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La parola del parroco

Fratelli e sorelle, 

Il bollettino era già in stampa quan-
do ci è giunta la notizia sorprendente 
della nomina a parroco del nostro don 
Paolo Malek. A nome di tutta la comu-
nità lo ringrazio particolarmente e di 
cuore per la collaborazione e per tutto 
il lavoro svolto in questi mesi con 
impegno, serietà e responsabilità qui a 
Pregassona. Gli auguro ogni bene per 
il nuovo ministero e che il Dio di ogni 
bontà lo accompagni! Tanti Auguri.
Con il nuovo anno pastorale che ini-
zia a settembre avremo solo un prete 
collaboratore a tempo parziale. Dob-
biamo ripensare la nostra pastorale. La 
corresponsabilità nell’edificare la Chie-
sa deve essere il leitmotiv che ci impe-
gna tutti i giorni, nell’umiltà.
Quest’anno la nostra parrocchia 
festeggia i suoi 550 anni dalla sua 
erezione ma sappiamo che le prime 
processioni iniziavano l’anno seguen-
te. Così la vera festa verrà celebrata 
al 3 febbraio 2019, nella tradizionale 
festa della Candelora. Lungo i secoli la 
società cambia, le mentalità cambiano 
ma Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sem-
pre. Con Cristo, il nostro cuore cambi 
nel bene, nel giusto e nel vero. La 
fede cristiana, che coincide con la vera 
conoscenza di Dio e di Gesù Cristo 
Signore, mette i credenti in comunio-
ne reale e profonda con Dio: ”parte-
cipi della natura divina”. Questo dato 
di fatto, che risale all’iniziativa gratuita 
ed efficace di Dio – la chiamata – sta 
all’origine di un progetto di vita dina-
mico e progressivo. Esso parte dalla 
fede consolidata in un impegno spiri-
tuale perseverante e culmina nell’amo-
re fraterno e gratuito.

Questo fatto storico della festa ci ricor-
da che non siamo i primi e gli ultimi 
in questa parrocchia. Prima di noi i 
nostri antenati hanno lavorato senza 
pretese e hanno comunicato la fede 
portando avanti l’opera di evangeliz-
zazione. Deve essere la stessa cosa 
anche per noi, rendere visibile e ope-
rante Cristo affinché sia conosciuto e 
amato dalle persone di buona volon-
tà. A noi ancora oggi di fare conosce-
re e fare amare Cristo dall’esperienza 
personale che scaturisce dall’annun-
cio della Parola di salvezza. Evitiamo 
di comunicare le nostre idee, ma cer-
chiamo ogni giorno di essere Chiesa-
comunione in cammino. Le nostre 
divergenze ci aiutino a fare cresce-
re l’unità all’interno della parrocchia. 
Nessuno è indispensabile, siamo tutti 
pellegrini e rendiamoci consapevoli 
della nostra vera missione. Diventia-
mo pietre vive per l’edificazione del 
Corpo di Cristo. 
Nel prossimo anno pastorale che ini-
zierà a settembre, siamo chiamati a 
vivere una nuova esperienza di col-
laborazione pastorale ad experimen-
tum con Viganello con cui si formerà 
la nuova rete pastorale. A settembre 
renderò concrete alcune commissio-
ni che lavoreranno a livello pastorale 
per aiutare l’equipe sacerdotale nella 
missione di evangelizzazione. Pos-
siamo tanto volendo e con lo sguar-
do a Cristo che è via, verità e vita. Il 
nostro fare quotidiano ma soprattutto 
il nostro essere, deve rendere visibi-
le la vita e la verità di Cristo. Signore, 
consacraci nella verità, la tua Parola è 
verità. 
Buona estate a tutti

don Darius Solo
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Calendario liturgico

Dal 18 giugno a venerdì 31 agosto
la Santa Messa feriale a Pazzalino viene posticipata alle ore 20.00

Durante il mese di agosto la Santa Messa delle ore 7.15 a Fatima viene celebrata 
soltanto il martedì e giovedì.

Giugno

Domenica  24 solennità di San Giovanni Battista: orario normale

Giovedì 28 ore 17.30 in chiesa parrocchiale Santa Messa prefestiva
Venerdì 29  SS. Pietro e Paolo
     ore   8.30 in San Massimiliano
  ore 10.15 Orlino 

Luglio

Domenica 1° ore   9.00 Santa Messa a Cureggia

Agosto

Mercoledì 1° ore 10.30 Santa Messa sul Passo del San Gottardo celebrata dal 
Vescovo Mons. Valerio Lazzeri

  ore 20.00 in chiesa parrocchiale

Domenica 5 ore   9.00 Santa Messa a Cureggia

Martedì  14 ore 17.30 Santa Messa prefestiva
Mercoledì 15  Solennità dell’Assunzione di Maria 
  ore   8.30 a San Massimiliano
  ore 10.00 in chiesa parrocchiale
  ore 10.30 a San Massimiliano

Settembre

Domenica 9 ore   9.00 Santa Messa a Cureggia

Domenica 16 Festa federale di ringraziamento e degli anniversari di matrimonio
  ore   8.30 a San Massimiliano
  ore 10.00 a Pazzalino  (anniversari di matrimonio) 
  ore 10.30 a San Massimiliano

Lunedì 24 ore 17.00 Santa Messa nella grotta di Padre Pio
   da Pietrelcina

Ottobre

Domenica 7 Madonna del Rosario
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Festa della Madonna di Fatima
14 ottobre 2018

Domenica 14 ottobre

Sante Messe: 
  ore   8.30 a Fatima
  ore 10.00 in chiesa parrocchiale
  ore 10.30 a San Massimiliano Santa Messa solenne dove viene col-

locata la statua della Madonna di Fatima, al termine della 
Messa processione fino alla chiesina di Fatima, benedizio-
ne e conclusione

  ore 12.45 Centro di Presenza Cristiana pranzo per tutti, troverete i 
fogli per l’iscrizione in fondo alle chiese.

Mercoledì 10
giovedì 11 e
venerdì 12 ottobre

ore 18.00
Santa Messa e predicazione a Fatima

Durante i giorni del Triduo ci sarà sempre la 
Santa Messa delle ore 7.15 a Fatima.

In chiesa parrocchiale viene sospesa la Santa 
Messa delle ore 17.00.

Triduo di preparazione alla festa



201 8/2 Boll. Parr .   5    

Estate 2018Pazzalino - Pregassona - Cureggia

Ottobre missionario – 21 ottobre 2018

Proposte per l’Ottobre Missionario
nella Svizzera italiana

Veglia Missionaria diocesana
con la partecipazione del vescovo Valerio
Venerdì 5 ottobre ore 20.00
da Magadino sulla barca

Serata culturale peruviana

Venerdì 19 ottobre
allo Spazio aperto di Bellinzona

Giornata Missionaria Mondiale

Domenica 21 ottobre
nella propria comunità.

Visita di un gruppetto di bambini 
dell’Infanzia Missionaria di Iquitos 
Venerdì 30 novembre – 2 dicembre

La Campagna dell’Ottobre missiona-
rio 2018 ci invita ad andare nel cuore 
dell’Amazzonia peruviana per conoscere 
una splendida regione ed i suoi abitan-
ti. Il Perù non è solamente il paese degli 
altopiani conosciuti delle Ande, che rico-
prono il paese da nord a sud. C’è anche 
l’Amazzonia, la foresta che rappresenta 
ben il 60% della superficie del paese. Si 
tratta di una regione immensa, accessi-
bile unicamente con l’aereo o attraverso 
il fiume. E’ in questa regione che si tro-
vano i vicariati apostolici sostenuti da 
Missio. Si tratta della “periferia” di cui 
papa Francesco ha parlato ma anche 
visitato.

“Prendi il largo”

È Gesù stesso ad invitarci… ad aprirci e 
confrontarci con le comunità peruviane,  
conoscere i loro gesti di vita quotidia-
na, far nostri i loro problemi, attingere 

dalle loro testimonianze. Da un luogo 
affascinante e tanto isolato ci giungo-
no segni di vitalità nel voler assumere e 
portare avanti il messaggio cristiano. La 
francescana suor Celia Gargate, da Flor 
de Punga, paese sulle rive del rio delle 
Amazzoni ci dice:” Cerchiamo sempre 
uomini e donne disposti a svolgere i 
compiti di animatori pastorali nei villag-
gi lungo il fiume. Le distanze sono gran-
di, ci si sposta solo in battello, abbia-
mo il compito di visitare le comunità 
ed impulsare la vita cristiana. Due volte 
all’anno si organizzano dei corsi per il 
lavoro di animatore nella comunità. Qui 
la gente è molto ospitale e solidale. Pos-
siamo comunicare rapidamente quasi in 
tutti i villaggi con l’altoparlante. Quando 
una persona è malata o una famiglia ha 
un problema, tutti vanno a far visita e ad 
aiutare. La gente è così e abbiamo impa-
rato a conoscerli come se fosse sempre 
stato così. Sono i valori che possiedono!”
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I priori Elisabetta e Edi Pozzi con la famiglia nella domenica della festa della Candelora..

Festa patronale – domenica 4 febbraio

Vita parrocchiale

2 febbraio: presentazione di Gesù al Tempio. Rito della luce davanti alla Cappella della 
Madonna, celebrata da don Aldo Aliverti, arciprete della Cattedrale.
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La tradizionale processione nella festa della Candelora con la statua della Madonna. 
Tante persone hanno accompagnato e onorato tale processione.

Un momento
di convivialità,
e un grande grazie 
al team della cucina
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Carnevale con i bambini al Centro di Presenza Cristiana

Formazione biblica sul libro delle Lamentazioni e di preparazione alla 
Pasqua con il Dott. Giancarlo Camisasca e il Prof. René Roux, rettore 
della Facoltà di Teologia di Lugano

Il professore René Roux ha concluso le serate con un argomento sulla Confessione se-
condo i padri della Chiesa.

Il team della lavorazione dei tradizionali ravioli dolci a cui vanno i nostri ringrazia-
menti.
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Domenica delle Palme – 25 marzo a Pazzalino:
benedizione dell’ulivo e processione

a San Massimiliano

La lavanda dei piedi è il gesto che Gesù ha compiuto durante l’Ultima Cena.

Giovedì Santo – 29 marzo a Pazzalino: in cammino verso la Pasqua
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Veglia pasquale

Via Crucis del Venerdì Santo celebrata nel chiostro della chiesa
di San Massimiliano a causa della pioggia
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A Cureggia festa di San Gottardo 4/6 maggio 2018

Messa solenne in onore di San Gottardo celebrata dal parroco don Darius Solo.
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Processione con la statua del santo nelle vie del 
paese.

Un grazie di cuore alle Collabora-
trici del Circolo Anziani per l’im-
pegno e il lavoro svolto nella festa 
di San Gottardo.
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Prima Comunione – 13 maggio 2018

Santa Cresima – 19 maggio 2018:
celebrata dal Canonico mons. Gianni Sala delegato vescovile
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Corpus Domini 31 maggio
La festa di questo anno in commemorazione dei 550 anni dalla erezione della par-
rocchia. La Santa Messa celebrata in chiesa parrocchiale da Mons. Mottini Claudio, 
seguita dalla processione fino alla cappella di san Giuseppe e ritorno in chiesa per 
la benedizione. 

La processione fu decorata dai nostri bambini della Prima Comunione e dalle guardie pon-
tificie a chi vanno i nostri più sentiti ringraziamenti.
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I membri del Consiglio parrocchiale insieme alle guardie pontificie il giorno del Corpus Do-
mini (manca la Sig.ra Marina Bernasconi).
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Momento di convivialità sul sagrato della chiesa di Pazzalino dopo la Santa Messa e la 
processione.

Il gruppo delle processioni assieme alle guardie pontificie.
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Carissime parrocchiane,
carissimi parrocchiani.
I documenti d’archivio ci dicono che 
quest’anno la nostra Parrocchia festeg-
gia i 550 anni di esistenza. A dire il vero 
il giorno esatto del compleanno è già 
passato, ma il Consiglio Parrocchiale ha 
pensato di sfruttare questa festa del Cor-
pus Domini, per ricordare ai presenti, 
che il documento più vecchio ritrovato 
nei nostri archivi attesta la erezione della 
Parrocchia di Pazzalino nel lontano 1468. 
Non essendo uno storico, non sono in 
grado di dirvi cosa c’era prima, se esi-
steva già un nucleo cristiano preesisten-
te, chi fondò questa Parrocchia e se la 
documentazione a nostra disposizione è 
attendibile ed esaustiva sotto ogni punto 
di vista. L’unica cosa che vi posso dire è 
che Cristoforo Colombo non aveva anco-
ra scoperto l’America, approderà sulle 
spiagge di San Salvador nelle Bahamas 
24 anni più tardi. Che Gutemberg aveva 
appena inventato la stampa a caratteri 
mobili 13 anni prima e che 30 anni più 
tardi Leonardo da Vinci terminava di 
dipingere l’Ultima cena nel refettorio del 
Convento Domenicano milanese di Santa 
Maria delle Grazie. Il 1468 fu un anno 
bisestile e questo fu forse uno dei motivi 
che spinsero gli abitanti di Pregassona a 
fondare la nostra Parrocchia.
La cosa importante però non è la data 
di erezione, ne tanto meno gli anni che 
festeggiamo, l’importante è che dopo 
tutto questo tempo ci sia ancora qualcu-
no che fa vivere questa Parrocchia, che 
partecipa alla sua attività e che si iden-
tifica nei suoi valori. Spesso e volontie-
ri sento questa frase “non è più come 
una volta” e questo è senz’altro vero. I 
tempi sono cambiati, le persone che fre-
quentano la nostra chiesa sono cambiate, 
la società è profondamente mutata, ma 
quello che non dobbiamo dimenticare è 
che i valori sono sempre gli stessi. Non è 

I 550 anni della Parrocchia di Pazzalino

importante se i nostri fratelli parrocchia-
ni hanno gli occhi a mandorla, la pelle 
scura o parlano un’altra lingua. L’im-
portante è che sappiano cosa vuol dire 
amare il prossimo, cosa vuol dire aiuta-
re i più deboli, cosa vuol dire accettare i 
cambiamenti e avere sempre un sorriso 
e una parola di conforto per tutti. Volersi 
bene ed aiutarsi è la terra sulla quale far 
crescere la nostra comunità. Saper perdo-
nare, saper porgere l’altra guancia come 
nostro signore ci ha insegnato, questa è 
la cosa veramente importante. Lo so che 
non è facile, che a volte ci si lascia cat-
turare dallo sconforto, ma dentro queste 
mura dobbiamo sentirci al sicuro, dob-
biamo pregare affinché Gesù ci dia la 
forza di seguire i suoi insegnamenti e 
ci renda saldi nella fede. Aver fede vuol 
dire credere nella forza della parola di 
Dio ed essere convinti che questa parola 
dice il vero. Al mondo ci sono molti che 
non credono, che preferiscono affidarsi 
esclusivamente alle proprie forze, è una 
loro scelta, ma finora non ho mai sentito 
nessuno dire che gli insegnamenti di Dio 
sono sbagliati. 
Siamo noi che non ci comportiamo come 
lui vorrebbe e questo da il pretesto ai 
dubbiosi per restare lontani da questa 
chiesa. Siamo noi che dobbiamo impe-
gnarci per dare il giusto esempio dimo-
strando agli altri quanto sia buono e giu-
sto seguire la parola del Signore. 
Ricordiamoci che qualcuno ha iniziato 
questa avventura 550 anni fa e facciamo 
tutti uno sforzo per aggiungerne altrettan-
ti. Chi meglio delle guardie svizzere che 
oggi ci hanno onorato della loro presenza 
testimonia il credere nei valori della chie-
sa. È il loro esempio che deve spronarci 
a continuare sulla linea tracciata a seguire 
gli insegnamenti di Cristo nella tradizione 
adattandoci ai cambiamenti.

Carmelo Rossini, 
Presidente del Consiglio parrocchiale
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L’assemblea parrocchiale ordinaria 
della scorsa domenica 29 aprile, svol-
tasi nel pomeriggio con inizio alle 16 e 
alla quale hanno partecipato 22 parroc-
chiani, si è tenuta sotto la presidenza 
del Sig. Mario Crivelli. Sono stati nomi-
nati scrutatori la Signora Marisa Rathey 
e il Signor Marco Fantoni. In tale occa-
sione sono stati approvati il consuntivo 
2017 e il preventivo 2018. Il primo si è 
chiuso con un deficit di fr. 12’317, un 
dato meno negativo rispetto ai previsti 
-25’514. Si osserva che sia i costi che i 
ricavi sono risultati inferiori a quan-
to preventivato. In particolare i costi 
ammontano a fr. 331’826 contro fr. 
359’729 previsti, soprattutto perché alcu-
ni esborsi, tra i quali spicca il rifacimen-
to del piano chiavi del Centro Presenza 
Cristiana, sono stati rinviati al 2018. Ma 
anche i ricavi sono inferiori al preven-
tivo con un totale di fr. 319’509 invece 
di fr. 334’215. Il contributo volontario ha 
dato complessivamente ca. fr. 55’000 sui 
60’000 preventivati e anche le altre offer-
te sono ammontate a fr. 53’016 contro 
63’000 previste. I ricavi da immobili (fr. 
163’544) sono in linea con le previsio-
ni, malgrado alcuni fenomeni negativi a 
livello degli affitti sia degli appartamenti 
che delle sale, perché si sono ricupera-
te spettanze relative all’anno precedente. 
Un piccolo ricupero si ha a livello delle 
“attività particolari” che corrispondono al 
gettito delle feste, in primo luogo della 
patronale, e delle tombole (fr. 16’423 
contro 14’800 previsti). Complessivamen-
te i minori costi non sono riusciti a com-
pensare i minori ricavi ma, come detto, 
l’esercizio 2017 si è chiuso con un deficit 
inferiore al previsto.
Per quanto invece riguarda il preventivo 
2018, esso nella parte dei costi supera il 
dato del consuntivo 2017, ammontan-

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2018

do a fr. 347’234, restando tuttavia al di 
sotto del preventivo dell’anno preceden-
te. L’aumento dei costi del personale è 
in gran parte apparente, trovando un 
compenso a livello dei ricavi da immo-
bili, mentre per i costi per liturgia e for-
mazione il preventivo lascia una certa 
disponibilità per la continuità e lo svilup-
po delle attività peculiari della parroc-
chia. Le altre voci dei costi sono più o 
meno in linea con il consuntivo. Anche 
nella parte dei ricavi il punto di riferi-
mento è costituito dai dati effettivi del 
2017 e si prevedono quindi fr. 323’828. 
I redditi da immobili dovrebbero restare 
in linea con quelli del consuntivo 2018, 
come risultato della compensazione tra il 
miglioramento sopra indicato in seguito 
ai mutamenti nel calcolo delle prestazio-
ni al personale e i fattori negativi emersi 
l’anno scorso. Conseguentemente il pre-
ventivo 2018 giunge ad un deficit netto 
di fr. 23’406. Malgrado ciò l’assemblea, 
seguendo le indicazioni della Commis-
sione della gestione, ha approvato all’u-
nanimità sia il consuntivo 2017 che il 
preventivo 2018. 
Nella successiva discussione è stato 
osservato che anche nel 2017 i costi 
appaiono complessivamente sempre 
sotto controllo, e che il disavanzo è 
dovuto soprattutto alla diminuzione 
delle entrate del contributo volontario 
e delle offerte. È  evidente la necessità 
di far conoscere meglio la parrocchia e 
le sue attività alla popolazione, contra-
stando così per quanto possibile quelle 
tendenze indotte da fattori sociologici ed 
economici che indeboliscono il senso di 
appartenenza alla comunità territoriale. 
Sono state avanzate alcune proposte che 
sono ora all’esame del Consiglio parroc-
chiale e che daranno luogo a iniziative 
in questo senso.
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Pubblichiamo un estratto dei conti appovati dall’Assemblea Parrocchiale dello scorso 29 aprile. Il Consiglio 
Parrocchiale ringrazia di cuore tutti i benefattori che hanno sostenuto l’attività della Parrocchia. 

BILANCIO 
31.12.2016 31.12.2017 

ATTIVO 
Liquidità  211’885  204’012 
Debitori e sospesi attivi  21’128  19’985 
Curia per deposito legati parrocchiali  154’746  152’846 
Immobilizzazioni  1'958’608  1'946’008 
     Terreni 0  0  
      Edifici commerciabili 1'958’601  1'946’001  

      Chiese e cappelle 7  7  
Mobilio, istallazioni  0  0 

TOTALE ATTIVO  2'346’367 

06’801 

 2'322’851 

06’801 
     
PASSIVO 
Creditori e sospesi passivi  28’575  18’827 
Fondo per legati  154’746  152’846 
Mutui ed accantonamenti  0  0 

Fondi con destinazione specifica  70’260  70’710 
Capitale proprio *)  2'089’574  2'092’785 

TOTALE PASSIVO  2'343’155  2'335’168 
     
RISULTATO D’ESERCIZIO  3’212  -12’317 

*)    Capitale proprio dopo la chiusura dell’esercizio                                              2'092'785                         2'080’468  
 

CONTO ECONOMICO 
 

 

2016 Consuntivo 2017 Preventivo 2017 Consuntivo 2018 Preventivo 

COSTI 
Costi del personale 163’511 173’509 170’705 181’584 
Liturgia, catechesi, formazione 14’240 19’550 12’181 17’250 
Stabili 99’340 116’800 102’394 101’410 

Bollettino parrocchiale, costi amministrativi 25’839 26’000 23’181 23’150 
Altre attività parrocchiali 3’331 4’000 3’045 4’000 
Ammortamenti 12’600 12’600 12’600 12’570 
Accantonamenti 1’800 0 450 0 
Costi finanziari 270 270 270 270 
Contributi 7’000 7’000 7’000 7’000 

TOTALE COSTI 327’931 359’729 331’826 347’234 
     
RICAVI 
Contributi 84’497 84’750 80’125 79’750 
     Lugano-Pregassona 24’750 24’750 24’750 24’750 
     Contributo volontario 59'747 60’000 55’375 55’000 
Offerte 58’570 63’000 53’016 59’000 
Legati 8’000 2’900 1’900 4’000 
Lasciti e donazioni 0 0 0 0 
Sussidi 4’500 4’500 4’500 4’500 
Redditi da immobili 161’192 164’265 163’544 163’178 
Attività particolari 14’284 14’800 16’423 13’400 
Interessi attivi 100 0 1 0 
Scioglimento di accantonamenti 0 0 0 0 
TOTALE RICAVI 331’143 334’215 319’509 323’828 
     
RISULTATO D’ESERCIZIO  3’212 -25’514 -12’317 -23’406 
Conto investimenti 14’400 12’600 13’050 12’570 
Variazione della liquidità 17’612   -12’914 733 -10’836 
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      Chiese e cappelle 7  7  
Mobilio, istallazioni  0  0 

TOTALE ATTIVO  2'346’367 

06’801 

 2'322’851 

06’801 
     
PASSIVO 
Creditori e sospesi passivi  28’575  18’827 
Fondo per legati  154’746  152’846 
Mutui ed accantonamenti  0  0 

Fondi con destinazione specifica  70’260  70’710 
Capitale proprio *)  2'089’574  2'092’785 

TOTALE PASSIVO  2'343’155  2'335’168 
     
RISULTATO D’ESERCIZIO  3’212  -12’317 

*)    Capitale proprio dopo la chiusura dell’esercizio                                              2'092'785                         2'080’468  
 

CONTO ECONOMICO 
 

 

2016 Consuntivo 2017 Preventivo 2017 Consuntivo 2018 Preventivo 

COSTI 
Costi del personale 163’511 173’509 170’705 181’584 
Liturgia, catechesi, formazione 14’240 19’550 12’181 17’250 
Stabili 99’340 116’800 102’394 101’410 

Bollettino parrocchiale, costi amministrativi 25’839 26’000 23’181 23’150 
Altre attività parrocchiali 3’331 4’000 3’045 4’000 
Ammortamenti 12’600 12’600 12’600 12’570 
Accantonamenti 1’800 0 450 0 
Costi finanziari 270 270 270 270 
Contributi 7’000 7’000 7’000 7’000 

TOTALE COSTI 327’931 359’729 331’826 347’234 
     
RICAVI 
Contributi 84’497 84’750 80’125 79’750 
     Lugano-Pregassona 24’750 24’750 24’750 24’750 
     Contributo volontario 59'747 60’000 55’375 55’000 
Offerte 58’570 63’000 53’016 59’000 
Legati 8’000 2’900 1’900 4’000 
Lasciti e donazioni 0 0 0 0 
Sussidi 4’500 4’500 4’500 4’500 
Redditi da immobili 161’192 164’265 163’544 163’178 
Attività particolari 14’284 14’800 16’423 13’400 
Interessi attivi 100 0 1 0 
Scioglimento di accantonamenti 0 0 0 0 
TOTALE RICAVI 331’143 334’215 319’509 323’828 
     
RISULTATO D’ESERCIZIO  3’212 -25’514 -12’317 -23’406 
Conto investimenti 14’400 12’600 13’050 12’570 
Variazione della liquidità 17’612   -12’914 733 -10’836 
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Parrocchia 
di Pazzalino - Pregassona

Iscrizione alla Prima Comunione 2020
(Terza elementare)

Mi iscrivo alla preparazione della PRIMA COMUNIONE, ANNO 2020

Cognome:

Nome:

Data di nascita: Luogo di nascita:

Data di battesimo: Luogo di battesimo:

Scuola frequentata:

Cognome e nome del padre:

Cognome e nome della madre:

Indirizzo:

NPA: Città:

E-mail dei GENITORI:

Telefono di casa:  Tel. cellulare

Noi genitori ci dichiariamo disposti ad iscrivere, sostenere, aiutare e seguire nostro/a 
foglio/a in questo cammino di preparazione per la crescita spirituale.

Firma dei genitori:

Luogo e data:

Chi non fosse stato battezzato nella Parrocchia di Pregassona è tenuto a conse-
gnare quanto prima il Certificato di Battesimo al Parroco.

Riconsegnare il formulario compilato a don Darius Solo,
Sagrato di Pazzalino 1b, 6963 Pregassona, entro il 5 settembre 2018. Grazie!
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Parrocchia 
di Pazzalino - Pregassona

Iscrizione alla Santa Cresima 2020
(Prima Media)

Cognome:                Nome:

Data di nascita: Luogo di nascita:

Data di battesimo: Luogo di battesimo:

Ora frequento la prima media a:

Cognome e nome del padre:

Cognome e nome della madre:

Indirizzo:

NPA: Città:

E-mail dei GENITORI:

Telefono di casa:  Tel. cellulare:

Mi iscrivo al cammino di fede per prepararmi alla Cresima.

Firma del/la ragazzo/a:

Luogo e data:

Noi genitori, per la sua crescita spirituale, ci sforzeremo, con l’aiuto del Signore:

• di fargli/le frequentare assiduamente gli incontri di catechismo
• di farlo/a  partecipare sempre alla S. Messa festiva
• e di accompagnarlo/a dandogli la nostra testimonianza di fede.

Firma dei genitori:

Luogo e data:

Chi non fosse stato battezzato nella Parrocchia di Pregassona è tenuto a conse-
gnare quanto prima il Certificato di Battesimo al Parroco.

Riconsegnare il formulario compilato a don Darius Solo,
Sagrato di Pazzalino 1b, 6963 Pregassona, entro il 5 settembre 2018. Grazie!
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L’eterno riposo dona loro o Signore 
e splenda ad essi la luce perpetua riposino in pace. Amen

† Elena Mengisen, 1957

† Anita Fasoletti-Bassi, 1929

† Antonio Cimino, 1921

† Luigi Pedrozzi, 1922

† Mario Luraschi, 1934

† Boris Bernasconi, 1999

† Vittorio Braione, 1936

† Iside Mossi, 1926

† Araldo Cassina, 1934

† Elda Milesi, 1929

† Luigi Minini, 1932

† Ginevra Hirschi, 1926

† Walther Manuzzi, 1947

† Leonilde Cecconi, 1935

† Giancarlo Fiorito, 1945

† Renato Triulzi, 1930

† Claudio Sala, 1947

† Albino Vagni, 1940
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Angolo della generosità

Dal 1° gennaio al 31 maggio 2018

Contributo annuale volontario
(per un totale di fr. 2’630)
Livio Agnoli, Ruggero Bertarelli, Gior-
gio Bianchi, Nives Bignasca, Concetta 
Bonadies, Yvonne Cavalleri, Vincenzo 
Conti Nibali, Renato Costa, Pierange-
lo Duci, Dorotea Galli, Denys Gianora, 
Grifone Auto, Farmacia Martinelli SA, La 
Buona Stampa, Irma Marotta, Giuseppe 
Montillo, Raoul Pietrogiovanna, Angela 
Poretti, Emilio Porretti, Stefano Regaz-
zoni, Ruben Rossello, Gabriele Roveri, 
Sergio Sartoris, Paolo Servida, figli fu 
Cornelia e Giuseppe Sopranzi, Elena 
Sopranzi, Francesca Sopranzi, Clau-
dio Sulser, Mauro Tantardini, Daniela 
Tunesi, Jean-Antoine Wild, Hermann 
Wilhelm, Regina Zambelli.

Bollettino parrocchiale
(per un totale di fr. 605)
Aureliano Bianchi, Doris Gisela Boffa, 
Enzo Di Maira, Erika Haak, Mercedes 
Martinez, Piergiorgio e Dorotea Marti-
netti, Olga Medica, C.+E. Monti, Nicolet-
ta Nespoli, Emilio e Marinella Porretti, 
Stefano Probst, Franca Valnegri.

Festa e sonetto della Candelora
(per un totale di fr. 2’065)
Claudio e Andreina Antonietti, Pierino 
Bernasconi, Giancarlo Bordoni, Elleno 
Caratti, Y. Ercolani, Rita Gianini, Alfredo 
e Bruna Pagnamenta, Edi ed Elisabetta 
Pozzi, Alfonso e Judith Ratti, Giuseppe 
Regazzoni, Fabrizio Renna Borioli.

Per servizi resi
(per un totale di fr. 1’180)
Sposi Chiara e Amos Brenn (matrimo-

nio), Fam. Stefano Brioschi Malinver-
ni (battesimo di Olivia Gabriella), fam. 
Emanuele Camiolo (battesimo di Lucia), 
fam. Filomena Casarin-Cimino (funerale 
del papà Antonio Cimino), fam. Alberto 
Fasoletti (funerale della mamma Anita), 
fam. Adriano e Romina Leitao Botti-
nelli (battesimo di Rafael), fam. Ange-
lo e Fabiola Lisa (battesimo di Filippo), 
sposi Marco e Nausica Maurizi-Rispoli 
(matrimonio), fam. Raffaele e Dumitre-
la Moretti (battesimo di Maria Chiara), 
fam. Salvatore e Stefania Rocca (batte-
simo di Minton), fam. Sassi Gianinazzi 
(battesimo di Nora), fam. Tosi (visita 
famiglia), fam. Roberto ed Elisa Vergi-
nella (battesimo di Lara).

In memoria di:
(per un totale di fr. 750)
Livia Cassina e famiglia (in memo-
ria di Araldo Cassina), eredi fu Gio-
vanni Genola (in memoria dei defunti 
della fam. Genola), Graziella Tunesi (in 
memoria di Luigi Tunesi). 

Altre offerte
(per un totale di fr. 780)
Umberta Arrigoni, Rita Bernasconi, 
Aureliano Bianchi, Simonetta Ciccone, 
fam. Crucillà (per i 50 anni di matrimo-
nio, pro chiesina di Fatima), Mercedes 
Martinez, Katja Matiazza, C.+E. Monti, 
Ines e Giuliano Moretti (per i 60 anni di 
matrimonio), Domenico e Sabrina Nico-
tina, Elda e Franco Prati, Stephan Probst 
(per il libro “Quattro prevosti”).

A tutti il nostro più sentito grazie.



La Buona Stampa, Lugano

 Ritorni: Parrocchia di Pazzalino, 6963 Pregassona 

PARROCCHIA DI PAZZALINO-PREGASSONA
www.parrocchia-pregassona.ch

Orario Sante Messe
Giorni feriali 
Lu-ma-me-gio-ve 20.00 in chiesa parrocchiale
 fino al 31 agosto 2018
 dal 3 settembre ore 17.00

Ma-me-gio-ve  7.15 a Fatima
in agosto soltanto ma-gio (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 15.00-19.30 in chiesa parrocchiale (estate sino a fine luglio)

Sacramento della riconciliazione, celebrazione individuale
Ogni sabato 10.00 - 11.00 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 Paolo Malek, vicario 091 940 62 74


