COMUNITA’ PARROCCHIALE
DI MENDRISIO
BOLLETTINO marzo – agosto 2019

ORARIO SANTE MESSE
Festivo

sabato
ore 17.30 Presenza Sud
ore 18.00 Parrocchiale
domenica e feste
ore 08.00 San Giovanni (da novembre a Pasqua in Parrocchiale)
ore 09.00 Cappuccini
ore 09.00 San Sisinio (II domenica del mese, tranne luglio e agosto)
ore 10.00 Presenza Sud
ore 10.30 Parrocchiale

Feriale

ore 08.00 Parrocchiale
ore 17.30 Parrocchiale
ore 09.00 Cappuccini
ore 18.00 Presenza Sud
ore 08.00 Presenza Sud
ore 10.00 Casa Torriani
ore 10.30 La Quiete

dal lunedì al venerdì
il lunedì, il martedì e il giovedì
dal lunedì al venerdì
il martedì, il mercoledì e il giovedì
il venerdì
il venerdì
il sabato

(celebrazioni particolarmente solenni che cadono nei giorni feriali si terranno di norma alle
ore 17.30 o alle ore 20.00. Per ogni cambiamento, di orario o di sede, ne verrà
prontamente dato avviso durante le SS. Messe domenicali, per sicurezza si consiglia la
consultazione degli avvisi esposti agli albi parrocchiali)
SACRAMENTO DELLA PENITENZA (SANTE CONFESSIONI)
Cappuccini
ore 14.30-16.00
giovedì e venerdì (sospese luglio e agosto)
Parrocchiale
ore 17.00-18.00
sabato e vigilie
Fuori orario telefonare ai sacerdoti (recapiti telefonici in ultima pagina)
SACRAMENTO DEL BATTESIMO
Sarà celebrato in chiesa parrocchiale, di norma la domenica, previo accordo con il parroco
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Annunciarsi al parroco con diversi mesi di anticipo e prevedere la partecipazione agli
incontri per fidanzati, organizzato in ogni vicariato o zona pastorale della diocesi.
VISITE AI MALATI E AGLI ANZIANI
Il parroco e i suoi collaboratori si premurano di rendere visita agli ammalati a domicilio
mensilmente (primo venerdì del mese) o in prossimità delle festività liturgiche più
importanti, naturalmente lo possono fare se ricevono le informazioni adeguate.
L’Ente ospedaliero cantonale, nell’ambito della protezione dei dati e della privatezza, ha
emanato nuove disposizioni per le Segreterie degli Ospedali. Nessun sacerdote, pastore
evangelico, guida spirituale musulmana può pretendere l’elenco dei suoi “parrocchiani” e il
numero delle loro camere.
Per evitare qualsiasi malinteso è indispensabile tenere presente quanto segue: se
desiderate la visita del sacerdote, durante la vostra degenza o la degenza di un vostro
congiunto, abbiate la cortesia di avvisare personalmente il parroco (o altro sacerdote),
comunicandogli nome e cognome del paziente e il numero della camera. Ricordate poi: al
ricovero in ospedale firmate il formulario nel quale dichiarate il vostro desiderio di ricevere
la visita del sacerdote (parroco o cappellano dell’ospedale).
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VERSO LA PASQUA
La Quaresima è sempre vista come un periodo che arriva sulla testa dei cristiani
quasi fosse un peso da portare, un insieme di cose in più da fare rispetto al
normale e con i famosi “fioretti”, che non sono altro che rinunce a quelle poche
cose piacevoli che abbiamo nella vita. Insomma sembra che i preti, con questa
benedetta Quaresima, arrivino a renderci la vita ancora più complicata, come non
lo fosse già abbastanza. Ma una cosa così non piace al Signore: Cristo è venuto
per liberare l’uomo, non per mettergli sulle spalle dei pesi in aggiunta a quelli che la
vita già gli dà.
Quaresima invece è avere cura di se stessi; prendere in mano la nostra vita,
guardarla dentro e fuori senza trascurare nulla ed arrivare a quelle decisioni che ci
aiutano a stare bene. Tutti presi dalle cose da fare ogni giorno, siamo convinti di
perdere tempo, quando ne dedichiamo un po’ a noi stessi, come se in fondo
fossimo al mondo per servire qualcuno e non possiamo permetterci di dare del
tempo alla nostra vita. Senza accorgerci viviamo il nostro tempo da “schiavi”, cioè
come uomini e donne che sono obbligati a servire.
“Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi; state dunque saldi e non lasciatevi
imporre di nuovo il giogo della schiavitù” (Gal 5,1). E così il grido di Paolo ci
richiama ancora alla nostra vera dignità: “Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a
libertà” (Gal 5,13).
Si tratta di usare del tempo che ci è dato per riscoprire la nostra libertà:
Quaresima è riconoscere se stessi, avere uno sguardo sulla propria vita per
riportare tutto a quell’umanità che Dio ci ha donato nella creazione.
Tutti dobbiamo essere solleciti a vivere intensamente questi quaranta giorni
quaresimali che ci portano alla Pasqua, amando la nostra vita, lasciando un po’ di
“cose da fare” per aver cura di quello che siamo; mettiamo da parte ciò che non è
necessario per avere uno sguardo che ci permetta di affezionarci alla Verità. Per
fare questo ci vogliono alcuni punti fermi
Diamo più tempo nei nostri rapporti interpersonali al dialogo. Nelle famiglie magari
restando a tavola insieme raccontandoci la vita della giornata e lasciando spazio a
tutti: i figli devono raccontare di sé ai genitori, ma anche questi sappiano dire quello
che stanno vivendo ai figli. Proviamo a leggere ogni giorno, insieme o da soli, un
brano del Vangelo, senza particolari pretese, ma come lasciando a Gesù di
esprimersi in casa nostra e nel nostro vissuto quotidiano
Scegliamo per le nostre tavole qualche piccola rinuncia: un po’ più di povertà nel
cibo sia nella quantità sia nella qualità. Insomma un po’ più di frugalità, pensando ai
poveri, cioè raccogliendo per loro quello che riusciamo a risparmiare. Rinuncia che
si può estendere oltre la tavola per arrivare a tante cose superflue di cui possiamo
fare a meno. Il ricavato lo daremo a chi più ne ha bisogno. Riscopriamo il nostro
Battesimo andando a cercare la data, i ricordi, le fotografie (se ci sono) e facendo
un piccolo pellegrinaggio al fonte battesimale in cui siamo stati battezzati.
Partecipiamo agli incontri di preghiera via via proposti a livello comunitario (via
crucis, adorazione eucaristica, incontri di catechesi, ma soprattutto la S. Messa
domenicale…).
Sembrano tanti “compiti” assegnati, ma tutto si riassume in un aspetto: dare più
spazio al Signore, Parola di verità, togliendo un po’ di parole nostre. Si tratta di
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ritrovare il gusto di un silenzio profondo in cui Dio può sussurrarci la sua verità.
Solo così anche le cose che facciamo diventano interessanti e ci viene restituito il
nostro ruolo di protagonisti, uscendo dalla logica terribile in cui le cose stesse
diventano padrone del nostro tempo. Buon cammino!
don Claudio

LA PAROLA DEL PAPA
PREGHIERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Colosseo. Venerdì Santo, 30 marzo 2018
Signore Gesù, il nostro sguardo è rivolto a te, pieno di vergogna, di pentimento e di
speranza.
Dinanzi al tuo supremo amore ci pervada la vergogna per averti lasciato solo a
soffrire per i nostri peccati:

Beato Angelico, Crocifissione e Santi, particolare di affresco, 550x950 cm., 1441-42 ca., Firenze, Museo nazionale di San Marco, sala capitolare.

la vergogna per essere scappati dinanzi alla prova pur avendoti detto migliaia di
volte: “anche se tutti ti lasciano, io non ti lascerò mai”;
la vergogna di aver scelto Barabba e non te, il potere e non te, l’apparenza e non
te, il dio denaro e non te, la mondanità e non l’eternità;
la vergogna per averti tentato con la bocca e con il cuore, ogni volta che ci siamo
trovati davanti a una prova, dicendoti: “se tu sei il messia, salvati e noi crederemo!”;
la vergogna perché tante persone, e perfino alcuni tuoi ministri, si sono lasciati
ingannare dall’ambizione e dalla vana gloria perdendo la loro dignità e il loro primo
amore;
la vergogna perché le nostre generazioni stanno lasciando ai giovani un mondo
fratturato dalle divisioni e dalle guerre; un mondo divorato dall’egoismo ove i
giovani, i piccoli, i malati, gli anziani sono emarginati;
la vergogna di aver perso la vergogna;
Signore Gesù, dacci sempre la grazia della santa vergogna!
Il nostro sguardo è pieno anche di un pentimento che dinanzi al tuo silenzio
eloquente supplica la tua misericordia:
il pentimento che germoglia dalla certezza che solo tu puoi salvarci dal male, solo
tu puoi guarirci dalla nostra lebbra di odio, di egoismo, di superbia, di avidità, di
vendetta, di cupidigia, di idolatria, solo tu puoi riabbracciarci ridonandoci la dignità
filiale e gioire per il nostro rientro a casa, alla vita;
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il pentimento che sboccia dal sentire la nostra piccolezza, il nostro nulla, la nostra
vanità e che si lascia accarezzare dal tuo invito soave e potente alla conversione;
il pentimento di Davide che dall’abisso della sua miseria ritrova in te la sua unica
forza;
il pentimento che nasce dalla nostra vergogna, che nasce dalla certezza che il
nostro cuore resterà sempre inquieto finché non trovi te e in te la sua unica fonte di
pienezza e di quiete;
il pentimento di Pietro che incontrando il tuo sguardo pianse amaramente per averti
negato dinanzi agli uomini.
Signore Gesù, dacci sempre la grazia del santo pentimento!
Dinanzi alla tua suprema maestà si accende, nella tenebrosità della nostra
disperazione, la scintilla della speranza perché sappiamo che la tua unica misura di
amarci è quella di amarci senza misura;
la speranza perché il tuo messaggio continua a ispirare, ancora oggi, tante persone
e popoli a che solo il bene può sconfiggere il male e la cattiveria, solo il perdono
può abbattere il rancore e la vendetta, solo l’abbraccio fraterno può disperdere
l’ostilità e la paura dell’altro;
la speranza perché il tuo sacrificio continua, ancora oggi, a emanare il profumo
dell’amore divino che accarezza i cuori di tanti giovani che continuano a consacrarti
le loro vite divenendo esempi vivi di carità e di gratuità in questo nostro mondo
divorato dalla logica del profitto e del facile guadagno;
la speranza perché tanti missionari e missionarie continuano, ancora oggi, a sfidare
l’addormentata coscienza dell’umanità rischiando la vita per servire te nei poveri,
negli scartati, negli immigrati, negli invisibili, negli sfruttati, negli affamati e nei
carcerati;
la speranza perché la tua Chiesa, santa e fatta da peccatori, continua, ancora oggi,
nonostante tutti i tentativi di screditarla, a essere una luce che illumina, incoraggia,
solleva e testimonia il tuo amore illimitato per l’umanità, un modello di altruismo,
un’arca di salvezza e una fonte di certezza e di verità;
la speranza perché dalla tua croce, frutto dell’avidità e codardia di tanti dottori della
Legge e ipocriti, è scaturita la Risurrezione trasformando le tenebre della tomba nel
fulgore dell’alba della Domenica senza tramonto, insegnandoci che il tuo amore è
la nostra speranza.
Signore Gesù, dacci sempre la grazia della santa speranza!
Aiutaci, Figlio dell’uomo, a spogliarci dall’arroganza del ladrone posto alla tua
sinistra e dei miopi e dei corrotti, che hanno visto in te un’opportunità da sfruttare,
un condannato da criticare, uno sconfitto da deridere, un’altra occasione per
addossare sugli altri, e perfino su Dio, le proprie colpe. Ti chiediamo invece, Figlio
di Dio, di immedesimarci col buon ladrone che ti ha guardato con occhi pieni di
vergogna, di pentimento e di speranza; che, con gli occhi della fede, ha visto nella
tua apparente sconfitta la divina vittoria e così si è inginocchiato dinanzi alla tua
misericordia e con onestà ha derubato il paradiso!
Amen!
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PARROCCHIA
ABBIAMO BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO.
Ai fedeli partecipanti le celebrazioni liturgiche che si svolgono nella Chiesa dei SS.
Cosma e Damiano di Mendrisio (la Chiesa Grande, la chiesa parrocchiale) e ai
meno distratti, non sarà sicuramente sfuggita una certa attività all’interno del
Tempio.
Smontato il presepio, presso l’altare del Crocifisso, sono comparse voluminose
casse di legno con la scritta “fragile”, a testimoniare l’attività all’interno della
Parrocchiale. Chi poi è andato oltre il citato altare alzando lo sguardo a destra avrà,
senz’altro notato, come la nicchia dell’organo é ora totalmente vuota. Il pregevole
strumento musicale di tipo “lombardo” è stato infatti smontato pezzo per pezzo per
essere trasportato nell’atelier Colzani a Villa Guardia (Como) per essere oggetto di
accurato restauro.

Giusto sette anni fa, correva il mese di febbraio dell’anno 2012 – la Chiesa dei SS.
Cosma e Damiano ospitò, in un periodo di gelo particolarmente intenso, la statua
della Madonna del Sasso (in pellegrinaggio per l’intero Canton Ticino) –
obbligandoci ad aumentare il riscaldamento dell’edificio sacro per conferire un
minimo tepore a chi giungeva pellegrino in venerazione della Sacra effige.
L’innalzamento della temperatura interna, in aggiunta allo sbalzo termico, hanno
avuto come ripercussione l’accelerazione dello stato di degrado del pregevole
organo della Parrocchiale, in particolare le parti lignee e il somiere, tanto che questi
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elementi hanno subito ritiri e torsioni anomale, generando irregolarità d’intonazione
e di riflesso problemi meccanici.
In questi anni si è cercato di intervenire alla meno peggio per garantirne l’utilizzo,
ma da quel momento la necessità di eseguire un restauro completo dello strumento
musicale è diventato prioritario, anche perché consapevoli dei lunghi tempi di
attuazione e di disbrigo della burocrazia necessaria per tali interventi.
Nel frattempo il Consiglio parrocchiale ha iniziato a pensare seriamente al
mantenimento del prezioso strumento e dopo una serie di incontri con l’Ufficio dei
beni culturali e con l’Associazione ticinese degli organisti, si è deciso di affidare al
professore Maurizio Ricci, oriundo di Pavia, esperto e profondo conoscitore degli
organi di tipo lombardo, la supervisione al restauro del nostro strumento. La scelta
del citato professionista - che porta in dote il restauro di pregevoli organi della
Diocesi di Milano - avvallata dai competenti Uffici cantonali, é fortemente dipesa dal
fatto che questi ultimi facevano capo ad un perito organaro della Commissione
federale dei monumenti storici, che della tradizione, non solo storica ma anche
meccanica, degli organi lombardi era praticamente “digiuno”. Memori di restauri di
organi della nostra diocesi in stile e suono germanofono, l’UBC ha quindi avvallato,
la scelta di un perito di cultura lombarda. Dal profilo operativo la scelta di affidare il
restauro dell’organo è caduta, come già menzionato, sulla ditta Colzani Organi di
Villa Guardia.
I costi di restauro, comprese
alcune opere accessorie,
ammontano a 330’000,00
franchi di cui, al momento fr.
200’000.- sono coperti dai
sussidi cantonali e comunali,
per cui si stimano circa fr.
130’000.da
ricercare
tramite donazioni, collette ed
eventi. Visto quanto precede
ABBIAMO BISOGNO DEL
VOSTRO AIUTO.
Il Consiglio parrocchiale,
memore di quanto successo
con il restauro della Chiesa
di Santa Maria, é convinto della bontà e sensibilità dei parrocchiani mendrisiensi –
e non solo – per trovare la cifra mancante a copertura dei costi di restauro, e GIA’
FIN D’ORA RINGRAZIA CHI VORRA’ PARTECIPARE A QUEST’OPERA DI
RECUPERO CON LIBERE DONAZIONI, SECONDO LE PROPRIE
DISPONIBILITA’.
A testimonianza delle peculiarità dello strumento da sottoporre a restauro
riportiamo quanto citato dal professor Mario Medici, nella sua Storia di Mendrisio, al
riguardo: Nel 1876 furono iniziati i lavori per l'impianto del nuovo organo da parte
dei famosi organari Pietro e Lorenzo fratelli Bernasconi di Varese-Lombardo, il cui
contratto era stato stipulato il 18 febbraio 1875 al prezzo di Lire 8850 dopo essere
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stato sottoposto alla perizia del competente musicista e storico avvocato Angelo
Baroffio. Lo strumento, posato e finito per la Pasqua di quell'anno, venne collaudato
dallo stesso Baroffio.
Il 9 aprile, inviando il relativo atto, la solita Commissione faceva recapitare ai
costruttori una lettera accompagnatoria lodando l'opera cui «non solo dava
l'approvazione, ma pieno e completo gradimento suo proprio e di tutta la
popolazione per il mirabile effetto che l'armonioso suo suono produce nel grandioso
nostro tempio».
Per il Consiglio parrocchiale: Massimiliano Ortelli – presidente

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE
MARZO 2019
6 marzo (Mercoledì delle Ceneri)
Cappuccini
ore 09.00 S. Messa con imposizione delle Ceneri
Parrocchiale
ore 18.00 S. Messa con imposizione delle Ceneri
Oggi è giorno di penitenza obbligatoria in tutta la Chiesa,
da osservarsi con l’astinenza dalle carni e il digiuno
10 marzo (Domenica I di Quaresima)
SS. Messe con orario festivo
A Presenza Sud dopo la Messa: pranzo povero dalle ore 12.00
18 marzo (Lunedì)
Parrocchiale
ore 18.00

S. Messa vigiliare di S. Giuseppe

19 marzo (Martedì, Solennità di S. Giuseppe, sposo della B. V. Maria)
Cappuccini
ore 09.00 S. Messa
Presenza Sud
ore 10.00 S. Messa
Parrocchiale
ore 10.30 S. Messa
24 marzo (Domenica, III di Quaresima)
Novazzano
ore 16.00 Via Crucis per le famiglie (v. pag. a fianco)
25 marzo (Lunedì, Solennità dell’Annunciazione del Signore)
Parrocchiale
ore 08.00 S. Messa
Cappuccini
ore 09.00 S. Messa
S. Maria
ore 17.30 S. Messa
29-30 marzo (Venerdì e sabato)
Santuario S. Maria dei Miracoli a Morbio Inferiore:
24 ore per il Signore
tema della giornata: “Neppure io ti condanno” (Gv 8,11)
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APRILE 2019
2 aprile (Martedì)
Salone Oratorio S. Maria
5 aprile (Venerdì)
Cappuccini
ore 21.00

ore 20.30: Assemblea parrocchiale ordinaria

Concerto vocale e strumentale (v. pag. seguente)
Per la Quaresima, come introduzione al Settenario
Dell’Addolorata (6-12 aprile 2019)

SETTENARIO DELL’ADDOLORATA
6 aprile (Sabato) – 12 aprile (Venerdì), chiesa di S. Giovanni

Andrea Mantegna, Cristo morto, tempera su tela, 68x81 cm., 1475-1478 ca., Milano, Pinacoteca di Brera

ore 08.00

S. Messa

ore 19.30

Corona dell’Addolorata, Canto dello Stabat Mater
Meditazione, Benedizione eucaristica

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA - CONFESSIONI
15 aprile (Lunedì della Settimana Santa)
Parrocchiale
ore 20.00: celebrazione comunitaria della Penitenza, con
confessione e assoluzione individuale (con la presenza di diversi
sacerdoti)
16 aprile (Martedì della Settimana Santa)
Presenza Sud
ore 20.30: celebrazione comunitaria penitenziale
17 aprile (Mercoledì della Settimana Santa)
Parrocchiale
ore 13.30: celebrazione per ragazzi e ragazze in età scolare
(5’elementare/ scuole medie)
19 aprile (Venerdì Santo)
Parrocchiale
ore 16.00-19.00
20 aprile (Sabato Santo)
Parrocchiale
ore 09.00-11.00; 14.00-17.00
Presenza Sud
ore 14.00-18.00
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Parrocchia dei SS. Cosma e Damiano
MENDRISIO

CHIESA DEI CAPPUCCINI
Venerdì 5 aprile 2019 – ore 21.00

“MEMBRA JESU
NOSTRI”
di

Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Cantate per soli, coro e archi

Coro polifonico Laus Deo
di Busto Arsizio
direttore: Gabriele Mara

Sandro Pignataro – violino
Chiara Ciavattini – violino
Marco Zanolini – violoncello
INGRESSO LIBERO

Mariadele Bua Odetti
basso continuo
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LA SETTIMANA SANTA
13 aprile (Sabato)
Lugano
ore 20.00-22.00: Giornata Mondiale della Gioventù diocesana
14 aprile (Domenica delle Palme e della Passione del Signore)
Cappuccini
ore 10.00 Memoria dell’ingresso solenne di Gesù a
Gerusalemme; benedizione degli ulivi sul piazzale dei
Cappuccini; processione verso la chiesa parrocchiale;
Parrocchiale
proclamazione della Passione secondo il Vangelo di Luca;
S. Messa solenne
Presenza Sud
ore 10.00 benedizione ulivo e S. Messa
La Domenica delle Palme si raccolgono le buste di Sacrificio quaresimale
18 aprile (Giovedì della Settimana Santa)
Lugano Cattedrale ore 09.30 S. Messa del Crisma, presieduta dal vescovo
monsignor Valerio Lazzeri
SOLENNE TRIDUO PASQUALE
18 aprile (Giovedì della Cena del Signore)
Parrocchiale
ore 17.30 S. Messa In Coena Domini
Presenza Sud
ore 18.30 S. Messa della Cena del Signore
Centro storico
ore 20.45 Processione storica

Codex Rossanensis, Ultima cena e Lavanda dei piedi, miniatura su pergamena, 550 ca., Rossano Calabro, Museo Diocesano

19 aprile (Venerdì Santo, della Passione del Signore)
Parrocchiale
ore 15.00 celebrazione della Passione del Signore
Centro storico
ore 20.45 trasporto del Cristo morto e dell’Addolorata
Oggi è giorno di penitenza obbligatoria in tutta la Chiesa,
da osservarsi con l’astinenza dalle carni e il digiuno
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20 aprile (Sabato Santo, mattino)
Giornata del silenzio. Il Sabato Santo la Chiesa sosta presso il sepolcro del
Signore, meditando la sua passione e morte, la sua discesa agli inferi e
aspettando, nella preghiera e nel digiuno, la sua risurrezione
TEMPO DI PASQUA
20 aprile (Sabato Santo,sera)
Parrocchiale
ore 21.00 Veglia pasquale nella Notte Santa
Non c’è veglia più solenne, più suggestiva e più ricca di riti della Veglia Pasquale.
La Messa della Veglia Pasquale, anche se viene celebrata prima della mezzanotte,
fa già parte della domenica di Pasqua ed è quindi la vera Messa della festa come
afferma il Messale nella sua introduzione (cfr. n. 4).
21 aprile (Domenica di Pasqua. Risurrezione del Signore)
Cappuccini
ore 09.00 S. Messa
Presenza Sud
ore 10.00 S. Messa
Parrocchiale
ore 10.30 S. Messa solenne
I cinquanta giorni che si succedono dalla domenica di Risurrezione alla domenica
di Pentecoste si celebrano nell’esultanza e nella gioia come un solo giorno di festa,
anzi come la “grande domenica”. Sono i giorni nei quali, in modo del tutto speciale,
si canta l’Alleluia.
22 aprile (Lunedì fra l’Ottava di Pasqua)
Cappuccini
ore 09.00 S. Messa
Eremo S. Nicolao ore 11.00 S. Messa
(dal 22 al 26 aprile sono sospese le SS. Messe feriali a Presenza Sud)
MAGGIO 2019
Nel mese di maggio, nei giorni feriali, nella chiesa di S. Maria in Borgo, alle
ore 19.30 è proposta la recita comunitaria del S. Rosario cui segue la
celebrazione della S. Messa parrocchiale.
12 maggio (Domenica, IV di Pasqua)
Parrocchiale
ore 10.30 Celebrazione della Prima comunione
(oggi non si celebra la S. Messa delle 10.00 a Presenza Sud)
18 maggio (Sabato, vigilia della V domenica di Pasqua)
Parrocchiale
ore 18.00 Celebrazione della Cresima
30 maggio (Giovedì, Solennità dell’Ascensione del Signore)
SS. Messe con orario festivo
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31 maggio (Giovedì, Festa della Visitazione della B.V. Maria)
S. Maria
ore 19.30 S. Rosario, S. Messa e Adorazione eucaristica
GIUGNO 2019
8 giugno (Sabato, vigilia della Solennità di Pentecoste)
Monte Tamaro
Incontro del Vescovo Valerio con i giovani della diocesi
8 giugno (Sabato, vigilia della Solennità di Pentecoste)
Presenza Sud
ore 17.30 S. Messa
Parrocchiale
ore 18.00 S. Messa
9 giugno (Domenica, Solennità di Pentecoste)
SS. Messe con orario festivo
Dopo la S. Messa delle 10.30:
iscrizione al Cammino di preparazione alla Cresima 2019-2020

Duccio di Buoninsegna, Maestà, particolare della Pentecoste, olio su tavola, 1308-1311, Siena, Museo dell’Opera del Duomo

TEMPO ORDINARIO
10 giugno (Lunedì, Memoria della B.V. Maria Madre della Chiesa)
SS. Messe con orario festivo
15 giugno (Sabato vigilia della Solennità della SS. Trinità)
Parrocchiale
ore 18.00 S. Messa di ringraziamento alla fine dell’anno
Scolastico e apertura estiva dell’Oratorio
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16 giugno (Domenica, Solennità della SS. Trinità)
SS. Messe con orario festivo
17 giugno (lunedì), 18 giugno (martedì), 19 giugno (mercoledì): S. Quarantore
Parrocchiale
ore 09.00 S. Messa ed esposizione solenne del SS. Sacramento
il 17 e il 18 fino alle ore 21.00; il 19 fino alle 17.30
19 giugno (Mercoledì, vigilia della Solennità del Corpus Domini)
Parrocchiale
ore 18.00 S. Messa
20 giugno (Giovedì, Solennità del Corpus Domini)
Parrocchiale
ore 09.30 S. Messa solenne cui segue la processione
Eucaristica
24 giugno (Lunedì, Solennità della Natività di S. Giovanni Battista)
S. Giovanni
ore 20.00 S. Messa
28 giugno (Venerdì, Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù)
Parrocchiale
ore 18.00 S. Messa
29 giugno (Sabato, Solennità dei SS. Apostoli Pietro e Paolo)
Cappuccini
ore 09.00 S. Messa
Presenza Sud
ore 10.00 S. Messa
Parrocchiale
ore 10.30 S. Messa
(dal 19 al 28 giugno sono sospese le SS. Messe feriali a Presenza Sud)
LUGLIO 2019
26 luglio (Venerdì, SS. Gioacchino ed Anna, genitori della B.V. Maria)
S. Maria
ore 18.00 S. Messa
AGOSTO 2019
1 agosto (Giovedì, Festa Nazionale)
Parrocchiale
ore 09.00 S. Messa
(dal 1 al 23 agosto sono sospese le SS. Messe feriali a Presenza Sud)
14 agosto (Mercoledì, vigilia della Solennità dell’Assunzione della B.V. Maria)
Parrocchiale
ore 18.00 S. Messa
15 agosto (Giovedì, Solennità dell’Assunzione della B.V. Maria)
Cappuccini
ore 09.00 S. Messa
Parrocchiale
ore 10.30 S. Messa
18 agosto (Domenica, XX ordinaria)
Parrocchiale
ore 10.30 S. Messa nella Festa di S. Feliciano, compatrono
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CHIESA DEI CAPPUCCINI A MENDRISIO
ADORAZIONE EUCARISTICA
“Gesù disse loro:
‘Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame
E chi crede in me non avrà più sete’.” (Gv 6,35)
Organizzata dal gruppo di preghiera “Cenacolo”
del Movimento ecclesiale “Rinnovamento nello Spirito Santo”

ORE 19.00
ORE 20.00-21.00

recita della Coroncina della Misericordia e
del S. Rosario
Adorazione eucaristica

OGNI ULTIMO
VENERDI’ DEL MESE
Venerdì – 22 febbraio
Venerdì – 29 marzo
Venerdì – 26 aprile
Venerdì – 31 maggio
(in S. Maria: S. Rosario, S.
Messa, Adorazione eucaristica)
Venerdì – 28 giugno
Venerdì – 27 settembre
Venerdì – 25 ottobre
Venerdì – 29 novembre
Moretto da Brescia, Cristo eucaristico coi SS. Cosma e Damiano, olio su tela,
261x160 cm, 1540 ca., Marmentino (BS), Chiesa dei SS. Cosma e Damiano.
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ORATORIO

Le prossime attività pastorali!
Dopo la pausa delle festività natalizie, anche il nostro Oratorio ha ripreso le sue
attività, proponendo diverse iniziative per i bambini, i ragazzi e le famiglie. Sabato
19 gennaio c’è stata la bella trasferta a Lucerna, con la visita al Museo dei trasporti
e al famoso ponte di legno della Città vecchia. Sulla via del ritorno non poteva
mancare la cena a base di pollo al cestello ad Attinghausen! Volgiamo ora lo
sguardo ai prossimi appuntamenti:
Giovedì 28 febbraio (giovedì grasso), a partire dalle 18:30 nel Salone di Santa
Maria inauguriamo il carnevale cittadino con la tradizionale distribuzione gratuita
degli gnocchi alla popolazione, l’incoronazione dei reali Dormiglioni da parte
dell’autorità comunale e la sfilata in maschera dei bambini.
Inoltre, si avvicina anche quest’anno il tradizionale Torneo di calcio dell’Oratorio: da
martedì sera 30 aprile a domenica 5 maggio i bambini delle scuole dell’infanzia,
delle elementari e i ragazzi delle scuole medie si sfideranno sul campo dell’Oratorio
San Giovanni. Sono già partite le iscrizioni, tutti gli interessati possono scrivere a
paolo.danielli@bluewin.ch entro venerdì 22 marzo!
Infine, un salto verso l’estate: da lunedì 17 giugno a venerdì 30 agosto
torneranno le mitiche serate estive dell’Oratorio con varie attività e proposte.
Apertura serale dal lunedì al venerdì, dalle 20:00 alle 22:00.

Vi aspettiamo!
don Giustino e Paolo Danielli
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Il “Localone” è rinato
e si chiama “soliDare”
Dare con solidarietà a chi chiede per necessità
Grazie alla Parrocchia di Mendrisio dall’8 gennaio 2019 il Gruppo carità della
Parrocchia di Mendrisio e della Chiesa Evangelica Riformata del Mendrisiotto ha
ripreso la sua attività in via Lanz 21, a pianterreno dello stabile di proprietà della
Parrocchia.
Ci siamo potuti trasferire grazie all’aiuto di molti:
- del gruppo giovani ospiti del Centro federale di Chiasso coordinati da Athos e
Theo, che ha eseguito il trasloco (con il prezioso aiuto del furgone guidato da Toni),
la pulizia e il tinteggio del nuovo locale;
- dell’elettricista Carlo, di Damiano e Massimo che hanno lavorato molto;
- dell’esperta signora Ida Puricelli che ha allestito gratuitamente la perizia
antincendio;
- di Fausta Ferretti dell’Informatore che da sempre è il nostro “altoparlante” verso la
popolazione;
- del Tavolino magico che ci ha offerto i biscotti per le porte aperte del 13 dicembre.
In quell’occasione ci hanno fatto visita diverse persone, fra le quali don Claudio,
don Gianfranco e don Angelo, nonché Micaela Crippa responsabile del Centro
federale di Chiasso. Il sindaco di Mendrisio, impossibilitato in quel momento, ci ha
dedicato una lunga visita in fine giornata il 1° febbraio.
A tutti grazie di cuore a nome della quindicina di volontari che giungono da un po’
tutto il Mendrisiotto. Il Gruppo soliDare ringrazia di cuore Silvana Lupi e Annalisa
Fadini per la preziosa collaborazione fornita per ben 20 anni e grazie anche a Erna
Fontaine che ha dovuto recentemente rinunciare alla sua attività con noi.
Grazie al Comune di Mendrisio che si è preso carico dei costi della procedura per il
cambiamento di destinazione e ha tenuto conto dei nostri bisogni, anche quello di
concedere alcuni posteggi per i volontari in zona cimitero. Ricordiamo a tutti che
nelle immediate vicinanze di soliDare non ci sono posteggi; esiste però, per
un’auto, un’area di carico e scarico per chi giunge da noi con la merce.
Siamo aperti:
il martedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00 per ricevere la merce (portateci pf.
vestiario dall’intimo alle scarpe, di preferenza sportive, anche usato ma pulito e
possibilmente stirato e soprattutto adatto alla stagione in corso; riceviamo volentieri
anche lenzuola, coperte, asciugamani, trapunte e sacchi a pelo);
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il giovedì dalle 09.00 alle 11.00 siamo aperti per il personale del Centro federale
di Chiasso per ritirare la merce per gli ospiti, per chi abita Casa Astra, per le
mamme con bambini;
il giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00 per tutte le persone che hanno
bisogno senza alcuna distinzione di nessun genere (registriamo il passaggio di ogni
ospite, che può ritirare vestiario e accessori non più di una volta al mese, e questo
per garantire un’equa rotazione).

Collaboriamo con le assistenti sociali OBV per le emergenze vestiario degli ospiti,
con l’associazione DaRe a Bellinzona, con don Giusto a Rebbio e con la
mesolcinese Carla Succetti in Albania.
Ogni cosa è data gratuitamente. Cerchiamo di accogliere ogni persona meglio che
possiamo e diamo loro quello di cui hanno bisogno e che voi ci avete portato
gratuitamente. Grazie a tutti!

Per qualsiasi informazione
079 228 96 16 (Myriam S.) e
076 679 28 78 (Annalisa P.)
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Natale di solidarietà 2018 per il Venezuela
E’ stato ottimo il risultato dell’Azione natalizia di solidarietà di alcune parrocchie del
Mendrisiotto a sostegno e realizzazione di alcuni progetti mirati in un Venezuela
che sembra sprofondare sempre più nel caos e nella miseria.
Hanno partecipato attivamente le parrocchie di Balerna, le 7 Comunità di Breggia,
Coldrerio, Ligornetto (Oratorio), Mendrisio (con “Medaglia Miracolosa”,
“Generazione Più”, “Anziani OCST”), Morbio Inferiore, Novazzano e Salorino
(Confraternita del SS. Sacramento).
La grande somma di 56'000.- franchi spedita sul conto “Associazione el socorro”
(Venezuela) il 10.01.2019, servirà per aprire mense scolastiche, assicurare pasti a
domicilio per alcuni anziani e una formazione al lavoro agricolo e artigianale nelle
parrocchie della diocesi La Valle de la Pascua, dove operano i missionari ticinesi
don Angelo Treccani e Marzio Fattorini di Balerna. Il vescovo locale, monsignor
Ramon Aponte ha suscitato un fragoroso applauso alla notizia data durante la
Solennità dell’Epifania.
I missionari ticinesi ringraziano commossi tutti i generosi donatori per questo seme
di speranza seminato nella terra venezuelana e ci terranno informati sui progressi
del progetto.

La sollecitudine del vescovo Valerio, che ci chiede di pregare
per i nostri missionari e per le persone loro affidate
- Preghiamo per le popolazioni del Venezuela e di Haiti in questo di momento di
particolare sofferenza e pericolo, affinché il Signore illumini i cuori per trovare al più
presto soluzioni pacifiche e durature.
- Preghiamo per tutti i missionari, i volontari e i collaboratori che si trovano in quelle
terre provate, affinché non manchi loro l’assistenza dello Spirito Santo, e con
speranza, conforto e fiducia possano affrontare le sfide che l’instabilità sociale pone
loro dinanzi.
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SACRIFICIO QUARESIMALE: CAMPAGNA ECUMENICA 2019

Dalla loro fondazione, Sacrificio Quaresimale, Pane per tutti ed Essere solidali, si
schierano nella promozione dei diritti umani e difendono la dignità delle persone
sulla base dei valori cristiani che perseguono.
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L’obiettivo della Campagna ecumenica 2019 si inscrive in questa linea,
focalizzandosi sui diritti delle donne in quelle zone del mondo dove lo sfruttamento
delle materi prime le svantaggia ulteriormente.
Queste donne non sono sole: si organizzano, si mettono in rete, si scambiano le
esperienze e imparano le une dalle altre. Non lasciamo sole queste donne:
ascoltiamo quello che hanno da raccontarci in questa Campagna ecumenica 2019
e sosteniamole con le nostre preghiere e con le nostre offerte. Sacrificio
Quaresimale col nostro aiuto sostiene progetti concreti proposti da organizzazioni
locali e cura relazioni a medio e lungo termine.

INCONTRO PUBBLICO PROMOSSO DA SACRIFICIO QUARESIMALE

LE DONNE POSSONO CAMBIARE IL VIVERE DI OGGI?
Il 13.03.2019 a Mendrisio,
Centro Scolastico Canavée (Aula Magna) ore 20.30 – 22.00
La serata è organizzata in collaborazione con l’Associazione Biblica della Svizzera
Italiana (ABSI). Intervento principale: Lidia Maggi, pastora e teologa battista, autrice
di molti saggi sul tema. Introduzione e cenni di sintesi finale: Ernesto Borghi,
docente di esegesi biblica, Associazione Biblica della Svizzera Italiana
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RECAPITI TELEFONICI
parroco-arciprete
vicario-collaboratore
dir. Presenza Sud

cappellano OBV
amministrazione parrocchiale
sito della Parrocchia
Parrocchia Cattolica

don Claudio Premoli
don Giustino Petre
don Gianfranco Quadranti
Comunità Suore
Centro Presenza Sud
don Giuseppe Pessina

tel. 091 646 15 50
tel. 091 235 29 38
tel. 091 646 68 21
tel. 091 646 69 20
tel. 091 646 69 26
tel. 091 630 13 38
tel. 091 646 88 69

www.parrocchiamendrisio.ch
ccp. n. 69-9392-5
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