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Parrocchia Cattolica Di San Quirico in Biogno-Breganzona 

Chiesa parrocchiale San Quirico 
Via alla Chiesa di Biogno 10, 6932 Breganzona 
 

Chiesa comparrocchiale della Trasfigurazione  
del Signore e Casa parrocchiale (lato destro della 

Chiesa), Via Polar 35, 6932 Breganzona 

Oratorio San Sebastiano 
Vicolo dei Conti 6, 6932 Breganzona 

 

Consiglio parrocchiale, Via Polar 35, 6932 Breganzona 

Segreteria parrocchiale (Biogno-Breganzona e Muzzano-Agnuzzo) 
Martedì - Venerdì: 09:00 - 12:00 (periodo scolastico) 
Ufficio Casa Parrocchiale di Breganzona 
email: segreteria@parrocchiabreganzona.ch 
tel. +41 91 950 83 20 (Breganzona); tel. +41 91 966 84 66 (Muzzano) 

PER URGENZE SI PREGA DI CONTATTARCI TELEFONICAMENTE. 
 

Questa è la tua Comunità, il tuo aiuto è importante. IBAN: CH83 8080 8007 9128 1716 3 

Parrocchia Cattolica Dell’ Annunciazione di Maria Santissima 
in Muzzano-Agnuzzo-Piodella-Mulini  

Chiesa parrocchiale dell’Annunciazione 
di Maria Santissima 
Piazza delle Scuole 2, 6933 Muzzano 

Oratorio Sant’Andrea 
Piazza Sant’Andrea 1, 6933 Muzzano 

Consiglio parrocchiale 
Via Corale 3, 6933 Muzzano 

 

Parroco: 
Don Mario Miclos 
tel. Breganzona +41 91 950 83 20 
tel. Muzzano +41 91 966 84 66  
email: mario.donmiclos@gmail.com 

Sacerdoti collaboratori: 
Don Carlo Cattaneo, tel. +41 91 921 00 79 
email: carlo.cattaneo@catt.ch 
Don Pierangelo Regazzi 
email: p.regazzi@bluewin.ch 
Diacono Désiré Dagui 

Parrocchie Cattoliche di Biogno-Breganzona e Muzzano-Agnuzzo-Piodella-Mulini 
www.parrocchiabreganzona.ch 
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Sezione Scout San Sebastiano Breganzona 
www.scoutbreganzona.com 
 

 

Cà Montana di Rona (Grigioni) 1’400 m s.l.m. 
Colonia per soggiorni estivi e invernali a prezzi contenuti. 
60 posti letto (con gestione autonoma della cucina e del soggiorno) adatta a gruppi parrocchiali, famiglie, asso-
ciazioni, scuole, ecc. 
 
Prenotazioni e informazioni, rivolgersi a: 
tel. +41 91 967 13 94  
natel. +41 79 283 90 18   
email: info@camontanarona.ch  
sito internet: www.camontanarona.ch 

Avvertenza 
 

Per ragioni di praticità, il Bollettino Parrocchiale viene distribuito a tutti i fuochi di Biogno-Breganzona e Muz-
zano-Agnuzzo. Ci scusiamo con coloro che non fossero interessati a riceverlo e confidiamo nella loro compren-
sione. 

Celebrazioni Liturgiche 

Trasfigurazione: 
 
 
 
 
 

S. Quirico:  
 

S. Sebastiano: 
 
 
 

Muzzano: 
 

Agnuzzo: 

Messe feriali: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì: ore 08:30;  
giovedì: ore 09:30 
Sabato e vigilie di feste: ore 17:15 
Domenica e giorni festivi: ore 08:30 (periodo invernale dall’Ottavario dei defunti fino a 
Pasqua), 10:45, 18:00 (periodo invernale dall’Ottavario dei defunti fino a Pasqua) 
 

Domenica e giorni festivi: ore 08:30 (periodo estivo da Pasqua fino all’Ottavario dei defunti) 
 

Domenica e giorni festivi: ore 18:00 (periodo estivo da Pasqua fino all’Ottavario dei defunti 
tranne i mesi di luglio e agosto) 
Venerdì: ore 08:30 (luglio e agosto) 
 

Domenica e giorni festivi: ore 09:45 
 

Messa feriale: martedì: ore 17:00 (tranne i mesi di luglio e agosto) 
Sabato e vigilie di feste: ore 18:00 
 

Eventuali cambiamenti sono consultabili all’albo parrocchiale o sul sito internet. 
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Cari fratelli Vescovi, cari sacerdoti e diaconi, consa-
crate, consacrati e seminaristi, operatori pastorali, buo-
nasera! 

Ringrazio Monsignor Poisson per le parole di benve-
nuto che mi ha rivolto e saluto tutti voi, specialmente 
quanti hanno dovuto affrontare un bel po’ di strada per 
arrivare: le distanze nel vostro Paese sono davvero 
grandi! E quindi, grazie! Sono contento di incontrarvi. 

[…] 

È significativo che ci troviamo nella Basilica di Notre-
Dame de Québec, cattedrale di questa Chiesa partico-
lare e sede primaziale del Canada, il cui primo Vesco-
vo, Saint François de Laval, aprì il Seminario nel 1663 
e per tutto il suo ministero si occupò della formazione 
dei preti. Degli “anziani”, cioè dei presbiteri, ci ha par-
lato la Lettura breve che abbiamo ascoltato. San Pietro 
ci ha esortati: «Pascete il gregge di Dio che vi è affida-
to, sorvegliandolo non perché costretti ma volentie-
ri» (1 Pt 5,2). Mentre siamo qui radunati come Popolo 
di Dio, ricordiamoci che è Gesù il Pastore della nostra 
vita, che si prende cura di noi perché ci ama davvero. 
A noi, pastori della Chiesa, è chiesta questa stessa ge-
nerosità nel pascere il gregge, perché possa manife-
starsi la sollecitudine di Gesù per tutti e la sua com-
passione per le ferite di ciascuno.  

[…] 

Vi ringrazio per tutto quello che fate e vi benedico di 
cuore. E per favore, continuate a pregare per me. 
 

Papa Francesco 
 
 
 

Viaggio Apostolico di Sua Santità Francesco in Canada 
(24 - 30 luglio 2022) 

Vespri con i Vescovi, i Sacerdoti, i Seminaristi, i Diaconi, i Con-
sacrati, i Seminaristi e gli Operatori Pastorali 

   

Alcuni passaggi dell’Omelia del Santo Padre 
Cattedrale di Notre Dame a Québec 

Giovedì, 28 luglio 2022 

 

Carissimi amici, carissime amiche, 

È un primo d’agosto particolare quello che celebriamo 
oggi. Anche quest’anno, a causa delle circostanze pan-
demiche, il nostro appuntamento per la festa nazionale 
non ha potuto essere il suggestivo paesaggio del san 
Gottardo, con ricchezza dei suoi richiami geografici, 
storici e culturali. 

Ciononostante, abbiamo la gioia di poterci radunare 
per l’Eucaristia in questa chiesa di Lugano dedicata a 
san Nicolao della Flüe. Non siamo perciò in un luogo 
privo di riferimenti significativi e incoraggianti per la 
nostra fede di cristiani che vivono in Svizzera.  

[…] 

Questa mattina, nella prima lettura, è il grido di rim-
provero degli Israeliti verso Mosè a indicarci il punto 
su cui, come singoli e come popolo, siamo chiamati a 
praticare il nostro discernimento.  

[…] 

Ci aiuti san Nicolao, nonostante tutte le preoccupazio-
ni che ci possono assediare, a non rinunciare a quella 
densità di vita che ha saputo richiamare ai suoi con-
temporanei, in un momento cruciale per il patto fede-
rale, di cui siamo gli eredi. Non mancano nella nostra 
storia i segni per vedere chiaro anche nell’oscurità. Il 
Signore ci dia la grazia di saperli leggere e di credere. 
Cerchiamo in lui il nutrimento che dura per sempre: 
quel Bene indistruttibile, inesauribile, gratuito e so-
vrabbondante, da ricevere ogni giorno e da condivide-
re con tutti, nella libertà e per amore.  

 

Vescovo Valerio 
 
 

Alcuni passaggi dell’ Omelia di Mons. Vescovo Valerio Lazzeri 
per la Festa federale del Primo agosto 

 

Lugano-Besso, 
Chiesa di san Nicolao della Flüe, 

1 agosto 2021  

https://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2022/outside/documents/canada-2022.html
https://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2022/20220724-30-messale-canada.pdf
https://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2022/20220724-30-messale-canada.pdf
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Cari amici, care amiche, 

Eccoci davanti al nuovo anno pastorale con il titolo "Sulle orme della prima comunità cristiana". Abbiamo bi-
sogno di vivere il 22/23 con grande entusiasmo, felicità e concordia. Un nuovo inizio non significa una nuova 
parrocchia, ma il desiderio del proprio cuore di accogliere la novità del Signore Gesù Cristo. 

Abbiamo bisogno di un modello, di una comunità di successo evangelico, affinché possiamo lasciarci indirizza-
re in modo autentico. Guardando la storia del cristianesimo, è evidente che la primissima comunità può guidarci 
senza nessun problema nel nostro cammino. 

[…] 

Molte sono le ricchezze spirituali presenti sul territorio delle nostre due parrocchie: moltissimi amici di buona 
volontà, tanti fedeli e collaboratori. Affinché tutti insieme possiamo sentirci concordi e perché l'unione del quar-
tiere e del paese possa portare frutti di fratellanza, abbiamo bisogno di Dio. Lui che ha plasmato la prima comu-
nità possa aiutare anche noi nel cammino verso la santità. Solo se incamminati verso la perfezione il nostro cuore 
potrà essere lieto, in pace e fonte di felicità.  

Alcuni tratti e caratteristiche della prima comunità sono fondamentali e inequivocabili. Lungo il percorso pa-
storale approfondiremo insieme le peculiarità della comunità-guida. Di seguito, alcuni elementi distintivi che 
illumineranno il nostro percorso. 

Maria e gli apostoli nucleo inconfondibile della prima comunità. È significativo il fatto che la fede ci è stata 
trasmessa direttamente dai testimoni oculari della morte e risurrezione del Signore. La certezza della positività 
della presenza di Cristo Gesù è visibile ancora oggi. Chi avesse bisogno di indentificare il legame diretto tra Dio 
e la nostra generazione ha l'opportunità di scoprirlo attraverso gli apostoli, presenti nella vita del salvatore. 

La conversione: premessa indubitabile. Dopo la Pentecoste, durante uno dei discorsi di San Pietro alla folla, i 
presenti hanno chiesto agli apostoli: "Che cosa dobbiamo fare, fratelli?" (Att 2,38). La risposta non si è lasciata 
aspettare e San Pietro indica come primo passo per ricevere lo Spirito Santo la conversione per la remissione dei 
peccati. Anche noi siamo chiamati alla conversione verso Dio, ma anche alla conversione che possa sciogliere il 
cuore di pietra e trasformarlo in cuore di carne. Un cuore docile alla Parola e ai sacramenti, affinché la conver-
sione della propria vita porti i frutti di Dio.  

Perseveranti: 

- "nell'insegnamento degli apostoli " (Att 2,42). Credo sia molto chiaro che cosa vuol dire San Luca sull'im-
portanza centrale dell'insegnamento di Gesù e degli Apostoli nella nostra vita. Oggi viviamo in un'epoca dove 
l'informazione corre veloce, dove ogni persona ha la possibilità di conoscere le diverse filosofie del mondo. Ci 
rendiamo conto che solo se rimaniamo vicini all'insegnamento del Dio di Gesù Cristo la nostra natura umana tro-
va la pace e la felicità. Essere radicati nell'insegnamento di Gesù Cristo vuol dire avere la garanzia della stabilità 
in terra. 

- "nella comunione". Guardando la straordinarietà e la grandezza della prima comunità cristiana ci rendiamo 
conto di quanto sia difficile ma bella e significativa la comunione tra i suoi membri. La comunione tra membri 
della stessa famiglia non è sempre al massimo. Ancora più difficile quando si parla di una famiglia allargata.  
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Solamente sull'esempio del Salvatore si può creare una 
comunità nella quale ognuno è capace di voler bene 
allo stesso modo a tutti i partecipanti.  

- "nello spezzare il pane". È evidente che si parla 
dell'Eucarestia, agli inizi celebrata nelle case. Vorrei 
che scoprissimo insieme anche questa caratteristica 
della comunità primitiva. L'eucarestia domenicale crea 
la Chiesa, però dobbiamo sempre ricordarci che ogni 
Messa deve essere celebrata come "la prima, l'unica e 
l'ultima". Appoggiare la propria vita sul rapporto con 
Dio per poi condividere con gli altri i frutti della fede 
è possibile solamente nel momento in cui Lui passa al 
primo posto del nostro cuore. Un passaggio in salita, 
da nutrire sempre, ma che porterà benefici inestimabili 
in famiglia e nella comunità.   

- "nelle preghiere". Quanto è difficile pregare! - si 
sente dire abbastanza spesso. Credo che la domanda 
dovrebbe essere ribaltata: quanto è difficile affrontare 
la quotidianità secondo la propria forza? Quanto è dif-
ficile gestire una felicità immensa se non abbiamo lo 
sguardo rivolto a Lui! Ed ecco che dalle necessità del-
la vita deriva la necessità della preghiera. Un dialogo 
personale con Dio, necessario affinché la schiavitù 
delle cose e delle persone non conquisti il nostro cuo-
re.  

- "Vendevano le loro proprietà e sostanze e le divi-
devano con tutti". Colpisce molto questa caratteristi-
ca che non è un'invenzione ma piuttosto uno dei fatti 
eclatanti che hanno colpito il cuore di molte persone 
che si sono convertite. […] 

Auguro a ciascuno di noi di avvicinarsi sempre di più 
alla prima comunità affinché si realizzano le parole di 
Gesù: "Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in 
voi e la vostra gioia sia piena" (Gv 15,11). 

 

Don Mario  

 

Carissimi, 

un GRAZIE grande e soprattutto a Don Mario, ai Con-
sigli parrocchiali, ai confratelli, agli amici e a tutti voi 
che avete voluto condividere con me la gioia della ce-
lebrazione eucaristica in occasione del XXXV anni-
versario della mia ordinazione presbiterale lo scorso 
aprile.  

Vorrei trasmettervi una mia riflessione che serva an-
che come ringraziamento. 

In questi trentacinque anni ho imparato tre cose:  

- la prima, che il tempo ideale per «fare» il bene non 
esiste. A disposizione c’è soltanto il «presente», per-
ché è lì che Dio opera con la sua presenza.  

- La seconda, che bisogna avere l’onestà e insieme il 
coraggio di chiedere scusa, perché o per colpa o senza 
colpa, di «guai» se ne combinano tanti e questo mio 
anniversario è l’occasione giusta per farlo.  

- La terza, che non si deve finire mai di dire «grazie», 
perché quando lo si dice a Dio, ci si rende conto del 
molto ch‘Egli ha donato a ciascuno di noi e quindi ci 
si rende conto delle possibilità di «fare» il bene di cui 
ognuno di noi è dotato.  

Il «grazie» riaccende sempre la speranza!  

Una speranza riaccesa ricarica ora anche la mia fiducia 
nella ripresa del «fare» il bene e mi mette di nuovo in 
guardia dal pericolo della cultura dell’apparire, dalla 
quale ho sempre voluto rifuggire, perché conduce pur-
troppo alla ricerca dello «stare» bene.  

Non dimentico la massima dell’«Anonimo» - di man-
zoniana memoria - che «si dovrebbe pensare più a fa-
re bene che a star bene: e così si finirebbe anche a 
star meglio».  

La ripeto a me e la auguro sinceramente a 
tutti voi». 

Don Carlo 



7 

 

A
g

e
n

d
a

 L
it

u
r

g
ic

a
 e

 A
t
t
iv

ità
 G

r
u

p
p
i 

 Settembre 

Giovedì 1.09 // B.V. Maria del Sasso, Patrona Principale della Diocesi di Lugano // Trasfig. 8:30 S. Messa 

Venerdì 2.09 // S. Sebastiano 8:30 S. Messa e Adorazione Eucaristica nel primo venerdì del mese 

Sabato 3.09 // Trasfig. 17:15 S. Messa inizio anno scolastico, benedizione zaini e momento conviviale (sono 
invitati tutti gli allievi, i famigliari e i docenti) // S. Andrea 18:00 S. Messa 

Domenica 4.09 // XXIII Domenica tempo ordinario // S. Quirico 8:30 S. Messa // Maria Annunziata 9:45 S. 
Messa // Trasfig. 10:45 S. Messa // San Sebastiano 18:00 S. Messa 

Martedì 6.09 // Ripresa delle S. Messe ad Agnuzzo // Trasfig. 8:30 S. Messa // S. Andrea 17:30 S. Messa // Cen-
tro Trasfig. 18:00 - 21:30 Colloqui, iscrizioni catechismo  

Mercoledì 7.09 // Centro Trasfig. 18:00 - 21:30 Colloqui, iscrizioni catechismo 

Giovedì 8.09 // Natività della B.V. Maria // Trasfig. 9:30 S. Messa 

Venerdì 9.09 // S. Sebastiano 8:30 S. Messa 
Domenica 11.09 // XXIV Domenica TO // Orario consueto delle S. Messe // Maria Annunziata 9:45 S. Messa 
inizio anno scolastico, benedizione zaini e momento conviviale // Inizio Anno Pastorale 2022/2023 con il se-
guente programma: Trasfig. 18:00 S. Messa Solenne, Apertura mostra “Cristiani perseguitati nel mondo” e cena 
per i parrocchiani e i collaboratori (iscrizione entro 6 settembre) 

Martedì 13.09 // S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa // Trasfig. 8:30 S. Messa // S. Andrea 
17:30 S. Messa // Centro Trasfig. 18:00 - 21:30 Colloqui, iscrizioni catechismo 

Mercoledì 14.09 // Esaltazione della Santa Croce // Trasfig. 8:30 S. Messa // Centro Trasfig. 18:00 - 21:30 Col-
loqui, iscrizioni catechismo 

Venerdì 16.09 // Ss. Cornelio papa, e Cipriano vescovo, martiri // Trasfig. 8:30 S. Messa 

Sabato 17.09 // Trasfig. 8:30 - 14:00 Ritiro Cresima // Trasfig. 17:15 1a media S. Messa, presentazione, cena e 
film con la presenza dei genitori 

Domenica 18.09 // XXV Domenica TO // Orario consueto delle S. Messe // 4a e 5a elementare invitate alla S. 
Messa delle 10:45 per la festa della Croce di Gesù, segue momento conviviale 

Martedì 20.09 // Ss. Andrea Kim Taegŏn, sacerdote, Paolo Chŏng Hasang e compagni, martiri // Trasfig. 
8:30 S. Messa // S. Andrea 17:30 S. Messa // Centro Trasfig. 18:00 - 21:30 Colloqui, iscrizioni catechismo 

Mercoledì 21.09 // S. Matteo, apostolo ed evangelista // Trasfig. 8:30 S. Messa // Trasfig. 13:30 - 14:30 Prove S. 
Cresima // Centro Trasfig. 18:00 - 21:30 Colloqui e iscrizioni catechismo  

Venerdì 23.09 // S. Pio da Pietrelcina, sacerdote // Trasfig. 8:30 S. Messa 

Sabato 24.09 // Trasfig. 17:15 S. Cresima  

Domenica 25.09 // S. Nicolao della Flüe patrono della Svizzera // Orario consueto delle S. Messe // Trasfig. 
10:45 S. Messa con il gruppo Giovani Famiglie // Accolitato Claudio Marazzi 

Lunedì 26.09 // S. Cosma e Damiano, martiri // Trasfig. 8:30 S. Messa 

Martedì 27.09 // S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote 

Mercoledì 28.09 // Centro Trasfig. 13:30 Catechismo 5a elementare // Centro Trasfig. 14:45 Catechismo 1a me-
dia // Centro Trasfig. 16:00 Catechismo 4a elementare, dalle 18:00 si uniranno i genitori per la S. Messa e la cena  

 Ottobre 
Mese di ottobre // mese missionario 
Sabato 1.10 // S. Teresa di Gesù Bambino // Tanti auguri alle Suore del Collegio Pio XII // Trasfig. 17:15 S. 
Messa, aperitivo, incontro 
Martedì 4.10 // S. Francesco d’Assisi // Trasfig. 8:30 S. Messa // S. Andrea 17:30 S. Messa 
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Mercoledì 5.10 // Centro Trasfig. 13:30 Catechismo 3a elementare // Centro Trasfig. 14:45 Catechismo 4a ele-
mentare 

Giovedì 6.10 // San Quirico 17:00 Triduo Madonna del Rosario 

Venerdì 7.10 // San Quirico 17:00 Triduo Madonna del Rosario, Confessioni, S. Messa e Adorazione Eucaristi-
ca nel primo venerdì del mese 

Sabato 8.10 // San Quirico 17:00 Triduo Madonna del Rosario 

Domenica 9.10 // XXVIII Domenica TO // Maria Annunziata 9:45 S. Messa // Trasfig. 10:00 Festa della Madon-
na del Rosario per i ragazzi del catechismo, seguirà gioco dedicato e momento conviviale 
Le S. Messe a S. Quirico e a San Sebastiano non si celebreranno per dare la possibilità a tutti i fedeli di partecipa-
re alla festa delle 10:00 // San Quirico 14:30 Momento di preghiera animato dagli Scout 

Lunedì 10.10 // Trasfig. 18:00 Chiusura della Festa della Madonna del Rosario 

Martedì 11.10 // S. Giovanni XXIII, papa // Trasfig. 8:30 S. Messa // S. Andrea 17:30 S. Messa 

Mercoledì 12.10 // Centro Trasfig. 13:30 Catechismo 5a elementare // Centro Trasfig. 14:45 Catechismo 1a media 

Venerdì 14.10 // Dedicazione della Chiesa Cattedrale // Trasfig. 8:30 S. Messa 

Sabato 15.10 // S. Teresa d’Avila Vergine e dottore della Chiesa // Pellegrinaggio parrocchiale (tutta la gior-
nata, iscrizioni entro il 7.10) // Trasfig. 17:15 3a elementare S. Messa, presentazione, cena e giochi 

Domenica 16.10 // XXIX Domenica TO // Orario consueto delle S. Messe // Maria Annunziata 9:45 S. Messa 
animata dai ragazzi, seguirà momento conviviale 

Lunedì 17.10 // S. Ignazio d’Antiochia vescovo e martire // Trasfig. 8:30 S. Messa 

Martedì 18.10 // S. Luca, evangelista // Trasfig. 8:30 S. Messa // S. Andrea 17:30 S. Messa 

Mercoledì 19.10 // Centro Trasfig. 13:30 Catechismo 3a elementare // Centro Trasfig. 14:45 Catechismo 4a ele-
mentare 

Sabato 22.10 // S. Giovanni Paolo II, papa // Trasfig. 17:15 5a elementare S. Messa, presentazione, cena e mo-
mento dedicato, con la presenza di almeno di uno dei genitori 

Domenica 23.10 // XXX Domenica TO // Orario consueto delle S. Messe // Trasfig. 10:45 S. Messa con il gruppo 
Giovani Famiglie e animata dalla 1a media 

Mercoledì 26.10 // Centro Trasfig. 13:30 Catechismo 5a elementare // Centro Trasfig. 14:45 Catechismo 1a media 

Venerdì 28.10 // Ss. Simone e Giuda, apostoli // Trasfig. 8:30 S. Messa 

Sabato 29.10 - domenica 6.11 // Vacanze scolastiche autunnali 

Domenica 30.10 // XXXI Domenica TO // Orario consueto delle S. Messe // dopo la S. Messa delle 10:45 seguirà 
momento conviviale 

 Novembre 

Martedì 1.11 // Tutti i Santi // Maria Annunziata 9:45 S. Messa // Trasfig. 10:45 S. Messa // S. Quirico 14:30 Eu-
carestia e Liturgia al Cimitero // Cimitero di Muzzano 14:30 Liturgia // S. Sebastiano 18:00 S. Messa 

Mercoledì 2.11 // Commemorazione dei defunti // S. Quirico 14:30 Rosario ed Eucarestia // S. Andrea 18:00 

Giovedì 3.11 // Inizio Ottavario dei defunti // ad ogni S. Messa ricordiamo tutti i defunti 

Venerdì 4.11 // S. Carlo Borromeo, patrono della Diocesi // Trasfig. 8:30 Confessioni, S. Messa e Adorazione 
Eucaristica nel primo venerdì del mese 
Domenica 6.11 // XXXII Domenica TO // Maria Annunziata 9:45 S. Messa // Trasfig. 10:45 S. Messa // S. Quiri-
co 14:30 Rosario ed Eucarestia // S. Sebastiano 18:00 S. Messa // Da questa domenica nella parrocchia di 
Biogno/Breganzona tutte le S. Messe saranno celebrate alla chiesa della Trasfigurazione 
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Mercoledì 9.11 // Dedicazione della Basilica Lateranense // Chiusura Ottavario dei defunti // Trasfig. 8:30 S. 
Messa // Centro Trasfig. 13:30 Catechismo 3a elementare // Centro Trasfig. 14:45 Catechismo 4a elementare 

Venerdì 11.11 // S. Martino di Tours, vescovo // Trasfig. 8:30 S. Messa // Centro Trasfig. 20:00 notte del rac-
conto 
Sabato 12.11 // S. Giosafat, vescovo e martire // Trasfig. 17:15 S. Messa animata dalla 1a media 

Domenica 13.11 // XXXIII Domenica TO // Orario consueto delle S. Messe // S. Messa delle 10:45 con il Grup-
po Giovani Famiglie seguirà momento conviviale  

Mercoledì 16.11 // Centro Trasfig. 13:30 Catechismo 5a elementare // Centro Trasfig. 14:45 Catechismo 1a media  

Giovedì 17.11 // S. Elisabetta di Ungheria, religiosa // Trasfig. 9:30 S. Messa con il Gruppo S. Gianna  

Sabato 19.11 // Cristo Re dell’Universo // Trasfig. 17:15 S. Messa animata dalla 4a elementare; Non si celebrerà 
la S. Messa delle 18.00 per dare la possibilità a tutti i fedeli di partecipare alla festa di Agnuzzo  

Domenica 20.11 // Cristo Re dell’Universo // S. Andrea 10:00 Festa Patronale di Agnuzzo S. Messa animata 
dai ragazzi, segue momento conviviale // Orario consuete delle S. Messe // Trasfig. 10:45 S. Messa animata dalla  
3a elementare  

Mercoledì 23.11 // Centro Trasfig. 13:30 Catechismo 3a elementare // Centro Trasfig. 14:45 Catechismo 4a ele-
mentare  
Sabato 26.11 // 08:00 - 12:00 Raccolta generi alimentari 1a media // Trasfig. 17:15 S. Messa animata dalla 5a ele-
mentare  

Domenice 27.11 // INIZIO AVVENTO E NUOVO ANNO LITURGICO // Orario consueto delle S. Messe // 
Dopo la S. Messa delle 10:45 seguirà momento conviviale  

Mercoledì 30.11 // S. Andrea apostolo // Trasfig. 08:30 S. Messa // Centro Trasfig. 13:30 Catechismo 5a elemen-
tare // Centro Trasfig. 14:45 Catechismo 1a media  

Dicembre 
Venerdì 2.12 // Trasfig. 8:30 Confessioni, S. Messa e Adorazione Eucaristica nel primo venerdì del mese  

Domenica 4.12 // II Domenica di Avvento // Trasfig. 8:30; 10:45 S. Messa // Maria Annunziata 9:45 S.Messa // 
Trasfig. 18:15 Concerto di Natale entrata gratis, offerta libera devoluta alla Diocesi di Smirne con il Vescovo 
Kmetec, segue cena natalizia per i parrocchiani e i collaboratori (iscrizione entro il 25 novembre)  

Martedì 6.12 // S. Nicola di Bari // Trasfig. 8:30 S. Messa 
Mercoledì 7.12 // S. Ambrogio // 9° anniversario dall’Ordinazione episcopale del Vescovo Valerio // Centro 
Trasfig. 13:30 Catechismo 3a elementare // Centro Trasfig. 14:45 Catechismo 4a elementare // Trasfig. 17:15 S. 
Messa // S. Andrea 18:00 S. Messa 
Giovedì 8.12 // Immacolata Concezione // Trasfig. 8:30; 10:45; 18:00 S. Messa // Maria Annunziata 9:45 S. 
Messa 

Lunedì 12.12 - giovedì 15.12 // Trasfig. 16:30 - 17:30 (mercoledì 14.12 ore 16:00) Novena di Natale per i ragaz-
zi e le famiglie 

Mercoledì 14.12 // Centro Trasfig. 13:30 Catechismo 5a elementare // Centro Trasfig. 14:45 Catechismo 1a media  

Sabato 17.12 // Trasfig. Confessioni natalizie per i ragazzi e i genitori, 9:00 (4a elementare), 10:00 (5a elementa-
re), 11:00 (1a media) // Trasfig. 16:00 - 19:00 APE del Cuore, Raccolta generi alimentari per famiglie bisognose  

Domenica 18.12 // IV Domenica di Avvento // Orario consueto delle S. Messe // S. Messa delle 10:45 con il 
Gruppo Giovani Famiglie  
Lunedì 19.12 - Venerdì 23.12 // Trasfig. 07:00 S. Messa Rorate 

Domenica 20.12 // Trasfig. tutto il giorno (fino 19:00) APE del Cuore, Raccolta generi alimentari per famiglie 
bisognose  
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Gruppi 

Gomitolo con Antonietta Betti, lunedì ore 14:00 - 16:00: 19.09/26.09 tombola/3.10/10.10/17.10/24.10 tombo-
la/7.11/14.11/21.11/28.11 tombola/5.12/12.12/9.01/16.01/23.01 tombola/30.01/6.02/13.02/27.02 tombo-
la/6.03/13.03/20.03/27.03 tombola/3.04/17.04/24.04 tombola/8.05/15.05/22.05/29.05 tombola/5.06/12.06 

Riflessioni sull’Avvento con Guido Cotti, lunedì ore 20:00: 28.11/5.12/12.12 

Lectio Divina con Carlo Baggi, lunedì ore 20:30: 
3.10/10.10/17.10/24.10/7.11/14.11/21.11/28.11/9.01/16.01/23.01/30.01 

Incontri con Guido Cotti, martedì ore dalle 20:00 alle 22:00: periodo scolastico 

Scuola della Fede con Don Pio Camilotto, mercoledì ore 20:00: periodo scolastico (inizio il 5.10) 

Animazione musicale, mercoledì: periodo scolastico ogni 2 settimane 

Corale con Patrizia Malacarne, mercoledì: periodo scolastico 

Mostra 20 anni di Presepi, 25.11-02.02, Chiesa della Trasfigurazione 

Santa Gianna con Consuelo Guffi, giovedì ore 09:00: periodo scolastico  

Ministri Straordinari della Comunione, giovedì ore 19:00: 13.10/10.11/8.12 

Preparazione Ministri della Comunione con Don Carlo Cattaneo, giovedì ore 20:00: 15.09/22.09/29.09 

Lode e Adorazione, venerdì ore 09:00 

Corso Fidanzati in preparazione al matrimonio, venerdì ore 19:00: dal 16/12 

Bienvenidos con Don Désiré, sabato ore dalle 17:15 alle 21:30: periodo scolastico ogni 2 settimane 

Oratorio, sabato ore dalle 18:00 alle 19:00: secondo il calendario del catechismo 

Mercoledì 21.12 // Centro Trasfig. 17:30 - 18:30 Natale Ragazzi // Trasfig. 20:00 - 22:00 Liturgia penitenziale e 
confessioni natalizie  

Sabato 24.12 // Trasfig. 9:00 - 11:45, 14:30 – 16:30 Confessioni natalizie per i ragazzi e per i genitori // Trasfig. 
17:15 Vigilia del Natale del Signore S. Messa animata dalla 5a elementare // S. Andrea 17:00 - 18:00 Confessio-
ni natalizie // S. Andrea 18:00 Vigilia del Natale del Signore S. Messa animata dai ragazzi di Muzzano // Maria 
Annunziata 22:00 S. Messa della Notte di Natale // Trasfig. 23:00 Veglia e S. Messa della Notte di Natale ani-
mata dalla 1a media 

Domenica 25.12 // Trasfig. 8:30, 10:45, 18:00 S. Messa nel giorno di Natale; La S. Messa delle 10:45 sarà ani-
mata dalle 3a e 4a elementare // Maria Annunziata 9:45  S. Messa nel giorno di Natale 

Lunedì 26.12 // S. Stefano // Trasfig. 8:30, 10:45, 18:00 S. Messa // Maria Annunziata 9:45 S. Messa 

Martedì 27.12 // San Giovanni apostolo ed evangelista // Trasfig. 08:30 S. Messa 

Mercoledì 28.12 // Ss. Innocenti, martiri // Trasfig. 08:30 S. Messa 

Venerdì 30.12 // S. Famiglia // Trasfig. 08:30 S. Messa 

Sabato 31.12 // Trasfig. 17:15 S. Messa // S. Andrea 18:00 S. Messa 
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Grazie Maria, Grazie Livio 
 

Sul finire della primavera Maria e Livio hanno concluso la loro attività di sagrestani meritandosi la rico-
noscenza di tutti noi. 

Di Maria abbiamo potuto apprezzare la dedizione, la precisione e il rigore. Di Livio ci piace ricordare la 
versatilità. Non c'era cosa che lui non sapesse fare, e sempre con un sorriso gentile per tutti. 

Si parla sovente di testimonianza; orbene noi pensiamo che con la loro vita e la loro attività hanno inse-
gnato a tutti noi cosa significhi essere testimoni di Cristo. Fede e opere! 

Carissimi Maria e Livio, vi saremo sempre debitori. Grazie, di cuore!  

Grazie Dario 
 

"Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a due a due avanti a sé in ogni 
città e luogo dove stava per recarsi." Lc10,1s. 

Il Signore Gesù, come ai suoi tempi, ancora oggi sceglie fratelli e sorelle per mandarli nel suo nome af-
finché lo annunciassero. La chiamata alla missione nella chiesa viene ricevuta dopo un cammino con la 
comunità. La dedizione al prossimo avviene solo quando il fedele sperimenta l'amore di Dio nel suo cuo-
re. 

Il Sig. Guadagnini si è messo a disposizione della comunità per più di dieci anni, con dedizione e amore 
per il Signore e per il prossimo. Un grande grazie da parte della comunità parrocchiale, del consiglio par-
rocchiale e non per ultimo da don Mario. 

Dio benedica Dario e tutti i fratelli che si mettono a disposizione nel lavoro della vigna del Signore.    

Benvenuti 
 

"Bisogna dunque che tra coloro che ci furono compagni per tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha vis-
suto in mezzo a noi,  incominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di tra noi as-
sunto in cielo, uno divenga, insieme a noi, testimone della sua risurrezione." Att 1,21-22 

Fin dagli inizi della cristianesimo, la comunità cristiana ha avuto bisogno di testimoni che potessero por-
tare avanti l'esperienza vissuta con Cristo. Ancora oggi, la nostra chiesa ha bisogno di voi fratelli e sorel-
le affinché il messaggio del Signore possa arrivare ai cristiani di oggi.  

Dopo le dimissioni del presidente del Consiglio Parrocchiale, Sig. Dario Guadagnini, l'assemblea ha vo-
tato un nuovo membro, Sig. Gianluca Ghirotti. All'interno dello stesso sono stati eletti il nuovo presiden-
te, Sig.ra Stefania Caruso, e il nuovo vicepresidente, Sig.ra Rosanna Colombo. 

Auguriamo al nuovo membro e alle nuove responsabili molte benedizioni da parte del Signore, gioia per-
ché al servizio di Dio e un'esperienza indimenticabile. 

Dio fa sempre meraviglie a tutti coloro che sono perseveranti nella Sua sequela.  

Ad ognuno di voi che leggete questo articolo l'invito di diventare nostri collaboratori parrocchiali, al ser-
vizio della comunità cristiana. Grazie a tutti e buon lavoro. 
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Amalek 
 

Quando si afferma che la Bibbia è il Libro della vita non si esprime solo un concetto teologico, ma si 
afferma un principio di Verità che coinvolge completamente l’uomo. Ciò significa che la Scrittura non è 
solo costitutiva della Fede, ma è anche indispensabile per illuminare il nostro cammino nel mondo 
(Sal.119:105), permettendoci di operare le giuste scelte. 

Questo tipo di discernimento è fondamentale per sviluppare la capacità di riconoscere le differenze inter-
correnti tra gli effetti e le cause di singoli avvenimenti, evitando così ingannevoli confusioni. Un esem-
pio attuale chiarirà queste affermazioni: se si chiede quale sia il contrario di pace, ci si sentirà normal-
mente rispondere “guerra”. Tale convinzione fa sì che quest’ultima sia vista come una causa della “non-
pace” quando, in effetti, il contrario di pace è “discordia” e “disunione”. La guerra, dunque, è solo 
un effetto, una conseguenza di questi comportamenti. L’errata valutazione, nella fattispecie, conduce a 
due pericolosi atteggiamenti. Il primo consiste nella convinzione che la guerra possa essere un “rimedio” 
necessario per riportare lo stato di pace. Il secondo determina la propensione a vivere il tempo di pace 
come uno spensierato periodo in cui la società si “rilassa”, senza preoccuparsi di prestare attenzione a 
quelle regole e a quei comportamenti che ne costituiscono il fondamento. 

La Scrittura spiega molto bene queste relazioni particolarmente in due brani: Esodo 17: 8-16 e Deutero-
nomio 25: 17-19. Il primo narra del proditorio attacco, compiuto da Amalek e dalla sua banda ai danni 
d’Israele, proprio all’inizio del suo peregrinare nel deserto. Il secondo, enfatizza la malizia di quell’azio-
ne perché perpetrata “alle spalle di tutti i deboli… che venivano per ultimi, quando [Israele era] stanco e 
sfinito…”. Come sempre accade nella Scrittura, al testo letterale sottende un ulteriore significato più pro-
fondo. 

Innanzitutto occorre precisare che Amalek essendo figlio di Elifaz (il primogenito di Esau) e di una sua 
concubina non fu circonciso e, quindi non potette entrare a far parte del Patto. Un avvenimento che non 
solo sviluppò in Amalek un odio profondissimo verso Israele, ma che fu trasmesso anche ai suoi discen-
denti (gli Amalekiti). Questa rottura insanabile determinò la Tradizione ebraica a collegare la figura 
di Amalek non solo all’immagine dell’antiebraismo gratuito e irrazionale che si ripropone nei secoli, ma 
anche alla lotta contro il Male.  Se si osserva il racconto descritto in Esodo, ci si accorgerà che esso ini-
zia con la frase: “Allora venne Amalek a combattere contro Israele a Refidim”. Per comprendere la 
“causa” di quell’attacco occorre leggere il versetto precedente (Es.17:7), in cui si spiega che gli Israeliti 
avevano “dubitato” della presenza dell’Eterno in un luogo poi chiamato Massa e Meriba; parole che si-
gnificano “prova” e “contesa”. In altri termini Amalek (il male, la guerra) si scatenò contro il popolo 
israelita perché, nell’ambito di una prova di fede, aveva “conteso” con l’Eterno separandosi, così, dalla 
sua protezione. Tutti questi elementi vogliono dimostrare che l’attacco di Amalek e il conseguente con-
flitto, furono solo la “conseguenza” di un atteggiamento irresponsabile d’Israele. 

In conclusione, la Scrittura invita a considerare la pace come un tempo di grazia in cui è necessario colti-
vare quei valori (unione, concordia, rettitudine) che ne permettono il mantenimento. Ogni atteggiamento 
contrario produce prima o poi, come effetto conseguente, un conflitto. 

Carlo Baggi 
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San Barnaba, Apostolo e Santi Pietro e Paolo, Apostoli 
 

Cari fratelli e sorelle in Cristo. 

Vorrei condividere con voi l'importanza di queste due date che sono collegate al ministero che svolgo 
nelle nostre comunità. 

Inizio con il 29 giugno 2015, giorno della mia Ordinazione Diaconale nella chiesa della Trasfigurazione. 
Un momento importante dove la Chiesa che è a Lugano ha confermato la mia vocazione. Un giorno di 
grandi emozioni, felicità, un primo momento d'incontro ufficiale tra me diacono e le nostre parrocchie.  
 

E dopo quasi un anno di servizio nelle comunità di Biogno/Breganzona e Muzzano/Agnuzzo sono stato 
chiamato dal nostro Vescovo per ricevere l'Ordinazione sacerdotale insieme a don Giustino Petre. 
Ringrazio Dio onnipotente, il vescovo Valerio, il vescovo emerito Piergiacomo, tutti i sacerdoti che mi 
hanno accompagnato e la mia famiglia. Questi sette anni sono passati in fretta, e i due pensieri che mi 
accompagnano sono i seguenti: solo con Dio la vita è possibile, Lui è l'unico capace di dissetare il nostro 
cuore. La comunità, la chiesa locale e universale sono il mio secondo amore dopo il Signore. 
 

Grazie a tutti, 
Don Mario 

Il Vescovo Valerio presiede 
la Celebrazione del Corpus Domini 
 

Giovedì 16 giugno è stata una data storica per la 
nostra comunità. Per la prima volta è stata celebrata 
una Santa Messa nell’anfiteatro dietro la chiesa del-
la Trasfigurazione. 

A presiederla è stato il Vescovo Valerio, attorniato 
dal Vicario Generale, mons. Nicola Zanini, e da 
numerosi presbiteri. Centinaia di Fedeli erano pre-
senti. Dopo la Santa Messa si è tenuta la processio-
ne fino a San Nicolao con la presenza di una forma-
zione musicale e il Santissimo che, ci piace imma-
ginarlo, sorrideva compiaciuto da tanta partecipa-
zione. 

Grazie Vescovo Valerio per aver voluto condivide-
re con noi questa importante esperienza. 

Un parrocchiano 

Don Mario saluta il 
Centro Volontari della Sofferenza   
 

All'inizio del 2015 la Sig.ra Noemi Poncioni mi 
chiese il parere sul Centro Volontari della Soffe-
renza e il mio desiderio di accompagnare le perso-
ne malate. Dopo qualche tempo il nostro Vescovo 
Valerio mi ha chiesto di prendere come responsa-
bilità la guida spirituale di questo gruppo. 

Ho vissuto insieme a voi, cari civuessini, solamen-
te momenti di Grazia. Persone straordinarie attra-
verso le quali ho imparato la vita cristiana pratica. 
Ogni fine riunione ho avuto il cuore pieno di felici-
tà dopo l'incontro con il Signore attraverso i fratelli 
e le sorelle. Non dimenticherò mai il cammino per-
corso con voi. 

Dopo una lunga riflessione ho dovuto rinunciare a 
questo compito per dare la possibilità ad un altro 
sacerdote, forse con meno impegni pastorali, di 
continuare questo lavoro così appagante. Grazie ad 
ognuno di voi per la vostra presenza.  

Don Mario 
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Gruppo Gomitolo 
 

La nostra comunità parrocchiale ha gli occhi aperti alle necessità spi-
rituali dei fratelli e delle sorelle. Quest'attenzione vuol dire anche vi-
cinanza alle persone di una certa età che hanno il desiderio d'incon-
trarsi nella serenità. 

Il gruppo Gomitolo ha svolto molte attività quest'anno: incontri, tom-
bole e collaborazioni con il quartiere di Biogno/Breganzona e con il 
gruppo anziani di Muzzano/Agnuzzo. Un'attività intensa che ha porta-
to molta gioia nel cuore dei partecipanti. 

Lunedì 13 giugno ha avuto luogo l'ultimo incontro prima dell'estate con alcuni dei membri. Un pomerig-
gio piacevole, pieno di gioia dove ci siamo fatti compagnia senza dimenticare il Signore. 

Arrivederci all'autunno con ancora più entusiasmo.  

Antonietta Betti 

Sant'Antonio di Padova, un santo da tene-
re presente nella nostra vita 
 

Sono ancora io che vi scrivo, in prima persona, per po-
ter condividere con voi l'importanza di questo Santo 
portoghese nella vita di una comunità. 

Sono nato in una parrocchia dedicata al nostro santo. 
Mi impressiona sempre la devozione che il popolo cri-
stiano gli porta. La preghiera intensa, piena di speranza 
innalzata talvolta con gli occhi in lacrime, talvolta con 
il volto pieno di felicità. La partecipazione straordinaria 
alla S. Messa del martedì sera. Se durante la settimana 
all'Eucarestia partecipano trenta fedeli, al martedì, Mes-
sa votiva a S. Antonio, il numero è anche di duecento 
persone. L'ecumenismo, perché nonostante parliamo di 
un santo cattolico, metà dei partecipanti sono ortodossi. 
La vicinanza ai poveri, ogni martedì si raccoglie il pane 
per la mensa dei bisognosi. È altrettanto noto che Anto-
nio di Padova è il santo dei miracoli. A molte persone 
che lo hanno pregato, Dio ha concesso molte grazie. 

Una vita spirituale fervente attorno alla devozione a 
questo grande santo che ci insegna a guardare sempre 
Gesù il Signore.    

Don Mario 

Festa della Professione di Fede 
 

Domenica 12 giugno 2022 c’è stata la festa 
della Professione di fede dei ragazzi di 5a ele-
mentare nella Chiesa della Trasfigurazione. 

Insieme a Giovanna, Christa, don Désiré e don 
Mario abbiamo preparato gli incontri di cate-
chismo, che fanno seguito a 2 anni di prepara-
zione. 

Come lo scorso anno la pandemia ha segnato il 
nostro percorso e non sempre è stato facile, né 
per i ragazzi né per i catechisti, dover tenere la 
mascherina durante gli incontri. Ma la gioia di 
questo cammino educativo era sempre presente 
con  Gesù in mezzo a noi. 

L’augurio per tutti noi è di poterci rivedere do-
po le vacanze per continuare questo cammino 
di fede con lo stesso entusiasmo fin ora vissuto. 

 
 
 

Marisa 
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Festa della Comunità e Pentecoste 
 

Domenica 5 giugno si è concluso un anno pastorale 
ricco di avvenimenti, don Mario ha celebrato questo 
momento riunendo a festa tutta la comunità in coin-
cidenza con la Pentecoste. 

Abbiamo bisogno che lo Spirito Santo continui a 
scendere su di noi per donarci forza, serenità e fede 
che ci aiutino a vivere comunitariamente i difficili 
tempi che stiamo attraversando. 

Un parrocchiano 

Onoriamo Maria con grande Fede 
 

Il mese mariano si è concluso con la tradizionale 
processione da via dei Panora a Biogno. Lungo la 
via i fedeli hanno recitato le decine del rosario e si 
sono soffermati in preghiera di fronte alla casa do-
ve abitava Alessandra Shadlou. La S. Messa è stata 
celebrata da don Carlo e don Mario a S. Quirico 
sotto lo sguardo amorevole della Madonna.  

Un parrocchiano 

Festa Patronale di Muzzano 
 

Senza esitazioni si può dire: ancora una volta all'altezza. La festa patronale di Muzza-
no quest'anno si è potuta svolgere senza restrizioni. Già dai preparativi si capisce 
quanto una comunità ci tiene ad onorare il patrono del paese. Infatti molte persone si 
sono adoperate affinché la popolazione di Muzzano potesse portare lode a Maria San-
tissima. Il momento culmine della vita spirituale, la festa del patrono, non è obbliga-
toria, ma sottolinea l'attaccamento alla fede, il senso di paese e la collaborazione di 
tutti i membri della comunità. 

Grazie a tutti coloro che hanno fatto possibile questo avvenimento. 

San Giuseppe, lavoratore 
 

La sua immagine, posta accanto alla 
Madonna nella chiesa della Trasfi-
gurazione, ci ha accolti durante tutto 
l’anno, che era a lui particolarmente 
dedicato. San Giuseppe ricorda a 
tutti gli uomini l’importanza del la-
voro e della silenziosa ma completa 
dedizione alla famiglia. San Giusep-
pe è stato più volte ricordato come 
uomo del silenzio, ma non il silen-
zio di chi non sa che dire bensì il 
silenzio di chi alle vane parole ante-
pone l’agire con scienza e coscienza 
per il bene di chi su di noi conta 
davvero.  

Un parrocchiano 

Scuola della Fede con don Pio Camilotto 
 

Il Vangelo di Luca è stato al centro dell'attenzione durante la 
Scuola della fede con don Pio. Un oratore e un predicatore noto 
nella diocesi di Lugano. 

La catechesi degli adulti è molto importante per la crescita spiri-
tuale dei fedeli. Lasciarsi accompagnare nella vita quotidiana dalla 
Parola di dio significa aprire il cuore alla Sua Grazia "Dove due o 
tre sono riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro" Mt 18,15-
20. 

A questi corsi sono invitati pure anche altri fedeli del Luganese e 
non solo. 

Un ringraziamento particolare va a 
don Pio Camilotto per la sua straordi-
naria presenza nella nostra comunità. 
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Pellegrinaggio di un giorno con il Vescovo Valerio 
 

L’esperienza di un pellegrinaggio non delude mai le aspettative: è sempre occasione di incontri e rifles-
sioni. Un’esperienza condivisa, ma anche personale, che si traduce in un viaggio di conoscenza. 

[…]  

Si è partiti alla scoperta del paesino natale di Papa Giovanni XXIII per scoprire come uomo e natura si 
influenzino a vicenda: una terra umile e gentile non poteva che donarci il nostro “papa buono”, che ci ha 
insegnato ad amare con semplicità. Abbiamo potuto conoscere la storia di questo uomo straordinario e 
passeggiare tra le vie della sua terra.  

La sua casa l’abbiamo riconosciuta come il luogo del sacrificio e della fatica, ma allo stesso 
tempo degli affetti, della consolazione e della gioia. Non vorremmo tutti una casa così? 

C. S. 

Domenica della Divina Misericordia e Triduo 
 

Quando la festa diventa importante per una parrocchia, allora i tre giorni di preparazione diventano op-
portunità di preparazione spirituale. 

Per i fedeli che vivono la vita cristiana, solamente un giorno di festeggiamento per la rispettiva ricorren-
za è troppo poco. La recita della coroncina della Divina Misericordia ogni mattina a Breganzona è segno 
di amore per il Signore Gesù Misericordioso. 

La domenica della Divina misericordia, quest'anno, è stata per le nostre due parrocchie un momento par-
ticolare. Don Carlo Cattaneo ha celebrato il suo anniversario sacerdotale. Caro don Carlo la tua presenza 
in mezzo a noi è molto importante, tantissimi auguri.  

La Vittoria di Gesù Cristo 
 

È la festa più bella! Gesù vince la morte e torna fra noi per donarci serenità e amore; per ricordarci che 
sarà sempre con noi; per dirci che siamo tutte e tutti figlie e figli suoi e che lui, come Padre, ci ascolta e 
ci aiuta facendo festa quando la gioia è in noi e consolandoci nelle tribolazioni. […] 

La Veglia della Veglie 
 

La Risurrezione di Cristo celebrata nella Veglia è la più ricca liturgia che la chiesa custodisce.  

Quattro parti distinte che innalzano il cuore a Dio per far sì che la nostra vita ottenga la valenza giusta: 
figli adottivi di Dio. La Liturgia della Luce che comprende la benedizione del fuoco nuovo, la prepara-
zione del cero pasquale, la processione d'entrata in chiesa e l'annuncio pasquale. In questo modo siamo 
introdotti nella grandezza di questa Veglia. La Liturgia della Parola abbraccia una grande parte della sto-
ria della Salvezza dalla creazione alla Risurrezione. La liturgia battesimale diventa ancora più ricca se 
nella Cattedrale oppure nella chiesa ci sono catecumeni che ricevono i sacramenti dell'iniziazione cristia-
na. Trionfalmente chiude la Liturgia Eucaristica culmine della celebrazione. Siete tutti invitati anno per 
anno a partecipare alla Veglia delle Veglie.  



17 

 

L
e
 E

s
p
e
r

ie
n

z
e
 in

 P
a

r
r

o
c

c
h

ia
 

Riconciliarsi con il  
Padre Misericordioso  
 

La riconciliazione con il Padre misericordioso nel-
la confessione è uno dei doni più speciali che la 
maggior parte dei cristiani possono ricevere. Non 
si tratta di aver vergogna davanti al sacerdote e 
nemmeno di fare atto di presenza, ma di mettere la 
propria vita nelle mani di Dio. Consegnare la vita 
al Signore vuol dire lasciarsi governare da colui 
che tutto può. Molte volte facciamo buoni proposi-
ti, ma non sempre riusciamo a mantenerli. Signore 
ti affido la mia vita, vuol dire vivere su ali di vento, 
lasciarsi trasportare dallo Spirito Santo. La parteci-
pazione dei fedeli in grande numero alla Liturgia 
Penitenziale è da lodare.   

I bambini e le famiglie seguono Gesù 
sulla via  
 

I bambini hanno bisogno di conoscere sempre di 
più Cristo vivo in mezzo a noi. Come potrebbero 
assaggiare la sua presenza se questo insegnamento 
non nascesse direttamente in famiglia? Alcuni geni-
tori del Piccolo Principe organizzano da qualche 
anno la Via Crucis per bambini a Biogno. Un mo-
mento movimentato, pieno di vivacità. Si può respi-
rare un' atmosfera cristiana dove i genitori vivono 
insieme ai loro piccoli la vita di fede. Ogni anno 
sono invitati pure i ragazzi e le famiglie della nostra 
comunità. Portare insieme la lode a Dio forma la 
comunità della chiesa.    

Memma Ghirotti   

Conosciamo di più il popolo ebraico   
 

Molte volte abbiamo sentito che gli ebrei sono i cugini maggiori dei cristiani. Il legame è 
evidente attraverso il nostro Salvatore . La pienezza della storia della Salvezza, la venuta 
del Messia, è conglobata nella storia d'amore tra Dio e il popolo eletto. Date le condizioni 
propizie in quest'anno abbiamo organizzato per i ragazzi della prima media e per i loro 
genitori la cena ebraica. La loro ultima cena nella terra d'Egitto, la Pasqua cioè il passag-
gio dalla schiavitù alla vita libera. Questa festa è stata celebrata pure da Gesù come ultima Sua cena dove 
ha istituito anche l'Eucaristia. Insieme alle catechiste abbiamo decorato la sala in modo adeguato affinché 
i partecipanti potessero sperimentare per la prima volta questa cena particolare. Conoscere le radici della 
nostra fede vuol dire dare fondamento solido. Ripeteremo lo stesso anche per gli altri anni di catechismo.  

Ingresso trionfale del Signore 
 

Se potessero parlare, gli ulivi che stanno 
sotto la Trasfigurazione direbbero che sono 
felici di farsi spogliare affinché la domeni-
ca delle Palme ognuno di noi si porti a casa 
un ramoscello che ricorda l’ entrata di Ge-
sù a Gerusalemme, dove poi tutto si sareb-
be compiuto. Ma, ricordiamoci: il ramo-
scello non va messo da qualche parte e poi 
dimenticato. Va tenuto costantemente sott’ 
occhio a ricordarci che simboleggia la pa-
ce; pace nel cuore e pace nelle azioni.  

Ragazzi e famiglie per vivere 
intensamente le Feste del Signore  
 

Alcune famiglie della nostra comunità hanno parenti in altri 
paesi, altre festeggiano insieme ad amici oppure visitano i 
nonni in montagna. Per questi motivi non sempre i ragazzi 
del catechismo hanno l'opportunità di vivere le grandi feste 
insieme, in parrocchia. L'ultimo appuntamento di catechi-
smo prima delle due feste cristiani più importanti è dedicato 
ai ragazzi e alle loro famiglie affinché insieme potessi-
mo vivere la vita di fede. Rappresentazioni teatrali, musical, 
scenette dalla vita del Signore oppure concerti musicali so-
no alcune delle proposte alle quali ormai siamo abituati.   
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Alla fine siamo andati in Romania 
  

Sotto la guida di Don Mario, insieme ad alcuni parrocchiani, ci siamo recati dal 17 al 24 giugno, dopo 
due anni d’attesa, nel suo paese d’origine: la ROMANIA! 

Una realtà composita quella di questa nazione. Oltre ai momenti attuali di incertezza, una natura rigo-
gliosa dona mille toni di verdi  e l’agricoltura fa da regina, un paese dai mille volti. 

La Romania ha una storia molto ricca fin da prima della civiltà dell’antica Roma che ha lasciato un retag-
gio nella lingua neolatina. 

Tra parole di origine slava, altre tedesche c’è n’erano diverse che alla fine si capivano. 

La cucina ha molteplici piatti  tipici e più di mille zuppe servite sempre in sovrabbondanza, queste deli-
zie hanno conquistato i nostri palati facendoci sognare. 

Non solo il corpo ha avuto il suo nutrimento, anche lo spirito grazie alle molteplici visite ai luoghi sacri. 
Le Chiese Ortodosse hanno una grande ricchezza di affreschi sia interni che esterni e una miriade di ico-
ne, che i fedeli venerano con grande devozione. Le Chiese Riformate nella loro essenzialità, ma attornia-
te da interi villaggi con le case dei vari artigiani e, infine, alcune Chiese Cattoliche amministrate dai 
Francescani conventuali ci hanno svelato una tradizione cristiana con la quale abbiamo potuto confron-
tarci e riflettere sulla nostra fede. 

P e A, due partecipanti 
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Domenica 11 settembre  

Inizio Anno Pastorale 2022/2023 con il seguente programma: 

Trasfigurazione - ore 18:00 - S. Messa Solenne, ore 19:00 apertura mostra “Cristiani perseguitati nel mondo” 
con una breve conferenza di Lucia Wicki-Rensch di “Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)”, ore 20:00 circa cena 
per i partecipanti (iscrizione entro il 6 settembre, tagliando da riconsegnare nella buca lettera di Don Mario) 

Cognome    ……………………….  Nome  ………...………………………… 

Gruppo parrocchiale  ……………………….  Nr. Telefono …………………………………... 

Domenica 4 dicembre  

Concerto di beneficienza e cena natalizia con il seguente programma: 

Centro Trasfigurazione - ore 18:15 - Concerto di beneficienza organizzato dall’ Associazione 753 Arte e Bellez-
za, ore 19:15 circa cena per i partecipanti (iscrizione entro il 27 novembre, tagliando da riconsegnare nella buca 
lettera di Don Mario) 

Cognome    ……………………….  Nome  ………...………………………… 

Gruppo parrocchiale  ……………………….  Nr. Telefono …………………………………... 

Sabato 15 ottobre  

Pellegrinaggio con il seguente programma: 

Trasfigurazione - ore 08:00 - partenza con torpedone per il Santuario Mariano Madonna dei Campi a Stezzano, 
Bergamo ; rientro verso le ore 16:00 (iscrizione entro il 7 ottobre, tagliando da riconsegnare nella buca lettera di 
Don Mario) 

Cognome    ……………………….  Nome  ………...………………………… 

Gruppo parrocchiale  ……………………….  Nr. Telefono …………………………………... 

Domenica 20 novembre 

Invitiamo tutti, con piacere, alla Festa di Sant’Andrea, Patrono della Chiesa di Agnuzzo. 

Festa Patronale di Agnuzzo 

S. Andrea - ore 10:00 - S. Messa animata dai ragazzi, segue momento conviviale 

Sono gradite le torte per il banco dolci. 

A presto! 


