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Quel mattino di Pasqua
Quel mattino della prima Pasqua dei cristiani il sole posava i suoi raggi di luce sulle 
rocce macchiate di sangue del Calvario. Lì si era consumata la più grande tragedia 
dell’umanità. Il più bel sogno del cuore umano si era dissolto in un dolore muto e 
disperato. “Se sei il Figlio di Dio scendi dalla croce” -era stato detto dal sognatore. 
Non è sceso, dunque non era Dio ma uomo come noi! Triste constatazione davanti 
alla pietra che chiudeva il sepolcro. Sì, era morto anche lui, che diceva di essere la 
risurrezione e la vita.. E le guardie ne custodivano il cadavere.

Ma quel mattino i raggi del sole illuminavano il più grande evento mai accaduto nella 
storia dell’umanità. Quel sepolcro era vuoto. La morte è stata vinta. Il Cristo risorto 
dai morti ha aperto agli uomini le frontiere della vita divina, dell’eterna felicità. “Il Si-
gnore è veramente risorto” (Lc 24,34)! - è il grido di gioia e di testimonianza dei suoi 
discepoli, che noi cristiani annunciamo in tutte le lingue del mondo. “Sì, ne siamo 
certi... Cristo è davvero risorto”. È un evento unico. Solo nel cristianesimo c’è la 
fede nella risurrezione. Invano cercarla nelle altre religioni. a quel momento, dell’alba 
di Pasqua ogni credente può sperimentare Gesù come persona viva, anzi presente 
nella sua vita. Non è un uomo ritornato alla vita. Egli che è il Figlio di Dio ha vinto la 
morte una volta per sempre e in Lui la nostra natura umana è stata rivestita d’im-
mortalità e di gioia divina. Egli ci accompagna sino alla fine dei secoli. È il vivente, il 
Risorto, tanto che ognuno di noi gli parla, si confida con Lui e Lo ascolta, come si fa 
con il più caro degli amici.
In questo mattino di Pasqua il cielo si è spalancato sulla terra. Il peccato del mondo 
è stato tolto da Lui, l’Agnello Immolato e per questo i nostri cuori, purificati anche 
essi dal male possono cantare l’Alleluia gioioso. Possiamo guardare al futuro con il 
sorriso della speranza ringraziando il Signore perché “ha fatto meraviglie”.
Grazie Gesù, per aver caricato sulle tue spalle anche i nostri peccati. Grazie per il 
Tuo immenso amore. Grazie per esserTi posato sul legno del patibolo come sull’al-
tare del sacrificio. Grazie per averci perdonato dall’alto della croce. Grazie, perché il 
Tuo dolore e la Tua morte ci hanno donato la vita.
Parrocchiani miei carissimi. Abbiamo iniziato il tempo in cui ognuno di noi debba 
preparare il suo cuore a quell’alba del giorno di Pasqua: la Quaresima. Quaranta 
giorni durante i quali dobbiamo fare il cammino della conversione che consiste 
nella rinuncia del male che è in noi e nel ritorno al Signore. A questo serviranno le 
Sante Quarantore, Via Crucis, l’ora della misericordia che celebriamo ogni venerdì, 
il Sacrificio Quaresimale, il digiuno, la mortificazione e la penitenza. Bisogna privar-
si di qualcosa per poter avvicinarsi alla passione di Cristo.  Se c’è una cosa che 
tutti dobbiamo fare è proprio il riconoscimento dei nostri errori e la confessione dei 
peccati. Una volta la gente faceva firmare dal prete il foglietto che testimoniava di 
aver fatto la confessione pasquale. Oggi non c’è più questa burocrazia, ma il dovere 
morale resta. È bene confessare i propri peccati perché ci si ritrova più forti. Perché 
con il perdono sacramentale possiamo ricominciare una vita nuova, vita da risorti. 
Dio non aspetta altro che ci affidiamo alla sua misericordia per farci uomini nuovi, 
donne rinnovate.
Con Cristo risorto tutto è nuovo. Il male è sconfitto, perfino la morte è vinta. Il nostro 
destino cambia la direzione. Siamo figli della risurrezione. La pietra del sepolcro è 
stata ribaltata, rotolata via, per sempre e ha schiacciato tutto ciò che ci opprime, la 
morte compresa. 2
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Sorella, Fratello: proprio a Te Gesù vuole dire il mattino di Pasqua: “Sono risorto e 
sono sempre con Te”. Cambia la vita, cambia il modo di valutare, di pensare, di sen-
tire e perfino di parlare. Fate vedere con la vostra vita cambiata che Gesù è risorto 
in ognuno di voi.
E questi sono i miei auguri per ognuno di voi: Che la fede del Signore Risorto e vivo 
riempia la vostra vita. Lasciatevi salvare da Lui anche quest’anno.   Buona Pasqua 
a tutti!

il vostro don Andrea

Consiglio parrocchiale
Lo scorso 22 no-
vembre si è tenuta 
l’Assemblea Par-
rocchiale ordina-
ria che ha appro-
vato il preventivo 
per l’anno 2014 
che prevede un 
disavanzo di fr, 
120’000.- da rac-
cogliere con con-
tributi e offerte.

Si invitano i par-
rocchiani a vo-
ler contribuire, 
secondo le loro 
possibilità, a far 
fronte alle spese 
della Parrocchia.
Il Presidente ha 
riferito sui lavori eseguiti nella Chiesa di san Pietro che sono costati fr, 60’530,( 
preventivo fr. 65’000), mentre i lavori di sistemazione dello stabile della Prebenda a 
Coldrerio sono costati fr. 64’750. ( preventivo fr. 65’000).
Ha pure comunicato che la Curia ha approvato il nuovo Regolamento Parrocchiale 
già accettato dall’Assemblea.
L’Assemblea ha invitato il Consiglio Parrocchiale a fare il possibile per evitare che il 
prezzo del terreno al mapp. 684, che il Comune di Stabio vuole espropriare, venga 
pagato un prezzo non corrispondente al valore del terreno stesso.
Il Consiglio Parrocchiale ringrazia tutte le persone e l’Associazione Aarchi che, con 
la loro generosità, hanno contribuito al pagamento dei lavori di restauro delle Chiesa 
di San Pietro.

Nel corso dei mesi di luglio, agosto e settembre verranno eseguiti i lavori di sistema-
zione della Cappella della  Madonna del Rosario nella chiesa Parrocchiale, l’importo 
per questi lavori, come già comunicato, ammonta a fr. 130’000.-
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Associazione Amici del restauro
della Chiesa parrocchiale

e delle chiese di Stabio

Come di consueto, vi informiamo in merito all’attività della nostra Associazione e alle 
iniziative in corso.

Azione “Restauro Cappella”
In occasione dell’Assemblea 2013 avevamo annunciato che la quota dei 60.000 fr (la 
metà dei costi) concordata per dare inizio ai lavori era stata superata; nel frattempo 
sono pervenute ulteriori offerte
per 13.410 fr. La grande generosità sta a indicare che il restauro di quella Cappella 
sta molto a cuore ai nostri parrocchiani, che c’è molta devozione per la Madonna 
del Rosario.
Il Consiglio Parrocchiale ci segnala che i lavori inizieranno prima della fine di giugno 
e dovrebbero essere terminati entro fine settembre. È poi prevista una cerimonia di 
inaugurazione/benedizione della Cappella rinnovata.

Azione “Campanile San Pietro”
I lavori di risanamento del cam-
panile e di pulizia delle faccia-
te sono stati effettuati nel corso 
dell’estate, con la supervisione 
dei responsabili dell’Ufficio canto-
nale dei beni culturali. Il risultato 
è pregevole: la chiesetta è stata 
valorizzata e ora, in veste nuova, 
è veramente bella.
Con la nostra Azione abbiamo 
raccolto offerte per fr 16.570 (sono 
stati rilasciati 23 “Certificati nomi-
nali”, per offerte di almeno 250 fr). 

Altre generose donazioni sono pervenute direttamente al Consiglio parrocchiale.

Assemblea Aarchi 2014
Con il 2013 si conclude il secondo quadriennio di attività dell’Aarchi.
L’Assemblea 2014 sarà quindi un momento di bilancio di quanto é stato fatto in 
questi otto anni per valorizzare le nostre chiese, un prezioso patrimonio di tutta la 
nostra comunità: serate e momenti storico-culturali, iniziative e azioni per la raccolta 
di offerte per il restauro. E sarà pure un momento di doverosa riflessione sul futu-
ro della nostra Associazione. L’Assemblea tradizionalmente viene tenuta in aprile; 
quest’anno il Comitato ha deciso di spostare la data in autunno, quando il restauro 
della Cappella della Madonna del Rosario sarà terminato. Si potrà così sottolineare 
degnamente anche questa realizzazione.

Il Comitato Aarchi
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San Nicolao  
domenica 1 dicembre 2013

È arrivato San Nicolao! An-
che quest’anno i bambini 
buoni della nostra comuni-
tà hanno incontrato il Santo 
Vescovo di Mirra. Come da 
consuetudine l’hanno atte-
so davanti all’Istituto Santa 
Filomena dove lui anzia-
no era venuto a salutare 
dapprima i nostri anziani. 
Insieme ai bambini e ac-

compagnato anche da asinelli il Santo si è recato poi all’oratorio dove è stato accolto 
calorosamente dal canto dell’ allegro coretto diretto da Marina. E all’oratorio non si è 
passati subito alla consegna dei regali. Anzi, nello spirito dell’Avvento appena inizia-
to, abbiamo riflettuto su cosa avremmo potuto fare noi per gli altri. Per insegnarcelo 
è venuta da Lugano Rosalba Bianchetto della Conferenza Missionaria della Svizzera 
Italiana. Ci ha raccontato del progetto d’ingrandimento di un ospedale in Malawi per-
ché potesse ospitare più bambini malati e bisognosi di cure e che anche noi avrem-
mo potuto sostenere il progetto acquistando le confezioni dei cerotti con il logo dell’i-
niziativa. Rosalba ci ha presentato anche l’idea della bellissima tradizione già diffusa 
in alcune parrocchie dei “Cantori della Stella” i quali lodando con il canto il Piccolo 
Signore nato a Betlemme raccolgono le offerte per le missioni. Così riempiti di buoni 
propositi e della voglia di solidarietà con i più bisognosi ci siamo meritati anche noi un 
regalino consegnatoci dal buon San Nicolao. Questa volta insieme al piccolo e dolce 
malloppo ciascuno di noi ha ricevuto anche la Stella con la Benedizione delle nostre 
case – dono dei “Can-
tori della Stella”. Tanti 
poi si sono fermati alla 
bancarella missiona-
ria sostenendo così i 
nostri missionari. Alla 
conclusione del bellis-
simo pomeriggio, San 
Nicolao, alleggerito 
dei regali, ci ha salu-
tati per rimettersi in 
cammino contento di 
aver trovato nei bam-
bini di Stabio e anche 
negli adulti tanti validi 
e generosi collabora-
tori.
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Presepe vivente 22.12.2013
È Natale anche qui.
Come da tradizione nella 
sera dell’ultima domeni-
ca di Avvento i ragazzi e i 
bambini della nostra par-
rocchia ci hanno invitato al 
Presepe vivente. A causa 
del brutto tempo la mani-
festazione che si sarebbe 
dovuta svolgere in Piazza 
Maggiore è stata trasferita 
nel salone dell’oratorio. Là, 
al riparo dalla pioggia e al 
calduccio, abbiamo potu-
to seguire il racconto della 

storia della salvezza a partire da Adamo ed Eva. Quindi abbiamo incontrato gli uo-
mini distintisi per la loro fede grande e sincera: Noè e il Patriarca Abramo con sua 
moglie Sara. Abbiamo poi visto la salvezza concessa dall’Altissimo agli Ebrei liberati 
dalla mano del Faraone tramite Mosè – servo fedele di Dio. La parte dedicata ai per-
sonaggi dell’Antico Testamento si è conclusa con l’arrivo di Davide,  figlio di Iesse – 
pastore di Betlemme, reso potente re dalla grazia del Signore. Dopodiché, compiuto 
un balzo in avanti lungo mille anni, siamo atterrati a Nazaret dove la giovane Maria 
accoglieva l’annunciazione dell’Arcangelo Gabriele. Ed è stato sempre l’Angelo del 
Signore, apparso nel sonno al suo promesso sposo Giuseppe, a confermare la sua 
fiducia in Maria e a convincerlo a prendersi cura di lei e del suo figlio. 
Una volta arrivati, per il censimento, alla Città di Davide – Betlemme,  per Maria è 
giunto il momento del parto e della nascita del Bambin Gesù. Nel nostro Presepe vi-
vente non potevano mancare gli animali “viventi” –  gli asinelli. E poi, con quale gioia 
e stupore sono arrivati alla capanna i pastorelli svegliati nel bel mezzo della notte 
dai cori celesti di Angeli e Angioletti e inviati a Betlemme. Persino i Re Magi, anche 
quest’anno sono giunti con grande gioia al Presepe guidati dalla Stella omaggiando 
il Piccolo Re con ric-
chi e simbolici doni: 
oro, incenso e mirra.
Alla fine dello spetta-
colo, dopo la riflessio-
ne e gli auguri fatti dal 
Parroco Don Andrea, 
lo staff dell’Oratorio 
San Rocco ci ha in-
vitati alla panettona-
ta tenutasi in Piazza 
Maggiore. La recita 
natalizia è servita an-
che ad aprire i nostri 
cuori a Dio e al prossi-
mo. Quest’anno, con 
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820 franchi di offerte abbiamo sostenuto i nostri fratelli nelle Filippine danneggiati 
dal terribile tifone.
I ringraziamenti vanno in primis a tutti gli attori, ai loro genitori, allo staff del nostro 
oratorio (in particolare a Daniela per i bellissimi costumi), a chi ci ha procurato gli 
asinelli, alla Banda Natalizia che ormai da 15 anni arricchisce di bellissima musica i 
nostri Presepi, come pure a tutti voi che avete sostenuto in ogni modo la nostra ini-
ziativa e avete partecipato con viva attenzione al Presepe Vivente Anno Domini 2013.

Carnevale dei ragazzi - Oratorio Stabio - 2014
Anche quest’anno il 
carnevale è stato ve-
ramente super con 
guggen e gruppi ma-
scherati.
Alla sfilata di saba-
to pomeriggio erano 
presenti le guggen i 
Rigatoni di Novazza-
no, gli S”band”ati di 
Lanzo d’Intelvi e la 
“nostra” Can & Gat. 
Sono sfilati anche i 
bellissimi gruppi dei 
bambini dell’Asilino “la 
Coccinella”, il grup-
po coloratissimo degli esploratori e dei ragazzi che si sono aggregati, e il magnifico 
gruppo del carnevale degli “ar…Rancaa…ndo, che contribuisce da sempre a portare 
una nota di divertimento e colore alla sfilata. Il corteo si è concluso in piazza con il 
concerto delle guggen e quindi ci si è trovati all’oratorio per la cena. Poi il magnifico 
spettacolo dal vivo che ci hanno offerto le Guggen quindi la bellissima serata di di-
vertimento che si è protratta fino a tarda notte.
Ci hanno fatto visita i regnanti dei carnevali del mendrisiotto Re Zanzara di Novaz-
zano e Re Mistun cioè Micio 1° di Mendrisio.
Dopo questa abbuffata “stabiese”, siamo andati a divertirci “extra muros”: Novazza-
no, Chiasso e Tesserete, con il nostro carro “Vac-che forza ul lac-CH”
Prendendo spunto dalla pubblicità abbiamo voluto fare una parodia sugli atleti di 
casa nostra: i tennisti Federer e Wawrinka, i vari calciatori (Behrami, Frei ...) i nostri 
sciatori (Gut, Cologna …) il nostro “asse” del motociclismo (Lüthi) ed il “panò” della 
bicicletta (Cancellara) i discatori (Pestoni,…) che bevendo il latte sono i migliori in 
assoluto, o quasi.
Inoltre si vorrebbe far capire alle nuove generazioni che il latte è prodotto dalle muc-
che e non dai supermercati. Questi ultimi si limitano a venderlo nei cartoni.
Ringraziamo i “ragazzi e le ragazze diversamente giovani” per l’impegno profuso in 
queste poche settimane  a disposizione per allestire la coreografia carnevalesca. 
Inoltre ringraziamo pure i ragazzi che hanno partecipato alle sfilate perché, senza di 
loro, il nostro lavoro sarebbe stato inutile.

Roberto
pubblic relation group carnival
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Coro Nova Vox
Ai bambini del coro Nova 
Vox va il mio sincero rin-
graziamento per l’impegno 
profuso nel corso della 
preparazione dei canti per 
la Messa di Natale: pur 
avendo avuto pochissimo 
tempo, sono stati in grado 
di imparare diversi pezzi 
nuovi, tra cui alcuni in lin-
gua inglese e latina, in soli 
due mesi e mezzo!
Ringrazio i coristi che, sep-
pur in numero esiguo, si 
sono presentati al concer-

to tenutosi con il coro 
La Grigia (diretto da 
Luigi Ricco) a Ligor-
netto il 5 di gennaio.
Un sincero ringrazia-
mento anche a don 
Andrea, alla parroc-
chia di Stabio e ai 
genitori dei bambini 
che non mi hanno 
fatto mancare alcun 
supporto e sostegno 
nella mia prima espe-
rienza come direttrice 
di coro.
Ci stiamo preparando 
con entusiasmo per gli impegni primaverili, tra i quali vi segnalo la Santa Messa della 
domenica di Pasqua, saremo lieti di accogliervi numerosi per dedicarvi i nostri canti.
Sono sempre aperte le iscrizioni per tutti i bambini che desiderano unirsi al coro 
presentandosi all’oratorio il venerdì dalle 16.30 alle 17.30, oppure annunciandosi alla 
segreteria della parrocchia.
In attesa di incontrarvi numerosi, auguro a tutti una splendida primavera,

Laura Chareun

Corale di Stabio - tra sacro e profano
viaggio musicale attraverso canti religiosi e “musical”

La corale di Stabio dal 1977 e con i suoi 27 interpreti (tra i 35 e 85 anni) ha accom-
pagnato le messe della parrocchia locale in parecchie occasioni. Ha interpretato 
innumerevoli canti religiosi, sotto la supervisione di diversi maestri. Attualmente il 
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direttore della Corale di Stabio è il giovane maestro Fran-
cesco Maria Ferrario milanese di nascita “trapiantato” a 
Stabio da oltre quattro anni. È diventato uno “di casa”, 
apprezzato non solamente dai coristi ma da tutti i parroc-
chiani locali che alla fine della messa lo ringraziano per il 
suo lavoro che svolge a favore della parrocchia.
Un coro per Stabio, per i suoi abitanti, presente ogni 
qualvolta un evento importante lo richiede... 
E le occasioni non sono man-
cate...
A dicembre scorso, per il 30° 
anniversario della Società Fe-

derale di Ginnastica locale è stato richiesto l’intervento 
del coro per festeggiare gli atleti e i monitori che da tre 
decenni mantengono vivo lo spirito sportivo. Il tema era 
“Sopra i tetti” con canzoni e colonne sonore tratte dal 
film Disney “Mary Poppins”.

Dallo scetticismo iniziale si è passato all’entusiasmo di quasi tutti i coristi che hanno 
scelto di partecipare all’evento. Si trattava di fare qualcosa di bello per la comuni-
tà con altre associazioni presenti nel paese, in un ambiente sano e pulito, al di là 
dell’ambito religioso. Si è considerato che sarebbe stata una buona occasione per 
dimostrare, ancor una volta - anche ad un pubblico laico - le capacità canore di un 
coro che esiste da quasi quattro decenni. 

Sono stati mesi intensi di prove, assieme ad altri cori che sempre il maestro Ferrario 
dirige in Italia. Ma lo sforzo di tutti noi è stato premiato. Alla grande! I due giorni di 
spettacolo hanno riempito la palestra delle scuole medie ed ognuno di noi, dal più 
piccolo al più anziano, si è sentito protagonista di un evento che a Stabio non si era 
mai visto prima.
I cori hanno fatto la loro parte, ricevendo in cambio il grande affetto da parte della 
comunità. Proprio quello che ci si aspetta dopo lunghi mesi di prove.
Esperienza più che positiva e, al nostro avviso, da ripetere. Perché non c’è nulla di 
male ad arrivare al cuore della gente interpretando canzoni che hanno segnato po-
sitivamente  l’infanzia di tanti... 

“In tutto ciò che devi far 
Il lato bello puoi trovar 
Lo troverai e hop! 
Il gioco vien’! 
Ed ogni compito divien’ 
Più semplice e seren’...” 

Per condividere ancor una volta 
la gioia di stare insieme colla-
borando, i coristi si sono incon-
trati sabato 22 febbraio per tra-
scorrere insieme una piacevole 
serata... 

Corale Parrocchiale di Stabio
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Il TAU disegnato da San Francesco sulla parete sinistra della 
Cappella della Maddalena all’Eremo Francescano di Fonte-
colombo (Rieti)

Ordine Francescano Secolare
Il TAU

San Francesco d’Assisi “Nutriva grande venerazione e affetto per il 
segno del TAU. Lo raccomandava spesso nel parlare e lo scriveva 
di propria mano sotto le lettere che inviava”.
(dalle Fonti francescane”)

Il TAU è l’ultima lettera dell’alfabeto ebraico. Esso venne adoperato con valore simbolico 
sin dall’Antico Testamento, per indicare la salvezza e l’amore di Dio per gli uomini.

Se ne parla nel Libro del Profeta Ezechiele, quando Dio manda il suo angelo ad impri-
mere sulla fronte dei servi di Dio questo segno di salvezza: “Il Signore disse: passa in 
mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme e segna un TAU sulla fronte degli uomini che 
sospirano e piangono”.

Il TAU è perciò segno di redenzione. E’ segno esteriore di quella novità di vita cristiana, 
interiormente segnata dal sigillo dello Spirito Santo, dato a noi in dono il giorno del Bat-
tesimo.

Il TAU fu adottato prestissimo dai cristiani. Tale segno lo troviamo già nelle Catacombe 
di Roma, perché la sua forma ricordava ad essi la Croce, sulla quale Cristo s’immolò per 
la salvezza del Mondo.

S. Francesco d’Assisi, proprio per la somiglianza che il TAU ha con la Croce, ebbe ca-
rissimo questo segno, tanto che esso occupò un posto rilevante nella sua vita e nei suoi 
gesti.

In lui il vecchio segno profetico si attualizza, si ricolora, riacquista la sua forza di salvez-
za, perché S. Francesco si sente un “un salvato dall’amore e dalla misericordia di Dio”.

Era un amore che scaturiva da una appassionata venerazione per la croce, per l’umiltà di 
Cristo e per la missione del Cristo che attraverso la croce 
ha dato a tutti gli uomini il segno e l’espressione più gran-
de del suo amore. Il TAU  era inoltre per il Santo il segno 
concreto della sua salvezza e la vittoria di Cristo sul male.

Il TAU ha alle sue spalle una solida tradizione biblico cri-
stiana. Fu accolto da S. Francesco nel suo valore spiritua-
le e il Santo se ne impossessò in maniera così intensa e 
totale sino a diventare lui stesso, attraverso le Stimmate 
della carne, quel TAU vivente che egli aveva così spes-
so contemplato, disegnato ma soprattutto amato. Il TAU, 
segno concreto di una devozione cristiana, è soprattutto 
impegno di vita nella sequela di Cristo. Il TAU perciò deve 
ricordarci una grande verità cristiana: la nostra vita, salva-
ta e redenta dall’amore di Cristo crocefisso, deve diven-
tare, ogni giorno di più, vita nuova, vita donata per amore.
Portando questo segno viviamone la spiritualità, rendia-
mo ragione della “speranza che è in noi”, riconosciamoci 
seguaci di San Francesco.
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CONFERENZA  
di S. VINCENZO  
STABIO
Pensieri  
di San Vincenzo
  1 Lasciare Dio per Dio (la-

sciare la preghiera per 
andare a fare un’opera di 
carità urgente).

  2 Non mi basta amare Dio 
se il mio prossimo non lo 
ama.

  3 Le opere di Dio non si fan-
no quando lo desideriamo 
noi, ma quando piace a 
Lui.

  4 Quando sarete vuoti di voi 
stessi, allora Dio vi riempi-
rà.

  5 Io facevo dappertutto una 
sola predica che voltavo e 
giravo in mille modi: la pre-
dica del timore di Dio e Dio intanto faceva quello che aveva previsto da tutta 
l’eternità.

  6 Bisogna essere come i raggi del sole che si posano continuamente sopra l’im-
mondizia e   nonostante questo non si sporcano mai (così diceva alla sue Suore).

  7 Il fine principale per il quale Dio ci ha chiamati è per amare Nostro Signore 
Gesù Cristo.

  8 Bisogna santificare queste occupazioni cercandovi Dio e compierle per tro-
vare Lui, piuttosto che per vederle fatte.

  9 “È Gesù” (le ultime parole prima di morire). 
10 “Ti accorgerai presto che la carità è un fardello pesante. Ma tu conserverai la 

tua dolcezza ed il tuo sorriso. Non è tutto dare il brodo e il pane. Questo lo 
possono fare anche i ricchi.”

Una Domanda: Noi sapremo riconoscere il Volto di Gesù nel Volto dell’Altro?

FEDE SPERANZA CARITÀ 

PRUDENZA 
GIUSTIZIA 
FORTEZZA 

TEMPERANZA
S. Vincenzo F. Ozanam 
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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
Pace a voi tutti carissimi fratelli e sorelle in Cristo!
In questo numero del bollettino parrocchiale vorremmo condividere con voi buone 
notizie!

A ROMA CON IL PAPA! 1-2 giugno
“Convertitevi! Credete” Ricevete lo Spirito Santo! (cfr Atti 2: 38-40)
Con questo invito il Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) desidera estendere una 
convocazione per tutti a Roma con Papa Francesco, un grande evento di preghiera 
ed evangelizzazione. Saremo riuniti allo Stadio Olimpico con Papa Francesco e tanti 
altri relatori, tra i quali Padre Rainiero Cantalamessa, predicatore della Casa Ponti-
ficia; per il ministero di Guarigione: Sr. Briege Mckenna, e Fr. Kevin Scallon; per il 
Ministero di Intercessione Patti Gallagher Mansfield, insieme a tre cardinali Angelo 
Comastri, Vicario del Papa per il Vaticano, Agostino Vallini, Vicario del Papa per la 
diocesi di Roma e Stanislaw Rylko,presidente del Pontificio Consiglio per i laici. 
Un programma meraviglioso che sarà un’occasione speciale di risveglio o raffor-
zamento della fede,  di incontro e rincontro con Gesù vivo, occasione di potente 
preghiera, e tante altre meraviglie che solo il Signore sa e può donare:  sono invitate 
anche le famiglie con bimbi e giovani, per i quali sarebbe disponibile il ministero per 
i bambini e per i ragazzi, con un percorso adatto alle loro età.
Per informazioni contattare Anna Socchi allo 091 64717 38

FESTA DI RINGRAZIAMENTO CON IL VESCOVO VALERIO LAZZERI
“Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore!” (Rm 7:25) 
Il giorno 13 di marzo, siete tutti invitati alla Festa di Ringraziamento al Signore per 
l’approvazione dello Statuto che riunisce il Rinnovamento nello Spirito Santo. La 
data ricorda il 14 marzo 2002 quando il RNS venne ricevuto in Udienza da Giovanni 
Paolo II,  in occasione del trentennale dalla nascita del RnS in Italia e in coincidenza 
con l’approvazione definitiva dello Statuto dell’Associazione. 
In questa opportunità alla Festa di Ringraziamento ci sarà il Vescovo Valerio Lazzeri, 
che condividerà con noi questo momento particolare, avremo l’occasione di cono-
scerlo più da vicino e offrirgli  la nostra presenza e volontà a collaborare insieme 
come Chiesa: popolo di Dio.
L’invito è aperto a tutti e il ritrovo sarà nel salone parrocchiale sotto la Chiesa di San 
Nicolao a Lugano Besso ore 20. 

UNA NUOVA EFFUSIONE DELLO SPIRITO SANTO
“L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci è stato 
dato” (Rom 5:1-5).
Venticinque fratelli e sorelle di tutto il Ticino stanno facendo il cammino di Vita Nuo-
va, 8 sono della nostra Parrocchia. Domenica  30 di marzo riceveranno la preghiera 
di effusione dello Spirito Santo a Bioggio, nei centri SS Ilario e Maurizio.
 Questo cammino si presenta come una riscoperta della nostra identità di battezzati: 
siamo figli di Dio. Per disporre i cuori ad un nuovo incontro con Gesù, ecco quali 
sono gli insegnamenti: Dio è amore, il peccato, Gesù salva, la fede, la conversione, 
Gesù Signore, lo Spirito Santo e i carismi, la trasformazione in Cristo.
Sono molte le persone che grazie a questo cammino hanno riscoperto la gioia di 
essere figli amati da un Padre celeste che non abbandona mai e che ci invita sempre 
a vita nuova.
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LA GRAZIA DEI SACRAMENTI
I sette sacramenti toccano tutte le tappe e tutti i momenti importanti della vita del cri-
stiano: grazie ad essi, la vita di fede dei cristiani nasce e cresce, riceve la guarigione 
e il dono della missione (CCC).
Grazie a Dio una sorella del nostro gruppo si sta preparando, insieme al figlio, a 
ricevere i sacramenti la notte di Pasqua. Il bambino si prepara anche a ricevere con 
i suoi compagni la prima comunione,  i genitori riceveranno il sacramento del matri-
monio lunedì di Pasqua. Auguri fraterni in Cristo a questa famiglia benedetta.

IL GIARDINETTO DI MARIA CONTINUA A FIORIRE
Dalla bocca dei bimbi e dei lattanti hai ricevuto lode. (cfr. Mt 21,16) 
Sotto lo sguardo amorevole di Gesù, il manto della Mamma Celeste e la guida dello 
Spirito Santo,  il Giardinetto di Maria continua a fiorire nelle preghiera: sono arrivati 
nuovi bambini e invitiamo genitori e nonni a parteciparvi con i propri figli e nipoti. Chi 
non potrà rimanere troverà chi si prenderà cura di loro.
L’incontro si svolge con una preghiera gioiosa, con canti e ringraziamenti al Signore. 
Con l’aiuto di Gesù desideriamo  seminare nei cuori dei bambini che la preghiera è 
un dialogo gioioso e fiducioso col nostro Padre del celeste, che possiamo essere 
aiutati dallo Spirito Santo. Gesù ci è vicino!!! Venite e vedete!
La durata è di circa mezz’ora e poi condividiamo una merenda.
Buona Pasqua a tutti, piccoli e grandi. La benedizione di Gesù Risorto scenda co-
piosa su ciascuno.

STATISTICA PARROCCHIALE DEL 2013
Sono diventati Figli di Dio attraverso il sacramento del Battesimo:

Manuel Lopez
Olivia Grace Smith
Elia Broggi
Christian Martin Bösch
Elisa Lorenza Bösch
Aaron Basilicò
Emma Miniscalco
Eduardo Albisetti
Camilla Durini
Loris Bonato 
Ester Conconi
Manuel Traversi 
Martina Traversi 
Lorenzo Lopez

Andrea Montenegro
Nicolas Quadri
Allison Asia Jenzer
Natan Pellegrini
Kevin Do Nascimento
Salvatore Coco
Sasha Cadei
Giona Massei
Giosue Giuseppe Maria Villalobos
Amanda Alissia Egli
Tea Croci
Eleonora Spinelli
Celeste Valentini

Hanno celebrato il sacramento del matrimonio a Stabio
Bonato Daniele con Sforza Barbara 28 aprile
Russo Danilo con Jenzer Isabelle 15 giugno
Rodrigues Marco con Agustoni Daniela 22 giugno
Facchiano Graziano con Berardo Francesca 27 luglio
Ozen Michel con Oge Lidia 24 agosto
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Dall’inizio del 2013 fino alla fine di febbraio del 2014 hanno lasciato la nostra 
Comunità i seguenti parrocchiani. Sono andati nell’aldilà per celebrare la Pa-
squa con il Signore.

Benassi Luigia di anni 83
Rossinelli Annamaria 80
Crivelli n. Bianchi Ines 85
Galimberti Tadini Luigia 67
Milone n. Jaussi Lucina 67
Wiederman Hans 87
Grimaldi Aurora 72
Bonato Ottorino 85
Rusconi Antonia 80
Quadranti n. Milanesi Wanda 85
Luisoni Ida 102
Rieder Maria (Mery) 79
Fontana Antonietta 85
Maspoli Teodolinda 94
Cagnasso Federico 48
Croci Torti Emilio 91
Parolini Carolina 78

Casula Aldo Ceppi Stefano Lang VandaWiederkehr Rainer

Cagnasso Federico Rosazza Luciana Pellegrini RenatoCroci Torti Emilio

Rossinelli Annamaria Milone Jaussi Lucina Rieder MariaGalimberti Tadini Luigia

Benassi Luigina

Manghetti Giorgio 73
Somaini Mariuccia 72
Bulgarelli Anna 84
Rosazza Luciana 77
Pellegrini Renato 83
Rossinelli Nerina 86
Frigerio Lucia 97
Casula Aldo 70
Wiederkehr Rainer 82
Canale Lisetta 80
Trochen Franca 82
Ceppi Stefano 74
Lang Vanda 60
Alberti Attilio 55
Ortelli Luana 51
Grassi Martino 94
Bobbià Luigi 94
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CALENDARIO LITURGICO

APRILE

  8 martedì ore 20.15 Scuola della Fede

11 venerdì ore 20.00 Via Crucis per le vie del paese: Cimitero-via Ponte di 
Mezzo- via Pozzetto-via Arca-via Montalbano-Casa 
Santa Filomena-via Ufentina-Chiesa Parrocchiale

Settimana Santa
13 Domenica delle Palme – Giornata mondiale della gioventù
 ore 10.00 all’Oratorio: benedizione degli ulivi – processione fino 

alla chiesa parrocchiale – Santa Messa con lettura 
della Passione – Presentazione dei cresimandi

Triduo Pasquale

17 Giovedì Santo
Nella Chiesa Cattedrale, alle 9.30, solenne celebrazione della Messa Crismale
 ore 20.00 nella chiesa parrocchiale: Santa Messa vespertina 

“nella Cena del Signore”

18 Venerdì Santo
 ore 08.00 lodi mattutine
 ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore – Adorazione 

della Santa Croce
 ore 20.00 Via Crucis – Processione del Cristo Morto

19 Sabato Santo  (è sospesa la Messa prefestiva a San Pietro)
 ore 08,00 lodi mattutine
 ore 21.00 Veglia Pasquale e Santa Messa per la risurrezione di 

Gesù – Benedizione del fuoco e del cero pasquale 
– Benedizione dell’acqua – Rinnovamento delle pro-
messe battesimali

 
Confessioni: venerdì  09.00 – 11.00
 sabato   09.00 – 11.00 e 15.00 – 18.00

20 DOMENICA DELLA PASQUA DI RISURREZIONE
  Orario festivo solito tranne:
 ore 10.30 Santa Messa solenne di Pasqua
 ore 16.00 Vespero a Santa Margherita

21 Lunedì dell’Angelo: orario festivo solito tranne:
 ore 09.00 Santa Messa alla Casa Santa Filomena  

(invece delle 17.00)

27 Domenica della Misericordia
 ore 15.00 Coroncina alla Divina Misericordia
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MAGGIO

Mese dedicato alla Vergine Maria

Nella chiesa parrocchiale, tutte le sere alle ore 17.00 funzione mariana, alla quale 
siamo particolarmente invitati a partecipare

  1 giovedì  Uscita dei bambini della Prima Comunione a Giubia-
sco per la Giornata Diocesana dei Bambini

  4 domenica ore 14.00 Festa del Perdono per i bambini della Prima Comunione

  6 martedì ore 20.15 Scuola della Fede

11 domenica ore 10.00 Santa Messa e Prima Comunione

13 martedì Passeggiata-pellegrinaggio a Caravaggio

17 sabato ore 07.30 Inizio Novena Madonna di Caravaggio nella chiesetta

25 domenica Festa esterna della Madonna di Caravaggio – Festa dei bambini

 ore 08.00 Santa Messa nella chiesetta

 ore 10.00 Santa Messa in chiesa parrocchiale

 ore 13.30 Festa dei bambini all’Oratorio

 ore 15.00 Santo Rosario nella chiesetta

 ore 17.00 Benedizione dei bambini

26 lunedì Madonna di Caravaggio
 ore 10.00  Santa Messa solenne nella chiesetta dell’Arciconfra-

ternita del Suffragio
 ore 15.00 Santo Rosario
 ore 17.00 Ora dell’Apparizione
 ore 19.00 Santa Messa solenne

28 mercoledì ore 19.30 Santa Messa prefestiva a San Pietro

29 giovedì Solennità dell’Ascensione del Signore (orario festivo)

GIUGNO

3 martedì  ore 17.30 Chiusura Scuola della Fede con Santa Messa

8 domenica  Solennità di Pentecoste

9 lunedì  Pellegrinaggio Diocesano a San Nicolao della Flüe

18 mercoledì ore 19.30 Santa Messa prefestiva a San Pietro

19 giovedì  Solennità del Corpus Domini
 ore   8.00 Santa Messa  nella chiesa parrocchiale
 ore   9.00 Santa Messa a Santa Filomena
 ore 19.30 Santa Messa nella chiesa parrocchiale e processione 

fino alla Chiesa di San Pietro
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Processione del Corpus Domini
Giovedì 19 giugno, dopo la Santa Messa delle 19.30 nella chiesa parrocchiale, 
si terrà la solenne processione del Corpus Domini. Tutti i parrocchiani sono 
invitati a partecipare e a ornare le case lungo il percorso (chiesa parrocchiale 
– via Ufentina – via Ligornetto – via Ponte di Mezzo – via Dogana – chiesa di 
San Pietro)

29 domenica Solennità dei Santi Pietro e Paolo
 ore   8.00 Santa Messa in chiesa parrocchiale
 ore 10.30 Santa Messa solenne a San Pietro
 ore 14.00 Lode vespertina a San Pietro
 ore 17.00 Santa Messa a Santa Filomena

Dal 23 giugno al 29 agosto l’orario delle Messe feriali viene così modificato:
Ore 07.30 nella chiesa parrocchiale (sospesa in caso di funerale)
Ore 08.30 all’Istituto Santa Filomena

Nei mesi di luglio e agosto è sospesa la Santa Messa delle 9.00 a San Pietro 
durante le domeniche e per la festa dell’Assunzione

LUGLIO

Dall’11 al 20 Gita – Pellegrinaggio delle famiglie e dei giovani in Polonia

16 mercoledì Beata Vergine del Carmelo

21 lunedì ore 19.30 Santa Messa a Santa Margherita

25 venerdì ore 15.00 Santa Messa Solenne in onore  
dei SS. Giacomo e Cristoforo

  segue la Coroncina alla Divina Misericordia

Eventuali cambiamenti saranno segnalati all’albo parrocchiale
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GRAZIE A CHI HA DATO

Opere parrocchiali

Cantalupi Giuseppina 50; Pellegrini Luciano e Ruth 40; Briccola Luciana 10; Casali 
Maria 20; Francesco Garzoni 50; Garzoni Luigi e Luigina 100; Dati Lorenzo e Tina 
60; Maria Giuseppina Ruberto 10; Bernaschina Maria e Dario 50; Sala Elvezio 50; 
Narlito R. 20; Francesco Garzoni 50; Fiorenza Luisoni-Bricchi 25; Maria Giuseppina 
Ruberto 20; Davide e Sarah Socchi 500; Fermo Mombelli 20; Raimondo Corti 50; 
Briccola Luciana 10; Fabrizio Ruscitti 30; Livi Angelina 20; Elide Fontana 50; Fam. 
Rita e Luigi Manghera 50; Caimi Ezio 50; A. + U. Paschina-Suter 50; Casali Maria 20; 
Zaccaria Akbas 100; Lüchinger Elena 20; Cassis Claudio 50; Berti Bruno 10; NN 20; 
Grimaldi Giordana 50.

Chiesa parrocchiale

Pellegrini Luciano e Ruth 40; Realini Mirta e Ernesto 50; Leo e Giuseppina Bolla-
Albisetti in memoria di Luigi Albisetti 50; Loredana Fubiani 30; NN 1’000; Fam. Ve-
neziano Michele 20; Mauro e Franca Bianchi 100; Fenaroli Bruno 50; Moroni A. 50; 
Pezzi Loretta e Stanganello Mario 30; I Famigliari ricordando la cara Nerina 100; 
Sara e Luca ricordando la cara nonna Nerina 100; In occasione del Battesimo di 
Chiara M. 100; Elide Fontana 50; Garzoni Luigi e Luigina per il 65° di matrimonio 
200; Dario Piffaretti 50; Durini Elena 100; Federica Toffoli 30; Colucci Vitalba 20; 
Luca Marchio 50.
 

Chiesa San Pietro

Andrea e Marta Salvadè 50; Ceruti Giampiero 20; Ferrari Virginio 30; Andrea Salvadè 
30; Tosi Domenico e Angela 50; Pezzi Loretta e Stanganello Mario 30; Maspoli Cesi-
ra 20; Carmen Gerosa 75; Tosi Angela e Domenico 50 in memoria di Sandro Caffi 50.

Chiesa Santa Margherita

Bordogna Giuseppe 20; Maria Grazia Rapelli 50.

Chiesa al Castello

Garzoni Luigi e Luigina per il 65° di matrimonio 200; Ortelli Filippo e Patrizia 40.

Restauro Chiesa Parrocchiale

Benjamin Odün 30; Maurice Andrey 100; I Famigliari in memoria di Vanda Lang 400; 
Rusconi Aldo 20; Ada Brianza ricordando Antonello e Eugenio 150; Federica Toffoli 
50; NN 20. 

Cappella Madonna S. Rosario

NN 100; Banco del dolce 1’105; Classe 1933 fr. 60; A.C. 100; Michele Pellegrini 50; 
NN 200; Linda e Roberto Della Casa 150.
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Bollettino Parrocchiale

Giuseppina Croci Torti 75; Cantalupi Giuseppina 50; Arrigoni Antonio e Rosalina 
50; Guido e Rita Robbiani 10; Garzoni Luigi e Luigina 50; Fam. Eliana Federspiel-
Pellegrini 50; PS 20; Frangi Antonietta 20; Borgonovi Guerrino 30; Sala Elvezio 50; 
Don Gianbattista Quattri 20; Angela Pagani 30; Giorgi G. 30; Antonio Sanguin 30; 
Mario Grande 20; Cesare Croci 200; Fiorenza Luisoni-Bricchi 25; Pellegrini Flavia e 
Mauro 50; Moroni A. 50; Mara Teoldi Grassi 10; Roberta Gaffuri 20; Renato e Car-
men Redaelli 50; Pirovano Edy 20; Fam. Rita e Luigi Manghera 50; Marinella Crivelli 
Danesi 20; Martina Robbiani Salvadé 30; Ferrari Virginio 20; R.R.C. 100; Ruggeri 
Egidia 10; Simone Cavadini 20; Brigitta Frieda Micocci Kuhn 20; Pezzotti Antonio 50; 
Don Donato Brianza 20; Robbiani Giuseppe 100; Federica Toffoli 20; Dossi Mario 20; 
NN 25; Elena Cereghetti 50.

Chiesa di Caravaggio

Ricciotti Maria Grazia 20; Carmen Gerosa 75; Pesenti Francesca 20, R.R.C. per il 
Battesimo di Tea 300.

Oratorio

Katia Fabris-Manghera 50; NN 25; De Giorgio Domenico 300; ATES Stabio 100; Terzi 
Mario SA 300; Gruppo Rinnovamento nello Spirito 20; Ercolani Sergio 100.

Offerte pro tetto

Gruppo Sport Insieme Mendrisiotto 700; Rossi Luigi e Adriana 550; Pellegrini Miche-
le e Simona 900.

Offerte per ristrutturazione cucina

Gruppo “Oss da mord” e Francescane 400.

Iniziativa “Sul tetto ci sono ancora”

Montanstahl 500.

Le offerte pubblicate sono state raccolte fino al 27 febbraio 2014

Ci scusiamo con i donatori per eventuali inesattezze o dimenticanze.



ORARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
Santa Messa festiva

Sabato  Ore 18.00 San Pietro

Domenica  Ore 08.00 Chiesa parrocchiale
e giorno festivo Ore 09.00 San Pietro 
 Ore 10.00 Chiesa parrocchiale
 Ore 17.00 Istituto Santa Filomena

Orario feriale:  
- lu, ma, me, gio Ore 08.30 Istituto Santa Filomena
 Ore 17.30 Chiesa parrocchiale

- venerdì Ore 08.30 Istituto Santa Filomena
 Ore 15.00 Santa Messa e Coroncina  
 alla Divina Misericordia
 (Eventuali cambiamenti saranno  
 segnalati all’albo parrocchiale)

Battesimi Ogni prima domenica del mese, 
 con S. Messa alle ore 15.00

S. Rosario Ogni domenica, ore 14.00 chiesa parrocchiale
 Da giugno a settembre, ore 19.30 chiesa  
 Madonna di Caravaggio

Confessioni Su richiesta prima della Santa Messa  
 nei giorni feriali
 Ogni sabato 16.30-17.30 chiesa parrocchiale

Adorazione  Ogni primo venerdì del mese dopo la S. Messa
del SS. Sacramento  

TELEFONI don Andrea  091 647 15 01 
 andrea.radziszowski@gmail.com 
 don Tommaso 091 647 22 49
 tomtomx@wp.eu
 Orario del pranzo 091 641 64 80

Sito Internet www.parrocchiastabio.ch

Segretariato parrocchiale: giovedì 09.00-11.00 e 16.00-18.00
 e-mail: segreteria@parrocchiastabio.ch
 C.c.p. Consiglio parrocchiale 69-2448-7
 C.c.p. Oratorio San Rocco 69-9117-6

P.P. 6855 STABIO

Ritorni Parroco di
6855 Stabio

Centro Tipografico PROCOM - 6934 Bioggio


