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Durante la sua visita a metà febbraio il Cardinale Kazimierz Nycz ha menzionato i no-
stri comuni studi nel seminario di Cracovia negli anni settanta del XX secolo. Qu-
est’anno ricorrono i 40 anni dal momento in cui, il 22 maggio 1977, ho ricevuto
l’ordine sacro dalle mani del Cardinale Karol Wojtyla. Vorrei, in questo articolo, ricor-
dare il mio servizio alla Chiesa visto che da 25 anni sono

a Stabio. Per 10 anni questo servizio l’ho svolto in Polonia.
Prima 2 anni a Jaworzno e poi, insieme ad altri 12 preti, per 8 anni a Cracovia-Nowa
Huta Mistrzejowice, una parrocchia di quasi 80 000 persone.
Come mai sono arrivato a Lugano? Tutto grazie ai contatti del vescovo Eugenio Co-
recco con il Cardinale di Cracovia Franciszek Macharski che mi ha proposto di veni-
re in Ticino. Il 1° settembre 1987 sono atterrato a Zurigo e poi col treno sono arrivato
a Lugano. Non conoscevo l’italiano e il Vescovo mi ha lasciato in Curia Vescovile per
imparare la lingua. Nel giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre 1987, ho iniziato a lavo-
rare come vicario a Lugano nella parrocchia del Sacro Cuore insieme al parroco don
Alberto Quadri. Sono stati anni abbastanza duri per me, soprattutto a causa del mio
povero italiano. Già dal mese di maggio 1988 insegnavo alla scuola elementare e
l’anno dopo anche alla Scuola Media di Massagno. Seguivo i corsi d’italiano presso il
Liceo di Lugano dove ho ottenuto anche il diploma nella conoscenza della lingua.
Nella parrocchia guidavo i chierichetti e il gruppo dei giovani. Nel 1992 il Vescovo Co-
recco mi ha proposto come parroco al Consiglio Parrocchiale di Stabio.
Da allora sono padre spirituale della gente di Stabio e di San Pietro. Credo che la
mia non sia tanto una professione quanto la missione di essere «pescatore di uomi-
ni» (Mt 4,19), secondo le parole con cui Gesù ha chiamato i suoi discepoli. Disse pu-
re

- - perché Cristo è la parola di Dio e la Verità;
- - perché Cristo ci rende santi dandoci il suo Corpo

e il suo Sangue;
- - perché Cristo è il Buon Pastore che ci conduce alle fonti della vita;

Carissimi, vi ho ricordato i fondamenti teologici del sacerdozio nella Chiesa.
Si potrebbe ora chiedere quali sono i motivi perché uno diventa prete visto che oggi
non è tanto di moda. Il prete non è ricco, anzi se vuole seguire Gesù fino in fondo de-
ve accontentarsi della sua povertà. Il sacerdote vive da solo, non ha una donna con
la quale potrebbe condividere le gioie e i dolori della vita. Rimane spesso abbando-
nato anche nella malattia e nella vecchiaia... A che serve il prete malato? .Il mondo è
anticlericale: prende in giro i sacerdoti, deride la fede, tiene Dio in poco conto. I gio-
vani e non solo abbandonano la Messa domenicale e la preghiera e dopo la Cresi-
ma non si vedono più in Chiesa. Alcuni preferiscono New Age o altre sette e la liber-
tà che è stata data loro da Dio per scegliere ciò che sia migliore la trattano come la
possibilità di fare ciò che si vuole.
Duemila anni fa gli Apostoli si sono trovati nel Cenacolo chiusi per la paura degli
Ebrei. Mancava loro il coraggio. “Se hanno ucciso il nostro Maestro faranno fuori an-
che noi” pensavano. Ed ecco Gesù che venne nonostante le porte chiuse e disse lo-
ro: “Non abbiate paura! Pace a Voi. Come il Padre ha mandato me così anch'io man-
do Voi . Andate ed annunciate al mondo il mio Vangelo ed io sarò sempre con Voi!”
Sono stato all’inizio di febbraio in quel Cenacolo a Gerusalemme dove ho pregato
perché possa continuare il mio servizio da voi con lo stesso ardore che avevo da pre-
te giovane.

«amministratore dei misteri
di Dio» (1 Cor, 4)

«Chi accoglie te, accoglie me e chi accoglie me accoglie Dio che mi ha mandato».
Il Concilio Vaticano II ha raggruppato il ministero dei preti sotto tre capi:

l’insegnamento
la santificazione

la guida

40 anni del mio sacerdozio
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Cari fedeli! La storia si ripete. Oggi e in ogni domenica viene da noi Gesù. Forse an-
che noi siamo chiusi per la paura del mondo contemporaneo che dimentica le sue ra-
dici cristiane; viene lo stesso Gesù e dice: “Pace a Voi parrocchiani di Stabio, pace a
Don Andrea e don Paolo. Non abbiate paura! Io sono con Voi! Finché avrete tra voi sa-
cerdoti che mi rappresentano vi difenderò dal male! Rafforzerò la vostra fede! Annun-
cerò la verità del Vangelo che vince il mondo! Pace a Voi! Non abbiate paura!” Così la
nostra Parrocchia diventerà Gerusalemme e il Cenacolo della Chiesa di Cristo.
Il Santo papa Giovanni Paolo II, in occasione del 50° anniversario del suo sacerdozio,
ha scritto un libro intitolato "Dono e Mistero" in cui dice che "

.
Il 22 maggio 1977 a Cracovia i seminaristi cantavano Veni Creator Spiritus - Vieni
Santo Spirito e poi le Litanie dei Santi. Io, steso per terra in forma di croce, aspettavo
il momento dell'imposizione delle mani del Cardinale Wojtyla e dell'unzione delle mie
mani con l'olio di Crisma. Essi visibilmente hanno segnato quello che è incomprensi-
bile e invisibile: la mia partecipazione al Sacerdozio di Cristo stesso e il potere che mi
veniva conferito, quello di consacrare il pane e il vino durante la Santa Messa e di per-
donare i peccati nel nome Suo. E da allora sono diventato il sacerdote, pastore delle
anime che la Chiesa mi affidava.
Sicuramente durante i miei 25 anni a Stabio non tutto è stato perfetto. Magari ho trat-
tato male qualcuno o non ho avuto tempo per qualcun altro. Vorrei scusarmi e chiede-
re perdono per questo. Non so quanti anni potrò lavorare ancora a Stabio ma cer-
cherò di essere un buon pastore. Ricorderò sempre la vostra preghiera e l’adorazione
notturna durante la mia malattia nel 1995 e da parte mia fino alla mia morte pregherò
per voi. Vi auguro ogni bene e vi benedico.

nel suo strato più profon-
do ogni vocazione sacerdotale è un grande mistero ed è un dono che supera infinita-
mente l'uomo. ... La vocazione è il mistero dell'elezione divina: Non voi avete scelto
me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frut-
to rimanga " (Gv 15,16)

Il vostro don Andrea 3



Il Consiglio Parrocchiale ricorda che quest’anno ricorre il 600° anniversario dalla na-
scita di San Nicolao della Flüe e presenta una breve storia del Santo Patrono della
Svizzera.

Il 22 maggio ricorre il 40° di Sacerdozio di Don Andrea.

Sono pure trascorsi 10 anni dalla solenne consacrazione del nuovo altare della chie-
sa Parrocchiale avvenuta il 16 dicembre 2007.

Si fa pure presente la situazione finanziaria della Parrocchia. Lo scorso anno
l’Assemblea Parrocchiale aveva stabilito di raccogliere un fabbisogno di fr. 116'000,
in realtà si sono raccolti solo fr. 94'436.50.
Il debito per i restauri della chiesa e per la sistemazione delle campane e del cam-
panile ammonta a fr. 365'000.-
Quest’anno all’Assemblea Parrocchiale sono previste le nomine per il periodo 2017-
2021.
Prendiamo l’occasione per ringraziare, per la sua attività, il sig. Giovanni Genucchi
che dopo 16 anni lascia il Consiglio Parrocchiale.

Nella Parrocchia esistono diversi gruppi e associazioni, sia tradizionali, sia di nuova
fondazione, si invitano i giovani e le giovani a portare il loro contributo e a testimo-
niare la loro Fede per l’aiuto del prossimo e delle attività della chiesa.

Ne elenchiamo alcune:

• Arciconfraternita del Suffragio
• Confraternita del S.S. Sacramento
• Ordine Francescano Secolare
• Associazione Oratorio San Rocco con i diversi gruppi
• Insegnanti e collaboratrici del Doposcuola all’Oratorio
• Corale parrocchiale e Nova Vox
• Gruppo delle chitarre
• Esploratori cattolici
• Conferenza di San Vincenzo
• Movimento dei Focolarini
• Movimento del Rinnovamento nello Spirito Santo con il Giardinetto di Maria
• Servizio Liturgico: Letture durante la Santa Messa
• Gruppo Santa Marta per la pulizia della chiesa
• Aiuti nella parrocchia in diverse attività
• Scuola della Fede per meglio conoscere la realtà e la storia della Chiesa
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Sulla volta della navata nella no-
stra chiesa parrocchiale è dipinto
mentre contempla in visione la Di-
vinità, apparsagli come volto uma-
no in un globo sfolgorante di luce.
Durante questa visione S. Nicolao
sentì il cuore andargli a pezzi. Da
allora chi guardava il suo volto era
colto da timore.
La cornice in stucco porta scritto
in alto e in basso le due virtù parti-
colari di questo santo: “Humilitas,
Castitas”.
Nel 1930, quando il Cocquio ese-
guì questo dipinto, S. Nicolao era
ancora solo Beato. Sarà canoniz-
zato dopo la II guerra mondiale,
nel 1946, da Pio XII.
Nacque a Sachseln, nel canton
Obvaldo, nel 1417. Cittadino di
uno dei tre cantoni primitivi della
Svizzera, fece il contadino di mon-
tagna, pur sentendo presto una
spiccata tendenza al raccoglimento e alla mistica. A 16 anni, ebbe la visione di una
torre luminosa e sentì di essere chiamato a donarsi totalmente a Dio.
Si dedicò alla cosa pubblica facendo parte del governo locale. In quel tempo l’Austria
minacciava l’indipendenza della Svizzera primitiva e per amore della patria Nicolao
prese parte alla lotta di indipendenza col grado di capitano.
Profondamente religioso, salvò il monastero di Katharinental, dove gli austriaci si era-
no asserragliati, dalla distruzione.
All’età di 30 anni si sposò con Dorotea Wyss d’Oberwilen ed ebbe dieci figli. A 50 an-
ni, dopo essersi consigliato con il parroco e con il consenso della moglie, provveduto
all’educazione e al matrimonio dei figli, si ritirò nell’eremo del Ranft. Una notte sognò
di vedere una fiamma che scendeva dal cielo e penetrava con profondo dolore nel
suo corpo. Da quel giorno il suo unico cibo fu il Pane Eucaristico. Il fatto fu constatato
da delegati inviati dal Vescovo di Costanza.
Per sanare le discordie della nascente Confederazione Svizzera, lasciò tre volte
l’eremo presentandosi anche alla dieta di Stans del 1481.
Morì il 21 marzo 1487. La Chiesa ne autorizzò presto il culto locale. Un secolo dopo
la morte fu onorato da S. Carlo, che era in visita ai Cantoni primitivi per sostenere la
riforma cattolica. Questo padre di famiglia e grande mistico, è uno dei santi più tipici
d’Europa del sec. XV.
Per tenere lontana la Svizzera dalla guerra durante gli ultimi conflitti mondiali, gli sviz-
zeri invocarono la protezione di Dio per intercessione di S. Nicolao.
Questa protezione fu considerata miracolosa. In ringraziamento gli furono dedicate
varie chiese: tra queste quella di Lugano – Besso.

San Nicolao della Flüe
patrono della Svizzera, si festeggia il 25 settembre

5



CALENDARIO LITURGICO

APRILE

4 martedì
7 venerdì
9 domenica Domenica delle Palme

Triduo Pasquale
13 giovedì Giovedì Santo

14 venerdì Venerdì Santo

15 sabato Sabato Santo

Confessioni:

16 domenica Domenica della Pasqua di Risurrezione

17 lunedì Lunedì dell’Angelo

23 domenica Domenica della Misericordia

MAGGIO

1 lunedì

Scuola della Fede
Via Crucis per le vie del paese

all’Oratorio: benedizione degli ulivi - processione fino al-
la chiesa parrocchiale - Santa Messa con lettura della
Passione - presentazione dei cresimandi

a Lugano solenne celebrazione della Messa Crismale
nella Chiesa Parrocchiale: Santa Messa vespertina nella
“Cena del Signore”

Lodi mattutine
Celebrazione della Passione del Signore - Adorazione
della Santa Croce
Via Crucis - Processione del Cristo Morto

Lodi mattutine
Veglia Pasquale e Santa Messa per la Risurrezione di
Gesù - Benedizione del fuoco e del cero pasquale - Be-
nedizione dell’acqua - Rinnovo delle promesse battesi-
mali

venerdì
sabato

Orario festivo tranne:
Santa Messa solenne di Pasqua
Vespero a Santa Margherita

Sante Messe
in Chiesa Parrocchiale
Santa Messa
alla Casa Santa Filomena

Coroncina alla Divina Misericordia

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

Uscita dei bambini della Prima Comunione
per la Giornata Diocesana dei Bambini

ore 20.15
ore 20.00

ore 10.00

ore 9.30
ore 20.00

ore 8.00
ore 15.00

ore 20.00

ore 08.00
ore 21.00

9.00 - 11.00
9.00 - 11.00 e 15.00 - 18.00

ore 10.30
ore 16.00

ore 8.00 e 10.00

ore 9.00

ore 15.00
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2 martedì
7 Domenica

14 domenica Santa Messa e Prima Comunione
17 mercoledì
21 domenica Festa esterna della Madonna di Caravaggio -

Festa dei bambini

24 mercoledì

25 giovedì Solennità dell’Ascensione del Signore

26 venerdì Madonna di Caravaggio

GIUGNO

4 domenica Solennità di Pentecoste
5 lunedì

6 martedì

14 mercoledì

15 giovedì Solennità del Corpus Domini

Scuola della Fede
Festa del Perdono per i bambini
della Prima Comunione
Santa Messa
Confessioni

Inizio Novena di Caravaggio nella chiesetta

Santa Messa nella chiesetta
Santa Messa in chiesa parrocchiale
Festa dei bambini all’Oratorio
Santo Rosario nella chiesetta
Benedizione dei bambini
Novena nella chiesetta
Santa Messa prefestiva a San Pietro

(orario festivo)
Santa Messa nella chiesetta

Santa Messa solenne nella chiesetta
dell’Arciconfraternita del Suffragio
Santo Rosario e Coroncina
Ora dell’Apparizione
Santa Messa

Pellegrinaggio Diocesano a Sachseln
in occasione del 600° della nascita
di San Nicolao della Flüe
Santa Messa a conclusione
della Scuola della Fede
Santa Messa prefestiva a San Pietro,
per i ragazzi alla fine dell’anno scolastico

Santa Messa nella chiesa parrocchiale
Santa Messa alla Casa Santa Filomena
Santa Messa nella chiesa di San Pietro e processione fi-
no alla chiesa Parrocchiale

ore 20.15

ore 10.00
ore 14.00
ore 10.00
ore 17.30

ore 8.00
ore 10.00
ore 13.30
ore 15.00
ore 17.00
ore 7.30
ore 18.00

ore 8.00

ore 10.00

ore 15.00
ore 17.00
ore 19.30

ore 17.30

ore 18.00

ore 8.00
ore 9.00
ore 19.30

Processione del Corpus Domini
Giovedì 15 giugno, dopo la Santa Messa delle 19.30 nella Chiesa di San Pietro,
si terrà la solenne processione del Corpus Domini. Tutti i parrocchiani
sono invitati a partecipare e a ornare le case lungo il percorso: Chiesa di
San Pietro-via Dogana-via Ponte di Mezzo-via Ufentina-Chiesa Parrocchiale
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Orario estivo
Dal 19 giugno al 25 agosto l’orario delle Messe feriali viene così modificato:

Ore 07.30 nella chiesa parrocchiale (sospesa in caso di funerale)
Ore 08.30 alla Casa 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

28 mercoledì
29 giovedì Solennità dei Santi Pietro e Paolo

LUGLIO

21 venerdì
25 martedì

AGOSTO

1 martedì

2 mercoledì

6 domenica Trasfigurazione del Signore

15 martedì Solennità dell’Assunzione di Maria Santissima

16 mercoledì

Eventuali cambiamenti saranno segnalati all’albo parrocchiale

Santa Messa prefestiva a San Pietro

Santa Messa in chiesa parrocchiale
Santa Messa solenne a San Pietro
Lode vespertina a San Pietro
Santa Messa a Santa Filomena

Santa Messa e Coroncina a Santa Margherita
Santa Messa in onore dei patroni S.S. Giacomo e Cristo-
foro

Festa nazionale svizzera. Incontro sul San Gottardo con
il Vescovo
Possibilità di ottenere l’indulgenza della Porziuncola (Per-
dono d’Assisi)

Inizio Novena della Madonna Assunta - Santo Rosario

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

(orario festivo)
Processione al Castello con Santo Rosario

San Rocco Santa Messa al Castello

Da lunedì 28 agosto la Santa Messa feriale sarà celebrata alle ore 17.30

ore 18.00

ore 8.00
ore 10.30
ore 14.30
ore 17.00

ore 19.30
ore 10.00

ore 19.30

ore 7.15
ore 7.30

ore 19.30

ore 7.30
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Diocesi di Lugano

Pellegrinaggio diocesano
con il Vescovo S.E. Mons. Valerio Lazzeri

a Sachseln dal patrono della Svizzera

SAN NICOLAO DELLA FLÜE
mistico – mediatore – uomo

nel 600° anniversario della sua nascita

Lunedì di Pentecoste 5 giugno 2017

Al mattino partenza in bus.

ore 10:15 celebrazione dell’Eucarestia nella chiesa parrocchiale di Sachseln,
presieduta da S.E. Mons. Vescovo Valerio Lazzeri.

ore 12:00 pranzo in comune.
Ci sarà la possibilità di scendere singolarmente al Ranft.

ore 15:00 celebrazione dei Vespri nella chiesa parrocchiale di Sachseln.
ore 16:00 rientro in Ticino.

(viaggio, pranzo e acqua minerale inclusi)

Prezzo Fr. 85.– per ADULTI
Prezzo Fr. 60.– per RAGAZZI fino a 15 anni

Iscrizioni entro giovedì 27 aprile 2017 presso la segreteria parrocchiale 9



Sono entrati nella Chiesa per mezzo del Battesimo

Hanno celebrato il loro Matrimonio

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

1. Bugiada Christian 24 gennaio
2. Werner Yigeng Ernesto 7 febbraio
3. Buloncelli Noah 16 aprile
4. Buloncelli Munir 16 aprile
5. Cirnigliaro Alessandro 23 aprile
6. Gatti Aurora 1 maggio
7. Richina Damien 15 maggio
8. Ferrara Kloè Samantha 4 giugno
9. Nicastri Sacha 5 giugno
10. Denti Lilia 5 giugno
11. Lanfranconi Davide 9 luglio
12. Corna Alice 28 agosto
13. Galluzzo Melanie Sophie 18 settembre
14. Fontana Leandro 2 ottobre
15. Garganico Giorgia 2 ottobre
16. Rossi Gabriele 9 ottobre
17. Scaioli Manuel 9 ottobre
18. Veri Elisa 16 ottobre
19. Medici Matilde 23 ottobre
20. Camponovo Aris 6 novembre
21. Hager Thomas 18 dicembre

1. Mandaglio Gianpiero e Cilento Erica 5 marzo
2. Rossi Davide e Parakkal Geetha 16 luglio
3. Cattaneo Mattia e Andrey Stephanie 27 agosto
4. Saglini Christian e Sobrio Monia 28 agosto
5. Privitera Andrea e De Carlo Lorena 15 ottobre

Data del Battesimo

Statistica parrocchiale 2016

1. Cassis Camillo 91
2. Bartesaghi Maria 94
3. Cremonini Lucia 94
4. Croci Torti Elvira 71
5. Egli-Servalli Luigina 95
6. Marzella Carla 56
7. Poli Ezio 78
8. Nevini Rosanna 92
9. Maspoli Cesira 93
10. Travella Sandro 85
11. Oezen Sai 88

12. Gueller-Sezen Mediha 74
13. Manikam Monica 67
14. Pezzotti Antonio 83
15. Sellakili Mahaiaxmy 67
16. De Toni Verena 71
17. Covre Luigi 67
18. Hafel-Carfagnini Dory 79
19. Miniutti Alma 82
20. Socchi Matteo 16
21. Suardi Orietta 57
22. Giorgi Claudio 57

di anni
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23. Bottinelli Stefania 86
24. Rusconi Luigi 76
25. Giacomello Severino 81
26. Arcudi Nadia 35
27. Castelletti Ida 99

28. Widmer Ingeborg 94
29. Bobbià Wandra 93
30. Pioggia Calogero 77
31. Bernasconi Alfredo 79
32. Robbiani Mario 88

Cassis Camillo Bartesaghi Maria Cremonini Lucia Egli-Servalli Luigina

Poli Ezio Nevini Rosanna Maspoli Cesira Travella Sandro

Oezen Sai Pezzotti Antonio Covre Luigi

Suardi Orietta Bottinelli Stefania Rusconi Luigi

Giacomello Severino Castelletti Ida Robbiani Mario 11



Qualche anno dopo avere ricevuto la Prima Comunione, per i giovani incamminati
sul percorso dell’iniziazione cristiana, arriva il momento della Cresima.
É il Sacramento che ci rende perfetti cristiani.
Non a caso, si chiama anche Confermazione, perché conferma e rafforza la grazia
che abbiamo ricevuto nel Battesimo.
Lo ha detto anche papa Francesco durante un’Udienza lo scorso gennaio: questo
Sacramento va inteso «in continuità con il Battesimo» e

Per il Pontefice,

.

«questi due Sacramenti, in-
sieme con l’Eucaristia, formano un unico evento salvifico».

«quando accogliamo lo Spirito Santo nel nostro cuore e lo lasciamo
agire, Cristo stesso si rende presente in noi e prende forma nella nostra vita; attra-
verso di noi sarà Lui a pregare, a perdonare, a infondere speranza e consolazione,
a servire i fratelli, a farsi vicino ai bisognosi e agli ultimi, a creare comunione, a semi-
nare pace. Ma pensate a quanto è importante tutto questo: che viene attraverso lo
Spirito Santo lo stesso Cristo a fare tutto questo in mezzo a noi e per noi!».
Per questo, ha sottolineato Francesco, «è importante che i bambini e i ragazzi rice-
vano questo Sacramento. Tutti noi abbiamo cura che siano battezzati: e questo è bu-
ono! Ma forse non abbiamo tanta cura che ricevano la Cresima: restano a metà
cammino»

Cresima 2016

Ecco i loro nomi:

Anthonippillai Rosilda
Barsotti Leonardo
Costa Noemi
Flores Vergas Eliana
Fontana Samuele

Fratto Sofia
Germani Lisa
Giacomello Nicole
Lavagnini Margherita
Letizia Arianna
Lonati Giovanni
Milani Febe

Panella Anthony
Pedretti Chiara
Pellegrini Nino
Ristuccia Nicole
Rivera Siria
Rusconi Micky
Santelli Chiara12



Sabato 26 novembre i 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. Sandro Vitalini.
Durante il rito della Cresima ha imposto le mani sul capo dei ragazzi e ha tracciato
con il Sacro Crisma un segno di croce sulla fronte di ogni ragazzo, pronunciando le
seguenti parole: .
Parlando ad ognuno dei ragazzi e ragazze, li ha sollecitati perché siano testimo-
ni credibili della loro fede che da quel giorno hanno preso nelle loro mani.
Preghiamo tutti affinché i doni dello Spirito Santo li aiutino a fare le giuste scelte nel-
la loro vita.

«Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono»
19

Don Paolo

In marzo è iniziata la preparazione al sacramento della Cresima che verrà con-
ferito nel mese di novembre 2017.
Le ragazze e i ragazzi di terza media che frequentano la religione a scuola so-
no già stati contattati personalmente.
Chi desiderasse però aggiungersi al nostro gruppo per ricevere il sacramento
della Cresima può rivolgersi ai sacerdoti don Andrea e don Paolo.
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Il regno di Re Gurungun è iniziato con un magnifico pomerig-
gio in favore dei sudditi veterani. Accompagnati dalla “Ban-
della reale”, dopo una polenta
e merluzzo deliziosa, abbiamo
avuto il piacere di avere un’
ospite d’ eccezione:
la bellissima ballerina classica
Edilina, che ci ha intrattenuti
con un saggio delle sue capa-
cità artistiche.

Il corteo mascherato del saba-
to ha visto la presenza di circa
650 partecipanti tra guggen,
gruppi e la graditissima parte-
cipazione dell’istituto scolasti-
co comunale.

Il nostro gruppo del carnevale
ha poi sfilato il giorno dopo a
Novazzano con il gigante Poli-
femo che rappresenta il radar
di Balerna.

Da segnalare che, il giovedì
grasso, la corte di Re Gurun-
gun si è recata a Bellinzona al
“Carnevale del cuore” per ser-
vire il pranzo a ca. 950 tra disa-
bili e accompagnatori.
Un’esperienza indimenticabile.

Re Gurungun, Re Gurungun,
Re Gurungun, Re Gurungun



Diamo seguito alla relazione di Fra Martino Dotta tenuta in
occasione dell’annuale Festa francescana; la prima parte è
stata pubblicata sul Bollettino del mese di dicembre scorso:

Santa Maria degli
Angeli

«Vorrei terminare queste mie brevi considerazioni su San
Francesco e la Misericordia, riproponendovi un racconto gu-
stoso e colmo di insegnamenti, trasmesso dalle Fonti Fran-
cescane e intitolato : mi sembra un forte richiamo a
considerare, anche nel nostro agire e nel nostro modo di testimoniare il Vangelo nel-
la nostra quotidianità, quel che conta davvero, ciò che è essenziale e che può con-
durci all’autentica felicità”.

Lo stesso Fra Leone riferì che un giorno il beato Francesco presso
, lo chiamò e gli disse: “Frate Leone, scrivi”. Questi rispose: ”Eccomi, sono

pronto”. “Scrivi - disse - qual è la vera letizia».
“Viene un messaggero e dice che tutti i maestri di Parigi sono entrati nell’Ordine; scri-
vi: non è vera letizia. Così pure che sono entrati nell’Ordine tutti i prelati d’Oltralpe, ar-
civescovi e vescovi, non solo, ma perfino il Re di Francia e il Re d’Inghilterra; scrivi:
non è vera letizia. E se ti giungesse ancora notizia che i miei Frati sono andati tra gli
infedeli e li hanno convertiti tutti alla fede, oppure che io ho ricevuto da Dio tanta gra-
zia da sanar gli infermi e da fare molti miracoli; ebbene io ti dico: in tutte queste cose
non è la vera letizia”.
“Ma qual è la vera letizia”? - chiese frate Leone -. Rispose il beato Francesco: “Ecco,
io torno da Perugia e, a notte fonda, giungo qui ed è un inverno fangoso e così rigido
che, all’estremità della tonaca, si formano dei ghiaccioli d’acqua congelata, che mi
percuotono continuamente le gambe fino a far uscire il sangue da siffatte ferite. E io
tutto nel fango, nel freddo e nel ghiaccio, giungo alla porta del convento e, dopo aver
a lungo picchiato e chiamato, viene un frate e chiede:” Chi è?” Io rispondo:” Frate
Francesco”. E quegli dice: ”vattene, non è ora decente, questa, di andare in giro, non
entrerai”. E poiché io insisto ancora, l’altro risponde: “Vattene, tu sei un semplice e
un idiota, qui non ci puoi venire ormai; noi siamo tanti e tali che non abbiamo biso-
gno di te”. E io sempre resto davanti alla porta e dico: “Per amor di Dio, accoglietemi
per questa notte”. E quegli rispose: ”Non lo farò. Vattene al luogo dei Crociferi (al leb-
brosario) e chiedi là”. Ebbene, se io avrò avuto pazienza e non mi sarò conturbato, io
ti dico che qui è vera letizia e qui è la vera virtù e la salvezza dell’anima” (FF278).

Per San Francesco, alla pari della carità, la misericordia non si vendica, né rivendica
nulla, non è gelosa, non cede alla collera, né gode dell’ingiustizia, ma è sempre pa-
ziente e generosa, è sempre comprensiva, sempre fiduciosa e aperta alla speranza.

“Della vera e perfetta letizia”

Ordine francescano secolare
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Mi colpisce sempre la chiarezza e la semplicità diretta di pensiero di Papa France-
sco, come riflessioni interessanti di contenuti per la nostra Conferenza.
All’inizio del suo Pontificato ha esordito con questa frase: “...come vorrei una Chiesa
povera e per i poveri...”: Decise un nome significativo in relazione di coerenza con la
figura di San Francesco d’Assisi.
Nel suo Evangelii gaudium, n. 187, Egli ci esorta a “diventare sensibili al grido dei
poveri e di soccorrerli”. Nel passo evangelico di San Matteo, Gesù parlando del Giu-
dizio Universale afferma: “In verità vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. (Mt 25, 35-36.40). Nei bisognosi
possiamo scoprire il volto sofferente di Gesù stesso.
“Ogni giorno, - dice Papa Francesco, - siamo chiamati a diventare una “carezza di
Dio” per coloro che hanno dimenticato le prime carezze, che forse mai nella vita
hanno sentito una carezza...”.
L’esortazione ci pone concretamente a considerare come nella nostra Società e cul-
tura spesso gli sfortunati e gli emarginati siano esclusi. Questa realtà invece deve
giungerci come un monito e una provocazione. Incontrando qualcuno per strada
che ci tende la mano, siamo sovente tentati di guardarlo di sfuggita mantenendo ma-
gari una certa distanza, velocemente forse diamo qualche moneta, più difficile risul-
ta invece osservare il suo volto e incrociare il suo sguardo. Se invece ci sforzassimo
di guardarlo come fratello saremmo in grado di capire e condividere i suoi dolori e le
sue ansie.

Lino Gaio

La fraternità nell'incontro con l'altro
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“Siamo salvati mediante un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello
Spirito Santo” (Timoteo 3,5)”
Il 18 febbraio scorso ci siamo a trovati a pregare nella cappella dell’Istituto Santa Filo-
mena: Rosario, Messa e adorazione fino alle 19.00. Abbiamo ringraziato il Signore
per tutte le grazie concesseci, per tutti i cuori che ha toccato in questi ultimi 50 anni e
Lo abbiamo invocato affinché ci conceda nuove grazie.
Avete mai sentito parlare di uno storico weekend a Duquesne, in Pittsburgh, Stati
Uniti d’America? Cinquant’anni fa alcuni giovani studenti universitari cattolici, impe-
gnati per la maggior parte in diverse attività apostoliche o sociali, si riunirono sponta-
neamente per pregare e implorare lo Spirito Santo durante un ritiro: 17-19 febbraio

Rinnovamento nello Spirito Santo Talità kum
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1967. In modo meraviglioso, come solo Dio sa fare, la risposta dello Spirito Santo fu
come il rinnovarsi di ciò che accadde nel Cenacolo di Gerusalemme: scese su quei
giovani come nel giorno di Pentecoste ed ebbero una forte esperienza dell’amore di
Dio. Da qui il Rinnovamento carismatico si diffuse rapidamente nella Chiesa cattoli-
ca, con l’approvazione della Conferenza episcopale americana.

Siamo grati al Signore di essere immersi in questa corrente di grazia. Nella nostra
Svizzera, attualmente ci sono 25 gruppi, 13 in Ticino, di cui uno a Stabio, che porta il
nome TALITA KUM (fanciulla, alzati), perché il primo giorno che ci siamo incontrati a
pregare il Signore ci donò questa Parola del vangelo.
Vi invitiamo a partecipare ai nostri incontri, preghiamo incessantemente affinché il Si-
gnore continui a inviare il Suo Santo Spirito e riversare il Suo amore nei nostri cuori,
ci convinca al peccato, ci ricordi le Sue parole, ci consoli e ci insegni.

dalle 20:30 alle 22.00 al locale don Bosco; il secondo lunedì del
mese all’Istituto Santa Filomena.

sabati 26 marzo, 29 aprile e 20 maggio.

i sabati 11 marzo, 7 aprile, 6 maggio 2017.

Dal 22 al 25 aprile ci sarà la 40ma convocazione nazionale dei gruppi e delle comu-
nità del RnS, È APERTA A TUTTI, per chi volesse partecipare può contattare Anna
Socchi allo 091.647.17.38.

La Parola guida sarà:

questa dovrebbe essere l’invocazione che dal mattino alla sera
trova posto sulle nostre labbra e sul nostro cuore. Facciamola nostra, specialmente
nei momenti più difficili o quando abbiamo bisogno di luce particolare, e ripetiamola
più volte! Buona Pasqua a tutti!

Nell’anno 1971, poco tempo dopo quanto successo negli Stati Uniti, si sviluppò in Ita-
lia la grande corrente spirituale nota con il nome di Rinnovamento carismatico catto-
lico. L'esperienza italiana venne denominata "Rinnovamento nello Spirito Santo", co-
me effetto della prima riflessione teologica e della mediazione culturale che gli inizia-
tori del Movimento ebbero a compiere, in Italia, per attestarne l'identità cattolica. Era
l'aprile del 1977.
Il nome Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS)- che anche il cardinale Suenens au-
spicava fosse fatto proprio da tutto il movimento carismatico - è tratto dalla lettera di
San Paolo a Tito, nella quale l'apostolo afferma che siamo salvati «mediante un lava-
cro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo» (Tt 3, 5). La caratteristica
inconfondibile dell'espressione adottata è quella di polarizzare l'attenzione sullo Spi-
rito Santo e non sui carismi, sul donatore e non sui doni: in tal modo risulta evidente
che nessuno può convenientemente dirsi carismatico se non in riferimento alla Chie-
sa, perché essa è carismatica.*
l Rinnovamento è diffuso oggi in circa 204 Paesi dei cinque continenti e ha toccato la
vita di oltre cento milioni di cattolici, assumendo nelle varie nazioni stili, forme di vita
e stati giuridici diversi fra loro anche se, in definitiva, riconducibili all’unica comune
scaturigine: l’effusione dello Spirito Santo.

Esultate : il Signore ha agito. Giubilate: il Signore ha manifesta-
to la Sua Gloria (cfr Isaia 44,23).
“Vieni Santo Spirito”:

Ogni lunedì sera

Vespri delle famiglie:
Il prossimo ritiro famiglie dal 30 settembre all’1 ottobre. Riservate la data! Giar-
dinetto di Maria
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Opere parrocchiali

Chiesa parrocchiale

Chiesa San Pietro

Chiesa Santa Margherita

Restauro Chiesa Parrocchiale

Campane-Campanile

Cappella Madonna S. Rosario

Elda Bernasconi 30; Cortesi-Rampa Antonio e Maria 50; Fabrizio Ruscitti 20; Banco
del dolce 990; M. Marinelli-Rusca 50; Palotti Maria 50; Cinzia Schiavoni 20; NN 200;
Elide Fontana 100; Federica Toffoli 30; Aldo Rusconi 10; Arrigoni Antonio 100; Bru-
no 20; Carlo Ezio Luigi Sessa 100; Albisetti Bruno 20; Marco Martelli 20; Famiglia
Borgonovi 20; Dal Cin Aldo e Monica 50; Vincenzo Varone 50; Frangi Antonietta 20;
Croci Renato e Rosamaria in memoria di Wanda Bobbià 100; Fabrizio Croci in me-
moria di Wanda Bobbià 100; Deborah Ceruti Golfieri 20; Eliana Piffaretti 100; Cere-
ghetti Elena 50; I figli nel ricordo della amata mamma Wanda Bobbià 1'000; Mom-
belli Fermo 30; Socchi Claudia 100; Francesco Garzoni 50;Vasa Sagl 50; Narlito Re-
ge 15; Garzoni Ferdinando 50; Piffaretti Dario Giovanni 50; Mario Grande 20; Cretti
Camilla 10; Fiorenza Luisoni-Bricchi 70; Manghera Luigi e Rita 50; Davide e Sarah
Socchi 500; Fam. Marchio (Azzurra) 50; Benjamin Ödün 30; Roberto Nobili e/o Nico-
letta Jelmini 500; Arrigoni Delia 20; Fannella Eugenia 10; Ovidio e Lilia Medici 50.

CT Durini 100; Angelini Gemma 20; Rossi Mattia e Lavizzari Francesca per il batte-
simo di Gabriele Luigi Rossi 100; Maria Vavassori 20; Di Iorio C. 10; Studio Fiducia-
rio Lorenzo Fontana 80; Fortunato Gerosa 50; Giuseppina Albisetti e Leo Bolla in
memoria di Luigi Albisetti 100; Rosita Ferrari 50; Garzoni Luisa e Luigi in memoria
di Wanda Bobbià, Cleofe Bobbià, Verena Perucchi 100; Steger Franz 40; Ceruti
Giampiero e Elena 20.

Sala Elvezio 50; Soldini Laura 30; Marisa 30; Tibaboschi Giacomo 100; Lavinia Rob-
biani ved. Aldo 50; Steger Franz 40; Maria Pia Grassi 30.

Famiglia Lucchini 50; Garzoni Ferdinando 50; Giudici Aldo 50; Famiglia Bordogna
Giuseppe 20.

Grimaldi Giordana 30; Fausto Pellegrini 100.

Groppetti Evelina 200; Rinnovamento nello Spirito Santo 250; NN 300; APE Film Vi-
deo, ricavato vendita filmati, 600; Genucchi Jolanda 100; Famiglia Bobbià in ricordo
della mamma Cleofe 300.

NN 100.

GRAZIE A CHI HA DATO
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CT Durini 30; Maria Pia Grassi 60; Angelo Albisetti 50; Federica Toffoli 20; Fontana
Cesare 100; Anna Medici 100; Perucchi Carmelina 10; Don Gianbattista Quattri 20;
Fam. Özen Iskender 40; Sala Elvezio 50; Famiglia Borgonovi 10; Terzi Giuseppe 30;
Fortunato Gerosa 20; Casali Libera Maria 10; Mons. Libero Gerosa 20; Pessina don
Giuseppe 20; Garzoni Ferdinando 50; Tajana Annamaria 20; Fam. Reggi 20; Forte
Domenico e Pierina 30; Brianza Renzo 30; Rosita Ferrari 50; NN 500; R.R.C. 100;
Romanelli Maria Angela 30; Marco Brunoldi 20; Corrado-Bubasson 10; Benjamin
Ödün 20; Lavinia Robbiani ved. Aldo 50; Steger Franz 40; Pezzotti Renata 50; Ceru-
ti Giampiero e Elena 10; Cesare Croci 50; Maria Pia Grassi 20; Giuseppina Croci
Torti 20; Cadei Gianbattista 20.

Pesenti Francesca 20; Diego Locatelli 50; Odun B. 30.

Arrigoni Antonio e Arrigoni K. L. 100; L. Della Casa 500; Palotti Maria 50; Toffoli-
Robbiani Franco e Federica 60; Albisetti Giocondina 250; Valsangiacomo Liselotte
50; Rusconi Nicoletta e fam. 400; Pellegrini Andrea 100; Amici Casa del Sole 80;
Lüthi-Rossinelli 200; Giannina e Silvano Rossinelli 100.

Bollettino Parrocchiale

Chiesa di Caravaggio

In memoria di Luigi Rusconi

Le offerte pubblicate sono state raccolte fino al 28 febbraio 2017.

Ci scusiamo con i donatori per eventuali inesattezze o dimenticanze.



ORARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE

P.P. 6855 STABIO

Ritorni Parroco di
6855 Stabio

tipografia stucchi sa - mendrisio

Santa Messa festiva

Orario feriale:

Sabato e vigilia di festa

Domenica e giorno festivo

ore 18.00 San Pietro

ore 8.00 Chiesa parrocchiale
ore 9.00 San Pietro

ore 17.00 Istituto Santa Filomena

ore 8.30 Istituto Santa Filomena
ore 17.30 Chiesa parrocchiale
ore 8.30 Istituto Santa Filomena
ore 15.00 Santa Messa e Coroncina

alla Divina Misericordia

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

chiesa parrocchiale

Su richiesta prima della Santa Messa
Ogni sabato chiesa parrocchiale

Ogni primo venerdì del mese dopo la Santa Messa

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

www.parrocchiastabio.ch

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

ore 10.00 Chiesa parrocchiale

- lu, ma, me, gio

- venerdì

Battesimi

S. Rosario

Confessioni

Adorazione del SS. Sacramento

TELEFONI

Sito Internet

Segretariato parrocchiale

(Eventuali cambiamenti saranno segnalati all’albo parrocchiale)

Ogni domenica ore 14.30

Nei giorni feriali
ore 16.30-17.30,
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