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Carissimi,
Stiamo attraversando i tempi insoliti legati alla pandemia che ha colpito tutto il
mondo. Le persone hanno paura, paura di domani, della loro salute, dei loro
cari… suppongo che tanti di noi abbiamo avuto la possibilità di riflettere, di
pensarci sulla effimerità della nostra esistenza.
L’uomo è una creatura meravigliosa! Dio ci ha voluti per esistere! non per la
morte come ci insegna la scrittura, Dio non è Dio dei morti ma dei viventi!
Mi pongo una domanda: Ma noi siamo veramente dei viventi? Come abbiamo
vissuto la nostra vita fin‘ora? Cosa veramente ci preoccupava? Di non
ammallarsi? Di guadagnare di piu? Di realizzarsi? Di lavorare sempre di piu?
Per non pensarci… Di fare belle vacanze? Di stare bene e nel benessere?
Abbiamo pensato agli altri? Abbiamo pensato a Dio? O Dio siamo noi?
Leggendo infatti alcuni commenti ho incontrato diverse persone che stando a
casa per lungo tempo con se stessi non sono stati capaci di riflettere sulla loro
vita, è un tempo maledetto!: devo stare a casa!... cosa faccio? Non posso
sopportare di non lavorare, non posso sopportare e accettare quello che
succede… altri invece aprofittando del tempo datoci hanno potuto riposare,
riflettere, pregare, essere colpiti della bellezza della natura che abbiamo…
A volte non ci accorgiamo in che paradiso viviamo! Non so cosa pensate su
tutto cio che sta accadendo… alcuni dicono che dietro ci sono delle manovre
politiche, Cina non Cina, Trump, Kim e compagnia etc…
L’uomo è arrivato all’apice delle sue possibilità, la tecnica, l’economia, gli
hanno permesso di impadronirsi del mondo. L’uomo si è posto al centro
dell’universo, facendo di se stesso il Padrone del mondo e sembrava che tutto
potesse procedere tranquillamente, senza nessun riferimento all’Assoluto, a
Dio. Purtroppo o meno male non è cosi. Le consequenze di quest’agire sono
bene note: Guerre, conflitti, assettata ricerca di primeggiare, individualismo,
egocentrismo malato etc… Forse Dio vuole dirci qualcosa…
Mi viene in mente un racconto sulla vita di Diogene che in pieno giorno andava
lungo le strade con una candela accesa… un passante credendolo pazzo si
fermo e chiese: cosa stai facendo? Diogene risponde: cerco l’uomo!
Sono pienamente d’accordo con il pensiero di papa emerito Benedetto XVI che
nel suo libro “Europa” afferma: “sebbene Dio lascia molto spazio all’uomo che
nella sua libertà sceglie il male, Egli non permetterà mai che il mondo cada
completamente dalle sue mani… Il mondo appartiene a Dio e non al male, per
quanto questo possa guadagnare il terreno… Dio sostiene il mondo ma lo
sostiene essenzialmente attraverso la nostra libertà che deve essere libertà per
il bene, che sa contrapporsi alla libertà del male… La fede risveglia e fortifica la
libertà del bene contro la tentazione di utilizzare in modo distorto la nostra
libertà scegliendo il male… Solo se facciamo entrare Dio nel mondo, la terra
puo rischiarasi e il mondo puo essere umano”
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Luigi Giussani dice: Che cosa è l’uomo perché te ne ricordi, il figlio dell’uomo
perché te ne curi?» Nessuna domanda mi ha mai colpito, nella vita, così come
questa. Solo Cristo si prende tutto a cuore della mia umanità. Perché
quell’Uomo, l’Ebreo Gesù di Nazareth, è morto per noi ed è risuscitato.
Quell’Uomo risorto è la Realtà da cui dipende tutta la positività dell’esistenza di
ogni uomo. Ogni esperienza terrena, vissuta nello Spirito di Gesù, Risorto da
morte, fiorisce nell’Eterno. Questa fioritura non sboccerà solo alla fine del
tempo, essa è già iniziata nel crepuscolo della Pasqua. Per cui l’esistenza si
esprime, come ultimo ideale, nella mendicanza. Il vero protagonista della
storia è il mendicante: Cristo mendicante del cuore dell’uomo e il cuore
dell’uomo mendicante di Cristo.
Infine due parole sul quadro di Chagall: questo quadro insieme alla caduta,
occupa un posto d'onore: é realizzatio con un miscuglio di blu e verde
luminosi, riscaldati dal rosso dei mazzi di fiori che prendono un significato
profondo. Il quadro diviso in due composizioni rappresenta, oltre alla coppia, la
creazione di Eva in cui Dio è evocato come la nuvola bianca l 'uomo è una
specie di Yogi su cui s'innalza la donna protetta dalla nube bianca. Il giardino
dell'Eden è il luogo dell'accordo intimo della pace tra tutti i viventi. L'uomo la
donna animali e angeli circondano la coppia originale, suprema incarnazione
dell'amore del Creatore per le sue creature (espresso in alto nella e splendida
figura angelica dal sorriso ineffabile). Nell'opera, Adamo ed Eva diventano i
gambi dei mazzi di fiori intorno all'Angelo, in un insieme che si assimila
all'albero della vita. L'uomo la donna e il serpente recitano la tragedia del
peccato originale. I progenitori, strettamente abbracciati, portano insieme la
responsabilità del peccato: l'associazione nella risposta al tentatore…

Un caro saluto e Buona Estate
don Sebastian
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CARI ANZIANI BUONE VACANZE

CARI

BAMBINI

E

RAGAZZI

DIVERTITEVI
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Visita al cantiere di Sant’Eusebio a Castel San Pietro 8 .06.2020.
Con il collaudo del restauro dell’organo (Serassi 1771 - Bernasconi 1882)
avvenuto nel pomeriggio di oggi, si può dire conclusa la prima fase del
recupero del fastoso interno della chiesa parrocchiale di Castello, una fra le più
importanti creazioni del barocco ticinese. L’edificio sacro, documentato dal
1270, eretto nelle forme attuali dal 1678 su progetto di Agostino Silva di
Morbio Inferiore (1628-1706), venne consacrato nel 1684. Fra il 1756 e il 1759
il presbiterio, il coro e la facciata vengono riprogettati e ricostruiti dal
castellano Francesco Pozzi (1704-1789), a cui si devono anche le decorazioni
in stucco.
Numerosi gli artisti che vi hanno lavorato: gli stuccatori Giovanni Battista
Barberini di Laino d’Intelvi (1625-1691) [altare del Crocifisso], Antonio
Carabelli di Obino (1648-1694) [volta della prima campata]; i pittori Pietro
Bianchi detto Bustino (notizie dal 1680-1720) [affreschi nella volta della
navata, nella cappella del Crocifisso, tele dell’altare dell’Assunta], Carlo
Innocenzo Carloni di Scaria d’Intelvi (1686-1775) [affresci e teleri nel
presbiterio] e Domenico Pozzi di Castel San Pietro (1745-1796) [tela della
Samaritana in navata, tele della cappella del Crocifisso]; gli scultori fra
Giovanni da Reggio Calabria (attivo attorno alla metà del XVII sec.)
[Crocifisso], Giovanni Pietro Lironi di Vacallo (1624-1692) [gli viene attribuita
la statua dell’Assunta] e Giovanni Albino Carabelli di Obino (1692-1766)
[statua di S. Antonio di Padova e il pulpito].
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Nel mese di novembre i bambini e le mamme dell’oratorio del venerdì hanno
realizzato dei lavoretti natalizi da vendere al mercatino natalizio ai Cuntitt.
Purtroppo il mercatino è stato annullato per il cattivo tempo. I lavoretti sono
stati venduti dopo le messe e il ricavato, fr. 409.-, è stato devoluto a Infanzia
Missionaria a favore di alcuni progetti per bambini in Libano. Grazie a tutti!
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Dal 16 febbraio al 1 marzo siamo andati nelle Filippine nella Isola di Masbate a
costruire l’aula scolastica per una scuola di Milagros. È stata una bella
esperienza, vedere i bambini contenti e felici per la donazione della nostra
comunità. Ringrazio di cuore la ditta Enerbuild Suisse con Massimo Barbieri a
capo del progetto, ringrazio anche il suo figlio Leonardo che ha suscitato nella
mente del papa la realizzazione del progetto, ringrazio il Municipio di Castel
San Pietro con la sindaca Alessia Ponti per aiuto ricevuto, ringrazio la Medacta
per la sua offerta per il progetto. Abbiamo inaugurato la nuova aula scolastica
con canti, Santa Messa e sorrisi! Al posto sono state consegnate ai bambini 63
biciclette donate da voi castellani e vario materiale scolastico. Grazie di cuore a
tutti! dS.
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CALENDARIO LITURGICO

GIUGNO
29 giugno Festa di SS. Pietro e Paolo
29 giugno (lunedi)
Chiesa di S. Pietro:

ore 10.30 S. Messa solenne

LUGLIO
11 luglio (sabato) Festa patronale di S. teresa di Gesu Bambino a
Casima
Casima:
ore 16.00 S. Messa solenne
AGOSTO
1 agosto (sabato) Festa Nazionale
Salone parrocchiale:
ore 17.30 S.Messa solenne
2 agosto (domenica) Festa patronale di S. Eusebio di Vercelli
Salone parrocchiale:
ore 10.30 S. Messa solenne
5 agosto (mercoledì) Madonna della Neve
Capella di Vigino:
ore 20.00 Celebrazione mariana
5-14 agosto Novena al Santo Crocifisso
5 agosto (mercoledi) Salone parrocchiale
6 agosto (giovedi) Salone parrocchiale
7 agosto (venerdi) Salone parrocchiale
8 agosto (sabato) Salone parrocchiale
9 agosto (domenica) Campora!
(Festa patronale)
10 agosto (lunedi) Salone parrocchiale
11 agosto (mertedi) Salone parrocchiale:
12 agosto (mercoledi) Salone parrocchiale:
13 agosto (giovedi) Salone parrocchiale:

ore
ore
ore
ore
ore

17.30
20.00
20.00
17.30
10.00

S.
S.
S.
S.
S.

Messa
Messa
Messa
Messa
Messa

ore
ore
ore
ore

20.00
20.00
20.00
20.00

S.
S.
S.
S.

Messa
Messa
Messa
Messa

14 agosto (venerdi) Festa parrocchiale del Santo Crocifisso
Salone parrocchiale:
Salone parrocchiale:

ore 6.00 S. Messa del Voto
ore 20.00 S. Messa solenne
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9 agosto (domenica) Festa Patronale di san Fermo a Campora
Campora:
ore 10.00 S. Messa (segue festa
popolare, incanto dei doni e alla sera la cena)
15 agosto:(sabato) Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine
Maria
Corteglia:
ore 09.00 S. Messa
Parrocchiale:
ore 10.30 S. Messa solenne
Parrocchiale:
ore 17.30 S. Messa domenicale
16 agosto (domenica): Festa Patronale di San Rocco a Monte
Monte:
ore 10.00 S. Messa e incanto dei
doni
22 agosto (sabato) San Filippo Benizzi
Chiesetta di San Filippo a Monte:
distribuito il pane benedetto)

ore 16.30 S. Messa (viene

SETTEMBRE
10 settembre: (giovedi) Memoria di S. Nicola da Tolentino
Corteglia:
ore 20.00 S. Messa
13 settembre (domenica) Festa dell’Addolorata e S. Nicola a Corteglia
Parrocchiale:
ore 9.00
S. Messa domenicale
Corteglia:
ore 10.30 S. Messa solenne
14 settembre (lunedi) Festa liturgica dell’Esaltazione della Santa Croce
Parrocchiale:
ore 20.00 S.Messa
25 settembre (venerdi) Solennità di S. Nicolao della Flüe
Parrocchiale:
ore 20.00 S. Messa
OTTOBRE
3 ottobre (domenica) Festa della Madonna del Rosario
Parrocchiale:
ore 10.30 S. Messa solenne cui
segue la processione con l’effigie della Madonna del Rosario e al termine il
tradizionale incanto dei doni.
7 ottobre (mercoledì)
Parrocchiale:
la S. Messa

ore 19.30 S. Rosario cui segue

11 ottobre (domenica)
15

Chiesa Rossa:

ore 10.30 Prime Comunioni

La data delle Cresime sarà comunicata successivamente
24 ottobre (sabato)
Casima:
defunti e visita al cimitero

ore 16.00 S.Messa per tutti i

NOVEMBRE
1 novembre (domenica) Solennità di Tutti i Santi
Monte:
Corteglia:
Campora:
Salone parrocchiale:

ore
ore
ore
ore

09.00
09.00
10.30
14.30

S.
S.
S.
S.

Messa
Messa
Messa
Messa

per tutti i defunti e visita al cimitero
per tutti i defunti e visita al cimitero
per tutti i defunti e visita al cimitero
e visita al cimitero

2 novembre (lunedi) Commemorazione dei defunti
Gorla:
Salone parrocchiale:

ore 09.00 S.Messa per tutti i defunti
ore 10.30 S.Messa per tutti i defunti

17 novembre (martedi)
Obino:

ore 19.30 S.Messa per tutti i defunti

22 novembre: (domenica) Festa della Madonna del Patrocinio a Obino
Obino:
ore 10.30 S.Messa e processione
eucaristica, incanto dei doni, aperitivo, vendita dei dolci.

“ DIO C’è, MA NON SEI TU, RILASSATI“
ANONIMO
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