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PA R R O C C H I A  D I  M A S S A G N O
Orario sante Messe
Giorni feriali
Lu – Ma – Me – Ve: alla Madonna della Salute:   7.15 / 17.30

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

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

Domenica e festivi: Chiesa parrocchiale:     10.00 / 11.30* / 20.00
*non è celebrata per: s. Lucia da domenica 18.06 a domenica 03.09.’17 comprese

Adorazione Eucaristica Comunitaria
Alla Madonna della Salute: Tutte le settimane – Mercoledì 16.30 – 17.30
In chiesa parrocchiale: 1º Venerdì del mese* dalle 16.15 alle 17.30
  *L’adorazione è sospesa in luglio e agosto

Sacramento della Riconciliazione (Confessioni) o colloqui particolari
NB: Durante i mesi estivi chiedere prima e dopo le s. Messe
Venerdì:  dalle 16.45 alle 18.45 (tranne il 1° venerdì del mese)
Sabato: dalle 15.30 alle 17.15 (don Vanzù)
Domenica: 30 minuti prima delle s. Messe

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

Matrimoni
I fidanzati cristiani si annunciano al parroco con almeno 6 mesi di anticipo.
La preparazione comporta alcuni incontri col parroco e i corsi vicariali.
Corsi vicariali 2017: le iscrizioni scadono tre settimane prima dell’inizio:
Sette incontri dal 28 aprile al 10 giugno, a s. Pietro, (Pambio - Noranco)
Sette incontri dal 22 settembre al 28 ottobre, a s. Nicolao (Lugano - Besso)

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

Recapiti
Parroco: don Paolo Solari:  tel. + fax: 091 966 25 86
Collaboratore parrocchiale: don Krystian Novicki tel. 079 765 06 30
Presidente Consiglio Parrocchiale: avv. Rodolfo Schnyder: tel. 091 966 29 35
Prenotazioni sala santa Lucia: presso il parroco tel. + fax: 091 966 25 86
E-mail: bollettino.massagno@gmail.com
Sito internet: http://www.parrocchiamassagno.ch
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Lettera del parroco
90 anni di esistenza della Parrocchia di santa Lucia

Cari fratelli e sorelle in Cristo
Abbiamo già accennato nel bollettino 
di Natale che la nostra Comunità par-
rocchiale vive nel 2017 il suo novantesi-
mo compleanno. 
Fu infatti nel 1927 che i parrocchiani di 
Massagno coronarono il forte deside-
rio di intensificare la vita pastorale nel 
proprio territorio grazie alla guida di 
un sacerdote residente. Fino ad allora 
infatti, il territorio del Comune di Mas-
sagno era parte della parrocchia della 
Cattedrale. Un canonico era incaricato 
di salire a Massagno per le celebrazio-
ni religiose. I parrocchiani ottennero 
il sostegno del Consiglio Comunale e 
del Municipio. Venne infatti approvato 
e sottoscritto l’impegno del Comune a 
contribuire all’autonomia parrocchiale 
assicurando il versamento della Con-
grua per un sacerdote residente. Forti 
di questo impegno civico, una delega-
zione di parrocchiani di Massagno si 
presentò al Vescovo Mons. Bacciarini 
che emanò il decreto di scorporamen-
to del territorio del Comune dalla par-
rocchia della Cattedrale e il decreto di 
nomina di un parroco residente. Come 
segno del legame storico con la Par-
rocchia della Cattedrale, il parroco in 
carica ricevette il titolo di Canonico 
onorario del Capitolo della Cattedra-
le. La nascita della parrocchia di santa 
Lucia è dunque frutto di una conver-
genza di desideri e di aperture positi-
ve. Il desiderio dei cattolici di allora di 
intensificare la vita parrocchiale con la 
guida di un prete residente. Il desiderio 
del Vescovo di promuovere e sostene-
re ogni iniziativa indirizzata allo svilup-

po pastorale della Diocesi. Il riconosci-
mento da parte della Comunità civile e 
del Municipio che una parrocchia viva 
e ben animata offre un contributo pre-
zioso alla vita sociale stessa del Comu-
ne, meritando così anche un sostegno 
finanziario, pur nel pieno rispetto delle 
competenze e autonomie reciproche.
(vedi il testo di Mons. Enrico Maspoli: 
La Parrocchia di Massagno, pubblicato 
nel 1927 e ristampato anastaticamente 
in occasione del 75° della costruzione 
di santa Lucia. Copie ancora disponibili 
in parrocchia).

 

L’antica chiesa di santa Lucia su via san 
Gottardo.
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La missione di sempre dei cristiani: 
annunciare Gesù, morto e risorto 
per la salvezza del mondo
Far memoria della nostra storia è come 
tornare ad attingere nuova linfa dalle 
radici per rendere sempre più fecondo 
il presente. Siamo grati a chi ci ha pre-
ceduto e ha posto le basi anche giuri-
diche per una missione importante. E 
siamo desiderosi di dimostrarci respon-
sabili nel compierla oggi come allora. 
Come in ogni grande impresa umana, 
si tratta di sviluppare e tenere vivi i rap-
porti di collaborazione tra tutti. È solo 
nei film che esistono gli eroi solitari che 
risolvono ogni cosa. 
Noi cristiani sappiamo che persino la 
salvezza del mondo, compiuta in Gesù 
morto e risorto, non raggiunge i confini 
della storia e del pianeta se non attra-
verso la nostra attiva e responsabile col-
laborazione.

Gesù risorto infatti disse ai discepoli: 
(v. Mt 28, 18-20) “Mi è stato dato ogni 
potere in cielo e sulla terra.” Dunque 
l’unico salvatore è Lui, l’unico che ha 
anche il potere di vincere la morte e il 
peccato. Ma aggiunge: “Andate dun-
que e fate discepoli tutti i popoli, bat-
tezzandoli nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo, insegnan-

do loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato.”Gli apostoli e i discepoli 
ricevono dunque la missione di annun-
ciare a tutti gli uomini la buona notizia 
che c’è un salvatore che apre le porte 
della liberazione definitiva, che c’è una 
legge che guida a quella liberazione, 
la legge dell’amore di Dio versato nel 
cuore degli uomini, e che questa salvez-
za già ci tocca attraverso il Battesimo e 
i sacramenti. “Ed ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. 
La sua compagnia renderà vero tutto 
questo. Da soli i discepoli non posso-
no fare nulla! L’aveva già detto durante 
l’ultima cena (Gv 15,5). Siamo come una 
terra sterile senza il seme. 
Ma Lui, il Figlio di Dio, ha voluto incar-
narsi, come un seme che deve cadere 
in terra e morire, per diventare fecondo 
grazie ad una terra che lo accoglie e 
addirittura lo nutre.
Rinnoviamo dunque la nostra adesione 
a Gesù e la nostra disponibilità a diven-
tare testimoni fecondi della salvezza, 
perché in comunione con Lui. Punto 
culminante per il rinnovo di questa ade-
sione è la partecipazione attenta, grata, 
disponibile alle liturgie della Settimana 
santa.
Non sono “belle cerimonie”. Sono il 
Mistero divino che ci viene incontro e ci 
coinvolge, se noi consentiamo.
È troppo poco questo davanti a tutti i 
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mali del mondo, dei nostri parenti, della 
Chiesa stessa?
NO! È l’unica risposta di Dio. Quella 
decisiva. È il cuore della nostra fede! 
Solo dal mistero del Figlio di Dio che 
si offre per amore e muore in croce, 
che risorge il terzo giorno e dona il suo 
santo Spirito, solo da qui possono par-
tire le iniziative che portano un abbozzo 
del Regno di Dio già qui e oggi. Non 
sono le grandi conferenze internazio-
nali per il clima, la pace, la giustizia, lo 
sviluppo, il commercio che libereranno 
il mondo dai mali. Non sono le associa-
zioni (così dette) umanitarie che porta-
no “salvezza” al mondo. Forse mettono 
qualche pezza ai guai presenti, ma solo 
nella misura della sincerità, buona fede 
e autentico disinteresse dei partecipan-
ti. Il più delle volte sono uno spreco di 
denaro che giova solo alla vanità degli 
organizzatori e dei partecipanti.

La santità è la salvezza ricevuta e 
condivisa per il bene degli uomini
La storia è lì a dimostrarlo: sono i santi 
che manifestano chi è Il Salvatore e dif-
fondono scampoli di salvezza attualizza-
ta qui ed ora.

Vite di giovani, di adulti, uomini e 
donne, trasfigurate dal contatto con 
Dio. Focolai di carità capaci di realizzare 
davvero il tocco di Dio che prende per 
mano e solleva. 

L’essenziale, per non perdersi
Ricordo in parrocchia a Locarno un 
signore straniero. Era restato invalido 
a causa di un grave incidente. Era solo, 
senza parenti né amici. Ogni tanto ci 
incontravamo per un caffè. Mi svelò la 
fonte della sua serenità: “Persevero nella 
preghiera, per conservare e camminare 
nella fede, nella speranza e nella carità.” 
Che bello! Ripenso sovente a lui in questi 
anni e mesi di falsità, cattiveria e ingiusti-
zia crescenti nel mondo. In questi tempi 
dove anche nella Chiesa,  non manca-
no i segni di confusione e smarrimento, 
con persino vescovi che si contraddico-
no e si criticano pubblicamente. Ecco la 
risposta: restare ancorati all’essenziale! 
L’amore a Gesù Cristo, coltivato con la 
preghiera e l’ascolto della Parola. Perse-
verare nella fede, nella speranza e nella 
carità come trasmesse dalla Tradizione 
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della Chiesa. E mi ripeto una preghiera 
di san Francesco al Santo Crocifisso di 
san Damiano: 

O alto e glorioso Dio,
illumina le tenebre del cuore mio.

Dammi una fede retta,
speranza certa, carità perfetta

(e umiltà profonda.)
Dammi, Signore,

senno e discernimento per compiere
la tua vera e santa volontà. Amen.

La Pasqua manifesta l’amore autentico, 
quello espresso dalle parole: “Ti amo da 
morire!”
Ecco perché la resurrezione non cancella 
la croce. Ne manifesta invece la fecon-
dità. La croce è il luogo concreto dove 
il Dio vivente si manifesta in pienezza e 
si lascia raggiungere da tutti i derelitti e 
i poveri della storia: Maria, umile serva 
del Signore, che partorisce nel dolore; 
Giovanni, giovane discepolo focoso che 
deve imparare a bere il calice di Cristo; 
Maddalena che scopre fino in fondo cosa 

vuol dire amare ed essere amati, cioè 
dare la vita per; il ladrone che, di fronte 
all’innocente che prega per i persecuto-
ri, impara il pentimento e la speranza in 
Dio; il centurione che riconosce il vero 
Dio: non gli imperatori di Roma, ma il Re 
dei giudei crocifisso.
Meditiamo anche noi questo mistero 
dell’umiltà di Dio, perché la superbia 
del mondo e di quanti pensano di come 
deve andare avanti il mondo non ci sedu-
ca, né ci scoraggi.

Un esempio per tutti

Il 13 maggio prossimo, 100° anniversa-
rio della prima apparizione della Vergi-
ne Maria ai pastorelli di Fatima, i fratel-
lini Francesco e Giacinta Marto saranno 
proclamati santi. La Vergine Maria, da 
vera Madre e Maestra, non ha esitato ad 
educare i due bambini mostrando loro le 
tragiche conseguenze del male e l’affa-
scinante bellezza dell’amore divino. Li ha 
anche educati a farsi intercessori per la 
conversione dei peccatori, perché si sal-
vino. Quante lezioni di santa educazione! 
1. I bambini possono capire le cose 
dello spirito in profondità. 2. Non è 
bene nascondere l’esistenza del pecca-
to e le sue conseguenze. 3. Il vero bene 
da desiderare è solo quello definitivo: 
l’amore di Dio. 4. Anche i bambini pos-
sono, con la preghiera e l’offerta delle 
fatiche, aiutare i peccatori a convertirsi. 
E allora: imbracciamo le armi della fede: 
preghiera e amore che si offre!
Buona e santa Pasqua!

don Paolo
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L’accento
I FRUTTI DELLA MISSIONE POPOLARE DI GENNAIO:

la nascita di una Comunità Neo Catecumenale
e la continuazione della Missione stessa

La nascita di una Comunità

Gesù aveva mandato a 2 a 2 gli apo-
stoli ad evangelizzare il mondo. Questo 
perché nella società antica ci volevano 
due testimoni perché una testimonianza 
fosse considerata vera. Ma anche perché 
l’uno fosse per l’altro sia di incoraggia-
mento che di ammonimento e richiamo 
alla fedeltà.
Così, a 2 a 2 sono venuti dei missiona-
ri di una Comunità neo catecumenale a 
portare l’annuncio di Gesù, la sua pace 
e l’invito ad un ciclo di catechesi fonda-
mentali.
Erano pesonalmente conosciuti e inviati 
con documento firmato dal parroco sot-
toscritto. 
Queste visite hanno incontrato la paura 
e diffidenza di alcuni, intimoriti da epi-
sodi di disonestà comune. Altri hanno 
tenuto chiusa la porta per disinteresse 
ad un discorso spirituale ed esistenziale. 
Altri invece hanno aperto con disponibi-
lità e fiducia verso l’annuncio dell’amo-
re divino per ognuno di loro. Purtroppo 
non hanno ancora maturato la scelta di 
ascoltare fino in fondo il loro cuore e di 
superare l’esitazione o la fatica di pren-
dersi il tempo di ascoltare la Parola di 

Dio insieme ad altri fratelli in cammi-
no. Infine un piccolo gruppo ha segui-
to le catechesi fino in fondo. Con gioia 
hanno partecipato ad un fine settima-
na di ascolto, preghiera e condivisione. 
Grazie all’aiuto di due coppie e di due 
seminaristi ha potuto così nascere la 
Prima Comunità neocatecumenale di 
santa Lucia a Massagno. Questa comuni-
tà inizia il suo cammino nell’ascolto della 
Parola di Dio (una sera alla settimana) e 
nella condivisione dell’Eucaristia dome-
nicale.

Chi fosse interessato 
a leggere insieme la Parola di Dio 

e a vivere la Messa in un modo
più personale e coinvolgente 

si annunci direttamente al parroco:
091 966 25 86

Anche se non ha ancora partecipato 
alle catechesi, può iniziare il cammino. 
Le catechesi, prezioso aiuto per avere 
le basi, potranno essere recuperate in 
seguito. 
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La missione popolare prosegue!

I missionari che sono passati a gennaio 
tornano per approfondire l’annuncio di 
Cristo: 

Il lunedì dalle 17.30 alle 19.00 ca.

Verranno un quartiere dopo l’altro, 
cominciando da Via Besso e venendo 
verso la trincea ferroviaria e poi oltre 
(probabilmente in autunno). Sempre a 
2 a 2, suoneranno alle porte ed invite-
ranno ad accogliere la Pace di Cristo. Si 
metteranno in ascolto di quanti hanno il 
cuore gravato da varie fatiche. Cerche-
ranno insieme la luce che la Parola di 
Dio può offrire. 

NB: 1) questi missionari sono effetti-
vamente e ufficialmente inviati dal 
Parroco, con foglio d’invio certifi-
cato e firmato.

 2) questi missionari NON fanno 

nessuna colletta, né raccolta fondi, 
né accettano offerte in denaro.

 3) questi missionari NON conse-
gnano alcuna rivista o altra pub-
blicazione. Ma semplicemente 
presentano e condividono la Paro-
la di Dio scritta nella Bibbia.

Facciamo fiducia al Signore e a questi 
fratelli che con generosità si impegnano 
a testimoniare e a condividere la Grazia 
di Cristo. 

Che cos’è il Cammino
Neo Catecumenale?
È un dono dello Spirito Santo alla Chie-
sa e al Mondo, come lo sono gli ordini 
monastici (es. Benedettini, Cistercen-
si), gli ordini religiosi (es. i Francescani, 
i Domenicani) e le congregazioni (es. i 
Salesiani, le suore di Menzingen,). Nel 
20° secolo è stata una fioritura di doni 
dello Spirito santo per fecondare la 
Chiesa. Sono nati i movimenti religiosi: 
es. Comunione e Liberazione, i Focolari, 
il Rinnovamento nello Spirito; le prelatu-
re personali come l’Opus Dei. Il Cammi-
no Neocatecumenale fu  definito da S.S. 
Giovanni Paolo II come: “un itinerario di 
formazione cattolica, valido per la socie-
tà e per i tempi odierni”  Esso è stato 
ufficialmente riconosciuta e incoraggia-
to dal Vaticano con l’approvazione dello 
statuto definitivo nel 2008.
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Assemblea parrocchiale ordinaria

Assemblea parrocchiale ordinaria
del 20 febbraio 2017

L’assemblea è stata regolarmente con-
vocata per lunedì 20 febbraio 2017 alle 
ore 18.15, con la pubblicazione del 
bando agli albi parrocchiali nei termini 
canonici.
Erano presenti 32 parrocchiani. Scusa-
to Giovanni Pozzi, membro del Con-
siglio parrocchiale (in seguito CP) , 
impegnato in una seduta di Municipio.
Dopo l’apertura della riunione con 
una preghiera del Parroco don Paolo 
Solari, il presidente del CP, Rodolfo 
Schnyder, si offre a svolgere il ruolo 
di presidente dell’Assemblea 2017, e, 
ottenuto il consenso dei presenti, inizia 
la trattazione dei punti all’ordine del 
giorno.

1. Approvazione dell’ultimo verbale
Il Presidente informa che al verba-
le dell’ultima assemblea (29 febbra-
io 2016) sono allegati 2 documenti: il 
testo dell’intervento letto da Mario 
Schwaller e la lettera inviata da Fran-
cesco Vicari che non aveva potuto 
partecipare all’assemblea. I presenti 
dispensano dalla lettura del verbale, 
che viene approvato all’unanimità.

2. Nomina dell’Ufficio presidenziale
Vengono nominati all’unanimità quale 
presidente Rodolfo Schnyder, e quali 
scrutatori Roberto Maag e Ivano Dadò.

3. Relazione del Consiglio Parroc-
chiale 
Il presidente del CP, avv. Rodolfo 
Schnyder, presenta la relazione relativa 
all’anno 2016.

“Molto Rev. don Paolo Solari,
signore e signori parrocchiani,
vi porgo il benvenuto all’Assemblea 
parrocchiale, convocata come di con-
sueto nel mese di febbraio, per deli-
berare in particolare sul consuntivo 
dell’anno trascorso e sul preventivo 
per l’anno corrente. L’Assemblea è 
l’organo previsto dalla legge a cui 
segnatamente compete l’approvazio-
ne dei conti della parrocchia e così 
anche la vigilanza sull’operato del CP, 
che della stessa è l’organo esecutivo 
e amministrativo. I compiti dell’As-
semblea parrocchiale sono dunque di 
natura amministrativa, mentre quelli 
pastorali sono di competenza dell’As-
semblea pastorale parrocchiale e 
del Consiglio pastorale parrocchiale, 
quest’ultimo di recente costituzione. 
In apertura di seduta appare oppor-
tuno rilevare che, in sostituzione del 
compianto Erminio Brignoni, il CP ha 
designato nel suo seno come vicepre-
sidente Mario Asioli e come segretario 
Marco Simona. 
Dall’Assemblea dello scorso anno, il 
CP  si è riunito formalmente otto volte, 
dedicando granx parte del suo tempo 
all’attuazione della decisione assem-
bleare, presa con lo stanziamento di 
un importante credito, di procedere 
all’intervento di riordino dell’arredo 
liturgico della chiesa di Santa Lucia e 
alla sostituzione del suo impianto di 
illuminazione. Seguendo il suggeri-
mento dell’Assemblea è stato chie-
sto al  progettista, architetto Raffa-
ele Cavadini, di adoperarsi per una 
riduzione della spesa preventivata. 
I lavori sono stati eseguiti nel corso 
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dell’autunno e inaugurati in occasione 
della festa patronale dell’11 dicembre 
2016, presenti mons. Vescovo Valerio 
Lazzeri e molti fedeli. Circa quanto 
realizzato, peraltro in conformità alle 
decisioni assembleari, parecchi sono 
stati gli apprezzamenti positivi, accan-
to a qualche contrarietà, d’altronde 
già manifestata in occasione dell’As-
semblea dell’anno scorso. La chiesa 
ha guadagnato in luminosità e il suo 
arredo liturgico è ora meglio dispo-
sto. L’immediata visibilità del nuovo 
tabernacolo, opera dell’artista Marco 
Piffaretti, ha riempito la parrocchia-
le della presenza eucaristica in modo 
più evidente ed accogliente. Come 
CP siamo riconoscenti ai partecipanti 
all’Assemblea dello scorso anno per 
avere deciso, a grande maggioranza, 
di procedere a questi lavori, in parte 
anche invasivi, come la creazione del 
confessionale con la nuova collocazio-
ne delle ceramiche del Biancini. Una 
scelta che richiedeva fiducia nel pro-
gettista, ma del cui esito si può essere 
più che soddisfatti anche per il van-
taggio che arreca al sacramento che 
vi si amministra. Come detto, nell’e-
seguire i lavori ci si è attenuti, come 
era peraltro giusto fare, a quanto era 
stato preannunciato, illustrato, e poi 
deciso in Assemblea. Sennonché ci si 
è accorti che i banchi meritavano di 
essere riverniciati: un intervento sup-
plementare che è stato eseguito. II 
costo definitivo di questi lavori non è 
ancora noto: mancano tuttora le liqui-
dazioni di fatture di alcuni artigiani e 
il relativo preavviso da parte del pro-
gettista nonché l’ammontare del suo 
onorario. Il resoconto definitivo verrà 
verosimilmente comunicato in occasio-
ne dell’Assemblea del 24 aprile 2017, 
di prossima convocazione per il rinno-

vo della cariche parrocchiali. A coper-
tura parziale dei costi va comunque sin 
d’ora rilevata un’importante donazione 
di CHF 100’000.-. All’anonimo dona-
tore i nostri sentiti ringraziamenti che 
vanno anche estesi ad altri generosi 
donatori. Nel corso dell’anno trascorso 
il Consiglio parrocchiale ha nondime-
no svolto i compiti abituali di tenuta 
dei conti e di amministrazione del per-
sonale. A questo riguardo un ringra-
ziamento particolare, per l’impegno 
volontario tutt’altro che indifferente, va 
al fabbriciere Damiano Ferrari e, per il 
conteggio delle collette, a Giuseppina 
Taminelli. Dei conti della parrocchia 
si parlerà nel seguito dell’ordine del 
giorno. Si può comunque rilevare che 
gli stessi sono nella linea degli scor-
si anni e pertanto soddisfacenti. Cosa 
importante per ricostituire il capitale 
della parrocchia e perché non si è mai 
al riparo di spese che possono rivelarsi 
nel tempo anche ingenti. Per l’anno in 
corso già si sa che vi saranno costi per 
la riparazione di una grondaia della 
chiesa di Santa Lucia, per un parziale 
rifacimento dell’impianto di riscalda-
mento della casa parrocchiale e per il 
restauro dell’antico crocifisso che era 
posizionato nel presbiterio sino all’ini-
zio dei lavori e che vi andrà ricollocato, 
una volta restaurato. Tra gli interventi 
di manutenzione si è dovuto proce-
dere nell’estate 2016, all’estirpazio-
ne, dalle aiuole attorno alla chiesa di 
Santa Lucia, del poligono del Giappo-
ne, una specie esotica, infestante. 
Nel giugno 2016 sono pervenute le 
dimissioni dell’organista Mario Schwal-
ler, nel frattempo sostituito da due 
giovani che si alternano in questo 
compito per la S. Messa domenicale 
delle ore 10.00.
Prima della conclusione, mi preme rin-
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graziare tutte le persone che svolgono 
compiti particolari per la Parrocchia: il 
parroco, i sacerdoti che lo aiutano nel 
ministero, le catechiste, i sagrestani, 
il Gruppo Momenti d’incontro ed in 
genere tutte le persone che nel corso 
dell’anno sono vicine ad ammalati e 
persone nel bisogno. Non da ultimo 
un plauso speciale va ai parrocchia-
ni Patrick Lengacher e Alberto Rioda 
per avere lavorato alla creazione del 
sito web della parrocchia, divenuto ora 
accessibile.
Termino con l’auspicio che attraver-
so la testimonianza dei membri della 
comunità parrocchiale diventi sempre 
più visibile il dono della salvezza che ci 
viene da nostro Signore”.
Ringraziando per l’attenzione ha poi 
aperto la discussione. Non essendoci 
nessuno a prendere la parola, la rela-
zione viene approvata all’unanimità 
per acclamazione.
 4. Consuntivo 2016 e rapporto della 
Commissione della gestione
Il fabbriciere Damiano Ferrari presenta 
nei dettagli i conti consuntivi e la situa-
zione patrimoniale 2016 (vedi pagine 
seguenti).

Il revisore Raoul Rota, dà lettura del 
rapporto commissionale, che conclude 
proponendo all’Assemblea parrocchia-
le di voler approvare i conti consuntivi 
2016.
Il presidente apre la discussione.
Marco Simona propone che in futuro 
vengano registrate a bilancio anche le 
offerte girate in beneficenza a terzi (nel 
2016 Fr. 2’000.- per l’azione Aleppo). 
Il Presidente mette in votazione i due 
seguenti oggetti: 
1) emendamento concernente la rati-
fica della spesa di Fr. 12’000 a favore 
della Curia (alla voce: “Fondo attività 

diocesane”), non preventivata per il 
2016, ma già decisa anni fa; 

2) approvazione dei conti consuntivi 
dell’esercizio 2016.
Entrambi gli oggetti vengono accettati 
all’unanimità.

5. Preventivo 2017
Il fabbriciere Damiano Ferrari riassume 
brevemente le voci relative al preven-
tivo 2017 (vedi pagine seguenti) che 
prevede un’eccedenza dei ricavi pari a 
Fr. 12’000.
Il preventivo viene messo in votazione, 
e accettato all’unanimità.

6. Eventuali
– Rodolfo Schnyder chiede se va 

bene il nuovo orario (18.15) scelto 
quest’anno per l’Assemblea, che 
viene approvato per il futuro. si deci-
de di mantenere in futuro.

– Roberto Maag segnala il pellegri-
naggio di 10 giorni, a piedi al Ranft 
con partenza il 27 luglio dalla chiesa 
di San Nicolao a Lugano, con tappa 
il 1°agosto sul San Gottardo (Santa 
Messa con mons. Vescovo).

– Adele Morresi propone, anche a 
nome del marito Enrico, di indire un 
concorso per il nuovo organista. Don 
Paolo chiarisce i motivi per cui non lo 
si è fatto: evitare di sottrarre organi-
sti ad altre parrocchie, e favorire dei 
giovani emergenti.

L’Assemblea è tolta alle 19.15.

Il Segretario
Marco Simona
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PARROCCHIA SANTA LUCIA 
MASSAGN0 
Massagno,	16	gennaio	2019	df		

CONSUNTIVO 2016 - 90.mo esercizio 
PREVENTIVO  2017  - 91.mo esercizio 
Approvati	Consiglio	Parrocchiale	il		17.1.2017	

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 
Vedi stampa contabilità informatica 
 
 
CONTO DI GESTIONE 2016 
 

 
 
 
 
 

  

 

 
COSTI	
	

Consuntivo 
2016		

  Consuntivo 
2015		

 
Preventivo 

2016 
		

 
Preventivo  
       2017 

3000 Stipendi	 79.930.25	 74.808.30	 80.000.00	 80.000.00	

3010 Oneri	Sociali	 18.175.75	 15'264.95	 15.000.00	 15.000.00	

3030 Legati	 	 -2’200.00	 2.000.00	 2.000.00	

3040 Varie	per	il	culto	e	manifestazioni	 19.087.50	
	

			25.484.85 
 

	

40.000.00	 40.000.00	
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Gestione	immobili	costi	suddivisi:		
- Chiesa	parrocchiale	

tinteggio	banchi	
- Salone	parrocchiale	
- Sagrato	e	giardini	
- Casa	parrocchiale	
- Madonna	della	Salute	
- S.	Antonio	

	
	
	
10.513.55	
14.364.00	
377.00	
6.561.05	
2.819.65	
2.221.90	
1.324.80	

38.181.95	
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5.000.00	

3101 Spese	diverse,	postali	e	amministrazione	 6.992.02	 13.561.05	 6.000.00	 6.000.00	

3104 
3105 
 
 

Partecipazioni	diocesane	
Fondo	attività	diocesane:			
-	Fondaz.	S.	Giorgio	per	collaborat.	parroco							
				

3.000.00	
15.000.00																
18.000.00	

	
	

3'000.00	
3.000.00	

18.000.00	
	
	

	
	

24.000.00	
	
	

	
	

36.000.00	
	
	

Conto di gestione 2016

Consuntivo 2016 - 90mo esercizio
Preventivo 2017 - 91mo esercizio

Situazione patrimoniale
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  		Totale	RICAVI	 -	304.447.40	 -307.252.05	 -244.000.00		 -269.000.00		

 

Risultato	gestione:		
2016:	eccedenza	ricavi	
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XXX pellegrinaggio a piedi

Ritorno al Ranft nel 600° della 
nascita di San Nicolao della Flùe 
21-23 aprile 2017

“Nicolao della Flùe incarna con una 
pienezza ammirevole l’unione della 
libertà terrena e della libertà celeste. 
E’di quelli che, intimamente partecipi 
delle realtà concrete del loro tempo, 
erano tuttavia talmente uniti a Dio che 
la Chiesa li ha innalzati alla gloria degli 
altari. Egli ha tracciato per il vostro 
Paese le grandi linee di una politica 
cristiana. “ 
(Pio XII, 16.05.1947)

Cari amici, quest’anno andremo da 
Lucerna al santuario del Ranft per un 
doppio anniversario: il 600° della nasci-
ta di San Nicolao della Flüe ed il 30° 
pellegrinaggio a piedi della parrocchia 
di Massagno. La meta sarà l’eremo del 
Ranft, proprio là dove nel 1987 era sorta 
in alcuni di noi l’idea dei nsotri pellegri-
naggi e dove, l’anno successivo, aveva 
prso avvio il primo della serie.
Partiremo sabato mattina da Lucerna 
dove celebreremo la s. Messa d’ini-
zio nel santuario di nostra Signora sul 

Wesemlin. Dopo l’attraversata del lago 
in battello, da Alpnachstad, cammine- 
remo s ino a  Sarnen ,  capoluogo 
dell’Obwalden. Qui venereremo la sta-
tuetta di Gesù Bambino conservata nella 
chiesa abbaziale di S. Andrea. Prosegui-
remo infine sino a Sachseln, dove vene-
reremo, nella chiesa parrocchiale, le spo-
glie mortali di san Nicolao della Flüe.

Domenica ripartiremo da Sachseln 
salendo verso Melchtal, sede di un 
monastero di Benedettine, dedicato a 
san Nicolao. 
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Proseguiremo salendo sino all’eremo 
del Ranft e, dopo la preghiera nel luogo 
dove visse pregando ed intercedendo 
per gli svizzeri e per tante persone venu-
te in pellegrinaggio sino a lui, saliremo 
al Flüeli, dove celebreremo la s Messa 
finale. 

Preghiera di san Nicolao della Flüe

Mio Signore e mio Dio,
togli da me

tutto ciò che mi allontana da Te.
Mio Signore e mio Dio,

dammi tutto ciò
che mi conduce a Te.

Mio Signore e mio Dio,
toglimi a me

e dammi tutto a Te.

La ruota di meditazione

“Fra Nicolao è un autentico laico che 
non sa leggere” (Heinrich Woelflin, 
1501). Eppure l’eremita parla di un “mio 
libro”. Si tratta di un disegno raffiguran-
te la struttura di una ruota, il cui movi-
mento parte dal centro verso l’esterno 

e ritorna al centro stesso. L’immagine 
viene pubblicata nel 1487 da un pelle-
grino sconosciuto con la spiegazione 
datane da fra Nicolao: “Questo è il mio 
libro: in esso imparo e cerco l’arte di 
tale apprendimento”. Egli definisce la 
ruota la figura attraverso cui contempla 
e medita l’essenza di Dio: “Nel punto 
centrale c’è l’inscindibile divinità, di cui 
tutti i santi gioiscono. Come tre raggi, 
dall’unica divinità nascono e si dipartono 
tre persone che abbracciano il cielo e il 
mondo intero”. Di questa ruota esiste-
va già al tempo dell’eremita una versio-
ne illustrata. Entrambi i quadri rendono 
testimonianza della profonda saggezza e 
della chiara ragione di questo “autentico 
laico”.
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Testimonianze di vita parrocchiale

Inaugurazione dei lavori ultimati 
di riordino dell’arredo liturgico
Come pianificato, per la festa patro-
nale della nostra Comunità, grazie 
alla collaborazione di tutti: architetto, 
membri del Consiglio Parrocchiale, 
artigiani e varie ditte collaboratrici, i 
lavori di riordino dell’arredo liturgico 
in santa Lucia sono stati ultimati. Un 
grazie a tutti che hanno collaborato 
con impegno per ottenere un risultato 
positivo.
Ora la nostra chiesa parrocchiale si 
presenta più accogliente, grazie in 
particolare alla nuova illuminazio-
ne. Gli elementi dell’arredo liturgico 
sono completi: c’è una vera sede per 
il celebrante, che agisce “in perso-
na Christi”, che è cioè una presen-
za sacramentale di Cristo, durante le 
celebrazioni liturgiche; c’è una degna 
sede per il sacramento del Perdono.

Festa patronale di santa Lucia 2016

Altri elementi sono stati migliorati, 
come il nuovo tabernacolo (v. pagina 
ad hoc), o valorizzati: il presbiterio con 
nuove panche, il battistero nella sua 
cappella, la Vergine del Biancini in una 
cornice piu bella e visibile, la statua 
di santa Lucia in una nuova posizione 
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e con una nuova cornice, la cappella 
della cantoria armonizzata.

L’incoraggiamento del vescovo
per il 90° della parrocchia s. Lucia
Questo anno pastorale è il 90° dalla 
costituzione della Parrocchia di santa 
Lucia in Massagno, come parrocchia 
indipendente da quella della Cattedra-
le. Ne abbiamo parlato nella Lettera del 
Parroco. Per l’occasione e per benedire 
il nuovo tabernacolo, abbiamo invitato il 
Vescovo Valerio. 

Egli ci ha incoraggiato a camminare 
nella via dell’apostolato comunitario. 
Partendo dalle letture della IIIa domeni-
ca di Avvento (anno A) ha preso spunto 
dal profeta Isaia che esorta: “Irrobusti-
te le mani fiacche ... Dite agli smarriti di 
cuore: Non temete. Ecco il vostro Dio … 
Egli viene a salvarvi.” Di fronte alle diffi-
coltà del nostro tempo il credente sa di 
non essere mai abbandonato. 
E dal Vangelo ha tratto luce per superare 
il dubbio sull’efficacia della salvezza por-
tata da Cristo. Persino Giovanni Battista 
dubitò: 
“Sei tu colui che deve venire o dobbia-
mo attenderne un altro?”
Gesù rispose indicando i prodigi da lui 
compiuti, ma soprattutto l’annuncio del 
Vangelo ai poveri.

Infatti con Gesù inizia una nuova misura. 
Nel Regno di Dio il più piccolo è il più 
grande. Con questa attenzione noi pos-
siamo avere luce per il nostro cammino 
pastorale.

Concerto dei cori Val Genzana 
e Voce del Brenno
Degno coronamento della giornata è 
sato il concerto animato dai cori Val 
Genzana e Voce del Brenno. È bello lo 
spirito cooperativo del M.o Valsangiaco-
mo e dei suoi coristi, che volentieri coin-
volgono altri cori in eventi pubblici. Così 
come è bello il sostegno strumentale dei 
suoi figli. Come in altre occasioni, per 
il concerto di Natale i canti sono stati 
accompagnati da una storia natalizia e 
da immagini. Il messaggio del Natale 
ormai prossimo ha potuot così raggiun-
gere anche i cuori dei più piccoli. Ancora 
una volta: GRAZIE.
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Il nuovo tabernacolo
Una degna dimora
del Santissimo Sacramento:
il nuovo tabernacolo
in santa Lucia

Vertice e fonte delle azioni liturgiche 
della Chiesa è la santa Eucaristia. In 
particolare il Sacrificio di Cristo che si 
immola per la salvezza del mondo.
L’attuale disposizione delle opere in 
presbiterio evidenzia la centralità e l’al-
tezza massima di questo Mistero, con 
l’altare che è l’opera più alta e con vici-
no il crocifisso (ora alla stessa altezza) 
che richiama il mistero celebrato.

Attraverso il Sacrificio Eucaristico il Cri-
sto si fa presente in modo reale e per-
manente nel Pane Consacrato. Il luogo 
della sua conservazione da sempre 
nelle chiese è stato curato con atten-
zione. Anche la sua visibilità è impor-
tante. Santa Lucia non è una basilica a 
più navate con dovizia di cappelle late-
rali dove una poteva diventare la cap-
pella dell’adorazione permanente. La 
nostra chiesa ha un’unica navata. Dun-
que era doveroso che il tabernacolo 
fosse chiaramente ed evidentemente 
riconoscibile entrando in chiesa. 
Si è scelta una posizione al limite del 
presbiterio, orientata verso la navata, 
verso i fedeli, per significare la vici-
nanza che la Comunione eucaristica 
realizza con noi. E la permanenza del 
Signore con noi nel nostro cammino 
nel mondo.
Come il pane offerto dall’angelo al 
profeta Elia in cammino verso il monte 
Oreb/Sinai. (1 Re 19,5-8).
Il pilastro in granito valorizza e solen-
nizza la posizione. Il fascio di luce che 

investe l’oggetto attira immediatamen-
te lo sguardo quando si entra in chiesa 
da credenti che cercano il contatto con 
Gesù vivo.
Il tabernacolo risulta alla stessa altez-
za dal pavimento che aveva il taber-
nacolo precedente. Ma essendo fuori 
dalla nicchia è maggiormente visibile 
rispetto a prima. Se durante le cele-
brazioni qualche testa di persona alta 
lo nasconde o nasconde la sede del 
celebrante, questo avviene finché si sta 
fermi. Ma appena ci si muove ecco che 
li si può vedere.
Era inoltre necessario che l’oggetto 
del tabernacolo corrispondesse alle 
norme liturgiche quanto a simbologia, 
valore dei materiali, sicurezza inviolabi-
le. Con il Consiglio Parrocchiale abbia-
mo cercato dunque un artista credente 
che sapesse inserire il nuovo oggetto 
nell’insieme delle opere del presbite-
rio. 
Dopo aver osservato attentamente il 
luogo ed aver ascoltato i nostri deside-
ri e consigli, l’artista Marco Piffaretti ha 
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elaborato un progetto che ci ha subito 
convinto.

Ecco le sue motivazioni.

Ho scelto di raffigurare l’agnello rifa-
cendomi a papa Francesco che, duran-
te L’Angelus del 14 gennaio 2014, ha 
detto: “Gesù si è caricato delle nostre 
sofferenze fino a morire sulla croce, 
come un agnello che non domina ma è 
docile; che non è aggressivo ma pacifi-
co; che si sacrifica… E Gesù, amando, 
ha vinto il male”.
Ma anche la croce, simbolo  riconosci-
bile e significativo della cristianità ma 
soprattutto “segno materiale di una 
vita nuova spalancata dentro la realtà 
dei limiti e dei bisogni dell’uomo di 
ogni tempo”.
Ho pensato di eseguire il taberna-
colo  in bronzo per staccare dalle 
opere di Cleis onde evitare imita-

zioni stilistiche, mantenendo nello 
stesso tempo una certa continui- 
tà.
Il tutto è contenuto in un cubo avente i 
lati di 35 cm. Il piedestallo è in granito 
rosso imperiale, materiale già impiega-
to per l’altare, l’ambone e il fonte bat-
tesimale.

Ecco dunque la porta del tabernaco-
lo, con un tondo che circoscrive le due 
figure indicate dall’artista. A sinistra la 
croce, riconoscibile grazie ad una luci-
datura più chiara rispetto al resto. Sulla 
destra il corpo dell’agnello che sale 
verso il tondo piccolo, l’aureola che cir-
coscrive la testa dell’agnello. L’artista 
ha giocato con i blocchi di materia in 
rilievo, richiamando lo stile usato dallo 
scultore Cleis per raffigurare il pesce (il 
più antico simbolo di Cristo salvatore 
usato dai credenti) sull’ambone.

Ora il tabernacolo è dav-
vero un oggetto nobile, 
un’opera d’arte con sim-
bologia esplicita e cristica.
La fusione è stata curata 
dagli artigiani della fon-
deria Perseo a Mendrisio. 
Ma determinante, dopo il 
lavoro dell’artista Marco 
Piffaretti nell’elaborare il 
modellino in scala 1:1, è 
stato anche il lavoro dei 
cesellatori della ditta Bor-
ghi a Malnate.
Artigiani che hanno rea-
lizzato tutti i dettagli e le 
finiture interne, perché 
la cassa di bronzo fusa a 
Mendrisio potesse diven-
tare una degna dimora 
del Santissimo Sacramen-
to, che invita all’adorazio-
ne silenziosa dell’Ospite 
divino.L’artista (al centro) e i cesellatori.
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Testimonianze di vita parrocchiale
LA NOVENA DI NATALE
Arrivando a Massagno nel 2003 trovai un 
gruppo convinto e fedele nell’animazione 
dei vespri durante la Novena di Natale. 
Ho cercato di incoraggiare e sostenere 
questa bella iniziativa di preghiera litur-
gica. Tanti hanno collaborato con convin-
zione. Ma progressivamente si è percepi-
ta in alcuni come una fatica e anche nei 
fedeli partecipanti un minor slancio nel 
partecipare. Come continuare?
Rifletteremo nel Consiglio Pastorale Par-
rocchiale come animare anche a livello 
comunitario la preparazione ravvicinata al 
Natale in futuro.

IL PRESEPIO DEI BAMBINI

Per coinvolgere bambini del catechismo 
e famiglie nel cammino di avvicinamento 
al Natale, con le catechiste da qualche 
anno proponiamo un impegno decora-
tivo di un tema natalizio, o l’albero o il 
presepio. Quello di quest’anno è stato 
particolarmente riuscito. Grazie a chi ha 
preparato lo scenario molto bello (Nico-
la F.), alle catechiste ricche di inventiva 
e ai genitori che hanno incoraggiato i 
bambini alla fedeltà.

CONCERTO DELL’EPIFANIA
Gli incontri possono essere fecondi. Il 
professor Giancarlo Monterosso, ani-
matore della Camerata Giovanile della 

Svizzera Italiana, gruppo musicale di 
giovani strumentisti talentuosi, ebbe 
l’occasione di ascoltare il canto liturgi-
co di una giovane ragazza croata: Rozi 
Talic. Toccato dalla bellezza della voce 
ha pensato di organizzare a santa Lucia 
un concerto di musiche di Pachelbel, 
Rota, Corelli, Morricone, Vivaldi, Ferrari, 
Mozart e brani corali.
L’evento è satato molto gradevole. 

NATALE COI TUOI…
Da anni i membri della fraternità dei 
Memores Domini che abitano nel quar-
tiere di Gerso, animano, sul finire delle 
vacanze di Natale, un simpaticissimo 
momento di canti natalizi in piazza, per 
coinvolgere i bambini del quartiere. È un 
modo simpatico per trasmettere ai pic-
coli il senso delle tradizioni natalizie.
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MOSTRA TEMATICA 
L’ABBRACCIO DEL PALLIO
A casa Pasquée

In seno al Consiglio Pastorale è nata 
l’esigenza di sensibilizzare le perso-
ne su un tema estremamente sen-
sibile: il bisogno di salute e felicità, 
che presente in ogni essere umano, 
e sull’origine e significato del “pren-
dersi cura”. Questa mostra nasce dal 
desiderio di capire cosa realmente 
domanda la mano tesa del quadro: 
“La madre” di Roger de la Fresna-
ye e che cosa veramente risponde a 
quella domanda. La mostra era com-
posta da 27 pannelli che illustravano 
il tema e in particolare il cammino 
della dottoressa Cicely Saunders. 
Questa donna infatti si è lasciata 
interrogare dalla realtà che viveva 
e dalle persone che incontrava nel 
suo percorso di vita e di professione 
sanitaria. È così arrivata a elaborare il 
progetto di Hospice e di cure palliati-
ve. Cioè il progetto di presa a carico 

esistenziale, oltre che sanitario, delle 
persone malate in fase terminale. La 
mostra è stata introdotta da Mons. 
Vescovo Valerio e dalla Dottoressa 
Paola Marenco ed è stata visitata in 
due settimane da più di cinquecen-
to persone, tra operatori del settore, 
docenti e allievi di varie scuole, oltre 
che da singoli e gruppi. Questa ini-
ziativa del Consiglio Pastorale ha 
potuto essere realizzata grazie alla 
collaborazione costruttiva delle Auto-
rità Comunali, che hanno messo a 
disposizione l’Aula Magna per la pre-
sentazione e la Casa Pa-squée per la 
mostra. Ed anche grazie al coinvolgi-
mento di persone volontarie che si 
sono preparate con cura sul conte-
nuto della stessa per presentarla ai 
visitatori.

LA FESTA DEL MALATO
e il sacramento della santa Unzione
Per la quarta volta abbiamo potuto 
realizzare la festa del Malato a casa 
Girasole e celebrare nella forma comu-
nitaria il sacramento della santa Unzio-
ne. Sacramento di salvezza e di conso-
lazione per chi è gravato da malanni 
invalidanti e dall’età. Grazie alle colla-
boratrici del Gruppo di visita ai malati 
e grazie alla direzione e personale di 
casa Girasole per la sensibile collabo-
razione.

PRANZO POVERO 
DI QUARESIMA
La Quaresima è un tempo “forte”, un 
tempo che ci coinvolge da vicino nel 
cammino dietro a Gesù salvatore. La 
penitenza cristiana, le rinunce, sono uno 
di questi gesti preziosi. Vivere insieme 
un pasto sobrio e solidale con i poveri è 
dunque un’occasione propizia di crescita 
cristiana. Grazie a quanti hanno collabo-
rato attivamente alla sua riuscita. 
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Statistica parrocchiale

Sono entrati nella famiglia dei Figli di Dio col sacramento del Battesimo

SOLDATI Eleonora Anna  di SOLDATI Daniele e Christina (n. Alt)
VIGANÒ Maria Caterina di Viganò Gabriele e Piccini Chiara
MILESI Giacomo di MILESI Luca e Amato Rebecca
ZOLA Noemi Alycia di Zola Stefano e Monteiro Monica
FRIZZARIN Mathias  di Frizzarin Marcello e Cuman Patrizia
CIBELLI Nicole, Elisabetta di Cibelli Maurizio e Yuliana (n. Dema)
CIBELLI Christian, Massimiliano di Cibelli Maurizio e Yuliana (n. Dema)
GRUPICO Gabriele, Vincenzo di GRUPICO Nicodemo e di Sufrà Caterina
GRUPICO Francesco di GRUPICO Nicodemo e di Sufrà Caterina
SCHNYDER von WARTENSEE Carlo, Maria, Giuseppe 
 di Schnyder von Wartensee Marco e Elena (n. Chiesi)
ROMANI Beatrice  di Romani Riccardo e di Lavinia ( n. Cosattini)
SCARPELLINI Noah di Scarpellini Chris e di Albisetti Scarpellini Ronny
SCARPELLINI Lenny di Scarpellini Chris e di Albisetti Scarpellini Ronny
SPÖRRY Amy Lateysha  di Spörry Sebastiano e di Tapia Maya Johanna
FIERRAVANTI Martina  di Fierravanti Marco e di Lio Annalisa
CASULA Melody, Grace, Maria di CASULA Alessandro e di Pizzolante Maria Grazia
DI CACCAMO Christian di Di Caccamo Francesco e di Ianniciello Samantha
CENTONZE Gaetano, Camillo, Lorenzo, Francesco, Maria
 di Centonze Federico e Anna ( n. Foletti)
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Hanno partecipato per la prima volta alla mensa del Corpo e Sangue 
di Cristo nell’Eucaristia

AMOROSO Viola
BECK Catalina
BEHRE Giulia
BELJAN Ilija
BERNASCONI Federica
BONOMELLI Serena
CECCARELLI Elisa
CORSALE Federico
CRIVELLI Martino
FRIZZARIN Thomas
GALLUCCI Valentino
GIORDANO Lavinia
GIORDANO Nicolò
GUERRIERI Luvina
LASALANDRA Stefano
LIBERTI Lisa
LISETTO Sofia

MANGANO Lorenzo Simone
MARCHI Roberto Alexander
MASETTI Gabriele
OROFINO Antonio
PATOCCHI Gabriele
PAVIC Elena
PELLEGRINO Christian Karol
PFISTER Alice
RIODA Rebecca
RIZZO Michela
RUPIL Luca
SANTO Elena
SLATER Henry Martin Jr.
VENTURINI Alessia
VIDEIRA FREITAS Jessica
VIGANÒ Benedetto
ZURO Davide
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Hanno ricevuto il Sigillo dello Spirito Santo con il sacramento della Cresima

BATINIC David
BERNASCONI Tea
BLATTNER Raul
BONOMELLI Gaia
BORIOLI Matteo
CARVOEIRAS DA ROCHA Valentina
CASTRO CORREIA Catarina
FRANCOIS Anna Celina
FRÜH Raffaele
GASPEROTTI Pietro Paolo
GIORDANO Ludovico
GRASSO Luca

HERBER Jacopo
HERNANDEZ COZZI Riccardo
LENGACHER Lorenzo
LIBERTI Luna
MUSCHIETTI Chiara Camilla
PAOLOELLA Guido
PAVIC Anita
PETTOLA (Maria) Chiara
PIANARI Rebecca
TIPURA Adriana
TROFINO Alessandro
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Hanno consacrato la loro unione sponsale con il sacramento del Matrimonio

Nella nostra parrocchia di santa Lucuia:
DURCHHOLZ Peter Michael con   BOTTANI Laura Maria
RIVA Luc Fausto  con   ZARKO Ivana
KOZIC Marko  con   SASSI Tamara Shary 
BARBAROSSA Luca  con   AFFOLTER Valentina
GRECO Matteo  con   DAVID Laura
PRON Gianbattista  con   GALIMBERTI Beatrice, Anna, Maria

In altre parrocchie del Ticino o all’estero:
FERRARIO Marco Giovanni con   UGAS Stephanie, Nathalie
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Hanno concluso il loro cammino terreno per presentarsi al Signore Risorto

PORETTI Sergio
KILADIS Nicola
SOLARI Modesta (Nina)
ANASTASI Jean Louis
KELLER Marisa
ADAMO Pietro
ZAGO Luigi
PIA Rita
GATTO Ignazio
CANECA Antonio Alves
SOLDINI Luciana
MARIOTTI Stefania
ORTELLI Elso 
RINALDI Maria Josè 
CALDELARI Mario
ZABARELLA Felice
SCHWALLER Maria

ROSSI Carolina
RAGAZZI Germana
ROBSON -HAGER Delia
LAICH Claudio
MERCOLLI Natalina
MOSCA Gianmaria 
SABBADINI Dante
ANTOGNINI Gianfranco
BRECHBÜL Rosa
CAHENZLI Maria
MOHAMMED Corisha (Isha)
TOSCHINI Elisa
CAMNASIO Vittorio
HENGÄRTNER Peter
CYPRIAN Nelly
SOLARI Elsa
DE GIOVANNI Aldo

NB: 1) I defunti sopra scritti sono quelli per i quali è stata chiesta una preghiera liturgi-
ca al parroco di Massagno.

 2) Per un disguido nella comunicazione dell’avvenuto decesso, nell’elenco dei 
defunti del 2015 è stato dimenticato il Sig. René GRANGE.

 Ci scusiamo con i familiari.
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Vita pastorale

CONFESSIONI PASQUALI
Lunedì 10 aprile: dalle ore 16.20 ragazzi delle Medie
Martedì 11 aprile: dalle ore 16.20 ragazzi delle elementari
Giovedì 13 aprile: dalle ore 16.20 recupero ragazzi

Sabato 15 aprile: dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00 adulti e giovani

S.te 40 ore di ADORAZIONE ANNUALE della ss.ma Eucaristia
e solennità del CORPUS DOMINI

Lunedì 12 giugno 8.00-20.00 Adorazione privata
  20.00 Preghiera comunitaria e Benedizione
Martedì 13 giugno  Stesso programma
Mercoledì 14 giugno 8.00-17.00 Adorazione privata
  17.00 Preghiera comunitaria e Benedizione.
   Segue la s. Messa vigilare
Giovedì 150 giugno 10.00 s. Messa solenne
  11.00 processione per le vie del Borgo
   (itinerario abituale)

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

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

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

VEGLIA PASQUALE  ore 21.30 Ritrovo sul sagrato di s. Lucia

PASQUA DI RISURREZIONE ore 10.00 s. Messa solenne
  ore 16.00 s. Messa a Casa Girasole
  ore 20.00 s. Messa vespertina
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Calendario liturgico e parrocchiale

NB: sono indicati solo gli avvenimenti e le celebrazioni straordinari. 

Per gli orari abituali delle Messe vedi: 2ª pagina di copertina

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

Aprile

8 Sabato Giornata di programmazione dei Capi della Tre Pini

 Ore 20.00 Cammino della Speranza del Vescovo con i giovani
 Ritrovo Piazza Mercato – con il complesso The Sun

 Domani si riconsegnano le buste 
 del Sacrificio Quaresimale 

9 Domenica DOMENICA DELLE PALME 
 Al mattino una sola Messa! 

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

10 Lunedì  Dalle ore 16.15 Confessioni ragazzi delle Medie
 Ore 17.30 – 19.00 ca. Missione Popolare nelle case 

11 Martedì Ore 16.15 Confessioni ragazzi di IVª e Vª Elementare

12 Mercoledì  Ore   9.00 – 11.00 Madonna della Salute: Formazione alla recita del 
 Rosario e Meditazione sulle ultime ore di Gesù
 Ore 13.30 Prove della Via Crucis in s. Lucia

13 Giovedì  Ore 16.15 Confessioni ragazzi 

 Da giovedì sera 13 a sabato 14 gli esploratori e i pionieri 
 della sezione scout Tre Pini sono al Campo Pasquale
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13 Giovedì Giovedì Santo
 Ore 18.15 Messa detta: della Cena del Signore
 Seguirà adorazione privata fino alle ore 23.00. 

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

15 Sabato Sabato Santo
 Ore 10.00 – 12.00 // 14.00 – 17.00 CONFESSIONI
 
 NB: Ogni battezzato cattolico è tenuto a Confessarsi e a fare
        Comunione almeno in occasione della Pasqua!

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

16 Domenica PASQUA DI RISURREZIONE 
 Ore 10.00 s. Messa Pasquale solenne
 animata dalla CORALE SANTA CECILIA
 NB: non c’è la s Messa delle 11.30 essendoci già la Veglia Pasquale
 Ore 16.00 s. Messa a casa Girasole
 Ore 20.00 s. Messa pasquale

17 Lunedì  dell’Angelo. Non è festa di precetto
 Ore 10.00 S. Messa in s. Lucia
 Ore 17.00 s Lucia: Concerto Coro dei bambini
 della Chiesa Ortodossa Russa

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

21 Venerdì – 23 Domenica: 30° Pellegrinaggio parrocchiale a piedi
Verso i luoghi di san Nicolao della Flüe

23 Domenica 2ª del tempo di PASQUA: orario festivo abituale. 
 Festa della divina Misericordia

24 Lunedì Ore 17.30 – 19.00 ca. Missione Popolare nelle case
 Ore 18.15 Riunione Consiglio Pastorale Parrocchiale
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26 Mercoledì Ore 13.30 Catechismo della Cresima
 20.15 Assemblea Parrocchiale in seduta pubblica
 per l’elezione del Consiglio Parrocchiale

27 Giovedì NON c’è Catechismo di Prima Comunione

28 Venerdì Ore 18.30 – 21.30 all’Oratorio di Lugano – Quartiere Maghetti: Ritro-
viamoci! Momento di preghiera, riflessione e gioco per ragazzi e 
adolescenti, animato da giovani di ACG

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

30 Domenica 3ª del tempo di PASQUA: orario festivo abituale

Maggio

Con MARIA preghiamo il Rosario nei QUARTIERI

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

1º Lunedì Ore 10.00 s Lucia unica s Messa del giorno

 Ore  9.30 Sala Multiuso di sant Antonino
 Festa dell’infanzia cattolica con Azione Cattolica Ragazzi:
 Alla scoperta di san Nicolao della Flüe!

3 Mercoledì Ore 13.30 Catechismo di Cresima

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

6 Sabato Ore 10.00 in s Lucia: 
 presentazione del Rito ai bambini di Prima Comunione

7 Domenica 4ª del tempo di PASQUA: domenica del “Buon Pastore”, 
 54ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni sacerdotali, mis-

sionarie e religiose
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 “Sospinti dallo Spirito per la missione” 
 Ore   9.30 s. Messa di PRIMA COMUNIONE
 La Comunità si stringe attorno a questi fratelli minori per gioire 
 con loro dell’incontro con Gesù Eucaristico
 NB: la s. Messa delle 11.30 ha luogo regolarmente

8 Lunedì Ore 17.30 – 19.00 ca. Missione Popolare nelle case

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

9 Martedì Ore 16.30 Preghiera mariana alla Madonna della Salute
 Con i bambini della Festa del Perdono

10 Mercoledì Ore 13.30 Catechismo di Cresima

11 Giovedì Ore   9.30 Madonna della Salute: 
 formazione alla preghiera di Adorazione
  
 Ore 12.00 PRANZO DI AMICIZIA per persone e coppie sole

 Ore 16.30 Preghiera mariana alla Madonna della Salute
 Con i bambini della Prima Comunione

12 Venerdì Ore 19.00 – 21.00 ClanDestino sala SUD sotto s Lucia

13 Sabato Ore   9.00 – 12.00 Incontro di Mons. Vescovo coi giovani 
 presso il Collegio Pio XII – via Lucino 79 – Breganzona

14 Domenica 5ª del tempo di PASQUA: orario festivo abituale
 Auguri alle mamme!

14 – 18  Domenica – giovedì: Ritiro per sacerdoti 
 organizzato dal Rinnovamento nello Spirito a Flüeli - Ranft

15 Lunedì Ore 17.30 – 19.00 ca. Missione Popolare nelle case

17 Mercoledì Ore 13.30 Catechismo Cresima

19 Venerdì Ore 18.30 – 21.30 all’Oratorio di Lugano – Quartiere Maghetti: Ritro-
viamoci! Momento di preghiera, riflessione e gioco per ragazzi e 
adolescenti, animato da giovani di ACG

20 Sabato Il 20 alle ore 20.00: in Piazza san Rocco – Lugano
 Rosario di suffragio per i cristiani perseguitati.
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21 Domenica 6ª del tempo di PASQUA: orario festivo abituale

22 Lunedì Gita di Mons. Vescovo con il Clero diocesano
 Ore 17.30 – 19.00 ca. Missione Popolare nelle case

24 Mercoledì NON c’è catechismo di Cresima

25 Giovedì ASCENSIONE DEL SIGNORE orario festivo abituale
 comprese le s Messe festive anticipate
 Ore 10.30 Riapertura della chiesetta di san Bernardo a Comano, 

patrono della nostra Zona Pastorale

26 Venerdì Ore   7.15 s Messa a s Antonio, quartiere di Gerso
 Ore 14.00 s Lucia: Festival svizzero delle Corali
 Ore 16.00 s Lucia: Festival svizzero delle Corali

27 Sabato Ore 16.00 s Lucia: Festival svizzero delle Corali
 NB: la s. Messa inizierà alle ore 17.45

28 Domenica 7ª del tempo di PASQUA: Orario festivo abituale

29 Lunedì Ore 17.30 – 19.00 ca. Missione Popolare nelle case

Giugno

1º Giovedì Ore 20.15 Madonna della Salute: 
 Veglia di Pentecoste con i Cresimandi e i genitori.

2 Venerdì PRIMO VENERDÌ DEL MESE. In s. Lucia
 Ore 16.15 – 17.30 Adorazione Comunitaria; segue la s. Messa

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

4 Domenica PENTECOSTE: Orario festivo abituale
  
5 Lunedì Ore 10.00 s Lucia: s Messa
 Pellegrinaggio diocesano con Mons. Vescovo a Sachseln

7 Mercoledì Ore 13.30 Catechismo della Cresima

8 Giovedì Ore   9.30 Madonna della Salute:
 Formazione alla preghiera di Adorazione
 Ore 12.00 PRANZO di AMICIZIA per persone e coppie sole
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9 Venerdì Ore 18.30 – 21.30 all’Oratorio di Lugano – Quartiere Maghetti: Ritro-
viamoci! Momento di preghiera, riflessione e gioco per ragazzi e 
adolescenti, animato da giovani di ACG

10 Sabato Chiusura dell’anno Scout della Sezione Tre Pini

11 Domenica FESTA DELLA S. TRINITÀ, orario festivo abituale 
 Scollinando: ore 11.15 s. Messa a s. Martino – Vezia

12 Lunedì Inizio delle 40 ORE di adorazione del SS.mo Sacramento
 in preparazione alla solennità del CORPUS DOMINI
 Ore   8.00 – 20.00 Adorazione privata a turni
 Ore 20.00 adorazione comunitaria con Benedizione
 Partecipano i Cresimandi e le famiglie

13 Martedì Ore   7.15 s. Messa a Gerso per la festa di s. Antonio da Padova
 Ore   8.00 – 20.00 Adorazione privata a turni
 Ore 20.00 Adorazione comunitaria con Benedizione

14 Mercoledì Stesso programma fino alle ore 17.00, ora in cui ci sarà
 l’adorazione comunitaria e la Benedizione.
 Segue la s. Messa Vigiliare

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

23 Venerdì Sacratissimo Cuore di Gesù

24 Sabato Ore 20.30 alla Madonna della Salute: Rosario e Benedizione in onore
 del Cuore Immacolato di Maria

25 Domenica 12ª del tempo Ordinario: orario festivo estivo

26 Lunedì Ore 17.30 – 19.00 ca. Missione Popolare nelle case

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

15 Giovedì CORPUS DOMINI (alla mattina una sola s. Messa)
 Ore 10.00 Solenne concelebrazione 
 per il 90º di fondazione della Parrocchia≠
 Ore 11.00: processione Eucaristica 
 Ore 12.00: concertino di Massagno Musica e aperitivo festoso
 Ore 20.00: Messa festiva vespertina
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18 Domenica 11ª del tempo ordinario
Da questa domenica (chiusura delle scuole),

rimane sospesa la S. Messa delle ore 11.30.
Riprenderà domenica 3 settembre per la riapertura delle scuole.

Luglio

2 Domenica 13ª del tempo Ordinario: orario festivo estivo
 Partenza degli scout Tre Pini per i campi estivi

9 Domenica Festa della Madonna della Salute
 Ore 10.00 Santa Messa solenne al parco Ippocastano
 Ore 14.30 Lode vespertina e benedizione in chiesa MdS
 Ore 20.00 s. Messa vespertina in s. Lucia

16 Domenica 15ª del tempo ordinario: orario festivo estivo

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

23 Domenica 16ª del tempo ordinario: orario festivo estivo

27 Giovedì partenza pellegrinaggio ticinese a piedi fino a Sachseln

30 Domenica 17ª del tempo ordinario: orario festivo estivo
 s. Messa di papa Francesco con i Giovani a Cracovia

Agosto

1º Martedì Ore 10.00 s. Messa
 al passo del San Gottardo: s. Messa con Mons. Vescovo.

Dalle ore 12.00 a tutto domani si può invocare il “Perdono di Assisi”
o “Indulgenza della Porziuncola” nelle chiese parrocchiali e francescane

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

13 Domenica 19ª del tempo ordinario: orario festivo estivo
 
15 Martedì Assunzione di Maria ss.ma
 Orario festivo estivo
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 Ore 17.30 Madonna della Salute: 
 Rosario e Benedizione per la Confraternita del Rosario 
 
20 Domenica 20ª del tempo ordinario: orario festivo estivo
 Parte il pellegrinaggio diocesano a Lourdes con i malati
 Il 20 alle ore 20.00: in Piazza san Rocco – Lugano
 Rosario di suffragio per i cristiani perseguitati.

26 Sabato in mattinata rientrano i pellegrini da Lourdes

26-27 Route notturna dei capi e pionieri 
 per i 10 anni di Scoutismo Ticino

27 Domenica 21ª del tempo ordinario: orario festivo estivo

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

Settembre

1º Venerdì PRIMO VENERDÌ DEL MESE. In s. Lucia
 Adorazione Comunitaria ore 16.15 – 17.30; segue la s. Messa

2 Sabato Cerimonie ufficiali di inaugurazione delle palestre del centro Nosedo

3 Domenica  22ª del tempo ordinario:
 RIPRENDE LA CELEBRAZIONE DELLE ORE 11.30

6 Mercoledì Giornata di preghiera perenne per la nostra parrocchia.
 Preghiamo secondo le intenzioni del Vescovo
 Ore   7.15 Madonna della Salute s Messa
 Ore 16.30 – 18.00 Madonna della Salute:
 Adorazione, Rosario, s. Messa

8 Venerdì festa della Natività di Maria, ore 20.30 Madonna della Salute: 
 Rosario e Benedizione per la Confraternita del Rosario.
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QUANDO SARÀ IL CATECHISMO DEI SACRAMENTI?

Nell’anno pastorale 2017 – 2018 sarà così:

Preparazione alla Festa del Perdono, la Confessione:
bambini di 3ª elementare: Giovedì 16.30 da ottobre

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

Preparazione alla Cresima e alla vita cristiana:
ragazzi di 1ª media: mercoledì ore 13.30 da febbraio 2018

N.B.: Ricordiamo, soprattutto a quanti ven-
gono da altre diocesi, che in Ticino il corso 
di religione a scuola è un corso di cultura cri-
stiana. Esso è aperto a tutti e non richiede il 
Battesimo o la fede. L’educazione della fede 
dei piccoli è fatta in famiglia e con la parteci-
pazione alla s. Messa festiva. 

La Parrocchia offre i cammini di catechi-
smo come aiuto e preparazione specifica ai 
sacramenti. 
Consideriamo un gesto di lealtà nella fede 
e di testimonianza il fatto che chi chiede di 
seguire il catechismo partecipi anche alle 
lezioni di religone a scuola.

Per
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PARTECIPO CON GIOIA ALLA FESTA DEL 1° MAGGIO 

Ragazzo/a / i/e: Nome ____________________ Cognome: ___________________________

Via _________________________________________________________________________________

Telefoni: ___________________________________________________________________________

Firma ragazzo/a/i: _________________________________________________________________

Vengo da solo/a e ho bisogno di un posto in auto (crocetta)  

Genitore/i

Nome _________________________________ Cognome: _________________________________

Vengono anche (nr.) ______________ fratellini/sorelline

Vengo con l’auto e ho a disposizione: (nr.) ______________ posti liberi

Firma genitore/i: (anche se viene il ragazzo/a da solo/a)
_____________________________________________________________________________________

N.B.: Vale l’assicurazione infortuni di famiglia

FESTA DELL’INFANZIA
CATTOLICA

È sempre una gran bella festa!
Bambini e ragazzi 

fino alla prima Media,
siete cordialmente invitati!

Partenza: ore   8.45 da s. Lucia
Inizio:  ore   9.30
Pranzo: al sacco
 Scarpe comode
 per giocare
Fine: ore 16.00 con la merenda
Rientro: ca. alle ore 17.00 a s. Lucia

ANNUNCIARSI AL PARROCO
compilando il talloncino sotto
e mettendolo in bucalettere!

Attività pastorali
 
 
  

festa dei 
bambini! 

Il 1° maggio è… 
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La Buona Stampa, Lugano

MISSIONE POPOLARE
PRESSO TUTTE LE CASE

Nel rispetto
della libertà di ciascuno,

non possiamo fare a meno
di annunciare

Gesù Cristo
salvatore di ogni uomo.

Da aprile 2017,
al lunedì tra le ore 17.30 e le ore 19.00

a due a due come nel Vangelo,
missionari passeranno 

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

Maggiori dettagli all’interno di questo bollettino.


