
  



  

 

 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 
1)

 Aurigeno     1)
 dal 1 giugno al 31 agosto ore 20.00 

 

 

GIORNI FERIALI 
Martedì  ore 18.00  Moghegno 

Mercoledì ore 18.30  
2)

 Gordevio  2)
 dal 1 giugno al 31 agosto ore 19.30  

Giovedì  ore 18.00  Moghegno 

Venerdì  ore 18.30  
2)

 Gordevio  2)
 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, 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, 

 

 

L’anno scorso e anche quest’anno al termine 

della celebrazione della Prima Santa 

Comunione ho invitato i ragazzi a partecipare 

alla Santa Messa che avrei celebrato per loro 

ogni sabato, a Gordevio, alle ore 17.00. 
 

Qualcuno ha accettato l’invito; qui ci sono 

alcune fotografie della Celebrazione della 

Santa Messa. 

 

Vorrei di nuovo rivolgere l’invito a venire a questo Banchetto della Cena del Signore. 

 

È molto triste quello che succede: la 

maggioranza dei ragazzi fanno nello stesso 

giorno la Prima e l’ultima S. Comunione.  

 

E scrivevo ai genitori : “questa non è forse 

una presa in giro?”  

 

Qualcuno ogni tanto (e questa non è fedeltà!) 

viene alla Santa Messa.  

 

NON PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA È ANCORA PECCATO ED È 

NECESSARIO CONFESSARLO.  

(Non lo scrivo solo per i ragazzi!) 

 

Io vi invito ad una maggiore FEDELTÀ alla Chiesa e ad un più grande amore per il 

Signore. 

 

Vi saluto cordialmente.  

 

 Il Parroco, Don Pietro Pezzoni 
 



  

Notizie da Aurigeno ... la casa Parrocchiale 
 

“La nuova casa parrocchiale fu costrutta l’anno 1858; dessa è una delle più belle della 

Vallemaggia; v’ha annesso ampio fondo vignato.” (da Note storiche religiose, 

G.Buetti) 

 

Casa vice Parrocchiale 

Situata nel med. Luogo composta in tre piani avvi a pian 

terreno una cucina una saleta una Dispensa un forno (…) 

una cantina con (…) guardaroba ed al primo piano un 

salone ed altro studio e due stanze servito pel riposo delle 

armi ed una camera servento a magazeno al 2° piano 4 

stanze ed al 3° il spazacasa. Della parte verso mattina 

avvi un cortile con legnaia e bassa corte, polaio, stabiello, 

e cortile avanti di metri (…) Con tavola di pietra pergola 

di vignia con N. 16 di caracci di sasso e due piante una di 

salice piangente e l’altra di castagnie d’India (Inventario 

del Culto, 1859). 

Particolare: pavimento in mosaico all’interno della casa 

 

 

Giardino Parrocchiale  

(…) Situato sotto alla Chiesa, ed a mezodì della casa stessa 

tutto cintato e pergolato di vignia nei viali con N° 112 

caracci di sasso con N° sei piante di peri e due di salice con 

vari altre pianticelle fruttifere con una aperia con entro un 

vaso pieno di Api e (...) (Inventario del Culto, 1859) 

 

Particolare: fontanella all’esterno della casa. 

JOANES BAPTISTA VANONI PROPRIO EDIFICAVIT 

1866 

Il Benefattore G.B.Tommaso Vanoni (Aurigeno 1826 – 

Parigi 1885) era il terzo figlio del Giudice G.A. Vanoni, 

autore di un prezioso manoscritto sul quale sono indicati 

importanti avvenimenti del paese di Aurigeno e del Cantone. 

 

“ Le case parrocchiali, in generale sono anguste e poverissime: qualche eccezione 

non fa che confermare la regola; in qualche caso è dato ordine di provvedere una più 

decorosa abitazione. 

(…) Monsignor Pietro Carsana che fu l’ultimo dei Vescovi di Como che siano stati 

anche nostri, il Carsana, tra parentesi conferì il grado di priorìa alla Chiesa di 

Aurigeno nel 1877 (…) ( da I Vescovi di Como in Vallemaggia, Can. M. Signorelli) 

 



  

 

Negli anni ’20 del secolo scorso nella casa Parrocchiale si è trasferita la scuola, che 

vi è rimasta fino a metà degli anni ’50. 

In seguito la Casa è rimasta chiusa per un po’ di tempo e il giardino è stato curato da 

Giovanni Giovanetti (di Walter). Nel 1963 si è provveduto ad effettuare i minimi 

interventi indispensabili a poterla affittare come “colonia” alla società Wasserturm di 

Lucerna (Rev. Hasler). Negli anni ’70 si è proceduto alla ristrutturazione vera e propria 

e negli ultimi anni si sono effettuati ulteriori interventi di manutenzione. 

Attualmente viene ancora usata come casa di vacanze per gruppi di giovani e 

scolaresche. Visitandola si può avere la sensazione di essere guidati da quanto scritto 

nel 1858, infatti anche se è stata adibita in maniera tale da permettere il soggiorno di 

numerosi giovani ha mantenuto le caratteristiche e la struttura originaria. Il giardino non 

è più rigoglioso come allora ma permette a chi vi soggiorna di giocare e correre in 

completa libertà! 

 
Agosto 1941: ricordi di scuola 

Da sinistra in alto: 
Don Riccardo Bordoni, 

Francesco Jarmorini con Piero, 

Giacomina Maggini con Nives 

(Pini), Giuseppina Barca con 

Ernesto, Irma Spadini, Signora 

Muznard. 
Al centro:  
Franco Passelli, Fulvio Garzoli, 

Luciano Grossini, Giancarlo 

Bernasconi, Annalisa Garzoli 

(Pozzi), Remo Passelli (con la 

testa voltata), Armida Vanoni 

(Tomasi), Delfino Giovanettina, 

Luigi Sciaroni (con la benda 

nera), Mario Passelli, Laura 

Bernasconi (Fiscalini). 

In basso:  
Carmen Jarmorini (Martinelli), Carmen Forini (Valsesia), Alberico Forini, Bruno Caprari, Lucia 

Barca (Filipponi), Marino Caprari, Giannino Passelli. 

 

Si era in tempo di guerra. Frequentavano la scuola bambini di diverse età (dalla 1° alla 

9° classe). Per un certo periodo dell’anno le famiglie di alcuni di loro erano sui monti, 

bisognava aiutare nei lavori di campagna e fare i compiti allo stesso tempo.  

Docente era il Mo Patocchi, per un certo periodo è arrivata come supplente la Ma Del 

Notaro. A turno gli allievi dovevano accendere la stufa e andare a prendere l’acqua. La 

signora Muznard (ospite casa Kuttruff) quell’anno aveva offerto a Natale dei regalini ai 

bambini.  

Si ringraziano per le testimonianze: Carmen Spadini, Bruno Caprari e Remo Passelli. 

 

Il Consiglio Parrocchiale 



  

Notizie da Gordevio 
 

 

Vita Parrocchiale ... 

 

L’Assemblea Parrocchiale convocata il 22 Aprile per il rinnovo del Consiglio 

Parrocchiale, periodo 2005-2009, ha riconfermato gli attuali membri: 

Laloli Aurelio presidente, Radetti Ramona Vicepresidente, Filipponi Gianluca, 

Giovanettina Cipriano, Maddalena Tiziano, Stegmuller Samuele, membri. 

Don Pietro è membro di diritto, essendo Amministratore e residente nella nostra 

Parrocchia. 

Per i prossimi 4 anni, il lavoro non ci manca, ristrutturazione dell’Oratorio Giovanile, 

continuazione dei restauri della Chiesa SS. Filippo e Giacomo e alcuni lavori di 

manutenzione e conservazione sono pure da fare all’Oratorio di St. Antonio.  

 

 

            

 

 

La nostra Chiesa ... 

Essendo terminati i lavori di ricerca dell’Architetto Signora Regolati, a partire da 

quest’edizione del Bollettino vi vogliamo presentare la storia, a puntate, di quello che si 

conosce sulla nostra chiesa. 

 

1. L’ORIGINE, LA DEDICAZIONE, LA CONSACRAZIONE 

 

L’esistenza di una chiesa dedicata a S. Giacomo è attestata a Gordevio dal 1296. Lo 

documenta un atto notarile su pergamena sottoscritto dai testi il 5 febbraio di quell’anno 

“in portico eclexie santi Jacobi de Gordevio” . Non si può escludere che questo edificio 

religioso fosse di origine ancora più antica, la sua costruzione però difficilmente era 

anteriore all’anno Mille. 

 

La dedicazione al solo S. Giacomo sembra essersi conservata almeno fino alla fine del 

XV secolo. La si trova infatti in tutte le pergamene ancora conservate nell’archivio 

parrocchiale di Gordevio, così come sembra che venisse citata nei documenti andati 

persi in occasione dell’incendio che il 13 maggio 1970 ha distrutto buona parte 

dell’archivio parrocchiale, depositato a quel tempo nella sagrestia della chiesa. 

La doppia dedicazione agli apostoli Giacomo e Filippo si trova per la prima volta negli 

atti redatti nel 1578 dal visitatore apostolico G. F. Bonomi. 

 

 

 



  

La parrocchia di Gordevio è una delle più antiche della Valle Maggia. Lo 

smembramento dalla chiesa plebana di S. Vittore a Muralto risale almeno al 1333. Lo 

testimonia un documento di quell’anno con il quale il Vescovo di Como, frate 

Benedetto degli Asinaghi, concedeva a Gordevio ed Avegno (che fino al XVII secolo 

formavano un’unica parrocchia) la facoltà di eleggere un proprio rettore o beneficiale. 

Gordevio è rimasta vice-parrocchia di nomina popolare fino al 1919, in quell’anno è 

stata eretta a parrocchia autonoma. 

 

Per eventuali interessati, la Parrocchia dispone di una documentazione molto 

completa allestita dall’arch. Signora Regolati, che é disponibile dietro richiesta. 

 

Il Consiglio Parrocchiale 

  

            

 

Ieri, oggi, domani: le vacanze 

 

Un giorno d’estate mentre passeggiavo, mi fermai davanti ad un grande prato, c’era un 

contadino che tagliava il fieno. In quel momento mi misi a pensare: quando potrà 

godersi le vacanze? 

Al tempo dei nostri nonni e bisnonni, la parola vacanze non esisteva, vivevano 

umilmente e non potevano permetterselo finanziariamente di partire in vacanza. 

Durante i mesi di maggio e giugno si iniziava con la fienagione in paese poi, terminata 

la raccolta del fieno, si saliva a piedi sui monti con il bestiame e con un bel carico 

pesante sulle spalle; non c’erano ancora gli elicotteri ed altri mezzi di trasporto per 

poter giungere comodamente a destinazione. 

Non erano molti i momenti di svago, uno fra i pochi era quello che ogni due o tre anni 

veniva celebrata sulle montagne, dove c’erano le cappelle più grandi, la Santa Messa da 

parte del compianto Parroco don Salvi. Si trattava di un’opportunità per potersi 

ritrovare a pregare, cantare, pranzare e divertirsi tutti assieme in allegria.  

Mentre ora già durante il mese di gennaio si inizia a pianificare le vacanze; c’è chi si fa 

consigliare dalle agenzie di viaggio, chi da amici e parenti, o addirittura dalle 

pubblicità.  

Quando la meta è stata scelta, inizia lo stress nel preparare i bagagli, nel controllare la 

validità dei documenti, nel sistemare le ultime faccende casalinghe, ed ecco che arriva il 

fatidico giorno della partenza. A differenza del giorno d’oggi che possiamo permetterci 

di vivere nel benessere, si può proprio dire che non erano vacanze quelle che passavano 

sui monti i nostri antenati, ma bensì delle vere e proprie fatiche. 

                

 Luisa 

 

 

Il Consiglio Parrocchiale di Gordevio augura a tutti i lettori Buone vacanze. 

 



  

Notizie da Moghegno 
 

Assemblea parrocchiale ... lo scorso 18 aprile si é tenuta la nostra Assemblea 

parrocchiale ordinaria. 

Oltre che alla discussione ed approvazione dei conti consuntivi per l’anno 2004 e 

quelli preventivi per l’anno 2005, l’Onoranda Assemblea parrocchiale é stata chiamata 

al rinnovo del Consiglio parrocchiale per il periodo 2005-2009; sono stati eletti in 

forma tacita i seguenti membri: Vera Debernardi, Lea Mattioli, Daniele Binsacca e 

Giorgio Ramelli (Presidente) ... il Consiglio parrocchiale si completa con la signora 

Luciana Giacomazzi che é stata nominata dal Lodevole Municipio di Maggia quale 

delegata del Comune in seno al nostro Consiglio parrocchiale.  

Sono infine state nominate pure le signore Lisetta Giacomazzi, Miriam Ramelli e 

Vanessa Rianda (Commissione della Gestione) e la signora Gabriella Tomamichel 

(Delegata parrocchiale all’Assemblea vicariale). 

 

            

 

Via Crucis del venerdì Santo ... ringraziamo i molti fedeli che hanno partecipato alla 

bella processione nelle viuzze del 

nucleo; quest’anno particolarmente 

luminose grazie alle parecchie lanterne 

preparate dai nostri bambini e posate sul 

percorso della Via Crucis. 

 

            

 

Rinnoviamo infine un caloroso appello ai nostri ragazzi e ragazze (ed ai loro genitori!) 

nel volersi mettere a disposizione alle S. Messe della domenica quali chierichetti ... 

Grazie!! 

 

             Il Consiglio Parrocchiale 



  

Restauro all’Oratorio della Chiesuola 
 

Nello scorso mese di novembre sono terminati i lavori 

della seconda tappa per il restauro della nostra bella 

“Gesgiòla”. 

Dopo avere proceduto nel 2003 in particolare con 

diversi lavori esterni (riparazione del tetto, sostituzione 

delle grondaie, restauro/isolazione delle finestre); 

lavori atti a contenere le sempre più crescenti 

infiltrazioni di acqua, nel 2004 si é proceduto con dei 

lavori di riparazione di parti d’intonaco interne 

seriamente danneggiate causa le infiltrazioni di acqua 

ed al tinteggio di buona parte della superficie interna 

della Chiesa. 

L’intervento della seconda fase ha permesso di ridare a 

questo Oratorio tutto quello splendore degno di questa 

bella ed amata Chiesetta di campagna; la buona partecipazione a tutte le S. Messe dello 

scorso mese di maggio ne é una testimonianza ... 

 

Dopo che nel 2003 si era proceduto con il 

tinteggio della facciata della Chiesa, nel 

corso dell’estate dello scorso anno si é 

pure proceduto con un restauro 

conservativo dello splendido affresco di 

Giovanni Antonio Vanoni  del 1848; 

affresco che  raffigura l’Annunciazione 

dell’arcangelo Gabriele alla Beata 

Vergine Maria sull'Incarnazione di Cristo. 

 

 

Cogliamo questa occasione per esprimere il nostro 

ringraziamento a tutti gli artigiani per la professionalità 

dimostrata nelle diverse opere ed in particolare 

all’Arch. Gabriella Tomamichel per la grande 

disponibilità ed accuratezza nella direzione dei lavori. 

 

Un grazie di cuore infine a tutti i benefattori per la 

grande generosità dimostrata a favore di questo bel 

restauro. 

Il Consiglio Parrocchiale 



  

Calendario liturgico ... 
 

 

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

 

  ore 10.45  Santa Messa 
 

  ore 9.30    Santa Messa a Gordevio  

  ore 20.00   Santa Messa ad Aurigeno  
 

 

Aurigeno, domenica 28 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 18 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 2 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 9 ottobre:   Festa della MADONNA DEL SANTO ROSARIO 

 

  ore 10.00 Santa Messa 

  ore 15.00 Canto dei Vespri 
 

  ore 9.00 Santa Messa a Moghegno  

  ore 18.00 Santa Messa ad Aurigeno 

 

Cevio, domenica 23 ottobre:  SANTE CRESIME 

 

  ore 10.00 Santa Messa 
   

ore 8.30 Santa Messa a Moghegno  

  ore 18.00 Santa Messa ad Aurigeno 



  

... calendario liturgico 
 

 

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI E VISITA AI CIMITERI 
 

 

Martedì 1 novembre:    

  ore 9.30   Santa Messa a Moghegno  

  ore 10.45  Santa Messa a Gordevio 

  ore 14.00  Visita al cimitero di Gordevio  

  ore 15.00  Visita al cimitero di Moghegno  

  ore 16.00  Santa Messa ad Aurigeno  

  ore 17.00  Visita al cimitero di Aurigeno 

 

 

 

 

 

TRIDUO DEI MORTI 
 
Mercoledì 2 novembre:   
 

  ore 9.30  Santa Messa a Moghegno 

  ore 10.45  Santa Messa a Gordevio 

  ore 18.00  Santa Messa ad Aurigeno  

  ore 19.00  Santo Rosario al cimitero di Moghegno  

 

 

 

Giovedì 3 novembre: 
 

  ore 9.30  Santa Messa a Moghegno  

  ore 10.45  Santa Messa a Gordevio 

  ore 18.00  Santa Messa ad Aurigeno 

  ore 18.30  Santo Rosario al cimitero di Aurigeno 

 

 

 

Venerdì 4 novembre: 
 

  ore 9.30  Santa Messa a Moghegno 

  ore 10.45  Santa Messa a Gordevio 

  ore 18.00  Santa Messa ad Aurigeno  

  ore 19.00  Santo Rosario al cimitero di Gordevio 

 



  

Arrivederci ... Papa Giovanni Paolo II 
 

Giovanni Paolo II, dopo quasi 27 anni di pontificato, si spegne la sera di sabato 2 aprile 

2005; in questa pagina un breve ricordo di questo Grande Pontefice. 

  

Giovanni Paolo II è stato il 263mo successore di San Pietro. Karol Jozef Wojtyla, eletto 

Papa il 16 ottobre 1978, nacque a Wadowice, città a 50 km da Cracovia, il 18 maggio 

1920. Era il secondo dei due figli di Karol Wojtyla e di 

Emilia Kaczorowska, che morì nel 1929. Suo fratello 

maggiore Edmund, medico, morì nel 1932 e suo padre, 

sottuficiale dell’esercito, nel 1941.  

A 9 anni ricevette la Prima Comunione e a 18 anni il 

sacramento della Cresima. Il giovane Karol lavorò 

(1940 - 1944) in una cava ed, in seguito, nella fabbrica 

chimica Solvay. 

A partire dal 1942, sentendosi chiamato al sacerdozio, 

frequentò i corsi di formazione del seminario maggiore 

clandestino di Cracovia.  

Nel contempo fu uno dei promotori del “Teatro Rapsodico”, anch’esso clandestino. 

Dopo la guerra continuò i suoi studi fino alla sua ordinazione sacerdotale a Cracovia il 

1 novembre 1946. Successivamente a Roma nel 1948 conseguì il dottorato in teologia. 

In Polonia fu coadiutore dapprima nella parrocchia di Niegowic, vicino a Cracovia, e 

poi in quella di San Floriano. Fu cappellano degli universitari e più tardi divenne 

professore di Teologia Morale ed Etica nella Facoltà di Teologia di Lublino.  

Il 4 luglio 1958, il Papa Pio XII lo 

nominò Vescovo Ausiliare di 

Cracovia. Il 13 gennaio 1964 fu 

nominato Arcivescovo di Cracovia 

da Paolo VI che lo creò Cardinale 

il 26 giugno 1967. 
 

 

 

Il Papa dei giovani ... le ultime parole che il 

Pontefice ha pronunciato sono state proprio 

rivolte ai giovani !!  

 

"Vi ho cercato e adesso voi siete venuti qui da 

me, per questo vi ringrazio" 

Grazie Papa Giovanni Paolo! 



  

“Habemus Papam” ... Sua Santità Benedetto XVI 
 

Martedì 19 aprile 2005, dopo solo 2 giorni di 

Conclave, alle ore 17.50 la fumata bianca annuncia 

l’elezione del nuovo Papa; é il cardinale tedesco 

Joseph Ratzinger che assume il nome di Benedetto 

XVI. 

Joseph Ratzinger, Cardinale dal 1977, Prefetto della 

Congregazione per la Dottrina della Fede, Decano 

del Collegio Cardinalizio, è nato a Marktl am Inn, in 

Germania, il 16 aprile dell’anno 1927. 

Suo padre era un commissario di gendarmeria e la 

madre era figlia di artigiani. 

Dal 1946 al 1951 ha studiato filosofia e teologia 

presso l’Università di Monaco.  

Il 29 giugno 1951 è stato ordinato sacerdote. 

Ha iniziato subito la sua attività didattica : dapprima a Frisinga, poi a Bonn, a Münster, 

a Tubinga, a Ratisbona. 

Il 25 marzo 1977, Papa Paolo VI lo ha nominato Arcivescovo di Monaco e sempre 

Paolo VI lo ha creato Cardinale il 27 giugno 1977. 

 

 

 

 

 

unicamente sulle parrocchie. 

Queste le prime parole rivolte dal nuovo 

Papa ai moltissimi fedeli accorsi in 

Piazza San Pietro ... 

“Cari fratelli e sorelle, dopo il grande 

Papa Giovanni Paolo II, i signori 

cardinali hanno eletto me, un semplice e 

umile lavoratore nella vigna del 

Signore. Mi consola il fatto che il 

Signore sa lavorare ed agire anche con 

strumenti insufficienti e soprattutto mi 

affido alle vostre preghiere. Nella gioia 

del Signore risorto, fiduciosi nel suo 

aiuto permanente, andiamo avanti. Il 

Signore ci aiuterà e Maria sua 

Santissima Madre starà dalla nostra 

parte. Grazie” 



  

In ricordo delle prime Sante Comunioni ad Aurigeno 

 

Domenica 3 aprile, si sono celebrate nella Chiesa Parrocchiale di Aurigeno le Prime 

Comunioni per i ragazzi di Aurigeno e di Moghegno. 

 

 

 

 

 

Ragazzi di Aurigeno       Ragazzi di Moghegno 

 

Assel  Nico                                        Bongiorno  Suniy                                   

Guerra  Patrick                Di Foglio  Nicolò  

Lafranchi  Yanick                                    Garbani  Daren                                           

Tamagni  Kevin               Giovannacci  Andrea 

                                                                   Negri  Alexandra 

 

 

 

 

 



  

In ricordo delle prime Sante Comunioni a Gordevio 
 

Domenica 10 aprile, si sono celebrate nella Chiesa Parrocchiale di Gordevio le Prime 

Comunioni per i ragazzi di Gordevio. 

 

 

 

 

 

 

   Beckmann  Joey              Beckmann  Luca 

                Crivelli  Patrick       Felder  Charly 

           Filipponi  Elena        Giovanettina  Brenno 

                Huber  Alison          Laloli  Melinda 

           Maddalena  Gioele        Moretti  Francesca 

            Nicola  Ismaela        Petrak  Katarina 

        Pierini  Sabrina        Schmitter  Amy 

         Vedova  Kevin 

 

 

 

 

 



  

In ricordo di Mons. Vescovo Giuseppe Torti 
 

 

Mons. Vescovo Giuseppe Torti  é nato il  

1mo febbraio 1928 a Ronco sopra Ascona. 

Compie gli studi ginnasiali, liceali e teologici 

presso il seminario San Carlo di Lugano-Besso. 

Ordinato sacerdote il 7 giugno 1952 a Lugano da 

mons. Angelo Jelmini. Nello stesso anno è 

vicario cooperatore a Bellinzona. Nel 1963 è 

nominato economo spirituale della stessa 

parrocchia, ed il 4 maggio dello stesso anno ne 

diviene arciprete. Durante gli anni in cui era 

arciprete a Bellinzona, oltre alla funzione di 

Vicario Foraneo, assumeva anche altri importanti 

incarichi in diocesi: membro del Sinodo 

diocesano '72, della commissione catechistica 

diocesana, giudice del Tribunale ecclesiastico, 

membro della commissione ecumenica di 

dialogo. Il 30 giugno 1987 mons. vescovo 

Eugenio Corecco lo nomina direttore della 

Caritas diocesana. 

Il 21 ottobre del 1991 è nominato Vicario generale con entrata in funzione il 

1 novembre. Il 19 dicembre dello stesso anno è Prelato d'onore di sua 

Santità. L'8 giugno del 1993 diventa Cappellano Magistrale del Sovrano 

Ordine di Malta. Il 2 marzo 1995, a seguito della morte di mons. Corecco 

diviene Amministratore Diocesano Sede vacante.  

Eletto Vescovo di Lugano il 9 giugno, riceve 

l'ordinazione episcopale nella Cattedrale di 

San Lorenzo il 10 settembre 1995. S.E. Mons. 

Giuseppe Torti è il nono vescovo del Ticino ed 

il quarto con il titolo di Vescovo di Lugano.  

Per raggiunti limiti di età, avvicinandosi il 

compimento del 75.mo anno, presentava, 

conformemente alle disposizioni canoniche, le 

sue dimissioni da Vescovo di Lugano, 

accettate dal Santo Padre con la formula del 

“nunc pro tunc” (cioè “ora per allora”, per 

quando sarebbe stato nominato il successore).  

Nell'agosto 2003 mons. Torti, lasciata Lugano, 

si stabiliva presso la Casa di riposo Paganini-

Rè, dove nelle prime ore del 14 marzo 2005 

termina la sua vita terrena.  



  

Testimonianze illustrate ... 
 

Tanti auguri al Signor Aurelio Giacomazzi di 

Moghegno che lo scorso 17 maggio ha festeggiato il suo  

80mo compleanno! 

 
  

 

 

 

  
 

 

 

Caro Aurelio, 

Ancora tanti auguri per questo importante traguardo e grazie di cuore per la tua lunga 

collaborazione e dedizione organistica a favore delle nostre Parrocchie.  

I Consigli parrocchiali di Moghegno ed Aurigeno   
 

 

            
 

 
Gordevio - 1949 

Processione in occasione della 

visita della Madonna Pellegrina. 

 

 
Aurigeno, anni ’50  - Prime Sante Comunioni  

I ragazzi con - da destra - don Riccardo Bordoni, il delegato 

Paolo Vanoni, i Padri Missionari ed il delegato Lorenzo 

Vanoni. 
 

La madonna Pellegrina a Gordevio.  

In che anno ? 



  

Vita parrocchiale 
 

BATTESIMI:  
 

26 marzo 2005 : Claudia Marie GILGEN  
 (Notte di Pasqua)     di Aldo e Anilda Fernandes, Gordevio 

 

 

23 aprile 2005 :       Chiara MERLINI 

           di Renzo e Alessandra n. Primo, Aurigeno 

 

 

5 giugno 2005 :       Aurora VANETTI 

   di Pablo e Valeria n. Ongaro, Gordevio 

 

 

5 giugno 2005 : Manuel MADDALENA 

 di Francesco e Fabiana n. Massera, Gordevio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFUNTI: 
 

 

 
Giuseppina  

VANONI 
Aurigeno 

 9 marzo 2005 
 

 

 

 
Ada  

CRISTINA 
Moghegno 

 24 marzo 2005 
 

 

 

 
Eugenia 

CAPECCHI 
Gordevio 

 6 aprile 2005 

 

 
Ezio 

DELLAGANA 
Aurigeno 

 4 maggio 2005 

 



  

La pagina della generosità 
 

Offerte pro Bollettino parrocchiale di Aurigeno, Gordevio e Moghegno 
(Dal 01.02.2005 al 31.05.2005) 
 

Antognoli Carlo, Moghegno  ~ Beretta Alessandro e Maria, Gordevio  ~ Bernasconi 

Maddalena, Aurigeno  ~  Binsacca Celestino, Moghegno  ~ Binsacca Mauro, 

Moghegno  ~ Cadei Mariagrazia e Vittorio, Gordevio  ~ Canetti Jolanda, Gordevio  ~ 

Cao Armida, Locarno  ~ Caprari Bruno e Claudio, Aurigeno  ~ Filipponi Lucia e 

Filippo, Gordevio  ~ Franscioni Clelia, Moghegno  ~ Franscioni Giuditta, Moghegno  ~ 

Franscioni Maria, Moghegno  ~ Gaggioni Isidoro, Gordevio  ~ Gaggioni Silvia, 

Gordevio  ~ Ghezzi Duilio, Aurigeno  ~ Giacomazzi Luciana, Moghegno  ~ 

Giacomazzi Maris, Moghegno  ~ Giacomazzi Pia, Moghegno  ~ Giacomazzi Sandra, 

Moghegno  ~ Giorgi Giuseppina, Gordevio  ~ Grossini Renato, Moghegno  ~ Haug-

Gerster Brida Maria, Gordevio  ~ Koch Ester e René, Moghegno  ~ Laloli Achille, 

Gordevio  ~ Laloli Mario, Gordevio  ~ Leoni Livio, Moghegno  ~ Mazzolini Adelinda, 

Gordevio  ~ Monotti Gianni e Flavia, Moghegno  ~ Montemari Elena, Gordevio  ~ 

Montemari Morena, Gordevio  ~ Mossi Giuseppe, Aurigeno  ~ Piazza Armando, 

Moghegno  ~ Pidò Liliana, Gordevio  ~ Ramelli Maria, Ascona  ~ Ravani Beniamino, 

Aurigeno  ~ Rianda Lea, Moghegno  ~ Roy-Vanoni Maria, Les Breuleux  ~ Schaad 

Alice, Aurigeno  ~ Spadini Carmen, Aurigeno  ~ Tomamichel Gabriella, Moghegno  ~ 

Vanetti Letizia, Gordevio  ~ Vanoni Giuseppina, Aurigeno  ~ Vanoni Livia e Ettore, 

Aurigeno  ~ Wachs Melanie e Alan, Aurigeno.  
  

Conto Bollettino parrocchiale: ENTRATE USCITE 

Saldo al 31.01.2005  Fr. 11’022.10  

Offerte pro Bollettino parrocchiale al 01.02.2005 - 31.05.2005  Fr.  2’185.00  

Spese edizione Bollettino parrocchiale Pasqua 2005  Fr.  1’430.00 

Totali :  Fr. 13’207.10 Fr. 1’430.00 

Saldo al 31.05.2005:  Fr. 11’777.10  
 

UUnn  ggrraazziiee  ddii  CCuuoorree  aa  ttuuttttii  ppeerr  llaa  ggrraannddee  ggeenneerroossiittàà  !!!!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 18.30  MOGHEGNO 
   

   


