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Sante Messe
Lunedì

Non viene celebrata

Mercoledì e venerdì

17.30

Chiesa dell’Annunciata

Sabato (1° e 3° del mese)

17.30

Chiesa dell’Annunciata

Domenica

08.00

Chiesa dell’Annunciata

09.00

Chiesa di S. Martino

Luglio - Agosto (solo il sabato)

19.00

Chiesa di S. Giulio (Vigana)

Settembre (solo il sabato)

17.30

Chiesa di S. Giulio (Vigana)

https://www.parrocchia-camorino.ch

Lettera del parroco
Miei carissimi Parrocchiani,
Abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo un tempo molto difficile per le gravi
conseguenze della pandemia che ha investito il mondo intero. Come
cristiani, in particolare, non ci è mancata una forte sofferenza per le inevitabili
limitazioni alla nostra vita comunitaria, alle nostre normali attività, alle nostre
celebrazioni. Per molti l’impossibilità di vivere la consueta Messa domenicale
ha rappresentato un motivo di grande sofferenza.
Noi sappiamo e abbiamo tutti imparato e compreso, che non si può celebrare
come comunità cristiana l’Eucaristia, senza preoccuparci anche di praticare
la carità, perché le due cose sono inseparabili. Ora che abbiamo ripreso a
ritrovarci assieme, possiamo quindi con più intensità domandarci come può
essere una Comunità che sa mettersi al servizio soprattutto di chi è più
debole.
Ci sono diverse iniziative che abbiamo vissuto durante il “lockdown”, ad
esempio volontari che portavano la spesa alle persone anziane che non
potevano uscire di casa. Con l’Associazione Sempreverdi abbiamo portato
verdure agli anziani, abbiamo cercato di tenere un contatto telefonico con chi
era isolato in casa. Altri gruppi e associazioni sicuramente hanno cercato di
fare del bene e questo è un atto di carità: donare un po’ del nostro tempo agli
altri.
Come praticare la carità? Dove prendiamo la forza per poter animare la
carità? Tutti i Vangeli, ci hanno raccontato della moltiplicazione dei pani e
dei pesci, è proprio questo che Gesù ci vuole far capire: ognuno di noi deve
donare quello che ha, non importa se poco perché questo poco, nelle Sue
mani, può fare grandi cose.
Questo miracolo, infatti, Gesù non lo vuole fare da
solo. Per sfamare tutta quella gente Egli chiede ai
discepoli di dare quel poco che hanno: sono solo
cinque pani e due pesci per cinquemila persone! Ma è
questo poco che diventa la "materia prima" necessaria
per sfamare tutti a sazietà. Gesù, avrebbe potuto fare
il miracolo in un altro modo?

Certo che sì! Gesù, da solo, avrebbe potuto in mille modi saziare tutte quelle
persone! Ma non lo ha fatto perché ha voluto che qualcuno mettesse a
disposizione, cioè condividesse, quello che aveva.
Gesù invita tutti, grandi e piccoli, a saperci mettere a disposizione, a saper
donare quello che siamo e che abbiamo. Questo significa che ognuno di noi è
responsabile degli altri, significa che il problema di chi muore di fame è anche
nostro, significa che il problema di chi è emarginato, rifiutato, solo, triste è anche
nostro. Questo significa che il problema ambientale è anche nostro. Sono certo
che tutti voi avete "cinque pani e due pesci", cioè quel poco che basta affinché
Gesù operi miracoli nella vostra famiglia, o a scuola, o in Parrocchia, o in
qualsiasi ambiente voi frequentiate.
Quali potrebbero essere questi piccoli o grandi doni che potreste mettere a
disposizione? La vostra gioia, intelligenza, generosità, bontà, capacità di
seminare pace, entusiasmo, desiderio di donare il vostro tempo per aiutare.
Ognuno di questi "pani e pesci", nelle mani di Dio, si moltiplicherà.
Questo è il messaggio forte che Gesù vuole lasciare ai suoi discepoli e a noi:
credere che non siamo così poveri da non poter condividere qualcosa. È così
che si cambia il mondo. Dunque creiamo una comunità forte e solidale e
impegniamoci a praticare la carità in questo tempo di precarietà.
La nostra Parrocchia non esiste da sola, facciamo parte della Chiesa universale
e in questo tempo siamo invitati a camminare insieme con tutta la Chiesa del
mondo.
A questo proposito vi invito ad approfondire la tematica del Sinodo
(www.diocesilugano.ch, www.synod.va/it.html).
Grazie mille, Don Roberto.

Retrospettiva 2021

I preziosi collaboratori della Parrocchia

Dirette streaming
L’evoluzione costante dell’emergenza sanitaria dovuta
alla pandemia di Covid-19 ha avuto delle ripercussioni
anche sulla partecipazione alle celebrazioni liturgiche.
Per permettere a tutti i fedeli di seguirle in sicurezza, il
Consiglio parrocchiale si è adoperato per continuare ad
organizzare delle dirette
streaming. È stato il caso
della Veglia Pasquale,
celebrata il 3 aprile 2021,
e della domenica di Resurrezione del
Signore, il 4 aprile, ancora visionabile
collegandosi al sito internet della Parrocchia.

Nella sua lettera, Don Roberto ci ha lasciato il messaggio che per praticare la
carità non occorrono necessariamente grandi gesti. Ognuno di noi può donare
ciò che può.
La Parrocchia di Camorino ha la fortuna di potersi avvalere di volontari che con
generosità, bontà d’animo e spirito di collaborazione donano il loro impegno in
vari modi e in tempi diversi. Chi prima e durante le celebrazioni liturgiche lavora
per assicurarne il corretto svolgimento, chi mette a disposizione le proprie doti
canore nella Corale S. Martino e durante le messe del sabato e della domenica
per renderle ancora più solenni. E ancora chi si adopera per il catechismo, le
pulizie, gli aspetti amministrativi, tecnici, logistici e offrendo fiori per le Chiese e
le messe.

Avvicendamenti nel Consiglio parrocchiale
Durante l’Assemblea parrocchiale annuale, Cristina Boffini-Dotta ha
rassegnato le sue dimissioni quale membro del Consiglio parrocchiale. Da
aprile 2017 Cristina si è adoperata con impegno e costanza per il buon
funzionamento della nostra Parrocchia e delle sue attività. La ringraziamo di
cuore e le auguriamo una serena continuazione del suo percorso.
È subentrato Luciano Bolis, eletto in qualità di membro e, certi che apporterà
nuove competenze, gli auguriamo un’esperienza arricchente e un buon
lavoro.
Collaborazione con l’Associazione Sempreverdi
La nostra Parrocchia, in particolare nella figura di Don Roberto, collabora
con l’Associazione Sempreverdi e partecipa alle attività che propone. In
occasione dell’Assemblea sociale che si è svolta il 27 ottobre 2021 presso la
sala polivalente delle Scuole Elementari,
l’Associazione ha offerto ai presenti una
castagnata e intrattenimento musicale,
favorendo così un momento di incontro
conviviale
e
di
socializzazione
intergenerazionale.

Di cuore ringraziamo TUTTI quanti per queste opere di bene!
Tuttavia, come altri Enti, anche la nostra Parrocchia si trova a dover fronteggiare
notevoli spese finanziarie correnti, le più importanti riguardano la manutenzione
degli stabili e la congrua del parroco.
Oltre agli stabili sacri, il Consiglio parrocchiale gestisce il prefabbricato ubicato
in centro paese, messo gratuitamente a disposizione delle Associazioni del
nostro Quartiere per promuovere attività aggregative e di socializzazione.
Ringraziamo di cuore chi ha mostrato e mostrerà anche in futuro la propria
generosità attraverso offerte e donazioni sul conto della nostra Parrocchia, in
particolare in occasione di celebrazioni liturgiche specifiche (matrimoni,
battesimi, funerali) e benedizione della casa.

I danni causati dalla grandine
Il maltempo che ha colpito il nostro Cantone durante
l’estate, non ha purtroppo risparmiato gli immobili sacri.
In particolare, l’affresco di S. Martino e la facciata sud
della Chiesa parrocchiale hanno subito danni ingenti che
necessitano interventi di restauro. Non appena le
condizioni climatiche lo permetteranno, inizieranno i
relativi lavori, affidati alle mani esperte di una
restauratrice nata e cresciuta proprio nel nostro
Quartiere.

Vita sacramentale della Parrocchia
Battesimo
Gabriel Nocci
06.02.2021
Pinto Ferreira
06.02.2021
Giorgia Di Luca
20.03.2021
Logan Meier
15.05.2021
Timael Finali
13.06.2021
Giulio Raffaello Cortesi 13.06.2021

Cecilia Joppini
Noemi Molinaro
Maria Sole Cracchiolo
Ambra De Angelis
Charlotte Corazza
Gioele Pesenti

Buon Natale
26.06.2021
28.08.2021
03.09.2021
04.09.2021
11.09.2021
18.09.2021

Prima Comunione - 17.10.2021
Nathan Anic, Kim Brunner, Aaron Codiroli, Maila Del Don, Alyssa Elia,
Davide Fasanella, Derek Franconi Derek, Gioele Matasci, Daniel Mazzei,
Logan Meier, Melissa Orio, Amalia Succetti, Sofia Togni, Gabriel Treppiedi.
Confermazione - 25.04.2021
Benedetta Bernini, Daniel Da Costa Lopes Rodrigo, Andreas De Jesus,
Filippo Fruzetti, Alice Galbusera, Vanessa Genasci Borgna, Ambra Ponciano
Herrera, Cristian Mazzei, Mattia Piu, Ludovica Tamagni, Nora Wüest,
Jessica Wyss.
Confermazione - 03.10.2021
Amélie Buvoli, Elia Capelli, Jada De Stefano, Mario Ginevro, Giuseppe
Giglio, Luis Guggia, Denise Guglielmin, Daniel Giuliani, Nicholas Giuliani,
Aris Dario Andrea Lampietti, Gabriel Zingaro.

Carissime, carissimi,
anche quest’anno mi permetto di entrare, mediante questo bollettino, nella
vostra casa per esprimervi fraterna vicinanza e incondizionato affetto,
augurandovi ogni bene e il dono della pace.
Il Signore Gesù volga il suo sguardo benedicente sulla vostra famiglia e vi
conceda di gustare la dolcezza della sua grazia.
A Natale, di solito la letterina la si scrive a Gesù Bambino per chiedergli
qualcosa, invece io la scrivo ai miei parrocchiani perché in tutti e in ciascuno è
presente il Signore. Il vostro volto è quello di Gesù, perché Lui è uno di noi,
nostro fratello e Signore. E allora se è presente Gesù, via la paura! Sicuramente
penserete: “Le solite chiacchiere che si dicono a Natale”. Vi chiedo scusa, ma
abbiate la bontà di far ascoltare alle orecchie del vostro cuore le mie povere
parole, “Via la paura perché è nato il Salvatore”.
Grazie di cuore e, a nome del Consiglio parrocchiale, vi auguro Buon Natale e
che il Signore Gesù nasca nel vostro cuore questo periodo natalizio.
Che sia un Anno veramente Santo, benedetto dalla Misericordia del Signore.

Auguri!
Don Roberto
*****

***************************************

Il/la sottoscritto/a __________________________________ (nome, cognome)
desidera partecipare alla celebrazione natalizia del

Matrimonio
Deborah Ghisletta e Nicholas Corradin

25.09.2021

Hanno terminato il loro pellegrinaggio terreno (esequie in chiesa)
Virgilio Monti
26.03.2021
Ivan Zaharulko
18.08.2021
Elvezio Buloncelli
05.10.2021
Riserviamo un pensiero profondo di conforto a tutte le famiglie che hanno
perso un loro caro.

 24 dicembre alle 24.00

parteciperanno in totale _________ persone

 25 dicembre alle 08.00

parteciperanno in totale _________ persone

 25 dicembre alle 09.00

parteciperanno in totale _________ persone

Numero di telefono o indirizzo e-mail: _____________________________________
Ritornare, per favore, il tagliando entro il 20 dicembre 2021 a:
 Consiglio parrocchiale - In Piazza 4 - 6528 Camorino oppure
 presidenteconsparrcamorino@gmail.com
La partecipazione verrà confermata telefonicamente o tramite e-mail.

