
ParrocchieParrocchie Bruzella, Cabbio, 
Caneggio,
Morbio Superiore, 
Muggio, Sagno, 
Scudellate

q
u

ad
ri

m
es

tr
al

e:
 

fe
b

b
ra

io
–m

ag
g

io
 2

01
2

di



2

FESTA d’APERTURA

Domenica 11.09 si è svolta a Morbio Superiore la festa d’apertura 
dell’anno scolastico e pastorale. È stata l’occasione per iniziare in 
altro modo le nostre attività, “festeggiare” insieme il compleanno 
di Maria (la mamma di Gesù e la nostra), inserito nel calendario, 
essendo la data vicino all’8 settembre, la Natività di Maria.

La giornata è iniziata alle 10.30 con la Santa Messa nella chiesa, 
animata dal Coro Interparrocchiale. Dopo di questa è stato offerto 
a tutti un aperitivo e si è proseguito gonfiando il grande scivolo, 
vera attrazione e novità della festa. Infatti, il gonfiabile è stato molto 
apprezzato dai bambini, che non gli hanno concesso neanche un 
minuto “libero” nell’arco dell’intera giornata, cioè per più di 8 ore. 
Verso le ore 12.30 è stato servito un pranzo (maccheroni al burro 
con il formaggio), offerto pure questo, preparato dall’équipe dei 
nostri bravi cuochi.
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Nel pomeriggio si era proseguito con un programma molto sem-
plice e naturale: i bambini potevano usufruire sempre gratuitamente 
del gonfiabile e degli altri giochi noleggiati per l’occasione, gli adulti 
potevano fermarsi a tavola e chiacchierare. Era in funzione il ban-
co dei dolci (con le torte fatte dalle mamme) e il bar (con le bibite 
e caramelle). 

La sera (alle ore 18.30) un’altra équipe di cuochi ha preparato una 
grigliata (bratwürste, luganighette, costine), alla quale erano presenti 
ancora circa 120 persone. La festa è finita alle ore 20.00.

Grazie a tutti coloro (davvero tanti) che in qualsiasi modo hanno 
collaborato alla preparazione e allo svolgimento della nostra festa. 
Grazie a quanti hanno contribuito economicamente e a tutti coloro 
che hanno voluto parteciparvi. E alla prossima…
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BRUZELLA (ZOCCO) – Pellegrinaggio delle famiglie

Domenica 25 settembre si è tenuto a Bruzella l’appuntamento 
per le famiglie organizzato dal Vicariato del Mendrisiotto. Il tema di 
questo incontro era “Famiglie alla scoperta del …segreto di Nazareth”, 
prima tappa del cammino di preparazione all’incontro mondiale di 
Milano. L’incontro, coordinato da Don Giampietro Ministrini e Don 
Angelo Crivelli, prevedeva l’Eucarestia animata in varie tappe con 
riflessioni sul tema, canti e preghiere.

Dopo esserci ritrovati tutti sul sagrato, siamo entrati nella chiesa 
parrocchiale per la prima tappa. Poi ci siamo incamminati lungo le 
vie del paese, per poi sostare all’inizio del percorso delle cappelle 
della Via Crucis dello Zocco, per la seconda tappa. Abbiamo poi pro-
seguito la salita fino a raggiungere l’Oratorio dello Zocco dedicato 
alla Madonna di Loreto. Qui si è svolta la terza tappa. Dopodiché, 
ci siamo riuniti tutti davanti alla chiesetta per la celebrazione della 
S. Messa, attorniati dallo splendido panorama visibile grazie alla 
limpida giornata.

Al termine della funzione, siamo entrati nell’Oratorio per l’ultima 
tappa e per ammirare l’affresco della Madonna di Loreto. L’incontro 
si è concluso con una merenda in compagnia ed allegria.

Durante l’incontro i bambini hanno fatto la loro parte, costruendo 
a tappe una casetta in lego, pregando, e animando l’atto penitenziale.

E’ stata un’ottima occasione per far conoscere il nostro piccolo 
Oratorio dello Zocco dedicato alla Madonna di Loreto a tutto il Men-
drisiotto e non solo. Un grazie particolare agli organizzatori.
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Sante Quarantore

un momento privilegiato di preghiera,

riflessione e spiritualità    
delle nostre Parrocchie

Invitiamo tutti a partecipare. Chi non può farlo nella sua  
Parrocchia, è pregato di recarsi in un’altra sopra indicata.

Morbio Superiore
24–26 febbraio

Caneggio
2–4 marzo Cabbio

9–11 marzo

Sagno
4–6 maggio

Muggio
27–29 aprile

Scudellate
17–18 marzo

Bruzella
20–22 aprile
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PAROLA del PARROCO

Ovviamente nel nostro Bollettino non potrebbe mancare una 
riflessione sulla Pasqua. È questa, infatti, la festa principale di tut-
to l’anno liturgico, la vera base e l’anima del cristianesimo. Perciò 
colgo volentieri quest’occasione per riflettere brevemente con Voi 
sul significato e sul messaggio per noi della Pasqua del Signore, con 
l’augurio di viverla così anche meglio.

Dapprima dunque ci ricordiamo che la Risurrezione di Gesù è il 
nucleo stesso di tutta la nostra fede. È la prova suprema della Sua 
divinità e credibilità, del Suo potere sul male e sulla morte. È giusto 
perciò che ne siamo consapevoli e grati, ma anche ben interessati 
e responsabili; cioè che conosciamo e apprezziamo il fatto della 
Risurrezione, ma pure, per quanto possibile, cerchiamo di viverlo 
bene, applicarlo, seguirlo e imitarlo.

Ma che cosa potrebbe significare per noi “imitare Gesù Risorto”, 
dunque, vivere veramente la Pasqua, applicarla e seguirla? 

Mi vengono in mente queste tre considerazioni.

Dapprima vivere pienamente e davvero la Santa Pasqua signi-
fica riconoscere Gesù come vero Signore e Dio; ma farlo non solo 
genericamente e teoricamente, ma pure in modo molto personale 
(intimo) e pratico; e non solo oggi, ma anche domani e poi sempre. 
È stringerci a Cristo con tutto noi stessi, con forza, anima, cuore, 
mente. È credere pienamente nella Sua persona e dottrina, pren-
derle sul serio. È considerarle la base e il punto di riferimento per 
tutte le nostre decisioni e scelte. È cercare di approfondire sempre 
il nostro legame con Gesù, la conoscenza e la presenza di Lui nella 
vita. È cercare di vivere continuamente più pienamente e conforme 
alle Sue divine parole e al Suo esempio.

Poi, venendo al più specifico, vivere veramente la Pasqua, vuol 
dire riconoscere e applicare nella vita, il suo cuore e il messaggio, 
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esplicitamente spiegati dalla stessa Bibbia. Voglio citare qui questi 
tre suoi significativi brani (tutti e tre si leggono in chiesa durante la 
Liturgia della Veglia Pasquale e di quella di Domenica di Pasqua): 
Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in 
Cristo Gesù (Rm 6,11). Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le 
cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio; pensate 
alle cose di lassù, non a quelle della terra (Col 3,1s). Celebriamo dun-
que la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di 
perversità, ma con azzimi di sincerità e di verità (1Cor 5,8). Dunque 
i principali insegnamenti e moniti della Pasqua per noi sono proprio 
questi tre: cercare di vivere liberi dal peccato (specialmente da 
quello grave), nello stato di grazia santificante (che riacquistiamo 
con le confessioni), aspirare al cielo, alle cose soprannaturali (e non 
permettere di ridurre le proprie aspirazioni alla terra, a solo “qui 
e oggi”, di vivere senza speranza cristiana) ed essere sinceri e veri 
(e questo vuol dire pure essere riconciliati con Dio, il prossimo, se 
stessi, saper riconoscere i propri sbagli e le falsità, decidere invece 
di condurre una vita piena e autentica).

Infine, permettetemi anche questa considerazione – che per 
me è veramente cosa molto logica ed ovvia. Vivere (augurare) la 
Buona Pasqua significa anche volerla celebrare già ogni settimana. 
Infatti, sappiamo che la domenica è la Pasqua settimanale, la quale 
non soltanto ricorda, ma pure ravviva. Dunque, vivere bene la 
Pasqua vuol dire anche volerla vivere ogni domenica – giorno del 
Signore – vuol dire: partecipare alla Santa Messa (perché essa 
è la Pasqua).

Vi lascio con questi pensieri che vogliono essere anche i miei auguri 
per Voi

Buona e Santa Pasqua!

Perché il Signore è risorto, davvero risorto!
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AVVISI e PROGETTI

1. Sante Quarantore

Sono una specie di mini – ritiro spirituale delle nostre parrocchie 
nella vicinanza della Pasqua, la principale festa del Cristianesimo. 
Sono dunque la nostra preparazione o il prolungamento di essa, 
un’occasione provvidenziale per pregare insieme e riflettere sui vari 
argomenti della fede, curarla, perché tutti ne siamo responsabili. 
Vi prego dunque, nonostante le tante difficoltà e i contrattempi, 
di approfittare di queste occasioni. Poi, visto che adesso formiamo 
un insieme di sette parrocchie, è pure possibile scegliere per sé un 
posto o periodo più comodi e accessibili. Per i dettagli (programma) 
– prego di consultare pagina 5.

2. Intenzioni delle Sante Messe

Riprendo ancora il discorso delle intenzioni perché mi sembra 
particolarmente attuale, importante e sentito. Prima di tutto voglio 
assicurarvi un’altra volta che tutte le intenzioni sono celebrate, anche 
se ovviamente non sempre nel luogo o data indicati. Infatti, visto 
che io sono nelle nostre parrocchie con la Santa Messa, una, due 
o al massimo tre volte alla settimana – sono costretto a mandarne 
alcune agli altri preti. Ripeto poi quello che ho già detto l’ultima 
volta: se qualcuno ci tiene ad una data o luogo precisi, è meglio che 
me lo faccia sapere anche tre mesi prima, per procedere alla giusta 
riservazione di questi. Cerchiamo invece di evitare gli “accumuli” 
delle intenzioni, perché anche se scritte tante sul foglio, il prete – si 
sa – può applicarne una sola (la prima). 
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• venerdì 24 febbraio, ore 9.30  

• sabato 25 febbraio, ore 10.00 

• sabato 25 febbraio, ore 15.00  

• sabato 3 marzo, ore 10.00   

• lunedì 5 marzo, ore 17.00   

• martedì 6 marzo, ore 16.00  

• mercoledì 7 marzo, ore 9.30  

• giovedì 8 marzo, ore 9.30   

• sabato 10 marzo, ore 10.00  

• sabato 17 marzo, ore 15.00  

• martedì 20 marzo, ore 16.00  

• mercoledì 21 marzo, ore 9.30  

• giovedì 22 marzo, ore 9.30   

• venerdì 23 marzo, ore 9.30  

• venerdì 30 marzo, ore 20.00 

• sabato 31 marzo, ore 17.30  

• domenica 1 aprile, ore 14.00 

• lunedì 2 aprile, ore 17.00   

• martedì 3 aprile, ore 16.00  

• mercoledì 4 aprile, ore 9.30  

• venerdì 6 aprile, ore 16.30  

– chiesa di Muggio

– chiesa di Morbio S.

– chiesa di Scudellate

– chiesa di Caneggio

– chiesa di Sagno

– chiesa di Caneggio

– chiesa di Morbio S.

– chiesa di Bruzella

– chiesa di Cabbio

– chiesa di Scudellate

– chiesa di Caneggio

– chiesa di Morbio S.

– chiesa di Bruzella

– chiesa di Muggio

– paese di Morbio S.

– chiesa di Cabbio

– paese di Bruzella

– chiesa di Sagno

– chiesa di Caneggio

– chiesa di Morbio S.

– chiesa di Bruzella

Via Crucis                                  A.D. 2012

Bruzella, Cabbio, Caneggio, 
Morbio Superiore, Muggio, Sagno, Scudellate

invitiamo a partecipare a questa venerabile funzione passionista
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CRONACA della VITA PARROCCHIALE 
per l’ANNO 2011

Sono rinati alla vita cristiana (Battesimi):

ASCHWALDEN Letizia, Sophie, Michelle 
(battezzata a Morbio Sup. il 16 I 2011)

MAGGI Nicola, Andrea 
(battezzato a Caneggio il 20 II 2011)

BELLINATO Nevia 
(battezzata a Caneggio il 1 V 2011)

NAVARRO Noelia, Maria (battezzata a Morbio Sup. il 1 V 2011)

ARNABOLDI Tessa (battezzata a Sagno il 15 V 2011)

GATTI Dylan (battezzato a Caneggio il 5 VI 2011)

BIANCHI Jacopo, Francesco (battezzato a Bruzella l’11 VI 2011)

MANGILI Sue (battezzata a Cabbio il 12 VI 2011)

INTROZZI Evelyn (battezzata a Caneggio il 23 X 2011)

BATTAGLIA Sofia (battezzata a Cabbio il 13 XI 2011)

Sono tornati alla Casa del Padre (Funerali):

BARBERA Daniela 
(morta il 3 I, i funerali a Bruzella il 7 I 2011)

CEREA Cesira  
(morta il 21 I, i funerali a Morbio S. il 24 I 2011)

BERTOLIO Anna Maria  
(morta il 13 II, i funerali a Cabbio il 15 II 2011) 

CEREGHETTI Mario (morto il 21 II, i funerali a Muggio il 23 II 2011)

MANCIANA Noemi (morta il 9 V 2011, i funerali a Mendrisio l’11 V 2011)

TETTAMANTI Danilo (morto il 7 VIII, i funerali a Morbio S. il 10 VIII 2011)

DOTTI Emilito (morto il 14 IX 2011, i funerali a Morbio Sup. il 17 IX 2011)

BETTONI Angelica (morta il 2 X, i funerali a Morbio Sup. il 4 X 2011)

FASANA-CAVADINI Ines (morta il 25 X, i funerali a Sagno il 27 X 2011)
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CALENDARIO LITURGICO

febbraio: la “prima parte” del Tempo Ordinario

giovedì 02.02 – Festa della Presentazione del Signore – Candelora
9.00 – Benedizione delle candele e Santa Messa a Bruzella.
dalle 9.30 – 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
dalle 10.00 – visita ai malati di Muggio e Cabbio

domenica 05.02 – V del Tempo Ordinario

domenica 12.02 – VI del Tempo Ordinario

venerdì 17.02 – visita ai malati di Morbio Superiore (dalle ore 10)

domenica 19.02 – VII del Tempo Ordinario

mercoledì 22.02 – Mercoledì delle Ceneri
ore 18.30 – Morbio Superiore – Santa Messa con l’imposizione delle 
Ceneri all’inizio della Quaresima 

SANTE QUARANTORE a MORBIO SUPERIORE

venerdì 24.02, ore 18.30 – Santa Messa con l’omelia

sabato 25.02, ore 10.00 – Via Crucis

domenica 26.02, ore 10.30 – S. Messa con l’omelia. Adorazione
ore 14.30 – Coroncina alla Divina Misericordia. Benedizione

domenica 26.02 – I di Quaresima
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marzo: Tempo di Quaresima, preparazione alla Pasqua

giovedì 01.03 – primo del mese
dalle ore 9.30 – visita ai malati di Bruzella e Caneggio
18.00 – Adorazione Eucaristica a Morbio Superiore

venerdì 02.03 – visita ai malati di Muggio e Cabbio (dalle 10.00)

SANTE QUARANTORE a CANEGGIO
venerdì 02.03, ore 18.30 – Santa Messa con l’omelia
sabato 03.03, ore 10.00 – Via Crucis
domenica 04.03, ore 10.30 – S. Messa con l’omelia. Adorazione
ore 14.30 – Coroncina alla Divina Misericordia. Benedizione

sabato 10.03 – Festa del Perdono a Morbio Superiore

SANTE QUARANTORE a CABBIO
venerdì 09.03, ore 18.30 – Santa Messa con l’omelia
sabato 10.03, ore 10.00 – Via Crucis
domenica 11.03, ore 10.30 – S. Messa con l’omelia. Adorazione
ore 14.30 – Coroncina alla Divina Misericordia. Benedizione

venerdì 16.03 – visita ai malati di Morbio Superiore (dalle 10.00)

SANTE QUARANTORE a SCUDELLATE
sabato 17.03, ore 15.00 – Via Crucis; 15.30 – Messa con l’omelia
domenica 18.03, ore 15.30 – Messa con l’omelia. Adorazione. 
Coroncina alla Divina Misericordia. Benedizione eucaristica.

lunedì 19.03 – Solennità di S. Giuseppe (Festa di precetto, orario festivo)

domenica 25.03 – Festa delle Famiglie a Caneggio (dalle 10.30)

venerdì 30.03 – Morbio S., ore 20 - Via Crucis per le vie del paese 
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aprile: immediata preparazione e celebrazione della Pasqua

domenica 01.04 – delle Palme – Inizio della Settimana Santa
14.00 – Via Crucis a Bruzella (verso lo Zocco)

giovedì 05.04 – Giovedì Santo
18.30 – Santa Messa a Caneggio
18.30 – Santa Messa e Ora Santa a Morbio Superiore

venerdì 06.04 – Venerdì Santo
15.00 – Ora della Passione e Coroncina a Morbio Superiore
16.30 – Via Crucis a Bruzella. Liturgia della Passione a Sagno
18.30 – Liturgia della Passione a Cabbio

sabato 07.04 – Sabato Santo
18.30 – Veglia Pasquale a Muggio
20.30 – Veglia Pasquale a Scudellate e Bruzella
20.30 – solenne Veglia Pasquale a Morbio Superiore

domenica 08.04 – Santa Pasqua – Domenica della Risurrezione

dal lunedì 09.04 al sabato 14.04 – Pellegrinaggio ad Assisi e Roma

domenica 15.04 – II di Pasqua
14.30 – Coroncina alla Divina Misericordia a Morbio Superiore

venerdì 20.04 – visita ai malati di Morbio Superiore (dalle 10.00)

SANTE QUARANTORE a BRUZELLA
venerdì 20.04, ore 18.30 – Santa Messa con l’omelia
sabato 21.04, ore 10.00 – Santo Rosario
domenica 22.04, ore 10.30 – S. Messa con l’omelia. Adorazione
ore 14.30 – Coroncina alla Divina Misericordia. Benedizione
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SANTE QUARANTORE a MUGGIO
venerdì 27.04, ore 18.30 – Santa Messa con l’omelia

sabato 28.04, ore 10.00 – Santo Rosario

domenica 29.04, ore 10.30 – S. Messa con l’omelia. Adorazione
ore 14.30 – Coroncina alla Divina Misericordia. Benedizione

domenica 29.04 – IV di Pasqua

maggio: mese dedicato a Maria. Tempo di Pasqua

giovedì 03.05 – primo del mese
dalle ore 9.30 – visita ai malati di Bruzella e Caneggio
18.00 – Adorazione Eucaristica a Morbio Superiore

venerdì 04.05 – visita ai malati di Muggio e Cabbio (dalle 10.00)

SANTE QUARANTORE a SAGNO
venerdì 04.05, ore 18.30 – Santa Messa con l’omelia

sabato 05.05, ore 10.00 – Santo Rosario

domenica 06.05, ore 10.30 – S. Messa con l’omelia. Adorazione
ore 14.30 – Coroncina alla Divina Misericordia. Benedizione

domenica 06.05 – V di Pasqua

domenica 13.05 – VI di Pasqua
10.30 – Prima Comunione a Sagno

giovedì 17.05 – Ascensione del Signore (Festa di precetto; orario festivo)
10.30 – Santa Messa e la Processione a Cabbio

domenica 20.05 – VII di Pasqua

domenica 27.05 – Pentecoste
Pellegrinaggio della Parrocchia di Caneggio a Morbio Inferiore
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CORO INTERPARROCCHIALE

Il Coro Interparrocchiale della Valle di Muggio si incontra presso 
l’Oratorio di Caneggio al martedì dalle ore 20:15 alle ore 22:00 
a seconda delle Messe che dobbiamo animare.
Il nostro coro è composto maggiormente di donne e di pochi uomini, 
3 chitarre di cui la nostra maestra Eliana che con tanta pazienza ci 
insegna delle belle canzoni, Myriam e Giada che stanno imparan-
do da qualche anno a suonare la chitarra e da Christian con la sua 
inseparabile tastiera. 

Con questo articolo voglio invitare tutte le persone che amano 
il canto a partecipare alle nostre prove. Abbiamo bisogno di voci 
nuove!! Inoltre voglio ringraziare di cuore tutti i componenti del Coro 
Interparrocchiale che partecipano in modo costante ai nostri incontri 
dimostrando tanto impegno e tanta voglia di cantare.

Tutte le date delle prove le trovate scritte sul sito delle Parrocchie, 
così potete controllare le date delle prove e la Messa che animere-
mo. Chi purtroppo non dispone di un computer, può senza problemi 
contattarmi ai seguenti numeri 079/416.38.04 oppure 091/684.17.33.

Sperando di incontrarvi numerosi nelle prossime prove, vi auguro 
un felice anno nuovo.

Veronica
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PARROCCHIA di CANEGGIO

Luoghi di culto: Chiesa Parr. (Maria Assunta), Oratorio (S. Antonio)

Feste: Festa Patronale – Maria Assunta 15 agosto, con festeggiamenti; 
Festa di St. Antonio, con riffa.

Altre tradizioni particolari:
Processione votiva a Morbio Inf. (a piedi ) Madonna dei Miracoli,
Triduo dei Morti, Quarantore, Candelora e benedizione della gola, 
Corpus Domini con processione, benedizione delle case.

Chiesa Maria Assunta e restauri
Preceduta da un bel sagrato, la chiesa è posta su un terrazzo pano-
ramico dominante il villaggio di Caneggio.

Riattazione importante eseguita nel 1970: Interventi radicali di 
restauro tetto, alle facciate esterne e in tutto l’interno che ha libe-
rato la chiesa dalle decorazioni danneggiate, riportandola allo stato 
attuale di delicatissima armonia tra i decori ed i contrasti cromatici.



17

Oratorio St. Antonio

Restauro eseguito nell’anno 1977: tetto, facciate, tinteggiatura 
e serramenti. Anni 90: formazione della Camera Mortuaria. Anni 
2000: arricchita di una terza campana donata da un parrocchiano. 
Anno 2005: Intervento cantonale per il riordino stradale, portando 
l’Oratorio al suo attuale splendore panoramico.

Membri del Consiglio Parrocchiale:

Presidente
Vicepresidente
Membro
Rappresentante del Comune
Parroco
Segretario

Fernanda Vidoroni
Massimo Tognola
Franca Delparente
Germano Vanini
Don Leszek
Bruno Ortelli
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CATECHISMO

In riferimento alla riflessione (vedi pag. 6-7) sul significato della 
Pasqua – Vi propongo una rilettura dei commenti della Chiesa su questo 
argomento. Tutti i numeri e le citazioni provengono dal Compendio del 
Catechismo della Chiesa Cattolica (Vaticano 2005).

126. Che posto occupa la Risurrezione di Cristo nella nostra fede?

La Risurrezione di Gesù è la verità culminante della nostra fede in 
Cristo e rappresenta, con la Croce, una parte essenziale del Mistero 
pasquale.

127. Quali «segni» attestano la Risurrezione di Gesù?

Oltre al segno essenziale costituito dalla tomba vuota, la Risurrezione 
di Gesù è attestata dalle donne che incontrarono per prime Gesù e l’an-
nunciarono agli Apostoli. Gesù poi «apparve a Cefa (Pietro), e quindi ai 
Dodici. In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta» 
(1 Cor 15,5-6) e ad altri ancora. Gli Apostoli non hanno potuto inventare 
la risurrezione, poiché questa appariva loro impossibile: infatti Gesù li 
ha anche rimproverati per la loro incredulità.

128. Perché la Risurrezione è al tempo stesso un fatto trascendente?

Pur essendo un avvenimento storico, constatabile e attestato attra-
verso segni e testimonianze, la Risurrezione, in quanto entrata dell’u-
manità di Cristo nella gloria di Dio, trascende e supera la storia, come 
mistero della fede. Per questo motivo, Cristo risorto non si manifestò 
al mondo, ma ai suoi discepoli, rendendoli suoi testimoni davanti al 
popolo.

129. Qual è lo stato del corpo risorto di Gesù?

La Risurrezione di Cristo non è stata un ritorno alla vita terrena. Il suo 
corpo risuscitato è quello che è stato crocifisso e porta i segni della sua 
Passione, ma è ormai partecipe della vita divina con le proprietà di un 
corpo glorioso. Per questa ragione Gesù risorto è sovranamente libero 
di apparire ai suoi discepoli come e dove vuole e sotto aspetti diversi.
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130. In che modo la Risurrezione è opera della Santissima Trinità?

La Risurrezione di Cristo è un’opera trascendente di Dio. Le tre 
Persone agiscono insieme secondo ciò che è loro proprio: il Padre 
manifesta la sua potenza; il Figlio «riprende» la vita che ha liberamente 
offerto (Gv 10,17) riunendo la sua anima e il suo corpo, che lo Spirito 
vivifica e glorifica.

131. Quali sono il senso e la portata salvifica della Risurrezione?

La Risurrezione è il culmine dell’Incarnazione. Essa conferma la 
divinità di Cristo, come pure tutto ciò che Egli ha fatto e insegnato, 
e realizza tutte le promesse divine in nostro favore. Inoltre, il Risorto, 
vincitore del peccato e della morte, è il principio della nostra giustifica-
zione e della nostra Risurrezione: fin d’ora ci procura la grazia dell’ado-
zione filiale, che è reale partecipazione alla sua vita di Figlio unigenito; 
poi, alla fine dei tempi, egli risusciterà il nostro corpo.

TESTIMONIANZE sul BEATO PAPA GIOVANNI 
PAOLO II

Tra i molti diversi pensieri legati al Beato Papa Giovanni Paolo II 
vorrei condividere con Voi questi tre:

1. coraggio

Mi impressionava sempre la sua tenacia e il coraggio con cui 
affrontava le sfide pastorali. Quante volte si sentivano le voci scet-
tiche che non ci credevano, che non condividevano le sue scelte, 
dubitavano, volevano scoraggiarlo, costringerlo a limitare o persino 
a rinunciare ai suoi progetti; forse, in parte, pure in buona fede, per 
risparmiare le sue forze, la delusione e la fatica. Per esempio: “per-
ché lui va a Denver o a Parigi, dove – dicevano – là nessuno lo vuole 
e saranno pochi ad incontrarlo e ascoltarlo?”. Tutte queste obiezioni poi 
si rivelavano radicalmente insensate e infondate, il Papa incontrava 
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sempre la massiccia partecipazione e l’entusiasmo della gente, riusciva 
a stabilire un contatto davvero straordinario con i giovani e gli altri. 
Ma lui – ne sono convinto – lo faceva semplicemente per motivi di 
fede, convinto che così bisogna, e non si preoccupava troppo – per 
fortuna – degli umani calcoli o ragionamenti. E aveva ragione lui… 

2. laboriosità 

Mi impressionava sempre la straordinaria laboriosità di Giovanni 
Paolo II, la sua fecondità spirituale ed intellettuale – certo frutti della 
grazia divina, ma pure della sua disciplina, organizzazione ed attività: 
quanti viaggi e visite, quante persone e problemi incontrati, quanti 
discorsi e scritti – che neanche noi, i preti, riuscivamo a leggere – 
e lui li scriveva, e come… 

3. annientamento

Infine voglio sottolineare la sua grande umiltà e annientamento 
– mi viene in mente proprio questa espressione presa dalla Lette-
ra di San Paolo Apostolo ai Filippesi, per indicare le scelte di Gesù 
(cf. Flp 2). Lui (GP2) così pieno di energia ed entusiasmo, prima così 
sportivo ed attivo, con il tempo, era sempre più limitato nei suoi 
movimenti e alla fine costretto alla sedia a rotelle. Lui che per anni 
teneva con forza il timone della Chiesa, alla fine era così debole e non 
autosufficiente, gli tremavano le mani. Lui che era così portato alla 
parola (nella sua giovinezza era attore) ed era il grande comunicatore 
dei nostri tempi, poi faceva sempre più fatica a parlare e alla fine 
non riusciva ad articolare nemmeno una parola. Ma con questo si 
esprimeva ancora di più…

don Leszek
Beato Papa Giovanni Paolo II – prega per noi!
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SITO INTERNET

All’inizio di febbraio sarà trascorso proprio un anno da quando 
è in funzione il sito internet (pagina web) delle nostre parrocchie. 
Abbiamo la grande soddisfazione che in tutto questo periodo esso 
è rimasto sempre attivo e aggiornato (settimanalmente), anzi, i suoi 
argomenti diventavano in continuazione più completi e consistenti, 
nuovi e interessanti in ciò che riguarda la loro forma e i loro con-
tenuti. Abbiamo poi una grande soddisfazione, perché esso è stato 
anche molto apprezzato e frequentato da tanti (in media 420 visite 
al mese), come pure si è rivelato molto utile e comodo. Mi è capitato 
di ricevere qualche telefonata (p.e. dalla Svizzera Romanda) perché 
qualcuno ha scoperto qualcosa di interessante su una delle nostre 
chiese, o qualcuno è venuto per la Messa, perché ha visto su internet 
un’intenzione che cercava, o ancora qualcun altro semplicemente 
ha consultato il sito per essere sicuro di certi orari, fatti o funzioni. 
E che cosa poteva o potrà ancora suscitare (quando e come) nei cuori 
degli utenti (effettivi o solo eventuali) – lo sa solo Dio. 

Un grande grazie a coloro che in tutto questo tempo in modo del 
tutto gratuito e molto professionale, hanno creato e curato il nostro 
sito. Grazie anche a tutti coloro che hanno apprezzato e sostenuto 
questo progetto. 
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LECTIO DIVINA
incontri di lettura,
riflessione biblica

1° mercoledì del mese, ore 20.30–21.30

invitiamo tutti a partecipare e collaborare

CATECHISMO
incontri di preparazione ai Sacramenti

PRIMA Confessione e COMUNIONE
il mercoledì, ore 13.30–14.15

CRESIMA
mercoledì, ore 20.00–20.45

CHIERICHETTI
incontri di formazione,
svago, prove liturgiche

per i bambini & ragazzi
a partire dalla 3 elem.

il 2° e 4° giovedì del mese
dalle ore 17.30 alle 18.15

GIOVANI
formazione e svago

per i giovani
dalla 3 media

1° e 3° venerdì del mese
dalle ore 20.30 alle 22.00

BAMBINI e RAGAZZI
incontri di svago

bambini & ragazzi

1 elem. – 2 media

2° e 4° mercoledì

ore 14.15–15.30
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Santo Triduo Pasquale

Giovedì Santo – 5 aprile
Istituzione dell’Eucaristia e del Sacerdozio

 18.30 – Santa Messa a Caneggio
 18.30 – Santa Messa a Morbio Sup.
 19.15 – Ora Santa a Morbio Sup.

Venerdì Santo – 6 aprile
Passione del Signore. Astinenza e digiuno

 15.00 – Coroncina a Morbio Superiore
 16.30 – Via Crucis a Bruzella
 16.30 – Liturgia della Passione a Sagno
 18.30 – Liturgia della Passione a Cabbio

Sabato Santo – 7 aprile
Risurrezione del Signore

 18.30 – Veglia Pasquale a Muggio
 20.30 – Veglia Pasquale a Scudellate
 20.30 – Veglia Pasquale a Bruzella
 20.30 – Veglia Pasquale a Morbio Sup.

invitiamo tutti a partecipare a queste funzioni



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

domenica e festa: Muggio – ore 9.15   Morbio Superiore – ore 9.30

              Caneggio – ore 10.30            Sagno – ore 11.00

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 le Sante Messe 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


