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ANCORA   UNA   ESTATE

L’anno scorso avevo terminato la prima pagina del bollettino dell’estate, 
anche se esce alla ripresa della scuola in settembre, con una proposta un 
po’ provocatoria: perché non invitare qualche amico dei propri figli a tra-
scorrere un periodo di vacanza insieme alla propria famiglia? Questo è 
logico che vale almeno per chi non ha preoccupazioni finanziarie! Chissà 
se qualcuno ci ha pensato sul serio e ha realizzato questa idea: passare in 
allegria e compagnia almeno una parte dell’estate insieme ad altri che non 
hanno la stessa possinbilità: una compagnia in più per voi e i vostri figli e 
una possibilità di vacanza anche per i loro amici.

Io da ragazzo ho avuto la fortu-
na di passare l’estate sempre con 
i miei cugini al Lido di Venezia: 
come era bello stare insieme, gio-
care, fare i bagni, a volte forse an-
che litigare... ma INSIEME!
Non ricordo mai di avere passato 
qualche periodo da solo: e questo, 
credo, sia stata una grande fortu-
na per me, che avevo compagnia, 
ma anche per mio papà che sape-
va dove e con chi ero!

Forse non avevamo tutte le cose 
che ci sono oggi, ma ricordo con 
quanta gioia correvamo con gli 
aquiloni; quanta attesa quando 
si decideva di andare a pescare i 
“peoci”, le cozze che poi la zia ci 
preparava; quante volte facevamo 
passeggiate in bicicletta tutti in-
sieme: divertimenti semplici, ma 
che creavano un ambiente di pace 
e serenità che, oggi, forse manca 
un po’ troppo!



LA   PAROLA   DI   PAPA   FRANCESCO
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Ecco una bella omelia del Santo Padre, durante una messa nella cappella 
di S. Marta.
Ve ne riporto le parole, perché spero riescano a farci riflettere tutti sulla 
necessità di non aspettare la “manna” dal cielo, ma di impegnarci seria-
mente a vivere con profonda convinzione e nella pratica di una fede dav-
vero sincera.

“Non è facile fare il bene: dobbiamo 
impararlo, sempre”, dice il Papa. Di 
qui il suggerimento ad impegnarsi 
a “essere migliori del giorno prima”. 
Per il Papa la “regola della conver-
sione” è “allontanarsi dal male e 
imparare a fare il bene”. Del resto,  
aggiunge, “convertirsi non è anda-
re da una fata che con la bacchetta 
magica ci converta: no! È un cam-
mino. È un cammino di allontanar-
si e di imparare”.
“Cercate la giustizia, soccorrete 
l’oppresso, rendete giustizia all’orfa-
no, difendete la causa della vedova”, 
sono le “cose concrete” che ci indi-
ca Gesù. Nel Vangelo, rimprovera 
la classe dirigente del popolo d’I-
sraele perché si limita alle parole: 
essi, dice il Papa, “non conoscono 
la concretezza. E se non c’è concre-
tezza, non ci può essere la conver-
sione”.
In questo compito siamo costan-
temente aiutati dal Signore, che è 
tanto umile dall’abbassarsi fino a 
noi.  
“‘Su, alzati, venite da me, discutia-
mo e andiamo avanti’. 
‘Ma ho tanti peccati …’ 

‘Ma, non preoccuparti: se i tuoi 
peccati fossero come scarlatto, di-
venteranno bianchi come neve’, 
spiega il Santo Padre. Ed aggiunge: 
“Questa è la strada della conver-
sione quaresimale. Semplice. È un 
Padre che parla, è un Padre che ci 
vuole bene, ci vuole bene bene. E 
ci accompagna in questa strada di 
conversione. Soltanto, chiede a noi 
di essere umili. Gesù dice ai diri-
genti: ‘Chi si esalterà, sarà umiliato 
e chi si umilierà sarà esaltato’”.
Il Papa invita a tener presente che 
se ci allontaniamo dal male e, aiu-
tati dal Signore, facciamo concreta-
mente il bene, allora “i nostri pec-
cati saranno tutti perdonati”.
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Essere migliori del giorno prima
Uno dei punti forti dello scautismo 
è la capacità e la necessità per tutti 
noi di lasciare il mondo un po’ mi-
gliore di come lo troviamo: e sareb-
be già una cosa molto bella, riuscire 
a farlo.
Il Papa, invece, ci sprona ad “es-
sere” migliori. Non solo, quindi, 
l’ambiente che ci circonda, da va-
lorizzare e non sfruttare, ma NOI 
stessi! E questo principio dovrebbe 
risuonare nei nostri cuori forte e 
impellente: cercare con tutte le no-
stre forze di vivere “a immagine e 
somiglianza” del Creatore.
Questo vuol dire CONVERSIONE, 
cioè allontanarci dal male, non la-
sciarci vincere dalle tentazioni che, 
così spesso riempiono il nostro 
cuore fino a farci “cedere”.
E questo, come ci ricorda il Papa, 
è un cammino! Per riuscire a farlo, 
occorre “la concretezza: senza non 
ci può essere la conversione”.
Tante volte, ci dice il Santo Padre, 
noi mettiamo degli ostacoli, delle 
barriere. A volte, forse, anche con-
sapevoli della nostra debolezza, del 
nostro peccato: ma non può essere 
questa la “scusa” che troviamo per 
non compiere il cammino di con-
versione. 
“Non preoccuparti: se i tuoi peccati 
fossero come scarlatto, diventeran-
no bianchi come neve”, ci ricorda, 
citando la Parola di Dio. 

Ecco, miei cari: questo richiamo 
alla consapevolezza non solo della 
nostra fragilità umana, ma anche 
alla potenza di Dio che riesce sem-
pre a convertire il cuore di chi si af-
fida a Lui, dovrebbe farci riflettere.
Spesso sentiamo il peso delle no-
stre azioni che ricorrono nella no-
stra vita e la rincorrono.
Certo, tutti noi siamo deboli: è pro-
prio della realtà umana!
Ma tutti noi siamo dei risorti con 
Cristo e quindi abbiamo la possibi-
lità di riprendere sempre il nostro 
cammino.
La Pasqua che celebriamo ogni 
anno, ci dona la certezza che, con 
Lui risorto, noi tutti possiamo ri-
prendere il nostro cammino da 
capo.
Non “da capo” perché tutto quello 
che abbiamo fatto finora sia nega-
tivo: ma “da capo” perché possiamo 
riprenderlo con forze nuove, con 
un entusiamo nuovo. 
Questo vuol dire “conversione” e a 
questo ci porta la vera conversione: 
ad un cammino di incontro che ci 
farà crescere e comprendere che, 
davvero, con il Suo aiuto, noi pos-
siamo riuscire ad “essere migliori 
giorno per giorno!”, migliori del 
giorno prima!
Forse questo vorrà dire rivedere i 
nostri rapporti con gli altri, proprio 
ad iniziare dalle persone che vivo-
no con noi.

Desidero commentare le parole del Papa, non perché abbiano bisogno di 
essere chiarite, ma per riflettere serenamente con voi, delle implicazioni 
che devono portare per noi.
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L’  ANGOLO   DEI   PICCOLI

Cari bambini, forse voi non sapete che i pesci di tutti i mari, dal più pic-
colo al più grande, dal più innocuo ai feroci pescicane, obbediscono tutti, 
ma proprio tutti ad un pesciolino piccolo, ma tutto d’oro. È conosciuto 
nei mari di tutto il mondo come “COLUI CHE HA CAPITO”. 
Vediamo allora questa storia che si intreccia con quella di un altro pe-
sciolino: CHI CERCA e, come sempre, vi chiedo di discuterla con i vostri 
genitori, alla fine della lettura. Buon divertimento!

Chi Cerca (che indicheremo da ora 
con CC) era un pesciolino intelli-
gente e molto sveglio: forse un po’ 
curioso e non sempre obbediente, 
ma molto attento e premuoroso.
Un giorno, mentre si era spinto lon-
tano dalla sua tana alla scoperta dei 
mari circostanti, senza accorgersene 
arrivò in acque che non conosceva 
e, quando volle rientrare, si accorse 
che non sapeva proprio più come 
ritornare a casa. La paura si impa-
dronì di lui. Ma proprio mentre 
cominciava a disperare di ritrovare 
mamma, papà e i suoi fratelli, ecco 
che vide al suo fianco un’ ombra. 
Si volse e, con sua grande sorpresa, 
vide vicino a sé Colui Che Ha Capi-
to (che chiameremo CCHC).
Improvvisamente gli vennero in 
mente tutte le raccomandazioni 
che la mamma gli aveva sempre 
fattto e si inchinò profondamente 
dicendo: “Buon giorno, CCHC, no-
stro capo!”. Il vecchio pesce rispose 
cortesemente “Buon giorno CC”.
“Come, tu conosci il mio nome?” 
chiese il pesciolino strabiliato.
“Certo, io conosco il nome di tutti 
i pesci del mondo!” rispose CCHC.
 

CC voleva ribadire che gli sembra-
va un po’ esagerato, ma si guardò 
bene dal fare una simile afferma-
zione scortese.
Quasi intuendo i suoi pensieri, il 
vecchio disse: “Vedi, mio caro, io 
conosco tutti, perché sono molto 
vecchio e ho la responsabilità di 
tutti i mari”.
“Quanti anni hai?” chiese CC, ren-
dendosi subito conto della sfaccia-
taggine di questa domanda: ma or-
mai era fatta!
“Ho quasi 200 anni” rispose CCHC 
“e sto proprio cercando qualcuno 
che possa prendere il mio posto: 
ormai sono stanco e vecchio e non 
riuscirò a nuotare ancora per molto 
in questi mari”.
CC avrebbe voluto gridare “io sono 
pronto”, ma si rese conto che ci vo-
leva ben altro che un misero pe-
sciolino come lui per essere il capo 
di tutti i pesci!
CC domandò: “Ma cosa occorre, per 
diventare il capo di tutti i pesci?”
CCHC rispose: “Bisogna cercare!”
E il giovane riprese: “Cercare cosa?” 
“Il senso della vita” rispose il pescio-
lino tutto d’oro.
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Ma CC, invece, si mise a rosicchia-
re la rete per cercare di liberare il 
vacchio capo.
“Vattene, gli ripeté CCHC: il peri-
colo è grande!”
Ma CC rispose: “O ci salviamo in 
due, o moriremo in due!”.
E rosicchiò ancora più forte.
Improvvisamente la rete cominciò 
a risalire e CC si rese conto che ri-
maneva ben poco tempo. Con uno 
sforzo incredibile, rose, rose... e alla 
fine riuscì a fare un buco sufficiente 
a far uscire il capo, proprio mentre 
la rete veniva issata sulla barca.
CC adagiò il vecchio capo, ormai 
morente, sulla sabbia: riposò un 
poco e poi se lo caricò sulle spalle e 
cominciò a portarlo verso casa.
Subito la notizia si sparse in tutti i 
mari: CCHC sta morendo.
I vecchi notabili più importanti, ar-
rivarono da ogni parte in men che 
non si dica.
Quando giunsero dove CC aveva 
portato il capo, lo trovarono ormai 
in fin di vita.
Il vecchio capo chiese di poter par-
lare a CC e il giovane pesce si avvi-
cinò piangendo.
“Non piangere, CC: oggi tu hai 
fatto per me qualcosa che pochi 
avrebbero avuto il coraggio di fare. 
Oggi tu hai capito il senso della 
vita. Oggi tu sei davvero pronto ad 
essere il capo degli altri pesci”.
“Io il capo?”, disse CC incredulo.
Frastornato da queste parole, uscì 
dalla tana e tutti si inchinarono al 
suo passaggio.
Con sua grande sorpresa, CC si ac-
corse di essere diventato tutto d’oro.

Mentre parlavano, avevano fatto un 
bel tratto di mare insieme e CC si ac-
corse di essere arrivato fino alla sua 
tana. Gli corse incontro la mamma, 
con aria piuttosto battagliera. “Dove 
sei stato, discolaccio: vedrai quando 
torna a casa tuo padre...”.
Poi, accorgendosi di chi era in com-
pagnia di suo figlio, si inchinò pro-
fondamente e rimase senza parole. 
“Buon giorno, Mamma Saggezza, 
disse CCHC, con un largo sorriso.
Poi continuò: “Vegliate sul vostro 
ragazzo: è proprio bravo!”
Mamma Saggezza, si gonfiò di or-
goglio nel sentire le parole del capo, 
mentre CC divenne rosso come un 
... pesciolino rosso!
Il vecchio pesce si accomiatò ri-
volgendosi ancora a CC e gli disse: 
“Ricordati, CC, cerca e capirai!”
Passò il tempo e CC si era fatto pro-
prio un bel pesce, forte e esperto.
Un giorno, mentre stava esploran-
do un tratto di mare sconosciuto, 
si accorse di essere incappato nelle 
reti dei pescatori.
“Anche qui vengono a gettare le 
reti, adesso!” pensò con rabbia.
E si affrettò ad andarsene, prima 
che la rete potesse catturarlo.
Ma proprio mentre si allontanava, 
con la coda dell’occhio vide un luc-
cichio. Curioso com’era non si fece 
pregare per andare a vedere.
Con suo grande sgomento, vide 
che, impigliato nella rete, mezzo 
morente, c’era CCHC.
Corse vicino al vecchio capo e cer-
cò di sostenerlo.
“Allontanati, CC, non correre ri-
schi: qui è pericoloso!” gli disse.



Ma mi sorge subito spontanea 
una domanda: siamo certi di aver 
dato ai nostri figli uno strumento 
che sanno usare bene?
In altre parole vorrei che si spo-
stasse l’asse del discorso: non tan-
to “sanno usarlo bene”, ma “li ab-
biamo aiutati a farlo”?
Sì perché noi adulti abbiamo un 
grave compito molto importan-
te nei confronti dei più giovani: 
quello di “educarli”!
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GUARDIAMOCI   DENTRO

Cari parrocchiani, mi sono deciso per una riflessione un po’ particolare 
perché ho avuto notizia di fatti che a me sembravano impossibili, ma che  
mi sono stati riferiti da persone di cui non dubito l’attendibilità. 
Il problema riguarda i nostri ragazzi, almeno quelli delle scuole medie, 
dunque i nostri adolescenti: viene definita una età difficile e cerco di 
mettermi nei panni dei genitori, chiedendomi, con un po’ di apprensio-
ne, come reagirei se mi trovassi di fronte a problemi di tale portata.
Mi riferisco ai vari messaggini che i ragazzi si mandano tra loro, all’insa-
puta dei genitori: sembra che circoli di tutto, dai messaggi blasfemi con 
insulti alla religione, a messaggi espliciti di tipo sessuale, da proposte più 
o meno oscene a filmati piuttosto spinti: e chi più ne ha, più ne metta! 
Qualcuno addirittura si vanta di malefatte compiute, con relative minac-
ce a chi dovesse “riferire” queste cose agli adulti.
Oggi sembra che non si 
possa più vivere senza 
cellulare: certamente uno 
strumento utile se usato 
bene. Ma, come tutti sap-
piamo, una maledettissi-
ma macchina infernale se 
usato in modo sbagliato: 
come tutte le cose è ne-
cessario che ci sia l’uso 
della ragione!

Dare, cioè, gli strumenti giusti 
per compiere delle scelte giuste.
Non possiamo dare loro tante 
cose e girare lo sguardo senza in-
teressarci a vedere come le usano: 
e non mi riferisco logicamente 
solo ai telefonini.
In ogni cosa che facciamo, in ogni 
cosa che decidiamo per loro, dob-
biamo essere certi di aver fatto 
noi la scelta giusta e aiutarli a vi-
verla per il loro bene.



Certo questo a volte non è facile, 
ma diventa sempre più importan-
te, soprattutto in un mondo che 
rischia di sfuggirci di mano anche 
troppo facilmente!
So che per un genitore non è mai 
semplice lasciarsi fare una doman-
da simile, ma voglio farla lo stesso: 
siete preoprio sicuri di conoscere i 
vostri figli?
So per esperienza che, spesso, si 
scoprono cose “nascoste” quando 
ormai è troppo tardi. 
Un vecchio proverbio ci dice che è 
inutile chiudere le porta quando i 
buoi sono scappati!
Quasi tutti i genitori sono convin-
ti del rapporto di fiducia che si è 
instaurato coi propri figli, ma ho 
toccato con mano in varie occa-
sioni che non sempre questo ri-
sponde al vero. 
Credo però che, per fare una ana-
lisi onesta dei fatti e non correre il 
rischio di prenderci in giro, dob-
biamo avere il coraggio di porci 
un’altra domanda: che cosa ho in-
segnato ai miei figli? Sono proprio 
sicuro di averli educati davvero? 
I valori che ho cercato di trasmet-
tere loro sono l’onestà, il sacrificio, 
l’impegno serio, l’attenzione alle 
necessità degli altri...?
Di fronte a certi episodi, come 
quello che ho citato nell’apertura 
di questo articolo, mi domando se 
abbiamo davvero in mano la vita 
dei nostri ragazzi o se, purtroppo, 
abbiamo abdicato al nostro impe-
gno di educatori?!
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Io posso capire che un adolescente, 
forse più per farsi vedere che non 
per convinzione personale, dica 
di non credere in Dio, ma non ca-
pisco l’attitudine di bestemmiare 
solo per il gusto di farlo, di insul-
tare la fede degli altri... Perché? in 
nome della tolleranza reciproca? 
della mia libertà di esprimere ogni 
mio desiderio e pensiero?
E perché, poi, postarli sul telefoni-
no? Solo per far colpo?
Che la sessualità non venga più 
vista come una volta, ritengo sia 
un fatto positivo, ma è proprio 
vero che, in nome del progresso, 
dobbiamo sbandierare le nostre 
abitudini sessuali ai quattro venti, 
magari anche vantandoci di una 
presunta “libertà” in questo sen-
so? È proprio logico mettere a di-
sposizione di tutti filmati spinti e 
dimostrare così che, se a riguardo 
della sessualità prima eravamo re-
pressi, ora lo siamo forse anche di 
più, perché vediamo una cosa così 
importante  come un giochino e 
nient’altro?
Siamo capaci di dialogare con i 
nostri ragazzi, aiutandoli anche a 
capire quali siano i valori che ci 
sono in gioco?
Vogliamo forse che crescano “li-
beri da ogni condizionamento”?
Non ci accorgiamo che, così facen-
do, rischiamo di creare delle per-
sone che un domani forse non sa-
pranno affrontare seriamente e in 
modo appropriato la loro vita, per 
costruire una società più bella?
 



UNA  SFIDA  AI  RAGAZZI

Oggi tutti i ragazzi “nascono” con il computer in mano: c’è forse qualcuno 
che non sappia usare questo strumento di lavoro? 
Vorrei lanciare una iniziativa che, spero, possa avere seguito.
Come dicevo nell’articolo “Guardiamoci dentro” so che molti ragazzi usa-
no internet per comunicare tra loro, spesso con cose poco simpatiche.
E allora l’iniziativa che lancio è questa: chi non vuole mandare messaggi-
ni provocatori o “poco puliti” perché non prova a mettersi in contatto al 
mio indirizzo, per discutere invece di cose intelligenti?!
So che, spesso, in casa non è facile discutere di argomenti che si preferi-
scono invece trattare con altri.
E allora lancio una sfida a tutti i ragazzi bravi e intelligenti che sicuramen-
te abbiamo nella nostra comunità: contattatemi!
Potremmo parlare di tutto quello che volete, senza preclusione di argo-
menti, lasciando a voi l’iniziativa di dire quello che avete nel cuore: io 
posso garantire l’anonimato e che tutto quello che direte non uscirà mai 
dal mio computer. 
A me sarebbe tanto piaciuto avere qualcuno con cui verificare la mia vita, 
le mie scelte, i miei pensieri, quando ero adolescente!
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Proviamo a usarlo bene, 
questo splendido stru-
mento che ci è stato 
messo tra le mani: forse 
ci accorgeremo che, oltre 
ad essere divertente, può 
anche diventare utile!
A meno che, come dice-
vo, non serva alla mag-
gior parte dei ragazzi 
solo per stupidaggini.

Il mio indirizzo è:
sancolti@gmail.com

Chi raccoglierà la sfida?



CRONACA PARROCCHIALE

Apriamo queste cronache con le consuete retrospettive sulle feste che 
hanno caratterizzato i mesi trascorsi, in particolare quello di maggio.
Dapprima vorremmo però ricordare che tra i diversi riti e cerimonie che 
precedono la Santa Pasqua, è stata offerta l’opportunità di partecipare, 
ogni venerdi di Quaresima, al pranzo povero. Nella sala di Sant’Orsola si 
sono incontrate diverse volte una trentina di persone per trascorrere in 
armonia e serenità un momento di frugale convivialità. Ringraziamo tutti 
coloro che si sono prestati per organizzare questo semplice ma quanto 
importante segno di solidarietà a favore di chi è meno fortunato di noi. 
Le offerte raccolte, ammontanti a chf. 1’330.00, sono stati versate al Sacri-
ficio Quaresimale.
Passando alle feste di maggio, oltre a quelle che la liturgia regolarmente 
propone dal suo calendario, abbiamo degnamente festeggiato, domenica 
30 aprile,  la Madonna del Rosario, patrona della nostra Prepositurale. 
Terminata la Santa Messa, condecorata dalla nostra Corale (a questo pro-
posito ci permettiamo un importante inciso: dopo oltre 10 anni di impe-
gnativo lavoro, Giusy Fanetti ha trasmesso il testimone della presidenza 
del sodalizio a Romano Eggenschwiler. Ci corre l’obbligo di ringraziare 
Giusy per il tempo, la dedizione e l’impegno profusi nel non facile com-
pito di gestire una Corale, mentre che a Romano facciamo gli auguri di 
buon lavoro!). Un grazie anche alla Concordia che con le sue note ha 
accompagnato l’effige della Vergine in processione fino a Santa Maria. 
Hanno chiuso la  cerimonia alcuni brani musicali eseguiti sempre dalla 
Concordia, a ruota seguì l’incanto delle offerte che, con la riffa, ha fruttato 
oltre chf. 3’300.00. Grazie a tutti per la generosità.
Ricordiamo Santa Rita il 21 di maggio, festa che i terrieri del villaggio, 
in collaborazione con il Comitato di Santa Rita e l’AS Sessa hanno ripro-
posto al numeroso pubblico accorso a Termine. Dopo la ben frequentata 
Messa, sono state distribuite, come tradizione vuole , rose rosse, simbolo 
che contraddistingue l’iconografia della Santa, la festa è proseguita, con 
una coda serale, con la sagra sui prati antistanti l’Oratorio. Grazie a tutti 
per tenere vivo il ricordo della Santa nella nostra comunità. 
La domenica susseguente tocca ai terrieri di Castello di Monteggio ricor-
dare il loro patrono Sant’Adalberto. 
Impegno non sempre facile per chi deve farsi carico dell’organizzazione 
della giornata. Siamo grati ai fabbricieri per questo loro impegno.

- 9 - 



- 10 - 

Quando saremo in tipografia, San Rocco e l’Assunta saranno appena tra-
scorsi, ma il loro ricordo e devozione, ne siamo  certi, non farà difetto in 
quel di Beredino,  in Prepositurale ma anche al Santuario di Trezzo.
Vogliamo scrivere due parole (o forse qualcuna in più) su un paio di av-
venimenti che, se il primo ha avuto risonananza nella nostra regione, il 
secondo ai più è rimasto sconosciuto.
Parliamo dell’inau-
gurazione dell’ate-
lier di ceramica che 
ha trovato posto 
nella rinnovata casa 
che fu abitazione 
di Mons. Celestino 
Trezzini. 

Numerosi i curiosi, gli intenditori, 
quelli veri e quelli presunti, gli ami-
ci dell’arte e delle belle cose, gli esti-
matori di Patrizia Balmelli e Edgar-
do Ratti accorsi in casa Trezzini a 
visitare un’esposizione che, solo per 
il luogo dove ha trovato ospitalità, 
vale, usando un termine da guida 
Michelin, “un détour”. 

In cantina, in solaio, nel mezzanino, in cu-
cina, negli adiacenti locali e androni, hanno 
trovato spazio lavori in ceramiche di tutte 
le fogge e forme. Alle pareti opere  di Rat-
ti hanno impreziosito questo nuovo ritrovo 
dell’arte nella Contrada del nostro villaggio. 
Un incontro, quello con Patrizia ed Edgardo, 
che ha arricchito (e speriamo continui ad ar-
ricchire) la vita culturale del nostro villaggio.

Edgardo Ratti

Patrizia Balmelli

Atelier di ceramica a Sessa

Foto di Mosè Balmelli
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Sempre in Sant’Orsola, ma questa volta nella rinascimentale chiesa, con 
la supervisione dell’Ufficio dei beni culturali, la tela che sovrasta l’altare 
e che rappresenta Sant’Orsola e le undicimila vergini, è stata  rimossa 
per essere completamente restaurata, cornice compresa. Un lavoro da 
certosino che è stato affidato all’esperienza di Mattia Canevascini, nella 
cui bottega di Lugano il quadro ha trovato posto in mezzo ad altre opere 
in fase di restauro. 

Canevascini, che ha collaborato al re-
stauro del nostro altare nel 1998, ha già 
eseguito diverse prove il cui risultato ci 
ha entusiasmato. Infatti, grazie alla pe-
rizia e alla conoscenza del restauratore, 
la parti usate quale prova hanno messo 
in risalto i colori originali sorprendente-
mente freschi.
Nel corso dell’iter procedurale seguito 
per dare il via al restauro, grazie a una 
segnalazione della D.ssa Laura Damiani 
Cabrini, critica d’arte del 5/600, si è ri-
usciti a dare un nome all’autore, finora 
ignoto, dell’opera che da 400 anni orna 
l’altare di St. Orsola. 

La pala è da attribuire ad un notissimo ar-
tista piemontese che operò essenzialmente 
in patria, ma con un passaggio, poco prima 
di morire, in Ticino, a Carabbia (S. Siro) e 
a Sessa, dove il nostro, sempre secondo le 
informazioni che ci sono state fornite, nel 
1623 eseguì la tela in questione. Addirittura, 
presso la biblioteca Reale di Torino si trova 
un lavoro preparatorio della pala, attribu-
ito a Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo 
(cfr. “Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, 
a cura di Giovanni Romano e Carla Enri-
ca Spantigati, edito dal Ministero per i beni 
culturali e dalla soprintendenza dei beni ar-
tistici e storici del Piemonte”). 

Al centro delle foto le prove fatte per la pulizia della tela. 
Si noti la differenza della tonalità dei colori.
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Da ultimo alcune segnalazioni di attività culturali promosse in Parrocchia.
In Sant’Orsola sono stati eseguiti diversi concerti che hanno avuto un notevole 
riscontro e approvazione da parte dell’attento pubblico. Dapprima il gruppo 
napoletano Damadakà ha proposto antiche canzoni e ballate della tradizione 
religiosa campana. Una piacevolissima scoperta di un repertorio praticamente 
sconosciuto alle nostre latitudini. 
Poi ci ha reso visita, come ogni anno, il duo Vent Negru che con sapienza, 
delicatezza e raffinata arte musicale, ci ha deliziato (e anche commosso) con 
i suoi tradizionali canti religiosi e laici delle nostre terre. Strumenti antichi e 
poco noti, ballate dialettali, canti religiosi (commoventi il Veni Creator Spiritus 
che si cantava a Maggia e il Magnificat che la gente di Auressio aveva fatto suo 
quando la liturgia lo richiedeva) hanno fatto da cornice a questo particolare 
momento musicale. Vent Negru è sempre benvenuto a Sessa!
Chiude la serie di eventi musicali in Sant’Orsola il concerto per violino solo 
Regina Reichel – Sommerhalder eseguito davanti ad un pubblico strabiliato 
per la bravura dell’artista che, oltre a proporci un Telemann godibilissimo e un 
J. B. Bach eseguito con estrema perizia e, viste le difficoltà tecniche contenute 
nella proposta “sonata 3. Per violino solo senza basso, con straordinaria padro-
nanza dello strumento e della partitura,  ha voluto ricordare le sue origini mu-
sicali da parte paterna con brani di Max Reichel e Eugene Ysaie. Un concerto 
che ci ha riconciliato con la musica “difficile”. 
In San Martino invece il 1° aprile abbiamo ascoltato all’organo il maestro Ales-
sandro Bianchi mentre che a maggio, in un a chiesa gremita, Luigi De Marchi 
e i suoi cantori, unitamente al coro del Mendrisiotto diretto da Andrea Cupia, 
ci hanno offerto uno splendido concerto vocale. Era la trentacinquesima volta 
che i Cantori ci rendevano visita. Li aspettiamo almeno ancora per altri 35 
concerti!
E ancora, sempre in San Martino, Giovanni Galfetti e il maestro Bava con la 
sua ciaramella ci hanno regalato una replica, seppur con nuovi brani, di uno 
stupendo concerto eseguito nel 2012. Come si può notare, a Sessa e Monteggio 
non mancano le offerte musicali. Ma solo il pubblico, con la sua presenza, ci 
sprona ad offrire nuove opportunità musicali. Grazie per raccogliere il nostro 
invito.
Da ultimo segnaliamo che, quando riceverete questo Bollettino, le nostre scuo-
le avranno ripreso le loro attività. Quest’anno ha terminato l’insegnamento la 
signora Daniela Poretti-Rossi, per 30 anni docente delle elementari a Sessa. 
Daniela ha profuso l’amore al sapere, alla conoscenza a una moltitudine di 
bimbi che si apprestavano ad entrare nel mondo della scuola. 
Grazie a lei per quello che ha fatto per i nostri piccoli e auguri alla docente 
signora Clea Negri di Sessa che assumerà la docenza a tempo pieno. 
Al corpo insegnante  e agli allievi di tutti gli ordini di scuola buon lavoro.
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IL CONSIGLIO PARROCCHIALE INFORMA

Lo scorso 26 aprile 2017 si sono tenute, con una partecipazione invero scarsa, 
due Assemblee parrocchiali. 
La prima verteva sulla gestione della Parrocchia e del Beneficio per l’anno 2016 
e il preventivo per il corrente anno. Inoltre sono stati sottoposti due crediti per 
lavori di manutenzione e restauro dell’altare e del Crocifisso seicentesco che da 
anni, martoriato e mutilato, giace sotto l’altare di St. Antonio, nonché una ratifi-
ca di un credito supplementare per il restauro dell’organo Mascioni.
Se i conti della Parrocchia sono stati accettati senza soverchie discussioni (la 
Parrocchia denuncia un disavanzo di chf. 21’886.39 mentre che il Beneficio pre-
senta un avanzo di chf. 6’275.45) le richieste di credito hanno avuto sorti alterne. 
Il credito supplementare di chf. 13’301.05 relativo all’investimento per il restauro 
e la manutenzione dell’organo nonché l’importo di chf. 28’500.00 per la manu-
tenzione dell’altare maggiore di S. Martino sono stati accettati, l’investimento di 
chf. 21’000.00 per il restauro del Crocifisso è stato rinviato a tempi migliori. Per 
questo ultimo progetto l’Assemblea chiede maggiori approfondimenti di caratte-
re essenzialmente logistico. Il Consiglio parrocchiale dovrebbe affrontare il pro-
blema quanto prima in quanto il Crocifisso si sta deteriorando a vista d’occhio.
Per quanto riguarda la manutenzione dell’altare di S. Martino, si pensava di ese-
guire i lavori ancora quest’anno. Per motivi particolari il tutto è rimandato al 
2018, probabilmente in estate.
Altre sfide si affacciano all’orizzonte: i danni causati dai fulmini che recentemen-
te hanno colpito chiesa e campanile ci costringono a rivedere tutta la politica 
di protezione dei nostri edifici. Si sta lavorando a un progetto impegnativo so-
prattutto finanziariamente. L’accorpamento dei beni del Beneficio in quelli della 
Parrocchia, almeno da un punto di vista contabile, è cosa praticamente fatta. A 
partire dal 1. gennaio del prossimo anno dovremmo avere una sola gestione di 
queste istituzioni parrocchiali.
Nella seconda Assemblea si è proceduto al rinnovo del Consiglio parrocchia-
le, dei membri supplenti, del delegato parrocchiale all’Assemblea vicariale e dei 
membri e membri supplenti della Commissione della Gestione.

Per il Consiglio parrocchiale:

Keo Zanetti, Presidente, Fabrizio Tami (Vice-Presidente), Lelia Colosio e Luca 
Salvarezza. Membri di diritto: Don Sandro Colonna, Sergio Antonietti (Comune 
di Sessa) e Donata Rainoldi  (Comune di Monteggio). 
Supplenti: Tiziana Poretti e Anna Chinetti.
Delegato della Parrocchia all’Assemblea vicariale: Armando Cavadini.
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Per la Commissione della Gestione 

Membri: Massimo Tavoli, Ferruccio Beti, Armando Cavadini. Membri sup-
plenti: Fausta Simoni e  Adelio Galeazzi.

Il Consiglio parrocchiale ringrazia i membri uscenti e che non hanno richiesto 
una loro rielezione signora Katia Scotti e signor  Ivan Motta per il contributo 
da loro fornito per il  promovimento delle attività parrocchiali e della gestione 
dei suoi beni.
Aggiungiamo che in una sua seduta il Consiglio parrocchiale ha riconfermato 
la signora Julia Neiviller quale contabile della Parrocchia. In qualità di segreta-
rio è stato riconfermato Lindo Deambrosi.

Da ultimo un’osservazione che ci giunge da alcuni fabbricieri. Le nostre chiese 
sono aperte a tutti, sia per offrire un posto di raccoglimento e di preghiera 
per chi vuole affrancarsi un momento dagli affanni della quotidianità, sia per 
permettere ai visitatori di ammirare quanto i nostri vecchi hanno fatto per ab-
bellire e impreziosire questi sacri edifici. 
Purtroppo qualche volta si nota un uso improprio di oggetti o materiale di 
culto all’interno delle chiese, in particolare le candeline di cui si abusa nell’ac-
cenderle e spargendone la cera ovunque sul marmo delle balaustre. Che poi il 
versare un obolo per l’uso di tali lumini sia diventato una poco usata opzione, è 
cosa purtroppo che vieppiù si constata. Saremmo grati se questi piccoli Orato-
ri, opere dei nostri avi, fossero solo fonte di rispetto, ammirazione e luoghi di 
riflessione e non oggetto di atti che talvolta rasentano il vandalismo. 
Il Consiglio parrocchiale e i fabbricieri ringraziano per la comprensione.

Associazione Amici dell’Organo di Sessa-Monteggio

Annunciamo con piacere il prossimo concerto che si terrà 
Sabato 16 settembre 2017 ore 20.30, chiesa di San Martino a Sessa

Giuliana Castellani, mezzosoprano
Gianni Pinchetti, organo
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EVENTI TRISTI DELLA COMUNITÀ

Per anni ha combattuto con tenacia contro la malat-
tia ma quest’ultima ha avuto ragione della forte fibra 
di Ivana, che ci ha lasciati lo scorso 8 luglio all’età di 
75 anni. Ivana era nata a Molinazzo di Monteggio 
da Alberto Gatti e Maria nata Pedrini, andando ad 
ad aggiungersi e allietare la già numerosa schiera 
di fratelli e sorelle. Dopo le scuole dell’obbligo, si 
forma professionalmente nelle arti del paramedico-
sanitario. Fu valente operatrice dapprima presso 
l’Ospedale Malcantonese a Castelrotto  e in seguito 
a Gravesano, all’Ars Medica.

A metà anni sessanta sposa Candido Loss, da cui avrà un figlio, Luca. Dividerà 
la sua attività tra famiglia e lavoro, senza però dimenticare di onorare la sua 
fede con una particolare devozione verso la Madonna, di casa nell’Oratorio di 
Ramello. Si è ritirata a meritata quiescenza da alcuni anni per dedicarsi piena-
mente alla famiglia e al suo amato nipote Liam, agli amici, alla gente di Ramello.  
Al marito Candido, al figlio Luca e a tutti i famigliari giungano le nostre più 
sincere e cristiane condoglianze.

IVANA LOSS

Increduli, lo scorso 15 luglio apprendiamo che 
il cuore di Manuela aveva cessato di battere. Ci 
è difficile capire e accettare come la vita di una 
persona attiva, solare, gioviale come lo era quel-
la di Manuela, possa essere stroncata così im-
provvisamente. Non ci resta che ricordarla come 
lo abbiamo fatto durante la cerimonia religiosa 
di commiato che si è tenuta in San Martino il 21 
luglio scorso. 
Trascriviamo un breve riassunto di quanto evo-
cato di lei durante la liturgia della parola.

MANUELA ROMANA OEHEN-ROSSIGNOLI
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“Manuela giunse a Sessa all’età di 9 anni, con poche conoscenze di italia-
no. Suo padre, Feliziano Rossignoli, proveniva dal Piemonte ed incontrò 
difficoltà ad adattarsi alla mentalità svizzero tedesca. Probabilmente una 
ragione in più per trasferirsi in Ticino fu anche il maltempo lucernese. 
I primi anni furono per Manuela una scuola di vita piuttosto dura. Il 
padre, dopo neppure due anni dal suo arrivo in Ticino, venne a manca-
re così come la sorella più giovane. Nonostante ciò, Manuela riusci ad 
affrontare la vita con un ottimismo senza fine, con una gioia di vivere 
contagiosa, e sempre con il sorriso sulle labbra! L’energia che ricava dal 
suo lavoro, sia in albergo che in fattoria, fu la spinta che formò la sua 
personalità: apprezzava le cose semplici, senza pretese per il lusso o il 
possesso. Era una persona autentica, integra e in pace con sé stessa. Con 
la sua modestia e umiltà è stata fonte di ispirazione per tutti noi. Di lei 
ricorderemo il momenti di gioia, di serenità e di pace che ci ha regalato. 
Di questo le saremo infinitamente grati”.
Ci accomuniamo al dolore che ha colpito chi le è stato vicino nella vita, 
gli amici, i colleghi di lavoro e i parenti. Di Manuela serberemo grato 
ricordo.

CATECHESI

Invito tutte le famiglie che intendono iscrivere i loro figli alla prepara-
zione per la Prima Comunione (Terza e Quarta elementare) o alla Cresi-
ma (Terza e Quarta media) a contattarmi: in settembre si aprono le iscri-
zioni mentre gli incontri di catechesi inizieranno nel mese di ottobre. 
Le date verranno direttamente comunicate agli interessati.

BATTESIMI

Ricordo anche agli interessati che dovranno annunciare il battesimo dei 
figli, almeno con tre mesi di anticipo, per permettere alcuni incontri con 
i genitori e i padrini.
I Battesimi vengono celebrati, normalmente, durante l’Eucaristia delle 
ore 10:30 nella Prepositurale San Martino.
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Sono indicate le offerte pervenute dal 21 febbraio 2017 al 31 luglio 2017.
Non vengono indicati i versamenti a favore del conto contributo volontario.
La redazione si scusa per eventuali errori, omissioni o inesattezze mentre che 
Don Sandro e il Consiglio parrocchiale  ringraziano tutti per la costante genero-
sità nel voler sostenere le opere parrocchiali.

Pro Bollettino parrocchiale 
Gabriele Poretti, Suvino; fam. Guarnieri-Colombo, Agno; Edwin Inderkum-
Trezzini, Schattdorf; Frédéric Rossi, Gollion; M. Alberti, Embrach; fam. Salotto-
Battaglini, Sessa; Giovanni Maria e Gianna Angela Maricelli, Bellinzona; Char-
les Balma, Crans-Montana; Renata Zanetti, Bonzaglio; Sergio Zanetti, Lodrino; 
Rosanna Hechanova-Zanetti, Sessa; Mario Cassina, Sessa; Luigi Cerutti, Ca-
stelrotto; A. De Marchi, Genève; Locanda della Pace, Sessa; Fausto e Marguerite 
Govi, Bellinzona; Silvana Poretti, Suvino; Carmen Galeazzi-Canova; Sessa; fam. 
Baghin, Bruciata; Marina e Claude Chambaz, Sessa; Liliana Paris, Sessa; Max 
Manfrini, Carouge; Francesca Mercolli-Storelli, Minusio; Norberto Poretti, Ses-
sa; Giorgio Pozzi, Ponte Cremenaga; Moreno Canova, Melide; Franco Ballinari, 
Lugano; Anna Chinetti, Fornasette; JC Deambrosi, Sessa; Michel Leonardi, Bo-
sco Luganese; Florio Gagliardi, Aigle. Totale al 31.7.2017: chf. 1’000.00

Pro San Martino, Sessa
Giovanni Mascioni, Cugliate (I); Silvana Poretti-Crivelli, Suvino; Frédéric Rossi, 
Gollion; Lotti Sberna, Tesserete; Fabbrica Artigiana Organi da Chiesa di Ser-
gio Castagnaro, Tortona (I); Brenda Bouvery, Sessa; Bruno e Delia Agosti-De-
ambrosi, Chiasso; Kurt e Romana Bruna Abt-Invernizzi, Muttenz; Urs Wihelm 
Schmid, Sessa; Anna Schwarz, Termine; Fam. Baghin, Bruciata; Giorgio Bian-
chi-Luminati, Lugano; Ida Valsangiacomo, Caslano; Franca Suber, Coudre-
fin; Nadia e Mattia Marchesi, Sessa; Raffaele Rossi, Sessa; Vincent Mar-
cinko, Molinazzo; Enrico Pagnamenta SA, Sorengo; Candido e Luca Loss, 
in mem. della cara moglie e mamma Ivana, Ramello.
Gruppo donne Santa Rita, banco del dolce pasquale chf. 550.00
Lumini e offerte bussola gennaio-giugno 2017: chf. 3’740.00
Totale al 31.7.2017: chf. 5’230.00

Pro Missioni
Mario Rossi, in mem. coniugi dott. Luigi e Andreina Rossi, Lugano; Spillo SA, 
Monteggio; Clara Baiardi Morotti, in mem. Ivana Loss. Totale chf. 110.00

L’  ANGOLO   DELLA   GENEROSITÀ
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Pro Santa Maria di Ramello
Alma Gianferrari, Molinazzo; Dr. Med. Aurelio Nosetti, Emmenbrücke; 
Ida Valsangiacomo,, Caslano; Hella Hoppeler-Zeier e Eduard Portmann, 
Eschenbach, Luzern; Candido e Luca Loss, in mem. della cara moglie e mam-
ma, Ramello. Offerte bussosla e lumini: chf. 671.50
Totale al 31.7.2017: chf. 1011.50

Pro San Valentino, Crocivaglio
Daniele Jolly, Sessa; Domingo Biasca, Ponte Cremenaga; Marilena Rizza, Pone 
Cremenaga. Totale al 31.7.2017: chf. 120.00

Pro San Francesco, Fornasette
Renato Leoni, Caslano. Totale al 31.7.2017: chf. 30.00

Pro SS. Apollonia e Adalberto, Castello
Ricavo incanto festa patronale, lumini e offerte bussola: chf. 600.00

Pro Santa Rita, Termine 
Livio Passera, Pregassona; Carmen Galeazzi-Canova, Sessa; Josef e Herta 
Bruggmann, Termine; Marilena Ballinari, Agno; Daniel Perrin, Yens; Enrica 
e Monica Talleri, Termine; offerte bussola e lumini gennaio-maggio 2017 e in-
canto doni festa patronale: chf. 1437.00. Totale al 31.7.2017: chf. 2911.00

Pro Santa Lucia, Suvino
Alma Gianferrari, Molinazzo; Edwin Inderkum-Trezzini, Schattdorf
Offerte bussola e lumini marzo – luglio 2017: chf. 350.00
Totale al 31.7.2017: chf. 420.00

Pro Santa Maria di Corte, Sessa
Renata Zanetti, Sessa; Fam. Neiviller, Sessa; Fam. Guarnieri-Colombo, Agno; 
offerte bussola e lumini gennaio-maggio 2017: chf. 335.00
Totale al 31.7.2017: chf. 485.00

Pro San Rocco, Beredino
Ivan Mercolli, Spiegel b. Bern, in ricordo della mamma Graziella; Marilena 
Ponzellini, Termine, per il battesimo di Anja. Totale al 31.7.2017: chf. 200.00
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ORARIO DOVE

Leg.	Carolina	Papa	Tricanetti
Leg.	Celeste	e	Maria	Turini
Leg.	Giuseppe	e	Giovannina	Trezzini
Leg.	Maria	Antonietti

Domenica	1	 Festa	di	San	Francesco	a	Fornasette	-	segue	grigliata
14:00	Benedizione	degli	animali	(e	dei	padroni)

Domenica	8 ore	17:00	-	Concerto	del	Trio	Zefiro:	Oboe,	Tromba,	Organo

ORARIO DOVE

Leg.	Simone	e	Selina	Ferrari	
Leg.	Felice,	Carmelina	e	Alfredo	Ballinari	
Leg.	Anna	Maria	Ballinari
Leg.	Mons.	Cesare	Trezzini
Leg.	Angiolina	Conti	

def.	Santina	Signorini

Domenica	15	ottobre Festa	di	Sant'Orsola	-	Sessa	-	dopo	la	messa:	aperitivo	e	vendita	dolci

10:30 San	Francesco	-	Fornasette FESTA	DI	SAN	FRANCESCO

09:00

Sant'	Orsola	-	Sessa

13 VENERDÌ

GIORNO

17:30MERCOLEDÌ4 San	Martino	-	Sessa

San	Martino	-	Sessa

S.	Pietro	-	Astano

S.	Maria	-	Ramello

27a	Ordin.	C 10:30

Ottobre:	Ventisettesima	settimana	:	Tempo	Ordinario	-	anno	A

AVVISI	PER	LA	SETTIMANA
Confratelli	defunti

Leg.	Costa	Alberti	+	Maria	Antonietti

17:30MERCOLEDÌ11 San	Martino	-	Sessa

AVVISI	PER	LA	SETTIMANA

PARROCCHIA	SAN	MARTINO	-	SESSA	e	MONTEGGIO																																																																																		
PARROCCHIA	S.	PIETRO	-	ASTANO

TEL.		PARROCCHIA:	091/608.11.39			-			CELLULARE	PREVOSTO:	079/15.30.247

Ottobre:	Ventiseiesima	settimana	:	Tempo	Ordinario	-	anno	A

8 DOMENICA 09:00

GIORNO

6 VENERDÌ 15:00 PREPOSITURALE	SAN	MARTINO	-	ADORAZIONE	E	VESPRI

7 17:30SABATO Leg.	Don	Giovanni	Marchesi	e	sorella	Maria

30 SABATO 17:30 San	Martino	-	Sessa

1 DOMENICA 09:00 S.	Pietro	-	Astano
26a	Ordin.	A

17:30

10:30

S.	Pietro	-	Astano

San	Martino	-	Sessa

FESTA	DI	SANT'ORSOLA28a	Ordin.	A

PREPOSITURALE	SAN	MARTINO	-	ADORAZIONE	E	VESPRI

14 SABATO 17:30

15 DOMENICA
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ORARIO DOVE

Leg.	Fam.	Tuena	e	Ida	Bonacquisto
Leg.	Giovanni	e	Olivia	Zanetti
Leg.	Olga	Robbiani
Leg.	Caterina	Comisetti	Ferrari

Leg.	Maria	Bertoliatti	e	Maddalena	Del	Prete
Leg.	Giacomo	Ferretti
Leg.	Maia	Luisa	Güttinger
Leg.	Adele	Tami	Banfi

Domenica	22 1°	incontro	dei	bambini	del	catechismo

ORARIO DOVE

Leg.	Fam.	Fu	Ermenegildo	Ferrari	
Leg.	Elisa	Robbiani
Leg.	Ida,	Erminia	e	Rita	Marchesi	Passera

18 MERCOLEDÌ 17:30

AVVISI	PER	LA	SETTIMANA

20 VENERDÌ 17:30 PREPOSITURALE	SAN	MARTINO	-	ADORAZIONE	E	VESPRI

Ottobre:	Ventinovesima	settimana	:	Tempo	Ordinario	-	anno	A

17:30

22 DOMENICA 09:00

29a	Ordin.	A 10:30

GIORNO

21 SABATO

MERCOLEDÌ25

Ottobre:	Ventottesima	settimana	:	Tempo	Ordinario	-	anno	A

San	Martino	-	Sessa

San	Martino	-	Sessa

GIORNO

S.	Pietro	-	Astano

S.	Lucia	-	Suvino

San	Martino	-	Sessa

17:30

TRIDUO	DI	PREGHIERA	PER	I	DEFUNTI

PREPOSITURALE	SAN	MARTINO	-	ADORAZIONE	E	VESPRI27 VENERDÌ 17:30

28 SABATO 17:30

29 DOMENICA 09:00

30a	Ordin.	C 10:30

31 MARTEDÌ 20:00

San	Martino	-	Sessa

S.	Pietro	-	Astano

S.	Rita	-	Termine
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ORARIO DOVE

MERCOLEDÌ	1 ore	14:30	in	Prepositurale:	preghiera	per	i	defunti	e		processione	al	cimitero	
GIOVEDÌ	2 Prepositurale	ore	9:00 Astano:	ore	10:30	con	preghiera	al	Cimitero	

ORARIO DOVE

Leg.	Giuseppina	Tavoli
Leg.	Fam.	Fu	Pietro	Antonietti
Leg.	Giuseppe	Conti
Leg.	Bruno	e	Lidia	Deambrosi
Leg.	Fam.	Flaminia	Zanetti
Leg.	Caterina	e	Casimiro	Demarchi	
Leg.	Francesco	Ferrari
Leg.	Maddalena	Trezzini	

Leg.	Antonio	Zanetti
Leg.	Giacomo	e	Rosa	Deambrosi
Leg.	Felice,	Carmelina	e	Alfredo	Ballinari
Leg.	Giovannina	Bernaschina	
def.	Teresa	Borri	Ferretti

DOMENICA	12 Festa	di	San	Martino	con	la	Corale	e	la	Confraternita
segue	grigliata	e	tombola	all'Oratorio	Sant'	Orsola

AVVISI	PER	LA	SETTIMANA

MESE	DI									
NOVEMBRE

PARROCCHIA	SAN	MARTINO	-	SESSA	e	MONTEGGIO																																																																																		
PARROCCHIA	S.	PIETRO	-	ASTANO

TEL.		PARROCCHIA:	091/608.11.39			-			CELLULARE	PREVOSTO:	079/15.30.247

GIORNO

Novembre:	Trentesima	settimana	:	Tempo	Ordinario	-	anno	A

2 09:00

10:30

GIOVEDÌ

Commem.	Defunti

Tutti	i		Santi

09:00 S.	Pietro	-	Astano

San	Martino	-	Sessa	

10:30 San	Martino	-	Sessa
14:30 Preghiera	in	chiesa/processione	al	CimiteroSan	Martino	-	Sessa

1 MERCOLEDÌ

PREPOSITURALE	SAN	MARTINO	-	ADORAZIONE	E	VESPRI

11

12 DOMENICA

32a	Ordin.	A

S.	Pietro	-	Astano	 segue	preghiera	al	Cimitero	per	i	defunti

FESTA	PATRONALE

Leg.	Guido	e	Anita	Valentini

17:30MERCOLEDÌ8

San	Martino	-	Sessa

S.	Antonio	-	Astano

San	Martino	-	Sessa

San	Martino	-	Sessa

09:00

10 VENERDÌ

S.	Antonio	-	Astano

S.	Maria	-	Ramello

17:30

SABATO 17:30

10:30

3 VENERDÌ 15:00

GIORNO

AVVISI	PER	LA	SETTIMANA

Novembre:	Trentunesima	settimana	:	Tempo	Ordinario	-	anno	A

PREPOSITURALE	SAN	MARTINO	-	ADORAZIONE	E	VESPRI

4 SABATO 17:30

31a	Ordin.	A 10:30

5 DOMENICA 09:00

San	Martino	-	Sessa



- 22 - 

ORARIO DOVE

Leg.	Florindo	e	Aurelia	Manfrini	Passera
Leg.	Francesco	Talli
Leg.	Margherita	e	Rosa	Marchesi
Leg.	Cecilia	e	Margherita	Marchesi

Leg.	Fam.	Pietro	Antonietti
Leg.	Donatello	Donati

DOMENICA	19 Festa	degli	anniversari	di	matrimonio	ad	Astano
	gli	interessati	si	iscrivano

ORARIO DOVE

Leg.	Suor	Maria	Giacinta	Marchesi
Leg.	Giovanni	Rossi
Leg.	Flaminia	Zanetti
Leg.	Dorino	e	Maria	Morfini	

def.	Dafne	Tavoli	(1	anno)
Leg.	Don	Giovanni	Marchesi	e	sorella	Maria

a	Sessa/Monteggio:	Festa	degli	anniversari	di	Matrimonio
DOMENICA	26	 gli	interessati	si	iscrivano

ore	20:30	Concerto	del	Conservatorio	della	Svizzera	Italiana

PARROCCHIA	SAN	MARTINO	-	SESSA	e	MONTEGGIO																																																																																		
PARROCCHIA	S.	PIETRO	-	ASTANO

TEL.		PARROCCHIA:	091/608.11.39			-			CELLULARE	PREVOSTO:	079/15.30.247

Novembre:	Trentaduesima	settimana	:	Tempo	Ordinario	-	anno	A
GIORNO

PREPOSITURALE	SAN	MARTINO	-	ADORAZIONE	E	VESPRI

25 SABATO

10:30

24

Sant'Antonio	-	Astano

09:00

17:30

San	Martino	-	Sessa

26

VENERDÌ 17:30

17:30MERCOLEDÌ15

CRISTO	RE

MERCOLEDÌ

SABATO

22

17

GIORNO

33a	Ord.	A

AVVISI	PER	LA	SETTIMANA

Novembre:	Trentatreesima	settimana:	tempo	Ordinario	-	anno	A

PREPOSITURALE	SAN	MARTINO	-	ADORAZIONE	E	VESPRI

17:30

19

VENERDÌ

10:30

18

San	Martino	-	Sessa

S.	Rita	-	Termine

FESTA	ANNIVERSARI	DI		MATRIMONIOSan	Martino	-	Sessa

DOMENICA

17:30

DOMENICA 09:00

FESTA	ANNIVERSARI	DI		MATRIMONIO

San	Martino	-	Sessa

S.	Antonio	-	Astano

S.	Maria	-	Ramello

AVVISI	PER	LA	SETTIMANA

17:30
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ORARIO DOVE

Leg.	Gemma	Ferretti	Ammann
Leg.	Don	Giovanni	Marchesi	e	sorella	Maria

ORARIO DOVE

Leg.	Regina	De	Nardi	Marchesi
Leg.	Don	Osvaldo	Crivelli
Leg.	Fam.	Crivelli	e	Vanoni
Leg.	Dorina	Ferrari	
Leg.	Teresa	e	Feice	Marchesi
Leg.	Coniugi	Marchesi	De	Nardi	
Leg.	Agostino	e	Maddalena	Ballinari

VENERDÌ
Immacolata

Leg.	Don	Filippo	Milesi
Leg.	Angiolina	Galeazzi

SABATO	9/12	CONCERTO					con	la	corale	San	Martino	e	I	Piccoli	Cantori	di	Pura
																																																													e	la	Corelli	Ensemble		-	ore	20:30	in	Prepositurale
DOMENICA	10/12		ore	10:15			festa	dI	Santa	Lucia	a	Suino	-	segue	incanto	doni	e	aperitivo

San	Martino	-	Sessa

S.	Antonio	-	Astano

San	Martino	-	Sessa

FESTA	DI	SANTA	LUCIA

AVVISI	PER	LA	SETTIMANA

San	Martino	-	Sessa

S.	Antonio	-	Astano

San	Martino	-	Sessa

Leg.	Ilca	Carabelli

17:30MERCOLEDÌ6

17:30

3 DOMENICA 09:00

10 DOMENICA 09:00

09:00
8

1a	Avvento	B 10:30

PARROCCHIA	SAN	MARTINO	-	SESSA	e	MONTEGGIO																																																																																		
PARROCCHIA	S.	PIETRO	-	ASTANO

TEL.		PARROCCHIA:	091/608.11.39			-			CELLULARE	PREVOSTO:	079/15.30.247

GIORNO

Dicembre:	Trentaquattresima	settimana:	tempo	Ordinario	-	Anno	A

1 VENERDÌ 15:00

GIORNO

Dicembre:	Prima	settimana	di	Avvento-	anno	B

10:30

2a	Avvento	B 10:30

PREPOSITURALE	SAN	MARTINO	-	ADORAZIONE	E	VESPRI

2 SABATO

Santa	Lucia	-	Suvino

S.	Antonio	-	Astano

San	Martino	-	Sessa9 SABATO 17:30



ORARIO DOVE

Leg.	Fam.	Crivelli	e	Vanoni
Leg.	Giuseppe	e	Maria	Manfrini	Marchi
Leg.	Regina	De	Nardi	Marchesi
Leg.	Amabile	Trezzini	
Leg.	Teresa	Messi
Leg.	Maddalena	Trezzini
Leg.	Federico	Crivelli	

Leg.	Giuseppe	e	Angiolina	Chiesa	
Leg.	Maria	e	Giuseppe	Ballinari

ORARIO DOVE

Leg.	Carolina	Galeazzi	
Leg.	Claudina	Tarchini	Vananti
NOVENA	NATALE

Leg.	Maria	Faoro	
Leg.	Giuseppe	e	Disolina	Rossi
NOVENA	NATALE

Leg.	Giacomo	Ferretti

NATALE
DI	GESÙ

Vigilia	della	Festa	di	MARIA	MADRE	DI	DIO
REGINA	DELLA	PACE

S.	Pietro	-	Astano

San	Martino	-	Sessa
S.	Antonio	-	Astano	

MESSA	DELLA	VIGILIA	DI	NATALE

VEGLIA	DI	PREGHIERA	segue	MESSA

FESTA	DELLA	SANTA	FAMIGLIA

S.	Antonio	-	Astano	

Dicembre:		Tempo	di	Natale	-	anno	B

20 MERCOLEDÌ 17:30

GIORNO

S.	Lucia	-	Suino	

S.	Antonio	-	Astano NOVENA	DI	NATALE

San	Martino	-	Sessa

S.	Pietro	-	Astano

San	Martino	-	Sessa

PREPOSITURALE	SAN	MARTINO	-	ADORAZIONE	E	VESPRI	-	NOVENA	DI	NATALE

24 DOMENICA

17:30MERCOLEDÌ13 San	Martino	-	Sessa

San	Martino	-	Sessa

S.	Antonio	-	Astano

S.	Rita	-	Termine

Confratelli	defunti

Leg.	Ilca	Carabelli	De	Marchi

PREPOSITURALE	SAN	MARTINO	-	ADORAZIONE	E	VESPRI

16 SABATO 17:30

17 DOMENICA 09:00

15 VENERDÌ 17:30

3a	Avvento	B 10:30

17:30MARTEDI'19 S.	Maria	Ramello

GIORNO

Dicembre:		Seconda	settimana	di	Avvento	-	anno	B

BUON	NATALE	E	FELICE	ANNO	NUOVO

VIGILIA	1°	
DELL'ANNO

17:30

23:15

AVVISI	PER	LA	SETTIMANA

10:3025

DOMENICA	
S.FAMIGLIA

10:30

30 SABATO 17:30

31

VIGILIA	DI	NATALE

San	Martino	-	Sessa

San	Martino	-	Sessa

VIGILIA	DI	NATALE
24	DICEMBRE ore	23:15	-	Veglia	di	preghiera;	ore	24:00	-	Messa	di	Natale

21:45

21 GIOVEDI' 17:30

23 SABATO 17:30

24 DOMENICA 09:00

4a	Avvento	B 10:30

22 VENERDÌ 17:30
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Don Sandro e il Consiglio parrocchiale
augurano a tutti una buona ripresa

della vita della comunità 
dopo la pausa estiva.



 

   Ritorni Parrocchia di
  Sessa-Monteggio
  cas. post. 18
  6997 Sessa


