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Bollettino  01.05 – 31.05.2017 

 

Messaggio del Vescovo Huonder 
In occasione del 100° anniversario delle apparizioni della Madonna a Fatima 

 

Fratelli e sorelle nel Signore, il 

13 maggio 2017 celebreremo il 

centenario  delle apparizioni  di  

Fatima. Il 13 maggio 1917, la 

Madonna si rivela a tre pastorelli: 

Lucia, Francesco e Giacinta. È la 

prima di sei apparizioni. L’ultima 

apparizione, il 13 ottobre 1917, è accompagnata da un miracolo del sole e Maria si 

presenta come Regina del Rosario. Il 13 ottobre 1930 il vescovo di Leira riconosce la 

veridicità delle apparizioni e consente la venerazione pubblica di Nostra Signora di Fatima. 

Compie questo passo dopo che Papa Pio XI aveva conosciuto gli avvenimenti e lo aveva 

incoraggiato a procedere su questa via. L’attualità di Fatima si mostra tra l’altro anche dal 

fatto che il Santo Padre, Papa Francesco, visiterà il luogo il 13 maggio di quest’anno. 

Richiamiamo brevemente il messaggio di Fatima. 
 

1. La conversione dei peccatori 
 

  Durante la prima apparizione, il 13 maggio 1917, Maria 

si avvicina ai pastorelli chiedendo loro di pregare e offrire 

sacrifici per la conversione dei peccatori. La conversione dei 

peccatori sta al centro del messaggio di Fatima ed è chiaro che 

la richiesta di Maria avviene in vista della salvezza eterna. La 

preghiera e il sacrificio hanno lo scopo di salvare i peccatori 

dalla dannazione eterna. La Madonna richiede la preghiera e il sacrificio, come viene 

testualmente riportato nel rapporto sulle apparizioni, "per ottenere la conversione dei 

peccatori, molti dei quali stanno percorrendo la via verso l‘inferno". Si vede dunque 



chiaramente la serietà della questione e si comprende l’urgenza del messaggio. La posta 

in gioco è alta, anzi, in realtà c’è in gioco tutto. La preoccupazione per la conversione dei 

peccatori è la questione principale per la Madonna e il vero motivo delle apparizioni. 

Ancora una volta Maria si mostra come Madre del Salvatore, Madre della Misericordia. 

Come Madre del Salvatore e Madre della Misericordia vuole costantemente guidare 

l’uomo verso la "Grazia di Dio", verso la "Grazia del solo uomo Gesù Cristo" (Rm 5,15), 

affinché "per l’obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti", come ci dice san 

Paolo nella Lettera ai Romani (Rm 5,19). 
 

2. La preghiera del Rosario  
 

Già nella prima apparizione Maria parla della preghiera del 

Rosario. Invita Lucia, Francesco e Giacinta a pregare giornalmente 

il rosario. Non vi è apparizione in cui la Madonna non raccomandi, 

anzi pretenda che sia recitata questa preghiera. Durante l’ultima 

apparizione, il 13 ottobre 1917, si rivela con il nome di Regina del 

Rosario. Nelle litanie lauretane invochiamo ancora oggi Maria 

quale "Regina del Santo Rosario".    

La preghiera del Rosario vuole ottenere la conversione dei 

peccatori, portare la pace e rendere gloria a Maria, Nostra Signora. 

Durante la terza apparizione, la Madonna dà ai veggenti la 

seguente indicazione: "Quando pregate il Rosario, dite  alla fine di 

ogni decina: O mio Gesù, perdona le nostre colpe; preservaci dal 

fuoco dell’inferno; porta in cielo tutte le anime, e soccorri quelle 

che ne hanno particolarmente bisogno". Questa aggiunta negli 

ultimi anni si è andata diffondendo anche da noi e se ne 

raccomanda tutt’ora la recita. Ci ricorda una verità di fede oggi 

spesso rimossa: la punizione eterna. 

Maria, la Madre del Salvatore, la Madre della Misericordia, vuole preservare tutti gli 

uomini da essa. Dobbiamo vedere questa aggiunta in questa luce; è l’espressione della 

sua materna preoccupazione per la liberazione e la salvezza di ogni anima. 
 

3. Il Cuore Immacolato di Maria 
 

Durante le apparizioni, Maria parla ripetutamente del  suo Cuore Immacolato. È  

un’allusione al dogma dell‘Immacolata Concezione della Madonna; indica la sua santità e 

purezza. Maria è stata concepita senza peccato originale. Dio l’ha "preservata da ogni 

macchia di peccato" per preparare "una degna dimora per ... [suo] Figlio". 



La negazione di questa verità, o 

prendersene addirittura beffa e deriderla, 

rappresenta una grave trasgressione verso la 

clemenza di Dio, è un peccato contro lo 

Spirito Santo. Per questo la Beata Vergine 

Maria richiede  riparazione "per le 

bestemmie e tutte le altre offese fatte al 

Cuore Immacolato di Maria". Così si esprime 

la Madonna già durante la prima 

apparizione. Durante la seconda apparizione, indica che Gesù, suo Figlio divino, vuole 

stabilire nel mondo la devozione al suo Cuore Immacolato. Durante la terza apparizione, 

viene  rivelato ai veggenti che la Devozione al Cuore Immacolato di Maria è in funzione 

della salvezza dei peccatori. Maria parla inoltre della consacrazione della Russia e di tutto 

il mondo al suo Cuore Immacolato e anche della Comunione riparatrice nel primo sabato 

del mese. 

 L‘ 8 dicembre 1942 Papa Pio XII consacra la Chiesa e tutta 

l’umanità al Cuore Immacolato di Maria. Il 4 maggio 1944 il 

Santo Padre istituisce la festa del Cuore Immacolato di Maria, 

da celebrare il 22 agosto, otto giorni dopo la 

solennità dell’Assunzione di Maria in Cielo. 

Nell’odierno calendario liturgico, troviamo la festa 

liturgica nel sabato dopo la Festa del Sacro Cuore di 

Gesù, cioè nel sabato della seconda settimana dopo la Pentecoste. 

 

 
 

 
 

     

 

Lo scambio dei misteri 

  con la preghiera del ROSARIO 

       SABATO, 06.05.2017, alle ore 19.00 

     CAPPELLA                di BEL 

 

Partiamo con la processione alle ore 19.00 da San Giulio 

e andiamo in Bel recitando il Rosario 



Calendario Liturgico 
 

Data Ora Chiesa Ricorrenza Liturgica/ Intenzione 
 

LUNEDÌ 

01.05.17 

Non c’è S. Messa. 

MARTEDÌ 

02.05.17 

19.00 

19.30 

S. Antonio ROSARIO con LITANIE alla MADONNA 
S. MESSA – ELVIRA MELERA e ADELE MEYER 

MERCOLEDÌ 

03.05.17 

19.00 

19.30 

S. Giulio ROSARIO con LITANIE alla MADONNA 

S. MESSA 

GIOVEDÌ  

04.05.17 

Iº del mese 

19.00 

19.30 

S. Giulio 

 

Adorazione con il ROSARIO 

S. MESSA 

VENERDÌ 

05.05.17 

Iº del mese 

19.30 

20.00 

S. Antonio S. MESSA COLLETTIVA 

Adorazione del SS. fino a mezzanotte 

ROSARIO con LITANIE alla MADONNA 

SABATO 

06.05.17 

19.00 

19.30 

S. Giulio 

Capp. in Bel 

PROCESSIONE con il ROSARIO 

S. MESSA – LE ANIME DEL PURGATORIO 

DOMENICA 

07.05.17 

08.45 

10.00 

14.00 

18.00 

Casa di Cura 

S. Giulio 

S. Giulio 

S. Antonio 

S. MESSA Bassa/Legati 

S. MESSA – PRIMA COMUNIONE 

BATTESIMO: SEBASTIAN MARIO ROBERTO 

S. MESSA – ANTONIETTA DELLA CA-

                              BOCHESE 

LUNEDÌ 

08.05.17 

Non c’è S. Messa. 

MARTEDÌ 

09.05.17 

19.00 

19.30 

S. Antonio ROSARIO con LITANIE alla MADONNA 
S.MESSA – RICHARD FISCHER-STANGA (leg) 

MERCOLEDÌ 

10.05.17 

19.00 

19.30 

S. Giulio ROSARIO con LITANIE alla MADONNA 

S. MESSA 

GIOVEDÌ 

11.05.17 

19.00 

19.30 

20.15 

S. Antonio 

 

Centro Belecc 

ROSARIO con LITANIE alla MADONNA 

S. MESSA – GUALTIERO MOSSI (leg.) 

FILM: RISORTO 

VENERDÌ 

12.05.17 

19.00 

19.30 

S. Antonio 

 

ROSARIO con LITANIE alla MADONNA 

S. MESSA – intenzione privata 

SABATO 

13.05.17 

19.30 

 

20.00 

S. Giulio S. MESSA in onore della MADONNA di FATIMA 

         - CLAUDIA SUCCETTI-PONZIO 
PROCESSIONE con la statua della Madonna 

DOMENICA 

14.05.17 

 

08.45 

10.00 

18.00 

Casa di Cura 

S. Giulio 

S. Antonio 

S. MESSA Bassa/Legati 

S. MESSA – PRO POPOLO 

S. MESSA 

LUNEDÌ 

15.05.17 

Non c’è S. Messa. 

MARTEDÌ 

16.05.17 

19.00 

19.30 

S. Antonio ROSARIO con LITANIE alla MADONNA 

S. MESSA – GENOVEFFA PEDRINI 
 

 



 

Data Ora Chiesa Ricorrenza Liturgica/ Intenzione 
 

MERCOLEDÌ 

17.05.17 

19.00 

19.30 

S. Giulio ROSARIO con LITANIE alla MADONNA 

S. MESSA 

GIOVEDÌ  

18.05.17 
19.00 

19.30 

20.15 

S. Giulio 

 

Centro Belecc 

ROSARIO con LITANIE alla MADONNA 

S. MESSA 
INCONTRO: Come incontrare Gesù risorto? 

VENERDÌ 

19.05.17 

19.00 

19.30 

S. Antonio 
 

ROSARIO con LITANIE alla MADONNA 

S. MESSA – ANTONIO TOGNOLA (IIIº anniv) 

SABATO 

20.05.17 

15.00 

19.00 

19.30 

S. Giulio 

Carasole 

MATRIMONIO: FABIO e BARBARA 

ROSARIO con LITANIE alla MADONNA 

S. MESSA  

DOMENICA 

21.05.17 

08.45 

10.00 

11.15 

18.00 

Casa di Cura 

S. Giulio 

S. Giulio 

S. Antonio 

S. MESSA Bassa/Legati 

S.MESSA – PRO POPOLO 

BATTESIMO: JODIE LUANA 

S. MESSA  

LUNEDÌ 

22.05.17 

Non c’è S. Messa. 

MARTEDÌ 

23.05.17 

19.00 

19.30 

S. Antonio ROSARIO con LITANIE alla MADONNA 

S. MESSA COLLETTIVA 

MERCOLEDÌ 

24.05.17 

19.00 

19.30 

S. Giulio ROSARIO con LITANIE alla MADONNA 

S. MESSA 

GIOVEDÌ  

25.05.17 

ASCENSIONE 

10.30 S. Giulio S. MESSA 

VENERDÌ 

26.05.17 

19.00 

19.30 

S. Antonio 

 

ROSARIO con LITANIE alla MADONNA 

S. MESSA 

SABATO 

27.05.17 

19.00 

19.30 

S. Giulio ROSARIO con LITANIE alla MADONNA 

S. MESSA – GIUSEPPE PIZZETTI (III° anniv.) 

DOMENICA 

28.05.17 

08.45 

10.00 

18.00 

Casa di Cura 

S. Giulio 

S. Antonio 

S. MESSA Bassa/Legati 
S.MESSA – FRITZ e FIORINA LINGENHAG leg 

S. MESSA – PRO POPOLO 

LUNEDÌ 

29.05.17 

 Non c’è S. Messa. 

MARTEDÌ 

30.05.17 

19.00 

19.30 

20.30 

S. Antonio ROSARIO con LITANIE alla MADONNA 

S. MESSA COLLETTIVA 

VEGLIA di PENTECOSTE 

MERCOLEDÌ 

31.05.17 

19.00 

19.30 

S. Giulio ROSARIO con LITANIE alla MADONNA 

S. MESSA 

GIOVEDÌ 

01.06.17 

Iº del mese 

19.00 

19.30 

S. Giulio Adorazione del Santissimo Sacramento 

S. MESSA – OLGA LOSA (leg.) 

 
 

 



 

CONFRATERNITA GIOVANILE 
 

 

- Divertirsi giocando:  

 al Centro Parrocchiale in Belecc (domenica ore 14.00) 

              14.05   –  film: PICCOLI BRIVIDI 

        21.05   –  CALCIO 

     28.05   –  GIOCHI al CENTRO 
 

- MESSA dei: 
 

 BAMBINI:     domenica 07.05, ore 10.00 in San Giulio 

 GIOVANI:    domenica 14.05, ore 10.00 in San Giulio 

 
 

 

Ultimamente sono andati dal Signore (Eterno riposo alle loro anime…): 
 

-  FRANCESCO BERTOSSA  († 12.04.2017) 
 

 

Battesimi di questo mese: 
 

- SEBASTIAN MARIO ROBERTO GRASSI 

il 07 maggio (domenica), ore 14.00, S. Giulio 

- JODIE LUANA MAINETTI 

il 21 maggio (domenica), ore 11.15, S. Giulio 
 

 

Matrimoni dei nostri parrocchiani di questo mese: 
 

-   BARBARA ANASTASI e FABIO LUCIANO BUCHMANN 

(20.05.2017, alle ore 15.00, in S. Giulio)         



 

FORMAZIONE DEGLI ADULTI 
 

Questo mese vi proponiamo il seguente programma:  
 

 

 

• 04 maggio  –  ADORAZIONE con il ROSARIO – S. Giulio 

• 11 maggio – FILM: RISORTO 

• 18 maggio – INCONTRO: Come incontrare Gesù risorto? 

• 30 maggio – VEGLIA di PENTECOSTE 

PEREGRINATIO STATUA MADONNA DI FATIMA 
 

In vista del centenario delle apparizioni della Madonna di Fatima 

che si celebrerà nel 2017, nella nostra Parrocchia proponiamo una 

“peregrinatio” della statua della Madonna di Fatima. 

L’iniziativa partirà dal 1 maggio e terminerà nel giorno nel quale 

non ci saranno più le famiglie interessate di accogliere Maria nelle loro 

case. Si tratta di ricevere la statua della Madonna di Fatima per un giorno 

e pregare davanti ad essa con tutta la famiglia. Il passaggio da una casa all’altra viene fatto 

sempre nella presenza di don Pietro e di due famiglie (quella che saluta la Madonna e 

quella che la prende). 

A casa bisogna preparare un posto degno dove si potrebbe mettere Maria 

(possibilmente con una tovaglia bianca, una candela, qualche fiore e un crocifisso). Dopo 

aver ricevuto la sua statua, durante la giornata, vi invitiamo a pregare: 

un Rosario, le Litanie alla Madonna e seguente preghiera del Papa San Giovanni Paolo II: 
 

"O Madre degli uomini e dei popoli, Tu che conosci tutte le loro sofferenze e le loro 

speranze, Tu che senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le 

tenebre, che scuotono il mondo contemporaneo, accogli il nostro grido che, come mossi 

dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al Tuo Cuore e abbraccia, con l'amore della 

Madre e della Serva, questo nostro mondo umano, che Ti 

affidiamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte 

terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. In modo 

speciale Ti affidiamo e consacriamo quegli uomini e quelle 

nazioni, che di questo affidamento e di questa 

consacrazione hanno particolarmente bisogno. Sotto la 

tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio! Non 

disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova!" 
 

TUTTI COLORO CHE SONO INTERESSATI POSSONO ISCRIVERSI 

SUI FOGLI CHE TROVETE NELLE NOSTR CHIESE. 



ESERCIZI SPIRITUALI, 

li abbiamo vissuti dal 7 al 9 aprile. IL tema proposto : LA 

PENITENZA. I punti meditati e discussi su questo tema centrale: 

 1. il DIGIUNO, nel senso di rinuncia a qualcosa, (non 

necessariamente cibo) in favore dei fratelli più svantaggiati. Si 

pensi per es. al tempo da dedicare agli altri ed alla preghiera. 

 2. la CARITÀ, aiuto, (elemosina derivante da  una antica 

terminologia greca), anche qui non si pensi al solo dono 

materiale, ma all'offerta di conforto, PERDONO, una buona 

parola, visite, una preghiera per chi ci ha offeso. 

 3. la PREGHIERA presente in tutte le nostre attività, nei nostri silenzi, nelle nostre gioie, 

nei nostri dolori. Ritagliamoci un momento dedicato solo al Signore. 

IL gruppo dei partecipanti ai santi esercizi 2017, ha vissuto una deliziosa giornata di 

ritiro il sabato 8 aprile a Santa Maria del Bigorio, antichissimo convento dei cappuccini in 

Capriasca. Situato in collina, circondato da folti castagneti, adiacente il piccolo cimitero 

dei Frati. Tutto silenzio, un dolce silenzio francescano. Anche il luogo ha contribuito 

all'atmosfera di meditazione, riflessione, preghiera, scambio fraterno di esperienze. 

            Grazie al caro don Pietro, ai Frati che ci hanno offerto 

la tipica accoglienza francescana, a tutti noi, che abbiamo 

incrociato uno sguardo d'amicizia e d'amore.               a.b.

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vi invitiamo tutto il mese di maggio a pregare con noi il Rosario. Ogni giorno 

mezz’ora prima della Messa lo faremo con tutta la Comunità nelle nostre chiese. 

 Il 5.05 (primo venerdì del mese) viene distribuita la comunione ai malati della 

nostra parrocchia. Invece dopo la Messa ci sarà l’adorazione del Santissimo 

Sacramento fino a mezzanotte. Quel giorno inizia anche inizia la Novena allo 

Spirito Santo che ci prepara alla festa di Pentecoste che festeggeremo il 4.06. 

 Il 7.05 nella chiesa di S. Giulio (ore 10.00) viene celebrata la Prima Comunione. 

Per l’occasione i confratelli della Confraternita del Santissimo Sacramento 

offrono i gigli bianchi ai bambini della Prima Comunione. Dopo la Messa vi 

invitiamo a festeggiare insieme davanti alla chiesa. 

 Il 13.05 alle ore 19.30 viene celebrata la Messa in onore della Madonna di 

Fatima. Dopo la celebrazione onoreremo la Madonna nella processione 

 Il 25.05 festeggiamo la solennità dell’Ascensione del Signore. La Messa solenne 

viene celebrata alle ore 10.00 in S. Giulio. 

 Il 30.05 alle ore 20.30 in San Giulio siamo invitati a partecipare insieme ai nostri 

amici del Rinnovamento dello Spirito Santo alla Veglia di Pentecoste che ci 

prepara alla venuta del Consolatore. 


