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Don Fiorenzo Maritan
via alla Chiesa 16
CH – 6874 Castel San Pietro

091/646.14.16

parrocchiacastellovalle@gmail.com
www.parrocchiacastelsanpietro.ch 

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

IMPORTANTE

Fonte immagine di copertina: Internet

Carissimi,
ancora una volta il Bollettino parrocchiale 
verrà consegnato a tutti i fuochi.

Dal prossimo numero sarà possibile 
leggerlo online sul sito della parrocchia, 
ritirarlo in forma cartacea nelle nostre 
chiese o richiederlo direttamente al 
parroco Don Fiorenzo.
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Saluto di Don Fiorenzo

Carissimi,   
è la prima volta che vi scrivo.
Non vorrei utilizzare tante parole, ma 
semplicemente esprimere un grazie al 
Signore per essere in mezzo a voi. 
Mi trovo bene. 
Fin dall'inizio mi sono sentito accolto e 
sostenuto sia qui a Castello e frazioni, 
come pure in Valle. Ringrazio quanti  mi 
stanno affiancando in questo nuovo 
cammino e posso dire con sincerità che 

sono per me "bastone e sandali". È importante camminare insieme 
per sentirci comunità viva e, come ci viene suggerito dalla Lettera 
pastorale del nostro Vescovo, e come viene ribadito nel programma 
del nuovo Sinodo, dobbiamo cercare non tanto dei personalismi ma 
tutto ciò che risveglia in noi la collaborazione e la voglia di essere 
testimoni concreti e positivi del Vangelo. Non scoraggiamoci se lungo 
il cammino potremmo trovare delle difficoltà e tentazione di rallentare 
il passo o rinunciare addirittura a raggiungere la meta. Ricordiamoci 
quello che San Paolo ci dice: "Tutto posso in colui che mi dà la forza" 
(Fil.4,13). Per questo non manchi mai nella nostra comunità il grande 
sostegno della preghiera individuale e comunitaria. Mi permetto di 
invitarvi a partecipare soprattutto all'Eucaristia domenicale e, nel 
limite del possibile, anche a quella feriale (vedi nuovo orario delle 
celebrazioni), riscoprendo la forza che ci viene da Cristo. Altri 
momenti di preghiera, di formazione e anche ricreativi verranno man 
mano comunicati durante l'anno negli avvisi settimanali. Vorrei citare 
in proposito quanto ci dice come ultima battuta il nostro Vescovo, 
sempre nella sua Lettera pastorale: "Non cessiamo di impegnarci, di 
lavorare, di cercare, di credere e di pregare per scoprire insieme 
l'abbondanza di grazia racchiusa in questo nostro umile vaso di 
argilla (cf.2 Cor 4,7)".
Colgo l'occasione per porgere a tutti, autorità comunali, anziani, 
ammalati, famiglie, giovani, ragazzi, credenti e non, il mio saluto, con 
l'augurio di poter percorrere insieme queste nostre strade.

Don Fiorenzo
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È il tempo del cammino comune

Stiamo entrando nel vivo di un nuovo an-
no pastorale particolare: papa France-
sco ha indetto per il 2023 un Sinodo dei 
vescovi improntato alla riflessione su co-
me essere una Chiesa sinodale e ha volu-
to che questo evento fosse preceduto da 
una fase diocesana. Avremo delle do-
mande a cui rispondere, saremo interpel-
lati, sollecitati; ma proprio in questa pro-
spettiva vorrei proporvi un piccolo testo 
per cercare di nutrire la nostra riflessione 
in questo periodo. È la nuova lettera pastorale che ha come titolo “I 
cristiani? Quelli della Via!”. È proprio in questo modo infatti che i cri-
stiani si sono pensati fin dalle origini: come uomini e donne in cam-
mino insieme radunati dall'unica prospettiva del Regno inaugura-
to da Cristo morto e Risorto e davvero sempre alla ricerca di fare 
dei propri cammini individuali un grande cammino di popolo. Vi 
offro questo piccolo strumento perché possiate meditare perso-
nalmente, ma soprattutto trovare le occasioni per condividere le 
proposte che vi verranno fatte. Abbiamo bisogno di ritrovare il ge-
sto di Gesù che invia i suoi Apostoli per un viaggio che è comincia-
to allora, ma che continua a cominciare laddove ci sono uomini e 
donne capaci di lasciarsi affascinare dalla prospettiva di non cam-
minare sul posto, ma di mettersi davvero in cammino insieme ver-
so quell'orizzonte di pienezza e di felicità a cui non possiamo ri-
nunciare anche nei nostri tempi non facili, che sono certamente 
tempi che ci richiedono tante fatiche e ci portano tante preoccupa-
zioni, ma possono essere abitati con la serena fiducia di essere 
chiamati dall'unico Signore a formare un'unica famiglia. 
Buona lettura e buon cammino.       

Valerio Lazzeri, Vescovo di Lugano
da Catholica 25.09.2021
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Un Sinodo per incontraci, ascoltarci, 
accoglierci, discutere

Papa Francesco ha approvato un nuovo 
itinerario sinodale sul tema “Per una Chiesa 
sinodale: comunione, partecipazione, 
missione”.
Fare Sinodo significa camminare sulla 
stessa strada, camminare insieme. Siamo 
chiamati a diventare esperti nell'arte 
dell'incontro. Non nell'organizzare eventi o 

nel fare una riflessione teorica sui problemi, ma anzitutto nel 
prenderci un tempo per incontrare il Signore e favorire l'incontro 
tra di noi. 
Quando ascoltiamo con i l cuore 
succede questo: l'altro si sente accolto, 
non giudicato, libero di narrare il proprio 
vissuto e il proprio percorso spirituale. 
Non insonorizziamo il cuore, non 
blindiamoci dentro le nostre certezze. 
Le certezze tante volte ci chiudono. 
Ascoltiamoci. L'incontro e l'ascolto 
reciproco non sono qualcosa di fine a se 
stesso, che lascia le cose come stanno. Al contrario, quando 
entriamo in dialogo, ci mettiamo in discussione, in cammino, e alla 
fine non siamo gli stessi di prima, siamo cambiati. 
Il Sinodo è un cammino di discernimento spirituale, di 
discernimento ecclesiale, che si fa nell'adorazione, nella 
preghiera, a contatto con la Parola di Dio. La Parola ci apre al 
discernimento e lo illumina. Essa orienta il Sinodo perché non sia 
una “convention” ecclesiale, un convegno di studi o un congresso 
politico, perché non sia un parlamento, ma un evento di grazia, un 
processo di guarigione condotto dallo Spirito.
Cari fratelli e sorelle, buon cammino insieme! 
 

Passaggi dell'omelia nella Celebrazione per l'apertura del Sinodo 
Basilica di San Pietro, 10 ottobre 2021
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Se il 2020 è stato l'anno più travagliato dall'apertura del cantiere 
(nel 2015), il 2021 è stato l'anno della ripresa dei lavori dopo una 
pausa forzata durata oltre un anno. 

Da un lato la pausa è stata causata dal blocco degli ultimi lavori nel-
la navata, causati da un difetto esecutivo nella posa dei pavimenti 
di legno che ha portato a gravi deformazioni, tali da necessitare il 
loro totale rifacimento (spesa coperta dall'assicurazione RC). 
Quest'opera sarà iniziata ancora quest'anno assieme ad altre fini-
ture della navata, così che il restauro di questa parte della chiesa 
sarà terminato per la Pasqua 2022. 

Dall'altro lato i lavori di restauro nel presbiterio (abside ed altare) 
non sono potuti iniziare nell'estate 2020 poiché un errore nella ste-
sura del capitolato ha comportato l'annullamento della gara 
d'appalto. Nel mese di maggio 2021 il nuovo progettista, arch. 
Gabriele Geronzi, ha predisposto il capitolato necessario per 
riprendere le opere da restauratore, opere effettivamente iniziate 
nel mese di luglio di quest'anno e che saranno terminate nella pri-
mavera dell'anno prossimo.

Il restauro della chiesa parrocchiale di 
Sant´Eusebio

Prove di pulitura dell'affresco centrale 
e degli stucchi sopra l'altare.
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Contemporaneamente 
procedono i lavori di 
s is temazione del la 
sacrestia, del locale 
sovrastante (ex Ora-
torio che servirà per la 
custodia degli arredi e 
degli oggetti antichi) e 
dei vani di deposito 
minori.
 
È già stato approvato il 
progetto dei nuovi ar-
redi liturgici: l'altare, 
l'ambone e gli stalli dei 
celebranti. 
 
Si prevede la prepara-
zione di questi manu-
fatti artistici all'inizio 
dell'anno prossimo e la 
loro messa in opera Elemento decorativo sopra l'altare restaurato.

Putto nell'abside prima e dopo il restauro.
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dopo Pasqua, non appena sarà terminato il restauro dei dipinti e 
degli stucchi del presbiterio.

È quindi probabile che tutti i lavori di restauro interno e di nuovo 
arredo della chiesa parrocchiale siano ultimati nell'autunno 2022.

Ing. Fabio Janner
presidente del Consiglio Parrocchiale

Per maggiori informazioni o per contribuire finanziariamente 
potete consultare il sito web    http://restaurisanteusebio.ch/  

Sono ripresi, in Salone 
parrocchiale, gli incontri per 
gli anziani.
Il 12 ottobre e il 9 novembre 
ci siamo ritrovati per un 
momento di condivisione, 
alcuni giri di tombola e la 
merenda.

Il prossimo appuntamento 
è per il 

pranzo natalizio 
martedì 14 dicembre 

alle 11.45.
Iscrizioni sul foglio che 

troverete in Salone 
parrocchiale.

Gli altri incontri sono previsti, sempre in Salone parrocchiale e 
alle 14.30, l´11 gennaio, il 25 gennaio e il 15 febbraio.

Indovina dov´è! 1 e 2 Nucleo di Casima, 3 «La Costa» Castel S. Pietro
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Domenica 15 agosto le 
comunità parrocchiali di 
Castello e della Valle hanno 
partecipato alla messa di 
commiato da Don Seba-
stian che si è tenuta sul 
sagrato della Chiesa di 
Sant´ Eusebio. 

Dopo un momento ufficiale, 
nel quale il Consiglio Par-
rocchiale ha ringraziato Don 
Sebastian per i sei anni di 
presenza, è stato servito un  
aperitivo.

foto: L. Ceppi

Tre momenti importanti per la nostra 
comunità
Congedo da Don Sebastian
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Domenica  5 settembre la 
comunità di Castel S. Pietro, 
Casima, Campora e Monte ha 
accolto il suo nuovo pastore, 
Don Fiorenzo Maritan, durante 
l´Eucarist ia presieduta dal 
vescovo emerito Mons. Pier 
Giacomo Grampa.

Dopo la S. Messa, Don 
Fiorenzo ha potuto salu-
tare i nuovi parrocchiani 
e intrattenersi con loro 
sul sagrato durante l´a-
peritivo offerto dal Con-
siglio parrocchiale. 

foto: L. Ceppi

Accoglienza di Don Fiorenzo
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Domenica 10 ottobre 
l´effige della Madonna 
del rosario è stata 
portata in processione 
lungo le strade del 
nucleo di Castello.

Particolarmente 
significativa è sta-
ta la sosta davanti 
alla Casa di ripo-
so per la benedi-
zione degli ospiti 
che hanno potuto 
così partecipare a 
questo momento 
di festa. 

foto: L. Ceppi

Festa della Madonna del rosario
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Proposte per bambini e ragazzi

Eucarestia del sabato 
alle 17.30

Verrà animata per i bambini, i 
ragazzi e le loro famiglie.

Oratorio per i bambini 
della scuola elementare

-   Venerdì 19 novembre 2021 dalle 16.15 alle 17.30
-   Venerdì 26 novembre 2021 16.15 alle 17.30
-   Venerdì 3 dicembre 2021 dalle 16.15 alle 17.30
-   Eventualmente venerdì 10 dicembre 2021 dalle 16.15 in attesa 
della Lanternata il Salone parrocchiale sarà aperto per accogliere 
tutti i bambini, come pure i loro genitori, che vorranno trascorrere 
un po' di tempo in amicizia.
Don Fiorenzo e gli animatori proporranno delle attività e dei giochi 
per imparare a sentirsi parte di una comunità.

Oratorio per i ragazzi di I e II media

-   Venerdì 19 novembre 2021 dalle 19.00 alle 21.30
-   Venerdì 3 dicembre 2021 dalle 20.00 alle 22.00
-  Venerdì 17 dicembre 2021 dalle 20.00 alle 22.00, il Salone par-
rocchiale sarà aperto per accogliere i ragazzi di I e II media.
Don Fiorenzo e gli animatori proporranno delle attività, dei giochi, 
dei film, per conoscersi, divertirsi e crescere assieme.
Al termine della serata, per la sicurezza dei ragazzi, un genitore o 
un adulto responsabile, dovranno passare a prendere i loro figli.
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In cammino verso la Festa del Perdono e la 
Prima Comunione

Partendo dalla riscoperta del proprio battesimo, con i bambini e le 
loro famiglie si farà esperienza della bellezza di vivere in comunità 
da figli di Dio.
Da novembre a giugno si alterneranno incontri con tutta la famiglia 
(Eucarestia domenicale, pranzo, momento di riflessione) e 
incontri solo per i bambini.
I bambini vivranno la loro Festa del Perdono domenica 6 marzo 
2022 nel pomeriggio  e faranno la loro Prima Comunione
domenica 1° maggio 2022 alle 10.30 nella Chiesa Rossa.

Cammino di preparazione alla Cresima

Da dicembre ad aprile con i ragazzi si parlerà della Chiesa, della 
Parola, della Carità. Ogni tema verrà affrontato prima a piccoli 
gruppi (due incontri), poi tutti assieme, anche con i genitori, guidati 
dalla testimonianza di un invitato.
Domenica 12 dicembre 2021 i ragazzi saranno presentati alla 
comunità, domenica 10 aprile 2022, pronunceranno il loro Credo,
sabato 21 maggio 2022 vivranno una giornata di ritiro e  
domenica 29 maggio 2022 alle 10.30 nella Chiesa Rossa riceve-
ranno il sacramento della Cresima.
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE
DICEMBRE 2021 – FEBBRAIO 2022

NOVENA DI NATALE PER BAMBINI E RAGAZZI

giovedì 16, venerdì 17, lunedì 20, martedì 21 dicembre
alle ore 16:15 in Salone Parrocchiale

PER TUTTI

Dal 16 al 23 dicembre 
la S. Messa della Novena di Natale, 

preceduta dal canto dei Vespri, sarà celebrata 
nei giorni feriali alle ore 18:00.

Celebrazioni Sacramento del Perdono - Confessioni

17 dicembre (venerdì): Salone Parrocchiale
- ore 16:15 Atto Penitenziale per gli allievi di IV e V elementare
- ore 20:00 Atto Penitenziale per ragazzi di I e II media. (Per i 
ragazzi della Cresima (III e IV) verrà proposto in Quaresima)

18 dicembre (sabato): Salone Parrocchiale
- dalle 15:00 alle 18:00 confessioni per tutti
24 dicembre (venerdì): Salone Parrocchiale
- dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00 confessioni per 
tutti

NOTA  BENE 
Per le celebrazioni al Centro Scolastico nei tre giorni 24, 
25, 26 dicembre, prevedendo un numero superiore a 50 

persone, sarà richiesto il Certificato Covid da presentare 
all'ingresso.

Nelle altre celebrazioni  rimane il numero massimo di 50 
persone. Per eventuali cambiamenti, consultare l´albo 

o il sito parrocchiale.
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TEMPO DI NATALE

Solennità del Natale del Signore
24 dicembre (venerdì)
 - Centro Scolastico 17:30 S. Messa natalizia della Vigilia
 - Campora  21:00 S. Messa della notte
 - Centro Scolastico 24:00 S. Messa della notte
 - Corteglia  24:00 S. Messa della notte

25 dicembre (sabato)
 - Corteglia  09:00 S. Messa dell'Aurora
 - Centro Scolastico 10:30 S. Messa del giorno

Festa della Sacra Famiglia (Santo Stefano)
26 dicembre (domenica)
 - Corteglia  09:00 S. Messa
 
 - Centro scolastico 10:30 S. Messa

 
 - Monte  17:00 S. Messa

Solennità di Maria Santissima Madre di Dio
31 dicembre (venerdì)
 - Salone parrocchiale 16:00  S. Messa solenne e Te Deum
     di ringraziamento
 - Salone parrocchiale 17:30 S. Messa solenne e Te Deum
     di ringraziamento

Sono invitati a questa S. Messa in particolar modo coloro 
che negli anni 2020 e 2021 hanno celebrato una data 
significativa del loro matrimonio (1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 35, 
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, ...); chi lo desidera è pregato di 
annunciarsi al parroco entro Natale scrivendo a parrocchia-
castellovalle@gmail.com oppure chiamando lo 091 
646.14.16.
L´invito è rivolto a tutte le coppie delle frazioni e della Valle.

mailto:parrocchiacastellovalle@gmail.com
mailto:parrocchiacastellovalle@gmail.com
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ANNO 2022
GENNAIO

Solennità di Maria Santissima madre di Dio
1 gennaio (sabato)
 - Corteglia   09:00 S. Messa
 - Salone Parrocchiale 10:30 S. Messa
   (Le S. Messe delle ore 16:00 e 17:30 in Salone 
   Parrocchiale non vengono celebrate.)
 - Campora   17:00 S. Messa

2 gennaio (domenica)
 - Corteglia   09:00 S. Messa
 - Salone Parrocchiale 10:30 S. Messa
   (La S. Messa in Valle non viene celebrata.)

Solennità dell´Epifania del Signore
5 gennaio (mercoledì)
 - Salone Parrocchiale 16:00 S. Messa
 - Salone Parrocchiale 17:30 S. Messa

6 gennaio (giovedì)
 - Corteglia   09:00 S. Messa
 - Salone Parrocchiale 10:30 S. Messa
 - Monte   17:00 S. Messa
 - Piazzale della Chiesa 14:30 arrivo dei Re Magi

Festa del Battesimo del Signore (Riprende il tempo ordinario.)
8 gennaio (sabato)
 - Salone Parrocchiale 16:00 S. Messa
 - Salone Parrocchiale  17:30 S. Messa
9 gennaio (domenica)
 - Corteglia   09:00 S. Messa
 - Salone Parrocchiale 10:30 S. Messa
 - Campora   17:00 S. Messa

NOTA BENE: le altre S. Messe nel mese di gennaio in Valle 
saranno celebrate in alternanza il 16 a Monte, il 23 a Campora 
e il 30 a Monte, sempre alle ore 17:00.



17

FEBBRAIO

Festa della Presentazione di Gesù al tempio (Candelora)
2 febbraio (mercoledì)
 - Salone Parrocchiale 16:00 S. Messa per gli anziani
 - Salone Parrocchiale 18:00 S. Messa e Liturgia della 
     Luce dove sono invitati in 
     modo particolare i ragazzi delle 
     elementari e le loro famiglie.

Festa di S. Biagio
3 febbraio (giovedì) 
 - Salone Parrocchiale 17:30 S. Messa con la 
     benedizione della gola.

Festa della vita
5 febbraio (sabato)
 - Salone Parrocchiale  16:00 S. Messa
 - Salone Parrocchiale 17:30 S. Messa

6 febbraio (domenica)
 - Corteglia   09:00 S. Messa

 - Salone Parrocchiale  10:30 S. Messa*

 - Campora   17:00 S. Messa

NOTA BENE: le altre S. Messe nel mese di febbraio in Valle 
saranno celebrate in alternanza il 13 a Monte, il 20 a Campora 
e il 27 a Monte, sempre alle ore 17:00.

Sono invitate tutte le famiglie che hanno battezzato i loro figli 
nell´ultimo anno 2021, sia in Parrocchia sia fuori Parrocchia ma 
ora domiciliati a Castel S. Pietro. Siete pregati di annunciarvi al 
parroco entro fine gennaio.   
  oppure 091 646.14.16parrocchiacastellovalle@gmail.com

* Prevedendo un numero superiore a 50 persone, sarà 
richiesto il Certificato Covid all´entrata in chiesa.

mailto:(parrocchiacastellovalle@gmail.com
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    Alba di gioia

MARZO
Tempo di Quaresima: dal 2 marzo al 9 aprile

Ceneri
2 marzo (mercoledì)
 - Salone Parrocchiale 16:00 S. Messa per gli anziani 
     con imposizione delle ceneri
 - Salone Parrocchiale 20:00 S. Messa 
     con imposizione delle ceneri

NOTA BENE: nei venerdì di Quaresima verrà proposta la Via 
Crucis (ore 20:00) e la Cena Povera (data da stabilire).

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 cercarti. Se 
non sai camminare, ti porta. Se tu 
piangi, sei beato perché lui ti 
consola. Se sei povero, hai assicu-
rato il regno dei cieli. Se hai fame e 
sete di giustizia, sei saziato. Se 
perseguitato per causa di giustizia, 
puoi rallegrarti ed esultare. Così 
entra nel mondo la gioia, attraverso 
un bambino che non ha niente. La 
gioia è fatta di niente, perché ogni 
uomo che viene al mondo viene a 
mani vuote. Cammina, lavora e 
soffre a mani vuote, muore e va di là 
a mani vuote.

Con queste parole di Don Primo Mazzolari 

auguriamo  a tu�a la comunità.Buon Natale
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BATTESIMI 2021

15 maggio Gabriele Pecoraro 
 

16 maggio Emma Luce Marzorati  
 

12 giugno Nora Lazzeri  

20 giugno Annalia Perrone  

29 giugno Aline Bernasconi  

1 agosto Alessio Ritter  
 

8 agosto Thiago Ghezzi  

11 settembre Serena Madeleine Fritz  

6 novembre Liam Locatelli  

14 novembre Mattia Degiorgi  

NOTA BENE: per i Battesimi accordarsi con il Parroco con  qual-
che settimana di anticipo tenendo presente che ci sarà un incontro 
di preparazione, quando possibile, anche con il padrino e la madri-
na.

MATRIMONI 2021

18 giugno Magni Andrea con Poli Paola  
  (Chiesa Rossa)

2 ottobre Minichiello Marco con Baggi 
  Stéphanie (Obino)

Abbiamo celebrato
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DEFUNTI  Ottobre 2020 – Novembre 2021

CASIMA
Livi Edy   29.12.2020

MONTE
Delmenico Giuseppina 01.03.2021

CORTEGLIA
Crivelli Alessandro    01.12.2020
Sisini Nicla     23.12.2020
Cereghetti Federico  22.01.2021
Ortelli Aldo     18.02.2021
Cometti Mario    31.03.2021
Malaguerra Diego     20.04.2021
Cimarolli Gianna     07.09.2021
Medici Vincenzo     03.10.2021

CASTEL SAN PIETRO
Bernasconi Enrico 15.10.2020
Oberti Luigina    11.11.2020
Pagani Mariangela  16.11.2020
Borghesi Mario    23.11.2020
Scialpi Vito     29.11.2020
Fontana Luigi    04.12.2020
Bernasconi Adriana 11.12.2020
Bernasconi Alfea    07.01.2021
Vittoria Giuseppe    27.01.2021
Ronchi Luciano    11.02.2021
Gadolini Piero    06.03.2021
Cereghetti Luigi    09.04.2021
Beccarini Carlo    22.04.2021
Peresani Gemma    13.06.2021
Perucchi Silvano    25.06.2021
Denzler Irene    24.07.2021
Boido Maria Luigia   29.07.2021
Grandi Pia     08.09.2021
Zanetti Elda    19.10.2021
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Apre e chiude le porte, mattina e sera, 
suona le campane, è guardiano, fiori-
sta, addetto alle pulizie, prepara le 
candele e il fuoco per l'incenso, i libri 
liturgici, cura gli arredi… Nelle nostre 
chiese in valle diversi sono le sagresta-
ne e i sagrestani che si sono succeduti 
nel tempo; ne spolvero  il ricordo, 
sperando di non dimenticare nessuno, 
unendoli a quelli oggi in attività.
Attualmente a Monte c'è la fedele 
presenza da più di trent'anni di Quinto, 
succeduto ai defunti Attilio e Lüisina. 
Sempre al servizio di tutti, parrocchiani 
e non, con uno sguardo buono e l'animo 
gentile. Oltre alla cura della chiesa, con 

un particolare riguardo ai fiori da lui coltivati, si è sempre occupato 
di risolvere anche i piccoli problemi della casa parrocchiale e 
dell'Oratorio di san Filippo Benizzi. Con un po' di fatica, giustificata 
dall'età avanzata, porta avanti questa vocazione nonostante da 
anni abbia dimissionato dal suo man-
dato nell'attesa di un sostituto o aiuto di 
là da venire.
A Casima la frequentazione delle 
ricorrenze parrocchiali è esigua; 
ciononostante, oltre allo Spirito Santo 
c'è sempre stato chi sorvegliava la 
chiesa della Madonna  Addolorata e di 
San Carlo Borromeo. Per anni Lüis e 
Tilde hanno avuto cura delle necessità 
della chiesa, ora che non sono più fra 
noi, il figlio Luigi ha continuato il loro 
servizio; in particolare si deve a lui la 
tradizione del suono delle campane nei 

Vita in Valle
Chi è il sacrista?
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momenti topici della liturgia. A lui 
attualmente si aggiunge Ida che apre 
e chiude la chiesa, offrendo così il 
suo servizio di portinaia ad una 
Chiesa che nello spirito si vuol man-
tenere aperta.
A Campora c'è Augusta, pollice 
verde, che appena scopre i fiori più 
belli del suo giardino li porta all'altare 
o alla Madonna. Aiutata dal nipote 
Daniele e da “chi può”, cura l'Oratorio 
come fosse la sua casa. Prima di lei, 
per San Fermo voglio ricordare 
anche Carletto, che per molti anni è 
stato anche segretario, con sua 
moglie Angela a dare man forte e 
gentile, ora ambedue defunti. 
Piccole cose, minime certamente ma testimoni di fede cristia-
na come vocazione muta: vere presenze.

S.G

Giovedì 6 gennaio
alle 14.30

arriveranno i Re Magi
sul piazzale della chiesa

Domenica 13 marzo
al Centro scolastico

TOMBOLA 
pro opere parrocchiali
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ORARIO SANTE MESSE DAL 01.10.2021

VIGILIA / FESTIVO

Castello - Salone parrocchiale: - Sabato - ore 16:00
- Sabato - ore 17:30
- Domenica - ore 10:30

 Corteglia: - Domenica - ore 09:00

 
Campora - Monte (alternato): - Domenica - ore 17:00

 
Casima: - Da Pasqua a Novembre,

   l'ultima domenica del mese.

FERIALE (provvisorio fino a nuovo avviso)

Castello (salone parrocchiale): - Lunedì e Mercoledì – ore 08:30
- Martedì e Giovedì   – ore 17:30

 
Castello (Casa don Guanella): - Venerdì - ore 10:00
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Conosci la tua Valle?
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Puoi trovare la soluzione all´interno del Bollettino.


