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LETTERA DEL PARROCO

SS iamo giunti alla conclusione di 
un anno pastorale particolar-

mente impegnativo e faticoso, a 
causa del Covid, ma tuttavia – ri-
spetto allo scorso anno – abbiamo 
potuto godere delle celebrazioni 
liturgiche, con le dovute limitazioni.  
 Ci siamo riuniti per celebrare la 
Pasqua con una partecipazione 
soddisfacente. La comunità, insie-
me ad alcuni coristi, ha acclamato 
con forza il Signore risorto alle Mes-
se parrocchiali. Dal Mistero della 
Pasqua scaturiscono i misteri della 
nostra redenzione, il mistero 
dell’Eucaristia, della Cresima.  
 Nonostante la limitazione delle 
persone ammesse alle celebrazioni, 

anche quest’anno trenta bambini 
hanno celebrato la loro Prima Comunio-

ne. Un grande dono per cui ringraziamo il Signore.  
 Nella Festa del Copus  
Domini abbiamo im-
plorato, attraverso 
una bella proces-
sione, la benedi-
zione del Signore 
sul nostro Comu-
ne.  
 Questo anno 
pastorale lo ab-
biamo concluso 
con la Cresima. 
Divisi in due tur-
ni, i ragazzi e le 
ragazze della 
nostra Parroc-
chia, ai quali si 
sono affiancati i 
cresimandi di 
Brione s.  
Minusio, hanno  
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PARROCCHIA DEI SS. ROCCO E QUIRICO - MINUSIO 

MESSE DOMENICALI E FESTIVE 

S. Messa prefestiva ore 17:30    - S. Rocco 

S. Messa festiva  ore 09:00 e 10:00  - S. Rocco 

 

MESSE FERIALI 

Da lunedì 21 giugno a venerdì 27 agosto  
le messe feriali saranno celebrate in San Rocco alle ore 20:00 

 

POSSIBILITÀ DI CONFESSIONI 

Prima o dopo sante Messe, annunciandosi o telefonando a Don Iulian.  

parrocchia-minusio-segreteria@bluewin.ch 

RECCAPITI E INFORMAZIONI 
Don Iulian Jitaru 
Via Brione 44 
tel. 091 223 44 87 
iulian.jit@hotmail.de 
 
Segreteria parrocchiale 
Via Motta 8 - lunedì e giovedì 
Dalle ore 10:00 alle 11:30 
 
Annalisa Jorio 
Via Verbano 22 
Tel. Segreteria 091 743 32 21 
 
Custodi dell`Oratorio 
Paolo e Anna Lovisi 
Via S. Quirico 5 
tel. 091 743 20 04 
www.oratoriosgbosco.ch 
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ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 

CONTI CORRENTI POSTALI 
Bollettino e Opere parrocchiali 
65-4668-5 
 
Corale parrocchiale 
65-5746-2 
 
Gruppo parrocchiale “Fratellanza” 
65-4671-2 
CH 36 8037 9000 0017 8591 8 
 
Oratorio S.G. Bosco 
65-4992-9 
 
Grest Minusio  
CH34 8080 8003 3783 5497 1 
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   VITA PARROCCHIALE 

   La Festa del Perdono 

DD omenica 25 aprile, nella Parrocchia dei Ss. Rocco e Quirico, 25 bambini 
hanno celebrato per la prima volta il Sacramento della Riconciliazione. I 

genitori attenti e premurosi sono stati vicini ai loro figli ed hanno condiviso con loro 
la gioia del perdono. 
La preparazione dei bambini è servita a riscoprire la bellezza di questa prima tappa 
del cammino di formazione religiosa. 
 La parabola del Figliol prodigo ha orientato tutta la preparazione. Prima della 
festa del Perdono, don Iulian ha rivolto ai bambini due domande:  
 1. Come ti senti pensando al perdono di Gesù? 
Ecco qualche risposta: Mi sento contenta perché non ho mai ricevuto un perdono 
così grande e bello.  
Mi sento allegra e contenta. Mi sento molto emozionata, perché racconto i miei 
peccati. 
 2.Cosa ti è pia-
ciuto di questo 
periodo di prepa-
razione alla Pri-
ma Confessio-
ne? 
Mi è piaciuto 
cantare, parlare 
di Gesù e guar-
dare il film Il Van-
gelo di Gesù. 
Abbiamo impara-
to canti nuovi.  
Mi è piaciuto sta-
re con i miei com-
pagni. La merenda 
era buonissima. Shhhh non ditelo a nessuno! La catechista era gentilissima!!! Tutto 
mi è piaciuto e per questo: GRAZIE! 
 La cosa che mi è piaciuta di più è la Catechista. La seconda cosa è imparare 
tante cose su una persona molto importante come è Gesù. Non vorrei dimenticare 
i  fumetti del nostro libro di preparazione per la Prima Confessione. 
Ho imparato tante cose su Gesù che prima non sapevo. 
Mi è piaciuto cantare e pronunciare insieme la preghiera “O Gesù d’amore acce-
so”! 
 È di grande conforto sapere che c'è qualcuno che pensa a noi in maniera così 
forte da metterci a disposizione mezzi e strumenti, e in questo caso specifico il sa-
cramento della Penitenza, per aiutarci a cambiare vita ed a riprendere il cammino 
con Gesù, con più slancio e gioia. 
Don Iulian ha rivolto, con semplicità, ai bambini parole chiare, semplici e significati-
ve ed ha guidato tutta la celebrazione, consegnando alla fine una crocetta e un 
fascicoletto in ricordo di questa prima tappa sacramentale. 
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ricevuto, in una celebrazione bellissima presieduta da Mons. Nicola Zanini, i doni 
dello Spirito Santo, affinché possano dare una buona testimonianza di Gesù Cristo. 
La Messa della Cresima è stata animata dalla nostra Corale, che ha eseguito i can-
ti con straordinaria perizia e che ci ha veramente rallegrati. È stata una grande 
emozione ascoltare di nuovo, dopo tanti mesi, la nostra corale. Alla maestra, all’or-
ganista ed ai coristi esprimiamo i nostri più sentiti ringraziamenti. 
 Dando uno sguardo all’anno trascorso, mi vengono in mente le parole dell’Apo-
stolo Paolo rivolte ai Corinzi, ai quali egli porta l'esempio di sé stesso: è appena 
passato attraverso una grande tribolazione, tanto che più avanti dirà che disperava 
perfino della vita, ma in questa tribolazione ha ricevuto la consolazione di Dio e ora 
lo benedice: "Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre mi-
sericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazio-
ne". 
 Se guardiamo a questo anno pastorale che si conclude, possiamo veramente 
rendere grazie a Dio che ci ha consolati. Grazie a tutti voi per il vostro impegno 
rivolto al bene della nostra Parrocchia. “GRAZIE DI CUORE” carissimi per il cami-
no che abbiamo fatto insieme! 
 Certo, la desolazione causata dal Covid pesa ed è insieme una tentazione a 
non credere più in Dio, a non aver fiducia: ma invece Dio, in questa circostanza, 
vuole consolarci, e ci consola se lottiamo con lui, rimanendo saldi nella fede e nella 
speranza. 
 Soltanto dopo la vittoria, si può avere la certezza gioiosa e beatificante della 
bontà di Dio. 
      Buon tempo di riposo e buona estate a tutti! 
                      Don Iulian 
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VITA PARROCCHIALE 

DD omenica 6 giugno 2021, 22 ragazzi e ragazze dalla nostra Parrocchia e 
dalla Parrocchia di Brione sopra Minusio hanno ricevuto il dono dello Spiri-

to Santo durante la Messa presieduta da Don Nicola Zanini.  
Complimenti ai nostri ragazzi per il loro coraggio. Li auguriamo un buon camino di 
fede! 

06.06.2021- 9:30  
 
De Giorgi Aline 
Iannarelli Clarissa  
Leoni Gaia 
Maggini Lisa  
Marazza Giulia 
Mosetti Laura 
Postizzi Marilù 
Riccò Joèl 
Romeo Chiara 
Aline Lisa Chidini 
Luca Carlao Tiago 

06.06.2021 - 11:00  
 
Bacciarini Denise 
Bacciarini Raffaello 
Lanini Amanda 
Lanini Lorenzo 
Mercedes Derek 
Nuzzi Gabriel 
Sargenti Masha 
Togni Thea 
Rebecca Marconi 
Mdelyn Sanchez 
Rebeca Roncareggi 
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La Festa della Prima Comunione 
 

SS  abato 8 e domenica 9 maggio 2021 trenta bambini e bambine della nostra 
Parrocchia dei Santi Rocco e Quirico hanno celebrato la Prima Comunione. 

Un evento commuovente nella vita dei nostri piccoli, che ha coinvolto tutta la no-
stra comunità.  
Nonostante la limitazione di cinquanta persone che potevano partecipare alla Mes-
sa, l’atmosfera di gioia e felicità era visibile sul volto di tutti.  
 Durante l’omelia Don Iulian ha rilevato l’importanza di questo momento nella 
vita cristiana facendo riferimento alle parole del beato Carlo Acutis: «Essere sem-
pre unito a Gesù, ecco il mio programma di vita». E se qualcuno non capiva quello 
che diceva, spiegava meglio il suo stile così: «Vivere con Gesù, per Gesù in Ge-
sù». Per Carlo, Gesù Eucarestia era la sua autostrada per il Cielo. 
Ai nostri bambini e bambine che hanno ricevuto la Prima Comunione auguriamo di 
cuore di vivere sempre con, per e in Gesù. 

Gruppo I - 8.05.2021 
 

Artioli Emily Richie 
Alfano Kilian 
Bisanti Julian 
Crespi Emanuele 
Fécamp Alessandro 
Figura Axel 
Marazza Noah 
Martins Santos Sabrina 
Alice Marthaler 
Andrea Mosetti 
Prette Elena Delia 
Ormachea Andres 
Porta Eleonora Marie 
Sargenti Nikita 
Selva Melissa 

Gruppo II - 09.05.2021 
 
Bazzi Alessandro 
Cece Damiano 
Consolascio Diana 
De Jesus Sandra 
Frate Leonardo 
Laloli Nathan 
Milardovic Leonardo 
Radogna Vittoria 
Ramelli Kevin 
Santi Monica 
Sanz Steven   
Scuncio Lorenzo 
Signorelli Nives 
Spano Chiara 
Zeolla Raul 
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Successivamente sono stati presentati i candidati per il nuovo Consiglio Parroc-
chiale. 
L’Assemblea ha confermato, all’umanità, l’elezione del nuovo Consiglio. Il nuovo 
Presidente del Consiglio è Bruno Notari. Gli auguriamo buon lavoro! 
 Un sentito GRAZIE al Municipio di Minusio che sempre offre il suo sostegno alla 
nostra Parrocchia. 

Grazie Giacinta! 
 

D opo undici anni di    
attività come segreta-

ria della nostra Parrocchia, la 
Signora Giacinta Pozzi ha 
espresso il desiderio di con-
cludere questa attività. Don 
Iulian l’ha ringraziata cordial-
mente per preziosissimo la-
voro svolto per il buon funzio-
namento della Parrocchia.  
 Come diceva don Iulian 
durante l’Assemblea Giacinta 
era presente 24 ore su 24 
nell’attività della Parrocchia. 
Sempre disponibile, ha coa-
diuvato con grande saggezza 
il parroco nell’attività a favore 
della nostra Comunità.  
 GRAZIE Giacinta! 
 A lei succede la Signora 
Annalisa Jori, a cui auguria-
mo buon lavoro. 

CONSIGLIO PARROCCHIALE 
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OO gni quat-
tro anni 

si procede alle 
elezioni per il 
Consiglio par-
rocchiale.  
Il ruolo del 
Consiglio Par-
rocchiale è 
quello di ammi-
nistrare i beni 
parrocchiali, di 
provvedere al 
restauro e alla manutenzione dei beni di proprietà della Parrocchia. 
 Il 28.04.2021 nella Sala Grande dell’Oratorio San Giovanni Bosco, si è tenuta 
l’Assemblea Parrocchiale, in cui sono stati presentata l’attività del Consiglio Par-
rocchiale, e in seguito è stato eletto il nuovo Consiglio Parrocchiale. Don Iulian ha 
rivolto un cordiale ringraziamento ai membri uscenti del Consiglio. Uno speciale 
ringraziamento va al signor Silvano Fiscalini, che per tre legislature ha rivestito la 
carica di Presidente del Consiglio Parrocchiale.  

I nuovi eletti: da destra a sinistra:  
Flavio Varini, Annalisa Jorio, Fabio Bacchetta-Cattori, Alessandro Mazzoleni, Don 
Iulian Jitaru, Joy Melki, Stefano Haldemann, Mauro Romeo, Mariangela Bionda, 
Bruno Notari - Presidente del Consiglio e Paolo de Giorgi. 
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Siamo tutti un po’ stufi delle restrizioni e vorremmo riacquistare finalmente la nostra 
libertà. Ma forse è anche una possibilità per esercitare la pazienza e un’occasione 
preziosa per portare a galla il lato migliore di ognuno. Si, quell’ aspetto positivo del 
carattere che gli agi e le comodità avevano assopito. Forse...chissà...magari. 
 Infine, ma non da ultimo, per chi crede, è l’opportunità per rinverdire la fede in 
quel Dio che non vuole altro che il nostro bene, sempre, e per trovare anche in 
tempo di Covid il lato migliore di questa situazione che, a prima vista, ci mostra 
soltanto la parte vuota del famoso bicchiere. Spero inoltre che sia stimolo per capi-
re limpidamente che, malgrado tutti i lodevoli sforzi, con le sole forze umane non 
ne usciremo e, allora, guardiamo in alto e guardiamo avanti con vera speranza e 
tenace ottimismo e la tanto sospirata luce in fondo al tunnel si trasformerà in un 
sole più luminoso e raggiante di prima. 
 Non posso concludere senza un pensiero di riconoscenza a tutti quanti, ognuno 
nel suo ambito, si è prodigato e si prodiga per combattere il virus; auguro a tutti i 
malati e ai loro famigliari una notevole dose di speranza; elevo per i troppi morti 
una preghiera di suffragio e riservo ai loro cari un affettuoso abbraccio. 

FM 

I l 5 maggio si sono compiuti 7 anni che “Al Sgabüzzin” fa parte della comunità 
di Minusio.  

 Tutto nasce dall’intraprendenza di 
tre signore e ora conta una quindici-
na di volontarie, attive su tutto l’arco 
della settimana. Con l’arrivo del CO-
VID19 siamo state costrette a chiu-
dere, questo purtroppo ci ha private 
dell’interagire con i clienti. A tutte è 
mancata la routine settimanale, il 
trovarsi in negozio, il gestire la merce 
e il fare “due chiacchiere” con la gen-
te.  
 La pandemia pero’ non ci ha fer-
mate !  
 Le nostre vetrine sono state alle-
stite di settimana in settimana. La 
tecnologia ci è stata di grande aiuto, 
ed ha contribuito a mantenere vivi i 
nostri contatti, anche se in maniera 
virtuale.  
 Ci impegneremo, con un sorriso, 
per dar continuità a questo importan-
te progetto, grazie al quale ci per-
mette di aiutare chi è meno fortunato 
di noi.  
 
  Un grande grazie di al contributo, qualunque esso sia, da parte vostra.  

TEMA 
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 Non ci resta che guardare in alto 

E pidemia, pandemia, quarantena e tante altre simili sono le parole che ci han-
no accompagnato in questo ultimo anno.  

Invece no, malgrado gli indubbi e importanti progressi della medicina e le indi-
scusse qualità professionali di infettologi, medici, virologi e specialisti vari, eccole 
riprendersi prepotentemente la scena e irrompere in modo improvviso e invadente 
nella nostra quotidianità. A tutti i livelli e per tutte le fasce di età. 
 Ha trovato tutti impreparati questo minuscolo esserino che ha preso in ostag-
gio il mondo intero e ha sconvolto le nostre abitudini. 
Ha impedito le visite agli anziani nelle case di riposo, ai bambini di approfittare dei 
campi giochi, a adolescenti e giovani di raggrupparsi come è giusto alla loro età. 
Ha obbligato le famiglie al telelavoro e alla scuola a distanza: modalità di occupa-
zioni finora poco diffusa e ancor meno conosciuta. 
 Ci ha costretto a indossare mascherine e ci ha tolto il piacere degli abbracci e 
delle strette di mano. Malgrado tutte queste e tante altre precauzioni il virus è an-
cora qui.  
 È riuscito perfino a ridurre il numero di fedeli che hanno il diritto di partecipare 
alle funzioni. Ci ha rubato una Pasqua e ha permesso un Natale soltanto in sordi-
na, ci ha sottratto le processioni e tutte le occasioni di incontro che la nostra Co-

munità ha normalmente in calendario. Ci siamo sentiti orfani del trovarci insieme e 
condividere la Festa Patronale, le tombole, i mercoledì pomeriggio del Gruppo 
Fratellanza e tante altre occasioni per tener vivo lo spirito comunitario anche al di 
là delle celebrazioni che, inevitabilmente, sono risultate meno solenni. 
Ha purtroppo ridotto all’osso perfino in funerali sottraendoci il diritto di salutare con 
affetto e partecipazione i nostri cari. 
 Ma ha fatto davvero proprio soltanto del male? 
Non credo o, almeno, non spero. Si sono visiti significativi, frequenti slanci di ge-
nerosa solidarietà anche con modalità inedite per mantenere i contatti. In molti 
hanno sfruttato in mille modi le possibilità tecnologiche per aiutare e non posso 
dimenticare gli sforzi del personale ospedaliero, dei politici e di tutti quanti hanno 
permesso di poter usufruire almeno dei bisogni essenziali. 
 Certo è sempre più diffuso un senso di incertezza e di insofferenza che para-
lizza.  

TEMA 
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dell’interagire con i clienti. A tutte è 
mancata la routine settimanale, il 
trovarsi in negozio, il gestire la merce 
e il fare “due chiacchiere” con la gen-
te.  
 La pandemia pero’ non ci ha fer-
mate !  
 Le nostre vetrine sono state alle-
stite di settimana in settimana. La 
tecnologia ci è stata di grande aiuto, 
ed ha contribuito a mantenere vivi i 
nostri contatti, anche se in maniera 
virtuale.  
 Ci impegneremo, con un sorriso, 
per dar continuità a questo importan-
te progetto, grazie al quale ci per-
mette di aiutare chi è meno fortunato 
di noi.  
 
  Un grande grazie di al contributo, qualunque esso sia, da parte vostra.  

TEMA 
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5. Padre dal coraggio creativo 
Il coraggio creativo...emerge soprattutto quando si incontrano difficoltà...davanti a 
una difficoltà ci si può fermare e abbandonare il campo, oppure ingegnarsi in qual-
che modo. Sono a volte proprio le difficoltà che tirano fuori da ciascuno di noi risor-
se che nemmeno pensavamo di avere. Giungendo a Betlemme... sistema una stal-
la e la riassetta...Giuseppe, continuando a proteggere la Chiesa, continua a proteg-
gere il Bambino e sua madre, e anche noi amando la Chiesa continuiamo ad ama-
re il Bambino e sua madre. 
6. Padre lavoratore 
San Giuseppe era un carpentiere che ha lavorato onestamente per garantire il so-
stentamento della sua famiglia. Da lui Gesù ha imparato il valore, la dignità e la 
gioia di ciò che significa mangiare il pane frutto del proprio lavoro... Imploriamo San 
Giuseppe lavoratore perché possiamo trovare strade che ci impegnino a dire: nes-
sun giovane, nessuna persona, nessuna famiglia senza lavoro! 
7. Padre nell’ombra 
Nei confronti di Gesù è l’ombra sulla terra del Padre Celeste: lo custodisce, lo pro-
tegge, non si stacca mai da Lui per seguire i suoi passi...Padri non si nasce, lo si 
diventa. E non lo si diventa solo perché si mette al mondo un figlio, ma perché ci si 
prende responsabilmente cura di lui. Tutte le volte che qualcuno si assume la re-
sponsabilità della vita di un altro, in un certo senso esercita la paternità 
nei suoi confronti. La paternità, dobbiamo sempre ricordare che non è mai eserci-
zio di possesso, ma “segno” che rinvia a una paternità più alta. In un certo senso, 
siamo tutti sempre nella condizione di Giuseppe: ombra dell’unico Padre celeste. 
 Lo scopo della Lettera Apostolica [di papa Francesco] è quello di accrescere 
l’amore verso questo grande Santo, per essere spinti a implorare la sua interces-
sione e per imitare le sue virtù e il suo slancio. 
Infatti, la specifica missione dei Santi è non solo quella di concedere miracoli e gra-
zie, ma di intercedere per noi davanti a Dio, come fecero Abramo e Mosè, come fa 
Gesù, «unico mediatore» (1 Tm 2,5), che presso Dio Padre è il nostro 
«avvocato» (1 Gv 2,1), «sempre vivo per intercedere in [nostro] favore» (Eb 7,25; 
cfr Rm 8,34)... 
 
 Non resta che implorare da San Giuseppe la grazia delle grazie: la nostra con-
versione. A lui rivolgiamo la nostra preghiera: 
 
Salve, custode del Redentore, 
e sposo della Vergine Maria. 
A te Dio affidò il suo Figlio; 
in te Maria ripose la sua fiducia; 
con te Cristo diventò uomo. 
O Beato Giuseppe, mostrati padre  
anche per noi, 
e guidaci nel cammino della vita. 
Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 
e difendici da ogni male. Amen. 
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Anno dedicato a San Giuseppe 
 

L’antefatto 
L’anno 1870 fu veramente difficile per tutta la Chiesa e in modo speciale per il pa-
pa Pio IX. Data la situazione politica e militare fu sospeso il Concilio Vaticano I. Il 
20 settembre 1870 l’esercito italiano entrava in Roma, determinando la caduta del 
cosiddetto potere temporale dei papi; Pio IX si ritirò nei palazzi vaticani, dichiaran-
dosi prigioniero sentendo minacciata la libertà necessaria all’esercizio del suo 
mandato di Vicario di Cristo. Si aprì un tempo di difficili rapporti tra Stato e Chiesa 
in Italia. L’8 dicembre 1870 Pio IX proclamò san Giuseppe quale patrono della 
Chiesa Universale. Nel 2020 ricorrono i 150 anni della proclamazione di Pio IX. 
 
Papa Francesco  
È sempre stato devoto a san Giuseppe e non si è lasciato sfuggire l’occasione di 
una celebrazione in suo onore. L’8 dicembre 2020 papa Francesco ha pubblicato 
la Lettera Apostolica PATRIS CORDE (PC) e ha indetto un anno dedicato a san 
Giuseppe. 
Dopo aver ricordato l’occasione che motiva la PC, papa Francesco in sette capito-
letti condivide alcune sue riflessioni personali sulla straordinaria figura di san Giu-
seppe. 
 
1.Padre amato 
La grandezza di San Giuseppe consiste nel fatto che egli fu lo sposo di Maria e il 
padre di Gesù... La sua paternità si è espressa concretamente nell’aver fatto della 
sua vita un servizio, un sacrificio, al mistero dell’incarnazione e alla missione re-
dentrice che vi è congiunta. 
San Giuseppe è un padre che è stato sempre amato dal popolo cristiano, come 
dimostra il fatto che in tutto il mondo gli sono state dedicate numerose chiese... 
Istituti religiosi, Confraternite e gruppi ecclesiali ... ne portano il nome.   
2. Padre nella tenerezza 
Gesù ha visto la tenerezza di Dio in Giuseppe: «Come è tenero un padre verso i 
figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono» (Sal 103,13). [Nella] pro-
spettiva dell’economia della salvezza, dobbiamo imparare ad accogliere la nostra 
debolezza con profonda tenerezza. È la tenerezza la maniera migliore per toccare 
ciò che è fragile in noi. 
3. Padre nell’obbedienza 
Analogamente a ciò che Dio ha fatto con Maria, quando le ha manifestato il suo 
piano di salvezza, così anche a Giuseppe ha rivelato i suoi disegni; e lo ha fatto 
tramite i sogni, che nella Bibbia, come presso tutti i popoli antichi, venivano consi-
derati come uno dei mezzi con i quali Dio manifesta la sua volontà. [San Giuseppe 
ha obbedito ai sogni per 4 volte] 
4. Padre nell’accoglienza 
Tante volte, nella nostra vita, accadono avvenimenti di cui non comprendiamo il 
significato. La nostra prima reazione è spesso di delusione e ribellione. Giuseppe 
lascia da parte i suoi ragionamenti per fare spazio a ciò che accade e, per quanto 
possa apparire ai suoi occhi misterioso, egli lo accoglie, se ne assume la respon-
sabilità e si riconcilia con la propria storia... L’accoglienza è un modo attraverso cui 
si manifesta nella nostra vita il dono della fortezza che ci viene dallo Spirito Santo. 
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IL PERCORSO DELLA VITA 

Hanno celebrato il loro Matrimonio:  
 

 
Laura Leoni e Roberto Catinelli 
25.05. 2021 - San Quirico 
COMPLIMENTI E AUGURI! 
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IL PERCORSO DELLA VITA 

Sono rinati nel Fonte Bat-
tesimale:  
 
Giaccomo Rovviani 
22.05.2021- Madonna delle 
Grazie 
 

Stefano Iannarelli  
25.05. 2021 - San Quirico 
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GAB 
CH - 6648 Minusio 

Ritorni  
Segretaria parrocchiale 

Via Motta 8, 6648 Minusio 

 L’Amore allora decise di chiedere all’OOrrggoogglliioo che stava passando su 
un magnifico vascello, “Orgoglio ti prego, mi puoi portare con te?“, “Non 
ti posso aiutare, Amore…” rispose l’Orgoglio, “qui é tutto perfetto, potre-
sti rovinare la mia barca“. 
 Allora l’Amore chiese alla TTrriisstteezzzzaa che gli passava accanto “Tristezza 
ti prego, lasciami venire con te“, “Oh Amore” rispose la Tristezza, “sono 
così triste che ho bisogno di stare da sola“. 
 Anche il BBuuoonn  UUmmoorree passò di fianco all’Amore, ma era così conten-
to che non sentì che lo stava chiamando. 
 All’improvviso una voce disse: “Vieni Amore, ti prendo con me“. Era 
un vecchio che aveva parlato. L’Amore si sentì così riconoscente e pieno 
di gioia che dimenticò di chiedere il nome al vecchio. Quando arrivarono 
sulla terra ferma, il vecchio se ne andò. 
 L’Amore si rese conto di quanto gli dovesse e chiese al SSaappeerree: 
“Sapere, puoi dirmi chi mi ha aiutato?” “E’ stato il Tempo” rispose il Sa-
pere. 
 “Il Tempo?” si interrogò l’Amore, “Perché mai il Tempo mi ha aiuta-
to?“. Il Sapere pieno di saggezza rispose: “Perché solo il Tempo è capace 
di comprendere quanto l’Amore sia importante nella vita“. 
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