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Orario Sante Messe
Orario invernale: dal 1º ottobre al 31 marzo
Festive

Feriali

ore 9.30 a Melano
ore 10.45 a Bissone
Sabati e vigilie di feste:
ore 17.00 interparrocchiale a Maroggia
Martedì:
ore 17.00 a Melano,
Casa Parrocchiale
Mercoledì: ore 9.30 a Bissone,
Casa Parrocchiale
Giovedì:
ore 17.00 a Maroggia, Chiesa Parrocchiale
Venerdì:
ore 17.00 a Melano,
Casa Parrocchiale

Orario estivo: dal 1º aprile al 30 settembre
Festive

Feriali

ore 9.30 a Melano
ore 10.45 a Maroggia
Sabati e vigilie di feste:
ore 18.00 interparrocchiale a Bissone
Martedì:
ore 18.00 a Melano,
Mercoledì: ore 9.30 a Bissone,
Giovedì:
ore 18.00 a Maroggia,
Venerdì:
ore 18.00 a Melano,

Casa Parrocchiale
Oratorio San Rocco
Chiesa Parrocchiale
Casa Parrocchiale

Nota Bene: Questo è l’orario di base delle S. Messe; ci possono essere dei
cambiamenti – consultare l’Albo Parrocchiale. Quando in un paese vi fosse
un funerale, ed è di turno la celebrazione dell’Eucaristia, automaticamente
viene annullata la celebrazione del giorno, rispettivamente le confessioni.

Orario confessioni (chiesa parrocchiale se c’è la rispettiva S. Messa)
MELANO
domenica
ore 8.45 - 9.15
MAROGGIA giovedì
ore 16.15 - 16.45 orario invernale
		
ore 17.15 - 17.45 orario estivo
BISSONE
mercoledì
ore 8.45 - 9.15
il Parroco è comunque sempre a disposizione, su richiesta
Parroco: sac. Piotr Zygmunt
Casa San Giuseppe – Via alla Chiesa 2 – 6818 Melano
Telefono: 091 648 26 39 (deviazione su natel)
E-mail: parrocchiadimelano@gmail.com
Parrocchia di Maroggia:
		
Parrocchia di Bissone:
		

parrocchiadimaroggia@gmail.com
www.parrocchiadimaroggia.ch
parrocchia@parrocchia-bissone.ch
www.parrocchia-bissone.ch

In copertina: San Pietro – chiesa di Maroggia
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La parola del nostro
Papa Francesco
dall’udienza generale del 9 dicembre 2015:
Oggi vorrei riflettere insieme a voi
sul significato di questo Anno Santo,
rispondendo alla domanda: perché
un Giubileo della Misericordia? Cosa
significa questo?
La Chiesa ha bisogno di questo
momento straordinario. Non dico: è
buono per la Chiesa questo momento straordinario. Dico: la Chiesa ha
bisogno di questo momento straordinario. Nella nostra epoca di profondi
cambiamenti, la Chiesa è chiamata ad
offrire il suo contributo peculiare, rendendo visibili i segni della presenza
e della vicinanza di Dio. E il Giubileo
è un tempo favorevole per tutti noi,
perché contemplando la Divina Misericordia, che supera ogni limite umano
e risplende sull’oscurità del peccato,
possiamo diventare testimoni più convinti ed efficaci.
Volgere lo sguardo a Dio, Padre misericordioso, e ai fratelli bisognosi di
misericordia, significa puntare l’attenzione sul contenuto essenziale del
Vangelo: Gesù, la Misericordia fatta
carne, che rende visibile ai nostri occhi
il grande mistero dell’Amore trinitario
di Dio. Celebrare un Giubileo della
Misericordia equivale a mettere di
nuovo al centro della nostra vita personale e delle nostre comunità lo specifico della fede cristiana, cioè Gesù
Cristo, il Dio misericordioso.
Questo Giubileo, insomma, è un
momento privilegiato perché la Chiesa impari a scegliere unicamente “ciò
che a Dio piace di più”. E, che cosa
è che “a Dio piace di più”? Perdo-

nare i suoi figli, aver misericordia di
loro, affinché anch’essi possano a loro
volta perdonare i fratelli, risplendendo come fiaccole della misericordia di
Dio nel mondo. Questo è quello che
a Dio piace di più. Sant’Ambrogio in
un libro di teologia che aveva scritto
su Adamo, prende la storia della creazione del mondo e dice che Dio ogni
giorno, dopo aver fatto una cosa – la
luna, il sole o gli animali – dice: “E
Dio vide che questo era buono”. Ma
quando ha fatto l’uomo e la donna,
la Bibbia dice: “Vide che questo era
molto buono”. Sant’Ambrogio si
domanda: “Ma perché dice “molto
buono”? Perché Dio è tanto contento
dopo la creazione dell’uomo e della
donna?”. Perché alla fine aveva qualcuno da perdonare. È bello questo:
la gioia di Dio è perdonare, l’essere
di Dio è misericordia. Per questo in
quest’anno dobbiamo aprire i cuori,
perché questo amore, questa gioia
di Dio ci riempia tutti di questa misericordia. Il Giubileo sarà un “tempo
favorevole” per la Chiesa se impareremo a scegliere “ciò che a Dio piace di
più”, senza cedere alla tentazione di
pensare che ci sia qualcos’altro che è
più importante o prioritario. Niente è
più importante di scegliere “ciò che a
Dio piace di più”, cioè la sua misericordia, il suo amore, la sua tenerezza,
il suo abbraccio, le sue carezze!
Sentire forte in noi la gioia di essere
stati ritrovati da Gesù, che come Buon
Pastore è venuto a cercarci perché ci
eravamo smarriti: questo è l’obiettivo
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che la Chiesa si pone in questo Anno
Santo. Così rafforzeremo in noi la certezza che la misericordia può contribuire realmente all’edificazione di un
mondo più umano. Specialmente in
questi nostri tempi, in cui il perdono
è un ospite raro negli ambiti della vita
umana, il richiamo alla misericordia si
fa più urgente, e questo in ogni luogo:
nella società, nelle istituzioni, nel lavoro e anche nella famiglia.

Cari fratelli e sorelle, mi auguro che,
in questo Anno Santo, ognuno di noi
faccia esperienza della misericordia
di Dio, per essere testimoni di “ciò
che a Lui piace di più”. È da ingenui
credere che questo possa cambiare il
mondo? Sì, umanamente parlando è
da folli, ma «ciò che è stoltezza di Dio
è più sapiente degli uomini, e ciò che
è debolezza di Dio è più forte degli
uomini» (1 Cor 1,25).

Durante tutto l'Anno Santo, reciteremo la

Coroncina alla Divina Misericordia
al termine della S. Messa feriale a Melano

nel mese di aprile,
martedì 5
nel mese di maggio,
martedì 3
nel mese di giugno,
martedì 7
nel mese di luglio,
martedì 19
nel mese di agosto,
martedì 2
nel mese di settembre,
martedì 6
nel mese di ottobre,
martedì 11
nel mese di novembre,
venerdì 18
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“Se conoscessimo il dono di Dio”
Nella sua seconda lettera pastorale Mons. Vescovo propone di proseguire il cammino
iniziato l’anno scorso sull'immagine del fuoco, con l’immagine dell’acqua.
Dal fuoco all’acqua: dalla scoperta di Dio che ci provoca con il fuoco appassionato del
suo amore per noi, al grande fiume della Misericordia per riflettere sul tema dell’Anno
giubilare indetto da Papa Francesco.
In un’intervista apparsa sul GdP lo scorso 19 novembre e curata da Cristina Vonzum, così
il Vescovo rispondeva alla domanda: Per coloro che non fanno parte della “solita” cerchia
di fedeli cosa indica la sua lettera?
Direi anche, ma non solo, due aspetti.
Il primo: c’è per ciascuno uno spazio di
non giudizio sulla sua persona in cui può
trovare la propria verità più profonda. Tra
le pagine del Vangelo possiamo davvero trovare una parola che vale per tutti.
Il problema non è solo quello di aggregare. Nel Vangelo di Giovanni, il Pastore
delle pecore, che è Gesù stesso (Gv 10,1)
“chiama le sue pecore e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue
pecore, cammina davanti ad esse” (Gv
10,4). La passione di Gesù non è per gli
spazi chiusi su se stessi, per le comunità
sigillate, per i percorsi esclusivi, ma per i
cammini da avviare, per i processi evolutivi da inaugurare. L’appello di Gesù è fondamentalmente quello a prendere sul serio la nostra libertà. In questo senso, egli
parla di se stesso come la porta: “Se uno
entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo” (Gv 10,9).
Ci troviamo davanti ad uno spazio offerto da Cristo stesso, uno spazio accessibile, rigenerante, libero. Certamente, uno
spazio di questo tipo pone domande. Ci
chiede di non nascondere il lato del nostro essere che ci mette in relazione con
l’altro. Come ci comportiamo, per esempio, con chi è arrivato da poco in paese,
nel gruppo o nella comunità? Spesso ho
l’impressione che lasciamo le persone
a fare i conti da sole con quel senso di
estraneità che le fa sentire escluse.
Un secondo aspetto è quello di una certa stagnazione, a tutti i livelli, nella nostra
vita sociale e ecclesiale. Spesso si cerca
la causa in una serie di mali che denun-

ciamo: violenza, indifferenza, superficialità, individualismo, consumismo. Per me,
senza negare questi aspetti, la radice è
in realtà più profonda. Nella lettera pastorale oso far risalire questo “vivere male” o male di vivere nella non conoscenza del dono di Dio o in una conoscenza
superficiale, oppure in un incontro mancato con Lui. Questa, secondo me, è la
radice profonda del buio interiore e delle paralisi che segnano spesso la nostra
vita sociale ed ecclesiale. Manca una conoscenza viva della misericordia.
Ci dimentichiamo che Dio si fida di noi
molto di più di quanto noi ci fidiamo di
noi stessi e così il Vangelo viene depotenziato, se non addirittura spento, prima ancora che possa iniziare a portare
frutto nella nostra vita. Quanto moralismo rischia di rendere sterile la nostra
vita cristiana! Ci concentriamo più sui
nostri deboli tentativi di eliminare i nostri
e gli altrui difetti e ci dimentichiamo che
accanto a noi la misericordia scorre come un fiume.
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La parola del nostro PARROCO

Miei cari fratelli e sorelle,
stiamo vivendo già ormai da alcuni mesi
il tempo di grazia particolare, l’Anno
Santo della Misericordia, per questo
motivo vi invito cordialmente a meditare ancora una volta sul significato
della Porta Santa che si è spalancata
per ognuno di noi come il cuore di Dio
Padre nel Suo infinito Amore!
“Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato: entrerà, uscirà
e troverà pascolo” cosi dice Gesù nel
Vangelo di Giovanni (10,9). Il tema della
porta, più volte viene citato dagli evangelisti per indicare un luogo di passaggio che non è banale, l’ingresso in un
diverso modo di vivere, per nulla scontato: “Quanto stretta è la porta e angusta
la via che conduce alla vita e pochi sono
quelli che la trovano” (Mt 16,19). Ma
non solo: come indicato nel Vangelo di
Giovanni, la porta per eccellenza è Gesù
stesso. Solo passando “attraverso” di
Lui si può giungere a realizzare pienamente la propria vita di fronte a se stessi, agli altri e a Dio. Solo, quindi, passando attraverso colui “che dà la vita per gli
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amici”, si può attingere al mistero della
riconciliazione perché, al contrario, “chi
non entra nel recinto delle pecore dalla
porta, ma vi sale da un’altra parte, è un
ladro e un brigante” (Gv 10,1).
Oltre a segnare la via verso la salvezza, il simbolo della Porta Santa indica
anche la casa comune, immagine della
Gerusalemme celeste, mentre il “muro”,
che per un certo periodo era servito per
chiudere all’esterno la Porta Santa delle
quattro basiliche romane, viene identificato con la “roccia” che, colpita, diventa
fonte di salvezza. Il simbolo è chiarissimo, e si riferisce a Mosè. Infatti nel rito
dell’apertura della Porta Santa il muro
veniva colpito con il martelletto, ricordando il gesto di Mosè che fa scaturire
l’acqua dalla roccia per ristorare la sua
gente.
Il tema della porta del Giubileo non
può essere compreso se non a partire
dal fatto che la porta giubilare è Cristo
stesso che introduce nella città celeste, che perdona le colpe e rimette le
pene, ristora il suo popolo nel cammino
in mezzo alle fatiche di questo mondo,
orientato verso la Patria Celeste.
Vi invito, carissimi, ad approfittare di
questo tempo straordinario di grazia
che ci viene donato, acquistando l’indulgenza plenaria, che potete offrire
per voi stessi o per un defunto. Questa indulgenza non solo elimina i nostri
peccati ma cancella anche le pene legate ad essi. Vi aspetto allora il 30 aprile
prossimo davanti alla Porta Santa della
Basilica del Sacro Cuore a Lugano, per
compiere insieme questo importante
gesto giubilare cioè: passare “attraverso” Cristo stesso ed accogliere cosi nei
nostri cuori il Suo immenso Amore!
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Per approfondire la sacra liturgia
Fonte e culmine
Rito dell’apertura della Porta Santa
Il rito dell’apertura
della Porta Santa
è una celebrazione molto particolare e ricca di
diversi significati.
La sua particolarità
è legata soprattutto al fatto che
viene celebrato
non tanto spesso, infatti nell’arco degli oltre 700
anni della storia è stato celebrato solo
65 volte. Dal giubileo dell’anno 1500
al giubileo del 1950 i riti concernenti la
porta santa sono rimasti pressoché identici. Tali riti erano caratterizzati da alcuni
elementi e oggetti particolari, che sono:
il muro e il martello.
Dal 1500 fino al 1975 la porta santa
delle quattro basiliche romane era chiusa all’esterno da un muro e non da una
porta. Al momento dell’apertura non
venivano quindi aperte le valve di una
porta, ma si abbatteva un muro: il Papa

ne abbatteva una parte e i muratori
completavano poi l’opera di demolizione. È ancora vivo il ricordo e l’apprensione avuta per i calcinacci e pezzi dei
mattoni caduti a pochi centimetri dal
Papa Paolo VI al momento dell’apertura
della porta santa nella Notte di Natale
del 1974.
Già nel Natale del 1499 il Papa usò il
martello per battere tre colpi contro il
muro che chiudeva la porta santa. Inizialmente veniva usato il martello dei
muratori e i colpi dati non erano del
tutto simbolici. Quasi subito però il
martello divenne un oggetto artistico e
prezioso. Nel 1525 il martello usato era
d’oro e nel 1575 d’argento dorato con il
manico di ebano.
Nel rituale recente, sistemato appositamente per l’Anno Santo 2000, l’apertura
della Porta Santa è preceduta, secondo
la tradizione, dal rito della “Recognitio”. Si tratta di predisporre tutto ciò
che è necessario affinché la Porta Santa
possa essere aperta dal Santo Padre. In
particolare viene tolto il muro di mattoni che chiude la Porta Santa all’interno della basilica prelevando la cassetta
che vi era stata murata durante la chiusura del Giubileo precedente. Al rito,
guidato dal Maestro delle Celebrazioni
Liturgiche Pontificie, prendono parte:
l’Arciprete della basilica, una rappresentanza del Capitolo e un Cerimoniere
Pontificio. Il Papa non prende parte al
rito, viene invece informato dal Maestro delle Celebrazioni Pontificie circa il
contenuto della cassetta prelevata dal
muro. In questo modo la Porta Santa
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è pronta per essere aperta in modo
decoroso, senza demolizione del muro
che creava disordine. Essa viene aperta dal Santo Padre in modo semplice:
spingendo le sue ante, senza l’uso del
martello perché non vi è più il muro da
abbattere, ma solamente una porta da

aprire. Il rito, tra diverse acclamazioni,
letture e orazioni, prevede l’ornamentazione della porta con fiori e uso di profumi; l’ostensione del Libro dei Vangeli al
centro della Porta Santa e la processione verso l’altare. Tutto si conclude con
una solenne Celebrazione Eucaristica.

Tra i Santi del Cielo
Continua il Diario di Suor Faustyna.
22 febbraio
1931. La sera,
stando nella mia
cella, vidi il Signore Gesù vestito di
una veste bianca:
una mano alzata per benedire,
m e n t re l ’ a l t r a
toccava sul petto
la veste, che ivi
leggermente scostata lasciava uscire due
grandi raggi, rosso l’uno e l’altro pallido.
Muta tenevo gli occhi fissi sul Signore; l’anima mia era presa da timore, ma anche
da gioia grande. Dopo un istante, Gesù
mi disse: «Dipingi un’immagine secondo il
modello che vedi, con sotto scritto: Gesù
confido in Te! Desidero che questa immagine venga venerata prima nella vostra
cappella, e poi nel mondo intero. Prometto che l’anima, che venererà quest’immagine, non perirà. Prometto pure già
su questa terra, ma in particolare nell’ora
della morte, la vittoria sui nemici. Io stesso la difenderò come Mia propria gloria».
Quando ne parlai al confessore, ricevetti
questa risposta: «Questo riguarda la tua
anima». Mi disse così: “Dipingi l’immagine divina nella tua anima”. Quando lasciai
il confessionale, udii di nuovo queste
parole: «La Mia immagine c’è già nella
tua anima. Io desidero che vi sia una festa
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della Misericordia. Voglio che l’immagine, che dipingerai con il pennello, venga
solennemente benedetta nella prima
domenica dopo Pasqua; questa domenica deve essere la festa della Misericordia.
Desidero che i sacerdoti annuncino la Mia
grande Misericordia per le anime dei peccatori. Il peccatore non deve aver paura
di avvicinarsi a Me». «Le fiamme della
Misericordia Mi divorano; voglio riversarle sulle anime degli uomini». Poi Gesù si
lamentò con me dicendomi: «La sfiducia
delle anime Mi strazia le viscere. Ancora
di più Mi addolora la sfiducia delle anime
elette. Nonostante il Mio amore inesauribile non hanno fiducia in Me. Nemmeno
la Mia morte è stata sufficiente per loro.
Guai alle anime che ne abusano!». Quando dissi alla Madre Superiora che Iddio
voleva questo da me, la M. Superiora mi
rispose che Gesù doveva farlo riconoscere più chiaramente con qualche segno.
Quando pregai Gesù di dare qualche
segno a dimostrazione che “sei veramente Tu, Dio e Signore Mio, e che da Te vengono queste richieste”, udii nel mio intimo questa voce: «Mi farò conoscere dalle
Superiore attraverso le grazie che concederò mediante questa immagine». Quando volevo liberarmi da queste ispirazioni
interiori, Iddio mi disse che nel giorno del
Giudizio mi avrebbe chiesto conto di un
gran numero di anime.
1 Continua.
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Vita della nostra comunità
MAROGGIA
Festeggiata la Madonna della Cintura
Nell’Anno Santo della Misericordia anche
noi a Maroggia domenica 24 gennaio abbiamo varcato una porta, quella
a doppio battente dell’Oratorio della
Beata Vergine della Cintura. Per festeggiare come tradizione vuole la nostra
Madonna, Madre celeste dal cuore ricolmo di infinita misericordia, molte persone
hanno oltrepassato il portale d’ingresso
di quel gioiello d’arenaria rossa edificato
sul promontorio roccioso nel XVIII secolo.
La Santa Messa solenne interparrocchiale delle ore dieci
è stata celebrata da
Padre Piotr, ed i bei
canti eseguiti dalla
Corale, assieme alla
musica dell’organo
elettronico suonato da Simone Calori,
hanno allietato i fedeli infreddoliti. Nonostante la voce fievole e la febbre dovuta
all’infuenza il nostro Parroco ha affrontano
nell’omelia il tema del miracolo operato
da Gesù alle nozze di Cana spiegandone bene il significato. Padre Piotr, che a

causa dei problemi
di salute pareva San
Giovanni Paolo II
negli ultimi anni di
pontificato, ha ricordato che in quell’occasione la Vergine
Maria pronunciò il
suo ultimo messaggio riferito dal Vangelo: “Fate quello
che vi dirà.”, aggiungendo che l’unica
cosa che noi fragili
creature umane dobbiamo e possiamo
fare è di aprire i cuori all’AMORE.
Nel pomeriggio di lunedì, sempre mossi
dall’AMORE nei confronti di Colei che
può diradare le nebbie delle nostre
nbquotidiane miserie, siamo tornati lassù
a recitare il Santo Rosario all’aperto, seduti spalla a spalla sul muretto riscaldato dal
tepore dei raggi del Sole. Dopo la Messa
decine di lumini ardevano ai piedi dell’affresco che raffigura la Madonna dalla
verde cintura, e quelle delicate fiammelle
portavano in Cielo le preghiere di tutti i
suoi figli bisognosi d’aiuto.

Don Bosco: un esempio da seguire
Lo scorso anno il Rettor Maggiore don
Angel Artime mandò questo messaggio ai salesiani: “Sogno una famiglia
salesiana composta da uomini e donne
felici”. Domenica 31 gennaio l’Unione
Ex Allievi e amici di don Bosco di Maroggia è stata felice di poter festeggiare in

maniera degna e solenne
questo grande Santo. Nel
tardo pomeriggio il Direttore dell’Istituto Elvetico di
Lugano e Delegato nazionale, don Luca Fossati, ha
celebrato la Santa Messa
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nella nostra chiesa gremita di fedeli.
Assieme a lui, radunati attorno alla
mensa eucaristica, c’erano tutti i
membri della famiglia salesiana attivi
in Ticino, un bel gruppo di sacerdoti alcuni dei quali ancora sfiorati dalla
dolce ala della giovinezza.
Sfoderando il suo giovanile entusiasmo don Luca ha trovato nelle letture
e nel Vangelo gli spunti per l’omelia, e
parlando del sogno di don Bosco nel
quale la Madonna gli raccomandò di
rendersi umile e forte, ha detto che
guardò sempre il mondo con misericordia. Ha poi anche ricordato di quando i confratelli di Torino volevano rinchiuderlo in
un manicomio perché siccome si occupava dei giovani lo consideravano un prete scomodo. Ma don Bosco andò avanti, ed oggi i frutti della sua opera sono visibili in tutti i
continenti dove i salesiani si sono sviluppati rapidamente seguendo le sue orme e diffondendo il Bene.
Il tradizionale inno Giù dai colli, eseguito dalla nostra Corale ed intonato al termine
dell’Eucaristia, ha infiammato i cuori d’emozioni.
La bella festa è poi continuata al Ristorante Stazione dove si è svolta una cena con una
trentina di partecipanti accarezzati dal sorriso paterno di don Bosco e dagli sguardi di
Maria Ausiliatrice e di Mamma Margherita.
M. Lancini

Confraternite, una storia di fede, impegno e Tradizioni
Se si chiedesse a delle persone che parole associano a confraternita, molte non
saprebbero dire molto di più che processione, candele e cotte colorate. Se si
chiedesse ai più anziani essi direbbero
che ci sono sempre state e forse racconterebbero qualche aneddoto del passato. Ma cosa si nasconde dietro a questo
termine, perché esistono, cos’è il loro
scopo?
L’occasione di porci queste domande
nasce grazie all’uscita del Libro “Confraternite della Svizzera Italiana” scritto
dallo storico Davide Adamoli che nelle
sue ricerche si è occupato di questo tema
visitando anche la nostra Parrocchia. Ma
prima di addentrarci in questo tema e di
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scoprire alcuni cenni di storia delle nostre
terre cerchiamo di capire cosa è una Confraternita, perché esiste e quali sono i
suoi scopi.
Se cerchiamo informazioni dettagliate nel
diritto canonico troviamo informazioni
sulle associazioni di fedeli:
Can. 215 - I fedeli hanno il diritto di fondare e di dirigere liberamente associazioni che si propongano un fine di carità o
di pietà, oppure l’incremento della vocazione cristiana nel mondo; hanno anche il
diritto di tenere riunioni per il raggiungimento comune di tali finalità.
Le associazioni nella Chiesa non sono
sicuramente nulla di nuovo. Sin dai primi
secoli del cristianesimo i fedeli si sono
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riuniti in un’infinità di realtà associative.
Nella storia queste associazioni si sono
adattate ai vari contesti, fino ad arrivare ai
nostri giorni. I fini di tali associazioni sono
rimasti però immutati nel tempo, essi
vengono così riassunti nel Codice di Diritto Canonico “carità, pietà, e incremento di fede cristiana nel mondo”. Oggi
come ieri le associazioni di fedeli giocano
un ruolo importante e in tutto il mondo
sbocciano iniziative, gruppi, fraternità,
movimenti, ecc. che mostrano l’amore
che i fedeli hanno per la Chiesa. Per molti
anni delle nostre parti l’associazionismo
dei laici ha fatto rima con Confraternita,
basti pensare che nella sua ricerca Davide Ademoli in Ticino ne ha censite 1150.
A Maroggia la prima Confraternita censita risale al 1641 (quindi tre anni prima
dell’indipendenza della nostra parrocchia
da Riva S. Vitale) si trattava della Confraternita del Santissimo S. Rosario.
Questa confraternita, come molte altre
simili in Ticino, era probabilmente nata
su impulso della popolazione e metteva
al centro il Culto della Vergine Maria. A
Maroggia tra le varie attività vi era il far
dire messe alla Vergine, illuminare l’altare
della Madonna e organizzare processioni con la sua statua. La Confraternita nel
1702 aveva tra i 30 e 50 iscritti, nel 1741 i
membri erano 150, ovvero tutti i parrocchiani. Un’altra Confraternita era quella
della Dottrina, questo tipo di Confraternita, presente in quasi tutte le parrocchie, aveva come scopo di diffondere la
Dottrina Cristiana tra i suoi membri, essa
era meno seguita delle altre e si spense
a metà dell’ottocento. Infine giunse nel
1691 la Confraternita del Santissimo
Sacramento. Questa Confraternita, i cui
abiti vengono ancora indossati per la
processione di S. Pietro, era ancora relativamente attiva fino a pochi decenni fa.
Nell’archivio parrocchiale ci sono ancora
molte informazioni e in uno dei prossi-

mi bollettini racconteremo la sua storia.
Oggi in Ticino la maggior parte delle
Confraternite che esistevano solo alcuni
decenni fa non ci sono più, oppure la loro
attività è ridotta al lumicino. Riassumendo l’Adamoli si potrebbe dire che esse,
spesso legate a forme organizzative e
ad attività del passato, hanno perso con
il passare del tempo il loro ruolo e il loro
interesse tra i fedeli non riuscendo a rinnovarsi. Alcune però sono rimaste attive,
spesso perché legate ad oratori, chiese
o a festività particolari, sono riuscite a
rinnovarsi e a dare un bel Contributo alla
vita della loro Parrocchia (vedi per esempio la Confraternita del S. Sacramento di

Morcote www.confraternitamorcote.ch o
varie confraternite di Lugano). Del resto
se mettiamo al centro i compiti prima
citati di carità, di pietà e incremento della
fede possiamo capire che da fare ce n’è
sempre nelle nostre parrocchie anche se
i modi per raggiungerli sono oggi diversi.
Sarebbe bello se anche nelle nostre parrocchie le confraternite potessero rinascere, come è accaduto altrove, portando avanti, come per secoli hanno fatto
i nostri avi in modo consono ai nostri
tempi, l’impegno al servizio di “carità,
pietà, e incremento di fede cristiana nel
mondo”.
Michele Merzaghi
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ore 15.00 Rosario e
Eucaristia al Castelletto
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MELANO
Sant’Andrea: testimone della Fede
L’elegante drappeggio color cremisi che racchiudeva nel suo morbido abbraccio
l’altissimo crocifisso dell’artista Soldini, ha fatto da sfondo al Coro “Vus da Canöbia“
che alle ore diciotto di sabato 28 novembre si è esibito nella chiesa parrocchiale
di Melano in occasione della festa del Santo Patrono Andrea. Il programma è stato
presentato da Domenico Prandi con tutto il calore umano di un vero appassionato del bel canto.
L’Ave Verum Corpus di
Mozart, l’Ave Maria di
Arcadel, Fratello Sole,
Sorella Luna di Bejamin
e Ortolani, il Canto della
Terra di Calgari e Mantegazzi capace ogni volta
di toccare i cuori dei ticinesi, Sona l’Ave Maria
con le parole del poeta
Ulisse Pocobelli detto
Glauco, la Fanfare du
printemps del famosissimo Bovet, e l’ormai classico Jingle Bells rielaborato da Malatesta, hanno mietuto
un sacco d’applausi indirizzati anche al giovane direttore del Coro Alessandro
Benazzo.
Mentre le vie di Melano erano avvolte nelle ombre della sera e le luci delle decorazioni natalizie offrivano uno sfolgorante spettacolo, nel Salone dell’Oratorio è stata
servita alla popolazione una gustosa maccheronata preparata dal solito e sperimentato gruppo di volontari i quali sono sempre pronti a rimboccarsi le maniche
per consentire alla gente di trascorrere assieme momenti festosi in lieta compagnia.
Domenica 29 le bancarelle del mercatino allestito nella piazza che si estende ai
piedi della scalinata del tempio sacro hanno riaperto i battenti, e alle dieci è iniziata
la Santa Messa Solenne interparrocchiale celebrata da Padre Piotr.
La Corale diretta da Mario Larghi, comprendente alcuni elementi provenienti
da Maroggia, ha esordito con il canto di
Marco Frisina Viene in mezzo a noi il Dio
della gioia e nel momento in cui un bambino ha acceso la prima candela dell’Avvento ha intonato Si accende una luce
all’uomo quaggiù.
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Nell’omelia il nostro Parroco
ha parlato delle missioni di
evangelizzazione intraprese
da Sant’Andrea in parecchie
regioni sulla costa del Mar
Nero e perfino nella lontana
Ucraina, e del suo martirio
affrontato a testa alta e senza
timore all’età di cinquantasei
anni. Padre Piotr ha esortato
tutti a seguire l’esempio di
questo Santo fratello di Simon
Pietro, e di andare verso il futuro evitando di lasciarci condizionare da troppe paure.
Prima della benedizione finale le tre catechiste, Patrizia,
Ivi e Beatrice, hanno presentato le ragazze ed i ragazzi della Prima Confessione,
della Prima Comunione e
della Cresima a cui il Parroco
ha poi consegnato dei doni.
Questi vivaci e spensierati
rappresentanti delle nuove
generazioni saranno chiamati
un giorno, che si accorgeranno arriverà a passi da gigante, ad essere dei veri testimoni della
fede cristiana come lo fu Sant’Andrea.
Un aperitivo baciato dal Sole e reso
gaio dal vociare degli allegri astanti
usciti dalla chiesa nella tarda mattinata, ed il tombolone organizzato nel po-
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meriggio, hanno suggellato la fine dei
festeggiamenti per il Santo Patrono
Andrea morto nella città di Patrasso
appeso ad una croce che porta il suo
nome.
M. Lancini
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Appuntamento a tutti per il Lunedì dell’Angelo 28 marzo
Apertura del Santuario della Madonna del Castelletto
Anche quest’anno ci stiamo
preparando per rievocare
il primo miracolo accertato
della Madonna del Castelletto a Melano, con la Santa
Messa di apertura prevista lunedì 28 marzo alle
ore 15.30 preceduta dal S.
Rosario. Questo programma
viene mantenuto tutte le
domeniche fino a metà ottobre, inoltre ogni 1° sabato
del mese, ci sarà la salita al
colle e recita del S. Rosario
Santuario Madonna del Castelletto 1903.
con partenza alle ore 10.00
da Piazza Motta ed alle ore 10.30 la S. Messa in Santuario.
Anche quest’anno vi attendiamo numerosi e vi ricordiamo che normalmente il Santuario è aperto il sabato e la domenica.
Per mantenere in buono stato le nostre infrastrutture vengono sempre eseguiti dei
lavori di manutenzione. Quest’anno in particolare, grazie al sostegno finanziario del
Comune, dell’Ente Regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio e di
diversi devoti del Santuario è stato ristrutturato un buon tratto di strada, il più dissestato, e nei prossimi mesi inizieranno i restauri delle cinque cappelle con l’aiuto e la
sorveglianza dell’Ufficio Beni Culturali.

Apertura del Grotto del Santuario
In concomitanza con l’apertura del
Santuario del Castelletto riapre anche il Grotto,
gestito anche quest’anno dal Consiglio Parrocchiale coadiuvato da diversi collaboratori che assicurano un
servizio semplice, ma confortevole.
Il Grotto è aperto nei fine settimana,
può ospitare all’interno una cinquantina di persone e più di un centinaio
sul piazzale esterno.
Si possono gustare prodotti tipici e

nostrani ed è fornito di ogni genere
di bevande.
Potete inoltre prenotare per condecorare le vostre cerimonie, pellegrinaggi, battesimi, anniversari ecc.
Per informazioni o prenotazioni
chiamare il N° 091 648 20 58
o 079 221 55 60.
Vi aspettiamo, saremo lieti di essere
al vostro servizio, ai tavoli del Grotto
… con simpatica giovialità.
M. Larghi
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Fondazione San Gottardo
La Fondazione San Gottardo, nata nel 1996, è presente a Melano con un laboratorio agricolo dal
2004. Offre un servizio di accoglienza e accompagnamento a persone che si rivelano incapaci di
condurre in modo adeguato i loro rapporti nella
famiglia, nel lavoro e nella vita sociale, a causa di
patologie congenite o acquisite. Esse vengono
accompagnate partendo dalle loro potenzialità,
rispettando il motto “la persona prima dell’handicap”, verso la maggior autonomia possibile.
La Fondazione San Gottardo ha origine dall’amicizia di alcune persone cresciute in un’esperienza comune di fede, provocate dall’attività
profetica per le persone, la Chiesa e la società di Mons. Eugenio Corecco. Oggi la
Fondazione, sotto la Presidenza di Mimi Lepori Bonetti e la Direzione di Claudio Naiaretti, compie 20 anni ed è maturata notevolmente sia a livello di dimensioni sia a livello
professionale, di conoscenze e motivazionale. Attualmente ospita ben 123 utenti e può
contare sul prezioso operato di 127 collaboratori, il tutto suddiviso su diverse strutture:
– Casa don Orione a Lopagno: struttura residenziale con occupazione
(ateliers) aperta tutto l’anno.
– Casa al Cedro a Lugano: struttura residenziale aperta tutto l’anno.
– Centro Diurno Viabess a Lugano.
– Centro Diurno Montarina a Lugano.
– Orto il Gelso a Melano: laboratorio agricolo.
– Progetti abitativi a Lugano: 20 appartamenti protetti.
La Fondazione festeggerà quest’anno il suo ventesimo compleanno con alcuni progetti
interessanti anche per la comunità. Presso la Casa don Orione a Lopagno si intende
infatti creare, con la collaborazione dell’Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese,
un Minigolf aperto a tutti e un percorso sensoriale e di stimolazione basale a cielo aperto, adatto a persone con disabilità, anziani, ma anche alle famiglie. L’obiettivo è quello
di aprire alla comunità le strutture e integrarle al meglio nel territorio. Presso il laboratorio Orto il Gelso è in corso il progetto di ristrutturazione di uno stallone, al fine di
migliorare alcuni aspetti produttivi e di immagazzinamento dei prodotti, accompagnato
dall’apertura di un punto vendita. Si stanno inoltre stringendo nuove importanti collaborazioni in ambito produttivo con altri enti ticinesi per creare un centro di competenza
specifico per le erbe ticinesi.
L’Orto il Gelso di Melano è un laboratorio agricolo protetto, che offre 25 posti di lavoro a persone
disabili occupati in diversi settori lavorativi: dalla
coltivazione di verdure alla coltivazione e lavorazione di erbe aromatiche officinali, così come la
produzione e fornitura di legna da ardere. Si svolgono inoltre lavori per conto terzi quali ad esempio l’imballaggio di prodotti alimentari. L’attività
comprende anche la stireria L’Altra Piega, dislocata a Lopagno. L’Orto al Gelso beneficia del certi-
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ficato Bio Suisse su tutti i suoi 24’000m2 di terreno
coltivato.
Le attività del Laboratorio rappresentano in primo
luogo un incentivo a fare, a imparare, a vivere la
dinamica relazionale all’interno di un gruppo. Le
molteplici proposte lavorative consentono a ognuno
di sviluppare le potenzialità esistenti, di applicare e
condividere le proprie competenze e di acquisirne
altre nuove e stimolanti. L’obiettivo che si vuole perseguire è mirato alla possibilità di offrire un ambito
terapeutico – riabilitativo: avere degli scopi, raggiungere delle mete, assumere delle specifiche responsabilità attraverso il proprio lavoro, rafforza e valorizza la persona. Premesse
fondamentali affinché ognuno possa riconoscere e apprezzare le proprie capacità e possa
vivere l’orgoglio e il piacere di fornire un servizio, produrre beni, collaborare con i colleghi
al fine di raggiungere un risultato comune, di sentirsi importante per se stesso e per gli altri.
Per tale motivo le attività proposte sono incentrate sui bisogni e sulle competenze individuali, attraverso l’offerta di lavori adeguati volti allo sviluppo o al mantenimento delle capacità
esistenti. Il lavoro reale è una componente essenziale e insostituibile, in quanto generatore
di dignità, di senso di utilità. Con il procedere delle attività si concretizzano inoltre delle
interessanti sinergie, la filiera produttiva consente di instaurare uno scambio non solamente
economico, ma anche sociale culturale con altre istituzioni e realtà presenti sul territorio.
Inserimenti nel contesto cantonale attraverso una presenza attiva e valorizzante dei nostri
valori e principi. Nonostante il laboratorio abbia un’ambizione produttiva, la finalità ultima
dell’operare è volta a benessere e allo sviluppo delle persone accolte.

Le varie attività così come gli obiettivi sono sovraintesi da un’equipe educativa composta da 4 operatori con formazione nell’ambito educativo a formare un’equipe pluridisciplinare con varie esperienze e formazioni, e da un responsabile. Al personale si
aggiunge la presenza periodica di stagisti in formazione e persone inserite da programmi di pubblica utilità, così come civilisti, ai quali si aggiunge un custode autista a tempo
parziale.
Negli ultimi anni ha assunto maggiore importanza la coltivazione di erbe aromatiche
officinali, la loro essicazione e la produzione di tisane. Dal 2010 è stato infatti collocato
l’essiccatore più grande del Ticino, che oltre ad essiccare i propri prodotti svolge essicazioni diverse per altri produttori e privati. Qui vengono infatti prodotte numerose varietà
di erbe aromatiche essiccate quali prezzemolo, origano, salvia, basilico, timo, estragone, peperoncino, rosmarino, così come il sale aromatico e la zucca. Il fiore all’occhiello
dell’Orto il Gelso e di tutta la Fondazione San Gottardo sono le tisane bio, prodotte per la prima volta nel 2013 e ad oggi molto
apprezzate dai consumatori. La linea comprende la Tisana del Mattino, la Tisana del Pomeriggio, la Tisana della Sera e l’ultima, nata
qualche giorno fa, la Tisana Malva. Le Tisane, e
alcune erbe aromatiche sono in vendita in tutte
le filiali Migros del Ticino nel reparto “I nostrani
del Ticino” e presso alcuni negozi specializzati
in prodotti ticinesi. La gamma completa di prodotti è acquistabile online sul sito
fsangottardo.ch
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Grazie

BISSONE (offerte dal 1º ottobre al 31 dicembre 2015)
OFFERTE PER RESTAURI E OPERE
PARROCCHIALI: Maria-Gugini Meier
50; Miriam Basile 100; Roberto Pini 20; in
memoria di Osvaldo Casellini 100; N.N.
100; N.N. 30; Ing. Roger Bacciarini 50;
Antonio Curti (in memoria di Giuseppe)
30; Gilberto Cermenati 500; Ewa Markowska 20; Domenico Prandi 40; N.N.

50; Nickolas Bizzio 50; G. Cannisica 50;
Elena Fossati 50; Ciminio Mollekopf 30;
Chiara Rezzonico (in mem. di Piera Rezzonico) 100; Ugo Ballinari 50; Rita Sole
20; Fuccio-Kunce (battesimo Lea) 150.
BOLLETTINO PARROCCHIALE: Elena Fossati 100; Nickolas Bizzio 20; A. Ceruti Catella 30.

MAROGGIA (offerte dal 1º ottobre al 15 febbraio 2016)
CHIESA E CAMPANILE: N.N. 20; Mari-

sa Casellini 50; Graziella Sala 30; Aldo Sala
50; S. e S. Gianinazzi-Huber 30; Flora D’Aria
100; Leo Talamini 500; Giovanni e Gervaise
Marini 100; Famiglia Picco (funerale Luigina Picco) 600; Aldo Rossi 50; Hanna Küpfer
Zollikofer 300; Augusto Airoldi 50; Amneris Picchetti 20; ATTE gruppo Maroggia (in
ricordo dei defunti) 20; Michael Krug e Silvia
Carbone (matrimonio) 500; Michele Lauricella 50; Salvatore e Carmela Lauricella 30.
F. Coltamai (uso camera mortuaria Emilia
Bisig-Tanzi) 100; Emiliana Ferraroni (fiori
cappella Maria Ausiliatrice) 200.
USO ORATORIO: Miriam Clemente
50; Famiglia Ferreira Rebelo 50, Famiglia
Daniele Iacolina 70; Milena Mombelli 70;
Famiglia Sassella 120; Famiglia Garasevic

70; Nadia Romano 70; Antonino Cusimano 100; ASM 100.
BOLLETTINO PARROCCHIALE: Annamaria Sala 20; Elena Contestabile 30;
Anna Maria Ratti 20; Margaritha Theiler
100; N.N. 30; Franca Cavallini 20; Rosa
Amalia Adolfatto 30; Alessandro Salerno
20; Paola Meli 20; Sergio Lancini 30; Jeannette Badalla-Müller 20; Mariangela Sonego 30; P.B. 20; Antonio e Giovanna Sassella 30; A. Colombo 20
ORATORIO B.V. CINTURA: Antonino
Cusimano 100; Antonino Cusimano 500;
Leo Talamini 500; JeannetteBadalla-Müller
20; Achille Realini 20; Claudio e MarieJeanne Binaghi 20; Giancarlo e Monica
Bonasorta 100; Mauro Braga 20; Marielisa
Canonica 20.

MELANO (offerte dal 4 novembre 2015 al 19 gennaio 2016)
CHIESA PARROCCHIALE SANT’ANDREA: D. Crivelli (battesimo Geo) 100;
C. Mangili 50; Fehlmann (in mem. di
Guerino) 50; R. Cremonini (cresima Sara)
100; Federico Savoldelli 100; Emiliana
Ferrari 20; Annamaria Mangili 20; dire-

zione Presenza Sud 20; Renzo Agustoni
20; Franco Picco 30; funerale Luca Galfetti 100; Yvonne Kuehn 100; Gabriella
Jommi 25; Maria Pia Manzocchi 50; R +
A Christen 50; L + R Coldebella 20; Perry
Pizzolato 20; Mafalda Chinotti 20; Teo-
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dora Brauchiees 10; Annamaria Mangili
50; Pierino Pesciallo 10; Comunità Neocatecumenale 300.

Filippini 100; Edith e Matteo Ferrari 70;
Giuseppina Medici 100; Carlo Ortella
50; Edy Bianchi 50; Gabriella Jommi 25;
J. Balmelli-Ferrari 50; M. Ostinelli 50;
Wilma Baron 20; Fam. Agnola 50; Carlo
e Cesare Arrigoni 50; G. + T. Lepore 50;
Clara Canavesi 100; Luigi Caimi 5; Alberto e Rossella Cremonini 100.

SANTUARIO MADONNA DEL CASTELLETTO: Fam. Ceppi (def. Jolanda) 200; Fam. Galfetti 40; Campionesi
800; Fabio e Lucia Sivilotti 10; Giovanni

Nei giorni 19 e 20 dicembre sono stati
raccolti nelle nostre parrocchie, a favore
del Tavolino Magico di fra Martino,
totali Fr. 4’440.(Bissone 180; Maroggia 940;
Melano 3’320).
Da parte di fra Martino,
GRAZIE DI CUORE A TUTTI

Momenti di famiglia
BATTESIMI (Rivestiti di Cristo)

Bissone
Fuccio-Kunce Lea di Daniele e Gaja

26 dicembre 2015

Melano
Besson Mia, di Jean e Sara

30 gennaio 2016

ESEQUIE celebrate (Viventi in Cristo)

Maroggia
Picco Luigina
Vanoglio Bianca
Keller Giorgio
Corte Federico
Contestabile Giuseppe

7 dicembre
8 gennaio
30 gennaio
29 febbraio
3 marzo

2015
2016
2016
2016
2016

Melano
Galfetti Luca
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Paradisiaci sapori
Dalla cucina polacca
del nostro parroco
Per sua gentile concessione:

ZUPPA DI SPINACI E CAVOLFIORE
INGREDIENTI (per 2 persone)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g di carne per brodo (pollo, vitello, manzo o carne mista)
1 porro
1 cipolla
2 carote
un pezzo di sedano rapa
2 patate
1 cavolfiore piccolo
100 g di spinaci
50 ml di panna per cucinare
2 uova sode
sale e pepe

PREPARAZIONE
Per primo preparare a parte il brodo di
carne e verdure (porro, cipolla, carote
e sedano rapa). Le carote appena cotte
si possono togliere, tagliare a dadini e
aggiungere alla zuppa quando sarà
pronta (a piacere). Rosolare la cipolla
con un po’ di olio o burro, aggiungere il brodo, il cavolfiore a pezzettini e
le patate sbucciate, lavate e tagliate a

dadini. Alla fine della cottura aggiungere gli spinaci precedentemente
lavati e lasciare a cuocere ancora per
2 minuti circa, unendo anche un po’ di
panna (se piace). Aggiustare di sale e
pepe. Servire con un uovo sodo tagliato a metà.
Buon appetito!
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