio Marco, Spagnuolo Carmine, Starcevic 
Mirko, Steiner Eliana, Steiner Peter, Strisciu-
glio Manuel.
(T) Tacchella Renata, Taddei Enrica, Tambu-
rini Sergio, Tantardini Mauro, Tarozzi Maria, 
Tavarez Pimentel Victor,Tirelli Carla, Tricarico 

Mario, Triulzi Renato, Triulzi Santino, Troja-
ni Susanna, Tropea Luciano, Tunesi Daniela, 
Tunesi Graziella, Tunesi Ines.
(U) Unternährer Maria Teresa. 
(V) Valnegri Franca, Vaghi Gian Battista, Vau-
cher-de-la-Croix Filea, Venturato Irene,Villa 
Aleardo, Volpi Carlo, Vonderach Jacqueline.
(W) West Mark, Widmer Cornelia, Wolk Rosa.
(Z) Zotti Marino, Zucco Elvira.

Bollettino parrocchiale
(per un totale di Fr. 1’110)
Bettoli Fernanda, Bianchi A., Borioli Natalina, 
Buser Giancarla, Cavalleri Yvonne, Corsaro 
Giuseppe, De Franco Franco, Di Meo Dome-
nico, Di Pasquale Paolo, Fasoletti Wanda, 
Fornoni Maddalena, Fregosi Anna, Jelmini-
Mascetti Bruna, Martini Marco, Milesi (fam.), 
N.N., Penati Gabriele, Pomponio (fam.), 
Quadrelli Fernando, Regazzoni Giuseppe, 
Rezzonico Angelo e Maria Luigia, Semenzi 
G.Mario, Soldini Marco, Valnegri Franca, Vau-
cher Ada.

Per servizi resi:
(per un totale di Fr. 2’113)
Benz (famiglia e offerte in chiesa durante il 
funerale di Daniela Benz); Bianchi Mauro 
(funerale); Bralla Denise (battesimo); Bron-
zetti-Moghini (sposi); Celeste (famiglia, 
funerale di Angelo Celeste); Cimino-Giglia 
(sposi); Giovannetti Maria (funerale); Lon-
dino-Calanchini (famiglia, per matrimonio); 
Massella (famiglia, funerale di Gianpietro 
Massella); Micciché Michele (battesimo); 
Mykala-Levorato (famiglia) e Mykala Wanda 
e Claudio Gianini (funerale di Pia Myka-
la Fontana); Piccolo Danny (battesimo); Rei 
(famiglia, per battesimo di Leonardo); Sofia 
Alessandro e Laura (sposi); Togneri (famiglia, 
funerale di Renzo Togneri).

In memoria di:
(per un totale di Fr. 400)
Colombi Claudio Ettore e Daniele Angela 
(in memoria di Florio Andreoli per Colo-
nia Mogno); Greco (famiglia, in memoria di 
Adriana Greco); Marcheggiani Giovanna (in 
memoria di Guido e Costanza); Reali Carlo 
(in memoria Annie Reali).
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PARROCCHIA DI PAZZALINO-PREGASSONA
www.parrocchia-pregassona.ch

Orario Sante Messe

Giorni feriali
Lu-ma-me-gio-ve 17.00 in chiesa parrocchiale
 ore 18.00 dal 27 marzo al 14 giugno
 ore 20.00 dal 16 giugno al 25 agosto

Ma-me-gio-ve  7.15 a Fatima (orario permanente
  dal 1º gennaio 2017

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 i sacerdoti con largo anticipo

Adorazione eucaristica silenziosa
Ogni venerdì 15.00-16.30 in chiesa parrocchiale

Sacramento della riconciliazione, celebrazione individuale
Ogni sabato  8.30-9.30 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 – 076 243 29 94


