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pasquA in nigeria:

“Non temiamo gli attentati ma la fede tiepida”

Non solo le chiese si riempiono nonostante la persecuzione, ma aumentano vocazioni e conversioni. Il rettore
del seminario di Jos, padre Peter Kamai, descrive l’intensità con cui in Nigeria si celebra la Settimana Santa:
“I rischi di atracchi terroristici ci sono, ma non abbiamo
paura di morire per Cristo. Offriamo e preghiamo per la
crisi di fede in Occidente”. Sono oltre 300 i seminaristi
che segue, con una crescita di richieste al sacerdozio
proprio negli anni in cui gli attentati contro i cristiani si sono fatti più feroci. Eppure, spiega Padre Peter
Kamai, rettore del seminario di Jos nella diocesi di Jalingo, addolorato “più che per la persecuzione in Cristo
che subiamo” per “la fede tiepida dell’Occidente che ci
fa piangere”, “siamo pieni di gioia e festeggeremo la Pasqua con gratitudine verso il Signore”.
L’anno scorso la comunità cristiana nigeriana ha
subìto continui attentati, mentre quest’anno la situazione è relativamente più calma. Come mai?
La preghiera, la risposta è la preghiera al Signore. E’ l’unica spiegazione che posso dare. Da quando la comunità cristiana ha cominciato ad incrementare le suppliche
a Dio, tramite il Rosario quotidiano, dalle macerie sono
cominciati a spuntare piccoli germogli di speranza: il
dialogo con i musulmani è migliorato e molti di loro
stanno capendo che la violenza va condannata.
Come mai, anziché disperazione, è cresciuta la preghiera? E’ la nostra fede, tante diocesi, parrocchie, seminari, conventi pregano il Rosario quotidiano.
Un nostro vescovo ha ricevuto in visione da Gesù il
mandato di far pregare tutti. Il vescovo ha visto il Signore che aveva un’arma in mano che si trasformava
in una Corona del Rosario e gli diceva: “Con questo
sconfiggerete Boko Haram”. Perciò sono tre anni che il
vescovo diffonde questo messaggio e le nostre chiese lo
hanno accolto.

Don Filippo
Come state vivendo la Pasqua, dato il rischio di attentati che incrementa durante le festività? La Pasqua è il tempo della grazia per un cristiano. Una grazia
che non ha prezzo. Per questo celebreremo, solo nella
mia diocesi, oltre 200 battesimi grazie alle molte conversioni al cristianesimo. Qui molte persone decidono
di non lavorare per rimanere in preghiera tutta la Settimana Santa: la Domenica delle Palme celebriamo la
Messa e poi danziamo e balliamo in ringraziamento al
Signore. Lunedì e martedì le chiese scoppiano di sacerdoti e fedeli per le confessioni. Giovedì Santo celebriamo la messa dell’ultima cena del Signore a mezzanotte
a cui segue l’adorazione eucaristica. Il venerdì celebriamo la passione con una lunga via crucis per tutte le
città. Il sabato sera ci sono i battesimi e la domenica è
una festa di gioia e lode incredibili.
Non avete paura dei kamikaze? Nessuna paura!
Qualcuno mi ha detto: “Padre meglio in chiesa a morire per Cristo che in casa mia senza di Lui”. Per noi la
chiesa non è un posto come un altro, ma la casa del nostro Signore, quella dove vogliamo stare per l’eternità.
Altri mi hanno detto: “Padre, morire in Gesù è vivere”.
Questo si può dire perché sai che la vita terrena è solo
una preparazione a quella eterna. Dobbiamo vincere la
paura con la fede in Gesù.
Perciò, le chiese non si svuotano. Non solo, i numeri
crescono. La persecuzione incrementa la fede e le conversioni in modo inspiegabile e miracoloso. Basti pensare che a Maiduguri, centro del terrorismo islamico di
Boko Haram, stanno costruendo una nuova cattedrale
perché in quella vecchia non c’è più posto.
Cosa pensate delle chiese vuote in Occidente? Per
noi il dolore più grande non è la persecuzione che subiamo, ma il cristianesimo tiepido. Vediamo in Occidente che i cristiani negano il cristianesimo. Davvero,
ci fate piangere.
Cosa intende? Molti cristiani, preti, sacerdoti dicono
che va bene che un uomo abbia relazioni con un altro
uomo. Altri chiudono gli occhi sull’aborto. Ma questa è
una cultura di morte contro quella di Cristo che vuole la vita. La Bibbia lo dice, oltre che il buon senso,
che questi atti sono distruttivi. Accettarli è permettere
all’uomo di vivere nel male e di soffrire nel peccato.
Cosa può fare un cristiano occidentale per aiutarvi?
Dovete pregare con noi. Vi chiediamo questo più che
beni materiali, perché la comunione fra cristiani non è
solo dei beni ma della preghiera. Noi preghiamo sempre
per la chiesa occidentale e offriamo le sofferenze della
persecuzione. Fatelo anche voi!

‘

‘

Comunita Suisio

Come augurio pasquale, propongo questa bella intervista ad un sacerdote della Nigeria.
Mi sembra un bel modo per ravvivare la nostra fede nel dono delle prossime festività
pasquali che viviamo in questi giorni. La presenza tra noi di don Antonio figlio di questa
Chiesa sorella in Africa con la sua preghiera e il suo servizio sono un ulteriore aiuto a
ravvivare la nostra fede e la nostra testimonianza cristiana con un pò dell’entusiasmo
e della speranza di questi nostri fratelli e sorelle. Buona e Santa Pasqua a Tutti!
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Bilanci

bilanci

Situazione complessiva della parrocchia al 31/12/2018

Entrate

uscite

Offerte ordinarie
€ 37.942,50
offerte raccolte durante le messe

Assicurazioni
€ 5.200,00
fabbricati e responsabilità civile.

Offerte per il culto
€ 15.195,89
offerte raccolte nelle celebrazioni dei Battesimi, Prime Comunioni, Cresime, Matrimoni,
Funerali, Benedizione case, Anniversari di
Matrimonio, ecc...

Spese per att. pastorali
€ 8.505,82
materiale per la celebrazione
(candele, fiori, servizi liturgici, ecc...).

Offerte candele

€ 6.572,00

Offerte straordinarie
€ 209.989,71
busta di Natale e Pasqua, feste, lotterie, offerte
varie, restauro campane, casa mortuaria, chiusura c/c postale € 2.034,23 - N.B. nel totale è
inserita la quota di € 94.580,71 eredità Teani
€ 77.000,00 vendita immobile ereditato da Teani (spese 2017 per eredità, compenso ai professionisti € 7.789,10 per pratica successione
e € 2.440,00). Saldo di € 4.780,00 rimborsato
dall’Assicurazione per rifacimento tetto Casa
della Carità ( già rimborsato anno 2017 dall’ Assicurazione € 26.220,00).
Offerte per restauro Chiesa € 32.860,00
(€ 22.395,00 buste e offerte liberali)
(€ 10.465,00 offerte straordinarie)
lasagne, feste, lotterie, lavoretti vari, donazione prestiti, Associazioni, Commercianti,
Gruppi vari del paese.
Entrate patrimonio
affitto terreni

€ 275,70

Altre entrate
€ 1.088,49
8% oneri urbanizzazione erogati del Comune
Attività parrrocchiali
€ 59.314,87
somme raccolte per attività adolescenti, pellegrinaggi, abbonamento bollettino parrocchiale, iscrizioni catechismo, minicre, ecc...
Interessi attivi C/C
€ 5.986,00
e rimborso interssi da opera diocesana
dalla Curia per rimborso degli interessi passivi dei mutui.
Contributo di solidarietà
€ 3.583,00
PARTITE DI GIRO: offerte raccolte per la
Giornata Missionaria, del Seminario e offerte per i nostri Missionari: vendita miele, fiori,
ecc...
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totale entrate 2018

€ 372.808,16

Spese generali e amm.
€ 24.756,48
segreteria, cancelleria, utenze metano, elettricità,
telefono, spese bancarie, compenso professionisti
per vendita immobile Teani Fiorenzo € 4.378,64
(studio notarile, certficazione energetica, ufficio
catasto) € 1.609,30 (compenso professionisti per
rifacimento tetto casa della carità.
Imposte e Tasse
€ 14.145,85
rottamazione cartelle esattoriali scuola materna € 6.742,35 anno 2013, TARI, IMU
2012/2013, consorzio bonifica.
Restauro Chiesa
Rate mutuo.

€ 65.246,27

Interessi passivi di conto
corrente e mutuo

€ 1.943,44

Manutenzione ordinaria
€ 10.793,18
fabbricati, impainti, campane € 6.129,50, ecc...
Manutenzione Straordinaria € 34.400,00
casa mortuaria € 3.400,00, rifacemento tetto
Casa della Carità € 31.000,00.
Servizio Pastorale (Parroco)

€ 3.600,00

Attività parrrocchiali
€ 52.556,14
attività adolescenti, pellegrinaggi, bollettino
parrocchiale, catechismo, minicre.
Tributi verso la Curia
€ 3.975,00
€1,00 per numero abitanti che tutte le parrocchie
versano. Da questo fondo arrivano gli interessi
rimborsati per mutui dalla Curia (vedi entrate).
Contributo di solidarietà
€ 3.583,00
PARTITE DI GIRO: versamento ai vari Enti
per la Giornata Missionaria, del Seminario,
e per i nostri missionari.
Spese Scuola Materna
€ 5.324,01
lavori edili, TARI.
Spese gest. imp. sportivi
€ 12.389,56
utenze anticipate dalla parrocchia non ancora rimborsate dall’ASDO.
Spese gest. Casa della Carità
utenze, manutenzione.

prestito scuola
materna	

Debiti
€ 48.800,00

€ 289.702,01

verso privati
per restauro chiesa	 € 120.201,81
mutuo presso banca
popolare milano	
€ 789.027,85
cauzione su contratti

€ 400,00

mutuo scuola materna	

€ 102.030,38

TFR dipendenti
scuola materna	

€ 135.250,32

bilancio oratorio e Sala della comunità 2018
Entrate
uscite
Gestione servizi bar

€ 14.532,20

Gestione servizi bar

€ 13.241,73

€ 215,00

Utenze
€ 13.532,84
metano, elettricità, acqua, telefono, ecc...

Utilizzo sale Oratorio
€ 1.575,00
compleanni, riunione condomini, ecc...

Manutenzione
€ 9.238,53
estintori, asfaltatura e lavori cortile oratorio, ecc...

Offerte varie
Ravioli, utilizzo tavoli, ecc...

€ 9.447,00

Attrezzature
€ 11.915,32
fontana cortile, impianto elettrico tendone, giochi
e ringhiera di protezione, tettoia costine, ecc...

Feste ed iniziative varie
€ 15.687,57
Festa Mari e Monti,animazione adolescenti,
carnevale, castagnata, vendita ravioli per
riqualifica oratorio, cene varie.

Feste ed iniziative varie
€ 8.680,93
incontri formativi genitori, animazione adolescenti spettacolo per Don Bosco e carnevale, cene varie, ecc...

C.R.E.
€ 24.820,00
iscrizioni, uscite, contributo Comune, ecc...

C.R.E.
€ 26.640,90
cancelleria, ingesso ai parchi, pullman, mensa, contributo animatori, spese varie ecc...

Varie
€ 16.044,45
Mercatini di Natale, attività per ragazzi, gite,
rimborso acquisto materiale per feste varie.

Varie
€ 12.567,97
attività e intrattenimenti per ragazzi, catechismo e acquisto materiale per feste varie.

Banca
interessi.

Banca
spesa tenuta conto

Lotterie

Sala della Comunità
utilizzo sala.

€ 0,14

€ 1.550,00

€ 200,00

Sala della Comunità
€ 545,38
telefono, imposta comunale pubblicità.
Tasse
SIAE - RAI

€ 1.754,24

Spese Oratorio
€ 41.529,02
tendone, asfaltatura cortile, lavori edili vari.
totale uscite 2018

crediti

totale entrate 2018

€ 83.871,36

€ 384,09

totale entrate 2018

€ 96.947,69

‘

bilancio della Parrocchia 2018
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praga
Abbiamo visitato anche il castello che
domina sulla città, che è da sempre la
sede del potere Ceco: qui abitarono i sovrani del Regno di Boemia, gli imperatori
del Sacro Romano Impero, e dell’Impero
Asburgico e successivamente i Presidenti della Cecoslovacchia. Attualmente è la residenza ufficiale del Presidente
della Repubblica Ceca. All’interno del
complesso si trovano, fra gli altri edifici,
la cattedrale gotica di San Vito, il convento di San Giorgio, la basilica di San
Giorgio, il Vicolo d’Oro, la Pinacoteca
del Castello di Praga, la torre Daliborka
e il Belvedere.

lega la città vecchia al quartiere di Mala Strana, fatto
costruire in pietra a metà del
1300. Nella piazza principale
della città è da ammirare la
Torre dell’orologio, alle cui finestrelle, allo scoccare di ogni
ora, compaiono le statue dei
12 Apostoli preceduti dal suono di una campanella ad opera di un automa raffigurante
uno scheletro. Nelle grandi
piazze della città erano allestiti diversi mercatini natalizi
con prodotti tipici e souvenir,

M

ercoledì 26 dicembre, alle ore 23.00 il
nutrito gruppo di gitanti è partito in pullman da
Suisio con destinazione Praga:
un gruppo vociante ed allegro,
composto da famiglie giovani,
qualche adolescente, adulti,
due preti, e anche tre bambini,
che hanno portato una ventata di allegria in più in questo
gruppo già così composito. La
mattinata del 27 dicembre siamo giunti a Cesky Krumlov,
una cittadina medievale alle
porte della Repubblica Ceca,
per una visita veloce e per poi
ripartire dopo pranzo per la capitale Praga. Abbiamo camminato tanto per visitare la città,
più volte attraversando il lunghissimo ponte Carlo, che col-

‘
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ed è stato bello lasciarsi trasportare
dai profumi e dai colori che Praga
offre. Molto suggestiva, inoltre, è
stata la visita del quartiere ebraico, dove alcuni di noi hanno potuto
ammirare anche l’antico cimitero,
con più di 12.000 lapidi in pietra,
addensate in pochissimo spazio:
sono deposte in più di dieci strati
di terra in un arco di tempo di tre
secoli e mezzo; nelle vicinanze sorgono ben cinque importanti sinagoghe, espressione di una comunità
ebraica frizzante e molto attiva. Su
indicazione delle nostre due guide,
molto bella è stata anche la gita con
battello sul fiume Moldava.

Ci sono stati anche momenti di preghiera, con la Messa celebrata da don
Alessandro nella chiesa del Bambin
Gesù a Praga e nella cattedrale di Ratisbona, in Germania, mentre ormai
eravamo sulla via di casa. Cosa ha lasciato questo viaggio? Tanto, la voglia
di stare insieme, e anche se la sera
eravamo stanchi, non abbiamo mai
mollato perché c’era sempre un’occasione per uscire e stare in compagnia.

Aspettiamo la prossima
gita natalizia!!!

Stefania

‘

Gita natalizia a Praga
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CalEndario

CALENDARIO PARROCCHIALE
DOMENICA 21 APRILE

Santa Pasqua

venerdì 26 APRILE

Via Lucis

Presentazione
bambini e ragazzi
che riceveranno
i sacramenti
Sabato 2 febbraio 2019

SABATO 4 e
DOMENICA 5 MAGGIO

Festa delle Prime
Confessioni: ore 15.00

Festa dell’Annunciata
a Piazza Amata

DOMENICA 12 MAGGIO

Festa delle Prime
Comunioni: ore 10.00
corteo dall’Oratorio
e ore 10.30 Santa Messa

DOMENICA 19 maggio

Festa Anniversari Matrimonio
S. Messa ore 10.30

DOMENICA 26 maggio

Sante Cresime:
ore 10.00 corteo
dall’Oratorio
e 10.30 Santa Messa

Giovedì 20 giugno

Corpus Domini S. Messa
con Processione ore 20.30

sabato 10 Agosto

Festa di San Lorenzo
con Processione

Domenica 15 settembre S. Messa con Processione
della Madonna Addolorata

venerdì 1 novembre

‘

8

Comunita Suisio

Visita al cimitero per
la commemorazione
dei defunti
con Processione

Q

uando furono compiuti i giorni della
loro purificazione rituale, secondo la
legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono
il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore come è scritto nella legge del
Signore: «Ogni maschio primogenito sarà
sacro al Signore» e per offrire in sacrificio
una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome
Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava
la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo
era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte
senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e,
mentre i genitori vi portavano il bambino
Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva
a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le
braccia e benedisse Dio.
(Lc 2,22-32)
Nel Vangelo di Luca di Sabato 2 Febbraio
2019, Gesù viene presentato al tempio e
così anche i bambini e i ragazzi, che riceveranno i Sacramenti quest’anno, accompagnati dai loro genitori e dai loro
catechisti, sono stati presentati alla Comunità durante la santa messa delle 18.
Durante il canto del Gloria, i catechisti
hanno acceso i lumini di ogni bambino
“prendendo la Luce” dal cero pasquale. I
primi ad essere “PRESENTATI” sono stati
i 30 bambini che faranno la Confessione
il 28 Aprile, a seguire i 28 bambini della
Prima Comunione il 12 Maggio e per finire i 24 ragazzi che riceveranno la Cresima
il 26 Maggio. Chiamati per nome, i ragazzi hanno risposto con voce esile ed emozionata: ECCOMI!! Piano piano i gradini
dell’altare si sono illuminati grazie ai lumini portati da ciascuno di loro e deposti
su teli viola, giallo e rosso, colori simbolo

dei tre sacramenti. Terminata la messa, pizzata in Oratorio e per concludere la bella serata spettacolo al cinema:
Il Principe Scambiato della compagnia teatrale “La Gilda
delle Arti”.

una catechista

‘

DOMENICA 28 Aprile
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Festa don bosco

Festa di sant’antonio

BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI

Una settimana con Don Bosco
27 gennaio 2019

“Noi qui facciamo consistere la santità nello stare molto allegri”

L

a festa di Sant’Antonio
Abate con la benedizione
degli animali è avvenuta
Domenica 20 Gennaio 2019 sul
sagrato della chiesetta di San
Lorenzo, dove anche quest’anno una splendida giornata di
sole ha raccolto in preghiera
decine di persone del paese e non, tutte col proprio
animale da compagnia. Nel disegno di Dio Creatore,

San Giovanni Bosco

A

‘
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Andrea

una catechista

‘

anche gli animali che popolano il cielo, la terra e il mare, partecipano alla vicenda umana.
La provvidenza che abbraccia tutti gli esseri viventi, si avvale di questi preziosi e fedeli amici dell’uomo e della loro immagine per
significare i doni della salvezza. Salvati dalle
acque del diluvio per mezzo dell’arca, anche
gli animali partecipano in qualche modo al
patto di alleanza con Noè; l’agnello richiama
l’immolazione pasquale e la liberazione dalla
schiavitù dell’Egitto; un grande pesce salva
Giona dal naufragio; i corvi nutrono il profeta
Elia; un cane è compagno di Tobia, gli animali con tutto il creato rientrano nel piano della
salvezza universale del Signore Gesù. Al termine della giornata un momento conviviale
con vin brulè offerto dai nostri volontari parrocchiali ha rallegrato ancor di più gli animi
dei presenti!
Alla prossima ricorrenza!!!

nche quest’anno abbiamo festeggiato Don Bosco; nella messa del mattino Don Filippo ha
consegnato alcuni oggetti che appartenevano ai
vari racconti sulla vita di Don Bosco e sarebbero
serviti per il gioco pomeridiano.
Dopo il pranzo in oratorio, i catechisti con i loro
gruppi hanno tenuto un breve incontro di catechismo raccontando ognuno una storia di Don Bosco che faceva riferimento ai simboli consegnati al
mattino dal Don.
Poi i ragazzi hanno estratto a sorte dei bigliettini di
diverso colore, formando cosi delle squadre omogenee con diverse fasce d’età. Tutte le squadre si
sono ritrovate nel cinema dove abbiamo iniziato il
“Rischiatutto” sulla vita di Don Bosco, dove ha vinto la squadra rossa, ai vincitori è stato consegnato
un sacchetto di caramelle, ma un premio, anche se
minore, è stato dato a tutti i partecipanti.
Abbiamo trascorso un pomeriggio sereno e divertente per i bambini e i ragazzi, ma anche gli adulti
sono rimasti entusiasti.
GRAZIE A TUTTI E … ALLA PROSSIMA
FESTA DI DON BOSCO!

Comunita Suisio
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Carnevale

festa della vita

Festa della vita 2019

Domenica 3 febbraio 2019
Santa Messa con i bambini di Suisio Battezzati nel 2018

carnevale 2019

Battesimi
Campana Alessandro
di Fabio e Grazia Basile
Pirola giulia
di Gianluigi e Verdiana Bonacina
Locatelli Alice
di Paolo Costante e Valentina Locatelli
Arsuffi Riccardo
di William Simone e Gigliola Carminati

‘

‘
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Chierichetti

letture

ciao piccoli lettori,

chierichetti in festa
Sabato 16 febbraio 2019

Ciao cari lettori, da poco è trascorsa la giornata della Memoria.
Sapete di cosa si tratta?
Provate a chiedere a mamma e papà.. potrebbero raccontarvi di questa giornata così importante attraverso
la lettura di questo libro:

Fino a quando
la mia stella
brillerà
di Liliana Segre
Lettura da 11 anni

Quando avevo paura del buio.
di Mireille D’Allance - Lettura da 4 anni
Roberto è a letto. Crac! “Da dove viene questo
rumore? Dev’essere l’armadio.” Aggrappato alla
coperta, Roberto fissa l’armadio, lo guarda e lo
riguarda e a poco a poco l’armadio si trasforma.

La sera in cui a Liliana viene detto che non potrà più
andare a scuola, lei non sa
nemmeno di essere ebrea.
In poco tempo i giochi, le corse coi cavalli e i
regali di suo papà diventano un ricordo e Liliana si ritrova prima emarginata, poi senza una
casa, infine in fuga e arrestata. A tredici anni
naio 1944 dal binario 21 della stazione Cen-

Avete voglia di fare
un bel viaggio con la fantasia?

trale di Milano e sarà l’unica bambina di quel
treno a tornare indietro. Ogni sera nel campo
cercava in cielo la sua stella. Poi, ripeteva den-

Chierichetti cercas i!

Il gruppo chierichetti ha bisogno anche di te!!!
Se vuoi far parte del nostro gruppo contatta i seguenti
numeri per avere info più dettagliate:
don Filippo 348 7381828 - Mario 333 3077918
Puoi far parte del nostro gruppo a partire
dalla 3°elementare fino alla 3° media
‘
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vi aspettiamo numerosi!

tro di sé: finché io sarò viva, tu continuerai a
brillare.
Questa è la sua storia, per la prima volta raccontata in un libro dedicato ai ragazzi. Se invece avete voglia di farvi raccontare storie di
paura, vi consiglio “Quando avevo paura del
buio”. Se lo si legge in maniera giocosa e guidata aiuterà coloro che temono il buio a sentirsi
al sicuro e coloro che la paura non ce l’hanno
mai avuta ad aiutare i loro amichetti.

Quindi genitori, nonni, e zii...
leggetelo con positività!

Benedetta

Provate a leggere:

Londra da scoprire

Segreti, storie e tante altre curiosità oppure

parigi da scoprire
Segreti, storie e tante altre curiosità.

Lettura da 8 anni
Preparati a diventare un vero esperto! Segui 19 fantastici percorsi tematici per portare alla luce i segreti più inaccessibili di Londra. Scopri come ha fatto un vecchio pappagallo a finire sui giornali, dove
comprare una lattina di terrore, qual è l’oggetto più
stravagante dimenticato su un autobus e tanto altro ancora! Londra come non l’hai mai vista!. Oppure puoi scoprire i segreti più inaccessibili di Parigi.
Scopri dove si può cavalcare un dodo, come si vernicia la Tour Eiffel, la migliore ricetta per gustare le
lumache e tanto altro ancora!

BUONA LETTURA!!!

‘

viene deportata ad Auschwitz. Parte il 30 gen-
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campane

dal passato

campane sul sagrato
13 maggio 1990

Campane:
a che punto
siamo?

“C

anterò il tuo nome
come la valle canta l’eco delle cam-

Le nuove campane in attesa della benedizione

I padrini e le madrine
delle nuove campane
In alto da sinistra: Ferruccio Cavadini
Rossana Brembilla - Giuseppina Verzeni.
In alto: Alcuni soci del Gruppo Alpini di
Suisio posano accanto alla campana
che la Parrocchia ha voluto dedicare
alla memoria dei soldati caduti nelle
varie guerre.
Qui accanto da sinistra: Assunta Tasca
Maria Ghezzi - Virginio Magni - Elena
Campana - Francesco Sala - Elisa Rota
Rita Cattaneo.

‘
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pane”.
Recita così una poesia di
Khalid Gibran, ricordandoci l’armonioso suono delle
campane che scandiscono le
ore e che chiamano i fedeli a
raccolta per le celebrazioni
liturgiche.
Le spese per la manutenzione straordinaria delle nostre campane, ammontanti
a complessivi € 12.259,00,
sono state quasi completamente saldate: sono infatti stati raccolti più di €
10.000,00.
Siamo ottimisti e contiamo
di saldare il debito in breve
tempo!
Rammentiamo anche che in
primavera dovranno essere intrapresi ulteriori lavori,
cioè pitturare il castello delle
campane (la struttura in ferro che sorregge le campane
nella cella campanaria). Siamo fiduciosi nella generosità
della Comunità di Suisio!
Forti delle nostre origini
contadine - quando la fame
era la regola di vita e si insegnava a vivere ottimizzando insufficienti mezzi di sostentamento - sapremo ora
sicuramente far fronte alle
spese inerenti la cura e la
custodia delle nostre belle
campane.

8 dicembre 1990
Mons. Daniele Rota
benedice
la campana n. 10
a completamento
del nuovo concerto
la madrina è
Suor Cristina Vitali.

Paola
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Chiesa

MadonNA gambirasi

I

l Papa si confessa da un sacerdote nella Basilica di
San Pietro.L’immagine, come ogni anno, è quella
di un Papa penitente, inginocchiato davanti ad un
sacerdote di uno dei 95 confessionali che costeggiano
la navata destra della Basilica vaticana. Francesco celebra l’iniziativa “24 ore per il Signore” in San Pietro
e, prima di confessare undici fedeli, tolti i paramenti,
si dirige lui per primo a ricevere il sacramento della
Riconciliazione. Per circa sei minuti Bergoglio rimane

A

‘
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bbiamo collocato nella chiesetta di San Floriano nei pressi della via Prof. don Egidio
Gambirasi una bella tela della Madonna Immacolata dipinta da don Egidio Gambirasi. Il dipinto trovato nel solaio della Scuola Materna è stato
restaurato e collocato a San Floriano per sostituire
un’affresco strappato della Madonna di Lourdes che
ci piace esporre ogni anno in Chiesa Parrocchiale
per la festa del malato e che per le sue importanti
misure difficile da trasportare con frequenza avanti
e indietro. Ci è sembrato bello mettere un ricordo
così importante del Prof. don Egidio Gambirasi di
Suisio al quale è intitolata la via che sfocia proprio
in Largo San Floriano a Castelletto.

in ginocchio, con il capo chino e le
mani giunte, con il sottofondo dei
canti dei pueri cantores del coro
della Cappella Sistina. Poi indossa
la stola viola e si trasferisce in un
confessionale dove incontra uomini e donne, tutti laici, provenienti
da Italia, Colombia, Vietnam, Polonia. Intanto altri 80 sacerdoti confessano i numerosi fedeli di Roma
e non solo riuniti in Basilica.Parto
da questa nota o meglio ancora da
questa foto che ci è sempre più familiare: Papa Francesco in ginocchio davanti al confessionale per
presentare brevemente la scelta di
installare nella nostra chiesa parrocchiale un confessionale adatto
alla celebrazione del Sacramento.
Nella nostra chiesa ci sono al momento tre confessionali storici e
due anche molto ricchi dal punto
di vista scultoreo. Uno uguale ad
un altro nella Chiesa di San Lorenzo (probabilmente i due più antichi
e settecenteschi già nella Chiesa
Parrocchiale) sarà collocato nella
Chiesa di Piazza Amata.
I due più artistici resteranno in
Chiesa Parrocchiale e in aggiunta
ne verrà posizionato uno più confortevole per il Sacerdote e per il
penitente con una attenzione soprattutto alla privacy di persone
con problemi uditivi e non solo.

‘

Il bel dipinto
della Madonna
Immacolata
di Don Egidio
Gambirasi

Madonna Immacolata
di Gambirasi

il nuovo confessionale
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commiato

Pasqua

la data della pasqua

‘
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Prima

individuare una luna piena dopo il 21 marzo,
cioè il 19 aprile. La prima domenica dopo il 19
aprile sarà il 21 aprile, data della Pasqua.
Questi calcoli, che a prima vista possono sembrare complicati, hanno in realtà un grande valore simbolico, legato alla tradizione cristiana.
Il 21 marzo inizia la primavera, è la stagione
della rinascita della natura a nuova vita, proprio come Gesù che, dopo la morte, rinasce a
Nuova Vita.
E i più piccoli aspettano la Pasqua per ricevere in regalo le uova (decorate o di cioccolato):
anche l’uovo rappresenta la Vita che, dapprima
racchiusa, rompe il guscio e fuoriesce, proprio
come Gesù che, chiuso nel sepolcro, fa rotolare
via la grossa pietra e trionfa sulla morte, rinascendo nella Nuova Vita.

Dopo

UN LUOGO PER I NOSTRI CARI DEFUNTI

N

ei mesi scorsi si è deciso di dare una ripulita e una sistemata alla sala attigua alla
Casa Parrocchiale che nel passato è stata
utilizzata per tante cose e negli ultimi anni era un
po’ in disuso e in cattivo stato. A dare il via ai lavori
è stata la generosa offerta di un benefattore della
Parrocchia con l’intento di offrire ai parrocchiani
che ne hanno bisogno un luogo il più possibile
adatto a trattenere con noi i nostri cari defunti i
giorni precedenti il funerale. Si è voluto così offrire uno spazio diverso dalla Chiesetta di San Luigi
che si era utilizzata per questo scopo che io definirei anche un po’ caritativo ricordando l’opera
di misericordia corporale “seppellire i morti”. Non
era infatti più opportuno utilizzare San Luigi per

una serie di motivi sia pratici come la chiusura e
apertura riservate per forza solo al Sacrista o al
Parroco essendo inserita nel contesto di sicurezza
della Chiesa Parrocchiale; sia per l’uso della stessa per le Sante Messe feriali in inverno compromesso dalla presenza della salma di un defunto.
Inoltre ci sono motivazioni liturgiche e pastorali
che adesso non credo sia il caso di approfondire. Al momento la sala sarà a disposizione per
questa necessità. Dal momento che ciò non fosse
più possibile per una serie di normative civili e
di mercato (nell’ eventualità che un privato realizzasse una Sala del Commiato come in altre realtà) si utilizzerà la suddetta Sala per altri scopi
parrocchiali.

don Filippo
‘

L

a data della Pasqua, a differenza del Natale, cade ogni anno in una data diversa.
Si dice che una volta è “alta” e una volta “è
bassa”. Perché?
Per determinare la data della Pasqua bisogna
anzitutto partire dall’equinozio di primavera: il
21 marzo.
Dopodiché, bisogna individuare il giorno in cui
vi è la prima luna piena subito dopo il 21 marzo.
Infine, bisogna individuare la prima domenica
successiva a questa luna piena: questa domenica sarà la domenica di Pasqua.
Ecco perché la data della Pasqua sarà sempre
successiva al 21 marzo e, in base alla luna piena, potrà essere già il 23 marzo, oppure potrà
essere addirittura il 23 aprile.
Quando la Pasqua sarà subito dopo il 21 marzo
diremo che la Pasqua è “bassa”, cioè avrà una
data vicina. Invece, quando la Pasqua sarà ad
aprile inoltrato, diremo che la Pasqua è “alta”,
cioè avrà una data lontana.
Ecco due esempi.
Nel 2016, la luna piena fu il 22 marzo e la prima domenica subito dopo la luna piena fu il 27
marzo, data in cui fu Pasqua.
Nel 2019, la luna piena sarà proprio il 21 marzo,
perciò dovremo aspettare ancora un mese per

la camera del commiato
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Agenda

Defunti

Ritornati alla casa del padre

foto in bianco e nero

Grazie di cuore per la collaborazione!!

La redazione

La Parrocchia e l’Oratorio
hanno bisogno anche di te!
Bonalumi Luigi
anni 47
V

Teli Giacinta
Lucia
anni 81

14/12/2018

V

Boroni Aldo
anni 74
V

27/12/2018

19/12/2018

Panzeri
Giuseppina
anni 86
V

Vavassori Teresa
anni 89
V

31/12/2018

30/12/2018

C’è spazio per
tutti, dai ragazzi
ai pensionati!

C’è sempre qualcosa da fare, basta
avere voglia di donare gratuitamente
un po’ di tempo:
• Pulizia della Chiesa e dell’Oratorio
• Servizio al bar
• Manutenzione
• Catechisti e animatori

(Informazioni presso
la segreteria
parrocchiale o
direttamente
dal parroco)

RADIO PARROCCHIALE

Informazioni in segreteria parrocchiale da lunedì a giovedì dalle ore 9.00
alle ore 11.00 oppure contattare il numero 035/901092. Per coinvolgere chi ha difficoltà nel muoversi e quindi nel recarsi in chiesa, ma anche
chi, per piccoli contrattempi, è costretto quel giorno a rimanere a casa.

V

15/01/2019

Zanetti Carlo
Agostino
anni 84
V

25/01/2019

Mazzoleni Ines
anni 85
V

10/02/2019

Pagnoncelli
Giuditta
anni 85
V

Urso Graziella
anni 81
V

08/04/2019

27/03/2019

progettazione
costruzioni civili ed industriali
ristrutturazioni e
manutenzione immobili

MACELLERIA TEANI snc
MACELLAZIONE PROPRIA
Via Aldo Moro, 1 - 24040 Suisio (BG) - Tel 035 902677

‘
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)

di Teani Angelo & C.

348 5302395 - 348 7387758 - Fax 035 902483
impresa.panseri@virgilio.it
Impresa Edile Panseri Simone
Via Edmondo De Amicis, 6/D - 24040 Suisio (BG)

‘

Pagnoncelli Rita
anni 73

in EVIDENZA
Nel prossimo numero: “i sacramenti”

La redazione del bollettino Parrocchiale di Suisio è alla ricerca di foto del passato, da pubblicare all’interno delle varie edizioni, raffiguranti eventi o frammenti
dell vita quotidiana. Chi lo desidera può consegnarle presso la segreteria parrocchiale aperta dal Lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
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è risorto Gesù!
Lo puoi trovare ora in ogni uomo:
in chi soffre e lotta per la libertà,
in chi soffre e lotta per difendere la
pace nell’amico che ti stringe
la mano, in chi cerca
l’amore degli uomini

