
  



  

 

 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      

 

 

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 Matteo Paikatt, 6672 Gordevio   tel. 091 753 26 05 

Accolito Adamo Polizzi, 6672 Gordevio  tel. 079 467 83 14 

 

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 di Gordevio, Moghegno e Aurigeno, 

 

È davvero per volontà di Dio che sono in mezzo a voi in questa Val Maggia. Fino al 27 

settembre ho lavorato come parroco nel Kerala, a sud-ovest dell'India. Il 29 settembre 

sono arrivato a Lugano. Questa non era la valle cui ero stato destinato. E' con vera 

sorpresa che sono qui! 

Durante il mio primo giro in Val Maggia con Don Storelli, lui mi chiese: «Ti preoccupa 

l'idea di stare in montagna?». E fu felice di apprendere che io ho familiarità con la 

montagna e che la maggior parte della mia diocesi nel Kerala, in India (si chiama 

Kanjirapally, un nome forse un po' difficile per voi da pronunciare) è in montagna (a 

1000 metri di altezza, ma ovviamente, non c'è la neve!). Le montagne sono belle e 

sante. Sono lo stesso volto di Dio! E' sul monte Sinai che Dio parlò a Mosè. E' nella sua 

valle che Israele attese il ritorno di Mosè. E' sulle alte montagne che i monaci 

costruirono le loro celle. L'Himalaya è la montagna sacra per gli Hindus! 

Mi sto godendo la bellezza della Val Maggia. La mattina e la sera il sole investe le sue 

cime. Ciò mi richiama alla mente la divina incarnazione del Figlio di Dio - il Natale. E' 

come se Gesù, il vero Sole, sorgesse ogni giorno per illuminare questa valle. E' come se 

l'incarnazione avvenisse ogni giorno. È anche come si legge nel secondo capitolo della 

Genesi: Dio scende nel giardino dell'Eden per una passeggiata serale con i nostri 

progenitori. La natura proclama la gloria e la presenza di Dio. 

“I cieli narrano la gloria di Dio, e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento. 

Il giorno al giorno ne affida il messaggio, e la notte alla notte ne trasmette notizia” 

(Salmo 19,1-3). 

La gloria divina si manifestò nella sua pienezza a Betlemme, nel primo Natale. Noi 

ricordiamo e celebriamo quell'evento unico, ogni anno il 25 dicembre, pregando e 

ringraziando Dio. E' significativo celebrare il Natale; permettiamo ai nostri cuori e alle 

nostre vite di essere toccati da questo evento. Lasciamo che il Verbo incarnato benedica 

noi e la nostra comunità, che dalla Sua presenza provengano pace e gioia. Possa Egli 

permetterci di sperimentare la sua incarnazione quotidiana nei nostri fratelli e sorelle e 

nella nostra bella natura. La Sua perenne presenza in mezzo a noi sia la nostra forza, la 

nostra speranza, la nostra salvezza. 

“Acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate con canti di gioia …I fiumi battano 

le mani, esultino insieme le montagne davanti al Signore che viene …” (salmo 98). 

Auguro a voi tutti un Natale autentico. Prego che il Bambino Gesù dalla mangiatoia di 

Betlemme possa benedire tutti noi, affinché lavoriamo insieme con carità, amore e 

generosità per la gloria del Padre Celeste e per una vita benedetta in questa splendida 

Val Maggia. 

AUGURI E BUON NATALE ! 

 

    Don Mathew Paikatt 
 



  

Notizie da Aurigeno 
 

L’annuale Assemblea parrocchiale si è tenuta lo scorso 18 aprile. 

All’ordine del giorno erano previste numerose trattande che sono state tutte approvate. 

Si trattava anche di eleggere per il quadriennio 2005-2009 il Consiglio parrocchiale. 

Sono stati riconfermati Vittoria Zanini e Luigi Brignoli, Aldo Pedroni è membro di 

diritto quale rappresentante del Comune di Maggia; Michel Grossini e Livia Vanoni 

sono supplenti. Nella Commissione della gestione sono stati riconfermati Bruno 

Caprari, Gianfranco Grossini, Luciano Vanoni; Angela Arnold è supplente. La novità 

consisteva nell’elezione del delegato all’Assemblea vicariale; è stato nominato Ranieri 

Bellini. 

Nel corso dell’Assemblea è stata poi evidenziata la particolarità di un Consiglio 

parrocchiale formato da soli 3 membri. Abbiamo pertanto preso l’iniziativa di 

convocare almeno due volte l’anno anche i supplenti alle sedute di Consiglio 

parrocchiale, per permettere loro di essere informati e pronti ad eventualmente sostituire 

chi mancasse nel Consiglio parrocchiale. 

Ringraziamo per la fiducia che ci è stata dimostrata e speriamo di poter continuare in 

modo efficiente a svolgere il mandato affidatoci. 

Rivolgiamo inoltre la nostra gratitudine a tutti i Benefattori della Parrocchia, in modo 

particolare a coloro che nel momento del dolore del distacco dai propri cari con 

sensibilità e generosità pensano alla Parrocchia di Aurigeno. 

 

Durante il mese di ottobre la Protezione Civile di Locarno e Valli, nell’ambito di un 

corso, si è occupata del parziale inventario dei Beni culturali della nostra Chiesa 

parrocchiale; solo la prossima primavera l’inventario verrà ultimato in quanto vi era una 

notevole quantità di oggetti da inserire nell’elenco e si è colta l’opportunità di avere 

parecchi militi a disposizione per ordinare e organizzare la soffitta, compito che ha 

richiesto parecchio lavoro. 

 

Dal 30 settembre, come da decisione di Monsignor Vescovo, Don Pietro Pezzoni non è 

più Amministratore Parrocchiale di Aurigeno, Moghegno e Gordevio. Era stato 

nominato il 29 ottobre 1997. Rivolgiamo a Don Pietro un ringraziamento per essersi 

dedicato alla nostra comunità parrocchiale in questi 8 anni. 

A prestare il servizio pastorale nelle nostre Parrocchie sono arrivati Don Matteo Paikatt 

e Adamo Polizzi (che verrà consacrato Diacono nel mese di dicembre). Fiduciosi che la 

loro permanenza tra di noi sarà lunga e colma di soddisfazioni per loro e per noi, 

porgiamo a Don Matteo e ad Adamo un cordiale benvenuto. 

 

Rivolgiamo l’invito a collaborare all’animazione del periodo dell’Avvento, affinchè il 

Natale possa essere ancora più gioioso e auguriamo a Voi tutti un felice Natale. 

 

 

Il Consiglio Parrocchiale 



  

Notizie da Gordevio 
 

IL CORO COMPIE 25 ANNI ! 

La nostra è un’avventura 

iniziata nell’autunno del 1980, 

frutto della visita pastorale 

dell’allora Vescovo Mons. 

Ernesto Togni. 

Sr. Idalba Plotegher (oggi 

arzilla 82enne, che per tanti 

anni fu maestra di scuola 

materna e sempre attiva in 

parrocchia, e che la maggior 

parte di noi ricorda con 

affetto) raccolse la sfida 

mettendosi alla testa di un 

primo gruppetto di giovani 

volonterosi che in poco tempo 

imparò qualche canto per animare le celebrazioni natalizie di quell’anno. In questi 25 anni tante 

persone hanno cantato con noi: tutte - chi per un breve periodo, chi per diversi anni, così come chi 

è rimasto fin dall’inizio e ora partecipa anche con i figli già grandicelli - hanno dato e danno con 

impegno ed entusiasmo il loro importante contributo per far diventare le celebrazioni più vive e 

gioiose. Il nostro cammino continua col desiderio di rendere in semplicità un servizio alla 

comunità. Sarebbe bello se qualcuno volesse aggiungersi a noi per lodare il Signore come dice il 

salmo 150: “Lodatelo con squilli di tromba, lodatelo con timpani e danze, lodatelo sulle corde e sui 

flauti…”. Per sottolineare questa ricorrenza offriremo uno spuntino e bevande calde dopo la  

S. Messa della notte di Natale.  

           Il  Coro 

IL PRESEPIO e L’ALBERO di NATALE 

Il Natale è alle porte; sarebbe bello con la vostra partecipazione allestire un presepe e un albero 

nella nostra chiesa. Quindi bambini, ragazzi, genitori, anziani, …siete cordialmente invitati a dare 

una mano, per riuscire a creare qualcosa di originale, contattate Serena Pittaluga-Laloli al  

No 091/753.27.57 oppure 079/560.71.25. 

 

I RE MAGI 

Pure questa bella processione dei Re Magi deve continuare, con l’aiuto di Don Matteo, Adamo e di 

tutti voi, può essere migliorata. 

Potrebbe essere interessante anche il coinvolgimento dei parrocchiani di Aurigeno e Moghegno. 

Chi avesse nuove idee, proposte o suggerimenti, si faccia avanti parlando con Don Matteo sempre 

disponibile dopo le funzioni, oppure telefonando allo  079 734 07 15.    

 

S. ANTONIO 

Domenica 15 gennaio festeggeremo St. Antonio, la santa Messa sarà celebrata alle ore 10.00, 

seguirà l’incanto dei Doni il cui ricavato servirà per l’acquisto di nuovi paramenti e alla 

manutenzione dello stabile. Speriamo in una vostra numerosa e generosa partecipazione.  

 

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

 

Il Consiglio Parrocchiale 



  

Notizie da Moghegno 
 

Le attività con i bambini continuano … è da 

inizio settembre che 25 bambini del nostro paese 

si radunano il sabato pomeriggio per preparare 

lavoretti e canzoncine per accogliere in festa San 

Nicolao, arrivato per la gioia di tutti i bambini, 

domenica 4 dicembre. Con molto impegno hanno 

anche preparato gli addobbi per l’albero di Natale 

che sarà eretto sul sagrato della nostra Chiesa. Si 

stanno inoltre dedicando assiduamente alla 

preparazione di canti natalizi per allietare ancor 

più la messa di Natale che quest’anno, da noi, si 

svolgerà a mezzanotte. Uno dei nostri obiettivi a 

medio termine è quello di formare un bel 

gruppetto di bambini che, assieme a noi, possa accompagnare la celebrazione liturgica di alcune 

domeniche e festività. Attualmente contiamo anche alcuni bambini di Maggia, di questo siamo 

molto contenti, e speriamo che in futuro possano far parte di questo gruppo ulteriori bambini delle 

altre vicine comunità parrocchiali. Abbiamo quindi molta fiducia e molto entusiasmo per 

continuare queste attività, sia per la gioia dei nostri bambini, sia per tutti i parrocchiani.  

Il Gruppo attività bambini di Moghegno 

           

Sempre una bella Festa ... anche quest’anno, 

con la solita splendida giornata di metà agosto, si 

é tenuta la nostra Festa patronale dedicata alla 

Beata Vergine Assunta ... dopo la numerosa 

partecipazione alla S. Messa ed alla distribuzione 

del pane benedetto, la festa si é spostata in zona 

“sotto ai faggi” per la consueta grigliata ed un 

pomeriggio in compagnia ed allegria ... il 

risultato di quest’anno (ca. 450 porzioni 

distribuite ed un’utile della festa di Fr. 5'029.65) 

testimonia come questa festa rimane un momento 

molto sentito nella nostra comunità e 

naturalmente una preziosa entrata finanziaria per 

la nostra Parrocchia; cogliamo questa occasione per ringraziare nuovamente tutti coloro che 

hanno collaborato alla buona riuscita di questa bella festa patronale e tutti i Parrocchiani per la 

sempre cospicua partecipazione  ... grazie !!! 

           

Agli inizi di ottobre, Mons. Vescovo ci ha comunicato la decisione del trasferimento di Don Pietro 

in un’altra Parrocchia della Diocesi; ad assicurare il servizio pastorale nella nostra Parrocchia é 

giunto Don Matteo Paikatt che sarà accompagnato per un certo periodo da Adamo Polizzi, il quale 

verrà ordinato diacono il prossimo 11 dicembre proprio nella nostra Chiesa parrocchiale. Ci é 

gradita l’occasione per ringraziare Don Pietro per i molti anni dedicati alla nostra Parrocchia e per 

formulare a Don Matteo e ad Adamo un cordiale benvenuto nella nostra comunità parrocchiale. 

 

A tutti ... un sereno NATALE! 
 Il Consiglio Parrocchiale 



  

Calendario liturgico ... 
 

 

NOVENA DEL SANTO NATALE ( Dal 16 al 23 dicembre ) 
 

      Moghegno    Gordevio   Aurigeno 

16 dicembre, venerdì:   ore 17.30   ore 18.30     

17 dicembre, sabato:   ore 17.00    ore 18.00    

18 dicembre, domenica:   ore 18.00   ore 09.30   ore 10.45 

19 dicembre, lunedì:      ore 17.30    ore 18.30  

20 dicembre, martedì:     ore 18.00   ore 17.00  

21 dicembre, mercoledì:     ore 17.30   ore 18.30  

22 dicembre, giovedì:    ore 18.00      ore 17.00   

23 dicembre, venerdì:      ore 17.30   ore 18.30  

 

SANTO NATALE 
24 dicembre:      ore 22.00  Sta. Messa a Gordevio  

     ore 24.00  Sta. Messa a Moghegno  

 

25 dicembre:      ore 09.30  Sta. Messa a Gordevio 

     ore 10.45  Sta. Messa ad Aurigeno 

    ore 18.00  Sta. Messa a Moghegno 

 

 

SANTO STEFANO 
26 dicembre:   ore 09.30  Sta. Messa a Gordevio  

     ore 10.45  Sta. Messa ad Aurigeno 

    ore 18.00  Sta. Messa a Moghegno 

 

CAPODANNO 
1 gennaio:    ore 09.30  Sta. Messa a Gordevio  

     ore 10.45  Sta. Messa ad Aurigeno 

    ore 18.00  Sta. Messa a Moghegno 

 

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 
6 gennaio:    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 
15 gennaio:    ore 10.00  Sta. Messa Gordevio 

       ore 15.00   Vespri e benedizione 

 

    ore 09.00  Sta. Messa ad Aurigeno 

    ore 18.00  Sta. Messa a Moghegno 

 

FESTA DI Sta AGNESE a Moghegno 
22 gennaio:    ore 10.00  Sta. Messa Moghegno  

       ore 15.00   Vespri e benedizione 

 

    ore 09.00  Sta. Messa ad Aurigeno 

    ore 18.00  Sta. Messa a Gordevio 



  

Inaugurazione restauro “Capela du Frunt” 
 

Madruna é una montagna sopra Moghegno a 850 m.s.m, con una decina di cascine. È situata su un 

dosso con le cascine costruite parte in una conca al riparo dal vento, e altre sul pendio della 

montagna, con un  grande prato (ora parte è stato invaso dal bosco), dove una volta i proprietari 

delle cascine - contadini di Moghegno - si recavano con le loro mucche in primavera ed in autunno 

mentre nei mesi estivi salivano a tagliare il fieno per poi farlo scendere al piano con il filo a sbalzo 

per foraggiare il proprio bestiame in inverno.  

Durante la mia giovinezza passavo questi periodi con la mia zia (ghidazza) Angiolina che tanto 

amava questa montagna ad aiutarla nei lavori ed a farle compagnia, con le mie due sorelle. 

Inoltre in questo bellissimo nucleo di cascine 

più in basso sul pendio che sovrasta il paese 

di Moghegno, quasi come una sentinella c`è 

una bellissima cappella  chiamata “Capela du 

frunt “ costruita nell’ anno 1920. 

Questa cappella con portico è stata fatta 

costruire dalla signora Maddalena Giacometti 

con i soldi del fratello Leopoldo, emigrato in 

California. È costruita su un dosso che 

sovrasta il villaggio di Moghegno, lungo il 

vecchio sentiero per i monti, pochi metri sotto 

il monte Madruna, dal quale si gode una 

magnifica vista sul fondovalle (da Someo a 

Gordevio). 

Un piccolo aneddoto: La Signora Maddalena Giacometti che abitava a Moghegno ed era 

contadina, per poter  costruire questa cappella si era messa a disposizione per portare la sabbia sul 

posto. Partiva da Moghegno a piedi con il carico sulle spalle, prima doveva tagliare l’erba e 

accudire il bestiame, e tra una pausa e l’altra faceva il viaggio fino a Madruna.   

L’architettura dell’edificio e diversi particolari costruttivi sono indicativi del periodo in cui è stata 

costruita (inizio del XX secolo) e dei desideri del committente: un emigrante in California. 

Pure interessante sottolineare che è stata dedicata, l’anno seguente la fine della prima guerra 

mondiale, alla Madonna della Pace. 

I dipinti rappresentano: 

1. La Madonna della Pace con Gesù in braccio; 

2. S. Giovanni Battista e S. Caterina d’Alessandria; 

3. S. Maddalena e una Santa con giglio in mano; 

4. Padre Eterno e Spirito Santo 

Alcuni anni fa decisi di mantenere viva questa montagna riattando una cascina e di ristrutturare 

questa cappella che con il passare degli anni si era deteriorata. 

Nel 1998 il Municipio di Moghegno che è proprietario,  grazie al contributo dei Signori Livia e 

Enrico Rianda ed alla donazione del 50esimo di sacerdozio di Don Cesare Giacomazzi, iniziò la 

ristrutturazione, sostituì il tetto in lamiera. Dopo questo primo intervento i lavori dovevano 

continuare con le opere murarie, ma non vennero mai eseguite. 

Nel 2001 iniziai, con l’aiuto dei miei famigliari e con il consenso del Municipio di Moghegno (che 

ci diede un contributo iniziale di Fr. 5'000.-) e formando un gruppo di lavoro per la ricerca di fondi  

(Sig. Pezzoli,  rappr. del Municipio; Sig. Vanoni rappr. APAV; Sig. Donati presidente APAV); 

organizzando dei concerti (maestro Galfetti; Coro Bavona; Corale Valmaggese; Vos da Locarno; 

Eco del Gaggio).  



  

Con un preventivo di spesa di Fr. 24'625.- iniziai i lavori. Il primo lavoro fu l’eliminazione 

dell’acqua dalla montagna dietro la cappella (PCI) . Durante questi anni grazie alla collaborazione 

di diverse ditte e amici si sono svolti vari lavori. Oltre all’eliminazione dell’umidità ma anche a 

lavori quali il rifacimento dell’intonaco sulle facciate e sui muri perimetrali (ditta Generelli), alla 

riparazione, zincatura e verniciatura delle ringhiere e del cancello in ferro battuto (ditta Gobbi, 

Zincheria 2000, ditta Dolci) alla posa di  una staccionata in legno quale protezione (fornitura 

materiale ditta Dillena e posa PCI) sistemazione sentiero e taglio dell’erba (ETVM), pittura 

facciate e restauro (restauratrice Gros). 

Terminati questi lavori la cappella è ritornata all’antico splendore ed era pronta per essere 

inaugurata e presentata al pubblico. 

Il giorno 25 luglio con una bellissima giornata estiva, con 

la presenza del nostro Vescovo Don Mino, del Prevosto 

Don Pietro, delle autorità civili e religiose, degli amici e 

sostenitori, e della popolazione di Moghegno, veniva 

celebrata la S. Messa condecorata dai canti con il gruppo 

(Giada, Vera, Leda, Cristiana, Gloria, Michela, Martina, 

Eliana, Jasmine) seguita dall’inaugurazione e dalla 

benedizione della nostra “Capela du Frunt”. 

È stata una giornata molto interessante, ed è stato 

commovente a vedere tanta gente (circa 250 persone) per 

questo avvenimento a Madruna. 

Dopo l’aperitivo offerto dagli organizzatori, alle 13.00 

circa, grazie all’aiuto del gruppo cuochi e altri volontari 

(Gabriele, Elvio, Elide, Fausto, Michele, Marco, Valerio, 

Bruna, Ada, Flavia, Giuliana, Cinzia, Deborah, Susanna, 

Dayana, Agnese, Patrick, Igor) abbiamo potuto gustare una 

deliziosa polenta con mortadella, gorgonzola, latte e tutto 

allietato con la musica di Alex. L’incasso della festa é stato 

di Fr. 2545.40 con spese per Fr. 2307,40 ed un ricavo netto di Fr. 238.- 

Per quanto concerne le offerte vi elenco le più importanti: Comune di Moghegno con Fr. 5’920.-, 

Comune di Aarau con Fr. 5'000.-, benefattore anonimo con Fr. 3'000.-, Giacomazzi Assunta con 

Fr. 1'000.-, tre benefattori con Fr. 500.-, ricavo concerto d’organo Galfetti (Fr. 874.70), ricavo 

concerto coro Bavona e Eco del Gaggio (Fr. 1052.10), ricavo concerto Corale Valmaggese e Vos 

da Locarno (Fr. 941.75), Sussidi LIM-TI (Fr. 5'224.-) ... con un totale di offerte raccolte per  

Fr. 31’565.- 

Per quanto concerne le spese per la ristrutturazione da segnalare: Impresa Generelli  

(Fr. 11’748.85),  Restauratrice Gros (Fr. 8’400.-), Protezione Civile Locarno (Fr. 1246 + 920) ... 

con un totale di spese per Fr. 22'397.30 ... l’eccedenza di Fr. 9'167.70 verrà impiegata per 

finanziare il restauro di una cappella di Moghegno.   
 

Tengo sottolineare come la conservazione delle inferiate e del cancello, la fornitura dei pali per la 

staccionata e la pulizia del terreno sono state offerte gratuitamente dalle ditte Gobbi, Maggia; 

Zincheria 2000, Avegno; Dolci, Moghegno; Dillena, Gordola ed ETVM.  
 

Aggiungo infine la lettera di ringraziamento di Sua Eccellenza Monsignor Vescovo:  

Caro Guido, Ti ringrazio di cuore per la bella festa sui monti di Moghegno, dove ho incontrato 

tanta cordialità e tanta amicizia. Ti rinnovo il mio apprezzamento per il ben riuscito intervento a 

favore della cappella della Madonna della pace, del quale sei stato il generoso animatore. Con 

viva cordialità e amicizia. + Don Mino, Vescovo 
 

Grazie a tutti per il vostro impegno e la collaborazione ... sarà un’esperienza da ripetere! 

Guido Rianda 



  

 

 “Siamo venuti per adorarlo” (Mt 2,2) 

 
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE GIOVANNI PAOLO II PER LA  

XX GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 

( COLONIA, AGOSTO 2005 ) 

 

 

 

Carissimi giovani! 

 

1. Quest’anno abbiamo celebrato la XIX Giornata Mondiale della Gioventù  meditando 

sul desiderio espresso da alcuni greci, giunti a Gerusalemme in occasione della Pasqua: 

“Vogliamo vedere Gesù” (Gv 12,21). Ed eccoci ora in cammino verso Colonia, dove 

nell’agosto 2005 si terrà la XX Giornata Mondiale della Gioventù.  

 

“Siamo venuti per adorarlo” (Mt 2,2): questo è il tema del prossimo incontro mondiale 

giovanile. E’ un tema che permette ai giovani di ogni continente di ripercorrere 

idealmente l’itinerario dei Magi, le cui reliquie secondo una pia tradizione sono 

venerate proprio in quella città, e di incontrare, come loro, il Messia di tutte le nazioni. 

 

In verità, la luce di Cristo rischiarava già l’intelligenza e il cuore dei Magi. “Essi 

partirono” (Mt 2,9), racconta l’evangelista, lanciandosi con coraggio per strade ignote e 

intraprendendo un lungo e non facile viaggio. Non esitarono a lasciare tutto per seguire 

la stella che avevano visto sorgere in Oriente (cfr Mt 2,1). Imitando i Magi, anche voi, 

cari giovani, vi accingete a compiere un “viaggio” da ogni regione del globo verso 

Colonia. E’ importante non solo che vi preoccupiate dell’organizzazione pratica della 

Giornata Mondiale della Gioventù, ma occorre che ne curiate in primo luogo la 

preparazione spirituale, in un’atmosfera di fede e di ascolto della Parola di Dio.  

 

2. “Ed ecco la stella … li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo in cui si 

trovava il bambino” (Mt 2,9). I Magi arrivarono a Betlemme perché si lasciarono 

docilmente guidare dalla stella. Anzi, “al vedere la stella, essi provarono una 

grandissima gioia” (Mt 2,10). E’ importante, carissimi, imparare a scrutare i segni con i 

quali Dio ci chiama e ci guida. Quando si è consapevoli di essere da Lui condotti, il 

cuore sperimenta una gioia autentica e profonda, che si accompagna ad un vivo 

desiderio di incontrarlo e ad uno sforzo perseverante per seguirlo docilmente. 

 

“Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre” (Mt 2,11). Niente di 

straordinario a prima vista. Eppure quel Bambino è diverso dagli altri: è l’unigenito 

Figlio di Dio che si è spogliato della sua gloria (cfr Fil 2,7) ed è venuto sulla terra per 

morire in Croce. E’ sceso tra noi e si è fatto povero per rivelarci la gloria divina, che 

contempleremo pienamente in Cielo, nostra patria beata. 

 



  

Chi avrebbe potuto inventare un segno d’amore più grande? Restiamo estasiati dinanzi 

al mistero di un Dio che si abbassa per assumere la nostra condizione umana sino ad 

immolarsi per noi sulla croce (cfr Fil 2,6-8). Nella sua povertà, è venuto ad offrire la 

salvezza ai peccatori Colui che - come ci ricorda san Paolo - “da ricco che era, si è fatto 

povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà” (2 Cor 8,9). 

Come rendere grazie a Dio per tanta accondiscendente bontà? 

 

3. I Magi incontrano Gesù a “Bêt-lehem”, che significa “casa del pane”. Nell’umile 

grotta di Betlemme 

giace, su un po’ di 

paglia, il “chicco di 

grano” che morendo 

porterà “molto frutto” 

(cfr Gv 12,24). Per 

parlare di se stesso e 

della sua missione 

salvifica Gesù, nel 

corso della sua vita 

pubblica, farà ricorso 

all’immagine del 

pane. Dirà: “Io sono il 

pane della vita”, “Io 

sono il pane disceso 

dal cielo”, “Il pane 

che io darò è la mia 

carne per la vita del 

mondo” (Gv 6, 

35.41.51). 

 

Ripercorrendo con fede l’itinerario del Redentore dalla povertà del Presepio 

all’abbandono della Croce, comprendiamo meglio il mistero del suo amore che redime 

l’umanità. Il Bambino, adagiato da Maria nella mangiatoia, è l’Uomo-Dio che vedremo 

inchiodato sulla Croce. Lo stesso Redentore è presente nel sacramento dell’Eucaristia. 

Nella stalla di Betlemme si lasciò adorare, sotto le povere apparenze di un neonato, da 

Maria, da Giuseppe e dai pastori; nell’Ostia consacrata lo adoriamo sacramentalmente 

presente in corpo, sangue, anima e divinità, e a noi si offre come cibo di vita eterna. La 

santa Messa diviene allora il vero appuntamento d’amore con Colui che ha dato tutto se 

stesso per noi. Non esitate, cari giovani, a rispondergli quando vi invita “al banchetto di 

nozze dell’Agnello” (cfr Ap 19,9). Ascoltatelo, preparatevi in modo adeguato e 

accostatevi al Sacramento dell’Altare, specialmente in quest’Anno dell’Eucaristia 

(ottobre 2004-2005) che ho voluto indire per tutta la Chiesa, amato fino a morire come 

un malfattore sul Golgota. 



  

Gesù, tu rinasci in ogni bambino ... 
 

Signore Gesù, tu hai detto: “Tutto quello che avete fatto a uno 

dei più piccoli dei miei fratelli l’avete fatto a me”. 

Tu, Signore Gesù, rinasci in ogni bambino, ti identifichi con 

quelli che hanno fame, che sono malati, che sono nudi; che non 

hanno dove rifugiarsi, con tutti quelli che sono affamati non solo 

di pane, di vestiti, di casa, ma di amore. 

Gesù rendici degni di servirti nei poveri che vivono e muoiono 

nella povertà e nella fame. 

Attraverso le nostre mani dona loro il pane quotidiano. 

Per mezzo del nostro amore ricolmali di gioia e di pace. 

Gesù, tu doni a noi il tuo corpo realmente presente nel pane della Eucaristia. 

Aiutaci a riconoscerti presente e a servirti nel corpo sofferente dei nostri fratelli. 

(Madre Teresa di Calcutta) 

 

 

Ti voglio adorare, Gesù, mio Salvatore 
 

Gesù, dolce Bambino, tu sei ricco di amore e santità. 

Tu vedi le mie necessità. 

Tu sei fiamma di carità: purifica il mio cuore da tutto ciò che 

non è conforme al tuo cuore santissimo. 

Tu sei la santità increata: ricolmami di grazie fecondatrici di 

progresso vero nello spirito. 

Vieni Gesù, ho tante cose da dirti, tante pene da confidarti, 

tanti desideri, tante promesse, tante speranze. 

Ti voglio adorare, ti voglio baciare in fronte, o piccolo Gesù, 

mio Salvatore. 

Voglio darmi a te per sempre. Vieni, o Gesù, non tardare oltre. 

Accetta il mio invito. Vieni! 

(Papa Giovanni XXIII) 

 

Gesù ha molte nascite! 
 

Può essere una sorpresa apprendere che Gesù ha più nascite. Secondo la religione 

Hindu, Dio s'incarna quando il male domina il mondo e lo salva. E' così anche nella 

nostra religione? Certamente no, ma San Efrem di Siro ( Padre della chiesa - IV 

secolo) parla delle diverse nascite di Cristo. 1) La Sua nascita eterna dal Divin Padre- 

Non c'è compleanno! 2) La Sua nascita dalla Vergine Maria nel tempo e nello spazio, e 

dalla sua nascita contiamo gli anni della storia. 3) Nelle Sacre Scritture. 4) Nella Santa 

Eucaristia Egli s'incarna ogni giorno. 5) La nascita nei cuori puri dei credenti. 6) E la 

Sua nascita nella natura! 
 



  

Riflessione sul Santo Natale ... 
 

                                                                                                                                                                                     

Siamo in questo tempo di Avvento, in attesa del Santo Natale, che è alle porte. Ogni 

anno ce lo ricorda la Santa Chiesa e ogni anno siamo chiamati a viverlo per quello che è 

realmente.  

 

In mezzo a tante proposte che da ogni parte ci 

giungono, non dobbiamo dimenticare “CHI” 

attendiamo. 

 

La nascita di Gesù è un evento che ha cambiato la 

storia dell’umanità. Evento che è fondamentale per 

la nostra fede.                                                                                                                                                                                     

 

Il ”Verbo di Dio si fece carne e venne ad abitare in 

mezzo a noi” come ci attesta il Vangelo secondo                         

Giovanni.  Siamo pronti ad accoglierlo nei nostri 

cuori?  

 

Ci lasciamo stupire da questo Bambino che é il Figlio di Dio?  Oppure siamo tutti presi 

dagli acquisti frenetici, dalle luci che addobbano le nostre vie, piazze etc.? 

 

La pubblicità che invade la nostra vita, invia messaggi che vanno saputi leggere e 

filtrare, altrimenti il pericolo è che banalizziamo una festa che primariamente è e resta 

religiosa.   

 

Non snaturiamo questa festa del Cristianesimo.  Gesù viene a noi povero, umile, nasce 

in una mangiatoia, assume la nostra condizione umana, per farci conoscere il Regno di 

Dio, il Regno del Padre Suo.  Un Regno che è fatto di amore, di giustizia, di pace. 

 

L’augurio che mi sento di rivolgervi è proprio questo. In ogni vostra casa si possa 

respirare questa gioia, questa esultanza per colui che aspettiamo: Gesù Cristo. 

 

Affinché ognuno di voi in cuor suo possa pregare cosi: “GRAZIE SIGNORE per 

l’amore infinito con cui ci ami, grazie perché ci hai insegnato ad amare gratuitamente 

come hai fatto sempre TU. Vieni nel nostro cuore e scaldalo con la Tua Parola che dà 

senso a tutta la nostra esistenza”.                

 

A tutti voi giunga di cuore l’augurio di un sereno  

                                                                                              

 SANTO NATALE  ! 
 

           Accolito  Adamo 



  

In ricordo della Santa Cresima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica  23  ottobre,  nella  Chiesa  Parrocchiale  di  Cevio, il Vicario Generale Don 

Ernesto Storelli ha  celebrato  con  i  Parroci  della Vallemaggia  il  Sacramento  della  

Cresima  per  i giovani di tutta la Valle.  

Per i Cresimandi della nostre parrocchie, un particolare ringraziamento a Gabriella 

Tomamichel che nelle ultime settimane ha assicurato la dovuta preparazione ai nostri 

ragazzi.  

 

Ragazzi di Aurigeno         Ragazzi di Gordevio         Ragazzi di Moghegno 
 

Andrea Buloncelli    Ilaria Battista   Fabienne Bianchi 

Rebecca Giuliani    Tiago Fernandes   Tania Binsacca  

Jessica Vanoni    Flavio Maddalena    

       Sally Montemari    

       Sara Trapletti 

La cresima – il sigillo dello Spirito 

 

“Lo Spirito Santo consacra i credenti per la missione: fortificati nella fede, 

speranza e carità, questi assumono con responsabile maturità i compiti di 

testimonianza e di sevizio nella chiesa e nel mondo”. 



  

Una vacanza speciale ... 
 

Ho avuto la possibilità di trascorrere due settimane in Argentina, più precisamente a 

Moròn, a 100 km da Buenos Aires, per portare, assieme ad altri volontari, il mio aiuto e 

sostegno a gente che vive in condizioni molto diverse dalle nostre. 

Ho potuto vedere e ascoltare i loro 

problemi, le loro esigenze, così 

diverse dalle nostre. Ho visto la 

povertà che comunque, sotto altre 

forme, ho già riscontrato in altri 

paesi come l’Asia o l’Africa ed ogni 

volta ho avuto un sentimento di 

rabbia pensando al motivo per il 

quale la povertà esiste ed il 

benessere è così mal distribuito. 

Per fortuna questo sentimento si 

affievolisce davanti ad un sorriso di 

un bambino. I bambini, che sono il 

nostro futuro. Vale allora la pena donargli del tempo e con l’aiuto di altre persone 

volonterose, dargli un’educazione. 

E’ lo scopo di Padre Casimiro 

che ci ha ospitati, sempre 

calorosamente, alla missione di 

Mòron, dove si sta impegnando, 

assieme a Padre Mattia e Padre 

José alla costruzione della 

scuola, all’insegnamento dei 

bambini, al ritrovo di giovani 

per offrirgli la possibilità di 

affrontare la vita in modo 

migliore,  grazie alla loro 

istruzione. 

 

 

E’ per questo motivo che vorrei ringraziarvi per aver contribuito allo svolgimento di 

questo progetto. 

 

Grazie! 

Cristina Giacomazzi 



  

Felicitazioni ... 
 

  

 

 

 

 

Felicitazioni a  

Elisabetta ed Aurelio Giacomazzi  

di Moghegno  

che lo scorso 4 settembre - circondati dai 

famigliari - hanno festeggiato i loro  

50 anni di matrimonio! 
 

Nella fotografia, ritratti in Chiesa parrocchiale 

dopo la S. Messa celebrata per l’occasione. 

 

 

 

 
            

 

 

 

 

70 anni 
di unione 

matrimoniale  
è il traguardo raggiunto da 

Ancilla e Santino Martinetti  

di Gordevio. 

 

La comunità parrocchiale si è 

unita alla loro gioia nella 

Santa Messa celebrata per 

l’occasione. 

 

TANTI AUGURI !!! 

 

 
 

La madonna Pellegrina a Gordevio.  

In che anno ? 



  

Vita parrocchiale ... 
 

 

 

 

BATTESIMI:  
 
 
 

17 settembre 2005: Mathys DE MARCHI  
      di Christian e Pascale, Moghegno 

 

2 ottobre 2005: Valentina NEGRI  
      di Marco e Wanda, Moghegno 

 

9 ottobre 2005: Valerio BERETTA  
      di Alessandro e Maria, Gordevio 

 

22 ottobre 2005: Matteo GENERELLI  
      di Angelo e Anna, Gordevio 

 

23 ottobre 2005: Grace IGWE  
      di Ifeanyi e Michela, Gordevio 

 

13 novembre 2005: Jana Sara TASINATO 
      di Denis e Manuela, Gordevio 

 

 

 

 

 

 

MATRIMONI:  
 

 

 

 

 

3 settembre 2005: Fabienne ROSSIER e Fabio LALOLI, a Gordevio 

 

 

3 settembre 2005: Anilda FERNANDES e Aldo GILGEN, a Moghegno 

 
 



  

... vita parrocchiale 
 

DEFUNTI: 
 

 

“Poiché voi siete morti, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Ma quando Cristo, 

che è la vostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con lui nella gloria” 

(Col. 3,3-4). 
 

 

 
Giovanni  

BARCA 

Aurigeno 

  9 giugno 2005 

 
 

 

 

 
Agnese  

BERTI 

Aurigeno 

  13 luglio 2005 
 

 

 

  
Maria  

FRANSCIONI 

Moghegno 

  12 agosto 2005 
 

 

 
Maurizio  

TROVATELLO 

Aurigeno 

 19 settembre 2005 

 

 

 
Jonas  

STÜCKI 

Aurigeno 

 19 settembre 2005 

 

 

 
Renato 

BRESCIANI 

Gordevio 

 14 ottobre 2005  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Aline  

GIOVANETTINA 

Gordevio 

  13 novembre 2005 

 

Chi non trova il paradiso quaggiù 

non lo troverà neanche in cielo. 

Gli angeli stanno nella casa 

accanto alla nostra 

ovunque noi siamo. 
Emily Dickinson 



  

La pagina della generosità 
 

Offerte pro Bollettino parrocchiale di Aurigeno, Gordevio e Moghegno 
(Dal 01.06.2005 al 30.09.2005) 
 

Bernasconi Sonia e Pierantonio, Morbio Inferiore ~ Bianchi Riccardo, Gordevio ~ Brignoli Esther, 

Aurigeno ~ De Taddeo Paola, Gordevio ~ Dellagana-Grossini Maria, Aurigeno ~ Filipponi Fausto, 

Gordevio ~ Filipponi Gianluca, Gordevio ~ Franscioni Piero e Marisa, Moghegno ~ Giacomazzi 

Felice, Balerna ~ Giovanettina Cipriano, Gordevio ~ Indemini Marie-Claire Aurigeno ~ Leoni 

Daniela e Valerio, Moghegno ~ Maddalena Fabiana e Francesco, Gordevio ~ Martinetti Renata, 

Gordevio ~ Rianda Teresita, Moghegno. 
 
  

 

Conto Bollettino parrocchiale: ENTRATE USCITE 

Saldo al 31.05.2005  Fr. 11'777.10  

Offerte pro Bollettino parrocchiale dal 01.06.2005 al 30.09.2005  Fr.  350.00  

Spese edizione Bollettino parrocchiale Estate 2005  Fr.  1’485.00 

Totali :  Fr. 12'127.10 Fr. 1’485.00 

Saldo al 31.10.2005:  Fr. 10'642.10  
 

  

IIll  GGrruuppppoo  BBoolllleettttiinnoo  ppaarrrroocccchhiiaallee  eesspprriimmee  uunn  sseennttiittoo  

rriinnggrraazziiaammeennttoo  aa  TTUUTTTTII  ppeerr  llaa  ggrraannddee  ggeenneerroossiittàà  aa  ffaavvoorree  ddeell  

nnoossttrroo  BBoolllleettttiinnoo  ppaarrrroocccchhiiaallee!!!!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 



  

 

 

 

  

  
  

  

  

                  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ultime notizie ...  
 

Ordinazione diaconale di Adamo Polizzi: 
11 Dicembre 2005, ore 15.00, Chiesa parrocchiale, Moghegno  

 

Visita pastorale di Mons. Vescovo nelle nostre parrocchie:  
12-13-14 Maggio 2006  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ritorni:   

Bollettino parrocchiale di  

Aurigeno, Gordevio e Moghegno 

6677 Moghegno  

 


