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La grandezza di Maria
I restauri della Cappella della nostra Madonna del Rosario mi spingono a scrivere due 
righe su questa preghiera del rosario, così cara a tanta gente, la preghiera che viene 
recitata ogni giorno nella nostra Comunità parrocchiale. Il Rosario è nato dall’amore 
dei cristiani per Maria in epoca medioevale, forse al tempo delle crociate in Terrasanta. 
L’oggetto che serve alla recita di questa preghiera, cioè la corona, è di origine molto 
antica. Gli anacoreti orientali usavano pietruzze per contare il numero delle preghiere 
vocali. Nei conventi medioevali i fratelli laici, dispensati dalla recita del salterio per la 
scarsa familiarità col latino, integravano le loro pratiche di pietà con la recita dei “Pa-
ternostri”, per il cui conteggio San Beda il Venerabile aveva suggerito l’adozione di una 
collana di grani infilati a uno spago. Poi, narra una leggenda, la Madonna stessa, appa-
rendo a San Domenico, gli indicò nella recita del Rosario un’arma efficace per debellare 
l’eresia albigese. Nacque così la devozione alla corona del rosario, che ha il significato 
di una ghirlanda di rose offerta alla Madonna. Promotori di questa devozione sono stati 
infatti i domenicani, ai quali va anche la paternità delle confraternita del Rosario. Fu un 
papa domenicano, S. Pio V, il primo a incoraggiare e a raccomandare ufficialmente la 
recita del Rosario, che in breve tempo divenne la preghiera popolare per eccellenza, 
una specie di “breviario del popolo”, da recitarsi la sera, in famiglia, poiché si presta 
benissimo a dare un orientamento spirituale alla liturgia familiare. Quelle “Ave Maria” 
recitate in famiglia sono animate da un autentico spirito di preghiera: “E mentre si pro-
paga la dolce e monotona cadenza delle “Ave Maria”, il padre o la madre di famiglia 
pensano alle preoccupazioni familiari, al bambino che attendono o ai problemi che già 
pongono i figli più grandi. Questo insieme di aspetti della vita familiare subisce allora 
l’illuminazione del mistero salvifico del Cristo, e viene spontaneo affidarlo con sempli-
cità alla madre del miracolo di Cana e di tutta quanta la redenzione” (Schillebeeck). 

Abbiamo pure una festa liturgica della Madonna del Rosario istituita da S. Pio V per 
commemorare la vittoria riportata nel 1571 a Lepanto contro la flotta turca (inizial-
mente si diceva “Santa Maria della Vittoria”). Il giorno 7 ottobre, che in quell’anno 
cadeva di domenica, venne estesa nel 1716 alla Chiesa universale, e fissata definiti-
vamente al 7 ottobre da S. Pio X nel 1913. La “festa del santissimo Rosario”, com’e-
ra chiamata prima della riforma del calendario del 1960, compendia in certo senso 
tutte le feste della Madonna e insieme i misteri di Gesù, ai quali Maria fu associata, 
con la meditazione di quindici - e dalla riforma del Santo Giovanni Paolo II - di venti 
momenti della vita di Maria e di Gesù.

San Luca nel suo Vangelo parla non solo delle vicende della Madonna legate all’in-
fanzia di Gesù, ma nel capitolo undicesimo riporta due beatitudini: la prima procla-
mata da una donna, che entusiasta per i discorsi di Gesù esclama: “Beato il grembo 
che ti ha portato e il seno che ti ha allattato (v.27), e l’altra proclamata da Gesù: 
“Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano” (v.28). Per com-
prendere le intenzioni di Luca, bisogna tener presente che in questo brano l’ Evan-
gelista presenta la missione dei discepoli di Gesù e chiede ai suoi lettori: Sapete che 
cosa è veramente gradito a Dio? Sapete che deve fare il discepolo di Gesù prima 
di mettersi in movimento per le strade del mondo? Praticamente chiede loro: Avete 
capito in che cosa consiste la fedeltà a Dio? Non nel moltiplicare preghiere e nell’in-
ventare sempre nuove formule di devozione, ma nel comportarsi come fece Gesù 
che diceva: “Mio cibo è fare la volontà del Padre mio” (Gv4,34) e nell’imitare Maria, 
che nei vangeli appare come “la serva del Signore”, colei che obbedisce sempre a 2
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Dio. Benché non appaia subito e a tutti chiaro, è a Lei che nel brano di Luca, che 
ho riportato, si riferiscono direttamente, non solo la frase della donna che glorifica 
Maria per essere madre di Gesù: “Beato il grembo che ti ha portato” (v. 27) e questo 
è evidente, ma anche la risposta di Gesù, che precisa che la grandezza di Sua Ma-
dre consiste soprattutto nel fatto che ha ascoltato la parola di Dio e l’ha osservata.
Il teologo Bruno Forte fa notare che, mentre nei vangeli dell’infanzia Luca riserva 
molto spazio a Maria, in seguito la lascia un po’ all’ombra, perché dopo aver narrato 
gli inizi della redenzione, egli deve parlare della costruzione del Regno di Dio a opera 
di Gesù e dei suoi discepoli. E tuttavia, la dove si presenta l’occasione, Luca riporta 
in campo, con episodi brevi ma di forte intensità, Maria, esaltando in Lei, non più la 
sua maternità divina, ma la sua fede. È lei la credente ideale che “custodisce in sé la 
parola di Dio” (Lc 2,51), se ne nutre assiduamente e perciò merita di stare con gli apo-
stoli nel Cenacolo, in cui sotto il soffio dello Spirito santo nasce la Chiesa (At 1,14).
Un filo diretto, quindi, collega Maria a Gesù e Maria alla Chiesa, quindi a tutti noi, la 
gente che sta restaurando la Cappella a lei dedicata. Urs von Balthasar - il grande 
teologo svizzero del XX secolo - scrive che Maria “è il punto d’origine della Chiesa e 
la sua perfetta attualizzazione”. Ogni volta, quindi, che onoriamo Maria, soprattutto 
con i misteri del rosario, si addensa nella nostra preghiera tutta la storia di Gesù, anzi 
fin dal suo primo inizio biblico, tutta la storia della salvezza.
Ricordiamoci di questo mentre recitiamo il Santo Rosario e portiamo le nostre offerte 
per i restauri della Cappella della Madonna, perché anche esse sono la prova della 
nostra fede nella grandezza di Maria.

Ringrazio tutti per la generosità nei riguardi di questa opera

il vostro don Andrea

Consiglio parrocchiale
Lo scorso 28 marzo 2014 si è tenuta l’Assemblea Parrocchiale ordinaria che ha ap-
provato i conti 2013 che hanno dato il seguente risultato.

ricavi costi saldo
Chiesa parrocchiale 39’854.40 47’278.09 -7’423.69
Chiesa San Pietro 93’090.75 54’446.35 38’624.40
Chiesa al Castello 740.75 751.50 -10.75
Chiesa Santa Margherita 503.20 647.80 -144.60
Opere parrocchiali 19’998.00 40’856.21 -20’858.21

154’187.10 143’999.95 10’187.15

Il disavanzo delle opere parrocchiali è stato coperto con i contributi della Chiesa par-
rocchiale e della Chiesa di San Pietro.
La maggiore entrata totale è data dai contributi ricevuti dall’Aarchi e da donatori pri-
vati per il restauro del campanile di San Pietro

Il conto del fondo per la gioventù ha dato:
Entrate: 1’078.05 Uscite: 2’407.00 Magg. Uscita: 1’328.95
Il Conto prebenda Parrocchiale ha dato
Entrate: 137’092.55 Uscite: 186’736.20 Magg. Uscita: 49’643.65
(La maggiore uscita è stata data dalle spese di sistemazione dello stabile )
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Il Conto Pro Restauri debito presso la Banca al 31.12.2013: fr.220’000.
Anche quest’anno si è riusciti a pareggiare i conti della parrocchia, malgrado il con-
tributo volontario, che dovrebbe corrispondere all’imposta di culto, abbia dato un’en-
trata di soli fr. 8’528.00 
L’Assemblea ha pure approvato il consuntivo per i lavori di restauro del campanile 
della chiesa di San Pietro (già presentato nell’assemblea di novembre ) e l’operato 
del Consiglio parrocchiale.
L’Assemblea ha condiviso all’unanimità l’operato del Consiglio Parrocchiale in merito 
all’esproprio del terreno della Prebenda, ciò anche con il sostegno e l’adesione di 
numerosi parrocchiani che hanno confermato il loro appoggio con la loro adesione 
alla proposta del Consiglio Parrocchiale 
Il Municipio ha presentato una variante del Piano regolatore per la destinazione del 
terreno della Prebenda. Il Consiglio Parrocchiale, pur difendendo legalmente la pro-
prietà della comunità parrocchiale, è sempre disponibile alla trattativa per una solu-
zione equa alla vendita del terreno al Comune .
Sono iniziati i lavori di restauro della Cappella della Madonna del Rosario che si 
concluderanno alla fine di settembre e la spesa per i lavori sarà di fr. 130’000.-
La ricchezza di decorazioni e di affreschi richiede maggiore tempo e impegno da 
parte di coloro che operano al restauro, ci scusiamo per la polvere dovuta alla pulizia 
delle parti decorative.

Il Consiglio parrocchiale ha pure valutato gli investimenti per i lavori che si dovranno 
fare nei prossimi anni avendo le disponibilità finanziarie È di circa due milioni di fran-
chi la spesa (sistemazione campanile, sistemazione Organo e Cappelle, Chiesa di 
Santa Margherita, manutenzione stabili, opere parrocchiali, ecc.) per poter eseguire 
queste opere che saranno necessarie e andranno a beneficio di tutta la comunità per 
il valore artistico e di culturale che rappresentano.
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Ricorrenze

Il 20 ottobre prossimo ricorre il 90° anniversario della Fondazione Pietro e Giulia 
Realini, fondata dal sig. Pietro Realini e dal Prevosto di allora Don Cesare Berna-
sconi., nello stabile dei bagni appartenuto alla famiglia Ginella.
Da 90 anni la Fondazione, con le Rev.de Suore e il personale, assiste le persone 

bisognose di Stabio e ora, in modo particolare gli 
anziani che non sono più autosufficienti. Dobbia-
mo essere riconoscenti ai Fondatori per quanto 
hanno fatto per la nostra comunità e per coloro 
che l’hanno continuata.
(Nella Cappella dell’Istituto vi è un rilievo rappre-
sentante la sacra Famiglia con i genitori della 
Madonna, Gioacchino e Anna, eseguito dall’ar-
tista Aurelio Gonzato recentemente scomparso)
L’anno prossimo ricorrono i 50 anni dalla co-
struzione dell’Oratorio che, con la casa degli 
esploratori (di proprietà della parrocchia) ha of-
ferto e offre degli spazi per i giovani e i ragazzi di 
Stabio, già dal 1918.
Su richiesta di molte persone, nella Cappella al 
Cimitero, a disposizione della Parrocchia, è stata 
posata la croce sulla parete di fondo che rende 
più sacro il luogo.
Ora viene demolita o modificata anche la prima 
sede dell’Asilo Infantile Meotti che nel 1889 era 
nella parte retrostante lo stabile, dove vi era il 
Negozio “Denner” ora in trasformazione.
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Associazione Amici del restauro
della Chiesa parrocchiale

e delle chiese di Stabio

Assemblea Aarchi 2014 
L’Assemblea quest’anno è stata spostata in autunno, per evidenziare la conclusione 
del restauro della Cappella della Madonna del Rosario, l’ultimo intervento previsto. 
Essa avrà luogo

giovedì 9 ottobre, alle ore 20.30, presso la Sala del Consiglio comunale

e sarà un importante momento di bilancio e di riflessione.
Si conclude infatti il secondo mandato di attività della nostra Associazione.
Abbiamo vissuto otto anni di intenso lavoro: pur operando in autonomia, abbiamo 
affiancato e sostenuto il Consiglio parrocchiale per salvaguardare e valorizzare le 
nostre chiese, un prezioso patrimonio artistico, storico e culturale, oltre che religio-
so, di tutta la comunità locale.
Abbiamo raggiunto obiettivi insperati grazie al sostegno di molti Amici di Stabio e 
San Pietro e anche di fuori Comune che hanno creduto nel “Progetto Aarchi”, che 
hanno seguito le nostre varie iniziative e ci hanno sostenuto con molta generosità. A 
tutti rivolgiamo un pensiero di riconoscenza e un vivo ringraziamento.
Come ogni bella avventura, l’Aarchi ha disegnato una parabola con momenti di ec-
cellenza, un percorso che ora è giunto inevitabilmente al termine. Ne dobbiamo 
prendere atto, fieri di quanto siamo riusciti a realizzare assieme e con il coraggio di 
chiudere in bellezza questo progetto, al quale molti si sono affezionati, evitando di 
tirarlo inutilmente per le lunghe, snaturandolo.
Il Comitato quindi, giovedì 9 ottobre, proporrà formalmente all’Assemblea di decide-
re in merito allo scioglimento dell’Associazione Aarchi.
In futuro, qualora si dovessero ripresentare l’opportunità e le condizioni, un analogo 
progetto potrebbe poi anche essere ripreso.

Serata di ringraziamento Aarchi
Il Comitato, riprendendo una consolidata tradizione, non vuol mancare di chiudere in 
bellezza proponendo una Serata di ringraziamento Aarchi molto speciale, rivolta ai 
Soci e Amici, alla popolazione di Stabio e San Pietro e a tutti gli interessati, fissata per

giovedì 16 ottobre, alle ore 20.30, presso l’Aula Magna della Scuola Media di Stabio

La serata sarà un “INCONTRO CON MARIO BOTTA”.
Ospite d’eccezione: l’ Arch. Mario Botta, un quasi compaesano, che ci intratterrà 
sulle sue esperienze a casa nostra e nel mondo  -  sugli edifici sacri  - e sulle chiese 
da lui costruite.
Siamo certi di potervi offrire una serata indimenticabile, con la quale ringrazieremo 
degnamente tutti gli Amici che ci hanno seguito e sostenuto in questi anni.

Il Comitato Aarchi
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Prima Comunione - 11 maggio 2014
“Cari Bambini: nel Vangelo che abbiamo letto oggi Gesù ci ha detto: “Io sono la 
porta!... Se uno entra attraverso di me sarà salvato”. Siamo entrati qui attraverso le 
porte spalancate della nostra chiesa e, ricordate, che queste porte sono aperte tutti i 
giorni dalla mattina alla sera e che dovete aprirle spesso per poter stare con il Vostro 
Vero Amico e Signore Gesù Cristo, l’unica porta che conduce alla felicità e alla gioia. 
Gesù vi aspetterà nella chiesa. Vuole che lo riceviate spesso, per parlare con Lui, per 
gioire della sua presenza nei vostri cuori. Lui vuole essere con voi sempre: a casa, a 
scuola, nel parco dei giochi, sullo stadio e sulla strada, ovunque.

(Dalla predica di don Andrea durante la Messa) 

Akbas Angelo
Benites Diego
Brunella Elisa
Bruschi Sara
Cagnasso Andrea
Camponovo Diego 
Camponovo Lorenzo
Caputo Vanessa
Cavadini Samuel
Cereghetti Yuri
Ceruti Emily

Dennler Isabel
Drago Sara
Durini Giorgio
Ermanno Dominic
Farci Samuel
Gabaglio Pietro
Garobbio Lisa
Germani Lara
Huber Alex
Niederhauser Giulia
Panella Sharon

Pellegrino Mattia
Poli Gabriel
Realini Leonardo
Rebuzzi Manuel
Rivera Irene
Sannino Kayla
Sinopoli Ethan
Sparascio Cristian
Sperandio Luca
Tognetti Nicolas
Traversi Manuel
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Il Cammino dei Cresimandi
I cresimandi nel loro percorso che li porterà alla Santa Cresima, prevista per sa-
bato 29 novembre, hanno avuto diversi momenti di incontro: le serate di catechismo 
all’Oratorio, due pomeriggi di volontariato alla Casa Anziani, il Ritiro di una giornata 
a Cragno e la Via della Luce al Castello.

Durante le serate di Catechismo i cresimandi hanno approfondito IL CREDO che è il 
fondamento della nostra Fede.

Alla Casa Anziani i nostri ragazzi hanno aiutato con tanto amore gli anziani nella 
realizzazione di un coniglietto per Pasqua e di una decorazione da appendere nelle 
camere e hanno portato allegria e affetto.

Domenica 18 maggio, una bella giornata di sole, ci ha accolti a Cragno per il Ritiro 
durante il quale i ragazzi hanno approfondito brani del Vangelo rappresentandoli ai 
compagni.
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Pellegrinaggio alla Madonna di Caravaggio

Lo scorso 13 maggio si è svolta la passeggiata-pellegrinaggio al Santuario della 
Madonna di Caravaggio organizzata dal Centro Diurno e dalla Parrocchia.
È stata una giornata di preghiera e di buona convivialità tra i partecipanti.
Dopo la Santa Messa, concelebrata da don Andrea e da don Quattri, ci siamo recati 
presso la statua della Madonna per un momento di raccoglimento e preghiera a 
secondo dei desideri di ognuno.
Si è potuto constatare la diversità dei lineamenti della statua sita in loco e quella 
che c’è a Stabio nell’Oratorio dell’Arciconfraternita del Suffragio. In base al racconto 
fatto dalla giovane che ha avuto la grazia di vedere la Madonna in quel luogo il 26 
maggio 1432, si può dire che la “nostra” è più vicina alla sua descrizione.
Verso mezzogiorno ci siamo recati al ristorante “I Tre Re” per l’abbondante pranzo 
servito con cordialità dai proprietari. Siamo poi rientrati a Stabio dopo aver trascorso 
una giornata indimenticabile che ci ha resi forti nello spirito e nel corpo.

Un partecipante
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Pellegrinaggio Diocesano a San Nicolao della Flüe
Lunedì di Pentecoste 9 giugno, si è tenuto il Pellegrinaggio a San Nicolao della Flüe, 
organizzato dall’Opera Diocesana Pellegrinaggi, con una quarantina di preti e pre-
sieduto dal nostro vescovo Valerio Lazzeri. 800 i partecipanti provenienti da tutto il 
Ticino e tra questi 29 parrocchiani di Stabio accompagnati dal nostro vicario Don 
Tommaso.
Arrivati in mattinata a Sachseln abbiamo partecipato nella chiesa parrocchiale alla 
Santa Messa presieduta da Mons. Valerio Lazzeri il quale, nella sua omelia, ha com-
mentato attualizzandole le tre grazie che San Nicolao della Flüe chiese al Signore: 
la prima, il consenso della moglie Dorotea e dei figli per la sua scelta di ritirarsi in 
eremitaggio, la seconda, non avere mai la tentazione di tornare da loro e la terza, 
poter vivere senza bere e mangiare.
San Nicolao della Flüe ( 1417 – 1487 ) è venerato come Santo , venne canonizzato 
il 15 maggio 1947 da Papa Pio XII che lo proclamò anche patrono e protettore della 
Svizzera.
Nato in una famiglia di contadini di montagna era già visto dai suoi contemporanei 
come un “Santo vivente”, era richiesto in patria e all’estero come consigliere perso-
nale e pacificatore, lottò aspramente per tutta la vita ma si mantenne sempre fedele 
alla volontà di Dio.
Nella piena maturità si ritirò in solitudine nella valle del Ranft, qui Bruder Klaus – 
come scelse di chiamarsi da eremita – visse 20 anni senza prendere alcun cibo, 
pregava meditando e riflettendo su una tavola dipinta raffigurante al centro il volto di 
Dio  e intorno medaglioni con rappresentazioni di vita evangelica. 
Dopo il pranzo ognuno ha avuto la possibilità di scendere al Ranft per visitare la cella 
da eremita con due finestrelle: una dava sull’altare della cappella da dove riceveva 
giornalmente l’eucarestia, suo unico alimento e l’altra rivolta verso l’esterno, verso la 
gente. Per letto aveva una panca di legno e come cuscino un sasso , in questa cella 
san Nicolao morì il 21 marzo 1487.
Dopo la celebrazione dei Vespri nella chiesa parrocchiale di Sachsein (che dal 1679 
ospita la tomba di Bruder Klaus) siamo rientrati in Ticino.
Questo nostro pellegrinaggio diocesano ci ha dato la possibilità di salutare, ascol-
tare e pregare con il nostro vescovo Valerio e di ritornare alle sorgenti della nostra 
identità di cristiani che vivono in Svizzera.

E.M.

Preghiera che veniva recitata  
giornalmente  
da San Nicolao della Flüe.

“Mio Signore e mio Dio
 togli da me
 tutto quello che mi divide da Te
 Mio Signore e mio Dio 
 donami tutto 
… quello che mi conduce a Te
… Mio Signore e mio Dio
… toglimi a me
… e dammi tutto a Te.”
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Pellegrinaggio in Polonia 11-20 luglio 2014
Dieci giorni in Polonia, un pellegrinaggio per scoprire un Paese, la fede e la storia di 
un popolo, fare un cammino interiore, chiedere aiuto e dire grazie a Dio e a Maria.
Dieci giorni sono pochi per vivere tutto questo , ma i ricordi sono forti: gli immensi 
campi di grano, le bellissime città di Breslavia e Cracovia, le montagne di Poronin, la 
magica miniera di sale di Wieliczka.
Abbiamo seguito le orme di San Giovanni Paolo II. L’impegno per mantenere vivo 
il suo messaggio è molto visibile, dall’interessante museo nella sua città natale alle 
numerose chiese e centri religiosi.
Visitando le baracche di Auschwitz e Birkenau, si è testimoni di crudeltà e dolori 
infiniti. Tra le migliaia di vittime senza nome brillano i nomi di S. Massimiliano Kolbe 
e S. Teresa della Croce, martiri moderni e vite meravigliose.
Don Tommaso ci ha guidati con passione e tanta pazienza a visitare il suo Paese e 
approfondire la nostra fede.
Durante le s. Messe celebrate nelle cappelle dei centri di accoglienza, nel celebre 
santuario della Madonna Nera, nelle chiese dedicate a S. Giovanni Paolo II, nel san-
tuario di Lussari abbiamo pregato per tutti, per noi, per i parrocchiani di Stabio, per i 
Polacchi, per le vittime delle catastrofi e delle dolorose guerre dei nostri giorni.
Di questo viaggio ci restano tanti ricordi, conversazioni interessanti con adulti e gio-
vani partecipi e curiosi. Ci siamo lasciati con il proposito di ritrovarci a rivivere mo-
menti intensi di vita spirituale e convivialità.

C.
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ORATORIO SAN ROCCO - STABIO
Lo scorso 16 maggio si è tenuta l’annuale assemblea dell’O-
ratorio, dove si sono discusse le problematiche inerenti il 
suo funzionamento “morale” e “materiale”
I gruppi facenti capo all’oratorio, quali la Sezione Scaut S. 
Rocco, il Doposcuola, il Gruppo Vol’o ed il Gruppo carne-
vale, hanno presentato un rapporto sulla loro attività svolta 
durante l’anno. Dalle loro esposizioni si è potuto constare 
che le attività proposte sono varie ed interessano un nutrito gruppo di giovani e meno 
giovani.
Si è in seguito passati ad un resoconto sulle finanze, che non sono floridissime, ma 
permettono di gestire tutte le attività dell’oratorio in modo ottimale. Permettono di 
far fronte agli impegni assunti per la manutenzione dello stabile, quali il rifacimento 
del tetto, l’esecuzione delle misure antincendio necessarie a garantire una migliore 
sicurezza a chi fruisce dello stabile, il rifacimento dell’impianto elettrico secondo le 
norme in vigore ecc. Nel corso dell’assemblea è pure stato concesso il credito per 
il rifacimento totale della cucina, per la quale si prevede la sostituzione della stufa 
elettrica, il rifacimento dei tavoli da lavoro la sistemazione degli armadi ed il tinteggio 
totale della stessa.
Si è poi passati alla nomina del nuovo comitato nel quale sono stati eletti:
Don Tommaso presidente a.i., Don Andrea, Della Casa Roberto, Bianchi Edy, Merisi 
Edgardo, Pellegrini Daniela, Rebba Stefania, Bonato Emanuele, Cattaneo Massimo, 
Stefano Giorgi e Germani Marco.
Fra questo elenco si nota la mancanza di Mauro Pellegrini, presidente uscente, che 
nel corso di questa assemblea ha deciso di lasciare la carica “per raggiunti limiti di 
età”(?).
Mauro lascia un notevole vuoto nel comitato: la sua esperienza, la sua disponibilità 
e la sua pazienza a sopportare, a volte, le intemperanze degli altri lo hanno reso un 
presidente che sapeva unire tutti i pezzi del puzzle, per trovare il risultato migliore 
affinché l’attività proposta fosse attrattiva per grandi e piccini.
Un altro ringrazia-
mento sincero lo 
dobbiamo espri-
mere pure ad Anna 
Durini, che anche 
lei lascia il comita-
to dopo parecchi 
anni passati dietro 
la quinte a prepa-
rare tombole e riffe 
e sempre presente 
laddove c’era qual-
cosa da fare.
Da parte dell’ As-
semblea e dei mem-
bri del Comitato a 
Mauro e ad Anna il 
nostro più sentito 
GRAZIE per il lavo-
ro svolto. 
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Festa degli Oratori del Mendrisiotto – 6 aprile 2014
“Tutti per uno...uno per tutti”
Domenica 6 aprile si è svolta a 
Mendrisio la terza edizione del-
la Festa degli Oratori del Men-
drisiotto. Anche dall’Oratorio di 
Stabio è partito un gruppetto di 
bambini, accompagnati da al-
cune animatrici e da don Tom-
maso. La giornata è iniziata con 
la Santa Messa, nella chiesa di 
San Giovanni, celebrata da don 
Gerald: i bambini hanno letto le 
Letture e le Preghiere dei fede-
li, accompagnati dalla chitarra 
e dalla voce della maestra Ma-
ria Chiara (docente della Scuola 
dell’infanzia di Stabio). Col suo 
canto “Gesù ci ama” e al grido 
di “Tutti per uno...uno per tutti” 
(il motto della Festa degli Ora-
tori), don Gerald ha lanciato una 
sfida a tutti i presenti: trovare 
alla fine della giornata il nome 
di due nuovi amici. Al termine 
della Messa, ci siamo radunati 
all’Oratorio in attesa del pran-
zo: mentre aspettavamo che 
fosse pronta la pasta, abbiamo 
giocato a calcetto e ping pong, 
facendo nuove conoscenze e 
cercando così di mettere subito 
in pratica l’invito del don.
Dopo esserci rifocillati, abbiamo dato inizio al Luna Park dei giochi: nelle varie postazioni 
i bambini di ogni età hanno messo alla prova le loro abilità con l’hula hoop, il tiro ai ba-
rattoli, il sollevamento pesi, la pesca, il lancio degli anelli, segnando il punteggio ottenuto 
su una cartolina. I ragazzi più grandi intanto si sfidavano nei tornei di calcio, unihockey e 
basket, sotto un sole cocente, davvero insolito per la prima domenica di aprile.
Alla fine dei giochi, la somma dei punti ha consegnato nelle mani del nostro Marzio 
il quinto premio, che consisteva in un sacchetto di caramelle, generosamente diviso 
tra i suoi compagni!
Dopo la meritata merenda, i bambini hanno decorato una cartolina che hanno poi 
attaccato a un palloncino. A conclusione dell’intensa giornata, siamo entrati tutti nel 
campo di calcio per un momento davvero emozionante: dopo aver recitato il Padre 
Nostro tenendoci per mano, abbiamo fatto volare i nostri palloncini, seguendo fin 
dove riuscivamo il loro volo nell’azzurro del cielo.
Infine siamo tornati a casa, stanchi, felici, con la prima scottatura della stagione sulla 
pelle, con il nome di due nuovi amici nel cuore e con la certezza che “Gesù ci ama”.

Barbara
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Ordine Francescano Secolare
La preghiera-programma per il francescano secolare è il “Pa-
dre nostro”, preghiera della Paternità divina e della fratellanza 
umana. Significativo che S. Francesco ce ne abbia donato la “ 
Parafrasi”,
che consiste in un ampliamento e chiarimento delle singole 
espressioni.
Il fine di queste amplificazioni, spesso compiute con il ricorso ad espressioni bibli-
che, non è solo quello di spiegare il testo, quanto di renderlo una preghiera sempre 
più consapevole.

Dalle “Fonti francescane”:

“O santissimo Padre nostro: creatore, redentore, consolatore e salvatore nostro.
Che sei nei cieli : negli angeli e nei santi, illuminandoli alla conoscenza, perché tu, 
Signore, sei luce; infiammandoli all’amore, perché tu, Signore, sei amore; ponendo 
la tua dimora in loro e riempiendoli di beatitudine, perché tu, Signore, sei il sommo 
bene, eterno, dal quale proviene ogni 
bene e senza il quale non esiste alcun bene.
Sia santificato il tuo nome: si faccia luminosa in noi la conoscenza di te, affinché 
possiamo conoscere l’ampiezza dei tuoi benefici, l’estensione delle tue promesse, la 
sublimità della tua maestà e la profondità dei tuoi giudizi.
Venga il tuo regno: perché tu regni in noi  per mezzo della grazia e ci faccia giunge-
re nel tuo regno, ove la visione di te è senza veli,
l’amore di te è perfetto,
la comunione di te è beata,
il godimento di te senza fine.
Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra : affinchè ti amiamo con tutto il 
cuore, sempre pensando a te; con tutta l’anima, sempre desiderando te; con tutta la 
mente, orientando a te tutte le nostre intenzioni e in ogni cosa cercando il tuo onore; 
e con tutte le nostre forze, spendendo tutte le nostre energie e sensibilità dell’anima 
e del corpo a servizio del tuo amore e non per altro; e affinchè possiamo amare i no-
stri prossimi come noi stessi, trascinando tutti con ogni nostro potere al tuo amore, 
godendo dei beni altrui come dei nostri e nei mali soffrendo insieme con loro e non 
recando nessuna offesa a nessuno. 
Il nostro pane quotidiano, il tuo Figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cristo, dà a 
noi oggi: in memoria, comprensione e reverenza dell’amore che egli ebbe per noi e 
di tutto quello che per noi disse, fece e patì.
E rimetti a noi i nostri debiti : per la tua ineffabile misericordia, per la potenza della 
passione del tuo Figlio diletto e per i meriti e l’intercessione della beatissima Vergine 
e di tutti i tuoi eletti.
Come noi li rimettiamo ai nostri debitori: e quello che non sappiamo pienamente 
perdonare, tu, Signore, fa’ che pienamente perdoniamo, si che, per amor tuo, amia-
mo veramente i nemici e devotamente intercediamo presso di te, non rendendo a 
nessuno male per male e impegnandoci in te ad essere di giovamento a tutti.
E non ci indurre in tentazione:   nascosta o manifesta, improvvisa o insistente.
Ma liberaci dal male:   passato, presente e futuro.                                Amen
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Piccola cronaca:
il 1. giugno scorso ab-
biamo condiviso, con le 
Fraternità del Ticino, la 
“Giornata della preghiera 
perenne” del Terz’Ordine 
francescano presso l’ac-
cogliente Casa Betania 
a Rovio. Abbiamo parte-
cipato alla S. Messa, al 
pranzo insieme alla loro 
Comunità, alla preghiera 
e adorazione eucaristi-
ca, con momenti di tanta 
convivialità fra tutti noi.

I TORTELLI DI SAN GIUSEPPE 2014
I tradizionali tortelli di san Giuseppe sono tornati puntuali anche quest’anno.
Purtroppo le vacanze di carnevale hanno “ristretto” i giorni di produzione che sono 
stati solo 8.
Però lo “staff tortelli” è riuscito in questi pochi giorni a preparare ben 7’000 tortelli 
per un guadagno netto di franchi 3’600 che sono stati così suddivisi:

• fr. 1’800 per il rinnovo della cucina dell’Oratorio
• fr. 1’800 per i restauri della Cappella della Madonna del Rosario

Siamo in dovere di ringraziare tutti i nostri affezionati amici che sempre ci sostengo-
no comperando i tortelli e lasciando generose offerte che ci permettono di acquista-
re gli ingredienti.
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CONFERENZA di S. VINCENZO STABIO
Ogni persona che nasce oggi in Svizzera ha un patrimonio potenziale di… cifre a sei zeri .  
Siamo abituati ad una Società pingue… poi capita che un giorno viene a bussare alla no-
stra porta un povero… ed il povero rompe il nostro “Schema”,  è scomodo… Ma Gesù ha 
detto:  “i Poveri li avrete sempre con Voi”…ebbene  noi, il povero…come ce lo sogniamo, 
è uno come si deve ? oppure....è un povero che esce dagli “Schemi” ? Magari non siamo 
preparati ad accogliere una persona che non ci aspettavamo….così com’è… magari ci è 
antipatico…? magari è drogato… Lasciamoci curare dal Carisma Vincenziano ed impa-
rare ad   “Accogliere, Ridimensionare, Incoraggiare”. Mettiamoci sullo stesso piano del 
povero per scoprire in Lui il volto di Gesù. Noi Vincenziani siamo chiamati a dare senza il 
Grazie, perché Dio si serve di noi per servire i poveri… Noi aiuteremo gli ultimi facendoci 
noi stessi ultimi . Il Signore ci dà la gioia di servirlo condividendo le “Miserie Umane”… Ma 
per poter capire quelle persone che andiamo ad incontrare dobbiamo sviluppare quella 
“Sensibilità che sappia andare in fondo ai cuori”…San Vincenzo diceva: “ Se non soffro 
della stessa sofferenza quando vado a soccorrere l’afflitto… non ho Dio in me”.  Allora 
diamo ciò che abbiamo da dare per il puro Amore del dare… Il Pranzo povero organizza-
to in marzo dalla San Vincenzo di Stabio è stato un “Successo” : presenti circa 100 per-
sone di varie età, hanno condiviso i principi vincenziani ed hanno scoperto che quando 
facciamo le cose per gli altri, la vita diventa davvero una gioia … Si, perché Dio è Amore: 
lo troviamo scritto nella Prima Lettera di Giovanni:  “Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, 
perché l’ Amore è da Dio”: Se uno dicesse: “Io amo Dio, e non amasse il suo fratello… 
come può amare Dio che non vede se non ama il fratello che vede? Chi pensa di avere 
un rapporto esclusivista con Dio non sa che il Signore vuole che andiamo a Lui in Comu-
nione fraterna e l’Amore di Dio trasforma il cuore dell’uomo, lo rende capace di amare se 
stesso e gli altri e la società diventa una famiglia.  cos’è la Carità, condividere i pesi de-
gli altri.     La Fede 
è visibile grazie 
all’Amore-Carità.  
Gesù disse nell’Ul-
tima Cena: “senza 
di Me non potete 
far nulla”    O Si-
gnore ti preghiamo 
dai del pane a chi 
ha fame e,… fame 
di Te a chi ha già il 
Pane. L.D.

FEDE SPERANZA CARITÀ 

PRUDENZA 
GIUSTIZIA 
FORTEZZA 

TEMPERANZA
S. Vincenzo F. Ozanam 
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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 
Un saluto fraterno a tutti i parrocchiani, pace da Dio 
ad ognuno di voi!  

Papa Francesco saluta, prega  e canta insieme  
al Rinnovamento nello Spirito (RnS)
Domenica 1 giugno 2014 il RnS ha potuto accoglie-
re per la prima volta nella sua storia un Papa alla 
propria Convocazione Nazionale. Papa Francesco 
si è unito così ai 52’000 pellegrini arrivati dall’Ita-
lia, dalla Svizzera (più di 500) e da altri 53 paesi nel mondo. È stato un grande 
momento di festa e di gioia, il Santo Padre ha cantato con noi (anche il canto in 
lingue) e si è inchinato perché pregassimo su di lui mentre la folla invocava lo 
Spirito Santo.  
Papa Francesco, dopo essere stato per 12 anni il referente del RnS argentino, 
ha potuto parlarci come un vero e proprio assistente spirituale consigliandoci con 
grande franchezza. Dopo aver affermato che “Il Rinnovamento Carismatico 
è una grande forza al servizio dell’annuncio del Vangelo, nella gioia dello 
Spirito Santo” ci ha manifestato le sue attese: “Aspetto da voi che condi-
vidiate con tutti, nella Chiesa, la grazia del Battesimo nello Spirito Santo 
(espressione che si legge negli Atti degli Apostoli). Aspetto da voi un’evan-
gelizzazione con la Parola di Dio che annuncia che Gesù è vivo e ama tutti 
gli uomini.”

Giornata Regionale a Giubiasco: 21 SETTEMBRE 2014
Il mandato che ci ha chiesto Papa Francesco a Roma è ciò che vogliamo fare 
anche nella Giornata Regionale del RnS Svizzero che si svolgerà, Domenica 
21 settembre 2014, a partire dalle ore 9.00, a Giubiasco, presso il Mercato 
Coperto. Ci sarà la partecipazione di Salvatore Martinez, Presidente Naziona-
le del RnS e consultore di 3 Pontifici Consigli: Laici, Famiglia e Nuova Evangeliz-
zazione. La Parola che guida la giornata è tratta dagli Atti degli Apostoli: “Avrete 
forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni” (At 1, 
8a). Insieme a Salvatore e ad altri 
testimoni rifletteremo sull’azione 
dello Spirito Santo che ci chia-
ma all’evangelizzazione e, con la 
sua forza, ci rende testimoni della 
grazia e della gioia di chi ha in-
contrato Gesù.
La giornata sarà preceduta saba-
to 20 settembre 2014, alle 20.30 
presso l’Auditorium dell’USI, 
da una conferenza: “Io sono 
una missione” per riflettere, alla 
luce dell’Esortazione Apostolica 
“Evangelii Gaudium” su come 
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Papa Francesco voglia cam-
biare la Chiesa e la vita di 
ognuno di noi perché siano 
permanentemente “in uscita” 
e un gioioso dono missiona-
rio. 
Info: Anna 091-6471738

Papa Francesco è ricevuto da 
Salvatore Martìnez allo Sta-
dio Olimpico.

Una famiglia da Stabio con i loro figli di 8, 6 e 4 anni  
a pregare con Papa Francesco
Gesù è il Signore, Alleluia!    
È il cuore di quanto acclamato, meditato e vissuto nei due giorni di Convocazione 
del Rinnovamento nello Spirito Santo allo Stadio Olimpico di Roma, lo scorso 1 e 2 
giugno. Due giorni intensi, vissuti con fede ed il cui apice sono stati i novanta minuti 
trascorsi con Papa Francesco. L’ingresso del Santo Padre sul manto erboso è sta-
to accompagnato da un “Osanna” cantato da 52mila voci festose: tra queste anche 
il gruppo partito dalla nostra parrocchia e da Mendrisio. Abbiamo avuto la grazia 
di trovare posto a sedere a ridosso del campo da gioco e quindi a diretto contatto 
con il passaggio del Vescovo di Roma. Dopo la lettura degli Atti degli apostoli sulla 
discesa dello Spirito Santo a Pentecoste, un sacerdote, un giovane, una famiglia e 
una portatrice di handicap si sono succeduti in brevi ma significative testimonianze 
commentate dal Papa:  «A voi, sacerdoti, dico solo una cosa: vicinanza a Gesù, 
come i discepoli erano vicini a Gesù, e vicinanza alla gente, al popolo di Dio che 
vi è stato affidato... Sarebbe triste se un giovane custodisse la sua gioventù in 
una cassaforte, diventerebbe vecchia nel peggior senso della parola. Diventa uno 
straccio. La gioventù va rischiata bene, con speranza, per scommetterla su cose 
grandi... Le famiglie sono la chiesa domestica, dove Gesù cresce nell’amore dei 
coniugi, nelle vite dei figli. Per questo il nemico attacca fortemente le famiglie, cer-
ca di distruggerle, perché non vuole che l’amore sia lì. Dio la renda forte... I fratelli 
e le sorelle che soffrono, che hanno una malattia, sono unti dalla sofferenza di 
Gesù. Imitano Gesù nel momento difficile della croce. Grazie per la speranza che 
testimoniate, quella speranza che ci porta avanti cercando la carezza di Gesù». A 
queste, il Papa ha poi aggiunto un’altra categoria di persone: «Mancano i nonni! I 
nonni sono l’assicurazione della nostra fede. Gli anziani, come il buon vino, hanno 
la libertà dello Spirito Santo. Sono la saggezza della Chiesa».
Gesù è il Signore, egli è stato il protagonista anche in questi due giorni: nel nostro 
gruppo c’erano bambini e nonni, genitori, giovani e anziani, chi con problemi e ango-
sce familiari, chi con problemi di salute o di come affrontare ogni giorno la vita che ci 
si propone davanti. Per altri semplicemente il dubbio di cosa avesse comportato que-
sta Convocazione (la prima, per molti di noi). Non abbiamo risolto ciò che ci affliggeva 
nel corpo, ma le testimonianze dei fratelli sul pullman durante il viaggio di ritorno sono 
state prova concreta di come lo Spirito avesse agito nella nostra persona. Questo 
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gruppo di persone ha saputo condividere esperienze ed emozioni, riconoscendo che 
Gesù è il Signore della nostra vita, poiché egli stesso è vita, ci alimenta e ci dona 
speranza vera nel nostro vivere quotidiano; è sufficiente lasciarsi abbandonare in Lui 
per trovare conforto. Gesù è il Signore perché ci ha fatto comunità. In quel grande 
stadio, divenuto Chiesa viva a cielo aperto non ci sentivamo unicamente dei fedeli, 
ma soprattutto membri di una sola famiglia. 
Gesù è il Signore per il grande dono di Papa Francesco. Con schiettezza e sem-
plicità che lo rendono figlio prediletto di Dio ci ha esortato tutti a tornare all’annun-
zio del Vangelo e a farsi dispensatori della grazia di Dio: «Voi del Rinnovamento 
avete avuto un grande dono dal Signore perché, nati come corrente di grazia nella 
Chiesa e per la Chiesa, il Signore vi ha fatto parte del primo dono dello Spirito che 
è il dono di se stesso, che è amore che fa innamorare di Gesù. E questo amore 
cambia la vita». C. e S.

GIARDINETTO DI MARIA Il prossimo sabato 13 settembre ricomincerà il Giar-
dinetto di Maria, ci incontreremo con i bambini a pregare e cantare a Gesù; sono 
invitati i bambini dall’asilo e delle scuole elementari, anche i più piccoli sono i 
benvenuti. Alla fine della preghiera che dura circa 20 minuti, segue merenda e, 
tempo permettendo, gioco al parco per chi lo desidera. 
Info: 091-6472060 Claudia/ 091-6460453 Cristina 

LA PREGHIERA IN FAMIGLIA: RITIRO FAMIGLIE 11 e 12 di ottobre 2014
La Montanina, a Camperio (Valle di Blenio), sarà il luogo ad ospitare quest’anno 
il ritiro famiglie. La Parola che guiderà questo fine settimana è: “Benedite, figli 
dell’uomo, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.” (Dn 3, 82). Una pa-
rola che ci invita a riflettere e vivere la bellezza della preghiera in famiglia. Sono 
invitate le famiglie della nostra parrocchia e oltre, vi aspettiamo numerosi!. Il sa-
bato e la domenica saranno occasioni di canti, preghiera, insegnamenti. Momenti 
per la preghiera e per la condivisione fraterna nella gioia. 
È prevista l’animazione per i figli, affinché anche loro possano essere arricchiti 
nella fede: per loro momenti di preghiera, attività e giochi vari, e se il tempo lo 
permette, anche all’aperto. Gesù desidera fare cose nuove e irrigare come la 
pioggia irriga la terra. “Venite  e vedete”!
Per info e iscrizioni: 091-6473286 Tina / 091-6472106 Cristina B./ 091-6460453 
Cristina e Simone/ 091-6472060 Claudia e Stefano
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CALENDARIO LITURGICO

SETTEMBRE

13 sabato Pellegrinaggio Parrocchiale alla Madonna del Castelletto di Melano
14 domenica Festa del 90esimo della Casa Santa Filomena
19-20-21 Feste dell’Oratorio
21 domenica Festa Federale di Ringraziamento - ore 10.00 Santa Messa 
25 giovedì San Nicolao della Flüe patrono della Svizzera
28 domenica Incontro al Castello delle Famiglie del Vicariato del Mendrisiotto 
 (in caso di brutto tempo nella Chiesa di Caravaggio)

Da lunedì 1 settembre la Santa Messa feriale sarà celebrata alle ore 17.30

OTTOBRE
Mese dedicato alla Madonna del Rosario.
Ogni sera alle 17.00 recita del Rosario, alle 17.30 Santa Messa
4 sabato San Francesco d’Assisi
5 domenica Giornata Francescana
12 domenica Giornata Vicariale dei Chierichetti
19 domenica Giornata Missionaria Mondiale
Dal 26 al 29 Pellegrinaggio parrocchiale delle famiglie e dei ministranti a Bo-

logna, Ferrara e Ravenna
31 venerdì ore 19.30 Santa Messa prefestiva a San Pietro

NOVEMBRE
1 sabato Solennità di Tutti i Santi (orario festivo)
 ore 14.00 Processione dalla Chiesa Parrocchiale al Cimitero  
  e Santa Messa
 ore 19.30 Rosario al Cimitero e Castagnata all’Oratorio
  È sospesa la Messa delle 18.00 a San Pietro
2 domenica Commemorazione di tutti i defunti (orario festivo)
 ore 14.00 Santa Messa al Cimitero
1 -8 Ottavario dei morti
4 martedì San Carlo Borromeo, patrono della Diocesi
 ore 20.15 Inizio Scuola della Fede
9 domenica Festa delle Confraternite 
 ore 10.00  Santa Messa per le Confraternite
23 domenica Solennità di Cristo Re
29 sabato ore 17.00 Santa Cresima

DICEMBRE
2 martedì ore 20.15 Scuola della Fede
7 domenica ore 15.00 San Nicolao all’Oratorio
8 lunedì Solennità dell’Immacolata (orario festivo)
 Preghiera perenne della nostra parrocchia
   ore 14.00 Processione al Castello

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

Opere parrocchiali

Pellegrini Lina e Enrico 100; Carmelo Zanatta 50; Franco Crimaldi 50; Max e Rosy 
Luppis 200; Hugo Elsener 100; Natale Cremonini 20; Garzoni SA 1’000; Ortelli Filip-
po e Filippi Ortelli Patrizia 40; Ruscitti Fabrizio 50; Carlo Sessa 100; Vasa Sagl 50; 
Banca Raiffeisen della Campagnadorna 100; Luppis Consulenze Aziendali 100; Don 
Gianbattista Quattri 50; Pizzeria “Il Grillo” 50; Arrigoni Davide 50; Maria Giuseppina 
Ruberto 20; Francesco Garzoni 50; Nolasco Guido e Regula 50; Gruppo Taletakum 
50; Fam. Prudente 40; Giuseppina Rapelli 50.

Chiesa parrocchiale

Luigi Pellegrini 100; NN 100; Fontana Cesare 40; Natale Cremonini 50; Luigi Rusconi 
per il matrimonio di Letizia e Daris 200; R.R.C. 100; Daniela Giugliemma-Savary 20; 
Tosi Daniela 50; Bosio Eufrasia 30; Famiglia Bonato in memoria di Alba Giudici 100; 
Carmelo Zanatta 50; Armando e Angela Bernasconi 25; Carmen e Pippo Giorgi in 
ricordo del battesimo di Julian 100; Fam. Petrimpol per il battesimo di Leandro e 
Denise 100.

Chiesa San Pietro

Ovidio e Lillia Silvia Medici 50; Franz Steger 50; Bruno Bernasconi 100; Robbiani 
Maria Teresa 100; Geninazza Mauro 100; Tosi Angela e Domenico per il matrimonio 
di Daniela e Davide 200.

Restauro Chiesa Parrocchiale

NN 50; Steger Franz 50; Natale Cremonini 50.
Cappella Madonna Santo Rosario
Mons. Libero Gerosa 100; B x P 90; G. e L. Bolla in memoria di Fausta Fontana 50; 
Bernasconi Elda 50; I nipoti in memoria di zia Fausta 1’000; NN in memoria di Fau-
sta Fontana 1’000; NN in memoria di Fausta Fontana 200; NN in memoria di Fausta 
Fontana 600; NN in memoria di Fausta Fontana 200; Giocondina Albisetti e Famiglie 
in memoria di Fausta Fontana 100; Bosio Eufrasia 30; Anna, Saber Meshale e figli in 
memoria di Fausta Fontana 50; Don Gianbattista Quattri 40; Sanna Rita 20; Famiglia 
Ducoli 100.
 

Chiesa Santa Margherita

Carmela De Santis 20; NN Rancate 50; Fam. Belometti-Grassi 50. 

Bollettino Parrocchiale

Pellegrini Lina e Enrico 50; Forte Domenico 30; Arrigoni Davide 50; Arciconfraternita 
del Suffragio 500; Steger Franz 20; Albisetti Giocondina 50; Fam. Plozza-Gerosa 30; 
Angela e Gianni Croci-Medici 20; Fam. Reggi 10; Luca Marchio 30; Dario e Anne Ma-
rie Schiavi 20; Farmacia Zanini 30; B x P 10; Fontana Cesare 60; Grimaldi Giordana 



22

30; Albisetti Lucia 20; Özen Iskender 30; LDC 500; Carmela De Santis 10; Casali 
Maria 10; Natale Cremonini 20; Rocco Gargiulo 20; Elide Fontana 30; PS 20; Turati 
Anna 20; Angelo Albisetti 20; B.M. 20; Livi Angelina 20; Brianza Renzo 20; Marco 
Martelli 14.50; Robbiani Giuseppe 100; E.E. 40; NN 20; Fermo Mombelli 20; Sergio 
Ercolani 50; Daniela Giugliemma-Savary 20; Katia Benassi Buoncuore 10; Alberto 
Croci Torti 10; Cremonini Nicola e Famiglia 30; Robbiani Lavinia ved. Aldo 50; Mara 
Teoldi Grassi 10; Gaffuri Roberta 10; Bettoni Franco 50; Gerosa Piergiuseppe 20; 
Bernasconi P. e A. 50; Ricciotti Grazia 30; Ceppi Mauro e Mara 20; Giocondina Albi-
setti 10; Di Iorio – Cosetta 30; Bosio Eufrasia 40; Corti Raimondo 50; Mary Parakhal 
40; Donatella Cairoli Fontana 10; Giorgi Giuseppe 10; Durini CT 100; Broggi Teresita 
30; Brunoldi Marco 10; Tajana Annamaria 25; Casali Maria 20; Vincenzo Rullo 50; 
Dossi Mario 20; Berti Ionella Eugenio 10; Armando e Angela Bernasconi 25; Lina 
Rossi Manghera 100; Robbiani Maria Teresa 50; Caimi Teresita 20; Brigitta Frieda 
Micocci Kuhn 20; Katia Fabris – Manghera 60; Maria Grazia Rapelli 60; Rossinelli 
Silvano 60; A. + U. Paschina Suter 50; Maria Vavassori 20; Pedrelli Albino 30; Alma 
Miniutti 20; Maspoli Cesira 20; Trevisan Elda 10; Matteo Zedda 10; Durini Elina 30; 
Fam. Reggi 10.

Coro Nova Vox

Ceppi Gianna 40.

Chiesa Madonna di Caravaggio

Pesenti Francesca 30; Robbiani Maria Teresa 50; Gli amici della Casa del Sole in 
memoria di Valeria Mombelli 285.

Confraternita del SS. Sacramento e del Rosario

NN in memoria di Fausta Fontana 1’000.

Arciconfraternita del Suffragio

NN in memoria di Fausta Fontana 1’000.

Le offerte pubblicate sono state raccolte fino al 26 luglio 2014
Ci scusiamo con i donatori per eventuali inesattezze o dimenticanze.
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ORARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
Santa Messa festiva

Sabato  Ore 18.00 San Pietro

Vigilia di festa  Ore 19.30 San Pietro

Domenica e giorno festivo
 Ore 08.00 Chiesa parrocchiale
 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

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
 dontommaso@parrocchiastabio.ch
 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


