
Marta sorella di lazzaro

È la sorella di Maria e di Lazzaro di Betania, un villaggio a circa 
tre chilometri da Gerusalemme, dove Gesù amava sostare du-
rante la predicazione in Giudea. In occasione di una di queste 
visite compare per la prima volta Marta, indaffarata ai fornelli 
per accogliere degnamente il gradito ospite, mentre Maria non 
collabora. Alla sue lamentele arriva amabile la risposta di Gesù: 
«Marta, Marta, tu t’inquieti e ti affanni per molte cose; una sola 
è necessaria; Maria invece ha scelto la parte migliore, che non 
le sarà tolta». La lezione impartitale dal Maestro non riguarda-
va, certo, la sua encomiabile generosità, ma l’eccesso di affanno 
per le cose materiali a scapito della vita interiore. Commenta  
Sant’Agostino: «Marta, tu non hai scelto il male; Maria ha scelto 
meglio di te». Marta ricompare poi nel Vangelo nel drammatico 
episodio della risurrezione di Lazzaro, dove implicitamente do-
manda il miracolo con una semplice e stupenda professione di 
fede. Compare ancora durante un banchetto al quale partecipa 
lo stesso Lazzaro, e anche questa volta il suo ruolo è quello di 
donna tuttofare. I primi a dedicare una celebrazione liturgica a 
santa Marta furono i francescani, nel 1262. Oggi a Morbio Infe-
riore si celebra la festività di Santa Maria dei Miracoli, a ricordo 
del 29 luglio 1594, quando sul colle di Morbio furono miracolo-
samente guarite due fanciulle milanesi, Caterina e Angela.

santi di mercoledì 30 luglio: Pier Crisologo; Rufino d’Assisi; Giovan-
ni Colombini; Donatella; Massima, Seconda
Preghiera perenne: Sacerdoti della Casa San Filippo Neri, Sonvico

Il santo del giorno

GIOVaNNI 11,19-27
In quel tempo, molti Giudei erano venuti da Marta e Maria 
a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che ve-
niva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in 
casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio 
fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque 
cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: 
«Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorge-
rà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io 
sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muo-
re, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. 
Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei 
il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo».

letture: 1Gv 4,7-16; Sal 33

il Vangelo di oggi
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Comitato, allenatore e giocatori dell’Associazione Blenio Calcio si uni-
scono al dolore di Matteo, membro di comitato per la perdita della 
madre

Marialuce Imperatori
e porgono ai familiari le più sentite condoglianze.
 

Corzoneso - Piano, 28 luglio 2014

 «… Donna, Grande Donna, tanto ci hai 
 dato, tanto ci hai amati.
 Non serve un grazie, da oggi
 capiremo ancor di più quanto ti
 sei donata alla famiglia, il tuo
 vivere per noi e con noi…».

Assiduamente assistita e seguita con 
amore, ci ha lasciati per il Paradiso, 
dopo tanto soffrire

Marialuce Imperatori
nata Roncoroni 

1942

Ne danno l’annuncio con grande tristezza:

 il marito GIANFRANCO Imperatori

 i figli MATTEO con la moglie Francesca e le figlie 
  Annamaria e Letizia 

  MONICA 

  MARZIO 

  MARIA con il marito Desio Canzali e i piccoli 
  Martino e Aline

 il fratello GIANLUIGI (Tito) Roncoroni con la moglie Maria
  e i figli Francesca e Stefano 
  con le rispettive famiglie

 l’affezionato  LJAN 

 i nipoti e pronipoti, i cognati, le cognate e i parenti tutti.

Marialuce riposa presso la camera ardente dell’Ospedale Bleniese. 

I funerali avranno luogo oggi martedì 29 luglio alle ore 14.00 nella 
chiesa parrocchiale di Corzoneso.
Seguirà la cerimonia di cremazione in forma strettamente privata.

Si dispensa cortesemente dalle visite a domicilio.

Si ringrazia per le amorevoli cure prestate il medico curante dr. Clau-
dio Ferrari, il dr. Marone, la dr.ssa Garzoni e il personale della Dialago, 
i medici e tutto il personale che l’hanno seguita al San Giovanni di 
Bellinzona in medicina 1, la Tre Valli Soccorso e l’affezionato accom-
pagnatore alle dialisi Mauro.
Si chiede venia per eventuali dimenticanze.

Eventuali offerte a favore di ABBA (abbastanza per tutti), 6716 Acqua-
rossa, c.c.p. 90-114717-2.

ROSSETTI SA, M. Vogini – Biasca – Lodrino – Malvaglia – tel. 091 862.13.16
 

Il comitato, la direzione ed i collaboratori volontari e professionisti di 
Tre Valli Soccorso, sono vicini al loro collaboratore e collega Marzio ed 
ai suoi familiari per la perdita della loro cara

Marialuce Imperatori
e porgono le più sentite condoglianze.
 

Cama, 28 luglio 2014

Serenamente ci ha lasciato la nostra cara

Lina Casso-Balzarini
1918

L’annunciano con tristezza:

 la figlia Anita con il marito Eugenio

 il figlio Carlo con la moglie Manuela

 i nipoti Andrea

  Gabriele con la mamma Valeria, la moglie Vesna 
  e i figli Sacha e Nicola

  Fabiano

 e i parenti tutti.

In attesa delle esequie la nostra cara riposa nella Cappella al Pont a 
Cama.

Il funerale si svolgerà domani mercoledì 30 luglio alle ore 14.00 par-
tendo dalla scalinata della Chiesa parrocchiale San Maurizio a Cama. 
Seguirà la cerimonia di cremazione alle ore 16.15 a Riazzino.

Si ringraziano già sin d’ora il medico curante Dott. Francesco Mado-
nia con le sue collaboratrici, il personale del servizio ACAM e tutti co-
loro che onoreranno la sua memoria.

Non fiori, ma eventuali offerte da devolvere all’Associazione per la 
cura e l’assistenza a domicilio nel Moesano (ACAM), IBAN: CH15 
0077 4110 0218 3590 0.

Onoranze funebri BERTOSSA SA - Grono - Tel. 091 820.79.75
 

Il Comitato, la Direzione e tutti i collaboratori di Croce Verde Lugano, 
partecipano commossi al lutto che ha colpito il signor Carlo Casso, 
Direttore Generale, per la perdita della cara mamma

Lina Casso
e presentano a tutti i familiari le più sentite condoglianze.
 

La Direzione e i collaboratori della Vatema SA di Losone - Riazzino - 
Castione, partecipano al lutto che ha colpito il nostro Jacques e fami-
liari, per la perdita della cara mamma

Marceline Aerni
e porgono le più sentite condoglianze.
 

Chiasso, 26 luglio 2014

 «Non ho paura di morire 
 perché so di essere attesa».

La nostra carissima

Rosetta
Canova

vedova Antonio 
1924

ci ha lasciati.

Con grande tristezza, riconoscenza e affetto lo annunciano a funerali 
avvenuti, come da suo desiderio:

 le figlie Manuela con il marito Edo Bobbià

  Sonya con il marito Giovanni Medici

 i suoi adorati 
 nipoti Simone con Valérie

  Vasco con Elisa

  Siria con Martin

 e i parenti tutti.

Un ringraziamento sentito al dott. Valerio Camponovo, al Direttore e 
al personale della Casa Soave di Chiasso per le assidue e premurose 
cure prestate in questi anni.

Un grazie particolare inoltre a don Gianfranco e don Andrea per l’as-
sistenza spirituale.

 

Bellinzona, luglio 2014

RINGRAZIAMENTO

Commossi per la grande attestazione di stima e di affetto tributata al 
nostro caro

Stefano Snozzi
ringraziamo sentitamente tutti coloro che nelle varie forme hanno vo-
luto onorarne la memoria e ci sono stati vicini nella triste circostanza.

La moglie, le figlie e i familiari
 

Orselina, Bellinzona, 28 luglio 2014

Dopo una lunga malattia si è spento il nostro caro

Fabrizio Fazioli
1948

Lo annunciano:

 la moglie YVETTE

 il figlio LORENZO

 la figlia LUISA

 il fratello MICHELE e famiglia

 la cognata CORINNA FAZIOLI e famiglia

 il cognato MICHELE MORESCHI e famiglia

 i suoceri GIANNI e YVONNE MORESCHI

 i cugini e tutti i parenti.

I funerali avranno luogo mercoledì 30 luglio al Crematorio di Bellin-
zona alle ore 16, partendo dal portale del Cimitero.

Si ringraziano i medici e il personale infermieristico che hanno cu-
rato il nostro caro e in modo particolare, per la loro professionalità e 
umanità in questi ultimi mesi, i collaboratori della Clinica Varini di 
Orselina.

 

L’Associazione COSCIENZA SVIZZERA partecipa al lutto dei familiari 
per la scomparsa di

Fabrizio Fazioli
membro di comitato e presidente dal 1994 al 2006 

luGANeSe
Max Wegmann (1946) - Neggio, 26 luglio 2014.
Funerali avvenuti.
Mario aurecchia (1941) - lugano, 27 luglio 2014.
I funerali hanno luogo oggi alle ore 14.30 nel Famedio 
di lugano.
alfred Henggeler (1927) - Cassina d’Agno-Mesocco,
26 luglio 2014. I funerali avverranno in forma privata.

MeNDRISIotto
amelio Ceriani (1928) - Mendrisio, 25 luglio 2014. 
Funerali avvenuti.
antonio Monno - Coldrerio, 25 luglio 2014.
I funerali hanno luogo alle ore 9.30 nella Chiesa parroc-
chiale di Coldrerio.

bellINzoNeSe
raimondo Valsangiacomo (1931) - lumino,
25 luglio 2014. Funerali avvenuti.

loCARNeSe
Marceline aerni (1920) - Gordola, 26 luglio 2014.
I funerali hanno luogo oggi alle ore 15.00 nella Chiesa 
evangelica Riformata di locarno.

i lutti ticinesi

Tel. 0840 21 21 21CenTro Funerario.ch

La Direzione ed il Personale della Banca del Sempione partecipano al 
lutto che ha colpito la signora Renata Giugliemma per la scomparsa 
del marito signor

Antonio Monno
ed esprimono ai familiari sentimenti di vivo cordoglio.
  

La presidente, il Comitato e il segretariato del Soccorso Svizzero d’in-
verno, Sezione Ticino, sono vicini alla moglie Yvette, ai figli e ai fami-
liari di

Fabrizio Fazioli
già apprezzato presidente dal 2004 al 2013 ed in seguito membro ono-
rario il quale ha sempre dimostrato impegno e grande generosità per 
la causa dell’Associazione ed esprimono loro le più sincere condo-
glianze.
 


