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LA PAROLA DEL PREVOSTO

Cari parrocchiani ed amici,

l’Avvento di Gesù segna l’inizio di un nuovo anno, determina anche il cam-
biamento della storia dell’umanità ma anche l’appartenenza alla nuova eco-
nomia quella della nuova creazione inaugurata con la sua volontaria offerta .
Tutto è stato determinato dalla nascita del Bambino Gesù! Mi sono permesso
di offrire alla vostra riflessione, proprio in questo tempo propizio una pagina
stupenda tratta “ dal Mistero del Natale” di S. Leone Magno:

Oggi, dilettissimi, è nato il nostro Salvatore: rallegriamoci! Non è bene
che vi sia tristezza nel giorno in cui si nasce alla vita, che , essendo distrutto
il timore della morte, ci presenta la gioiosa promessa dell’eternità. Nessuno è
escluso dal prendere parte a questa gioia, perché il motivo del gaudio è unico
e a tutti comune: il nostro Signore, distruttore del peccato e della morte, è ve-
nuto per liberare tutti, senza eccezione, non avendo trovato alcuno libero dal
peccato.

Esulti il santo, perché si avvicina al premio. Gioisca il peccatore, per-
ché è invitato al perdono. Si rianimi il pagano, perché è chiamato alla vita. Il
Figlio di Dio, nella pienezza dei tempi che il disegno divino, profondo e im-
perscrutabile, aveva prefisso, ha assunto la natura del genere umano per ri-
conciliarla al suo Creatore, affinché il diavolo, autore della morte, fosse
sconfitto, mediante la morte con cui prima aveva vinto. In questo duello, com-
battuto per noi, principio supremo fu la giustizia nella più alta espressione. Il
Signore onnipotente, infatti, non nella maestà che gli appartiene, ma nella
umiltà nostra ha lottato contro il crudele nemico. Egli ha opposto al nemico la
nostra stessa condizione, la nostra stessa natura, che in lui era bensì partecipe
della nostra mortalità ma esente di qualsiasi peccato. E `estraneo da questa
nascita quel che vale per tutti gli altri:” Nessuno è mondo dalla colpa, neppure
un fanciullo che ha un solo giorno di vita”.

Nulla della concupiscenza della carne è stato trasmesso in questa sin-
golare nascita; niente è derivato ad essa dalla legge del peccato.

E` scelta una vergine regale, appartenente alla famiglia di David, che,
destinata a portare in seno tale santa prole, concepisce il figlio, Uomo-Dio,
prima con la mente che col corpo. E perché, ignara del Consiglio supremo,
non si spaventi per una inaspettata gravidanza, apprende dal colloquio con
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l’angelo quel che lo Spirito Santo deve operare in lei. Ella non crede che si of-
fesa al pudore il diventare quanto prima genitrice di Dio. Colei a cui è pro-
messa la fecondità per opera dell’Altissimo, come potrebbe dubitare del nuovo
modo di concepire? La sua fede, già perfetta, è rafforzata con l’attestazione di
un precedente miracolo: una inaspettata fecondità è data a Elisabetta, perché
non si dubiti che darà figliolanza alla Vergine chi già ha concesso alla sterile
di poter concepire.”

Il nostro Dio ha realizzato l’impossibile per mezzo del suo Figlio nato
dalla Vergine. La nascita del Salvatore ha cambiato per sempre la storia quindi
ha cambiato anche la nostra personale. Con la luce della fede lo scopriremo
dentro la nostra esistenza, negli avvenimenti che costituiscono la nostra vita,
la nostra storia: “E il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi.”
La nostra fede è preziosa! Questo è “L’anno della fede” riscopriamo questa ap-
partenenza, questa figliolanza che Gesù ha realizzato per il grande amore che
lega Dio alla sua creatura per sempre.
Con tutto il cuore auguro una buona preparazione durante il periodo dell’Av-
vento, un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo, ad ognuno di voi e alle vo-
stre famiglie.

Il vostro Prevosto.

Don Alessandro
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GIOIA E SOLIDARIETA’
(da “Il volto della Chiesa” di Mons. Pier Giacomo Grampa)

Siamo alla terza candela della nostra corona d’Avvento.
Come passa il tempo che si avvicina al Natale! Cosa ab-
biamo fatto perché il nostro tempo non sia solo kronos
ma kairos? Abbiamo vigilato e pregato? La nostra storia
avrebbe dovuto farsi carica della visibilità di Dio. Stiamo la-
vorando per preparare la strada al Signore che viene?
La voce del profeta risuona, ma noi che ascolto ne fac-
ciamo?
Domani la lettura inserisce un altro duplice registro. Quello

della gioia e della solidarietà. Gioisci, rallegrati e sii solidale.
Come è possibile con la malattia che bussa alla porta, con la sofferenza che
mette alla prova e fa stringere i denti, serrare i pugni? Come è possibile la gioia
mentre attorno a noi ci sono bagliori di guerre, vendette e ritorsioni, che si con-
cludono in stragi? Quando le famiglie sono divise, i cuori inquieti e insoddi-
sfatti sono alla ricerca di sempre nuovi piaceri, come è possibile vivere la gioia?
E dove va a finire la solidarietà in questo momento di crisi, nel quale ciascuno
pensa per sé e ci si dimentica così facilmente degli altri? Le difficoltà econo-
miche non ci permettono di mantenere costanti i profitti, i guadagni, il benes-
sere per cui anche gli interessi e perfino gli affetti che legano le persone di una
comunità entrano in crisi. Proposte dunque attuali quelle che il Vangelo di do-
mani. Rivediamole.
Innanzitutto la gioia. “Gioite, rallegratevi”, ci ripete la liturgia della Chiesa.
Dove è il fondamento, la ragione della gioia del cristiano, nonostante le con-
trarietà, i contrasti, i fallimenti?
E’ il Signore che è venuto e viene nella trama quotidiana dei nostri giorni e
delle nostre opere e getta il seme della salvezza e della felicità. A chi è perduto
come la pecora, o la dramma, o il figliol prodigo, o il cieco, il lebbroso, il
ladro, la donna adultera o la divorziata, annuncia che viene la salvezza.
La gioia del cristiano è basata su questo intervento salvifico della bontà e della
misericordia del nostro Dio, che, nonostante tutte le avversità della vita, ci per-
mette di portare agli altri questo messaggio di gioia.
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“Gioite, rallegratevi”. Non per le futilità, le leggerezze inconsistenti, ma per la
bontà e l’amore del Signore che non ci lascia soli, viene a salvarci.
L?ultima parola non è la perdizione, la malattia, la morte, ma la salvezza. Basta
ripercorrere le parabole e si vede come “tuo fratello che era morto torna alla
vita; tuo fratello che era perduto,viene ritrovato”.
Una gioia dunque basata su questa certezza della fede nel Signore Gesù. E
con la gioia e la solidarietà. La solidarietà è condivisione, partecipazione con
gli altri, legame, che impedisce di chiuderci nel nostro egoismo e nelle idola-
trie del consumismo e del benessere.
Non dimentichiamo il dovere della solidarietà in questo tempo d’avvento. Se
vogliamo preparare le strade del Signore che viene, sappiamo essere solidali,
apriamoci a vedere il bisogno di chi attende che realizziamo solidarietà.
Natale si avvicina: rallegratevi, aprite il cuore alla giustizia e alla solidarietà, ri-
cordatevi dei poveri dei meno fortunati.
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LA PAROLA DEL PRESIDENTE

Carissimi comparrocchiani, carissimi amici tutti,
ancora una volta ci prepariamo a festeggiare il Natale; a ridirci gli uni gli altri
il tradizionale augurio . Il “Buon Natale” è legato alla buona e bella notizia che
gli angeli hanno portato ai pastori: “Oggi è nato per voi il Salvatore del
mondo!”Anche noi, moderni “pastori”, chiamati a vivere in un mondo così
spesso confuso, superficiale ed egoista, abbiamo bisogno di fermarci e lasciarci
guardare da questo Bambino che ha portato nel mondo l'abbraccio buono di
Dio. La notizia così bella è stata cantata dagli angeli e noi, nei secoli della sto-
ria della Chiesa, abbiamo affidato alle campane il ruolo di annnciatrici gioiose
della buona novella, non solo a Natale ma ancora di più nella notte di Pasqua,
notte in cui le campane cantano a distesa la gloria del Signore risorto, dopo i
giorniua silenziosi della morte e del sepolcro. Anche le nostre possenti cam-
pane da secoli hanno cantato la gloria del Signore, ci hanno chiamato all'in-
contro con lui nella Pasqua settimanale, ci hanno annunciato con suono
dolente la dipartita dei nostri cari, ci hanno accompagnato, nelle lunghe sere
dell'ultimo autunno, con il concerto del “ sonaa matin” in obbedienza ad an-
tico voto!
Ora le nostre campane sono seriamente ammalate, e con loro, l'orologio del
campanile. L'usura, le intemperie e pure l'idea, sbagliata, che le campane sono
solide e non hanno bisogno di cure particolari, hanno portato a una situazione
di seria precarietà. Il consiglio parrocchiale si sta muovendo per risolvere l'in-
cresciosa situazione, ma ci sono tempi tecnici e finanziari che non ci permet-
tono di garantire un ripristino in tempi brevi. Questo può voler dire un Natale
senza l'allegro suono delle nostre campane ma la spiacevole circostanza non
solo non toglie nulla alla gioia della nascita di Cristo ma ci impegna ad essere
noi annunciatori della bella notizia; “ campane” vive e credibili del lieto an-
nuncio per tutti!
Ma perché le campane possano tornare a suonare in piena sicurezza e rinno-
vato vigore, il consiglio parrocchiale si affida, ancora una volta alla vostra in-
stancabile generosità! E chissà che invece di qualche regalo magari un pò
superfluo, non si possa pensare a un bel dono alle nostre fedeli campane;
siamo sicuri che il regalo sarebbe non solo utilissimo ma molto apprezzato!
Ancora i più affettuosi e sinceri auguri di ogni bene nella gioia del Santo Na-
tale insieme alle benedizioni del Signore per ciascuno di voi durante tutto il
nuovo anno!

Il presidente Keo Zanetti
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CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL PERDONO
AVVENTO 2012

AROSIO: Parrocchiale, lunedì 10 dicembre, ore 20.00: “Attendere nella
preghiera e nell’operosità la venuta del Signore”
(LC 21,25-28.34-36) Animatore: don Alessandro De Parri

CADEMARIO: Parrocchiale, mercoledì 12 dicembre, ore 20.00: “Preparare una
degna accoglienza al Dio Salvatore”
(LC 3,1-6) Animatore don Ernesto Ratti

NOVAGGIO: Parrocchiale, venerdì 14 dicembre, ore 20.00: “I frutti della
conversione: effettivo aiuto al prossimo”
(GV LC 3,10-18)) Animatore don Thomas Matoy

SESSA: Prepositurale, mercoledì 19 dicembre, ore 20.00:
“Il Signore è vicino: invito alla fiducia”
(FIL 4,4-7) Animatore don Carlo Tenti

CASTELROTTO: Parrocchiale, mercoledì 21 dicembre, ore 20.00
“Maria: Madre del Signore per la sua fede nella parola di
Dio” (LC 1,39-45) Animatore don Dieudonné Diama

I vostri Parroci: don Thomas Matoy, Breno, don Dieudonné Diama, Breno,
don Alessandro De Parri, Sessa, don Ernesto Ratti, Curio, don Carlo Tenti,
Castelrotto.

“FRATELLI: UNA COSA NON DOVETE PERDERE DI VISTA:
DAVANTI AL SIGNORE UN SOLO GIORNO È COME MILLE ANNI E MILLE ANNI
COME UN SOLO GIORNO. IL SIGNORE NON RITARDA NEL COMPIERE LA SUA
PROMESSA , ANCHE SE ALCUNI PARLANO DI LENTEZZA. EGLI, INVECE, È MA-
GNANIMO CON VOI, PERCHÉ NON VUOLE CHE ALCUNO SI PERDA, MA CHE

TUTTI ABBIANO MODO DI PENTIRSI.”

(DALLA SECONDA LETTERA DELL’APOSTOLO PIETRO: 3,8-9).
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CRONACA PARROCCHIALE

19 agosto S. Rocco
A Beredino ricordiamo questo grande Santo francese, nato nel 12° secolo a
Montpellier e invocato sin dal Medioevo quale protettore dal terribile flagello
della peste. Più tardi, soprattutto nel mondo contadino, il suo patronato si è
esteso ai terremoti, alle malattie gravissime, agli animali, e più recentemente lo
si ricorda quale esempio di solidarietà umana e cristiana.
Oratorio pieno di numerosi fedeli che però si diradano rapidamente durante
l’incanto delle offerte.
Altro segno della crisi economica? Ringraziamo comunque chi ha generosa-
mente contribuito a rendere l’incanto proficuo (sono stati incassati in totale
chf. 2'130.00) per le esangui casse della fabbriceria di S. Rocco, che vorrebbe
poter eseguire qualche intervento alla struttura dell’Oratorio, campana com-
presa.

6 settembre Festa del Crocifisso di Termine
In questa domenica di sole autunnale abbiamo celebrato il Crocifisso di Ter-
mine in occasione della Festa dell’Esaltazione della Croce. E` veramente com-
movente celebrarla in questo delizioso Oratorio, voluto dal nostro don Milesi,
dove il Crocifisso domina con la sua tenerezza per noi ma anche con la po-
tenza del suo amore che ha vinto ogni sofferenza ed ogni ostacolo per la no-
stra salvezza. E` continuata poi con la festa campestre nel prato antistante con
una “costinata”alla quale presenziarono un bel gruppo di partecipanti, il tutto
incorniciato da una magnifica giornata garantita da un tiepido sole e un ven-
ticello delicato che ci ha accarezzato per tutto il tempo, con una preparazione
e un servizio ottimo di cui ringrazio i realizzatori che si sono prodigati per la
perfetta riuscita.
Sempre a proposito di manifestazioni a Termine, nel precedente bollettino si
era accennato ad un’offerta di chf. 500.00 fatta a favore di Padre Luigi Geranio
e frutto dei ricavi della sagra di Santa Rita. Si precisa che l’offerta è stata fatta
per iniziativa del Comitato Feste di Santa Rita.

21 settembre
Si costituisce l’Associazione dei Terrieri di Sant’Adalberto di Castello che ha
come scopo principale “ di riunire dei capitali da utilizzare in modo prepon-
derante e mirato al decoro e alla manutenzione dell’edificio religioso (l’Abba-
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zia di St. Adalberto ndr). I soci si offriranno poi, nel limite delle loro possibi-
lità competenze e forze, su richiesta della fabbriceria per aiutare nella pulizia
e del decorso della chiesetta e delle sue adiacenze”.
Si vuole inoltre ripristinare la festa patronale in commemorazione, all’inizio di
giugno, di Sant’Adalberto, Vescovo di Como.
Il Prevosto e il Consiglio Parrocchiale salutano questa lodevole iniziativa che
dimostra l’attaccamento degli abitanti dell’alto Monteggio alla loro antica Ab-
bazia.
Torneremo più compiutamente sull’argomento nel prossimo Bollettino.

29 settembre
Dalla lontana Tanzania, ci fa visita
Mons. Damiano Kiaruzy, Vescovo della
Diocesi di Sumbawanga, dove per oltre
50 anni Padre Luigi Geranio ha operato
a favore dei più poveri.
Mons. Kiaruzy concelebra in S. Martino
con Don Alessandro e, in ottimo ita-
liano, ci ricorda il lavoro di Padre Luigi
esortandoci a condividere fosse anche
solo il superfluo con i nostri fratelli
meno fortunati. Durante il suo sog-
giorno di quattro giorni, il Vescovo si
recherà poi a Dongio a rendere omag-
gio alla tomba di Padre Geranio e ad
onorarne la memoria.

7 ottobre S. Francesco a Fornasette
Il 7 ottobre si è svolta la terza edizione a Fornasette della Festa di San Fran-
cesco. Anche qui siamo stati allietati da una magnifica giornata che, dopo la
celebrazione anche in questo delizioso Oratorio, è continuata con la Festa cam-
pestre, l’incanto dei doni, la lotteria e la consumazione dei gustosissimi mani-
caretti sotto il tendone assemblato per la circostanza e con la cucina a pieno
ritmo, dato che la presenza è stata veramente notevole. Anche in questa cir-
costanza tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione sono stati esem-
plari. Anche a loro il mio ringraziamento per la perfetta riuscita.
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21 ottobre Santa Cresima in Prepositurale
Abbiamo accolto in S. Martino i candidati di Sessa, Monteggio ed Astano per
il conferimento delle Cresima. Erano presenti Arianna Tavoli, Gabriele Hess ed
Elisa Scenici. La celebrazione era presieduta dal Vicario Generale Mons. Erne-
sto Storelli.
Alla chiamata del Celebrante i candidati hanno risposto “Eccomi”. Tutta la co-
munità ha partecipato alla gioia di questi ragazzi che con la Cresima hanno
ricevuto la completezza dei doni dello Spirito Santo perché possano vivere la
loro vita sempre assistiti dalla Grazia.

21 ottobre Giornata Missionaria Mondiale
A St. Antonino, sotto l’egida di Missio, si tiene questa importante giornata che
si propone di divulgare il messaggio del Vangelo. Tema “Aperti alla Parola”. Lo
spunto è dato, tra l’altro, da una particolare forma di comunicazione collettiva
in auge in Tanzania, dove piccole comunità si incontrano per discutere dei
loro problemi ma anche per approfondire il messaggio della “Parola”.
Alla giornata è stato invitato il gruppo “Associazione Amici di Padre Luigi Ge-
ranio” che hanno dato testimonianza di come questo missionario bleniese
abbia fatto suo l’invito di Cristo ai suoi discepoli “Andate in tutto il mondo e
predicate il vangelo ad ogni creatura” (Mc 16,9-20).
A corollario di questa manifestazione, si sono tenute due veglie di preghiera
in memoria di Padre Geranio. A Dongio, la sera del 12 ottobre, ci si è raccolti
in preghiera davanti alla sua tomba, mentre che il 19 ottobre in S. Martino un
gruppo di persone ha voluto ricordarlo a poco più di un anno dalla sua morte.

1-2 novembre
Abbiamo ricordato in questi giorni sia i Santi che i nostri cari morti. Giorni che
ci portano a riflettere e a ricordare. Lo abbiamo fatto anche in Cimitero, all’in-
visibile presenza dei nostri defunti,
partecipando alla Santa Messa in suffragio delle loro anime.
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11 novembre S. Martino
Alla graditissima e inaspettata
presenza di Mons. Vescovo, ce-
lebriamo la patronale della no-
stra Parrocchia. Mons. Grampa
ci ha ricordato la vita di S.Mar-
tino che, per dirla con le parole
del Vescovo, fu “militare per
forza, Vescovo per obbedienza e
eremita per scelta”. Martino ha
testimoniato la sua fede evange-
lizzando le regioni rurali dell’al-
lora Gallia (Francia).
Abbiamo poi continuato la festa
al campo sportivo con un
pranzo in comune allietato poi dalle tradizionali tombole. Un grazie vada, oltre
che a Mons. Vescovo per averci onorato della sua presenza, al gruppo donne
per il banco del dolce, all’AS Sessa per l’organizzazione della festa e a tutti co-
loro che hanno collaborato per la riuscita di questa tradizionale giornata.

Chiudiamo queste cronache augurando a tutta la nostra comunità un

FELICE NATALE E
BUON ANNO

San Martino divide il suo prezioso mantello con
un povero, particolare della facciata del Duomo
di Lucca.
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SESSA, CHIESA PREPOSITURALE DI SAN MARTINO
Sabato 15 dicembre 2012, ore 20.30

CANTATE DOMINO
Corale San Martino di Sessa-Monteggio

Piccoli Cantori di Pura
Corelli Ensemble

organo: Michel Palli direzione: Christian Barella

Corale San Martino di Sessa-Monteggio
Michel-Richard de La Lande CANTATE DOMINO
(1657 - 1726) Mottetto per fine di cerimonia

Robert Lucas de Pearsall AVE, VERUM CORPUS
(1795 - 1856)

Franz Joseph Haydn MISSA BREVIS in Si bemolle maggiore
(1732 - 1809) 1. Kyrie eleison / 2. Agnus Dei

arr. Harry T. Burleigh MY LORD, WHAT A MORNING
(1866 - 1949) Negro Spiritual

Johann Sebastian Bach GLORIA SEI DIR GESUNGEN
(1685 - 1750) Finale dalla Cantata n. 140

Piccoli Cantori di Pura
tradizionale inglese OGGI PER NOI È NATO

"Christians awake"

tradizionale inglese ALLA FREDDA SUA CAPANNA
"Angels, from the realms of glory"

tradizionale francese OGGI È NATO IL BAMBIN GESÙ solista: Giada
"Il est né le Divin Enfant"

Franz Schubert MILLE CHERUBINI IN CORO solista: Alessia
(1797 - 1828) "Schlafe, holder, süßer Knabe"

Frank Tender THE LORD'S PRAYER
(1968) "Padre Nostro"

***

Antonio Vivaldi CONCERTO PER OBOE E ARCHI in Do maggiore
( 1685 – 1750 ) Allegro - Largo - Allegro Miklós Barta, oboe solista

Cori uniti
tradizionale francese GLI ANGELI NELLE CAMPAGNE

Franz Gruber STILLE NACHT

Irving Berlin BIANCO NATALE

(1888-1989) “White Christmas”
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LETTERE DALL’AFRICA

Chi non ha più 20 anni, di certo si ricorda di Padre Romano Ceschia, della
Congregazione della Consolata di Torino e Missionario in Tanzania. Si era fatto
conoscere in Parrocchia negli anni ’60 tramite Suor Fiorangela Ferrari di Ra-
mello e missionaria a Nyabula, in Tanzania appunto. Ora Padre Ceschia, 87
anni ben portati, è cappellano di un ospedale a Ikonda, discosta città situata
sulle montagne della catena Livingstone, a oltre 2000 m di altitudine., al con-
fine tra Tanzania e il Malawi Padre Cerchia ha ricevuto la visita di due mem-
bri dell’Associazione Amici di Padre Luigi Geranio, in Tanzania per seguire i
lavori dell’Ospedale di Sumbawanga-Katandala. Riportiamo alcuni stralci di
una lunga lettera che Padre Romano ci scrive, ricordando i contatti con la no-
stra Parrocchia.

Ikonda, 8 settembre 2012

Carissimi amici di Sessa e Monteggio.
Un’onda di ricordi mi assale pensando a voi, all’indimenticabile Don Filippo,
a tanti amici ancora in piena salute e a tante anime ora in Paradiso.
…
Dal 1951 sono in Tanzania e negli anni 1960 venivo a Sessa,accolto dal vostro
Prevosto e sua sorella Maria, nella vetusta canonica. Predicavo, ascoltavo con-
fessioni, e celebravo le S. Messe nelle tante chiese di Sessa: da S. Rocco a Santa
Rita.
…
E Laura e Riccardo….sono venuti qui a Ikonda a trovarmi. E ho avuto un
grande piacere, sono passati per strade di montagna lunghe e disagiate e hanno
assaporato l’accoglienza calda di Padre Sandro, della dott.sse Manuela e Cin-
zia e hanno potuto visitare l’ampio ospedale intitolato “Consolata Hospital
Ikonda”. E mi domandano: come mai qui in mezzo ai boschi un complesso di
ospedale così ben articolato nei vari riparti? Chiedetelo a S. Benedetto, a San
Brunone, monaci, a San Bonifazio, Missionari dalle parti della Germania. I
nostri ospiti vi diranno cosa hanno visto e l’afflusso all’ospedale e la bontà di
cuore della popolazione e le folle di bambini e dei giovani nelle scuole e nelle
chiese.
…
In un momento di intimità, traendo i nomi dal mio vecchio diario, leggevo a
Laura e Riccardo i nomi delle mamme e dei papà che conoscevo a Sessa, e se-
gnavo una crocetta accanto alle persone che ora sono in Paradiso.
…
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Ho mantenuto un vivo ricordo del Prevosto Don Milesi…Era un santo Sacer-
dote: preghiera, sacrificio e cura delle anime... ho vissuto molto con lui e ho
imparato molto.” La Squilla di Sessa” (il nostro Bollettino, ndr) che inviava in
Africa e che leggevo con amore, mi ha tenuto in contatto con voi, cari amici di
Sessa. Vi vedevo cristiani tradizionalmente convinti in campo religioso, radi-
cati nella fede dei nostri avi,aperti alla gioventù, generosi e molto verso i Mis-
sionari.
Ora qui a Ikonda continuo da 12 anni la mia assistenza religiosa ai moltissimi
degenti. Do una mano alle persone veramente povere: hanno precedenza i
bambini con AIDS i cui genitori sono deceduti a causa di questa devastante epi-
demia, nutriti da nonni, o zie, poveri anche loro.
Un saluto riverente e affettuoso al sig. Parroco Don Alessandro…e a quanti si
ricordano di mè.
Teniamoci sempre per mano. Io vi ricordo tutti nella S. Messa. Con riconoscente
amicizia.

P. Romano Ceschia IMC

Ringraziamo Padre Romano per questa sua affettuosa lettera e per averci ri-
cordato l’impegno missionario. Egli lo esercita in Africa da oltre 60 anni! Buon
Natale caro Padre e, chissà, kwaheri na kuonana Ikonda!
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EVENTI LIETI E TRISTI NELLA NOSTRA PARROCCHIA

BATTESIMI

22.9 Ester D’Amato, di Alfredo e Fortunata n.Gargiulo ha ricevuto il Battesimo
nell’Oratorio di San Francesco a Fornasette, Monteggio, alla presenza dei pa-
drini Giancarlo Gargiulo e Eleonora.Russo

14.10 Mauro Robbiani, di Davide e Lorena n. Crivelli ha ricevuto il Battesimo
nell’Oratorio di San Rocco a Beredino, Sessa, alla presenza dei padrini Massimo
Robbiani e Rea Hochstrasser

Errata corrige:
Nell’ultimo Bollettino siamo incorsi in un paio di refusi.

Miriam Marta Neiviller è stata battezzata il 10 giugno e non il 6 giugno
La testimone al matrimonio di Christian e Claudia Cereghetti-Baghin era la sig.a
Daria Giamboni e non Gamboni.

Ci scusiamo con i diretti interessati e i lettori.

I NOSTRI DEFUNTI

Maria Moriggia
In silenzio, in assoluta discrezione ci ha la-
sciati la decana di Sessa, alla veneranda età
di 99 anni.
Maria Robbiani nasce a Berna nel 1913 dove
il padre Fortunato lavorava e si era sposato
con Maria Häsler. Ancora piccolina, ritorna
con la famiglia a Sessa per rimanervi fino a
94 anni.
Dopo le scuole d’obbligo, gestisce un nego-
zietto di mangimi e granaglie a Sessa, a tutti
noto come “Ur Boteghin”, allora addirittura
succursale di un analogo negozio a Bere-
dino tenuto dalla famiglia Nel 1940 sposa
Angelo (ur Cila) Moriggia che le darà 2 figli,
Marilena e Sandro.
Dedicherà tutta la sua vita alla famiglia,
come molte donne di allora i cui sposi erano lontani da casa per la maggior
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parte dell’anno, per lo più nella Svizzera interna dove si guadagnavano dura-
mente la vita. Donna umile e parca di gesti, buona d’animo e gentile con tutti,
devotissima al suo S. Rocco di Beredino, scompare il 25 agosto. L’abbiamo ac-
compagnata al Camposanto non senza averla ricordata durante i suoi funerali
in S. Martino.

Sr. Maria Giacinta Marchesi
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e
Santo è il suo nome.

Sul Bollettino di Pasqua, ci eravamo rallegrati
per il 60° di professione di questa nostra com-
parrocchiana che aveva vestito l’abito delle
domenicane di Neggio. Oggi dobbiamo rie-
vocarne la vita in quanto Suor Giacinta ci ha
lasciati il 7 settembre scorso ad Agno dove da
circa 1 anno era ospite della casa Cigno
Bianco.
Suor Giacinta nasce a Sessa nel 1927 da Carlo
e Maria Marchesi-Zanetti e trascorre tutta la
prima giovinezza in paese. La sua vocazione
nasce quasi fortuitamente frequentando un

corso di economia domestica a Neggio, presso le suore domenicane che da
Bregenz si erano trasferite in Ticino per sfuggire alle nefande idee e azioni al-
lora imperanti in Austria e Germania. Nel 1952 pronunciò solennemente la sua
professione prendendo i voti seguendo la regola di S. Domenico che ha per
motto “Laudare, benedicere, praedicare”. A Neggio, Suor Giacinta, che nel frat-
tempo aveva appreso la lingua tedesca che le permetteva di comunicare con
le sue consorelle d’Oltralpe, si dedicò, oltre che alla preghiera e alla medita-
zione, alla gestione della cucina del convento che allora, forniva i pasti alla
pensione “Ca del Sole”, frequentata da clientela essenzialmente di lingua te-
desca. Questo fino al 2000, anno in cui la pensione cessò la sua attività. Ma
Suor Giacinta non smise di dedicarsi agli altri, rendendosi utile al convento
fino a pochi anni fa.
Ed è solo nel 2010 che si ritira in casa di riposo a Sonvico in quanto il Con-
vento viene definitivamente chiuso. Era usa tornare a Sessa per le principali
feste religiose della nostra Parrocchia. La ricordiamo per il suo perenne sorriso
e la sua voce che ci salutava esprimendo bontà e carità. Siamo grati a Suor Gia-
cinta per il bene che ha fatto e per la sua vocazione durante la quale di certo
non ha dimenticato la sua terra, la sua Parrocchia, la sua famiglia. Gliene siamo
grati e così la ricorderemo, fedele alla sua vocazione ma anche alle sue origini.
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Valeria Beltrami
Il 15 settembre, con doloroso stupore, ap-
prendiamo che il cuore buono di Valeria
cessava di battere. Degente da diverse setti-
mane al Civico di Lugano, la credevamo
quasi pronta a voler tornare a casa, al suo
paese, al suo instancabile e generoso lavoro
a favore della Parrocchia. Invece si direbbe
quasi si sia affrettata a raggiungere il suo
amatissimo Gius, scomparso lo scorso anno.
Dopo la morte di Gius, dopo i primi smarri-
menti, sembrava avesse ripreso il suo cam-
mino con serenità, con un sorriso certo
velato di tristezza ma che volentieri dispen-
sava a chi l’avvicinava per necessità o sem-
plice voglia di scambiare quattro chiacchiere.. Non aveva cessato di darsi da
fare all’interno del gruppo donne di Santa Rita, di spronarlo nelle sue molte-
plici iniziative, di avere ancora una buona parola o consiglio per chi l’inter-
pellava. Sembrava guardare avanti. Valeria, che tanto ha dato agli altri, si è
invece rimessa alla volontà del buon Dio, certa d’incontrarsi con il suo Gius e
festeggiare con lui i 50 anni di matrimonio.
Ringraziamo Valeria per il bene che ha fatto, per la sua testimonianza di vita
vissuta nella fede solidarietà, e per aver dato molto alla nostra comunità.
Al Nelly e Stefano, a Tosca, agli amici che le sono stati sempre vicini, giunga
l’espressione della nostra cristiana e solidale condivisione del dolore che la
scomparsa di Valeria ha loro causato.

Lorella Lana
Vedendo Lorella ancora attivissima nel collabo-
rare alla riuscita delle feste di paese, pochi di
noi avrebbero creduto e accettato che poco
tempo dopo perdesse la sua battaglia contro la
malattia che da anni la tormentava. Il 16 ottobre
invece, dopo aver avuto ancora la gioia di in-
trattenersi con i suoi amici del Comitato 1° Ago-
sto che le avevano reso visita in Ospedale, ha
lasciato nel dolore la sua famiglia e nello sgo-
mento tutti coloro che la conoscevano e che
avevano avuto l’opportunità di condividere con
lei lavoro e tempo libero, feste e impegni orga-
nizzativi, in poche parole tutto quanto gravitava
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attorno agli eventi che da anni fanno parte del nostro calendario di feste di
paese.
Lorella era puntuale a tutti questi appuntamenti, facendosi carico, assieme alla
zia Liliana, delle incombenze (e non sono poche) che caratterizzano l’orga-
nizzazione di tombole, riffe, quintine e premi, tombolini e lotterie e giri di
ruota della fortuna. I nostri anziani di Sessa non dimenticheranno tanto facil-
mente gli addobbi che Lorella preparava per decorare il tavolo del tradizionale
pranzo natalizio. Ci resta ora il suo ricordo, il suo riso che infondeva allegria
a tutti, la sua voce che convinceva anche i più restii ad acquistare le mitiche
“ultime cartelle”.
Ai genitori Rosanna e Gianni, al fratello Alessio, all’amatissima zia Liliana e a
tutta la famiglia giungano le nostre più sincere condoglianze.

Ivana Bernardi-Galeazzi
Anche la scomparsa di Ivana ci ha lasciati in-
creduli. Tutti coloro che oltrepassano la
curva della Tortüra, scendendo o risalendo il
Boscioro, non potevano far a meno di lan-
ciare una sguardo a quella signora che te-
neva a bada suoi probabili nipotini o
accudiva alla cura del giardino di casa Ber-
nardi. Sorella morte l’ha strappata ora all’af-
fetto dei suoi cari e lasciato una grande

famiglia nel dolore. Ivana, nata a Sessa 71 anni or sono, era figlia di Aldo e Lui-
gina Marchesi. Aveva seguito i genitori nel loro peregrinare nei posti di gen-
darmeria del Malcantone, prima di stabilirsi definitivamente al suo paese di
origine, in contrada Mons. Celestino Trezzini. Dopo una corta ma intensa atti-
vità professionale, si accasa con Germano Bernardi e la famiglia si stabilisce sul
ridente poggio che, appena sotto Sessa, domina tutta la valle della Tresa. Avrà
due figlie, Sabrina e Alessia che la renderanno felice e indaffarata nonna a
tempo pieno.
Facciamo ancora fatica a capacitarci della sua morte e questo malgrado le pa-
role di conforto che furono espresse durante le sue esequie in S. Martino. Ivana
riposa ora nel nostro Camposanto.
Al marito, alle figlie e rispettive famiglie, giunga il nostro sentimento di cri-
stiano cordoglio.
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CALENDARIO LITURGICO INVERNALE 2012-2013

Parrocchia di Sessa-Monteggio Parrocchia di Astano

2012 2012
16 dicembre 10.15 Suino solenne Eucaristia 09.00 St. Antonio, Santa Messa
Santa Lucia

24 dicembre 09.30 S. Martino: Confessioni 09.00 Confessioni in Parrocchiale

Vigilia del (confessore straordinario) (confessore straordinario)
S.Natale 24.00 Solenne Sta Messa in S. Martino 22.00 Solenne Eucaristia in

Parrocchiale

25 dicembre 10.15 S. Martino, Santa Messa
Santo Natale

26 dicembre 10.15 S. Martino, Santa Messa 09.00 St. Antonio, Eucaristia
St. Stefano

31 dicembre 17.00 Te Deum di ringraziamento
17.30 Santa Messa

2013 2013
1. gennaio Santa Messa in S. Martino 09.00 Santa Messa in Parrocchiale
Sta Madre di Dio

6 gennaio 10.15 S. Martino: Solenne Eucaristia 09.00 Parrocchiale, solenne Sta Messa
Epifania

20 gennaio 10.15 S. Martino, Santa Messa 09.00 St. Antonio, Santa Messa
Festa della e processione
Confraternita

3 febbraio 10.15, Ramello Santa Messa 09.00 St. Antonio, Eucaristia
Festa esterna
Sta Maria di Ramello

10 febbraio 10.15 St. Adalberto: Santa Messa 09.00 St. Antonio, Santa Messa
Sta Apollonia

17 febbraio 10.15 Crocivaglio, Santa Messa 09.00 St. Antonio, Eucaristia
St. Valentino

19 marzo 10.15 Sta Maria di Corte, Sta Messa 09.00 St. Antonio, Eucaristia
S. Giuseppe
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Sante messe prefestive gennaio-maggio 2013

Le Sante Messe prefestive si terranno, di regola, alle 17.30 con il calendario seguente:

Gennaio Termine, Oratorio Santa Rita
Febbraio Sessa, San Martino
Marzo Sessa, San Martino
Aprile Crocivaglio, S. Valentino
Maggio Sessa, Santa Maria di Corte

Orari soggetti a modifiche. Per gli orari ufficiali consultare gli albi parrocchiali
e degli Oratori, oppure il sito della Parrocchia www.parrocchiasanmartino.ch
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ANGOLO DELLA GENEROSITÀ

Elenchiamo le offerte che ci sono pervenute dal 20.7.2012 all’8.11.2012.
Il Consiglio Parrocchiale ringrazia di tutto cuore coloro che instancabilmente so-
stengono le opere e le istituzioni parrocchialiLe offerte elencate non compren-
dono gli importi versati a titolo di contributo volontario.
La redazione si scusa con i benefattori e lettori per involontarie inesattezze, er-
rori o dimenticanze.

PRO BOLLETTINO
Chf. 10.00 Dario Bertoliatti, Renens
Chf. 15.00 Denise Schmitt-Rossi, Ginevra.
Chf. 20.00 L+E Ballinari, Massagno. Mauro Bernasconi, Sessa. P. Geranio. Ter-
mine. Valeria Devittori, Arosio
Chf. 25.00 Sergio Trezzini, Renens.
Chf. 30.00 Franco Ballinari, Lugano. Maria Robbiani, Berna. Mariarosa Cassis,
Sessa.
Fam. Postizzi-Deambrosi, Massagno. D+F Agosti-Canonica, Sessa
Chf. 50.00 Fam. Charles Balma, Crans-Montana. Valerio Negrinotti, Sessa. Emila
Zarri, in ricordo delle dfte Suor Giacinta e Valeria
Chf. 100.00 Tschirren AG. Berna
Chf. 200.00 Brogioli SA, Ponte Cremenaga

PRO S. MARTINO
Chf. 10.00 Brigitte Zaugg, Berna Clara Baiardi, Ponte Tresa, in ricordo di Suor
Giacinta.
Denise Schmitt-Rossi, Ginevra.
Chf. 20.00 Giusy Fanetti, Ramello. Fam. Togni, Sessa. Fam. Simonetti, Sessa.
Sergio Aimar, Neggio. Moreno Canova, Melide. Fam. Baghin, Bruciata. Dario
Bertoliatti, Renens.
Chf. 25.00 Serge Trezzini, Renens.
Chf. 30.00 Antonella Cozzi, Sessa. Arnoldo Moriggia, Biasca. Fam. Marti-Man-
frini, Ginevra, in ricordo della dfta Radegonda Govi.
Chf. 50.00 Mario Gagliardi, Airolo. Jorge Pereira, Sessa. C+G Antonini, Magliaso
in mem. di Remigia e Guido Antonini. Fam. Vicari-Sciolli, Caslano. B+D Ago-
sti, Chiasso, in mem. dei loro cari defunti. Fausto Rossi, Giubiasco, in mem. di
Radegonda Govi. Harald Volkening, Sessa. Giovanna Colombo, Lugano. Fam.
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Ruspini-Negrinotti, Castelrotto. Graziella Mercolli, Minusio.
Chf. 60.00 Monica Incenti, Lugano
Chf. 100.00 Tschirren AG, Berna. I famigliari, in ricordo di Suor Giacinta. An-
gela Maricelli, Bellinzona, in mem. di Valeria Beltrami. Piera Caffiero, Muri.
Lilia Nodari, Nerocco, in mem. di Franco Lorenzetti. PSA Finance SA, Oster-
mündigen, in mem. di Radegonda Govi.
Chf. 300.00 Antonio Bulloni, Termine.
Chf. 1579.70 Offerte raccolte durante i funerali delle/dei defunte/i, Radegonda
Govi, Maria Moriggia, Valeria Beltrami, Lorella Lana,Valerio Bianchi
Chf. 2817.80 Elemosine, bussole, lumini mesi luglio-ottobre 2012

PRO MISSIONI (Sante Messe)
Chf. 100.00 Piera Caffiero, Muri

PRO ORATORIO DI STA MARIA DI RAMELLO
Chf. 50.00 Mario Gagliardi, Airolo. H+E Güttinger, Ennenda.

PRO ORATORIO DI SAN FRANCESCO, FORNASETTE
Chf. 20.00 NN, visita chiesetta di Fornasette
Chf. 60.00 Offerta per uso sala compleanno di Sofia
Chf. 302.00 Contributo per uso riscaldamento

PRO ORATORIO SS ADALBERTO E APPOLONIA, CASTELLO
Chf. 20.00 L+E Massagno. Cecilia Caravatti, Sessa.
Chf. 100.00 Marco Andina, Bologna.

PRO ORATORIO DI STA RITA, TERMINE
Chf. 50.00 Gisella Lasagna, Sessa
Chf. 340.00 Ricavo incanto festa del SS Crocifisso
Chf. 751.50 Bussola e lumini mesi luglio-settembre 2012

PRO ORATORIO DI STA LUCIA, SUINO
Chf. 20.00 Dario Bertoliatti, Renens
Chf. 25.00 Erika Moggia, Suino
Chf. 100.00 E+N Sargenti, Quartino, in ricordo della nascita di Lucio
Chf. 183.70 Elemosine e lumini fino a settembre 2012-11-12

22
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PRO ORATORIO S. ROCCO BEREDINO
Chf. 200.00 I figli Marilena e Sandro in ricordo della cara Mamma Maria Mo-
riggia
Chf. 200.00 Diversi versamenti in ricordo di Maria Moriggia

PRO ORATORIO DI STA MARIA DI CORTE, SESSA
Chf. 20.00 Maria Robbiani, Berna
Chf. 30.00 Gianni Tenger, Massagno. Mariarosa Cassis, Sessa
Chf. 50.00 Alain Martin, c/o F. Govi, in mem. della dfta Radegonda Govi. Pa-
tricia Fête, Pregassona, in mem.di Radegonda Govi. M+F Ferretti, Sessa. Marisa
Pani e figli, in mem di Radegonda Govi
Chf. 100.00 Nelly Nanni, Lugano, in mem. della cara Valeria. D+D Nonnella, in
mem. di Radegonda Govi
Chf. 120.00 Per acquisto fiori per l’Oratorio, i figli in ricordo della mamma Ra-
degonda
Chf. 250.00 Fam. Di Zio-Govi, Berna, in mem. della defta Radegonda Govi
Chf. 400.00 Fausto, Sonia, Doris e Marisa in ricordo della cara mamma
Chf. 413.80 Lumini e bussola mesi luglio-settembre 2012
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COMUNICATI VARI

Il prossimo 21 aprile 2012, a Sondrio si terrà la beatificazione di Nicolò Rusca
da Bedano, martire, che fu nostro Parroco dal 1588 al 1590.
Per sottolineare questo eccezionale avvenimento, la Diocesi di Lugano orga-
nizza un pellegrinaggio accompagnato da Mons. Vescovo. E’ prevista una cele-
brazione mariana al Santuario di Tirano e la partecipazione, a Sondrio, alla
cerimonia di beatificazione.
La nostra Parrocchia ha riservato una trentina di posti su un torpedone che ci
porterà a Sondrio.
Prenotazioni presso Lindo Deambrosi, tel. 091 608 2285,
e-mail lindo.deambrosi@gmail.com
Il prezzo del viaggio, non ancora definitivamente fissato, dovrebbe aggirarsi at-
torno ai 60-70 franchi, pranzo compreso. Termine ultimo per le iscrizioni: 15
marzo 2013.

***

Come già in precedenza annunciato, a causa del cattivo stato delle nostro cam-
pane, il loro uso è stato ridotto allo stretto necessario. Vi è infatti pericolo che,
a causa dell’usura dei batacchi e dei bordi delle campane, si formino delle
micro-fessure che con il tempo si allargano e mettono fuori uso la campana.
Abbiamo interrotto completamente l’uso della quarta (sostegni pericolanti) e
della terza (batacchio rovinato). Il campanone verrà usato solo in casi eccezio-
nali.
Per questi motivi è stato pure sospeso il tradizionale concerto serale del “Sonaa
a matin”.
Ci scusiamo con tutta la popolazione e la ringraziamo per la comprensione.

***

Ci permettiamo rammentare che per l’uso di un Oratorio quale camera ardente,
viene percepita una tassa globale di chf. 200.00. Tale importo viene diretta-
mente fatturato alle Onoranze funebri.
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PARROCCHIA DI ASTANO

Carissimi comparrocchiani,
Nel bollettino di Pasqua vi abbiamo già parlato del concerto di Capodanno.
Altre due manifestazioni non previste ci hanno rallegrato durante questi mesi:
i canti del coro Caslano Voices che si é esibito unitamente al coro Eva di San
Pietroburgo, ed il mese di agosto abbiamo potuto assistere alla prova finale del
gruppo di ottoni Italian Worderbrass che ha poi tenuto un concerto a Monta-
gnola per Lugano estate.

1 gennaio 2013 alle ore 16.30 Chiesa Parrocchiale, siete invitati al concerto
di Capodanno. Il signor Egidius Streiff, violino e la signora Mariana Doughty-
Streiff viola, ci proporranno alcuni brani di Mozart, Martinu e Lourié. L’entrata
è libera eventuali offerte saranno devolute per i restauri della chiesa. Seguirà un
piccolo rinfresco nella sala comunale.

Il 29 di giugno festa di San Pietro e Paolo, all’Albergo della Posta si è svolta la
tradizionale maccheronata seguita dalla tombola sempre ben frequentata.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le gentili signore che da molti anni
ci offrono le loro buone torte che sono molto apprezzate e ci aiutano nella rac-
colta di fondi pro restauri.

Il 16 di settembre nella meravigliosa cornice del bosco sopra il laghetto si è
svolta per la prima volta un’opera all’aperto scritta e musicata dal signor Aubert
Crovato che ha riscosso un grande successo di pubblico ed è stata molto ap-
prezzata, ci complimentiamo con l’autore .

30 novembre 1612 - 2012 400 anni fa la parrocchia di Astano diventò
autonoma..
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Ora rimane l’intervento più oneroso: il restauro della Chiesa Parrocchiale.

Quest’anno sono stati portati a termine i lavori più urgenti. Purtroppo al mo-
mento la liquidità non ci permette di procedere al restauro interno che richiede
una spesa di circa fr. 400'000.00.
Anche per noi gli anni passano però fin che potremo continueremo con impe-
gno nella raccolta dei fondi con la speranza che se non riusciremo a raggiun-
gere questo traguardo prepareremo una base per chi in futuro si assumerà
questo compito.

Sicuri che potremo ancora contare sul vostro sostegno vi auguriamo
Buone Feste.

Anche l’anno 2012 è ormai alla fine e pensiamo di farvi cosa gradita con un
breve riassunto delle opere di restauro che il Consiglio parrocchiale unitamente
al gruppo pro restauri ha potuto portare a termine a partire dal 1998.

Oratorio di Sant’Antonio fr. 60’060.00
Ossario fr. 65’000,00
Cappella confraternita fr. 49'625.00
Cappelle Via Crucis fr. 50'000.00
Casa Parrocchiale fr. 130’000,00

(ipoteca attuale di fr. 62'100)
Chiesa parrocchiale (restauro parziale) fr. 115'000.00
Campane fr. 5'500.00
Oratorio di Sant’Agata fr. 20'500.00

Per una spesa totale di fr. 495'685.00

Quando abbiamo dato inizio ai primi lavori di restauro mai avremmo pensato
di poter raggiungere questo traguardo, ciò è stato possibile grazie al sostegno
del Comune e delle società del paese ad alcuni sussidi, ma soprattutto alla
grande generosità di tutti i benefattori che con grande costanza hanno dimo-
strato il loro affetto per i beni culturali del paese.
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Maia Fonti figlia di Giuliano e Anna nata il 2 maggio

Emma Gosteli, figlia di Walter e Karin, nata il 30 maggio 2012

Diamo il benvenuto alle due piccole augurando loro tanta salute e serenità.

Battesimi

Tiffany Todoroff, di Boris e Alena ha ricevuto il battesimo il 2 di settembre nel-
l’oratorio di Sant’Antonio con a fianco i padrini Anna ed Erminio Chierici.

Cresima

Il 21 ottobre nella Prepositurale di San Martino Elisa Scenini e Gabriele Hess
hanno ricevuto da Monsignor Ernesto Storelli il sacramento della Cresima.

I nostri morti

Quest’anno ben 13 persone ci hanno lasciato. Dopo Wanda e Hans sono de-
cessi:

Carboni Franco si è spento all’età di 74 anni nella Residenza Paradiso.
Dopo il pensionamento, si era trasferito con la moglie nel nostro paese. Era
persona molto cordiale. Purtroppo la malattia che l’ha colpito non gli ha per-
messo di godere in serenità questi ultimi anni.
Alla moglie ai figli e parenti porgiamo le nostre più sentite condoglianze.

Chiesa Ermes è deceduto dopo breve ricovero all’ospedale. Nato il 02.10.1936,
di professione commissario di polizia, aveva sposato la signa. Leila Trezzini e
dopo alcuni anni dalla la nascita della figlia Micaela si erano trasferiti ad Astano
dove fu vicesindaco dal 2000 al 2004.
Ora riposa nella tomba di famiglia.
Alla figlia Micaela al nipote Alessandro e ai parenti vada il nostro sentimento di
cordoglio.

Fattorini Alfredo, da diversi tempo lottava contro il male che l’aveva colpito
e si è spento all’ospedale Civico all’età di 71 anni. Collaborò alla gestione del-
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l’Osteria Elvezia poi del Laghetto e ultimamente all’osteria Mena. Artista pittore
i suoi bei quadri lo ricordano in diverse case del paese. Ha lasciato il suo corpo
all’ università di Zurigo.
Alle figlie e ai parenti giungano la nostre sincere condoglianze.

Summermatter Irene, se n’è andata anche la nostra “Cechina” all’ età di 98
anni era la decana del paese. Da diversi anni risiedeva nella casa anziani di Ca-
stelrotto. Persona semplice e cordiale che aveva molta cura del suo aspetto. Si
era sposata con Francesco detto Cech. Ora riposano assieme nel nostro cimi-
tero. Ai nipoti e parenti le nostre più sentite condoglianze.

De Marchi Elvira, non la vedremo più salutarci dalla finestra dove passava
gran parte della giornata. Dopo breve ricovero all’ospedale di Castelrotto si è
spenta all’età di 92 anni. Si era sposata con Lidio ed è stata per molti anni la po-
stina del paese.
Ai nipoti e parenti vada il nostro sentimento di cristiano cordoglio.

Meni Nino, si è spento all’età di 83 anni. Purtroppo nulla ha potuto contro il
male che l’ha colpito.
Venuto in Svizzera all’età di 17 anni dalla Bergamasca come bracciante, dopo
il matrimonio con Franca avevano gestito il ristorante Giardino a Bombinasco
e più tardi l’osteria Mena ad Astano, per la loro cordialità e la buona cucina
erano molto conosciuti in tutto il cantone.
Ricordarlo in poche righe non è facile, amava molto il contatto con la gente,
sempre pronto alla battuta. È stato presidente del consorzio Viticoltori, della
soc. Pro Turismo, collaboratore della soc. Carnevale dove per molti anni ci ha
fatto divertire con le sue mascherate. “L’eva un grand strüson” sempre in mo-
vimento dalla mattina alla sera e buon commerciante fino a poco tempo prima
della morte.Alla moglie Franca ai figli Daniele e Monica ai parenti tutti espri-
miamo la nostra solidarietà per il lutto che li ha colpiti.

Lorenzetti Franco, dopo aver per tanti anni accompagnato molti dei nostri
cari all’ultima dimora si è spento improvvisamente all’età di 81 anni. A causa
della sua professione era molto conosciuto.
I suoi funerali si sono svolti nella Chiesa di Banco dove riposa nel cimitero.
Ai figli e parenti vadano le nostre condoglianze.
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Tempobono Franco è deceduto presso la casa anziani di Castelrotto all’età di
91 anni. Maestro di musica , compositore e sassofonista suonò come solista in
diverse orchestre famose e dal 1943 al 1949 nella Radiosa poi formò una pro-
pria orchestra da ballo che si esibì nei migliori locali della Svizzera.Ora riposa
nel cimitero di Lugano.
Alla figlia ai parenti e alla compagna Carla vada un pensiero di cordoglio.

Grossi Plinio è deceduto nella sua casa a Bellinzona all’età 88 anni. Era origi-
nario di Astano da parte della mamma Carlotta De Marchi. Lo vedevamo di fre-
quente nel suo rustico “al Barch” con rastrello in mano a pulire il prato. Sacco
in spalla con l’inseparabile moglie “la sua Gemma”, amava molto passeggiare
sulle nostre montagne sempre cordiale e attento a ciò che succedeva in paese.
Era giornalista, scrittore e ci ha lasciato come ricordo molte opere sulla storia
del Ticino.
Alla moglie Gemma ai figli Gianluca e Michele a tutti i parenti vada il nostro
sentimento di cristiano cordoglio.

Espeli Rune Nato il 24.09.1948, di origini svedesi, era di professione architetto
e da molti anni risiedeva nel nostro paese con la moglie Katerina e il figlio Till.
In primavera avevano iniziato la costruzione della loro casa ma purtroppo,
dopo tanto lavoro, il triste fato non gli ha permesso di vederla ultimata..
Ci uniamo al dolore della moglie, dei figli e dei parenti ed esprimiamo loro le
nostre più sentite condoglianze.

Jann Vera si è spenta all’età di 88 anni. Diversi anni fa con il marito Heinz si
era trasferita ad Astano dove avevano acquistato una casa in zona “ Inèra”. Per-
sona gentile e riservata alcuni anni dopo la morte del marito, causa problemi
di salute, aveva dovuto trasferirsi in una casa per anziani.
Alla figlia Beatrice e ai parenti porgiamo le nostre più sentite condoglianze.

Vogliamo ricordare anche Savoldi Mario deceduto all’età di 98 anni a Dietikon,
che da molti anni amava trascorrere le vacanze nel nostro paese.
Un pensiero di cordoglio alla moglie ai figli e parenti

“Siamo tutti visitatori di questo tempo, di questo luogo.
Lo attraversiamo solamente, qui, il nostro fine è osservare,

imparare, amare……….e poi ritorniamo a casa.”
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OFFERTE PERVENUTE TRA IL 18.02 E IL 01.11.2012

PRO RESTAURI CHIESA PARROCCHIALE
Chf. 6'000.00 Comune di Astano
Chf. 5'000.00 N.N. per riparazione campane
Chf. 1'000.00 Fam. Lana – Fam. Bernardasci in mem.di Summermatter I.
Chf. 845.00 Concerto di Capodanno
Chf. 750.00 Bancarella torte
Chf. 458.50 Lumini
Chf. 435.00 Concerto Caslano Voices
Chf. 377.40 Funerali Gosteli Hans
Chf. 357.00 Funerali Meni Nino
Chf. 312.00 Funerali Summermatter Irene
Chf. 304.40 Funerali De Marchi Elvira
Chf. 300.00 Campana A. in mem. di De Marchi E.
Chf. 280.65 Funerale De Marchi Wanda
Chf. 235.00 Fattorini Alfredo
Chf. 200.00 Müller H.+ M.- Hess M.- N.N.
Chf. 100.00 Willimann A.+J.- Fox A.- Puentener-Gisler P.- Tackenberg H.2

v.- Rossi M.- Hess U.+ E.- Forni S. in Mem. di Summermatter
I.- sign. Elisabeth – Gaggini C. Savoldi M.

Chf. 85.90 Funerali Chiesa Hermes
Chf. 65.00 N.N.
Chf. 50.00 Hess D.- Hehlen H.+M.2 v.- Bernasconi R.+L.- Zanolli G.-

Morandi G.+MSummermatter M.- Garbellini V.- Hess C.+M.-
Niderhauser-Somm U.- Hess F.

Chf. 40.00 Probst M.- Venturiello G.
Chf. 30.00 Mogliazzi R.- Bernasconi A.
Chf. 20.00 Brambilla S.- Molinari R.

Offerte Festa S.Pietro
Chf. 1'000.00 Morandi-Bernasconi P.+R.
Chf. 100.00 Badiali R.+A.- Tackenberg H.- Ravasi S.- Demin R.+A.- Amadò

T.+G.- Consolascio E.- Peray G.- Gaggini C.- Puentener-Gisler
P.- Mettler X+R.- Del Prete R.+J.- Rappold H.

Chf. 50.00 Fam. Chiesa – Meni B.- Biondo S.+J.- Martini G.- Fontana D.-
Muggiasca G.- Fontana S.- Amadò M.- Gosteli W.+K.- Beutler
H.- Tagmann U.- De Luigi J.
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Chf. 30.00 Rossi R.- De Marchi B.
Chf. 20.00 Fonti M.- Venturiello G.- Gianola E.- De Marchi E.- Amadò G.
Chf. 2088.55 Ricavo festa S.Pietro

PRO RESTAURI SANT’ANTONIO
Chf 1’076.65 Bussola
Chf. 250.00 Frei-Spetting R+A
Chf. 200.00 Frei-Spetting R+A
Chf. 150.00 Donati G.
Chf. 100.00 Donati G.
Chf. 50.00 Manfrini F.
Chf. 20.00 Fonti M.

PRO RESTAURI STA AGATA
Chf. 1'000.00 NN per pavimento sacrestia
Chf. 537.40 Questua e offerte festa Sta Agata
Chf. 500.00 F. Chiesa in mem. G. e C. per sacrestia
Chf. 100.00 F. Chiesa
Chf. 30.00 Bellini M+M, Zanetti M.

Il Consiglio Parrocchiale ringrazia per la vostra grande generosità

“Se la natura ci crea generosi,
le nostre mani saranno sempre piene e così pure il cuore.

E anche se a volte avremo le mani vuote,
il cuore sarà sempre pieno e potrà dare e ringraziare.”
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Ritorni Parrocchia di
Sessa-Monteggio
cas. post. 147
6997 Sessa

G.A. B 6997 SESSA

Parrocchie di Sessa-Monteggio ed Astano.
Parroco don Alessandro De Parri, tel. 091 608 1139, cellulare 077 426 7222.
www.parrocchiasanmartino.ch e-mail: info@parrocchiasanmartino.ch
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Termine di redazione per testi, commenti o osservazioni: 15 febbraio 2013.
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