
  



  

 

 Orario delle celebrazioni 

 
PREFESTIVA  
ore 18.00  Gordevio  (Oratorio di S. Antonio)  
 

  

DOMENICA E GIORNI FESTIVI 
ore 09.30  Moghegno   

ore 10.45  Gordevio               

ore 18.00  Aurigeno    
 

 

GIORNI FERIALI 
Martedì  ore 18.00  Moghegno 

Mercoledì ore 18.30  Gordevio   

Giovedì  ore 18.00  Moghegno 

Venerdì  ore 18.30  Gordevio   
 

 

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, Aurelio 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, 

                      a Natale rinnoviamo la nostra 

 

FEDELTÀ 
 

a Gesù Cristo, Figlio di Dio, venuto sulla terra per la nostra salvezza. Come Cristiani 

siamo stati conquistati da Lui, siamo stati da Lui salvati e abbiamo deciso nel nostro 

cuore di seguirlo. Egli ci ha chiesto (senza obbligarci) se volevamo essere suoi, e gli 

abbiamo detto “ SI”. 

Essere FEDELI significa stare sempre con Lui, ascoltarlo, credere alle sue parole, 

osservare i suoi comandamenti, amarlo.  

Noi abbiamo riconosciuto che Lui è la Verità. 

    

     Nella lettera dell’estate ho scritto che Gesù Cristo ha voluto la sua Chiesa come 

una COMUNITÀ DI FRATELLI, SANTI UNITI NELL’AMORE. Dobbiamo 

rinnovare la nostra FEDELTÀ ad una Comunità concreta. È importante 

APPARTENERE ad una Comunità, essendo membra di un solo corpo. 

(Un esempio: un piede sa che appartiene ad un corpo e non va un po’qua e un po’ là 

cambiando persona). Così anche noi: insieme agli altri fratelli formiamo il Corpo della 

Chiesa. 

  

    Essere FEDELI significa partecipare alla Santa Messa (è il minimo) ogni 

domenica e non solo qualche volta saltuariamente. 

  

    Essere FEDELI significa anche arrivare in orario alla Santa Messa. (Non arrivi in 

stazione due minuti dopo). 

 

  Che questo Santo Natale ci trovi Cristiani di buona volontà. 

 

         Ve lo auguro.            Il Parroco, Don Pietro Pezzoni 

 

 

 

 
 



  

Notizie da Aurigeno ... 
 

Lo scorso 26 aprile si è svolta l’Assemblea Parrocchiale; i conti d’esercizio 2003 e i 

preventivi di spesa per il 2004 sono stati approvati. Si è quindi potuto procedere ad 

effettuare gli interventi alla struttura della Chiesa parrocchiale, all’Oratorio di Dunzio e 

a far restaurare degli arredi sacri (angeli). Riteniamo più corretto rimandare alla 

prossima edizione la spiegazione precisa di tutto ciò che è stato fatto in quanto al 

momento i lavori sono ancora in fase di esecuzione. 

 

L’anno che sta per terminare è stato piuttosto impegnativo e denso di avvenimenti. 

La veglia pasquale è stata allietata da un duplice Battesimo e, come d’abitudine, alla 

fine è stato allestito un rinfresco alla cui preparazione hanno contribuito molte gentili 

signore cucinando con cura deliziosi spuntini. Il lunedì dell’Angelo la Corale 

Valmaggese si è esibita in concerto nella nostra Chiesa. 

 

La festa organizzata in luglio in occasione dei cinque anni 

trascorsi dall’inaugurazione dell’Oratorio del Carmelo ha 

avuto un buon esito ed abbiamo avuto modo di vedere che 

quel piccolo Oratorio è ancora sempre caro a molte 

persone, anche di altri paesi. La giornata dal clima 

particolarmente piacevole ha favorito una folta 

partecipazione alla Santa Messa ed al pranzo; il ricavato 

della ricca lotteria sarà destinato alla manutenzione 

dell’impianto di illuminazione. 

Il concerto del pomeriggio è stato un successo! Si sono 

esibiti Giovanni Galfetti all’organo e Carlo Bava alla 

ciaramella, e si è trattato di una prima assoluta. Il 

programma comprendeva, oltre a composizioni della 

tradizione popolare e religiosa, anche brani tratti dalla 

tradizione rinascimentale e barocca. 

 

La bravura e l’entusiasmo degli esecutori hanno destato nelle numerose persone 

presenti meraviglia (i due strumenti duettano in modo perfetto e la ciaramella non è 

uno strumento molto conosciuto), delizia ed emozione. 

 

Anche la festa patronale di San Bartolomeo è stata come sempre molto sentita. Alla 

fine della Santa Messa vi è stata la consueta distribuzione del pane benedetto e il 

concerto d’organo e soprano, posticipato di alcuni giorni, è stato apprezzato. Il locale 

gruppo pompieri ed i volontari che collaborano con esso hanno preparato il pranzo e 

gestito tutta la giornata di festa con impegno ed un buon risultato. 

 

 

 

 



  

 

Anche quest’anno, sono state celebrate le due Sante Messe all’Oratorio di Montenero a 

Dunzio e sappiamo che queste celebrazioni hanno fatto felici, come sempre, gli abitanti 

del piccolo Monte. 

 

In occasione del Santo Natale, ormai da parecchi anni (l’iniziativa era partita da singoli 

alla fine dei lavori di restauro una ventina d’anni fa ed è poi passata sotto la 

sponsorizzazione del Comune), l’illuminazione della Chiesa Parrocchiale viene 

potenziata con la posa di stelle e ghirlande il cui risultato è molto suggestivo. 

 

Al fine di tener viva una tradizione che è molto cara alla nostra cultura, un gruppo di 

volonterosi suona le campane a concerto per tutta la durata della Novena, senza farsi 

intimidire dal freddo pungente e permettendo così a tutta la Comunità di prepararsi 

anche con trepidazione all’importante evento. 

 

Il gruppo dei cantori diretto ed accompagnato all’organo 

da Aurelio Giacomazzi si impegna ogni anno a preparare 

con cura i bei canti di Natale. 

 

Il presepe, sempre molto originale ed ammirato, viene 

allestito da Esther Brignoli che da una decina d’anni si 

occupa delle decorazioni floreali e della cura della Chiesa 

(ha anche curato l’esecuzione della Natività fotografata). 

 

Insomma la nostra Chiesa viene preparata con particolare 

cura ed impegno e sarebbe bello poter valorizzare ancor di 

più questo impegno facendola “vivere” anche prima della 

Santa Messa della Vigilia o del Santo Natale! 

 

Tempo fa abbiamo proposto a Don Pietro di celebrare la 

Novena anche nella nostra Parrocchia, ora lo proponiamo 

anche alla nostra Comunità. Siete disposti ad organizzare 

qualche attività, magari con i bambini? 

Forse qualcuno ci ha già pensato e si sta organizzando; noi siamo fiduciosi e speriamo 

vivamente che questa proposta venga accolta favorevolmente. Contattate il Consiglio 

Parrocchiale o Esther Brignoli se avete qualche idea o tempo da dedicarci. 

 

Rinnoviamo inoltre l’invito a chi desidera proporre scritti, testimonianze e fotografie 

per il Bollettino a mettersi in contatto con noi; il vostro aiuto sarà molto gradito! 

 

A tutti auguriamo un felice Natale! 

 

Il Consiglio Parroccchiale 

 

 



  

Notizie da Gordevio 
 

“I tesori di casa nostra” 
 

All’interno della parrocchiale è accostato alla statua di S. Maria Teresa del Bambin 

Gesù il «castello della Madonna», una portantina sulla quale la Vergine viene ancora 

oggi portata in processione nelle solennità religiose. 

La struttura venne realizzata dallo scultore, Giacomo Schira, a metà del 

diciannovesimo secolo e finanziata dai gordeviesi partiti per l’Australia. 

In un piccolo vano, appositamente ricavato all’interno del mobile, è stata rinvenuta la 

seguente nota redatta dallo scultore. Egli lascia il manoscritto quale testimonianza ai 

posteri, tracciando un breve quadro della sua vita e degli eventi politici ed economici di 

quel tempo. 

 

Benefattori Australliesi             Moghegno 29 gennaio 1857 

Ai nostri posteri 

Io Giacomo Schira nativo di Loco d’Onsernone Scultore e indoratore 

abito qui in Moghegno con mio fratello D. Antonio che è qui Prevosto 

già dal 1830, il suo nome si vede scolpito sulla pietra che copre la 

porta della casa del ronco detto dei morti, questa casetta è stata 

fabbricata a spese del mio caro e buon fratello che prego Dio di 

volergli accordare longa vita perché mi è troppo beneficente. 

Abbiamo ancora nostra cara madre che ha l’età di 86 anni compiuti 

essendo nata il 25 ottobre del 1770 - nostro padre è morto or sono 10 

anni -  

Il nostro Governo attuale è despota e terrorista a tutto il suo scopo è la 

persecuzione del Clero, il movente principale di questo Barbaro modo 

di Governare è un certo Gio-Bat
a
 Pioda**

)
 di Locarno -  

Quest’anno scorso abbiamo pagato il vino di Loco, 20 franchi alla 

brenta, il pane di fromento si paga 15, centesimi alla libra da oncie 12. 

- Questo lavoro l’ho fatto nella sopradetta casetta del ronco dei morti. 

Completa le sue considerazioni annotando a matita, sul retro del foglio: 

La più Bella la più Gentile ed Amabile Donna di questo comune è 

Maria Marcellina moglie di Giò Franscioni ora sindaco del comune e 

figlia del fu Giò Pincini questa è una bellezza che potrebbe servire per 

modello in una Academia -  

Il mio più fido e sincero amico è il Sig. Tomaso Leoni, dono che gode 

buonissima e giusta reputazione, amico della sopradetta bella 

Marcellina - 
 

 

**
) 

Consigliere federale dal 1857 al 1864, il locarnese Giovan Battista Pioda profuse un impegno 

straordinario nella realizzazione della trasversale ferroviaria del San Gottardo 

 

 

La statua della Vergine, posta 
nel «castello della Madonna » 



  

Notizie da Moghegno 
 

E’ stata proprio una bella giornata … 

I partecipanti ricordano la festa sul monte di 

Moghegno con grande gioia; ne sono 

conferma le varie testimonianze espresse in 

diversi modi. Una giornata cupa al risveglio 

faceva presagire nulla di buono dal lato 

meteorologico, invece pian piano è affiorato 

un cocente sole, il quale ci ha accompagnato 

per tutta la durata della Santa Messa e del 

pranzo.  

Che bravi tutti quei bambini nel coro! una 

frase questa sentita ripetere svariate volte… 

in questo periodo in cui è sempre più 

difficile vedere i giovani partecipare a 

funzioni religiose è stata un’emozione stupenda … un grande GRAZIE è quindi doverosamente 

da esprimere alle ragazze che, in occasione di festività del paese, con molta dedizione si 

impegnano per la bella riuscita di funzioni come lo è stata questa ... un plauso infine al Gruppo 

pro Cortone per la sempre ottima organizzazione di questa bella festa che si ripete ogni tre anni e 

che quest’anno é giunta alla sua 8a edizione. 

            

Festa Patronale ... anche quest’anno la nostra festa 

patronale del 15 agosto dedicata alla B.V. Maria 

Assunta ha avuto un ottimo esito, grazie soprattutto 

alla calorosa partecipazione della popolazione ed al 

sole splendente che ci ha tenuto compagnia per 

tutta la giornata. La festa è cominciata dalla S. 

Messa con la distribuzione del pane benedetto ed è 

stata seguita dalla ormai tradizionale grigliata 

“Sotto i faggi”. L’atmosfera festosa, accompagnata 

da buona musica e culminata con l’estrazione della 

lotteria, si è protratta fino a tardo pomeriggio. 

Il consiglio parrocchiale esprime un caloroso 

ringraziamento a tutte le persone che, in diversi modi hanno contribuito alla piena riuscita di 

questa bella festa patronale. 

            

Recitando il Natale ... il gruppo di ragazze che ha organizzato l’allestimento delle lanterne in 

occasione della Pasqua, per la festa del Natale sta preparando assieme ai nostri bambini un 

teatrino. Siete quindi tutti invitati domenica 19 dicembre 2004 alle ore 15.00 per assistere a 

questa rappresentazione ... informazioni dettagliate seguiranno. 

 

A tutti ... un sereno NATALE! 
 

Il Consiglio Parrocchiale 



  

Riflessioni di Natale ... 
 
 

 

Carissimi comparrocchiani,  

 

ci è stato chiesto di scrivere un pensiero che porti noi e 

voi ad allargare i nostri orizzonti in questo periodo di 

Natale. 

Proviamo perciò a far riaffiorare nel nostro cuore i 

ricordi della Bolivia, vissuti tra il 93 e il 97, anche se 

questo ci porterà tanta nostalgia. Scegliamo per voi 

alcuni passaggi delle lettere che mandavamo da laggiù 

ai nostri parenti e amici. 

 

 

 

Precarietà, dicembre 93: 

 

 "Alla mia prima uscita a Yukimbia, dove andavo per controllare un guasto al sistema 

elettrico del Dispensario e a portare del materiale per il sistema d'irrigazione (una 

piccola diga costruita da Renzo e che dà molta speranza alla gente nella lotta contro la 

siccità), mi vengono incontro la famiglia di Geromo, il capovillaggio, e tutti gli 

abitanti, con una piccola bara bianca sulle spalle, picco e pala…… É morto l'ultimo 

nipotino di Geromo, a 6 giorni di vita…. così partecipo al funerale; è un dolore vissuto 

con dignità, senza apparente disperazione. La gente parla e a volte anche scherza. Il 

bambino sarà accompagnato da un amico nel suo viaggio di 2 giorni verso il cielo e 

porterà con sé da mangiare e un gioco per non addormentarsi nel cammino……. Sulla 

tomba gli uomini pongono una pietra, ed io pure; si accendono delle candele, si pianta 

una croce e si benedice, questo rito è l'unico che richiama la religione cristiana, per i 

guaraní che hanno una propria fede. Il capovillaggio ringrazia i presenti in guaranì e 

anche me, in spagnolo… 

Tornando al villaggio ho chiesto a qualcuno quando si festeggia la nascita di un figlio: 

dopo un anno, mi ha risposto, mai festeggiare troppo presto…. Effettivamente quanti 

bambini morti troppo presto, in questo paese…. e magari per cause banali quali la 

diarrea, un raffreddore che finisce in polmonite, il morbillo…… 

Che precarietà, e che differenza dalla nostra realtà svizzera…. e pensare che gran parte 

del mondo vive questa precarietà mentre noi ci preoccupiamo se non c'è la Nutella per 

la merenda del figlio…..! 

Da noi sembra poi sussistere il contrario, facciamo fatica ad accettare quel che di 

precario c'è nella nostra vita, pensiamo che tutto sia dovuto, viviamo come se la vita ci 

appartenesse completamente, come se morte e malattia non esistessero…." 

 



  

Allegria/gioia di vivere, dicembre 95: 
 

Questo disegno di Alice rappresenta bene certi 

momenti in cui, malgrado la povertà della gente, 

respiravamo una grande gioia di vivere e tanta 

armonia. Ancora oggi rivedendolo mi sembra 

molto significativo: rappresenta infatti una casa 

guaraní e la gente che vi vive; innanzitutto le 

persone sono fuori dalla casa, si incontrano, la 

casa c'è, ma è in secondo piano; i bambini sono 

presenti, liberi di muoversi; gli animali fanno 

parte della casa, così come la natura, presente 

negli elementi della casa e nel fuoco….  

Le donne stanno cucinando e bevendo il mate, tipico tè della zona, e lo servono, col 

sorriso sulle labbra ad un ospite, probabilmente uno di noi… Cosa sarà il segreto di 

questa gioia di vivere? Accontentarsi di poco, essere umili nella nostra condizione di 

"formichine" di passaggio in questo mondo, dare importanza ai rapporti umani, aver 

tempo per volersi bene e spazio nel cuore per rallegrarsi? 

Da noi spesso troppe "cose", pensieri, occupazioni, impegni, ci riempiono le giornate, e 

specie in un periodo come quello natalizio arrivano persino ad offuscare questa grande 

gioia, quella più bella per noi Cristiani…. La gioia per la nascita di Gesù! 

 

 

Sognare insieme un mondo migliore, dicembre 96: 
 

"Questa foto, scattata nella scuola di Tentapiau, rappresenta un programma ed un 

impegno preso dagli alunni e dal loro maestro. 

In questi 3 anni abbiamo vissuto costantemente con i nostri amici guaraní momenti di 

formulazione di piani e di valutazione volti al miglioramento della vita; pianificazioni e 

valutazioni fatti sempre cercando di coinvolgere la base, cioè non solo i dirigenti, ma 

specialmente le persone più umili…. Siamo molto riconoscenti per aver potuto vivere 

questo processo; prima di tutto è bello poter sognare ancora un mondo più giusto, 

basato su altri parametri, e poi è ancor più bello sognarlo tutti insieme! Siamo 

consapevoli che per noi sarà difficile ritrovare in Svizzera questo aspetto. Infatti  non  

possiamo negare  che da noi il sogno spesso si limita ad essere un sogno personale, 

quasi mai un sogno collettivo; dobbiamo anche riconoscere, che raramente nei processi 

dirigenziali/decisionali (aziende, municipi, e spesso anche Chiesa/parrocchia) ci si 

sforza veramente di consultare la base……" 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Questi 3 temi che ricordiamo per voi, prendono spunto da 

un orizzonte diverso che parte dal Sud del mondo…. Sono 

temi però che ci sembra possano inserirsi bene nelle 

riflessioni di questo periodo di preparazione al Natale. 

 

 

Concludiamo augurando  

spazio nei nostri cuori  per rallegrarci, 

tempo per volerci bene 

e per sognare tutti insieme un mondo migliore 

 

 

 

Prisca e Antonio Guglielmetti  

con Alice, Lucia e Rita 

 

 

 
                        

 

 

  Accendi Una Luce ( P. Tombolato ) 
 

Accendi una luce 

Su tutta la terra 

Che porti la pace, 

che vinca la guerra 

e dica alla gente: 

è nato Gesù. 

 
 

Accendi una luce 

Che rechi speranza, 

che porti la gioia 

nel cuore più triste 

e faccia capire 

che è nato Gesù. 

Accendi una luce 

Nel fondo del cuore 

Che vinca l’orgoglio, 

che vinca il rancore 

e dica ad ognuno 

d’amarsi così. 

Accendi una luce 

Al di sopra del mondo 

Che vinca la fame, 

l’odio e ogni male, 

perché abbia senso 

anche questo Natale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

La gente che camminava nelle tenebre vide una grande luce ... 

 

Sono una Suora del Cottolengo che lavora a Gordevio nella Casa di riposo e vengo dal 

Kenya. Sono felice di fare la Missionaria. Nel mio paese il Natale è un periodo molto 

importante e ricco di significato. Le famiglie si trovano insieme per pregare, 

condividere la parola di Dio e programmare come si potranno aiutare le famiglie 

povere perché tutti possano sentire e capire l’importanza del Natale nella chiesa e nelle 

famiglie. I parroci si preoccupano tanto di essere punto di riferimento perché con 

l’aiuto di Dio tutti possano fare un cammino di conversione e di rinnovamento 

spirituale. Natale deve lasciare un segno di crescita verso la nostra meta: la santità. 

Tutti i cristiani sono chiamati a questo. Attraverso gesti semplici, i bambini capiscono 

chi è Gesù bambino per loro. Noi non compriamo mai le bambole perché non abbiamo 

possibilità economiche. Nelle domeniche di avvento si portano doni di natura e soldi 

perché tutto si dovrà condividere per le famiglie povere. Natale è un momento di 

crescita spirituale e umanitaria. Si sente il bisogno di perdonarci e di incontrarci perché 

tutti possano fare Natale come 

figli di un solo padre. Tutti 

aspettiamo questo momento 

con grande attesa. Un’ora 

prima della messa siamo in 

chiesa tutti ci prepariamo con 

canti, suoni, preghiere e 

confessione. 

Ingresso della messa e 

offertorio molto bello si fa con 

le danze e suoni di festa, 

perché è nato il Salvatore di 

tutti. Si sente senso di unione e festa si torna a casa insieme cantando e gridando che 

Gesù è nato per tutti. Balliamo fino al mattino. Le persone di altre religioni capiscono 

che è Natale. La nostra vita di capanne è molto semplice, ma piena di significato e 

ricchezze del focolare domestico, perché Natale comincia e nasce in casa. 

Sono contenta di essere inserita nella parrocchia di Gordevio una nuova esperienza per 

potere servire sempre meglio il Signore ed i Fratelli più bisognosi. 

Vi ringrazio di questa occasione che mi avete offerto di condividere con voi la 

ricchezza delle mie radici. 

 

 

Buon avvento e Felice Natale.   

 

 

 

Sr. Rose Wangui 

 

 



  

 Note storiche sulla Chiesa di Moghegno *) 
 

*)  Estratto dalle NOTE STORICHE RELIGIOSE del Prevosto Guglielmo BUETTI   

     (1863-1932) 

 

... la primitiva Chiesa di Moghegno, 

giusta il Ballarini, era anteriore al 

1597, e l’esistenza di una croce da 

processione rozzamente scolpita del 

secolo XV ne conferma l’antichità. 

L’attuale però è a credersi sia stata 

costrutta, ampliando il preesistente 

Oratorio, tra il secolo XVII e XVIII. 

Importanti lavori si compirono anche 

nel secolo decorso XIX, per esempio: 

nel 1842 il pittore Giacomo Vanoni 

d’Aurigeno decorò la cappella del 

Rosario der lire cant. 1300; nello stesso anno fu levato il pulpito, che trovatasi di 

fronte allo altare del Rosario, per collocarlo ad un lato dell’arco trionfale presso la 

sagristia; nel 1856 venne deliberato a Giuseppe Giacomazzi falegname l’incanto di 38 

banchi da Chiesa in noce, più un altare portatile per la festa del Rosario del prezzo di 

fr. 700. Nel 1855 si spesero franchi 322 per i sedili, seggio parr. e altri lavori in legno 

per presbiterio, fatti da Giovanni Pedotta di Giumaglio; nel 1873 è costrutta la abside 

tonda del coro; si rinnovano le decorazioni del tempio, gli ornati da Serafino 

Bordonzotti di Madonna del Piano (Malcantone) e le figure da Vanoni d’Aurigeno; si 

aggiungono degli stucchi, lavorati da Clemente Ferregutti di 

Croglio Castelrotto; nel 1893 si adorna la Cappella S.Agnese di 

ricche dorature per cura dei Benefattori Gio.Giacomo e Filippo 

Giacomazzi di Moghegno. 

 

Nell’estate 1904 veniva chiamato il pittore Costantino Lomazzi 

di Bosco Luganese ad eseguire varie decorazioni, di cui la 

Chiesa ne risentiva da tempo il bisogno, e la popolazione con 

nobile slancio concorse a coprire la spesa, che ascese a fr. 800 

circa. Fu dipinta tutta a nuovo la volta del presbiterio, ove si 

ammirano i quattro evangelisti, e nel centro l’effige della SS. 

Trinità; poi sul muro di sfondo della Chiesa venne ritratta la gloria di Maria Assunta; 

parecchi simboli religiosi ne completano la decorazione. Altre migliorie e riparazioni 

furono nello stesso tempo introdotte in guisa da rendere il sacro tempio sempre più 

bello, più devoto e attraente. Visitando la Chiesa, il cui titolare è l’Assunta, ebbi ad 

ammirare l’altare maggiore di marmo a fondo nero, sul quale stanno incise le iniziali 

„B. d. M. E.ti in Roma“ (Benefattori di Moghegno emigranti in Roma); più le 

balaustre pure di marmo, che circondano gli altari portando le stesse iniziali. 

Vista di Moghegno prima del 1874 



  

La statua in rame splendidamente dorata 

della B.V. del Rosario, appiè della quale 

si legge che fu donata da benefattori del 

paese degenti a Roma e che ebbe la rituale 

benedizione dal Pontefice Clemente XI, il 

novembre 1708; il quadro ad olio, 

proveniente da Roma, sull’altare della 

Cappella del Suffragio; il pulpito ricco di 

ornamenti in legno intagliato nonché la 

statua di S. Agnese, lavori eseguiti da 

Giacomo Schira di Loco, lo stesso che nel 

1853 fece il bel trono per l’esposizione 

del SS. Sacramento. 

Una croce da processione tutta d’argento di circa un metro di altezza, adorna di bassi 

e alti rilievi con il Crocifisso d’argento massiccio da un lato e la statuetta della 

Vergine del Rosario a tergo; porta la inscrizione:“ Benefattori di Moghegno, residenti 

a Roma 1771“ - di eguale stile e finezza di lavoro: un ostensorio di ca 70 cm, un 

torribolo e navicella, 4 lampade, tutti di argento, donati dagli stessi benefattori nel 

1761; 4 busti di rame argentato: „dono dei californiesi ed australiesi alla loro Ven.da 

Chiesa 1863“ - un piviale con ricami in oro e fiori di seta ecc. 

L’origine esatta della parrocchia di Moghegno mi è ignota, mancandomi i documenti. 

Furono fondate ad epoche diverse tre Confraternite: SS. Sacramento, la quale nel 

1669 già esisteva, come da analogo registro; fu riorganizzata nel 1831; S. Rosario, 

aggregata alla Primaria il 20 aprile 1692, come risulta da pergamena, pregevole altresì 

per le sue miniature; B.V. Addolorata verso la metà del secolo scorso. Nel 1848 

furono istituite le SS. Quarantore; ne fu primo fondatore un Giacomo Franscioni. 

La maestosa torre presso la Chiesa fu innalzata di alcuni metri nel 1780; nel 1788 la si 

provvide di orologio per opera di benefattori. Delle sue 5 campane a concerto, la 

maggiore rottasi nel 1903 venne rifatta alcuni mesi dopo dal fonditore A. Bianchi e 

benedetta l’8 settembre dal prevosto Mondini; la mezzana fu rinnovata nel 1875; le 

altre 3 sono del 1856 fuse da Bizzozzero. 

 

Il Camposanto attuale rimonta al 1857, benedetto il 5 luglio stesso anno dal Prevosto 

Schira, previa autorizzazione del Vicario Generale Calcaterra; l’antico Ossario fu 

demolito nel 1873 per i restauri alla Chiesa; la sacristia succursale si fabbricò 

all’inizio del secolo scorso; sul sagrato la colonna in vivo sormontata da croce ferrea 

porta alla base l’anno 1728. 

 

Il 1 aprile 1850 fu benedetto l’Oratorio di campagna dedicato all’Annunziata. La 

solenne cerimonia si compì dal R.mo Arciprete Nessi di Locarno, presente tutto il 

Clero della Bassa Vallemaggia nonché numeroso popolo accorso dalle vicine terre. 

Appiè statua della B.V. del Rosario: Benefattori di 

Moghegno, fatta in Roma A.D. 1708 



  

In ricordo della Sante Cresime 

 
Domenica  24  ottobre,  nella  Chiesa  Parrocchiale  di  Moghegno, Mons. Arnoldo  

Giovannini  ha  celebrato  con  i  Parroci  della Vallemaggia  il  Sacramento  della  

Cresima  per  i  nostri  giovani. Anche  quest’anno  undici  giovani  delle  nostre  

Parrocchie   ed una  signora,  hanno ricevuto  il  Sacramento. 

 

 
 

 

Ragazzi  di  Aurigeno         Ragazzi  di   Gordevio         Ragazzi  di  Moghegno 

 

Guglielmetti  Alice   Bianchi  Dario   Leoni  Brenno 

Nicolet  Cristiana    Brack  Jasmine   

       Chiesa  Brian   

       Crivelli  Daiana    

       Hartmann  Aline 

       Klee  Sibylle 

       Servalli  Gabriele 

       Vaerini  Jonathan 

       Anilda Crisolito  Fernandes 
 

 

 



  

Calendario liturgico ... 
 

 

NOVENA DEL SANTO NATALE ( Dal 16 al 23 dicembre ) 
 

     Moghegno   Gordevio  Aurigeno 

16 dicembre:   ore 18.00   ore 19.00   ore 20.00  

17 dicembre:   ore 17.30   ore 18.30    

18 dicembre:   ore 17.00   ore 18.00    

19 dicembre:     ore 17.00   ore 19.00 

20 dicembre:    ore 17.30   ore 18.30 

21 dicembre:     ore 18.00   ore 19.00 

22 dicembre:    ore 17.30     ore 18.30 

23 dicembre:     ore 18.00   ore 19.00 

 

SANTO NATALE 

24 dicembre:     ore 22.00  Sta. Messa a ...  

     ore 24.00  Sta. Messa a ...  

 

25 dicembre:     ore 09.30  Sta. Messa a ... 

     ore 10.45  Sta. Messa a ...  

 

SANTO STEFANO 

26 dicembre:   ore 09.30  Sta. Messa a Moghegno  

     ore 10.45  Sta. Messa a Gordevio  

    ore 18.00  Sta. Messa ad Aurigeno  

 

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 

6 gennaio 2005:  ore 09.30  Sta. Messa a Moghegno  

     ore 10.45  Sta. Messa ad Aurigeno 

    ore 17.00  A Gordevio arrivano i RE MAGI  

        (Nella piazza di S. Antonio) 
 

FESTA DI S. ANTONIO a Gordevio 

16 gennaio 2005:  ore 10.00  Sta. Messa 

       ore 15.00  Vespri e benedizione 

 
    ore 09.00  Sta. Messa a Moghegno  

 

 

FESTA DI Sta AGNESE a Moghegno 

23 gennaio 2005:  ore 09.30  Sta. Messa 

 



  

Vita parrocchiale 
 

BATTESIMI:  
 

26 giugno 2004:    Thierry PIAZZA 

   di Brenno e Tania n. Grassi, Moghegno 
 

29 agosto 2004:    Anna Ladina GERMANN 

   di Urs Martin e Christina Manuela n. Chiari, Gordevio 
 

5 settembre 2004:    Anna Sofia GIACOMAZZI 

   di Luca e Rosangela n. Buzzini, Moghegno 
 

9 ottobre 2004:    Nicolò FILIPPONI 

   di Sandro e Deborah n. Calabresi, Gordevio 
 

17 ottobre 2004:    Elia BRUGNOLI 

   di Oliver e Simona n. Marconi, Moghegno 
 

31 ottobre 2004:    Elisa LA MORGIA 

   di Marco e Nadia n. Filipponi, Gordevio 

 

MATRIMONI:  
 

26 giugno 2004:    Denis TASINATO e Manuela MÄCHLER 

   a Moghegno 
 

4 settembre 2004:    Alen BARIC’ e Sheila BRESCIANI 

   a Gordevio 
 

2 ottobre 2004:    Fabiano LEONI e Elena DONATI 

   a Broglio 
 

 
 

DEFUNTI: 
 

 

Willy  

LEONI 
Gordevio 

 17 agosto 2004 

 

Graziella  

CAPRARI 
Aurigeno 

 19 agosto 2004 

 

 

Irma  

GIACOMAZZI 
Moghegno 

 31 ottobre 2004 

 



  

Felicitazioni ... 
 

 

Suor M. Daniella Giovanettina 

 

 
 

 

“ Una vita di obbedienza ... 

dedicata al servizio del prossimo e 

alla preghiera ...” 

Il 14 marzo scorso, circondata 

dall’affetto dei suoi cari, Suor M. 

Daniella ha festeggiato il suo 

100mo compleanno! 

Il Signore la ricompensi per tutto il 

bene che silenziosamente ha sparso  

attorno a lei.  

 

 

Tanti auguri Suor M. Daniella! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Testimonianze illustrate ... 

 

Domenica 11 luglio 2004 ... passeggiata sui monti ... 

 
La giornata si presentava nuvolosa, nella notte aveva 

piovuto, il clima non era troppo caldo, le nubi si erano 

diradate ed era tornato il sereno. Non mi sono scoraggiata e 

munita di buona volontà mi sono alzata alle 05.30, alle 06.00 

con mia sorella e un’amica siamo andate a Moghegno, lì 

abbiamo lasciato la macchina e abbiamo intrapreso la strada 

che ci avrebbe portate a Cortone, un bellissimo monte sopra 

il paese a circa mille cento metri di altitudine. La strada, tutta 

in salita, è lunga 7 km. In due ore e 45 minuti eravamo alle 

prime cascine dove degli amici ci hanno offerto un buon 

caffè che ci ha ristorato. Pian piano ci siamo incamminate nel mezzo del monte. Molta gente era 

già sul posto, specialmente chi ha la fortuna di possedere una cascina in un posto così stupendo. 

Abbiamo assistito all’arrivo della corsa, una ventina i partecipanti e poi via via ancora molta gente 

che ha scelto di salire a piedi. C’era pure l’elicottero che ha trasportato un centinaio di persone.  

Alle 11.15 Don Pietro ha celebrato la Santa Messa davanti a 

una bella croce in ferro sul colmo del monte, dove ogni 3 anni 

si ripete questa bella tradizione. Una numerosa folla ha 

assistito con molta fede e gioia nei propri visi. La Messa era 

cantata dai giovani della zona accompagnati dalle chitarre. Alle 

12.30 pranzo in comune: polenta e spezzatino con un buon 

bicchiere di vino, il tutto rallegrato dalle note della bandella 

Betonica.  

Dopo aver salutato amici e conoscenti, alle 15 abbiamo iniziato 

il cammino verso il ritorno con tanta gioia nel cuore.  

Alle 17 eravamo in macchina. Arrivata a casa un po’ di relax. Al solito orario a Maggia al 

Guanella per il volontariato, questa volta avevo tante cose da raccontare ai cari anziani: avevo 

trascorso una giornata speciale. 

Anita H. 

            

 

8 agosto 1944  

Ricordo del centenario alla Cappella di 

Brunescio. Al centro, da sinistra tra la 

folla Don Mario, Don Salvi e Don 

Cesare. 

 

 

 

 

 

 



  

La pagina della generosità 
 

Offerte pro Bollettino parrocchiale di Aurigeno, Gordevio e Moghegno 
(dal 1.6.2004 al 30.9.2004) 

 

 
Binsacca Germana, Moghegno ~ Binsacca Gianfranco, Moghegno ~ Brignoli Alice, Aurigeno ~ 

Duca Marisa, Aurigeno ~ Giacomazzi Felice, Balerna ~ Laloli Irene e Carmela, Gordevio ~ 

Menegazzo Lucia, Moghegno ~ Ramelli Fridolino, Moghegno ~ Rianda Maria, Moghegno ~ 

Rianda Teresa, Moghegno ~ Rusconi Valerio, Gordevio ~ Schaad Alice, Aurigeno ~ Silacci 

Gisella, Aurigeno ~ Tomasi Armida, Aurigeno ~ Vanoni Albertina, Aurigeno ~ Vanoni Aldo, 

Aurigeno ~ Vanoni Ettore, Aurigeno.  
 

 

 

Conto Bollettino parrocchiale: ENTRATE USCITE 

Saldo al 30.5.2004  Fr. 10057.95  

Offerte pro Bollettino parrocchiale dal 1.6.2004 al 30.9.2004  Fr.  515.00  

Stampa Bollettino parrocchiale Estate 2004  Fr.  1630.00 

Totali :  Fr. 10590.20 Fr.  1630.00 

Saldo al 1.10.2004:  Fr. 8960.95  
 

 

 

 

Grazie a tutti per la grande generosità !! 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)       

 

Giovedì ore 14.00  GORDEVIO  

ore 20.00  MOGHEGNO 
   

 
                    

 

 

In Gennaio inizieranno a Bignasco le CATECHESI DEL 

CAMMINO NEOCATECUMENALE. 
 

Sono un dono per rinnovare le nostre Parrocchie e tutta la Valle.

   


