
  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 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, 

 

è vicina la Santa Pasqua. Anticamente Dio ha guardato al suo popolo, schiavo 

in Egitto: ha ascoltato i suoi lamenti, ha visto la sua miseria e lo ha fatto passare 

dalla SCHIAVITÙ alla LIBERTÀ. 

Più  recentemente ha guardato (e guarda tuttora) a noi con infinità  bontà e 

misericordia e conosce la nostra miseria, i nostri affanni, la nostra sofferenza; 

sente i nostri gemiti e vede l’anelito del nostro  cuore. Ha mandato il suo Figlio 

Unico, Gesù Cristo, per farci passare dalla MORTE  alla VITA. 

Ed  ora  sta  chiamando  tutti   quanti  con  insistenza - con  le buone  e  con  le 

cattive - ad  andare  da  Lui  perché  vuole  farci  felici. 

Lui  vuole che  la  nostra  vita  sia  RADIOSA  e  non  malinconica  e annoiata. 

Lui solo è LA VITA, LA LUCE, LA PACE, LA GIOIA. E quante  persone  

(che  Egli  ama)  non  lo  sanno!   Quanti si  sono  allontanati  da  Lui!   E  

perché?  Quale  torto  Dio ha mai  fatto loro?   Piuttosto sono stati ingannati dal 

Maligno! E che cosa hanno  trovato  lontano da Dio e dalla Chiesa? 

“Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e benigno, tardo 

all’ira e ricco di benevolenza e s’impietosisce  riguardo  alla  sventura” (Gl  

2,13). 

Il  Signore ci sta aspettando tutti perché vuol mostrare ancora una  volta le sue 

meraviglie. 

Che questa Santa  Pasqua ci trovi tutti davanti al Signore con cuore pentito e 

con una Preghiera: 

 

“ Signore,  fammi  risorgere! ” 

 
 

 

BUONA  PASQUA 
 

 

 

 

 

Il Parroco,  Don Pietro Pezzoni 
 



  

Notizie da Aurigeno 
 

 

Desideriamo innanzitutto ringraziarvi per le adesioni al nuovo Bollettino 

parrocchiale, per la generosità e per la fiducia! 

Il Bollettino uscirà tre volte l’anno: a Natale, a Pasqua e durante l’estate, così da 

informarvi adeguatamente sulle scadenze liturgiche. 

L’interesse suscitato, oltre a rincuorarci, ci fa ben sperare per il futuro e 

contiamo che ancora altre persone parteciperanno alla nostra iniziativa. 

Avevamo dichiarato il desiderio di ricevere suggerimenti, proposte, 

testimonianze, e ribadiamo quanto ciò sia importante per riuscire ad avere dei 

risultati sempre migliori. Invitiamo calorosamente coloro che hanno qualcosa da 

suggerire o aiuto da offrire a farlo senza indugi. 

 

 

L’anno appena trascorso è stato particolarmente animato per la Parrocchia di 

Aurigeno; vi si sono svolte le Prime Comunioni, le Cresime e per concludere la 

Messa di mezzanotte di Natale. L’illuminazione esterna particolarmente curata 

e la Chiesa con il bel Presepe gremita di persone hanno reso la funzione 

particolarmente suggestiva. Alla fine della Santa Messa, per la prima volta, si è 

potuto fare un piccolo brindisi al caldo in una saletta della Casa Parrocchiale. 

Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito con il loro lavoro e la 

loro disponibilità alla buona riuscita di questa importante festa. 

 

 

Grati dell’opportunità che questa pagina ci offre avvisiamo che nella sala delle 

assemblee di Aurigeno, giovedì 17 aprile alle 20.15 si terrà l’Assemblea 

Parrocchiale. 

L’ordine del giorno non contempla preventivi o spese straordinari, a differenza 

degli scorsi anni in cui si erano effettuati importanti interventi. Abbiamo 

comunque molte informazioni da fornire e contiamo su una nutrita 

partecipazione! 

 

 

Auguriamo una Buona Pasqua a tutti. 

 

 

 

 

Il Consiglio Parrocchiale 
 



  

Notizie da Moghegno 
 

Ecco la seconda edizione del nostro nuovo Bollettino parrocchiale ... le numerose offerte 

pro Bollettino ricevute finora, come pure i numerosi consensi della prima edizione, ci 

hanno stimolato a continuare su questo cammino d’informazione e testimonianza di 

vita cristiana all’interno della nostra piccola comunità; rinnoviamo a questo proposito 

l’invito a tutti coloro che avessero delle testimonianze, delle fotografie e dei documenti 

di vita cristiana (sia recenti ma pure di antica data), di volerle fare pervenire al Consiglio 

parrocchiale che poi valuterà con Voi come divulgarle nel Bollettino parrocchiale ... 

grazie!! 

Alla fine del 2002 il Gran Consiglio ticinese ha approvato la nuova Legge sulla Chiesa 

cattolica che sostituisce l’attuale “Legge sulla libertà della Chiesa Cattolica e 

sull’amministrazione dei beni ecclesiastici” del 1886. In un prossimo numero del 

Bollettino parrocchiale torneremo più in dettaglio per informare sulle principali novità 

della nuova legge e sui tempi e modi di  entrata in vigore. 

Per quanto concerne gli interventi di 

restauro/conservazione, per il corrente anno 

stiamo preparando un piano d’intervento per il 

restauro dell’Oratorio della Chiesuola, che 

verrà sottoposto all’Onoranda Assemblea 

parrocchiale probabilmente nel corso della 

prossima Assemblea Ordinaria prevista per il 

prossimo mese di Aprile.   

Per ragioni sia tecniche che finanziarie, verrà 

proposto un intervento di restauro in due tappe: 

nella prima tappa sarà data priorità in 

particolare alla riparazione del tetto e 

all’esecuzione di quegli interventi atti ad 

arrestare le infiltrazioni di acqua all’interno 

della Chiesa; in una seconda tappa (prevista per 

il prossimo anno) sarà poi data priorità per 

interventi di restauro all’interno della Chiesa.  

Per il corrente anno sono poi ancora previsti 

degli interventi di restauro in Chiesa parrocchiale che non sono stati portati a termine nel 

2002, come pure un intervento mirato sul tetto della Casa parrocchiale dove si registrano 

delle infiltrazioni di acqua che localmente si sono estese nei locali superiori 

dell’abitazione causando disagi alla famiglia che vi abita. 

 

Ci è gradita l’occasione per augurare a tutti Voi una Buona Pasqua. 

 

Il Consiglio parrocchiale  



  

Notizie da Gordevio 
 

 

UN PICCOLO GESTO PER FAR SPUNTARE UN SORRISO ... 
 

Penso che una delle cose più belle ai nostri giorni, dove ognuno di noi è concentrato ad 

eseguire i suoi compiti quotidiani con una certa velocità ed ordine, poiché le cose da fare 

sono tante, è riuscire anche con un piccolo gesto a far spuntare un sorriso e vedere 

illuminare gli occhi, per un attimo di felicità, a delle persone. Questo è quanto hanno 

fatto numerosi bambini di Gordevio. Ma cominciamo dall’inizio. 

Quest’anno per Natale abbiamo pensato di dedicarci un po’ agli altri, soprattutto a chi è 

meno fortunato di noi. 

In primo luogo ogni bambino è stato invitato a creare con le proprie mani un piccolo 

oggetto decorativo che sarebbe poi servito per addobbare l’albero di Natale all’interno 

della Chiesa. 

Al tempo stesso mentre eseguivano questa decorazione dovevano pensare ad un loro 

“difetto”, a qualcosa che avrebbero voluto migliorare di se stessi, chiedendo a Gesù di 

aiutarli in questo intento. 

In secondo luogo avrebbero dovuto creare un oggetto da donare ad ogni anziano della 

Casa di Cura Santo Cottolengo, di Gordevio, con un pensiero rivolto a chi è meno 

fortunato di noi, e chiedendo nel  contempo a Gesù di riuscire a cancellare dal Mondo 

tante cose negative, come le guerre, la sofferenza, la solitudine… 

Il 15 dicembre 2002 ci 

siamo ritrovati nella 

Chiesa parrocchiale di 

Gordevio. Grazie alla 

partecipazione di tanti 

bambini e alla loro 

fantasia abbiamo 

decorato un albero di 

Natale che è diventato 

molto colorato e 

particolare, poiché 

ogni bambino ha 

contribuito a modo suo 

a renderlo così 

speciale.  

In seguito ci siamo 

incamminati verso la 

Casa di Cura ... dovevate vedere come si sono illuminati i volti di questi anziani, i quali 

non potevano credere che eravamo lì per loro e soprattutto che dei bambini avevano 

creato con le loro mani un “pensiero” esclusivamente per loro. 

 



  

E’ stata un’esperienza molto bella poiché queste persone si sono sentite valorizzate e per 

i bambini è stato importante rendersi conto che anche con un piccolo gesto hanno 

contribuito a trasmettere, e a far nascere un sentimento di felicità a delle persone che 

purtroppo raramente sono circondate da così tante gente, in particolar modo da  bambini, 

d’allegria, da canti e musica, da solidarietà … 

E’ stato proprio un bel pomeriggio che spero presto si possa ripetere. 

Un grazie di cuore a tutti i bambini e ai genitori che hanno partecipato, a Don Pietro, a 

chi ha suonato la chitarra, agli anziani, alla Superiora, alle Suore e al personale della 

Casa di Cura Santo Cottolengo.  

 Serena 

 

  

Ed i bambini? … abbiamo passato una domenica un po’ speciale donando un pensierino 

di Natale ad ogni nonnina; la nostra visita ha fatto loro molto piacere perché ci hanno 

detto di andare ancora a trovarle. 

Anche le suore erano molto contente e ci hanno dato le caramelle ... alcune nonnine 

cantavano insieme a noi, alla fine battevano le mani ... speriamo che l’anno prossimo ci 

siano più bambini.   

 Sally e Sharon      

           

 

 

CHE BELLA SORPRESA ... 
 

Prima delle Feste Natalizie abbiamo avuto una bellissima sorpresa … sono venuti qui, 

per farci festa, i bambini della nostra Parrocchia. 

Li abbiamo accolti con gioia. Erano tanti: bambini vispi, allegri, che ci hanno fatto 

trascorrere un pomeriggio di festa e serenità. 

Dopo i saluti, si sono messi in ordine e, con i fogli in mano, pronti al cenno di chi li 

guidava, ci hanno fatto ascoltare tanti bei canti natalizi, che ci hanno fatto vivere la gioia 

delle Festività; e come hanno cantato bene! Con attenzione, alzando o abbassando la 

voce a seconda che lo richiedevano le parole. Anche da queste poche righe, meritano un 

“Bravi”. 

 

E poi, non contenti di ciò, hanno voluto donare a tutti, un bel regalino, fatto da loro: un 

foglio con bei disegni natalizi, alberi, stelle e altro, preparati con arte… 

Sui fogli, in grande, c’erano scritti anche gli Auguri per il Nuovo Anno 2003. 

Questi fogli coi disegni li conserviamo ancora, e ci fanno rivivere i momenti sereni 

trascorsi con voi. Grazie, grazie bambini, un grazie ai vostri genitori, a chi vi ha 

preparato e a chi vi ha accompagnato ... quando avrete tempo tornate … e allora 

“ARRIVEDERCI”…    

 

Gli Ospiti della Casa di Riposo 

 



  

La Via Crucis del Venerdì Santo a Moghegno 
 

La quaresima è sicuramente un periodo di 

riflessione e conversione ed è vissuto con 

tanta fede. 

Anche a Moghegno si celebra questo tempo 

che precede la Santa Pasqua e durante la 

Settimana Santa i suoi parrocchiani rivivono 

un’antica tradizione: la Via Crucis. 

Questa suggestiva processione tra le viuzze 

del paese risale a circa 80 anni fa, quando la 

sera del Venerdì Santo i fedeli si riunivano 

per adorare Gesù Crocifisso. Addobbavano 

pure tutte le strade e i cortili delle case con 

statuine e immagini dedicate alla Madonna, 

con fiori e lumini. 

L’atmosfera era un po’ come quella odierna, 

dicono alcuni anziani del nostro paese, ed il 

percorso pure; la differenza sostanziale era 

che a portare il Santo Sepolcro erano degli 

uomini prescelti, sempre gli stessi, facenti 

parte della Confraternita; avevano una loro 

divisa, una tunica bianca, che rendeva 

questa tradizione ancora più speciale. 

Oggigiorno a svolgere questa mansione sono i nostri bravi chierichetti, che con la loro 

buona volontà, dimostrano di aver capito l’importanza di salvaguardare e non far 

estinguere queste tradizioni portate avanti dai nostri antenati. 

Nel 1975 ci fu un importante evento nella storia della nostra processione: sotto l’impulso 

di Don Mino Grampa e con l’aiuto di un disegnatore proveniente dal Collegio Papio di 

Ascona, alcune donne del paese si riunirono per creare qualcosa di nuovo ... dipinsero 

infatti gli attuali trasparenti; sono 15 quadri che rappresentano con tutte le fasi la 

passione del Signore. Essi vennero poi distribuiti ad alcune famiglie, che abitavano in 

determinate zone del paese prescelte e che si impegnarono (e lo fanno tuttora) ad 

appenderli all’esterno, affinché i fedeli in processione potessero fermarsi a pregare. 

La processione del Venerdì santo è - ancora oggi - una tradizione viva ... sono infatti 

sempre molti i bambini, giovani, adulti ed anziani di Moghegno, Aurigeno, Gordevio ed 

un po’ da tutta la Valle, che vivono con la luce delle fiaccole, i canti e le preghiere 

questo momento di devozione cristiana.    

 

Vera De Bernardi 



  

La Via Crucis all’Oratorio del Carmelo di Aurigeno 
 

Dal 2002, il venerdì Santo alle 14.00 è divenuta un’usanza salire all’Oratorio in 

processione. Si parte dalla “cappelletta” che si trova all’inizio della strada che 

porta a Dunzio e si prosegue seguendo il sentiero nel bosco fino all’Oratorio. A 

questa processione partecipano parecchi bambini ed anziani che non si fanno 

intimidire dal percorso a tratti un pochino scomodo. 

Camminare in salita portando la croce e recitando gli episodi della Passione di 

Cristo rende ancor più significativa questa commemorazione. 

“L’Oratorio del Carmelo, 

costruito nel 1708 ma già 

precedentemente luogo 

venerato, è stato ristrutturato 

negli anni 1996-1999. Il 

degrado dell’edificio era 

molto avanzato, c’era il 

rischio che franasse a valle, e 

gli interventi di restauro sono 

stati molto impegnativi. 

L’immagine della Madonna 

del Carmelo e gli affreschi 

illusionistici sono tornati al 

loro antico splendore. 

Gli ex-voto e il paliotto di 

Giovan Antonio Vanoni non sono più tornati lassù ma sono al riparo 

dall’umidità nella Chiesa Parrocchiale e nell’Oratorio di Montenero a Dunzio. 

Malgrado ciò, i numerosi doni ricevuti (copie, lampadario, ecc.) in aggiunta agli 

affreschi contribuiscono ad enfatizzare il senso di armonioso benessere che si 

prova quando ci si trova all’interno. 

L’Oratorio dedicato alla Madonna è stato edificato grazie alle fatiche di molte 

umili donne e uomini ed il modo migliore per onorare queste fatiche e 

ringraziare i sostenitori dei restauri è … farlo vivere. Lassù si va oltre che per la 

Via Crucis, il mercoledì pomeriggio (da maggio a metà giugno e da settembre a 

metà ottobre, quando il tempo lo permette) per la recita del Rosario, ed in luglio 

per la festa della Madonna. 

Un pannello solare permette l’illuminazione notturna che, anche se un po’ 

limitata a livello di ore, serve a farci ricordare che lassù c’è un piccolo Oratorio 

a noi molto caro.” 

Vittoria Zanini 



  

La festa dell’Epifania a Gordevio 

 
Nel tardo pomeriggio del 6 gennaio 2003 i 

parrocchiani di Aurigeno, Moghegno e 

Gordevio si sono ritrovati per il consueto 

corteo dell’Epifania presso il sagrato della 

Chiesa di S. Antonio a Gordevio, da dove in 

seguito è iniziata la consueta fiaccolata che 

attraverso le vie del paese ha portato tutti i 

presenti a ritrovarsi alla Chiesa parrocchiale 

per la celebrazione della Santa Messa. 

Anche quest’anno è stato allestito il presepe 

vivente, all’interno di una stalla del paese si 

trovavano Maria, Giuseppe e Gesù Bambino, in attesa che la processione, guidata dai tre 

Re Magi, venisse a rendere omaggio. In seguito  tutti i personaggi del presepe vivente 

assieme ai bambini e agli adulti si sono incamminati verso la Chiesa di S. Filippo e 

Giacomo. 

Credo che sia bello poter mantenere la 

tradizione del presepe vivente, invitando 

soprattutto i bambini a partecipare a questi 

avvenimenti; è altresì importante che vi siano 

regolarmente delle feste religiose che 

coinvolgano i parrocchiani di tutte e tre le 

comunità, come pure di altre e magari perché 

no, riuscire in futuro a creare un presepe vivente 

costituito oltre che da Gesù, Giuseppe, Maria i e 

3 Re Magi, anche da altri personaggi, quali ad 

esempio i pastori, gli artigiani, gli angioletti, 

animali veri,…, come era già stato allestito in passato.     

E’ bello potersi ritrovare e aprirsi agli altri, per sottolineare ancora di più l’importanza di 

questi avvenimenti e per costruire qualcosa assieme.    Serena  

 

A Gordevio lettori cercasi… 

Approfittiamo di questa occasione per esprimere un grazie di cuore a tutti quelli che fino 

ad oggi con gran dedizione hanno preso attivamente parte alla liturgia nella lettura delle 

Sacre Scritture…  

Rinnoviamo pertanto un appello nella ricerca di nuovi collaboratori che con entusiasmo 

possono dedicarsi a questa importante attività per ulteriormente contribuire alla buona 

riuscita della Funzione Eucaristica. 

 

Proseguiamo con impegno la nostra opera nello spirito del Salmo 100: “Acclamate al 

Signore, voi tutti della terra, servite il signore nella gioia, presentatevi a lui con 

esultanza” Ramona 



  

Vita parrocchiale 
 

 

BATTESIMI: 
 

 
24 novembre 2002:  Jean-Christian ROSSI   

       di Mara e Jolique  Rusimbagmigera, Aurigeno 

 

 

1 dicembre 2002:  Eveline LALOLI 

        di  Armando e Denise, Gordevio 

 

 

16  febbraio 2003:  MADDALENA   ELIA 

         di Paolo e Barbara, Gordevio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFUNTI: 
 

 

Carolina 

GIOVANETTI 
Aurigeno 

 12 gennaio 2003 
 

 

 

 

Giannino 

PASSELLI 
Moghegno 

 28 febbraio 2003 



  

Calendario liturgico 
 

 

 

SETTIMANA    SANTA 

 
 

17 aprile:  GIOVEDÌ SANTO 
ore   9.30  Santa  Messa  Crismale a  Lugano 

ore  20.00  Santa  Messa  “In  Cena  Domini” a Gordevio   
 

 

18 aprile:   VENERDÌ SANTO ( Giorno di digiuno ) 
ore  14.00  Via Crucis  salita  del Carmelo 

ore  19.00  Adorazione  della  Santa  Croce a Gordevio   

ore  21.00   Via  Crucis  per  le  strade  del paese a Moghegno   

 

 

19 aprile:   SABATO SANTO 
ore  22.00   SOLENNE VEGLIA PASQUALE  a Gordevio 

      
       

20 aprile:   DOMENICA DI RISURREZIONE 
ore  9.00  Santa Messa a Gordevio  

ore 10.00  Santa Messa a Moghegno 

ore 11.00  Santa Messa ad Aurigeno 
 

 

 

21 aprile:   LUNEDÌ DELL’ANGELO 
ore   9.30   Santa Messa a Gordevio  

ore  11.00  Santa Messa a Dunzio 

ore  18.00   Santa Messa a Moghegno 

 
 

 
 

 



  

Domenica 27 aprile:  MOGHEGNO    
 

ore  10.00  PRIME SANTE COMUNIONI 
 

 

ore  9.00  Santa Messa a Gordevio 

ore  18.00  Santa Messa ad Aurigeno  
 

 

 

 

 

 

Domenica 4 maggio:    GORDEVIO 
 

FESTA PATRONALE DEI SANTI APOSTOLI  

FILIPPO E GIACOMO 

 

ore  10.00  Santa Messa 

ore  15.00  Vespri e Benedizione 
 

 

ore  9.00  Santa Messa ad Aurigeno 

ore  18.00  Santa Messa a Moghegno  
 

 

 

 

 

Domenica 20 luglio:  AURIGENO 

 
FESTA DELLA MADONNA DEL CARMELO 

 

ore  11.00  Santa Messa all’Oratorio 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

La pagina della generosità 
 

Offerte pro Bollettino parrocchiale di Aurigeno, Gordevio e Moghegno  

Cto: 101401176  Banca Raiffeisen, Solduno  (CCP 65-4671-2) 

 
Adami Alberto, Giumaglio ~ Adami Maria, Giumaglio ~ Antognoli Carlo, Moghegno ~ Arnold 

Willy, Aurigeno ~ Barca Carla e Ernesto, Aurigeno ~ Bellini  Ranieri, Aurigeno ~ Berti Agnese, 

Aurigeno ~ Bertoia Domenico, Aurigeno ~ Binsacca A. e A., Moghegno ~ Binsacca Celestino, 

Moghegno ~ Binsacca Daniele, Moghegno ~ Binsacca Delfina, Moghegno ~ Binsacca Federico, 

Aurigeno ~ Bonetti Gabriele, Moghegno ~ Bresciani Renato, Gordevio ~ Brignoli Esther, Aurigeno 

~ Brown Rickie, Aurigeno ~ Burzi Ardian, Moghegno ~ Canetti Jolanda, Gordevio ~ Canetti Lucia, 

Gordevio ~ Cao Armida, Locarno ~ Carrara Giacomina, Moghegno ~ Ceschi S. e C., Locarno ~ 

Comune di Gordevio , Gordevio ~ Corecco Olimpia, Gordevio ~ Crivelli Rezio, Gordevio ~ Da 

Magda Minisalone, Gordevio ~ Da Pos Fioravante, Gordevio ~ Debernardi Eros, Moghegno ~ 

Delgrosso Rosanna, Gordevio ~ Dellagana Ezio, Aurigeno ~ Di Campli Emanuela, Aurigeno ~ 

Donghi  Era, Aurigeno ~ Duca Marisa, Aurigeno ~ Faldrini Alberto, Gordevio ~ Fam. Cadei 

Vittorio, Gordevio ~ Fam. Giacomazzi , Moghegno ~ Fam. Pidò Liliana, Gordevio ~ Farina Bruno, 

Cugnasco ~ Filipponi Arturo, Gordevio ~ Filipponi Augusto, Gordevio ~ Filipponi Evelina, 

Gordevio ~ Filipponi Lauro, Gordevio ~ Filipponi Luigi, Gordevio ~ Flammini Roberto, Aurigeno 

~ Franscioni Clelia, Moghegno ~ Franscioni Maria, Moghegno ~ Franscioni Piero, Moghegno ~ 

Fransioli Maddalena, Prato Levent. ~ Gaggioni Fulvia e Silvia, Gordevio ~ Gaggioni Isidoro, 

Gordevio ~ Gaggioni Waltraud, Gordevio ~ Galfetti Gianna, Locarno ~ Gallardo Rosaria, 

Moghegno ~ Gehring Jannine, Gordevio ~ Ghezzi Duilio e Enrica, Aurigeno ~ Ghisla Anita e 

Tarcisio, Moghegno ~ Giacomazzi Aurelio, Moghegno ~ Giacomazzi don Cesare, Avegno ~ 

Giacomazzi Ettore, Männedorf ~ Giacomazzi Giulia, Locarno ~ Giacomazzi Guglielmina, 

Moghegno ~ Giacomazzi Indira, Moghegno ~ Giacomazzi Lisetta, Moghegno ~ Giacomazzi 

Luciana, Moghegno ~ Giacomazzi Maris, Moghegno ~ Giacomazzi Michele, Moghegno ~ 

Giacomazzi Pia, Moghegno ~ Giacomazzi Sandra, Moghegno ~ Giacomazzi-Poli Fiore e Angela, 

Brusino Arsizio ~ Giacomazzi-Rianda , Moghegno ~ Giamberini Aurora, Gordevio ~ Giorgi 

Miriam, Gordevio ~ Giorgi Romilda, Gordevio ~ Giovanettina Cipriano, Gordevio ~ Giovanettina 

Luca, Gordevio ~ Giovanettina Pio, Gordevio ~ Giudici Rosita, Gordevio ~ Giudici Teresina, 

Losone ~ Grossini Gianfranco, Aurigeno ~ Grossini Giuliano, Moghegno ~ Grossini Pia, Aurigeno 

~ Grossini Renato, Moghegno ~ Grossini V. e  A., Aurigeno ~ Hartmann Eraldo, Gordevio ~ 

Hartmann Patrizia, Gordevio ~ Hidalgo Antonio, Moghegno ~ Imfeld - Meyer Susanna, Zurigo ~ 

Imhof-Bar Martha, Aurigeno ~ Incir Kerim, Aurigeno ~ Indemini M.C., Aurigeno ~ Jelmini - B. A. 

e R., Pregassona ~ Kamm Gabriele, Cadro ~ Kaszubski Don Enrico, Vezia ~ Laloli Aurelio, 

Gordevio ~ Laloli Carlo, Gordevio ~ Laloli Delfina, Gordevio ~ Laloli Enrico, Gordevio ~ Laloli 

Giovanni, Gordevio ~ Laloli Giulietto, Gordevio ~ Laloli Luigino, Gordevio ~ Laloli Silvio, 

Gordevio ~ Laloli  Achille, Gordevio ~ Laloli  Ivo, Gordevio ~ Lancetti Efrem, Gordevio ~ Lancetti 

Nico, Gordevio ~ Lanzi Mirco e Daniela, Gordevio ~ Leoni Adriano, Moghegno ~ Leoni Clotilde, 

Moghegno ~ Leoni Livio, Moghegno ~ Leoni Noemi, Gordevio  ~ Lütolf Fritz e Silvia, Gordevio ~ 

Maddalena Beniamino, Gordevio ~ Maddalena Clara, Gordevio ~ Maddalena Gaudenzio, Gordevio 

~ Maddalena Maria, Gordevio ~ Maddalena Paolo, Gordevio ~ Maddalena Riccardo, Gordevio ~ 

Maddalena Tiziano, Gordevio ~ Maddalena-Laloli Maria, Gordevio ~ Madddalena Floriano e Ilde, 

Gordevio ~ Maffei Alba, Gordevio ~ Martinetti Renata, Gordevio ~ Martinetti Santino, Gordevio ~  

Mattei Fermo, Gordevio ~ Mazzi Mario e Mary, Aurigeno ~ Moles Attilio, Gordevio ~  

 
 



  

Montemari Morena, Gordevio ~ Mulet Viviane, Aurigeno ~ Müller Heinz e Serena, Aurigeno ~ 

Ottolini Emma, Gordevio ~ Ottolini Enrica, Aurigeno ~ Passelli Luciana, Aurigeno ~ Pedroni M., 

Aurigeno ~ Pezzoni Don Pietro, Gordevio ~ Pifferini M. e  S., Cugnasco ~ Pitta Antonio e Nadia, 

Moghegno ~ Pittaluga Renzo, Gordevio ~ Ramelli Giorgio, Moghegno ~ Ramelli Maria, Ascona ~ 

Ramelli Myriam, Moghegno ~ Ramelli Renato, Chêne-Bourgeries ~ Ramelli Ruben, Bellinzona ~ 

Ramelli Silvano, Moghegno ~ Ramelli Tito, Ascona ~ Ramelli  Anita, Moghegno ~ Rianda Lea, 

Moghegno ~ Rianda Livia, Moghegno ~ Rianda Maria, Moghegno ~ Rianda Severino, Moghegno ~ 

Rianda Teresa, Moghegno ~ Ris Hugo e Ester, Gordevio ~ Roy - Vanoni Maria, Les Breuleux ~ 

Salmina Giuliano, Gordevio ~ Salmina Marco, Aurigeno ~ Sartori Laura, Aurigeno ~ Sartori 

Sergio, Moghegno ~ Schaad Alice, Aurigeno ~ Schenker Hermann e Alexa, Gordevio ~ Schira 

Lidia, Loco ~ Servalli Cecilia, Gordevio ~ Spadini Carmen, Aurigeno ~ Stefanazzi Stefano, 

Aurigeno ~ Stegmüller Samuele, Gordevio ~ Stöckli-Zimmermann, Gordevio ~ Suard Dominique, 

Gordevio ~ Tomamichel Aldo, Moghegno ~ Tomamichel Gabriella, Moghegno ~ Tomamichel 

Sorelle, Tegna ~ Tomasetti Lorenzo, Minusio ~ Tomasi Armida, Aurigeno ~ Torelli Roberto, 

Gordevio ~ Vanetti Bruno, Gordevio ~ Vanoni Ettore, Aurigeno ~ Vanoni Giuseppina, Aurigeno ~ 

Verdon Marina, Gordevio ~ Wachs-Nissi Melanie, Aurigeno ~ Zanelli Gesilla, Magadino ~ Zanini 

Vittoria e Paolo, Aurigeno ~ Zanoli Geremia, Gordevio ~ Zoppi Enrica, Gordevio. 
 

 

 

Pro Bollettino parrocchiale ENTRATE USCITE 

Dal Libretto risparmio vecchio Bollettino Fr. 1114.0  

Offerte pro Bollettino parrocchiale al 28.02.2003 + interessi Fr. 7061.2  

Spese stampa Bollettino parrocchiale Natale 2002  Fr.  1433.6 

Totali : Fr. 8175.2 Fr. 1433.6 

Saldo al 28.02.2003: Fr. 6741.6  
 

 

 

 

 

GRAZIE A TUTTI PER IL VOSTRO SOSTEGNO! 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

   


