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NOTE E APPUNTI REDAZIONALI 

Dal prossimo mese di ottobre 2016, inizieranno i lavori di

restauro all’interno dell’Oratorio di S. Anna a Morbio

Superiore. Per tanto non sarà accessibile per un periodo di

ca. 10-12 mesi. Grazie per la vostra cortese attenzione e per

il vostro eventuale sostegno del suo restauro
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Ogni anno come cristiani attendiamo il giorno del Signore per cele-

brare il suo natale, ma Lui viene tutti i giorni, sempre, e quell’oggi è 

“Oggi”. Vi invito a riflettere su questo “Oggi” con un testo che spero ci 

aiuti a considerare il tempo che viviamo come il tempo di Dio nel tem-

po di Cristo ieri, oggi. Con Speranza e fiducia adoriamo Cristo luce del 

mondo, sole di giustizia, verbo del Dio vivente!

Oggi… vuol dire non proprio “quel giorno che è successa quella cosa”. 

È, invece, un “oggi” sempre presente, sempre attuale, permanente. 

Questo “oggi” di cui parla Gesù nel Vangelo è ogni momento in cui la 

Parola è letta, annunciata! Oggi è questo momento - questo preciso - 

che si sovrappone a quello di quel giorno a Nazareth. Oggi è ogni 

istante vissuto alla luce del Vangelo del Signore. Oggi è l’eterno pre-

sente, questo attimo in cui ci è data la vita e in cui possiamo amare 

Dio. In questo “oggi” la Parola di Dio diventa completa, piena, dispo-

nibile. Non è una lettera morta, come ogni parola che siamo abituati 

TU CI SEI NECESSARIO O CRISTO!
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a sentire. In questo “oggi” la Parola di Dio sfodera tutta la sua forza, di-

venta viva, operante. E possiamo viverla!

“Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato”. Questa 

è una delle frasi più sfolgoranti della Bibbia! Gesù ha l’ardire di affer-

mare che in Lui la Legge e la parola profetica diventa perfetta. Con Lui 

la Parola diventa completa, piena, operante…

Ma quale Parola?

È importante porre la nostra attenzione su quale Parola Gesù ha scel-

to Perché non è una parola qualunque! Nel brano di Isaia notiamo an-

zitutto che Gesù si presenta come il Cristo! Come Colui che è consa-

crato con l’unzione e su cui abita lo Spirito di Dio. Questo è proprio il 

significato della parola “Cristo”: essere unto, essere consacrato con 

un’unzione Quando noi diciamo Gesù Cristo non intendiamo dare un 

“cognome” a Gesù. Ma confessiamo che Gesù è Colui che è consacra-

to con l’unzione… Ed è un modo per confessare tutta la Trinità! Per-

ché c’è chi consacra, che è il Padre. C’è l’unzione che è lo Spirito Santo 

stesso. E c’è il Figlio che è consacrato. Dicendo Gesù Cristo – se lo di-

ciamo con tutto noi stessi, con la nostra piena intelligenza – Noi con-

fessiamo la Santissima Trinità e presentiamo chi è Gesù. E, in effetti, 

proprio in Lui si realizza quella parola di Isaia. Non solo nel tempo, ma 

nell’eternità! Perché questa consacrazione non è solo nella storia, 

ma è la vita stessa di Dio. Che, poi, nella storia abbiamo potuto cono-

scere quando il Verbo si è incarnato…

Però, poi, la citazione di Isaia continua… E il Signore ci fa scoprire per-

ché è venuto in mezzo a noi e si è incarnato: Per offrire un tempo di 

grazia! Un tempo, cioè, nel quale gustare e vivere la salvezza che vie-

ne da Lui. E connota questo tempo con 4 situazioni: portare ai poveri 

il lieto annuncio, proclamare ai prigionieri la liberazione ai ciechi la vi-

sta; rimettere in libertà gli oppressi.



Così facendo Gesù ci fa scoprire non solo quello che Lui fa. Ma ci rive-

la anche come noi dobbiamo accostarci a Lui. Egli viene a portare il 

Vangelo ai poveri; viene a liberare chi è prigioniero. Viene a portare 

la vista ai ciechi e a liberare chi è oppresso. Ma se tu non sei povero, il 

lieto annunzio non ti giunge! Se non sei prigioniero… non puoi essere 

liberato! Se tu pensi di vederci chiaro, non puoi essere illuminato dal 

Signore! E solo chi è oppresso può assaporare la libertà di Cristo! Così 

il Signore ci insegna che per accogliere Lui, la Parola del Padre. Non si 

può essere ricchi, pieni di sé, delle nostre sapienze, dei nostri senti-

menti. Se siamo già liberi non abbiamo bisogno di chi venga a liberar-

ci. Se già ci vediamo non desideriamo la luce. Se siamo emancipati e 

ormai pieni di orgoglio non ci serve un redentore!

Ma è proprio così? Sono vere le nostre ricchezze, le nostre sicurezze? 

O non sono così incerte e insicure che basta un clic per farci perdere 

risparmi di una vita Oppure un momento e scopriamo di avere la vita 

appesa ad un filo… Siamo davvero liberi? Noi che pensiamo come ci 

comandano i maestri di pensiero. Che con sapienza e scaltrezza mani-

polano l’opinione pubblica. Basta vedere come in questi giorni persi-

no uomini di Chiesa si accodano. Alla follia di leggi che vogliono mina-

re la famiglia e l’origine stessa della vita. Siamo davvero liberi di poter 

dire che non è così? Che è l’unico amore sponsale e fecondo è quello 

di un uomo e una donna uniti in matrimonio. Siamo davvero capaci 

di vedere? Quando scopriamo giorno dopo giorno nuove frontiere 

della scienza, della saggezza umana! E non siamo forse oppressi noi? 

Che combattiamo contro i nostri difetti, i nostri vizi, i nostri limiti. E 

spesso non riusciamo a spuntarla neanche un po’! Tanto che magari 

ci arrendiamo o perdiamo la speranza di poter essere migliori!

Carissimi! Se siamo davvero onesti con noi stessi Dovremmo gridare 

giorno e notte al Signore. Chiedere che venga a liberarci, ad illumi-

narci, a salvarci!
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Sì! Vieni, o Signore! Di te abbiamo bisogno! E con le parole del beato 

Paolo VI ti invochiamo: “O Cristo, nostro unico Mediatore, Tu ci sei ne-

cessario… Tu ci sei necessario, o solo vero Maestro… Tu ci sei neces-

sario, o Redentore nostro… Tu ci sei necessario, o Fratello primogeni-

to del genere umano… Tu ci sei necessario, o grande Paziente dei no-

stri dolori… Tu ci sei necessario, o Vincitore della morte Tu ci sei ne-

cessario, o Cristo, o Signore, o Dio con noi (Mt. 1, 23), Tu ci sei neces-

sario, o fratello primogenito del genere umano, per ritrovare le ra-

gioni vere della fraternità fra gli uomini,

i fondamenti della giustizia, i tesori della carità, il bene sommo della 

pace.

Tu ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori, per conosce-

re il senso della sofferenza

e per dare ad essa un valore di espiazione e di redenzione.

Tu ci sei necessario, o vincitore della morte, per liberarci dalla dispe-

razione e dalla negazione,

e per avere certezze che non tradiscono in eterno.

Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio-con-noi, per imparare 

l'amore vero e camminare nella gioia e nella forza della tua carità, lun-

go il cammino della nostra vita faticosa, fino all’incontro finale con Te 

amato, con Te atteso, con Te benedetto nei secoli.” 

(Dalla lettera pastorale Omnia nobis est Christus del card. G.B. Mon-

tini per la Quaresima 1955)

Con affetto vi auguro un bel Natale, in serenità e con l’amore in fami-

glia.

Don Orlando
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IL SOSTEGNO DELLE NOSTRE
COMUNITÀ AL TAVOLINO MAGICO  

In immagine due momenti del ritiro della merce nel marzo
2016, presso la casa parrocchiale di Morbio Superiore
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INCONTRI INTERPARROCCHIALI

Due momenti durante le Sante Messe interparrocchiali 
della nostra comunità; a Caneggio e Lattecaldo con la benedizione
degli “zainetti” di scuola.
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ANNO DEL GIUBILEO
DELLA MISERICORDIA

Lugano, aprile 2016: Entrata alla Porta Santa
presso la chiesa del Sacro Cuore

con le Comunità Parrocchie di Breggia
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Nell’immagine i ragazzi con il nostro Parroco Don Orlando
e le tre catechiste delle Parrocchie di Breggia.

Domenica 22 maggio 2016 nella chiesa Parrocchiale di Sagno, 

hanno ricevuto la prima Santa Comunione:

Bettega Marianna, Borsa Daniele, Cereghetti Alice,

Cereghetti Amélie, Conconi Gaia, Fiumara Daniele,

Fortini Lucia, Gianferrari Asia, Gianferrari Siria,

Guarisco Riccardo, Malacrida Victoria, Perler Linda,

Taborelli Tea, Vaninetti Alessia.
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12 GIUGNO 2016 - LE COMUNITÀ
DELLE PARROCCHIE DI BREGGIA 

UNITI IN FESTA A MORBIO SUPERIORE  
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Sabato 18 giugno 2016 nella chiesa Parrocchiale di  Muggio, il 
Vescovo Ms. Valerio Lazzeri, ha impartito la Santa Cresima a:

Allevi Alessia, Arrigo Mirko, Bazzocco Matilda, Bettega Filippo,

Bettega Rebecca, Bonalli Marco, Carrera Selene,

Cereghetti Sebastiano, Coda Filippo, De Piaggi Arianna,

Käslin Sebastian, Maroni Ivan, Mergola Sara, Roncoroni Matteo,

Thewes Patrick, Tognola Cecilia.

Nell’immagine i ragazzi con il Vescovo Lazzeri
e il nostro Parroco Don Orlando
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BATTESIMI: Membra del Corpo di Cristo

Morbio Superiore

LIAM NATHANIEL CALDELARI di Juan Manuel e Yenifer, 30 aprile 2016

EVA BONO di Alex e Carine Manuela, 25 settembre 2016

Sagno

SERENA FASANA di Gregory e Laura, 5 dicembre 2015

NAILA ARCIONI di Sem e Sara, 10 settembre 2016

SERENA TETTAMANTI di Simone e Michela, 13 settembre 2016

NATHALIE LIVI di Davide e Tetyana, 25 settembre 2016

Caneggio

DAMIANO ANGELO DELVINCENZO di Andrea e Andrea Laura, 25 giu-

gno 2016 

ZOE VIDORONI di Luca e Michelle, 17 luglio 2016

Bruzella

PABLO SIRO EUGENIO BOSSI di Fabio e Cristina, 4 giugno 2016

EMIL TROENDLE KNÖLL di Carlo e Jeannine, 2 ottobre 2016

Cabbio

TESSA NICLA ZAIRA MANGILI di Stefano e Raffaela, 18 settembre 

2016

***

VITA DELLA NOSTRA COMUNITÀ
DI BREGGIA
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MATRIMONI: Uniti nel Sacramento nunziale

Sagno

SEM MOHAMMED-ARCIONI E SARA ARCIONI, 10 settembre 2016

Caneggio

BUTTI THOMAS E GUGLIELMETTI SONIA, 6 agosto 2016

MILOS COLOMBO E GRETA VANINI, 10 settembre  2016

Bruzella

D’AMICO DANIELE E RISTORI STEFANIA, 3 settembre 2016

MATTIA RIZZA E MARUSCA FONTANA, 10 settembre 2016

Cabbio

STELLA ANDREA E CODONI GIORDANA, 30 aprile 2016
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MORTI IN CRISTO: Attendono la Risurrezione

Morbio Superiore

QUADRI FRANCO, 5 maggio 2016

BERNASCONI FLORIANA, 6 settembre 2016

CAVADINI ALDO, 12 settembre 2016

RAGONESI ROSMARIE HILDEGARD, 17 settembre 2016     

Sagno

CANAVESI NIMRA, 28 aprile 2016

Caneggio

BALERNA FAUSTO, 9 agosto 2016

Bruzella

BIANCHI GUIDO, 13 marzo 2016

PREGALDINI IDA, 14 aprile 2016

ALBA CAPRA, 26 giugno 2016

Muggio

CLERICETTI GIOVANNI, 28 febbraio 2016

CEREGHETTI VITTORINO, 29 giugno 2016

FONTANA LEONELLO, 7 agosto 2016

FONTANA ISELDE, 7 settembre 2016



16

Novena di Natale 2016

Per prepararci ad accogliere 

con gioia Gesù Bambino

vi invitiamo:

Vi aspettiamo numerosi!! 

Venerdì 16 dicembre Caneggio ore 17.00

Domenica 18 dicembre Bruzella ore 17.00

Seguirà visita

esposizione dei presepi

Mercoledì 21 dicembre Sagno ore 17.00

Venerdì 23 dicembre Morbio Superiore ore 17.00
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Sabato 24 dicembre, Vigilia di Natale:

20.00 Scudellate

21.00 Cabbio

21.00 Bruzella

22.00 Sagno

22.30 Muggio

22.30 Caneggio

23.30 Morbio Sup.

Domenica 25 dicembre, Natale del Signore:

09.30 Morbio Sup.

10.00 Caneggio

11.00 Sagno

Per le confessioni natalizie consultare gli albi parrocchiali

CELEBRAZIONI DI NATALE
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ESPOSIZIONE DI PRESEPI

A BRUZELLA

L’apertura dei presepi è prevista

DOMENICA 18 dicembre 

L’esposizione si protrarrà fino al 6 gennaio,

giorno dell’Epifania



 

ALCUNI PRESEPI ALLESTITI SULLE VIE
DI BRUZELLA NELLO SCORSO NATALE
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MESSE FESTIVE  (*fino al 30.6.2017, poi cambio prefestiva-festiva)

Sabato: 15.30 Scudellate    Domenica: 09.15 Caneggio *

17.00 Cabbio * 09.30 Morbio Superiore

17.00 Bruzella * 10.30 Muggio *

11.00 Sagno

MESSE FERIALI

Martedì: 16.30 Caneggio

Mercoledì: 09.00 Morbio Superiore

Giovedì: 09.00 Bruzella

3°+4° venerdì del mese: 09.00 Muggio

VISITA AI MALATI

1° giovedì del mese: Bruzella + Caneggio (dalle 09.30)

1° venerdì del mese:Morbio Sup. (dalle 09.30) 

3° venerdì del mese: Muggio + Cabbio (dalle 09.30)

Sabato: Scudellate (dalle 15.00)

Il parroco è a disposizione: chi lo desidera può annunciarsi

ADORAZIONE EUCARISTICA 

1° giovedì del mese: ore 16.30 Adorazione Eucaristica a Morbio Superiore

ore 17.00 S.Messa 

CONFESSIONI: Prima o dopo le celebrazioni o per appuntamento 

UFFICIO INTERPARROCCHIALE 

Casa Parrocchiale di Morbio Superiore Tel. 091 683 90 69

Mail: ufficio@parrocchiedibreggia.ch

Pagina web: www.parrocchiedibreggia.ch

Conto bancario:  “Bollettino Interparrocchiale” CH088034 0000 0216 5290 5

c/o Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio, 6850 Mendrisio

PARROCO: Don Orlando Aguilar Tobon, 6835 Morbio Superiore 

tel. 091 683 90 69; natel 079/699 07 44

ORARI GENERALI PARROCCHIE DI BREGGIA

RITORNI: Parrocchie di Breggia
Casa parrocchiale, 6835 Morbio Superiore

tipografia stucchi sa - mendrisio


