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CORPUS DOMINI 2012
Bruzella, domenica 10.06, ore 10.30

Cabbio, sabato 9.06, ore 17.00

Caneggio, giovedì 7.06, ore 10.30

Morbio Superiore 
giovedì 7.06, ore 20.00

Muggio 
dom. 10.06, ore 10.30

Sagno, domenica 10.06, ore 17.00

Scudellate, giovedì 7.06, ore 15.30

invitiamo a partecipare a questo molto venerabile e importante 
momento di culto, della preghiera e della testimonianza cristiana.
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TRIDUO PASQUALE nelle nostre Parrocchie

ll Giovedì Santo si è celebrata (a Morbio S. e a Caneggio) la Santa 
Messa in Cena Domini, cioè in ricordo dell’Ultima Cena. Dopo di questa 
a Morbio Superiore si è tenuta la cosi detta Ora Santa.

Il Venerdì Santo si onora la Croce di Gesù. Dapprima (alle 15.00) 
a Morbio ha avuto luogo la Preghiera della Coroncina alla Divina Mise-
ricordia (l’inizio della Novena della Festa), poi (alle 16.30) a Bruzella  
si è svolta ultima in questa Quaresima la Via Crucis e successivamente 
la Liturgia della Passione a Sagno e a Cabbio (con la processione, la 
manifestazione e l’adorazione della Croce).

Invece, la liturgia del sabato sera è la nostra celebrazione della 
Pasqua. Essa comprende 4 parti: il rito della Luce (benedizione del 
fuoco, preparazione del cero, processione, Exultet), la parte della 
parola (5 letture, solenne Alleluia), la liturgia battesimale (litanie, 
benedizione dell’acqua, aspersione) e quella eucaristica. 



4

PAROLA del PARROCO

Nel mese di giugno si festeggia nella Chiesa la solennità del 
Corpus Domini, con le solenni celebrazioni delle Sante Messe e le 
Processioni Eucaristiche per le vie dei nostri paesi. Ma perché esat-
tamente lo facciamo? Che cosa dovremmo esprimere con queste? 
Che valore e significato vogliamo dare?

Prima di tutto la solennità del Corpus Domini (con la Santa Messa 
e la Processione eucaristica) è l’espressione della nostra fede: che 
crediamo fortemente nella reale pur misteriosa presenza e opera 
di Gesù, sotto le specie del pane eucaristico; che Lo riconosciamo 
nostro Dio e Salvatore, Signore e Padrone di tutto, del tempo e del-
lo spazio; che a Lui appartiene e si sottomette tutto (e per questo 
passiamo con Lui tra i nostri paesi).
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Poi ovviamente la solennità del Corpus Domini con la pubblica 
processione è l’espressione forte del nostro culto, che onoriamo 
Gesù, che non ci vergogniamo, ma ci gloriamo di farlo anche di 
fronte agli altri; che amiamo Gesù, Lo preghiamo e lodiamo.

La solennità del Corpus Domini è pure la nostra forte ed esplicita 
testimonianza cristiana, molto importante e necessaria per noi e per 
gli altri, della nostra fede e del culto. In quest’occasione usciamo 
addirittura dalle chiese, per le vie e gli spazi dei paesi, proprio per 
comunicarla ancora meglio a tutti. 

Infine il giorno del Corpus Domini, e specialmente la Processione 
Eucaristica, sono l’occasione forse più propizia e adatta per la nostra 
preghiera. Ci rendiamo conto, infatti, che Gesù è così vicino, che 
visita i nostri paesi, con le loro vie, piazze e case, dove si svolge la 
nostra normale e quotidiana vita, che passa accanto a noi, si fer-
ma, ci benedice. Dunque, sicuramente questa diventa per noi un 
momento molto speciale e privilegiato per rivolgergli una parola, 
chiedere una grazia, affidargli il presente e il futuro.

Che proprio questi sentimenti animino la nostra partecipazione 
alla solennità del Corpus Domini, con la celebrazione della Santa 
Messa e la Processione Eucaristica nel nostro paese. Che questa 
sia una forte e chiara espressione della nostra fede, devozione 
e testimonianza cristiana, della nostra assidua e vera preghiera. 
Che sia convinta e convincente, gradita a Dio e benefica per noi 
e per gli altri. Che il Signore ci guardi e benedica tutti!

Sia lodato e ringraziato in ogni momento!
Il Santissimo e Divinissimo Gran Sacramento!

don Leszek 
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AVVISI e PROGETTI

1. Cambio dell’orario delle celebrazioni
Con il sabato 30 giugno (incluso) avrà luogo il cambiamento 
degli orari di certe celebrazioni, cioè – precisamente – dei 
luoghi di queste. Così: le S. Messe prefestive di sabato e solen-
nità saranno ora celebrate a Muggio (ore 17.00) e a Caneggio 
(ore 18.30), invece quelle domenicali o festive a Cabbio (ore 
9.15) e a Bruzella (ore 10.30). Nel caso della festa patronale 
o di un’altra occasione, il paese interessato fa “il cambio” 
con quello di Bruzella. Rimangono invariate le celebrazioni 
a Scudellate (il sabato, 15.30), Morbio Sup. (il sabato, 17.00 
e la domenica, 9.30) e Sagno (la domenica, 11.00), come pure 
quelli in settimana.

2. Grazie
Voglio ringraziare le persone che si dedicano alla manutenzione 
e decorazione delle nostre chiese (le sagrestane, gli addetti ai 
fiori, pulizie, lavaggio della biancheria liturgica, ecc.). Ringrazio 
anche coloro che si interessano del funzionamento (finanzia-
mento) e della bellezza dei nostri templi. E, ovviamente, invito 
anche gli altri a condividere questa sacra responsabilità e pas-
sione. Che il Signore stesso sia la Vostra ricompensa. 

3. Pellegrinaggi 2013

Già ora anticipo i nostri progetti in merito per l’anno 2013

FATIMA, con aereo, dall’ 1 al 6 aprile 2013

POLONIA (con Praga e Vienna), con bus, 24.06 – 4.07

I dettagli – nel mese di settembre.
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FESTA del PERDONO

Sabato 10 marzo si è svolta a Morbio Superiore la Festa del 
Perdono, cioè la Prima Confessione per i 17 bambini delle nostre 
Parrocchie. Dapprima loro hanno avuto un momento di preghiera 
e riflessione nella chiesa. Poi si è proseguito a due gruppi con il 
seguente programma: un gruppo si confessava in chiesa, mentre 
l’altro nell’aula adiacente seguiva le attività varie (preparazione 
del cartellone, dei diversi fogli), e poi il cambio. In seguito è stata 
offerta a tutti una merenda, seguita dalla prova dei canti. Alla fine 
nella chiesa ha avuto luogo la S. Messa, animata dal Coro, durante 
la quale abbiamo presentato ed esposto il cartellone e gli oggetti 
simbolici della giornata (la veste, l’anello, le scarpe).
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PARROCCHIA di MORBIO SUPERIORE

Luoghi di culto: Chiesa parrocchiale (San Giovanni Apostolo ed 
Evangelista), Oratorio (Sant’Anna), Oratorio (San Martino).

Feste: Festa Patronale – San Giovanni Apostolo
Sagra di Sant’Anna – 26 luglio (la domenica più vicina; S. Messa, 

pranzo offerto dal Municipio e incanto dei doni)
San Martino – l’ultima domenica di agosto (S. Messa, macchero-

nata sul colle, Vespri)

Chiesa parrocchiale: La chiesa primitiva, che era rivolta verso la 
montagna sopra Castel San Pietro, essendo caduta “in cattivo stato” 
venne rinnovata nel 1787 dall’arch. Simone Cantoni di Muggio, il quale 
intervenne radicalmente mutando l’orientazione verso la pianura. In 
tempi più recenti la chiesa ha subito interventi di restauro al tetto ed 
esterni nel 1995 e interni (pareti, impianto d’illuminazione) nel 2002.

Oratorio di Sant’Anna: L’attuale chiesa fu costruita fra il 1692 e il 
1705 al posto dell’antica “giesiola” dove veniva venerata un’immagine 
miracolosa della Madonna. Ha subito interventi di restauro al tetto 
e di tinteggio delle facciate nel 1995. Attualmente sono previsti lavori 
di risanamento interni (pareti, affreschi e impianto di illuminazione). 
Adibita a Camera ardente.
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Oratorio di San Martino: Edificio situato sull’omonimo colle – 
romanico in alcune parti – successivamente ingrandito con aggiunte 
retrostanti e laterali, restaurato nel 1971.
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INCONTRO MONDIALE delle FAMIGLIE a MILANO

dal 30 maggio all’1 giugno (a Fieramilano city): Congresso teologico- 
-pastorale e Fiera Internazionale della Famiglia (incontri, dibattiti, 
testimonianze, tavole rotonde, workshops)

venerdì, 1 giugno 
ore 21.30 – Adorazione Eucaristica nel Duomo di Milano e nelle 
principali Basiliche e Chiese della Diocesi

sabato, 2 giugno
mattino – celebrazioni e incontri nelle Parrocchie o per movimenti 
o per specifici gruppi
pomeriggio – cammino verso l’area dell’evento con il Papa
sera – accoglienza e preparazione all’Incontro con il Papa. Festa 
delle Testimonianze con Benedetto XVI (Milano Parco Nord Aero-
porto di Bresso)

domenica, 3 giugno
ore 10.00 – Santa Messa solenne presieduta da Benedetto XVI 
(Milano Parco Nord Aeroporto di Bresso)

come arrivare all’Aeroporto di Bresso
dall’autostrada Milano – Brescia uscita Cormano o Cinisello B. – 
Sesto San Giovanni

L’area è servita dai trasporti pubblici e facilmente raggiungibile tramite le 
autostrade. Inoltre, per garantire un corretto flusso e deflusso dei pellegrini, 
è allo studio il potenziamento dei mezzi e della rete urbana per soddisfare 
l’affluenza nei due giorni di presenza del Papa. In questo senso sarà impor-
tante poter contare sul completamento della tratta MM5 della metropolitana. 
(dal sito ufficiale dell’Evento, stato per 10.02.2012) 

per saperne di più: www.family2012.com
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CALENDARIO LITURGICO – giugno

venerdì 1.06 – primo del mese. Visita ai malati di Muggio, Cabbio

sabato 2.06 e domenica 3.06 – Giornate centrali dell’Incontro 
Internazionale delle Famiglie a Milano. Con Benedetto XVI.

giovedì 7.06 – Solennità del Corpus Domini (festa di precetto)
ore 10.30 – Santa Messa e Processione Eucaristica a Caneggio
ore 15.30 – Santa Messa e Processione Eucaristica a Scudellate
ore 20.00 – Santa Messa e Processione Eucaristica a Morbio Sup.

sabato, 9.06 – Corpus Domini a Cabbio
ore 17.00 – Santa Messa e Processione Eucaristica a Cabbio

domenica, 10.06 – X Ordinaria
ore 10.30 – Santa Messa e Processione Eucaristica a Muggio
ore 10.30 – Santa Messa e Processione Eucaristica a Bruzella
ore 17.00 – Santa Messa e Processione Eucaristica a Sagno

martedì, 12.06 – ricordo di Sant’Antonio da Padova
ore 16.30 – S. Messa a Caneggio (nella chiesetta di Sant’Antonio)

venerdì, 15.06 – terzo del mese. Visita ai malati di Morbio Sup.

domenica, 17.06 – XI Ordinaria
ore 10.30 – Santa Messa alla chiesetta del Gaggio di Cabbio
ore 15.30 – Santa Messa a Roncapiano (per Santa Giuliana)

domenica, 24.06 – XII Ordinaria
ore 11.00 – Santa Messa nella chiesetta di Turro di Muggio

venerdì 29.06 – Solennità dei Ss. Pietro e Paolo (festa di precetto)
ore 15.30 – Santa Messa a Scudellate (Cappella di Sant’Antonio)
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luglio

domenica, 1.07 – XIII Ordinaria

giovedì, 5.07 – visita ai malati di Bruzella e Caneggio (dalle 9.30)

venerdì, 6.07 – visita ai malati di Muggio e Cabbio (dalle 10.00)

domenica, 8.07 – XIV Ordinaria
ore 10.30 – Santa Messa nella chiesetta del Gaggio di Cabbio
ore 14.30 – Vespri, Bacio della Reliquia, Benedizione

domenica, 15.07 – XV Ordinaria
ore 10.30 – Santa Messa a Muggio (Madonna del Carmelo)

lunedì, 16.07
ore 9.30 – S Messa alla Grotta della Madonna di Lourdes a Sagno

venerdì, 20.07 – visita ai malati di Morbio Superiore (dalle 10.00) 

domenica, 22.07 – XVI Ordinaria

giovedì, 26.07 – memoria liturgica di Sant’Anna
ore 20.00 – S. Messa a Morbio Superiore (chiesa di Sant’Anna)

venerdì, 27.07 – Triduo di Sant’Anna
ore 20.00 – S. Rosario a Morbio Superiore (chiesa di Sant’Anna)

sabato, 28.07 – Triduo di Sant’Anna
ore 17.00 – S. Messa prefestiva a Morbio Sup. (chiesa di S. Anna)

domenica, 29.07 – XVII Ordinaria. Triduo di Sant’Anna
ore 11.00 – S. Messa a Morbio Superiore (chiesa di Sant’Anna)
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agosto

mercoledì, 1.08 – Festa Nazionale
ore 17.00 – preghiera a Morbio Sup. (Cap. di S. Nicolao della Flüe)

domenica, 5.08 – XVIII Ordinaria

7–15.08: Gita – Pellegrinaggio (facoltativi) dei Cresimandi in Polonia

venerdì, 10.08 – festa di San Lorenzo
ore 18.30 – Santa Messa a Muggio

domenica, 12.08 – XIX Ordinaria
ore 10.30 – Santa Messa a Muggio

mercoledì, 15.08 – Solennità dell’Assunta (festa di precetto)
ore 10.30 – Santa Messa e Processione a Caneggio

giovedì 16.08 – memoria di San Rocco
ore 20.30 – Santa Messa sulla piazzetta

domenica, 19.08 – XX Ordinaria

domenica, 26.08 – XXI Ordinaria. Sagra di San Martino
ore 10.30 – Santa Messa a Morbio Sup. (chiesa di San Martino)
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settembre

domenica, 2.09 – XXII Ordinaria. Festa d’Apertura a Morbio Sup.
ore 10.30 – Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Morbio Sup.

mercoledì, 5.09 – Lectio Divina a Morbio Superiore (ore 20.30)

giovedì, 6.09 – primo del mese
dalle ore 9.30 – visita ai malati di Bruzella e Caneggio
alle ore 18.00 – Adorazione Eucaristica a Morbio Superiore

venerdì, 7.09 – visita ai malati di Muggio e Cabbio (dalle 10.00)

sabato, 8.09 – Festa della Natività di Maria Santissima
ore 20.00 – Processione e Santa Messa allo Zocco di Bruzella 

domenica, 9.09 – XXIII Ordinaria
ore 10.30 – Santa Messa nella chiesetta dello Zocco di Bruzella
ore 14.30 – Processione, Litanie, Bacio della Reliquia, Benedizione

domenica, 16.09 – XXIV Ordinaria. Festa dell’Addolorata
ore 10.30 – Santa Messa a Scudellate
ore 15.00 – Vespri, Processione, Bacio della Reliquia, Benedizione

venerdì, 21.09 – visita ai malati di Morbio Superiore (dalle 10.00) 

domenica, 23.09 – XXV Ordinaria
ore 15.30 – Santa Messa a Roncapiano

mercoledì, 26.09 – ricordo di San Nicolao della Flüe
ore 9.30 – preghiera a Morbio Superiore (cappella omonima)

domenica, 30.09 – XXVI Ordinaria. Festa di San Michele a Sagno
ore 10.30 – Santa Messa e Processione 
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GRUPPO RICREATIVO della TERZA ETÀ

E’ da 12 anni che il nostro gruppo ricreativo si incontra quindici-
nalmente di martedì per passare alcune ore in compagnia facendo 
attività creative, giocando a tombola e al termine bevendo un buon 
caffè e gustando una buona torta.

In questi anni i loro lavori manuali sono stati impiegati per abbel-
lire diverse manifestazioni che si svolgevano a Caneggio e a Cabbio.

I nostri anziani hanno tanta creatività e voglia di lavorare!
Come in ogni gruppo a fine anno organizziamo il consueto pranzo 

natalizio.
Il nostro primo incontro di quest’anno si è tenuto:
MARTEDI’ 17 APRILE ALLE ORE 14:00 all’ORATORIO DI CANEGGIO
Ringraziamo tutti gli anziani che con entusiasmo partecipano ai 

nostri incontri. 
Sperando che in futuro ci siano alcune nuove persone a condivi-

dere con noi questi momenti. 
Vi aspettiamo numerosi!

Maruska Vanini e Maris Codoni
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PARROCCHIA DI BRUZELLA

In questo bollettino abbiamo l’occasione di aggiornarvi sulla situa-
zione dei lavori di restauro finora eseguiti nella nostra chiesa. Come 
ben sapete gli stessi sono iniziati nel 2009 permettendone la riapertura 
in dicembre 2010. Gli interventi avvenuti nel corso di questi mesi 

sono stati dedi-
cati alla ristruttu-
razione parziale 
della Sacrestia e al 
rifacimento degli 
stucchi, delle pare-
ti e degli affreschi 
della Navata e del 
Presbiterio. Abbia-
mo inoltre provve-
duto alla sostituzio-
ne del pavimento 
apponendone uno 
nuovo in cotto ed 
eliminato il vetusto 
impianto di riscal-
damento ad aria 
con uno elettrico 
posto sotto i ban-
chi. Con soddisfa-
zione, nel mese di 
giugno 2011, siamo 

inoltre riusciti a portare a termine il ripristino della Cappella della 
Madonna del S. Rosario con interventi di conservazione anche al 
tabernacolo. Questa importante tappa ci ha permesso, oltre a ridare 
nuovo spolvero (è proprio il caso di dirlo) ai notevoli stucchi e affreschi 
raffiguranti i misteri del S. Rosario, di porre nuovamente nel taber-
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nacolo Gesù sacramentato. Non va dimenticato inoltre l’importante 
lavoro dedicato al risanamento della statua della Madonna che ha 
riportato alla luce le tinte originali del simulacro ed il delicato inter-
vento di ristrutturazione alle corone di Maria e di Gesù. Il ripristino 
infine della mensa ha ridato decoro a tutto il monumento valorizzan-
do maggiormente la magnifica scagliola posta sotto il tabernacolo.

Per finanziare questi importanti lavori finora effettuati, e per 
affrontare quelli futuri, il Consiglio Parrocchiale ha dato vita ad 
una iniziativa dando la possibilità, agli interessati, di “patrocinare” 
l’affresco preferito offrendo la somma sostenuta per l’intervento. Ad 
ogni affresco è stato abbinato un importo ricavato dal consuntivo 
degli artigiani che varia da Frs 840.– a Frs 1’670. Questa proposta ha 
portato finora ad un discreto risultato anche se sinceramente ci si 
aspettava una adesione più massiccia della popolazione. Ricordiamo 
che i lavori di restauro non sono ancora terminati in quanto sono in 
programma ancora, come da progetto, la ristrutturazione di tre cap-
pelle laterali.: S Giovanni, Battistero e S. Giuseppe. Purtroppo ora le 
attività sono state sospese per mancanza di fondi. Come detto sopra, 
il culto ai fedeli è stato nuovamente garantito, ma ci chiediamo se 
questo fatto non abbia in qualche modo innescato, nelle coscienze, 
un certo “rilassamento” che ha portato ad un rallentamento del flus-
so delle entrate. A questo proposito lanciamo un ulteriore appello 
a sostenerci negli sforzi finanziari ricordando che la parrocchia vive 
soprattutto della sensibilità delle persone. Il Consiglio parrocchiale 
coglie pertanto l’occasione di ringraziare coloro che hanno raccolto 
con generosità il nostro invito dimostrando grande solidarietà. 
Consapevoli degli sforzi che ancora ci aspettano per raggiungere il 
risultato finale, invitandovi a sostare in adorazione davanti a Gesù, 
affidiamo le nostre intenzioni alla Provvidenza che, ne siamo certi, 
non mancherà di aiutarci.

Il Consiglio parrocchiale di Bruzella
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CATECHISMO

In riferimento a quanto è stato detto durante le Ss. Quarantore, 
pensavo di completare la riflessione sul tema della preghiera, ripren-
dendo alcuni principali punti su questa. Come sempre, tutti i numeri 
e le citazioni vengono dal Compendio del Catechismo della Chiesa 
Cattolica, pubblicato dal Vaticano nel 2005. 

534. Che cos’è la preghiera?
La preghiera è l’elevazione dell’anima a Dio o la domanda a Dio di beni 

conformi alla sua volontà. Essa è sempre dono di Dio che viene ad incontrare 
l’uomo. La preghiera cristiana è relazione personale e viva dei figli di Dio 
con il loro Padre infinitamente buono, con il Figlio suo Gesù Cristo e con lo 
Spirito Santo che abita nel loro cuore.

535. Perché esiste una chiamata universale alla preghiera?
Perché Dio, per primo, tramite la creazione,  chiama ogni essere dal 

nulla, e, anche dopo la caduta, l’uomo continua ad essere capace di ricono-
scere il suo Creatore conservando il desiderio di Colui che l’aveva chiamato 
all’esistenza. Tutte le religioni, e in modo particolare tutta la storia della 
salvezza, testimoniano questo desiderio di Dio da parte dell’uomo, ma è Dio 
il primo ad attrarre incessantemente ogni persona all’incontro misterioso 
della preghiera.

544. Come Gesù ci insegna a pregare?
Gesù ci insegna a pregare, non solo con la preghiera del Padre nostro, 

ma anche quando prega. In questo modo, oltre al contenuto, ci mostra le 
disposizioni richieste per una vera preghiera: la purezza del cuore che cerca 
il Regno e perdona i nemici; la fiducia audace e filiale, che va al di là di ciò 
che sentiamo e comprendiamo; la vigilanza, che protegge il discepolo dalla 
tentazione.

545. Perché è efficace la nostra preghiera?
La nostra preghiera è efficace, perché è unita nella fede a quella di Gesù. 

In lui la preghiera cristiana diventa comunione d’amore con il Padre. Possiamo 
in tal caso presentare le nostre richieste a Dio e venire esauditi: «Chiedete 
e otterrete, perché la vostra gioia sia piena» (Gv 16,24). 

550. Quali sono le forme essenziali della preghiera cristiana?
Sono la benedizione e l’adorazione, la preghiera di domanda e l’inter-

cessione, il ringraziamento e la lode. L’Eucaristia contiene ed esprime tutte 
le forme di preghiera.
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558. Quali sono le sorgenti della preghiera cristiana?
Esse sono: la Parola di Dio, che ci dà la sublime scienza di Cristo; la Liturgia 

della Chiesa, che annuncia, attualizza e comunica il mistero della salvezza; 
le virtù teologali; le situazioni quotidiane (in esse possiamo incontrare Dio).

566. Quali sono i luoghi favorevoli alla preghiera?
Si può pregare dovunque, ma la scelta di un luogo appropriato non 

è indifferente per la preghiera. La chiesa è il luogo proprio della preghiera 
liturgica e dell’adorazione eucaristica. Anche altri luoghi aiutano a pregare, 
come un «angolo di preghiera» in casa; un monastero; un santuario.

567. Quali momenti sono più indicati per la preghiera?
Tutti i momenti sono indicati per la preghiera, ma la Chiesa propone 

ai fedeli ritmi destinati ad alimentare la preghiera continua: preghiere 
del mattino e della sera, prima e dopo i pasti; liturgia delle Ore; Eucaristia 
domenicale; santo Rosario; feste dell’anno liturgico.

573. Ci sono obiezioni alla preghiera?
Oltre a concezioni erronee, molti pensano di  non avere il tempo di pre-

gare o che sia inutile pregare. Coloro che pregano possono scoraggiarsi di 
fronte alle difficoltà e agli apparenti insuccessi. Per vincere questi ostacoli 
sono necessarie l’umiltà, la fiducia e la perseveranza.

574. Quali sono le difficoltà della preghiera?
La distrazione è la difficoltà abituale della nostra preghiera. Essa disto-

glie dall’attenzione a Dio, e può anche rivelare ciò a cui siamo attaccati. Il 
nostro cuore allora deve tornare umilmente al Signore. La preghiera è spes-
so insidiata dall’aridità, il cui superamento permette nella fede di aderire 
al Signore anche senza una consolazione sensibile. L’accidia è una forma 
di pigrizia spirituale dovuta al rilassamento della vigilanza e alla mancata 
custodia del cuore.

575. Come fortificare la nostra confidenza filiale?
La confidenza filiale è messa alla prova quando pensiamo di non essere 

esauditi. Dobbiamo chiederci allora se Dio è per noi un Padre di cui cerchiamo 
di compiere la volontà, oppure è un semplice mezzo per ottenere quello 
che vogliamo. Se la nostra preghiera si unisce a quella di Gesù, sappiamo 
che egli ci concede molto più di questo o di quel dono: riceviamo lo Spirito 
Santo che trasforma il nostro cuore.

576. È possibile pregare in ogni momento?
Sì, perché il tempo del cristiano è il tempo del Cristo risorto, il quale «rimane 

con noi tutti i giorni». Preghiera e vita cristiana sono perciò inseparabili.
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PELLEGRINAGGIO INTERPARROCCHIALE

Dal 9 al 14 aprile si è svolto il Pellegrinaggio Interparrocchiale. 
Vi hanno partecipato 42 persone, in maggioranza provenienti dalle 
nostre Comunità, ma anche qualcuno da fuori di esse. Dapprima ci 
siamo fermati ai piedi di Assisi, per vedere la Basilica di Santa Maria 
degli Angeli (con la Porziuncola e il luogo della morte di S. Francesco). 
Dopo la sosta di circa due ore ci siamo spostati alla città d’Assisi. 
Là, il giorno dopo, abbiamo visto i posti legati ai santi Francesco 
e Chiara. Abbiamo visitato, con la guida, le omonime Basiliche, come 
pure la Chiesa di San Damiano e la stessa città vecchia. Molto sug-
gestiva e sentita è stata la S. Messa mattutina, proprio sulla tomba 
di S. Francesco. 

Mercoledì mattina, presto, siamo ripartiti per Roma per assiste-
re (alle 10.30) all’Udienza Generale con il Papa Benedetto XVI sulla 
Piazza San Pietro. Dopo il pranzo e breve sosta nella nostra Casa di 
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Roma, siamo ripartiti, con la guida, alla scoperta di “Roma profana”, 
cioè di alcune sue piazze e luoghi noti (Piazza di Spagna, Fontana 
di Trevi, Pantheon, Piazza Navona…). Il giorno dopo era la volta di 
“Roma cristiana”. Abbiamo iniziato con la visita delle Catacombe di 
San Callisto, per proseguire con le principali Basiliche Papali (S. Paolo 
Fuori le Mura, S. Giovanni in Laterano, S. Maria Maggiore). Abbiamo 
concluso il nostro tour con la passeggiata dal Colosseo alla Piazza 
Venezia (con la vista e le spiegazioni sugli adiacenti Fori e Campidoglio).

Venerdì mattina (8.00) avevamo tanto attesa la S. Messa “privata” 
sulla tomba del Beato Papa Giovanni Paolo II, dopodiché abbiamo 
visitato la grande Basilica San Pietro (con le Cripte Papali), e nel 
pomeriggio – gli stupendi Musei Vaticani (e la Cappella Sistina).

Sabato, nel ritorno, ci siamo ancora fermati a Orvieto per visitare 
il Duomo, la città vecchia e pranzare in uno dei suoi ristoranti.

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato al Pellegrinaggio. 
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FESTA delle FAMIGLIE

Domenica 25 marzo si è svolta a Caneggio la Festa delle Famiglie. 
Dapprima alle 10.30 nella chiesa parrocchiale è stata celebrata la 
Santa Messa solenne, animata dal nostro Coro Interparrocchiale. Alla 
fine di questa ai presenti è stato offerto un aperitivo e si è passati 
al pranzo comune. Tutti erano invitati a portare qualcosa da man-
giare a libera scelta e fantasia. Inoltre era disponibile la pasta e gli 
attrezzi per poter riscaldare le portate. Nel pomeriggio gli adulti 
avevano nella chiesa un momento di spiritualità (con gli interventi 
vari e testimonianze), mentre i bambini potevano fermarsi all’oratorio 
per diverse attività e giochi.
Grazie a tutti coloro che hanno preparato, animato e partecipato 
a questa festa. Viva la Famiglia!
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FESTA d’APERTURA
domenica, 2 settembre 2012

Morbio Superiore – chiesa e giardino

	ore 10.30 – S. Messa animata 
– chiesa parrocchiale

	ore 11.30 – rinfresco offerto 
– sagrato della chiesa 

	apertura nel giardino 

della mega-attrazione

	ore 12.15 – pasto offerto – maccheroni al burro con il…

	ore 15.30 – concerto offerto 

Coro Interparrocchiale + Canterini della Valle di Muggio 

	ore 18.30 – grigliata (bratwürste, luganighette, costine) 

	ore 20.15 – conclusione della giornata

Invitiamo a partecipare !

SCIVOLO GONFIABILE



Ritorni: Parrocchia di 6835 Morbio Superiore

Orario delle celebrazioni (dal 30.06.2012)

Sabato e vigilia di festa: Scudellate – 15.30  Muggio – 17.00 

               Morbio Superiore – 17.00  Caneggio – 18.30

domenica e festa: Cabbio – 9.15   Morbio Superiore – 9.30

              Bruzella – 10.30                   Sagno – 11.00

in settimana:
Bruzella – il giovedì, ore 9.00
Cabbio – il primo e il secondo venerdì del mese, ore 9.00

Caneggio – il martedì, ore 16.30

Morbio Superiore – il mercoledì, ore 9.00

Muggio – il terzo e il quarto venerdì del mese, ore 9.00

Sagno – il secondo e il quarto lunedì del mese, ore 17.30

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

Sulla copertina: affresco di S. Lorenzo della chiesa di Muggio. Fot. Giovanni Luisoni

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


