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PARROCCHIA DEI SS. ROCCO E QUIRICO MINUSIO 

MESSE DOMENICALI E FESTIVE 

S. Messa prefestiva ore 17:30 e 18:30 - S. Rocco 

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

MESSE FERIALI 

Lunedi   ore 17:30  S. Rocco 

Martedì  ore 17:30  S. Rocco 

Mercoledì  ore 17:30  S. Rocco 

Giovedì  ore 17:30  S. Rocco 

Venerdì  ore 10:15  Casa Rea 

    ore 17:30  S. Rocco 

POSSIBILITÀ DI CONFESSIONI 

Sono sempre a disposizione per le confessioni.  

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 
 
Giacinta Pozzi 
Via R. Simen 47 
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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Cari Parrocchiani,  
 
 Vorrei cominciare a scrivere la mia 
prima lettera per questo bollettino invi-
tandovi ad un pensiero di ringraziamen-
to. Con questo numero, che segna una 
nuova tappa per il nostro bollettino par-
rocchiale, si desidera portare nelle case 
dei nostri fedeli, attraverso testi e imma-
gini, la vita quotidiana della nostra par-
rocchia. Desidero innanzitutto rivolgere 
un caloroso ringraziamento alla Signora 
Michela Chiesa e a chi con lei, dedican-
do forze e tempo, ha portato avanti per 
anni questa preziosa opera che si chia-
ma il Bollettino parrocchiale di Minusio: 
Grazie di cuore e che Dio li benedica!  
 Abbiamo iniziato la Quaresima, il 
cammino di conversione, l’occasione 
per ritornare al Signore, per riscoprirne 
la preziosa presenza: Quaresima che è 
il cammino attraverso il deserto dell'inte-
riorità, del silenzio e della sobrietà, che 
ci conduce alla luminosa gioia della Pa-
squa, quando, nella notte del Sabato 
Santo, nella veglia Pasquale, rivivremo 
la risurrezione di Gesù. 
 A molti di noi il periodo della Quare-
sima ricorda momenti di penitenza e riti 
speciali. In realtà si tratta di verificare a 
fondo l’orientamento della nostra vita. È 
ciò che esprime la parola metànoia 
(«conversione»), che in greco significa 
«cambiare la mente», cambiare il cuore. 
Oppure la parola ebraica shûb, un verbo 
molto usato nella Bibbia, che significa 
«volgersi, tornare indietro», tipico di chi 
ha sbagliato strada e deve fare un’inver-
sione a «u» per ritrovare il proprio sen-
tiero. 
 Cambiare il cuore, ritrovare il sentie-
ro, ma con quali scelte?  
Tradizionalmente sono tre gli orienta-
menti proposti nel tempo della Quare-

sima: il digiuno, la preghiera e la carità. 
 La preghiera, la carità e il silenzio 
sono virtù che funzionano e ci cambia-
no il cuore. Ci fanno arrivare lontano, 
anche dove noi non ci aspetteremmo. 
 Il digiuno e l’astinenza, invece - non 
proprio popolari ai nostri tempi, a meno 
che non si tratti di diete dimagranti o 
per guarire da una malattia - rispondo-
no al bisogno del cristiano di conversio-
ne e rientrano in quelle forme di com-

portamento religioso che sono soggette 
alla mutazione dei tempi. Le trasforma-
zioni sociali e culturali rendono proble-
matici, se non addirittura anacronistici e 
superati, usi e abitudini fino a ieri da 
tutti accettati. Ė allora necessario ripen-
sarli.  
 La proposta tradizionale è di privarsi 
o di moderarsi non solo nel cibo, ma 
anche in tutto ciò che può essere di 
qualche ostacolo alla vita spirituale, alla 
meditazione, alla preghiera e alla di-
sponibilità al servizio del prossimo.  

Lettera di don Iulian
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 Nel ripensare al nostro modo di agi-
re, trovo incoraggianti le parole di Papa 
Francesco. Egli afferma che: “Nella 
Quaresima, stiamo più attenti a «dire 
parole di incoraggiamento, che confor-
tano, che danno forza, che consolano, 
che stimolano, invece di parole che 
umiliano, che rattristano, che irritano, 
che disprezzano» (Enc. Fratelli tutti 
[FT], 223). A volte, per dare speranza, 
basta essere «una persona gentile, che 
mette da parte le proprie preoccupazio-
ni e le proprie urgenze per prestare 
attenzione, per regalare un sorriso, per 
dire una parola di stimolo, per rendere 
possibile uno spazio di ascolto in mez-
zo a tanta indifferenza».  
 Agendo in questa maniera potremo 
sperimentare la nostra “risurrezione” e 
con il cuore puro festeggiare gioiosa-
mente la risurrezione di Gesù. 

Don Iulian 

svolgere il Grest con un numero ristret-
to di bambini a causa delle restrizioni 
dovute al COVID-19.  
 Questa situazione particolare ha 
sfavorito la raccolta fondi e le sole ade-
sioni non hanno sfortunatamente co-
perto tutti i costi.  
 Chiediamo pertanto a chiunque vo-
glia sostenere la colonia parrocchiale di 
versare il proprio contributo sul Conto 

“Grest Minusio (IBAN: CH34 8080 8003 
3783 5497 1)”: anche un piccolo aiuto 
può sostenere lo svolgimento delle atti-
vità. 
 Un grazie di cuore per il sostegno! 

Le responsabili 

GREST 2021 
 

 La Colonia organizzata dalla nostra 
Parrocchia è alla sua seconda edizio-
ne e verrà riproposta dal 5 al 16 luglio 
2021 presso l’oratorio di San Giovanni 
Bosco a Minusio. Maggiori informazio-
ni seguiranno all’albo parrocchiale  
 Questo Oratorio estivo è sempre 
un momento atteso da numerose fa-
miglie. Due settimane che offrono la 
possibilità a molti bambini di divertirsi, 
di stringere nuove amicizie, di ritrovare 
i compagni dell’anno prima, dando alla 
vita, attraverso attività sapientemente 
concepite e organizzate attorno ad un 
tema preciso, un significato profonda-
mente umano e cristiano. Quest’anno 
il tema della Colonia fa riferimento al 
t e m p o :  “ b a t t i b a l e n o ” . 
 L’anno scorso abbiamo potuto  

Lettera di don Iulian 



 Durante questo anno 
pastorale 2020-2021, tuttora 
in corso, il nostro primo im-
pegno è stato il recupero 
delle celebrazioni del Perdo-
no e della Prima Comunio-
ne, che in primavera sono 
state rimandate a causa 
della situazione sanitaria.  
 Per entrambi i Sacra-
menti si è dovuto procedere 
allo sdoppiamento dei grup-
pi, per poter rispettare le 

norme del distanziamento in chiesa: in questo modo abbiamo avuto, tra settem-
bre ed ottobre, quattro liturgie 
invece di due. Il numero ridotto 
dei partecipanti ha favorito la 
tranquillità e il raccoglimento: le 
celebrazioni, preparate con cura 
da Don Iulian, si sono svolte nella 
gioia dell’incontro con Gesù e 
con piena soddisfazione di tutti. 
 Nel corso del mese di novem-
bre siamo poi state contente di 
poter iniziare il catechismo in 
modo regolare, sentito da tutti 
anche come segno di un certo 
ritorno alla normalità.   
 Ogni settimana ci incontriamo, 
alternativamente, con tre gruppi di confessandi e tre gruppi di neocomunicandi: 
dopo una piccola merenda e un momento di gioco cerchiamo di imparare a cono-

scere un po’ meglio il 
Signore e le sue vie di 
vita, gioia ed amore. 
Don Iulian è quasi sem-
pre presente con un 
saluto, una riflessione, 
un piccolo film o l’inse-
gnamento di un canto; i 
bambini sembrano par-
tecipare volentieri e noi 
catechiste apprezziamo 
di poter svolgere l’attivi-
tà con la presenza di  
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tutti i ragazzi, pur nel rigoroso rispetto delle norme sanitarie, le stesse applicate a 
scuola. Gli incontri all’Oratorio sono completati da diversi momenti in chiesa, come 
la Messa mensile, specialmente per i bambini, la novena in Natale ed altri che se-
guiranno.  
 Ecco brevemente il cammino che compiamo con i nostri bambini, pur con tutti i 
limiti nostri e imposti dalla pandemia. Sicuramente si può fare di più e di meglio, 
ma il catechismo ci offre un’occasione preziosa di incontro tra noi e con Gesù, 
fidandoci che si realizzino le sue parole: “… dove sono due o tre riuniti nel mio 
nome, io sono in mezzo a loro.” (Mt18, 20). 
 

Le catechiste, Luisa, Doris e Valentina 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI PER I NOSTRI CRESIMANDI 
 
 Anche i nostri Cresimandi 
hanno disposto i loro cuori per 
vivere intensamente la Quaresi-
ma partecipando ad una funzione 
proprio a loro dedicata. La Santa 
Messa ricordava il mercoledì del-
le Ceneri (anche se celebrata il 
martedì successivo). Così Don 
Iulian spiegava che i quaranta 
giorni quaresimali fanno riferi-
mento ai quarant'anni che il po-
polo di Israele ha passato nel 
deserto. Sono pure quaranta i 
giorni di preghiera passati da 
Mosè sul monte Sinai.  
 La Quaresima è lasciarsi con-
durre dallo spirito nel deserto, 
luogo di purificazione e di incon-
tro con Cristo. 
Questo periodo deve essere un 
periodo di rinuncia ma vissuto 
con gioia. Dopo ha proceduto con l’imposizione delle ceneri, con la frase 
“convertitevi e credete nel Vangelo”.  
 All’incontro di catechismo i cresimandi hanno sintetizzato questo tempo liturgi-
co attraverso le parole come: digiuno è rinunciare a qualcosa. 
 Vorrei notare la loro sensibilità e il loro interesse per il catechismo. Questo è 
molto bello! 
 Incoraggiamoli e continuiamo a sostenerli nella preghiera! 

Annalisa Jorio 
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ABBIAMO BISOGNO DI VOI...    

Carissimi Genitori, Cari bambine e bam-
bini, ragazze e ragazzi,    

 questo mio invito tocca tutti voi che vi 
preparate a celebrare la Prima Comunio-
ne o che da poco o da tanto tempo già 
l’avete celebrata.  
 Abbiamo bisogno anche del vostro 
aiuto per rendere più belle le celebrazio-
ni liturgiche nelle chiese della Parrocchia 
e così rafforzare anche la vita cristiana 
di tutta la Comunità. 

 Essere chierichetti non vuol dire limitarsi al solo servizio all’altare del Signore, 
in aiuto ai sacerdoti. Desideriamo per questo che nasca un gruppo di chierichetti 
che abbia una sua specifica identità e una sua vita propria, pur sempre a stretto 
contatto con tutta la Comunità. Oltre la dovuta preparazione che il servizio richie-
de, prevediamo anche momenti diversi dove voi potrete mettere a frutto i vostri 
talenti, la vostra intelligenza e le vostre capacità.  
 Ci troveremo pertanto almeno una volta al mese, con un programma che con-
segneremo a tutti coloro che accoglieranno questa bella proposta.  
Potete iscrivervi annunciandovi semplicemente a Don Iulian.  
tel. 091 223 44 87 
iulian.jit@hotmail.de 
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PARROCCHIALE ORIDINARIA 
 

L’Assemblea parrocchiale ordinaria della Parrocchia di Minusio, è 
Convocata nella sala no. 1 dell’Oratorio San Giovanni Bosco 

   

Mercoledì   28  aprile 2021   -  ore  20.00 
 

Per deliberare sul seguente 
ORDINE  DEL  GIORNO 

 

1. Approvazione verbale ultima Assemblea 
2. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori 
Conto Consuntivo 2020 della Parrocchia – Messaggio del Consiglio Parrocchiale 
Rapporto dei revisori 
3. Elezione di 3 membri del Consiglio parrocchiale 
4. Elezione di 2 membri supplenti del Consiglio parrocchiale 
5.Elezione di un delegato parrocchiale all’Assemblea vicariale 
6. Elezione di 2 commissari e di 2 supplenti della gestione  
7. Nomina del parroco don Iulian Jitaru da amministratore pastorale a prevosto 
8. Eventuali 

CONSIGLIO  PARROCCHIALE  -  MINUSIO 
 
IL PRESIDENTE: Silvano Fiscalini              Il SEGRETARIO: Giacinta Pozzi 



ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO 
 È passato un quarto 
di secolo dai restauri 
dell’Oratorio San Gio-
vanni Bosco, inaugurati 
nel 1995. La vecchia 
struttura si è trasforma-
ta in spazi funzionali e 
luminosi, che hanno 
accolto, per anni ed 
anni, feste, incontri, 
conferenze e celebra-
zioni. Questi 25 anni di 
vita del nuovo Oratorio, 
a causa della pande-

mia, non sono purtroppo stati festeggiati dalla comunità di Minusio. 
 La Fondazione dell’Oratorio San Giovanni Bosco, che è nata già nel 1952, ha 
sempre messo i suoi locali ed il parco a disposizione di gruppi, associazioni e pri-
vati. I prezzi d’affitto sono convenienti e, da 25 anni, mai aggiornati. La sala dei 
compleanni con il parco vengono messi a disposizione a soli 25 franchi orari. Tut-
te le sale riunite possono ospitare fino a trecento persone. L’Oratorio dispone di 
una cucina industriale completamente arredata. La sala teatro è particolarmente 
ampia ed accogliente: troviamo sempre degli accordi particolari per l’affitto con 
quelle società che non hanno una situazione finanziaria florida. Purtroppo tutto 
questo ci è stato precluso, dal marzo 2020, a causa dell’emergenza sanitaria. 
Questa situazione ci costringe a gravosi sacrifici, sia per le spese correnti che  
per la manutenzione. Ma la direzione non demorde ed attendiamo tempi migliori 
per ridare alla gente la possibilità di usufruire degli spazi, delle sale e del teatro. 
 Questi spazi oggi mancano alla gente, mancano a tutti noi. Manca la possibilità 
di incontrarsi, riunirsi e festeggiare insieme. Ma, attraverso queste righe, vi assicu-
riamo che stiamo lavorando perché possiate presto ritrovarli, più belli di prima, 
appena la situazione sanitaria lo permetterà. Un giorno, speriamo vicino, l’Oratorio 
tornerà ad essere la casa della comunità di Minusio. 
 Un caro saluto dalla direzione della Fondazione San Giovanni Bosco attual-
mente così formata: 
 
 Presidente:  don Iulian Jitaru 
 Vice-Presidente: Leoni Mauro responsabile finanze 
 
Responsabile riservazioni sale 
Bezzola Roberto  
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Responsabile volontariato, tombole 
Merico Raffaele  
Responsabile bar, cucina e bibite 
Mazzoleni Vittoria 
Segretario Melki Joy 
 

c.ch.p. 65-4992-9  
CH80 0900 0000 6500 4992 9 
Banca Stato  65-433-5  
CH80 0076 4588 8029 P000 C 
Credit Suisse 80-500-4  
CH06 0483 5034 9463 9101 3 

CORALE I TICINES DA MINÜS 

 La corale i Ticines da Minüs è attiva da 60 anni sul territorio con l’obiettivo di 
mantenere le tradizioni del canto popolare.  
Nata nel lontano 1961 come gruppo spontaneo in una notte di capodanno, dappri-
ma chiamata coralina e, dopo un concerto in Germania, quando hanno chiesto 
“ma chi siete?” la risposta fu spontanea *sem ticines sem da minüs* cosi è nata la 
corale I Ticines da Minüs.  
 In questi tempi “moderni” le tradizioni e il canto popolare non attirano più di 
tanto, è difficile reclutare nuove voci, i giovani non hanno più quell’attaccamento 
alle tradizioni nostre, la globalizzazione e il tanto sbandierato pluri-culturalismo 
hanno portato un disinteresse per le nostre tradizioni e uno sbandamento su quel-
le che sono le nostre radici.  
 La corale cerca con ogni mezzo di tenere in vita i canti tradizionali nostri e del-
la cultura lombarda e piemontese.  
Si nota, ad ogni concerto, che mancano giovani, sono attirati da altre attività “ più 
moderne “, quindi sovente ci poniamo delle domande.  
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 C’è ancora una ragione per mantenere una corale popolare ?  
 Come si può continuare se non si trovano dei finanziamenti?  
 Come si può rinnovare se non si reclutano dei giovani?  
 Ebbene si, i membri della corale i Ticines da Minüs continuano ad auto finan-
ziarsi pagando ognuno di propria tasca, rinnovando il repertorio cercando nelle 
tradizioni popolari, sono attaccati ai valori nostri, ai valori della nostra terra, non si 
lasciano distrarre dal pluri-culturalismo semmai lo integrano nel repertorio con 
canti di altre realtà.  
 Questa è la forza dei Ticines da Minüs che da 60 anni portano in Europa e  
fuori le tradizioni nostre con orgoglio e fierezza.  

RICORDO DI  AUSILIA MARTINONI 
 Ricordare Ausilia è molto facile 
perché con il suo spontaneo sorriso e 
il suo carattere affabile conquistava 
la simpatia di tutti e mancherà tantis-
simo; era davvero una bella persona 
g e n e r o s a  e  d i s p o n i b i l e . 
 Molteplici sono state le attività alle 
quali, all’interno della nostra Comuni-
tà, ha contribuito con entusiasmo. 
 Non possiamo però tralasciare di 
ricordare la sua profonda passione 
per il canto e sopratutto per la “sua” 
Corale Parrocchiale per la quale ha 
dato costantemente il meglio di sé 
stessa e che ora ha perso molto di 
più di un punto di riferimento. 
 Minusio si trova un po’ orfana 
senza di lei, ma siamo però tutti con-
vinti che con il suo generoso 
“Eccomi” é andata a prepararci un 
posto nel coro degli angeli. 
 E allora con un affettuoso abbraccio a Edo, Francesca, Simone e Famigliari le  
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diciamo: 
  “Arrivederci Carissima!” 



Battesimi   nel 2020 sono entrati a far parte della Comunità parrocchiale   
     mediante il Battesimo: 
 
19.01.2020  Orvetto Stefania di Arcangelo e Monica n. Talpa 
12.07.2020  Petric Ivo di Andrija e Iuliana n. Gherca 
12.07.2020  Petric Mia di Andrija e Iuliana n. Gherca 
19.07.2020  Mandelli Luce di Luca e Claudia n. Molon 
11.09.2020  Mathaler Alice di Salvatore Raffaele e Mathaler Fabrizia 
11.09.2020  Mathaler Nicolò di Salvatore Raffaele e Mathaler Fabrizia 
13.09.2020  Alfano Kilian di Giuseppe e Luana n. Pini 
13.09.2020  Alfano Yanisha di Giuseppe e Luana n. Pini 
31.10.2020  Marchi Beatrice Ariana di Nicola e Giulia n. Romini 
 
 
 
Matrimoni   si sono sposati davanti al Signore 
 
12.09.2020  Sigrist Niko e Furrer Franziska  
19.09.2020  Aepli Ruedi e Brunner Jennifer  
03.10.2020  Delmenico Luca e Martinelli Elena  
17.10.2020  Malandrini Tiziano e Müller Sabrina  
 
 
 
Defunti   ci hanno preceduto presso Dio 
 
03.01.2020  Renato Forini 
21.02.2020  Maria Olga Waser 
28.02.2020  Rosita Brignoli 
08.03.2020  Domenico Girardi 
21.03.2020  Elisa Mazzucchelli 
22.03.2020  Vincenzo Colucci 
06.04.2020  Renato Canevascini 
07.04.2020  Ulisse Anelino Carravieri 
16.04.2020  Flavia Stocker  
17.04.2020  Ermanno Nessi 
22.04.2020  Anika Pacak 
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04.05.2020  Elena Lafranchi 
16.05.2020  Enrico Pioda 
20.05.2020  Raffaella Maggetti 
05.06.2020  Maria Enrica Meroni-Merlini  
19.07.2020  Romana Martinoni 
27.07.2020  Maria Jorio 
10.08.2020  Oviedo Marzorini 
06.10.2020  Conti Giuseppina 
09.10.2020  Bonù Felicino 
11.10.2020  Anna Giuliana Tramer 
19.10.2020  Gino Boffa 
20.10.2020  Sigrid Spitz 
22.10.2020  Armando Maccioni 
28.10.2020  Agustoni Piera 
03.11.2020  Ada Leoni 
07.11.2020  Johan Melki 
19.11.2021  Tiziano Baccaglio 
27.11.2020  Della Torre Flavia 
02.12.2020  Fernanda Lurati 
11.12.2020  Elios Merlini 
13.12.2020  Sergio Mondada 
18.12.2020  Silvia Dadò Giaetoni 
29.12.2020  Elena Chappuis  

Li ricordiamo sempre e per loro eleviamo particolarmente il cristiano suffragio in  
ogni S. Messa domenicale “Pro Popolo” e nella S. Messa dell’ultimo giovedì di 
ogni mese. Ai famigliari assicuriamo spirituale vicinanza e porgiamo le più sincere 
e sentite condoglianze.   
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 PER L’ORATORIO DI MINUSIO 

In questo primo trimestre del 2021 l’Oratorio ha ricevuto diverse offerte sia diret-
te, sia in memoria di un caro defunto, sia per lasciti testamentari per un importo 
complessivo di ca CHF 19.000.— 

Un sentito grazie a tutte queste persone!  
 
 COLLETTE DIOCESANE E PARTICOLARI 

Ospedale Bambini Betlemme                 644,65 
Missione Interna - restauro chiese                360,00 
Fondo solidarietà mamma e bambino               355,75 
Sacrificio Quaresimale                 1510,50 
Strumenti di comunicazione sociale               286,70 
Obolo di San Pietro                    269,95 
Evangelizzazione dei popoli (GMM)               269,15 
Università di Friborgo                    296,45 
Vocazioni, Seminario, Sacerdoti anziani              390,20 
     Totale franchi               4383,35 

GRAZIE DI CUORE PER LA VOSTRA GENEROSITÀ! 
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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 

La vostra generosità nel 2020 



FEBBRAIO 2021 
Domenica 21  Domenica I di Quaresima  
   Orario festivo domenicale 
Domenica 28  Domenica II di Quaresima 
   Orario festivo domenicale 
MARZO 2021 
Domenica 7   Domenica III di Quaresima 
   Orario festivo domenicale 
Domenica 14  Domenica IV di Quaresima “Laetare” 
   Orario festivo domenicale 
Giovedì 18   Eucaristia vespertina (S. Giuseppe) 
   ore 17:30 e 18:30 - Messa in S. Rocco 
Venerdì 19   Solennità di S. Giuseppe 
   ore 09:00 e 10:00 - Messa in S. Rocco 
Domenica 21  Domenica V di Quaresima 
   Orario festivo domenicale 
   Colletta per il Sacrificio Quaresimale 
Domenica 28  Domenica delle Palme  
   Inizia la Settimana Santa  

APRILE 2021 
TRIDUO PASQUALE 
Giovedì 1  Cena del Signore. Lavanda dei piedi,  
     breve Adorazione Eucaristica  
   ore 18:30 e 20:00 - Messa in S. Rocco 
Venerdì 2  Passione del Signore, Proclamazione     
     della Parola, Adorazione della Croce e  
     Comunione eucaristica 
   ore 15:00 e 20:00 - in S. Rocco  
Sabato 3   Solenne Veglia pasquale con la liturgia  
     della Luce,  della Parola, del Battesimo,  
     dell’Eucaristia 
      ore 20:30 in S. Rocco 
Domenica 4  Pasqua di Risurrezione 
   ore 9:00 in S. Quirico 
   ore 10:00 in S. Rocco 
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APRILE 2021 
Lunedi 5    Lunedi dell’Angelo 
   ore 10:00 Messa in S. Rocco 
Domenica 11  Domenica II di Pasqua  
   Orario festivo domenicale 
Domenica 18  Domenica III di Pasqua  
   Orario festivo domenicale 
Domenica 25  Domenica IV di Pasqua  
   Orario festivo domenicale 
   15:30 - Celebrazione della Festa  
   del Perdono in S. Rocco 
Mercoledì 28  Assemblea parrocchiale 
   ore 20:00 in Oratorio 

MAGGIO 2021 
 

Domenica 2   Domenica V di Pasqua 
   Orario festivo domenicale 
Domenica 9   Domenica VI di Pasqua 
   ore 9:00 S. Messa in S. Rocco 
   ore 10:00 in S. Rocco - Prima Comunione 
Mercoledì 12  Eucaristia vespertina (Ascensione)  
   ore 17:30 e 18:30 - Messa in S. Rocco 
Giovedì 13   Solennità dell’Ascensione 
   ore 09:00 e 10:00 - Messa in S. Rocco 
Domenica 16  Domenica VII di Pasqua 
   Orario festivo domenicale 
Domenica 23  Domenica di Pentecoste 
   Orario festivo domenicale 
Domenica 30  Domenica della SS.ma Trinità 
   Orario festivo domenicale 
   Messa del 60.mo anniversario dei Ticines da   
   Minüs 
GIUGNO 2021 
 

Giovedì 3   Solennità del “Corpus Domini” 
   ore 10:00 - S. Messa solenne in S. Rocco 
Domenica 6   Domenica X del Tempo Ordinario 
   ore 10:00 - S. Rocco - Cresima 15 

Calendario liturgico 
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