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PARROCCHIA DI GRANCIA E DI BARBENGO 

Bollettino parrocchiale, Natale 2020 

 

 

 

Buon Natale e 

Felice Anno Nuovo, 2021 

A te e ai tuoi cari 

 

 

 

 

NUOVO SITO DELLA PARROCCHIA: 

www.parrocchiagranciabarbengo.ch 
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ORARIO DELLE SANTE MESSE 

Domeniche e giorni festivi 

Ore 09.00 - Chiesa di S. Cristoforo in Grancia  

Ore 10.30 - Chiesa di S. Carlo in Cernesio 

Lunedì - Mercoledì 

Ore 17.30 Chiesa di S. Cristoforo in Grancia  

Giovedì 

Ore 08.30 - Oratorio S. Antonio in Cadepiano  

Venerdì 

Ore 17.30 - Chiesa di S. Francesco in Figino  

Sabato (Prefestiva) 

Ore 17.30 Chiesa di S. Ambrogio in Barbengo 

RECAPITI: 

Parroco di S. Cristoforo (Grancia) e di S. Ambrogio (Barbengo) 

Don Gerald Chukwudi Ani,  

indirizzo: Piazza S. Cristoforo 2, 6916 Grancia 

Tel. 091 993 04 74 – Cell. 076 615 96 37  

e-mail: littlegerald@hotmail.com  

Consiglio parrocchiale di S. Cristoforo  

6916 Grancia  

Credit Suisse, 8070 Zϋrich 

CH 49 0483 5079 9098 2000 0 

Veneranda Parrocchia di Grancia, 6916 Grancia 

Consiglio parrocchiale di S. Ambrogio  

Via Cadepiano 28, 6917 Barbengo 

Casella postale 251, 6918 Figino 

C.C.P 69-6110-1 
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  PARROCCHIA DI S. CRISTOFORO GRANCIA 

E DI S. AMBROGIO BARBENGO 

PROGRAMMA DELLA PARROCCHIA 2020/2021 

 
 

Sabato 05.12.2020 Inaugurazione dei presepi: (in forma ridotta)    Cadepiano, 
Santa Messa (ore 14:00), nel parchetto      Cadepiano 

Martedì 08.12.2020 Immacolata Concezione (ore 17.30)     Grancia 
Martedì 22.12.2020 S. Messa di Natale per i bambini     Grancia 
Giovedì 24.12.2020  S. Messa della Vigilia di Natale: 

Ore 18.00         Cernesio  
Ore 23.00         Grancia 

Venerdì 25.12.2020 Santo Natale: 
Ore 09.00         Grancia 
Ore 10.30        Cernesio 

Sabato 26.12.2020 Santo Stefano S. Messa, ore 09.00 (cade la messa prefestiva)   Grancia 
Domenica 27.12.2020 Santa Famiglia (anniv. dei matrimoni),  

Ore 09.00         Grancia;  
Ore 10.30         Cernesio 

Giovedì 31.12.2020 Messa prefestiva e Te Deum, ore 17.30     Grancia  
Venerdì 01.01.2021 Capodanno, S. Messa della B. V. Maria Madre di Dio: 

Ore 09.00        Grancia;  
Ore 10.30         Cernesio 

Mercoledì 6.01.2021 Epifania (ore 15.00 arrivo Re Magi al Lido di Figino a seguire S. Messa  Casoro 
(Vin brûlé + thè caldo offerto) 

 
Mercoledì 17.02.2021 Le ceneri S. Messa + imposizione delle ceneri, alle 17.30  Grancia 
Domenica 28.03.2021 Le Palme: ore 09.00 S. Messa a Grancia; ore 10.30 a S. Carlo Cernesio 
Sabato 03.04.2021 Veglia Pasquale, ore 21.00       Grancia 
Domenica 04.04.2021 La Pasqua del Signore: 

ore 09.00 Santa Messa a Grancia;  
ore 10.30 Santa Messa a Cernesio. 

Lunedì 05.04.2021 Lunedi dell’Angelo S. Messa alle 09.00      Grancia 
Giovedì 22.04.2021  
Sabato 24.04.2021 Torneo di calcio dell’oratorio, Trofeo Parco di Grancia                 Scuole 
Domenica 25.04.2021  
Giovedì 29.04.2021 
Domenica 23.05.2021 Festa della Madonna del Rosario, 0re 10.00, Sant’Ambrogio       Barbengo 
Sabato 29.05.2021 Festa del perdono (9.00-11.00)      Barbengo 
Domenica 30.05.2021 Prima Comunione ore 10.00,                 Grancia 
Sabato 13.06.2021    Festa della Cresima, ore alle 10.00      
 Cernesio 
Venerdì 18.06.2021 Fine anno scolastico  
Domenica 20.06.2021   Chiusura dell’anno pastorale S. Messa alle 10.00, S. Carlo  Cernesio 
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MESSAGGIO DEL PARROCO 

 “Maranathà, vieni Signor! / Verso te, Gesù, le mani noi leviam. 

Maranathà, vieni Signor! / Prendici con te e salvaci Signor”. 

Se è vero, come lo è, che il Natale è il tempo della risposta di Dio all’uomo, 

è altrettanto vero che l’Avvento è il tempo dell’invocazione, dell’attesa e 

della speranza e nessun altro passo liturgico o mistagogico riesce a 

catturarne il senso come questo canto, “Maranathà, Vieni Signor” di 

Christian Gonzales. Che tempi, fratelli e sorelle! Dall’inizio della Pandemia 

del Covid19 e del “lock-down” (chiusura totale delle attività) fino adesso, 

siamo quasi ad un anno e anche se si comincia già a parlare di un possibile vaccino, in tante parti del 

mondo, incluso il Canton Ticino si teme che il picco della seconda ondata non sia ancora arrivato. 

Ma da chi andremo? Dove scapperemo? Chi ci rotolerà via il grande masso? Qui ritorna il primo 

versetto del canto, Maranathà, a sua volta preso dal salmo 121: “Guardo verso le montagne, donde 

mi verrà il soccorso/ il soccorso vien da Dio, che ha creato il mondo intero”.  

Consapevoli di questo fatto, per tutto il periodo della Pandemia, la nostra parrocchia non ha cessato 

di invocare il nome del Signore e anche durante il “lock-down”, la parrocchia si è attivata, creandosi 

un canale dello “You Tube” per portare la Chiesa nelle case dei fedeli che, per evitare gli 

assembramenti e i contagi, non potevano andare in Chiesa. L’esperienza è stata positiva. Le sante 

messe online erano molto seguite, con un picco a volte di oltre duecento partecipanti. Appena si 

era ritornata alle celebrazioni in presenza, dal mese di maggio, i fedeli digiuni dei momenti delle 

liturgie comunitarie, come i Primi Cristiani, diventarono più assidui e intensificarono le presenze e 

le partecipazioni nelle celebrazioni comunitarie. Nella Cattedrale nel deserto (Chiesa san Carlo, 

Cernesio), pur di provvedere l’acqua santa per la preghiera e la devozione dei fedeli (anche quelli 

che recano in Chiesa da soli per preghiere e devozioni personali), si è procurato insieme ad un 

distributore automatico del disinfettante, anche quello dell’acqua benedetta. Abbiamo potuto 

festeggiare in forma comunitaria, la Festa del Perdono, la Prima Comunione e la Cresima, prima 

della seconda ondata del virus. E, grazie a Dio, anche se ci sono stati alcuni morti nella nostra 

parrocchia quest’anno, ci sono stati anche delle nascite e dei battesimi, segno di vita, di speranza e 

di luce in fondo al tunnel!  

Pur con le sue conseguenze di paura e di incertezza, il coronavirus sembra anche di aver riportato 

l’attenzione dell’umanità sui temi etici ed antropologici a lungo seppelliti e dimenticati sotto il 

cumulo dello stress e del consumismo. Si è sentito parlare del “bene della prima necessità”, quello 

che il Vangelo diceva già da duemila anni in Mt 6, 33: “Cercate prima il regno di Dio e la sua 

giustizia…”. È stato rispolverato anche il tema della fratellanza e sorellanza universale che è stato 

poi, accentuato dalla lettera enciclica di Papa Francesco, “Fratelli tutti”. Insomma, se fossimo già al 

momento del bilancio, si potrebbe riassumere tutte le esperienze con quel detto popolare secondo 

il quale “non tutto il male viene per nuocere”. Purtroppo, però non siamo ancora arrivati al 

momento del bilancio. Dobbiamo ancora andare avanti a pregare e a lavorare come dice San 

Benedetto: “ora et labora” e ad attendere l’arrivo del nostro Salvatore, Gesù Cristo. Quest’attesa 

del Salvatore, non la corsa alle cose, sia il centro della nostra preparazione al Natale. Buon Natale e 

felice Anno Nuovo!  
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Papa Francesco: enciclica Fratelli tutti, sulla fraternità e sull’amicizia sociale.   

“Fratelli tutti, scriveva San Francesco d’Assisi per 
rivolgersi a tutti i fratelli e le sorelle e proporre loro una 
forma di vita dal sapore di Vangelo. Tra i suoi consigli 
voglio evidenziarne uno, nel quale invita a un amore che 
va al di là delle barriere della geografia e dello spazio. 
Qui egli dichiara beato colui che ama l’altro «quando 
fosse lontano da lui, quanto se fosse accanto a lui». Con 
queste poche e semplici parole ha spiegato l’essenziale 
di una fraternità aperta, che permette di riconoscere, 
apprezzare e amare ogni persona al di là della vicinanza 
fisica, al di là del luogo del mondo dove è nata o dove 
abita”. (Papa Francesco, Fratelli Tutti, 1; Assisi, 3 ottobre 
2020). 

 

DIOCESI DI LUGANO: Nuovo Messale Romano. 

Sono arrivati i nuovi Messali, edizione 2020, da introdurre nelle Celebrazioni eucaristiche di rito 
romano a partire dal 29 novembre 2020 (I domenica di Avvento) ed entro Pasqua 2021.  

 

MESSALE ROMANO: SUSSIDI LITURGICI  
(Cosa cambia? Cos’è nuovo?) Le cose evidenziate in rosso!  

 
ATTO PENITENZIALE 

https://liturgiapastorale.ch/liturgia/messale-romano-terza-edizione/
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Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere 
e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 
E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per 
me il Signore Dio nostro. 
  

 
GLORIA 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, 
amati dal Signore. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo: 
nella gloria di Dio Padre. Amen. 

 
PADRE NOSTRO 

Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



7 
 

COSA CAMBIA? VEDIAMOLI IN UNA TABELLA. 

   
Parti della Messa Edizione del 1983 Edizione del 2019 (attuale) 

Saluti iniziali (questo riportato ad 
esempio e tutti gli altri dove il 
soggetto è plurale) 

La grazia del Signore nostro Gesù 
Cristo, 
l'amore di Dio Padre 
e la comunione dello Spirito Santo 
sia con tutti voi. 

La grazia del Signore nostro Gesù 
Cristo, 
l'amore di Dio Padre 
e la comunione dello Spirito Santo 
siano con tutti voi. 

Atto penitenziale: Confesso a Dio 
(prima formula) 

Confesso a Dio onnipotente e a 
voi, fratelli… 

Confesso a Dio onnipotente e a 
voi, fratelli e sorelle… 

Atto penitenziale: Kyrie con 
invocazioni (terza formula) 

La risposta è Signore pietà; Cristo 
pietà… 

Ora Kyrie eleison, Christe eleison 

Gloria Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini di buona 
volontà. 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini, amati 
dal Signore. 

Invito prima dell’orazione sulle 
offerte 

Pregate, fratelli, 
perché il mio e vostro sacrificio 
sia gradito a Dio, Padre onnipotente. 

Pregate, fratelli e sorelle, 
perché il mio e vostro sacrificio 
sia gradito a Dio, Padre 
onnipotente. 

Preghiere Eucaristiche I, II, III, IV Testo da leggere per il confronto 
(vedi sinossi a parte) 

Testo modificato, le maggiori 
modifiche riguardano la preghiera 
Eucaristica II e III, non cambia nulla 
nelle risposte dell’assemblea. Il 
testo è stato riportato più fedele 
all’originale latino e più consono al 
linguaggio attuale. 

Preghiere Eucaristiche V/A, V/B, 
V/C, V/D e I/R e II/R 

Testo da leggere per il confronto Testo radicalmente modificato e 
agganciato a situazioni particolari, 
togliendo ambiguità ed errori nella 
traduzione precedente 

Padre nostro: il cambiamento 
riguarda la seconda parte della 
preghiera del Signore 

Padre nostro, che sei nei cieli,  
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua 
volontà,  
come in cielo così in terra. 
  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori, 
e non ci indurre in tentazione, ma 
liberaci dal male. 

Padre nostro, che sei nei cieli,  
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua 
volontà,  
come in cielo così in terra. 
  
Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano,  
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai 
nostri debitori, 
e non abbandonarci alla 
tentazione, 
ma liberaci dal male. 

Scambio della pace Scambiatevi un segno di pace Scambiatevi il dono della pace 

L’invito alla Comunione 
Eucaristica (nulla cambia nella 
risposta dei fedeli) 

Beati gli invitati alla Cena del Signore. 
Ecco l'Agnello di Dio, 
che toglie i peccati del mondo. 

Ecco l'Agnello di Dio, 
ecco colui che toglie i peccati del 
mondo. 
Beati gli invitati alla Cena 
dell’Agnello. 

Una nuova formula di congedo   Andate e annunciate il Vangelo del 
Signore. 

Le altre cose che cambiano: l’accentuazione del canto, soprattutto nel dialogo tra presbitero e assemblea, la 
ricchezza delle orazioni presidenziali in gran parte riviste e dei prefazi, l’orazione di benedizione sul popolo, il 
nuovo formulario per la preghiera universale 
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RIPARTIRE DAL CUORE 

L’8 settembre, nell’occasione di festa della Natività 
della Beata Vergine Maria, il nostro Vescovo Mons. 
Valerio Lazzeri ha pubblicato una lettera pastorale “in 
tempo di post pandemia” e nel quale invitava tutti “a 
ripartire dal cuore”.  

Contestualizzando la lettera pastorale del Vescovo nel 
mese settembrino caratterizzato, come nota il Vescovo 
stesso, da “uno stato 
d’animo complesso e, per 

molti versi contradditorio”, una parentesi di tempo tra la prima e la 
seconda ondata della pandemia, un periodo nel quale “la nota dominante 
è quella di sospensione”, il Vescovo Valerio fa una proposta a tutti i fedeli 
della diocesi, quella di “ripartire dal cuore”.  

È vero, come afferma Mons. Valerio: “Nel nostro cuore si succedono, 
s’intrecciano e si sovrappongono gli slanci in avanti e richiami prudenziali, gli stimoli alla fiducia e gli 
appelli a non abbassare la guardia”. Così il rischio è quello della paralisi o dell’irrigidimento, ma se è 
vero che chi si ferma è perduto, allora bisogna ripartire. 

Il Vescovo fa una lettura teologica della pandemia ed 
esorta i fedeli: “Non dobbiamo temere! Egli (Dio) ha 
sempre le mani nella pasta di questa nostra storia 
accidentata e complessa e non cessa mai di volerne fare 
una storia di salvezza”. Bisogna però porsi delle domande 
come, per esempio: “Quali scoperte, dolorose ma spesso 
anche feconde e positive, ci ha fatto fare o ci sta facendo 
fare questo lungo attraversata del deserto? Ha fatto 

crescere in noi soltanto la paura oppure ci ha anche portato a risvegliare un desiderio più radicale 
di comunione, di vittoria sull’isolamento, di superamento di barriere e di pregiudizi ritenuti finora 
insormontabili?”.  

Mons. Valerio conclude profeticamente, con un sogno di quello che 
lui stesso chiama “laboratori di speranza” e confessa: “Non so ancora 
come precisamente e nel concreto si potrà fare, ma sogno che, 
disseminati sul territorio, possano nascere piccoli ed umili laboratori 
di speranza, luoghi dove la fede in Gesù Cristo, morto e risorto, non 
sia solo il riferimento generico di appuntamenti religiosi garantiti dalla consuetudine, ma fermento 
d’intelligenza del reale, di presenza reciproca e fraterna, di attenzione a ogni forma di bisogno, di 
disagio e di povertà”. Perché questo accada, afferma il Vescovo, non vedo altro punto di partenza 
che il cuore di ciascuno di noi. È lì che, nel silenzio, ci attende la misteriosa e semplicissima presenza 
del Signore, capace di farci passare: dalla paura alla fiducia, dal sospetto alla consegna di noi stessi, 
dall’irrigidimento sui propri bisogni alla gioia dello scoprirci in relazione, in comunione. (La lettera 
pastorale “Ripartire dal cuore” è disponibile nelle nostre chiese, è possibile ottenerla direttamente 
dalla Curia, tramite il parroco oppure dal Centro pastorale San Giuseppe a Lugano).  
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IL PRESEPE NEL NUCLEO  

 

Sabato 5 dicembre scorso è partita l’esposizione dei presepi nel raccolto nucleo di Cadepiano. 
I giorni prima abbiamo visto qua e là gli abitanti che preparavano il posto dove collocare il proprio 
presepe, i bambini a scuola già da qualche tempo si stavano preparando creando il proprio presepe.  
Qualcuno per l’improvvisa nevicata o per la paura di uscire per il virus quest’anno non ha potuto 
addobbare il proprio giardino o entrata, ma noi del Coro, seppur a fatica, abbiamo voluto segnare 
questa tradizione anche in un momento particolarmente difficile.  
 
Quest’anno abbiamo avuto moltissimi disegni, che sono esposti in parte nella chiesa di Sant’Antonio 
a Cadepiano; alcuni pannelli sono stati portati nella chiesa di San Carlo. Questo lo abbiamo fatto 
perché attraverso le rappresentazioni dei bambini riusciamo a comprendere che siamo proprio in 
attesa di vedere compiersi la magia del Natale. Che siamo pronti a ricevere Gesù nei nostri cuori. 
I bambini hanno saputo darci una visione di grande gioia, i personaggi raffigurati sono tutti sorridenti 
e i dettagli dei presepi sono una vera e propria catechesi. Vediamo accanto alla sacra famiglia molti 
angeli, stelle luminose, Re e pastori che adorano il bambino nato e in alcuni casi vediamo una 
rappresentazione di Dio. 
 
Cari tutti quest’anno PRESEPI NEL NUCLEO è sostanzialmente stata la stessa gioia nella nascita di un 
bambino che nasce per noi, per la nostra salvezza, la gioia di una madre che nel momento stesso in 
cui viene al mondo il bambino dimentica il dolore e le lacrime si trasformano in perle d’amore, di un 
padre che impaurito dalle sue responsabilità, al primo vagito si rende conto che tutto non sarà più 
come prima perché da quel momento il suo IO lascia il posto al TU. 
 
Nel presepe quando un bue e un asino, che pensavano solo a mangiare e dormire, improvvisamente 
diventano donatori di calore, quando i pastori vedendo la stella e sentendo l’annuncio dell’Angelo 
partono ad adorare il bambino, quando i Re ricercano nella notte il RE dei Re. Una ricerca una 
speranza che con la nascita di Gesù bambino ha raggiunto il suo apice, sta a noi ora abbandonarci 
con fiducia a questo dono. (Doris). 
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PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA D’ONGERO 

 

Anche questo anno, nonostante il 

Coronavirus, abbiamo mantenuto il 

pellegrinaggio alla Madonna d’Ongero. Il 

sabato 5 settembre, nell’intervallo tra il primo 

e la seconda ondata del Covid19, in occasione 

della festività della natività della Beata 

Vergine Maria, insieme ad alcuni ragazzi e 

famiglie, la nostra parrocchia ha compiuto il 

pellegrinaggio consueto alla Madonna 

d’Ongero, a Carona.  

Seconda una leggenda popolare, tanto tempo 

fa, in torno all’anno 1515, una bambina, 

sordomuta di Figino, si era persa nel bosco 

intorno al luogo dove oggi troneggia il 

magnifico santuario della Madonna d’Ongero 

(Madonna degli angeli) e fu miracolosamente 

soccorsa da Maria Santissima. La bambina è salita sulla montagna, oltre il Torello, con sua madre, 

magari in cerca di legna, di funghi, di castagne, oppure anche di frutti di bosco. Mentre si trovavano 

lì, la madre e figlia si sono perse di vista. Esse si cercavano l’un l’altra. La figlia però, essendo 

sordomuta, non poteva né chiamare né sentire la voce della madre.  

Vedendo le loro disperazione, la Madre Celeste, la Madonna degli Angeli si era apparsa alla bambina 

in forma di una signora, vestita di blu. Ha concesso alla bambina la parola e l’udito perché potesse 

chiamare sua madre e perché potesse sentire la sua voce. La bambina chiamò la mamma, che 

stupitasi del fatto che la figlia sordomuta potesse parlare e udire, le chiese come mai? La bambina 

raccontò il suo incontro con la Signora 

vestita di blu che le ha sciolto la lingua e le 

ha aperto le orecchie perché potesse sentire 

e farsi sentire.  

La madre e figlia hanno raccontato 

l’accaduto nel paese. Gli abitanti del posto 

ritenendosi graziati con un singolare 

apparizione mariana, eresse sul posto 

dell’accaduto, nel cuore della foresta della 

montagna di Carona, un meraviglioso 

santuario. In ricordo di questo miracolo, da 

tantissimo tempo ormai, ogni anno nella 

solennità della Natività della Beata Vergine 

Maria la parrocchia di Grancia e Barbengo 

compie un pellegrinaggio di ringraziamento e di preghiera alla Madonna d’Ongero. 
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Mentre i giovani e alcune famiglie sono saliti a piedi passando per il Torello, gli altri sono andati in 

macchina. Nonostante i lavori in corso per il restauro del santuario, abbiamo potuto realizzare ogni 

aspetto del nostro pellegrinaggio.  

Per chi era andato a piedi, la partenza era fissata alle 09.00 dalla piazzetta della Chiesa di San Carlo 

in Cernesio. La salita impegnativa (fino al Torello) è stata premiata dalla presenza di due cavalli 

imponenti e belli che si trovavano sul prato del Torello e che i bambini e i ragazzi o meglio tutti i 

pellegrini sono fermati per ammirare ed apprezzare. Arrivati al santuario, abbiamo fatto una 

processione ritmata da un canto della litania lauretana, dalla statua della Madonnina al santuario.   

Entrati nel bellissimo santuario che sembra una miniatura del Santuario della nostra Signora di 

Einsiedeln, abbiamo celebrato una Santa Messa solenne. Dopo la Santa Messa, tutti i pellegrini si 

sono salutati e congedati, e dopo una foto di gruppo, ci siamo dati appuntamenti per il prossimo 

pellegrinaggio al quale vi invitiamo sin d’ora.  

I bambini iscritti al cammino della 

preparazione per i sacramenti della Festa 

del Perdono e della Prima Comunione e i 

ragazzi iscritti alla Cresima si sono fermati, 

insieme ai loro genitori ed i catechisti ed il 

sacerdote, per un momento di picnic e di 

catechismo; e mentre i catechisti e i 

catecumeni approfondivano il catechismo, 

il sacerdote ed i genitori s’intrattenevano 

su altri temi della testimonianza cristiana 

nel mondo.   

 

 

PRIMA COMUNIONE ACCANTO ALLA MADONNA DEL ROSARIO DI GRANCIA 

Quest’anno è stato un anno davvero speciale. Il Covid, con tutti i suoi effetti negativi, non ha 

impedito ai nostri bambini di poter ricevere la prima Comunione come ogni anno. La Santa Messa è 

stata celebrata il 4 ottobre in un modo diverso dal solito ma l’evento è stato altrettanto bello e 

molto partecipato. 

I bambini, accompagnati da don Gerald e dalle catechiste, si sono spostati in processione dalla 

Chiesa di San Cristoforo di Grancia al capannone delle feste, messo a disposizione dal Comune di 

Grancia ed opportunatamente allestito secondo le disposizioni in vigore. 

In questo luogo i bambini hanno potuto ricevere la prima Santa Comunione accanto alla statua della 

Madonna. Infatti, in quell’occasione si festeggiava anche la consueta festa della Madonna di 

Grancia. Tutto si è svolto nel migliore dei modi e i presenti ricorderanno questo giorno con allegria! 

(Michele Piceni).  
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La domenica 4 ottobre, il giorno di San Francesco d’Assisi, mentre il Santo Padre Papa Francesco era 

ad Assisi per firmare la lettera enciclica “Fratelli tutti” e per festeggiare con i francescani la ricorrenza 

del loro fondatore, anche noi abbiamo celebrato la nostra festa patronale, della Madonna del 

Rosario, durante la quale quattordici bambini delle parrocchie di Grancia e di Barbengo hanno 

ricevuto le loro Prime Comunioni.  

Nonostante la paura di una possibile seconda ondata del Coronavirus, nel pieno rispetto dei 

provvedimenti anti-contagio (tutti in mascherina, l’uso dei disinfettanti, distanza sociale, 

raccoglimenti di dati personali, ingresso ed uscita scaglionati), la nostra parrocchia ha potuto 

mantenere la ricorrenza religiosa che ha offerto alla comunità parrocchiale la possibilità di pregare 

insieme per la fine della pandemia, per la protezione degli operatori sanitari e altri che rischiano la 

loro vita per il bene di tutti durante la pandemia, per i governi che devono sempre prendere 

decisioni difficili per le popolazioni spesso impaurite e disorientate, per gli scienziati e per una 

scoperta veloce e sicura di un vaccino.  

La santa messa è stata ben partecipata con oltre duecentosettanta persone. Un grande 

ringraziamento va al Comune di Grancia che ha offerto e preparato il suo Capannone per la festa, 

per permettere ai cittadini di celebrare in sicurezza e nel rispetto delle regole anticovid19.  
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I nostri Santi ci sono vicini 

Mai come in questa occasione i Santi che ornano le nostre Chiese acquistano tutta la loro attualità. 

In particolare, a San Carlo, troviamo due maestose tele di Giacomo Martinetti (1842-1910) nipote 

di Carlo che ha voluto questa Chiesa. 

La prima tela del 1871 raffigura San Carlo durante l’ondata di peste che 

colpì Milano nel 1576. È un episodio narrato dal suo segretario, mons. 

Carlo Bascapé, che ci informa su come il Santo Vescovo abbia afforntato 

questa crisi, come unica autorità rimasta in città nel periodo di massima 

propagazione del male. San Carlo si occupò di organizzare l’assistenza ai 

malati e ai morenti e, cosciente del pericolo che correva, già nei primi 

tempi del diffondersi dell’epidemia, redasse il proprio Testamento, 

lasciando i suoi beni all’Ospedale Maggiore di Milano. Per non far 

mancare l’assistenza spirituale organizzò durante la quarantena messe ai 

crocicci delle strade e chiamò preti dalla Val Leventina in soccorso. Lui in 

prima persona si muoveva per la città per dare assistenza alla sua gente. 

In occasione di una di queste uscite venne colpito dal pianto di un bambino, che scopri essere 

rimasto orfano di entrambi i genitori, avviluppò il piccolo nelle sue vesti cardinalizie e si prodigò per 

trovare una famiglia per il piccolo.  

È attraverso questo episodio che il grande olio su tela della nostra Chiesa ci parla della vicinanza di 

San Carlo al suo popolo e che si rinnova nelle situazioni più difficili, come quella che ora stiamo tutti 

vivendo. 

Meno cosciuta, ma ugualmente importante in questo particolare tempo 

la figura della seconda tela del 1896, Santa Francesca Romana. Questa 

Santa (festeggiata il 9 marzo) come dice il suo nome, operò a Roma nel 

1400. Appartenente anch’essa, come San Carlo, ad una famiglia nobile, si 

sposò in giovane età ed ebbe tre figli da un altro giovane nobile. A Lei, alla 

morte della suocera, venne affidata la gestione del Palazzo e della 

dispensa di famiglia, che rapidamente, con l’aiuto della cognata Vannozza 

e il consenso del marito, trasformò in un luogo di carità, come l’immagine 

del nostro dipinto mostra. Il suo impegno non venne meno neanche dopo 

l’invalidità occorsa in guerra al marito, né durante l’epidemia di peste che 

afflisse Roma nel 1413 e che le costò la perdita di due dei suoi figli. (Da allora ebbe la consolazione 

di vedere sempre accanto a sé un angelo luminoso dell’età del caro figlio Evangelista). Anzi seppe 

rendere il proprio palazzo un luogo di accoglienza degli ammalati e, pur rimandendo essa stessa 

contagiata, riuscì a guarire e continuare negli anni il suo slancio di assistenza in una Roma devastata, 

fondando anche un monastero femminile di oblate benedettine, che ancora oggi a Tor de’Specchi a 

Roma ne conserva la memoria e la devozione. 

Santa Francesca Romana è per questo una protrettrice nelle 

pestilenze ed epidemie. 

E da ultimo come non ricordare la devozione ai Santi Rocco e 

Sebastiano, che dalla Chiesa di Sant’Antonio Abate di 

Cadepiano, da quattro secoli vengono invocati proprio in difesa 

di questi mali che tanto hanno fatto temere le nostre genti, e 

che oggi più che mai sentiamo nuovamente vicini. 
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LA VITA SACRAMENTALE NELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE: 

FESTA DEL PERDONO (BARBENGO, 3.10.2020) 

 

(Da sinistra a destra) Sara, Alessia, Oriana, Alex, Gaia, Sara, Rodrigo, Tommas, Beatrice, Letizia, 

Nicolò, Elia.  

PRIMA COMUNIONE (GRANCIA, 4.10.2020)  
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(Da sinistra a Destra) Kayar Manuela, Kayar Carole, Sessa Aurora, Zanellato Sarah Christine, Agostoni 

Joshua, Zaffarano Matteo, Fusi Santiago, Selmani Nicolò, Gelmini Axel-Ivan, Kulen Elia, Natalizii 

Aurora, Solari Favretto Leonardo, (don Gerald) Zanini Elisa, Radici Joele. 

CRESIMA (San Carlo, Cernesio, 25. 10. 2020)  

 

(Da sinistra a destra) Christian André Imerico, Nicolas Orsatti, Zaffarano Vincenzo Andrea, Martina 

Castronovo, Vanessa Sottile, Ilaria Ambrosini, Lorenzo Tomaselli, Diana Rodrigues Lopes, Ines 

Tinetti, Luca Mazzucchi, Elisa Di Giammarino, Riccardo Pesce, Carmen Lentini, Hannah 

Hausammann, (don Gerald, Mons. Gianni sala),  Paola Saracino, Astrid Gelmini, Maila Ciullo, Beayriz 

Brilhante, Beatrice Pestana, Alicia Taddeo, José Antonio Gonsalves Bicho, Joel Weber , Francesco 

Ludovico Cinelli, Gabriel Battista Sorgi, Samuel Kosker, Manuel Seclì, Rafael Grilo, Patrick 

Arokkeanathan.   

 
BATTESIMI: 

Serena Lombardo 

Logan Trifiletti 

Marta Lazzaro Giuffrida 

Yannick Barblan  

Elia Di Giammarino  

Greta Facciotti  

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.parrocchia-giubiasco.ch%2Fpreparazione-al-battesimo.html&psig=AOvVaw1Ob06H4eWczuq6jZBYcINW&ust=1576324964661000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiDjJ7KsuYCFQAAAAAdAAAAABAD
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FUNERALI: 

Ezio Gnecchi 

Carla Caneva 

Anna Storni 

Luigi Migliari 

Elvio Giovanato 

Annamaria Bigioli 

Livio Calderari  

Giuditta Isler 

 
IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SANT’AMBROGIO 2020 
 

Eccoci a celebrare la festa di Sant’Ambrogio, un patrono discreto e solenne come questa chiesa che  
viene ora aperta ogni giorno per dare da quassù un luogo di preghiera e di intercessione per tutta 
la nostra Parrocchia.  
Sempre si può venire ad accendere una candela alla cara Vergine (da noi venerata come Madonna 
del Rosario) verso la quale Ambrogio sempre ha sempre indirizzato la devozione dei suoi fedeli, ma 
da oggi potremo anche rivolgerci a un’altra Santa intercessora: Santa Monica. 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Filredeire.jimdo.com%2Fhome-page%2Fla-risurrezione-di-ges%25C3%25B9%2F&psig=AOvVaw19X_GSIQO0AoZ5jdoUD-4U&ust=1576325321475000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDhgM3LsuYCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Lei che è stata invitata proprio da Sant’Ambrogio a 
pregare con fede ed insistenza per suo figlio Agostino, 
fonte per Lei di tante tribolazioni, rappresenta per noi 
proprio un sostegno nelle situazioni che ci 
preoccupano e chiedono l’intervento divino per essere 
superate. 
 
Per far questo ecco finalmente esposto e incorniciato 
il dipinto della Santa che è stato donato alla Parrocchia 
e che l’anno scorso è stato benedetto proprio in 
occasione della festa di Sant’Ambrogio e presentato 
dal suo autore il giovane virtuoso pittore Giovanni 
Gasparro. Con questo momento la nostra chiesa inizia 
a diventare ospite di un’arte sacra contemporanea che 
dialoga con la ricchezza decorativa di cui è portatrice, 
rilanciandone così la presa di coscienza e 
l’apprezzamento. L’auspicio e il progetto è che ancora 
di più questo dialogo si possa ulteriormente rafforzare 
e qualcosa di concreto già si muove e, se Dio vorrà, ve 
ne parleremo a breve!  
 

Ma non solo: oggi riceviamo anche in dono un  
“Santino” specifico dedicato a Santa Monica da 
diffondere nelle famiglie. È una particolarità con una 
preghiera approvata dall’Ordinario e scritta apposta 
per la nostra situazione. Li troverete in seguito nella 
zona battistero. 
Tante sono le situazioni per cui pregare. Tanti i giovani 
che anche in questa chiesa hanno mostrato in maniera 
anche burrascosa il bisogno di poter mettere la propria 
vita sotto lo sguardo di Dio e nella sequela dei Suoi 
Comandamenti. E ora è come se tutto questo venisse 
affidato alla preghiera della Comunità tutta che qui si 
riunisce e che si estende a tutta la Parrocchia e oltre. 
Sono celebrazioni limitate, nei numeri e nei gesti 
consentiti, lo sappiano e ne avvertiamo la fatica, ma 
questo coinvolgimento non vuole cercare di trovare 
tutte le strade possibili: 
Per questo vi segnaliamo che, dopo aver aperto nel 
corso del lockdown il canale YouTube, ora abbiamo 
rinnovato il sito www.parrocchiagranciabarbengo.ch in 
cui la vita parrocchiale nelle sue strutturazioni 
settimanali, annuali e speciali è ora più facilmente 
accessibile. Così come la presentazione delle nostre 
chiese e dei progetti in corso vari ed importanti, ai quali 
è possibile partecipare con un sostegno concreto anche 
direttamente dal sito. Appena ci sarà la possibilità 

http://www.parrocchiagranciabarbengo.ch/


19 
 

organizzeremo un incontro specifico per mostrarvi tutte le sue funzionalità. Ma parliamo dei 
progetti in corso, sono tanti ed importanti! 
 
Il grande progetto di restauro della Chiesa di San Carlo continua! Da maggio infatti vediamo i 
ponteggi sovrastare la facciata della nostra “Cattedrale”. Recentemente abbiamo potuto ricevere a 
questo modo le offerte per l’intervento del restauratore, ma la sorpresa è stata riservata dal 
Campanile. In effetti ci si è resi conto che la struttura di sostegno era compromessa e siamo dovuti 
giungere alla decisione di ricostruirlo completamente a nuovo! Con un preventivo di 81'000.- 
È a questa grande e simbolica operazione che chiederemo di partecipare. Già da adesso è partita la 
raccolta fondi, secondo i consueti modi e poi attraverso il sito appunto. Se andate a San Carlo 
troverete la grande croce all’interno della Chiesa. Una vista da non lasciarsi sfuggire! 
Lavori in vista anche a San Francesco, per il quale abbiamo ottenuto un sussidio per la tinteggiatura 
esterna e la sistemazione del tetto, danneggiato dal maltempo. Svetterà anche una nuova croce del 
campanile gentilmente offerta da una famiglia alla Parrocchia. 
Dal punto di vista dei lavori ultimati non possiamo che rallegrarci per la Via Crucis che tutti abbiamo 
visto accompagnarci alla Chiesa: aspettiamo il momento per un’adeguata inaugurazione e per 
intanto verranno conclusi gli ultimi ritocchi. Ringraziamo già adesso però chi ha dato con grande 
diponibilità e cuore il contributo per quest’opera, altrimenti irrealizzabile! 
L’occasione è giusta per segnalarvi che abbiamo “riscoperto” grazie all’interessamento del Signor 
Gilbert Dalmas di essere in possesso di un’altra preziosità della nostra Parrocchia, la Via Crucis 
nell’oratorio di Sant’Antonio a Cadepiano. Si tratta di stampe settecentesche conservate in cornici 
di larice che hanno la particolarità di essere tra le prime espressioni di questa devozione diffusa nel 
XVIII secolo appunto da San Leonardo da Porto Maurizio nel nord Italia e in seguito in tutta la Chiesa. 
Per essa stiamo studiando la più adeguata forma di restauro conservativo e una possibile azione di 
“padrinato” delle singole stazioni. 
La ricercatrice Louise Dalmas sta invece occupandosi nell’ambito di una formazione CAS in 
Promozione di istituzioni culturali a Neuchâtel di uno studio di come promuovere i numerosi e validi 
beni culturali di cui la nostra Parrocchia dispone. Di tutta le nostre chiese è già stata fatta nel corso 
dell’anno precedente da parte di Louise un’indagine storica e una descrizione artistica che 
cercheremo di valorizzare al meglio, anche in collaborazione con i responsabili del Patrimonio 
Artistico della Città di Lugano. Le vie di impegno non mancano quindi. Celebriamo con gratitudine 
questa Santa Messa affidandoci a Sant’Ambrogio e Santa Monica per ciascuno di noi, le situazioni 
che ci sono care e la vita della nostra Parrocchia! (Luca Brunoni, Presidente Consiglio Parrocchiale) 
 

PAGINA DELLA GENEROSITA’ PER LA PARROCCHIA DI GRANCIA (Dal 03.01.2020 al 18.11.2020) 

Signora Migliari Zelmina, CHF 50,00.-; Signor Zompo Ovidio, CHF 50,00.-;  

Signora Giannini Guglielmina, CHF 70,00.-; Signor Bossi Lloyd, CHF 50,00.-;  

Società Ingka centres switzerland AG, CHF 5’000,00.-;  

Signori Paolo e Laura Ramelli, CHF 100,00.-;  

Signori Dario e Anita Gnecchi in memorie di Gnecchi Ruth e Ezio, CHF 100,00.-;  

Signori Robbiani Emilio e Margherita in memoria di Gnecchi Ezio CHF 50,00.-;  

Signori Ventimiglia Giovanni e Agliardi Ginevra, CHF 150.00.-;  

Signora Talleri Sonia, CHF 30.00.-; Signori Barca Graziella e Rino; Bollettino, CHF 20,00.-;  
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Signor Perez Rafael, CHF 50.00.-; Signori Tronnolone Donato e Angelina, CHF 30,00.-;  

Don Gerald Ani Battesimo di Greta F., CHF 100,00.-.  

 

PAGINA DELLA GENEROSITA’ PER LA PARROCCHIA DI BARBENGO (Da gennaio a dicembre 2020) 

Offerte uso Sala Sant’Ambrogio: Fam. Baldovin 50.-, Fam. Hausermann 50.-, Fam José 70.-  Offerte 

chiese 

Obolo  Sant’Ambrogio 956.95, San Carlo 3'149.3, San Francesco 251.75, Sant’Antonio unite nelle 

candeline. Candeline Sant’Ambrogio 1'413.95, San Carlo 9'158.5, candeline Sant’Antonio 847.10. 

Offerte 

Selda Kösker 50.-, Fam. Zanetti Adelio 50.-, Ghielmini Enrico 20.-, Kulen Sukur 100.-, Waldbillig Marie 

Paule 30.-, Maspoli Marco 30.-, Wohlgemuth Ernesto 50.-, Pasta Luciana e Claudio 20.-, Bianchi 

Gianetto 200.-, Kulen Kerim 30.-, Maffucci Canio e Rosa 30.-, Lott Davide 30.-, Kistler Maria Rosa e 

Fulcieri 200.-, Fankhauser Silvano 50.-, Giani Mario 100.-, Belloni Maria Pia 50.-, Gygax Maria Luise 

50.-, Sare Kulen Yldiz 50.-, Marinelli Pietro 20.-, Manna Boncorsi Ilde 40.-, Mauri Marco per opere 

parrocchiali 50.-, Caldelari Daniele 30.-, Maffi Maria José 20.-, Balmelli Mariassunta 100.-, Genoni 

Sommaruga Marco e Elena 100.-, Falco Angela e Carmelo Agno 10.-, Ivano Reali 20.-, Muraca Anna 

e Pietro 30.-, Balmelli Mariassunta 100.-, Schuler F 50.-, Gygax Marie Luise 50.-, Banfi Jolanda 20.-, 

Hausermann Herald 100.-, Casella MP 150.-, Kopking Nadia 30.-, Brighi Leardo 50.-, Sare Kulen Yldiz 

50.-, Ghielmini Enrico 50.-, Centorame Catena Tiziana 50.-, Giani Mario 100.-, Macchi Moreno 35.-, 

Genoni Sommaruga Marco e Elena 100.-, Bernasconi M+S 20.-, Zanini Mauro 100.-, Hausermann 

Jenni 50.-, Bianchi Gianetto 200.-, Weidmann Walo 100.-, Tronnonole Antonietta 50.-, Tronollone 

Antonio 50.-, Tronnolone Antonio fr. 150 in materiali per restauro Via Crucis, Zanetti Adelio 100.-, 

Combertaldi Ramelli RGR 80.-, Kistler Maria Rosa e Fulcieri 300.-, Volpi Adriano 100.-, Besomi 

Arnoldo 100.-, Kulen Selda 50.-, Maspoli Marco 30.-, Witzig Vescovo 100.-, Von Däniken Urs 10.-, 

Wohlgemuth Doris prova mosaico Twin 19.74, Redaelli Enrico 50.-, Muraca Anna e Pietro 30.-, 

Martinetto Mayor Sabrina 200.-, Vidal dos Santos Palmira 100.- 

Offerte pro-restauri 

Crivelli Giorgio in memoria Giovanni Paolo II e Padre Pio 100.-, Fondazione Winterhalter sostegno 

restauri San Carlo 5'000.-, Brunoni Luca rivalutazione cappella Sant’Antonio chiesa Sant’Ambrogio 

fr. 500.-, Dalmas Gilbert pro restauro via Crucis oratorio Sant’Antonio 150.-, Labona Nadine per 

campanile San Carlo 166.90.- NN per campanile San Carlo 3'000.-, Valnegri Ada Chiesa San Carlo 30., 

Fam. Wohlgemuth Martelletti per croce oratorio San Francesco 400.-, Lott Davide 40.- 

Altre offerte 

Delmenico Lorenzetti Mara Cimo battesimo Elia 100.-, Gaggini Luca e Ramona per matrimonio 

offerta per Chiesa S. Ambrogio 400.-, Bierbaum Andreas Maur matrimonio Foster Bierbaum 1'000., 

Lazz Marta Giufe Yannick battesimo 200.-. 

 


