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La prima domenica dopo Pasqua è la Domenica della Divina Misericordia, voluta 
dal Santo Papa Giovanni Paolo II, che seguendo il desiderio di Gesù, rivelato alla 
Santa Suor Faustina Kowalska, l’ha inserita nel calendario liturgico. Nell’anno giubi-
lare della Divina Misericordia questa domenica acquista un particolare rilievo. Per-
ciò anche la nostra Comunità deve festeggiarla in un modo più solenne che di solito. 
Il momento più importante sarà la Messa solenne delle 10:00 durante la quale pre-
senteremo le reliquie ossee di Santa Suor Faustina, che abbiamo ricevuto grazie al-
la bontà delle Suore della Misericordia di Cracovia - Lagiewniki. visto anche le no-
stre Sante Messe di ogni venerdì e la Coroncina alla Divina Misericordia che sem-
pre recitiamo.
Per reliquie ( dal latino realiquiae = rimasto) si intende ciò che resta di un corpo 
umano o di parte di esso. Nel tempo, in senso lato, il termine è stato esteso anche 
ad indumenti ed oggetti, venuti direttamente a contatto con le persone delle quali ve-
neriamo riconosciute virtù di santità. Se la reliquia comprende l’intero corpo si chia-
ma di “corpus”, mentre se si tratta solo di frammenti, come nel nostro caso, si parla 
di reliquie “ex osibus”. Noi abbiamo frammenti delle ossa di Santa Faustina. Queste 
reliquie come pure quelle del sangue di San Giovanni Paolo II sono le reliquie defi-
nite “primarie” a differenza delle reliquie “secondarie” che sono ottenute per il con-
tatto di una stoffa, per esempio, con la reliquia primaria o con un quadro miracoloso 
ecc…
Il culto delle reliquie si è venuto affermando fin dai primi passi della cristianità e la 
Chiesa accettò e permise le reliquie dei martiri come segno di pietà per i fratelli che 
avevano versato il loro sangue per Cristo. Conosciamo tutti quell’episodio del Van-
gelo in cui una donna, che da dodici anni era affetta da emorragia, fu guarita dopo 
aver toccato il mantello di Gesù. Negli Atti degli Apostoli leggiamo che: “Dio intanto 
operava prodigi per opera di Paolo al punto che si mettevano sopra i malati i fazzo-
letti o grembiuli che erano stati a contatto con lui e la malattia cessava (At 19,11). 
Dopo le persecuzioni la stessa Chiesa fece costruire i suoi altari sopra i sepolcri dei 
martiri. Il Concilio tenutosi a Cartagine nel 401 ha introdotto il canone così detto 
“Item placuit”, che prescriveva che tutti gli altari contenessero la reliquia di un santo, 
regola osservata sino a qualche anno fa nella consacrazione degli altari. Sotto il no-
stro altare durante la consacrazione dopo i restauri della chiesa, abbiamo messo an-
che noi le reliquie dei nostri patroni Santi Giacomo e Cristoforo.
Il ritrovamento della Santa Croce avvenuto secondo la tradizione nel 326 ad opera 
di Elena, madre dell’imperatore Costantino, diede grande impulso alla venerazione 
delle reliquie. Particelle della Santa Croce si diffusero in tutto il mondo cristiano. Nel 
Duomo di Milano abbiamo il chiodo con cui è stato crocifisso Gesù. Abbiamo pure a 
Stabio la reliquia della Santa Croce documentata come autentica.
Il Medioevo fu il periodo della grande richiesta delle reliquie e qui purtroppo comin-
ciò il commercio delle stesse. Contro tali abusi si espressero il IV Concilio Latera-
nense nel 1215 e quello di Trento (1545 – 1563). Oggi il culto delle reliquie viene di-
sciplinato dal Codice di diritto canonico e dai decreti della Sacra Congregazione dei 
Riti. 
La nostra reliquia viene dal cuore del Santuario della Divina Misericordia che è la 
cappella conventuale con l’immagine di Gesù Misericordioso e la tomba di Santa 
Suor Faustina. Una volta questo tempio serviva solo alle suore. Fu testimone di pre-2
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ghiere e grazie straordinarie che qui ricevette l’Apostola della Divina Misericordia 
(fra le quali le apparizioni del Signore Gesù e della Madonna). Ella morì nel conven-
to e qui fu deposto il messaggio della Divina Misericordia che da Lagiewniki si dif-
fonde in tutto il mondo.
Nell’altare laterale della cappella si trova l’immagine miracolosa di Gesù Misericor-
dioso uscita dal pennello di Adolf Hyla, benedetta da Padre Andrasz (direttore spiri-
tuale delle suore e di Suor Faustina) il 18 aprile 1944, la prima domenica dopo Pa-
squa. Sotto quell’immagine, sull’altare, si trova una piccola tomba bianca con le reli-
quie di  Santa Suor Faustina e una piccola rel iquia è stata deposta 
nell’inginocchiatoio di marmo davanti all’altare, affinché i pellegrini possano, in mo-
do facilmente accessibile, venerarla e chiedere la sua potente intercessione nelle 
preghiere presentate alla Divina Misericordia. Sulle pareti laterali si trovano le imma-
gini di Santa Suor Faustina (dal pennello di Helena Tchórzowska), Sant’Ignazio – 
patrono della Congregazione – e del Beato Don Michele Sopoãko – direttore spiri-
tuale di Santa Suor Faustina.
Accanto al Convento oggi si erge la grande Basilica della Divina Misericordia voluta 
da Giovanni Paolo II e da lui consacrata il 17 agosto 2003.
Le reliquie che noi cominciamo a venerare sono un segno visibile di quel contatto 
tra il cielo e la terra. Tanti di noi 
sono stati a Roma nell’anno Giu-
bilare 2000 quando Giovanni Pa-
olo II canonizzò Suor Faustina 
come la prima santa del terzo 
millennio. Tanti sono stati anche 
a Cracovia – Lagiewniki e han-
no pregato sulla tomba della 
Santa. Da quest’anno del Giubi-
leo della Divina  Misericordia 
possiamo pregare davanti alle 
reliquie di Suor Faustina nella 
nostra chiesa parrocchiale. È no-
stra fortuna averle. Cerchiamo 
di sentirci più vicino a Gesù Mi-
sericordioso grazie alla inter-
cessione della Sua Santa se-
gretaria. Partecipiamo più nume-
rosi alla Coroncina che ogni ve-
nerdì recitiamo alle 15:00 chia-
mati dal suono della campana 
nell’ora della misericordia. Ripe-
tiamo spesso l’invocazione la-
sciataci dalla Santa Suora: Ge-
sù confido in te!

Fiducioso nel Suo patrocinio,
 il vostro don Andrea
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CALENDARIO LITURGICO
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 MARZO

TRIDUO PASQUALE

24 Giovedì Santo
ore 9.30 A Lugano solenne celebrazione della Messa Crismale
ore 20.00 Nella Chiesa Parrocchiale: Santa Messa vespertina nel-

la “Cena del Signore”
25 Venerdì Santo

ore 8.00 Lodi mattutine
ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore - 

Adorazione della Santa Croce
ore 20.00 Via Crucis - Processione del Cristo Morto

26 Sabato Santo
ore 8.00 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 - 
Rinnovo  delle promesse battesimali

Confessioni:
venerdì ore 9.00 - 11.00
sabato ore 9.00 - 11.00 e 15.00 - 18.00

27 Domenica della Pasqua di Risurrezione
Orario festivo tranne:
ore 10.30 Santa Messa solenne di Pasqua
ore 16.00 Vespero a Santa Margherita

28 Lunedì dell’Angelo
ore 8.00 Santa Messa in Chiesa Parrocchiale
ore 9.00 Santa Messa alla Casa Santa Filomena
ore 10.00 Santa Messa in Chiesa Parrocchiale

  APRILE

3 Domenica della Misericordia:
ore 15.00 Coroncina alla Divina Misericordia

5 Martedì ore 20.15 Scuola della Fede

24 Domenica Festa del Perdono
per i bambini della Prima Comunione

ore 10.00 Santa Messa
ore 14.00 Confessioni
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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 domenica Uscita dei bambini della Prima Comunione
per la Giornata Diocesana dei Bambini

3 martedì ore 20.15 Scuola della Fede
4 mercoledì ore 18.00 Santa Messa prefestiva a San Pietro

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

8 domenica ore 9.30 Santa Messa e Prima Comunione
15 domenica Solennità di Pentecoste
16 lunedì Pellegrinaggio Parrocchiale
17 martedì ore 17.30 Inizio Novena di Caravaggio

nella Chiesa della Madonna di Caravaggio
22 domenica Festa esterna della Madonna di Caravaggio -

Festa dei bambini
ore 8.00 Santa Messa nella Chiesa della Madonna di Caravaggio
ore 10.00 Santa Messa in chiesa parrocchiale
ore 13.30 Festa dei bambini all’Oratorio
ore 15.00 Santo Rosario

nella Chiesa della Madonna di Caravaggio
ore 17.00 Benedizione dei bambini

25 mercoledì Madonna di Caravaggio 
ore 10.00 Santa Messa solenne

nella Chiesa della Madonna di Caravaggio
ore 15.00 Santo Rosario
ore 17.00 Ora dell’Apparizione
ore 18.00 Santa Messa prefestiva

nella Chiesa della Madonna di Caravaggio
26 giovedì Solennità del Corpus Domini

ore 08.00 Santa Messa nella chiesa parrocchiale
ore 09.00 Santa Messa a San Pietro
ore 17.00 Santa Messa alla Casa Santa Filomena
ore 19.30 Santa Messa nella chiesa parrocchiale

e processione fino alla chiesa di San Pietro

Processione del Corpus Domini
Giovedì 26 maggio, 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 Cappellino Sora - via Arca - via Montalbano - 
via Campagnola - via Dogana - Chiesa di San Pietro
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  GIUGNO

7 martedì ore 20.15 Scuola della Fede
28 martedì ore 18.00 Santa Messa prefestiva a San Pietro
29 mercoledì 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

  LUGLIO

16 sabato Beata Vergine del Carmelo
21 giovedì ore 19.30 Santa Messa a Santa Margherita
25 lunedì S.S. Giacomo e Cristoforo

  AGOSTO

1 lunedì Festa nazionale svizzera. Incontro sul San Gottardo con 
il Vescovo

2 martedì Possibilità di ottenere l’indulgenza della Porziuncola (Per-
dono d’Assisi)

6 sabato Trasfigurazione del Signore
ore 7.30 Inizio Novena della Madonna Assunta 

15 lunedì Solennità dell’Assunzione di Maria Santissima
(orario festivo)

ore 19.30 Processione al Castello con Santo Rosario
16 martedì San Rocco

ore 7.30 Santa Messa al Castello

(Eventuali cambiamenti saranno segnalati all’albo parrocchiale)

Orario estivo
Dal 20 giugno al 26 agosto l’orario delle Messe feriali viene così modificato:

ore 7.30 nella chiesa parrocchiale (sospesa in caso di funerale)
ore 8.30 alla Casa Santa Filomena

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

Durante la Novena:
ore 7.15 Processione al Castello con Santo Rosario
ore 7.30 Santa Messa



Il Consiglio Parrocchiale comunica che l’Assemblea Parrocchiale Ordinaria si terrà il 
22 aprile 2016 secondo l’ordine del giorno che sarà pubblicato all’albo.
Come avrete visto, sono terminati i lavori di sistemazione delle campane e del cam-
panile.
Il costo complessivo è stato contenuto nel preventivo.
Grazie alle somme raccolte, si è potuto pagare una parte dei lavori. Sono necessari 
ancora dei contributi per pagare tutto l’importo (dall’importo vanno dedotti ancora i 
contributi del Comune).
Durante l’assemblea verranno presentati i conti completi e i conti dell’anno 2015.
Si ringraziano: l’Associazione Aarchi e le persone che generosamente hanno contri-
buito alla raccolta dei fondi.
Si ringraziano pure le persone che hanno contribuito gratuitamente all’esecuzione di 
alcune opere.
Da rilevare anche che è stato sistemato l’impianto di illuminazione della chiesa di San 
Pietro e, grazie ai fondi raccolti e alle persone che si sono impegnate per 
quest’opera, la spesa per la stessa è stata pagata.
Resta comunque una situazione finanziaria della parrocchia che necessita di mag-
giori entrate per far fronte a tutte le spese ricorrenti, come pure necessitano delle per-
sone che si dedichino alle diverse attività per il buon funzionamento della Parrocchia.

* * * * *

Il signor Sergio Ercolani ha preparato un 
DVD con le immagini relative alla rimo-
zione delle campane, rispettivamente al-
la posa delle stesse dopo l’intervento di 
restauro.
Oltre alle immagini viene spiegata la loro 
storia con musiche classiche di sottofon-
do.
La durata è di una cinquantina di minuti.
Gli interessati possono richiederlo a Mar-
co Della Casa, tel. 091-647.15.41; costo 
Fr. 10. (il ricavato è a favore del restauro 
delle campane e del campanile)

Consiglio parrocchiale

DVD sul restauro
della torre campanaria
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Sono entrati nella Chiesa per mezzo del Battesimo
Data del Battesimo

1. Brianza Silvia 11 gennaio
2. Brianza Enea 11 gennaio
3. Maiocchi Delia 11 gennaio
4. Maiocchi Febe 11 gennaio
5. Durini Cassandra 25 gennaio
6. Albisetti Marc 19 aprile
7. Odun Charlotte 26 aprile
8. Forte Vittoria 3 maggio
9. Odun Fabian 3 maggio
10. Ceppi Verena 9 maggio
11. Storari Noè 10 maggio
12. Valentini Aurora 10 maggio
13. Canevese Pietro 17 maggio
14. Abderhalden Kylian 24 maggio
15. Hofer Evan 24 maggio
16. Pellegrini Liam 31 maggio
17. Paschina Leonardo 31 maggio
18. De Grandis Sophia 16 agosto
19. Soverna Filippo 6 settembre
20. Ozen Lia 6 settembre
21. Sansossio Andrea 13 settembre
22. Pescia Andrea 20 settembre
23. Zucchinali Eleonora 26 settembre
24. Somaruga Alice 4 ottobre
25. Lopez Isabella 7 novembre
26. Pagani Nicholas 15 novembre
27. Lemma Rebecca 28 novembre
28. Lemma Giorgia 28 novembre

Hanno celebrato il loro Matrimonio

1. Pascuccio Antonio e Lipari Elisa 29 giugno
2. Pirovano Marco e Bomio-Confaglia Laura 3 ottobre

Statistica parrocchiale 2015



                                   di anni                                   di anni
1. Balleello Giovanni 78 14. Briccola Luciana 87
2. Rosazza Walter 94 15. Pellegrino Fernando 81
3. Gerosa Leonilde 88 16. Livi Angela 85
4. Sala Mario 79 17. Crivelli Giuseppina 74
5. Caimi Santina 94 18. Trocken Bruna 93
6. Pellegrini Michele 98 19. Sperandio Augusto 94
7. Peretti Teresa 90 20. Rossinelli Fernando 82
8. Gatti Paola 87 21. Castiglione Placido 81
9. Gerosa Edoardo 84 22. Casali Paola 51
10. Mangano Armando 76 23. Orlando Donato 25
11. Dossi Amalia 83 24. Grassi Alba 92
12. Induni Graziella 83 25. Gargiulo Rocco 82
13. Romanelli Tullio 90 26. Binaghi Luigi

27. Camponovo Luisella
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Hanno lasciato la nostra comunità e sono entrati nell’aldilà
per celebrare la Pasqua con il Signore

Caimi Santina Pellegrini Michele Peretti Teresa Gatti Paola

Gerosa Edoardo Induni Graziella Livi Angela Crivelli Giuseppina

Trocken Bruna Sperandio Augusto Gargiulo Rocco Camponovo Luisella



Sabato 21 novembre, 31 giovani della nostra Comunità Parrocchiale, dopo un lungo 
cammino di preparazione, hanno detto il loro “Eccomi” al Signore e hanno ricevuto il 
Sacramento della Confermazione dalle mani di Mons. Valerio Lazzeri che per la pri-
ma volta dalla sua ordinazione ha fatto visita alla nostra Parrocchia. Preghiamo tutti 
affinché i doni dello Spirito Santo li aiutino a fare le giuste scelte nella vita.

Cresima 2015
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Albisetti Giada De Lucia Angela Maccis Andrea
Bernaschina Alessia Di Ieso Antonella Marzullo Alessandro
Bernasconi Giorgia Falletta Sara Mattia Medici
Bettoni Samuele Fasetti Fabio Mombelli Samuele
Bianchi Geremia Filippini Gloria Notari Asia
Brusa Giulia Gabaglio Viviana Quadri Filippo
Campelo Lucas Ghisletta Samuele Rossi Nico
Caporlingua Matteo Grassi Martina Luna Sparascio Iris
Cardoso Alves Kevin Joseph Matteo Tiraboschi Giovanni
Castelletti Nicole Laterza Laura
D’Alessandro Simone Lupi Gianluca

Ecco i loro nomi:



«Azione Campane»
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Associazione 
Amici del restauro 

della Chiesa parrocchiale                
e delle chiese di Stabio

Eccoci di nuovo: l'Aarchi, anche se ormai "ex", non pote-
va stare a guardare!
È stato necessario procedere a un'imprevista revisione 
generale delle strutture del campanile, un intervento di 
250'000 fr., e l'Aarchi non poteva mancare di dare il suo 
contributo al finanziamento dell'opera. Così abbiamo de-
ciso di riattivarci e all'inizio di dicembre abbiamo lanciato 
l' "Azione Campane".
L'Iniziativa è stata accolta benevolmente e molti Amici 
hanno subito risposto con la tradizionale generosità: a fi-
ne gennaio l'importo totale delle offerte ammontava già a 
oltre 20'000 fr. Il nostro obiettivo sarebbe di superare quo-
ta 50'000.

Per le offerte proponiamo le tre seguenti modalità:

• Partecipare al restauro di una delle cinque campane, con:
     - fr 3'000 per la quinta(la più grande, ul campanun)
     - fr 2'500 per la quarta(quella della campana a martell)
     - fr 2'000 per la terza (quella dell'Avemaria)
     - fr 1'000 per la seconda 
     - fr    500 per la prima(la campanella che chiamava a scuola)

• Versare una Quota di restauro del campanile e delle campane (almeno 250 fr.)

• Versare una Offerta libera a favore dell' "Azione Campane".

Per le offerte di Partecipazione e di Quota di restauro al donatore verrà rilasciato  un 
Certificato nominale; ne verrà conservata copia nel Libro d'Oro dell'Aarchi.
 
Le offerte sono da versare sul conto Aarchi presso la Banca Raiffeisen di Stabio 
(IBAN: CH57 8036 5000 0033 7354 8).

Vi ringraziamo di cuore per il vostro generoso sostegno.

Il Comitato Aarchi



Presepe vivente
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Il Natale è un periodo speciale, il momento in cui ci scambiamo 
gli auguri, trascorriamo il tempo con la famiglia e gli amici. Ogni 
anno ci meravigliamo contemplando la verità dell'Incarnazione, 
la verità che ci dice che il Figlio di Dio si è fatto uomo come noi, 
per la nostra salvezza.
Nell'anno giubilare della misericordia, annunciato qualche mese 
fa da Papa Francesco, abbiamo voluto, come comunità parrocchiale, in modo partico-
lare sperimentare la presenza del Signore, vivere il Natale e in modo appropriato pre-
pararci a questa festa.
Pertanto, in linea con molti anni di tradizione, nel periodo che precede il Natale e che 
ci prepara direttamente a festeggiare la nascita del Redentore, abbiamo deciso, in-
sieme con i ragazzi, di rappresentare sul palco del nostro Oratorio una delle più gran-
di verità della nostra fede – la nascita del nostro Salvatore! Il Figlio di Dio è diventato 
uno di noi, portando il dono della misericordia e del perdono.
La rappresentazione di quest'anno è stata una grande sfida, non solo per i giovani 
della nostra parrocchia e per il nostro l'Oratorio, ma soprattutto per me, come nuovo 
vicario di Stabio, che sta entrando in questa parrocchia con nuove responsabilità ed 
incarichi.
Il presepe vivente ha avuto luogo nell’oratorio il 20 dicembre 2015 alle ore 18. Abbia-
mo cominciato con la "scena della scuola", che ci ha introdotti alla rappresentazione.
Poi un gruppo di bambini e di giovani della nostra parrocchia, attraverso le scene 
dell'Annunciazione, della casa, dei pastori, degli angeli e dei tre Saggi, hanno avvici-
nato la gente in modo semplice alla storia della nascita del nostro Salvatore, Gesù 
Cristo. Alla fine tutti, piccoli e grandi attori di Stabio, hanno adorato il Neonato, il pic-
colo Gesù nella grotta di Betlemme con un bel canto. La rappresentazione si è con-
clusa con lo scambio degli auguri.
I momenti tra le scene sono stati piacevoli per tutti i presenti, come ogni anno, grazie 
all'orchestra composta da giovani della nostra parrocchia che hanno suonato diversi 
brani natalizi unendosi a noi nella rappresentazione. Li ringraziamo di cuore.
In modo particolare vorrei ringraziare tutti i piccoli attori senza i quali non avremmo 
potuto fare nulla. Per il tempo passato per le prove, per la loro pazienza e compren-
sione, grazie a voi cari amici! Tante grazie anche a Voi Genitori, per la vostra gentilez-
za, disponibilità, supporto ed aiuto. Ringrazio particolarmente i membri del nostro co-
mitato dell’oratorio, per il loro grande contributo e il coinvolgimento nella preparazione 
di questo evento, per la preparazione delle luci, dei microfoni, dei vestiti e della sce-

nografia. Grazie! Alla fine grazie 
a tutti Voi, cari Parrocchiani, che 
siete venuti a vedere i frutti del 
nostro lavoro di qualche settima-
na. Il vostro applauso è stato per 
noi tutti la più grande ricompen-
sa!
Con la speranza di una coopera-
zione fruttuosa nel fare ulteriori 
sfide Vi saluto cordialmente:v o-
stro don Paolo.
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Il nostro sovrano, come promesso lo 
scorso anno, dopo essere stato “bat-
tezzato” con il nome di re Gurungun, 
ha presentato la sua corte. Abbiamo fi-
nalmente potuto conoscere la regina, 
la dama e i due paggetti. Il re ha anche 
portato delle innovazioni nelle propo-
ste carnevalesche della nostra comu-
nità. La prima novità è stata il pranzo 
offerto ai veterani del regno: un’ottima 
polenta e merluzzo cucinata dai cuochi dell’oratorio e qualche giro di tombola allietati 
dalle note della bandella reale. Tutto questo ha contribuito a creare una bellissima at-
mosfera in un salone gremito da circa 120 amici dell’oratorio. Molto graditi sono stati 
gli interventi delle autorità comunali, che ringraziamo per il sostegno. Abbiamo avuto 
un prezioso aiuto dall’ AS Basket Stabio durante tutta la giornata e il sentito ringrazia-
mento delle due associazioni per anziani che hanno raccolto le iscrizioni al pranzo.

La seconda novità è stato il veglio-
ne/concerto con il complesso Déjà-vu 
del nostro amico Oscar: una serata di-
vertentissima con il gruppo carnevale e 
la corte del re che hanno ballato per tut-
ta la sera, paggetti compresi. Siamo si-
curi che questi due nuovi appuntamen-
ti del venerdì sapranno conquistarsi un 
posto importante nel programma dei fu-
turi carnevali di Stabio.

Non dimentichiamo la giornata del sabato che quest’ anno ha visto sfilare per le vie 
comunali un corteo animato da due Guggen, due gruppi ospiti e il nostro gruppo con 
“Ul Zali l’è cuntént... da dagh ai fung ula patént”.
Quest’anno abbiamo avuto una piacevole novità: una settantina di bambini delle scuo-
le comunali accompagnati dal comitato genitori. 
Il gruppo “Carnevale dei ragazzi” ha sfilato anche a Novazzano dove ,in una bellissi-
ma giornata, ha raccolto molti consensi da parte del numeroso pubblico presente. 
Diversa storia al corteo Nebiopoli nel quale, sotto una pioggia incessante, ci siamo 
classificati al quinto posto nonostante la presenza sul carro del ministro Zali in perso-
na. Ma finalmente, il coronamento del 
grande lavoro svolto e del magnifico 
gruppo, è stata la premiazione al cor-
teo di Tesserete con il primo posto 
nella categoria gruppi. Un riconosci-
mento che mancava da tanto tempo e 
che ha fatto la gioia di tutti noi. Un gran-
de grazie a tutti i volontari del gruppo 
carnevale e un arrivederci al prossimo 
anno.                 

Massimo

Alla corte di Re Gurungun



Santa Chiara aveva ben compreso cos’era accaduto a Fran-
cesco nella piccola chiesa di San Damiano.
Nel suo Testamento ricorda che a San Damiano Francesco 
“totalmente visitato dalla consolazione divina, fu spinto ad 
abbandonare del tutto il mondo”. Chiara non si ferma sui det-
tagli straordinari che colpirono i biografi del Santo: lei va 
all’essenziale dell’esperienza di fede: ciò che conta davvero è l’incontro.
Ciò che accadde quel giorno al giovane Francesco fu una “visita” del Signore, un in-
contro personale talmente intenso e profondo che lo investì totalmente, anima e cor-
po, al punto da trasformare la sua vita. E’ bello pensare che proprio a Chiara, donna 
tutta di Dio, Francesco aveva affidato il segreto più intimo di quell’evento.
Non le aveva consegnato un ideale, dei valori, dei principi, ma prima di tutto 

l’esperienza di un incontro con una 
Persona vivente, il Cristo crocifisso e ri-
sorto.
Nel silenzio e nella povertà del mona-
stero di San Damiano, Chiara e le sue 
sorelle, giorno dopo giorno, hanno con-
tinuato a custodire l’esperienza di 
quell’incontro e ne hanno fatto la loro 
forma di vita. Per loro, Francesco era 

un rimando conti-
nuo a Gesù, alla lo-
gica del mistero pa-
squale, alla sapien-
za del Vangelo che 
sola riempie di gioia 
l’esistenza umana.
A questa testimo-

nianza ciascun francescano, laico o 
sacerdote, secolare o religioso, oggi 
è chiamato, per portare Gesù e il 
suo Vangelo a tutti i fratelli e le sorel-
le del nostro tempo, così bisognoso 
di conoscere l’amore di Dio.
Questo è il mandato che il crocifisso 
custodito oggi dalle Clarisse diede a 
Francesco in quell’incontro: essere 
sempre tutto proteso all’ascolto della 
Parola, all’accoglienza del Dio-
Uomo, alla prossimità ad ogni uomo 
e ad ogni donna che desidera spe-
ranza e cerca la vita.

Ordine francescano secolare

14

L’incontro che trasforma



“... È mio desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere 
di misericordia corporale e spirituale....” così scrive Papa Francesco sulla Misericor-
diae Voltus, 15, esplicitando le motivazioni per le “... situazioni di precarietà e sofferen-
za  presenti nel mondo di oggi...” E’ un monito per tutti, in particolare per le Conferenze 
Vincenziane nella loro missione di aiuto. Ognuno di noi ha l’occasione di poter riflettere 
nelle proprie azioni, concettualizzando che “... la misericordia di Dio non è un’idea 
astratta, ma una realtà concreta con cui Egli rivela il suo amore come quello di un Pa-
dre e una Madre che si commuovono fino dal profondo delle viscere per il proprio fi-
glio...” (n.6). Nel Catechismo abbiamo imparato che le opere di misericordia sono azioni 
caritatevoli mediante le quali aiutiamo il nostro prossimo alle necessità spirituali e cor-
porali: istruire, consigliare, consolare, confortare e perdonare... e poi ancora: dare da 
mangiare, dare un tetto a chi non ha casa, vestire, visitare gli ammalati, dare sepoltura 
ai defunti... Ognuna delle opere di misericordia viene indistintamente in soccorso a una 
specifica necessità del prossimo. Troviamo passaggi significativi anche nelle Sacre 
Scritture in Tobia 4,5-11, Siracide 17,22 e dal Vangelo di Matteo 6,2-4. In esse si parla 
di monete, come atto dovuto di donare. Nella modernità del nostro tempo, accanto alle 
pratiche di misericordia, è necessario ricorrere all’aiuto economico indispensabile per 
aiutare, difendere e liberare dalle angustie persone nel bisogno. Dal punto di vista fisi-
co, s’incontrano spesso situazioni di persone costrette ad affrontare una carenza di ri-
sorse necessarie per acquistare il cibo, trovare un’abitazione, o subire necessità mo-
mentanee in caso di malattia o per la perdita del lavoro. Altre condizioni purtroppo 
d’attualità riguardano la libertà negata, nell’esodo di chi fugge dalla fame e dalla guerra 
del proprio paese. Colui che dà, è forte di un sentimento di vicinanza e fraternità alla 
sofferenza degli altri, mette la compassione e la sua tenerezza: una giustizia umana 
che piace sicuramente a Dio. Il pranzo povero tenutosi nella terza domenica di Quaresi-
ma ci immerge simbolicamente nella riflessione dei contenuti della prima opera di mise-
ricordia corporale: dar da mangiare a chi ha fame. Una sintesi dell’ enciclica Caritas in 
Veritate (2009) di Papa Benedetto XVI ci rende partecipi della carenza di alimentazione 
e alle sue vittime in Paesi poveri, nell’estrema insicurezza di vita. In forma diversa, si-
tuazioni d’insicurezza le riscontriamo anche da noi, marginali e nascoste, ma purtroppo 
presenti. La giornata del pranzo povero è proprio questo: confrontarci con le nostre ri-
sorse e la nostra disponibilità a soccorrere chi è più sfortunato, a volte incapace di chie-
dere e avere pari diritti, avere rispetto del pane sicuro, elemento indispensabile sulle no-
stre mense. Allarghiamo il pensiero oltre, nel mondo, non tutte le famiglie hanno un po’ 
di pane. Lo sanno i ragazzini delle discariche di Maputo, oppure quelli di San Paolo, 
che tra i rifiuti vanno a cercare un pezzo di pane. Sulla nostra mensa, grazie a Dio, il pa-
ne non manca, anzi talvolta avanza. Trattiamo questi momenti di condivisione del pane 
con tutto il rispetto possibile.                                                                          Lino Gaio 15

Anno della Misericordia: opere e riflessioni



“PREGATE NELLO SPIRITO SANTO” (Gd 1,20). 
Parliamo a Dio per parlare di Dio nella potenza dello Spirito Santo. 
Era questo il tema della XXXIX Convocazione Nazionale Animatori (Rimini 5-8 di-
cembre 2015). Il desiderio di approfondire, riscoprire, rilanciare, testimoniare ciò 
che ci costituisce gruppi e comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS). I  
salmi ci raccontano l’esperienza dell’esultanza, della lode, dell’adorazione, 
dell’abbandono nella sofferenza, della fiducia totale e della vita vissuta nella “dolcez-
za senza fine alla Tua presenza” (Salmo 16:11).
San Giovanni Paolo II scriveva a tutta la Chiesa nell’inizio del Terzo Millennio: c`è bi-
sogno di un cristiano che si distingua innanzitutto nell’arte della preghiera... le nostre 
comunità cristiane devono diventare autentiche “scuole di preghiera”, dove l’incontro 
con Cristo non si esprima soltanto in implorazione di aiuto, ma anche in rendimento 
di grazie, lode, adorazione, contemplazione, ascolto, ardore di affetti... Una preghiera 
intensa che non distoglie dall’impegno nella storia: aprendo il cuore all’amore di Dio, 
lo apre anche all’amore dei fratelli e rende capaci di costruire la storia secondo il dise-
gno di Dio (Novo millennio ineunte, nn. 32-33).
Papa Francesco ci ha dedicato queste parole: “Vi incoraggio ad andare avanti… E 
questo è il servizio più importante che si possa dare a tutti nella Chiesa. Aiutare il po-
polo di Dio nell’incontro personale con Gesù Cristo, che ci cambia in uomini e donne 
nuove, in piccoli gruppi, umili ma efficaci perché è lo Spirito che opera.” (Discorso Pa-
pa Francesco al RnS, Roma, 3 luglio 2015).

“ORA CONTEMPLATE CIÒ CHE HA OPERATO CON VOI, E RINGRAZIATELO 
CON TUTTA LA VOCE” (Tb 13:7) 
Ringraziamo il Signore per quello che ha operato e sta compiendo nella vita di alcuni 
fratelli e sorelle che hanno intrapreso a settembre il Seminario di Vita nuova, il 20 di-
cembre 2015, hanno ricevuto la preghiera di effusione. 
“Ho accolto questa chiamata con il cuore colmo di gioia e di speranza. Durante il cam-
mino di effusione mi sono resa conto presto di quanto il mio cuore venisse inondato 
dell'amore di Gesù, quell'amore unico che dona grande pace e gioia. La giornata di 
preghiera di effusione è stata ricca di emozioni, nella quale ho avuto la certezza che 
Gesù è entrato definitivamente nella mia vita e nel profondo del cuore. Un grande gra-
zie al gruppo del Rinnovamento nello Spirito per questo meraviglioso cammino!” 
Marta Salvadé.
“A fine settembre 2015 è iniziato il “cammino di effusione” del RnS, una serie di in-
contri durante i quali abbiamo ascoltato bellissime catechesi e vissuto momenti espe-
rienziali, un percorso davvero toccante culminato il 20 dicembre 2015 quando abbia-
mo ricevuto la Preghiera di Effusione dello Spirito Santo. Si è trattato di un nuovo ini-
zio nella la fede che Dio ama sempre immensamente ciascuno di noi seppur miseri e 
peccatori e con la consapevolezza di avere una nuova missione: quella di essere di-
scepoli e testimoni di Cristo nel mondo, in famiglia, al lavoro, nelle nostre situazioni di 
vita. Con un cuore colmo di Spirito Santo vogliamo dire con gioia “Eccoci Signore! 
Usaci Spirito Santo, si compia per noi la Tua Volontà!” Amen. 
Monica e Alberto Gotti16

Rinnovamento nello Spirito Santo
Gruppo Talita Kum di Stabio



Per chi desidera partecipare, vi invitiamo con gioia:
“COSÌ TI BENEDIRÒ FINCHÈ HO VITA, NEL TUO NOME ALZERÒ LE MIE MANI” 
(SALMO 63:5)
Incontro di preghiera ogni lunedì alle 20:30 nel locale Don Bosco. Info: Anna Socchi 
091.647.17.38
Giardinetto di Maria: con i piccoli preghiamo e facciamo merenda i sabati: 20 feb-
braio, 12 marzo, 16 aprile 2016. Info: Claudia Socchi 09.647.20.60 / Cristina Cavadi-
ni 091.646.04.53  
Vespri delle famiglie: tutti apparteniamo ad una famiglia, recitiamo i vespri e mangia-
mo insieme, all’oratorio, alle 17:45 i sabati: 5 marzo e 9 aprile 2016.
Info:  Tina Dati 091.647.32.86 / Cristina Berardo 091.647.21.06

“IO SONO LA PORTA: SE UNO ENTRA ATTRAVERSO DI ME SARÀ SALVO” (Gv 
10: 9a)
Questa la Parola guida della Convocazione Nazionale Rimini, con la grazia dello 
Spirito Santo si vorrà creare uno spazio di incontro vivo con il Volto della Misericor-
dia del Padre che è Gesù! è Lui la Porta Santa. Dal 22 al 25 aprile 2016 alla Fiera 
di Rimini.
Per iscrizioni Anna Socchi 091.647.17.38. 

“ASCOLTA, FIGLIO MIO, ACCOGLI LE MIE PAROLE” (Prov. 4:10). 
31° GMG in Polonia. 26-31 luglio 2016
L'invito migliore che posso donare é la mia esperienza alla GMG a Madrid del 2011, 
é stato un incontro sensazionale dove ho potuto vedere la vera e bella Chiesa giova-
ne (oltre 2 milioni di giovani): quella Chiesa che sa esultare con gioia e con canti alla 
presenza del Signore e soprattutto che sa portare la buona notizia con un grande sor-
riso al prossimo. L'esperienza della GMG é una grazia potente per un giovane, 
s'impara a vivere bene insieme anche durante i momenti impegnativi come i viaggi, 
gli "accampamenti" per dormire o il tempo passato in fila per aspettare il cibo. In tutti 
questi momenti, all'apparenza negativi, si riscopre la vera amicizia e la gioia di stare 
insieme uniti sotto un unico grande Nome: Gesù. Papa Francesco ha ripetuto più vol-
te a noi giovani "Non abbiate paura di sognare cose grandi", la GMG é un'importante 
occasione per i sogni: la GMG diventa un cammino insieme a milioni di giovani per co-
minciare e/o continuare la propria vocazione in Cristo e per riscoprire la gioia e il pri-
vilegio dell'amore che Gesù ha per ogni giovane. L'invito più semplice che posso dare 
é di non perdere assolutamente quest'occasione, soprattutto sotto la meravigliosa gui-
da di Papa Francesco che sta "tirando" la Chiesa in uscita, e quale strumento miglio-
re se non dei giovani sorridenti per portare all'incontro con Gesù? Lorenzo Berardo.

Per conoscere meglio la corrente di grazia Rinnovamento nello Spirito Santo, chi lo 
desidera può visionare il sito del RnS http://www.rns-italia.it

17
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 Opere parrocchiali
Arrigoni Antonio 100; Ricciotti Grazia 30; Simona Piffaretti 30; Fam. Reggi 20; Özen 
Iskendor 30; Notarfranco Mario 50; R.R.C. 100; Roulet Arthur 20; Maspoli Cesira 30; 
F. Mombelli 30; Di Nicola Maria 10; Ruberto Francesco 20; Casali Maria 20; Gabaglio 
Marika 50; NN 15; Eredi Briccola Luciana-Neli 30; Alberto Croci Torti 20; Garzoni Fer-
dinando 50; Salvo Signer 100; Davide e Sarah Socchi 500; Marco Leonardo Rossi in 
ricordo della Cresima di Nico 200; Bernasconi Agnese 30; NN 20, Corti Raimondo 
50; Petruccelli 30; M. Besek 10; Fanella Eugenia 10; In occasione del Battesimo di Cri-
stian Bugiada 100.

 Chiesa parrocchiale
Carmela De Santis 10; Di Gioia Mario 20; Luca Maestri Caravita 30; Paschina-Suter 
A. + U. 50; Grimaldi Giordana 30; Mons. Libero Gerosa 20; Piffaretti Dario 50; Bolla-
Albisetti Leo e Giuseppina in memoria di Luigi Albisetti 100; Fenaroli Bruno 50; Stan-
ganello Mario 25; Carmen Gerosa 50; Maria Valentini 50; Maria Giuseppina Ruberto 
20; Benjamin Ödün 30; Ingold Kurt 20.
Santa Rita
Rita e Guido Robbiani 20. 

 Chiesa San Pietro
Ceruti Eliana e Giampiero 20; Turati Anna 20; Sala Elvezio 50; Fenaroli Bruno 50; Rif-
fa e banco del dolce durante le feste di Santa Lucia 4'200; Matteo Zedda 20; Tirabo-
schi Giacomo 250; Stanganello Mario 25; S. Rossinelli 10.

 Chiesa Santa Margherita
Carmela De Santis 10; Baroni Giuliana 300; Fam. Lucchini 50; Turati Anna 10; Garzo-
ni Ferdinando 50; Bordogna Giuseppe 20.
 
 Chiesa al Castello
Ortelli Filippo e Filippi-Ortelli Patrizia 40. 

 Restauro Chiesa Parrocchiale
Dora Matasci 50; NN 25; Rita e Guido Robbiani 30; Michel e Lidya Oezen 50; Fioren-
za Luisoni-Bricchi 50; Elide Fontana 100.
Campane-Campanile
Fam. Denti 100; Sanna Saturnino 30; Stravs-Mombelli Luisa Claudia 100; Gruppo 
Oss da mort 900; Fam. C.S. 50; NN 1'000; NN 100; Hugo Elsener 100; Maurice 
Andrey 200; Broggi Teresita 50; NN 300; Monica Della Casa 50; Dilks Peggi 1'000; Lui-
gi Covre e Liviana Leoni 50; Clelia Salvadè 100; Fasoli 100; Roberto Lambrughi 10; 
Fausto Pellgrini 100; Peggy Dilks 100; Roberto Lambrughi 10; Rinnovamento nello 
Spirito Santo Gruppo Talita Kum 250; Il personale del Ricovero Santa Filomena 200.

 Bollettino Parrocchiale
Fam. Manghera Luigi 25; NN 25; Marinella Crivelli-Danesi 20; Ceruti Eliana e Giam-
piero 10; Di Meo Trasporti 10; Roberta Gaffuri 30; Romanelli Maria Angela 30; Binzo-

GRAZIE A CHI HA DATO
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ni-Maricelli Ferruccio e Francesca 10; Teresita Caimi 20; Mons. Libero Gerosa 20; Sa-
la Elvezio 50; Blandenier Claude Alain e Blandenier-Rusca Luisa 20; Giorgi G. 30; Ca-
imi Ezio 50, Frangi Antonietta 20; Trevisan Esela 20; Brianza Renzo 20; Garzoni Fer-
dinando 50; Silvia Rossinelli 50; Elena Lüchinger 20; Clelia Salvadè 50; Rosita Ferrari 
50; Ovidio e Lillia Silvia Medici 20; Fiorenza Luisoni-Bricchi 50; Donato Brianza 30; 
Davide Arrigoni 50; Turati Anna 30; Robbiani Giuseppe 100.

 Chiesa di Caravaggio
Frangi Antoinette 100; Pesenti Francesca 20; Carmen Gerosa 50. 
In memoria di Maria Bartesaghi
Rosamaria e Renato Croci in memoria della mamma 500; Croci Gregory, Ramona, 
Zeno e Tea in memoria della nonna 500; Stefania Almeidinha-Balerna 20; Maristella 
Minieri 50; Notari Gino e Carla 50; Croci Corinna e figli 200; Croci Gianni e Angela 20; 
Simontacchi Franco 50; Melera Fausta 100; Fam. Parravicini Angela e Fiorenzo 50; 
Fam. Storni Piera e Eliano 50; Fam. Bertini Centina e Sandro 50.

Offerte raccolte il 21.02.2016 per la Missione di Padre Pierluigi Carletti Fr. 2945.–

Le offerte pubblicate sono state raccolte fino al 14 febbraio 2016.
Ci scusiamo con i donatori per eventuali inesattezze o dimenticanze.

Pellegrinaggi parrocchiali 2016

EREMO DI SANTA CATERINA DEL SASSO
E LAGO MAGGIORE
16 maggio 2016 (Lunedì di Pentecoste)

ROMA
Dal 12 al 16 settembre 2016
Con il pellegrinaggio diocesano
in occasione dell’Anno
della Misericordia,
guidato da S.E. Mons. Vescovo 
Valerio Lazzeri.

Informazioni dettagliate saranno esposte all’albo parrocchiale.
Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale.



ORARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE

P.P. 6855 STABIO

Ritorni Parroco di
6855 Stabio

tipografia stucchi sa - mendrisio

Santa Messa festiva
Sabato e vigilia di festa ore 18.00 San Pietro

Domenica e giorno festivo
ore   8.00 Chiesa parrocchiale
ore   9.00 San Pietro
ore 10.00 Chiesa parrocchiale
ore 17.00 Istituto Santa Filomena

Orario feriale:
- lu, ma, me, gio ore   8.30 Istituto Santa Filomena

ore 17.30 Chiesa parrocchiale
- venerdì ore   8.30 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

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

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

TELEFONI don Andrea 091 647 15 01
andrzej.radziszowski@gmail.com
don Paolo 091 647 22 49
donpaolo@parrocchiastabio.ch
Orario pranzo 091 641 64 80

Sito Internet www.parrocchiastabio.ch

Segretariato parrocchiale giovedì, 9.00 - 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




