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Parrocchia dei Ss. Ap. Pietro e Paolo
6777 Quinto

Parroco: Don Michele Capurso Tel. + Fax 091 868 11 83

Segretario Consiglio Parrocchiale:
Cesare Forni Tel. Ufficio 091 873 80 02

Orario Sante Messe
 Orario Invernale               Orario Estivo
 1° ottobre – 31 marzo             1° aprile – 30 settembre

Vigilia (al sabato)

Quinto         ore   18.00                     ore 18.00

Festiva

Montagna  ore     8.30                                ore   8.30
Quinto    ore   10.00                        ore 10.00
Ambrì Sopraº    ore 19.00

Feriale

Quinto ore   18.00      Martedì                ore 18.00
Quinto ore   18.00      Mercoledì            ore 18.00
Varenzo** ore     8.30      Giovedì                ore   8.30
Ambrì Sotto*  ore     8.30      Venerdì  ore   8.30

  *  Dopo la prima domenica di dicembre cade la S. Messa ad Ambrì Sotto 
e si celebra a Quinto fino ad aprile alle ore 18.00.

  º Dalla fine ottobre ad aprile non viene celebrata la S. Messa.
** Nel tempo dei lavori di restauro dell’Oratorio, la S. Messa 
    sarà celebrata a Quinto alle ore 18.00, in inverno e in estate.

Orario Confessioni
A Quinto ogni primo sabato del mese dalle ore 9.00 alle ore 10.00.
Alla vigilia delle feste saranno annunciate.
Per necessità personali ci si può rivolgere al Parroco.
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Natale 2021

E così il tempo, diventa abitato dalla 
continua presenza di Dio all’uomo. 
E se vuole, oggi, in ogni suo oggi, 
l’uomo può incontrarlo nella storia. 
Parola e Corpo di Gesù, sono conse-
gnati alla Chiesa: custode e ministra.
La storia ha una missione nel piano 
di Dio, racconta le meraviglie di Dio 
ad ogni uomo della terra, fino all’ul-
timo uomo, per suscitare in ciascuno 
la fede, cioè la risposta a Dio che 
parla di sé nella storia umana, con 
eventi e parole. Anche la storia non 
è profana, essa è sacra nel piano di 
Dio che l’ha scelta come messagge-
ra, e messaggera d’amore... e non di 
guerra.
Il Figlio, vero Dio, diviene così vero 
uomo, Gesù è il suo Nome, – nato 
da Maria – nato a Betlemme di Giu-
dea – della stirpe di Davide.
Il Figlio Unigenito del Dio Altissimo 
prende un corpo e una stirpe, pren-
de un nome, si chiamerà Gesù, e 
acquisisce un destino, il Suo.
Questo Destino di Gesù era presen-
te nel cuore di Dio dall’inizio della 
Creazione ed era quello di fare di 

Gesù il Cuore del Mondo.
Gesù Figlio Unigenito del Dio Altis-
simo, diviene ora anche il Figlio 
dell’Uomo.
Il Figlio unigenito dell’Uomo, perché 
egli è il nuovo Adamo, egli è l’Uomo 
perfetto a cui tutti gli altri dovranno 
assomigliare per ritornare al Padre, 
ed essere riconosciuti da Lui, Figli. 
Diverranno figli nel Figlio. Verran-
no adottati per i meriti e le virtù del 
Figlio Unigenito, Gesù.

Sentiti e sinceri Auguri di Buon Na-
tale a voi e a tutte le vostre famiglie!

Con affetto. Don Michele

La benedizione di casa in casa delle 
famiglie che faccio sempre ogni 
anno in vista del Natale, a causa del 
COVID19, non sarà possibile. Chi lo 
desidera può richiederla telefonan-
domi. Grazie!
Vi ricordo che potete leggere il van-
gelo della domenica, con commen-
to, scritto e parlato, su Telegram t/
me.parrocoqv

Il Figlio unigenito del Dio Altissimo prende forma 
umana, si incarna. Riveste la sua divinità con l’abito 
dell’umanità, con un corpo umano. 
Il figlio unigenito di Dio, generato da Dio – non cre-
ato – della stessa natura di Dio – Dio come Dio – si 
incarna: in un luogo e in un tempo, nella storia. Il 
Figlio, vero Dio, si incarna, si riveste di umanità nel 
seno purissimo della Vergine Maria; nasce nel mondo 
e nella storia del mondo... e il tempo acquista così un 
nuovo significato.
“Si, il Figlio di Dio, della stessa sostanza del Padre... è 
nato nel tempo.
Dio è entrato nella storia. L’incomparabile “oggi” eter-
no di Dio si è fatto presenza nelle quotidiane vicende 
dell’uomo”.

(dall’omelia Papa Giovanni Paolo II notte natale 1999)
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Lettera del Presidente della Parrocchia
Carissimi,
a nome del Consiglio Parrocchiale 
desidero porgere a voi tutti i nostri   
migliori auguri di un Santo Natale e 
di un proficuo anno nuovo.
Stiamo provvedendo alle opere già 
elencate nello scorso bollettino di 
Natale 2020.

 Chiesa parrocchiale

• È stato completato, con due regola-
zioni di calore, l’intervento per poter 
ridurre il costo del riscaldamento dei 
banchi; inoltre è ora possibile sgan-
ciare quelli posteriori nei momenti 
di minor affluenza in chiesa.

• Per un miglior decoro, saranno 
sistemate, prima di Pasqua, tutte le 
parti ammalorate delle pareti peri-
metrali interne.

• Le arti Grafiche Fontana di Lugano 
stanno pubblicando un libro dedi-
cato alla nostra chiesa, esaltandone 
l’importanza storica.

• Presto potrete riascoltare il nostro 
organo che sarà munito di un siste-
ma per poter riprodurre fedelmen-
te le sonate liturgiche e orchestrali 
degli organisti; oltre ad altre miglio-
rie per poterlo mantenere al massi-
mo livello, anche in funzione della 
meravigliosa acustica della chiesa, 
riconosciuta dal mondo musicale.

• In primavera verranno effettua-
ti alcuni lavori per la sistemazione 
interna del campanile.

 Salone, casa parrocchiale e 
chiesa di Ambrì Sopra

• Come già annunciato saranno 

avviati sia i lavori per un graduale 
ripristino del muraglione di con-
tenimento del terreno sottostan-
te il salone e la casa parrocchiale, 
sia la sistemazione dei muri ester-
ni dell’oratorio di Ambrì Sopra, in 
parte coperti da assicurazione per i 
danni provocati dal passaggio degli 
autoveicoli.

 Chiesa di Deggio

• Sono stati ultimati i lavori di sistema-
zione dei muri interni, si è dotato il 
campanile di nuove scale per faci-
litare l’accesso alle campane. Per 
quanto concerne invece i lavori per 
il ripristino della campana, essendo 
risultati molto onerosi (CHF 26’000) 
si è deciso, per il momento, di 
soprassedere. Terremo comunque in 
osservazione i perni della campana.

 Oratorio di Varenzo

• La raccolta dei fondi per la siste-
mazione dell’Oratorio di Varenzo, 
procede ed ha già permesso l’ini-
zio dei lavori. Ci auguriamo che la 
grande generosità dimostrata pro-
segua fino al completamento della 
ristrutturazione, prima che la chiesa 
ci venga assegnata nel 2023.

 Patrimonio culturale

• Si è pensato di rimandare al prossi-
mo periodo estivo la visita congiun-
ta, esplorativa, delle Opere Sacre 
Beni culturali e Supsi per valutare 
tutti gli interventi necessari al ripri-
stino murario e pittorico del nostro 
patrimonio parrocchiale.
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 Eventi in salone

• Nel salone, oltre al normale affitto per 
eventi, molto limitati dalla situazione 
contingente influenzata dal Covid, si 
sono anche svolte varie attività, tra cui 
la presentazione del progetto di con-
ferenze religiose rivolte a far chiarez-
za, confrontandosi, su tutti gli even-
tuali dubbi o richieste di conoscenza, 
un ciclo cinematografico di Yor Mila-
no, due corsi di lingua (tedesco e 
inglese) ed un corso di teatro per 
ragazzi. È nostra intenzione promuo-
vere sempre nuove attività incentrate 
sul salone quali occasioni di aggrega-
zione per giovani ed anziani.

Per le mancate funzioni nelle Chiese di 
Ambrì e Piotta, tutti coloro che sono 
muniti di autoveicoli sono cordialmen-
te invitati ad organizzarsi per offrire ai 
piú anziani il trasporto alla chiesa di 
Quinto: è un piccolo gesto di altruismo 

che ci rende tutti più vicini.
Considerando che la Chiesa non è 
un’utenza, resta ancora molto da 
fare, sia per la manutenzione che 
per le migliorie; non smetteremo di 
profondere la nostra volontà ed il 
nostro impegno affinché, nel tempo, 
si riescano a realizzare tutti i progetti 
intrapresi.

Desidero porgere un ringrazia-
mento di cuore a tutti i membri del 
Consiglio Parrocchiale per il grande 
sostegno ricevuto, e a tutti i parroc-
chiani per i costanti aiuti e suggeri-
menti che ci hanno offerto, e che ci 
hanno permesso di mettere a punto 
e migliorare con sempre maggiore 
efficacia le nostre iniziative, volte alla 
soddisfazione di tutti.

Con la massima stima,

Paolo Michele Gallieni
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Presepe a Quinto

Da anni don Michele e don Felice 
hanno rallegrato il periodo natali-
zio con l’allestimento di un presepe 
sempre ricco di particolari e fatto con 
grande impegno ed amore. Anche per 
loro però il tempo passa e quest’anno 
hanno deciso di passare il testimone, 
che è stato raccolto con gioia da Vivia-
na Bronner e Cristina Rodoni. Cam-
biata la mano ma non la passione e 
la dedizione, che hanno permesso di 
dare vita ad un altro presepe che vale 
la pena di essere visitato!
Un grazie di cuore a tutti: a Don Feli-
ce e a Don Michele ai quali auguriamo 
ogni bene, a Viviana e a Cristina per 
l’impegno e agli intramontabili Mari-
no, Felice e Fausto per la loro prover-
biale disponibilità ad aiutare sempre 
tutti!!!

Roberta Casoli
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Attività svoltesi
nel SALONE PARROCCHIALE “Don Bosco”

Corso di recitazione In collaborazione con 
il gruppo genitori Alta Leventina conclusosi 
con un saggio ricco di applausi e di recipro-
ca soddisfazione

Corso di lingue Inglese e Tedesco è stato molto apprezzato da parte di due 
simpaticissimi insegnanti madrelingua.

Si pensa di continuarli anche ne prossimo anno
www.escidalguscio.ch
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Siete tutti invitatiSiete tutti invitati
a fornirci ideea fornirci idee

per utilizzare al meglioper utilizzare al meglio
gli spazi del salone parrocchialegli spazi del salone parrocchiale

per coinvolgere l’interesseper coinvolgere l’interesse
di grandi e piccini.di grandi e piccini.

Paolo GallieniPaolo Gallieni

Yor Milano ha proiettato alcuni famosi suoi film recitati in dialetto ticinese.
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Una figura spesso nominata, ma 
secondo noi non molto conosciuta, 
pertanto cerchiamo di capire chi è il 
sacrista e cosa fa.
Nel nostro comune contiamo ben 
11 chiese e per ognuna di essa c’è 
un/a sacrista. Persone che mettono, 
o hanno messo, a disposizione della 
comunità il loro tempo per far sì che 
tutto sia “in ordine”.

Già, ma di cosa si occupa un sacrista? 
Cosa significa quel “tutto in ordine”?
Ecco allora che la Curia ci dà delle 
indicazioni per definire meglio questo 
ruolo:

Il Sacrestano ha la funzione di cu-
stode dei beni della Parrocchia.

Attribuzioni:
–  prestare opera per il servizio del 

culto, ad ogni richiesta del Parroco;
–  curare la pulizia della Chiesa e la 

buona conservazione dei sacri arredi;
–  gestione e cura delle infrastrut-

ture delle Chiese (riscaldamento, 
impianto campane, illuminazione, 
altro), a questo proposito può ordi-
nare le dovute riparazioni urgenti, 
negli altri casi proporre al Consiglio 
parrocchiale le dovute riparazioni;

–  segnalare per iscritto e proporre al 
Consiglio parrocchiale la sostitu-
zione/riparazione/manutenzione 
di arredo, attrezzature, beni o altre 
opere parrocchiali;

–  ordinare, previa autorizzazione del 
Cassiere, il materiale liturgico ed 
altre provvigioni necessarie per il 
buon funzionamento delle attività 

parrocchiali, come pure del gasolio, 
nonché gestirne la logistica;

–  curare le decorazioni floreali, non-
ché provvedere alla loro sostituzio-
ne;

–  verificare, curare e pulire le stoffe, 
gli abiti e le decorazioni in stoffa dei 
luoghi della Parrocchia;

–  suonare le campane nelle funzioni 
religiose, secondo le disposizioni 
del Parroco;

–  verificare lo stato delle casseforti 
per le offerte e provvedere perio-
dicamente alla loro vuotatura, 
riversando il compenso secondo le 
istruzioni del Cassiere, nonché rac-
cogliere e riversare le varie collette 
ed elemosine;

–  tiene ed aggiorna su apposito regi-
stro i beni parrocchiali nelle Chiese;

–  veglia affinché nell’uso dei para-
menti e degli arredi sacri, si abbia-
no i dovuti riguardi e notifica per 
iscritto al Consiglio parrocchiali le 
irregolarità.

Abbiamo la fortuna di avere ancora 
chi si occupa delle chiese sul terri-
torio in maniera eccelsa, ma spesso 
mi sento dire : “I vegnum più sgioan 
e dopo da nüi, chi c’ul farà?”. Sono 
persone devote, che hanno dedica-
to anni alla chiesetta del loro paese, 
accudendola come la loro casa, ma 
capisco la loro apprensione nel dover 
un giorno lasciare, per motivi di salu-
te o quant’altro, e non sapere se ci 
sarà un successore. 
È un timido appello a noi giovani 
e meno giovani per renderci atten-
ti, per incoraggiarci a seguire le loro 

Il sacrista o sacrestano
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orme e ad imparare quanto più pos-
siamo per proseguire con orgoglio 
nella manutenzione di questi impe-
gnativi, costosi, grandi o piccoli, ma 
pur sempre meravigliosi monumenti 
storici.

“Se avrete fede, nulla per voi sarà 
impossibile” Gesù.

E quanto coraggio, quanta fede 
hanno avuto i nostri antenati per 
poter erigere costruzioni così mae-
stose? E per mantenere per anni le 
chiese pulite, ordinate, combattendo 
contro umidità e deterioramento e 
mai, mai abbandonare?
“In verità vi dico: se avrete fede pari 
ad un granellino di senapa, potrete 
dire a questo monte: spostati da qui 

a là, ed esso si sposterà, e niente vi 
sarà impossibile” (Mt 17,20)

Una chiesa bella e ben curata è lo 
specchio delle fede dei suoi parroc-
chiani. Vorrei ringraziare a nome mio 
e del Consiglio Parrocchiale ogni per-
sona che in forme diverse ha dedi-
cato un po’ del suo tempo per la 
gestione della chiesa, e se c’è qualcu-
no che vuole aiutare siamo qui, noi e 
i sacristi, pronti ad accogliervi, perché 
insieme è meglio!

“Non si tratta di quanto facciamo, 
ma di quanto amore, quanta carità, 
quanta fede mettiamo nell’operare” 
Madre Teresa di Calcutta 

Roberta Casoli
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Oratorio San Rocco Varenzo

Gli arredi interni sono stati momenta-
neamente tolti onde poterli preserva-
re dalla polvere. Le bellissime statue e 
il tabernacolo sono stati prelevati da 
don Michele e don Felice che hanno 
già provveduto a restaurarli e sono 
ora in attesa di ritornare nella loro 
sede, speriamo quanto prima.

Come da programma nel corso del 
mese di aprile hanno preso avvio 
i lavori della prima fase che si sono 
protratti sino a fine settembre. Si è 
creata un’intercapedine ventilata tra 
il muro della chiesa e il terreno cir-
costante e sistemate le fondamen-
ta onde preservare i muri dall’umi-
dità che ha intaccato le pareti. Sul 
lato posteriore adiacente la strada 
cantonale sono state posate con-
tro il muro delle lastre in granito 
per proteggere la chiesa dalla neve 

di deposito. All’interno i pannelli di 
legno che coprivano le pareti sono 
stati rimossi siccome l’intonaco sot-
tostante è stato trovato fortemente 
deteriorato. Si è quindi proceduto 
alla rimozione dello stesso (v. Foto). 
Il Comune di Quinto ha nel contem-
po provveduto alla sistemazione 
della piazza circostante che ora si 
presenta in veste rinnovata.

Intonaco deteriorato

Intercapedine

Parete interna dopo rimozione 
intonaco
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Siamo soddisfatti del lavoro svolto e per questo si ringraziano tutti coloro che 
hanno contribuito con un sostegno finanziario o di qualsiasi altro genere. Rin-
graziamo pure le ditte che hanno diretto ed eseguito le opere e cioè lo studio 
d’architettura Sciaroni Tenconi SA e l’impresa Celio Costruzioni SA.
A questo punto occorre proseguire con la seconda fase che riguarda l’interno 
della chiesa partendo dalla sistemazione della pavimentazione, al fine di ridurre 
ulteriormente possibili risalite di umidità nei muri.

Presso l’entrata della chie-
sa Parrocchiale di Quinto 
è stata messa una cornice 
che accoglierà un puzzle 
da 1’080 pezzi e che sarà 
completato aggiungendo 
un pezzo ogni CHF 2.– rac-
colti in una cassetta a lato. Il 
ricavato servirà ai lavori che 
restano ancora da fare.

Per continuare i lavori di restauro non abbiamo raggiunto ancora la cifra neces-
saria pertanto chi volesse contribuire può continuare a farlo anche con un versa-
mento presso la Banca Raiffeisen Tre Valli IBAN CH16 8080 8001 1729 2536 8. 
Santo Natale a tutti. Per il gruppo restauro

Stefania Chiappini

Prima dei lavori Dopo i lavori
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  Vigilia di Natale: 24 dicembre Altanca ore 19.00
  Quinto ore 22.00

  Natale: 25 dicembre Quinto ore 10.00

  Santo Stefano: 26 dicembre Quinto ore 10.00

  Messa di fine anno: 31 dicembre Quinto ore 18.00

  Ottava di Natale nella Circoncisione del Signore:
   1º gennaio Quinto ore 10.00

  Epifania del Signore:   6 gennaio Quinto ore 10.00

Per le celebrazioni delle S. Messe seguiamo le disposizioni cantonali.

Celebrazioni
in preparazione al Santo Natale

Inizio confessioni ore 19.30

 Lunedì 13 dicembre a Airolo
 Martedì 14 dicembre a Dalpe
 Mercoledì 15 dicembre a Quinto

 Sabato 18 dicembre a Quinto 
  dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Sante Messe di Natale

Confessioni comunitarie con assoluzione individuale
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E tu vieni
Ecco, mio Dio, è di nuovo Avvento.
Ancora una volta noi preghiamo 
le preghiere della nostalgia e dell’attesa,
i canti della speranza e della promessa.
E ancora una volta ogni miseria, 
ogni nostalgia
e ogni nostra attesa di credenti
si concentra ancora nell’invocazione: “Vieni!”.

Strana preghiera perché tu sei già venuto,
hai piantato fra noi la tua tenda,
hai condiviso la nostra vita con le sue piccole gioie,
la sua lunga monotonia e la fine amara.
A che ti potevamo più invitare con il nostro “vieni”?
E tuttavia noi preghiamo ancora: “Vieni!”.
Questa preghiera ci sale dal cuore,
come un tempo ai patriarchi, re e veggenti,
che videro solo da lungi il tuo giorno 
e lo benedissero.

So che, in verità, tu sei già venuto.
So il tuo nome: ti chiami Gesù, e sei figlio di Maria.
So in quale luogo e in quale tempo posso trovarti.
So cosa hai fatto: hai assunto una vita umana
e ne hai fatto la tua vita.
E proprio questa natura umana tu l’hai assunta
non per trasfigurarla e divinizzarla,
ma per lasciarla scorrere, come la nostra, su questa terra.
Con tutto ciò, a Natale, ti diciamo ancora: “Vieni!”.

E siamo certi che verrai, ma non è un “venire nuovo”,
poiché in quella natura umana, che per l’eternità
hai assunto come tua, non ci hai lasciati mai.
Infatti se tu sei Dio e uomo, uomo e Dio per sempre,
allora quella incessante invocazione: “Vieni!”
è per esprimere la sempre più gioiosa certezza

che tu sei realmente venuto nel cuore di 
ogni uomo,
ma noi non abbiamo saputo accoglierti,
perché non siamo ancora venuti a te!
Allora vieni, Signore Gesù, non stancarti 
mai di venire!

Karl Rahner
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Dall’Archivio Parrocchiale

Battesimi

Capodaglio Leonardo figlio di Capodaglio Claudio e di Speziale Federica 
 Nato il 3 luglio 2019 Battezzato il 3 luglio 2021
Marchio Serena figlia di Marchio Giuseppe e di Cannobbio Orietta
 Nata il 4 ottobre 2020 Battezzata il 17 marzo 2021

Prima comunione

Bergamelli Nicole, Ghisletta Laura, Gianinazzi Oliver, Gobbi Alissia, 
Leonardi Aaron, Pedrini Noemi, Reinhard Patrick.

Cresime

Coutinho Rodrigues Leonel, Delfoc Amos, Guscetti Marco,
Lo Voi Gabriel, Marchetti Aron, Peverelli Jöel, Zamberlani Rebecca.

Matrimoni

Fusini Martino con Fry Giuditta il 28 agosto 2021 a Quinto

Defunti
Colombo Mario di anni 70 di Ambrì
Coppa Giordano di anni 90 di Ambrì
D’Alessandri Carmen di anni 87 di Varenzo
Facchi Giuseppe di anni 70 di Piotta
Ferretti Daniela di anni 79 di Ambrì
Ferretti Pierluigi di anni 83 di Lamone 
Forni Paolo di anni 98 di Ambrì
Fransioli Graziella di anni 85 di Ambrì
Fripp Nella di anni 75 di Varenzo
Gobbi Dante di anni 91 di Ambrì
Guscetti Michela di anni 60 di Ambrì
Guscetti Myriam di anni 93 di Ambrì
Jelmini Fausto di anni 85 di Lurengo
Leonardi Damiano di anni 53 di Ambrì
Marques Pereira Micael Alexandre di anni 22 di Chiggiogna
Maestrini Mauro  di anni 83 di Ambrì 
Mona Giulietta di anni 98 di Ambrì
Perrot Anita  di anni 62 di Piotta
Scaglia Alan di anni 30 di Ambrì
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Entra nel mondo la gioia
Egli viene. E con Lui viene la gioia. 
Se lo vuoi, ti è vicino. Anche se non 
lo vuoi, ti è vicino. Ti parla anche se 
non parli. Se non l’ami, egli ti ama 
ancor di più. Se ti perdi, viene a cer-
carti. Se non sai camminare, ti porta. 
Se tu piangi, sei beato perché lui ti 
consola. Se sei povero, hai assicurato 
il regno dei cieli. Se hai fame e sete di 
giustizia, sei saziato. Se perseguitato 
per causa di giustizia, puoi rallegrar-
ti ed esultare. Così entra nel mondo 
la gioia, attraverso un bambino che 
non ha niente. La gioia è fatta di 

Natale: dono del padre

Questo è il significato profondo del Nata-
le: il dono del Padre a questi figli dispera-
ti e soli che siamo noi; il dono di un figlio 
e di un fratello che ci salvi dalla dispera-
zione e dalla solitudine. E che ritorni ad 
apparire qualche segno di maggiore 
umanità nei nostri rapporti, in queste 
nostre città sempre più ‘senza Dio’. 
Vivo la speranza che sia sempre un 
nuovo Natale: che finalmente la Parola 
prenda carne, e cioè si realizzi nella vita 
quotidiana e mi salvi da una esistenza 
insensata e banale. Perché Natale o è 

incarnazione del Verbo di Dio nella 
nostra realtà individuale e storica, o 
non è Natale. Naturalmente conce-
dendo quanto di dovere alla nostra 
miseria: pronti a comprendere, certo, 
ma non a desistere di fronte alla 
pazienza di Dio che tuttavia viene, 
che non cessa di venire. 
Dobbiamo pensare che il Natale 
di Cristo è annunciato dalla stessa 
Madre con il suo ‘Magnificat’. È il 
canto al vero ‘Infinito’ e segna la vera 
rivoluzione nella storia: il canto che 
io chiamo dei ‘dieci verbi’, a indicare 
l’irrompere di Dio nel mondo. Ecco-
li: Dio che ha guardato all’umiltà 
della sua serva; ha fatto grandi cose 
in lei, l’Onnipotente; ha spiegato la 
potenza del suo braccio; e ha disper-
so perfino i pensieri dei superbi; 
ha rovesciato i potenti dai troni; ha 
innalzato gli umili; ha ricolmato di 
beni gli affamati; ha rimandato a 
mani vuote i ricchi; ha soccorso Isra-
ele suo servo; si è ricordato della sua 
misericordia! 

David Maria Turoldo

niente, perché ogni uomo che viene 
al mondo viene a mani vuote. Cam-
mina, lavora e soffre a mani vuote, 
muore e va di là a mani vuote.

Don Primo Mazzolari
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Generosità

Si ringraziano tutti i benefattori per la loro generosità
Per le offerte degli Oratori vengono pubblicate quelle forniteci dai 
rispettivi amministratori (versamenti considerati fino al 16.11.2021)

Pro bollettino 
Guscetti Luigi, Ambrì 75, Cattani 
Albina, Bironico 30, Bronner Giaco-
mo, Manno 40, Varisco Bronner Teo-
dolinda, Montagnola 50, Schürch 
Graziani Othmar, Olten 50, Morelli 
Marco, Sementina 50, Schmid Pescia 
Albertina, Lugano 10, Jelmini Fausto, 
Lurengo 20, Croce Giancarlo, Faido 
50, Pedroli Adriana, Ambrì 30, Man-
zocchi Luca, Melano 20, Colombo 
Giovanna, Lugano 50, Forni Gianna, 
Mairengo 20, Polli Bruno, Bedano 30, 
Lutz Croce Felix, Giornico 20, Guscet-
ti Augusto, Ambrì 50, Fry Jean Pierre, 
Altanca 50, Viganò Daniella, Ambrì 
10, Mottini Felice, Quinto 40, Milani 
Mirta, Piotta 30, Alberti Elena, Men-
drisio 100, Croce Lina, Ambrì 100, 
fam. Bronner fu Alfredo, Cureglia 25, 
Mottini Delia, Altanca 30, Fornasier 
Albertina, Ambrì 30, Bronner Mario, 
Catto 100, Rottigni Giacomo, Ambrì 
30, Gobbi Cinzia, Quinto 100, Forni 
Fabrizio, Quinto 30, Guscio Edda, 
Ambrì 20, Balducci Laura, Piotta 25, 
Forni Flavio, Ambrì 50.

Pro opere parrocchiali
Guscetti Luigi, Ambrì 75, Celio Tino, 
Ambrì 50, Croce Michele, Ranca-
te 50, Morelli Marco, Sementina 50, 
Forni Paolo, Ambrì 80, Albareda 
Rino, Ambrì 20, Jelmini Pia, Quinto 
50, Jurietti Sandra, Prato Leventina 
30, Fry Jean Pierre, Altanca 50, Vez-
zoli Mariello, Rodi 50, Coppa Maria 

Teresa, Ambrì 30, Guscetti Francesca, 
Minusio 100, Croce Michele, Rancate 
50, Schmid Johann Jakob, Rifferswil 
100, Fransioli-Ignazio Gabriele e Lea, 
Bellinzona 100, fam. Bronner fu Alfre-
do, Cureglia 25, N.N. 100.

In memoria di Paolo Forni: i nipoti 
“Fredu”, Airolo 400, Genelli Renato, 
Nivo 20, Leoni Anna, Ambrì 100, N.N. 
200, Walker Ada, Airolo 100, Fabbris 
Flavio e Irma, Airolo 50, Dassié Vale-
ria e Damiano, Airolo 50, Maffezzini 
Luigina, Chiggiogna 100, Forni Maria, 
Ambrì 300, Negri Miriam, Nivo 30.

Pro Chiesa parrocchiale
Croce Gina, Quinto 15, Pini Ovidio, 
Ambrì 50, Milani Mirta, Piotta 50, 
Solari Paolo, Viganello 50, Coppa 
Maria Teresa, Ambrì: in ricordo di 
Giordano Coppa 100, Bronner Mario, 
Catto 100, Fusini Mariangela, Tessere-
te: in ringraziamento del matrimonio 
Fry-Fusini 100, Canobbio Maurizio, 
Ambrì: in ricordo del battesimo di 
Serena Marchio 100, Imhof Marcel, 
Maisprach 150, Giannini Sergio, Udli-
genswil 20, Celio Guido, Ambrì 17, 
Filippi Margrit, Beringen 100, Guscet-
ti Luisita, Ambrì 50, Krummenacher 
Otto, Meggen 40.

Pro salone parrocchiale
Morelli Marco, Sementina 50, ricavo 
netto tombola del 3.8.21 a Lurengo 
1’740.
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Pro Oratorio di Ronco
Offerte in bussola 390.

Pro Oratorio di Piotta e Giof

Oratorio Giof: 
Aebischer Sonia, Ambrì 30, Gras-
si Marco, Airolo 30, Juri Claudio e 
Daniela, Ambrì: in memoria di Pierlui-
gi Ferretti 30, Juri Claudio e Daniela, 
Ambrì: in memoria di Daniella Ferretti 
30, Piccoli Giuliana, Piotta: per il bat-
tesimo di Piccoli Andrea 100,
in memoria di Silvana Bertolotti: 
Gobbi Ben Zayed Daniela, Piotta 50, 
Piccoli Loredana e Fausto, Piotta 100, 
Puricelli Giordano, Rovio 100, Manfre-
di Eliana, Rovio 100, Zucchetti Carla 
e Primo. Riva S. Vitale 100, Ruinelli 
Gabriella e Vito 50, Lucchinetti Mas-
simo e Silvana, Airolo 100, Zucchetti 
Raffaella, Rovio 100, Gobbi Patrizia, 
Ambrì 100.

Oratorio Piotta:
in memoria di Pierluigi Ferretti: 
Cameroni Alberto e Patrizia, Monta-
gnola 250, Cantoreggi Vananti Gra-
ziella, Pregassona 50, Balducci Laura, 
Piotta 25.
in memoria di Daniella Ferretti: Marci 
Paola e Antonio 100.

Pro Oratorio di Deggio
Lepori Barbara e Carlo, Canobbio: 
in memoria di Marialuisa, Fernando 
e Maurizia Vanoni 100, Bernasconi 
Paolo, Deggio 30, versamenti di terzi 
tramite Giancarlo Bisi 774,50.

Pro Oratorio di Altanca
Bianchi Gherardo, Gentilino 25, Fry-
Mottini Jean-Pierre e Gianna 100, 
Mottini Delia 60, Fry Daniela 50, Fon-

dazione la Madonnina 100, Juri-Pedri-
ni Claudio e Daniela 30.

Pro Oratorio di Lurengo
Bronner Mario, Catto 100, Dolfini 
Adriano, Quinto 100, Lina Croce 100, 
Dazzi Aldo e Rita 50.

in memoria di Fausto Jelmini: 
S. e G. 100, Bruno Jelmini 200, Lom-
bardi Lidia 50, N.N. 400, fam. fu Luigi 
Jelmini 500, fam. Altoni 100, fam. Lar-
ghi P. 100, Wullschleger Luisita 100, 
Peduzzi Paolo 120, Bersani Ada 100, 
Bersani Andrea 200, fam. Augusto 
Jelmini 100, E. e G. Mattei 50, Giudici 
Silvana 100, Forni Fabrizio 50, Guscet-
ti Daniele 100, Taminelli Vanna 100, 
Giannini Fabio 50, fam. Giuseppe 
Dolfini 50, fam. Aldo Dazzi 30, Valeria 
Genini e Damiano 50, Genelli Emma e 
Mario 30, Bonetti Doriana e Paolo 30, 
G. e S. Luppi 100, Bronner Renata 50, 
Celio Elena 30, Renggli Silvana 50, Bel-
lini Simona e Silvio 20, Alberti Rita 10, 
Möller Marlis 20, Bossard Walter 50, 
Casoli R. e D. 100, Salvetti Cristian 50. 

Pro Oratorio di Ambri-Sopra 
Elena e Franco Celio, Ambrì: in 
memoria del papà Alfonso a 60 anni 
dalla scomparsa 1’000, Morelli Marco, 
Sementina 50, Fornasier Albertina, 
Ambrì 70, Celio Tino, Ambrì 100, offer-
te diverse 620, offerte varie 492,50.

Pro Oratorio di S. Martino
Casoli Roberta, Quinto 50, Sütterlin 
Georg, Wald 100, Brentini, Lucerna 
100, Sidler Margherita 50, N.N. 60, 
Gruppo Berna 62, N.N. 100, 8.5.21 
S. Messa 200, 5.9.21 S. Messa 21.20, 
10.7.21 S. Messa 100, 8.11.21 S. Mes-
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sa 134,30, offerte varie 264,50, incas-
so libri e candele 208, ricavo vendita 
biglietti e libro 40.

In memoria di Suor Nicoletta Dol-
fini: Civatti Abramo, Riva San Vitale 
50, Weber Giovanna, Minusio (mia 
maestra a St. Moritz Institut Theodo-
sia 1977-78), Colombo Franco, Biasca 
100, Celio Ausilia, Ambrì 50, Sartori 
Silvia, Muralto 100, Bolla Gabriella, 
Sagno 70.

Pro Cappella dei Sassi
Alberti Rita, Quinto 30.

Pro Cappelle
Forni Fabrizio, Quinto 30.

Pro Oratorio di Catto
Cavadini Ettore, Pedrinate 30, Bron-
ner Mario, Catto 200, Dolfini Adriano, 
Quinto 100, N.N. 100, in memoria di 
Willy: Giulia e Peppino Bernasconi 
50, Bossi Fabio 15, N.N. 100, N.N. 50, 
N.N. 100.

Pro Oratorio S. Carlo, Piora
Guscetti Rosella e Alberto, Ambrì 200.

Pro Oratorio di Ambri-Sotto
Guscetti Rosella e Alberto, Ambrì 
200, fam. Coppa/Marveggio, Ambrì 
150.

Pro fiori
Rottigni Giacomo e Renata, Ambrì: in 
memoria di Alessio i nonni 50.

Pro Oratorio di Varenzo (versamen-
ti considerati dal 01.03.2021 al 
31.10.2021)

Fondazione Dr. Martin Othmar Win-
terhalter, Stans 5’000, Fabio Janner, 
Castel S. Pietro 50, Diego Bronner, 
Quinto per la nascita di Eric Caver-

zasio 200, banco dolci del 22.08.2021 
1’089, N.N.300,  Pier Giorgio e Bar-
bara D’Alessandri, Piotta 200, Panze-
ri Franco e Croci Panzeri, Novazzano 
30, Gruppo pescatori alto Malcanto-
ne c/o Milo Meierhofer 300, Augusto 
Guscetti, Ambrì 100, Arturo Mottini, 
Altanca 100,
in memoria di Carmen d’Alessandri: 
Adriano e Irma Leonardi, Airolo 50, 
Mirta Mottini, Bellinzona 50,
in memoria di Dina Fripp: Pier Gior-
gio e Barbara d’Alessandri, Piotta 50, 
Nella Alberti, Biasca 100, Giulietta 
e Silene Fry, Piotta 30, Mirta Mottini, 
Bellinzona 50, Alda Cadlini, Bellinzo-
na 50, Paoletta Guscetti, Varenzo 50, 
Annetta Papa, Biasca 50,
in memoria di Dina e Nella Fripp: 
Sonya Luppi, Varenzo 100, Livia Bisi, 
Tenero 50, Diego Bronner, Quinto 
100, Fiorenza Sabrina Bisi, Tenero 50, 
N.N. 100, fam. Tapiletti Jurietti, Bel-
linzona 200,  Franco Colombo, Biasca 
50,
in memoria di Giordano Coppa: 
Maria Teresa Coppa, Ambrì 150,
in memoria di Mirella Giovanettina 
Berta: Paoletta Guscetti, Varenzo 100
in memoria di Emilia e Silvio Jelmi-
ni:  Luciana Jelmini, Airolo 100.

A tutti i benefattori
e a tutti coloro che 
in molteplici modi

(offerte per fiori ecc.) 
contribuiscono alle necessità

della nostra Parrocchia 
rivolgiamo di cuore un sentito

GRAZIE



La Buona Stampa, Pregassona (Lugano)

P.P. 6777 QUINTO
 
 Ritorni    Parroco di
                6777 Quinto

Posta CH SA

Per eventuali offerte

Conti Correnti Postali: 

 IBAN CCP

Opere Parrocchiali CH84 0900 0000 6500 2521 9 65-2521-9

Cassa Parrocchiale CH15 0900 0000 6500 0657 6 65-657- 6

Banca Raiffeisen Tre Valli, 6710 Biasca, a favore di:
 IBAN CCP (Raiffeisen)

Oratorio Altanca CH79 8080 8001 8813 3550 7 65-7122-1
Oratorio Ambrì Sopra CH34 8080 8008 7465 8833 5 65-7122-1
Oratorio Ambrì Sotto CH11 8080 8008 6176 7022 0 65-7122-1
Oratorio Deggio CH24 8080 8007 5102 9431 8 65-7122-1
Oratorio Lurengo CH89 8080 8009 1347 7930 8  65-7122-1
Oratorio Piotta e Giof CH08 8080 8009 6590 7158 6 65-7122-1
Oratorio S. Carlo Piora CH79 8080 8002 3400 7954 7 65-7122-1
Oratorio S. Rocco Varenzo CH16 8080 8001 1729 2536 8 65-7122-1
Oratorio S. Antonio Ronco CH51 8080 8004 9743 3640 5 65-7122-1
Oratorio S. Ambrogio Catto CH51 8080 8001 0775 2310 4 65-7122-1


