
Parrocchie
Bruzella, Cabbio, 
Caneggio,
Morbio Superiore, 
Muggio, Sagno, 
Scudellate
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PRIMA COMUNIONE

Domenica 22 maggio si è svolta a Cabbio la Festa della Prima 
Comunione dei 18 Bambini delle nostre Parrocchie.

La Chiesa era molto gremita ed addobbata per quest’occasione. 

All’inizio nella Cappella laterale ha avuto luogo il rito della benedizione 
delle Croci che poi i Bambini hanno messo sui loro vestiti bianchi. Poi, 
coi gigli bianchi in mano (simbolo della purezza), ci siamo recati nella 
chiesa parrocchiale, dove, dopo aver sistemato i fiori nello speciale 
vaso, abbiamo preso posto a tavola. Infatti, l’altare è stato allungato 
da due parti con i 4 banchi, formando così insieme un pezzo unico per 
dare l’idea che stavolta erano i bambini i veri protagonisti e che erano 
a tavola con Gesù, come nel Cenacolo.



3

La Messa è stata animata dai canti del Coro Interparrocchiale e dei 
Bambini che hanno pure guidato vari momenti della Celebrazione: 
preghiera dei fedeli, processione con i doni, dialoghi della Preghiera 
Eucaristica.

Ecco i nomi dei Bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione:

10. Arianna DE PIAGGI
11. Viviana FATTORINI
12. Sebastian KAESLIN
13. Ivan MARONI
14. Sara MERGOLA
15. Iris PEYER
16. Matteo RONCORONI
17. Patrick THEWES
18. Cecilia TOGNOLA

1. Alessia ALLEVI
2. Mirko ARRIGO
3. Matilda BAZZOCCO
4. Filippo BETTEGA
5. Rebecca BETTEGA
6. Marco BONALLI
7. Selene CARRERA
8. Sebastiano CEREGHETTI
9. Filippo CODA
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PAROLA DEL PARROCO

Ultimamente è passato un anno da quando sono tra Voi, ciò che, 
ritengo, mi autorizza a questi “bilanci” e considerazioni.

Dapprima voglio esprimere di nuovo la mia fede e voglia di svolgere 
il ministero sacerdotale, affidatomi da Dio. Credo fermamente e forte-
mente nella verità e nel senso della mia presenza e missione tra Voi, 
anche se esse riscontrano certi ostacoli e problemi. Ma sono lontano 
da scoraggiarmi né rassegnarmi, apprezzo poi la vostra perseveranza 
nella fede e determinazione. Vi ringrazio di essermi di aiuto e di soste-
gno e Vi prego di farlo ancora.

Voglio anche esprimere la mia grande stima e riconoscenza a tutti. 
Grazie in primo luogo a coloro che con grande cuore e capacità colla-
borano nei vari settori delle nostre Parrocchie, che si dedicano molto 
al loro funzionamento e al prete, che partecipano alle diverse iniziative 
pastorali e alle funzioni religiose.

Ho notato la massiccia partecipazione dei fedeli a certe feste pa-
tronali, ai funerali e la forte cura e memoria in suffragio dei defunti. 
Ho visto poi tanti segni religiosi nelle vostre Case e nel Territorio (cap-
pelle, croci, statue, ecc.), che testimoniano la fede e devozione di chi 
ci abita (o abitava) ma pure le richiamano. Apprezzo anche il Vostro 
aiuto prestatomi qualora richiesto.

Ovviamente ci sono i problemi e le mancanze. Mi piacerebbe vedervi 
tutti in chiesa, convinto dell’indispensabilità della vita sacramentale per la 
salvezza. Non mi stanco di ribattere l’importanza e l’urgenza della Santa 
Messa domenicale e delle Confessioni. So che le famiglie sono spesso 
confrontate con seri problemi e prove. Come potete immaginare, soffro 
tanto per una certa mancanza dei giovani e degli adolescenti ma pure 
delle famiglie intere nell’ambito della Chiesa. Faccio spesso una certa 
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fatica ad avvicinarmi a loro. Ma d’altra parte ho visto tanto entusiasmo 
e disponibilità, che però devono essere sostenuti e curati. Ma forse 
qui ci vuole anche il tempo: per abituare e convincere gli altri alla mia 
persona e operato. Per esempio: vedo che la situazione è molto diver-
sa con i bambini della scuola elementare, ai quali insegno ed incontro 
più spesso. Spero veramente che con il passare dei mesi la situazione 
sempre migliori e porti i frutti tanto attesi e desiderati. 

Sicuramente ho fatto i miei sbagli ed omissioni per cui ora mi scuso 
sinceramente; agivo in buona fede, forse però con troppa fretta e sponta-
neità. Mi dispiace di non essere sempre disponibile alle Vostre aspettative, 
ma la situazione che ci riguarda è tutta nuova e non facile neanche per 
me. Mi dispiace anche di non poter dedicare più attenzione e tempo 
alle particolari esigenze delle singole Parrocchie. Vorrei, e sarebbe poi 
giusto, per esempio fermarmi in un posto, per approfondire i problemi 
e le conoscenze, per entrare e capire meglio le situazioni che vivete, ma 
non posso perché – la realtà è questa – devo spesso subito andare in 
un altro paese, per poi spostarmi ancora per un altro… Ma con la grazia 
di Dio e la Vostra benevolenza tutto sicuramente andrà per il meglio.

Voglio concludere con questi auguri ed espressioni di fede e di spe-
ranza che faccio a Voi e a me stesso: che diventiamo tutti sempre più 
vicini, attaccati e affiatati a Dio, alla sua Chiesa e a noi stessi vicende-
volmente; che approfittiamo sempre di più della vita della preghiera, 
dei sacramenti e della comunità ecclesiale; che possiamo tutti crescere 
come persone e credenti: per la gloria di Dio, per la nostra maturità 
e santificazione, per la  convincente testimonianza ed aiuto agli altri.

Mi affido alla Vostra preghiera e alla Vostra simpatia.

Vi saluto cordialmente e vi auguro ogni bene nel Signore.

don Leszek
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PROGETTI & AVVISI

1. Sante Messe

Resta in vigore l’ordine delle Celebrazioni, comunicato prima (vedi 
la copertina). Restano poi in vigore anche le precedenze delle feste 
patronali. Ribatto e Vi tranquillizzo sul discorso delle intenzioni – tutte 
sono celebrate separatamente, anche se non tutte nello stesso tem-
po e nello stesso luogo, spesso pure da un diverso prete. Lo stesso 
riguarda i legati delle nostre Parrocchie. Chi ci tiene a una data e a un 
posto precisi per la celebrazione della “sua” intenzione – è pregato di 
comunicarlo al parroco anche tre mesi prima. Salvo eccezioni, prego 
comunque di non presentarle all’ultimo momento.

2. Gruppi Interparrocchiali

Invitiamo a partecipare (e collaborare) agli incontri dei seguenti 
Gruppi e Attività Interparrocchiali:

a. chierichetti – oratorio di Caneggio – 1 e 3 giovedì del mese, 
dalle ore 16.45 alle 17.30; oppure: sala parrocchiale di Morbio 
Superiore – 2 e 4 giovedì del mese, dalle ore 17.30 alle 18.15 

b. ragazzi
– oratorio di Caneggio 1 e 3 martedì del mese, ore 17.00–18.30
– sala parr. di Morbio Sup. 2 e 4 mercoledì, ore 14.15–15.30

c. giovani – il venerdì, dalle ore 20.30 alle 22.00: oratorio di Caneggio 
(2 e 4) o sala parrocchiale di Morbio Superiore (1 e 3) 

d. anziani – oratorio di Caneggio – ogni due martedì del mese, dalle 
ore 14.00 alle ore 16.00

e. Lectio Divina (riflessione sulla Bibbia) – il primo mercoledì del 
mese – Sala Parrocchiale di Morbio Superiore, ore 20.30.

f. Coro – oratorio di Caneggio – il martedi, ore 20.15
g. Donne Cattoliche – Morbio Super. – secondo la convocazione



7

3. Prima Confessione e Prima Comunione

Prossimamente i Bambini della Terza Elementare della Scuola di 
Lattecaldo inizieranno la loro preparazione a questi Sacramenti che 
termineranno nel maggio 2012 con la festa della Prima Comunione. Gli 
altri che frequentano altre scuole, ma risiedono nelle nostre Parroc-
chie, sono pregati di contattare direttamente il Parroco e presentarsi 
(genitori) al primo incontro. Ecco le prime date:

a. incontro dei genitori – chiesa parrocchiale di Morbio Superiore 
– martedì 11 ottobre, ore 20.30

b. inizio del Catechismo – settimana dopo 6 novembre

4. Cresima

Prossimamente inizieremo nelle nostre Parrocchie anche la prepa-
razione alla Cresima che terminerà con l’amministrazione di questo 
Sacramento probabilmente in autunno 2012. È rivolta ai ragazzi e alle 
ragazze a partire dalle Terze Medie (incluse). Prego di comunicare 
personalmente o telefonicamente i nomi e presentarsi all’incontro 
dei Genitori che si terrà: mercoledì 12 ottobre nella chiesa di Morbio 
Superiore, ore 20.30

5. Altre funzioni

a. Confessioni – sabato e vigilia di festa – Morbio Sup., ore 16–17, 
prima o dopo le Sante Messe o per appuntamento

b. Adorazione Eucaristica – ogni primo giovedì del mese – chiesa 
parrocchiale di Morbio Superiore, ore 18.00–18.45

c. Rosario – recita nel mese d’ottobre (vedi pagina 10) 
d. Malati – la visita nelle loro case con la Santa Comunione

primo giovedì del mese – Bruzella e Caneggio, dalle ore 10
primo venerdì del mese – Cabbio e Muggio, dalle ore 10
terzo venerdì del mese – Morbio Superiore, dalle ore 10
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CORPUS DOMINI nelle nostre PARROCCHIE

Nel mese di giugno abbiamo celebrato nelle nostre Parrocchie la 
Solennità del Corpus Domini (il Ss. Corpo e il Sangue di Gesù). Si tratta 
di una Festa molto importante e grande, dedicata tutta al mistero 
centrale della nostra fede – quello dell’Eucaristia. Essa comprendeva 
la celebrazione della Santa Messa solenne e anche la Processione con 
il Santissimo Sacramento per le vie dei paesi. Era un momento molto 
speciale e propizio del nostro culto e della testimonianza cristiana, 
come pure della preghiera ed impegno per noi e per tutta la nostra vita. 
Grazie a tutti coloro che hanno voluto partecipare a queste importanti 
funzioni, che hanno preparato ed animato il loro svolgimento: alla gloria 
di Dio, alla testimonianza di fede, alla nostra santificazione.

Nella foto: il particolare della Processione a Morbio Superiore
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FESTA di CHIUSURA

Mercoledì 15 giugno nel pomeriggio all’oratorio di Caneggio si 
è svolta la “Festa di Chiusura dell’anno scolastico”. Vi hanno preso parte 
circa 30 bambini. A loro erano proposti diversi giochi ed animazioni. 
Ci si poteva anche allenare per l’esibizione di qualche danza. Non 
è neppure mancata una merenda offerta a tutti.

Grazie a coloro che hanno preparato ed animato questa giornata 
e a tutti quelli che hanno voluto parteciparvi.

Domenica 11 settembre si è tenuta a Morbio Superiore la Festa 
d'Apertura dell’anno scolastico e pastorale. Ma di questa – per la 
questione dello spazio mancato - vi racconteremo nel nostro prossimo 
Bollettino. 
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Durante il mese di ottobre
recitiamo insieme
il Santo Rosario

domenica 2 ottobre, ore 14.30 – chiesa parrocchiale di Cabbio

lunedì 3 ottobre, ore 17.00 – chiesa parrocchiale di Sagno

martedì 4 ottobre, ore 16.00 – chiesa parrocchiale di Caneggio

mercoledì 5 ottobre, ore 8.30 – chiesa parrocchiale di Morbio Superiore

giovedì 6 ottobre, ore 8.30 – chiesa parrocchiale di Bruzella

venerdì 7 ottobre, ore 8.30 – chiesa parrocchiale di Cabbio

sabato 8 ottobre, ore 15.00 – chiesa parrocchiale di Scudellate

domenica 9 ottobre, ore 14.30 – chiesa parrocchiale di Muggio

sabato 15 ottobre, ore 15.00 – chiesa parrocchiale di Scudellate

sabato 15 ottobre, ore 18.00 – chiesa parrocchiale di Bruzella

lunedì 17 ottobre, ore 17.00 – chiesa parrocchiale di Sagno

martedì 18 ottobre, ore 16.00 – chiesa parrocchiale di Caneggio

mercoledì 19 ottobre, ore 8.30 – chiesa parrocchiale di Morbio Superiore

giovedì 20 ottobre, ore 8.30 – chiesa parrocchiale di Bruzella

venerdì 21 ottobre, ore 8.30 – chiesa parrocchiale di Muggio

sabato 22 ottobre, ore 15.00 – chiesa parrocchiale di Scudellate

domenica 23 ottobre, ore 14.30 – chiesa parrocchiale di Caneggio

sabato 29 ottobre, ore 15.00 – chiesa parrocchiale di Scudellate

domenica 30 ottobre, ore 14.30 – chiesa parrocchiale di Morbio Superiore

lunedì 31 ottobre, ore 17.00 – chiesa parrocchiale di Sagno

invitiamo tutti a partecipare a questa venerabile funzione mariana

Pregate il Santo Rosario
ogni giorno; pregate insieme
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CALENDARIO LITURGICO

ottobre: è il mese dedicato alla Madonna e alla recita del S. Rosario

domenica 2 ottobre – Festa della Madonna del Rosario a Cabbio
10.30 – Santa Messa
14.30 – Santo Rosario

giovedì 6 ottobre – primo del mese
10.00 – visita ai malati di Bruzella e Caneggio
18.00 – Adorazione Eucaristica a Morbio Superiore

venerdì 7 ottobre – primo del mese
10.00 – visita ai malati di Cabbio e Muggio

domenica 9 ottobre – XXVIII del Tempo Ordinario
14.30 – Santo Rosario a Muggio

sabato 15 ottobre 
18.00 – Santo Rosario a Bruzella 

venerdì 21 ottobre – terzo del mese
10.00 – visita ai malati di Morbio Superiore

domenica 23 ottobre – XXX del Tempo Ordinario
14.30 – Santo Rosario a Caneggio

domenica 30 ottobre – XXXI del Tempo Ordinario
14.30 – Santo Rosario a Morbio Superiore
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novembre: è il mese dedicato alla preghiera per i defunti

martedì 1 novembre – Solennità di Tutti i Santi
10.30 – S. Messa (Triduo), Processione al cimitero di Caneggio
14.30 – Funzione al cimitero di Cabbio
16.30 – Funzione al cimitero di Morbio Superiore

mercoledì 2 novembre – commemorazione di tutti i fedeli Defunti
9.00 – Santa Messa (Triduo) al cimitero di Bruzella
14.30 – Santa Messa (Triduo) al cimitero di Muggio
16.30 – Santa Messa (Triduo) al cimitero di Morbio Superiore

giovedì 3 novembre – primo del mese
10.00 – visita ai malati di Bruzella e Caneggio
18.00 – Adorazione Eucaristica a Morbio Superiore

venerdì 4 novembre – primo del mese
10.00 – visita ai malati di Cabbio e Muggio

sabato 5 novembre
14.45 – Funzione al cimitero di Scudellate
17.00 – Cabbio: Santa Messa (Triduo), Rosario e visita al cimitero
18.30 – Bruzella: Santa Messa (Triduo), Rosario e visita al cimitero 

domenica 6 novembre – XXXII del Tempo Ordinario
14.30 – Funzione al cimitero di Sagno
16.30 – Funzione al cimitero di Caneggio

venerdì 17 novembre – terzo del mese
10.00 – visita ai malati di Morbio Superiore

domenica 27 novembre – Festa della Madonna della Cintura
10.30 – Santa Messa e Processione a Morbio Superiore 
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dicembre: è il mese dell’attesa e celebrazione della venuta di Dio

giovedì 1 dicembre – primo del mese
10.00 – visita ai malati di Bruzella e Caneggio
18.00 – Adorazione Eucaristica a Morbio Superiore

venerdì 2 dicembre – primo del mese
10.00 – visita ai malati di Cabbio e Muggio

domenica 4 dicembre – II d’Avvento

giovedì 8 dicembre – Solennità dell’Immacolata Concezione

domenica 11 dicembre – III d’Avvento

venerdì 16 dicembre – terzo del mese
10.00 – visita ai malati di Morbio Superiore

sabato 17 dicembre – inizio della Novena di Natale

sabato 24 dicembre – Vigilia di Natale
20.30 – Santa Messa (Notte di Natale) a Scudellate
22.00 – Santa Messa (Notte di Natale) a Sagno
22.00 – Santa Messa (Notte di Natale) a Caneggio
22.30 – Santa Messa (Notte di Natale) a Muggio
24.00 - Santa Messa (di Mezzanotte) a Morbio Superiore

domenica 25 dicembre – Solennità del Natale del Signore

martedì 27 dicembre – Festa di San Giovanni Apostolo e Evangelista

sabato 31 dicembre – l’ultimo giorno dell’anno civile 2011
17.00 – Santa Messa e Adorazione a Morbio Superiore
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gennaio 2012

domenica 1 gennaio – Solennità di Maria Santissima Madre di Dio

venerdì 6 gennaio – Solennità dell’Epifania del Signore

domenica 8 gennaio – Solennità del Battesimo del Signore

domenica 15 gennaio – II del Tempo Ordinario
a Sagno – Festa delle Sante Liberata e Faustina
10.30 – Santa Messa solenne. Benedizione del pane

lunedì 16 gennaio – Festa di Santa Faustina
17.30 – Santa Messa a Sagno

venerdì 20 gennaio – terzo del mese
10.00 – visita ai malati di Morbio Superiore

domenica 22 gennaio – III del Tempo Ordinario

domenica 29 gennaio – IV del Tempo Ordinario

inizio febbraio:

giovedì 02.02 – Festa della Presentazione del Signore - Candelora
9.00 – Benedizione delle candele e Santa Messa a Bruzella.
10.00 – visita ai malati di Bruzella e Caneggio

17.00 – Morbio Superiore: Benedizione delle candele (Cappella di San 
Nicolao), Processione alla chiesa parrocchiale e Santa Messa
18.00 – Adorazione Eucaristica a Morbio Superiore

venerdì 03.02 – primo del mese – memoria di San Biagio
9.00 – Santa Messa a Cabbio con la benedizione della gola
10.00 – visita ai malati di Cabbio e Muggio
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NATALE 2011

1. Novena di Natale

sabato 17 dicembre, ore 16.00 – chiesa di Morbio Superiore
domenica 18 dicembre, ore 16.00 – chiesa di Caneggio
lunedì 19 dicembre, ore 17.00 – chiesa di Sagno
martedì 20 dicembre, ore 17.00 – chiesa di Caneggio
mercoledì 21 dicembre, ore 17.00 – chiesa di Morbio Super.
giovedì 22 dicembre, ore 17.00 – chiesa di Caneggio
venerdì 23 dicembre, ore 17.00 – chiesa di Morbio Superiore

2. Confessioni natalizie

Bruzella – giovedì 22 dicembre, ore 18.00–19.30
Cabbio – venerdì 23 dicembre, ore 9.30–10.30
Caneggio – martedì 20 dicembre, ore 15.00–16.30
Morbio Superiore – mercoledì 21 XII, 15.30–16.30 e 18.00–19

sabato 24 dicembre, ore 9.00–11.00
Muggio – venerdì 23 dicembre, ore 8.00–9.00
Sagno – lunedì 19 dicembre, ore 18.00–19.00
Scudellate – sabato 24 dicembre, ore 19.30–20.30

3. Solennità del Natale del Signore

a. Sante Messe della Notte di Natale – 24 XII

Scudellate – ore 20.30 Caneggio – ore 22.00 

Sagno – ore 22.00 Muggio – ore 22.30

Morbio Superiore – ore 24.00 

b. Sante Messe del giorno di Natale

Cabbio – ore 9.15 Morbio Superiore – ore 9.30

Bruzella – ore 10.30 Sagno – ore 11.00
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PARROCCHIA di CABBIO

Luoghi di culto
– Chiesa parrocchiale dell’Ascensione

o di San Salvatore
– Oratorio di Sant’Antonio di Padova

al Gaggio
– Cappella della Madonna di Lourdes
– Cappella di San Nicolao

Feste
– Festa patronale dell’Ascensione
– Festa della Madonna del Rosario (prima domenica di ottobre)
– Festa del Gaggio (santa messa nel mese di giugno e festa nel mese 

di luglio presso l’Oratorio)
– Trasporto del simulacro della Madonna del Rosario (decennale, 

la prossima scadenza nel 2015)

Altre tradizioni particolari
– Processione a Casima con santa messa il lunedì di Pentecoste (da 

qualche anno decaduta)
– Triduo dei morti, Quarantore, benedizione del pane e del sale 

(S. Antonio), Candelora e benedizione della gola (S. Biagio), Corpus 
Domini, benedizione delle case.

Membri Consiglio Parrocchiale
Arno Codoni (presidente), Gianfranca Mangili (vice presidente), 

Romina Fontana (segretaria), Don Leszek Chmielinski, Maris Codoni, 
Franco Crivelli.

Chiesa dell’Ascensione o di San Salvatore
Preceduta da un bel sagrato, la Chiesa dell’Ascensione o di San 

Salvatore è posta su un ampio terrazzo all’entrata nord del villaggio. 
Documentata dal 1554, fu ricostruita tra gli anni 1780 e 1795 dall’ar-
chitetto Raffaele Agustoni e consacrata nel 1818. Divenne parrocchiale 
dal 1821.

L’imponente edificio tardo barocco ha una navata unica, due cap-
pelle laterali, transetto e coro semicircolare. La sagrestia e il campanile 
sono posti a settentrione. La facciata con due ordini di lesene (doriche 
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e ioniche) ha gli angoli smussati e il timpano spezzato secondo disegno 
dell’architetto Simone Cantoni di Muggio del 1807.

Restauri
Nel corso del tempo la Chiesa parrocchiale ha beneficiato di diversi 

interventi conservativi
1944 restauri e sottomurazioni
1954 tetto
1960–1963 facciata
1980–1982 tetto e facciata
2003–2006 interventi radicali di restauro al tetto alle facciate esterne 

e in tutto l’interno che ha liberato la Chiesa dalle decorazioni danneggiate 
e di scarsa qualità per riportarla allo stato di delicatissima armonia tra 
i decori e i contrasti cromatici. I dipinti, gli affreschi e i notevoli stucchi 
possono ora esprimere il loro pieno valore e sottolineare la luminosa 
struttura architettonica di ampio respiro.

Attualmente è in corso la progettazione di un nuovo arredo sacro 
(altare) e il recupero del pregiato organo “Bossi” del 1809.

Oratorio del Gaggio
Edificato nel 1716 dalla famiglia Fontana di Cabbio, il piccolo edificio 

sorge sul promontorio isolato del Gaggio sovrastante il villaggio. L’interno 
ad aula semplice presenta sull’arco trionfale e nel coro alcuni stucchi 
realizzati da artigiani locali. I restauri condotti negli ultimi vent’anni 
hanno permesso di riscoprire la ricca gamma di colori che decora la 
volta. Il finanziamento è stato assicurato dai proventi dell’omonima 
festa annuale che si tiene appunto al Gaggio.

Ullteriori informazioni:
www.parrocchiedibreggia.ch
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CHIERICHETTI

Invitiamo tutti i ragazzi ed i bambini
(a partire dalla terza elementare)
a unirsi al nostro Gruppo e a servire Dio
e la propria Comunità Parrocchiale
come chierichetti. È un bel modo per
esprimere la nostra fede ed amore a Gesù,
per partecipare da soli alla liturgia e al culto
ed aiutare pure la gente a fare altrettanto. 
Come chierichetti serviamo all’altare
durante le Sante Messe e le altre Funzioni.

Durante i nostri incontri facciamo le prove pratiche della liturgia per 
svolgere sempre meglio il nostro ministero. Impariamo anche diverse 
cose legate alla fede, alla Chiesa, al nostro servizio. Per questo abbiamo 
un apposito classificatore dove ogni settimana aggiungiamo un foglio 
con le informazioni e spiegazioni in merito.

Nel futuro vogliamo anche fare insieme qualche gita ed attività.

Per facilitare la partecipazione dei bambini e ragazzi negli incontri dei 
chierichetti, questi si svolgono in due sedi e giorni diversi:
all’oratorio (e chiesa parrocchiale) di Caneggio 
– primo e terzo giovedi del mese, dalle ore 16.45 alle 17.30
oppure
nella Sala Parrocchiale (e chiesa parrocchiale) di Morbio Superiore – 
giorno ed orario da stabilire

Sono possibili (secondo le reali richieste) i cambiamenti dei giorni 
e degli orari. Per questo, come per le altre questioni o chiarimenti in 
merito – prego di contattare direttamente il Parroco.
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TESTIMONIANZE sul BEATO PAPA GIOVANNI PAOLO II 
Ricordo della Giornata Mondiale della Gioventù – Roma, Tor Vergata, 2000

…Ricordo bene il cammino a piedi dal centro della città verso i prati 
della periferia con i volontari che ci davano l’acqua per rinfrescarci, l’attesa 
sotto il sole d’agosto e le sirene delle ambulanze che suonavano in conti-
nuazione per soccorrere le molte persone colte da malore dovuto al gran 
caldo. Accampati abbastanza vicino al palco attendavamo l’inizio della veglia 
cercando di ripararci dal sole mentre dietro di noi fiumi di persone riempi-
vano i prati e, dopo il tramonto, migliaia di candeline illuminavano il cielo.

La prima bella sensazione era di essere in compagnia del Papa che, con 
le sue parole, si è subito avvicinato a noi chiamandoci “cari amici” rendendo 
la veglia un dialogo con i cori di risposta che arrivavano dai prati. Giovanni 
Paolo II, un grande uomo che ha condotto la Chiesa in un periodo di grandi 
cambiamenti, un Papa che per molti è il Papa e per tutti è Karol Wojtyla. 
E’ bello ricordarlo con il suo nome e cognome perché quella sera era molto 
vicino a noi, era come un nostro amico. Lui, una persona che sembrava 
lontana quando la si vedeva in televisione durante i suoi viaggi in tutto il 
mondo, era in mezzo a noi: un amico tra 2 milioni e mezzo di giovani.

Molti i momenti belli della veglia di preghiera che ha seguito un per-
corso dalla nascita della fede a cos’è diventata all’inizio del terzo millennio 
e ha fatto riflettere sul compito non facile di seguire Cristo, soprattutto 
per i giovani. Durante tutta la serata il Papa ha trasmesso un senso di 
sicurezza che poche persone riescono a trasmettere; accanto a lui milioni 
di giovani si sentivano sicuri e certi di poter contare sul suo aiuto. 

Stanco ma contento ha concluso la veglia dicendo ”Se vivi con i giovani 
dovrai diventare anche tu giovane, così ritorno ringiovanito”. Questo mes-
saggio dimostra quanto fossero importanti i giovani per lui: erano la fonte 
di energia per le sue missioni in tutto il mondo e negli ultimi momenti della 
serata gli davano ancora la forza per agitare le braccia a ritmo di musica.

La vicinanza, che si traduce in amicizia tra i giovani e Karol Wojtyla, 
è senza dubbio un sentimento vero e nelle giornate di Roma si è manifestata 
in tutta la sua sincerità. Ma voglio concludere con la parola considerazione. 
Lui, con la sua grande personalità, è riuscito ad ascoltare attentamente 
i giovani, dandogli valore e facendoli sentire considerati e apprezzati.

L’esperienza di incontrare un Papa speciale come Giovanni Paolo II si 
è trasformata in un ricordo che durerà tutta la vita.

Simone Pellegrini, Caneggio



20

CATECHISMO

Questa volta Vi propongo una breve rilettura e riflessione sui San-
ti Sacramenti, vista la loro importanza e frequenza nella nostra vita 
cristiana. Abbiamo già trattato separatamente dei Sacramenti della 
Penitenza e dell’Eucaristia, parleremo ancora sicuramente di quello del 
Matrimonio e del Battesimo. Qui Vi presento un’introduzione generale 
ai Sacramenti. Tutti i numeri e testi citati, come sempre, provengono 
dal Compendio della Chiesa Cattolica (Vaticano 2005). 

224. Che cosa sono i Sacramenti e quali sono?

I Sacramenti sono segni sensibili ed efficaci della grazia, istituiti da 
Cristo e affidati alla Chiesa, attraverso i quali ci viene elargita la vita 
divina. Sono sette: il Battesimo, la Confermazione, l’Eucaristia, la Pe-
nitenza, l’Unzione degli infermi, l’Ordine e il Matrimonio.

225. Qual è il rapporto dei Sacramenti con Cristo?

I misteri della vita di Cristo costituiscono il fondamento di ciò che 
adesso Cristo, mediante i ministri della Chiesa, dispensa nei Sacramenti. 
«Ciò che era visibile nel nostro Salvatore è passato nei suoi sacramenti» 
(san Leone Magno). 

226. Qual è il legame dei Sacramenti con la Chiesa?

Cristo ha affidato i Sacramenti alla sua Chiesa. Essi sono «della Chie-
sa», in un duplice significato: sono «da essa», in quanto sono azioni 
della Chiesa, la quale è sacramento dell’azione di Cristo; e sono «per 
essa», nel senso che edificano la Chiesa.

228. Qual è la relazione dei Sacramenti con la fede?

I Sacramenti non solo suppongono la fede, ma con le parole e con 
gli elementi rituali la nutrono, la irrobustiscono e la esprimono. Ce-
lebrando i Sacramenti, la Chiesa confessa la fede apostolica. Da qui 
viene l’antico detto: «Lex orandi, lex credendi», cioè la Chiesa crede 
come prega.
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229. Perché i Sacramenti sono efficaci?

I Sacramenti sono efficaci ex opere operato («per il fatto stesso che 
l’azione sacramentale viene compiuta»), perché è Cristo che agisce 
in essi e che comunica la grazia che significano, indipendentemente 
dalla santità personale del ministro. Tuttavia i frutti dei Sacramenti 
dipendono anche dalle disposizioni di chi li riceve.

230. Per quale motivo i Sacramenti sono necessari alla salvezza?

Per i credenti in Cristo, i Sacramenti sono necessari alla salvezza, 
anche se non vengono dati tutti ad ogni singolo fedele, perché confe-
riscono le grazie sacramentali, il perdono dei peccati, l’adozione a figli 
di Dio, la conformazione a Cristo Signore e l’appartenenza alla Chiesa. 
Lo Spirito Santo guarisce e trasforma coloro che li ricevono.

231. Che cos'è la grazia sacramentale?

La grazia sacramentale è la grazia dello Spirito Santo, donata da 
Cristo e propria di ciasun Sacramento. Tale grazia aiuta il fedele nel 
suo cammino di santità, e così pure aiuta la Chiesa nella sua crescita 
di carità e di testimonianza.

232. Qual è la relazione tra i Sacramenti e la vita eterna?

Nei Sacramenti la Chiesa riceve già un anticipo della vita eterna, 
mentre resta «nell’attesa della beata speranza e della manifestazio-
ne della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo» (Tt 2).

238. Quale legame esiste tra le azioni e le parole nella celebrazione 
sacramentale?

Nella celebrazione sacramentale azioni e parole sono strettamente 
congiunte. Infatti, anche se le azioni simboliche già per se stesse sono 
un linguaggio, è tuttavia necessario che le parole del rito accompagnino 
e vivifichino queste azioni. Inseparabili in quanto segni e insegnamento, 
le parole e le azioni liturgiche lo sono anche in quanto realizzano ciò 
che significano.
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CHIERICHETTI

formazione e svago 

dalla 3 elementare  

sala parr. di Morbio – 2 e 4 giovedì, 17.30–18.15  

oratorio di Caneggio – 1 e 3 giovedì, 16.45–17.30

RAGAZZI

svago e formazione  

dalla 3 elem. alla 2 media  

oratorio di Caneggio – 1 e 3 martedì, 17.00–18.30

sala parr. di Morbio – 2, 4 mercoledì, 14.15–15.30

svago, cultura e formazione

dalla 3 media

oratorio di Caneggio – 2 e 4 venerdi, 20.30–22.00

sala parr. Morbio – 1 e 3 venerdì, 20.30–22.00

CORO

prove  

per tutti 

oratorio di Caneggio il martedì, 20.15–22.00

ANZIANI

attività varie

per le persone della terza età

oratorio di Caneggio – due martedì, 14.00–16.00

LECTIO DIVINA

per gli adulti 

spiritualità e formazione  

sala parrocchiale di Morbio Superiore  

il primo mercoledì del mese, 20.30–21.30

GIOVANI
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PELLEGRINAGGIO INTERPARROCCHIALE ad ASSISI e ROMA – 2012

da Lunedì di Pasqua (9.04) a sabato (14.04). Con il pullman
costo: 550 € + 50 € (riserva) + 200 Fr. Suppl. camera singola: 150 €

Programma (per i dettagli consultare l’apposito foglio):

1. lunedì, 09.04 – VIAGGIO E… 
Trasferta Ticino – Umbria con la sosta per il pranzo
Visita della Basilica di Santa Maria degli Angeli di Porziuncola

2. martedì, 10.04 – ASSISI
ore 8.00 – Santa Messa sulla Tomba di San Francesco
ore 8.45 – 12.00 – visita guidata del Luogo e d’Assisi
ore 17.00 – 19.00 – visita della Chiesa di San Damiano

3. mercoledì, 11.04 – ROMA
ore 11.00 – 12.00 – Udienza Generale con il Papa Benedetto XVI
ore 15.30 – 19.30 – visita del Centro Storico (Piazza di Spagna, 
Fontana di Trevi, Panteon, Piazza Navona, Campo dei Fiori, ecc.)

4. giovedì, 12.04 – VATICANO
ore 8.00 – S. Messa sulla Tomba del Beato Papa Giovanni Paolo II
ore 8.45–11.30 – visita guidata della Basilica Vaticana, Cripte, Piazza
ore 13.30 – 17.00 – visita guidata dei Musei Vaticani

5. venerdì, 13.04 – VATICANO
ore 9.00 – 11.00 – visita guidata delle Catacombe di San Callisto
ore 11.30 – 12.00 – visita della Basilica di San Paolo Fuori le Mura
ore 14.00 –14.30 – visita della Basilica di San Giovanni in Laterano
ore 15.00 – 15.30 – visita della Basilica di Santa Maria Maggiore
ore 16.00 – 18.00 – Colosseo, Fori Imperiali, Piazza Venezia

6. sabato, 14.04 – VIAGGIO 
Trasferta Roma – Ticino con la sosta per il pranzo. Arrivo in serata  
nel Mendrisiotto

iscrizioni: entro il 1 dicembre 2011, ma meglio al più presto possibile  
(posti limitati) presso don Leszek
caparra (che dobbiamo anticipare per Roma): 100 Euro all’iscrizione resto  
durante il Pellegrinaggio

in copertina: dipinto di San Siro nella chiesa parrocchiale di Bruzella (fot. Giovanni Luisoni)



Ritorni: Parrocchia di 6835 Morbio Superiore

Orario delle celebrazioni

Sabato e vigilia di festa: Scudellate – ore 15.30                Cabbio – ore 17.00 

   Morbio Superiore – ore 17.00             Bruzella – ore 18.30

in settimana:
Bruzella – ore 9.00 – il giovedì
Cabbio – ore 9.00 – venerdì della prima e seconda settimana del mese 

Caneggio – ore 16.30 – il martedì 

Morbio Superiore – ore 9.00 – il mercoledì

Muggio – ore 9.00 – venerdì della terza e quarta settimana del mese

Sagno – ore 17.30 – lunedì della seconda e quarta settimana del mese

Confessioni: sabato e vigilia di festa – Morbio Superiore – ore 16.00–17.00 
Prima o dopo la Santa Messa o per appuntamento

Adorazione del Santissimo Sacramento: 

ogni primo giovedì del mese – Morbio Superiore, ore 18.00–18.45

Ufficio Interparrocchiale
Casa Parrocchiale di Morbio Superiore – tel. 091 683 90 69 

mail: ufficio@parrocchiedibreggia.ch

Bollettino Interparrocchiale
Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio – 6850 Mendrisio – 

CH08 8034 0000 0216 5290 5

Pagina web: www.parrocchiedibreggia.ch

Parroco: don Leszek Chmielinski   6835 Morbio Superiore
tel. 091 683 90 69   mail: donleszek@op.pl


