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 Orario delle Sante Messe vigiliari
Tesserete       ore 17.30
Vaglio       ore 18.30
Solennità di precetto infrasettimanale a Tesserete ore 19.30

 Orario delle Sante Messe domenicali e festive 
Sala Capriasca  ore  9.00
Casa S. Giuseppe  ore  9.30
Tesserete   ore 10.30 e 19.30
Convento Bigorio  ore 17.30

 Orario delle Sante Messe nei giorni feriali
Casa S. Giuseppe  ore  7.00
Prepositurale (giovedì) ore  9.00
Frazioni   ore 17.30

 Adorazione Eucaristica 
In prepositurale il lunedì dalle ore 20.00 alle ore 21.00

 Ss. Confessioni
In prepositurale ogni sabato dalle ore 16.30 alle ore 17.30

 Recapiti
Prevosto  Mons. Ernesto Barlassina Telefono 091 943 37 73
   prevosto@parrocchiaditesserete.ch
Vicario  Don John Thaddeus Alabastro Telefono 091 943 10 44
   vicario@parrocchiaditesserete.ch
Segreteria parrocchiale: ma-gio-ve dalle ore 8.30 alle ore 11.30 Telefono 091 943 37 73
   segreteria@parrocchiaditesserete.ch
Consiglio parrocchiale Telefono e Fax 091 943 64 46
Archivio parrocchiale: venerdì mattina  Telefono 091 930 07 40
Casa San Giuseppe, Tesserete    Telefono 091 936 08 00
Convento S. Maria, Bigorio Telefono 091 943 12 22
Istituto Don Orione, Lopagno Telefono 091 943 21 82
Conti Correnti Postali  Opere parrocchiali di Tesserete 69-7375-3
  Opere parrocchiali di Sala Capriasca 69-6283-0
  Esploratori  69-5804-8

Sito della parrocchia         www.parrocchiaditesserete.ch

 Sacerdoti della nostra rete-zona pastorale:
Mons. Erico Zoppis Lopagno   Telefono 091 943 46 83
Don Fabio Studhalter Bidogno   Telefono 091 936 08 00
Don Luigi Siamey  Ponte Capriasca Telefono 091 945 24 69
   k.siamey@live.com
Don Davide D’Epiro Valcolla   Telefono 076 730 64 62
   davidedavide72@yahoo.it
Don Pietro Pezzoni  Scareglia   Telefono 076 630 86 94

Vi rendiamo attenti ai cambiamenti che il calendario parrocchiale potrà subire 
e che saranno comunicati ogni settimana alle S. Messe, con esposizione all’albo 
delle parrocchie e sul sito internet www.parrocchiaditesserete.ch.
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La parola del Prevosto

Car i  parroc-
chiani e amici 
lettori,
vi auguro un 
n u o v o  a n n o 
2 0 2 0  s e r e -
no, nel quale 
possiate spe-
r imentare la 
presenza del 
Signore nella 
vostra vita e 
nelle situazio-
ni quotidiane. 
L’amore mise-
r icordioso e 
la fedeltà di Dio vi sostengano nelle 
prove e nelle difficoltà. Ogni giorno 
che passerà possiate crescere nella 
fede, nella speranza e nella carità. La 
solennità dell’Epifania, nel ricordo dei 
Magi che hanno offerto a Gesù l’oro, 
l’incenso e la mirra, ci fa porre un inter-
rogativo: “Noi, cosa offriamo al Signo-
re?”. Innanzitutto dovremmo offrire 
il tempo necessario per incontrarlo 
nella preghiera liturgica e personale. Il 
tempo dato al Signore è sempre ben 
speso perché è tempo di grazia e di 
salvezza. È tempo di lode e di ringra-
ziamento, di professione della nostra 
fede e di conversione. Alcuni Salmi, 
proposti nella catechesi biblica per 
adulti, ci possono aiutare a compren-
dere meglio l’anno liturgico con le 
feste che celebreremo in questi quattro 
mesi. La quaresima, i quaranta giorni 
di preparazione alla Pasqua, la voglia-
mo vivere all’insegna del primo Salmo, 
con il quale si apre il libro dell’Antico 
Testamento dei “Salmi”: “Beato l’uo-
mo che non entra nel consiglio dei 
malvagi, non resta nella via dei pec-
catori e non siede in compagnia degli 
arroganti, ma nella legge del Signore 

trova la sua gioia, la sua legge medi-
ta giorno e notte” (Sl 1, 1-2). Questo 
Salmo è un Salmo sapienziale. All’em-
pio si contrappone il giusto che “come 
albero piantato lungo corsi d’acqua”, 
non secca, ma produce frutti. L’empio 
è come pula che il vento disperde. Nel 
cammino della vita siamo sempre inter-
pellati a percorrere la via del bene o 
del male, la via della giustizia o dell’in-
giustizia. La quaresima è un tempo di 
grazia a noi offerto per ritornare a Dio, 
per camminare secondo i suoi coman-
damenti, per estirpare il male e il pec-
cato, per chiedere perdono. L’itinerario 
ascetico proposto è quello di pratica-
re le opere di misericordia, il digiuno, 
la preghiera e l’elemosina. Il primo 
passo da compiere, come volontà di 
seguire il Signore, è accostarsi al Sacra-
mento della Penitenza e Riconciliazio-
ne. Prezioso è il contributo da dare al 
Sacrificio quaresimale, che è l’offerta 
delle nostre rinunce per un recupe-
ro dell’essenziale e uno stile sobrio di 
vita. Un gesto di aiuto e solidarietà per 
chi soffre e manca del necessario per 
una vita dignitosa. Il rito ambrosiano, 
nei venerdì di quaresima, non celebra 
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l’eucaristia, ma si sofferma a meditare 
meglio la passione di Gesù con la pre-
ghiera delle stazioni della Via Crucis. 
La contemplazione della Croce, a cui 
siamo invitati a volgere lo sguardo, ci 
farà comprendere l’amore infinito di 
Dio, che non ha risparmiato suo Figlio, 
il quale è morto in croce per la nostra 
redenzione.
La frase del Salmo 8: “Che cosa è mai 
l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio 
dell’uomo, perché te ne curi?”(Sl 
8,5)”, ci può illuminare a vivere la set-
timana santa. Questo inno alla crea-
zione, fa sgorgare dal cuore e dalla 
mente l’interrogativo: “Chi sono io?”. 
Il salmista, nello stupore della con-
templazione dell’universo, afferma che 
l’essere umano è stato fatto “poco 
meno di un dio, di gloria e di onore 
lo hai coronato”(Sl 8,6). L’uomo, cre-
ato a immagine e somiglianza di Dio, 
è segnato dal peccato e dalla morte. 
Dio si “ricorda” dell’uomo e in Gesù 
lo salva. Dio vuole il bene dell’uomo 
e la sua felicità: “Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il suo Figlio”. Gesù ha 
patito atroci dolori, è morto sulla croce, 
ha dato la sua vita per amore, per ripri-
stinare la vera immagine dell’uomo, 
deturpata dal peccato. La Pasqua è la 
festa più importante del cristiano. Noi 
facciamo viva memoria di Gesù che 
ha vinto il peccato e la morte, Egli è il 
Risorto e vive nella sua Chiesa. In Gesù 
Cristo siamo invitati a nostra volta a 

compiere il vero “passaggio”, dalle 
tenebre alla luce, dal peccato alla gra-
zia, dalla morte alla vita. Il Salmo 23 
(22), esprime l’atteggiamento di tota-
le fiducia nel Signore, riconoscendo in 
Lui il bello e buon Pastore. “Il Signore 
è il mio Pastore: non manco di nulla... 
perché  tu sei con me”. Gesù è il vero 
pastore perché ha dato la sua vita per 
le pecore. Egli è il Pastore delle nostre 
anime. “Eravate erranti come pecore, 
ma ora siete stati ricondotti al pastore e 
custode delle vostre anime” (1Pt 2,23). 
Gesù per manifestare la misericordia 
del Padre ha narrato la parabola della 
pecorella smarrita e poi ritrovata, per 
farci capire che: “ci sarà gioia nel cielo 
per un solo peccatore che si converte” 
(Lc 15, 4-7). Il libro dell’Apocalisse iden-
tifica e lega l’Agnello immolato con il 
Pastore: “perché l’Agnello, che sta in 
mezzo al trono, sarà il loro pastore e 
li guiderà alle fonti delle acque della 
vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai 
loro occhi” (Ap 7,17). Siamo invitati a 
seguire Gesù, è Lui che ci farà attra-
versare la valle oscura della morte e ci 
porterà incolumi ai pascoli della vita 
eterna. In questo nuovo anno continue-
remo, nella catechesi per gli adulti, la 
riflessione sui Salmi. Essi ci aiuteranno 
a vivere i vari momenti del nuovo anno 
ispirandoci ad essi, come preghiera 
rivolta al Signore, sia nella gioia che nel 
dolore, nella lode e nel ringraziamento, 
nella prova e nella solitudine. I Salmi 
esprimono i vari sentimenti e le diver-
se situazioni che l’essere umano spe-
rimenta ed affronta nel cammino fati-
coso della vita, sempre però con uno 
sguardo di fede e di abbandono fidu-
cioso nel Signore, per essere capaci di 
accettare e compiere la volontà di Dio. 
Auguro a tutti un buon anno, un profi-
cuo cammino quaresimale e una lumi-
nosa Pasqua nella gloria del Signore 
Risorto.

Mons. Ernesto
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Il vescovo Valerio Lazzeri compirà la visita pasto-
rale alla zona pastorale della Capriasca e Val Colla 
dal 23 al 26 aprile 2020. Dalla “Lettera di indizio-
ne della Visita pastorale”, così Egli intende incon-
trarci: “I tre obiettivi, che mi sembra di poter dare 
al mio venire verso di voi. Il mio desiderio è anzi-
tutto quello di confermare l’opera del Signore 
così come si è già designata nella vostra vita… La 
seconda finalità sarà quella di esortare, di por-
tare la Parola, che è sempre un invito a crescere 
e a maturare. La visita infatti non sarà per lascia-
re tutto fermo… Qui bisognerà rifarsi alle parole 
di Paolo e Barnaba ai fedeli da loro visitati: non si 
tratta tanto di individuare soluzioni magiche, capa-
ci di eliminare come d’incanto i fenomeni negativi, 
ma di trovare il modo per attraversare ogni cosa 
e farne una strada di libertà e di amore orientata 
verso la pienezza del Regno. C’è un realismo della 
speranza cristiana che la Visita pastorale dovrà 
contribuire a raf-
forzare… I gior-
ni della presen-
za del Vescovo 
potranno essere 
così dedicati alla 
dimensione più 

strettamente pastorale e spirituale, che dovrà 
rimanere al centro dell’evento… Il buon esito 
di tutto quello che metteremo in atto dipende-
rà evidentemente dalla nostra disponibilità ad 
accogliere la grazia del Signore. Vi chiedo in tal 
senso di intensificare la preghiera e di disporci 
con ogni mezzo ragionevole e opportuno a tutto 
ciò che la bontà del Signore ci farà intravvedere 
come fecondo e promettente sul nostro cammi-
no. La Vergine del Sasso avvolga i nostri propo-
siti con il Suo silenzio pieno di ascolto e con la 
Sua tenerezza di madre, sciolga ogni esitazio-
ne e sostenga i nostri passi. I Santi Pastori del 
passato, Sant’Ambrogio, San Carlo e Sant’Ab-
bondio mi guidino verso di voi e, contempora-
neamente, ispirino e rafforzino l’impegno corag-
gioso di tutti!”. Nei prossimi mesi verrà allestito, 
con il consenso della Curia, un calendario di pro-
poste, di incontri e celebrazioni.

La visita pastorale del Vescovo Valerio dal 23 al 26 aprile 2020
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Il catechismo per ricevere i sacramenti dell’iniziazione cristiana

Nell’incontro con i genitori dei bam-
bini della confessione e della prima 
comunione, ho voluto richiamare l’im-
portanza della catechesi e il dovere 
dei genitori, come primi educatori dei 
loro figli, nella crescita della fede. Il 
buon esempio devono darlo i genito-
ri ai figli, partecipando alla vita della 
comunità parrocchiale, a far impara-
re le preghiere, a scegliere secondo 
il bene e non il male, a testimoniare la 
bellezza della fede e una vita vissuta 
all’insegna della carità, del volersi bene 
ed essere uniti e concordi. Ho posto a 
loro la domanda: Serve ancora fare il 
catechismo? Quali sono i contenuti del 
catechismo per ricevere i sacramenti 
della Riconciliazione e dell’Eucaristia? 
Le risposte agli interrogativi posti li ho 
trovati nella dichiarazione del Concilio 
Vaticano II, sull’educazione cristiana: 
“Gravissimum Educationis”, capitoli 3 
e 4. In essa si ribadisce il ruolo che la 
famiglia e la Chiesa devono svolgere 
nell’educare integralmente i bambini, i 
ragazzi e i giovani. È un dovere e diritto 
primario assicurare alle nuove genera-
zione un’educazione degna dell’essere 
umano. Fra i mezzi educativi della Chie-

sa, quale aiuto e sostegno alle famiglie, 
primeggia l’istruzione catechistica. Essa 
“dà luce e forza alla fede, nutre la vita 
secondo lo spirito di Cristo, porta a 
partecipare in maniera consapevole e 
attiva al mistero liturgico, ed è stimolo 
all’azione apostolica”. Queste quattro 
definizioni, che esprimono il fine dell’a-
zione catechetica, ci rammentano che 
la proposta del cammino di catechesi 
è ancora validissima. In alcuni genito-
ri però va scemando l’importanza che 
si deve dare all’istruzione religiosa, sia 
non iscrivendo i figli all’ora di religione 
scolastica, sia impedendo la crescita 
della fede non continuando la formazio-
ne per ricevere tutti i sacramenti dell’i-
niziazione cristiana. Si è troppo attenti 
allo sviluppo fisico dei figli e meno alla 
crescita morale e spirituale. Sembra 
che conti più il corpo e l’apparenza 
che l’anima e il bene morale. Un grazie 
alle persone che svolgono il ministero 
di catechisti, i quali integrano e a volte 
suppliscono i genitori della crescita cri-
stiana dei loro figli.
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“Autentica”, è il termine utilizzato dal 
rito ambrosiano per indicare la Set-
timana Santa. Autentica, come vera 
e fondamentale, come essenziale ed 
unica, come importante e la più santa 
di tutto l’anno liturgico. Essa unisce l’ul-
tima parte del cammino quaresimale 
con la solenne celebrazione del Triduo 
pasquale. Autentica, sarà per ogni cri-
stiano se verrà pienamente vissuta par-
tecipando alle varie celebrazioni e se si 
riceveranno i sacramenti del perdono e 
dell’eucaristia. Essa si apre con il ricor-
do dell’ingresso di Gesù in Gerusalem-
me e con l’unzione di Betania (Dome-
nica delle Palme) e si compie nella 
celebrazione unitaria della Passione del 
Signore e della sua beata Risurrezione 
(Triduo pasquale).

Domenica delle Palme. La tradizione 
ambrosiana prevede due celebrazioni 
eucaristiche: la Messa per la benedi-
zione delle Palme unita alla proces-
sione (non si possono benedire gli 
ulivi omettendo la processione) e la 
Messa del giorno. Come i fanciulli di 
Gerusalemme anche noi siamo invita-
ti ad accogliere Gesù come il Messia, 

Settimana Santa: Settimana “Autentica”

acclamando: “Osanna nell’alto dei 
cieli! Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore. Osanna nell’alto dei 
cieli!”.

Giovedì: Celebrazione eucaristica 
vespertina “nella Cena del Signore”. 
Essa è di tipo vigiliare. In essa si avvia 
la riproposizione dell’intera Passione 
del Signore, partendo dall’ultima Cena 
coi discepoli. Terminata la distribuzio-

ne della Comunione, la pisside con le 
particole viene portata in processione 
presso l’altare della Riposizione, con-
venientemente ornato. La celebrazio-
ne termina concludendo i Vespri. Nel 
momento che si ricorda il tradimento 
di Giuda, noi facciamo memoria del 
dono d’amore di Gesù. Egli ha dato la 
sua vita per noi! Il canto dopo il vange-
lo così proclama: “Oggi, Figlio dell’E-
terno, come amico al banchetto tuo 
stupendo tu mi accogli. Non affiderò 
agli indegni il tuo mistero né ti bacerò 
tradendo come Giuda, ma ti imploro, 
come il ladro sulla croce, di ricevermi, 
Signore, nel tuo regno”. Questa cele-
brazione deve giustamente vedere la 
partecipazione di tutta la comunità. 
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Venerdì: Celebrazione della Passione 
del Signore. In questo giorno, in cui “lo 
Sposo è stato tolto”, la Chiesa rivive il 
Mistero della sua morte attraverso la 
proclamazione liturgica della sua pas-
sione. È giorno di digiuno e astinen-
za dalle carni. Annunciata la morte del 
Signore durante la proclamazione della 
Passione, si spengono le candele e le 
luci, si spogliano gli altari e ci si soffer-
ma qualche istante in meditazione. Nel 
rito dell’adorazione della Croce il cele-
brante proclamerà tre volte in tono più 
alto: “Ecco il legno della croce, al quale 
fu sospeso colui che è la salvezza del 
mondo”. Il popolo risponde: “Venite, 
adoriamo”. Il rito ambrosiano non pre-
vede la comunione eucaristica. La croce 
è il simbolo distintivo del cristiano. 
Gesù morendo sulla croce ha redento 
il mondo. Alla sera nel contesto della 
Via Crucis faremo la celebrazione “nella 
Deposizione del Signore”. 

Sabato: Veglia pasquale nella Notte 
santa. La Veglia pasquale, durante la 
Notte in cui Cristo è risorto, è consi-
derata la “madre di tutte le Veglie”. 
In essa la Chiesa attende, vegliando, 
la risurrezione di Cristo e la celebra 
nei Sacramenti. La celebrazione è un 
complesso unitario, nella successione 
dei vari momenti: Liturgia della luce, 
che culmina con il canto del Preconio; 
Liturgia della Parola, meditazione delle 

L’Eucaristia vigiliare del sabato sera: annuncio della risurrezione

Nel cuore della Veglia di Pasqua, spe-
cifico del rito ambrosiano, è l’annuncio 
dato dal celebrante ai tre lati dell’alta-
re della risurrezione di Gesù. Con tono 
sempre più marcato si proclama che: 
“Cristo, Signore è risorto” e l’assem-
blea acclama rispondendo. “Rendiamo 
grazie a Dio”. Nel buio e nel silenzio 

della notte si ode questo lieto mes-
saggio, l’Amore ha trionfato e vinto 
sulla morte. Il sepolcro è stato aperto 
e la gloria del Signore si è manifestata. 
La luce del Risorto squarcia le tenebre 
del male, del peccato e della morte, è 
l’esplosione della nuova vita, è la glo-
ria del Risorto che illumina ogni uomo 

“meraviglie” che il Signore ha compiu-
to. Prima dell’ascolto delle letture del 
Nuovo Testamento, risuona il triplice 
annunzio della Risurrezione; Liturgia 
battesimale; Liturgia eucaristica. La cen-
tralità della Veglia in tutto l’anno litur-
gico richiede la massima attenzione di 
preparazione e di celebrazione, al fine 
di mettere in evidenza e nel dovuto 
ordine di importanza la ricchezza dei 
segni liturgici. La Veglia che celebra la 
risurrezione del Signore supera le stesse 
Messe nel giorno di Pasqua. Rivolgia-
moci al Risorto con le parole del canto 
allo Spezzare del pane: “Morivo con te 
sulla croce, oggi con te rivivo. Con te 
dividevo la tomba, oggi con te risorgo. 
Donami la gioia del regno, Cristo, mio 
Salvatore. Alleluia, Alleluia”.
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“Parla, o Signore, perché il Tuo servo ti ascolta!”

La parola del Vicario

Il brano della chiamata di Samuele (1 
Sam 3, 1-10) è uno dei più coinvolgenti 
dell’intera Sacra Scrittura, soprattutto 
perché ha come protagonista un ragaz- 
zo, un giovane inconsapevole del Pro-
getto Divino per il mondo e soprat-
tutto per lui stesso. Il giovane rappre-
senta un po’ tutti i ragazzi e tutte le 
ragazze che nell’inconsapevolezza di 
Chi sia realmente Dio e quale sia la 
Sua volontà, seguono i loro educatori, 
genitori, nonni, sacerdoti e catechisti 
o quelle persone che hanno un po’ più 
di esperienza per affrontare la vita un 
giorno dopo l’altro.

Questa Parola l’avevo proclamata in 
Chiesa ai nostri ragazzi, in occasione 
dell’incontro di preghiera per l’Av-
vento, prima di tutto perché anche il 

giovane Samuele era nel Tempio con il 
Sacerdote Eli, nel “luogo” quindi dove 
poteva incontrare Dio. 
Anche i nostri giovani non dobbiamo 
mai stancarci di invitarli e portarli in 
Chiesa, e non solo per le celebrazioni 
liturgiche, ma anche per accompag-
narli per un momento di preghiera per-
sonale. Domando a voi genitori e a voi 
nonni, primi educatori dei figli e nipoti, 
di insegnare e far capire loro quanto 
sia importante per voi, per la vostra 
famiglia, il vostro rapporto con Dio, la 
vostra vita di fede. Altrettanto impor-
tante è creare e coltivare, nella vostra 
famiglia, la “chiesa domestica”, dei 
momenti di preghiera famigliare, come 
nel ringraziamento prima dei pasti o 
prima di andare a letto o appena sveg-
li al mattino. Non perdiamo l’occassi-

e dona nuova speranza. Dal gelo degli 
inferi Gesù risale portando con sé le 
anime dei giusti che attendevano la 
vittoria del Figlio di Dio. Come affer-
ma S. Ignazio di Antiochia: “Gesù patì 
tutte queste sofferenze per noi, perché 
fossimo salvi. E patì realmente, come 
realmente risuscitò se stesso” (lettera 
ai cristiani di Smirne). Egli ha compiu-
to il vero “passaggio”, ha spalanca-
to le porte del paradiso, ha aperto la 
strada della salvezza ad ogni uomo. Il 
medesimo annuncio della risurrezio-
ne, con tono minore rispetto al gior-
no di Pasqua, è proposto nella messa 
vigiliare del sabato sera, quale inizio 
della domenica, giorno del Signore e 
pasqua della settimana, giorno festivo 
e da santificare con la partecipazione 
all’eucaristia. Il rito prevede: l’accen-
sione del cero pasquale, posto vicino 

all’altare, simbolo di Cristo risorto; la 
proclamazione di un brano del Vangelo 
delle apparizioni; l’annuncio che Gesù è 
Risorto. La celebrazione eucaristica poi 
continua con l’inno del gloria e l’orazio-
ne presidenziale. I fedeli che partecipa-
no alla celebrazione sono così richia-
mati a ricordare che ci si ritrova insieme 
per far memoria della Pasqua di Gesù, 
per ascoltare Lui che ci parla per nutrirci 
di Lui, con la comunione. L’eucaristia ci 
dona la presenza reale di Gesù vivo. Il 
pane e il vino consacrati sull’altare sono 
il “segno” visibile del sacrificio di Gesù, 
della sua passione, morte e risurrezio-
ne, il memoriale del suo gesto d’amo-
re totale ed oblativo. L’annuncio che 
Cristo è Risorto è un invito a svegliarci 
come afferma San Paolo: “svegliati o tu 
che dormi, Cristo è risorto dai morti e ti 
illuminerà” (Ef 5,14).
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one di trasmettere loro la fede, che a 
nostra volta abbiamo ricevuto in dono, 
prendendoci cura di questi momenti 
dove i ragazzi possono avere l’occassi-
one di sentire la voce di Dio.
Mi ha incorraggiato molto vedere i 
nostri ragazzi, in quello stesso incontro 
per l’Avvento, quando, dopo averglie-
lo chiesto, li ho visti in silenzio, con gli 
occhi chiusi, ad ascoltare la voce di Dio 
che risuonava nel loro cuore. Vi confes-
so che prima ero preoccupato e pensa-
vo che si sarebbero messi a ridere o a 
spostarsi nei banchi, e invece, inaspet- 
tatamente, i ragazzi sono rimasti in si- 
lenzio, ognuno al proprio posto, con 
gli occhi chiusi: pregavano! Mi hanno 
insegnato a zittire le mie preoccupazi-
oni e a non avere dubbi; mi hanno 
insegnato ad ascoltare piuttosto quello 
che Dio mi stava dicendo attraverso la 
Sua opera, mostrandomi l’effetto della 

fiducia in Lui e anche nei nostri giovani.
Samuele è un po’ simile a noi, con i 
nostri dubbi e con le nostre incertez-
ze davanti a un mistero così grande 
ed incomprensibile; lui si fida della 
parola del vecchio sacerdote Eli e ris-
ponde, quasi meccanicamente, con le 
parole che Eli stesso gli suggerisce, 
dimostrando che per fidarsi di Dio 
bisogna anche fidarsi dei suoi ministri, 
con i loro limiti e con i loro difetti. Dio 
si fida di noi, nonostante tutto, percio’ 
dobbiamo avere fiducia in Lui e nelle 
sue opere. È Lui che porta avanti la 
storia. 
Se proprio dunque vogliamo fare qual-
cosa di grande, iniziamo a fidarci di 
Dio e diciamo ad alta voce, anche e 
soprattutto con i nostri giovani: “Parla, 
o Signore, perché il Tuo servo ti 
ascolta”.

don John
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La Pastorale Giovanile continua…

L’anno scorso, con i ragazzi della Pasto-
rale Giovanile, abbiamo fatto un’azione 
significativa con una “raccolta di gio-
cattoli”, chiamando questo progetto: 
“Condividiamo un sorriso”. Abbiamo 
spedito questi giocattoli, tramite l’as-
sociazione “Ponti di Speranza”, alla 
comunita’ di Mangatarem, Pangasinan, 
nelle Filippine. I giocattoli hanno rag-
giunto finalmente i loro destinatari. È 
bello pensare ai tanti sorrisi che abbia-
mo certamente regalato ai bambini che 
hanno ricevuto i giocattoli; altrettanto 

belli erano però anche i sorrisi che si 
sono disegnati sui volti dei  nostri ragaz-
zi quando hanno visto i loro giocattoli 
dare gioia ad altri bambini.
All’inizio del nuovo anno pastorale i 
nostri giovani sono diventati “respon-
sabili” delle attività. Sono stati loro gli 
organizzatori dei giochi, delle cene e 
delle uscite. Grazie davvero alla dispo-
nibilità dei ragazzi e dei genitori che 
sempre ci hanno dato una mano.
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La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
18-25 gennaio

Torna come ogni an- 
no, dal 18 al 25 gen-
naio, la Settimana di 
preghiera per l’unità 
dei cristiani, indet-
ta congiuntamente 
dal Pontificio Con-
siglio per l ’unione 
dei cristiani e dalla 
Commissione “Fede 
e Costituzione” del 
Cons ig l io  ecume-
nico delle Chiese, 
secondo una tradi-
zione che risale agli 
inizi del XX secolo. 
Il tema della Setti-
mana del  2020 è : 
“Ci trattarono con rara umanità” 
(Atti 28,2). Ogni anno il sussidio che 
accompagna questa iniziativa viene 
da un gruppo ecumenico di un Paese 
diverso. Quello per il 2020 è stato 
preparato dalle Chiese cristiane di 
Malta e Gozo. 
Nella prepositurale di Tesserete, dal 
2004, il sabato che cade durante la 
Settimana per l’unità dei cristiani, la 
Messa prefestiva viene sostituita da 
una liturgia ecumenica della Parola, 
valida per l’adempimento del precet-
to festivo, cui partecipano ministri e 
fedeli delle varie confessioni cristia-
ne presenti sul territorio della Pieve. 
L’appuntamento per il 2020 è per 
sabato 25 gennaio alle ore 17.30. La 
celebrazione sarà a cura del Gruppo 
ecumenico della Capriasca “Cristiani 
insieme”.
La Settimana di preghiera per l’uni-
tà dei cristiani del gennaio 2020 sarà 
particolarmente significativa in Ticino, 
poiché segnerà il 20.mo anniversario 

della Comunità di lavoro delle Chiese 
cristiane nel nostro cantone (CLCCT). 
La Comunità venne infatti ufficialmen-
te fondata il 23 gennaio 2000 nella 
Cattedrale di Lugano. L’atto di fon-
dazione venne firmato dalle Chiese 
anglicana, armena, cattolica cristiana, 
cattolica romana, copta, evangelica 
battista, evangelica riformata, luterana 
svedese, ortodossa e siro-ortodossa. 
Successivamente, la Chiesa armena 
e la Chiesa luterana svedese si sono 
ritirate, la Chiesa avventista ha chiesto 
e ottenuto lo statuto di osservatrice, 
mentre la Chiesa eritrea vi ha aderito 
a pieno titolo.
I momenti salienti del 20.mo anniver-
sario della CLCCT saranno un concer-
to del Coro coreano di Milano saba-
to 18 gennaio alle ore 20.30 nella 
Chiesa evangelica di Lugano e la cele-
brazione ecumenica di domenica 19 
gennaio alle ore 16.30 in Cattedrale, 
preceduta alle ore 15.30 dalla salita 
in processione da piazza Cioccaro).
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Si è conclusa la fase preliminare del 
restauro della chiesa di Santo Stefano. 
Il nostro bell’edificio religioso merita 
senz’altro di essere meglio conosciuto 
e rivalutato dal profilo storico e architet-
tonico.

Il Consiglio Parrocchiale invita la popo-
lazione a una serata di presentazione 
dei lavori fin qui svolti

martedì 21 gennaio 2020 
alle ore 20.15, nel salone dell’Oratorio.

Fra i relatori, l’architetto Gabriele Ge-
ronzi e la ricercatrice Alice Valsecchi.
Vi aspettiamo numerosi.

Restauri della chiesa Santo Stefano a Tesserete
Presentazione dei lavori fin qui svolti
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Festa patronale ad Almatro
Domenica 19 aprile

La festa patronale di Almatro che fa 
memoria della Madonna del Buon Consi-
glio, prevede il seguente programma:

dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Banco del dolce, riffa e giochi a premi

alle ore 17.00 
Santa Messa

dalle ore 18.00 
Aperitivo offerto dai Terrieri di Almatro

La festa si svolgerà anche in caso di 
brutto tempo.
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Chi: i bambini dal 1 o anno di scuola elementare 
 frequentato fino al 2° anno di scuola media.
 Siete già in 3 a media o più avanti?
 Potete aiutarci come animatori.        Contattateci!

Quando: dal 20 al 31 luglio

Dove: Oratorio di Santo Stefano, Via alla Chiesa, 6950 Tesserete

Costi: 1 settimana CHF 120
 2 settimane CHF 220
 Sono previsti sconti per l’iscrizione di più figli

Contatti: Federica Bianchi   +41 76 490 32 20
 Cinzia Costa        +41 78 707 40 36
 coloniaparrocchialetesserete@gmail.com

Iscrizioni:
 Rimanete sintonizzati perché
 da febbraio saranno aperte 
 le iscrizioni!
 Potrete iscrivervi sul sito 
 della parrocchia 
 www.parrocchiaditesserete.ch
 compilando il modulo 
 d’iscrizione online.

Don John, Federica, Cinzia

Colonia Parrocchiale
Eccoci già all’opera per preparare la colonia 2020!
Ci saremo anche quest’anno e voi sarete dei nostri?
Qui sotto le prime info
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Qualcosa di… “tosto” per ragazzi che vogliono vivere in modo… “tosto” la loro esperien-
za di vita!
Gli incontri si tengono mensilmente di sabato pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 
17.30 nella saletta del primo piano dell’Oratorio, sabato 11 gennaio, 15 febbraio, 14 
marzo, 25 aprile, 23 maggio.
Organizzazione: Gruppo Magnificat Dominum del Movimento Rinnovamento 
nello Spirito Santo.
Info: Marianna 076 427 43 86

Incontri per ragazzi della quinta elementare e della scuo-
la media per scoprire e far crescere la gioia di essere cristiani 
nelle attività ricreative e culturali, assumendo un ruolo attivo: 
giocano, portano le loro esperienze, pongono le loro domande.

Gruppo “Le colonne”

Parola di vita

Il gruppo Parola di Vita si ritrova per condi-
videre le esperienze vissute a partire da una 
frase del Vangelo, che ogni mese viene pro-
posta come Parola di Vita. Ti aspettiamo, 
sarai il benvenuto!

Ci ritroviamo all’Oratorio, dalle ore 20.30, nella saletta superiore il martedì.
14 gennaio, 11 febbraio, 10 marzo, 21 aprile.
Per informazioni potete rivolgervi: 
a Bruna 077 433 18 88 oppure a Prisca 076 528 74 86

Incontri di preghiera per i bambini e con i bambini

Preghiere e canti animati dai bambini, filmini di brani 
biblici, presentazione delle Parabole del Vangelo, 
merenda all’Oratorio di Tesserete, dalle ore 16.00 
alle ore 17.00, sabato 11 gennaio, 15 febbraio, 14 
marzo, 25 aprile, 23 maggio.
Organizzazione: Movimento Rinnovamento nello Spi-
rito Santo.
Info: Rita 091 945 24 00 - Daniela 091 943 22 36

Giardinetto di Maria

�

�
�

�

�

�

�

�
Lasciate che i bambini vengano a me (Mt 19:14)

Attività parrocchiali
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La celebrazione ecumenica per la Settimana dell’unità dei 
Cristiani sarà il 25 gennaio.

Queste sono le date dei nostri incontri che si svolgono in 
Oratorio dalle ore 19.00 il venerdì

21 febbraio, 27 marzo, 24 aprile, 29 maggio (l’incontro si svolgerà alla Casa Bat-
taglini a Cagiallo).

La cellula ecumenica nella casa della famiglia Libera si ritroverà il:
5 febbraio, 4 marzo, 22 aprile, 27 maggio.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi ai responsabili:
Mons. Erico Zoppis:   tel. 091 943 46 83
Pastore Daniele Campoli:  tel. 076 531 65 74
Susann Rezzonico, coordinatrice:  susannrezzonico@sunrise.ch

Cristiani insieme

Gruppo volontari “Carità”

Festa dell’ammalato 1º marzo 2020
Le volontarie del gruppo “Carità” si trovano il 10 febbraio dalle ore 13.30 all’Ora-
torio per preparare il dono da portare agli ammalati della nostra Parrocchia.
L’invito è rivolto anche a nuove persone che desiderano far parte di questo Gruppo. 
Visitare gli ammalati: un bel gesto di carità!
Per informazioni potete rivolgervi a Bruna 077 433 18 88 o Daniela 091 943 22 36.

Don Ernesto continua gli incontri di lettura dei 
Salmi. Il ritrovo è in casa parrocchiale, dalle ore 
20.15 alle ore 21.15, il giovedì
23 gennaio, 20 febbraio, 26 marzo.

Alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 10.00 lo studio 
biblico con don Pietro Pezzoni.

Incontri biblici

Vi aspettiamo nella Cappella Santa Teresa, il 
sabato pomeriggio, dalle ore 14.00, nelle date 
che trovi qui elencate;

18 gennaio, 15 febbraio
21 marzo, 18 aprile

Gruppo di preghiera di Padre Pio
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Tombole

Tombola della sezione Scout di Tesserete
Domenica 26 gennaio 2020 dalle ore 14.00 
all’Oratorio di Tesserete

Tombola della Filarmonica Capriaschese
Domenica 16 febbraio dalle ore 14.00 
all’Oratorio di Tesserete

Cronaca parrocchiale
1º settembre
La festa della Salette al Crocione della Sassera

Le foto raccontano la magnifica giorna-
ta della festa della Salette. Gli scout si 
sono occupati, con la dedizione di sem-
pre, dell’organizzazione della festa. Don 
John ha celebrato la S. Messa e bene-
detto il nostro territorio.

Cogliamo l’occasione per ringraziare di 
cuore don John per il grande impegno 
profuso durante tutta l’estate, dovendo 
sopperire alla forzata assenza di don 
Ernesto. Non ha fatto mancare propio 
nulla a nessuno e si è messo in gioco 
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14 settembre
I cresimandi alla Madonna del Sasso

Il 14 settembre scorso, i nostri 
cresimandi, con i catechisti e 
alcuni genitori, si sono reca-
ti alla Madonna del Sasso a 
Locarno per un momento di 
ritiro e di preghiera. Abbia-
mo recitato il Santo Rosario 
e celebrato la Santa Messa, 
chiedendo la grazia alla Vergi-
ne Madre di poter ricevere e 
coltivare il dono dello Spirito 
Santo e di poter fidarci ogni 
giorno del progetto che Dio 
ha pensato per ognuno di noi.
Al santuario si è saliti a piedi 
per permettere ai ragazzi di 
riflettere sul Sacramento che 
avrebbero ricevuto il 6 ottobre 
2019.

sempre contento di incontrare la comu-
nità.
Ringraziamo anche i sacerdoti don Clau-
dio Mottini, don Luigi Pessina, don Erico 
Zoppis, fra’ Ugo Orelli e fra’ Michele 
Ravetta che ci hanno aiutati nella cele-
brazione delle Sante Messe estive negli 
oratori e in parrocchia.
Siamo felici per il rientro di don Ernesto.

Ringraziamo i diversi volontari, che 
durante questo periodo di terapie 
del nostro Prevosto, si sono prodiga-
ti nell’accompagnarlo all’ospedale per 
poter seguire la fisioterapia prescritta 
dai medici.
Anche questo ha contribuito alla buona 
ripresa. Grazie di cuore a tutti!
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27-28 settembre
La Filodrammatica ha messo in scena “N’imbroi finii maa”

Le due reci-
te  del  27 e 
28 settembre 
tenutesi all’O-
ratorio, con la 
presenza di 

circa 200 persone, hanno dimostrato 
come la Filo sia ancora ben amata dalla 
nostra popolazione e ci ha fatto capire 
che il nostro impegno è stato pagante. 
Grazie di cuore a tutte le persone che 
hanno gustato la nostra pièce e che ci 
hanno spronato a continuare. Da parte 
nostra è un ulteriore incentivo a voler 
continuare, e sarebbe bello poter con-
tare su nuove leve per portare avanti 
questa attività che dura da molti anni.
Per info: Campana Edgardo “Billy”, 
edgardo.campana@gmail.com / Baffelli 
Claudio, cbaffelli@bluewin.ch
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28 settembre
Inaugurazione e benedizione del sagrato della chiesa 
di Sant’Andrea a Campestro

In una splendida giornata 
d’inizio autunno, sabato 
28 settembre si è tenuta 
l’inaugurazione del nuovo 
sagrato .
La festa, voluta e organiz-
zata dai Terrieri di Cam-
pestro in collaborazione 
con il Quartiere di Campe-
stro e con il sostegno del 
Comune di Capriasca, è 
stata ben apprezzata dalla 
popolazione.
La numerosa partecipa-
zione alla S. Messa e alla 
benedizione ha dimostrato 
l’ottimo attaccamento che 
la comunità  riserva alla nostra piccola chiesa.
Ben riuscito anche il pranzo organizzato presso il campetto sportivo con la partecipa-
zione di oltre 200 persone.
Un grazie a don Ernesto e a don John per le celebrazioni, al sindaco Andrea Pellegri-
nelli per il suo intervento e a tutti quelli che si sono prestati per l’organizzazione della 
festa.
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Auguri per ancora tanti anni assieme! 
Ecco i loro nomi: 

29 settembre
Festa degli anniversari “tondi” di matrimonio

Maria Anna e Paolo Vincenzi-Zerba
Simona e Andrea Coratelli
Manuela e Carlo Storni, 
Manuela e Gabriele Rovelli
Käthi e Francesco Andreatta
Mariangela e Mauro Storni
Erminia-Madonna e Daniele Stampanoni
Bruna e Luigi Mantegazzi-Mazzacchi
Giselda e Fulvio Bignasca-Imperiali
Mariuccia e Piero Canonica-Giovannini
Emilia e Sergio Gentilini-Piatti 
Ester e Filippo Pescia-De Luigi
Lucia e Gastone Besomi
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6 ottobre
Celebrazione della Cresima

Albertella Ilaria
Baldelli Eleonora
Baldelli Niccolò
Banfi Elia
Besomi Amedeo
Biasca Manuel
Bubola Tommaso
Coco Alessandro
Ceolin Chiara
Corsaro Luca Marco
Crivelli Letizia

Ferrari Isaia
Federico Valentina
Filippini Lorenzo
Franconi Cecilia
Gaffuri Marco
Glavieux Sacha
Herren Valentina
Keller Nicolas
Lanza Francesco Pio
Lepori Cassandra
Lupica Vanessa

Marinelli Leila
Morosini Valentina
Morosoli Attilio
Morosoli Laura
Mulattieri Marta
Orsi Tobia
Pagani Valentino
Paveri Nathan
Prada Mirko
Sorci Ryan
Storni Gioele

Domenica 6 ottobre mons. Nicola Zanini ha donato il Sacramento della Conferma-
zione, Cresima a 33 ragazzi. Ecco i loro nomi e i loro volti:
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19 ottobre
Gita del Gruppo Padre Pio

La visita al Santuario della Madonna 
della Neve, organizzato dalla nostra 
Noris, è riuscito bene. Una buona 
compagnia ha permesso allo svolgersi 
della giornata nel migliore dei modi.
Dopo il viaggio per raggiungere il San-
tuario, abbiamo incontrato il sacerdote 
responsabile, che ci ha raccontato la 
storia del pastorello che aveva visto la 
Madonna. Questo in breve il racconto.

Tutto ebbe inizio il venerdì 8 luglio 
1519, quando un pastorello sordomu-
to di Adro di nome Gian Battista Baio-
ni, figlio di Martino, se ne tornava in 
paese raccontando dell’incontro con 
una misteriosa Signora vestita di bian-
co che gli aveva affidato un messaggio 
per la sua gente.
L’evento era accaduto in una località 
chiamata «La Cava» per l’abbondan-
te presenza di sabbia, in territorio di 
Adro, ma allora confinante con Nigoli-
ne e Torbiato, a un chilometro e mezzo 
dalla chiesa parrocchiale. Il posto era 
chiamato anche «Oneto» per la lussu-
reggiante e fitta vegetazione di ontani 
e l’abbondanza di acque sorgive.

L’apparizione
La testimonianza più significativa che 
descrive il fatto dell’apparizione si 
trova in una lettera inviata da Venezia 
il 3 ottobre 1772 al custode del Santua-
rio. Un documento desunto da un libro 
molto antico, che si rifà a «esatti pro-
cessi» anteriori.
«Romito amico distinto.
Col presente mio foglio vi fo sapere di 
avere ritrovato il modo di soddisfare 
ai vostri desideri senza alcuna spesa. 
Io ho avuto il permesso nella Cancel-
leria Ducale per quei fondamenti che 
voi desiderate intorno alla chiesa della 
Beata Vergine della Neve.
In essa Cancelleria ho trovato un libro, 
assai logoro, senza frontespizio e 
senza il nome dell’autore, in cui sono 

registrate, oltre alle altre cose, diver-
se apparizioni di Maria Santissima, 
tra le quali anche quella che Lei fece 
in Adro, appresso via Cava, la quale 
come sta scritta in detto libro, io la 
trascrivo fedelmente qui sotto, come 
segue:
… Era la Regina del Cielo di incom-
parabil bellezza, coperta di bian-
co manto, coronata di fulgidissime 
gemme; con uno sguardo di Paradiso 
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gli significò essere la Madre di Dio. Gli 
domandò cosa egli faceva, le rispose 
che pasturava li suoi armenti.
E gli disse: va a dire a quelli di Adro 
che dove tu mi vedi sia fabbricata una 
chiesa e che si emendino di suoi pec-
cati e mutino vita in bene vivere, che 
santifichino le feste, che non bestemi-
no il nome santo di Dio, il quale pur-
troppo lo calpestano e che si astenghi-
no da altri peccati; dì a loro che è stata 
l’Avvocata dei peccatori, Maria Vergine 
e per pegno dì oltre che tutti sanno 
che tu eri muto, prendi questa pietra e 
dalla a qualunque la vuol vedere che si 
muterà di colore di tempo in tempo e 
io intanto guarderò la tua greggia.
S’inginocchiò e con tenere lagrime la 
ringraziò della donata loquela. Ma ella 
con un sorriso di Paradiso lo benedì 

e sparvegli dagli occhi. Così costa da 
esatti processi”».
Don John, ha avuto il piacere, di cele-
brare la S. Messa per il gruppetto di 
fedeli nel bellissimo Santuario.
La giornata è poi proseguita con il 
pranzo e il rientro. I partecipanti erano 
un po’ stanchi, ma contenti.

6 novembre
Presentazione dei Bambini della Prima Confessione

30 bambini hanno iniziato il cammino 
che li porterà a ricevere il sacramen-
to della Prima Confessione-Riconci-
liazione. Durante la messa di presen-
tazione alla comunità hanno ricevuto 
dei bulbi da piantare che se seminati 
con amore e attenzione daranno dei 
bellissimi fiori; allo stesso modo spe-
riamo che i semi messi nei loro cuori 
possano germogliare e fare nascere 

e crescere in loro la fede e l’amore in 
Dio Padre.
Ecco i loro volti e i loro nomi:
Maxime, Emma, Pietro, Manuel, 
Mattia, Nora, Camilla, Alessandro, 
Beatriz, Filipa, Lou, Ryan, Leonie, 
Cosima, Shantal, Nicolas, Olga, San-
dro, Gioele, Davide, Estelle, Mar-
tina, Luca, Kilian, Martina, Janick, 
Amélie, Marco, Jan, Samuele.
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La Confraternita del Santissimo Sacramento 
di Biasca ha invitato le confraternite ambro-
siane in occasione della visita di Mons. 
Mario Delpini arcivescovo di Milano che 
ha voluto venire a celebrare l’Eucarestia in 
occasione dell`inizio dell’Avvento ambro-
siano. Abbiamo aderito volentieri all’invito 
e una nostra delegazione ha raggiunto la 
chiesa di San Carlo a Biasca. Mons Delpini 
ha accolto tutti con la serenità e la sempli-
cità che lo contraddistinguono. Ha portato 
con sé il calice che le parrocchie ambrosia-
ne avevano donato alla Diocesi di Milano in 
occasione del sofferto distacco da questa 
prestigiosa Diocesi avvenuto nel settembre 
del 1888. Al dito portava pure l’anello di San 
Carlo che, come ha detto, gli stava un po` 
largo. È stata una cerimonia intensa ed è 
stato piacevole iniziare l’avvento lassù assie-
me ad una quarantina di confratelli ognuno 
con il proprio abito in un momento di con-
divisone e di amicizia che ci auguriamo di 
poter ripetere in altre occasioni.

16 novembre
Confratelli a Biasca
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17 novembre
Inizio dell’Avvento
Per iniziare bene l’Avvento, come da 
tradizione, abbiamo proposto alle 
persone interessate di creare con le 
loro mani una bella corona dell’Avven-
to a partire da un coppo invecchiato, 
in grado di contenere le sei candele 
ambrosiane e non unicamente quattro 
come nella tradizione romana.
Assieme a pigne, arance, rametti, stel-
line, licheni e bocce, sono state inseri-
te sei piccole “pergamene” arrotolate 
con una una preghiera e un fioretto per 
ogni domenica d’Avvento.
Prima di questa attività creativa abbia-
mo condiviso un momento ricreati-
vo con canti ed un racconto messo 
in scena da bambini e adulti dal titolo 

“Il pacchetto misterioso”. Di seguito 
abbiamo ascoltato una riflessione sul 
tema del dono condotta dal nostro pre-
vosto don Ernesto.

29 novembre
Festa di Sant’Andrea con la benedizione e distribuzione del pane

Come da tradizione è stata celebrata la 
festa patronale di Sant’Andrea a Campe-
stro, con la celebrazione della S. Messa, 
a cui ha fatto seguito la benedizione e 
la distribuzione del pane. Nonostante il 

clima particolarmente freddo, la parte-
cipazione dei fedeli è stata numerosa; 
parecchi i fedeli provenienti anche dai 
vicini paesi a testimonianza del forte 
attaccamento a questa tradizione.
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Al pan da Sant’Andrea

Una geséta, un sagraa, 
campanin sbiancaa 
da un sóo ruvént, 
che püssée dür ai gént 
al lavór al gh’a fa senti, 
in di lögh, dopu ’I mesdi, 
tèra che fa inderená, 
tèra che ta dà mangià.

Panétt in cò, gèrlu sül sagraa 
e curón dal rusari sgranaa, 
féd che i la véd anca i mür, 
dònn stracch, facc scür 
di pensée pal dumán, 
a cá bócch che gh’a fam, 
fam che fa vigní di sögn, 
l’éva ’I pan dal bisögn, 
incöö pan da tradizziún, 
gh’è restaa la bendizziún.

Secoli addietro le popolazioni di molte 
regioni d’Europa (compresa la nostra) 
vivevano in povertà che sovente peggio-
rava in miseria e carestia a causa, fra altro, 
di numerose e lunghe guerre. In queste 
pessime condizioni di vita, un tozzo di 
pane, una pagnotta erano la salvezza di 
una famiglia, la cui principale preoccu-
pazione giornaliera era di sconfiggere la 
fame. Queste situazioni le troviamo mira-
bilmente descritte nei “I Promessi sposi” 
del Manzoni, quando Renzo, in fuga dal 
suo Paese per sfuggire agli sbirri di don 
Rodrigo, incappa a Milano nella rivolta di 
popolo al grido “pane, pane... al forno!. 
... viva la giustizia!”, con assalti e saccheg-
gi alle botteghe dei fornai. 
Anche da noi in tempi passati si distri-
buiva il pane ai (numerosi) poveri, una 

volta all'anno, per opera del Comune, del 
Patriziato o della Parrocchia (nota quella 
di Riva San Vitale a fine gennaio, “il pane 
benedetto del Beato Manfredo” a cura 
del Patriziato). Altrove, come a Campe-
stro, fu un legato a istituire la distribu-
zione del pane ai poveri del Paese per la 
ricorrenza di Sant'Andrea a fine novem-
bre, tema che troviamo approfondito 
da Aldo Morosoli nel suo libro “Terre di 
Campestro” del1999). 
Dopo aver presenziato alla cerimonia con 
Santa Messa e benedizione del pane, ho 
pensato di dedicare una poesia (il mio 
dialetto però non è quello della Capria-
sca) a questa tradizione ben frequentata 
e ottimamente organizzata dai Terrieri di 
Campestro tramite un comitato di volon-
tari.

Il pane di Sant'Andrea
Una chiesetta, un sagrato / campanile sbiancato / da un sole rovente / che più 
pesante alle persone / il lavoro fa sentire / nei campi, dopo il mezzogiorno / terra 
che ti strema / terra che ti dà da mangiare. 
Fazzoletto in testa, gerla sul sagrato / e corone del rosario sgranate I fede che la 
vedono anche i muri / donne stanche, facce scure / dai pensieri per il domani / a 
casa bocche che hanno fame / fame che ti provoca sogni / era il pane del bisogno / 
oggi pane da tradizione / è rimasta la benedizione.

Fiorenzo Falconi-De Luigi, Gentilino
Novembre 2019
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30 novembre
Concerto della Corale di Tesserete

Il sabato 30 novembre la Corale di Tes-
serete, diretta dal maestro Massimo 
Mitrio, ha tenuto il suo tradizionale 
concerto di Natale nella nostra chiesa 
prepositurale. 

Ospite era il Coro Nives di Besozzo. 
Insieme hanno saputo portare il mes-
saggio Natalizio di speranza e pace 
come nel Gaudete per la nascita di Cri-
sto

Feste Patronali celebrate

21 settembre festa di San Matteo a Cagiallo
  4 novembre  festa di San Carlo a Lugaggia
29 novembre festa di Sant’Andrea a Campestro
13 dicembre festa di Santa Lucia a Cagiallo
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Le cellule parrocchiali di evangelizzazione incontrano Papa Francesco

In seimila hanno aderito all’invito di 
Papa Francesco a partecipare al secon-
do incontro internazionale delle cellule 
parrocchiali di evangelizzazione che ha 
avuto luogo a Roma il 17 – 18 novem-
bre 2019. Dal Ticino ha partecipato  
un piccolo gruppo delle parrocchie di 
Pregassona e Tesserete, accompagna-
to da don Gabriele, referente svizzero. 
Le parole del Santo Padre sono state 
occasione per ribadire che il lavoro 
fatto nelle parrocchie per portare il 
Vangelo ai più lontani è forzatamente 
un percorso ad ostacoli, i cui risultati 
non prevedono automaticamente delle 
gratificazioni personali. Importante 
è dire: ”siamo servi inutili. Abbiamo 
fatto quanto dovevamo fare”, come 
ha detto il Pontefice. Anche se poi ha 
aggiunto: “se siamo fedeli e vigilanti, 
allora Egli (Cristo, n.d.r.) ci concede di 
vedere anche i frutti del nostro lavo-
ro”. Il Papa ha voluto anche richiamare 
quanto sia importante riavvicinare le 
persone che si sono allontanate dalle 
nostre parrocchie “per tante ragioni”. 

E ha aggiun-
to: “è quindi 
urgente recu-
pera re  l ’es i -
genza dell’in-
c o n t r o  p e r 
r a g g i u n g e re 
le persone là 
dove vivono e operano. Se abbiamo 
incontrato Cristo nella nostra vita, allo-
ra non possiamo tenerlo solo per noi. È 
determinante che condividiamo questa 
esperienza anche con gli altri; questa 
è la strada principale dell’evangelizza-
zione. Non dimenticate: ogni volta che 
incontrate qualcuno, si gioca una sto-
ria vera che può cambiare la vita di una 
persona. E questo non è fare proseli-
tismo: è dare testimonianza. È sempre 
avvenuto così”. Un messaggio, che è 
anche un impegno per tutte le 300’000 
cellule sparse per i cinque continenti. 
Come anche per chiunque si occupi di 
vivere e portare il Vangelo nel mondo.

Giulio Mulattieri
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15 dicembre
Concerto di Natale Coro Santo Stefano

Bello, entusiasmante, colorato, glorio-
so. Il concerto del Coro Santo Stefano 
– svoltosi il 15 dicembre – è stato un 
momento molto intenso che ha per-
messo a molti appassionati di musica 
di gustare un “aperitivo” del prossimo 
Natale del Signore. Il coro diretto dal 
Mo. Paolo Sala, per l’occasione, è stato 
supportato dall’Orchestra Mandolini-
stica di Lugano diretta dal Mo. Nicola 

Bühler, dai tenori del gruppo Sembrar 
Para Cosechar e da strumentisti andini. 
Il pezzo forte era la Missa Criolla, una 
messa cantata in spagnolo e composta 
da Ariel Ramirez negli anni ’60 in con-
comitanza con il Concilio Vaticano II. Il 
pubblico ha potuto gustare anche la 
Navidad Nuestra, sempre di Ramirez, 
nonché un mini-concerto dell’Orchestra 
Mandolinistica di Lugano.
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L’Oratorio di Sant’Agata a Oggio
La prima menzione del paese di Oggio 
su un documento è del 1567, quando il 
vicario di Carlo Borromeo, arcivescovo 
di Milano, venne in Capriasca per pre-
parare la visita episcopale. In quell’oc-
casione disegnò una mappa che ripor-
ta tutti i paesi della Pieve con la loro 
distanza da Tesserete. Ogio (scritto 
senza una “g” nel testo che accompa-
gna la cartina), è indicato senza chiesa 
e distante da Tesserete due miglia.
È così verosimile che la prima chie-
sa di Oggio sia stata iniziata nel 1753, 
come risulta da documenti della dio-
cesi di Lugano, e terminata nel 1757, 
data incisa sull’architrave del portone. 
Va anche detto che la seconda metà 
del Settecento fu indubbiamente un 
periodo di fervore edilizio nella nostra 
Pieve, basti pensare ai lavori di amplia-

mento della prepositurale di Santo 
Stefano, eseguiti tra il 1762 e il 1772, 
e alle molte architravi dei nostri nuclei 
che portano incise date di quegli anni.
L’oratorio di sant’Agata a Oggio ha 
una facciata a capanna, alta al culmine 
circa 6 metri, con accanto il campani-
le che raggiunge i 10 metri. L’interno 
è composto da un’aula rettangola-
re lunga 5 metri e larga 4, ampliata 
da un piccolo coro di 5 lati con volta 
a ombrello, che ospita l’altare e dà 
accesso alla sacrestia. La pala d’alta-
re, del XVIII secolo, raffigura l’Imma-
colata Concezione venerata dai santi 
Paolo, che tiene in una mano un libro 
e nell’altra la spada, e Agata, che con 
la destra tiene la palma simbolo del 
martirio, e nella sinistra regge un piat-
to rialzato in cui sono contenuti i suoi 
seni, che le vennero recisi. Sant’Agata 
è invocata contro le malattie del seno 
ed è parte di quella schiera di santi 
ausiliatori che sono stati scelti come 
patroni degli oratori capriaschesi. A 
Cagiallo c’è santa Lucia, invocata per 
le malattie degli occhi; a Lopagno 
sant’Apollonia, implorata per guarire 
il mal di denti; ad Almatro san Seba-
stiano, che protegge dalla peste. Una 
forma di medicina spirituale.
Un’accurata descrizione della festa 
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patronale di sant’Agata si trova nel 
libro “Memorie di Giovanni Lepori 
Capriaschese”, trascrizione di un diario 
scritto alla fine dell’Ottocento. “Molto 
onore si fa alla santa quando ricorre 
il giorno della festa, il 5 febbraio. Le 
figlie, devotissime a questa loro patro-
na, adornano l’interno della chiesa con 
fiori e ghirlande; i giovanotti dal canto 
loro, si uniscono e, secondo l’usanza 
del villaggio, comprano un fazzoletto 
di seta e lo mettono in lotteria.” Leg-
gendo il dettagliato racconto scopria-
mo che il primo suono delle campane, 
accompagnato dello sparo di morta-
retti, si faceva alle tre del mattino, che 
i fanciulli ricevevano qualche abito 
nuovo da indossare per l’occasione, 
che il pranzo era, per una volta, variato 
e abbondante, che al tempo delle fun-
zioni seguiva il tempo del ballo. 
Tra i documenti della chiesa è con-
servato un interessante atto redatto 
dall’avvocato Adolfo Riva di Lugano. 
Porta la data del 10 febbraio 1897 e 
riguarda il danno arrecato dal ragazzo 

Giuseppe Lepori ad una campana “nel 
suonarla a stormo sia col battacchio 
che con un martelletto”. Non potendo 
chiedere risarcimento al giovane per il 
danno arrecato, si ripartì la spesa tra 
tutti i fuochi del paese. I cognomi delle 
famiglie elencate nell’atto sono: Mene-
ghelli, Domeniconi, Nobile, Canonica, 
Mini, Brochetti, Valenti, Mari, Mora, 
Sarinelli, Camozzi e Lepori.
Dal 1997 l’oratorio è amministrato dai 
coniugi Lilia e Enrico Zanetti, succeduti 
alla famiglia Brioschi, che hanno pro-
mosso vari lavori: nel 2000 il riscalda-
mento elettrico ha rimpiazzato la stufa 
a gas, nel 2010 è stata sostituita la fine-
stra e si è riparato il tetto, recentemen-
te l’aula interna è stata ripitturata. 
Resta ben viva l’abitudine di celebrare 
la festa patronale il 5 febbraio, segui-
ta dalla distribuzione del “vin brulé”. 
Nella storia recente dell’oratorio si 
ricordano anche battesimi, matrimoni 
e, nel 2008, la visita del vescovo mons. 
Giacomo Grampa.

Maurizio Cattaneo
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Le pagine della sezione Scout Santo Stefano

Una giornata importante per tutta la Sezione Scout

È stato un giorno molto importante per 
la Sezione Scout il 21 settembre 2019: 
si è infatti svolto il cosiddetto passag-
gio, cioè il momento in cui i più grandi 
di ogni gruppo, cresciuti, passano nella 
branca successiva.
Come ogni anno, gli esploratori, con lo 
zaino in spalla, si dirigono verso il Mon-
tascio a piedi da Tesserete, mentre i più 
piccoli partono a piedi da Bidogno.
Dopo l’arrivo sul posto, ci si diverte un 
po’ con un qualche gioco e tutti si fer-
mano per mangiare un buon pranzetto.
Il pomeriggio, dopo aver mangiato e 
dopo che ogni branca ha sistemato le 
proprie cose, inizia il momento più atte-
so: il passaggio.
I primi a salire di grado sono i castori-
ni, che dopo aver passato attraverso 
un tunnel buio, catturati da un magico 
flash, e dopo aver superato un ponte di 
corda, lasciano coda e dentoni e si tra-
sformano in bellissimi lupetti dal pelo 
lucente.
È poi il turno dei lupetti, che dopo aver 
passato tre anni a giocare e a divertir-
si nella giungla e dopo essere diven-
tati più curiosi e più grandi, dopo aver 
affrontato ragnatele, tunnel bui e un 
ponte per riuscire ad uscire dalla giun-
gla, ricevono il benvenuto dagli esplo-
ratori, con un salto tra le braccia della 
nuova branca e della nuova pattuglia.
Tocca poi ai più vecchi dalle camicie 

color cachi affrontare il momento del 
passaggio. Così, dopo aver bevuto una 
pozione magica e recuperato un po’ di 
coraggio, questi passano prima attra-
verso una ragnatela indistruttibile e un 
tunnel tenebroso, per poi fare una bella 
scivolata, con tanti spruzzi e divertimen-
to per sciacquare i cinque anni di tran-
quillità e spensieratezza, e concludere 
il cammino con l’attraversamento di un 
ponte che li porta nei pionieri.
Poi è la volta di quelli appartenenti alla 
quarta branca, quella dei più coraggio-
si, con più indipendenza e voglia di cre-
scere e ampliare le proprie conoscenze. 
Per affrontare qualche difficoltà in più e 
per rendere il momento ancora più inte-
ressante, assumono per prima cosa un 
po’ di liquido (ovviamente buono…) e 
poi, con tanto di sacco in spalla, supe-
rano ragnatele e dopo aver attraversato 
anche una grotta buia, come veri pio-
nieri, vengono inondati da un fiume. Si 
salvano…ma non troppo. Per fortuna, 
con un passo veloce e sicuro su quel 
ponte, che li ha portati fino a qui, entra-
no ufficialmente a far parte della branca 
capi, ovvero tra le camicie verdi.
Questo pomeriggio impegnativo si 
conclude con una merenda sostanzio-
sa, così da recuperare un po’ di energia 
per il rientro e un po’ di carica e tanta 
voglia per iniziare un nuovo anno, pieno 
di emozioni e divertimento.

Lupetti
Uscita “rituali e tradizioni”

Sabato 5 ottobre 2019, per i capi e i 
sottocapi della seconda e della terza 
branca, la sveglia è suonata presto: 
ritrovo alle ore 7.30 a Gola di Lago, là 

dove qualche mese prima si era svolto 
il campeggio per i festeggiamenti del 
60.esimo della Sezione. Dopo un’aper-
tura da incorniciare, con tanto di panora-
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ma sul Luganese, e dopo la composizio-
ne di gruppetti di lavoro misti, ci siamo 
incamminati, chi prima e chi dopo, 
verso la nostra casa Scout del Monta-
scio. Durante il tragitto, ogni gruppetto 
doveva occuparsi di temi legati a rituali 
e tradizioni della nostra Sezione, che in 
un secondo tempo avrebbe dovuto pre-
sentate agli altri partecipanti all’uscita.
Lungo il percorso, si è anche svolta una 
sfida a colpi di castagne: il gruppo, che 
avrebbe raccolto più castagne per la tra-
dizionale castagnata, avrebbe vinto un 
piccolo premio.
Una volta arrivati al Montascio, ognuno 
ha potuto finalmente gustare il proprio 

pranzo al sacco. Dopo aver digerito e 
riordinato tutto, si è passati a mettere 
in pratica i punti toccati da ogni singolo 
gruppo durante la passeggiata mattuti-
na.
Questo momento è stato molto spe-
ciale e divertente per i ragazzi, poiché 
hanno potuto giocare il ruolo dei capi 
o delle akele nel riferire ai compagni 
i diversi temi di cui si erano occupati il 
mattino.
Una volta terminate le varie presentazio-
ni dei temi, è arrivata l’ora della meren-
da assieme alla branca pionieri. Infatti, 
anche loro si trovavano al Montascio 

per la loro classica uscita di branca per 
la pianificazione dell’attività dell’anno. 
Uscita che, come oramai da tradizione, 
prevede tra l’altro di dormire non in un 
comodo letto, ma all’addiaccio sotto dei 
teli militari.
La bella giornata di sabato si è poi con-
clusa con un bivacco e con il “Al cader 
della giornata”. La mattina seguente ci 
siamo alzati, abbiamo fatto colazione, 
riordinato la casa e poi ci siamo incam-
minati verso Bidogno, dove abbiamo 
animato la Santa Messa.

Esploratori
…con Michele, guardia del Papa

Sabato 16 novembre, il reparto esplo-
ratori si riunisce, come di consueto, 
alle ore 13.30 per svolgere la propria 
attività. Il gruppo capi ha però in serbo 

una sorpresa che stravolge le aspet-
tative dei ragazzi rinviando l’attività di 
un’ora rispetto al normale program-
ma. In questo giorno speciale è venu-
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to a trovarci Michele, ex esploratore 
della sezione scout Tesserete, che ha 
prestato servizio per due anni in Vati-
cano come guardia papale. In quest’o-
ra, chiamata Animazione Spirituale, 
Michele è venuto a raccontarci della 
sua esperienza e di come viene vissu-
to il periodo dell’Avvento nella casa 
del Papa. I ragazzi, molto interessati, 
hanno potuto porre molte domande 
a Michele che ha risposto a tutte ben 
volentieri; domande dalle più strava-
ganti alle più curiose, ma tutte molto 
appassionanti.
Abbiamo scoperto che il Papa, soprat-
tutto nel periodo di attesa del Natale 
– l’Avvento – riceve tantissimi regali 
che, dopo essere stati controllati, ven-
gono a loro volta regalati a chi ne ha 
più bisogno. Michele ci ha poi saluta-
to, non prima di averci ricordato che il 
colonnato della piazza centrale della 
Città del Vaticano ha forma di semi-
cerchio, che richiama un abbraccio 
rivolto a tutto il mondo. È così passato 
nel cuore di ognuno un particolare 
augurio di un felice Avvento.
Il reparto esploratori svolge poi la sua 

attività come da programma e per 
finire termina con la sua giornata pre-
senziando con tutta la Sezione alla 
celebrazione della Santa Messa a Tes-
serete. Inizia così, con tutta la Pieve, il 
cammino dell’Avvento che ci porterà, 
settimana dopo settimana, al Natale.

Pionieri
Confitüra da Castegn

Come ogni anno, durante il mese di 
settembre, la branca pionieri si è riuni-
ta per decidere quali attività svolgere 
durante l’anno scout. Fra le varie e inte-
ressanti proposte abbiamo deciso di 
partecipare al mercatino di Natale del 
comune di Capriasca. 
In vista dell’evento, abbiamo deciso di 
preparare la marmellata di castagne 
fatta in casa. Così, dopo la divisione dei 
compiti, tra cui andare a raccogliere le 
castagne fresche dei nostri boschi, ci 
siamo ritrovati in sede al mattino presto 
per preparare la marmellata. Dopo aver 

svolto la consueta apertura dell’attività, 
abbiamo fatto il punto della situazione 
e abbiamo iniziato a lavorare. Ognu-
no di noi aveva un’enorme quantità di 
castagne e, alla vista di circa 30 kg di 
castagne, ci siamo resi conto che sareb-
be stato un gran lavoraccio sbucciarle 
tutte quante! Abbiamo così iniziato ad 
intagliare le prime castagne e, tra mille 
risate e mille discorsi, dopo parecchie 
ore di duro lavoro abbiamo iniziato a far 
bollire le castagne per poi sbucciarle in 
seguito. Solo così avremmo poi potuto 
passare alla preparazione vera e pro-
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pria della marmellata. Pensavamo che 
il peggio fosse passato e invece anche 
la fase di tritatura e cottura ci ha dato 
parecchio filo da torcere. Ma come ben 
sapete, uno scout non si arrende mai; 
trae anzi insegnamento dalle difficoltà 
per fare meglio la volta successiva.
Dopo aver passato un intenso pome-

riggio a sbucciare migliaia di castagne 
e a rafforzare il nostro spirito di gruppo, 
abbiamo finalmente messo una buonis-
sima marmellata nei vasetti. 
Non è mancato il tocco finale ed artisti-
co dell’attività, ovvero la decorazione 
dei vasetti con spago e stoffa e l’appli-
cazione delle etichette.

Rover
Uscita dei capi

Vi presenteremo qui di seguito un 
breve resoconto della nostra uscita di 
COCA (uscita dedicata unicamente ai 
capi delle diverse branche della sezio-
ne). 
Un fresco week-end di inizio novembre 
ci siamo ritrovati in sede con il nostro 
capo sezione, una ventina di capi, una 
meta e un programma di due giorni. 
Eravamo pronti per partire! 
Per prima cosa il nostro programma 
prevedeva una sfida a squadre. Infatti, 
durante il tragitto verso nord, i quattro 
gruppetti formati hanno dovuto ese-

guire diverse sfide che hanno subito 
creato un clima di sana competizione, 
unito i membri dei gruppi e aguzzato 
l’ingegno di ciascuno di noi. Per citare 
un qualche esempio dovevamo: guada-
gnare un buono Splash and SPA, essere 
la prima squadra a fotografare il ponte 
a livello del castello Montebello, forma-
re una piramide umana a un distributo-
re di benzina. 
Arrivati a Bedretto ci siamo organizzati 
per accendere un fuoco in condizioni 
assai invernali. È stato bello poter met-
terci di nuovo a confronto con questo 
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26.01.2020   Tombola della Sezione scout S. Stefano Tesserete all’Oratorio.
07.03.2020   S. Messa animata dalla sezione.

genere di attività che forse una volta 
diventati adulti si lascia un po’ da parte 
preferendo la comodità. Anzi, ci siamo 
proprio resi conto quanto sia impor-
tante una buona collaborazione per 
riuscire a sfamare 20 bocche affamate 
in mezzo a un prato innevato.  Per for-
tuna la giornata comunque asciutta ci 
ha permesso di mangiare senza troppe 
difficoltà.
Un po’ infreddoliti,  siamo stati felici di 
trovare ristoro in una bella casa di Bru-
gnasco. Qui abbiamo avuto il tempo 

necessario per passare a una fase più 
riflessiva e preparato così insieme le 
attività sezionali che verranno proposte 
ai ragazzi durante i prossimi mesi, fino 
alla fine dell’anno. Con questo anticipo 
organizzativo siamo sicuri che le attività 
proposte ai ragazzi saranno di miglio-
re qualità. Inoltre, la riflessione fatta in 
piccoli gruppi di capi, membri di ogni 
branca, permette di avere delle com-
ponenti di attività adeguate a tutte le 
fasce d’età.
Questi i contenuti della prima giorna-
ta. Durante la domenica invece siamo 
andati a rendere visita a don Mattia, 
partecipando alla S. Messa nella chiesa 
di Giornico. 
Abbiamo concluso la nostra uscita 
con un pranzo tutti insieme e poi ci 
siamo salutati. Torneremo a fare attività 
nelle nostre branche, anche un po’ più 
coscienti di quello che fanno i “colle-
ghi”, che abbiamo conosciuto meglio.
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Le pagine di Sala Capriasca
Festa patronale di Sant’Antonio abate a Sala Capriasca 

Nella chiesa parrocchiale di Sala, oltre 
alla statua del Santo patrono, vi sono 
dei quadri che rappresentano dei fatti 
della vita di Antonio. Sulla parete destra 
del presbiterio, il quadro raffigura un 
giovane ragazzo nell’atto di distribui-
re i suoi beni e averi ai poveri del suo 
villaggio. Viene così rappresentata la 
scena descritta da Sant’Atanasio nella 
biografia della vita dell’Eremita. Lo scrit-
to è la prima e la più antica biografia di 
un Santo non martire. La “vocazione” 
del giovane Antonio egiziano avviene 
quando ascoltando il brano del vangelo 
lo mette in pratica. “Entrò in chiesa, pro-
prio mentre si leggeva il vangelo e sentì 
che il Signore aveva detto a quel ricco: 
“Se vuoi essere perfetto, và, vendi quel-

lo che possiedi, dallo ai poveri, poi vieni 
e seguimi e avrai un tesoro nei cieli” (Mt 
19,21). Allora Antonio, come se il rac-
conto della vita dei santi gli fosse stato 
presentato dalla Provvidenza e quelle 
parole fossero state lette proprio per 
lui, uscì subito di chiesa, diede in dono 
agli abitanti del paese le proprietà che 
aveva ereditato dalla sua famiglia – pos-
sedeva infatti trecento campi molto fertili 
e ameni – perché non fossero motivo di 
affanno per sé e per la sorella. Vendet-
te anche tutti i beni mobili e distribuì ai 
poveri la forte somma di denaro ricava-
ta, riservandone solo una piccola parte 
per la sorella. Partecipando un’altra volta 
all’assemblea liturgica, sentì le parole 
che il Signore dice nel vangelo: “Non 
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vi angustiate per il domani” (Mt 6,34). 
Non potendo resistere più a lungo, uscì 
di nuovo e donò anche ciò che gli era 
ancora rimasto.
Antonio è un esempio per tutti noi di 
generosità, di vangelo vissuto, di atten-

zione ai bisognosi e ai poveri, di sobrie-
tà di vita. Egli ha voluto seguire Gesù, 
staccandosi dai beni materiali, perché 
ha riconosciuto che possedere Gesù è la 
vera ricchezza, il vero tesoro, la vera feli-
cità.

Venerdì 17 gennaio 2020 ore 9.00, memoria liturgica di Sant’Antonio,
S. Messa con benedizione del sale.

Sabato 18 gennaio ore 9.00 -10.00, confessioni.
Domenica 19 gennaio ore 9.00, S. Messa solenne. Ore 15.30 Vesperi

e benedizione degli animali.

Pagina della generosità
Offerte giunte dal 24 luglio al 25 novembre 2019

A tutte le benefattrici e a tutti i benefattori, 
rivolgiamo un sentito ringraziamento per la loro generosità.

Nota importante
Per evitare malintesi e facilitarci il compito contabile, preghiamo le benefattrici e i 
benefattori, che intendono destinare le loro offerte alla Parrocchia di Sala, di voler 
utilizzare esclusivamente il bollettino di versamento seguente:
Opere Parrocchiali Sala Capriasca, 6954 Sala Capriasca - c.c.p. 69-6283-0.
I versamenti a favore del bollettino parrocchiale o di altri scopi legati alla parrocchia 
di Tesserete sono da versare sul conto seguente: 
Opere parrocchiali, 6950 Tesserete - c.c.p. 69-7375-3.
Grazie per la vostra collaborazione!

Offerte per le chiese di S. Anto-
nio e di S. Liberata, l’oratorio di 
Brena e per intenzioni varie 

Menghetti Suter Ida 100 (50 per bol-
lettino, 50 per chiesa); Ponci Pietro 
50 (per bollettino); De Luigi Bruna 30 
(per bollettino); Albertella Antonietta 
100 (50 per bollettino, 50 per esplora-
tori); Brunati Graziella 20 (per chiesa); 
Besomi Roberto e Miriam 100 (50 per 
bollettino, 50 per esploratori); Silvani 
Marco 100 (per chiesa); Campana Selia 
30 (20 per bollettino, 10 per oratorio); 
Gianinazzi Raoul 100 (per chiesa); Fam. 
Fraschina Domenico 50 (per bolletti-

no); Storni Rosanna 100 (per esplora-
tori); Nesa Sergio 30 (per chiesa); Cat-
taneo Delia 250 (50 per bollettino, 50 
per oratorio, 100 per chiesa, 50 per 
esploratori); Bordoli-Cattola Rinaldo e 
Elena 20 (per bollettino); Moser Maf-
fioli Nicoletta 30 (per chiesa); Campana 
Primo e Rosalia 50 (30 per bollettino, 
20 per esploratori); Marty Michela 40 
(10 per bollettino, 10 per oratorio, 10 
per chiesa, 10 per esploratori); Borla 
Carla 50 (per bollettino); Jenny Doris 
50; Canonica Wanda 20 (per bolletti-
no); Kölliker Thomas e Christine Zolli-
kerberg 100 (per bollettino); Canonica 
Michele 200 (per chiesa).
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Anagrafe parrocchiale

24 agosto 2019 De Lellis Gregorio Mario Camillo e Lorenza De Lellis- Pescia
14 settembre 2019 Trentini Roy Raoul e Sara Trentini-Bertoldi
29 settembre 2019 Cordella Diana  Alberto e Eleonora Cordella-Barbaglia
  6 ottobre 2019 Arnoldi Lais Marcello e Silene Arnoldi-Fassora
13 ottobre 2019 Mora Niki Christian e Janderrier Mora-Cordeiro Lima
20 ottobre 2019 Mongodi Viola e Miro Marco e Deborah Mongodi-Abbonizio
27 ottobre 2019 Gianini Cesare Elia e Cecilia Gianini-Gandolla
  1 dicembre 2019 Di Stefano Gabriele José e Maura Di Stefano-Cannizzaro

 Hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo

 Hanno terminato il loro cammino terreno

Gennaro Mattalini
1948 – 13 agosto 2019
Campestro

Marianne Acklin
1922 – 26 settembre 2019
Sala Capriasca

Antonietta Deluigi
1937 – 1 settembre 2019
Odogno

 Hanno ricevuto il Sacramento del Matrimonio

  7 settembre 2019 Milesi Roberto e Bettini Valentina  a Tesserete
14 settembre 2019 Trentini Raoul e Bertoldi Sara a Bigorio
21 settembre 2019 Canonica Claudio Lino e Scarlioni Valentina a Bigorio
12 ottobre 2019 Piccaluga Daniele e Camponovo Fabiana  a Tesserete

Elvezia Galli
1951 – 3 ottobre 2019
Tesserete

Rosmarie Röthlisberger
1938 – 17 ottobre 2019
Tesserete

Elvezia Quadri
1935 – 21 ottobre 2019
Bigorio
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Per il Bollettino
Amici della Chiesina di Gola di Lago, 
50; Parrocchia di Sala, 400; Ida Ceppi, 
30; Erwin Arno e Hildegard Rüedi, 30; 
Peppino Manzoni, 30; Rösli Canzia-
ni, 20; Tiziano Morosoli, 20; N.N., 30; 
Valeria e Ezio Vabanesi, 20; Teresina 
De Luigi, 30; Liliane Ardia, 20; Paola 
e Livio Bubola, 20; Federica e Enzo 
Bernasconi, 20; Carla e Gianni Calan-
chini, 25; Gianfranco Canonica, 30; 
Guglielmina Giannini, 50; Mariuccia 
Canonica, 30; Domenica e Giuseppe 
Peduzzi, 30; Luisella e Peter Campa-
na, 10; E.C. Signôra, 40; Pierfranco 
Riva, 100; Irma Rigolini, 50; Andreina 
e Bruno Antonini, 50; Angela Ortelli, 
20; Dellea Mirella, 20; Rino Demin, 50; 
Stefania e Renato Bellotti, 30; Mariapia 
e Gianni Colombo, 30; Elsa Voltarel, 
10; Sergio Nesa, 30; Adriana Persichi-
no, 50; N.N., 50; Iris Storni, 50; Sergio 
Airoldi, 30; Carmen Fumasoli, 50; Fam. 
Zuccati, 20; Walter Morsanti, 50; Nico-
la Martinenghi, 20; Michela Marty, 10; 
Teresina Antonini, 40; Sandra Gerosa, 
20; Giuliano Morosoli, 20; Gino Drius-
si, 30; Caterina Colombo, 20; Richard 
Matthews, 50; Graziella e Elio Bralla, 
50; Fam. Carlo Clementi, 30; Annalise 
Lepori, 30; Elide Petralli, 30; Giusep-
pe Bianchi, 50; Silvana Baccanelli, 50; 
Anita e Serge Compte-Morosoli, 35; 
Ornella Giovannelli, 20; Alma Görler-
Stampanoni, 50; Marisa Bernath-Lepo-
ri, 30; Sandra Guerra, 40; Fam. Giovan-
ni Meneghelli, 100; Erica Ghelfa, 30; 
Marisa Mori-Mini, 20; Lucia Baruffaldi, 
50; Umberto Gelpi, 20; N.N., 50; Edy 
Airoldi,Vaglio, 30; Carla Marioni, 30; 
Rosanna Deluigi, 30; Irene Storni, 50; 
Alice Genesin, 100; Emma e Armando 
Antonini, 100; Luigi Mantegazzi, 25.

Per l’Oratorio
Parrocchia di Sala, 30; Paola e Livio 
Bubola, 10; Ada e Franco Bruni, 20; 

Pagina della generosità
Offerte pervenute dal 23 luglio 2019 al 19 novembre 2019

Matria Meier, 30; Rino Demin, 100; 
Roberta e GianPaolo Lepori ,  50; 
Michela Marty, 10; Antonietta Albertel-
la, 50; Fam. Carlo Clementi, 30; Laura 
Cattaneo, 50; Lucia Baruffaldi, 30; Irene 
Storni, 50; Christina e Thierry Matalini 
in ricordo del papà Rino, 100; Gemma 
Savi, 20; Alice Genesin, 100.

Per le Opere Parrocchiali
Ida Ceppi, 20; Annamaria Marzini, 50; 
N.N. 50; N.N. 80; Gemma Savi-Dada-
mi, 20; Eredi fu Irene Quadri, 70; Gino 
Driussi, 50; Carlo Nobile, 150; Dome-
nica e Giuseppe Peduzzi, 20; Luisella e 
Peter Campana, 40; Angela Ortelli, 20; 
Raoul Gianinazzi, 100; Rino Demin, 200; 
Franca e Luigi DeVecchi, 100; N.N., 50; 
I nonni, in ricordo della confermazione 
di Valentina, 100; Roberta e GianPaolo 
Lepori, 50; Michela Marty, 20; Antoniet-
ta Albertella, 50; N.N. ricordando la 
confermazione, 100; Fabiana e Daniele 
Piccaluga per il loro matrimonio, 100; I 
famigliari per il battesimo di Niki Mora, 
200; Edy Maggi, in memoria di Claudia 
Galli, 50; Michael Katz, 50; Elide Petral-
li, 20; Giuseppe Bianchi, 50; Mauro 
Marzini, 100; Marisa Bernath-Lepori, 
30; Aldino Soldati, 50; Gianfranco Cat-
taneo, 30; Irene Storni, 50; Flavia Mata-
lini in ricordo del marito Rino, 100; 
Alice Genesin, 100; Emma e Armando 
Antonini, 100; Bruna Rutari, 30.

Per gli esploratori
Parrocchia di Sala, 170; Teresina De 
Luigi, 20; Paola e Livio Bubola, 20; 
Carla e Gianni Calanchini, 25; Gugliel-
mina Giannini, 50; Stefania e Renato 
Bellotti, 20; Mariapia e Gianni Colom-
bo, 20; Elsa Voltarel, 10; Nicoletta 
Moser-Maffioli, 50; Michela Marty, 10; 
Fam. Carlo Clementi, 50; Laura Catta-
neo, 50; Lucia Baruffaldi, 20; Jun e Ken 
Matalini in ricordo del nonno Rino, 100; 
Alice Genesin, 200; Bruna Rutari, 20.
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A tutte le benefattrici e a tutti i benefattori 
un grande grazie per la generosità!

Per i restauri
della Chiesa Parrocchiale
Offerte varie e offerte raccolte durante 
la celebrazione dei funerali: 
Funerali Hollenstzein G, 305; Funerali 
Teresa Sarinelli, 70; Funerali Carmen 
Bellotto, 205; funerali Antonietta Delui-
gi, 340; Funerali Evelina Quadri, 165; 
Soc. Mutuo Soccorso, i.m. def. Renato 
Quadri, 100.

Per altre intenzioni
Carmen e Armando Fumasoli, per la 
Madonna, 50; N.N. per Convento Frati 
Minori Cap., S.Giov. Rotondo, 100; 
Sabrina e Tiziano Baruffaldi, per la 
chiesa di Vaglio, 50; N.N. per la Chie-
sa del Casletto, 100; Lina Mondini e 
Pia Quadri Arnaboldi per la Chiesa del 
Casletto, 100.

Calendario liturgico parrocchiale
Dal 1° gennaio al 30 aprile 2020

Vi rendiamo attenti ai cambiamenti che il Calendario parrocchiale potrà subire 
e che saranno comunicati ogni settimana alle S. Messe, con esposizione all’albo 
delle parrocchie e sul sito internet www.parrocchiaditesserete.ch

Gennaio

MERCOLEDÌ 1º SOLENNITÀ DELL'OTTAVA DI NATALE NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 
 ANNO DEL SIGNORE 2020
Sala (09.00) 
Tesserete  (10.30) leg. G.A. Rezzonico, Confratelli e Consorelle, fam. Giuseppe Cattola – def. Laura
  Quadri
Tesserete (19.00) Adorazione Eucaristica e preghiera per la Pace seguita dalla S. Messa 
Tesserete  (19.30) leg. Armida e Vitalino Storni

GIOVEDÌ 2 Memoria di San Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno
Tesserete (09.00) 

VENERDÌ 3 Feria
Tesserete (09.00)

SABATO 4 DOMENICA DOPO L’OTTAVA DI NATALE
Tesserete (17.30)  leg. conglobati di Tesserete – leg. Alfredo Bernasconi – ann. Maria Vanini – def. 

Franz Wicki
Vaglio (18.30) leg. Donato Quadri – def. Giulio e Martina Baruffaldi

DOMENICA 5 
Sala (09.00) leg. T. Deluigi, M.A. Ferrari, G. Lepori, Quadri-Viduroni
Tesserete (10.30)  leg. Stefano, Tranquillo, Maddalena e R. Quadri – leg. Sandrino e Agnese Bertoglia-

ti, Edoardo e Cesira Landis – def. Bruna e Dario – def. Bruno, Norina ed Edgardo
Tesserete (19.30) Vigilia dell’Epifania  

LUNEDÌ 6 SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE 
Sala (09.00) 
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Tesserete  (10.30) leg. Pietro e Lina Ferrari-Canonica, Arcangelo e Olga Antonini – leg. Rosa Sarinelli
Tesserete (19.30) leg.Tartaglia-Zeni – leg. Rosy e Roberto Mini, Tranquillo Anselmini

MARTEDÌ 7 Feria
Oggio (17.30)  leg. Teresa Sarinelli – def. fam. Sarinelli

MERCOLEDÌ 8 Feria
Campestro (17.30)  leg. Savi-Nesurini, S.C.D. Savi, G.M. Bonacini 

GIOVEDÌ 9  Feria
Tesserete (09.00) def. Armida e Vitalino Storni
Lopagno  (17.30) leg. Maria Mari, Giacomo e Erminia Morosoli – def. Arturo, Maddalena e Giusep-

pe Rovelli

VENERDÌ 10  Feria
Cagiallo (17.30) leg. Agostino, Carlo e Rosa Morosoli, Enrico Cattaneo

SABATO 11 FESTA DEL BATTESIMO DI GESÙ 
Tesserete (17.30) leg. don Vittorino Nobile – leg. Elena De Luigi, fam. Giuseppina e Santina 
  DeLuigi – def. fam. Benagli-Sarinelli
Vaglio (17.30) def. Angelo e Vivina Airoldi – def. Francesco e Caterina Airoldi-Bigger

DOMENICA 12  
Sala (09.00) leg. diversi chiesa Sant’Antonio
Tesserete  (10.30) leg. Gianni Nessi, Maria Quadri – leg. Francesca e Paolo Quadri-Bosia – 
  def. Giovanni e Luigina – def. Daniela Mantegazzini – def. Adelaide e Carlo Marioni
Tesserete (19.30) leg. Maria Nessi-Ritz, Primo Menghetti, Martino e Celestina Quarenghi 

LUNEDÌ 13 Feria
Lugaggia  (17.30) leg. Meneghelli-Quadri, fam. Giovanni Moggi – ann. Giovanelli Erico –
  in ringraziamento alla Madonna

MARTEDÌ 14 Feria
Bigorio (17.30) ann. Emilio, Filomena e Mario Stampanoni

MERCOLEDÌ 15 Feria
Almatro (17.30) 

GIOVEDÌ 16 Feria  
Tesserete (09.00) 
Odogno (17.30) def. Albino Rovelli

VENERDÌ 17 Memoria di Sant’Antonio Abate
Sala (09.00) Festa patronale con benedizione del sale

SABATO 18 II DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
Sala (9.00-10.00) Confessioni
Tesserete  (17.30) leg. Brenno Brenni, Luigi Di Santo – leg. Elda Bassi – def. Dolores Rutari – 
  def. Enea Fraschina – def. Dominik Marty
Vaglio (18.30) def. fam. Romeo Fumasoli

DOMENICA 19  
Sala (09.00) Festa Patronale di Sant’Antonio – ann. Rita Clementi
Tesserete  (10.30) leg. Gemma Ariobaldi, Vananzio e Maddalena Ardia – leg. Filomena, Marco e
  Erminia Nesa, Gilberto e Laura Quadri
Sala (15.30) Vesperi e benedizione degli animali
Tesserete (19.30) leg. Carmen Vanini

LUNEDÌ 20 Memoria di San Sebastiano
Almatro  (19.30) Festa Patronale – ann. Rita Clementi
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MARTEDÌ 21 Memoria di Sant’Agnese
Oggio (17.30)

MERCOLEDÌ 22 Feria
Campestro (17.30) leg. Savi-Nesurini, S.C.D. Savi, G.M. Bonacini

GIOVEDÌ 23 Feria
Tesserete (09.00) 
Lopagno (17.30) def. Teresa e Mario Maggi
Tesserete (20.15)  Incontri biblici per adulti in casa parrocchiale

VENERDÌ 24 Memoria di San Francesco di Sales
Odogno (19.30) Festa Patronale, Conversione di San Paolo – leg. San Paolo

SABATO 25 FESTA SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
Tesserete (17.30) Celebrazione Ecumenica
Vaglio (18.30) leg. Ilda e Gianni Nessi – def. Lurati Armando

DOMENICA 26 
Sala (09.00) leg. San Giulio – ann. Rita, Fulvia e Anna
Tesserete  (10.30) leg. Giuseppina e Giovanni Bernasconi, Mirto Maggi, Teresa Antonini – leg. fam. 

Affolter-Coric – def. Pietro, Placida, Laura e Olindo Delorenzi
Tesserete  (19.30) leg. Giovanni e Teresa Mini, San Bernardo – leg. Olga, Nicola e Luigina Riva, Mas-

simo e Gianna Rovelli

LUNEDÌ 27 Feria
Lugaggia (17.30) leg. fam. Alberto e Diva Morandi – def. Pietro e Rosa Morandi

MARTEDÌ 28 Memoria di San Tommaso d’Aquino 
Bigorio (17.30) ann. Modesta e Antonio Stampanoni

MERCOLEDÌ 29 Feria
Almatro 

GIOVEDÌ 30 Feria
Tesserete (09.00) 
Odogno (19.30) 

VENERDÌ 31 Memoria di San Giovanni Bosco
Sureggio (17.30) def. Antonietta, Maria, Emilia e Bruno

Febbraio 

SABATO 1º FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Tesserete (17.30) leg. Pietro e Domenica De Luigi – leg. Gibellini Ester – def. Franz Wicki
Vaglio (18.30) leg. Domenico, Elisa e Irma Tarilli – def. Bruno e Maria Morosoli e Luigi e Aurelia 
  Bralla

DOMENICA 2 
Sala (09.00) Eucarestia con benedizione delle candele – leg. Carlo e Rosa Lepori, 
  L. Zeller-De Luigi 
Tesserete (10.30) Eucarestia con benedizione delle candele – leg. Evelina Ferrari, 
  Luigi e Maria Longhi
Tesserete (19.30) leg. Guido e Margherita De Luigi-Stadlin – leg. Giuseppe Quadri

LUNEDÌ 3 Memoria dei Santi Biagio
Tesserete (17.30)  Eucarestia con benedizione della gola

MARTEDÌ 4 Feria
Bigorio (17.30) leg. J.C.L.S. Henner-Vallois – def. fam. Stampanoni-Malingamba – ann. Giovanni 
  Colombo
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MERCOLEDÌ 5 Memoria di Sant’Agata
Oggio (19.30) Festa patronale

GIOVEDÌ 6 Memoria di San Miki e compagni, martiri 
Tesserete (09.00) 
Odogno (17.30) leg. Francesco, Nini, Rocco, Adele Rovelli, Giuseppe e Natalina Mini

VENERDÌ 7 Memoria delle Sante Perpetua e Felicita
Cagiallo (17.30) leg. Anna Campana-Demartini, B.D.A. Cattaneo, C. Besomi  

SABATO 8 V DOMENICA DOPO L'EPIFANIA 
Tesserete (17.30) leg. Silvia Sarinelli, I. Barizzi, C. Scalmanini, L. Canonica – leg. Ernesto Quadri-
  Ferrari – def. Ezio e Maria Anselmini
Vaglio (18.30) leg. fam. Nando e Teresina Ferrari, Bruno Morosoli – leg. Giordano Quadri – def. 
  Mario e Eros

DOMENICA 9 
Sala (09.00) leg. Teresa De Luigi-Lepori – leg. Emma, Vittorina e Ugo Lepori
Tesserete (10.30) leg. conglobati di Tesserete – leg. Henri e Carmen Boyer-Besomi, Giuseppe 
  Cattaneo
Tesserete  (19.30) leg. Stefano, Tranquillo, Maddalena e R. Quadri – leg. Alma e Renato Antonini,
  fam. Anna Spinelli

LUNEDÌ 10 Festa Sant’Apollonia
Lopagno (19.30) Festa patronale di Sant’Apollonia – def. Maria e Giovanni Morosoli

MARTEDÌ 11 Memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes – Giornata del malato
Tesserete  (15.00) Recita del Rosario e celebrazione della Santa Messa con Sacramento 
  dell’Unzione – def. Bianca e Enrico Besomi

MERCOLEDÌ 12 Feria
Campestro (17.30)

GIOVEDÌ 13 Feria
Tesserete (09.00) 
Lopagno (17.30) leg. Renato Bettini, Agnese e Giovannina Marioni, Giancarlo Galli

VENERDÌ 14 Festa dei Santi Cirillo e Metodio patroni d’Europa 
Bigorio (19.30)  Festa patronale di San Valentino

SABATO 15 PENULTIMA DOMENICA DOPO L'EPIFANIA (DETTA DELLA DIVINA CLEMENZA)
Tesserete (17.30) leg. fam. Scalmanini – leg. Giovanni Quadri-Ferrari – leg. Hedwig Balmelli-Jutz
Vaglio (18.30) leg. Vivina Airoldi, Francesco e Caterina Airoldi – def. Rita e Romeo Fumasoli

DOMENICA 16 
Sala (09.00) leg. Remo Canonica, Maria Rosa Woeffray – leg. fam. Giovanni Rovelli, Ida Rovelli
Tesserete  (10.30) leg. Annunciata De Luigi, Elvezio e Corinna Galli – leg. Aquilino, Adele e 
  Giuseppe Airoldi  -  def. Gina e Pio Nobile – def. Michele Rovelli e Rina Delorenzi
Tesserete (19.30) leg. A.M. Ferrari, Grassi-Lucca, A. Maggi – leg. Francesco e Angiolina Anselmini

LUNEDÌ 17 Feria
Lugaggia (17.30) leg. Madonna di Lourdes – def. Bianca e Pierluigi Pagnamenta

MARTEDÌ 18 Feria
Bigorio (17.30) def. fam. Storni-Lepori

MERCOLEDÌ 19 Feria
Almatro (17.30) 

GIOVEDÌ 20 Feria
Tesserete (09.00) 
Odogno (17.30) leg. Antonio e Angiolina Ferrari – def. Albino Rovelli
Tesserete (20.15)  Incontri biblici per adulti in casa parrocchiale
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VENERDÌ 21 Feria 
Sureggio (17.30) leg. Achille Storni, Maria Morosoli – def. Antonietta, Maria, Emilia e Bruno

SABATO 22 ULTIMA DOMENICA DOPO L'EPIFANIA (DETTA DEL PERDONO)
Tesserete  (17.30) leg. C. Bettini, U.R. Morosoli, Erminia Antonini – leg. Francesca e Paolo Quadri-Bosia – 
  def. Giulia e Luigi Rusconi
Vaglio (18.30) leg. Giovanni e Maria Ferrari, Anita e Pierino Airoldi – leg. Ester Pedrotta

DOMENICA 23  
Sala (09.00) leg. G.R.R. Lepori, Rovelli-Fumasoli – leg. Antonio e Adele Talamona-Lepori, 
  Aldo Lepori
Tesserete (10.30) leg. Giovanni e Menta Antonini, Maria e Franco Cattaneo-Negrini – leg. Enrico
   Anselmini
Tesserete  (19.30) leg. Carolina Maggi, Rosa, Ernesto, Gino, Giovanni e M. Besomi – leg. Flavia 
  Carbini-Balmelli

LUNEDÌ 24 Feria
Roveredo  (17.30) leg. Giovanni, Maria e Guido Mini, Luigi Lepori – leg. Marioni-Canonica - 
  leg. Edoardo, Tiziano Mini – def. Carmen Lepori

MARTEDÌ 25 Feria
Oggio (17.30)  def. fam. Zanetti

MERCOLEDÌ 26 Feria
Campestro (17.30)  

GIOVEDÌ 27 Feria
Tesserete (09.00)
Lopagno (17.30) 

VENERDÌ 28 Feria 
Cagiallo (17.30) leg. Gianantonio Cattaneo e Pierino Cattaneo

SABATO 29 INIZIO DELLA QUARESIMA: I DOMENICA DI QUARESIMA 
Vaglio (18.30) leg. Giuseppe e Stefano Fumasoli, Ugo Fumasoli

Marzo
DOMENICA 1º 
Sala  (09.00) Al termine dell’Eucarestia imposizione delle Ceneri – leg. Nino Storni, Giulio Benagli 
  - ann. Lina Vanini
Tesserete (10.30) Al termine dell’Eucarestia imposizione delle Ceneri – leg. Adele e Clelia Patocchi-
  Pellandini    
Tesserete (19.30) leg. fam. Pietro e Maria Antonini e P.A. Arnaboldi

LUNEDÌ 2 Feria
Lugaggia  (17.30)  leg. benefattori Oratorio di Lugaggia, C. Antonini, benefattori Oratorio di 
  Condra  - def. Campana, Morandi, Morosoli

MARTEDÌ 3 Feria
Bigorio (17.30) leg. Francesco e Luigina Storni e Giovanni Zorzi  -  

MERCOLEDÌ 4 Feria
Almatro (17.30) 

GIOVEDÌ 5 Feria
Tesserete (09.00) 
Odogno (17.30) leg. Ines e Pio Ferrari-Antonini – ann. Enrico, Rina e Antonietta Deluigi e Piera 
  Rovelli

VENERDÌ 6 Feria aliturgica, giorno di digiuno e astinenza dalle carni
Tesserete (09.00) Lodi e meditazione
Tesserete (19.30) Via Crucis
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SABATO 7 DOMENICA DELLA SAMARITANA, II DI QUARESIMA
Tesserete (17.30) S. Messa animata dalla sezione Scout di Tesserete – leg. Annamaria Besomi, 
  fam. Enrico e Anna Besomi – leg. Ines Mondini – def. Franz Wicki
Vaglio (18.30) leg. Erminia Quadri, Serafino Quadri – leg. Attilio Quadri

DOMENICA 8 
Sala  (09.00) leg. diversi di Sala Capriasca
Tesserete (10.30) leg. fam. Gina Morosoli e A.M.C. Borri, E. Carolina Bettoli – def. Gerti
Tesserete (19.30) leg. M.E.E. Maria Nobile, leg. Guglielmina e Bernardo Ferrari, Martina Ferrari

LUNEDÌ 9 Feria
Roveredo (17.30) leg. Martina e Bernardo Marioni-Barizzi

MARTEDÌ 10 Feria
Oggio (17.30) leg. fam. Francesco Sarinelli, Maddalena Rovelli, Ines Mari

MERCOLEDÌ 11 Feria
Campestro (17.30) leg. Adele Bettini, Martina e Luigi Besomi

GIOVEDÌ 12 Feria
Tesserete (09.00) 
Lopagno (17.30) leg. fam. Luigi Sarinelli – leg. Giuseppe e Gemma Marioni

VENERDÌ 13 Feria aliturgica
Tesserete (09.00) Lodi e meditazione
Tesserete  (19.30) “I Salmi utilizzati da Gesù nel suo Mistero Pasquale”: Meditazione Spirituale 
  di Mons. Mauro Orsatti

SABATO  14  DOMENICA DI ABRAMO, III DI QUARESIMA
Tesserete  (17.30) leg. Guido e Giuseppina Galli, Ines Fraschina-Zeni – leg. Riccardo Rovelli, 
  Liberantonio e Vittoria Stelluto
Vaglio (18.30) leg. Renzo Quadri – def. Angelo, Vivina e Eros

DOMENICA 15  
Sala (09.00) leg. Antonietta Lepori, Carolina e Pierina Storni
Tesserete  (10.30) leg. Beneficio B. Vergine delle Grazie – leg. fam. Carmen Bernard, Bernardo e 
  Marianna Bettini – def. Michele e Giovanni Rovelli
Tesserete  (19.30) leg. don Pietro, Rosa e Maria Fumasoli, def. fam. Lepori – leg. Pia Bianchi, 
  Luigi e Aurelia Bralla-Moresi

LUNEDÌ 16 Feria
Lugaggia (17.30)  leg. Desiderio e Giovannina Rutari – ann. Giovanelli Maria, Ernesto, Sergio

MARTEDÌ 17 Feria
Bigorio  (17.30) leg. Filomena e Emilio Stampanoni, A.M. M. Soldini, E.G. Stampanoni – def. fam. 
  Stampanoni-Giovannini

MERCOLEDÌ 18 Feria
Tesserete (19.30) Messa vigigliare della Solennità di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine 
  Maria

GIOVEDÌ 19 SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE  
Sala (09.00) 
Tesserete (10.30) leg. Tartaglia-Zeni – leg. fam. G.S., fam. Mina
Tesserete (19.30) leg. I.A.S.E. Morosoli

VENERDÌ 20 Feria aliturgica
Tesserete (09.00) Lodi e meditazione
Tesserete (19.30) Via Crucis

SABATO 21 DOMENICA DEL CIECO, IV DI QUARESIMA
Tesserete (17.30) leg. C. Domeniconi, S. Rovelli, S. Antonini, N. Descagni-Ferrari 
Vaglio (18.30)  leg. Maria Airoldi-Ferrari, Eros Stampanoni  
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DOMENICA 22 
Sala (09.00) def. Carlo e Maria Menghetti-Lepori
Tesserete (10.30) leg. Maria Nobile, fam. Firmina Fumasoli, P. Cattaneo
Tesserete (19.30) leg. A.M. Cattaneo, G.C. Stampanoni – leg. padre Carlo Maria Mondini, Danila
  Morosoli

LUNEDÌ 23 Feria
Roveredo (17.30)  def. Carmen Lepori

MARTEDÌ 24 Feria
Oggio (17.30)  def. di Oggio

MERCOLEDÌ 25 Solennità dell'Annunciazione del Signore 
Campestro (17.30) leg. Plinio e Marta Savi

GIOVEDÌ 26 Feria
Tesserete (09.00)  
Lopagno  (17.30)  leg. Moggi-Borri, T. Borri, G.G. Poretti-Storni, A.E.L. Polet – leg. Giovanni e Maria 

Morosoli-Canonica – def. Richetta e Gino Marioni
Tesserete (20.15)  Incontri biblici per adulti in casa parrocchiale

VENERDÌ 27 Feria aliturgica
Tesserete (09.00) Lodi e meditazione
Tesserete (19.30) Via Crucis

SABATO 28 DOMENICA DI LAZZARO, V DI QUARESIMA 
Tesserete (17.30)  leg. fam. A.L.D. C. Lepori, fam. A. Airoldi – leg. Mario Vanini, Maria e Severino
  Morosoli
Vaglio (18.30)  def. Giulio e Martina Baruffaldi – def. Bruno e Maria Morosoli

DOMENICA 29 
Sala (09.00)  
Tesserete (10.30)  leg. Pietro e Domenica De Luigi – leg. Francesca e Paolo Quadri-Bosia
Tesserete (19.30) leg. conglobati di Tesserete  - 

LUNEDÌ 30 Feria
Lugaggia (17.30) leg. Maria Antonini-Airoldi, fam. Stefano Antonini

MARTEDÌ 31 Feria
Bigorio (17.30) def. Evelina, Dolores, Monica e fam.

Aprile

MERCOLEDÌ 1º Feria
Almatro (17.30)  

GIOVEDÌ 2 Feria
Tesserete (09.00)  
Odogno (17.30) leg. Maria e Michele Ferrari-Rovelli e Maria (Tina) e Emilio Rovelli

VENERDÌ 3  Feria aliturgica
Tesserete (09.00) Lodi e meditazione
Tesserete (19.30) Via Crucis

SABATO 4 “IN TRADITIONE SYMBOLI”
Tesserete (17.30)  Nel giorno delle Palme – def. Franz Wicki – def. Enrico Mini
Vaglio  (18.30)  Nel giorno delle Palme – leg. Ida e Giacomo Ferrari, Zaverio Ferrari – def. Giulio 
  e Martina Baruffaldi

DOMENICA 5 DOMENICA DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Sala  (09.00)  Benedizione degli ulivi e processione con S. Messa alla chiesa parrocchiale –
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(Santa Liberata) leg. Ester Storni, Cesarina Lepori-Fasola
Cagiallo (S. Matteo) (10.00)  Benedizione degli ulivi e processione alla chiesa parrocchiale, S. Messa
Tesserete (19.30) S. Messa nel Giorno

LUNEDÌ 6 Lunedì della settimana Autentica
Roveredo (17.30)  leg. Francesco, Rosina e Francesco Gianini-Ruspini

MARTEDÌ 7 Martedì della settimana Autentica
Oggio (17.30)  

MERCOLEDÌ 8 Mercoledì della settimana Autentica
Campestro (17.30) 

GIOVEDÌ 9 Triduo Pasquale – GIOVEDÌ SANTO della settimana Autentica – 
Tesserete (20.00) Eucarestia ”Nella Cena del Signore”,
  nella Cappella di Santa Teresa adorazione del Ss. Sacramento fino alle ore 23.00

VENERDÌ 10 VENERDÌ SANTO della settimana Autentica      
Nella passione del Signore, giorno aliturgico

Tesserete (15.00)  Celebrazione della Passione del Signore
Tesserete (19.30) Via Crucis con Celebrazione della Deposizione del Signore 

SABATO 11 SABATO SANTO della settimana Autentica, giorno aliturgico 
Tesserete Confessioni: ore 9.00 – 11.30; ore 14.00 – 16.00
Sala  Confessioni: ore 14.00 – 16.00 
Tesserete (22.00) VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA 

DOMENICA 12 DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
Sala (09.00)  leg. Maria Pia Lepori, R.E. Ferriroli, Lydia e Luigi Menghetti
Tesserete (10.30)  leg. Erico Sarinelli, Isolina e Michele Sarinelli  -  leg. Danilo Genesin
Tesserete (19.30) leg. Anna Storni-Banfi, fam. N. Morosoli, M.M. Storni

LUNEDÌ 13 Lunedì dell’Ottava di Pasqua (in Albis)
Tesserete (09.00) 

MARTEDÌ 14 Martedì dell’Ottava di Pasqua (in Albis)
Tesserete (09.00)  

MERCOLEDÌ 15 Mercoledì dell’Ottava di Pasqua (in Albis)
Tesserete (09.00) 

GIOVEDÌ 16 Giovedì dell’Ottava di Pasqua (in Albis)
Tesserete (09.00) 

VENERDÌ 17 Venerdì dell’Ottava di Pasqua (in Albis)
Tesserete (09.00) 

SABATO 18 II DOMENICA DI PASQUA DELLA DIVINA MISERICORDIA (IN ALBIS DEPOSITIS)
Tesserete (17.30)  leg. S. Messa del Sabato
Vaglio (18.30) leg. Margherita Baruffaldi, V.C.A. Baruffaldi, P.M. Airoldi

DOMENICA 19 
Sala (09.00)  leg. Angiolina, Celestina e don Luigi Lepori, G.S.M. Lepori, A. Menghetti
Tesserete (10.30) leg. Francesca e Paolo Quadri-Bosia
Almatro  (17.00) Festa patronale Madonna del Buon Consiglio
Tesserete (19.30) leg. Anselmo Galli 

LUNEDÌ 20 Feria
Roveredo (17.30) leg. Santa Francesca Romana, Domenico Riva, Maria Lepori

MARTEDÌ 21 Feria
Oggio (17.30)  
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MERCOLEDÌ 22 Feria
Campestro (17.30)  

GIOVEDÌ 23 Feria
Tesserete (17.30)
Lopagno (17.30)  

VENERDÌ 24 Feria
Cagiallo (17.30)  leg. Bernardino e Erminia Cattaneo, Luigina, Giovanni e Teresa Cattaneo

SABATO 25  III DOMENICA DI PASQUA
Tesserete (17.30)  leg. R. Maria Pietra-Airoldi, S.B.S.V. Riva – leg. Mario, Luisa e Luigi De Luigi
Vaglio (18.30) leg. Domenico, Elisa e Irma Tarilli – leg. Stelio Airoldi

DOMENICA 26 
Sala (09.00)  leg. Pietro e Dina Lepori-Deluigi – leg. Daniele Storni
Tesserete (10.30) leg. conglobati di Tesserete – leg. Noemi Molteni-Aostalli
Tesserete (19.30) leg. Anna Storni-Banfi, fam. N. Morosoli, M.M. Storni – leg. Orlando Balmelli

LUNEDÌ 27 Memoria delle Beate Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese
Lugaggia  (17.30) leg. fam. Eugenio Anselmini, Maria Storni – leg. Domenica Anselmini e don Luigi 

Anselmini – def. Nelide e Franco Morandi – ann. Luisa Capra

MARTEDÌ 28 Memoria della Santa Gianna Beretta Molla
Bigorio (17.30)  per tutti i defunti di Bigorio

MERCOLEDÌ 29 Memoria di Santa Caterina da Siena
Almatro (17.30) 

GIOVEDÌ 30 Feria
Tesserete (09.00) leg. Pietro e Domenica De Luigi
Odogno  (17.30)  leg. Giuseppe Ferrari, Francesco e Rosa Bullo, Luigi e Piera Mini – leg. Libero 
  e Aldo De Luigi

Messe per l’Amazzonia
2 S. Messe per Laura e Gilberto Quadri – S. Messa per Carlo Gerosa e Ivo Quadri – S. Messa per Pedrito, Ivo e Tino – S. 
Messa per Dino Garcia – S. Messa per Carlo Gerosa  – S. Messa per def. fam. Baccanelli – S. Messa per Rino Matalin – 
S. Messa per Giuseppe e Maria Galli.

Intenzioni delle S. Messe per il prossimo bollettino
Carissimi parrocchiani,
per il prossimo bollettino parrocchiale vogliate farci avere le vostre intenzioni per le 
S. Messe entro il 15 marzo 2020.
Vi ringraziamo della vostra preziosa collaborazione.
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