
  
 



  

 Orario delle celebrazioni 

 
PREFESTIVA  
ore 18.00  Gordevio  (Oratorio di S.Antonio) 
   

  

DOMENICA E GIORNI FESTIVI 
ore 09.30  Gordevio   

ore 10.45  Aurigeno   

ore 18.00 *) Moghegno     *) dal 1 giugno al 31 agosto ore 20.00 
 

 

GIORNI FERIALI 
Martedì  ore 18.00   Moghegno 

Mercoledì ore 18.30 *)  Gordevio  *) dal 1 giugno al 31 agosto ore 19.30 

Giovedì  ore 18.00   Moghegno 

Venerdì  ore 18.30 *)  Gordevio  *) dal 1 giugno al 31 agosto ore 19.30 
 

 

COTTOLENGO: 
Domenica ore 09.00 

Feriali  ore 08.30 
 

 

SANTE CONFESSIONI:  

Il Parroco è a disposizione prima della S. Messa. 
 

 

 

Recapiti 
 

 

Parroco: 

Don Pietro Pezzoni, 6672 Gordevio   tel. 091 753 26 05 

 

 

Consiglio parrocchiale di Aurigeno: 

Presidente, Vittoria Zanini, 6677 Aurigeno     

Consiglio parrocchiale di Gordevio: 

Presidente, Ivo Laloli, 6672 Gordevio      

Consiglio parrocchiale di Moghegno: 

Presidente, Giorgio Ramelli, 6677 Moghegno  

Bollettino parrocchiale: 

Coordinatore, Vittoria Zanini, 6677 Aurigeno 
 



  

La lettera del Parroco  
 

 

Carissimi   Parrocchiani, 

 

due sono le VIE. Il Signore, che vuole per noi il bene, la felicità, la vita, 

continuamente ci chiama e ci ammonisce a percorrere la via diritta della vita. 

A chi avesse intrapreso la via storta che conduce alla morte, manda i suoi 

Profeti a gridare: “ FERMATI!  TORNA INDIETRO!   PERCHÈ VUOI 

MORIRE? ” 

Che cosa pensate voi di tanti disastri che succedono (es. terremoti, alluvioni, 

siccità, guerre)? Dio c’entra in tutto ciò o succede tutto per caso? E se Dio 

c’entra, perché li permette? Non li manda forse per la nostra correzione? E 

quando un padre corregge suo figlio lo fa per il suo bene e lo fa con amore. 

 

E qual’è la via della vita?  È quella dell’AMORE. 

 

“Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica; perché tu sia felice e cresciate  

molto di numero nel paese dove corre il latte e il miele, come il Signore, Dio dei 

tuoi padri, ti ha detto. 

Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. 

Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le  

forze” (Dt 6,3-5).     

Ci crediamo a questo?  Oppure pensiamo di saperne una più di Dio? 

 

Chi ama,  obbedisce.   

Chi ama, ascolta.  

Chi ama, osserva i comandamenti.   

Chi ama, guarda in cielo.   

Chi ama, ha la vita e la beatitudine. 

 

Dio ha sempre parlato ed ha sempre agito per il nostro bene ... chi obbedisce a  

Lui sarà felice. 

 

Vi  auguro  di  cuore   pace,  vita  e  felicità. 

 

 

                                               Il   Parroco,   Don  Pietro  Pezzoni 

 
 



  

L’organo di Aurigeno  
 

 
Contattato dal Consiglio Parrocchiale di Aurigeno, ho accolto con entusiasmo l’invito a 

parlare dell’organo di Aurigeno poiché raccontare di questo strumento significa, per me, 

soprattutto ritornare a momenti indimenticabili della mia infanzia e della mia 

adolescenza. Trascorrevo all’epoca (eravamo verso la metà degli anni settanta) le intere 

estati in paese, a casa della zia Luciana e dei cugini. 

La domenica e il mercoledì sera si andava a Messa: prendevamo molto sul serio 

l’incarico che l’allora prevosto di Aurigeno, Don Mino Grampa, ci aveva dato in qualità 

di lettori. Ricordo che spesso, durante le celebrazioni (Don Mino non me ne voglia), mi 

sorprendevo a distrarmi guardando lassù, verso la cantoria, dove quella tenda polverosa 

celava chissà quali meraviglie; insieme a me, con gli stessi aneliti, c’era Andrea “Chico” 

Bernasconi che, allievo di Walter Rüsch, era già un agguerrito pianista. 

Finché giunse l’estate del 1977. Era un’estate particolare: avevo terminato il ginnasio e 

mi apprestavo ad iniziare gli studi alla Scuola Magistrale. 

Ci sentivamo più adulti e questo ci spinse, con Chico, a chiedere quello che, prima di 

allora, non avremmo mai osato domandare: le chiavi “del paradiso”… 

E fu così che ci venne affidato da Don Mino il compito di allestire la parte musicale per 

la festa patronale di San Bartola. I ricordi, a questo punto, si impregnano ancora di 

commozione, se penso al momento magico in cui sollevammo la tenda (si doveva tirare 

una corda) e apparvero le canne di facciata, o se rivado con il pensiero al “Vergin 

dolcissima” intonato, alla fine della Messa, dal coro formato da parenti e amici e diretto 

con entusiasmo dal compianto papà di Chico, l’ingegner Giancarlo Bernasconi. 

Il resto venne poi da sé: entrato alla Magistrale conobbi il mio maestro Livio Vanoni che 

mi iniziò ai segreti dell’organo, strumento al quale dedicai poi i miei studi; Chico, dal 

canto suo, divenne neurologo e oggi vive in Canada. 

Da quell’estate magica nulla fu più uguale a prima: le celebrazioni estive si colorarono di 

note e l’organo Mascioni tornò a far sentire la sua voce con regolarità, palesando però 

ben presto il suo precario stato di salute, causato dalla lunga inattività, oltre che 

dall’incuria del tempo. 

Nel 1984, in seguito ai lavori di restauro della chiesa, lo stato dell’organo peggiorò 

ulteriormente, rendendolo praticamente insuonabile. Fu così che il Consiglio 

Parrocchiale e il Municipio di Aurigeno decisero, su mio stimolo, di intervenire 

affidando al Maestro Vanoni, abile restauratore, il compito di riportare lo strumento al 

suo antico splendore. Vero e proprio motore trainante di tutta l’operazione fu il Sindaco 

Willy Arnold, cui dobbiamo oggi gran parte del merito di aver portato l’operazione a 

buon fine.  

I lavori di restauro si articolarono in due fasi ripartite su due anni. 

Nel 1986 ci fu la fase di ripristino dei registri presenti nell’organo al momento del 

restauro. Nel 1987 si passò alla ricostruzione dei registri mancanti: le canne nuove 

furono costruite dalla fabbrica di canne d’organo Denti di Pianengo, presso Crema. 

 



  

L’attento, minuzioso, sensibile e competente lavoro di restauro di Livio riportò così lo 

strumento al suo antico splendore e ancora oggi, a quasi vent’anni di distanza, l’organo è 

nelle stesse perfette condizioni nelle quali venne riconsegnato, alla fine dei restauri, nelle 

mani della comunità parrocchiale di Aurigeno. 

Costruito nel 1884 dai nonni dell’attuale generazione della famiglia organara Mascioni 

di Cuvio (famosa per aver costruito, tra gli altri, gli strumenti di Magadino e della chiesa 

di S.Nicolao a Lugano Besso), l’organo possiede, in valle, due fratelli: quello di Maggia 

e quello di Broglio, pure riportati, oggigiorno, al loro antico splendore. 

Costruito secondo i canoni dell’arte organaria italiana del settecento (una sola tastiera, 

una pedaliera di una sola ottava, il ripieno suddiviso in file e i registri spezzati a carattere 

solistico) l’organo venne pagato, secondo i registri parrocchiali, poco più di duemila 

franchi (cifra comunque ragguardevole se pensiamo all’epoca). 

La presenza dello strumento andò così ad ulteriormente impreziosire la parrocchiale di S. 

Bartolomeo, che già poteva fregiarsi dei preziosi affreschi del più illustre figlio di 

Aurigeno: il pittore Giovanni Antonio Vanoni. Ed è proprio pensando al pittore Vanoni e 

alla sua attività legata agli ex-voto che, lo scorso anno, scrissi queste righe. 

 
“Recentemente, discutendo con Bernhard Baumgartner, moderatore della Televisione Svizzera di 

lingua tedesca, ci interrogavamo circa il significato che la discreta presenza di organi storici nei 

paesini delle nostre valli potesse avere (…). In quell’occasione Bernhard mi parve affascinato 

dall’idea che gli strumenti potessero essere delle sorte di ex-voto sonori che ci raccontavano di una 

terra di contenuti morali austeri, di povertà, di emigrazione, di “Croci e di rascane” di 

bianconiana memoria (…). 

Dei segni, insomma, di una storia dura, spesso crudele, fatta magari di fame e di pazzia (ricordo 

ancora gli sconcertanti racconti di Virgilio Gilardoni che descriveva le patologie di un popolo 

ticinese che si cibava di radici spesso velenose ed allucinogene, foriere di turbe psichiche), ma 

comunque sempre saldamente ancorata a profonde radici storiche e morali, a un insieme di valori, 

magari primordiali, ma comunque sempre granitici ed autentici. 

Ecco quindi che l’organo della chiesa viene visto in un’altra prospettiva come segno tangibile di 

una fortuna ritrovata, di un ritorno al paese, di un ringraziamento a chi, da lassù, ha vegliato in 

qualche modo su di noi. E a questo proposito giova osservare come le valli più povere e devastate 

dalla miseria, non avessero alcun strumento nelle loro chiese. 

Del resto è analogamente affascinante constatare come, dall’analisi del testo di un canto popolare, 

dall’osservazione di un ex-voto, dalla lettura di una lettera ingiallita di qualche bisavolo, possano 

scaturire informazioni interessanti ed affascinanti sulla nostra storia e le nostre radici.” 
 

Giovanni Galfetti 

 

Ringraziamo Giovanni Galfetti per aver aderito al nostro invito e ricordiamo che sarà in 

concerto insieme a Giuliana Castellani sabato 23 agosto nella Chiesa Parrocchiale di 

Aurigeno. 

 

Domenica 24 agosto alle ore 10.00 ci sarà la Messa in occasione della Festa Patronale di 

S. Bartolomeo Apostolo con la consueta benedizione del pane. 

 

Il Consiglio Parrocchiale di Aurigeno 
 



  

Notizie da Gordevio 
 

... RESTAURI CHIESA SS FILIPPO E GIACOMO: 
 

Dieci anni or sono si dava inizio alla formazione di un comitato Pro-Restauri, con tanta 

buona collaborazione di tutti si ebbero ottimi risultati. 

Lavori eseguiti: 

- tetto in piode, compresa la sostituzione della travatura nuova e facciata della chiesa 

- restauro dell’affresco che si trova sulla facciata della Chiesa con i santi Filippo e 

Giacomo 

- restauro dei quadri Altare Trinità, Altare S. Antonio e 3 quadri della Via Crucis 

- restauro dei banchi del coro 

- restauro di due confessionali compresa la predella 

- restauro del pulpito, solo da posare in attesa del benestare dell’Ufficio Beni Culturali – 

Bellinzona 

- restauro della scagliola del 1757 donata dal parroco Don Carlo Antonio Ramelli 

 

La cronistoria della prima offerta del conto pro-restauri ... “Nel mese di novembre del 

1993 mi fu affidato il compito di presentare ad una comitiva di turisti zurighesi  le 

bellezze della nostra Chiesa; dopo una visita guidata, corredata da spiegazioni,  della 

durata di  un’ora e mezza, mi venne consegnata una busta contenente Fr. 353.-“ ... fu 

l’inizio della raccolta delle offerte Pro-Restauri Chiesa SS. Filippo e Giacomo Gordevio. 

 

Di seguito giunsero molti altri versamenti da parte della popolazione di Gordevio e da 

altri paesi, come pure da fondazioni private ... fra sussidi cantonali, comunali e patriziati 

e da offerte private siamo riusciti a raccogliere un importo di circa Fr. 447'000.- ... a 

tutt’oggi il saldo è di Fr. 47'000.- 

 

II proseguo della II e ultima tappa è il restauro dell’interno della Chiesa e l’incarico è 

stato affidato all’Arch. Maria Rosaria Regolati di Mosogno. 

Lavori previsti: 

- ricerca storica, rilievi interni, impianto luce, impianto riscaldamento. 

- pulizia ed eventuale restauro degli affreschi murali e degli stucchi, e dei pezzi 

mancanti. 

 

La durata dei lavori sarà di circa 4-5 anni a dipendenza delle finanze disponibili. 

Il comitato Pro Restauri informa la popolazione che sarà invitata ad una serata 

informativa, in data da stabilire, dove verranno date delucidazioni su tutti i lavori già 

eseguiti e su quelli rimanenti. 

Si ringraziano tutti coloro che secondo le proprie possibilità ci hanno permesso di 

raggiungere questo traguardo. 

 

Per il Comitato Pro Restauri 

Il Presidente, Gaudenzio Maddalena 

 



  

Notizie da Moghegno 
 

Lo scorso 5 maggio si è tenuta l’Assemblea parrocchiale ordinaria dove sono stati 

presentati ed approvati i conti consuntivi per il 2002 ed i conti preventivi per il 2003. 

Per quanto concerne il corrente anno, da segnalare in 

particolare l’approvazione - da parte dell’Assemblea 

parrocchiale - dei lavori della prima tappa per il 

restauro all’Oratorio in zona Chiesuola. Con questi 

lavori - che sono iniziati nelle scorse settimane e si 

protrarranno per l’intera estate - s’intende procedere in 

particolare alla riparazione e sistemazione del tetto e 

ad altri lavori sulla parte esterna della Chiesa, atti a 

limitare le sempre più crescenti ed importanti 

infiltrazioni di acqua, che stanno danneggiano in 

maniera seria alcune parti della struttura del tetto 

stesso come pure alcuni affreschi e dipinti all’interno 

dell’Oratorio. Cogliamo questa occasione per 

ringraziare di cuore tutti coloro che hanno già 

dimostrato grande generosità a favore di questo 

restauro. 

                                  

Segnaliamo pure un’iniziativa privata per il restauro della “Capela du Frunt”, situata sul  

monte di Madruna sopra Moghegno in una posizione particolarmente suggestiva e 

caratterizzata da una magnifica vista da Gordevio sino a Someo. La Cappella, che è 

dedicata alla Madonna della Pace, è stata costruita nel 1920 e necessita di alcuni 

interventi di restauro dopo che negli scorsi anni erano già stati eseguiti lavori sul tetto.  

                                  

Ricordiamo che il 15 agosto p.v. avrà luogo la nostra festa patronale dedicata alla Beata 

Vergine Maria. Dopo la celebrazione della Santa Messa (ore 10.45) nella Chiesa 

parrocchiale con la distribuzione del pane benedetto, la giornata continuerà con la 

consueta grigliata sotto i faggi, così da poter trascorrere una bella giornata in allegria e 

compagnia ... invitiamo quindi tutta la popolazione di Moghegno, e non, a volere 

partecipare ... vi aspettiamo numerosi! 

                                  

Il “Gruppo Bollettino parrocchiale” ha pensato, a partire da questo numero, di dedicare 

una pagina (Testimonianze illustrate ...) per la pubblicazione di fotografie rappresentanti 

momenti e testimonianze di vita cristiana all’interno delle nostre comunità parrocchiali; a 

questo proposito invitiamo chi fosse in possesso di fotografie antiche e recenti, di 

volercele trasmettere ... ringraziamo già fin d’ora per la collaborazione 

 

Il Consiglio Parrocchiale 



  

Inaugurazione restauro campanile di Moghegno 
 

Lo scorso 9 giugno - Lunedì di Pentecoste - le campane di Moghegno hanno suonato a festa per 

l’inaugurazione dell’orologio e del campanile della Chiesa parrocchiale restaurati nel corso del 

2002. 

Questo restauro, come ha sottolineato il 

Sindaco Severino Rianda nel corso 

della cerimonia ufficiale, è stato voluto 

dal Municipio per marcare il 

cambiamento di millennio. 

Si ritiene che il primo orologio fu 

installato nella seconda metà 

dell'Ottocento in occasione di migliorie 

alla chiesa ed al campanile stesso. In 

quegli anni anche la cupola subì 

notevoli restauri; infatti fu realizzata in 

rame a conseguenza del cedimento della 

precedente costruzione in sasso. 

 

Negli anni seguenti ci furono numerosi interventi di miglioria e negli anni '70 l'orologio che cessò di 

funzionare fu sostituito; anche le facciate furono tinteggiate nascondendo i disegni originali.  

Bisognava ristabilire il tutto riprendendo i 

disegni e dipinti cancellati; così nel 1998, ci fu la 

decisione da parte del Municipio di restaurare 

l'orologio e, ad avanzamento dei lavori di 

restauro, si é resa necessaria anche la 

sostituzione della cupola pure danneggiata. 

Oltre al Sindaco sono intervenuti il Signor Marco 

Pasinelli, curatore dei lavori, Don Pietro e il 

municipale Giuliano Grossini.  

La festa si è svolta nella piazza piena di gente in 

una splendida giornata di sole, con la presenza, 

tra la folla, del presidente del Gran Consiglio, 

Avv. Marco Fiori, nostro convallerano. Questa 

bella giornata è stata accompagnata dalla banda 

di Cavergno ed alla popolazione sono stati serviti 

polenta e spezzatino. 

Complimenti infine a Giannina Giacomazzi e 

Tosca Filippini, che partecipando ad un concorso 

improvvisato, si sono avvicinate con precisione 

quasi millimetrica all’altezza ufficiale del 

campanile che, con i sui 45 metri, 96 centimetri e 

3 millimetri, rappresenta la torre campanaria più 

elevata della Vallemaggia. 0
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25mo di sacerdozio del Parroco Don Pietro Pezzoni 
 

Nasce il 9 marzo 1950 a Ossimo 

Inferiore, provincia di Brescia, da 

Girolamo e Dorotea nata Gaioni. 

Giovane, prende contatto con la 

Congregazione degli Scalabriniani, 

quindi frequenta l’Università S. 

Tommaso D’Aquino a Roma e vi 

conclude gli studi di filosofia e 

teologia. 

Viene ordinato Sacerdote il 23 aprile 

1978 nella Chiesa Santa Francesca 

Cabrini di Roma. 

Dopo una prima esperienza 

missionaria in Argentina inizia il 

servizio pastorale nella nostra 

Diocesi. 

Nel maggio del 1988 viene nominato 

in Valle Verzasca. 

Tre anni più tardi, nel settembre 

1991, viene nominato nelle 

Centovalli, dapprima come 

Amministratore Parrocchiale, in 

seguito come Parroco di Palagnedra 

(Borgnone, Rasa e Verdasio). 

Il 29 ottobre 1997 viene nominato Amministratore Parrocchiale residente a Gordevio e 

non residente a Moghegno e Aurigeno. 

Tra le attività a lui più care nelle nostre Parrocchie ci sono senz’altro le Catechesi 

bibliche. 

Don Pietro ha affrontato il 25° di sacerdozio  in semplicità, senza particolari 

festeggiamenti. Per ricordare questo importante anniversario dedichiamo al nostro 

Parroco questa pagina. 

 

Caro Don Pietro, a nome delle nostre comunità parrocchiali le porgiamo le più vive 

felicitazioni e le auguriamo nell’ambito della sua missione di poter esercitare ancora 

per molti anni il suo ministero con gioia e serenità. 

 

 

I Consigli Parrocchiali di Aurigeno, Gordevio e Moghegno 



  

Festa delle Prime Sante Comunioni 

 
Domenica 27 aprile, si è celebrata nella Chiesa Parrocchiale di Moghegno la Prima 

Comunione per i ragazzi di Aurigeno, Gordevio e Moghegno.  

 

 
 

 

 

Ragazzi di Aurigeno   Ragazzi di Moghegno   Ragazzi di Gordevio 

 

Glanzmann Timon   Bellini       Matteo       Grizzi           Marcello 

Jncir   Patrick   Binsacca    Ariele       Montemari     Sharon 

Bonetti      Eliana        Schwerzmann Jamila 

Burzi        Ardian        Selcioni        Aline 

Garbani    Marvin               Torelli           David 

Ramelli     Ronni        Trapletti     Linda 
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Vita parrocchiale 
 

 

BATTESIMI:  
 

 
10  maggio  2003 :   Martina    LALOLI 

   di Damiano e Fabiola n. Morandi, Gordevio 

 

25  maggio  2003 :   Simon  e  Steve   CAPRARI 

   di David e Diana n. Dellenbach, Aurigeno 

 

1  giugno  2003 :   Aline    MONTEMARI 

   di Morena e Marco Dönni, Gordevio 
 

 

 

 
 

 

 

DEFUNTI: 
 

 

Federico 

BINSACCA 
Moghegno 

 11 aprile 2003 
 

 

 

 

Flora  

BIANCHINI 
Gordevio 

 14 aprile 2003 

 



  

 

 

 

 
Moghegno, venerdì 15 agosto:   Festa Patronale, ASSUNZIONE DELLA B.V.  MARIA 

 

   ore  10.45     Santa Messa 

 
   ore  9.30               Santa Messa a Gordevio   

   ore  20.00            Santa Messa ad Aurigeno 

 

 

Aurigeno, domenica 24 agosto:      Festa Patronale, S. BARTOLOMEO 

 

    ore  10.00         Santa Messa 
   

  ore   9.00               Santa Messa a Gordevio 

   ore  20.00             Santa Messa a Moghegno 

 

 

Dunzio, domenica 21 settembre: Festa della MADONNA DEL MONTENEGRO 

 

  ore  11.00         Santa Messa 
   

  ore    9.30         Santa Messa a Gordevio 

   ore  18.00          Santa Messa a Moghegno 

 

 

Cavergno, domenica 28 settembre: SANTE CRESIME 

 

  ore  10.00          Santa Messa 
   

ore   8.30               Santa Messa a Gordevio 

   ore  18.00              Santa Messa a Moghegno 

 

 

Moghegno, domenica 5 ottobre: Festa della MADONNA DEL SANTO ROSARIO  
 

  ore  10.00          Santa Messa (segue processione alla Chiesuola) 

  ore  15.00          Canto dei Vespri  
 

  ore  9.00        Santa Messa a Gordevio 

  ore  18.00      Santa Messa ad Aurigeno 

 

 

Gordevio, domenica 12 ottobre:  Festa della MADONNA DEL SANTO ROSARIO 

 

  ore  10.00         Santa Messa 

  ore  15.00   Canto dei Vespri 

 
  ore   9.00        Santa  Messa ad Aurigeno 

  ore  18.00         Santa  Messa a Moghegno 

Calendario liturgico 



  

 

 

 

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI E VISITA  AI CIMITERI 
 

Sabato 1 novembre:    

 

ore   9.30   Santa Messa a Gordevio 

ore  10.45  Santa Messa ad Aurigeno 

ore  14.00  Visita al Cimitero di Gordevio 

ore  15.00  Visita al Cimitero di Aurigeno 

ore  16.00  Santa Messa a Moghegno 

ore  17.00  Visita al Cimitero di Moghegno 

 

 

TRIDUO DEI MORTI 

 
Domenica  2 novembre:   
 

ore   9.30  Santa Messa a Gordevio 

ore  10.45  Santa Messa ad Aurigeno 

ore  18.00  Santa Messa a Moghegno 

ore  19.30  Santo Rosario al Cimitero di Gordevio 

 

 

Lunedì 3 novembre: 

 

ore   9.30  Santa Messa a Gordevio 

ore  10.45  Santa Messa ad Aurigeno 

ore  18.00  Santa Messa a Moghegno 

ore  19.00  Santo Rosario al Cimitero di Aurigeno 

 

 

Martedì 4 novembre: 

 

ore   9.30  Santa Messa a Gordevio 

ore  10.45  Santa Messa ad Aurigeno 

ore  18.00  Santa Messa a Moghegno 

ore  18.30  Santo Rosario al Cimitero di Moghegno 
 
 
Domenica 30 novembre:  Cambio orario delle Sante Messe Festive 

 

ore   9.30  Santa Messa ad Aurigeno 

ore  10.45  Santa Messa a Moghegno 

ore  18.00  Santa Messa a Gordevio 

 

 
 

Calendario liturgico 



  

Testimonianze illustrate ... 
 

 

In occasione della presentazione del nostro nuovo 

Bollettino parrocchiale, avevamo espresso la volontà ed 

il desiderio di utilizzare questo strumento di 

informazione e comunicazione per trasmettere 

testimonianze di momenti - sia recenti che di vecchia 

data - di vita cristiana all’interno delle nostre comunità 

parrocchiali.  

Negli scorsi mesi alcuni parrocchiani si sono già messi 

a disposizione con racconti di esperienze di momenti di 

vita cristiana o prestando fotografie. Cogliamo questa 

occasione per ringraziarli per la preziosa disponibilità. 

Rinnoviamo l’invito a farci pervenire della 

documentazione così da potere permettere anche ad altri 

di condividere importanti esperienze vissute. Ne faremo 

tesoro! 

 
 

CRONACA DI UNA GIORNATA SPECIALE ... 
 

... un sogno che credevo irrealizzabile ... da anni mi cullava l’idea di poter partecipare 

alla camminata religiosa di Cavergno-Gannariente, l’occasione si è presentata parlando 

con un’amica ed ecco che il giorno 4 maggio 2003 alle 05.20 ... via da casa … alle 6 da 

Cavergno ha inizio la processione verso la Valle 

Bavona ... alla partenza una grande folla sulle 400 

persone, poi via via che ci fermavamo alle cappelle 

lungo il cammino, sempre più gente si univa a noi, tra 

canti e preghiere ... la giornata bellissima, una tenue 

brezza ci accompagnava lungo il tragitto, il cinguettio 

degli uccelletti ci rallegrava lungo il corteo, molto 

devoto, tanti bambini, ragazzi, ma anche molte 

persone anziane ... eravamo a Gannariente verso le 

10, molta gente era già sul posto ... poco dopo ebbe 

iniziò la Santa Messa cantata, sul volto di tutti si 

intravedeva uno spirito sereno e colmo di gioia ... al 

termine con il cuore che traboccava di felicità 

scendemmo verso il piano. 

... arrivai a casa con una gioia interiore, che non si 

può descrivere, ma posso dire a tutti, fate questa 

esperienza, ne vale proprio la pena. 

         Anita 

 

 
14 agosto 1933 

Campanile Chiesa di Moghegno 

( Lavori di restauro sul campanile ) 

 
Anni ‘50 

Processione al Gannariente 



  

La pagina della generosità 
 

Offerte pro Bollettino parrocchiale di Aurigeno, Gordevio e Moghegno  
( Dal 28.2.2003 al 30.6.2003 ) 

 
Ammann Marina,  Aurigeno ~ Barca Marco,  Aurigeno ~ Burgoin S. e R.,  Gordevio ~ Colombi-

Passelli N.,  Aurigeno ~ Corecco Olimpia,  Gordevio ~ Dellagana Giuseppina,  Aurigeno ~ 

Dellagana Maria,  Aurigeno ~ Filipponi Gabriele,  Zurigo ~ Filipponi Gianluca,  Gordevio ~ 

Franscioni Giuditta,  Moghegno ~ Franscioni Mariadele,  Moghegno ~ Fumagalli Fausto,  Aurigeno 

~ Gaggioni S. e F.,  Gordevio ~ Gattiker Olimpia,  Gordevio ~ Giudici Rosita,  Gordevio ~ Grossini 

Bixio,  Aurigeno ~ Guglielmetti Prisca e Antonio,  Aurigeno ~ Guglielmoni Erna,  Moghegno ~ 

Hartmann Simona,  Gordevio ~ Haug-Gester Willy,  Gordevio ~ Laloli Gino,  Gordevio ~ Leoni 

Edoardo,  Moghegno ~ Luminati Ermanno,  Gordevio ~ Mattioli Lea,  Moghegno ~ Mazzolini 

Adelinda,  Gordevio ~ Montemari Elena,  Gordevio ~ Mossi Giuseppe,  Aurigeno ~ Nicolet-Imhof 

Olimpia,  Aurigeno ~ Passelli Mario,  Aurigeno ~ Radetti Rachele,  Gordevio ~ Ramelli Clara e 

Danila,  Ascona ~ Ramelli Fridolino,  Moghegno ~ Ravani Beniamino,  Aurigeno ~ Rianda Delia,  

Moghegno ~ Rianda Fabio,  Moghegno ~ Rianda Guido,  Moghegno ~ Rianda Rosa,  Moghegno ~ 

Rusconi Valerio,  Gordevio ~ Silacci Filippo,  Aurigeno ~ Tamagni Danilo,  Aurigeno ~ Tanadini 

Giuliana,  Solduno ~ Trapletti Mauro,  Gordevio ~ Vanoni Albertina,  Aurigeno. 

 
 

Conto Bollettino parrocchiale: ENTRATE USCITE 

Saldo al 28.2.2003 Fr. 6746.60  

Offerte pro Bollettino parrocchiale al 1.3.2003 - 30.6.2003 Fr. 1815.20   

Stampa Bollettino parrocchiale Pasqua 2003  Fr.  800.00 

Totali : Fr. 8561.80  Fr.  800.00 

Saldo al 30.6.2003: Fr. 7761.80  
 

 

Grazie a tutti per la grande generosità !! 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Offerte pro Bollettino parrocchiale di Aurigeno, 

Gordevio e Moghegno   

Cto: 101401176    (Banca Raiffeisen, Solduno) 

 
Offerte pro restauri Parrocchia di Aurigeno 

Cto: 5270437 RAR   (Banca Stato, Ascona) 

Offerte pro restauri Parrocchia di Gordevio  

Cto: 4591.95   (Banca Raiffeisen, Maggia) 

Offerte pro restauri Parrocchia di Moghegno  

Cto: 2104.20    (Banca Raiffeisen, Maggia) 

 



  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

                  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritorni:   

Bollettino parrocchiale di  

Aurigeno, Gordevio e Moghegno 

6677 Moghegno  

 

Catechesi Bibbliche: 

(Durante il periodo scolastico)       

 

Martedì  ore 20.00  MOGHEGNO 

Mercoledì ore 14.00  AURIGENO  

Giovedì  ore 20.00  GORDEVIO  

Venerdì  ore 14.00  GORDEVIO 

   


