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COMUNITA’ PARROCCHIALE
CASTEL SAN PIETRO
CASIMA-CAMPORA-MONTE

don Sebastian Krystkowiak
via alla Chiesa 16
CH – 6874 CASTEL SAN PIETRO
Tel. 091/646 14 16

Conto corrente postale:
Pro Opere parrocchiali 69-3572-3

In copertina: particolare Cristo Velato. Giuseppe Sanmartino, 1753,
marmo, Capella Sansevero, Napoli.
Situato nel cuore del centro antico di Napoli, il Museo Cappella Sansevero è un
gioiello del patrimonio artistico internazionale. Creatività barocca e orgoglio
dinastico, bellezza e mistero s'intrecciano creando qui un'atmosfera unica,
quasi fuori dal tempo. Tra capolavori come il celebre Cristo velato, la cui
immagine ha fatto il giro del mondo per la prodigiosa "tessitura" del velo
marmoreo, meraviglie del virtuosismo come il Disinganno ed enigmatiche
presenze come le Macchine anatomiche, la Cappella Sansevero rappresenta
uno dei più singolari monumenti che l'ingegno umano abbia mai concepito.
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Giuseppe Sanmartino, 1753.
Posto al centro della navata della Cappella Sansevero, il Cristo velato è
una delle opere più note e suggestive al mondo. Nelle intenzioni del
committente, la statua doveva essere eseguita da Antonio Corradini, che
per il principe aveva già scolpito la Pudicizia. Tuttavia, Corradini morì nel
1752 e fece in tempo a terminare solo un bozzetto in terracotta del
Cristo, oggi conservato al Museo di San Martino.
Fu così che Raimondo di Sangro incaricò un giovane artista napoletano,
Giuseppe Sanmartino, di realizzare “una statua di marmo scolpita a
grandezza naturale, rappresentante Nostro Signore Gesù Cristo morto,
coperto da un sudario trasparente realizzato dallo stesso blocco della
statua”.
Sanmartino tenne poco conto del precedente bozzetto dello scultore
veneto. Come nella Pudicizia, anche nel Cristo velato l’originale
messaggio stilistico è nel velo, ma i palpiti e i sentimenti tardobarocchi di Sanmartino imprimono al sudario un movimento e una
significazione molto distanti dai canoni corradiniani. La moderna
sensibilità dell’artista scolpisce, scarnifica il corpo senza vita, che le
morbide coltri raccolgono misericordiosamente, sul quale i tormentati,
convulsi ritmi delle pieghe del velo incidono una sofferenza profonda,
quasi che la pietosa copertura rendesse ancor più nude ed esposte
le povere membra, ancor più inesorabili e precise le linee del corpo
martoriato.
La vena gonfia e ancora palpitante sulla fronte, le trafitture dei chiodi
sui piedi e sulle mani sottili, il costato scavato e rilassato finalmente
nella morte liberatrice sono il segno di una ricerca intensa che non dà
spazio a preziosismi o a canoni di scuola, anche quando lo scultore
“ricama” minuziosamente i bordi del sudario o si sofferma sugli
strumenti della Passione posti ai piedi del Cristo. L’arte di Sanmartino
si risolve qui in un’evocazione drammatica, che fa della sofferenza del
Cristo il simbolo del destino e del riscatto dell’intera umanità.
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Buongiorno,

ecco di nuovo ci troviamo davanti al Bolettino Parrocchiale, è un modo per
me di poter salutarvi! Ci stiamo avvicinando alle feste di Pasqua ormai
prossime, Festa di Luce, della vittoria del bene sul male, del Passaggio
dalla schiavitu alla liberta e dalla morte alla vita! La Pasqua ci dice
profondamente una cosa: che la morte non ha ultima parola! Che Cristo
Nostro Signore ha vinto la morte e ci precede in Galilea (cielo)!
Viviamo i tempi sempre piu insicuri dove sembra naturale pensare al
proprio orticello e chiudersi in se stessi. La grande Europa concepita in
modo utopistico che doveva essere il paradiso e oasi della quiete,
benessere e sicurezza si svela debole divisa e insicura!
Tutto questo mi fa pensare e giungere alla conclussione che l’uomo con
tutte le buone intenzioni che ha non è in grado di stabilire unità e pace.
Da Cristo viene vera unità e amore! Il cuore dell’uomo è malato e corrotto
ed è la causa del suo male!
Vedo il nostro paese, Castello come un luogo dove stiamo bene gli uni con
gli altri, dove lavoriamo insieme per mantenere vivi i nostri valori
cristiani, dove difendiamo la nostra fede e mettiamo nella verità gli altri.
Questo accade normalmente in parrocchia…almeno spero… nella nostra
sezione scout, ma è una missione che tutti noi cristiani abbiamo! Lo
dobbiamo ai nostri figli che crescono senza fede e spesso si perdono, lo
dobbiamo ai nostri nipoti! Vorrei che a Castello domenica mattina
l’incontro con il Signore nell’Eucaristia attiri molte famiglie ragazzi e
bambini!
Dopo Pasqua finalmente iniziamo i lavori in Chiesa Parrocchiale, sarà un
lavoro piuttosto lungo ma spero con l’effetto meraviglioso!
Il patriziato della Val di Muggio e i terrieri di Campora hanno iniziato i
lavori di restauro e deumidificazione della chiesetta di Campora!
Dopo Pasqua riprendero la benedizione delle case nel nucleo e a Obino!
Abbiamo il nuovo sito della parrocchia al indirizzo:
www.parrocchiacastelsanpietro.ch
Colgo ocassione a salutare tutti i miei parrocchiani che vedo spesso,
saluto anche tutti che a volte incontro per strada, da Bettoni o dalla
Silvana! Saluto anche tutti quelli di voi che non conosco o non ho ancora
incontrato!
Buona Pasqua e Buone Vacanze!
Don Sebastian
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Notizie
dalla Commmissione restauri
Dal 2012 la Commissione restauri ha organizzato una serie di azioni
che, a tutt’oggi hanno permesso di raccogliere fondi (poco meno di fr.
90‘000) per finanziare la lunga preparazione del restauro interno.
Con il generoso sostegno della popolazione di Castello si è potuto
finanziare la ricerca delle soluzioni da adottare per ottenere il miglior
risultato quali- tativo ed economicamente più conveniente del restauro.
Un grazie di cuore a tutti coloro che con generosa sensibilità hanno
permesso la preparazione di un restauro professionalmente serio.
D’ora in avanti la Commissione restauri si concentrerà sulla raccolta dei
fon- di per il restauro vero e proprio. Essa ridurrà gran parte delle
attività finora proposte alla popolazione e intensificherà il suo impegno
alla pubblicazione e alla distribuzione del catalogo “Adottiamo un’opera
d’arte nella chiesa di Sant’Eusebio”.
INVITO
La popolazione di Castel San Pietro è cordialmente invitata alla
presentazione del catalogo Adottiamo un’opera d’arte nella Chiesa
di Sant’Eusebio
Sabato 3 giugno 2017, alle ore 10.30 nel Salone Parrocchiale.
Seguirà un rinfresco
Il consiglio parrocchiale e la Commissione restauri

Il catalogo sarà spedito con l’apposito formulario di adozione nel mese di
settembre 2017 a tutti i fuochi della parrocchia e conterrà solo una parte
delle 179 opere. Esso offrirà la possibilità di finanziare parte del restauro
diventan- do simbolicamente „proprietario“ di una o più opere. Tutte le
opere saranno per contro consultabili nell’apposito sito internet o nel
catalogo completo che sarà depositato in fondo alla chiesa parrocchiale
con i moduli di adozione.
La Commissione restauri e il Consiglio parrocchiale ringraziano sin d’ora
tutti coloro che con la loro generosa risposta permetteranno di riportare le
presti- giose opere al loro originale splendore.
Durante le due fasi del restauro la Commissione e il Consiglio parrocchiale
organizzeranno in collaborazione con l’Associazione Arte e Terra a Castello
delle visite guidate nel cantiere della chiesa di Sant’Eusebio.
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SPAZIO DEGLI ANZIANI
Sulle orme di quanto iniziato dall’allora parroco don Nicola negli anni
2002 organizziamo le vacanze marine nell’accogliente Villa San Giuseppe
a San Bartolomeo in Liguria di proprietà della nostra diocesi.
Dal 2007 a oggi con l’aiuto di Michela e Susanna e in seguito di
Gertrud.
Laggiu usufriamo di un grande parco in un recinto di oltre 10.000
mq, una bella e grande spiaggia privata e un ottimo mare sempre pulito.
Buona accoglienza, buona la cucina soprattutto per noi anziani, lunghe
giornate di riposo e di passeggiate con bagni al mare, fanno si che iodio
assimilato favorisca il nostro organismo nel corso dell’anno.
Durante l’anno nella nostra parrocchia proponiamo gli incontri
mensili. Unitamente ai diversi collaboratori, una volta al mese ci
incontriamo con i nostri anziani per passare due o tre orette in lieta
compagnia. Apertura da parte di don Sebastian, DVD interessanti, gioco
della tombola e una buona merenda sono all’ordine del giorno.
Prossimi incontri, mercoledi 26.04.2017 con DVD sulla processione
del 2008 per il trasporto della Madonna di Lourdes a Corteglia, mercoledi
17.05.2017 in collaborazione con il Comune sui mezzi informatici e digitali
della moderna tecnologia con una breve spiegazione della rinnovata
masseria “Cuntitt” prossima alla fine della ristrutturazione e alla sua
utilizzazione.
A chiusura dell’attività prima delle vacanze estive, giovedi
08.06.2017 S. Messa nella tarda mattinata, pranzo e pomeriggio
ricreativo (con iscrizioni per il pranzo a partire dal 10.05.2017 in Chiesa
Parrocchiale)
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Cogliamo ocassione per ringraziare anche tutti coloro che
saltuariamente danno il proprio contributo a preparare i nostri incontri,
con la preparazione della sala, offrendo premi e estrazione tombola,
offrendo torte e pasticcini per la merenda, e alla fine aiuto nel ripristinare
la sala per poterla riconsegnare come ci è stata data. A conclusione di
questo nostro scritto invitiamo a tutti gli anziani di partecipare: Non
andranno delusi!
Carlo e collaboratori

LO SPAZIO PER I BAMBINI / L'ORATORIO
Il senso morale di una società si misura su ciò che fa per i suoi bambini.
(Dietrich Bonhoeffer)
Parecchie di noi hanno nel cuore il ricordo dell’oratorio (a Castel S.Pietro era la
“Casella”) vissuto da bambine…ed è la memoria di momenti felici in cui ci si
trovava con gli amici, si giocava, si litigava, si faceva pace, …sotto gli occhi
attenti di chi ci garantiva quello spazio di libertà e di gratuità.
Parlandone con don Sebastian abbiamo creduto di poter riproporre
quell’esperienza ai bimbi e ai ragazzi del nostro Comune. Infatti, dalla primavera
del 2016, al venerdì, il salone parrocchiale si anima di voci e grida infantili.
In due momenti distinti, il primo dalle 16 alle 17.30 per i ragazzi delle
elementari e il secondo dalle 20 alle 22 per quelli delle medie, l’oratorio accoglie
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tutti prefiggendosi di perseguire l’aggregazione e il senso di appartenenza alla
comunità. È nostro intento differenziarci dai tanti impegni che molti ragazzi già
hanno al di fuori della scuola lasciando che gli incontri non siano troppo
strutturati e che offrano la possibilità di crescere umanamente e cristianamente.
Anche nella loro organizzazione i due momenti si differenziano, rispettando le
caratteristiche delle età.
Il momento dedicato ai più giovani è stato proposto da Graziella e Silvana
ma da subito, e con ammirevole collaborazione, molte giovani mamme e anche
papà si sono uniti e a turni partecipano alle attività; questo ha reso ancora più
ricco e gioioso (a volte anche molto rumoroso perché purtroppo il salone non
riesce ad attutire l’esuberanza sonora dei bimbi) gli incontri.
Cosa facciamo durante questo tempo? Si inizia sempre con una merenda e poi
proponiamo dei lavori manuali, dei giochi all’aperto, dei giochi da tavolo e di
società, a volte dei corti cartoni animati che richiamano alla vita di Gesù (
correlati al calendario liturgico e preceduti da brevi riflessioni), abbiamo costruito
il presepe esposto nella cappella di San Rocco, svolto attività di cucina e molto
altro. Un appunto da evidenziare è la situazione logistica non sempre adeguata,
in particolare quando la partecipazione è alta (a volte siamo arrivati alla
presenza di più di trenta bambini) ma confidiamo di trovare una soluzione.
Anche ai ragazzi delle medie Maria Teresa, Bea e Cristina hanno pensato
di dare l’opportunità di ritrovarsi per conoscersi meglio e di apprezzare la gioia di
stare assieme. Finora si è optato per un programma variato: serata giochi (a
squadre, quiz), serata film e serata pizza… molto apprezzata. In salone ci sono
inoltre giochi diversi ai quali si può accedere liberamente: calcetto, ping pong e
giochi di società. Sono sempre gradite nuove idee e suggerimenti! Gli incontri
sono mediamente ben frequentati, con picchi di frequenza fino a 30 ragazzi per
le ambitissime serate-pizza!
Con l’arrivo della bella stagione ci saranno anche attività all’aperto e, come gran
finale, venerdì 16 giugno, uscita a Gardaland con i giovani delle parrocchie di
Breggia, Morbio Inferiore e Vacallo, aperto a tutti! (chi fosse interessato contatti
Don Sebastian per i dettagli e l’iscrizione).
E… a partire dal prossimo autunno avremo ulteriori possibilità di collaborare con
gli amici delle tre parrocchie vicine. Lasciamoci sorprendere… ☺!
Preghiamo la Madre di Gesù affinché ci dia le energie per continuare e ci indichi
la giusta via per poter essere sempre di buon esempio per i più piccoli.

SALONE PARROCCHIALE PER I GIOVANI
Da un anno è stato aperto il salone parrocchiale anche ai giovani con lo scopo di
incontrarsi, vivere un momento di divertimento, di amicizia e passare un po’ il
tempo insieme.
Il salone è aperto come segue:
- Venerdì dalle 16.00 alle 17.30 per i bambini delle scuole elementari
- Venerdì dalle 20.00 alle 22.00 per i ragazzi delle scuole medie
Durante il periodo di vacanze scolastiche il salone resterà chiuso.
I bambini delle elementari hanno dimostrato interesse con una presenza assidua
e gioiosa, a volte un po’ rumorosa ma simpatica. Con le belle giornate si
organizzano anche giochi all’aperto sul sagrato della chiesa. Anche gli aiuti da
parte delle mamme non mancano.
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I ragazzi più grandi non sono così costanti ma la presenza è stata comunque
soddisfacente. Le attività si svolgono esclusivamente all’interno del salone in
quanto l’orario di apertura serale non permette di fare troppo rumore all’aperto e
anche la sicurezza con la strada sottostante non è garantita. Se qualche genitore
volenteroso desiderasse proporre qualche attività è sicuramente ben accetto.
Per il prossimo settembre è anche prevista una collaborazione in questo ambito
con le parrocchie di Morbio, Breggia e Vacallo.
Come prima attività, insieme alle parrocchie menzionate, è prevista un’uscita a
Gardaland il 16 giugno 2017.
Seguiranno programmi dettagliati
SACRAMENTO DELLA CRESIMA
I ragazzi che frequenteranno la 3a media (14 anni nel 2018), possono
decidere, con le loro famiglie, di ricevere il Sacramento della Cresima. Vi
chiedo gentilmente di iscrivervi presso il parroco entro la fine del mese
di ottobre 2017. Ci troveremo sucessivamente per un’incontro di
presentazione del cammino di preparazione previsto per il mese di
gennaio 2018.
FIGLIO è un essere che Dio ci ha prestato per fare un corso intensivo di come
amare qualcuno più di noi stessi, di come cambiare i nostri peggiori difetti per
dargli migliore esempio, per apprendere ad avere coraggio. Sì, è questo.
Essere padre o madre è il più grande atto di coraggio che si possa fare perché
significa esporsi ad un altro tipo di dolore, il dolore dell’incertezza di stare
agendo correttamente e della paura di perdere qualcuno di tanto amato.
Perdere? Come? Non è nostro.
È stato solo un prestito. Il più grande e meraviglioso prestito, siccome i figli sono
nostri solamente quando non possono prendersi cura di sé stessi. Dopo
appartengono alla VITA.
Dio benedica sempre i nostri figli perché a noi ci ha benedetto già donandoceli.
(anonimo)
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Approfittiamo di questo spazio per lanciare un invito ai giovani che
frequentano le scuole superiori: volete mettervi a disposizione (anche
solo una volta) per animare i momenti di comunità con i bambini e/o i
ragazzi? È una bella occasione per allacciare nuovi rapporti e fare
esperienza per una possibile formazione futura (chi fosse interessato si
rivolga a don Sebastian).
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE
APRILE
17 aprile Lunedì di Pasqua***
Parrocchiale: ore 10.30
30 aprile (domenica): Celebrazione delle Prime Comunioni
Chiesa Rossa: ore 10.30 S. Messa solenne
Benedizione del pane di S. Eusebio
MAGGIO
13 maggio (sabato) Centenario delle apparizioni a Fatima
Parrocchiale: ore 17.30 S. Messa e processione alla cappella della
Madonna di Fatima a Gorla (sospesa la messa in valle)
14 maggio (domenica): Celebrazione delle Cresime
Chiesa Rossa: ore 10.30 S. Messa solenne
25 maggio (giovedi) Ascensione del Signore
Parrocchiale:
ore 10.30 S. Messa
Festa della Madonna di Caravaggio a Gorla***
25 maggio (giovedi), Oratorio Gorla, ore 20.00 Recita del S. Rosario
26 maggio (venerdi), Oratorio Gorla, ore 20.00 S. Messa della B.V. Maria
GIUGNO
3 giugno (sabato), Vigilia di Pentecoste
Monte :
ore 18.30 S. Messa
Parrocchiale:
ore 20.00 Veglia di Pentecoste
4 giugno (domenica), PENTECOSTE
Corteglia:
ore 9.00
S. Messa
Parrocchiale:
ore 10.30 S. Messa
CORPUS DOMINI***
14 giugno (Mercoledi), Parrocchiale, ore 17.30 S. Messa cui segue
Esposizione del SS. Sacramento per adorazione individuale fino
alle ore 10.00 del giorno successivo
15 giugno (Giovedi)
Parrocchiale, ore 10.30 S. Messa e Processione eucaristica
16 giugno (venerdi) GITA A GARDALAND
FESTA DEI SS. PIETRO E PAOLO
28 giugno (mercoledi)
Chiesa di S. Pietro: ore 17.30 S. Messa solenne
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29 giugno (giovedi)
Chiesa di S. Pietro: ore 10.30 S. Messa solenne
Chiesa di S. Pietro: ore 20.00 Concerto del Coro "Ad Confitendum", diretto

dal Maestro Franco Caccia
LUGLIO
8 luglio (sabato) Festa patronale di S.Teresa di Gesù Bambino a
Casima
Casima: ore 16.00 S. Messa solenne e processione
AGOSTO
1 agosto (martedi) Festa Nazionale al Passo San Gottardo
2 agosto (mercoledi) Festa patronale di S. Eusebio di Vercelli
Parrocchiale: ore 20.00 S. Messa solenne
6 agosto (domenica) Festa patronale di san Fermo a Campora
Campora: ore 10.00 S. Messa e incanto dei doni
8 agosto (martedi) Madonna della Neve
Capella di Vigino: ore 20.00 Celebrazione Mariana
13 agosto Festa patronale a Monte
Monte: ore 10.00 S. Messa e incanto dei doni
14 agosto (lunedi) Memoria del Voto al Santo Crocifisso
Parrocchiale: ore 6.00 S. Messa del Voto
Parrocchiale: ore 20.00 S. Messa solenne
15 agosto (martedi) Solennità dell’Assunzione della Beata Vergne
Maria
Corteglia:
ore 9.00 S. Messa
Parrocchiale:
ore 9.00 S. Messa solenne
Parrocchiale:
ore 20.00 Celebrazione mariana e processione
20 agosto (domenica) San Filippo Benizzi
Chiesetta di San Filippo a Monte: ore 18.30 S. Messa (viene distribuito il
pane benedetto)
SETTEMBRE
3 settembre (domenica) Memoria dell’Addolorata a Corteglia
Parrocchiale:
ore 9.00
S. Messa domenicale
Corteglia:
ore 10.30 S. Messa solenne
NOVENA AL SANTO CROCIFISSO
5 settembre (martedi)
Parrocchiale: ore 20.00 S. Messa
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6 settembre (mercoledi)
Parrocchiale: ore 20.00 S. Messa
7 settembre (giovedi)
Parrocchiale: ore 20.00 S. Messa
8 settembre (venerdi) Natività della B. V. Maria
Parrocchiale: ore 20.00 S. Messa
10 settembre (domenica) Memoria di S. Nicola da Tolentino
Corteglia:
ore 9.00 S. Messa solenne
10 settembre (domenica) Festa dell’esaltazione della Santa

Croce e della comunità parrocchiale
Parrocchiale:
ore 10.30 S. Messa solenne
Centro scolastico:
ore 12.00 Aperitivo e pranzo per tutti
(N.B. seguiranno informazioni piu dettagliate)
14 settembre (giovedi) Festa liturgica dell’Esaltazione della Santa
Croce
Parrocchiale:
ore 20.00 S. Messa
15 settembre (venerdi) Memoria della B.V. Maria Addolorata
Corteglia:
ore 20.00 S. Messa
25 settembre (lunedi) Solennità di S. Nicolao della Flüe
Parrocchiale:
ore 20.00 S. Messa
OTTOBRE
8 ottobre (domenica) Festa della Madonna del Rosario
Parrocchiale: ore 10.30 S. Messsa solenne cui segue la processione con
l’effige della Madonna del Rosario e al termine il tradizionale incanto dei
doni
13 ottobre (venerdi)
Parrochiale: ore 19.30 S. Rosario ciui segue la S. Messa
28 ottobre (sabato)
Casima: ore 16.00 S. Messa per tutti i defunti e visita al cimitero
31 ottobre (martedi) Commemorazione dei defunti a Corteglia
Corteglia***: ore 18.00 S. Messa
NOVEMBRE
1 novembre (mercoledi) Solennità di Tutti I Santi
Monte
Campora:
Parrocchiale:

ore 9.00 S. Messa per tutti i defunti e visita al cimitero
ore 10.30 S. Messa per tutti i defunti e visita al cimitero
ore 14.30 S. Messa per tutti i defunti e visita al cimitero
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2 novembre (giovedi) Commemorazione dei defunti
Gorla:
ore 9.00 S. Messa per tutti i defunti
Parrocchiale:
ore 10.30 S. Messa per tutti i defunti
14 novembre (martedi)
Obino: ore 19.30 S. Messa per tutti i defunti
19 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.
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