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È cambiata la messa

Il mese di novembre 
è legato alla comme-
morazione dei defunti. 
Ecco come aiutare le 
loro anime e sentire più 
vicine le persone che 
abbiamo amato.

Come pregare 
i nostri morti

              SCHAAN-MARBACH                        16

Servire la vita
dove la vita accade
Stiamo vivendo una e-
sperienza unica, segna-
ta dalla prova.
Un enorme patrimonio 
da non sprecare, tempo 
di autentico discerni-
mento spirituale.

In comunione con tutti
i nostri defunti

Gli orari e i luoghi delle 
S. Messe dei defunti.
L’evento teatrale vissuto 
insieme immersi nella 
cultura italiana, e i prossi-
mi appuntamenti.

          RAPPERSWIL-FREIENBACH         12

Festa di Ognissanti
e memoria dei defunti
Novembre, il mese di 
Tutti i Santi e la com-
memorazione dei De-
funti. Ecco che cosa 
sapere e come pregare 
per le anime del Purga-
torio.

          SAN GALLO-RORSCHACH                4

In questi giorni siamo invitati a «vivere la morte» a partire dal ricordo dei nostri cari 
defunti. Non si tratta solo di una pia pratica o di una rispettabile tradizione religiosa. In 
Novembre si festeggiano anche “tutti i santi»: una moltitudine di giusti, spesso scono-
sciuti e nascosti, fecondano il nostro presente rendendo più umana la vita sulla terra.

(Servizio a pagina 3)

Da domenica 29 novembre 
2020 ci sono importanti no-
vità nella celebrazione della 
messa. Dalla prima dome-
nica di Avvento (secondo la 
liturgia romana) è entrato in-
fatti in vigore la terza edizio-
ne del Messale che sostitui-
sce la precedente del 1983, 
con le modifiche stabilite 
dalla CEI.

(Servizio a pagina 18)
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MISSIONI CATTOLICHE ITALIANE–SVIZZERA ORIENTALE
San Gallo–Rorschach:
Missionario:

Rorschacherstr. 105, 9000 S. Gallo
Don Piero Corea

Tel. 071 244 59 29
Tel. 079 847 04 41

Wil–Herisau:
Missionario:

Lerchenfeldstrasse 5, 9500 Wil
Don Alfio Bordiga Tel. 076 740 21 10

Schaan–Marbach:
Missionario:

Reberastrasse 1, 9494 Schaan
Don Egidio Todeschini

Tel. 00423 2322922

Rapperswil–Jona:
Missionario:

Herrenberg 51, 8640 Rapperswil
Don Andrea Tosini

Tel. 079 404 32 71

Coordinazione delle MCI:
Coordinatore Nazionale:

Brauerstr. 101,8004 Zürich
Don Carlo De Stasio

Tel. 044 266 12 61

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA – ZURIGO
Nel periodo di pandemia si può accedere ai servizi consolari solo su prenotazione online: 

https://conszurigo.esteri.it/Consolato_Zurigo/it

Finché questo nuovo sistema non sarà operativo, l’utenza potrà inviare una comunicazione 
mail per rappresentare la propria esigenza e chiedere un appuntamento ai seguenti indirizzi:

• Ufficio passaporti e Carta d’identità: passaporti.zurigo@esteri.it  - Tel. 044 286 62 86
• Anagrafe e Stato civile: aire.zurigo@esteri.it  - Tel. 044 286 62 85

• Altri servizi: consolato.zurigo@esteri.it

PATRONATO ACLI – SERVIZI PREVIDENZIALI E FISCALI
Pratiche pensionistiche e fiscali svizzere e italiane

Responsabile di sede: Romeo Bertone

San Gallo Heimatstrasse 13,
9008 San Gallo
Tel. 071 244 81 01/04
Cell. 076 280 22 80
Email: sangallo@patronato.acli.it

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

9.00-12.00
9.00-12.00 e 14.30-18.00
9.00-12.00
9.00-12.00 e 14.30-18.00
9.00-12.00 e 14.30-17.00

Kreuzlingen presso il Circolo ACLI, Bärenstrasse 32, 2° e 4° mercoledì, ore 15.30-18.30
Buchs presso la sala della parrocchia, Pfrundgutstrasse 5. Ogni mercoledi, ore 15.30-18.00
Wil Operatore: Calludrini Franco, tel. 071 393 24 57
Weinfelden presso il Circolo Acli, Weststrasse 14, ogni mercoledi, ore 18.30-21.00
Frauenfeld presso il Pfarreizentrum, Klösterliweg 6, 2° e 4° mercoledi, ore 16.30 – 18.30
Winterthur presso la Missione Cattolica Italiana, Sanktgallerstrasse 18, 

ogni Lunedì dalle 13.30 alle 17.30.

PATRONATO ITAL-UIL A WIL
Wil Hörnlistrasse 19, 9500 Wil

Operatore: Nicola Negro 
Telefono 071 220 96 22

Lunedì
Martedì
Mercoledì 
GIovedì
Venerdì

8.30-12.30
8.30-12.30
8.30-12.30 

13.30-17.30 
8.30-12.30

CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA – SAN GALLO
Uffici Centro Culturale – Katharinengasse 21, 9004 St. Gallen 

Tel. 071 223 10 09  –  sangallo.onorario@esteri.it
Da lunedì al venerdì: 10.00-12.00; 14.00-17.00 (iscrizione AIRE, richiesta codice fiscale,

preparazione atti di stato civile, preparazione procure). 
Il Console onorario riceve personalmente il lunedì e il giovedì

dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00.
Le carte di identità vanno richieste solo al Consolato d’Italia di Zurigo. Tel. 044 286 62 88

Per il rinnovo del passaporto è richiesta la prenotazione.

PATRONATO INCA-CGIL A BUCHS
Buchs c/o Mintegra / Bahnhofplatz 3.

Ogni sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Operatore: Valeria Zimotti  Info 076 2439006
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Ricordiamo i nostri morti per restare vivi
In novembre la commemorazione dei Defunti e la festa di Tutti i Santi

 In questi giorni siamo sollecitati a «vive-
re la morte» a partire dal ricordo dei nostri 
cari defunti. Non si tratta solo di una pia 
pratica o di una rispettabile tradizione re-
ligiosa. Lo sanno bene gli antropologi e 
soprattutto i paleo-antropologi; la sepol-
tura dei morti e la venerazione dei defunti 
rappresentano infatti due momenti fon-
damentali di quel processo di ominizza-
zione che si è sviluppato lungo milioni di 
anni. Attraverso la sepoltura, il corpo del 
defunto viene sottratto al cerchio della vi-
ta, viene salvaguardato e protetto (inizial-
mente coprendolo con delle pietre, suc-
cessivamente sotterrandolo nella terra), e 
così facendo esso finisce per trovarsi in 
qualche modo anche «eternizzato»: il tem-
po dell’uomo non è mai solo il tempo del 
vivente, il tempo biologico, ma è anche il 
tempo che prosegue al di là delle condi-
zioni dettate dalla «nuda vita». 
Inoltre, la sepoltura dei morti è sempre 
strettamente connessa al ricordo e alla 
venerazione dei defunti: su una tomba è 
possibile ritornare, è possibile continuare 
a vivere un legame che certamente si è 
interrotto senza tuttavia, altrettanto certa-

mente, cessare di continuare. Anzi, si può 
arrivare a sostenere che una tomba è co-
struita proprio per permettere ai soprav-
vissuti di ritornare su di essa facendo così 
memoria di quei cari che di conseguenza 
continuano anch’essi a sopravvivere, cioè 
a vivere in un altro modo. Ecco perché il 
cimitero degli uomini non è come quel-
lo, ad esempio, degli elefanti: esso, infatti, 
non è semplicemente uno spazio ove si 
raccolgono i resti dei morti, ma è un luogo 
che è reso tale proprio dalla memoria dei 
vivi che non cessano di dialogare con i 
morti. 
L’antropologo Julien Ries ricorda che «Sca-
vare una tomba e deporvi il corpo di un 
defunto è una preoccupazione dei vivi» 
(J. Ries, La coscienza religiosa, Jaca Book 
2014, p 17). Si può aggiungere che anche 
far visita ai defunti al cimitero è una pre-
occupazione dei vivi; ma forse, per essere 
più precisi, si deve affermare che scavare 
una tomba, deporvi il corpo e visitare i 
cari defunti, più che essere una preoccu-
pazione «dei» vivi, è soprattutto una preoc-
cupazione «da» vivi, è una preoccupazio-
ne che rivela che si è vivi e non solo dei 

viventi. È anche per questa ragione che 
non bisogna temere di recarsi al cimitero 
insieme ai bambini e ai ragazzi: è un mo-
do raffinato e umanissimo per iniziare ad 
introdurli a quella grande verità che rico-
nosce che l’essere vivi, che l’essere degli 
uomini vivi, è ben altra cosa rispetto all’es-
sere semplicemente dei viventi.
Ma in questi giorni si festeggiano anche 
«tutti i santi». I santi, per fortuna, non sono 
tutti i morti; una moltitudine di giusti e di 
santi, il più delle volte sconosciuti e nasco-
sti, fecondano il nostro presente rendendo 
più umana la vita sulla terra. Ma se i santi 
non sono tutti morti, essi sono senz’altro 
tutti vivi. Anche i santi morti sono vivi: noi 
continuiamo a parlare con loro, a confi-
darci con loro, a chiedere il loro aiuto, a 
sollecitare il loro intervento; non sono mo-
delli del passato ma figure del presente. 
Certo li ammiriamo, ma soprattutto li in-
vochiamo, e così facendo li coinvolgiamo 
nella concretissima quotidianità della no-
stra vita. Il ricordo dei morti e la devozio-
ne dei santi, presenti e passati, ci aiutano 
a restare vivi; essi impediscono alla morte 
di trovarci morti.
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LA MISSIONE
Missionario: Don Piero Corea
Rorschacherstrasse 105, 9000 St. Gallen
tel. ufficio: 079 847 04 41
email: pierocorea@gmail.com
www.mci.kathsg.ch

Segretario: Sig. Antonio Latino
Per comunicazioni alla segreteria o per 
richieste di documenti, S. Messe, bene-
dizioni delle Case, richiesta di appunta-
menti per Confessioni o dialoghi spiritua-
li si prega di telefonare allo 071 244 59 29 
Email: mcisg@outlook.com
Orari Ufficio di Missione:
Lunedì/Martedì/Giovedì: 8.30 – 12.00
Mercoledì: 8:30 – 12.30/ 13.30 – 16.30

SS. MESSE
Messe feriali
Rorschach: ogni lunedì e ogni venerdì alle 
ore 19.00 presso la Seelenkapelle;
San Gallo: ogni mercoledì e ogni giovedì 
alle ore 18.30 presso la Chiesa parroc-
chiale di St. Fiden.

Prefestive:
Rheineck: chiesa parrocchiale ore 17.00

Festive San Gallo:
Cappella degli Angeli: ore 9.30
St. Martin in Bruggen: ore 18.15

Festive Rorschach: 
Chiesa di St. Kolumban: ore 11.00
 

ALTRI SERVIZI
Confessioni: tutte le domeniche mezz’ora 
prima di ogni Santa Messa.
Corso prematrimoniale: da gennaio a 
maggio di ogni anno. Si prega di preno-
tarsi presso la segreteria della Missione.
Battesimi: per i battesimi si prega di an-
nunciarsi e concordare con il Missionario.
Cresime adulti: per la preparazione della 
Cresima prendere contatto con il Missio-
nario.

CORSO PREMATRIMONIALE
Sono aperte le iscrizioni per il prossimo 
corso di preparazione al Matrimonio che si 
terrà a partire da Gennaio 2022.

Seguici sui canali social:
FACEBOOK:
Missione Cattolica Italiana 
San Gallo Rorschach

INSTAGRAM: @mcisgrch

Visita il nostro sito:
www.mci.kathsg.ch

TI ASPETTIAMO

Le opere della nostra esistenza do-
vranno passare attraverso il ‘fuoco’ 
della verità, della santità, della carità 
di Dio. Se avremo costruito il nostro 
edificio spirituale sull’‘oro’, cioè su 
Cristo, sull’obbedienza alla Sua volon-
tà, allora per noi si apriranno le porte 
del Paradiso, ma se avremo rinnegato 
e rifiutato Cristo, saremo esclusi dal-
la luce eterna: la ‘paglia’ delle nostre 
opere mostrerà tutta la sua inutilità, 
brucerà, non resisterà alla prova del 
fuoco.
Fra questi due stadi ce n’è uno inter-
medio, popolato da quelle persone 
che, magari, hanno cercato di opera-
re secondo i criteri della giustizia e 
della carità divina, ma non hanno rag-
giunto un risultato perfetto per vari 
motivi: per fragilità, per determinate 
circostanze storiche, perché non illu-
minate a sufficienza e aiutate mentre 
erano in vita a comprendere Cristo e a 
vivere pienamente secondo lo statuto 
del suo amore. Sono anime, quindi, 
che non hanno avuto una volontà e-
splicitamente contraria a Cristo.
Di qui l’importanza della missione 
della Chiesa  che è anche quella di 
formare con precisione nella Parola di 
Dio perché tutti conoscano sempre di 
più il Signore e possano conformarsi 
con amore alla sua volontà. Cosa pos-
siamo fare noi? Possiamo pregare, cer-
to, ma anche offrire una nostra opera 
di carità, di giustizia in sconto della 
loro pena, sapendo, però, che chi giu-
stifica e purifica è solo il Signore. Alla 
Sua misericordia, quindi, dobbiamo 
affidare queste anime. Inoltre, cia-
scuno di noi deve impegnarsi a dare 
splendore all’edificio di Dio su questa 
terra imitando Cristo e lavorando se-
condo la legge dello Spirito. Nulla, in-
fatti, è nascosto. Le opere di ciascuno 
sono visibili nel tempo storico attra-
verso i frutti che danno al mondo e al-
la chiesa; saranno visibili nell’eternità: 
L’opera di ciascuno sarà ben visibile:
la farà conoscere quel giorno che si 
manifesterà col fuoco, e il fuoco pro-
verà la qualità dell’opera di ciascuno 
(1Cor, 15, 13). Prof.ssa Anna Guzzi

 Ogni mattina ho preso l’abitudine 
di aggiungere al Rosario la preghiera 
per le anime dimenticate del Purga-
torio, anzi ho immaginato che, ogni 
mattina, queste anime stiano lì in at-
tesa … come nella scena di un film: 
magari parlano tra loro, dicendo: «Ec-
co, ecco, dai, vedrete che, ora, rivol-
gerà un po’ della sua attenzione an-
che a noi». Non so se è un pensiero un 
po’ megalomane il mio, tuttavia credo 
che, nella chiesa, questa preghiera sia 
molto importante. Non a caso è inse-
rita fra le opere di misericordia spiri-
tuale. Nutro anche questa fede: che le 
anime del Purgatorio mi aiuteranno 
a loro volta nella mia vita quotidiana 
per la preghiera che, costantemente, 
offro loro. Ma chi sono queste ani-
me? Ovviamente, il Purgatorio non è 
quello di Dante. È, nell’aldilà, un tem-
po di purificazione in cui si sconta la 
pena che è conseguenza delle nostre 
imperfezioni, cioè del fatto che le no-
stre opere, al momento della morte, 
non sono state trovate perfettamente 
conformi all’amore di Dio. San Paolo 
parla di questo giudizio nella Prima 
Lettera ai Corinzi:

Se l’opera che uno costruì sul fon-
damento resisterà, costui ne rice-
verà una ricompensa; ma se l’o-
pera finirà bruciata, sarà punito: 
tuttavia  egli si salverà, però come 
attraverso il fuoco (1Cor, 15, 14-15).

“SI SALVERÀ, PERÒ COME ATTRAVERSO IL FUOCO”. LA PREGHIERA PER LE ANIME DEL PURGATORIO 
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2 NOVEMBRE  I L RICORDO DEI FEDELI DEFUNTI: ECCO LE COSE DA SAPERE - ANTONIO SANFRANCESCO 

 Il 2 Novembre è il giorno che la Chiesa 
dedica alla commemorazione dei fedeli 
defunti, che dal popolo viene chiamato 
semplicemente anche “festa dei defunti”. 
Ma anche nella messa quotidiana, la li-
turgia riserva sempre un piccolo spazio, 
detto “memento, Domine…”, che vuol 
dire “ricordati, Signore…” e propone pre-
ghiere universali di suffragio alle anime 
di tutti i defunti in Purgatorio. La Chiesa, 
infatti, con i suoi figli è sempre madre e 
vuole sentirli tutti presenti in un unico 
abbraccio. Pertanto prega per i  morti, 
come per i vivi, perché anch’essi sono vi-
vi  nel Signore. Per questo possiamo dire 
che l’amore materno della Chiesa è più 
forte della morte. La Chiesa, inoltre, sa 
che «non entrerà in essa nulla di impuro». 
Il colore liturgico di questa commemora-
zione è il viola, il colore della penitenza, 
dell'attesa e del dolore, utilizzato anche 
nei funerali.
QUAL È IL SIGNIFICATO DI QUESTA 
RICORRENZA?
La commemorazione dei fedeli defunti 
appare già nel secolo IX, in continuità 
con l’uso monastico del secolo VII di 
consacrare un giorno completo alla pre-
ghiera per tutti i defunti. Amalario, nel 
secolo IX, poneva già la memoria di 
tutti i defunti successivamente a quelli 
dei santi che erano già in cielo. È solo 
con l’abate benedettino sant’Odilone 
di Cluny che questa data del 2 novem-
bre fu dedicata alla commemorazione 
di tutti i fedeli defunti, per i quali già 
sant’Agostino lodava la consuetudine di 
pregare anche al di fuori dei loro anni-
versari, proprio perché non fossero tra-
scurati quelli senza suffragio. La Chiesa 
è stata sempre particolarmente fedele al 
ricordo dei defunti. La speranza cristia-
na trova fondamento nella Bibbia, nella 
invincibile bontà e misericordia di Dio. 
«Io so che il mio redentore è vivo e che, 
ultimo, si ergerà sulla polvere!», esclama 
Giobbe nel mezzo della sua tormentata 
vicenda. Non è dunque la dissoluzione 
nella polvere il destino finale dell’uomo, 
bensì, attraversata la tenebra della morte, 
la visione di Dio. Il tema è ripreso con 
potenza espressiva dall’apostolo Paolo 
che colloca la morte-resurrezione di Ge-
sù in una successione non disgiungibile. 
I discepoli sono chiamati alla medesima 
esperienza, anzi tutta la loro esistenza 
reca le stigmate del mistero pasquale, è 
guidata dallo Spirito del Risorto. Per que-
sto i fedeli pregano per i loro cari defunti 
e confidano nella loro intercessione. Nu-
trono infine la speranza di raggiungerli 
in cielo per unirsi gli eletti nella lode del-
la gloria di Dio.
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LA MISSIONE
Ufficio: Missione Cattolica Italiana
Lerchenfeldstrasse 5, 9500 Wil
Tel. 076 740 21 10
Missionario: Don Alfio Bordiga
Mail: mciwil@bluewin.ch
La Missione comprende i Decanati di Appen-
zell, Gossau, Wil-Wattwil

UFFICIO
Per ogni necessità, per la celebrazione dei Sa-
cramenti, per documenti, per incontri di dire-
zione spirituale o Confessione, per segnalare 
un ammalato in ospedale, chiamate pure al 
mio numero di cellulare 076 740 21 10. Se non 
rispondo subito, state certi che vi richiamerò.

SANTE MESSE 
DECANATO DI APPENZELL
Herisau: la prima domenica del mese alle ore 
08.30,
il terzo sabato del mese alle ore 18.00.
Bühler/Teufen: 
la terza domenica del mese alle
ore 17.00. Sospesa nel mese di Agosto.
Appenzell: la prima domenica del mese alle 
ore 17.00.
Sospesa nel mese di Agosto.

DECANATO DI GOSSAU
Gossau: la seconda domenica del mese ore 
10.15
“Liturgia della Parola con Comunione”
e la quarta domenica del mese alle ore 09.45.
Flawil: la seconda domenica del mese alle 
ore 09.00,e la quarta domenica del mese alle 
ore 08.30.
Oberuzwil: il secondo sabato del mese alle
ore 18.00. Sospesa nel mese di Agosto.

DECANATO DI WIL/WATTWIL
Wil: ogni domenica alle ore 11.15.
Wattwil: il primo sabato del mese alle ore 
18.00 e la terza domenica del mese alle ore 
9.15.
Ebant Kappel: la seconda domenica del mese,
ore 18.00. Sospesa Luglio/Agosto.

PATRONATO ACLI
Titlisstrasse 10, 9500 Wil
Lunedì: 19.30-21.00
Operatori: Calludrini Franco 
Tel. 071 393 24 57 coadiuvato da Loccisano 
Graziella.

PATRONATO ITAL-UIL
Hörnlistrasse 19, 9500 Wil
Lunedì: 09.30-12.30/14.00-17.30
Martedì: 09.30-12.30/14.00-17.30
Mercoledì: 09.30-12.30/14.00-17.30
Operatore: Leo Caruso
 Tel. 071 220 96 22

LA VOCE DEL MISSIONARIO

Serviamo la vita, dove la vita accade
Dalla Lettera Pastorale del Vescovo di Bergamo Francesco Beschi

 Care sorelle e fratelli, nei mesi scorsi 
abbiamo condiviso un’esperienza u-
nica, contrassegnata da tanto dolore: 
sappiamo che il pericolo del contagio 
è ancora presente e siamo consapevoli 
di quello che può rappresentare. Nello 
stesso tempo, avvertiamo che la morsa 
si è allentata e ci interroghiamo su ciò 
che ci attende. Espressioni enfatiche 
come “niente sarà come prima” o “an-
drà tutto bene” stanno perdendo forza 
e lasciano spazio a sentimenti diversi, 
come diverse sono state le vicende che 
comunità e famiglie hanno vissuto.

Un enorme patrimonio da non 
sprecare – “Perché peggio di questa 
crisi, c’è solo il dramma di sprecarla, 
chiudendoci in noi stessi”.
Senza la pretesa di essere esaustivo, 
metto in fila una serie di sentimenti 
che abbiamo sperimentato in questo 
tempo: siamo passati dalla noncuran-
za allo sgomento e poi alla paura, alla 
fatica, al dolore, allo strazio; abbiamo 
avvertito ammirazione per medici e 
infermieri e tutti coloro che si sono a-
doperati per curare, salvare, sostenere, 
rassicurare; ci siamo sentiti responsa-
bili nei confronti dei più piccoli e dei 
più deboli; la prudenza e il rispetto 
delle disposizioni si sono fatti sempre 
più ampi e condivisi.
Non pochi hanno fortemente avvertito 
la solitudine e alcuni addirittura l’ab-

bandono. Siamo rimasti sconcertati 
nel momento in cui i gesti abituali e 
anche quelli della fede, sono scompar-
si. Ci siamo resi conto di una vulnera-
bilità, di una fragilità e debolezza che 
avevamo dimenticato. Abbiamo rico-
nosciuto in molti un sentimento di fe-
de che non poteva esser solo riportato 
alla paura o all’attesa di un miracolo.
L’oscurità, la solitudine, l’abbandono, 
il dolore, la sofferenza, la malattia e la 
morte, il senso di impotenza, lo stra-
zio, la disperazione, hanno interrogato 
molti su Dio e, come i discepoli sulla 
barca evocata dal Papa, anche noi ab-
biamo avvertito l’intensità della dram-
matica domanda posta a Gesù che 
sulla barca squassata dalla tempesta, 
dorme: “Non ti importa che siamo per-
duti?”.
Abbiamo bisogno di esercitare la pa-
zienza, come virtù. Perché questa è 
la forza di Dio: volgere al bene tutto 
quello che ci capita, anche le cose 
brutte. Egli porta il sereno nelle nostre 
tempeste, perché con Dio la vita non 
muore mai. La pandemia non è una 
parentesi, che prima o poi si chiuderà. 

Servire la vita dove la vita accade – 
Nel momento in cui la violenza dell’u-
ragano si è scatenata e le misure per il 
contenimento sono diventate stringen-
ti, la comunità cristiana è stata travolta: 
in un attimo è sparita. Chiese aperte, 
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ma vuote; celebrazioni e sacramenti 
scomparsi; oratori chiusi; prossimità 
a famiglie, malati, poveri, impossibile.
L’uragano non ha demolito chiese, 
ma ci ha rubato il “corpo”: noi siamo 
la religione del “corpo”. Il Dio che ci 
meraviglia e scandalizza ha fatto del 
corpo il sigillo della sua umanità. Non 
più segni, non più incontri, non più 
luoghi comuni, non più i gesti di una 
prossimità personale, che caratteriz-
za la testimonianza dell’amore e della 
solidarietà. Questo sconquasso non è 
durato molto, ma in molti se ne sono 
accorti: chi con un di più di dolore e 
chi con giudizio implacabile su una 
Chiesa inutile.
Poi, nei modi più diversi, siamo usciti 
di nuovo: non si è trattato di una riscos-
sa, una riconquista del terreno perdu-
to, di una volontà di esserci per non 
esser tagliati fuori. Non si è trattato di 
un esercizio di fantasia, di creatività e 
neppure di un’iniezione di adrenalina, 
capace di rimettere in moto il “corpo”.
Ciò che stavamo vivendo e la fede con 
la quale stavamo vivendo il dramma 
di tutti, ci univa e apriva il cuore e non 
solo la mente ad una comprensione 
spirituale, perché ispirata dello Spirito 
di Dio. Così è stato dei dialoghi con i 
sacerdoti, con i religiosi, con i laici. Se, 
avvertiamo la necessità dell’incontro 
non mediato da uno schermo, dob-
biamo riconoscere che la condivisione 
sperimentata è stata autentica e per-
corsa dallo Spirito.
Il Signore ci ha chiesto e ci chiede di 
servire la vita dove la vita accade, come 

ha fatto Lui. È il Soffio dello Spirito che 
il mondo intero ha riconosciuto nelle 
parole e nei gesti di Papa Francesco, 
che ha rappresentato agli occhi di tutti 
l’inesauribile speranza che scaturisce 
dal Vangelo e dal Signore Crocifisso 
e Risorto. Desidero consegnarvi alcu-
ne delle parole che sono risuonate in 
quei giorni e che mi hanno conferma-
to nell’intuizione spirituale, evangelica 
e pastorale di servire la vita, dove la 
vita accade.

La gioia del Vangelo è frutto dello Spi-
rito Santo: si tratta di un dono, di una 
grazia da invocare. È questa gioia o-
riginale che contraddistingue la testi-
monianza cristiana e la missione se-
condo il Vangelo: una missione che è 
prima e soprattutto opera dello Spirito 
Santo. La preghiera è “espressione” di 
questo convincimento.
La missione non è una difesa o una 
conquista di spazi o di persone, ma 
si propone con la forza attraente del 
Vangelo: non si tratta di attirare a sé o 
alla Chiesa. Si tratta di attrarre a Cri-
sto, consapevoli che in realtà: “Nessu-
no può venire a me, se non lo attira il 
Padre che mi ha mandato”. Si tratta di 
favorire le condizioni per un’attrazione 
che non è opera nostra. Quali sono? 
Per ora ne abbiamo individuate due: la 
gioia dello Spirito e la preghiera.
L’esperienza della Grazia è capace di 
suscitare la gratitudine: l’esercizio del-
la memoria e la pratica del memoriale 
di ciò che Dio ha fatto per noi, sono 
capaci di suscitare stupore e diventano 

condizioni per alimentare il sentimen-
to della gratitudine. Non dobbiamo 
stupire, ma stupirci: testimoniamo il 
nostro stupore!
Dallo stupore e dalla gratitudine, sca-
turirà la gratuità della missione: non 
si tratta di costringere e nemmeno di 
sentirsi costretti.
Alla gratitudine si accompagna l’umil-
tà. È espressione della consapevolezza 
e della meraviglia suscitate dal dono 
di Dio. Al contrario, prendono piede la 
presunzione, l’orgoglio e la superbia, 
che si manifestano in molti modi. Mai 
si può pensare di servire la missione 
della Chiesa esercitando arroganza 
come singoli e attraverso gli apparati, 
con la superbia di chi snatura anche il 
dono dei sacramenti e le parole più au-
tentiche della fede cristiana come un 
bottino che ci si è meritato.
Insieme all’umiltà vi è la misericordia 
che attende con pazienza, che accom-
pagna il cammino, anche quando è 
incerto e indisponente, che non lo ap-
pesantisce, rendendo faticoso l’incon-
tro con Cristo; che apprezza il piccolo 
passo e adotta uno sguardo di realtà, 
tutt’altro che rassegnato. La Chiesa non 
è una dogana, e chi in qualsiasi modo 
partecipa alla missione della Chiesa è 
chiamato a non aggiungere pesi inutili 
sulle vite già affaticate delle persone, a 
non imporre cammini di formazione 
sofisticati e affannosi per godere di ciò 
che il Signore dona con facilità. Non 
mettere ostacoli al desiderio di Gesù, 
che prega per ognuno di noi e vuole 
guarire tutti, salvare tutti.
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Ricordare i morti per restare vivi

 Nel Cantico delle Creature, com-
posto da San Francisco verso la fine 
dei suoi giorni, c’è un verso nel qua-
le la morte, come le altre creature, è 
motivo di lode all’Altissimo, onnipo-
tente e buon Signore di tutte le cose: 
“Laudato si’ mi Signore, per sora no-
stra Morte corporale, da la quale nul-
lu homo vivente pò skappare: guai a 
quelli ke morrano ne le peccata mor-
tali; beati quelli ke trovarà ne le Tue 
sanctissime voluntati, ka la morte se-
cunda no ‘l farrà male”.

La morte ci perseguita fin dal primo 
momento della nostra vita. Ci marca 
come oggetti di sua proprietà. Ci pre-
cede e ci persegue. C’è davvero bi-
sogno di un uomo grande per osare 
di chiamare la morte “sorella”. Solo i 
“poveri” come Francesco la chiama-
no così.

•  La morte biologica è nostro patri-
monio comune e universale. Non 
c’è nulla di certo come la morte e 
nulla di più incerto allo stesso tem-
po. La temiamo e ci affascina come 
tutti i grandi misteri, come il più 
consolidato “tabù” dell’esistenza.

•  La morte spirituale si insinua con 
la sua malvagità nelle ore grigie e 
torbido nelle quali si perde la luce 
della stella, la luce degli ideali, il 
sapore del primo amore. 

•  La morte eterna non è una fatalità. 
È la testardaggine e il fallimento. 
La libertà ridotta in schiavitù. L’ido-
latria irresponsabile. Il rifiuto della 
vita vissuta nell’amore. Ma sorge 

all’orizzonte una possibilità di sal-
vezza

In questo giorno, ricordiamo con 
pietà tutti coloro che ci hanno pre-
ceduto lungo i sentieri della storia e 
nel segno della fede. Ringraziamo 
Dio per i morti che ci hanno dato la 
vita. E per coloro che ci hanno dato 

ragioni per vivere la vita con umile 
fede, con una donazione generosa e 
ardente speranza.

Per ricordare a tutti che siamo morti 
nel Signore, la Chiesa glorifica il Si-
gnore che è morto con loro e per lo-
ro, “Perché egli accettò di morire per 
tutti, per liberarci dalla morte eterna: 
infatti, egli ha dato la sua vita perché 
tutti abbiano la vita eterna”.

Insieme con i fiori che offriamo ai no-
stri defunti, offriamo a Dio le nostre 
preghiere per loro. Il nostro ricordo e 
la gratitudine non si identificano con 
quelle dei pagani. La commemora-
zione dei fedeli defunti è per noi una 
celebrazione della vita e della grazia 
di Colui che è stato rivelato come il 
testimone fedele, il primogenito dei 
morti (Ap. 1,5).

Aiutami Signore
a non perdere mai

la speranza
Quando la salita ti sembra dura: non fermarti.

Quando la nottata pare oscura: 
non voltarti in dietro.

Quando il cuore piange: sorridi, impegnati.
Quando credi che tutto sia fallito: non mollare.

Quando ti senti affaticato, debole: respira, riposati.
Quando hai perso tutte le speranze: abbi fede.

Quando ti senti agitato: prega e spera.
Quando pensi che tutte le sofferenze

cadono su di te, c’è sempre una ragione 
per ricominciare un’altra volta.

Gesù ti guiderà ad andare avanti, a viaggiare.
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I NOSTRI BATTESIMI

DALIA MARGHERITO
Nata il 08.01.2021
Figlia di Daniele e di Erica Cozzetto in Margherito
Battezzata a Rickenbach il 19.06.2021

GIULIANO ZANARDINI
Figlio di Valentino e di Franziska Aubert in Zanardini
Nato a Wil il 05.07.2019
Battezzato a Wattwil il 19.09.2021

GIADA MARIA TUSHI
Figlia di Arben e di Sara Maria Simonetti in Tushi
Nata a Wil il 26.07.2021
Battezzata a Bütschwil il 02.10.2021

GINEVRA HEIDI GAI
Figlia di Marco e di Chiara Baiotto in Gai
Nata a Herisau il 04.11.2020
Battezzato a Herisau il 06.11.2021

Venerdì 5 Novembre – Primo Venerdì del Mese –
  16.00 Confessioni in San Pietro
  17.00 Santa Messa per intercedere la fine
   della pandemia.

Domenica 7 Novembre - XXXII Domenica del Tempo Ordinario. 
  11.15 S. Messa in San Pietro.

Venerdì 12 Novembre - Gruppo Fatima. SOSPESO

Domenica 14 Novembre - XXXIII Domenica del Tempo Ordinario. 
  11.15 Liturgia della Parola in San Pietro.

Domenica 21 Novembre – Cristo Re dell’Universo. 
  11.15 S. Messa in San Pietro

Domenica 28 Novembre - I Domenica di Avvento. 
  11.15 S. Messa in San Pietro

CELEBRAZIONI  DI NOVEMBRE

I NOSTRI DEFUNTI

Le mamme non muoiono mai davvero,
vanno ad abitare nel cielo, lucidano il sole di giorno

e accendono le stelle che brillano di notte.
Custodiscono i raggi della luna e nella casa celeste 

aspettano di dare il benvenuto a coloro che amano.

DELFINA MARCHETTO 
IN TERRAGROSSA
Nata a Latina il 30.04.1941
deceduta a Herisau il 05.10.2021
Funerata a Herisau il 14.10.2021

PALMINA PICCIN
nata a Monterado (AN) 
il 07.04.1933 deceduta
a Flawil il 15.08.2021
funerata a Flawil il 19.08.2021

ITALIENISCHE 
PASTORALEINHEIT

WIL/WATTWIL, GOSSAU 
UND APPENZELL

Unità Pastorale
delle Missioni Italiane in San Gallo

– Svizzera orientale –

Lerchenfeldstrasse 5
Tel.+41 76 740 21 10
mciwil@bluewin.ch

San Pietro 
in Wil

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Wil Sg., 17.02.2021
Carissimi sposi, 
è una bella tradizione festeggiare gli anniversari di matri-
monio cristiano (il 1°, il 5°, il 10°, il 15°, il 20°, il 25, il 50°, …). 
Vi invitiamo, perciò, a rinnovare solennemente il vostro 
“Si” nell’Eucaristia che celebreremo insieme domenica 26 
Dicembre 2021 nella Festa della Santa Famiglia di Nazaret.
Il programma prevede:
–  alle ore 11.00 il ritrovo nella Chiesa parrocchiale di Sant 

Peter,
–  alle ore 11.15 la Santa Messa con il rinnovamento delle 

promesse nuziali. 
–  dopo la celebrazione Eucaristica aperitivo presso il cen-

tro parrocchiale di Wil con i vostri Cari e Amici. 
Rinnovare davanti all’altare la Grazia del Sacramento del 
Matrimonio, mostrarsi in comunità non come “esem-
pi” (nessuno ama in simili circostanze mettersi al centro 
dell’attenzione), ma come chi sente di aver ricevuto grazia 
e benedizione e per questo a sua volta rende grazie e be-
nedice, mi sembrano valori da sottolineare e di cui andare 
fieri. 
Questo appuntamento, perciò, diventa un incontro che 
rende più forti i legami sia naturali che soprannaturali e a-
iutandoci a riflettere sull’opera che Dio compie in ciascuno 
di noi ci porta a desiderare sempre più di essere discepoli 
del Signore, per godere della sua amicizia e dispensare i 
suoi benefici di santità.
Un’ultima cosa: non esitate ad invitare quanti, per diversi 
motivi, non fossero stati raggiunti da questo invito.
Iscrizioni presso Don Alfio entro il 19 dicembre 2021 al 
numero: 076 740 21 10.
Auguri a tutti e a presto. Don Alfio
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La parola a Don AndreaLA MISSIONE

Missionario: Don Andrea Tosini
e–mail: tosfio60@gmail.com
tel. 055 225 78 60 - 079 404 32 71
Ufficio: Missione Cattolica Italiana
Herrenberg 51 - 8640 Rapperswil
tel. 055 225 78 60
e-mail: SegreteriaMCI.RF@krj.ch
Orario: Martedì-Mercoledì-Giovedì 8.00-12.00
Segretaria: Sig.ra Rosaria Sciullo
-Per urgenze telefonare allo 055 225 78 60
-Per comunicazioni alla segreteria, per-
richieste di documenti, S. Messe, Bene-
dizioni delle Case, richiesta di appunta-
menti per Confessioni o dialoghi spirituali 
si prega di telefonare allo 055 225 78 60

Assistente Pastorale: Sig.ra Rosaria Sciullo
tel. 055 225 78 60
e-mail: rosi.sciullo@bluewin.ch

La Missione comprende i Decanati di 
Uznach e Ausserschwyz. 

SS. MESSE
PREFESTIVE:
Lachen Kapelle im Ried, St.Gallerstr. 55

tutti i Sabati alle ore 17.00 

Uznach Kreuzkirche, Zürchestr. 28
2° e 4° sabato del mese alle ore 18.30

Schmerikon Chiesa parrocchiale
3° sabato del mese alle ore 18.30

Kalbrunn Chiesa parrocchiale
1° Sabato del mese alle ore 18.30

FESTIVE:
Rapperswil Kapuzinerkloster. Endingerstr. 9

tutte le Domeniche alle ore 11.00

Pfäffikon Chiesa parrocchiale
1a e 3a domenica del mese alle ore 9.15

ALTRI SERVIZI
Confessioni: Prima delle S. Messe o su ri-
chiesta prendendo appuntamento con la 
Segreteria o con Don Andrea

CORSO PREMATRIMONIALE
Ogni anno in febbraio-marzo

CATECHISMO
Per i bambini o ragazzi che non frequentano 
le scuole svizzere: Giovedi dalle ore 18.00 
alle 20.00 a Freienbach: Ia Comunione e 
Cresima.
Cresima Adulti Contattare la Segreteria

UFFICIO CORRISPONDENZA CONSOLARE
Pfäffikon-Svitto
Responsabile: Stella Scozzafava Capalbo
tel. 079 601 91 63

Memoria dei nostri defunti 
per trovare nella speranza il cammino verso la pace eterna

 La liturgia della festa di Tutti i San-
ti e della Commemorazione di Tutti i 
defunti è realistica, è concreta. Ci in-
quadra nelle tre dimensioni della vita, 
dimensioni che anche i bambini capi-
scono: il passato, il futuro, il presente.
È un giorno di memoria del passato, un 
giorno per ricordare coloro che hanno 
camminato prima di noi, che ci han-
no anche accompagnato, ci hanno da-
to la vita. Ricordare, fare memoria. La 
memoria è ciò che fa forte un popolo, 
perché si sente radicato in un cammi-
no, radicato in una storia, radicato in 
un popolo. La memoria ci fa capire che 
non siamo soli, siamo un popolo: un 
popolo che ha storia, che ha passato, 
che ha vita. Memoria di tanti che han-
no condiviso con noi un cammino. Non 
è facile fare memoria. Noi, tante volte, 
facciamo fatica a tornare indietro col 
pensiero a quello che è successo nella 
mia vita, nella mia famiglia, nel mio po-
polo… Ma oggi è un giorno di memo-
ria, la memoria che ci porta alle radici: 
alle mie radici, alle radici del mio po-
polo. Ed è anche un giorno di speranza: 
la Parola di Dio ci ha fa vedere cosa 
ci aspetta. Un cielo nuovo, una terra 
nuova e la santa città di Gerusalemme, 
nuova. Bella l’immagine che viene usa-
ta per farci capire quello che ci aspetta: 
“L’ho vista scendere dal cielo, scendere 
da Dio, pronta come una sposa adorna 
per il suo sposo”. Ci aspetta la bellez-
za… Memoria e speranza, speranza di 
incontrarci, speranza di arrivare dove 
c’è l’Amore che ci ha creati, dove c’è l’A-

more che ci aspetta: l’amore di Padre.
E fra memoria e speranza c’è la terza 
dimensione, quella della strada che noi 
dobbiamo fare e che noi facciamo. E 
come fare la strada senza sbagliare? 
Quali sono le luci che mi aiuteranno a 
non sbagliare la strada? Qual è il “navi-
gatore” che lo stesso Dio ci ha dato, per 
non sbagliare la strada? Sono le Beati-
tudini che nel Vangelo Gesù ci ha inse-
gnato. Queste Beatitudini – la mitezza, 
la povertà di spirito, la giustizia, la mi-
sericordia, la purezza di cuore – sono le 
luci che ci accompagnano per non sba-
gliare strada: questo è il nostro presen-
te.Nella liturgia dei santi e dei defunti 
ci sono le tre dimensioni della vita: la 
memoria, la speranza, la celebriamo 
nella fede, non nella visione; e le luci 
per guidarci nel cammino per non sba-
gliare strada, le ascoltiamo nella Parola 
ed in particolare nel Vangelo delle Be-
atitudini. Chiediamo al Signore che ci 
dia la grazia di mai perdere la memoria, 
mai nascondere la memoria – memoria 
di persona, memoria di famiglia, me-
moria di popolo –; e che ci dia la grazia 
della speranza, perché la speranza è un 
dono suo: saper sperare, guardare l’o-
rizzonte, non rimanere chiusi davanti a 
un muro. Guardare sempre l’orizzonte 
e la speranza. E ci dia la grazia di capire 
quali sono le luci che ci accompagne-
ranno sulla strada per non sbagliare, e 
così arrivare dove ci aspettano, tutti i 
santi e i nostri cari, con tanto amore, 
per vivere insieme nell’eternità nella 
pace del Signore.
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La vita nella Comunità

Cultura e divertimento con Eduardo De Filippo
 Domenica 26 settembre nella Sala par-

rocchiale di Freienbach la nostra comu-
nità ha potuto vivere un momento non 
solo di divertimento ma anche culturale.
La Compagnia teatrale “Primo Sole” ha 
presentato, in modo magistrale, una 
commedia in due atti, Ditegli sempre di 
sì, di Eduardo De Filippo, uno dei primi 
testi, scritto nel 1927. È stata una com-
media divertente che, pur conservando 
le sue note farsesche, ha suggerito serie 
riflessioni sul labile confine tra salute e 
malattia mentale. “La causa di tutti ma-
li, dov’è? Nella testa!” Un’opera vivace 
e colorata, che racconta le vicende di 
Michele Murri che è appena uscito dal 
manicomio, torna a casa dove lo atten-
de la sorella, che è la sola a conoscere 
i suoi trascorsi di pazzia. Nel finale, la 
pazzia di Michele torna a farsi più evi-
dente. Lui è un pazzo tranquillo, socie-
vole, cortese, all’apparenza l’uomo più 
normale del mondo, ma in verità la sua 
follia è più sottile perché consiste essen-
zialmente nel confondere i suoi desideri 
con la realtà che lo circonda; eccede in 
ragionevolezza, prende tutto alla lettera, 
ignora l’uso della metafora, puntualizza 
e spinge ogni cosa all’estremo. tra equi-
voci e fraintendimenti e alla fine ci si 
chiede: chi è il vero pazzo? E qual è la 
realtà vera?

Un grazie agli sponsor, Ristorante Pizzeria Dieci . Ambiente immo . Gartenbau di G. Rosafio . cm malergeschäaft di D. Capone . Gartengestaltung di A. Rosafio . 
Emporio Carlo Colucci . Garage Mario Mauro GmbH . Corona Malergeschäft . Viaggi Riitano e a tutti i volontari che hanno contribuito e collaborato alla 
realizzazione di questa manifestazione culturale e di divertimento.
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La Catechesi

 «Beati i poveri in spirito, perché di 
essi è il regno dei cieli».
Il Vangelo ci invita a riconoscere la verità 
del nostro cuore, per vedere dove ripo-
niamo la sicurezza della nostra vita. Nor-
malmente il ricco si sente sicuro con le 
sue ricchezze, e pensa che quando esse 
sono in pericolo, tutto il senso della sua 
vita sulla terra si sgretola. Gesù stesso ce 
l’ha detto nella parabola del ricco stolto, 
parlando di quell’uomo sicuro di sé che, 
come uno sciocco, non pensava che po-
teva morire quello stesso giorno.
Le ricchezze non ti assicurano nulla. An-
zi, quando il cuore si sente ricco, è tal-
mente soddisfatto di sé stesso che non 
ha spazio per la Parola di Dio, per amare 
i fratelli, né per godere delle cose più im-
portanti della vita. Così si priva dei beni 
più grandi. Per questo Gesù chiama be-
ati i poveri in spirito, che hanno il cuore 
povero, in cui può entrare il Signore con 
la sua costante novità.
Questa povertà di spirito è molto lega-
ta con quella “santa indifferenza” che 
proponeva sant’Ignazio di Loyola, nella 
quale raggiungiamo una bella libertà in-
teriore: «Per questa ragione è necessario 
renderci indifferenti verso tutte le cose 
create ... .
Luca non parla di una povertà “di spiri-
to” ma di essere «poveri» e basta (cfr Lc 
6,20), e così ci invita anche a un’esisten-
za austera e spoglia. In questo modo, ci 
chiama a condividere la vita dei più bi-
sognosi, la vita che hanno condotto gli 
Apostoli e in definitiva a conformarci a 

Gesù, che «da ricco che era, si è fatto 
povero» (2 Cor 8,9).
Essere poveri nel cuore, questo è santità.
«Beati i miti, perché avranno in ere-
dità la terra».
È un’espressione forte, in questo mondo 
che fin dall’inizio è un luogo di inimici-
zia, dove si litiga ovunque, dove da tut-
te le parti c’è odio, dove continuamente 
classifichiamo gli altri per le loro idee, le 
loro abitudini, e perfino per il loro mo-
do di parlare e di vestire. Insomma, è il 
regno dell’orgoglio e della vanità, dove 
ognuno crede di avere il diritto di innal-
zarsi al di sopra degli altri. Tuttavia, no-
nostante sembri impossibile, Gesù pro-
pone un altro stile: la mitezza. È quello 
che Lui praticava con i suoi discepoli e 
che contempliamo nel suo ingresso in 
Gerusalemme: «Ecco, a te viene il tuo re, 
mite, seduto su un’asina e su un puledro» 
(Mt 21,5; cfr Zc 9,9).
Egli disse: «Imparate da me che sono mite 
e umile di cuore, e troverete ristoro per 
la vostra vita». Se viviamo agitati, arro-
ganti di fronte agli altri, finiamo stanchi e 
spossati. Ma quando vediamo i loro limi-
ti e i loro difetti con tenerezza e mitezza, 
senza sentirci superiori, possiamo dar 
loro una mano ed evitiamo di sprecare 
energie in lamenti inutili. Per santa Te-
resa di Lisieux «la carità perfetta consiste 
nel sopportare i difetti altrui, non stupirsi 
assolutamente delle loro debolezze». Pa-
olo menziona la mitezza come un frutto 
dello Spirito Santo (cfr Gal 5,23). Propo-
ne che, se qualche volta ci preoccupano 

le cattive azioni del fratello, ci avvicinia-
mo per correggerle, ma «con spirito di 
dolcezza» (Gal 6,1), e ricorda: «e tu vigila 
su te stesso, per non essere tentato an-
che tu» (ibid.). Anche quando si difende 
la propria fede e le proprie convinzioni, 
bisogna farlo con mitezza (cfr 1 Pt 3,16), 
e persino gli avversari devono essere 
trattati con mitezza (cfr 2 Tm 2,25). Nella 
Chiesa tante volte abbiamo sbagliato per 
non aver accolto questo appello della Pa-
rola divina.
La mitezza è un’altra espressione della 
povertà interiore, di chi ripone la pro-
pria fiducia solamente in Dio. Di fatto 
nella Bibbia si usa spesso la medesima 
parola anawim per riferirsi ai poveri e ai 
miti. Qualcuno potrebbe obiettare: “Se 
sono troppo mite, penseranno che sono 
uno sciocco, che sono stupido o debole”. 
Forse sarà così, ma lasciamo che gli altri 
lo pensino. E’ meglio essere sempre miti, 
e si realizzeranno le nostre più grandi 
aspirazioni: i miti «avranno in eredità la 
terra», ovvero, vedranno compiute nella 
loro vita le promesse di Dio. Perché i mi-
ti, al di là di ciò che dicono le circostan-
ze, sperano nel Signore e quelli che spe-
rano nel Signore possederanno la terra 
e godranno di grande pace. Nello stesso 
tempo, il Signore confida in loro: «Su chi 
volgerò lo sguardo? Sull’umile e su chi ha 
lo spirito contrito e su chi trema alla mia 
parola» (Is 66,2).
Reagire con umile mitezza, questo è san-
tità.
(Papa Francesco Gaudete ed Exultate 71-74) 

Essere poveri nel cuore e reagire con umile mitezza
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Ricordiamo i nostri defunti

Rocco Zozzaro
nato a Sassano (Sa)
il 04.03.1937
morto a Sassano (Sa)
il 19.08.2021

PREGHIERA

O Dio, vita di chi muore e 
beatitudine di chi crede in 
te, guarda con bontà a Ma-
ria e Rocco che la morte ha 
strappato all’affetto dei lo-
ro cari, e accoglili nella se-
rena ospitalità della tua ca-
sa di pace e felicità eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Gruppo Pensionati
2/11 e 7/12  ore 15.00-18.00 a Pfäffikon
9-23/11 e 14/12  ore 15-18 a Jona
Coro Pensionati
Lunedì ore 16.30-18.00 a Jona
Coro donne
Lunedì ore 19.30-22.00 ad Uznach
Gruppo Giovani
Venerdì ore 18.30-20.30 ad Uznach
Gruppo Bambini (a settimane alternate)
Mercoledì ore 15.00-17.00 a Jona
Mercoledì ore 15.00-17.00 a Pfäffikon
VenerdÌ ore 17.00-18.30 a Uznach

Commemorazione dei defunti

Sabato 30 0ttobre 
   a Lachen ore 17.00
Domenica 31 Ottobre 
   a Rapperswil ore 11.00
Lunedi 1 Novembre 
   a Pfäffikon ore 9.15
Lunedì 1 Novembre 
   a Rapperswil ore 11.00
Lunedì 1 Novembre 
   a Rapperswil ore 11.00
Martedì 2 Novembre
   a Jona (con Green Pass o test
   negativo) ore 18.30 

In queste celebrazioni ricorderemo 
tutti i fedeli defunti ed in particolare 
le persone della Comunità Italina che 
da novembre 2020 ci hanno lasciato. 
Come segno della nostra preghiera 
fratena verrà donato un cero, simbolo 
della luce di Cristo Risorto, alle fami-
glie dei defunti.
Le Collette che verranno raccolte in 
queste S. Messe saranno devolute per 
le opere di carità che vengono soste-
nute dalla nostra Missione.

MEDITAZIONE DI AVVENTO 
7 dicembre 

alle ore 19.00
nella chiesa parrocchiale di Pfäffikon 

con la possibilità di confessarsi

FESTA DEI PENSIONATI 
28 novembre a Freienbach 
PROGRAMMA:

12.15 S. Messa nella Chiesa di Freienbach
13.00 Aperitivo e Pranzo nella Sala di Fre-
ienbach con intrattenimento musicale
È necessario Geer Pass o un test negativo
PER ISCRIVERSI CHIAMARE 055 225 78 60
Le Festa dei Pensionati a Jona sarà il 12 dicembre

Maria Coviello-Colella
nata a Pietradefusi (Av)

il 13.06.1942
morta ad Uznach 

il 27.09.2021

 Cari giovani, desidero ringraziarvi per 
i sogni e i progetti di bene che voi ave-
te e per il fatto che vi preoccupate tanto 
delle relazioni umane quanto della cura 
dell’ambiente. Grazie. È una preoccupazio-
ne che fa bene a tutti. Questa visione è 
capace di mettere in crisi il mondo degli 
adulti, poiché rivela il fatto che non solo 
siete preparati all’azione, ma siete anche 
disponibili all’ascolto paziente, al dialogo 
costruttivo e alla comprensione recipro-
ca. Perciò vi incoraggio a unire gli sforzi 
mediante un’ampia alleanza educativa per 
formare generazioni salde nel bene, matu-
re, capaci di superare le frammentazioni 
e di ricostruire il tessuto delle relazioni 
di modo che possiamo giungere a una u-
manità più fraterna. Si dice che siete il fu-
turo, ma in queste cose siete il presente, 
siete quelli che stanno costruendo oggi, 
nel presente, il futuro. Il Patto Educativo 
Globale – che è stato lanciato nel 2019 
– va in questa direzione e cerca di dare 
risposte condivise al cambiamento stori-
co che l’umanità sta sperimentando e che 
la pandemia ha reso ancora più evidente. 
Le soluzioni tecniche e politiche non sono 
sufficienti se non sono sostenute dalla re-
sponsabilità di ogni membro e da un pro-
cesso educativo che favorisca un modello 
culturale di sviluppo e di sostenibilità in-
centrato sulla fraternità e sull’alleanza tra 
l’essere umano e l’ambiente. Ci dev’essere 
armonia tra le persone, uomini e donne, 
e l’ambiente. Non siamo nemici, non sia-
mo indifferenti. Facciamo parte di questa 
armonia cosmica. Attraverso idee e pro-
getti comuni si potranno trovare soluzioni 
che superino la povertà energetica e che 
pongano la cura dei beni comuni al centro 
delle politiche nazionali e internazionali, 
favorendo la produzione sostenibile, l’eco-
nomia circolare, la messa in comune delle 
tecnologie adeguate. È il momento di pren-
dere decisioni sagge affinché si sappiano 
valorizzare le molte esperienze acquisite 
negli ultimi anni, al fine di rendere pos-
sibile una cultura della cura, una cultura 
del condividere responsabile. Accompagno 
il vostro cammino e vi incoraggio a portare 
avanti il lavoro per il bene dell’umanità. 
Dio vi benedica tutti! Grazie.

Messaggio del Papa 
ai giovani di Youth4Climate
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LA MISSIONE
Missionario: Don Egidio Todeschini, Rebera-
strasse 1, 9494 Schaan. Tel. 00423 232 29 
22; Fax 00423 232 29 19; Email:mcischaan@
gmx.net.

LA MESSA
Sabato: Marbach (Missione) primo del me-
se ore 18.00; Au (parrocchia) secondo del 
mese ore 17.00; Diepoldsau (parrocchia) 
terzo del mese ore 17.00; St. Margrethen 
(parrocchia) quarto del mese ore 17.00.
Domenica: Buchs (parrocchia) ogni domeni-
ca ore 9.00; Lüchingen (parrocchia) prima 
del mese ore 10.30; Heerbruch (parrocchia) 
terza del mese ore 10.30; Balgach (Frongar-
ten) ore 10.30 ogni altra domenica e festa di 
precetto; Schaan (S. Pietro) ogni domenica 
ore 11.00; Mels (Cappuccini) ore 18.00 ec-
cetto la prima del mese; Flums (Justuskir-
che) ore 18.00 la prima del mese.

INFORMAZIONE
Comunità: è il mensile delle Missioni di San 
Gallo-Rorschach, Wil-Herisau, Schaan-
Marbach. Siete pregati di comunicare i vo-
stri cambiamenti di indirizzo. Per chi non 
lo riceve, basta scrivere o telefonare.
Internet: il sito www.donegidio.com contie-
ne informazioni sulla Missione di Schaan-
Marbach. 

CONSOLATO
Schaan: martedì ore 18.00–19.30 alla Mis-
sione (Reberastrasse 1). Operatore sociale: 
Egidio Stigliano.
Marbach: mercoledì ore 18.00-19.30 alla 
Missione (Staatstrasse 58). Operatore so-
ciale: Teo Palmisano.

PATRONATO ACLI
Buchs: ogni mercoledi, ore 15.30-18.00 
nell’aula sotto la chiesa cattolica.
Operatore: Romeo Bertone

PATRONATO INCA-CGIL
Buchs: ogni sabato, ore 10.00-13.00 c/o Minte-
gra, Bahnhofplatz 3. Operatore: Valeria Zimotti

UFFICIO LEGALE
Schaan: secondo sabato del mese ore 15.00-
17.00 alla Missione (Reberastrasse 1). Ope-
ratore: avv. Vito Maida.
Buchs: mercoledì 19.30-20.30 c/o Mintegra, 
Bahnhofplatz 3. Operatore: avv. Valeria Zimotti
Marbach: sabato ore 16.00-18.00 alla Mis-
sione (Staatstrasse 58). Operatore: avv. Va-
leria Zimotti

 SPORTELLO INFORMA
Ascolta e informa per nuovi arrivi dall’Italia.
Buchs: mercoledì 19.30-20.30; sabato 10.00-
13.00 c/o Mintegra, Bahnhofplatz 3. Opera-
tore: avv. Valeria Zimotti
Marbach: sabato 16.00-18.00 alla Missione. 
Operatore: avv. Valeria Zimotti

Ecco come pregare per i defunti
LA PAROLA DEL MISSIONARIO

 Il mese di Novembre è per antica e 
bella tradizione legato alla commemora-
zione dei defunti. Anche chi non è solito 
frequentarlo durante il resto dell’anno, 
va al cimitero a pregare per i propri cari 
passati all’altra vita e fa celebrare Messe 
in loro suffragio. Succede soprattutto il 
2 Novembre, nella dicitura popolare “il 
giorno dei morti”, che segue il giorno di 
Ognissanti. In realtà la Chiesa ricorda in 
ogni Messa chi ci ha preceduti nell’incon-
tro con il Signore, ma in questo periodo 
la loro memoria si fa più forte e sentita.
Pregare per i morti. Sembra un parados-
so ma non lo è per niente: si prega per i 
morti per celebrare la vita, perché li cre-
diamo vivi nel Signore e per accompa-
gnarli a Lui. Con la preghiera si aiutano le 
anime nel tempo della loro purificazione. 
Il Catechismo della Chiesa cattolica scri-
ve:” I fedeli ancora pellegrini sulla terra 
possono aiutare le anime del Purgatorio 
offrendo per loro preghiere di suffragio, 
in particolare il Sacrificio eucaristico, ma 
anche elemosine, indulgenze e opere di 
penitenza”. Pregare per i Morti vuol dire 
infatti credere che esiste un legame di-
retto tra la terra e il cielo. Ma anche per 
sentire più vicine le persone che abbia-
mo amato.
Opere di misericordia. L’ultima opera di 
misericordia spirituale del Catechismo 
della Chiesa cattolica chiede di “pregare 
per i vivi e per i morti” collegandola di-
rettamente a quella corporale di “seppel-
lire i morti”. Dice il sacerdote: “Ricordati, 

Signore, dei tuoi fedeli, che ci hanno pre-
ceduto nel segno della fede e dormono 
il sonno della pace. Dona loro e a tutti 
quelli che riposano in Cristo la beatitudi-
ne, la luce e la pace” (Canone della Mes-
sa). Preghiera semplice, efficace, che af-
fida i nostri cari alla misericordia di Dio, 
in attesa di ritrovarci insieme. Perché noi 
sappiamo, è una promessa che Gesù ci 
ha fatto: tutti risorgeremo e saremo per 
sempre con Lui.
Festa di Tutti i Santi. Da sempre, in mo-
di diversi, tutti i popoli ricordano e pre-
gano per i defunti. Nella Chiesa la loro 
commemorazione è presente da secoli. 
Quanto alla scelta del 2 novembre la sto-
ria ci riporta all’anno 928.Fu allora che 
l’abate benedettino Odilone, molto at-
tento alle anime del Purgatorio cui de-
dicava preghiere e sacrifici, invitò tutti i 
monaci dell’Ordine cluniacense a optare 
per quella data. La commemorazione dei 
defunti venne poi ufficialmente fatta pro-
pria dalla Chiesa di Roma nel 1311.
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I NOSTRI BATTESIMI IL NOSTRO DEFUNTO

 Ringraziamo tutti, piccoli e gran-
di benefattori, per la solidarietà di-
mostrata nell’anno 2021, la quale ha 
permesso di realizzare diversi piccoli 
progetti umanitari a favore per lo più 
di tanti bambini, dando loro la possi-
bilità di un futuro migliore. Il Signore, 
che vede nel segreto, vi ricompensi.

Wir bedanken uns bei allen klei-
nen und grossen Gönnern für ih-
re grosszügige Solidarität im Jahr 
2021. Mit den Spenden haben sie uns 
ermöglicht, mehrere kleine huma-
nitäre Projekte zum Wohle vieler Kin-
der durchzuführen mit dem Ziel ihnen 
eine bessere Zukunft zu ermöglichen. 
Der Herr der über allem steht, wird Sie 
reichlich belohnen.

ENTRATE / EINKOMMEN
Attivo cassa Calendario 2020 448,14
Offerte per calendario 2021 92’951,76
Intenzioni Messe / Battesimi / Funerali 4’235,00

Totale 97’634,90

USCITE / AUSGABE
Stampa calendario 2021 – 3500 copie 5’400,00
Spese banca 1’232,91
Diocesi di Emdibir + Tigray / Etiopia 25’000,00
Diocesi di Beira – Mozambico 12’000,00
Diocesy Abomey – Benin 6’000,00
Progetti Burkina Faso + Marocco 11’000,00
Progetto Sri Lanka 5’500,00
AdozionI Dagami (Filippine) 12’000,00
Diocesi di Gizo (Isole Solomone) 12.000,00
Adozioni Equador – Ecuador 4’000,00
Emergenza Covid – Brasile 1’000,00
Contributi per casi bisognosi 1’200,00

Totale uscite 96’332,91

Saldo Attivo 1’301,99

LA VOSTRA SOLIDARIETÀ  /  IHRE SOLIDARITÄT
Le offerte per il Calendario 2021 e i progetti umanitari che abbiamo sostenuto

Domenica 3 ottobre nella chiesa di San Giusto a Flums è stato battezzato 
Devin Qosja, figlio di Ermal Qosja e di Caterina Torre. Padrini di Battesimo: 
Ralf Mullis e Antonella Torre.

Il 15 settembre scorso è morto a 
Buchs Giuseppe Esposito. Era 
nato a Napoli il 14 aprile 1944. 
I funerali si sono svolti a Buchs. 
Lascia la moglie Marisa e i figli 
Alessandra, Stefano, Francesco. 
Riposi in pace.
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È cambiata la Messa: ecco tutte le modifiche
 Da domenica 29 novembre 2020 ci sono importanti novità 

nella celebrazione della messa. Dalla prima domenica di Avvento 
(secondo la liturgia romana) è entrato infatti in vigore la terza e-
dizione del Messale che sostituisce la precedente del 1983, con 
le modifiche stabilite dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana).
A cambiare sono alcune formule nella recitazione del Padre No-
stro, ma anche del Gloria e del Kyrie. Non solo, il sacerdote 
non si rivolgerà più “a voi fratelli” ma a “a voi fratelli e sorelle”. 
Il nuovo Messale entra in vigore dal 29 novembre per un perio-
do di “prova”, poi sarà obbligatorio in tutte le parrocchie da 
Pasqua dell’anno prossimo, il 4 aprile 2021. Ma molte diocesi, 
da Roma a Milano, sono già pronte a metterlo in pratica. Ecco nel 
dettaglio le principali modifiche.
Padre nostro – Si tratta della modifica più “nota” e discussa, 
dal momento che se ne parla da tempo. Nulla di sostanziale 
per la preghiera cardine della fede cristiana, quanto piuttosto 
di una traduzione più accurata del testo originale in greco anti-
co del Vangelo di Matteo (6,13). Così, quel “e non ci indurre in 
tentazione, ma liberaci dal male” diventerà: “Non abbandonarci 
alla tentazione, ma liberaci dal male”. E, sempre per attenersi 
maggiormente al testo greco, quando si dice “e rimetti a noi i 
nostri debiti”, verrà poi aggiunto un “anche”: “Come anche noi li 
rimettiamo ai nostri debitori”.
Gloria – Il nuovo Messale introduce poi piccole variazioni anche 

al Gloria. Nella parte un cui finora si è detto “pace in terra agli 
uomini di buona volontà” si dirà invece “pace in terra agli uo-
mini, amati dal Signore“, sempre nell’ottica di rendere al meglio 
la traduzione del verbo greco originale, “eudokéo”.
Kyrie – Sempre per fedeltà al testo evangelico originale, nelle 
celebrazioni verranno privilegiate le invocazioni greche “Kýrie, 
eléison” e “Christe, eléison” rispetto alle traduzioni in italiano 
“Signore, pietà” e “Cristo, pietà”.
“Fratelli e sorelle” – Questa volta non c’entra la traduzione dal 
greco, quanto piuttosto l’esigenza di un linguaggio più inclusivo, 
al passo con i tempi. Così, se fino ad oggi il celebrante ha sem-
pre usato il termine generico “fratelli” per rivolgersi all’assemblea 
dei fedeli, d’ora in avanti dovrà specificare “fratelli e sorelle”. Ad 
esempio, quindi, nell’atto penitenziale, si dirà: “Confesso a Dio 
onnipotente e a voi fratelli e sorelle”.
Infine, la nuova formula del congedo al termine della messa: non 
più “andate in pace”, bensì “andate e annunciate il Vangelo 
del Signore”.
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Esenzione Canone Rai:
occhio ai termini

L’esonero Canone Rai 2022 dà la possibilità ai cittadini di comunicare la disdetta del canone per l’intero 
anno 2022 o solo per il secondo semestre, a seconda dell’invio del modello di esenzione.
Il cittadino che ha un’utenza elettrica intestata ma non possiede una televisione in casa deve prov-
vedere ad inviare una disdetta per poter essere esonerato dal pagamento dell’abbonamento televi-
sivo sulla bolletta. Ciò è stabilito dalla Legge di Stabilità 2016, che ha presunto il possesso della TV 
in presenza di utenza elettrica in casa, con addebito automatico del canone sulla bolletta. 
Per evitare quindi il pagamento del canone in bolletta, i cittadini devono inviare la dichiarazione atte-
stante la non detenzione di televisori entro il 31 gennaio 2022; oltre tale data, il modello potrà comun-
que essere spedito ma l’esonero varrà solo per il secondo semestre (dunque il primo semestre andrebbe 
pagato). 
È importante ricordare che la dichiarazione di non detenzione “ha validità per l’anno in cui è stata 
presentata”; quindi va presentata ogni anno. 
Il Patronato Acli di San Gallo è a disposizione per la compilazione gratuita e la spedizione del modello nei 
termini previsti, nonché per spiegazioni dettagliate sui casi di ogni singola persona.

                 9008 San Gallo

Helmatstrasse 13, 9008 San Gallo
E-mail: sangallo@patronato.acli.it

Patronato Acli - San Gallo

Si ricorda che la scadenza per il saldo IMU è fissata al 16 dicembre 2021.
Per informazioni, venga a trovarci nei nostri uffici – Heimatstrasse 13, San Gallo

oppure ci contatti ai seguenti numeri: 071 244 81 01 o 076 280 22 80.

9008 San Gallo

Helmatstrasse 13, 9008 San Gallo
E-mail: sangallo@patronato.acli.it

SERVIZIO
DI CALCOLO E PAGAMENTO IMU

Visita la nostra pagina Facebook,
attraverso la quale puoi consultare i nostri orari,
i nostri contatti e trovare tantissime informazioni

e aggiornamenti su previdenza, fisco e tanto altro.



20comunitàNovembre 2021

Campana
Antonio

Traslochi
Svizzera-Italia

A prezzi modici
con copertura 

assicurativa
e pratiche doganali

St. Gallerstr. 5
9100 Herisau

Tel. 071 352 45 31

Natel 079 335 01 46
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MISSIONE
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Calendario della Solidarietà
Kalender der Solidarität

2022

CALENDARIO della SOLIDARIETÀ
Con lo stesso spirito degli anni passati, nei quali 
abbiamo riscosso generosi consensi e sostenuto 
varie opere umanitarie abbiamo il piacere di pre-
sentare questo calendario che vuole accompa-
gnarvi per tutto l’anno 2022.
Per questa edizione ho scelto alcune istanta-
nee sul tema “volti e sguardi” dei miei ultimi 
viaggi: 
Etiopia, Uzbekistan, Camerun, Ecuador, Ma- 
0rocco. Occhi e sguardi dai quali mi sono 
lasciato emozionare, che non mi hanno la-

sciato indifferente e ormai non mi abbandonano più. Ho an-
cora negli occhi e nel cuore questi volti, ognuno con propri 
nomi e storie, tutte diverse tra loro. Sono fram-menti di uma-
nità, gocce del grande fiume che è la vita. In queste istantanee 
troverete donne e bambini, i miei temi fotografici preferiti.
Queste immagini vi terranno compagnia per tutto l’anno e, ne sono 
sicuro, solleciteranno la vostra solidarietà.
Anche quest’anno, con il ricavato delle vostre donazioni, vogliamo 
sostenere alcuni piccoli progetti:
•  Adozione di 50 bambini di Dagami (Filippine)
•  Opere sociali della diocesi di Emdibir (Etiopia)
•  Opere sociali della diocesi di Beira (Mozambico)
•  Opere sociali della diocesi di Gizo (Isole Solomone)
•  Aiuto a studenti poveri di varie parti del mondo
•  Aiuti e richieste diverse che riceviamo durante l’anno
Così vogliamo aiutare alcuni dei tanti bambini del mondo per tra-
smettere loro speranza e dare coraggio per affrontare le difficili 
sfide della vita. La nostra è solo una goccia nel deser-to, ma è que-
sto deserto che tutti insieme cerchiamo di irrigare perché diventi 
terra fertile per una vita più dignitosa e piena di gioia. Non è forse 
la somma delle gocce d’acqua che fa gli oceani? Madre Teresa di 
Calcutta diceva: “Se la vostra goccia non raggiungesse l’oceano, lui 
ne sentirebbe la mancanza”. Con questa pubblicazione confidiamo 
di proporre a tutti una buona azione natalizia. Vi ringraziamo in 
anticipo per il vostro generoso sostegno, con l’augurio di un felice 
anno insieme.

Missione Cattolica Italiana Don Egidio Todeschini


