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PA R R O C C H I A  D I  M A S S A G N O
Orario sante Messe

Giorni feriali
Lu – Ma – Me – Ve: alla Madonna della Salute:   7.15 / 17.30

Gio: a Sant’Antonio – Gerso:    7.15
 alla Madonna della Salute: 17.30

Sabato e vigilia di feste: Casa Girasole: 16.00
 Chiesa parrocchiale:     17.30

Domenica e festivi: Chiesa parrocchiale:     10.00 / 11.30* / 20.00
*da domenica 17 giugno 2019 a domenica 26 agosto 2019 comprese non sarà celebrata

Adorazione Eucaristica Comunitaria
Alla Madonna della Salute: Tutte le settimane – Mercoledì 18.00 – 18.30
In chiesa parrocchiale: 1º Venerdì del mese* dalle 16.15 alle 17.30
*L’adorazione del primo venerdì è sospesa in luglio e agosto

Sacramento della Riconciliazione (Confessioni) o colloqui particolari
NB: durante i mesi estivi chiedere prima e dopo le s. Messe
Venerdì:  dalle 17.00  alle 18.45 (don Solari)
Sabato: dalle 15.30  alle 17.15 (don Vanzù)
Domenica: 30 minuti prima delle s. Messe

Battesimi
Annunciarsi al parroco per fissare la data e per la preparazione.

Matrimoni
I fidanzati cristiani si annunciano al parroco con almeno 6 mesi di anticipo.
La preparazione comporta alcuni incontri col parroco e i corsi vicariali.

Corsi vicariali 2019: le iscrizioni scadono tre settimane prima dell’inizio:
Sette incontri dal 26 aprile   al   7 giugno,   Collegio Pio XII (Breganzona)
Sette incontri dal 20 settembre   al 26 ottobre,   a San Nicolao (Lugano-Besso)

Conti correnti postali
Parrocchia S. Lucia, Contributo Volontario, 6900 Massagno: 69-9357-1
Pro Opere Pastorali, Parrocchia S. Lucia, 6900 Massagno:     69-4593-3

Recapiti
Parroco: don Paolo Solari:  tel. + fax: 091 966 25 86
Collaboratore parrocchiale: don Krystian Novicki tel. 079 765 06 30
Sacerdote residente: don Luigi Vanzù tel. 091 960 07 08
Presidente Consiglio Parrocchiale: avv. Rodolfo Schnyder: tel. 091 966 29 35
Prenotazioni sala santa Lucia:   presso il parroco

E-mail: bollettino.massagno@gmail.com
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Lettera del parroco
Un pagano come esempio per il popolo di Dio

Cari fratelli e sorelle,
Perché avete aperto il Bollettino par-
rocchiale o cliccato questa pagina sul 
sito Web e iniziato a leggere queste 
righe? Cosa vi ha mosso? 
Mi viene da porvi questa domanda 
perché il nostro Vescovo Valerio all’ini-
zio della sua Lettera pastorale: Come 
in cielo così in terra parte proprio da 
una constatazione simile. Egli scrive 
che “troppe volte infatti riteniamo di 
aver capito tutto di Dio, della vita cri-
stiana, delle relazioni dentro e fuori la 
realtà ecclesiale”. (p. 6)
Si tratta invece di imparare a “Leggere 
la Bibbia con la vita, compresa quella 
che fa male… imparare l’obbedienza 
a Dio dentro la concretezza del nostro 
vissuto umano… e finalmente, con-
formati a Gesù, “causa di salvezza”, 
diventare testimoni e missionari nella 
compagnia degli uomini e delle donne 
del nostro tempo!” (pp. 7-8) Infatti, 
davanti ai drammi del nostro tempo, 
fuori e dentro la vita della Chiesa, ci 
sono due rischi grandi, dice il vescovo 
Valerio: quello di recriminare punti-
gliosamente sulle colpe del mondo e 
quello di scoraggiarci e tirare i remi in 
barca. Sono atteggiamenti sterili che 
nascono da un cuore povero di fede 
concreta, appoggiata alla terra (intesa 
anche come umanità concreta) dove 
il Signore è venuto ad abitare e che è 
venuto a salvare. 
Il vescovo Valerio ci propone come 
modello dal quale imparare a puri-
ficare e rinnovare la nostra fede e la 
nostra vita cristiana, sia personale che 
ecclesiale, Naaman, ministro della 
Guerra del re di Siria al tempo del pro-
feta Eliseo (VIII sec. a. C.) nel regno 
di Israele. Eliseo fu designato da Dio 
come erede del ministero profetico 

dopo Elia che fu rapito in cielo su un 
carro di fuoco. 

Troviamo la storia di Naaman nel cap. 
5 del secondo libro dei Re. Gesù cita 
la sua guarigione come esempio della 
libertà di Dio Padre nel guarire chi 
vuole, anche fuori dai confini d’Israele 
(Lc 4,27). Quest’uomo “prode” ,come 
lo definisce la Scrittura, vittorioso in 
guerra, era però lebbroso, malato 
e umiliato nella sua carne. Ecco che 
da una piccola ragazza ebrea, rapita 
durante una razzia e ridotta in schi-
avitù, presa a servizio dalla moglie di 
Naaman, questo uomo prode viene 
a sapere che un profeta d’Israele 
potrebbe ottenergli la guarigione. Pri-
goniero di una mentalità “da uomo 
prode”, egli parte, con una missiva 
del suo re, con un carico di ricchezze 
eccezionale, con un “film mentale” 
sulla sua guarigione attraverso “effetti 
speciali” compiuti dal profeta. 
Ma ecco che il profeta, senza nemme-
no uscire di casa, gli manda un servi-
tore e lo invita a bagnarsi sette volte 
nel fiume Giordano per essere guarito.
Naaman si arrabbiò forte e voleva an- 
darsene, stizzito! È qui che interven-
gono con umile coraggio i suoi ser-
vitori e lo invitano ad obbedire alle 
parole di Eliseo. 
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Si tratta di spogliarsi, di accettare con 
umiltà l’obbedienza della fede, cioè di 
investire la propira libertà in un gesto 
apparentemente insignificante, in vista 
di un risultato desiderato perché deci-
sivo per il proprio bene. Ed ecco la sua 
carne ridivenne come quella di un ra- 
gazzino” (2 Re 5,14).
Che bella immagine del Battesimo! 
Gesto umile, per nulla appariscente, 
per nulla “magico”, eppure quanto 
mai prezioso! Vera rinascita interiore, 
preludio alla nostra rinascita definitiva 
nei Cieli!
Il Vescovo ci invita ad attingere dalla 
Parola santa del Vangelo, da una rin-
novata relazione viva con Gesù risorto 
riconosciuto vivo qui ed ora nella sua 
“carne” che è la Chiesa, dalla nostra 
umanità terrena con la sua pesantez-
za, ma anche con la sua “fecondità”, 
le energie per perseverare nella fede! 
Il cammino per trasmettere la fede 

alle generazioni giovani, quelle che 
hanno un futuro, non è caratterizzato 
da nuove strategie “efficaci”! Né la 
strada della Chiesa è un vicolo cieco, 
come se il cristianesimo sia giunto al 
capolinea. La fecondità del Vangelo 
non dipende dalle nostre forze e dalle 
nostre iniziative, né è bloccata dalle 
nostre povertà, dal nostro peccato 
o dalle insidie del principe di questo 
mondo. La fecondità è in Cristo Gesù, 
corcifisso e risorto! Il Vescovo ci invita 
ad attingere da Lui con umiltà, come 
faceva san Carlo Borromeo, l’energia 
per una azione pastorale che corris-
ponda al desiderio di Dio stesso. 

Cari fratelli e sorelle, attingiamo dalle 
liturgie della Pasqua la forza dello 
Spirito santo, come gli apostoli che 
poi “andarono di luogo in luogo, 
annunciando la Parola.” (Atti 8,4) 
Santa Pasqua a tutti!

don Paolo
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In merito alla chiusura del GdP 
“Sono stati giorni vissuti con grande 
tensione all’esterno. È stata una deci-
sione difficile, che ha comportato tanti 
aspetti dolorosi per tutti, in particola-
re per chi stava perdendo il lavoro. Ma 
sono stati giorni trascorsi anche con la 
consapevolezza di aver preso con co-
scienza, e dopo aver soppesato tutti gli 
aspetti del caso, la sola decisione pos-
sibile in quel momento”.

“Andare avanti per qualche mese, but-
tando dentro tanti soldi, non era la giu-
sta soluzione. Non ho mai avuto davan-
ti a me un progetto concreto, ma solo 
delle ipotesi con le quali non potevo 
lavorare. 
Serviva una decisione chiara che non 
suscitasse false speranze o in alternati-
va delle garanzie solide per poter conti-
nuare almeno sull’arco di 2-3 anni”.

“Capisco tuttora le persone che soffro-
no per le conseguenze di quella deci-
sione. D’altra parte credo che in 4 an-
ni ho potuto capire la complessità che 
stava dietro al quotidiano e quanto la 
Diocesi si era impegnata per farlo an-
dare avanti. E dunque anche per com-
prendere che in quel modo non si po-
teva andare avanti.

Non mi meraviglio di coloro che si so-
no sentiti traditi, ma ho sempre cercato 
d’esprimere loro la mia solidarietà, rico-
noscendo la grave perdita e impegnan-
domi a fare il possibile per ripartire”.

Riguardo all’inserto
di Catholica nel CdT
“Un’operazione molto importante. Da 

A colloquio con il nostro Vescovo

un lato risponde a un bisogno evidente 
degli ex lettori del Giornale del Popolo, 
rimasti orfani di uno strumento cartaceo 
per ritrovare riflessioni e iniziative della 
vita ecclesiale. Dall’altro penso che que-
sto inserto potrà aiutare una parte dei 
loro fruitori a scoprire che ci sono anche 
altri canali della Diocesi che possono 
continuare a non lasciare muti i cattolici 
ticinesi”. 

In merito ai danneggiamenti
a statue sacre e agli autori
di questi vandalismi
“Mi è dispiaciuto, ed è stato sgradevole, 
che a essere attaccati siano stati simboli 
così profondamente cari alla coscienza 
dei fedeli. 
Ma ribadisco: a volte le motivazioni so-
no molto più immediate e forse talvolta 
andrebbe ascoltato di più questo senso 
di smarrimento che le persone hanno di 
fronte a una società nella quale non rie-
scono a inserirsi o a esprimere in modo 
civile quello che hanno nel cuore. E cer-
tamente sono disponibile ad ascoltare 
queste persone”.

Ecco alcune delle risposte del nostro Vescovo in occasione di un’inter-
vista a TeleTicino, riportata in seguito sul CdT.
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Riconoscere il Maestro Risorto

Tommaso non era con gli 
altri apostoli quando ven-
ne Gesù; così non cre-
dette. Simpatico questo 
Tommaso. Mentre gli altri 
se ne stanno rinchiusi nel 
Cenacolo per timore dei 
Giudei, lui va tranquilla-
mente per le strade e le 
piazze. Quando rientra, la 
sua risposta è concreta: 
«Se non vedo nelle sue 
mani il segno dei chiodi e 
non metto il mio dito nel 
segno dei chiodi e non 
metto la mia mano nel 
suo fianco, io non credo». 
È presente invece otto giorni dopo 
quando Gesù ritorna e la sua rispo-
sta è quella della fede: «Mio Signore 
e mio Dio!» Scrive l’evangelista: “Ge-
sù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu 
hai creduto; beati quelli che non han-
no visto e hanno creduto!»” (Giovanni 
20,29)

Commenta Ermes Ronchi
Non crede Tommaso neppure a dieci 
apostoli: «non viene da voi la prova di 
cui ho bisogno. Io voglio sentire Cristo 
che tocca Lui la mia vita, Cristo che en-
tra, apre, solleva, e traccia strade. Non 
mi accontento di parole, ho bisogno di 
“sentire” Dio, di un Dio sensibile, udi-
bile, visibile; non di un racconto, ma 
di un avvenimento. Ho bisogno che 
la sua vita scuota la mia vita, e sentire 
che è per me, che è mio». Ed ecco che 
Tommaso non ricerca segni gloriosi o 
trionfalistici, ma vuole toccare le ferite 
vive e aperte della passione, rivedere il 
corpo dato, il sangue versato: lì è con-
densata l’essenza della fede. Finché 
non partecipi, finché non sei coinvolto 
nell’immenso gioco dell’amore e del 
dolore di Dio, non puoi dire: io credo, 

Signore! «Metti qui il tuo dito, tendi la 
tua mano!». Gesù si fa vicino, voce che 
non giudica ma incoraggia, e i segni 
dei chiodi sono a distanza di mano e 
di cuore: il risorto è il crocifisso. La Pa-
squa senza la croce è vuota. La croce 
senza la Pasqua è cieca.
Tommaso si arrende a un crocifisso 
amore che accondiscende alla sua fati-
ca di credere e consegna ancora il suo 
corpo; si arrende a quel foro nel fianco 
e neppure si dice che lo abbia tocca-
to. Si arrende all’amore che ha scritto 
il suo racconto sul corpo di Gesù con 
l’alfabeto delle ferite. A ciascuno di noi 
Gesù ripete: «guarda, stendi la mano, 
tocca le piaghe, ritorna ai giorni della 
croce; guarda a fondo, fino alla verti-
gine, in quei fori; porta i tuoi dubbi al 
legno della croce, troveranno risposta; 
non stancarti di ascoltare la passione 
di Dio». E Tommaso passa dall’incre-
dulità all’estasi: «Mio Signore e mio 
Dio». Voglio custodire in me questo 
aggettivo, come una riserva di corag-
gio per la mia fede: «Mio». Mio, non di 
possesso, ma di appartenenza. Mio, in 
cui mi riconosco perché da lui sono ri-
conosciuto.
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1949-2019: 70 anni TRE PINI
70 sono una bella cifra per un’asso-
ciazione giovanile fondata sul volon-
tariato. E che questa conti più di 195 
aderenti attivi senza contare gli iscrit-
ti al Clan Rover non attivi, ma affez-
zionati, è proprio segno che le intu-
izioni di Robert Baden-Powell erano 
geniali e che seguirle con fedeltà 
“rende”!

I capi hanno scelto di celebrare que-
sto anniversario organizzando alcu-
ne attività puntuali. Tra esse un riu-
scitissimo WE sezionale a Sonogno! 
Favoriti dal tempo buono 124 lupetti, 
esplo, pio, capi e rover hanno vissu-
to due giorni fraterni e gioiosi! Di 
che confermare tutti nella bellezza di 
appartenere a questa stupenda fami-
glia che è la Tre Pini!

Il 12 ottobre ci sarà una giornata uffi-
ciale, ma intanto si progetta già:

Il settimo campo di lavoro!
A Valadares

nello stato brasiliano Minas Gerrais.

Sezione TRE PINI

Ecco il messaggio dell’ispiratore di 
queste esperienze formative Top!

Querides brasileiros,
«Andare dove la voce dei poveri chia-
ma» è il motto delle suore Azul che 
abbiamo imparato a conoscere in 
occasione del campo di lavoro del 
2017 a San Paolo del Brasile e a Nor-
destina. 
È anche il motto di Giorgio Galli che, 
con la sua fondazione «Educare per la 
vita», ha creato a San Paolo del Brasile 
l’Obra social che offre ai ragazzi delle 
favelas l’opportunità di uscire dalla 
loro situazione di miseria e di degrado. 

Giorgio ci offre un’altra occasione per 
un nuovo campo di lavoro:
– con una trentina di ragazzi e giova-
ni diversamente disabili, di famiglie in 
difficoltà che vivono in una fondazione 
a – Governador Valadares nello stato 
brasiliano di Minas Gerais - realizzando 
un sistema di irrigazione (il progetto è 
in fase di studio) per l’azienda agricola 
della fondazione.
Ho accettato con entusiasmo la propo-
sta di Giorgio sicuro che potremo vive-
re assieme un’altra esperienza straordi-
naria di aiuto/SERVIZIO al prossimo e 
di crescita personale.
Il campo si svolgerà circa dal 26 otto-
bre al 10 novembre prossimi.
Il gruppo conta già otto… baldi giova-
ni, ne aspetto qualcun’altro!
Uma saudação calorosa a todos.

Sandro

C’è qualcosa di infinito
in ciascuno di noi che ci aiuta 

ad esprimere la bellezza della vita 
e dell’amore. 

(Giorgio)
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Assemblea parrocchiale ordinaria

Verbale dell’Assemblea 
del 25.02.2019 

L’assemblea è stata regolarmente con-
vocata, come da statuto, per l’ultimo 
lunedì di febbraio, per deliberare sul 
seguente ordine del giorno:

1. Approvazione dell’ultimo verbale
2. Nomina dell’Ufficio presidenziale
3. Relazione del Consiglio parrocchiale
4. Consuntivo 2018 e rapporto dei revi-

sori
5. Preventivo 2019
6. Messaggio liquidazione opere arredo 

liturgico chiesa S. Lucia
7. Eventuali

I documenti sono stati messi a dispo-
sizione di ogni avente diritto di voto in 
materia ecclesiale e pure pubblicate 
le indicazioni sul diritto di voto, come 
risulta sull’avviso di pubblicazione figu-
rante agli atti.
Presenti: 
Viene fatto circolare per la firma il foglio 
di presenza; risultano presenti 25 par-
rocchiani. Scusati: Enrico e Adele Mor-
resi; Roberto e Nadia Banfi.
Don Paolo Solari apre la riunione con 
una preghiera, ricordando poi in parti-
colare Filippo Chiarini, fabbriciere della 
Parrocchia per 57 anni, Alberto Casella, 
insigne benefattore, e suor Beniami-
na Targa, defunti nel corso dell’ultimo 
anno.
Il presidente del Consiglio parrocchiale 
inizia la trattazione dei punti all’ordine 
del giorno.

1. Approvazione dell’ultimo verbale
I presenti dispensano dalla lettura del 
verbale dell’Assemblea 2018, che viene 
approvato all’unanimità.

2. Nomina dell’Ufficio presidenziale
Vengono nominati all’unanimità quale 
presidente del giorno Giovanni Matu-
ri, e quali scrutatori Sandro Bottani e 
Maddalena Lepori.

3. Relazione del Consiglio parrocchia-
le
Il presidente del giorno invita il pre-
sidente del Consiglio parrocchiale, 
Rodolfo Schnyder, a presentare la rela-
zione relativa all’esercizio dell’anno 
2018.

“M. R. don Paolo Solari,
care e cari parrocchiani,
a nome del Consiglio parrocchiale 
porgo a tutti voi il benvenuto alla pre-
sente Assemblea parrocchiale ordi-
naria, convocata come regolamento 
vuole, l’ultimo lunedì del mese di feb-
braio, per approvare segnatamente 
il conto consuntivo dell’anno 2018 e 
il preventivo del corrente anno, e così 
adempiere ad uno dei compiti che gli 
sono attribuiti dall’art 15 della legge 
sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 
2002. Procedendo in tal senso, l’As-
semblea esercita anche la vigilanza 
sull’operato del Consiglio parrocchiale, 
l’organo esecutivo della corporazione 
di diritto pubblico che è la Parrocchia. 
Il Consiglio parrocchiale ha tra i suoi 
compiti, accanto a quello dell’annuale 
presentazione all’Assemblea dei conti 
parrocchiali, quello della manutenzione 
degli edifici di proprietà parrocchiale, 
ossia la chiesa di S. Lucia, la chiesetta 
della Madonna della Salute, l’oratorio 
di Sant’Antonio e la casa parrocchiale 
nonché quello della gestione ammi-
nistrativa del personale della Parroc-
chia. La manutenzione degli edifici e i 
salari dovuti a determinati collabora-
tori comportano oneri finanziari, per la 
cui copertura il Consiglio parrocchiale 
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emana all’indirizzo dei parrocchiani la 
richiesta del “contributo volontario” 
e provvede alla raccolta di offerte in 
occasione delle S. Messe, principal-
mente nei giorni festivi. Da quanto 
detto risulta chiaro che in Assemblea 
parrocchiale si dibatte in pratica solo di 
oggetti di natura amministrativa-finan-
ziaria, mentre quelli di natura pastorale 
sono di competenza del parroco, assi-
stito in questo dal Consiglio pastorale, 
un organo previsto dal Codice di diritto 
canonico ed istituito in Parrocchia qual-
che anno fa. Per lo meno annualmen-
te viene pure convocata un’Assemblea 
pastorale parrocchiale, aperta a tutti 
parrocchiani, per dibattere appunto 
di questioni pastorali attinenti alla vita 
della Parrocchia. 
DaIl’ultima Assemblea il Consiglio par-
rocchiale si è riunito sei volte. Tra gli 
oggetti di cui si è occupato nel 2018 vi 
sono innanzi tutto interventi che hanno 
interessato edifici parrocchiali: così la 
messa a norma “RASI” degli impian-
ti elettrici delle chiese di Santa Lucia 
e della Madonna della Salute nonché, 
per quest’ultima, pure la sostituzione 
dell’impianto di riscaldamento. Nel 
salone parrocchiale nord si è posata 
una porta scorrevole per separare spazi 
e proceduto all’installazione di un colle-
gamento WIFI e WEB nel salone sud. In 
casa parrocchiale si è dovuto interveni-
re per sostituire una condotta d’acqua 
e riparare i danni causati dalla sua rot-
tura. Sempre per la casa parrocchiale si 
è decisa la sostituzione dei serramenti 
al 1° piano. Per garantire le disponibi-
lità di quattro posteggi a favore della 
Parrocchia, siti nello spazio ad ovest 
della chiesa di Santa Lucia, si è provve-
duto ad una demarcazione orizzontale 
e alla posa di cartelli segnaletici. 
Circa la situazione finanziaria in genere 
della Parrocchia, si registra nel 2018 un 
andamento negativo, per una perdita 

d’esercizio di ca CHF 23’600. Un risul-
tato in perdita dovuto alla diminuzione 
degli introiti del “contributo volonta-
rio” e delle offerte in chiesa. Da segna-
lare anche la contrazione dei due inve-
stimenti patrimoniali fatti negli scorsi 
anni e questo a ragione delle note diffi-
coltà intercorse a livello di corsi e valori 
di mercato nel 2018. Per informazioni 
puntuali su quanto detto, si rimanda al 
conto consuntivo 2018 e alla discussio-
ne che potrà seguire sull’oggetto.
Nel 2018 diversi eventi hanno con-
trassegnato la vita parrocchiale: il 31° 
pellegrinaggio di Momenti d’incontro 
verso abbazie e santuari lungo il Reno; 
un concerto di musica classica ad opera 
del nostro organista Davide Macaluso; 
la Solennità del Corpus Domini, a cui 
ha fatto seguito, dopo la processione, 
una pranzo comunitario con 320 pasti 
serviti dalla SAM Benefica; il 16 set-
tembre c’è stata la Festa di Lepontia 
Cantonale, con la commemorazione, a 
cinquanta anni dalla sua morte, dell’il-
lustre massagnese Giuseppe Lepori; in 
dicembre si sono svolti i festeggiamen-
ti per i 60 anni del Cinema LUX e del 
Salone COSMO, due infrastrutture, ora 
di proprietà comunale, ma realizzate a 
suo tempo con grande lungimiranza 
dalla Parrocchia che non ha mancato di 
sottolinearne l’anniversario con la pro-
iezione al cinema LUX del film “Papa 
Francesco un uomo di parola”, diretto 
dal registra Wim Wenders.
Prima di concludere vanno formulati 
vivi ringraziamenti a tutte le persone 
che, in un modo o nell’altro, svolgono 
compiti particolari per la Parrocchia: il 
parroco, i sacerdoti che lo aiutano nel 
ministero, il fabbriciere, chi gestisce i 
proventi delle collette, le catechiste, i 
sagrestani, il Gruppo “Momenti d’in-
contro” ed in genere tutte le persone 
che nel corso dell’anno sono vicine a 
persone ammalate, sole o nel bisogno. 
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Ai riguardo va segnalata l’opera discre-
ta e preziosa della Conferenza di San 
Vincenzo, presente in Parrocchia con 
generosi volontari. Un ringraziamen-
to particolare va  a chi ha concorso a 
coprire i bisogni finanziari della Parroc-
chia tramite il contributo volontario.
Termino con l’auspicio che in Parroc-
chia la trasmissione della Fede alle 
nuove generazioni non venga meno. 
In questo la responsabilità è di tutti. 
Segni di rinnovata vitalità della Parroc-
chia non mancano, si pensi alla nascita 
del Gruppo famiglie e alle attività che 
ruotano attorno alle famiglie dei ragaz-
zi del catechismo. Un sentimento di 
gratitudine va agli amici del Cammino 
Neocatecumenale per la Missione di 
evangelizzazione nelle case.
Che si valorizzi, con l’aiuto del Signore, 
tutto quanto contribuisce alla crescita 
del popolo di Dio e pertanto al bene 
del Parrocchia.
Per  il Consiglio parrocchiale:
Rodolfo Schnyder v. W., presidente.”
Il presidente apre la discussione sul-
l’oggetto. Non essendoci nessuno a 
prendere la parola, la relazione viene 
sottoposta al voto dei presenti, ed 
approvata all’unanimità.

4. Consuntivo 2018 e rapporto 
della Commissione della gestione
Il fabbriciere Damiano Ferrari dà lettu-
ra dei conti consuntivi 2018 (v. tabella 
seguente), fornisce informazioni circa il 
conto economico e la situazione patri-
moniale al 31.12.2018, che presentano:
a) conto di gestione:
    Totale dei costi 2018 Fr. -279’004,97
    Totale dei ricavi 2018 Fr. 255’401,20
    Maggiore uscita 2018 Fr. -23’603,77
b) situazione patrimoniale
    Totale attivi  Fr. 953’186,03
    Totale passivi Fr. 976’789,80
    Perdita da bilancio Fr. -23’603,77
    Totale a pareggio Fr. 953’186,03

Il revisore Raul Rota scusa l’assenza 
de-gli altri membri della Commissione 
della gestione, e dà lettura del rappor-
to commissionale, che conclude pro-
ponendo all’Assemblea parrocchiale di 
voler dare scarico al Consiglio parroc-
chiale ed al fabbriciere per la gestione 
2018 della Parrocchia Santa Lucia di 
Massagno.
Il presidente del giorno apre la discus-
sione. 
Non essendoci interventi da parte dei 
presenti, il presidente mette in votazio-
ne i conti consuntivi dell’esercizio 2018, 
che vengono accettati all’unanimità. 
Parimenti viene approvato all’unanimità 
il rapporto della Commissione gestio-
ne.

5. Preventivo 2019
Il fabbriciere Damiano Ferrari riassume 
brevemente le voci relative al preventi-
vo 2019 (v. tabella), che prevede un’ec-
cedenza dei costi pari a Fr. 23’000.
Il preventivo viene messo in votazione, 
e approvato all’unanimità.

6. Messaggio liquidazione opere
arredo liturgico chiesa s Lucia
L’oggetto non viene trattato in quanto 
ancora pendenti alcune fatture di minor 
entità, e rinviato quindi alla prossima 
Assemblea ordinaria.

7. Eventuali
Non vengono presentate richieste per 
quest’oggetto.
L’Assemblea è tolta alle 21:05.

Per l’Assemblea parrocchiale

Il Presidente del giorno
Rodolfo Schnyder

Il Segretario 
Marco Simona
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Conto di gestione 2018

Consuntivo 2018 - 92mo esercizio
Preventivo 2019 - 93mo esercizio

Approvati Consiglio Parrocchiale gennaio 2018

Situazione patrimoniale
Vedi stampa contabilità informatica

 
 
 
PARROCCHIA SANTA LUCIA 
MASSAGN0 
 
Massagno,    15 gennaio 2019 df  
CONSUNTIVO 2018 - 92.mo esercizio 
PREVENTIVO  2019  - 93.mo esercizio 
Approvati Consiglio Parrocchiale il     1.2018 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 
Vedi stampa contabilità informatica 
 
 
CONTO DI GESTIONE 2018  

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
COSTI  Consuntivo 

2018  
Consuntivo 

2017  
  Preventivo 

2018 
  

   Preventivo  
       2019 

3000 Stipendi 
(dal 1.9.18 collabor. Parroco è dipendente 
parrocchia)  

90.725.60 75.795.00 80.000.00 103.000.00 

3010 Oneri Sociali 14.216.90 18.802.35 15.000.00 18.000.00 
3030 Legati 2.000.00  2.000.00 2.000.00 
3040 Varie per il culto e manifestazioni  

(-residui passivi) 
19.846.10 31.234.5 40.000.00 30.000.00 

3070 Assicurazioni e imposte 6.941.60 9.162.45 10.000.00 10.000.00 

3080 Gestione immobili costi suddivisi 2018:  
- Chiesa parrocchiale       
- Salone parrocchiale            
- Sagrato e giardini             
- Casa parrocchiale           
- Madonna della Salute      
- S. Antonio 
- Campanile, campane, orologio                           

 
23.774.73 

8.166.15 
6.549.85 
4.255.45 

276.95 
531.40 
902.05 

72.858.60 
 

40.000.00  40.000.00  

3090 Riscaldamento: Chiesa e casa parrocch. 15.471.35 15.914.00 10.000.00 15.000.00 
3100 Bollettino parrocchiale: 

3 pubblicazioni 
Costi      
12.761,8  

 

 
        Ricavi   
        3.255.25 
  

  

 

           9.506.55         4.864.10         5.000.00              5.000.00 

3101 Spese diverse, postali e amministrazione 6.360.29 3.311.25 6.000.00 6.000.00 
3104 
3105 
  

Partecipazioni diocesane 
Fondo attività diocesane   
Fondaz. S. Giorgio per collaborat. Parroco       
 (dal 1.9.18 dipendente parrocchia) 

3.000.00 
15.000.00                
12.000.00 

 
     

3.000.00 
15.000.00 
18.000.00 

 

 
 

36.000.00  

3.000.00 
15.000.00 

0.00 

3106 Gestione salone parrocchiale, ricavi -520.00 -1.500.00 -1.000.00 -2'000.00 

279.
3200 

Ammortamento investimenti arredo 
liturgico 

40.000.00 40.000.00 40.000.00 40.000.00 

  
Totale COSTI 

           
        279.004.97 

 
   309.442.25 

 
283.000.00 

 
285.000.00  
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RICAVI 

  Consuntivo 
2018  

  

 
  Consuntivo 

          2017 

 
  Preventivo 

2018  

 
       Preventivo  

    2019 
      
4000 Collette in chiesa -43.106.45 - 50.476.55 - 50.000.00 - 40.000.00 
4010 Contributo del Comune   -74.240.75 - 72.587.00 - 70.000.00 - 70.000.00 
4020 Contributo volontario -130.087.80 

Costi gestione   4.049.81 
-126.037.99 - 247.375.25 -137.000.00      - 125.000.00 

4030 Interessi (diminuzione valore investimento) 19.443.99 - 3.961.40 -1.000.00 - 0.00 
4031 Affitti appartamenti e salone parrocchiale -29.460.00 - 30.600.00 - 27.000.00 - 27'000.00 
4035 Legati  -2.000.00 - 1.800.00   
  Totale RICAVI -255.401.20 - 406.800.20 - 285.000.00  - 262.000.00  

 
 

Risultato gestione:  
2018: consuntivo eccedenza costi 
2019: preventivo eccedenza costi 
 

 
23.603.77 

       
 

 
- 97.357.95 

 
   2.000.00   

 
 

 
 

23.000.00 
 
 

Di cosa vive la Parrocchia?
Non di Imposta parrocchiale,

né di contributi da imposta statale tipo 0,8 per mille,
ma della generosità dei suoi parrocchiani!

In Ticino, diversamente da alcuni cantoni della Svizzera Interna o da altri stati a 
noi vicini, il sostegno finanziario delle parrocchie non è regolamentato in modo 
unitario. Da noi ogni parrocchia ha il proprio sistema. La nostra Parrocchia può 
vivere economicamente solo grazie alle offerte dei suoi membri e grazie ad un 
contributo comunale che fu deciso all’atto della fondazione della parrocchia nel 
1927. Costantemente i membri del Consiglio parrocchiale lavorano come for-
michine, per assicurare la manutenzione degli edifici della Parrocchia cercando 
di risparmiare dove è possibile. I fondi accantonati hanno permesso due anni fa 
di riodrinare l’arredo liturgico della chiesa parrocchiale e di rinnovare l’impianto 
d’illuminazione. Un lusso? No! Ma il miglioramento del luogo dove pulsa il cuore 
della Comunità: le s Messe festive! Il Vescovo stesso e i suoi collaboratori hanno 
apprezzato la qualità degli interventi.
Negli ultimi anni abbiamo constatato una diminuzione del numero dei par-
rocchiani che versano il contributo volontario annuale e pure dell’entità 
dei loro versamenti. Questo ha portato nel 2018 ad una perdita d’esercizio 
di fr. 23’603,77. Ci auguriamo che la situazione migliori, testimoniando un 
maggior senso di coinvolgimento e partecipazione anche materiale dei par-
rocchiani, coscienti, come dice la s. Scrittura, che “Dio ama chi dona con 
gioia!” (2 Cor 9,7).

Ringraziamo quanti hanno dato il loro contributo annuale.
E ringraziamo anche chi, in occasione di eventi particolari come Battesimi, 

Matrimoni, Funerali, ecc. ha lasciato una offerta per la Parrocchia.
Tra l’autunno e l’invenro queste offoerte sono state in totale: fr. 7¨970.-
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Testimonianze di vita parrocchiale

TRADIZIONI
Luoghi di celebrazione e di trasmissione della fede

Tradizione viene dal verbo tra-
dere che vuol dire: trasmettere. 
Nella Chiesa si parla di Tradizione 
con la T maiuscola per intende-
re l’insieme delle verità cristiane 
trasmesse a viva voce dagli apo-
stoli e accolte e ritrasmesse dalle 
Comunità cristiane delle origi-
ni guidate dai loro successori, i 
vescovi. All’interno di questa Tra-
dizione sono maturati  il Nuovo 
Testamento, i Magistero, la Litur-
gia dei sacramenti e tanto altro 
che costituisce la Vita della Chie-
sa fino ad oggi. 
Le tradizioni nella Chiesa sono 
poi quegli usi e costumi che 
nascono in un certo luogo e in un 
certo momento come espressio-
ne della fede dei cristiani che desidera 
esprimersi di fronte a determinate situa-
zioni. 
La novena di Natale è una tradizio-
ne ecclesiale che assume forme molto 
diverse a seconda delle parrocchie. 
Vuole essere un aiuto a preparare i 
cuori all’accoglienza del Salvatore che 
viene tra noi. Salvatore che desidera 
continuare a “prendere carne” in ogni 
luogo e ogni tempo attraverso la fede 
di chi l’accoglie.
La novena penitenziale all’inizio di 
Quaresima è una tradizione locale dei 
cattolici di Massagno, che 290 anni fa 
decisero di costruire un santuario intor-
no all’immagine della Vergine della 
Salute. Era la risposta grata a Colei che 
aveva nuovamente risposto alle pre-
ghiere in occasione di una pestilenzia. 
Da allora, con fiducia, si invoca l’inter-
cessione della Vergine, perché ci otten-
ga protezione e guarigione dalle malat-

tie del corpo  e dell’anima! Parteciparvi, 
di generazione in generazione, aiuta 
i nuovi cattolici abitanti a Massagno a 
sviluppare la fiducia nella Madre celeste 
che tanto ci ama.
Il pellegrinaggio a piedi di Momen-
tidincontro è un gesto che da 32 anni 
marca la vita pastorale di Massagno a 
primavera. Esperienza di Chiesa come 
popolo in cammino: dai nonni di più 
di 80 anni ai nipoti di pochi mesi, sulle 
spalle dei giovani genitori, si cammina 
per valli e pianure, di santuario in san-
tuario, attraversando territori segna-
ti dalla fede dei nostri avi che hanno 
impreziosito il mondo con le loro opere. 
La preghiera, l’ascolto della Parola di 
Dio, la condivisione, il canto, la festa 
sono gli elementi che rendono questo 
gesto bello e autenticamente ecclesia-
le, non semplice “passeggiata turisti-
ca”. Deo gratias semper!

don Paolo
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A DIO!
Quando persone che hanno vissuto in 
un Comune per tutta la loro vita attiva, 
ci lasciano, non sono solo i familiari a 
sentire il vuoto, ma un po’ tutti quanti 
hanno goduto della loro compagnia e 
dei loro servizi. 
In meno di sei mesi tre personalità 
significative sia per la nostra Comunità 
parrocchiale che per il nostro Comu-
ne, ci hanno lasciati per raggiungere la 
Patria definitiva presso Dio. 

Il 5 novembre 2018 è stato Alberto 
Casella che ci è caro ricordare perché 
fu uno dei tre “Alberti” che fondarono 
la sezione Scout Tre Pini!
Oltre che in campo civile, fu lungamen-
te e discretamente attivo nella Confe-
renza di San Vincenzo de Paoli di Mas-
sagno, tenendo con cura meticolosa i 
libri contabili, e  trattando con cuore 
grande e sensibile le relazioni con i 
bisognosi. 

In memoriam

L’8 febbraio 2019 è stato Filippo Chia-
rini per ben 57 anni “fabbriciere”, cioè 
contabile della Parrocchia s. Lucia a 
titolo gratuito. Quante energie spese 
anche per l’animazione del Cinema 
LUX nei tempi in cui era la Parrocchia 
proprietaria e responsabile.

Infine, il 16 marzo 2019 è stato Carlo 
Isotta a lasciarci. Anch’egli genero-
samente attivo nel volontariato: per 
anni nella SAM e poi nell’Opera Dio-
cesana Pellegrinaggi. Quanti di noi lo 
ricordano con gratitudine per la pre-
cisione nella conduzione pratica dei 
cammini culturali e di fede. 
Il Signore conceda loro il premio per 
tanta generosità! 
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Sono entrati nella famiglia dei Figli di Dio col sacramento del Battesimo

MERLO Matteo   di Jonny Merlo e Daniela Merlo (n. Sardo)
NICOLOSI Alessia, Anna di Angelo Nicolosi e Valentina Davì 
CORRADO Tiberio, Maria, Agostino
 di Alessandro Corrado e Alessandra Fusconi
ZAPPILE Gaia  di Nunzio Zappile e Cristina Vignone
RUSSOM CHIDANE Samuele di Filmon Russom Chidane e Anna Belli 
ROBBIANI Noè, Pietro, Nicola di Jacopo Robbiani e Chiara Robbiani ( n. Meier)
DE BIASI Massimo di Mirko De Biasi e Paola Branca
DE BIASI Valerio di Mirko De Biasi e Paola Branca
COGO Alessandra di Alessandro e Carolina Cogo (n. Mosconi)
DENTELLO Christian di Sergio Dentello e Julia Kalinina
CASTRO Ginevra di Alessandro e Noemi Castro (n. Capra)
VASSALLI Giordi  di Jorge e Yenifer Vassalli (n. Ramirez)
MONA DELGADO Alexander, Erminio
 di Jersey Mona Delgado e Alessia Brignoni
FORTI Alex di Riccardo e Olena Forti (n. Anokhina)
GARISTO Matilde di Stefano Garisto e Pamela Dedè
VIGANÒ Francesco di Gabriele Viganò e Chiara Piccini
BAYLAENDER Federico di Mathias Baylaender e Elena Fumagalli
FOLETTI Melissa di Luca Foletti e Manuela Boschetti
BRAGA Niccolò  di Daniele Braga e Silvia Cadeddu
BIANCO Francesco di Carmine e Maria Bianco (n. Castagnino)

Statistica parrocchiale
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Hanno partecipato per la prima volta alla mensa del Corpo e Sangue 
di Cristo nell’EUCARISTIA

ARIGONI Tea
ASIOLI Mattia
BELJAN Petar
BELLO Alice
BERHE Youel
BERNASCONI Gioele
BIELLI Gianmarco
CIBELLI Nicole
COLOMBO Beatrice
CRIVELLI  Damiano
DA COSTA DIAS Mariana
DELLA CASA Enea
FERRAZZINI  Bianca
GANCI Alice
GASIOR Hanna
IAVARRONE Antonio

LAKIC Marko
LISETTO Anna
MANCONI Vera
MANGANO Martina
MERLO Giada
MOCCETTI BARDI Sabina
NEGRINI Alessandra
ONORATO Christian
OROFINO Giorgia
ROMANO Thomas
SANTO Sara
SIGNORELLI Lara
TADDEI Leonardo
VIGANÒ Myriam
ZURO Matteo
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Hanno ricevuto il Sigillo dello Spirito Santo con il sacramento
della CRESIMA

DARIOL Caterina
DELL’ORO Leonardo
FRONDONI Giuseppe
MARTELLA Eleonora
MURACA Simone
PAGANO Emma

PINELO Pedro
REYNOSO Gomes Kelvin
SATTAR Samuele
SOLDATI Antonio
SOUSA DO CABO Arianna
TINO Dominic
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Hanno concluso il loro cammino terreno per presentarsi al Signore Risorto
e i parenti hanno chiesto una preghiera per loro

MOGHINI Marilena
FENZI Anna Maria
ESPOSITO Maria Luisa
PELLEGRINI Marisa
LONGHITANO Vincenzo
VALOTI Paolo
CANTONI Maria
PIGNATI Dante
PELLANDINI Adriano
LUISON Giuseppe
ZENARI Anna
HOLENWEGER Walter
ZAGO Teresina
FERRETTI Margherita
NAVONI Lorenzo
UECKERT Livia Maria
ROSSET Ada
ROSSINI Verena
MARINELLI Maria

Hanno consacrato la loro unione sponsale con il sacramento del Matrimonio

Nella nostra parrocchia di santa Lucia:

FOLETTI Nicola con   MINERVINO Maura

In altre parrocchie del Ticino o all’estero:

MORELATO Michel con   LOPEZ PLANELLS Teresa
DE MARIA Nicolò con   SPALLETTA Maria Francesca
BRAGA Daniele con   CADEDDU Silvia
BIGNAMI Alain con   JUIRC Josipa
SICILIANO Dario con   LEONE Ornella, Iolanda

MAGARÒ Silvana
PREIANO Vincenzo
MARSALA Rina
ZONI Luce
RODIGARI Aldo
MAZZA Emma
LEPORI Linda
REZZONICO Giordano
CASELLA Alberto
FISCHER-CAPITANIO Antonietta
FÜRST-ZOLLINGER Patrizia
LIVIO Rosalia
RINALDI Ileana
ZIBETTA Marie Louise
BRUSCHETTI Pia
JOPITI Arturo
SEILER Monica
TAMBORINI Sergio
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CONFESSIONI PASQUALI
Lunedì 15 aprile: dalle ore 16.20 ragazzi delle Elementari
Martedì 16 aprile: dalle ore 16.20 ragazzi delle Medie
Giovedì 18 aprile: dalle ore 16.20 recupero ragazzi
Sabato 20 aprile: dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00 adulti e giovani

Sante 40 ore di ADORAZIONE della ss.ma Eucaristia
e solennità del CORPUS DOMINI

Lunedì 17 giugno 8.00-20.00 Adorazione privata
  20.00 Preghiera comunitaria e Benedizione
Martedì 18 giugno  Stesso programma
Mercoledì 19 giugno 8.00-17.00 Adorazione privata
  17.00 Preghiera comunitaria e Benedizione.
   Segue la s. Messa vigiliare
Giovedì 20 giugno 10.00 s. Messa solenne,
   adorazione e benedizione

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA
LE PALME ore 10.00 Madonna della Salute:
  Ritrovo, benedizione degli ulivi, processione
  verso s. Lucia, Eucaristia.
 ore 20.00  s. Messa vespertina

GIOVEDÌ SANTO ore 18.15 Messa in Coena Domini
  Segue la veglia di preghiera e adorazione 
  silenziosa fino alle ore 23.00

VENERDÌ SANTO Giorno di magro e digiuno
 ore 15.00 Via Crucis animata dai ragazzi
 ore 18.15 Liturgia della Passione del Signore

VEGLIA PASQUALE  ore 21.30 Ritrovo sul sagrato di s. Lucia

PASQUA DI RISURREZIONE ore 10.00  s. Messa solenne cantata
  ore 16.00  s. Messa a Casa Girasole
  ore 20.00  s. Messa vespertina

Vita pastorale

Domenica 2 giugno: 10.00  s. Messa solenne
 11.00  processione del CORPUS DOMINI
            per le vie del Borgo (itinerario abituale)
 12.00  Concerto Massagno Musica
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Attività pastorali

MESE DI MAGGIO NEI QUARTIERI

Lunedì ore 20.30 alla cappella di Rovello 
Martedì ore 20.30 via G. Guisan parcheggio del centro La Sosta
Mercoledì ore 20.30 alla Madonna della Salute
Giovedì ore 20.30 a s. Antonio – Gerso

ROSARIO:
preghiera di affidamento
e di forte intercessione

Abbiamo in molti ancora nel cuore il 
ricordo della umile e luminosa presen-
za delle care suore della Santa Croce 
di Menzingen. Sorridenti, accoglien-
ti, premurose. La loro presenza fede-
le al gesto del rosario nei quartieri ci 
aiuta a riconoscere nella preghiera 
la vera fonte di carità fraterna. Maria 
vide la necessità degli sposi a Cana e 
la segnalò al figlio Gesù. Poi disse ai 
servi: “Fate quello che vi dirà!” In que-
ste due frasi san Giovanni evangelista 
condensa tutto l’insegnamento sul 
ruolo di Maria nella vita della Chiesa 
e del cristiano. Ella intercede in nostro 
favore e ci insegna l’obbedienza a Dio.
Papa Francesco ci chiese di pregare 
il rosario durante il mese di ottobre 
“per proteggere la Chiesa dal diavolo 
che vuole dividerci da Dio e tra noi”  
Ma penso che questa richiesta vole-

va essere come una “scuola”, affinché 
proseguiamo durante tutto l’anno ad 
affidarci alla potente difesa di Colei 
che schiaccerà il capo del serpente 
antico.
Per questo rinnovo l’invito a trovar-
ci nei quartieri per invocare Maria a 
difesa da ogni insidia! E per affidarle 
tutte le necessità delle nostre fami-
glie.

ANIMAZIONE DEL ROSARIO
IN CATTEDRALE

Come lo scorso anno le parrocchie del 
Vicariato ed oltre sono invitate ad ani-
mare una sera di maggio la preghie-
ra comunitaria del Rosario alla Cap-
pella della Madonna delle Grazie in 
Cattedrale.

IL NOSTRO TURNO SARÀ
MARTEDÌ 7 MAGGIO ore 20.15

(Ritrovo alle ore 20.00 per organizzare
i canti e i turni di decina).
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Anticipazione della processione
del Corpus Domini

La solennità del Corups Domini è 
ancora sentita nella nostra Comunità 
parrocchiale. Liturgicamente essa è 
inferiore come importanza alla santa 
Pasqua, al Natale, alla Pentecoste.
Ma essa rappresenta come il punto 
di arrivo dell’Anno Pastorale. Celebra 
la presenza permanente di Cristo in 
mezzo a noi attraverso il sacramento 
dell’Eucaristia. Lui è la guida del nostro 
cammino. Lui è la forza che ci anima e 
ci sostiene in tutte le nostre giornate e 
tutte le nostre attività. Lui è la meta del 
cammino, il fine del nostro operare, il 
culmine del nostro desiderio! Perciò 
è sensato che questa celebrazione sia 
svolta quando ancora la Comunità par-
rocchiale può radunarsi in tutte le sue 
componenti. 

Per via della Pasqua molto alta (=tar-
diva) di questo anno, la solennità del 

Corpus Domini cadrà quando ormai 
l’anno scolastico sarà già terminato. 
Sappiamo che appena si chiudono le 
scuole, moltissime famiglie approfit-
tano dei prezzi di bassa stagione per 
andare al mare o in villeggiatura.
Con il permesso dell’Ordinario dioce-
sano, in accordo con i Consigli Parroc-
chiale e Pastorale, avvisando gli altri 
gruppi collaboratori (Banda di Massa-
gno e Sezione scout Tre Pini), 

abbiamo deciso
di anticipare la processione

con il Santissimo Sacramento
alla DOMENICA 2 GIUGNO.

Ci troveremo dunque tutti insieme: 
bambini e ragazzi dei corsi di catechi-
smo, scouts, volontari dei vari gruppi, 
Banda di Massagno e fedeli, per rin-
graziare Gesù della sua compagnia e 
affidarci alla sua amorevole guida.
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40 ore di adorazione

Lu 17 – Me 19 giugno 2019
Qual è il momento centrale, il culmine e 
la sorgente di una festa “come si deve”? 
Il banchetto festoso! Qual è il culmine, 
il massimo dell’eroismo? Morire per 
salvare una o più persone! Ricordiamo 
per esempio san Massimiliano Kolbe che 
si offrì di morire nel bunker della fame al 
posto di un papà di famiglia. Ma anche 
il sacrestano della cattedrale copta di 
Alessandria d’Egitto, che abbracciò 
l’attentatore suicida per impedirgli 
di entrare in chiesa la domenica 
delle palme 2017. (vedi: http://www.
lanuovabq.it/it/il-perdono-della-vedova-
copta-sconvolge-i-musulmani).
Ecco, l’Eucaristia è queste due cose 
insieme. Prima è sacrificio di Cristo che 
offre tutto sé stesso per la salvezza del 
mondo. E perciò diventa banchetto 
conviviale di coloro che credono al 
suo sacrificio e, lasciandosi purificare 
da esso, possono raggiungere la vera 
fratellanza e la vera gioia. 
Noi crediamo anche, come è testimo-
niato ininterrottamente da 2000 anni, 
che Gesù Cristo è realmente presente in 
modo permanente nel Pane 
Consacrato.
Nella sua bontà verso 
noi poveri uomini freddi 
e scettici, il Signore ogni 
tanto ha lasciato che 
avvenissero dei prodigi, 
dove il Pane Consacrato 
perdesse le sue carat-
teristiche esteriori di pane 
e si rivelasse in quello 
che la  Consacraz ione 
lo rende: vero Corpo di 
Cristo. Si tratta di quelli 
che vengono chiamati 
miraco l i  eucar i s t i c i . 
Guardare al proposito la 
mostra ideata e realizzata 
da un giovane che fece 

dell’Eucaristia la sua autostrada verso 
il cielo: Carlo Acutis (v. Eucaristia. La 
mia autostrada per il cielo. Biografia 
di Carlo Acutis, San Paolo Edizioni) o il 
documentario: https://www.youtube.
com/watch?v=Dc9YVxQc3X8  
http://www.miracolieucaristici.org/.
Da Lanciano (VIII secolo) a Buenos 
Aires 1996, a Legnica in Polonia 2013, 
le analisi delle cellule prelevate dal 
Pane Consacrato che si è trasformato in 
“Carne”, danno risultati concordi: cellule 
di tessuto cardiaco vivo sottoposto a 
stress come nell’agonia. (https://it.aleteia.
org/2017/06/19/incredibili-miracoli-
eucaristici-senza-spiegazione-scientifica/).
San Pio da Pietralcina ne era profonda-
mente cosciente!
Ecco, davanti a tante testimonianze, 
come non desiderare prendersi del 
tempo per restare in ginocchio ad 
adorare e a dire grazie a Colui che 
così intensamente ci ama? Come non 
affidargli tutte le nostre intenzioni 
di preghiera in favore dei nostri cari, 
dei malati, della Chiesa, dei poveri 
peccatori, del mondo intero?
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Eccovi i manifesti di alcune offerte da 
parte della nostra diocesi e delle sue 
associazioni in favore dell’infanzia e dei 
giovani:

Proposte per i ragazzi e i giovani

Campo estivo per ragazzi

https://grest-ticino.ch/

Colonia diurna estiva
aperta a tutti
in vari luoghi e settimane: Breganzona, 
Cureglia, Oratorio di Lugano, ecc.

Tamaro 2019!
Importante appuntamento: 
la conclusione dell’Anno Pastorale col 
nostro Vescovo Valerio al Tamaro:
8 giugno 2019!
(annunciarsi al parroco!)
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Calendario liturgico e parrocchiale

NB: sono indicati solo gli avvenimenti e le celebrazioni straordinari. 
Per gli orari abituali delle Messe vedi: 2ª pagina di copertina.

Le date di eventi già avvenuti sono riportate come cronaca in vista 
dell’archivio.

Aprile

  3 Mercoledì “Eccoci, Valerio!” ore 14.00 Oratorio di Lugano – ore 16.00 s Tere-
sa: incontro bambini e ragazzi con Mons. Vescovo Valerio sui mes-
saggi delle sue lettere pastorali.

  5 Venerdì PRIMO VENERDÌ DEL MESE in s. Lucia
 Adorazione comunitaria ore 16.15 ore 17.30, segue la s. Messa 
 Ore 18.00 Via Crucis
 
 Ore 18.30 – 21.30 all’Oratorio di Lugano – Quartiere Maghet-

ti: Ritroviamoci! Momento di preghiera, riflessione e gioco per 
ragazzi e adolescenti, animato da giovani di ACG

 Ore 19.00 – 21.00 ClanDestino sala SUD sotto s Lucia
 Ritrovo di amicizia, gioco e confronto per pre adolescenti

  7 Domenica 5a del tempo di Quaresima orario festivo abituale
 Ore 15.00 s Lucia, Festa del Perdono:  
 prima celebrazione del Sacramento della Confessione 

10 Mercoledì  Ore 9.30 alla Madonna della Salute Catechesi di don Luigi:
 Gruppo Rosario, per ravvivare la nostra vita cristiana 

11 Giovedì Ore 9.30 alla Madonna della Salute Catechesi di don Luigi: 
 Gruppo Parrocchia, risposte alle domande sulla fede.

 Ore 12.00 Pranzo di amicizia per coppie e persone sole

13 Sabato Ore 20.00 Cammino della Speranza – GMG diocesana
 con mons. Vescovo a Lugano Besso – s Nicolao
 Concerto: Il Piccolo Principe – testimonianze e festa
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14 Domenica DOMENICA DELLE PALME 
 Al mattino una sola Messa! 
 Oggi si riconsegnano le buste
 del Sacrificio Quaresimale 

 Ore 10.00 Benedizione degli ulivi 
 alla Madonna della Salute
 e partenza della processione
 verso la chiesa parrocchiale. 
 Eucaristia con lettura del racconto della Passione.
 Ore 20.00 Messa vespertina

15 Lunedì  Dalle ore 16.20 Confessioni ragazzi di 4a e 5a Elementare

16 Martedì Dalle ore 16.20 Confessioni ragazzi delle Medie

17 Mercoledì  Ore 13.30 Prove della Via Crucis in s Lucia

18 Giovedì Ore 16.20 Recupero Confessione ragazzi

Da Giovedì sera al sabato gli esploratori e i pionieri della sezione scout
Tre Pini sono al Campo Pasquale

18 Giovedì Giovedì Santo
 Ore 18.15 Messa detta: della Cena del Signore
 Seguirà adorazione privata fino alle ore 23.00. 

19 Venerdì Venerdì Santo GIORNO DI MAGRO E DI DIGIUNO
 Ore 15.00 Liturgia ispirata alla Via Crucis, animata dai ragazzi. 
 Ore 18.15 Liturgia della Passione del Signore. 

20 Sabato Sabato Santo: 
 Ore 10.00 – 12.00 e 14.00 – 17.00 CONFESSIONI

 NB: Ogni battezzato cattolico è tenuto a Confessarsi e a fare 
Comunione almeno in occasione della Pasqua!

Ore 21.30  VEGLIA PASQUALE 
 – Benedizione del fuoco e del cero pasquale; 
 – Liturgia della Parola; 
 – Liturgia dell’Acqua;
 – Eucaristia.

21 Domenica PASQUA DI RISURREZIONE 
 Ore 10.00 s. Messa Pasquale solenne
 animata dalla CORALE SANTA CECILIA
 NB: non c’è la s. Messa delle ore 11.30 essendoci già 
 la Veglia Pasquale
 Ore 16.00 s. Messa a casa Girasole
 Ore 20.00 s. Messa pasquale vespertina
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22 Lunedì  Lunedì dell’Angelo. Non è festa di precetto. 
 Ore 10.00 s Lucia: unica s. Messa del giorno

28 Domenica 2a del tempo di PASQUA: orario festivo abituale. 
 Festa della divina Misericordia
 Ore 10.00 – 14.00 Incontro di amicizia delle famiglie 
 s. Messa, dialogo e baby sitting, pranzo amichevole

29 Lunedì Ore 18.15 Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Maggio

Con MARIA preghiamo il Rosario nei QUARTIERI

 Lunedì   Ore 20.30 alla cappella di Rovello
 Martedì Ore 20.30 v. G. Guisan parcheggio del centro La Sosta
 Mercoledì Ore 20.30 alla Madonna della Salute
 Giovedì Ore 20.30 a s Antonio – Gerso

  1 Mercoledì Festa di San Giuseppe lavoratore 
 Ore 10.00 s Lucia: unica s Messa del giorno

 Ore 9.00 al Collegio Pio XII, via Lucino 79 – Breganzona
 RITIRO dei bambini di PRIMA COMUNIONE

FESTA DELL’INFANZIA CATTOLICA
CON ACR a S ANTONINO (sala Multiuso)

Iscrizioni su: http://iscrizioni.azionecattolica.ch
o: segretariato@azionecattolica.ch

  3 Venerdì PRIMO VENERDÌ DEL MESE. In s. Lucia
 Adorazione Comunitaria ore 16.15 ore 17.30; segue la s. Messa

 Ore 18.30 – 22.00 all’Oratorio di Lugano – Quartiere Maghetti: 
Ritroviamoci! Momento di preghiera, riflessione e gioco per ragazzi 
e adolescenti, animato da giovani di ACG

 Ore 19.00 – 21.00 ClanDestino sala SUD sotto s Lucia
 Ritrovo di amicizia, gioco e confronto per pre adolescenti

  4 Sabato Ore 10.00 s Lucia: Presentazione del Rito ai bambini di Prima Co-
munione

  5 Domenica 3a del tempo di PASQUA:
 9.30 s. Messa di PRIMA COMUNIONE
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 La Comunità si stringe attorno a questi fratelli minori per gioire con 
loro dell’incontro con Gesù Eucaristico

 NB: la s. Messa delle ore 11.30 ha luogo regolarmente
 
  7 Martedì Ore 16.30 Madonna della Salute: Preghiera Mariana e affidamento 

a Maria dei neo confessati – festina al Parco Ippocastano
 
 Ore 20.15 Cattedrale s Lorenzo, cappella Madonna delle Gra-

zie: la nostra parrocchia anima il Rosario di Maggio 
 Ritrovo sul posto alle ore 20.00 per chi vuole animare

  8 Mercoledì Ore 9.30 Madonna della Salute: don Luigi Vanzù anima la formazio-
ne alla preghiera. Gruppo Rosario

 Ore 12.00 I cresimandi iniziano la riunione trovandosi a pranzo sala 
Nord. Poi catechismo regolare.

 Ore 20.30 Madonna della Salute: festa della Madonna di Pompei 
 Rosario e Benedizione per la Confraternita del Rosario

  9 Giovedì Ore 12.00 Pranzo di Amicizia per persone e coppie sole

11 Sabato Ore 10.00 – 13.00 Collegio Pio XII: il Vescovo incontra i Giovani

12 Domenica 4a del tempo di PASQUA – orario festivo abituale
 Domenica del Buon Pastore
 56a Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni:
 “Il coraggio di rischiare per la promessa di Dio”
 Festa della mamma: Auguri alle Mamme!

11 Sabato – 12 Domenica: 32° Pellegrinaggio parrocchiale a piedi
Lungo la Via delle Genti nel canton Uri

16 Giovedì Ore 9.30 Madonna della Salute: d Luigi Vanzù risponde alle doman-
de sulla FEDE. Gruppo Parrocchia.

 Ore 16.30 Madonna della Salute: Preghiera Mariana e affidamento 
a Maria dei neo comunicati – festina al Parco Ippocastano

17 Venerdì Ore 19.00 – 21.00 ClanDestino sala SUD sotto s Lucia
 Ritrovo di amicizia, gioco e confronto per pre adolescenti

19 Domenica 5a del tempo di PASQUA: orario festivo abituale.

20 Lunedì Il 20 alle ore 20.00: in Piazza san Rocco – Lugano
 Rosario di suffragio per i cristiani perseguitati
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24 Venerdì Assemblea di Scoutismo Ticino a Massagno

26 Domenica 6a del tempo di PASQUA: orario festivo abituale

27 Lunedì Ore 17.30 – 19.00 ca. Missione Popolare nelle case a due a due

30 Giovedì ASCENSIONE DEL SIGNORE orario festivo abituale
 comprese le s Messe festive anticipate
 Incontro di amicizia delle famiglie con uscita e pic-nic

 Ore 10.30 Riapertura della chiesetta di san Bernardo a Comano, 
patrono della nostra Zona Pastorale

31 Venerdì Ore 19.00 – 21.00 ClanDestino sala SUD sotto s Lucia
 Ritrovo di amicizia, gioco e confronto per pre adolescenti

Giugno

  1 Sabato Giornata di chiusura delle attività per la Sezione Tre Pini

 Ore  9.30 Cattedrale: Ordinazioni sacerdotali. 
 Preghiamo per i novelli sacerdoti

2 Domenica 10.00 s Messa con Processione del CORPUS DOMINI
 (alla mattina una sola s. Messa)
 Ore 10.00: Solenne concelebrazione 
 Ore 11.00: processione Eucaristica 
 Ore 12.00: concertino di Massagno Musica
 Ore 20.00: Messa festiva vespertina

  6 Giovedì Ore 20.15 Madonna della Salute: 
 Veglia di Pentecoste con i Cresimandi e i genitori.

  7 Venerdì PRIMO VENERDÌ DEL MESE. In s. Lucia
 Adorazione Comunitaria ore 16.15 ore 17.30; segue la s. Messa

 Ore 18.30 – 22.00 all’Oratorio di Lugano – Quartiere Maghetti: 
Ritroviamoci! Momento di preghiera, riflessione e gioco per ragazzi 
e adolescenti, animato da giovani di ACG

 Ore 19.00 – 21.00 ClanDestino sala SUD sotto s Lucia
 Ritrovo di amicizia, gioco e confronto per pre adolescenti

  8 Sabato Giornata conclusiva dei Giovani della diocesi al Tamaro 
 col Vescovo Valerio 

 Ore 20.00 – 24.30 s Antonio a Lugano: 
 Veglia diocesana di Pentecoste



TM

29

20 Giovedì   CORPUS DOMINI (alla mattina una sola s. Messa)
   Ore 10.00: Solenne concelebrazione 
   Ore 11.00: Adorazione Eucaristica e Benedizione
   Ore 20.00: s. Messa festiva vespertina

17 Lunedì   Inizio delle 40 ORE di adorazione del SS.mo Sacramento
   in preparazione alla solennità del CORPUS DOMINI
   Ore   8.00 – 20.00 adorazione privata a turni
   Ore 20.00 Adorazione comunitaria con Benedizione

18 Martedì   Ore   8.00 – 20.00 adorazione privata a turni
   Ore 20.00 adorazione comunitaria con Benedizione

19  Mercoledì   Stesso programma fino alle ore 17.00, ora in cui ci sarà 
   l’Adorazione comunitaria e la Benedizione.
   Segue la s. Messa della Vigilia

  9 Domenica PENTECOSTE: Orario festivo abituale 

10 LunedÌ Ore 10.00 s. Messa in s Lucia

10 giugno 2019 – lunedì di Pentecoste
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO a OROPA

Presieduto da Mons. Vescovo Valerio
Come gesto di unità diocesana!

12 Mercoledì Ore 9.30 Madonna della Salute: don Luigi Vanzù anima la formazio-
ne alla preghiera. Gruppo Rosario

13 Giovedì Ore 7.15 s. Messa a Gerso per la festa di s. Antonio da Padova

 Ore  9.30 Madonna della Salute: d Luigi Vanzù risponde alle 
domande sulla FEDE. Gruppo Parrocchia.

 Ore 12.00 PRANZO DI AMICIZIA per persone e coppie sole

14 Venerdì – 16 domenica alla Montanina a Camperio
Incontro del Vescovo con le Famiglie
Iscrizioni: www.pastoralefamiliare.ch

16 domenica FESTA DELLA S. TRINITÀ,
Da questa domenica (chiusura delle scuole),
rimane sospesa la S. Messa delle ore 11.30.

Riprenderà domenica 1º settembre per la riapertura delle scuole
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23 Domenica 12a del tempo ordinario, orario festivo estivo

28 Venerdì Ore 7.15 benché vigilia di festa, celebriamo la s. Messa 
 in onore del Sacratissimo Cuore di Gesù

29 Sabato Solennità dei SS. PIETRO E PAOLO: orario festivo estivo

30 Domenica 13a del tempo Ordinario, orario festivo estivo
 Ore 16.00 s Messa a casa Girasole
 Partenza degli scout Tre Pini per i campi estivi

Luglio

  7 Domenica 14a del tempo Ordinario: orario festivo estivo
  
14 Domenica Festa della Madonna della Salute
 Ore 10.00 Santa Messa solenne al parco Ippocastano
 Ore 14.30 Lode vespertina e benedizione in chiesa MdS
 Ore 20.00 s. Messa vespertina in s Lucia

20 Sabato Il 20 alle ore 20.00: in Piazza san Rocco – Lugano
 Rosario di suffragio per i cristiani perseguitati.

21 Domenica 16a del tempo ordinario: orario festivo estivo

28 Domenica 17a del tempo ordinario: orario festivo estivo

Agosto

  1 Giovedì Ore 10.00 s Messa in s Lucia
 al passo del San Gottardo: s.  Messa con Mons. Vescovo

Dalle ore12.00, a tutto domani si può invocare il “Perdono di Assisi”
 o “Indulgenza della Porziuncola” nelle chiese parrocchiali e francescane.

  4 Domenica 18a del tempo ordinario: orario festivo estivo
  
  6 Martedì Festa della Trasfigurazione del Signore

11 Domenica 19a del tempo ordinario: orario festivo estivo

15 Giovedì Assunzione di Maria SS.ma
 Orario festivo estivo
 Ore 17.30 Madonna della Salute: 
 Rosario e Benedizione per la Confraternita del Rosario 
 
18 Domenica 20a del tempo ordinario: orario festivo estivo
 Parte per Lourdes il pellegrinaggio diocesano con i malati
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QUANDO SARÀ IL CATECHISMO DEI SACRAMENTI?
Nell’anno pastorale 2019 – 2020 sarà così:
Preparazione alla Festa del Perdono, la Confessione:
bambini di 3a elementare: GIOVEDÌ ore 16.30 da ottobre

Preparazione alla Prima Comunione:
 bambini di 4a elementare: MARTEDÌ 16.30 da ottobre

Preparazione alla Cresima e alla vita cristiana:
 ragazzi di 1a media: MERCOLEDÌ ore 13.30 da febbraio 2020

N.B.: Ricordiamo che in Ticino il corso di religione a scuola è un corso di cultura 
cristiana. Esso è aperto a tutti, non richiede il Battesimo o la fede. 
L’educazione della fede dei figli è fatta in famiglia e con la partecipazione alla s 
Messa festiva.
La Parrocchia offre i cammini di catechismo come aiuto e preparazione specifica 
ai sacramenti.
Consideriamo un gesto di lealtà nella fede e di testimonianza 
il fatto che chi chiede di seguire il catechismo partecipi anche alle lezioni di reli-
gone a scuola.

20 Martedì Il 20 alle ore 20.00: in Piazza san Rocco – Lugano
 Rosario di suffragio per i cristiani perseguitati.

24 Sabato in mattinata rientrano i pellegrini di Lourdes

25 Domenica 21a del tempo ordinario: orario festivo estivo

Settembre

  1 Domenica  22a del tempo ordinario:
 RIPRENDE OGGI LA CELEBRAZIONE DELLE ore 11.30

  4 Mercoledì Ore 14.00 Riprende il cammino di crescita cristiana e Cresima

  6 Venerdì PRIMO VENERDÌ DEL MESE.  
 Giornata di preghiera perenne per la nostra parrocchia. Preghiamo 

secondo le intenzioni del Vescovo
 Ore 7.15 Madonna della Salute: s. Messa
 Ore 16.15 Adorazione Comunitaria in s Lucia:
 Ore 17.00 s. Rosario
 Ore 17.30 s. Messa

  8 Domenica 23a del tempo ordinario, orario festivo abituale
 Ore 17.30 Madonna della Salute: 
 Rosario e Benedizione per la Confraternita del Rosario
 per la festa della Natività di Maria



La Buona Stampa, Pregassona (Lugano)

MISSIONE POPOLARE
PRESSO TUTTE LE CASE

Nel rispetto
della libertà di ciascuno,

non possiamo fare a meno
di annunciare

Gesù Cristo
salvatore di ogni uomo.

Durante l’anno,
al lunedì tra le ore 17.30 e le ore 19.00

a due a due come nel Vangelo,
missionari passeranno 

di casa in casa per condividere
la luce della Parola di Dio.


