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OrariO S. MeSSe•

Casa parrocchiale
Caraa dal Prevat 8
6673 Maggia
Telefono 091 753 25 59

don Fabrizio Sgariglia
Cellulare 077 999 47 46
fabrizio.72s72@gmail.com

don Giuseppe Quargnali
Cellulare 079 133 18 96
dongiuseppets@gmail.com

Martedì da definire Maggia (Don Guanella)
Mercoledì ore 17.00 Moghegno (alle ore 17.00 fino a Pasqua)
 ore 17.00 Maggia, al Carmelo (probabilmente la S. Messa del
  Mercoledì al Carmelo, sarà spostata alla casa don Guanella)
Giovedì ore 17.00 Gordevio
 ore 18.00 Avegno
Venerdì da definire Maggia (Don Guanella)
 ore 16.45 Someo, Casa anziani 
  (quando la Messa del sabato è a Lodano)
Sabato ore 16.45/17.00 Someo/Lodano
 (In alternanza: un sabato a Someo casa anziani ore 16.45,
 un sabato a Lodano ore 17.00)
 ore 18.00 Moghegno
Domenica ore 09.30 Aurigeno/Gordevio (In alternanza: una domenica
  a Gordevio, una domenica ad Aurigeno)1 
 ore 09.30 Avegno
 ore 10.45 Maggia
 ore 10.45 Coglio/Giumagio (In alternanza: due Domeniche
  a Giumaglio, una a Coglio)

COMUNIONE AI MALATI E AGLI ANZIANI
Rimango a disposizione, in particolare nei giorni feriali, per portare la comunione 
ai malati e agli anziani che non possono partecipare alla S. Messa festiva. Tutti 
coloro che lo desiderano o fossero a conoscenza di persone che lo volessero, sono 
invitati a farmelo presente tramite telefono o di persona.

CONFESSIONI
Sono sempre a disposizione per le confessioni, soprattutto dopo le S. Messe feriali.

Eventuali cambiamenti di orario saranno comunicati a mezzo di avvisi nell’albo parrocchiale 
o attraverso il sito www.parrocchiemaggia.ch

Maggia, avegnO, MOghegnO, aurigenO, gOrdeviO
SOMeO, LOdanO, COgLiO e giuMagLiO

diCeMbre 2019 – FebbraiO 2020 

1 Dalla I domenica d’Avvento (01 dicembre 2019) fino alla XXXIV domenica del tempo ordinario (22 novembre 2020), le parrocchie 
di Aurigeno e Gordevio si alterneranno nelle S. Messe festive: una domenica ad Aurigeno, una a Gordevio 

In copertina: Buon Natale
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viSita PaStOraLe MOnS. veSCOvO 
vaLeriO Lazzeri neLLe ParrOCChie 
deLLa baSSa e Media vaLeMaggia•

Si è svolta, all’insegna della semplicità e della vicinanza personale, la visita pasto-
rale del Vescovo Valerio Lazzeri nella media e bassa Vallemaggia.
Particolare attenzione è stata posta agli anziani e ai malati, sia quelli ospitati nelle 

case anziani, sia quelli che vivono ancora nelle loro case, ma impossibilitati a muoversi.
Dopo l’arrivo di giovedì, nella casa parrocchiale a Maggia, dove ha soggiornato fino a 
domenica pomeriggio, il Vescovo ha riservato il pomeriggio per visitare la Casa An-
ziani G. B. Cottolengo di Gordevio e la Casa Anziani don Guanella di Maggia dove ha 
celebrato la S. Messa.



4

Venerdì mattina, sempre accompagnato da don Fabrizio e don Giuseppe, ha visitato 
anziani e malati che hanno fatto espressa richiesta di incontrarlo. Nel pomeriggio, pri-
ma della visita alla Casa Anziani di Someo, dove ha anche celebrato la S. Messa con gli 
ospiti, ha riservato un momento per incontrare ad Avegno le signore del gruppo lana.

Alla sera del venerdì, nella sala patriziale di Aurigeno, c’è stato un interessante scam-
bio con i membri dei Consigli Parrocchiali di Avegno, Gordevio, Aurigeno, Moghegno, 
Maggia, Lodano, Coglio, Giumaglio e Someo. Dopo un’introduzione di Mons. Vescovo 
sullo scopo della visita pastorale, prendendo spunto da una citazione della lettera di S. 
Paolo ai Romani, ha introdotto una discussione che è stata libera e schietta e ognuno 
ha potuto esprimere le proprie preoccupazioni e le esperienze personali.

Il sabato mattina è stato riservato agli incontri personali con i parrocchiani che hanno 
espresso il desiderio di incontrarlo in forma privata. 
Mons. Vescovo ha poi incontrato le autorità comunali – i sindaci e i municipali del 
comune di Maggia e di Avegno-Gordevio –, con cui ha condiviso due momenti vissuti 
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Nel pomeriggio del sabato, immediatamente dopo il pranzo, nella sala parrocchiale di 
Avegno Mons. Vescovo ha incontrato in due diversi momenti, prima una trentina di ragaz-
zi delle scuole medie, e subito dopo una sessantina di bambini delle scuole elementari.

all’insegna della cordialità e dello scambio reciproco. Il primo nella sala delle riunioni 
del municipio di Maggia, il secondo in un noto ristorante della valle dove, don Vale-
rio, ha avuto modo di apprezzare e di gustare alcune specialità del nostro territorio.
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Alle 17.30 ha celebrato la S. Messa, animata dal Gruppo Chitarre di Gordevio e dal 
coro Vox Tibi, nella Chiesa parrocchiale di Avegno. Al termine della S. Messa, Mons. 
Vescovo, ha avuto il piacere di intrattenersi con la popolazione in un momento convi-
viale offerto dalle parrocchie di Avegno e Gordevio. Si ringraziano tutti i collaboratori 
per l’impegno profuso e per l’ottimo rinfresco.
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A conclusione dei quattro giorni di visita pastorale, il Vescovo, ha celebrato domeni-
ca mattina la S. Messa solenne nella chiesa parrocchiale di Maggia. La celebrazione 
animata dal Gruppo Chitarre di Maggia e dal coro Vox Tibi, ha visto una numerosa e 
sentita partecipazione. Al termine della S. 
Messa è stato preparato nel sagrato della 
Chiesa un abbondante rinfresco, offerto 
dalle parrocchie del comune di Maggia, 
che ha permesso a tutti di salutare perso-
nalmente il Vescovo che ha così concluso 
la sua gradita e apprezzata visita in Valle-
maggia. Ringraziamo tutti i collaboratori 
per il loro impegno e la loro dedizione. 
Ringraziamo Mons. Vescovo per il tempo 
speso in mezzo a noi e per le parole di in-
coraggiamento che ci ha regalato.
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PreSentaziOne dOn giuSePPe•
Don Giuseppe Quargnali è nato a Trieste il 31 

gennaio 1987.
Quarto di nove figli, la testimonianza dei 

genitori lo porta ad entrare nella comunità neo-
catecumenale della sua Parrocchia, e all’interno 
di questa sente la chiamata del Signore a seguirlo 
come presbitero.
Nel 2007 consegue il diploma di Tecnico Industria 
Audiovisiva presso l’IPSIA L. Galvani di Trieste.
Nel 2010 inizia la formazione agli Ordini sacri pres-
so il Seminario diocesano missionario Redempto-
ris Mater di Melano, frequentando al contempo la 
Facoltà di Teologia di Lugano, dove consegue il 
baccellierato in teologia nel 2015.
Dopo alcune esperienze missionarie nelle Marche, 
Puglia, Basilicata e Albania, viene ordinato diaco-
no il 1. giugno 2019 nella Cattedrale di S. Loren-
zo in Lugano, è incardinato nella Diocesi di Lugano. Dal 01 settembre 2019 diventa 
collaboratore per la cura pastorale delle nove Parrocchie della Bassa Vallemaggia.

La ParOLa deL ParrOCO•
LA VENUTA 

I Padri della Chiesa e i Santi, frequen-
temente, nei loro scritti ci dicono e ci 
parlano delle tre venute del Signore 

tra noi. La prima è stata quella di Bet-
lemme, quando Gesù nell’umiltà del 
bambino è nato dalla Vergine Maria.
La seconda venuta avverrà nel momen-
to in cui il Signore ci prenderà per mano 
per condurci a vivere con Lui; quel mo-
mento coincide col giorno della nostra 
morte. Entrambe richiedono tanta fede.
La prima, come abbiamo sottolineato, 
esige fede per l’umiltà nella quale è ac-

caduta. I pastori hanno accolto Gesù 
ascoltando l’annuncio degli angeli. Ma 
noi possiamo osservare: erano in fin dei 
conti dei pastori, dunque gente umile e 
semplice.
Quello che soprattutto deve intrigarci, 
circa la prima venuta, è la reazione dei 
re: Erode e i Magi. Reazione diversissi-
ma, dettata dalla paura e dall’orgoglio 
nel primo, che rifiuta; fondata sulla fede 
e sull’umiltà per i Magi, che si prostrano 
davanti a un bambino povero, figlio di 
due ragazzetti poveri, in una casa an-
cor più povera. La diversa reazione dei 
pastori, di Erode e dei Magi ci chiama a 
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riflettere. Anzi, ci chiama a conversione.
Senza umiltà non si riconosce la venu-
ta del Signore, dato che l’orgoglio rende 
ciechi. A proposito della seconda ve-
nuta, quella che accadrà il giorno della 
nostra morte, quando il Signore verrà a 
prenderci, occorre dire che essa richie-
de ancora più fede a causa del mistero 
inafferabile che la circonda.
Infatti, se esiste qualcosa capace di far 
esplodere ogni nostra sapienza e che 
può frantumare la scienza, essa è la 
morte. Il profeta l’ha compreso; perciò 
esclama: magari i cieli si squarciassero 
e piovessero il Salvatore; magari la ter-
ra si aprisse e germogliasse per noi il 
Messia. Perché nessuna nostra sapien-
za sa dirci qualcosa. Nessuna uscita di 
sicurezza ci è offerta, se non ci soccorre 
dall’alto il Signore. Questa è una ragione 
per la quale Gesù Cristo è stato identifi-
cato con la Sofía, la Sapienza.
Sapienza viene dal latino “sápere” e cioè 
gustare. Gesù ha gustato la morte; l’ha 
ingoiata per distruggerla. Giacchè egli 
che è Dio non poteva restare nella mor-
te. L’ha ingoiata per farla esplodere, di-
sattivandola, come dice il verbo greco, 
in attesa che alla fine della storia abbia 
ad eliminarla per sempre.
Se la prima venuta è oggetto di un ricor-
do dolcissimo del Natale, la seconda per 
il mistero inafferrabile che la circonda 
richiede molta fede e, soprattutto, ripe-
tute esperienze di fede, esperienze di ri-
surrezioni quotidiane, vittorie su quan-
to ogni giorno ci ammazza la vita.
E qui il discorso ci porta alla terza venu-
ta che accade ogni volta che il Signore 
viene a noi nei Sacramenti, nella Parola 
proclamata, nelle ispirazioni della co-
scienza e del cuore, soprattutto nei fatti.
E’ attraverso gli avvenimenti della no-
stra storia che Dio dialoga con noi e ci 
tira su dalle trappole, dai peccati, dalla 
sfiducia e dall’angoscia.
La venuta del Signore nella vita di tutti i 
giorni è spesso silenziosa, discreta.
L’Apocalisse dice che sta alla porta e 
bussa. Ma come mi capita di ripetere 

spesso la maniglia di quella porta sta 
solo all’interno. Dunque soltanto noi 
possiamo aprire oppure lasciare fuori il 
Signore. L’attenzione è decisiva. Occor-
re risvegliare di continuo la vigilanza. 
Ecco perché l’Avvento non è proprio 
soltanto delle quattro settimane che 
precedono il Natale.
L’anima cristiana sta sempre in Avvento. 
La sua attesa e la vigilanza sono quelle 
della sposa che aspetta lo sposo, come 
nel Cantico dei Cantici.
Se accade che il Signore bussa perché 
vuole entrare nella nostra vita, guai a 
noi se lo lasciamo fuori, perché magari 
distratti, svogliati, intiepiditi dallo scio-
pero dell’anima. Subito – ci ricorda il 
Vangelo – la nostra casa, che non può 
rimanere deserta, viene invasa da una 
schiera di diavoli differenti: l’ansia dei 
soldi, l’interpretazione sbagliata d’una 
parola o d’una telefonata, paure sottili e 
confuse, ambiguità d’ogni genere.
Dicono i Padri: prova tu a lasciare de-
serta una casa.
Quando poi ci torni, trovi ragni, polve-
re, muffa, cattivo odore di chiuso nelle 
tovaglie e nelle lenzuola, un freddo umi-
do per cui fatichi a starci…
Così è dell’anima. Le accade come a una 
strada sulla quale passa mai nessuno. 
Le erbacce la invadono e se la mangiano 
a poco a poco. Questa Parola ci aiuta a 
tornare sensibili alle tre venute del Si-
gnore in mezzo a noi; soprattutto sen-
sibili a questa terza venuta, la più silen-
ziosa, quella che potrebbe essere la più 
trascurata, al punto che non ce ne ac-
corgiamo neppure, salvo poi lamentarci 
in noi stessi: ma dove sta il Signore?!
Per trovarlo ci sono appuntamenti fissi 
e annunciati: la celebrazione dei Sacra-
menti e della Parola, e ci sono appun-
tamenti improvvisi: quelli del cuore e 
degli avvenimenti. Occorrono antenne 
vigili. Bisogna risvegliarsi o almeno che 
ci lasciamo risvegliare da chi ci vuole 
veramente bene.

Un autore anonimo
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Pagina deLLa SPirituaLità•
iL COMbattiMentO SPirituaLe

Il combattimento più serio nella vita di 
un cristiano è QUELLO DELLA FEDE.
S. Paolo scrive: ”ho combattuto la buo-

na battaglia; ho conservato la fede.”
E la Chiesa da sempre esorta i suoi figli a 
pregare per ottenere LA PERSEVERANZA 
FINALE, che vuol dire: morire con la fede. 
Solo uno sciocco è convinto che lui la fede 
ce l’ha da sempre e l’avrà sempre.
Invece la fede si perde, e come!
In una stessa giornata si possono vivere 
ore e ore senza fede. Lo si vede dai frutti: 
amarezza, sfiducia, giudizi, rancori, avidi-
tà, pigrizia….
Al battesimo la fede è simboleggiata non a 
caso dalla candela: che si spegne con nien-
te, ma può essere subito riaccesa.
Così è la fede: si perde e si riacquista. Per-
ché la fede non è soltanto una certezza 
mentale, ma un abito esistenziale. Interes-
sa tutta la vita, non solo il pensiero.
Ora il demonio è interessatissimo a farci 
perdere la fede. Al demonio interessa vin-
cere la guerra con noi, non solo qualche 
battaglia. E allora ci induce a peccare (ec-
co le sue battaglie vinte). 
Ma non si ferma qui.
Vinta una battaglia, mira all’esito finale 
della guerra.
CHE COSA FA?
Prende i peccati che abbiamo commesso 
e ce li mette davanti, sul naso, affinché io 
e te ci convinciamo che noi cristiani per 
davvero non lo saremo mai.
COME lo fa? QUANDO lo fa?
Il diavolo aspetta che noi siamo umiliati.
SE CI CAPITA UN’UMILIAZIONE QUAL-
SIASI, provocata da una persona o da un 
avvenimento, il demonio s’avvicina e ci 
convince che ABBIAMO DIRITTO A UN 
COMPENSO. T’hanno messo sotto?
E tu ricompensati! Prenditi un dolcetto! 

Ne hai diritto. Si pecca così.
Se non arriva l’umiliazione, PUÒ ARRIVA-
RE UN TRIONFO, una lode, CHE LE COSE 
VADANO BENE, E ALLORA IO E TE AB-
BASSIAMO LA GUARDIA.
Oppure CI SIAMO IMPIGRITI; abbiamo 
mangiato e bevuto; non preghiamo da tem-
po… queste son tutte occasioni ghiotte 
per il demonio. Quand’è così, per lui è fa-
cile entrare in casa nostra. Entrando, RU-
BA! La pace, la fiducia, la speranza, la fede 
stessa. Allora DOBBIAMO VIGILARE.
Combattere è prima di tutto VEGLIARE, 
renderci conto delle situazioni, FUGGIRE 
LE OCCASIONI.
Il “Padre Nostro” si conclude con la gran-
de petizione: “Liberaci, Signore, dal male, 
dalla grande tentazione”, che è perdere la 
fede. Si combatte VIGILANDO.
Si combatte anche PREGANDO, come fa 
Mosè con le braccia alzate.
Si combatte ACQUISTANDO DISCERNI-
MENTO; soprattutto OBBEDENDO, ac-
cettando e cercando i consigli di maestri 
dello spirito, di fratelli, di persone sagge.
Dopo un po’ che noi combattiamo, senti-
remo presto l’aiuto del Signore.
Egli non dorme. Dice il salmista: ”Non 
prende sonno il custode d’Israele”. La 
Scrittura ci garantisce che per aiutare la 
battaglia dei suoi il Signore ferma il sole 
nel cielo e la luna nella valle di Aialon (Cfr. 
Gs 10, 12-13). Che significa?
Che Dio allunga il tempo. Ce ne dà una 
percezione diversa e favorevole.
C’è poi un mezzo pressoché infallibile per 
rompere tutte le reti del diavolo. Questo 
mezzo è L’UMILTÀ.
Infine l’arma necessaria a respingere gli 
assalti del demonio sono la corazza e lo 
scudo. Nella Lettera agli Efesini S. Paolo 
ci assicura che se restiamo corazzati del-
la certezza che Dio ci ama, respingeremo 
con lo scudo della fede le frecce infuocate 
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del maligno. Un altro combattimento serio 
del cristiano è quello “CONTRO I PRINCI-
PI DELL’ARIA”.
Dio mio! Di che si tratta?
Con questa espressione S. Paolo indica 
LE OPINIONI DOMINANTI, IL PENSIE-
RO UNICO CHE CIRCOLA, LE MODE, LE 
CONVINZIONI DI MASSA PROPALATE 
APPUNTO ATTRAVERSO L’ARIA: LA PA-
ROLA, LA TV, IL GIORNALE, IL LIBRO, 
IL TALK-SHOW….
Questi mezzi sono pressoché tutti in ma-
no e strumenti del demonio: uomini dal 
pensiero felino, che han la faccia lupesca 
o gli occhietti maligni infossati in occhiaie 
cascanti; quando sorridono lo fanno per 
darti del retrogrado, del sorpassato… in-
fatti il loro è un sorriso protervo, insolente 
come protervo e insolente è il diavolo. La 
trappola di costoro è farti bere il cervel-
lo, COSTRUIRTI UNA MENTE PAGANA E 
ATEA. Sicché possiamo avere, e ne abbia-
mo troppi, di cristiani che UNISCONO LE 
DEVOZIONE DA SAGRESTIA ALLE CON-
CEZIONI PAGANE più abominevoli. Met-
tono insieme preghiera e aborto, messa e 

eutanasia, catechismo e sperimentazioni 
sui feti….
Quanto è facile trovare nella chiesa as-
sociazioni di atei devoti o di devoti atei, 
mettetela come volete. 
Non mancano preti, catechisti… essi uni-
scono vangelo e radicalismo, le messe con 
la chitarra alle concezioni bioetiche della 
dittatura imperante.
CHE SIGNIFICA COMBATTERE, QUI?
Come si combattono questi “principi 
dell’aria”?
Ancora con L’OBBEDIENZA, certamente, 
ma soprattutto con la FORMAZIONE.
Quanto insiste Gesù sulla formazione dei 
discepoli! Come li vuole ben preparati!
Ma questa è anche una preoccupazione di 
molti Santi. Non basta il catechismo del-
la prima comunione per essere cristiani 
oggi. Né bastano giochini, disegnini, can-
zoncine, strette di mano, emozioni e roba 
del genere. Occorre ben altro: UNA CA-
TECHESI CHE SIA SISTEMATICA, PRO-
GRESSIVA E PERMANENTE. Ed essa che 
sia rivolta ed accettata dai cristiani prati-
canti per primi.

vita SaCraMentaLe•
BATTESIMI
Ramelli Krystan Alain Gordevio, 07 Settembre 2019
Bellmont Ryan Ramon Lodano, 08 Settembre 2019
Reber Giona Lodano, 21 Settembre 2019
Facchinetti Alizée Avegno, 29 Settembre 2019

MATRIMONI
De Ambroggi Matteo con Quanchi Alessia Avegno, 31 Agosto 2019
Chiesa Emanuele con Laloli Michela Eulalia Avegno, 07 Settembre 2019

FUNERALI
Del Notaro Plinio Coglio, 09 Novembre
Gaggioni Silvia Gordevio, 10 Novembre 2019
Piceni Irma Maggia, 12 Novembre 2019
Steimen Gaggioli Irma Maggia, 15 Novembre 2019



CaLendariO LiturgiCO•
Novembre 2019

Sabato 30 S. Messa prefestiva
 ore 17.00 Lodano
 ore 18.00 Moghegno

Dicembre 2019

Domenica 1 Ia Dom. d’Avvento anno A
 ore 09.30 Avegno
 ore 09.30 Aurigeno
 ore 10.45 Giumaglio
 ore 10.45 Maggia S. Messa di presentazione
  bambini Ia Comunione 

Sabato 7 S. Messa prefestiva
 ore 16.45 Someo (casa anziani)
 ore 18.00 Moghegno

Domenica 8 Immacolata Concezione B.V. Maria
 ore 09.30 Avegno
 ore 09.30 Gordevio
 ore 10.45 Giumaglio
 ore 10.45 Maggia

Sabato 14 S. Messa prefestiva 
 ore 17.00 Lodano
 ore 18.00 Moghegno

Domenica 15 III Dom. d’Avvento anno A
 ore 09.30 Avegno
 ore 09.30 Aurigeno
 ore 10.45 Coglio
 ore 10.45 Maggia

Sabato 21 S. Messa prefestiva 
 ore 16.45 Someo (casa anziani)
 ore 18.00 Moghegno

Domenica 22  IV Dom. d’Avvento anno A
 ore 09.30 Avegno
 ore 09.30 Gordevio
 ore 10.45 Giumaglio
 ore 10.45 Maggia



Martedì 24 S. MESSE NELLA NOTTE DI NATALE
 ore 22.00 Aurigeno
 ore 22.00 Someo
 ore 23.15 Maggia

Mercoledì 25 NATALE DEL SIGNORE
 ore 09.30 Lodano
 ore 09.30 Avegno
 ore 10.45 Giumaglio
 ore 10.45 Gordevio
 ore 10.45 Moghegno

Sabato 28 S. Messa prefestiva 
 ore 16.45 Someo (casa anziani)
 ore 18.00 Moghegno

Domenica 29 S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
 ore 09.30 Avegno
 ore 09.30 Aurigeno
 ore 10.45 Coglio
 ore 10.45 Maggia

Martedì 31 S. Messa prefestiva 
 ore 17.00 Moghegno

Gennaio 2020

Mercoledì 1 Solennità – Maria SS. Madre di Dio
 ore 09.30 Avegno
 ore 09.30 Gordevio
 ore 10.45 Giumaglio
 ore 10.45 Maggia

Sabato 4 S. Messa prefestiva 
  ore 17.00 Lodano

Domenica 5 II Dom. di Natale
 ore 09.30 Avegno
 ore 09.30 Aurigeno
 ore 09.30 Moghegno
 ore 10.45 Maggia

Lunedì 6 EPIFANIA DEL SIGNORE
 ore 10.45 Coglio
 ore 17.00/30 Gordevio Oratorio S. Antonio Abate,
 partenza processione:
 Presepio vivente e processione con I RE MAGI fino alla
 Chiesa parrocchiale dove celebreremo la S. Messa
 alle ore 17.30. In caso di maltempo, ci troveremo
 direttamente in Chiesa parrocchiale alle ore 17.30 
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Sabato 11 S. Messa prefestiva
 ore 16.45 Someo (casa anziani)
 ore 18.00 Moghegno

Domenica 12 Battesimo del Signore
 ore 09.30 Avegno
 ore 09.30 Aurigeno
 ore 10.45 Giumaglio
 ore 10.45 Maggia

Sabato 18 S. Messa prefestiva
 ore 17.00 Lodano
 ore 18.00 Moghegno

Domenica 19 II Dom. Tempo Ordinario anno A
 ore 09.30 Avegno
 ore 09.30 Gordevio Oratorio S. Antonio
  festa Oratorio S. Antonio Abate
 ore 10.45 Giumaglio
 ore 10.45 Maggia

Sabato 25 S. Messa prefestiva
 ore 16.45 Someo (casa anziani)
 ore 18.00 Maggia

Domenica 26 III Dom. Tempo Ordinario anno A
 ore 09.30 Avegno
 ore 09.30 Aurigeno
 ore 10.45 Coglio
 ore 10.45 Moghegno Festa parrocchiale Sant’Agnese

Febbraio 2020

Sabato 1 S. Messa prefestiva
 ore 17.00 Lodano
 ore 18.00 Moghegno, Benedizione della Gola 

Domenica 2 Presentazione del Signore
 ore 09.30 Avegno
 ore 09.30 Giumaglio
 ore 10.45 Gordevio S. Messa animata per i bambini
  della Ia Comunione
 ore 10.45 Maggia

Mercoledì 26 Mercoledì delle Ceneri – inizio Tempo di Quaresima
 ore 17.00 Moghegno
 ore 17.00 Gordevio
 ore 18.00 Giumaglio
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MOMenti di vita COMunitaria•
DOMENICA 15 AGOSTO FESTA PATRONALE A MOGHEGNO 
BEATA VERGINE MARIA ASSUNTA + FESTA PARROCCHIALE 
B.V. MARIA DEL ROSARIO, DOMENICA 06 OTTOBRE

Moghegno e le sue celebrazioni dalla 
Solennità dell’Assunzione della Beata 
Vergine Maria alla Festa della Madonna 
del Rosario 

Giovedì 15 agosto si è celebrata a 
Moghegno la Solennità dell’Assun-
zione della Beata Vergine Maria. 

La Santa Messa è stata presieduta dal 
Vescovo Mons. Lazzeri in presenza di 
numerosi fedeli, grandi e piccoli.

La celebrazione è stata accompagnata 
dalle note dell’organista Luca Papina, 
che ha diretto anche il coro.

Durante l’omelia Monsignor Lazzeri, 
in riferimento alla visita di Maria nella 
casa di Zaccaria e Elisabetta, ha parlato 
della figura di Maria, portatrice di una 
nuova luce, una nuova speranza e una 
nuova atmosfera. Una speranza di sal-
vezza, ha sottolineato il Vescovo, che la 
Beata Vergine continua a portare nelle 
nostre comunità e nelle nostre case, no-
nostante tutte le difficoltà e cambiamen-
ti che la nostra società deve affrontare.
Monsignor Lazzeri ha concluso con un 
ultimo augurio “Che Maria, porti nella 
comunità di Moghegno questa gioia di 
essere salvati”. 
Al termine della celebrazione ha bene-
detto il pane che è stato offerto alla fine 
della Santa Messa.

È seguita la grigliata sotto i faggi, a cui 
ha partecipato la popolazione di Mo-
ghegno e numerosi affezionati venuti 
appositamente. Durante questo momen-
to conviviale, il Vescovo ha dimostrato 
la sua vicinanza alla comunità intratte-
nendosi con i parrocchiani (aggiungere 
foto 2878). Il pomeriggio è stato animato 
dalla musica dei Tri per dü e dal Gruppo 
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Attività Bambini, che ha preparato mol-
ti giochi divertenti per i più piccoli.

Domenica 6 ottobre si è celebrata la 
Madonna del Rosario, altra festa anco-
ra molto sentita dalla popolazione di 
Moghegno. 

Molte le persone che hanno partecipa-
to alla Santa Messa, celebrata da Don 
Fabrizio Sgariglia. Come da tradizione è 
seguita la processione, che si è diretta 
all’Oratorio dell’Assunzione La rappre-
sentazione della Beata Vergine, tra-
sportata a spalla da alcuni fedeli, è sta-
ta accompagnata da preghiere e canti.

Il Consiglio Parrocchiale di Moghegno

DOMENICA 15 SETTEMBRE – SOMEO 
FESTA PATRONALE SS. PLACIDO ED EUSTACHIO E PRESENTAZIONE 
DEL RIORDINO DELL’ARCHIVIO PARROCCHIALE

Domenica 15 settembre 2019, pres-
so la chiesa parrocchiale di So-
meo, si è svolta la festa patronale 

dei SS Placido e Eustachio. 
Quest’anno il programma dei festeggia-
menti è stato particolarmente ricco di 
eventi in quanto il Consiglio Parrocchia-
le ha voluto abbinare alla festa patrona-
le la presentazione ufficiale dell’archivio 
parrocchiale appena riordinato. Tale 
compito era stato assegnato nel 2013 
dal Consiglio Parrocchiale all’Archivio 
di Stato, Servizio archivi locali. Dopo 
un lavoro lungo ed accurato, svolto dal-
le sapienti mani di Francesca Luisoni 
e Silvio Rauseo, quest’anno l’archivio 
completo e riordinato è stato riconse-

gnato alla Parrocchia. La mole notevole 
di documenti, sistemata in 65 scatole, 
è stata depositata nella sede del Consi-
glio Parrocchiale. Giova ricordare che 
questa importante operazione, come 
già avvenuto per la maggior parte degli 
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archivi delle Parrocchie presenti nel Co-
mune di Maggia, ha potuto beneficiare 
di un sostanziale contributo finanziario 
comunale.
La presentazione ufficiale si è svolta nel-
la chiesa parrocchiale, dopo la celebra-
zione della Santa Messa condecorata 
dal coro della Parrocchia e dall’organi-
sta Nadia Salogni Ritter. 
Hanno preso la parola il Presidente del 
Consiglio Parrocchiale, Luca Invernizzi, 
il Sindaco di Maggia, Aron Piezzi, e l’ar-
chivista Francesca Luisoni, responsabi-
le delle operazioni di riordino. Essa ha 
intrattenuto le numerose persone inter-
venute anche con una serie di piacevoli 
racconti le cui fonti derivano proprio da 
alcuni documenti che compongono l’ar-
chivio parrocchiale.
Conclusa questa parte ufficiale, i fedeli 
e gli altri partecipanti sono stati intrat-
tenuti all’esterno dall’e-
sibizione del coro “Voci 
della Quinzeina” prove-
niente dalla regione Pie-
monte/Italia. In questo 
coro canta anche Marzia 
Arbisi che per parecchi 
anni ha fatto parte del 
nostro Consiglio Parroc-
chiale.
In seguito, grazie all’ap-
prezzata collaborazione 
della Società Carnevale 
Someo, ai partecipanti 
è stato offerto un ric-
chissimo aperitivo ed un 

pranzo a base di polenta, mortadella e 
formaggio.
Si è pure tenuto il consueto banco del 
dolce, quest’anno particolarmente ric-
co, grazie al grande impegno profuso in 
cucina da un gruppo di volontarie che 
con il loro operato permettono alla Par-
rocchia di proporlo annualmente in oc-
casione della festa patronale.
Concludiamo con alcune brevi infor-
mazioni su S. Eustachio di nome Placi-
do prima del battesimo con la moglie 
(Teopista) e i due figli (Agapio e Teopi-
sto). Era un generale romano al tempo 
dell’imperatore Traiano. Tutta la fami-
glia subì il martirio sotto l’imperatore 
Adriano. Forse non tutti sanno che Eu-
stachio è protettore dei cacciatori e dei 
guardiacaccia, Il nome deriva dal greco 
“Eystachios” e significa “che produce 
molte e buone spighe”. La figura del cer-

vo, che troviamo anche 
sullo stemma del vec-
chio Comune di Someo, 
è il simbolo della purez-
za e della carità. 
Nel portico sulla faccia-
ta della chiesa, sopra 
il portale, è dipinta la 
“Visione di Eustachio” 
ripresa da un dipinto di 
Annibale Carracci (1560-
1609) e sugli specchi la-
terali sono rappresentati 
i figli Agapio e Teopisto a 
cavallo con la tenuta dei 
soldati romani.



20

DOMENICA 13 OTTOBRE – GORDEVIO – FESTA PATRONALE B.V. DEL ROSARIO

DOMENICA 20 OTTOBRE – AVEGNO – FESTA PATRONALE S. LUCA EVANGELISTA

Domenica 20 ottobre la comunità di Avegno ha festeggiato il suo patrono San 
Luca. Quest’anno il Consiglio Parrocchiale ha voluto sottolineare tale ricor-
renza invitando il Coro delle Rocce, ensemble composto esclusivamente da 

voci maschili, per animare unitamente al Coro Vox Tibi e a Luca Papina all’organo 
la celebrazione della S. Messa. Al termine della funzione religiosa i presenti hanno 
potuto godere di un ulteriore momento canoro in Chiesa e, ad esecuzione terminata, 
ci si è spostati nella vicina sala parrocchiale dove si sono tenuti il tradizionale banco 
del dolce a favore delle Missioni e un ricco aperitivo. Ringraziamo coloro che si sono 
prestati in varie forme per la buona riuscita della festa.
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CRESIME BASSA E MEDIA VALLEMAGGIA – DOMENICA 27 OTTOBRE
CHIESA PARROCCHIALE DI MOGHEGNO

Domenica 27 ottobre nella Chiesa parrocchiale di Moghegno Mons. Vescovo 
Valerio Lazzeri ha conferito il Sacramento della Confermazione a 15 ragazzi 
delle parrocchie della bassa e media Vallemaggia:

Pelloni Cloe, Rianda Sabrina, Coppini David, Ruggeri Matteo, Piezzi Tommaso, Fran-
ceschini Maura, Leoni Livia, Poroli-Bastone Alex, Bernardoni Jolie, Caccia Nicolas, 
Patocchi Michelangelo, Cadei Athos, Beretta Valerio, Generelli Matteo, Tasinato Jana
La celebrazione ha visto una numerosa partecipazione ed è terminata con un rifre-
sco offerto a tutti, dalla parrocchia di Moghegno, sul sagrato della chiesa in una 
giornata particolarmente soleggiata e calda.
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Per Le vOStre OFFerte •
Offerte per il Bollettino Gordevio:

CCP 65-6427-7 / Banca Raiffeisen Vallemaggia 6675 Cevio

A favore di CH78 8033 5000 0001 9947 2

Consiglio Parrocchiale Gordevio

BOLLETTINO PARROCCHIALE, 6672 Gordevio

Offerte per il Bollettino Avegno:

CCP 65-802-8 /Parrocchia di Avegno / Per Bollettino

Parrocchia di Aurigeno 

CH 91 0076 4103 1969 P000 C, Banca Stato, Ascona

Bollettino Parr. Aurigeno 

Cto: 16089.17 / CCP 65-6427-7 Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Opere Parrocchiali Coglio 

CH 86 8033 5000 0008 7115 0, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Opere Parrocchiali Giumaglio 

CH 31 8033 5000 0002 1806 9, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Consiglio Parrocchiale Lodano 

Cto: 8652.92, Banca Raiffeisen Vallemaggia

Consiglio Parrocchiale Maggia 

CCP 65-5856-2

Opere Parrocchiali Moghegno 

CH 41 8033 5000 0002 1042 0, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Consiglio Parrocchiale Someo 

CH 82 8033 5000 0003 8030 5, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

un SinCerO grazie
Per Le vOStre generOSe OFFerte
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Eventi
natalizi

tel. 091 756 50 30
comune@maggia.ch

www.maggia.ch

Comune di Maggia
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Eventi natalizi 
Domenica 8 dicembre 2019 

Inaugurazione della Via dei presepi 
di Moghegno
(visitabile fino al 6.1.2020)

ore 16.00 
Concerto della Minibanda 
Lago Maggiore 
diretta dal Mo. Mattia Terzi 
Chiesa Parrocchiale di Moghegno

a seguire…
Animazioni in Piazzèta
con degustazione di specialità nostrane 
accompagnate da té o vin brûlé 
(fornitissima buvette)

Sabato 14 dicembre 2019
ore 16.00
Concerto del Piccolo Coro 
di Cugnasco Gerra 
diretto da Barbara, Katia, Sabina, Sandra 
e Suor Maria Cielo 
Chiesa Parrocchiale di Moghegno
Merenda offerta ai bambini

Giovedì 26 dicembre 2019
ore 20.00 
Tombola di Natale
Sala parrocchiale di Avegno

Domenica 1. dicembre 2019

ore 17.00 

Chiesa Parrochiale di Giumaglio

(Beata Vergine Assunta)

Coro Gospel ATM

Il coro è composto da circa 30 elementi, 

diretti dal mo. Giovanni Bataloni 

e accompagnati al pianoforte da Emilio Pozzi.

I canti sono tratti dal repertorio Gospel e Spiritual, 

con vari canti natalizi, arrangiati a quattro voci.

Alcuni canti si possono ascoltare su www.atmm.ch.

Dopo il concerto verrà offerto un aperitivo.
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nuOvi CaMbiaMenti di
Orari e rOtaziOni•

In questi ultimi mesi ci siamo chinati 
sulla situazione pastorale della Valle 
Maggia, ripensando alla distribuzione 

delle Messe festive affidate ai presbiteri 
residenti a Cevio e a Maggia. In linea di 
principio riteniamo che ad ogni sacerdo-
te possano essere affidate al massimo le 
celebrazioni di una Messa vigiliare (sa-
bato sera) e di due Messe domenicali. 

Dopo aver coinvolto alcune persone del-
le comunità, i rispettivi amministratori 
parrocchiali ci hanno presentato una 
riorganizzazione delle Celebrazioni, te-
nendo conto delle esigenze delle singole 
parrocchie. Il Vescovo ed il Vicario ge-
nerale hanno approvato questa scelta, 
ritenendola opportuna
- anzitutto per garantire delle Celebra-

zioni qualitativamente più intense 
dal punto di vista spirituale, favoren-
do una maggiore partecipazione atti-
va dei fedeli;

- secondariamente per permettere ai 
presbiteri, prima e dopo le Messe, di 
poter restare con i propri fedeli e non 
vedersi costretti a correre in un'altra 
parrocchia, a scapito del contatto 
con la comunità;

- non da ultimo a vantaggio dei presbi-
teri stessi, poiché l’eccessiva molti-
plicazione delle Messe non favorisce 
l’adesione del cuore al Mistero cele-
brato. 

Pur coscienti che tale scelta potrà su-
scitare qualche malcontento, invitiamo i 
fedeli della Valle Maggia ad accogliere fa-
vorevolmente questi cambiamenti, certi 
che porteranno tanto beneficio nelle Co-
munità. 

Per la Curia Vescovile:
Mons. Nicola Zanini, 

Vicario generale
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OrariO S. MeSSe•

Casa parrocchiale
Cevio Vecchio 3
6675 Cevio 
Telefono 091 754 16 88

Don Elia Zanolari 
Cellulare 076 679 81 25 
eliazanolari@gmail.com

Don Lino Benedetti 
Cellulare 076 615 96 83
bartolomeo.benedetti@gmail.com

Don Maurizio Pensa
Cellulare 076 370 55 21
Mauriziopensa25@gmail.com

Messe festive

Sabato ore 16.00 Cevio (Residenza Le Betulle)
 ore 18.00 Bignasco / Cavergno (in alternanza quindicinale)
  (nuovo orario)
 ore 18.00 Peccia / S. Carlo (v. di Peccia) *
  (nuovo orario)

Domenica ore 09.00  Bosco Gurin
 ore 09.00 Fusio
 ore 09.00 Menzonio
 ore 10.30 Cevio **
 ore 10.30 Broglio / Brontallo (in alternanza quindicinale)
 ore 10.30 Sornico ***

*  1a, 3a, 5a domenica del mese a S. Carlo (v. di Peccia) / 2a, 4a domenica 
 del mese a Peccia 
** Sempre in chiesa parrocchiale, e non più in chiesina dopo l’Epifania.
***  Si celebra a Sornico fino a quando i restauri della chiesa di Prato
 non sono finiti.

Messe feriali

Martedì ore 16.00 Cevio (Residenza Le Betulle)

Mercoledì ore 09.00 Bignasco 

Giovedì ore 16.00 Cevio (Residenza Le Betulle)
 ore 17.00  Cavergno (nuovo orario)

Venerdì ore 07.30  Cevio (chiesina)

In copertina: Monte Colmegnone (Como)



26

CaLendariO LiturgiCO
Per Le CeLebraziOni deL teMPO di nataLe•

Dicembre 2019

VIGILIA DI NATALE
Martedì 24
ore 16.00 Cevio (Resid. alle Betulle)
ore 22.00  Sornico
ore 23.00  Cavergno

NATALE DEL SIGNORE
Mercoledì 25
ore 09.00 Bignasco
ore 09.00 Bosco Gurin 
ore 09.00 Fusio
ore 09.00 Menzonio
ore 10.30  Broglio
ore 10.30 Brontallo 
ore 10.30 Cevio (chiesa)
ore 10.30 Peccia

SACRA FAMIGLIA
Sabato 28
ore 16.00 Cevio (Resid. alle Betulle)
ore 18.00 Bignasco
ore 18.00 San Carlo (v. di Peccia)

Domenica 29
ore 09.00 Bosco Gurin
ore 09.00 Menzonio 
ore 09.00 Fusio
ore 10.30  Brontallo
ore 10.30 Cevio (chiesa)
ore 10.30 Sornico

Gennaio 2019

MARIA SS.MA MADRE DI DIO
Mercoledì 1
ore 09.00 Fusio
ore 10.00  Bosco Gurin
ore 10.30 Interparrocchiale
  a Peccia
ore 10.30 Interparrocchiale
  a Cevio (chiesa)

EPIFANIA
Lunedì 6
ore 10.00  Bosco Gurin
ore 10.30 Interparrocchiale
  a Menzonio
ore 10.30 Interparrocchiale
  a Cavergno

Dicembre 2019

Domenica 1 È tempo di Natale (1° incontro)

 Cevio (chiesa) (consultare programma sul retro della copertina) ore 10.30

Lunedì 9 Solennità dell’Immacolata 

 Quest’anno l’Immacolata cade di lunedì perché la II domenica di Avvento - prevista 

proprio l’8 dicembre - prevale sulla solennità. Essendo un giorno feriale non verran-

agenda•
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no celebrate messe. Le tradizionali feste di Broglio e Cavergno verranno comunque 

mantenute di domenica.

Domenica 8 Broglio: Festa patronale B.V. Maria di Loreto   ore 10.30
 Cavergno: Festa oratorio di Fontana    ore 10.30

Mercoledì 11 È tempo di Natale (2° incontro)
 Cevio (Betulle) (consultare programma sul retro della copertina) ore 14.30

Domenica 15 È tempo di Natale (3° incontro)
 Bignasco (consultare programma sul retro della copertina)  ore 18.00

Mercoledì 18 È tempo di Natale (4° incontro)
 Sornico (consultare programma sul retro della copertina)  ore 18.30

Mercoledì 25 Solennità Natale del Signore (vedere calendario liturgico)

Giovedì 26 Tradizionale concerto di S. Stefano
 Bosco Gurin       ore 17.30

Domenica 29 Festa Sacra Famiglia (vedere calendario liturgico)

Martedì 31 Vespri interparrocchiali di ringraziamento fine anno (Te Deum)
 Menzonio       ore 17.00
 Bignasco       ore 18.00

Gennaio 2020

Mercoledì 1 Solennità Maria SS. Madre di Dio (vedere calendario liturgico)

Lunedì 6 Solennità dell’Epifania (vedere calendario liturgico)

Domenica 5 Festa dell’oratorio S. Defendente di Tebe
 Visletto (seguirà incanto dei doni)     ore 10.30 

Domenica 26 Festa patronale di S. Antonio, abate
 Peccia        ore 10.30

Febbraio 2020

Domenica 9 Festa della Madonna di Lourdes 

 Cevio (chiesa)       ore 10.30
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La ParOLa deL ParrOCO•
Cari fedeli,

contento di essere tra voi colgo 
l’occasione per salutarvi e rin-

graziarvi di cuore per la generosa acco-
glienza. Saluto anche chi ho avuto il pia-
cere di incontrare e conoscere negl’anni 
trascorsi nella media valle. Certamente 
per voi non è facile ricominciare nuova-
mente daccapo, e può sembrare che or-
mai non resta altro che “far buon viso a 
cattivo gioco”; ma credo anche che ogni 
cambiamento, seppur scomodo o fati-
coso da digerire, offre al contempo non 
poche e belle opportunità. Guardiamo 
in avanti, non più al passato, e vediamo 
che cosa di bello e di fecondo possiamo 
costruire insieme. Non preoccupiamoci 
del quanto durerà, perché il tempo ap-
partiene a Dio, e a noi il compito di utiliz-
zarlo nel miglior modo possibile. 

«Agisci come se tutto dipendesse da te, 
sapendo poi che in realtà tutto dipen-
de da Dio», diceva Sant’Ignazio. È vero! 
Ognuno dovrebbe maturare la consape-
volezza di essere semplicemente «una 
piccola matita nelle mani di Dio» (Madre 
Teresa), a servizio di un bene più grande. 
Ed è proprio con questa consapevolez-
za che intendo affidare al Signore e alle 
vostre preghiere il mio ministero qui in 
valle. Cerchiamo allora, come afferma S. 
Paolo, «di crescere in ogni cosa verso di 
lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il 
corpo, ben compaginato e connesso, me-
diante la collaborazione di ogni giuntura, 
secondo l'energia propria di ogni mem-
bro, riceve forza per crescere in modo da 
edificare se stesso nella carità» (Ef 4,15-
16). Buon cammino a tutti!

Don Elia

MOMenti di vita COMunitaria•
VISITA E BENEDIZIONE DELLE CASE
«Passate, passate per le porte, sgombrate la via al po-
polo, spianate, spianate la strada, liberatela dalle pie-
tre, innalzate un vessillo per i popoli» (Is 62,10)

È nostro grande desiderio passare di porta in por-
ta, e poi di paese in paese, per salutare e far co-
noscenza delle persone che ivi vi abitano ed of-

frire anche, a quanti lo desiderano, una benedizione 
alla casa. In tal senso ci siamo già attivati iniziando a 
passare per le vie di Cevio. La valle è lunga e le case 
sono molte pertanto vi chiediamo di pazientare e pre-
ghiamo il Signore che ci conceda la costanza e lo zelo 
per portare a termine quanto abbiamo iniziato. 

Don Elia, don Maurizio, e don Lino



29

ALLESTIMENTO PRESEPI

Per coinvolgere maggiormente i bambini nella preparazione del Natale (e con 
loro tutti coloro che lo desiderano), abbiamo pensato di invitarli a partecipare 
all’allestimento dei presepi nelle varie chiese. A tale scopo vi offriamo un ven-

taglio di possibilità. 
29 novembre Cevio (a partire dalle ore 16.15)

30 novembre Cavergno (dalle 10.00 alle 11.30 e 
  se è il caso anche dalle 14.00 alle 16.00)

14 dicembre Bignasco (dalle 14.00 alle 16.00)

14 dicembre Sornico (a partire dalle ore 14.00)

21 dicembre Bosco Gurin (a partire dalle ore 13.30)

PASTORALE FAMIGLIARE

Vi segnalo alcune proposte interessanti della Pastorale Famigliare, un organi-
smo della Diocesi di Lugano volto ad indirizzare ed aiutare la pastorale fami-
gliare nelle parrocchie, attraverso corsi formativi base per famiglie e fidanzati, 

vacanze formative per famiglie (nel fine settimana), corsi per fidanzati, e un itinerario 
specifico per i coniugi chi si trovano in situazioni di difficoltà. 
Ecco a voi i prossimi appuntamenti (consultabili anche nel sito
www.pastoralefamigliare.ch):
Sabato 18 gennaio ore 9.30-12.00, al Liceo Diocesano Pio XII
   (Via Lucino 79, 6932 Breganzona)

Sabato 15 febbraio (stesso orario e stesso luogo)

Sabato 14 marzo (stesso orario e stesso luogo)

Sabato 25 aprile Dal 5 al 7 giugno, ritiro a Camperio
   (Val di Blenio)

PASTORALE GIOVANILE

Vi segnalo anche altre proposte interessanti che provengono dalla Pastorale Gio-
vanile:

Veglia di Avvento 2019 
Sabato 30 novembre dalle 20.00 alle 23.00,
   nella Basilica del Sacro Cuore, a Lugano.

Il Vescovo incontra i giovani (17-30 anni)
Sabato 14 dicembre 18 gennaio, 8 febbraio, 9 maggio, dalle 10.00 alle 13.00, 
   al Liceo Diocesano Pio XII (Via Lucino 79, 6932 Breganzona).

GMG Diocesana
Sabato 4 aprile 2020 (seguiranno indicazioni più precise)

Giornata conclusiva al Monte Tamaro
Sabato 6 giugno 2020 (seguiranno indicazioni più precise)
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vita SaCraMentaLe•
BATTESIMI
Beroggi Nathan di Leo e Jenny  Cerentino, 5 maggio 2019

Dadò Diego di Doriano e Katia  Cevio, 18 maggio 2019

Dadò Esteban di Oscar e Daniela Cavergno, 22 giugno 2019

Ferrari Siro Giovanni di Simone e Laura  Cimalmotto, 25 agosto 2019

Inselmini Vera Gemma di Brenno e Martina  Cavergno, 28 aprile 2019

Pozzi Eiden di Gionata e Alexia  Cevio, 15 settembre 2019

Zanini Sebastiano di Enrico e Valentina  Cavergno, 27 aprile 2019

MATRIMONI
Donati Moreno e Flocchini Michela   Cavergno, 8 giugno 2019

Lucchini Eros Franco e Pedroni Giovanna Cevio, 22 giugno 2019

FUNERALI
Chinotti Ottilia Bignasco, 26 febbraio 2019

Dadò Faustino Cavergno, 10 gennaio 2019

Dadò Mario Cavergno, 15 marzo 2019

Dalessi Angelina Cavergno, 7 giugno 2019

Dalessi Giannina Cavergno, 12 luglio 2019

Gaggioli-Sartori Bruna Bosco Gurin, 8 aprile 2019

Lanzi Clotilde Campo, 9 luglio 2019

Lanzi Maria Campo 14 gennaio 2019

Medici Valeria Peccia, 21 settembre 2019

Mottini Mirta Cevio, 30 gennaio 2019

Scherrer Luciana S. Carlo, 21 giugno 2019

Steinmann Marianne Cevio, 15 luglio 2019

Tabacchi Nives Fusio, 19 agosto 2019

Tomamichel Elena Bosco Gurin, 15 novembre 2019

Tonini Maria Cavergno, 31 agosto 2019

Vedova Italo Peccia, 29 aprile 2019

Zanini Amelia Cavergno, 29 giugno 2019

Zanini Sanzio Cavergno, 12 giugno 2019
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viSita PaStOraLe deL veSCOvO•
Nel trascorso mese di settembre abbiamo avuto il privilegio di essere la prima 

zona pastorale visitata da Mons. Valerio Lazzeri. Proprio come fece S. Paolo ai 
tempi della chiesa nascente nei confronti delle comunità da lui fondate, il no-

stro pastore ha voluto visitare, esortare e confermare le comunità cristiane presenti 
nel nostro territorio. Qui di seguito potrete trovare un piccolo resoconto fotografico 
della visita, unitamente ad alcune testimonianze.

ACCOGLIENZA DEL VESCOVO IN CASA PARROCCHIALE (GIOVEDÌ 19.09.2019)

«È stato molto bello avere in casa il vescovo, e sapere che non si è dimentica-
to di noi nonostante la lontananza del luogo. Sono felice anche che abbia 
apprezzato la nostra accoglienza. Per noi ospitare il pastore della nostra 

chiesa significa ricevere in casa Gesù Cristo. La sua presenza tra noi non ci ha messo 
assolutamente a disagio, essendo egli una persona semplice. È stato come stare in 
famiglia» (don Lino). «Personalmente sono stato contento della visita del vescovo. Nel 
tempo del mio diaconato sono stato ospitato da Mons. Lazzeri in Curia per tre giorni. 
Questa è stata l’occasione di contraccambiare con sincera gratitudine la bella oppor-
tunità che allora mi era stata offerta, quella di conoscere colui che poi mi avrebbe 
ordinato. Gratuitamente ho ricevuto, gratuitamente do» (don Maurizio).
«Sono d’accordo con quanto hanno affermato i miei confratelli. La presenza di Mons. 
Valerio è stata per noi importante ed incoraggiante anche perché abbiamo avuto 
modo di parlare con lui in diversi momenti e con calma su tanti aspetti del nostro mi-
nistero, godendo di utili suggerimenti e consigli, che in altri contesti non sarebbero 
possibili» (don Elia).

INCONTRO CON GLI OSPITI DALLA RESIDENZA LE BETULLE (GIOVEDÌ 19.09.2019) 

«Con molto piacere abbiamo avuto l’occasione di accogliere tra le nostre 
mura Mons. Lazzeri durante la visita pastorale in Alta Valle. Prima dell’in-
contro abbiamo preparato una serie di domande, alcune personali, che ci 

hanno permesso di conoscerlo meglio e quindi sapere che, ad esempio, da bambino 
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aveva il desiderio di fare il cuoco. Sentire le sue risposte, vedere la sua fiducia verso 
la società e la fede del popolo, ci ha scaldato il cuore. Ci ha fatto riflettere quando, 
parlando dell’importanza del ruolo dell’anziano, ci ha resi coscienti della nostra re-
sponsabilità nel mostrare ai giovani - che in questo tempo sono molto sollecitati e 
sotto pressione - che la vita vale la pena di essere vissuta e che il miglior esempio che 
possiamo dare loro è la nostra gioia di vivere. In seguito il Vescovo si è fermato per 
un saluto personale con ognuno di noi, presenti in sala, ma anche, dopo la Messa, 
salendo nei reparti ed incontrando anche gli ammalati. Ringraziamo Mons. Lazzeri 
per la sua visita che ci ha recato tanta gioia» (Gli ospiti della Residenza alle Betulle 
di Cevio e Casa Anziani di Someo con il team di animazione).

VISITA ALLE SUORE DI S. MARIA DI LEUCA (GIOVEDÌ 19.09.2019) 

«Noi suore siamo state contente della visita del Vescovo. Egli è venuto a sa-
lutarci personalmente e abbiamo potuto scambiare due parole sul nostro 
apostolato qui 

in valle tra gli anziani. 
Ringraziamo S. E. Mons. 
Valerio per la vicinanza e 
la disponibilità; accoglier-
lo in casa nostra è stato 
per noi una benedizione» 
(Suore S. Maria di Leuca)
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S. MESSA ALLA ROVANA (VENERDÌ 20.09.2019)

VISITA E COMUNIONE AI MALATI E AGLI ANZIANI NELLE CASE (VENERDÌ 20.09.2019)

«È stata una bella giornata lo scorso settembre, inaspettatamente ho ricevuto 
la visita del Vescovo Valerio!! Mi ha donato gioia e sollievo in questo mo-
mento particolare per la mia salute. Uno scambio di pensieri e un incorag-

giamento ad aver fede che il Buon Padre ci è sempre vicino e non ci abbandona mai. 
Un sentito grazie» (Franca).
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INCONTRO CON I GIOVANI (VENERDÌ 20.09.2019)

INCONTRO CON I MEMBRI DEI CONSIGLI PARROCCHIALI (VENERDÌ 20.09.2019)

«In occasione della visita pastorale, 
Mons. Vescovo si è incontrato con i 
16 Consigli parrocchiali dell’Alta Valle-

maggia la sera di venerdì 20 settembre pres-
so la sala multiuso di Cavergno. Una folta 
rappresentanza ha aderito all’invito di Mons. 
Vescovo a partecipare a questo incontro. Una 
chiara dimostrazione di accoglienza, di attac-
camento alle proprie Parrocchie ma anche 
di preoccupazione per le problematiche che 
segnano le amministrazioni e le attività par-
rocchiali, anche a seguito del susseguirsi di 
cambiamenti nella conduzione pastorale. Un 
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incontro voluto in modo informale, spontaneo, che è stato caratterizzato da una di-
scussione vivace e schietta, per non perdere l’opportunità di affrontare le reali dif-
ficoltà, ma nel contempo manifestando comprensione e volontà di collaborazione, 
guardando avanti con fiducia» (Fausto Rotanzi).

COLLOQUI SPIRITUALI IN CASA PARROCCHIALE (SABATO 21.09.2019)

Prezioso è stato anche il tempo che Mons. Vescovo, nella mattinata di sabato, ha 
dedicato a tutti coloro che lo hanno desiderato per colloqui spirituali e perso-
nali. Ecco due testimonianze: 

«L’incontro personale con il Vescovo Valerio è stato un momento molto toccante e 
stimolante perché vi era la possibilità di aprire il nostro cuore al Vescovo. Il Vesco-
vo si è messo in umile ascolto delle preoccupazioni, difficoltà, gioie e speranze che 
animano il cuore rispondendo con consigli molto profondi. È stato quindi davvero 
un‘occasione di profonda comunione e condivisione con la guida della nostra Diocesi 
che ha permesso di continuare il proprio cammino sentendosi fortificati e rassicura-
ti» (anonimo).

«Il nostro Vescovo, quale umile pastore, si è messo a fianco del suo gregge. Molto 
apprezzata la sua disponibilità nei confronti di chiunque desiderasse un incontro con 
lui. Mons. Valerio ci ha esortati a non mollare nonostante le difficoltà e i numeri ridot-
ti della nostra realtà pastorale, sottolineando come il contesto sociale attuale, in cui 
i cristiani si ritrovano a essere minoranza, debba essere uno stimolo per riscoprire 
più profondamente la nostra fede e non un limite» (anonimo).

PRANZO CON LE AUTORITÀ (SABATO 21.09.2019)

A mezzogiorno, poi, in casa parrocchiale, c’è stato il pranzo con i sindaci, «un 
pranzo al di fuori dell’ufficialità, in uno stile semplice», racconta grato il sin-
daco di Cevio, Pierluigi Martini, in un’intervista al portale cattolico catt.ch. 

«Il Vescovo è sembrato soddisfatto e lo siamo stati anche noi. È stata una sua scelta, 
molto azzeccata, quella di avere un incontro che non fosse istituzionale» (cfr. Pierlu-
igi Martini, in www.catt.ch).
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S. MESSA A BIGNASCO (SABATO 21.09.2019)

Mons. Vescovo, durante la messa prefestiva a Bignasco, commentando la pa-
gina del Vangelo domenicale, ha sottolineato che il ricco amministratore 
di cui si narra «ha evidentemente un comportamento morale inaccettabile, 

tuttavia ci insegna a reagire alle difficoltà […]. Quando ci troviamo davanti ad un 
fallimento anche noi tendiamo a rifugiarci nell’idea che qualcuno possa venire in 
nostro aiuto o che comunque, nonostante tutto, con le nostre forze ce la faremo […]. 
Nel Vangelo invece, la rinascita del protagonista dell’episodio avviene quando egli 
è capace di chiedersi e di rispondersi: che farò? So io cosa fare! Egli rappresenta 
quell’audacia che ogni cristiano dovrebbe sempre avere. Quante volte, noi invece, 
davanti alle difficoltà ci rassegniamo […]. Ma è allora che dobbiamo avere l’inventiva, 
la capacità di creare di nuovo, di trasgredire in un certo senso le regole del mondo 
con un atto di fiducia che superi tutto il resto: fiducia perché io sono vivo e il mio 
cuore può accogliere la grazia del Signore […]. Dio – ha concluso – c’è anche quando, 
in apparenza, non c’è più niente. Non c’è situazione storica o luogo troppo discosto 
perché il Vangelo non possa essere valido; il Vangelo può essere vissuto in ogni si-
tuazione» (cfr. Vescovo Valerio, in www.catt.ch).
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CRESIMA A SORNICO (DOMENICA 22.09.2019)

La visita pastorale si è conclusa domenica 22 settembre 2019
con la celebrazione della cresima, 
impartita dal Vescovo a nove cresimandi:

Bagnovini Sean Bignasco
Beroggi Chiara Cevio
Bettazza Evan Bignasco
Dalessi Sabina Cavergno
Dazio Gioele Fusio

Ribeiro Pereira Gabriel Fusio
Giorgetti Sonny Cevio
Matasci Aris Menzonio
Sapia Damjan Avegno
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CONCLUSIONE

Ringraziamo innanzitutto Mons. Vescovo per il tempo dedicato a noi, per la sua 
presenza e le sue parole, e chiediamo al Signore che la sua visita porti frutti di 
comunione, di fede, di speranza e di carità, nella nostra vita personale e tra le 

nostre comunità. Un ringraziamento va rivolto anche a tutti coloro che, in un modo o 
nell’altro, chi in maniera più evidente e chi meno, hanno collaborato e reso possibile 
questo momento di grazia. 
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