
PARROCCHIA CATTOLICA DI ROVEREDO 

 

Numeri di telefono 

parrocchiale:  0918271163 

d. Pietro: 0799367629 
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Bollettino  01.09 – 30.09.2012 
 

Comunicazioni del Consiglio parrocchiale: 
 

STA PER FINIRE IL MANDATO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE… 
 

Con il 31.12.2012 termina il mandato dell’attuale Consiglio parrocchiale composto 

da Moreno Lussana, Antonio Tognola, Gabriele Bettosini, Matteo Gianoni e don Pietro 

Kozlowski (membro di diritto); supplenti Ilaria Santoro e Elio Felice. Perciò nel prossimo 

mese di novembre saranno indette le elezioni del Consiglio parrocchiale che sarà in carica 

nel quadriennio 2013/2016. Due membri dell’attuale Consiglio (un 

diretto e un supplente) hanno già dichiarato di non ripresentarsi per una 

rielezione. Di conseguenza almeno queste due posizioni dovranno venir 

occupate da nuovi membri eletti dai parrocchiani aventi diritto di voto. 

Considerando come il tempo vola in fretta, il Consiglio parrocchiale 

invita perciò già ora i parrocchiani a darsi da fare nella ricerca (e a tempo opportuno della 

proposta) di candidati/e idonei e disponibili ad assumere questa carica. Eventuali 

informazioni possono venir richieste a uno qualsiasi dei membri del Consiglio parrocchiale 

attualmente in carica.     
  

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
 

Il bollettino parrocchiale è l’organo d’informazione del 

calendario liturgico e della vita della comunità parrocchiale. Esso fu 

iniziato da d. Paolo Peri e proseguito poi dai successivi sacerdoti d. Bruno, d. Roberto e d. 

Pietro. Il bollettino è distribuito in tutti i fuochi, anche a coloro che non fanno parte della 

parrocchia o che la frequentano solo occasionalmente. Assolve quindi il compito di 

formazione e di collegamento fra le persone. I costi per la stampa e la distribuzione del 

bollettino, pur nella sua veste modesta, ammontano a circa fr. 6000 all’anno. Il Consiglio 

parrocchiale si permette quindi di allegare al presente numero una cedola di versamento 

in modo che chi lo vorrà potrà fare un versamento volontario a sostegno delle spese del 

bollettino. Il Consiglio parrocchiale ringrazia sin d’ora ogni donatore: anche i piccoli 

importi sono importanti. 



C’E’ QUALCOSA ANCHE PER I PIU’ GRANDI☺☺☺☺  
 

Alcuni di voi, contenti dalle idee del cammino di fede 

per i ragazzi che abbiamo proposto nell’ultimo bollettino, mi 

hanno domandato se magari si organizzava qualcosa anche 

per gli adulti. Vorrei tranquillizzare tutti e proporre qualcosa 

anche per voi cari amici. Sapete che da quando sono venuto 

a Roveredo vi ho proposto degli incontri ogni giovedì. C’erano i momenti di preghiera, di 

formazione, di arricchimento culturale e spirituale (la lettura, i film…). Quest’anno ho 

pensato di aggiungere ancora qualcosa a questa nostra iniziativa. Vi propongo dunque un 

programma mensile che seguiamo con i piccoli variazioni ogni mese: 

I giovedì del mese: l’incontro di preghiera in chiesa S. Giulio (ore 18.45) 

II giovedì del mese: il corso del computer (l’uso, alcuni programmi, internet) 

III giovedì del mese: il film (di varie tematiche) 

IV giovedì del mese: alcuni problemi morali e bioetici di oggi (basandosi sul 

Catechismo) – le tematiche legate con i film visti, discussione 
 

Gli incontri sono aperti a tutti… II, III e IV giovedi del mese sempre al Centro Parrocchiale 

Belecc alle ore 20.15. Questo mese vi proponiamo il seguente programma: 
 

• 6 settembre  –  la preghiera per le vocazioni  

• 13 settembre –  la prima lezione del computer (ci vogliono i computer portatili) 

• 20 settembre  – il film: THE ISLAND (L’ISOLA) 

• 27 settembre  – “La clonazione” 
 

 

Cosa succede nella nostra parrocchia? 
 

Battesimi di questo mese: 
 

- LAURA RAIMONDI 

(09.09.2012, alle ore 11.00, in chiesa S. Giulio) 
 

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

-  ELENA ONORINA PEDRINI   († 26.07.2012) 

__________________________________________________________________________ 
 

Io ……………………………………. voglio partecipare alle seguenti attività della Confraternita Giovanile: 
              nome e cognome in stampatello    mettere la crocetta 

- Divertirsi giocando calcio �   - Gruppo dei piccoli   �  

- Divertirsi con la chitarra  �   - Gruppo chierichetti  �  

…………………………………………………   ………………………………………………… 
Firma del genitore             numero di telefono 



CONFRATERNITA GIOVANILE 

GIA’ DALL’INIZIO DI SETTEMBRE 
 

 

Invitiamo i ragazzi (maschi e femmine) della nostra parrocchia (in qualsiasi età 

siano) di partecipare alla nostra nuova proposta della crescita spirituale. Vogliamo 

creare la Confraternita Giovanile che sarebbe un’ottima occasione per coltivare 

l’amicizia e formare i ragazzi attraverso la preghiera, lo sport, la cultura, le gite ed il 

divertimento. 

 

Vi offriamo dunque una serie di proposte che sono: 

 

- Divertirsi giocando calcio (ogni mercoledì, ore 17.00 e sabato, 

ore 14.00)  
 

- Divertirsi con la chitarra (ogni mercoledì) 
 

- Gruppo dei piccoli (attività con i bambini piccoli – tempo 

organizzato con gli educatori responsabili: asilo e prime 

classi della scuola elementare – ogni sabato)  
 

- Gruppo chierichetti (il servizio liturgico dell’altare) – le prove 

e gli incontri formativi (ogni mercoledì alle ore 19.00) 

Vi invitiamo anche ogni prima domenica del mese alla  
 

Messa dei bambini in chiesa di San Giulio alle ore 10.00 e 

dopo alle ore 14.00 al Centro Parrocchiale in Belecc l’incontro di 

tutti coloro che vogliono far parte della Confraternita Giovanile 

(a partire dall’inizio di settembre) per vivere un’oretta di gratuito 

incontro, dialogo, riflessione, gioco e divertimento in un 

autentico spirito di condivisione e di gioia di stare insieme con affetto ed allegria. 

In ogni caso la vostra presenza è faccoltativa e deve darvi la possibilità 

soprattutto della crescita e del divertimento☺. Invitiamo anche i ragazzi degli altri 

paesi se saranno interessati… Le iscrizioni si effettuano sempre da d. Pietro sui 

foglietti tagliati dalla pagina precedente. 

  

d. P. 

       



Calendario Liturgico 
Data Ora Chiesa Ricorrenza Liturgica/ Intenzione 
SABATO 
01.09.12 

19.00 
19.30 

S. Anna L’INCONTRO del ROSARIO VIVENTE 
S. MESSA 

DOMENICA 
02.09.12 

08.45 
10.00 
18.00 

Casa di Cura 
S. Giulio 
S. Antonio 

S. MESSA Bassa/Legati 
S. MESSA – GIUSEPPE e ANNA GADOLA (leg) 

S. MESSA Pro Popolo 

LUNEDÌ 
03.09.12 

Non c’è la S. Messa 

MARTEDÌ 
04.09.12 

19.30 S. Antonio S. MESSA COLLETTIVA 
LITANIE alla MADONNA 

MERCOLEDÌ 
05.09.12 

19.30 S. Giulio S. MESSA 

GIOVEDÌ  
06.09.12 

18.45 
19.30 

S. Giulio PREGHIERA per le vocazioni (adorazione) 
S. MESSA 

VENERDÌ 
07.09.12 

19.30 
 
20.00 

S. Antonio S. MESSA – ELEONORA e FULGENZIO 

                                  PONZIO 
LITANIE al SACRO CUORE di GESU’ (adorazione) 

SABATO   
08.09.12 

19.00 
19.30 

S. Giulio ROSARIO 
S. MESSA – def. Fam. DUCA-DOSSI 

DOMENICA 
09.09.12 
 

08.45 
10.00 
11.00 
18.00 

Casa di Cura 
S. Giulio 
S. Giulio 
S. Antonio 

S. MESSA Bassa/Legati 
S. MESSA – ROLANDO STANGA 

BATTESIMO: LAURA 
S. MESSA – LINA TREZZINI e 
                   CORRADO MONDADA 

LUNEDÌ 
10.09.12 

14.30 S. Anna S. MESSA all’inizio dell’ANNO SCOLASTICO 
                      Mons. GRAMPA 

MARTEDÌ 
11.09.12 

19.30 S. Antonio S. MESSA COLLETTIVA 
LITANIE alla MADONNA 

MERCOLEDÌ 
12.09.12 

19.30 
 

S. Giulio 
 

S. MESSA – BENIAMINO, VERENA e ELIO 

                             TENCHIO (leg.) 

GIOVEDÌ  
13.09.12 

19.30 
20.15 

S. Giulio 
Belecc 

S. MESSA 

INCONTRO (corso del computer) 
VENERDÌ 
14.09.12 
Esaltazione della Croce 

19.30 
 

S. Antonio S. MESSA – ROLANDO STOFFNER 
Adorazione delle reliquie della SANTA CROCE 

SABATO   
15.09.12 

19.00 
19.30 

S. Giulio ROSARIO 
S. MESSA 

DOMENICA  
16.09.12 
Festa del 
ringraziamento 

08.45 
10.00 
18.00 

Casa di Cura 
S. Giulio 
S. Antonio 

S. MESSA Bassa/Legati 
S. MESSA Pro Popolo (CORO PARROCCHIALE) 

S. MESSA 

LUNEDÌ 
17.09.12 

Non c’è la S. Messa 

MARTEDÌ 
18.09.12 

19.30 
 

S. Antonio S. MESSA COLLETTIVA 
LITANIE alla MADONNA 



Data Ora Chiesa Ricorrenza Liturgica/ Intenzione 
MERCOLEDÌ 
19.09.12 

19.30 S. Giulio S. MESSA  

GIOVEDÌ  
20.09.12 

19.30 
20.15 

S. Giulio 
Belecc 

S. MESSA 
L’INCONTRO – il film: THE ISLAND 

VENERDÌ 
21.09.12 

19.30 
 

S. Antonio S. MESSA 

SABATO 
22.09.12 

19.00 
19.30 

Carasole 
 

ROSARIO 
S. MESSA – LINA GRASSI-DEL VINCENZO 

DOMENICA 
23.09.12 

08.45 
10.00 
18.00 

Casa di Cura 
S. Giulio 
S. Antonio 

S. MESSA Bassa/Legati 
S. MESSA Pro popolo 
S. MESSA 

LUNEDÌ 
24.09.12 

Non c’è la S. Messa 
 

MARTEDÌ 
25.09.12 

19.30 S. Antonio S. MESSA COLLETTIVA 
LITANIE alla MADONNA 

MERCOLEDÌ 
26.09.12 

19.30 S. Giulio S. MESSA 

GIOVEDÌ  
27.09.12 

19.30 
20.15 

S. Giulio 
Belecc 

S. MESSA 
L’INCONTRO – La clonazione 

VENERDÌ 
28.09.12 

19.30 S. Antonio S. MESSA 

SABATO 
29.09.12 

19.00 
19.30 

S. Giulio ROSARIO 
S. MESSA 

DOMENICA 
30.09.12 

08.45 
10.00 
18.00 

Casa di Cura 
S. Giulio 
S. Antonio 

S. MESSA Bassa/Legati 
S. MESSA Pro popolo 
S. MESSA – def. fam. BERTOSSA-LAFRANCHI (leg) 

 

Vi ricordiamo gentilmente che dal mese di SETTEMBRE 

ritorniamo ai soliti 

orari delle S. Messe domenicali 

8.45 – Casa di cura Immacolata 
10.00 – S. Messa in S. Giulio 

18.00 – S. Messa in S. Antonio 
 
 

Domenica 16 settembre 

(Festa federale di preghiera) 

sul sagrato della chiesa di S. Giulio 

verrà allestito un banco del dolce 

che è a favore del nostro Coro Parrocchiale. 

E’ previsto anche un aperitivo…   



Finita la stagione in Laura… alla prossima!!! 
 

Come tutti gli anni durante i mesi estivi una parte di Roveredo si 

sposta in Laura. Chi va perché vi ha la cascina, chi perché ci tiene a 

questo luogo stupendo, chi… invece perché vuole essere più vicino al 

cielo☺ 

 Quest’anno abbiamo potuto vivere insieme 90 anni della 

chiesetta, la festa di San Domenico con il mercatino e il pranzo e solita 

camminata in Albion alla capella di San Michele. A tutti coloro che 

non hanno potuto partecipare a questi eventi belli presentiamo 

alcune foto… 



L' organo a S. Anna 
 

Ha saputo, che ai topi piacciono gli organi a canne? E 

che piacciono tanto? Che li mangiano? Senza mentire, a S. 

Anna, questa bella chiesa alla riva della Traversagna, è così! 

Ma cominciamo dall’inizio della storia, dall'anno 1983. In quell'anno ho 

fatto la conoscenza di quest'organo. L'ho trovato addormentato come la 

principessa Rosaspina. Durante cinque settimane sono ritornata sempre per 

suonare – e ho sentito a poco a poco toni luminosi e schietti: l'organo si è 

svegliato ed è diventato una vera regina. Che piacere suonare con uno 

strumento così! Gli antichi compositori italiani come Girolamo Frascobaldi, 

Domenico Zipoli o Luigi Rossi si ritrovavano volentieri. 

Una regina si deve curare. Con l'organaro Signor Freytag da Felsberg 

facciamo ogni anno una "cura": accordiamo, 

ripariamo, puliamo... Si, anche la pulizia è 

importante, c'è la polvere, ci sono mosche, ragni 

e scorpioni morti nelle canne. E i topi? Questi non 

sono morti. Invece di morire di fame, mangiano la 

pelle del soffietto dell’organo. Con un buco nel 

polmone, anche una regina non può suonare. 

Un po' di storia dell’organo ancora. La sua vita è piena di segreti. La 

sua nascita deve essere verso l'anno 1851, e il suo carattere è tipico della 

Lombardia. Nell’anno 1956 è stata fatta una trasformazione dall’organaro 

Alfred Arquint. Ma questi lavori non sono stati fatti a regola d'arte. L'organo 

ha perso una parte della sua personalità . Nell’anno 1976 è stata fatta una 

correzione competente dal Orgelbau Felsberg. Da quel momento il nostro 

organo ha 21 registri – una bella scelta per fare una musica celeste. 

Ursula Gut, organista, Berna/Roveredo 
 

Con il presente articolo vorrei ringraziare alla Signora Ursula Gut che 

con il gruppo dei musicisti è cosi fedele al nostro Santuario e ogni anno vi 

accompagna alcune Sante Messe. 

I miei ringraziamenti vanno anche a un gruppo di persone di buona 

volontà che quest’anno hanno fatto un immenso lavoro delle pulizie e 

della manutenzione della chiesa di S. Anna per farci pregare in questo 

bellissimo tempio. Grazie di cuore a Fernanda Biondini-Succetti (che ha 

preso l’incarico della sagrista di questa chiesa), Ilaria Santoro, Cristina 

Albrecht e Mariangela Nonini.             d. P. 



Comunicazioni parrocchiali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
      

• Vi ricordiamo che dal 1 settembre ritorniamo al solito orario delle Messe 

domenicali. Il programma dettagliato trovate nel Calendario Liturgico (p. 4-5). 

• L’incontro mensile del Gruppo del Rosario Vivente con lo scambio dei misteri e la 

catechesi aperta a tutti si terrà il 1.09 (sabato) in chiesa di S. Anna alle 19.00. 

• Ogni settimana di settembre in chiesa di S. Antonio celebriamo le Messe Collettive 

con le Litanie alla Madonna. E’ una Messa durante la quale ognuno può far dire la 

sua intenzione. 

• Vi invitiamo a partecipare alle attività parrocchiali: 

- per i ragazzi nei giorni indicati alla pagina n. 3; 

- per gli adulti nei momenti indicati alla pagina n. 2. 

- ogni prima domenica del mese – la Messa dei bambini (S. Giulio, ore 10.00) – 

specialmente sono invitati i bambini che faranno quest’anno la prima 

comunione (la terza classe) e la cresima (la quinta e la sesta classe). Dopo la 

Messa è previsto l’incontro con loro. 

• Il 7 settembre (primo venerdì del mese) viene distribuita la comunione ai malati 

della nostra parrocchia (con la possibilità della confessione). Chi è interessato deve 

rivolgersi a d. Pietro.  

• Invitiamo tutti i ragazzi, insieme con i loro genitori e gli insegnanti a partecipare alla 

Messa dell’inizio dell’anno scolastico. La Messa viene celebrata da Mons. Pier 

Giacomo Grampa (vescovo di Lugano) lunedì il 10 settembre alle ore 14.30 in chiesa 

di S. Anna.  

• Il 14 settembre si celebra la festa dell’Esaltazione della Croce. Vi invitiamo a 

partecipare alla Messa in questo giorno nel quale la Chiesa pone davanti ai nostri 

occhi la Croce. Anche noi adoreremo la reliquia della Santa Croce. Nei tempi nei 

quali il simbolo principale della nostra fede viene cosi disprezzato abbiamo 

irrepetibile occasione di diventare i veri testimoni della Croce di Cristo.  

• III domenica di settembre (il 16.09) Festa federale di preghiera. Messa solenne in 

S. Giulio, animata dal Coro Parrocchiale. Dopo la Messa il Coro organizza il banco 

dei dolci e la parrocchia invece invita a vivere il momento dello stare insieme con 

l’aperitivo. 

• Se desiderate che le vostre intenzioni delle S. Messe si trovino nel bollettino siete 

pregati di riservare i giorni almeno un mese prima della data desiderata (prima 

della stampa). Altrimenti non riusciamo a metterle. 


