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FESTA d’APERTURA

Siamo molto contenti di aver potuto organizzare per la seconda 
volta la Festa d’Apertura dell’anno scolastico e pastorale. Questa 
è stata caratterizzata da una numerosa partecipazione della gente 
(pur essendo l’ultimo giorno delle vacanze). Anche “i cieli” ci hanno 
benedetto: basta dire che a Morbio pioveva giovedì, venerdì e saba-
to prima della festa, e poi: lunedì, martedì e mercoledì – ma non 
domenica – il giorno del nostro evento. 

La giornata è iniziata con la Santa Messa, seguita dall’aperitivo 
e dal pranzo (maccheronata) offerti a tutti. Nel frattempo nel giar-
dino della casa parrocchiale (come l’anno scorso) sono stati piazzati 
un grande scivolo gonfiabile e qualche gioco, che di nuovo hanno 
riscontrato un grande interesse e gioia dei bambini.
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Alla sera si è proseguito con una grigliata. Durante tutto il giorno 
inoltre era attivo il fornitissimo bar, come pure il banco con le torte 
e le caramelle.

Le novità di quest’anno erano le seguenti: l’animazione dei bam-
bini durante l’omelia, la vendita dei gelati e dei pop-corn, il concerto 
pomeridiano del Coro Interparrocchiale e dei Canterini della Valle di 
Muggio, la riffa. Anche a livello organizzativo sono stati fatti notevoli 
progressi e perfezionamenti. La prossima volta speriamo fare questa 
festa ancora più alla grande! Vi invitiamo già adesso!

Grazie a quanti (tanti) hanno collaborato alla preparazione e al 
successo della festa e a tutti coloro che hanno voluto parteciparvi. 
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CRESIMA

Domenica 21 ottobre nella chiesa di Cabbio dalle mani di Mons. 
Carlo Olivieri hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione 
21 ragazzi e ragazze delle nostre Comunità. Così essi hanno concluso 
più di un anno della loro preparazione tramite gli incontri di cate-
chismo, la recente Giornata del Ritiro, e qualche trasferta speciale. 
Auguriamo loro ogni bene e li invitiamo non solo a continuare ma 
anche a intensificare la loro vita spirituale (Santa Messa della dome-
nica, Chiesa, incontri del Gruppo Giovanile).

Ecco i nomi dei Cresimati:

1. Antonella Arnold
2. Greta Balbi
3. Luca Balbi
4. Alina Bianchi
5. Lisa Bonalli
6. Christian Cereghetti
7. Ilaria Cereghetti
8. Laura Cereghetti
9. Giorgia Corti

10. Mattia D’Ottavio

11. Sofia Giorgis
12. Emma Giussani
13. Michaela Marmotta
14. Federico Livio      
15. Michael Livio
16. Giulia Lurà
17. Martin Oggier
18. Gionata Quadri
19. Lisa Tavernelli
20. Cristina Thewes
21. Diego Zappa



5

Questa volta raccontiamo l’operato di due Gruppi molto specifici, 
presenti e operanti nella nostre Comunità.

CONSIGLI PARROCCHIALI

Nel nostro caso sono sette – perché formiamo un insieme di 
appunto sette parrocchie – sì, serviti da un solo prete, ma tra loro 
sempre autonome e indipendenti.

Di questi leggiamo nella Legge sulla Chiesa Cattolica (art. 17): 
“Il Consiglio parrocchiale è l’organo esecutivo ed amministrativo della 
Parrocchia”. Tra le sue funzioni la suddetta legge cita: “amministra i 
beni parrocchiali… provvede al restauro e alla manutenzione dei beni 
della proprietà della Parrocchia… rappresenta e tutela gli interessi 
della Parrocchia” (art 18). Dunque si tratta spesso di compiti molto 
semplici e ordinari ma assai importanti e fondamentali per il normale 
funzionamento delle nostre Comunità.

CONSIGLIO PASTORALE

È invece un unico corpo che raggruppa i rappresentanti delle sette 
parrocchie e dei vari gruppi presenti e operanti in queste e tutti coloro 
che ne vogliono far parte. Il suo compito è d’animare (insieme con il 
Parroco e sotto la sua guida) e promuovere le iniziative già “attive” 
da noi, come pure studiare e programmare quelle future.

Colgo quest’occasione per apprezzare e ringraziare tutte le perso-
ne che fanno parte di questi Gruppi, per il loro quotidiano impegno, 
l’interesse, la fatica, la generosità. Vorrei anche invitare tutti alla più 
stretta e attenta collaborazione con questi, e forse pure all’attiva 
(diretta) partecipazione a questi. 
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PAROLA del PARROCO /Triduo Pasquale/

Dopo la riflessione sul senso e messaggio della Quaresima (BIP 2) 
e della Pasqua (BIP 5), adesso tocca a quella sul Triduo Pasquale.

Esso rappresenta un vero vertice e fonte della luce (cf. CCC 1168) 
per l’intero anno liturgico. Come spiega il Calendario liturgico: “La 
celebrazione del Triduo pasquale, denominato anche Triduo del 
Signore crocifisso, sepolto e risorto, rende presente e realizza il 
mistero della Pasqua, cioè il passaggio del Signore da questo mondo 
al Padre”. Rappresenta dunque veramente i momenti molto forti 
e speciali per la vita e il culto cristiani. Sono i giorni pieni di senso 
e simboli, che li rendono ancora più speciali, carichi di fascino e di 
bellezza. Visto la loro importanza e il significato, Vi invito dunque 
a parteciparvi, anche se non sono festività di precetto. Per renderli 
più “accessibili”, capiti e amati, mi permetto di ricordarvi qui il loro 
principale contenuto.

GIOVEDÌ SANTO

La mattina, nelle cattedrali di tutte le diocesi, si celebra l’unica 
Eucaristia che raduna i Vescovi con i “loro” preti. Durante questa 
i sacerdoti rinnovano i loro voti, fatti nel giorno dell’ordinazione, e si 
benedicono i sacri oli (dei catecumeni, del crisma e degli infermi), 
che poi vengono distribuiti in tutte le parrocchie delle diocesi. È cosi 
detta la Messa del Crisma. È una manifestazione della comunione dei 
presbiteri con il proprio Vescovo nell’unico e medesimo sacerdozio 
di Cristo.

La sera, nelle parrocchie, si celebra la Santa Messa “nella Cena 
del Signore”. Essa infatti si riferisce a quest’Eucaristia, che Gesù ha 
fatto con i suoi discepoli, la sera prima di morire, nel Cenacolo di 
Gerusalemme. Il gesto della lavanda dei piedi, ripete quello di Gesù, 
compiuto in quella circostanza, è il simbolo e l’espressione forte del 
servizio e dell’umiltà che dovrebbero segnare sempre i cristiani. 
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È dunque il giorno del Sacramento dell’Eucaristia e del Sacerdozio, 
come pure del comandamento dell’amore. Alla fine della celebrazione 
ha spesso luogo la cosi detta Ora Santa – un tempo di adorazione in 
ricordo della preghiera di Gesù nell’orto di Getsemani.

VENERDÌ SANTO

È il giorno che ricorda e ravviva la Passione e la Morte in Croce 
di Gesù. È dunque il giorno che segna la nostra più grande tragedia 
(l’uomo uccide il suo Creatore) ma pure l’estremo amore di Dio per 
noi, la sua opera di redenzione del mondo (satana che ha “vinto” 
sull’albero dell’Eden viene sconfitto su quello della Croce). Nelle par-
rocchie si celebra la Via Crucis invece la sera ha luogo la cosi detta 
Liturgia della Passione, il cui punto culminante è la sua meditazione 
(letture), la presentazione e l’adorazione della croce. Per antichis-
sima tradizione, la Chiesa in questo giorno non celebra l’Eucaristia, 
come pure di sabato santo, perché la solenne celebrazione della 
sera, cosi detta

VEGLIA PASQUALE

fa già parte della Domenica della Risurrezione. Essa consiste in 
4 principali momenti: 1/ Liturgia della Luce (con la benedizione del 
fuoco e del Cero Pasquale, la processione in chiesa e il solenne inno 
Exultet), 2/ Liturgia della Parola (con la facoltà di applicare addirit-
tura 7 letture e il solenne canto dell’Alleluia), 3/ Liturgia Battesimale 
(pure se non ci sono battesimi, si rinnovano le promesse battesimali 
e si riceve l’aspersione con l’acqua benedetta), 4/ Liturgia Eucaristica 
(cioè la Santa Messa della Solennità).  

Invitiamo a partecipare attivamente a queste celebrazioni.
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PROGETTI e AVVISI

1. Sante Quarantore

È una specie di mini ritiro spirituale, celebrato nella prossimità 
della Pasqua (prima o dopo questa). È un momento privilegiato di 
preghiera, riflessione e comunione delle nostre Parrocchie; un’oc-
casione forte della fede e testimonianza cristiana.
La celebrazione delle Sante Quarantore comprende: la S. Messa
(venerdì sera), la funzione della Via Crucis o del Santo Rosario 
(a dipendenza del periodo) (sabato mattina), la S. Messa, l’esposi- 
zione del Santissimo Sacramento, un momento di Adorazione 
comunitaria, tempo per l’Adorazione privata, la recita della Coron-
cina, la Benedizione Eucaristica (domenica).
Invitiamo tutti a partecipare. Chi non può farlo nella sua Parrocchia, 
è pregato di recarsi in un’altra (infatti, manteniamo sempre lo stesso 
programma e schema delle celebrazioni).

2. Funzioni quaresimali

Nel tempo di Quaresima si celebra in tutta la Chiesa la funzione 
Via Crucis che contempla la Passione e la Morte di Gesù per noi. 
Invitiamo vivamente a partecipare a queste funzioni (vedi p. 15).

3. Personale

Sento il bisogno di scrivere qualche parola sulla mia salute. Lo 
faccio malvolentieri, solo per giustificare forse a volte il mio strano 
comportamento, prevenire certi commenti o malintesi. Infatti, 
forse mi vedete a volte camminare molto male, perdere l’equilibrio 
(appoggiarmi per esempio all’altare o alle balaustre), parlare con 
difficoltà. Vi assicuro che questo è soltanto l’effetto di una malattia, 
che è ancora in fase di ricerca e diagnosi. Per ora i medici hanno 
escluso l’ipotesi peggiore (infatti, sospettavano una cosa molto brutta) 
e hanno optato per il trattamento farmacologico, che speriamo porti 
gli effetti desiderati. Mi raccomando alle Vostre preghiere.
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4. Appuntamenti di zona

Vi sensibilizziamo sulla partecipazione agli incontri promossi dalla 
nostra Zona Pastorale (Madonna dei Miracoli), che rispondono in 
maniera più complessa ed ampia ai vari interessi e bisogni. 

5. Appuntamenti vicariali

In questo Anno della Fede il nostro vicariato (del Mendrisiotto) 
promuove diverse iniziative indirizzate anzitutto alle famiglie:

 mercoledì 6 febbraio – Castel San Pietro, sala parrocchiale 
serata di catechesi, ore 20.30 

Fu crocifisso, morì e fu sepolto. Lo scandalo della Croce

 martedì 19 marzo – Riva San Vitale, Battistero e Canisio

San Giuseppe, pomeriggio per le famiglie

Credo nello Spirito santo – Lo Spirito in famiglia

 mercoledì 17 aprile – Morbio Inferiore, oratorio

serata di catechesi, ore 20.30

Credo la santa Chiesa Cattolica – In una grande famiglia

 giovedì 9 maggio – Ascensione - salita al monte Bisbino

giornata delle famiglie con escursione e S. Messa da campo

Credo la comunione dei santi e la risurrezione della carne –  
Un destino di gloria

 domenica 9 giugno – Madonna del Castelletto a Melano

pomeriggio: pellegrinaggio delle famiglie
Credo la remissione dei peccati – Riconciliazione in famiglia

6. Appuntamenti diocesani

 Pellegrinaggio a Roma – dal 16 al 19 marzo 2013

 Cammino della Speranza – sabato 23 marzo 2013
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un momento privilegiato di preghiera,

riflessione e spiritualità'

delle nostre Parrocchie

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

Sante Quarantore

Morbio Superiore
15–17 febbraio

Muggio
1–3 marzo

Scudellate
16–19 marzo

Cabbio
19–21 aprile

Caneggio
12–14 aprile

Sagno
8–10 marzo

Bruzella
22–24 febbraio
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CALENDARIO LITURGICO

febbraio – Tempo Ordinario. Inizio di Quaresima

venerdì 1 febbraio (primo del mese)
dalle ore 9.45 – visita ai malati di Muggio e Cabbio

sabato 2 febbraio – Candelora a Morbio Superiore
ore 16.45 – Benedizione delle candele alla Cappella di San Nicolao 
della Flüe e la Processione nella chiesa parrocchiale

domenica 3 febbraio – IV Ordinaria B 
Benedizione della gola per San Biagio

giovedì 7 febbraio (primo del mese)
dalle ore 9.45 – visita ai malati di Bruzella e Caneggio
18.00 – Adorazione Eucaristica a Morbio Superiore

domenica 10 febbraio – V Ordinaria B

lunedì 11 febbraio – Madonna di Lourdes
ore 9.30 - Santa Messa alla Grotta di Sagno

mercoledì 13 febbraio – Ceneri
ore 18.30 – S. Messa con l’imposizione delle ceneri a Morbio Sup.

venerdì 15 febbraio (terzo del mese)
dalle ore 10.00 – visita ai malati di Morbio Superiore

15–17 febbraio – Sante Quarantore a Morbio Superiore

domenica 17 febbraio – I di Quaresima

22–24 febbraio – Sante Quarantore a Bruzella

domenica 24 febbraio – II di Quaresima
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marzo – Tempo di Quaresima

venerdì 1 marzo (primo del mese)
dalle ore 9.45 – visita ai malati di Muggio e Cabbio

1–3 marzo – Sante Quarantore a Muggio

domenica 3 marzo – III di Quaresima

giovedì 7 marzo (primo del mese)
dalle ore 9.30 – visita ai malati di Bruzella e Caneggio
ore 18.00 – Adorazione Eucaristica a Morbio Superiore

8–10 marzo – Sante Quarantore a Sagno

sabato 9 marzo – Festa del Perdono a Morbio Superiore

domenica 10 marzo – IV di Quaresima

venerdì 15 marzo (terzo del mese)
dalle ore 10.00 – visita ai malati di Morbio Superiore

16 e 18 marzo – Sante Quarantore a Scudellate

domenica 17 marzo – V di Quaresima

martedì 19 marzo – Solennità di San Giuseppe

venerdì 22 marzo
ore 20.00 – Via Crucis per le vie del paese di Morbio Superiore 

domenica 24 marzo – Domenica delle Palme
ore 14.00 – Via Crucis verso lo Zocco di Bruzella

28–30 marzo – TRIDUO SACRO (vedi p. 22)

domenica 31 marzo – Pasqua
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aprile – Tempo di Pasqua
lunedì 1 aprile – Pasquetta

1–5 aprile – Pellegrinaggio Interparrocchiale 

a Fatima e Santiago de Compostela

domenica 7 aprile – II di Pasqua. Festa della Misericordia
ore 14.30 – Preghiera della Coroncina a Morbio Superiore

giovedì 11 aprile
dalle ore 9.30 – visita ai malati di Bruzella e Caneggio

venerdì 12 aprile
dalle ore 9.45 – visita ai malati di Muggio e Cabbio

12–14 aprile – Sante Quarantore a Caneggio

domenica 14 aprile – III di Pasqua

venerdì 19 aprile
dalle ore 10.00 – visita ai malati di Morbio Superiore

19–21 aprile – Sante Quarantore a Cabbio

domenica 21 aprile – IV di Pasqua

domenica 28 aprile – V di Pasqua

maggio – Tempo di Pasqua. Mese dedicato alla Madonna

giovedì 2 maggio (primo del mese)
dalle ore 9.30 – visita ai malati di Bruzella e Caneggio
ore 18.00 – Adorazione Eucaristica a Morbio Superiore
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venerdì 3 maggio (primo del mese)

dalle ore 9.45 – visita ai malati di Muggio e Cabbio

domenica 5 maggio – VI di Pasqua

giovedì 9 maggio – Solennità dell’Ascensione del Signore

Festa Patronale a Cabbio. Ore 10.30 – Santa Messa e Processione

domenica 12 maggio – VII di Pasqua

mercoledì 15 maggio

ore 20.00 – S. Messa di quartiere a Morbio Superiore

venerdì 17 maggio (terzo del mese)
dalle ore 10.00 – visita ai malati di Morbio Superiore

domenica 19 maggio – Solennità di Pentecoste

ore 10.30 – Santa Messa e Prima Comunione

lunedì 20 maggio – Gita Interparrocchiale

mercoledì 22 maggio

ore 20.00 – S. Messa di quartiere a Morbio Superiore

domenica 26 maggio – Solennità della Santissima Trinità

dalle ore 6.00 – Pellegrinaggio da Caneggio a Morbio Inferiore

giovedì 30 maggio – Solennità del Corpus Domini

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.
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– chiesa di Morbio S.

– chiesa di Scudellate

– chiesa di Sagno

– chiesa di Caneggio

– chiesa di Morbio S.

– chiesa di Bruzella

– chiesa di Muggio

– chiesa di Bruzella

– chiesa di Cabbio

– chiesa di Muggio

– chiesa di Caneggio

– chiesa di Morbio S.

– chiesa di Bruzella

– chiesa di Cabbio

– chiesa di Sagno

– chiesa di Scudellate

– chiesa di Morbio S.

– chiesa di Bruzella

– chiesa di Muggio

– paese di Morbio S.

– paese di Bruzella

– chiesa di Sagno

– chiesa di Caneggio

– chiesa di Morbio S.

– chiesa di Cabbio

invitiamo a partecipare 
 a questa venerabile  funzione quaresimale

Via Crucis  2013

• sabato 16 febbraio, ore 10.00 

• sabato 16 febbraio, ore 15.00

• lunedì 18 febbraio, ore 18.00

• martedì 19 febbraio, ore 16.00

• mercoledì 20 febbraio, ore 9.30

• giovedì 21 febbraio, ore 8.30

• venerdì 22 febbraio, ore 8.30

• sabato 23 febbraio, ore 10.00

• venerdì 1 marzo, ore 8.30

• sabato 2 marzo, ore 10.00

• martedì 5 marzo, ore 16.00

• mercoledì 6 marzo, ore 9.30

• giovedì 7 marzo, ore 8.30

• venerdì 8 marzo, ore 8.30

• sabato 9 marzo, ore 10.00

• sabato 16 marzo, ore 15.00

• mercoledì 20 marzo, ore 9.30 

• giovedì 21 marzo, ore 8.30

• venerdì 22 marzo, ore 8.30

• venerdì 22 marzo, ore 20.00

• domenica 24 marzo, ore 14.00

• lunedì 25 marzo, ore 17.00

• martedì 26 marzo, ore 16.00

• mercoledì 27 marzo, ore 9.30

• venerdì 29 marzo, ore 16.30

Bruzella  Cabbio

Caneggio,   Morbio S.,   Muggio,   Sagno,   Scudellate
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Parrocchia di Sagno

1 La Chiesa Parrocchiale

La chiesa di San Michele Arcangelo a Sagno è documentata dal 
1330, ma è di origini più antiche.

L'edificio, esternamente, è assai sobrio. All'interno, sulla volta 
del transetto, si nota la cupola con la raffigurazione dell'Arcangelo 
Michele che appare al vescovo Siponte. Nell’emiciclo risalta la pre-
gevole pala del Crocifisso con la Maddalena, San Francesco d'Assisi 
e il committente con lo stemma dei Fontana. In navata si possono 
ammirare il pulpito ligneo, la cappella della Madonna del Rosario ed 
i dipinti su tela con i Misteri del Rosario di Giovanni Battista Bagutti 
di Rovio, del 1797; sulla parete di fondo e sulla volta spiccano i dipinti 
illusionistici attribuiti a Francesco Chiesa. A sinistra vi è la cappella di 
Santa Faustina e Santa Liberata, con sulle pareti e sulla volta i dipinti 
romantici di Innocente Chiesa. A sinistra dell'ingresso, si erge un 
fonte battesimale in marmo del secolo XVIII. 

Nell'attigua canonica si trovano la ricca biblioteca dell'abate 
Antonio Fontana (1784–1865) e il suo bel ritratto eseguito da Anto-
nio Rinaldi.
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2 Altri luoghi di culto 

Cappelletta di San Rocco. 
Nella piazza a meridione della parrocchia sorge la cappella dedi-

cata alla Beata Vergine della seggiola e ai Santi Rocco e Sebastiano. 
La costruzione è documentata dal 1657 e trasformata  nel 1839; 
conserva un dipinto murale con la Madonna in trono tra i Santi 
Rocco e Sebastiano.

La Grotta della Madonna di Lourdes.
All’inizio del paese, presso via Treval, inglobata in un solido muro 

a secco si incontra una edicola con la statuetta della Madonna col 
Bambino nella nicchia. È la Grotta di Nostra Signora di Lourdes, legata 
alle apparizioni della Madonna.

Il Consiglio Parrocchiale è composto da Giovanni Arcioni 
(presidente), Luigi Giussani, Ornella Mafferetti, Zlatko Ferizovic ed 
Eliana Cavadini (segretaria).
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CATECHISMO

Il 14 ottobre 2012 il Santo Padre Benedetto XVI ha inaugurato 
ufficialmente per tutta la Chiesa l’anno della fede che durerà fino al 
20 ottobre 2013 e mira ad apprezzare e conoscere meglio il dono 
della fede, approfondirla e praticarla. A questo scopo sono previste 
diverse iniziative sia a livello universale, sia a quello diocesano e par-
rocchiale, ma pure a quello individuale. Ognuno, infatti, è invitato in 
questo periodo a occuparsi più seriamente e concretamente della 
propria fede.

Sempre, nell’ottica di questo tema, vorrei proporvi stavolta una 
breve lettura e riflessione sugli essenziali argomenti che la Chiesa ci 
comunica in merito alla fede. Non ripetendo i contenuti già presen-
tati nel passato proprio sul tema della fede (vedi BIP 3), mi limito ora 
soltanto al riassunto che al riguardo fa il Catechismo della Chiesa 
Cattolica, invitando anche gli interessati alla lettura più completa di 
questi (numeri 27–175 del CCC).

176. La fede è un’adesione personale di tutto l’uomo a Dio che si rivela. 
Comporta un’adesione dell’intelligenza e della volontà alla Rivelazione che Dio 
ha fatto di sé attraverso le sue opere e le sue parole.

177. «Credere» ha perciò un duplice riferimento: alla persona e alla verità; 
alla verità per la fiducia che si accorda alla persona che l’afferma.

178. Non dobbiamo credere in nessun altro se non in Dio, il Padre, il Figlio 
e lo Spirito Santo.

179. La fede è un dono soprannaturale di Dio. Per credere, l’uomo ha bisogno 
degli aiuti interiori dello Spirito Santo.

180. «Credere» è un atto umano, cosciente e libero, che ben s’accorda con 
la dignità della persona umana.

181. «Credere» è un atto ecclesiale. La fede della Chiesa precede, genera, 
sostiene e nutre la nostra fede. La Chiesa è la Madre di tutti i credenti. «Nessuno 
può avere Dio per Padre, se non ha la Chiesa per Madre».
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182 «Noi crediamo tutto ciò che è contenuto nella Parola di Dio, scritta 
o tramandata, e che è proposto dalla Chiesa come divinamente rivelato».

183. La fede è necessaria alla salvezza. Il Signore stesso lo afferma: «Chi crederà 
e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato» (Mc 16,16).

184 «La fede [...] è una pregustazione della conoscenza che ci renderà beati 
nella vita futura».

alcuni metodi per approfondire la propria fede:

a) a livello diocesano

– incontri specifici di formazione o spiritualità cristiana

– diverse celebrazioni

– diversi movimenti religiosi

– diversi pellegrinaggi e altre iniziative spirituali 

b) a livello vicariale

– conferenze di approfondimento

– incontri e celebrazioni dei gruppi

c) a livello parrocchiale

– celebrazione dei sacramenti e della preghiera

– altre celebrazioni specifiche (S. Quarantore, Feste)

– incontri spirituali o formativi (Gruppi, Lectio Divina)

d) a livello individuale (sempre praticabili)

– preghiera quotidiana, S. Messa domenicale, condotta 

– lettura della Bibbia, dei testi spirituali

– riflessione spirituale
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GITA a COWBOYLAND (Voghera, Lombardia)

Lunedì di Pentecoste, 20 maggio 2013

solo con il bel tempo (il parco è chiuso in caso di pioggia)

dalle ore 8.00 (partenza da Morbio) alle ore 20.00 (ritorno)

pranzo al sacco (da portare da casa)

una serena gita all’aria aperta a contatto con la natura. Una straordi-
naria occasione per conoscere da vicino molti animali che popolano 
le praterie e ranch degli Stati Uniti dell’America, come pure la vita 
e tradizioni degli Indiani e Cowboys unitamente alle leggende del 
vecchio, selvaggio west.

inoltre il parco offre le seguenti attrazioni:

• GOLD MINE TRAIN – la montagna russa

• COWBOYLAND RAILROAD – il trenino della miniera

• BIG FLAY EAGLE SHOW – spettacolo del capo pellerossa

• OLD WEST GAME – tiro ai barattoli

• LE MAGIE DI MR. FANTASY – spettacolo di magia

• FORT ALAMO – area parco giochi

• PONY RIDE – la cavalcata con i ponies

• TEEPEE CANOE – la canoa di Toro Seduto

• INDIAN RIVER – i tronchi del fiume indiano

• AMERICAN RODEO – il bisonte e il cavallino meccanico

prezzi: bambini e ragazzi (3–17 anni): 15 CHF
adulti: 30 CHF

iscrizioni: presso don Leszek (091 683 90 69), entro il 12.05.2013.
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NOVENA di NATALE

Nei giorni 17–23 dicembre (inclusi) si è svolta nei nostri paesi la 
tradizionale Novena di Natale. Vi hanno partecipato (in totale) circa 
30 bambini. Era un momento importante e forte della nostra pre-
parazione immediata e comunitaria alle festività legate alla nascita 
di Gesù. La Novena si svolgeva nel modo seguente: processione con 
i lampioni, presentazione del tema della giornata (legato sempre 
a un personaggio del presepio e alla “sua” virtù), preghiere e canti, 
allestimento del presepio, sorteggio della statua di Gesù Bambino 
(portata sempre a casa da qualcuno dei presenti), distribuzione dei 
ricordi e attività varie. La novità di quest’anno (oltre all’idea dei 
personaggi del presepio e del loro messaggio come filo conduttore 
della Novena) è stata di poter visitare diverse Parrocchie (Morbio, 
Sagno, Caneggio, Bruzella).
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Santo Triduo Pasquale

Giovedì Santo – 28 marzo
Istituzione dell’Eucaristia e del Sacerdozio

 18.30 – Santa Messa a Cabbio
 18.30 – Santa Messa a Muggio
 19.15 – Ora Santa a Cabbio e Muggio

Venerdì Santo – 29 marzo
Passione del Signore. Astinenza e digiuno

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

Sabato Santo – 30 marzo
Risurrezione del Signore

 18.30 – Veglia Pasquale a Caneggio
 20.30 – Veglia Pasquale a Scudellate
 20.30 – Veglia Pasquale a Sagno
 20.30 – Veglia Pasquale a Morbio Sup.
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CORPUS DOMINI

• CANEGGIO – giovedì 30 maggio ore 10.30

• SCUDELLATE – giovedì 30 maggio ore 15.30

• MORBIO SUP. – giovedì 30 maggio ore 20.00

• MUGGIO – sabato 1 giugno ore 17.00

• BRUZELLA – domenica 2 giugno ore 10.30

• SAGNO – domenica 2 giugno ore 17.00

• CABBIO – domenica 9 giugno ore 10.30

sia lodato e ringraziato in ogni momento

il Santissimo e Divinissimo Gran Sacramento

invitiamo

a partecipare



Ritorni: Parrocchia di 6835 Morbio Superiore

Orario delle celebrazioni

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: il campanile della chiesa parrocchiale di Morbio Sup. Fot. Giovanni Luisoni

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


