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 Orario delle Sante Messe, giorni feriali

Prepositurale ore    9.00 (il giovedì)
Frazioni ore 17.30
Casa S. Giuseppe ore   7.00

 Orario delle Sante Messe, domenica e giorni festivi

Sala Capriasca ore   9.00
Casa S. Giuseppe ore  9.15
Tesserete ore 10.30 e 19.30
Convento Bigorio ore 17.30

 Orario delle Sante Messe, sabato

Tesserete ore 17.30
Vaglio ore 18.30 (ora solare)
 ore 19.30 (ora legale)

 Ss. Confessioni

In prepositurale ogni sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30

 Recapiti

Prevosto Don Gabriele Diener Telefono 091 943 37 73

Vicario Don Mattia Scascighini Telefono 091 971 22 71

Cappellano Don Fabio Studhalter Telefono 091 943 51 46
Casa San Giuseppe

Consiglio parrocchiale Telefono e Fax 091 943 64 46

Biblioteca parrocchiale «Segnalibro» Telefono e Fax 091 943 23 31

Convento S. Maria, Bigorio Telefono 091 943 12 22

Istituto Don Orione, Lopagno Telefono 091 943 21 82

Conti Correnti Postali  Esploratori  69-5804-8
  Opere parrocchiali di Tesserete 69-7375-3
  Opere parrocchiali di Sala Capriasca 69-6283-0

Sito: www.parrocchiaditesserete.ch
 www.dongabriele@parrocchiaditesserete.ch
 www.donmattia@parrocchiaditesserete.ch
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Lettera del prevosto

in prossimità delle feste pasquali mi 
ritornano alla mente “i cinque precetti 
generali della Chiesa”: c’è chi anni fa 
li imparava a memoria. Oggi, sento la 
necessità di riproporli a tutti, soprat-
tutto il secondo e il terzo precetto che, 
nelle indicazioni che la Chiesa ci dà, si 
riferiscono proprio alla Pasqua. 
Dice il secondo precetto “confessare i 
propri peccati almeno una volta all’anno” 
e il terzo aggiunge “ricevere il sacramen-
to dell’Eucaristia almeno a Pasqua”. 
Così dicendo, la Chiesa non intende invi-
tare tutti ad una pratica dei sacramenti 
ridotta al minimo, né rafforzare la men-
talità per cui, con Dio e con la comunità 
cristiana a cui apparteniamo, ci si può 
mettere “a posto” cavandosela con 
poco. Coloro che hanno incominciato a 
gustare la bellezza e l’importanza di par-
tecipare attivamente alla celebrazione dei 
divini misteri, ne avvertono l’esigenza e la 
necessità per cui, volentieri e con gioia, 
quasi spinti e attratti come da una forza 
d’amore, ricercano e bramano l’incontro 
con Gesù Cristo e con la Chiesa nella par-
tecipazione assidua e costante alla santa 
messa domenicale e nella santa confes-
sione. Di più: c’è chi, e sono diversi anche 
nella nostra parrocchia, si sente chiamato 
a partecipare alla santa messa e alla santa 
comunione quotidiane.
Perché, dunque, la Chiesa con i suoi pre-
cetti ci indica di “confessarsi e comunicar-
si una volta all’anno, almeno a Pasqua”? 

Perché alla Chiesa sta a cuore il bene dei 
suoi figli. Accade troppo spesso e troppo 
facilmente che, presi dalle preoccupa-
zioni di questo mondo e da una diffusa 
mentalità secondo la quale si può vivere 
senza Dio, ci si dimentica di alimentare 
e coltivare la dimensione spirituale della 
vita. Intrappolato così, in un certo stile di 
vita, l’uomo d’oggi non trova più il tempo 
da consacrare al suo Creatore. Mi sembra 
molto strano: troviamo il tempo per tutto 
e non per Dio! Se, poi, si vuole avere un 
riferimento a Dio, lo si cerca limitandosi 
ad un rapporto individualistico ed intimi-
stico, escludendo ogni rapporto di comu-
nione con la comunità dei credenti e con 
i riti che ne esprimono la fede.
I due precetti citati non indicano un 
qualsiasi giorno dell’anno, ma la festa 
di Pasqua. Non è un caso, perché la 
festa di Pasqua è il centro e il cuore di 
tutta la vita cristiana e dell’esistenza 
della Chiesa. È a partire da essa che ha 
inizio una nuova umanità. È a partire da 
essa che il cuore dell’uomo si riempie 
di una nuova speranza. Il giorno in cui 
il cristiano perdesse o ignorasse del 
tutto e colpevolmente la Pasqua, non 
potrebbe più dirsi cristiano. La posta in 
gioco, dunque, non è di poco conto.
Invito perciò a vivere queste festività 
secondo l’indicazione della Chiesa e 
sarà una gioia grande per tutti.
Buona Pasqua.

don Gabriele

Cari parrocchiani e parrocchiane,
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Consiglio Parrocchiale Tesserete

AVVISO

Convocazione Assemblea Parrocchiale straordinaria

Un’assemblea parrocchiale straordinaria è convocata per
sabato 7 marzo 2015 alle ore 16.00 

presso l’Oratorio Santo Stefano di Tesserete

con il seguente ordine del giorno:

• Richiesta di un credito di fr. 150’000.- per opere di manutenzione 
 della Casa Parrocchiale.

Rapporto della Commissione della Gestione.   

• Richiesta di un credito di fr. 75’000.- per lavori di architetto concernenti 
 la procedura di appalto e l’elaborazione del progetto esecutivo riguardo
 alla ristrutturazione dello stabile in Via Canonica a Tesserete. 

Rapporto della Commissione della Gestione.

• Interpellanze e mozioni.

Per il Consiglio Parrocchiale di Tesserete

  Il Presidente:     Il Segretario:
  Christof Affolter           Luigi De Vecchi

Hanno diritto di voto e di eleggibilità in assemblea le persone:
• appartenenti alla Chiesa Cattolica apostolica romana;
• residenti da almeno 3 mesi nel territorio della Parrocchia;
• che abbiano 16 anni compiuti;
• che non abbiano dichiarato in forma scritta l’uscita dalla Chiesa Cattolica.

I documenti e i messaggi sono a disposizione per la consultazione presso la 
sede del Consiglio Parrocchiale di Tesserete, previo appuntamento.

Tesserete, 3 febbraio 2015
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Avvenimenti e date da ricordare

 Cena povera
Venerdì 20 marzo, presso l’Oratorio parrocchiale di Tesserete, alle ore 18.30
per un momento di preghiera e un pasto semplice. Iscrizioni secondo le indicazioni a 
pagina 6.

 Via Crucis
Venerdì 3 aprile ore 10.00
Per i bambini e loro genitori: ritrovo direttamente alla chiesa di Bidogno per poi pro-
seguire in direzione della via crucis.
Per gli adulti: ogni venerdì sera della quaresima alle ore 19.30 in chiesa parrocchiale 
di Tesserete, eccetto il 20 marzo.

 Confessioni di Pasqua
Lunedì 30 marzo ore 20.00
Penitenziale comunitaria nella Chiesa prepositurale di Tesserete, con alcuni confessori.

Sabato 4 aprile
Confessioni individuali a:
Tesserete  dalle ore   9.30 alle ore 11.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00
Sala Capriasca  dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Odogno  dalle ore 14.00 alle ore 16.00

 Festa dell’Ascensione del Signore
Giovedì 14 maggio
Alle ore 9.30 partenza dalla Chiesa di Tesserete verso il Convento del Bigorio con S. 
Messa alle ore 10.30.

 Anniversari di matrimonio
Domenica 17 maggio
Chi lo desidera può prendere contatto con il parroco personalmente o per telefono 
(091 943 37 73) annunciandosi per la celebrazione del proprio anniversario matrimo-
niale che ricorre nel 5º anno o multiplo di 5 (10, 15, 20, 25…). Ci sarà una celebrazione 
eucaristica per segnare questa ricorrenza particolare.

 Anniversari di sacerdozio
Giovedì 4 giugno / Corpus domini
Quest’anno abbiamo due ricorrenze importanti che vogliamo ricordare e celebrare. 
Mons. Carlo Quadri, già cancelliere della diocesi di Lugano e nostro compaesano, 
festeggia il suo 60° anniversario di ordinazione sacerdotale, come pure don Fabio 
Studhalter ricorda il suo 20° anniversario. Vogliamo fare festa con loro invitandoli a 
questa celebrazione eucaristica e nell’attesa preghiamo per loro ricordandoli con sim-
patia e affetto.
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Cena povera per le parrocchie 
di Tesserete e Sala Capriasca

Anche quest’anno vogliamo proporre un segno per 
dare senso alla nostra quaresima. Invitiamo ad una 
cena povera le nostre comunità parrocchiali di Tesse-
rete e Sala Capriasca con ritrovo 

Venerdì 22 marzo, alle ore 18.30 
nell’Oratorio parrocchiale di Tesserete 

per un momento di preghiera e un pasto semplice.

Per le iscrizioni: direttamente in chiesa. 

160’000 rose
700 luoghi di vendita

4’000 volontari e volontarie
5 Fr.- prezzo simbolico

Rose Max Havelaar
Il marchio Max Havelaar è sinonimo di 
commercio equo con piccoli produttori 
in paesi del Sud e per misure efficaci per 
ovviare alla povertà. Le rose sono vendu-
te al prezzo simbolico di 5 franchi l’una.

Azione giornata delle rose 14 -15 marzo

Esercitate la carità,
esercitatela con entusiasmo:

non fatevi chiamare due volte,
siate solleciti.

Interrompete qualsiasi 
occupazione, anche santissima 

e volate in aiuto dei poveri.

(C. Cottolengo)

Vendere rose per una buona causa 
è moltiplicatore di Gioia: quella di 
chi acquista una rosa, quella di chi la 
riceve e quella di chi beneficerà delle 
offerte raccolte. 
Organizziamo quindi anche noi saba-
to 14 e domenica 15 marzo 2015 un 
punto vendita di rose certificate con il 
marchio del commercio equo; il ricava-
to va a sostenere i progetti al Sud del 
mondo di Sacrificio quaresimale. 
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Festa del Corpus Domini 2015

Mercoledì 3 giugno 2015

Ore       9.00 esposizione del SS. Sacramento; sono a disposizione in Chiesa 
 delle liste per iscriversi ai vari turni di Adorazione.

13.30 - 14.30  adorazione per i ragazzi della cresima.

14.30 - 15.00 adorazione per i bambini della Prima Confessione e 
 della Prima Comunione.

15.00 - 20.00 adorazione libera.

20.00 - 21.00  adorazione per i vari gruppi parrocchiali e movimenti

21.00 - 21.30 adorazione per gli Scout.

21.30 - 22.30 adorazione comunitaria.

Giovedi 4 giugno 2015

Ore        9.00 Santa Messa solenne a Sala Capriasca, seguita dalla processione 
con il SS. Sacramento per le vie del paese.

ATTENZIONE: sono sospese le SS. Messa delle ore 10.30 e 19.30

Ore      17.00 Eucaristia solenne a Tesserete presieduta da Mons. Carlo Quadri – 
nostro compaesano – che festeggia il 60esimo di Ordinazione sacer-
dotale, insieme a don Fabio Studhalter per il suo 20esimo di ordina-
zione, condecorata dalla Corale Santo Stefano. La processione per le 
vie del paese sarà accompagnata dalle note della Filarmonica Capria-
schese. Al termine ci sarà il canto del Te Deum.
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Quest’estate organizzeremo una colo-
nia diurna – ovvero una colonia in cui si 
portano i bambini e i ragazzi la matti-
na e si riprendono il tardo pomeriggio 
– con attività di ogni genere (giochi, 
passeggiate, piscina, attività manua-
li e ricreative, momenti di riflessione e 
approfondimenti).

La modalità delle iscrizioni sarà resa 
nota più avanti tramite comunicazione 
a tutti i fuochi della Pieve capriasche-
se e della Val Colla.
Maggiori informazioni sull’argomento 
all’indirizzo: www.grest-ticino.ch

Vorremmo che i nostri bambini e ragazzi 
imparassero ad amare e custodire l’O-
ratorio, ad accogliere ciascuno come 
un dono prezioso da conoscere e com-
prendere: un luogo accogliente e acces-
sibile, con una forte identità, ma dove 
tutti possono sentirsi “a casa”.
Proveremo a coltivare e costruire rela-

29 giugno – 10 luglio

Colonia diurna estate 2015

zioni buone tra noi per lasciare traccia 
nella vita di tutti e di ciascuno di un’esta-
te vissuta alla maniera del Vangelo, por-
tando ognuno il proprio contributo; per-
ché non ci basta lasciare le cose come le 
abbiamo trovate, ma aspiriamo a lasciar-
le migliori. Più consapevoli e maturi i 
nostri animatori, più sorridenti e forti i 
nostri bambini, più cristiane e adulte le 
nostre comunità.

Età dei partecipanti
minimo: anno di nascita 2008 o prima 
classe elementare già frequentata.

massimo: anno di nascita 2002 o secon-
da media già frequentata.

Prezzo indicativo: 100 Fr. a settimana 
tutto compreso (pranzi, merenda, entra-
ta piscina, materiale per lavoretti, ev. tra-
sporti, visite).

Età degli animatori
Terza e quarta media già frequentata, 
giovani di scuola superiore e giovani 
adulti.

I giorni della colonia saranno da lunedì a 
venerdì compreso. Questo per due set-
timane. Sabato e domenica non si orga-
nizzano attività.

INTANTO RISERVA LE DATE 
DELLA COLONIA DIURNA

Inizio: lunedì  pomeriggio 29 giugno
Termine: venerdì pomeriggio 10 luglio
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La festa patronale di Santo Stefano

È stata la prima festa patrona-
le celebrata da don Gabriele. 
Per l’occasione hanno parteci-
pato anche i parroci della zona 
pastorale, ovvero don Pietro 
della Val Colla, don Charles di 
Ponte Capriasca, come pure, 
invitati d’onore, i monsignori don 
Carlo Quadri e don Erico Zop-
pis. Come al solito, pur essendo 
la festa a ridosso del Natale, la 
partecipazione dei parrocchiani 
è stata massiccia. Anche la con-
fraternita è stata ottimamente 
rappresentata. 
Al termine della celebrazione si è 
concluso con un rinfresco all’O-
ratorio. Ringraziamo di cuori gli 
organizzatori della patronale per 
il lavoro svolto.
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I “Cantori della Stella”

Tra le attività della nostra parrocchia 
ci sono i “Cantori della Stella”: una 
bellissima manifestazione e testimo-
nianza che fa bene a tutti, fa crescere 
nei bambini e nei ragazzi il senso di 
appartenenza e coinvolgimento con la 
comunità parrocchiale.
Questa iniziativa, certamente impe-
gnativa per i genitori, gli animatori e 
ovviamente per i bambini, deve esse-
re valorizzata e sostenuta, perché non 
venga a mancare nei prossimi Natali.
L’azione dei Cantori sensibilizza i nostri 
bambini ad essere solidali verso i bam-

bini meno fortunati e ad aprire gli oriz-
zonti verso altre situazioni di vita per 
diventare dei piccoli e veri missionari. 
La proposta dell’ottobre missionario 
ha voluto quest’anno sostenere dei 
progetti concreti nelle Filippine, con il 
motto “i bambini aiutano i bambini”. 
L’niziativa ha fruttato ben Fr. 1’800.-.
Ci auguriamo di poter vedere sempre 
i “Cantori della Stella” bussare alle 
porte dei nostri cuori, portare la luce 
nelle nostre case, per ricordarci che 
Gesù è nato anche per noi.
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L’Arrivo dei Magi

C’era davvero molta gente il giorno dell’E-
pifania nella chiesa parrocchiale di Tesse-

rete per l’arrivo dei Magi a cavallo 
sul sagrato. Al termine della cele-
brazione eucaristica tutti i parroc-
chiani si sono precipitati fuori ad 
attendere il loro arrivo.
I numerosi bambini hanno quindi 
salutato con gioia e stupore i tre 
personaggi al loro arrivo, verso le 
ore 11.30. 
In cambio i fanciulli hanno ricevu-
to in dono dei sacchetti con diversi 
dolciumi da portare a casa in ricor-
do della bella giornata. 
Ci auguriamo che possa  ritornare 
come una bella tradizione, già esi-
stente in passato, che arricchisce 
di significati profondi  i numerosi 
presenti. 
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Festa del perdono 17 gennaio 2015
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Le pagine della Sezione Scout Santo Stefano

Lupetti

Con la Muta, riformatasi dopo il pas-
saggio con nuove sestene e nuovi 
cuccioli che sono entrati ufficialmente 
nel gruppo dopo aver portato il fou-
lard grigio per alcuni sabati, non siamo 
rimasti di certo con le mani in mano. 
Le attività sono state tutte salienti ed 
intense, come la notte del racconto in 
cui la fantasia e l’immaginazione sono 
volate di storia in storia. L’uscita ritua-
le passata a Montascio con gli esplo-
ratori ha rinfrancato le conoscenze dei 
capi e sottocapi che possono così tra-
mandarle a loro volta ai più giovani.

Poi la visita di Michele, ex guardia sviz-
zera, che è venuto a parlarci della sua 
esperienza è stato molto interessante.
Pensando che il campeggio fosse risol-
to e finito, un colpo di scena ci ha cata-
pultati di nuovo tra il mare dei Caraibi 
e l’Isola che non c’è, per risolvere un 
giallo che ha visto i personaggi di Peter 
Pan quali attori e indagati. I nostri Lupi 
sono riusciti a sciogliere l’enigma e cat-
turare il colpevole.
Per rimanere aperti e coltivare lo spi-
rito di scoprire e conoscere chi vive 
attorno a noi, abbiamo passato un bel 



15

pietre
vive

Le pagine della Sezione Scout Santo Stefano

Esploratori

Caccia ai quadri e primo impegno
Suonerà un po' strano ma negli ultimi 
mesi del 2014 i nostri esploratori si sono 
calati nei panni di bande di ladruncoli 
il cui scopo, sebbene a fin di bene, era 
quello di riuscire a rubare famosi quadri 
che hanno determinato la storia dell'arte.
Ecco così che all'interno di ogni pattu-
glia ognuno ha dovuto dare il proprio 
contributo a seconda del ruolo assun-
to. C'era chi doveva raccogliere indizi 
e trascriverli, chi preparare il materiale 
per i furti, chi fare gli acquisti necessa-
ri e chi essere pronto a curare i propri 
compagni o a distrarre eventuali osta-
coli come guardie o poliziotti.
Dopo una serie di furti, diciamo così, 
minori, è arrivato il momento di assaltare 
un museo ben difeso da sistemi d'allarme 
e controlli serrati. Qui ognuno ha dato il 
meglio di sé per cercare di rubare l'ambi-
tissima Gioconda del valore inestimabile 
e poi fuggire a rotta di collo tra le stra-
zianti sirene del sistema d'allarme.
In ogni caso, oltre la parte ludica, il 
reparto è orgoglioso del primo impe-
gno pronunciato da ben 14 esplorato-
ri del primo anno. Si tratta del primo 
passo al futuro cammino che avranno 
modo di percorrere nei prossimi anni 
fino a diventare esploratori d'esperienza 
e ragazzi maturi e in gamba.

pomeriggio con i lupetti del Medio 
Vedeggio tra diversi giochi in palestra 
e all’esterno, allo scopo di riappro-
priarci degli ingredienti necessari per 
fare la pozione magica, necessaria a 
vivere in tranquillità dai Romani che 
volevano invaderci. Sotto la guida di 
Obelix, Asterix e del druido ci siamo 

divertiti e sfogati assieme recuperan-
do tutti gli ingredienti.
Il bel Natale Scout ha poi chiuso questa 
bella prima parte dell’anno caricandoci 
di motivazione per la seconda.

Per la Muta Lupetti
Marco, il Rina
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Posto Pionieri

Ogni anno il posto pio organizza delle 
attività un po’ particolari e avventu-
rose. Questo dicembre ne abbiamo 
svolta una sfruttando anche l’occasio-
ne per conoscere meglio i pionieri di 
un’altra sezione: si è trattato di anda-
re a giocare a paintball assieme ai pio 
della Vallemaggia. Il paintball è un 
gioco a squadre in cui si cerca di elimi-
nare gli avversari sparando loro delle 
palline di vernice.
Siamo partiti da Tesserete verso mez-
zogiorno e ci siamo spostati in auto 
a Lostallo, per incontrarci con i nostri 
compagni d’avventura dell’alto locar-
nese. Dopo le presentazioni, i respon-
sabili del gioco ci hanno spiegato le 
regole e ci hanno dato il marcatore, 
ovvero un fucile ad aria compressa, le 
munizioni, la tuta e la maschera di pro-

tezione. Il campo era un boschetto con 
un prato al centro e dei fortini, teloni e 
ripari sulle estremità. Ci siamo divisi in 
due squadre miste, abbiamo caricato 
il marcatore e siamo andati a posizio-
narci. Ogni volta c’era una missione 
diversa. Nella prima bisognava sem-
plicemente eliminare tutti gli avversa-
ri: chi veniva colpito dalle palline di un 
avversario doveva lasciare il campo, 
finché tutta una squadra era eliminata 
o il tempo era scaduto. Nella seconda,  
invece, una squadra doveva appen-
dere una bandiera fluorescente in un 
punto visibile e l’altra doveva cercare di 
prenderla eliminando i difensori. Nella 
terza ogni squadra aveva una bandie-
ra e bisognava elaborare una strategia 
per cercare di prendere quella degli 
avversari difendendo nel contempo la 
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propria. Ogni nuova missione si faceva 
due volte, invertendo i ruoli. Alla fine, 
in base a quale squadra fosse riuscita a 
portare a termine il più alto numero di 
missioni, si decretava il vincitore. Abbia-
mo poi riconsegnato tutto il materiale 
e prima di rimetterci in viaggio verso 
casa ci siamo fatti fare una bella foto di 
gruppo assieme ai nostri compagni di 
gioco. Chissà che non ci rivedremo pre-
sto in qualche altra occasione!
L’ultimo sabato di attività prima delle 
vacanze di Natale, viene sempre orga-
nizzato il Natale scout. Quest’anno, 
come già l’anno scorso, noi pionieri 
abbiamo aiutato i capi nella gestione 
dei gruppi misti di esplo e lupi. I grup-
pi avevano il compito di costruire diver-
si tipi di porta candele, riflettendo sul 
senso della luce e del donare, che poi 
sono stati regalati ai presenti alla messa 
di quella sera. In seguito, come da tra-
dizione, abbiamo organizzato la cena di 
Natale con capi e membri di comitato. 
Quest’anno si è optato per una bella 

raclettata in compagnia, prima di salu-
tarci e farci gli auguri di buone feste.
Ed ora eccoci di nuovo qui, pronti a 
ricominciare alla grande in questo 
nuovo anno, partendo fin da subito 
con la preparazione del campeggio di 
quest’estate!

Per i pio,
Laura e Nesa

Penserete che io sia in preda ad una 
forma di nostalgia e che voglia parlar-
vi della raccolta della carta straccia. 
Non preoccupatevi, anche se le imma-
gini delle montagne di giornali vecchi 
ammassati nel campetto dell’oratorio di 
Tesserete poco prima di essere caricati 
sul camion del Vismara per essere smal-
titi mi sono ancora chiare nella memoria. 
Allora ero un esploratore e mi divertivo 
a fare il giro del paese con il carretto 
che mio papà utilizzava solitamente per 
spostare i ballotti di lana alla Filatura e 
Tintoria di Tesserete per raccogliere sac-
chi, scatole e pacchi di carta, giornali, 
riviste e cartone destinati al macero.

La Carta del Clan
Qui vi vorrei invece parlare di una altra 
carta, una con la C maiuscola. Una Carta 
che riporta dei contenuti scritti, testimo-
nianza di convenzioni, regole, usanze, che 
esistevano già più di 2000 anni fa in Cina. 
Altra Carta interessante è stata la Magna 
Carta (Magna Charta Libertatum), un 
documento, scritto in latino, che il re d'In-
ghilterra Giovanni Senzaterra fu costretto 
a concedere ai baroni del Regno, pro-
pri feudatari diretti, presso Runnymede, 
il 15 giugno 1215. Parliamo dei tempi di 
Re Cuor di Leone (Robin Hood… vi dice 
qualcosa?). Ma questa Carta ce la siamo 
lasciata alle spalle dopo il campeggio di 
Campo Blenio (2010).
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Quale Carta ci può dunque interessare 
come sezione scout? Ebbene, nel 2004 
il clan rover ha preso in seria conside-
razione l’invito dell’Associazione Can-
tonale Scout di interrogarsi sul signi-
ficato del roverismo in Ticino. L’anno 
prima un gruppo di formazione della 
FeST (Federazione Scout Ticinesi, oggi  
STi  Scoutismo Ticino) ha emesso un 
documento chiamato “Rovercarta”. 
Questo documento contiene delle 
linee guida per i clan rover in Ticino; 
non si sostituisce ai “Profili di branca”, 
documento emesso dal Movimento 
Scout Svizzero che descrive le carat-
teristiche dell’attività della IV branca, 
ovvero degli scout attivi adulti, ma ne 
è un interessante complemento.
La grande diversità fra i clan del nostro 
cantone e la libertà che concede la 
Rovercarta (che è tutto fuorché un 
codice di regolamenti), ci ha portati ad 
elaborare una nostra Carta di Clan. Il 
vantaggio di averne una personalizza-
ta è prima di tutto il fatto che è un’im-
magine condivisa di quello che voglia-
mo essere, par tendo dalla nostra 
situazione. Perché l’abbiamo elaborata 
è abbastanza chiaro: volevamo rispon-
dere chiaramente alle domande “Chi 
sono i rover?” e “Che ruolo ha il clan 
all’interno della sezione?”.

Cosa contiene la nostra Carta di clan? 
Intanto ci abbiamo lavorato per qual-
che tempo… ma ne è valsa la pena. 
Dunque, per riassumere il documento 
contiene:
• una Presentazione: “Il nostro clan 

è un gruppo eterogeneo formato 
da persone con età diverse, esi-
genze diverse, possibilità di fre-
quenze diverse, che vogliono fare 
scoutismo basandosi sulla Rover-
carta cantonale, sui Profili di bran-
ca e sui testi scout”;

• dei Traguardi: i nostri obiettivi 
generali, che guardano all’indivi-
duo, alla sezione, alle comunità in 
cui ogni rover opera;

• i Mezzi: gli strumenti adatti per rag-
giungere gli obiettivi;

• dei riferimenti per descrivere il 
Rover ed il Clan; viene dato risalto 
all’importanza del Servizio, come 
espressione della finalizzazione 
della propria esperienza indivi-
duale; altro aspetto importante è 
l’attività di gruppo (route, azioni, 
studio, progetti come per esempio 
quello di Montascio);

• le cose tipiche del nostro clan; 
l’impronta proviene da lontano, 
il fatto che la sezione sia nata 90 
anni fa dovrebbe portare a qual-
che riflessione…;

• la Formazione, ovvero il percorso per 
realizzare la propria Progressione Per-
sonale a cui neanche i decani come il 
sottoscritto si devono sottrarre;

• il testo della Legge scout e della 
Promessa non possono mancare; il 
clan si deve preoccupare di assicu-
rare il rinnovo della Promessa ogni 
anno e di accompagnare eventuali 
nuovi membri che non hanno avuto 
la fortuna di vivere tutto il percorso 
scout (lupetti, esplo, pio) ad affron-
tarla per la prima volta; questi testi 
tipicamente scout sono stati com-
pletati, per nostra scelta, dalle “7 
regole del rispetto”.

Questo, come altri preziosi documen-
ti della sezione, saranno presentati 
al pubblico  prossimamente, ma non 
voglio svelare niente in anticipo. Mi 
auguro di avere stimolato la curiosità 
di qualche lettore e che qualche rover 
oramai non più attivo in sezione si sia 
riconosciuto in questa Carta.

Frenzi, Capo Clan rover  
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18 gennaio 2015 Sofia Mattiolo di Luca e Lucia

 Hanno ricevuto il Sacramento del battesimo

Nella famiglia parrocchiale

 Hanno concluso il cammino della vita terrena e vivono in Dio

Angiolina Motta
1925 – 06.12.2014
Cagiallo

Franca Morosoli 
1953 – 08.12.2014
Lopagno

Tatiana Rovelli
1939 – 28.12.2014
Sala Capriasca

Avviso Importante
I battesimi vengono celebrati per tutta la Pieve nella Chiesa prepositurale di Santo Stefano 
dove c’è il fonte battesimale. Vogliate attenervi a questa disposizione che ricalca le norme 
diocesane tutt’ora in vigore. Riguardo ai giorni si tenga presente la prima e la terza dome-
nica del mese, durante la celebrazione della S. Messa delle ore 10.30 oppure il pome-
riggio alle ore 15.00. Si ricorda pure che la notte di Pasqua, il giorno di Pasqua e il tempo 
pasquale sono il periodo ideale per ricevere il sacramento del battesimo.

Angela Storni
1937 – 27.01.2015
Sala Capriasca

Ginevra Reichlin
1915 – 24.01.2015
Tesserete

Ora che sono passate per loro
le cose di questo mondo, 

portali, Signore, nel tuo paradiso, 
dove non c’è più lutto, né dolore, 

né pianto, ma pace e gioia.
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La nostra biblioteca

Adulti Immaculée Ilibagiza
 Steve E.

 Immaculée a 22 anni è 
una sopravissuta con altre 
sette donne al genocidio 
della Pasqua del 1994 nel 
Ruanda. Ci racconta lo 
sterminio della sua fami-
glia e la sua storia che 
dimostra la potenza della 
preghiera, della fede in 
Dio e il senso del perdono.

Giovani Tutta colpa delle nuvole 
Sala Gallini M.

 La famiglia di Omar e Camil-
lo ha appena traslocato. 
Nella nuova casa la  porta  
grande non si chiude, per 
tutti è un problema. Leg-
gendo il libro, si scopre 
invece che non tutti i pro-
blemi vengono per nuocere.

Fanciulli Benvenuto pomodoro  
Lavatelli A.

 Un giorno un uccell ino 
deposita, con il becco, un 
seme nel vaso sul davanza-
le della casa di Caterina, di 
Osvaldo e del nonno. Dopo 
qualche giorno spunta una 
piantina… di pomodoro! Gli 
uccellini mettono altri semi e 
il davanzale diventa un pic-
colo orto. 

 I vicini di casa cosa faranno?

… e le sue pagine

Calicanto
Quant i piant i dòrma,
sota ‘na fiòca bianca
che ga fa cambià forma,
e sumenza a tèra la franca,
quaidün da curagios
al vöö vedé al ciar
e ‘l fa mìa ‘l misterios,
al profüma tütt genar.

Fiorenzo Falconi, da Radis, mascur e 
AVS, ed. Dadò 2014

Apertura durante 
il periodo pasquale:
giovedi 2 aprile 
dalle ore 16.00 alle ore 17.00

Riapre 
giovedi 9 aprile 
dalle ore 16.00 alle ore 17.00

Aperture domenicali
15 febbraio, 15 marzo e 19 aprile
dalle ore 9.45 alle ore 10.15
dalle ore 11.30 alle ore 12.00

Abbiamo scelto per voi

Libri entrati in biblioteca
Mariapaelio – C’era una volta Corti-
ciasca. Il villaggio dei dimenticati di 
Nicola Canonica.

Madonne e Santi dipinti. Cappelle 
votive e affreschi murali in Capriasca 
di Aldo Morosoli.

Ringraziamo gli autori che ne hanno 
fatto omaggio.
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L’affresco si sgretolava irrimediabilmen-
te; dopo trecento anni di onorato ser-
vizio stava sparendo dalla vista e dalla 
memoria. Non è giusto cancellare le 
tracce del passato, occorreva fare qual-
cosa per salvarlo. 
Con il contributo di tutta la comunità 
capriaschese, il dipinto della Madon-
na del Carmelo, sito ai Ronchi di Sala, 
è stato staccato, restaurato e colloca-
to in luogo protetto: sulla parete della 
chiesa di sant’Antonio a Sala. Da qui la 
Madonna potrà continuare a vegliare 
sulla comunità tutta e i passanti potran-
no innalzare a lei un’Ave di grazie.

Sala Capriasca: salvato un affresco 
di notevole valore

Un sincero ringraziamento va a chi ha 
contribuito a quest’opera:

− Le cento e più persone che, con i 
loro versamenti, hanno finanziato l’o-
perazione;

− Il signor Franco Nesurini, proprietario 
dell’affresco, che l’ha donato alla par-
rocchia di Sala;

− La parrocchia di Sala, che ha realizzato 
la posa del dipinto;

− Il Municipio di Capriasca, che ha par-
tecipato al finanziamento, essendo 
l’affresco iscritto nel catalogo dei beni 
comunali meritevoli di protezione;

Le parti dell’affresco si stavano staccando dal muro.
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Si festeggia la riuscita dell’operazione.

− Il restauratore Massimo Soldini, di 
Odogno, che ha lavorato con compe-
tenza e passione;

− I terrieri di Cagiallo, che nel mag-
gio 2014 hanno esposto l’opera 
nella chiesa di san Matteo durante la 
mostra “Madonne e Santi dipinti”.

L’operazione per il salvataggio dell’af-
fresco ha avuto un costo complessivo di 
14’150.- franchi.
Il saldo del conto corrente, sul quale 
sono stati versati i contributi, ammonta 
a franchi 8’767,20. Il Municipio di Capria-
sca ha contribuito con 3’000.- franchi. Il 
rimanente, circa 2’380.-, è stato coperto 
da offerte varie e prestazioni in omaggio.

Tutto è pronto per l’operazione di stacco.

La posa dell’affresco.
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Signore, fa’ digiunare il nostro cuore: 
che sappia rinunciare a tutto quello che 
l’allontana dal tuo amore, Signore, e che 
si unisca a te più esclusivamente e più 
sinceramente.
Fa’ digiunare il nostro orgoglio, tutte 
le nostre pretese, le nostre rivendicazio-
ni, rendendoci più umili e infondendo 
in noi, come unica ambizione, quella di 
servirti.
Fa’ digiunare le nostre passioni, la no-
stra fame di piacere, la nostra sete di 
ricchezza, il possesso avido e l’azione 

violenta; che nostro solo desiderio sia di 
piacerti in tutto. 
Fa’ digiunare il nostro io, troppo cen-
trato su se stesso, egoista, indurito, che 
vuol trarre solo il suo vantaggio; che 
sappia dimenticarsi, nascondersi, donar-
si.
Fa’ digiunare la nostra lingua, spesso 
troppo agitata, troppo rapida nelle sue 
repliche, severa nei giudizi, offensiva o 
sprezzante; fa’ che esprima solo stima e 
bontà.

Jean Galot

Il vero digiuno

«La Quaresima è il tempo privilegiato 
del pellegrinaggio interiore verso 
Colui che è la fonte della misericordia. 
È un pellegrinaggio in cui Lui stesso 
ci accompagna attraverso il deserto 
della nostra povertà, sostenendoci nel 
cammino verso la gioia intensa della 
Pasqua. Anche nella “valle oscura” 
di cui parla i l  Salmista (Sal 23,4), 
mentre il tentatore ci suggerisce di 

disperderci o di riporre una speranza 
illusoria nell’opera delle nostre mani, 
Dio ci custodisce e ci sostiene. […] La 
Quaresima ci vuole condurre in vista 
della vittoria di Cristo su ogni male che 
opprime l’uomo. Nel volgerci al divino 
Maestro, nel convertirci a Lui, nello spe-
rimentare la sua misericordia, scoprire-
mo uno “sguardo” che ci scruta nel pro-
fondo e può rianimare ciascuno di noi». 

(Benedetto XVI)

“Per non indurire il cuore, dice Gesù, è 
necessario ascoltare la voce del Signo-
re. Si ascolta bene nel silenzio. Il silenzio 
riconquistato dentro e fuori di noi. Infat-
ti il silenzio ha la funzione di dare il giu-
sto ritmo al dialogo con Dio, che chiede 
ascolto attento della sua Parola, e rispo-
ste concrete da dire e da dare con la vita
È nel silenzio che troviamo la lucidità per 
mettere da parte le parole “se-conde”, le 
nostre, rispetto alla parola “prima” che 
è solo di Dio. Tutto questo, suggerisce il 
vangelo, va vissuto nel segreto, perché lo 
veda solo il Padre”.

(Mons. Francesco Lambiasi)

Quaresima: ascolto, preghiera, silenzio
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Sacrificio Quaresimale 2015
“Meno per noi abbastanza per tutti”

Sacrificio Quaresimale, Essere solidali, 
Pane per tutti sono profondamente ra-
dicati nei cristiani della Svizzera, le cui 
Chiese lavorano in stretta collaborazio-
ne, testimoniando un ecumenismo con-
creto e vissuto lungo la strada tracciata 
dal Vangelo. Una collaborazione pure 
estesa ad altre organizzazioni ecclesiali 
di cooperazione internazionale. 
La sua campagna annuale ha un obiet-
tivo chiaro: informare e sensibilizzare 
su un preciso tema, facendo prendere 
coscienza che di determinate situazio-
ni tutti, seppure a diversi livelli, siamo 
responsabili. E che tutti possiamo dare 
il nostro concreto contributo perché “il 
regno di amore, di giustizia e di pace”, 
venga nei cuori e nella storia.
In sintonia con il messaggio cristiano, 
Sacrificio Quaresimale diviene così una 
presenza importante ed operativa per la 
vita sociale ed ecclesiale in Svizzera e nel 
resto del mondo, nel pieno rispetto della 
diversità tra persone, culture e religioni.

È presente con progetti là dove le si-
tuazioni lo richiedono, in Africa, Asia, 
America latina, lavorando a fianco di 
donne e uomini che si impegnano a fa-
vore della giustizia, della pace e della 
salvaguardia del creato.
Porta ovunque un invito semplice ed 
essenziale, chiaramente evangelico: 
“condividiamo”.

“Meno per noi. Abbastanza per tutti” 
è il richiamo, semplice e concreto che 
ci accompagna nel tempo che dalle 
Ceneri (mercoledì 15 febbraio 2015) sa-
le verso la Pasqua (5 a-prile 2015).

Partecipare con generosità a questa 
campagna è segno di solidarietà, è 
dare significato alla Quaresima, è com-
prendere che siamo tutti responsabili 
di tante situazioni che invocano, chie-
dono, esigono giustizia.

Fondato nel 1961 su iniziativa dei 
movimenti della gioventù cattoli-
ca in risposta all’invito del Concilio 
Ecumenico Vaticano II per un im-
pegno a favore del sud, Sacrificio 
Quaresimale prosegue di anno in 
anno la sua opera tanto preziosa 
nella Chiesa e nella Società.
Un impegno di solidarietà, un cam-
mino di riflessione, preghiera e 
generosità, una strada ecumenica 
che attraversa i cuori e le nostre 
comunità, tutto l’anno, ma in par-
ticolare nel tempo forte e delicato 

della Quaresima, che conduce alla 
Pasqua. Un tempo da non sprecare.
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Tutti siamo chiamati a impegnarci
“Vedere e agire” è lo scopo della Cam-
pagna ecumenica di Sacrificio Quaresi-
male e Pane per tutti in collaborazione 
con Essere solidali.
Noi vediamo quello che accade alle 
fasce della popolazione che sono più 
esposte alle insicurezze: gli emarginati 
della società, le famiglie contadine senza 
terra, tra loro in special modo le donne e 
i loro figli. Vediamo che il diritto di ogni 

persona a nutrirsi in maniera quantitati-
vamente e qualitativamente sufficiente 
non è dato: ancora 800 milioni di perso-
ne soffrono la fame o si impoveriscono 
sempre di più per mangiare. Vediamo 
che ciò ha molte cause, e ogni anno ne 
analizziamo una da vicino presentando 
anche tracce d’azione per far sì che le 
cose cambino.
Nel 2015 ci soffermiamo su cause e con-
seguenze dei mutamenti climatici. Anche 
qui da noi il clima sta cambiando:  a un 
inverno molto mite ha fatto seguito un’e-
state bagnata e stranamente fredda. Nei 
paesi del Sud però accadono tragedie: 
siccità, alluvioni, tempeste. Noi vediamo 
la sofferenza delle persone che ne subi-
scono le conseguenze. E agiamo: le aiu-
tiamo concretamente attraverso i nostri 
progetti. Per questo abbiamo bisogno 
delle offerte.
E agiamo invitando le persone in Svizze-
ra a riflettere sul proprio stile di vita che 
ha un influsso a livello globale. Infatti di-
re che “meno per noi” ha come conse-

guenza “abbastanza per tutti”  ha sen-
so. Grazie e buona Quaresima.

Sacrificio Quaresimale

Chiese di fronte 
ai cambiamenti climatici
Le Chiese si sono da tempo rese conto 
dei problemi che lo sviluppo socio-eco-
nomico comporta al riguardo dell’am-
biente e dei cambiamenti climatici. Han-
no pure chiesto che la tematica diventi 
argomento di dibattito pubblico. Questo 
mostra un tratto caratteristico delle Chie-
se: essere profetiche e vigilanti, alzare 
la voce di fronte alle ingiustizie e, nello 
stesso momento, tutelare i più deboli. Gli 
esseri umani devono organizzare e con-
servare la natura nel senso “della benevo-
lenza di Dio verso l’intera creazione”. Da 
quest’immagine deriva l’impegno delle 
Chiese di provocare “la rivoluzione della 
società”, in vista di uno stile di vita di al-
ta qualità che si distingue nella modestia 
materiale. Accanto alle migliorie tecnolo-
giche, fanno parte di questa prospettiva 

una valutazione critica dei concetti mo-
derni di benessere e lusso, a favore di un 
incremento dei contatti di vicinato e della 
salute. Affinché ciò si realizzi è necessaria 
la seguente convinzione di fondo: “Dob-
biamo imparare che la nostra felicità e la 
nostra salute non dipendono tanto dai 
beni materiali, quanto dai doni naturali e 
dal sentirci creature con altre creature, dai 
rapporti interumani e dal nostro rapporto 
con Dio”.

Commissione nazionale svizzera 
Giustizia e Pace
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Gli altri hanno bisogno di me
Dio, lo so, mi hai messo al mondo per lodarti
e per indurre gli altri a lodarti.
Per rendere felici gli altri, affinché io possa essere felice.
Per dare un senso alla società umana
e per rendere il mondo un posto migliore.

Io sono ben piccola cosa, Dio.
Che cosa posso fare in questo mondo così grande?
Il mondo è un edificio e io sono una sua parte,
sono una pietra di questa grande casa.
Nessuno mi può sostituire. Io sono insostituibile
nella costruzione di una società umana.

Aiutami, Dio, affinché non seppellisca i miei talenti.
Io sono spendibile a beneficio di altre persone,
e sono così in tanti ad aver bisogno di me.
Fa’ che tutto quello che mi hai dato, io lo possa utilizzare:
i miei talenti, le mie buone qualità.
Gli altri hanno bisogno di me.
(dall’India)

Dov’è Dio?
Dio non è nell’alto dei cieli.
Dio è qui, dove due sono amici.
Dio è qui, dove chi ha fame si sazia.
Dio è qui, dove nell’altro scopriamo l’amore.
Dio è qui, dove agiamo insieme.
Quando Dio abiterà in mezzo a noi
il cielo e la terra si baceranno.
(Sinfonia ecumenica)

Preghiera
Dio, quando si perdono vite umane
e famiglie sono distrutte,
consola chi è disperato.
Quando case e sogni sono abbattuti,
offri protezione a chi l’ha persa.
Quando persone fuggono e speranze svaniscono,
regala la pace in mezzo alla paura.
Quando scoppia il panico e il coraggio fallisce,
infondi nuova forza a chi vuole andare avanti.
E quando persone gridano aiuto, Dio,
apri le nostre orecchie, la ragione e il cuore,
affinché reagiamo con passione.
(Dalla Repubblica Democratica del Congo)
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Venerdì santo: Via Crucis

Era una tarda mat-
tinata primaverile di 
un anno tra il 30 e il 
33 della nostra era. 
In una strada di Ge-
rusa lemme –  che 
nei secoli successivi 
avrebbe portato il 
nome emblematico 
di «Via dolorosa» – 
procedeva un picco-
lo corteo: un condan-
nato a morte, scorta-
to da una pattuglia 
dell’esercito romano, 
avanzava reggendo 
il patibulum, cioè il 
braccio trasversale di 
quella croce il cui palo verticale era già 
piantato lassù, tra le pietre di un piccolo 
promontorio roccioso chiamato in ara-
maico Golgota e in latino Calvario, ossia 
«Cranio».
Era questa l’ultima tappa di una storia 
a tutti nota, al cui centro campeggia la 
figura di Gesù Cristo, l’uomo crocifisso 
e umiliato e il Signore risorto e glorio-
so. Era una storia iniziata nell’oscurità 
cupa della notte precedente, sotto le 
fronde degli ulivi di un campo deno-
minato Getsemani, cioè «frantoio per 
olive». Una storia che si era sviluppata 
in modo accelerato anche nei palazzi 
del potere religioso e politico e che 
era approdata a una condanna alla 
pena capitale. Eppure la tomba, offerta 
generosamente da un possidente 
di nome Giuseppe d’Arimatea, non 
avrebbe concluso la vicenda di quel 
condannato, come invece era avvenuto 
per tanti altri corpi martoriati nel crudele 
supplizio della crocifissione, destinato 
dai Romani al giudizio dei rivoluzionari e 
degli schiavi.

Ci sarebbe stata, infatti, una tappa ul-
teriore, sorprendente e inattesa: quel 
condannato, Gesù di Nazaret, avrebbe 
svelato in modo sfolgorante un’altra sua 
natura celata sotto il profilo concreto del 
suo volto e del suo corpo di uomo, quel-
la di essere il Figlio di Dio. La croce e il 
sepolcro non sono stati l’estuario ultimo 
di quella storia, bensì lo è stata la luce 
della sua risurrezione e della sua gloria. 
Ripercorriamo anche noi questo itine-
rario orante non per una semplice me-
moria storica di un evento passato e di 
un defunto, ma per vivere la realtà aspra 
e cruda di una vicenda aperta però alla 
speranza, alla gioia, alla salvezza. E men-
tre procediamo di tappa in tappa, lungo 
questa via di dolore e di luce, riecheg-
giano le parole vibranti dell’apostolo Pa-
olo: «La morte è stata inghiottita per la 
vittoria. Dov’è, o morte, la tua vittoria?... 
Siano rese grazie a Dio che ci dà la vitto-
ria per mezzo del Signore nostro Gesù 
Cristo!» (1 Corinzi 15, 54–55.57)

Gianfranco Ravasi
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“Ite missa est”: la messa è finita, andate in pace

• Dammi delle ragioni per andare a messa.
• La messa è una noia... non ci capisco nulla.
• Vado a messa solo quando ne ho voglia.
• Devo andare a messa tutte le domeniche?

In un giorno ci sono 24 ore.

In una settimana 24 ore x 7 giorni ci sono 168 ore.

In 52 settimane x 168 ore ci sono 8’736 ore.

Quante ore per partecipare alla S. Messa domenicale in un anno?

Circa 50 ore.

Ore in un anno 8’736 - 50 ore per la S. Messa restano 8’686 ore per noi e 50 per il 
Signore che ci ha dato la vita e il tempo; come siamo generosi con il Signore!

Castigat ridendo mores



29

pietre
vive

Per bollettino “Pietre Vive”: Wanda 
Gandola, 20; Arlet te Menghetti, 50; 
Angela Ortelli, 30; N.N., Bigorio, 50; Alma 
Görler, 50; Remo e Angelina Fumasoli, 30; 
Franco Ferrari, 100; Domenico Fraschina, 
50; Adriana Petralli, 30; Bruno Bettoli, 30; 
Luigi e Franca De Vecchi, 50; Veronica 
Brügger, 20; Elda Lepori, 100; Ezio Lepo-
ri, 100; Armando e Emma Antonini, 100; 
fam. Edi Menghetti, 50; N.N., 50; Maria 
Di Santo, 20; Elsa e Carlo Anselmini, 50; 
Patrizia e Renato Busnari, 25; N.N., Sala 
C., 30; Concetta Editti, 20; Renata Gras-
si, 30; Teresina De Luigi, 30; Rina Bettoli, 
70; Adriana De Luigi, 20; Laura Schmid, 
30; N.N., 100; Bruna Rutari, 40; Vincen-
zo Paladino, 10; Iris Storni, 30; Roberto 
Besomi, 50; Bernasconi-Petralli, 30; Enrico 
Besomi, 50; Ada e Franco Bruni, 20; Helen 
Daetwiler, 50; Sergio Mario Morosoli, 20; 
Doris Jenny, 50; Alberto Stampanoni, 
20; Caterina Colombo, 20; Olga Airoldi, 
30; Dolores Zorzi, 30; Valerio Lepori, 50; 
A. Colombo, 30; Franco Lepori, 20; Ivo e 
Emilia Pagnamenta, 20; Chiara Bullani, 50; 
Evelina Moncrini, 20; Elio e Graziella Bral-
la, 50; R. S., Vaglio, 30; Giuliano Morosoli, 
20; Angelo Ardia, 100; Gianfranco Cano-
nica, 30; Clara Cottini, 20; Sandra Gerosa, 
20; Sonia Vanini, 50; Carmen Mini-Riva, 
30; Sonia e Remo Quadri, 20; Giuseppe 
Cattola, 50; Edgardo Campana, 30; Cor-
rado Veschi, 20; Erico Milesi, 20; Delio 
Lavagetti, 30; Gino Driussi, 30; Alvaro e 
Monica Taiana, 80; Lina Coti, 25; Valeria 
Tibiletti, 100; Erminia Quadri, 30; Enzo 
Spadin, 30; Gianna Calanchini, 25; Erica 
Ghelfa, 30; Elide Petralli, 10; Filly e Car-
melo Agosta, 30; Olimpio Morosoli, 50; 
Ernesto Besomi, 30; Besvi, 100; Franco e 
Rosina Lepori, 50; Clelia Ferrari, 200; Rino 
e Anna Demin, 50; Adele Stampanoni, 60; 

Nives Guerra-Morosoli, 20; Sergio Ceppi, 
20; Carmen Benagli, 50; Liliana Culmo-
ne, 30; Carmen Vanini, 20; Alba Martini, 
30; Beatrice Capra, 50; Marta Righetti, 
50; Francesco e M. Grazia Anselmini, 50; 
Lino e Maria Ballerini, 50; Marilena Indu-
ni, 50; Rolf Möri-Mini, 20; Elsa Voltarel, 30; 
Daniele e Brigit Rovelli, 50; Carlo Clemen-
ti, 30; Edy Maggi, 30; Arcangelo Brioschi, 
50; Agnese Dolci, 50; Ada Ferrari, 50; F. 
B., Tesserete, 10; Pierfranco Riva, 100; P. L. 
Roncoroni, 250; Paolo Filippini, 50; Fran-
cesco e Lorena Rovelli, 30; Carla Quadri, 
30; Richard Matthew, 50; Giovanni Nobi-
le, 50; Edoar-do Degiorgi, 100; Gino e 
Carla Notari, 50; Marilena Boeni, 50; 
Delia Cattaneo, 30; Alice Genesin, 100; 
Fam. Walter, Sala C, 25; Romeo Stampa-
noni, 30; Margrit Quadri, 50; fam. Rino 
Matalini, 50; Claudio Silvestri, 30; Valerio 
Mini, 50; Gabriele De Luigi, 30; Roland 
Woffray, 30; Dario Vincenzi, 30; Maria 
Bernath, 30; Anita Compte-Morosoli, 35; 
Nives e Fausto Cameroni, 30; Roberto e 
Lorenza Arnaboldi, 50; Sergio Baggi, 50; 
Gianfranco Lepori, 30; Renato e Stefa-
nia Belotti, 30; Luigi e Piera Vanetta, 20; 
Felix Balestra, 50; Pierre Agbomemewa, 
50; Laura Pagnamenta, 20; Mario Richina, 
50; Pedrito Menghetti, 30; N.N., Lopa-
gno, 35; M. P. Ponte Capriasca, 20; N.N., 
Tesserete, 20; Lydia Bassi, 25; Livio Ruta-
ri, 25; Carla Nesurini Mariotti, 50; Carmen 
Lepori, 30; Marco Spörri, 30; Dino Fuchs, 
50; Hofbauer Marisa, 40; Anna Maria 
Fumasoli, 100; Aldino Soldati, 50; Gina 
Strapparava, 50; Flavia e Aldo Baruffaldi, 
50; Gianni Cattaneo, 50; Corrado Piatti-
ni, 30; Sonia Bettini, 50; fam. Guerinoni, 
Sala C., 30; Gianfranco e Ada Poggiali-
Stampanoni, 20; don Erico Zoppis, 50; 
fam. Rita Chiappa, 20; Albino Rovelli, 50; 
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Patrizia Solari, 50; Aquilino Antonini, 100; 
Elide Pinoli, 50; S. e E. Gentilini, 30; Luigi 
Rovelli, 50; Luciana Antonini, 30; Brunello 
Storni, 50; Erica Campana, 40; Giuseppe 
Borrini, 40; Waldo Airoldi, 20; Eva Storni, 
30; Fernanda Besomi, 30; Irma Rigolini, 
50; Fasola M. Lisa, 20; Campana Selia, 
30; Fidalma Anelotti, 50; Trudi Tarilli, 30; 
Riccardo Besomi, 50; Niklaus Steiner, 30; 
Silvana Binetti, 30; N.N., 100; Angela Pic-
cardo, 50.

Per Oratorio: Giuseppe Frapolli, 30; Tho-
mas e Ruth Schütz, 100; fam. Edi Men-
ghetti, 50; Patrizia e Renato Busnari, 25; 
Concetta Editti, 10; Enrico Besomi, 50; 
Roberta Lepori, 50; Dolores Zorzi, 20; 
A. Colombo, 30; Clelia Ferrari, 200; Rino 
e Anna Demin, 100; Francesco e M. G. 
Anselmini, 100; Elsa Voltarel, 10; Aldo 
Molteni, 50; Carlo Clementi, 30; F. B., Tes-
serete, 10; Giovanni Nobile, 50; Delia Cat-
taneo, 30; fam. Rino Matalini, 50; Maria 
Bernath, 30; Carla Nesurini Mariotti, 50; 
Corrado Piattini, 40; Sonia Bettini, 40; 
Gianfranco e Ada Poggiali-Stampanoni, 
10; Albina Aiani, 50; Niklaus Steiner, 20. 

Per Opere Parrocchiali: I genitori, ric. il 
battesimo di Giulia Vanossi, 50; Sergio 
Nesa, 50; Armando e Emma Antonini, 
100; Elsa e Carmen Anselmini, 50; Patrizia 
e Renato Busnari, 50; Concertta Editti, 20; 
Michael Katz, 30; Vincenzo Paladino, 10; 
Iris Storni, 50; Roberto Besomi, 30; Enri-
co Besomi, 50; Roberta Lepori, 50; Dolo-
res Zorzi, 30; A. Colombo, 30; August 
Schmelzle-Fumasoli, 50; Tiziano Delo-
renzi, 50; Carmen Mini-Riva, 20; Alberto 
Togni, 1'000; Elide Petralli, 10; Filly e Car-
melo Agosta, 20; Besvi, 200; Clelia Ferr-
ri, 600; Rino e Anna Demin, 100; Gemma 
Savi, 20; Alba Martini, 30; Francesco e 
M. G. Anselmini, 100; Elsa Voltarel, 10; 
Gemma Santini, 20; Aldo Molteni, 50; 
N.N., 1’000; F. B. N., Tesserete, 10; Car-
men Sargenti, 50; Marilena Bozzini, 50; 
Delia Cattaneo, 40; Rinnovamento delle 
Spirito, 100; fam. Walther, Sala C., 75; 
Giuseppe Somazzi, 30; N.N., 1’000; Maria 

Bernath, 40; Corrado Piattini, 30; Sonia 
Bettini, 40; Corale di Tesserete, 150; Gian-
franco e Ada Poggiali-Stampanoni, 10; 
Luigi Rovelli, 50; N.N., 2’000; Wilma De 
Luigi, 50; Morena e Massimi Soldini, 20; 
Huguette Marioni, 30; Associazione Sviz-
zera Chopin, 200.

Per esploratori: Battesimo Camilla 
Amaro,  dai genitori, 50; N.N., Bigorio, 
50; Paola Beccarelli-Baroni, 100; fam. Edi 
Menghetti, 50; Concetta Editti, 10; Rina 
Bettoli, 30; Roberto Besomi, 20; Berna-
sconi-Petralli, 20; Enrico Besomi, 50; A. 
Colombo, 30; R. S., Vaglio, 20; Fernando 
Cattaneo, 100; Fondazione Pierina Stor-
ni, 500; Guido Besomi, 50; Gianna Calan-
chini, 25; Rino e Anna Demin, 50; Adele 
Stampanoni, 20; Francesco e M. G. Ansel-
mini, 50; Elsa Voltarel, 10; Gemma Santini, 
20; Carlo Clementi, 30; F. B., Tesserete, 
10; Carmen Sargenti, 50; Marilena Bozzi-
ni, 50; Alice Genesin, 50; Gilberto Gerosa, 
50; Sonia Bettini, 50;  G. e A. Schöni-Delu-
igi, 30; Rita Raas-De Luigi, 100. 

Per intenzioni varie: Natalina Morosoli, 
i.m. Walter Morosoli, per chiesa S. Apol-
lonia, 100; Tiziano e Sabrina Baruffaldi-
Medici, per chiesa di Vaglio, 50; Berna-
sconi-Petralli, alla Madonna, 50; A. e T. 
Wyss, per Chiesa di Lopagno, 20; fam. fu 
Bruno Canonica, per chiesa di Vaglio, 50; 
Silvana Binetti, per Chiesa Odogno.

Restauri: I famigliari, ric. Angelo Cat-
taneo, 200; Offerte funerale Angiolina 
Motta, 184,50.

Chiesa Vaglio: Fam. Baruffaldi Tiziano, 
50; fam. Bruno Canonica, 50; Lurati Nick 
e Petra, Dallinger Valentina e Vittoria, 70; 
N.N., 50.

Chiesa Madonna del Casletto: N.N., 
100; da Mercatino di Natale, 250.

A tutte le benefattrici e a tutti i be-
nefattori un grande grazie per la 
generosità!
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Dal 22 febbraio al 31 maggio 2015

Calendario liturgico parrocchiale

 Febbraio
DOMENICA 22 I DOMENICA DI QUARESIMA
Sala (09.00) leg. Rosa Lepori. 
Casa S. Giuseppe (09.15) per i defunti. 
Tesserete (10.30) leg. Guglielmina Ferrari; leg. Henry Boyer-Besomi; leg. Ester Gibellini; 

leg. Ottilia Rovelli. 
Tesserete (19.30) leg. Carmen Campana; leg. Brenno e Armida Brenni; leg. Domenico De-

luigi; leg. Rocco Rovelli; def. Adelaide e Carlo Marioni.

LUNEDÌ 23 Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Roveredo (17.30) leg. Edoardo e Tiziano Mini; def. Americo Ardia.

MARTEDÌ 24 Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Oggio (17.30) per i defunti.

MERCOLEDÌ 25 Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Campestro (17.30) per i defunti. 

GIOVEDÌ 26 Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Tesserete (09.00) leg. Ida Barizzi; leg. Rosa, Ernesto e Gino Besomi; leg. Pietro e Domeni-

ca De Luigi; leg. Giovanni e Margherita Moggi; leg. Maria Nessi-Ritz; leg. Anita 
Deluigi.

Lopagno (17.30) leg. Renato Bettini.

VENERDÌ 27 Giorno aliturgico
Tesserete (09.00) Lodi e meditazione.
Tesserete (19.30) Via Crucis.

SABATO 28 Feria 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Tesserete (17.30) leg. Emilia Ferrari; leg. fam. Irma Tarilli; leg. Francesco e Angiolina Ansel-

mini; leg. Maria Antonini; leg. Elvezio e Corinna Galli; leg. fam. Stefano De Luigi; 
leg. Emilio e Teresa Borri.

Vaglio (18.30) leg. Carlo Fumasoli; def. Alice, Carlo e Carla Airoldi; def. Carlo, Anita, 
Tarcisio e Franco; def. Giacomo e Ida Ferrari; def. fam. Rizzi.

 Marzo
DOMENICA 1º II DOMENICA DI QUARESIMA
Sala (09.00) leg. Nino Storni; leg. Giovanni e Regina Lepori; leg. Irma Lepori; 
Casa S. Giuseppe (09.15) per defunti. 
Tesserete (10.30) leg. fam. Pietro e Maria Antonini; leg. Antonio e Pia Bajoni; leg. Sorelle 

Gibellini; def. Dominik Marty.
Tesserete (19.30) leg. Elvezio e Celestina Menghetti; leg. Enrico Anselmini. 

LUNEDÌ 2 Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per defunti. 
Lugaggia (17.30) leg. Antonia Anselmini; def. fam. Jacot-Rutari-Deluigi.
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MARTEDÌ 3 Feria 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Bigorio (17.30) leg. fam. Giovanni Zorzi; def. Fam. Carlo e Giovannina Stampanoni-Gio-

vannini.

MERCOLEDÌ 4 Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Almatro (17.30) per i defunti.

GIOVEDÌ 5 Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Tesserete (09.00) leg. Margherita Cattaneo; leg. fam. don Pietro e Rosa Fumasoli; leg. 

Ernesto Nobile; leg. don Tranquillo Quadri; leg. Adele e Clelia Patocchi-Pellan-
dini; 10° ann. Lina Vanini; ann. Marta Savi; def. Franz Wicki.

Odogno (17.30) leg. Antonio e Angiolina Ferrari; def. Rina De Luigi.

VENERDÌ 6 Giorno aliturgico
Tesserete (09.00) Lodi e meditazione.
Tesserete (19.30) Via Crucis. 

SABATO 7 Feria 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Tesserete (17.30) leg. Antonio, Maria e Carolina Borri; leg. Riccardo Rovelli; leg. Paolo e 

Francesca Quadri-Bosia; def. Pierino e Anna Petralli.
Vaglio (18.30) leg. Maria Airoldi-Ferrari; leg. Airoldi Renzo; def. Alex, Bruno e Giorda-

no.

DOMENICA 8 III DOMENICA DI QUARESIMA
Sala (09.00) leg. Giuseppe e Isola Lepori; leg. Maria Lepori; leg. Eleonora e Alfredo 

Lepori. 
Casa S. Giuseppe (09.15) per i defunti. 
Tesserete (10.30) leg. Francesco Cattaneo; leg. Assunta Andina; leg. Annamaria Besomi; 

leg. Maria Antonini-Quirici.
Tesserete (19.30) leg. Danila Morosoli; leg. Nino Descagni; leg. Pia Bianchi.

LUNEDÌ 9 Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Roveredo (17.30) leg. Domenico e Carolina Lepori; leg. Luigia Lepori; leg. Natale e Teresa 

Canonica; def. Dario Marioni; def. Americo; def. parenti di Valeria.

MARTEDÌ 10 Feria 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Oggio (17.30) leg. Giuseppe e Maddalena Rovelli.

MERCOLEDÌ 11 Feria 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Campestro (17.30) leg. Adele Bettini; def. Plinio e Marta Savi. 

GIOVEDÌ 12 Feria 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Tesserete (09.00) leg. Luigi e Martina Besomi; leg. Maria Nobile; leg. Maria Cattaneo-

Negrini; def. Annamaria Besomi e fam.
Lopagno (17.30) leg. Giuseppe e Gemma Marioni; leg. fam. Morosoli; leg. Giovanni e 

Maria Morosoli-Canonica.

VENERDÌ 13 Giorno aliturgico
Tesserete (09.00) Lodi e meditazione.
Tesserete (19.30) Via Crucis. 

SABATO 14 Feria 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.



33

pietre
vive

Tesserete (17.30) leg. Francesco e Anna Sarinelli; leg. Ines Mondini. 
Vaglio (18.30) leg. Pierino e Anita Airoldi; def. Giordano Quadri; def. nonni Ferrari-

Airoldi; def. Zaverio Ferrari.

DOMENICA 15 IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Sala (09.00) leg. fam. Adelaide Fumasoli e fam. Pietro Quadri; leg. Emma Lepori; def. 

Massimo Mariotti-Nesurini.
Casa S. Giuseppe (09.15) per i defunti.
Tesserete (10.30) leg. Carlo Lepori; leg. Ines Fraschina-Zeni; leg. fam. Mina. 
Tesserete (19.30) leg. Giulia Franzoni-Battaglini.

LUNEDÌ 16 Feria 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Lugaggia (17.30) leg. Maria Antonini-Airoldi; leg. Giovannina e Desiderio Rutari; leg. San 

Giuseppe; def. fam. Campana-Morandi-Morosoli.

MARTEDÌ 17 Feria 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Bigorio (17.30) leg. fam. Erminia, Carlo e genitori Stampanoni; def. fam. Giuseppe e 

Margherita Storni-Lepori.

MERCOLEDÌ 18 Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Almatro         (17.30) per i defunti.

GIOVEDÌ 19 Solennità di San Giuseppe sposo della BVM
Sala (09.00) leg. Giacomina Monti. 
Casa S. Giuseppe (09.15) per i defunti.
Tesserete (10.30) pro Populo. 
Tesserete (19.30) leg. Elda Bassa.

VENERDÌ 20 Giorno aliturgico
Tesserete (09.00) Lodi e meditazione.
Tesserete (18.30) Cena povera.

SABATO 21 Feria 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Tesserete (17.30) leg. Domenico e Elide Morosoli; def. Maria e Ernesto Giovanelli; def. 

Renato Voltarel.
Vaglio (18.30) leg. Antonio e Antonia Airoldi; ann. def. Laura e Maria; def. Rita e Romeo 

Fumasoli.

DOMENICA 22 V DOMENICA DI QUARESIMA 
Sala (09.00) leg. Carolina e Pierina Storni.
Casa S. Giuseppe (09.15) per i defunti.
Tesserete (10.30) leg. Bernardo e Marianna Bettini; leg. fam. Giuseppina Galli. 
Tesserete (19.30) leg. fam. Tartaglia-Zeni.

 Da oggi si raccolgono le offerte e le buste per il Sacrifico Quaresimale.

LUNEDÌ 23 Feria 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Roveredo (17.30) leg. Bernardo Marioni-Barizzi; def. fam. Giuseppe e Margherita Storni-

Lepori;  amiche di V.A.D.; def. fam. da Valeria.

MARTEDÌ 24 Feria 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Oggio (17.30) leg. Francesco Sarinelli.  

MERCOLEDI 25 Solennità dell’Annunciazione del Signore
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti
Almatro (17.30) per i defunti.
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GIOVEDÌ 26 Feria 
Casa S. Giuseppe (09.15) per i defunti.
Tesserete (09.00) leg. Pietro e Domenica Deluigi.
Odogno (17.30) leg. Pio e Ines Ferrari.

VENERDI  27 Giorno Aliturgico
Tesserete (09.00) Lodi e meditazione.
Tesserete (19.30) Via Crucis.

SABATO 28 Feria  
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Tesserete (17.30) def. Enrico Mini. 
Vaglio (18.30) leg. Serafino Quadri; ann. def. Armida Fumasoli; def. Rosita Fumasoli.

DOMENICA 29 DOMENICA DELLE PALME
Santa Liberata (09.00) Benedizione degli ulivi e processione.
Sala (09.30) Santa Messa solenne; leg. Carlo e Maria Menghetti; leg. Aldo Lepori. 
Casa S. Giuseppe (09.15) per i defunti.
Cagiallo-S. Matteo (10.00) Benedizione degli ulivi e processione.
Tesserete (10.30) Santa Messa solenne; leg.to Terrieri di Cagiallo; def. Mario Alloi.
Tesserete (19.30) leg. Guglielmina Ferrari.
 Si conclude la raccolta delle offerte e le buste per il Sacrifico Quaresimale.

LUNEDÌ 30 Lunedì Santo
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Lugaggia (17.30) leg. Angelina Anselmini; leg. Luisa Demartini; def. Alice Campana e Irma 

Schaeffer.
Tesserete (20.00) Celebrazione penitenziale con la presenza di alcuni confessori stra-

ordinari.

MARTEDÌ 31 Martedì Santo
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Bigorio (17.30) def. Irma, Diva e sorelle; def. terrieri del Bigorio.

 Aprile

ATTENZIONE:  entro il 26 aprile vogliate farmi avere le intenzione per le Sante 
Messe da pubblicare sul prossimo bollettino che andrà fino a 
fine agosto.

MERCOLEDÌ 1º MERCOLEDÌ SANTO
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Almatro (17.30) per i defunti.

GIOVEDÌ 2 GIOVEDÌ SANTO 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Tesserete (20.00) Eucaristia nella Cena del Signore, lavanda dei piedi; leg. Marietta 

e Maddalena Morosoli; leg. fam. Nazzareno Storni; leg. Danilo Genesin; leg. 
Leny Poretti; leg. Domenica Colombo.

 Riposizione del SS. Sacramento in Santa Teresa; Adorazione fino alle 23.30.

VENERDÌ 3 VENERDÌ SANTO
Bidogno (10.00) Via crucis dei bambini, partendo dalla Chiesa parrocchiale verso 

la Divina Maestà.
Tesserete  (15.00) Solenne celebrazione della Passione del Signore.
Tesserete (20.00) Via Crucis.

SABATO 4 SABATO SANTO
CONFESSIONI: Tesserete: 09.30-11.30/14.00-17.00; Odogno: 14.00-16.00; Sala: 14.00-16.00.
Tesserete (21.00) Solenne Veglia Pasquale. 
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DOMENICA 5 DOMENICA DI PASQUA
Sala (09.00) leg. Cesarina Lepori; leg. Don Luigi Lepori. 
Casa S. Giuseppe (09.15) per i defunti.
Tesserete (10.30) Pro Populo.
Tesserete (19.30) leg. Luigina Storni; leg. Giuseppangelo e Marta Savi; leg. Ettore Moro-

soli; leg. fam. Paolo e Francesca Quadri-Bosia.

LUNEDÌ 6 Lunedi dell’Angelo
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Lugaggia (17.30) per i defunti.

MARTEDÌ 7 Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Bigorio (17.30) per i defunti.

MERCOLEDÌ 8 Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Almatro (17.30) per i defunti.

GIOVEDÌ 9 Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Odogno (17.30) per i defunti.

VENERDÌ 10  Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Sureggio (17.30) per i defunti.

SABATO 11 Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Tesserete (17.30) leg. Renato e Alma Antonini; leg. Enrico Sarinelli; leg. Venanzio e Mad-

dalena Ardia; leg. fam. Carlo e Myriam Fumasoli; def. Anna Petralli; def. Lina 
Driussi.

Vaglio (19.30) leg. Bruno Morosoli; leg. Stelio Airoldi; def. Mirella; def. Manni.

DOMENICA 12 II Domenica di Pasqua
Casa S. Giuseppe (09.15) per i defunti.
Sala (09.00) leg. Rovelli-Fumasoli; def. Pierina Dolci; def. Ernesto e Marina Banfi.
Tesserete (10.30) leg. Pierino e Anna Petralli; leg. Rodolfo e Maria Pietra.
Tesserete (19.30) leg. Giovanni, Margherita e Vittorino Morosoli; leg. Anselmo Galli.

LUNEDÌ 13 Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Roveredo (17.30) leg. fam. Gianini-Ruspini; leg. Santa Francesca Romana; leg. Maria Le-

pori; ann. Elio Marioni. 

MARTEDÌ 14 Feria 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Oggio (17.30) per i defunti.

MERCOLEDÌ 15 Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Campestro (17.30) leg. Maria Mini; leg. fam. Giuseppe Deluigi; def. Luciano Savi.

GIOVEDÌ 16 Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Tesserete (09.00) leg. Anna Storni-Banfi; leg. Lolita e Rita De Mir. 
Lopagno (17.30) per i defunti.

VENERDÌ 17 Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Cagiallo (17.30) leg. Bernardino Cattaneo; leg. Giuseppe Cattaneo; leg. Agostino, Car-

lo e Rosa Morosoli.
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SABATO 18 Memoria di San Galdino 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Tesserete (17.30) leg. Marianna Rovelli; leg. Maria Quadri; leg. Aldo e Evelina Ferrari. 
Vaglio (19.30) leg. Margherita Airoldi; leg. Zaverio Ferrari; def. Giulio Baruffaldi.

DOMENICA 19 III DOMENICA DI PASQUA 
Sala (09.00) leg. Daniele Storni; leg. Raimondo e Elena Ferriroli; leg. Dima Lepori-

Deluigi.
Casa S. Giuseppe (09.15) per i defunti.
Tesserete (10.30) leg. Giacomo e Rosa Quadri; leg. fam. Tartaglia Zeni; leg. Caterina 

Gianini; leg. Pietro e Domenica De Luigi. 
Tesserete (19.30) leg. Anita Deluigi; leg. Ernesto, Nino, Luigi, Rosa e Mario Besomi; leg. 

Francesco e Angiolina Anselmini. 

LUNEDÌ 20 Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Lugaggia (17.30 leg. Teresa Antonini; leg. Rosa Galli; leg. fam. Eugenio Anselmini; leg. 

Sebastiano e Luigina Antoni; leg. Angiola Antonini; leg. don Luigi Anselmini; 
leg. Mario Bettini. 

MARTEDÌ 21 Memoria di Sant’Anselmo d’Aosta 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Bigorio (17.30) def. Giovanni e Regina Stampanoni; per la Madonna. 

MERCOLEDÌ 22 Feria 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Almatro (17.30) per i defunti.

GIOVEDÌ  23 Memoria di San Giorgio 
Casa S. Giuseppe (07.00) per defunti.
Tesserete (09.00) leg. Michele e Isolina Sarinelli. 
Odogno (17.30) leg. Antonio e Maria De Luigi; leg. Libero De Luigi; leg. Giuseppe Fer-

rari; leg. Michele e Maria Ferrari-Rovelli; def. fam. Deluigi.

VENERDÌ 24 Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per defunti.
Sureggio (17.30) leg. Cattaneo Giuseppina; def. Maria, Antonietta e Bruno.

SABATO 25 Festa di San Marco 
Casa S. Giuseppe (07.00) per defunti.
Tesserete (17.30) leg. fam. Stefano Deluigi; leg. Mario, Luisa, e Luigi De Luigi; def. Pierino 

Airoldi; def. Luisa Capra.
Vaglio (19.30) leg. fam. Fumasoli; leg. fam. Irma Tarilli; leg. Domenico e Elisa Tarilli; 

def. Giulio Baruffaldi.

DOMENICA 26 IV DOMENICA DI PASQUA 
Casa S. Giuseppe (09.15) per i defunti.
Sala (09.00) leg. Giuseppe e Ida Moncrini.
Tesserete (10.30) Pro Populo. 
Tesserete (19.30) leg. Noemi Molteni.

LUNEDÌ 27 Memoria delle beate Caterina e Giuliana del Santo Monte di Varese
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Roveredo (17.30) leg. Alfredo e Renata Bernasconi. 
Almatro (19.30) festa della B.V.M. del Buon Consiglio; leg. Madonna del Buon Con-

siglio; leg. Clelia Stohler-Rovelli.

MARTEDÌ 28 Memoria di Santa Gianna Beretta Molla
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Oggio (17.30) per i defunti.
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MERCOLEDÌ 29 Memoria di Santa Caterina da Siena 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Campestro (17.30) leg. Cleofe Hofstetter-Quadri e Attilio Maggi. 

GIOVEDÌ 30 Memoria di San Pio V 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Tesserete (09.00) per i defunti.
Lopagno (17.30) per i defunti.

 Maggio
VENERDÌ 1º Memoria di San Giuseppe lavoratore 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Tesserete (17.30) Santa Messa alla Grotta di Lourdes e apertura del mese mariano; 

leg. don Carlo Mondini e sorella; leg. Guido e Velia Besomi-Menghetti; leg. Pie-
ra e Renata Lepori. 

SABATO 2 Memoria di Sant’Atanasio 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Tesserete (17.30) leg. Maria Nobile; leg. Martino e Celestina Quarenghi; leg. fam. Paolo e 

Francesca Quadri-Bosia; def. Anna Petralli.
Vaglio (19.30) leg. Ss. Filippo e Giacomo.

DOMENICA 3 V DOMENICA DI PASQUA 
Casa S. Giuseppe (09.15) per i defunti.
Sala (10.00) Festa della B.V.M del Carmelo; def. Giuseppe Quadri.
Tesserete (10.30) leg. Luigi e Ebe Marioni; leg. Gerolamo e Ancilla Nobile; leg. Maria Ponci.
Tesserete (19.30) leg. in onore della B.V.M.

LUNEDÌ 4 Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Lugaggia (17.30) leg. Rita Moggi; leg. Santa Rita da Cascia; def. Rosa Morandi e figli.

MARTEDÌ 5 Memoria dei Ss. Venerio e Geronzio 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Bigorio (17.30) def. Chiarina Ceppi. 

MERCOLEDÌ 6 Memoria di San Domenico Savio 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Almatro (17.30) leg. fam. Morosoli-Baroni.

GIOVEDÌ 7 Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Tesserete (09.00) leg. fam. Agostino Lepori; leg. Franceschino Ferrari; def. Franz Wicki.
Odogno (17.30) leg. Giuseppe e Natalina Mini; leg. Pio e Ines Ferrari. 

VENERDÌ 8 Memoria di San Vittore
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Sureggio (17.30) per i defunti.

SABATO 9 Feria 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Tesserete (17.30) leg. Fam Giuseppe e Santina De Luigi; leg. Gaetano Ferrari; def. Luigi e 

Giulia Rusconi.
Vaglio (19.30) leg. Carolina Airoldi-Baruffaldi. 

DOMENICA 10 VI Domenica di Pasqua 
Sala (09.00) leg. Peppino Lepori. 
Casa S. Giuseppe (09.15) per i defunti.
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Tesserete  (10.30) Prima comunione; pro Populo.
Tesserete (19.30) leg. Maddalena Lepori; leg. Bernardina Morosoli; 
 def. Alma e Aurelia Campana.

LUNEDÌ 11 Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Roveredo (17.30) leg. Giovanni, Giustina e Aldo Maggi; def. V.A.D.

MARTEDÌ 12 Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Oggio (17.30) ann. Alfredo Lepori.

MERCOLEDÌ 13 Memoria della B.V.M di Fatima
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Campestro (17.30) leg. Giuseppe e Carmen Milesi-Quadri; leg. Francesco e Teresa Ardia; 

leg. Franco e Sylvia De Luigi.

GIOVEDÌ 14 ASCENSIONE 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Sala (09.00) leg. Ester Storni-Lepori.
Tesserete (09.30) partenza della processione verso il Convento del Bigorio.
Convento Bigorio (10.30) Santa Messa solenne pro Populo.
Tesserete (19.30) Carolina Besomi-Cattaneo.

VENERDÌ 15 Memoria dei Ss. Felice e Fortunato
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Cagiallo (17.30) leg. Adelina Morosoli-Negrini. 

SABATO 16 Memoria di San Luigi Orione
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Tesserete (17.30) leg. Diego e Virginia Rovelli; leg. Maria Antonini; 
 def. Ezio e Maria Anselmini. 
Vaglio (19.30) leg. Pierino Airoldi. 

DOMENICA 17 VII DOMENICA DI PASQUA
Casa S. Giuseppe (09.15) per i defunti.
Sala (09.00) leg. Francesco e Antonia Storni. 
Tesserete (10.30) leg. Carolina Maggi; leg. fam. Luigina Riva-Rovelli.
 Festa degli anniversari di matrimonio.
Tesserete (19.30) leg. Triduo; leg. Giacomo e Erminia Morosoli.

LUNEDÌ 18 Feria  
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Lugaggia (17.30) leg. Emilio e Elvezia Rutari; leg. Celeste Antonini, 
 Benefattori dell’Oratorio di Lugaggia. 

MARTEDÌ 19 Feria 
Casa S. Giuseppe (07.00) per defunti.
Bigorio (17.30) leg. fam. Francesco e Luigi Storni; leg. Maddalena Stampanoni e Angioli-

na Bettini. 

MERCOLEDÌ 20 Memoria di San Bernardino da Siena 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Almatro (17.30) def. Enrico e Francesca Piatti.
Bigorio (19.30) festa di San Bernardino da Siena; leg. San Bernardino; def. Maria, 

Maddalena e Emilio Stampanoni.

GIOVEDÌ 21 Feria 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Tesserete (09.00) leg. Triduo; leg. Angiolina Petralli; leg. Maria Morosoli; leg. Ester Mazzuconi. 
Odogno (17.30) leg. Rostita Rovelli; leg. Rocco e Adele Rovelli; leg. Andrea e Maria Ferrari.
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Messe per l’Amazzonia
def. Noris Ceresa; def. Myriam e Adolfo, Luigina e Angelo, Delfina; def. Gilberto e Laura Quadri, 
Carlo Gerosa, alla Madonna. 

VENERDÌ 22 Memoria di Santa Rita da Cascia 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Sureggio (17.30) def. Rosamaria Storni.

SABATO 23 Memoria di San Desiderio 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Tesserete (17.30) leg. Triduo; leg. Elvezio e Anna Marioni; leg. Ercole e Maddalena Mini; 

leg. Maria Quadri. 
Vaglio (19.30) leg. Fam. Serafina Airoldi.

DOMENICA 24 PENTECOSTE
Sala (09.00) Pro Populo.
Casa S. Giuseppe (09.15) per i defunti.
Tesserete (10.30) Messa di ringraziamento per i bambini della prima confessione; def. 

Davide; def. fam.Voltarel-Foppoli.
Tesserete (19.30) leg. Guido, Margherita e Diego Deluigi; leg. Aquilino, Adele, Giuseppe 

Airoldi. 

LUNEDÌ 25 Memoria di San Dionigi
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Roveredo (17.30) leg. fam. Mercedes Lepori-Mari; leg. Benefattori dell’Oratorio. 
Gola di lago (19.30) festa di Maria Ausiliatrice; leg. Maria Ausiliatrice.

MARTEDÌ 26 Memoria di San Filippo Neri 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Oggio (17.30) leg. Erminia Primavesi-Lepori.
Odogno (19.30) festa della B.V.M. di Caravaggio; leg. Madonna di Caravaggio. 

MERCOLEDÌ 27 Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Campestro (17.30) leg. fam. Bettoli; leg. Marta Savi; leg. Sergio Mini-Riva.

GIOVEDÌ 28 Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Tesserete (09.00) leg. Bernardo  Cattola; leg. fam. Stefano Deluigi; leg. fam. Tartaglia-Zeni. 
Lopagno (17.30) leg. Giovanni e Adelaide Morosoli; leg. Giancarlo e Resi Galli. 

VENERDÌ 29 Feria
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Cagiallo (17.30)  leg. Aurelio Cattaneo. 

SABATO 30 Feria 
Casa S. Giuseppe (07.00) per i defunti.
Tesserete (17.30) leg. Ugo e Rosa Morosoli; leg. fam. Domenico Tarilli; leg. Pietro e Dome-

nica De Luigi; def. Giuseppe Capra.
Vaglio (19.30) leg. fam. Giuseppe e Matilde Airoldi-Franchini.

DOMENICA 31 SANTISSIMA TRINITÀ
Sala (09.00) def. Gianni Mariotti-Nesurini.
Casa S. Giuseppe (09.15) per i defunti.
Tesserete  (10.30) leg. fam. Nobile-Erebay; leg. Maria Riva-Besomi.
Tesserete (19.30) Santa Messa solenne; chiusura del mese di maggio; leg. Liberantonio 

e Vittoria Stelluto.
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Concerto 
del Gruppo Vocale 

Cantemus

Sabato 21 marzo 2015, 
alle ore 20.30

presso la Chiesa parrocchiale 
Santo Stefano di Tesserete

In programma la Messa 
a quattro voci di William Byrd e 

altri mottetti di compositori inglesi 
del periodo tra il XVI e XVII secolo

Entrata libera


