
  

Inverno 2021  n. 4

Bollettino parrocchiale     di Minusio



Conti correnti postali

Bollettino e Opere parrocchiali
65 - 4668 - 5

Corale parrocchiale
65 - 5746 - 2

Gruppo parrocchiale “Fratellanza”
Banca Raiffeisen Locarno 65-4671-2
Conto CH36 8037 9000 0017 8591 8

Oratorio S. G. Bosco
65 - 4992 - 9

Grest Minusio
CH34 8080 8003 3783 5497 1

Orario delle Celebrazioni
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  S. Rocco
  ore 10.00  S. Rocco

MESSE FERIALI
Lunedì   ore 17.30  S. Rocco
Martedì   ore 09.00  S. Rocco
Mercoledì   ore 09.00  S. Rocco
Giovedì   ore 17.30  S. Rocco
Venerdì   ore 10.15  Casa Rea
  ore 17.30  S. Rocco

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

Parroco
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 09.00 alle 11.00

Annalisa Jorio
Via Verbano 22
Tel. Segreteria 091 743 32 21
parrocchia-minusio-segreteria
@bluewin.ch

Custodi dell’Oratorio S. G. Bosco
Paolo e Anna Lovisi
Via S. Quirico 5 - Tel. 091 743 20 05
www.oratoriosgbosco.ch
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Lettera del Parroco

Cari parrocchiani,

È Natale. 
Per grazia di Dio quest’anno abbia-

mo potuto godere maggiormente delle 
cele-brazioni liturgiche, rispetto all’an-
no scorso, e così siamo arrivati a vivere 
insieme questo Santo Natale. Oltre ai 
regali che ci attirano sempre ogni anno, 
io penso al regalo più grande che Dio 
Padre ci fa, il suo Figlio Gesù, nato, pur-
troppo in una mangiatoia. Tante volte 
mi sono fermato davanti al presepe già 
allestito, attratto dai colori dei perso-
naggi, dalle luci, dai suoni, dalle varie 
scene di vita quotidiana del piccolo vil-
laggio di Betlemme: quest'anno, però, 
non sono riuscito ad avere occhi che 
per la mangiatoia. Non la mangiatoia in 
quanto tale, ma quel suo essere vuota, 
pronta ad accogliere chiunque...
Natale è il sogno di Dio di voler vedere 
quella mangiatoia sempre vuota, sempre 
libera, perché per ogni uomo che nasce, 
che viene alla luce, dovrebbe esserci 
sempre un posto caldo e accogliente in 
cui essere deposto e delle fasce che lo 
avvolgano come in un abbraccio, vin-
cendo così il freddo dell'indifferenza 
che uccide. Se per il Bambino di Bet-
lemme, il Figlio di Dio, non c'era posto 
tra gli uomini... per noi, c'è e ci sarà 
sempre un posto nel cuore di Dio, di 
quel Dio che restituisce dignità e bel-
lezza ad ogni carne. Senza l'amore, senza 
Dio, l'uomo sperimenta l'inferno in ter-
ra perché "l'inferno è dovunque non c'è 
Cristo" (Paul Claudel). 
Oggi, Gesù, nasce nella mangiatoia di 

tante vite distrutte, di tanti cuori incom-
presi, rifiutati, maltrattati, induriti e ab-
bruttiti dal peccato e dall'egoismo, e a 
tutti ridona luce, pace, forza, coraggio, 
gioia, libertà... Gesù vuole nascere ogni 
giorno in noi per avvolgerci nelle fasce 
del suo amore, nel calore del suo abbrac-
cio. Ma il sogno di Dio non finisce qui, 
non può finire così! Il suo sogno conti-
nua e spera che ogni uomo, ogni creatu-
ra si faccia mangiatoia, culla, casa per i 
suoi fratelli. È vero, Gesù, ogni anno ci 
riempiamo la bocca di questi paroloni... 
a Natale sem-brano delle litanie obbli-
gate dalla cantilena del buonismo, quasi 
un antidoto ai nostri Natali festaioli e 
consumisti... e intanto il nostro egoismo 
ci rende sempre più obesi e indifferenti. 
Spesso, anche in noi, non c'è posto per 
l'amore, per l'acco-glienza di quegli ulti-
mi cui tu, per primo, ti sei rivelato... 
Ridonaci, in questo Natale, il gusto delle 
cose semplici che troppo spesso dia-mo 
per scontate, la gioia dell'essenziale. Sor-
prendici ancora una volta e facci sco-
prire che è bene che tu sia qui, tra noi, 
debole e indifeso bambino, radioso e 
scon-volgente mistero. E sussurra al mio 
cuore, al nostro cuore in questo Natale: è 
un bene che tu sia qui. 
Buon Natale e un buon Anno 
Nuovo 2022!

Don Iulian
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Tema
È il tempo del cammino comune

Stiamo entrando nel vivo di un 
nuovo anno pastorale particolare: 

papa Francesco ha indetto per il 2023 
un Sinodo dei vescovi improntato al-
la riflessione su come essere una 
Chiesa sinodale e ha voluto che que-
sto evento fosse preceduto da una fa-
se diocesana. Avremo delle domande 
a cui rispondere, saremo interpellati, 
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 co-
me titolo “I cristiani? Quelli della 
Via!”. È proprio in questo modo in-
fatti che i cristiani si sono 
pensati fin dalle origini: 
come uomini e donne in 
cammino insieme radu-
nati dall’unica prospetti-
va del Regno inaugurato 
da Cristo morto e Risor-
to e davvero sempre alla 
ricerca di fare dei propri 
cammini individuali un 
grande cammino di po-

polo. Vi offro questo piccolo stru-
mento perché possiate meditare per-
sonalmente, ma soprattutto trovare le 
occasioni per condividere le proposte 
che vi verranno fatte. 
Abbiamo bisogno di ritrovare il gesto 
di Gesù che invia i suoi Apostoli per 
un viaggio che è cominciato allora 
ma che continua a cominciare laddo-
ve ci sono uomini e donne capaci di 
lasciarsi affascinare dalla prospettiva 
di non camminare sul posto ma di 
mettersi davvero in cammino insie-
me verso 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 porta-
no tante preoccupazioni, 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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Tema
Il Sinodo Universale

Papa Francesco ha approvato un nuo-
vo itinerario sinodale per la XVI As-

semblea Generale Ordinaria del Sinodo 
dei vescovi sul tema “Per una Chiesa si-
nodale: comunione, partecipazione, 
missione”.
Il percorso per la celebrazione del Sino-
do (ottobre 2021-ottobre 2023) si arti-
cola in tre fasi: da una diocesana a una 
continentale fino a quella conclusiva a 
livello di Chiesa universale, con questa 
precisazione del Papa: “L’articolazione 
delle differenti fasi del processo sinodale 
renderà così possibile l’ascolto reale del 
Popolo di Dio e garantirà la partecipa-
zione di tutti al processo sinodale”.
Il Sinodo è stato aperto dal Papa a Ro-
ma, la domenica 10 ottobre, mentre la 
fase diocesana è stata aperta nelle singole 
Chiese locali dai rispettivi Vescovi la do-
menica successiva, 17 ottobre.

Fase diocesana 
Prevede la “consultazione del popolo di 
Dio”, (zone pastorali, associazioni, com-
missioni, enti e realtà diocesane) sulla 
base dei “nuclei tematici proposti da 
Roma”. I vescovi nominano un coordi-
natore (per Lugano è stato scelto Don 
Sergio Carrettoni) coa-
diuvato da una apposita 
équipe pure designata 
dal Vescovo. I testi che 
scaturiranno dalla ri-
flessione e dal confron-
to nei singoli gruppi 
sono da trasmettere al 

coordinatore entro fine dicembre 2021, 
che provvederà alla necessaria sintesi. 
Successivamente i Vescovi della rispetti-
va Conferenza episcopale procederanno 
a un testo-sintesi di quanto elaborato 
nelle singole diocesi.

Fase continentale
È finalizzata a dialogare a un livello più 
ampio ancora. Le assemblee episcopali 
continentali redigono un documento 
sulla base di quanto ricevuto dalle sin-
gole Conferenze nazionali, trasmetten-
dolo alla segreteria del Sinodo entro 
marzo 2023.

Fase universale
Questo articolato percorso culmina 
nell’ottobre 2023 con i Vescovi riuniti a 
Roma. Commenta il card. Mario Grech, 
segretario generale del Sinodo: “La pri-
ma e più grande novità è la trasforma-
zione del Sinodo da evento in processo. 
Mentre prima il Sinodo si esauriva 
nell’Assemblea dei Vescovi, ora si svilup-
pa secondo fasi successive: preparatoria, 
celebrativa, attuativa”. Un itinerario così 
ben sintetizzato dal Papa: “Il Sinodo de-
ve cominciare dal basso verso l’alto, nel-

le piccole comunità, nel-
le piccole parrocchie. 
Questo ci chiederà pa-
zienza, ci chiederà lavoro, 
ci chiederà di far parlare 
la gente, ma da lì arriverà 
la saggezza del Popolo di 
Dio”.
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Dopo una pausa forzata, a 
causa della situazione 

pandemica, abbiamo ripreso 
con gioia la nostra attività, par-
tecipando, già durante l’estate, 
ad alcune Celebrazioni.
Il nuovo anno pastorale preve-
de ancora diversi impegni che, 
come sempre, sosterremo con 
entusiasmo, impegno e amore.
A tutti i coristi va un ringra-
ziamento per il tempo, la di-
sponibilità e l’entusiasmo nel 
partecipare a prove e servizi!

Accompagnati dall’organista Marina Jahn (prima a sinistra)
Ogni domenica e festa dell’anno liturgico, Rete Due, alle ore 09.05, trasmette la S. 
Messa dalla Chiesa del Cristo Risorto a Lugano; diversi presbiteri si alternano per la 
presidenza delle celebrazioni e un gruppo di ca. 30 corali diocesane si occupa dell’a-
nimazione musicale. Noi abbiamo partecipato il 18 luglio con la nostra maestra 

Corale parrocchiale

18.07.21 - Chiesa Cristo Risorto, Lugano

01.08.21 - San Rocco con Don Catalin Farcas
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Nada e il nucleo duro dei coristi che non mollano mai e la domenica successiva, 
assieme alla Corale S. Cecilia di Gordola, con il maestro Milani ed alcuni loro cori-
sti, oltre ai nostri. Si è creata una bella e spontanea collaborazione tra le due corali.
Invitiamo tutti, famiglie, donne, uomini e ragazzi, a partecipare, senza 
impegno alle nostre prove del mercoledì alle ore 20.00 nella Chiesa di San 
Rocco. Sarete i benvenuti!

05.09.21 – Madonna del Sasso, Orselina. S. Messa celebrata da Mons. Lazzeri

10.10.21 – San Rocco, Minusio. S. Messa Madonna del Rosario
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IN MEMORIAM
MARIO ZANZI 1936-2021

Coincise con il mio primo anno di 
liceo a Locarno l’incontro con 

Mario, allora Maestro della Corale Par-
rocchiale. 
Una sera mi telefonò un corista chie-
dendomi se fossi disponibile a diventa-
re l’organista della Corale e così fissam-
mo “l’audizione” alla quale prese parte 
anche Mario. 
Suonai sull’organo di Minusio la Tocca-
ta e Fuga in Re minore BWV 565 di 
Bach e Mario disse subito che andava 
bene. Da quel giorno e per diversi anni 
accompagnai il coro a tutte le celebra-
zioni e il rapporto con Mario si fece 
sempre più stretto e speciale: agli impe-
gni musicali amava accompagnare i pia-
ceri a tavola durante i quali c’era sempre 
tempo per le lunghe chiacchierate sui 
direttori d’orchestra e sulle esecuzioni 
della musica sinfonica. 

Al termine degli studi liceali, non po-
tendo più garantire la mia presenza per 
le prove e i servizi della Corale lasciai il 
mio posto a Naoko, ma il rapporto con 
il coro e il suo maestro non si sciolse 
mai; regolarmente avevo occasione di 
tornare ad accompagnare Mario e il co-
ro all’organo, sempre con grande piace-
re. Grazie Mario!

Andrea Pedrazzini, organista

Ricordo il caro Mario quando, oltre 
che dirigere la Corale Parrocchiale, di-
rigeva il Piccolo Coro, durante le messe 
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celebrate da Don Angelo. Ricordo i momenti 
gioiosi di quando animava la Festa della Fami-
glia. Quante risate…
Li chiamavamo I Magnifici 3: don Gianfranco, 
Lely Bonetti (sorella di Don Sandro Bonetti) 
e lui, Mario Zanzi. Resterai per sempre nei 
nostri ricordi e nei nostri cuori.

Annalisa Iorio, corista 

Mario è una vecchia conoscenza: mi ricordo 
gli aperitivi dopo Messa, quand’io ero ancora 
un ragazzo e, insieme ad altri amici, attendeva-
no Mario e don Angelo per passare al mitico 
Bar Begna. Infatti, a cavallo degli anni ’70-’80, 
Mario accompagnava assiduamente le celebra-
zioni con l’organo. Più tardi entrai in Corale e 
fu nuovamente quel Mario di sempre a inse-
gnarmi i rudimenti del canto sacro. 
Nel momento in cui noi tenori eravamo ri-
dotti al lumicino e consderata la nostra scarsa 
preparazione musicale, Mario ci dedicò un’intera estate di prove supplementari. È 
così che voglio ricordarlo: disponibile, pronto a ricominciare, sorvolando gli errori di 
canto e, nonostante i suoi 80 anni, sempre allegro, anche se a volte un po’ provato, ma 
desideroso di trasmettere la musica sacra fino all’ultimo.

Stefano Haldemann, corista
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• San Rocco, festa patronale

Domenica 19 settembre 2021 festa 
patronale di San Rocco, santo pa-

trono della nostra parrocchia. Santa 
Messa solenne condecorata dalla Corale 
parrocchiale.
Nella Messa vigiliare di San Rocco ci 
sono stati benedetti gli zainetti. Pur-
troppo, causa condizioni atmosferiche 
instabili, la processione e l’aperitivo pre-
visto dopo la Messa non ha potuto aver 
luogo.
 

• Madonna del Rosario

Il mese di ottobre è dedicato al Rosario. La nostra parrocchia ha festeggiato a ini-
zio mese la patrona, la Madonna del Rosario, con la celebrazione della novena. Si 

è cominciato sabato 1 ottobre con la Messa delle 17.30 cantata dalla Corale. Tutta 
la settimana le ss. Messe sono introdotte e concluse con la recita del Rosario. Saba-
to 9 e domenica 10 ottobre è stato allestito il tradizionale banco del dolce che ha 
fruttato CHF 6'017.45. La Direzione dell’Oratorio desidera ringraziare tutte le 
persone e le volontarie che con offerte o con la preparazione e la consegna di dol-
ci hanno contribuito al successo di questa giornata. Un grazie particolare alle orga-
nizzatrici e alle collaboratrici che con il loro importante lavoro e il loro entusiasmo 
sono riusciti a raggiungere questa cifra importante. Grazie di cuore! 

La Direzione dell’Oratorio Il resp. finanze e VP Leoni M.

Vita parrocchiale
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• Ognissanti

1 di novembre, festa di Tutti i Santi: si 
chiude il mese dedicato al Rosario e, 

nello stesso giorno si commemorano i 
defunti. Abbiamo marcato questo mo-
mento incontrandoci nella Cappella del 
nostro cimitero per un momento di pre-
ghiera. Durante la preghiera sono stati 
ricordati i nomi dei nostri cari fratelli e 
sorelle che sono tornati alla casa del Pa-
dre. Purtroppo a causa della pioggia non 
abbiamo potuto benedire le tombe. La presenza della Musica di Minusio, con le sue 
melodie, ha invitato alla meditazione. E poi, all’Oratorio la castagnata, occasione di 
incontro e di consolidamento della comunità.

• Concerto Ticines da Minüs
Sabato 23 ottobre c´è stata nella chiesa parrocchiale di Minusio il Concerto offerto 
dalla corale “Ticines da Minüs. Dopo un anno e mezzo in cui la pandemia ha tenuto 
fermo tutto, il coro ha potuto offrire al pubblico un bel concerto. Accanto ai Ticines 
da Minüs, si hanno esibito il Piccolo Coro di Monte Carasso (responsabile Cristina 
Morisoli) e il Coro delle Rocce (diretto da Maris Martinetti). È stata una serata ma-
gnifica e indimenticabile.
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• San Martino

Anche quest’anno, la festa di S. Martino è stata celebrata, giovedi 11 novembre, 
nella Chiesa Madonna delle Grazie, che si trova proprio nel quartiere deno-

minato S. Martino. Dopo la S. Messa e la preghiera al capitello del Santo, opera 
dello scultore Pedro Pedrazzini, come da tradizione sono stati offerti vino e casta-
gne da una coppia di parrocchiani che ricordavano l’anniversario di Matrimonio e 
che ringraziano di cuore.

• Cresima
Parrocchia in festa il 21 novembre 2021, domenica della Cresima. La presenza del 
nostro Vescovo Monsignor Valerio ha arricchito questa giornata. Nella sua omelia 
mons. Valerio ha sottolineato l’importanza della regalità di Gesù. La corale parroc-
chiale ha condecorato la S. Messa cresimale. I seguenti giovani hanno ricevuto la 
Cresima per mano di mons. Vescovo Valerio Lazzeri:  Tommaso Abrate, 
Massimo Balmelli, Valerio Balmelli, Maddalena Calvo, Manuel Gori, 
Lara Khalil, Giorgio Nessi, Maira Oggier, Nancy Rodrigues Palermo, 
Enea Selva, Martino Spano, Matteo Tonella, Aurora Zeolla.
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Calendario Liturgico

AVVISI:

-  Fino a nuovo avviso tutte le S. Messe si terranno in S. Rocco
-  A protezione della comunità tutta, in chiesa è raccomandato l’utilizzo
 della mascherina.
-  Il seguente “Calendario liturgico” potrebbe essere soggetto a modifiche, 

annullamenti o aggiunte. Si consiglia di consultare l’albo della chiesa per 
essere aggiornati.

Gennaio 2022

Sabato 1 Capodanno: Solennità di Maria Santissima
 Madre di Dio
 ore 09.00 e 10.00 - Messa in S. Rocco
 Si concluderanno col canto Veni Creator
 Spiritus per invocare i doni dello Spirito Santo 
 sul Nuovo Anno

Giovedì 6 Solennità dell’ Epifania
 ore 09.00 e 10.00 - Messa in S. Rocco

Domenica 9 Festa del Battesimo del Signore,
 conclusiva del Tempo Natalizio
 ore 09.00 e 10.00 - Messa in S. Rocco

18-25 “Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani”.

Febbraio 2022

Mercoledì 2 Festa della Presentazione del Signore
 ore 09.00 e 10.00 - Messa in S. Rocco

Venerdì 11 in onore della Madonna di Lourdes
 ore 17.30 - Messa in S. Rocco
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Marzo 2022

Mercoledì 2 “Mercoledì delle Ceneri”, giornata di digiuno e astinenza
 dalle carni che inaugura la Quaresima.
 ore 17.30 - Messa in S. Rocco con la benedizione e imposizioni 
 delle ceneri anche alle ore 20.00 in S. Rocco. 
 Ogni venerdì alle ore 17.00 la Via Crucis in S. Rocco.

Sabato 19 Solennità di S. Giuseppe, di precetto, orario festivo
 Alla Messa parrocchiale delle 17:30 preghiera per tutti i papà.

Venerdì 25 Solennità dell’Annunciazione del Signore.
 ore 17.30 - S. Messa in S. Rocco

Aprile 2022
 
Domenica 10 Domenica delle Palme
 Inizia la Settimana Santa
 ore 09.00 e 10.00 - Messa in S. Rocco

 TRIDUO PASQUALE

Giovedì 14 Cena del Signore. Lavanda dei piedi,
 breve Adorazione Eucaristica.
 ore 18:30 e 20:00 - Messa in S. Rocco

Venerdì 15 Passione del Signore, Proclamazione
 della Parola, Adorazione della Croce e Comunione eucaristica
 ore 15:00 e 20:00 - in S. Rocco

Sabato 16 Solenne Veglia pasquale con la liturgia
 della Luce, della Parola, del Battesimo, dell’Eucaristia.
 ore 20.30 in S. Rocco

Domenica 17 Pasqua di Risurrezione
 ore 9:00 in S. Quirico ore 10:00 in S. Rocco

Lunedi 18 “Lunedi dell’Angelo”
 ore 10.00 in S. Rocco S. Messa a prolungamento
 della Pasqua (non è di precetto)
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Il percorso della vita
  Sono rinati nel Fonte Battesimale:

Aricò Chloe 29.08.2021– Chiesa di S. Quirico

Delmenico Matilde Anna
5.09.2021
Chiesa di S. Quirico

Alfonsi Maya
04.09.2021
San Rocco

Laloli Martina
03.10.2021
San Rocco

Giacomelli Jasen
25.09.2021
San Rocco

Malandrini Sofia
17.10.2021 - Chiesa di S. Quirico

Marrella Adele
06.11.2021 - San Rocco



Ritorni
Segreteria parrocchiale 

Via Motta 8, 6648 Minusio

CH-6648 Minusio

Sgabüzzin
Dal 24 dicembre al 02 gennaio 2022 sarà chiuso per vacanze. 
Le volontarie augurano a tutti Buone Feste. Arrivederci all’anno prossimo.

Incontri per fidanzati 2022
1) 04 - 06 febbraio 2022
2) 25 - 27 marzo 2022
3) 20 - 22 maggio 2022
4) 02 - 04 settembre 2022

Orari delle giornate:
Venerdì  19.00 - 22.30 (cena compresa)
Sabato 09.00 - 17.30 (pranzo compreso)
Domenica 09.00 - 17.30 (pranzo compreso)

Presso il Centro Sacra Famiglia, via Balestra 48, 6600 Locarno

Posteggi: sul sedime (campo da gioco) dietro la chiesa

Per le iscrizioni vogliate rivolgervi a Don Iulian tip
og

ra
fia

 b
as

si 
lo

ca
rn

o


