
  



  

 

 Orario delle celebrazioni 

 
PREFESTIVA  
ore 18.00  Gordevio  (Oratorio di S.Antonio)  
 

  

DOMENICA E GIORNI FESTIVI 
ore 09.30  Aurigeno   

ore 10.45  Moghegno     

ore 18.00 
1)

 Gordevio     1)
 dal 1 giugno al 31 agosto ore 20.00 

 

 

GIORNI FERIALI 
Martedì  ore 18.00  Moghegno 

Mercoledì ore 18.30  
1)

 Gordevio  1)
 dal 1 giugno al 31 agosto ore 19.30  

Giovedì  ore 18.00  Moghegno 

Venerdì  ore 18.30  
1)

 Gordevio  1)
 dal 1 giugno al 31 agosto ore 19.30 

 

 

COTTOLENGO: 
Domenica ore 09.00 

Feriali  ore 07.30 
 

 

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, 

 

                                 cresciamo insieme verso la piena maturità di Cristo (Cfr. Ef 4,13 ). 

A questo siamo stati chiamati quando diventammo Cristiani.  

 

E con che cosa cresciamo?    Qual’è il nostro cibo?  

 

Innanzitutto l’EUCARISTIA.   

(Dopo la celebrazione delle Prime Comunioni ho voluto iniziare una celebrazione 

esclusiva per i bambini al sabato alle ore 17.00 a Gordevio e fin’ora l’iniziativa ha 

proseguito. Questo vorrebbe essere anche un invito a tutti i bambini dei tre paesi che 

hanno fatto la Prima Comunione in questi anni a partecipare).  

Un altro cibo per crescere è la PAROLA.   

(Appena arrivato nel 1997 ho iniziato subito le Catechesi Bibbliche. E anche questo è 

un invito a partecipare. Le riprenderemo nel mese di settembre).  

E il terzo cibo è la PREGHIERA.   

(A questo proposito guardiamo se è possibile iniziare la pratica dei Ritiri Spirituali. A 

me piacerebbe che voi gustiate quanto è buono il Signore (Cfr Sal 34,9), ma per fare 

questo ci vogliono dei momenti e dei luoghi particolari. E poi bisogna vedere chi è 

interessato a questo e occorre anche una preparazione iniziale). 

C’è poi anche un’altra cosa che mi stà a cuore ed è la COMUNITÀ CRISTIANA. 

Gesù Cristo ha voluto la sua Chiesa come una Comunità di fratelli, uniti nell’amore. 

Verso questo dobbiamo tendere e crescere. Ci esorta S. Paolo : “vivendo secondo la 

verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui, che è il capo, Cristo” 

(Ef 4,15).  

 

Spero proprio che ci sia qualcuno che insieme con me desideri questo.  

 

Vi saluto cordialmente. 

 

 

 

 

 Il Parroco, Don Pietro Pezzoni 

 
 



  

Notizie da Aurigeno ...  
 

Nel settembre 1999, dopo anni di traversie e grazie ad 

interventi onerosi, l’Oratorio del Carmelo tornava all’antico 

splendore! 

Siamo sempre stati convinti che il modo migliore per 

dimostrare gratitudine a chi anticamente aveva eretto 

questo monumento e a chi ci aveva sostenuto durante i 

lavori di restauro fosse far sì che il nostro Oratorio tornasse 

ad essere meta di preghiera oltre che luogo di riposo per i 

passanti. Si sale lassù con una certa frequenza: per recitare 

il Rosario in alcuni periodi dell’anno, per la Via Crucis del 

Venerdì Santo e per celebrare la Santa Messa in occasione 

della Madonna del Carmelo. 

 

Domenica 18 luglio, per segnare questo 5° anniversario, vi sarà una Festa popolare 

organizzata dal Consiglio parrocchiale, alla quale siete tutti cordialmente invitati! 

Il programma è il seguente: 

Alle 10.45 Santa Messa all’Oratorio del Carmelo 

Alle 12.30 Pranzo al Grotto Giovanetti 

Alle 15.30 Concerto d’organo del Mo Giovanni Galfetti nella Chiesa Parrocchiale 

 

In questi 5 anni il percorso della vecchia mulattiera 

che da Aurigeno porta a Dunzio e prosegue fino a 

Tegna è stato ulteriormente valorizzato con il restauro 

di due cappelle di proprietà del Patriziato di Aurigeno. 

Andreas von Schulthess, che si era già molto prodigato 

per l’Oratorio, ha proposto gli interventi e ne ha 

sostenuto gli oneri. Intervenire su queste cappelle, che 

per la Comunità di Aurigeno avevano un gran 

significato, voleva dire arricchire ulteriormente il 

restauro dell’Oratorio e dimostrare una notevole 

sensibilità nei confronti del patrimonio culturale del 

paese. La cappella più vicina all’Oratorio (raffigurante 

la Madonna di Re) era in condizioni assai precarie ed 

ha richiesto anche interventi a livello di sostegno strutturale, che sono stati eseguiti dalla 

ditta Ernesto Barca. Del restauro degli affreschi di ambedue si è occupata la 

restauratrice Nadia Fonti che ha eseguito unicamente un restauro di ordine conservativo. 

La cappella situata a Valdo di sopra, appena all’inizio della strada per Dunzio, è molto 

antica ed i dipinti sono di squisita fattura con raffigurazioni molto particolari. Questa era 

in condizioni discrete ed il risultato del delicato lavoro di restauro è servito ad 

evidenziare ancor di più il suo notevole valore. 

 

Il Consiglio Parrocchiale 



  

... notizie da Aurigeno  
 

La natura è pura, innocente si potrebbe dire, benché implacabile! Guardiamo le galassie 

scintillanti “attaccate” all’infinito, o le fiabesche pinete immacolate di neve delle 

sterminate estensioni su al nord. Stiamo però attenti, anche, a quella combinazione 

chimica che si chiama “atomica”, o al leone che sbrana una gazzella! La natura è un po’ 

come Dio -mi si permetta l’espressione-: impasta, trita, modella, ama, uccide finchè 

qualcosa sboccia al sole della conoscenza, sboccia per capire! Noi umani, fatti per capire 

appunto, accanto a qualche opera d’arte, perseveriamo diabolicamente; e dopo massacri, 

stupri, cementificazione dell’ambiente… ripetiamo queste cose più avidi ancora, senza 

sbocciare né capire! Che ci differenzia dunque dalla natura e dalla sua forza bruta noi che 

abbiamo un cervello? Poiché andando a fondo, scopriamo di essere superiori alla natura; 

scopriamo di essere dotati di qualcosa di diverso da lei, scopriamo che nel minerale, nel 

vegetale, nell’animale questo non è presente! Cosa ci differenzia dalla natura? Che c’è da 

capire? Se ascolti la natura e non frapponi filtri al tuo orecchio, ti dirà esattamente come 

stanno le cose. Ma se ti avvicini alla natura solo per trarre profitto… farai così anche con 

tua madre e i tuoi fratelli. Lo stesso dicasi se mercanteggi soltanto con lei, ti comporterai 

cioè allo stesso modo con Dio: io ti do solo se tu mi dai! A me la natura ha insegnato e 

messo davanti al naso che se non tengo e non includo tutto, resto un essere parziale; e 

Dio mi ha fatto per essere completo, non per restare parziale! Vale a dire che non mi ha 

fatto per restare fermo, accomodato, soddisfatto di me senza più voglia di andare avanti e 

limitato. Limitato fino a quel punto tuttavia, che se punzecchiato reagisco, eccome! 

Peccato che bisogna arrivare a tanto per svegliarmi. Peccato che c’è bisogno di scrolloni, 

terremoti, guerre, morti e dolore per svegliarmi! Non ho capito la natura, l’ho solamente 

sfruttata e lottato con lei. Così pur essendo superiori alla natura, ripercorriamo sempre 

ancora i suoi cicli, restiamo serrati nella sua matrice. Cicli duri, crudi, dolorosi … 

ammantati di neve e arcobaleni, alle volte…ma generalmente stressanti come la vita che 

corre così in fretta! Sembra almeno! Personalmente sono dell’opinione che Dio non mi 

ha creato per continuare in questo modo. Bisogna sgusciare da questo stato, bisogna che 

io sbocci, poiché sono un essere che deve “crescere”, non solo riprodurmi! Per esserlo e 

diventarlo devo capirle le cose prima di tutto. Certo è facile filosofare, però è almeno un 

inizio!   

Moreno 

 

 

 

 

 

Madonna Addolorata della Chiazza, piccolo 

monte sopra Aurigeno dove un vigneto 

particolarmente ben curato ed alcuni vecchi 

alberi da frutta testimoniano assieme a 

questo dipinto murale la vita di un tempo, 

vita che Moreno continua a condurre per 

tutto l’anno in questo suggestivo luogo. 



  

Notizie da Moghegno ... 
 

Una grande bella visita ... sabato 27 marzo ... ore 

17.05 ... le campane della Chiesa parrocchiale suonano 

a Concerto ... il nostro nuovo Vescovo (ed ex Parroco) 

Pier Giacomo é giunto a Moghegno per una breve visita 

alla nostra comunità. 

Mons. Vescovo viene accolto sul sagrato della Chiesa 

dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio parrocchiale e 

da quello dell’Amministrazione patriziale, ed in seguito 

dall’intera comunità che lo attende in Chiesa 

parrocchiale e lo saluta con un lungo e caloroso applauso. 

 

È dapprima il Sindaco Severino Rianda che a nome del 

Municipio di Moghegno porta i saluti a Mons. Vescovo 

e ricorda alcuni momenti della presenza di don Mino a 

Moghegno. 

Seguono poi i saluti del Presidente del Consiglio 

parrocchiale Giorgio Ramelli e quelli del Presidente 

dell’Amministrazione patriziale Guido Rianda. 

 

Dopo la consegna di alcuni doni da parte dei nostri 

bambini, Mons. Vescovo prende la parola e in maniera 

del tutto spontanea e senza nascondere una certa 

commozione, ricorda - a volte citando per nome molti 

dei presenti - i bei momenti trascorsi durante il suo 

servizio pastorale nella nostra comunità ed in quella di 

Aurigeno.  

 

 

É stata infine per tutta la popolazione e le molte persone 

giunte dai paesi vicini, una bella occasione per 

incontrare e salutare personalmente il nostro nuovo 

Vescovo di Lugano. 

 

 

 

  

 

Caro Mons. Vescovo, 

grazie per la bella visita e di cuore i nostri più 

sinceri auguri per tanta salute, serenità e 

collaborazione nello svolgimento di questo nuovo 

e gravoso compito a favore della nostra Diocesi. 

 



  

... notizie da Moghegno 
 

Pasqua 2004 ... quest’anno per la Via Crucis del Venerdì 

Santo si é voluto promuovere qualcosa di nuovo … così un 

gruppo di ragazze sabato 27 marzo ha radunato i bambini e le 

bambine di età scolastica con lo scopo di costruire delle 

lanterne per illuminare il più possibile le viuzze del nostro 

paese per la processione ... quel giorno sono state create ben 62 

bellissime lanterne.  

Purtroppo però il 9 aprile il tempo non è stato clemente e non 

ci ha permesso di svolgere la funzione sul percorso stabilito. 

Abbiamo però potuto 

mostrare il risultato del grande lavoro svolto nella chiesa 

parrocchiale. L’atmosfera che si è venuta a creare quella sera è 

stata ugualmente meravigliosa grazie alle luci leggermente 

abbassate e a tutti quei colori sparsi nelle varie balaustre. 

L’entusiasmo di questi bambini è stato molto grande, tanto da 

partecipare ed animare la messa della domenica di Pasqua 

cantando assieme al coro ... ci teniamo molto a ringraziare 

Alexandra, Ambra, Antonio, Brenno, Christel, Eliana, 

Fabienne, Julia, Laetitia, Luca, Luis, Maira, Martina, Roberto 

e Sara per il loro grande impegno e naturalmente Vera, Cristiana, Giada, Leda, Nicole e Michela per 

questa bellissima iniziativa.  

 

... prossimamente verrà organizzata una nuova attività e speriamo quindi ancora in una calorosa 

partecipazione ... 

 

            

Assemblea parrocchiale ... lo scorso 10 maggio si è tenuta l’Assemblea parrocchiale dove sono 

stati presentati ed approvati i conti consuntivi per il 2003 ed i conti preventivi per il 2004. 

Per quanto concerne il corrente anno, da segnalare in particolare l’approvazione - da parte 

dell’Assemblea parrocchiale - dei lavori della seconda tappa per il restauro all’Oratorio in zona 

Chiesuola. Con questa seconda tappa intendiamo procedere con il restauro dello splendido affresco 

di Giovanni Antonio Vanoni sulla facciata della Chiesa raffigurante l’Annunciazione, ed al 

tinteggio interno della nostra bella chiesetta di campagna. 

Cogliamo questa occasione per ringraziare di cuore tutti coloro che hanno già dimostrato grande 

generosità a favore di questo restauro. 

 

            

Festa patronale del 15 agosto ... un invito infine a tutta la popolazione di Moghegno e dei paesi 

vicini a volere partecipare alla festa patronale dedicata alla Beata Vergine Maria; dopo la 

celebrazione della Santa Messa nella Chiesa parrocchiale (ore 10.45) e alla distribuzione del pane 

benedetto, la giornata continuerà con la consueta grigliata sotto i faggi ed un pomeriggio in 

compagnia ed allegria ... vi aspettiamo numerosi! 

 

Il Consiglio Parrocchiale 



  

Notizie da Gordevio 
 

“La Cappellona da Mergozz” 
 

Sul lungo sentiero che da Gordevio porta a 

Mergozz, quota 1320 m. si ha l’occasione di 

ammirare ben otto cappelle e tra queste, la 

penultima, la Cappellona da Mergozz, a 1100 m. 

Situata al limite di un fitto bosco di roveri 

secolari che io da ragazzo percorrevo in lungo e 

in largo alla ricerca di prelibati boleti che la 

mamma ci cucinava con la polenta. 

Bella, imponente, perché veramente è la più 

grande con il suo bel portico. E’ stata costruita 

nel 1836, voluta da Gordeviesi che già 

possedevano proprietà sul monte di Mergozzo, con tetto a puntoni di cinque capriate che 

coprivano anche il portico, sorretto da due pilastri in muro a secco. La nicchia, protetta 

da una cancellata in ferro, è tutta intonacata e reca sullo sfondo Maria Assunta in cielo, 

attorniata da putti. Alle pareti laterali, San Giuseppe, San Giacomo, San Antonio abate e 

San Pietro. Sulla parete nord un pertugio da nel sottotetto tra la volta della cappella e la 

travatura. Amata dai montanari e viandanti, sempre tenuta in venerazione e adornata con 

amore, ancora oggi da mani gentili e devote. 

Nel 1937, con un anno di ritardo è stato 

festeggiato il primo centenario con una santa 

Messa. Grande l’afflusso di gente accorsa 

devota dai monti vicini e dal piano per 

implorare alla Madonna, ogni bene per la 

gente e per i greggi. 

In quella occasione è stata ricordata la posa 

del cancello in ferro in sostituzione del 

primo in legno oramai vetusto. Ma 

purtroppo a guastare questo idillico 

panorama di cappelle, mete di devozioni, 

sentieri, boschi meritevoli di protezione, il devastante incendio del 24 aprile 2002, partito 

dalla strada forestale sopra Gordevio, ha lasciato dietro di se macerie fumanti, selve 

castanili distrutte, un paesaggio apocalittico, una grande macchia nera, e anche la nostra 

cappellona ha dovuto soccombere, bruciato il tetto e crollato il portico.  

Ora si deve pensare al recupero e alla ricostruzione. Infatti il Patriziato di Gordevio, 

preposto allo scopo, ha già aperto il cantiere per il rifacimento del tetto in piode, e cosi la 

Cappellona da Mergozz tornerà a rinascere, forse un po’ ingentilita e non più cosi rustica 

come la ricordo io fin da bambino, ma sarà ugualmente amata e apprezzata come prima. 

 

         M.B. 



  

In ricordo della prima Comunione 

 

Domenica 25 aprile, si sono celebrate nella Chiesa Parrocchiale di Gordevio le Prime 

Comunioni per i ragazzi di Aurigeno, Gordevio e Moghegno.  

 

Ragazzi di Aurigeno  Ragazzi di Gordevio 

 

Bellini  Michele      Andrijanic Monica 

Caprari          Matteo  Andrijanic  Roberta 

Guglielmetti   Rita                                     Beretta Laura        

Lafranchi Joy  Bianchini Andrea 

Vanoni  Davide-Andrea   Donati     Patrick  

    Duca    Belinda    

    Duca              Jonathan  

    Giacchetto     Elena  

Ragazzi di Moghegno Hohl              Patrick   

  Müller            Marc          

Antognoli Luca  Rüfenacht     Jaron     

De Marchi Anaïs       Torelli            Nathan   

Farinha Luis                          Zanoli            Yvan    

   Zarri             Cristine                                                                 

   



  

Calendario liturgico ... 
 

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

 

   ore  10.45     Santa Messa 
 

   ore  9.30             Santa Messa ad Aurigeno  

   ore  20.00           Santa Messa a Gordevio  
 

 

Aurigeno, domenica 22 agosto:      Festa Patronale, S. BARTOLOMEO 

 

    ore  10.00         Santa Messa 
   

  ore   9.00          Santa Messa a Moghegno  

   ore  20.00         Santa Messa a Gordevio 
 

 

Dunzio, domenica 12 settembre: Festa della MADONNA DEL MONTENEGRO 

 

  ore  11.00         Santa Messa 
   

  ore    9.30         Santa Messa a Moghegno  

   ore  18.00          Santa Messa a Gordevio 
 

 

Moghegno, domenica 3 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 ad Aurigeno  

  ore  18.00     Santa Messa a Gordevio 
 

 

Gordevio, domenica 10 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 

 

Avegno, domenica 24 ottobre:  SANTE CRESIME 

 

  ore  10.00          Santa Messa 
   

ore   8.30       Santa Messa a Moghegno  

   ore  18.00     Santa Messa a Gordevio 

 

 



  

...calendario liturgico 
 

 

 

SOLENNITÀ  DI  TUTTI  I  SANTI  E  VISITA  AI  CIMITERI 
 

 

Lunedì 1 novembre:    

ore   9.30   Santa Messa ad Aurigeno  

ore  10.45  Santa Messa a Moghegno 

ore  14.00  Visita al cimitero di Aurigeno  

ore  15.00  Visita al cimitero di Moghegno  

ore  16.00  Santa Messa a Gordevio 

ore  17.00  Visita al cimitero di Gordevio 

 

 

 

 

 

TRIDUO  DEI  MORTI 
 

 
Martedì  2 novembre:   

ore   9.30  Santa Messa ad Aurigeno  

ore  10.45  Santa Messa a Moghegno 

ore  18.00  Santa Messa a Gordevio 

ore  19.30  Santo Rosario al cimitero di Aurigeno  

 

 

 

Mercoledì 3 novembre: 

ore   9.30  Santa Messa ad Aurigeno  

ore  10.45  Santa Messa a Moghegno 

ore  18.00  Santa Messa a Gordevio 

ore  19.00  Santo Rosario al cimitero di Moghegno  

 

 

 

Giovedì 4 novembre: 

ore   9.30  Santa Messa ad Aurigeno  

ore  10.45  Santa Messa a Moghegno 

ore  18.00  Santa Messa a Gordevio 

ore  18.30 Santo Rosario al cimitero di Gordevio 
 

 



  

Vita parrocchiale 
 

BATTESIMI:  
 

11 aprile 2004:    Manrico Romualdo Zeno PETROSILLI 

(notte di Pasqua)   di Pier Francesco e Andrea Monika, Moghegno 
 

11 aprile 2004:    Timoteo GLANZMANN-FLAMINII 

(notte di Pasqua)   di Roberto e Denise, Aurigeno 
 

1 maggio 2004:    Nicos RIANDA 

   di Fabio e Tanja, Moghegno 
 

30 maggio 2004:    Luca Achille RAMELLI 

   di Giorgio e Nadia, Moghegno 

 
 

MATRIMONI:  
 

22 maggio 2004:    Daniel STRASSER e Giuliana DE LUSI 

   a Moghegno 

 
 

 
 

 

DEFUNTI: 
 

 

Marco 

FRANSCIONI 
Moghegno 

 18 marzo 2004 
 

 

 

Remo 

MATTIOLI 
Moghegno 

 30 aprile 2004 

  



  

Felicitazioni ... 
 

Felicitazioni per il 25mo di sacerdozio a Don Enrico Kaszubski ... 
 

Don Enrico Kaszubski, nell’ambito della sua opera 

missionaria, viene ordinato sacerdote in Burundi l’8 aprile 

1979. 

Il compianto Vescovo Mons. Eugenio Corecco lo designa 

Amministratore Parrocchiale di Gordevio nel 1989 e di 

Aurigeno e Moghegno nel 1990. Resta con noi fino al 1997 e 

attualmente è parroco di Vezia e Savosa. 

Sacerdote dal temperamento 

giovanile e dinamico, alle 

funzioni religiose coinvolge 

attivamente  bambini e 

giovani. Infonde operatività ai gruppi missionari e pastorali 

e, coadiuvato da Suor 

Stefanina e da un gruppo di 

volonterosi e motivati 

collaboratori, si dedica alla 

redazione del Bollettino 

parrocchiale.  

Permette alle nostre 

comunità di conoscere la Polonia, sua patria natìa, 

organizzando alcuni pellegrinaggi rivelatisi un successo. 

 

In questa pagina - ricordando 

alcuni significativi momenti 

di vita pastorale - porgiamo a 

Don Enrico, un cordiale 

saluto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caro Don Enrico, 

a nome delle comunità parrocchiali di Aurigeno, 

Gordevio e Moghegno ci congratuliamo e le 

auguriamo un futuro radioso. 

 

Prima Comunione ad Aurigeno ... 

In pellegrinaggio in  Polonia ... 

Santa Messa a Dunzio ... 

...onia ... 

Santa Messa a Cortone ... 



  

Testimonianze illustrate ... 
 

 

 

 

 

 

Gordevio - 1937 

 

Partecipanti alla messa del 

centenario della “Cappellona 

da Mergozz” celebrata dal 

Reverendo Don Antonio 

Salvi.  

In quei periodi Don Salvi 

saliva tutti gli anni a benedire 

i numerosi alpi della zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurigeno - 1925 

 

Ritrovo sul sagrato della 

Chiesa parrocchiale al termine 

della Santa Messa in 

occasione della Festa 

patronale di S. Bartolomeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

La pagina della generosità 
 

Offerte pro Bollettino parrocchiale di Aurigeno, Gordevio e Moghegno  
( dal 3.3.2004 al 30.5.2004 ) 

 

Bellini Ranieri, Aurigeno ~ Beretta Alessandro e Maria, Gordevio ~ Bianchi Riccardo, Gordevio ~ 

Bresciani Marisa, Gordevio ~ Bresciani Renato, Gordevio ~ Brignoli Esther, Aurigeno ~ Dellagana 

Giuseppina, Aurigeno ~ Dellagana-Grossini Maria, Aurigeno ~ Faldrini Alberto, Gordevio ~ 

Filipponi Lucia e Filippo, Gordevio ~ Franscioni Giuditta, Moghegno ~ Franscioni Piero, 

Moghegno ~ Fransioli Maddalena, Prato Leventina ~ Gaggioni Isidoro, Gordevio ~ Giacomazzi 

Maris, Moghegno ~ Giorgi Giuseppina, Gordevio ~ Giovanettina Cipriano, Gordevio ~ Grossini 

Aldiva, Aurigeno ~ Haug-Gerber Brida e Willy, Gordevio ~ Incir Kerim, Aurigeno ~ Koch Ester e 

Renè, Moghegno ~ Laloli Mario, Gordevio ~ Leoni Adriano, Moghegno ~ Leoni Clotilde, 

Moghegno ~ Leoni Edoardo, Moghegno ~ Mangold Maria, Giumaglio ~ Martinetti Renata, 

Gordevio ~ Mazzolini Adelinda, Gordevio ~ Montemari Morena, Gordevio ~ Passelli Mario, 

Aurigeno ~ Pitta Nadia e Antonio, Moghegno ~ Ramelli Clara e Danila, Ascona ~ Ramelli-Lanzi 

Maria, Ascona ~ Ramelli Myriam, Moghegno ~ Ravani Beniamino, Aurigeno ~ Rianda Teresita, 

Moghegno ~ Salmina Marco, Aurigeno ~ Schaad Alice, Aurigeno ~ Vanoni Ettore, Aurigeno ~ 

Vanoni Guido, Aurigeno.  

 
 

Conto Bollettino parrocchiale: ENTRATE USCITE 

Saldo al 2.3.2004  Fr.  10’322.95  

Offerte pro Bollettino parrocchiale al 3.3.2004 - 30.5.2004  Fr.  1’165.00  

Stampa Bollettino parrocchiale Pasqua 2004  Fr.  1’430.00 

Totali :  Fr.  11’487.95 Fr.  1’430.00 

Saldo al 30.5.2004:  Fr.  10’057.95  
 

 

 

Grazie a tutti per il grande sostegno !! 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offerte pro Bollettino parrocchiale di Aurigeno, Gordevio e Moghegno   

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

 

Offerte pro restauri Parrocchia di Aurigeno 

Cto: 5270437 RAR   CCP 65-348-4  (Banca Stato, Ascona) 

Offerte pro restauri Parrocchia di Gordevio  

Cto: 4591.95   CCP 65-6427-7  (Banca Raiffeisen, Maggia) 

Offerte pro restauri Parrocchia di Moghegno  

Cto: 2104.20    CCP 65-6427-7   (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  

Venerdì  ore 14.00  GORDEVIO 

   


