Programma dell'anno giubilare per il 400esimo dalla fondazione
della Confraternita San Carlo Borromeo di Lugano
3 Novembre 2018 – 3 Novembre 2019
Care e cari tutti, amici e simpatizzanti della Confraternita,
succintamente, vi informo in merito alle iniziative legate alla significativa ricorrenza del
nostro 400esimo. dalla Fondazione :
Il sottoscritto, come pure il consiglio di Confraternita, ha ritenuto giusto e doveroso,
ricordare con affetto e gratitudine, durante un intero anno, la quindicina di generazioni di
nostri predecessori, che hanno voluto dimostrare il loro amore al grande esempio di vita
personale e spirituale, significativamente vissuta dal nostro Patrono, San Carlo Borromeo.

1. S. Messa in onore di San Carlo, nel giorno del suo Trapasso al Cielo, sabato 3
Novembre 2018, ore 18.00 Celebrante principale : S.E. Mons. Pier Giacomo
Grampa, vescovo emerito di Lugano. Consorelle e confratelli sono invitati a
parteciparvi in manto e li prego di segnalare preventivamente la loro gradita
presenza al caro Mauro Martini. Sono invitate anche delegazioni delle altre
confraternite, in manto, del centro storico della città.
Apertura ufficiale dell’anno giubilare.
La Cerimonia è arricchita musicalmente dal mo. Antonio Bonvicini e dal coro
Regina Pacis , Caslano
Durante la stessa, nuove consorelle e confratelli saranno spiritualmente
ammessi nella Confraternita.
IMPORTANTE : tutte le S. Messe del 3 e 4 Novembre 2018, in San Carlo,
sono impreziosite e pervase da una ancor maggiore spiritualità, grazie alla
Indulgenza Plenaria , concessa dalla Penitenzieria Apostolica di Città del
Vaticano, Roma, secondo le norme e condizioni vigenti.

2. Nel corso dell’intero anno giubilare celebreremo altre S. Messe, con le quali poter
lucrare l’Indulgenza Plenaria, secondo un calendario che vi comunicherò nel
proseguo, oltre che tramite le news mensili della nostra cancelliera.
3. L’anno giubilare si chiuderà il 3 Novembre 2019 nella mattina del quale alle ore
11:00 vi sarà la solenne celebrazione Eucaristica, in onore di San Carlo; celebrante
principale S. E. Mons. Valerio, Vescovo di Lugano.
4. Si intende organizzare un Pellegrinaggio particolare, i cui dettagli saranno
comunicati nel corso del 2019.
5. Previsto il Ritiro Spirituale di sabato 12 Ottobre 2019, presso il Convento del
Bigorio.
6. Proposte spirituali culturali:
a. RAPPRESENTAZIONE SCENICA DELLA VITA DI FRA ROGER, FONDATORE DI
TAIZE’, che si terrà Domenica 17 Febbraio 2019, nel tardo pomeriggio.
Collegamento al sito di Taizè: https://www.taize.fr/it/
b. Due Concerti della musicista, violinista, compositrice Maristella Patuzzi
laureata al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano ed il suo ensemble: Il
primo in data Domenica 19 Maggio, alle ore 16.00 e il secondo per
Domenica 13 Ottobre, alle ore 16.00. Collegamento al sito dell'artista:
https://www.maristellapatuzzi.com/

c. Un Concerto di TICINO MUSICA che é un punto di incontro per giovani
musicisti provenienti da tutto il mondo, nel mese di Luglio. Collegamento al
sito: http://www.ticinomusica.com/.
d. Un Concerto del Gruppo vocale Cantemus in data 3 Novembre 2019,
Collegamento al sito del gruppo: https://www.cantemus.ch/
e. Un Concerto vocale con il coro “Cantiamo sottovoce” che si effettuerà
sabato 7 Dicembre 2019, ore 17.30. Collegamento al sito della corale:
http://www.cantiamosottovoce.com/

7. Proposta cultural storica :
La rivista trimestrale ARTE E CULTURA, ex Edizioni del Giornale del Popolo, ora
Fontana Editore, pubblicherà per Settembre 2019 un’edizione speciale, dedicata
alla Chiesa, alle sue opere d’arte e alla Confraternita, di circa 330 pagine, in 1500
copie.

8. Proposta culturale formativa e di approfondimento della nostra Fede: da lunedì 10
a Venerdì 14 Febbraio 2020 compreso, sotto l’egida e la responsabilità accademica
della locale Facoltà di Teologia, si organizza una settimana intensiva di studi e di
approfondimenti, sulla figura e l’attualità del carisma di San Carlo Borromeo; sul
ruolo dei laici nella Chiesa svizzera ed altri temi oggetto di valutazione nei prossimi
mesi. Il collegamento alla FTL: http://www.teologialugano.ch/

9. Esposizione temporanea di un dipinto del Caravaggio. dal 20 Febbraio 2019 fino a
nuovo avviso, maggiori dettagli sul sito: https://humilitas-sf.jimdofree.com/.

10.
Necessità di restauro del Presbiterio. Risanamenti delle pareti e
ritinteggiatura saranno eseguiti nel corso del mese di Febbraio 2019, pur
mantenendo l’apertura della Chiesa ma, probabilmente, dovendo rinunciare alla S.
Messa feriale per alcuni giorni.
11.
Vino del Giubileo, la cui ordinazione può avvenire tramite il sagrestano
oppure tramite l'apposito modulo di ordinazione a questo collegamento
http://www.sancarloborromeo.ch/images/Eventi/Giubileo/VinoSanCarloGiubileo.pdf
Care consorelle, cari confratelli, come potete ben immaginare, tutto ciò ha un costo.
Se qualcuno di noi desidera e può donare un suo contributo ad hoc, o desidera ricordare i
suoi cari, come si è interagito in precedenza con il restauro dei banchi, volentieri e
discretamente si può avere un primo contatto informale, senza impegno, con Mauro
Martini o con il sottoscritto e si preciseranno in seguito i dettagli dei costi e dell’eventuale
partecipazione.
Grazie per l’attenzione, vi attendo numerosi alle diverse proposte indicate, i cui dettagli vi
saranno comunicati “a furia e misura” e nel frattempo , vi porgo cordialissimi e stimati
saluti
Guido Baumann

