
  



  

 

 Orario delle celebrazioni 

 
PREFESTIVA  
ore 18.00  Gordevio  (Oratorio di S. Antonio)  
 

  

DOMENICA E GIORNI FESTIVI 
ore 09.30  

1)
 Moghegno    1)  per tutto il mese di maggio, le S. Messe 

ore 10.45  Gordevio         festive si terranno alla Chiesuola.    

ore 18.00 
2)

 Aurigeno     2)
  dal 1 giugno al 31 agosto ore 20.00 

 

 

GIORNI FERIALI 
Martedì  ore 18.00  Moghegno 

Mercoledì ore 18.30  
3)

 Gordevio  3)
  dal 1 giugno al 31 agosto ore 19.30  

Giovedì  ore 18.00  Moghegno 

Venerdì  ore 18.30  
3)

 Gordevio  3)
  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, 

 

c’è un appuntamento che non possiamo proprio perdere ed è la 

   

NOTTE DI PASQUA 
 

Scriveva il Papa Paolo VI  nel 1969: “ Tutto ciò che la Chiesa celebra ha per centro la 

Pasqua. Al centro è posto il Triduo Pasquale e, centro del centro, la Veglia Pasquale. 

Questa rimane la celebrazione più importante di tutto l’anno. ” 

 

Questa è l’esperienza della Chiesa e nessuno può dire che non è vero. 

 

Ma che cos’è la Pasqua?   Perché aspettare la Pasqua?     Perché fare la 

Pasqua?  

                               

Punto  di partenza è la nostra 

 

 

 

 

 

 

Tutto parte da qui.  Tutta la nostra vita cristiana parte da qui. 

Se non eravamo nella sofferenza, Gesù Cristo non sarebbe venuto. 

Se non eravamo nella schiavitù del peccato e della morte non c’era bisogno della 

Pasqua, ne della Quaresima e neppure del carnevale. 

Dobbiamo chiederci: Io dove sono?    Io come sto?   Sto cercando salvezza? 

Risuona ancora il bell’annunzio: “Per questo dì agli Israeliti: Io sono il Signore! Vi 

sottrarrò ai gravami degli Egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi libererò con 

braccio teso e con grandi castighi.” ( Es  6,6 ) 

                      

 

    Carissimi, celebriamo la Santa Pasqua. 

 

 

 

       Il Parroco, Don Pietro Pezzoni 

SOFFERENZA. 
 

IO  HO  BISOGNO  CHE QUALCUNO  

VENGA  A  SALVARMI. 



  

Notizie da Aurigeno  
 

La Novena di Natale, proposta per la prima volta nella nostra Parrocchia, ha suscitato 

interesse e una folta partecipazione di bambini. Nell’arco di una serata e di un 

mercoledì pomeriggio i bambini si sono dedicati a preparare preghiere, pensieri, canti e 

bellissimi lavoretti che sono poi stati appesi in 

chiesa durante la Novena. Oltre alla sentita 

partecipazione dei bambini (che hanno dimostrato 

motivazione e costanza nel partecipare a tutte le 

serate), hanno collaborato attivamente parecchie 

mamme, papà, ragazze e ragazzi più grandi e 

alcune persone che pur non avendo bambini sono 

state felici di condividere momenti di gioiosa 

aspettativa e di vivace attività. I più piccoli ed i 

ragazzi si sono dimostrati affascinati dall’attività svolta dai suonatori di campane, che 

sono stati molto disponibili nei loro confronti fornendo informazioni e coinvolgendoli. 

Speriamo vivamente che negli anni a venire, magari su richiesta dei bambini stessi, 

questa esperienza possa ripetersi! 

 

Gli investimenti del 2004 per i lavori di manutenzione della Chiesa Parrocchiale 

sono stati rilevanti. Ha pianificato e curato l’esecuzione degli interventi l’architetto 

signora Tomamichel; grazie alla sua competenza ed alla perizia degli artigiani coinvolti 

possiamo ritenerci molto soddisfatti del risultato. Si è dovuto procedere alla sostituzione 

di una lunga tratta di canali (praticamente tutta la parte della facciata verso Ronchini) e 

a riparazioni del tetto in piode (in modo particolare verso il Cimitero, in quanto si erano 

manifestate infiltrazioni d’acqua). Vista la notevole spesa rappresentata dai ponteggi si 

è ritenuto ragionevole sfruttarli maggiormente sostituendo anche le finestre che erano 

vetuste, scegliendo naturalmente materiali adatti alla situazione. 

E’ terminato pure il restauro degli angeli reggi-cero che, dopo un accurato intervento di 

restauro da parte della signora Bobst, sono tornati per la festa patronale di San 

Bartolomeo. Negli ultimi cinque anni siamo così riusciti a ridare a tutti e sei gli angeli le 

cure che necessitavano e ora possono far bella mostra di sé nella nostra chiesa. 

 

Avvisiamo che l’Assemblea Parrocchiale si terrà lunedì 18 aprile alle ore 20.15 e 

all’ordine del giorno vi saranno anche le elezioni del Consiglio Parrocchiale, per cui 

contiamo su una buona partecipazione. 

 

Buona Pasqua a tutti Voi!        

 

 

 

Il Consiglio Parrocchiale 

 



  

Notizie da Gordevio 
 

Vita Parrocchiale ... il 2004 per la nostra Parrocchia è stato un anno molto intenso 

d’avvenimenti. All’inizio dell’anno ci ha lasciato la segretaria Raffaella Laloli, sostituita 

in seguito da Nadia Da Pos. Ad aprile pure il Presidente Ivo Laloli, dopo 12 anni in 

Consiglio Parrocchiale, lascia il suo posto. Gli subentra, quale membro Samuele 

Stegmüller e la carica di Presidente viene assunta da Aurelio Laloli. 

In questo anno trascorso sono pure continuati i lavori di ricerca storica e rilievi interni, 

della nostra chiesa Parrocchiale. 

Prossimamente il signor Gaudenzio Maddalena, presidente della Commissione Pro 

restauri e la Signora Arch. Maria Rosaria Regolati, presenteranno ai nostri parrocchiani 

il risultato dei lavori svolti. 

Il grosso problema ora è nella ricerca dei fondi necessari per finanziare la continuazione 

delle opere di restauro. (Campanile, illuminazione, riscaldamento, problemi d’umidità, 

arredi, affreschi e stucchi interni).  

Rimanendo sul problema finanziario, pure nella gestione finanziaria ordinaria della 

Parrocchia avanziamo con molta difficoltà. 

La Parrocchia di Gordevio è finanziata dai parrocchiani con il prelievo di un’imposta di 

culto, pari all’ 8% dell’imposta comunale. 

Chi non vuole aderire alle spese di culto scrivendo una lettera al Consiglio Parrocchiale 

può chiedere l’esonero. Coloro che non si annunciano dovrebbero, per legge, pagare 

queste imposte. Purtroppo nel nostro caso il fabbisogno annuo è di circa Fr. 33’000.- ma 

le entrate effettive sono di Fr. 22’500.- ciò significa che circa 1/3 dei nostri parrocchiani 

non versa questi contributi. 

Con questa situazione la gestione della Parrocchia è quasi impossibile. 

A questo punto il Consiglio Parrocchiale dopo avere analizzato diverse possibilità è 

giunto alla proposta di vendere alcuni terreni al Comune (proposta accettata 

dall’assemblea) in cambio di un contributo annuo, fissato nella Convenzione che 

prossimamente i parrocchiani saranno chiamati ad approvare. 

Invito tutti i parrocchiani a partecipare all’Assemblea per l’approvazione dei consuntivi 

2004 e preventivi 2005 che si svolgerà nel mese di marzo. 

Nella settimana tra il 18 e il 25 aprile si terrà pure l’assemblea per le elezioni dei 

membri per il Consiglio Parrocchiale e di un delegato che rappresenti la Parrocchia 

nell’Assemblea Vicariale. 

La vostra massiccia partecipazione c’è da stimolo per continuare a lavorare.  

  

      

 Laloli Aurelio 



  

Notizie da Moghegno 
 

Recitando il Natale ...  da diverse settimane, 

assiduamente e con molto impegno, ogni sabato 

pomeriggio i bambini del nostro paese si radunavano 

per preparare un’importante rappresentazione teatrale 

illustrante la nascita di Gesù da mostrare ai genitori, 

parenti e a tutta la popolazione. In paese vi era una 

grande attesa, la curiosità ed il desiderio di vedere 

all’opera i propri bambini era immensa.  

Domenica 19 dicembre arrivò il grande giorno. Tra 

tutti i bambini si intuiva tanta agitazione, che però svanì ben presto lasciando spazio a 

tanto entusiasmo.  Fu proprio un grande successo, tanto da dover ripetere il teatrino una 

seconda volta in quanto non tutte le persone accorse poterono inizialmente seguire lo 

spettacolo. Al termine è stato offerto un rinfresco nel 

quale tutti i presenti hanno potuto gustare le 

prelibatezze preparate con dedizione dalle gentili 

mamme.  Il gruppo organizzatore desidera 

calorosamente ringraziare tutti i bambini per il 

grande impegno profuso senza dimenticare tutte le 

persone che, con il loro aiuto, hanno contribuito 

all’ottima riuscita di questa importante e sicuramente 

memorabile manifestazione. 

                      

La Via Crucis del venerdì santo ... come ormai tradizione nel nostro paese, la sera del 

venerdì Santo si svolgerà la processione con le fiaccole nelle viuzze del nucleo; 

quest’anno ci sarà comunque una novità ... su tutto il percorso della processione 

verranno poste le numerose lanterne preparate lo scorso anno dai nostri bambini, che 

causa il brutto tempo non abbiamo potuto mostrare all’esterno in tutto il loro splendore. 

Oltre al significato religioso che questa funzione porta con se, questo particolare e 

suggestivo ambiente deve essere un ulteriore stimolo alla partecipazione; per questo ci 

auguriamo una numerosa partecipazione non solo da parte dei nostri parrocchiani, ma 

anche da quelli delle parrocchie vicine! 

                       

Assemblea parrocchiale ... come da disposizione della Curia Vescovile, nella 

settimana tra il 18 ed il 25 aprile, dovrà svolgersi l’assemblea parrocchiale per il 

rinnovo del Consiglio parrocchiale per il periodo 2005-2009 e la nomina di un 

delegato della nostra Parrocchia nell’Assemblea Vicariale; oltre a queste elezioni, 

l’Onoranda Assemblea sarà chiamata a deliberare sui conti consuntivi per l’anno 2004 

ed a quelli preventivi per l’anno corrente ... anche per la nostra Assemblea parrocchiale 

rivolgiamo già fin d’ora un caloroso invito a partecipare numerosi. 

Buona Pasqua!              
             Il Consiglio Parrocchiale 



  

La nuova Legge sulla Chiesa Cattolica 

 

Le Parrocchie del Canton Ticino sono state gestite sino ad ora seguendo le indicazioni 

della “Legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull’amministrazione dei beni 

ecclesiastici” risalente al 28 gennaio 1886. Essa, pur avendo permesso fino ad ora una 

gestione democratica, era vetusta e impostata unicamente sulle parrocchie. 

La nuova legge sulla Chiesa cattolica e il suo regolamento d’applicazione sono 

entrati in vigore il 1. gennaio 2005. La promulgazione di questa legge era attesa da 

anni ed è il frutto di un grande lavoro da parte dei legislatori (si è dovuto tener conto di 

aspetti storici e di consuetudini ben radicate nei nostri contesti), di un approfondito 

dibattito politico e di una vasta consultazione. In vista della nuova legge la Diocesi ha 

provveduto a dotarsi di uno statuto diocesano che è stato approvato lo scorso mese di 

novembre dai Consigli Pastorale e Presbiterale. Tutto ciò ha portato ad ottenere un 

ampio consenso e gli amministratori delle Parrocchie del Canton Ticino hanno ora a 

disposizione una normativa che all’inizio richiederà forse un maggiore impegno 

organizzativo, ma in futuro permetterà loro di svolgere ancor meglio il mandato loro 

assegnato. 

Si tratta di una legge composta da 26 articoli ed il principio basilare su cui si fonda è 

indicato nella definizione stessa: 

“La Chiesa cattolica apostolica romana del Cantone Ticino è una corporazione di 

diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e delle leggi. Essa comprende la 

Diocesi, le Parrocchie e altre istituzioni o Enti ecclesiastici eretti dall’Ordinario, 

Vescovo di Lugano.” 

La Diocesi di Lugano viene dunque ufficialmente riconosciuta e le competenze 

dell’Ordinario sono chiaramente indicate. 

La nuova legge presenta alcune novità: 

 Ha diritto di voto e di eleggibilità ogni persona che:  

- appartiene alla Chiesa cattolica, 

- risiede da almeno 3 mesi in un Comune del Cantone,  

- ha 16 anni compiuti, 

- non ha dichiarato l’uscita dalla Chiesa Cattolica, 

- risulta iscritta nel catalogo parrocchiale.  

 Il Consiglio parrocchiale viene eletto per un periodo di 4 anni (sino ad ora 3 anni). 

 Viene introdotta la Commissione della gestione in sostituzione della precedente 

Commissione di revisione dei conti. 

 Ogni parrocchia deve eleggere 1 delegato parrocchiale che rappresenterà la 

parrocchia all’assemblea vicariale dei delegati. 

 

Semplificando, si può che dire la gestione della Parrocchia sarà molto simile a quella 

del Comune politico (in particolare con il rispetto di quanto definito dalla LOC: Legge 

organica comunale), salvo sotto alcuni aspetti che sottostanno al diritto canonico e 

richiedono una disciplina specifica. 
 



  

La Santa Pasqua ... 
 

Etimologia 

La  parola  PASQUA   significa  PASSARE. 

Quella  notte,  in  Egitto,  Dio  passò  e  fece  giustizia:  liberò  il  suo popolo  schiavo  e  

punì  gli  Egiziani. 

Quando  arrivarono  al  Mar  Rosso,  il  mare  si  aprì  ed  il  popolo passò  dalla  

schiavitù  alla  libertà. 

Anche  la  Pasqua  di  Gesù  Cristo  è stata un  passaggio:  è  passato dalla  morte  alla  

vita,  da  questo  mondo  al  Padre. 

Ed  ogni  anno  puntuale  arriva  la  Santa  Pasqua  per  far  passare anche  noi. 

 

La  Pasqua  Ebraica 

Presso  gli  Ebrei  la  Pasqua  è  una  festa  solenne.  Viene  celebrata ogni  anno  nella  

data  fissata:  il  14  sera  del  primo  mese  del calendario  lunare  ebraico  detto  

“Nisan”, al  plenilunio  dell’equinozio  di  primavera.   

La  festa  dura  sette  giorni.  Ed  è  la  festa  del pane  azzimo.  

 

La  Pasqua  Cristiana 

È  la  festa  per  eccellenza  di  tutta  la  Cristianità. 

La  Pasqua  cade  nella  domenica  che  segue  il  primo  plenilunio dopo  il  21  marzo.  

Dunque  non  prima  del  22  marzo  e  non oltre  il  25  aprile. 

 

 



  

Cos’è la Pasqua per voi? 
 

Qualche giorno fa ho reso visita ad alcuni anziani del mio paese, Gordevio, tra un 

discorso e l’altro ho chiesto se avessero dei ricordi legati alla Pasqua, ho così potuto 

raccogliere interessanti testimonianze che cercherò di riassumervi in queste righe. 

Durante il periodo di Quaresima, in segno di lutto per la morte del Signore, la chiesa 

rimaneva spoglia di fiori e tutte le statue dei Santi, della Madonna, … venivano coperte 

con delle lenzuola. Ogni venerdì di Quaresima si faceva la via crucis.  Nei giorni che 

precedevano il sabato Santo e la domenica di Pasqua si “sterzavano” le campane, esse 

non venivano suonate. Vi erano le confessioni, le quali erano precedute da una 

preparazione, soprattutto per i bambini a cui veniva ribadita l’importanza di dire le 

preghiere, di andare in chiesa, di essere rispettosi, etc… e dopo essersi confessati, si 

sentivano molto meglio. 

Alcuni giorni prima il parroco procedeva alla benedizione delle case, chiedendo al 

Signore di sorvegliare, portare pace, salute e serenità alle persone che vi abitavano. 

Tutti in casa aiutavano ad eseguire le grandi pulizie, tranne chi era occupato ad accudire 

il bestiame in paese e sui monti. Il menù di questo giorno speciale non era certo come 

quello di oggi, ma era comunque per molti, un menù di festa, composto di carne 

(pollame), patate al forno, e vi era pure un dolce per dessert, la torta margherita. 

Nei giorni di preparazione a questa festività i bambini facevano i “fioretti”, dei piccoli 

sacrifici come non bisticciare, aiutare in casa, essere più generosi, etc… ciò sottolineava 

l’importanza di essere ancora più uniti, più rispettosi e in questo modo la gente era più 

felice, proprio come il detto “felici come una Pasqua”. 

Vorrei rendervi partecipe di alcune cose che ho scoperto parlando con questi anziani e 

trascorrendo un po’ di tempo con loro, esse mi hanno fatto riflettere e dato lo spunto per 

delle considerazioni che pur non riferendosi direttamente alla Pasqua mi permetto di 

esprimervi: 

 l’iniziativa di una signora che si è detta - “vivo da sola, ci sono anche altre persone 

sole, perché non ritrovarci almeno nei giorni di festa, come Natale, Pasqua, il giorno 

del compleanno, per trascorrere assieme dei bei momenti e non in solitudine?” - 

 il signore che questo mese compie 99 anni in discrete condizioni che con espressione 

furbesca non intende svelare a nessuno la ricetta per arrivare così alla sua età. 

 alcune coppie di anziani che hanno la fortuna di vivere ancora nella propria casa, 

godere di relativa buona salute, poter festeggiare felicemente 50, 60 e ancora più anni 

di matrimonio. 

 il signore che pur con fatica, non rinuncia a passeggiare nelle strade del paese, 

dicendo: “forza gambe tenete duro ancora un po’”. 

Direi che possiamo solo imparare da queste persone, esse sono sicuramente una fonte di 

ricchezza per conoscenze, determinazione, e come esempi da seguire, quindi facciamo 

anche noi una specie di “fioretto”, non lasciamoci prendere troppo dalla vita frenetica 

dei giorni nostri, ricordiamoci sempre di loro anche con delle brevi visite, piccoli gesti 

quali rimanere ad ascoltarli, informarci sulle loro condizioni di salute … facendoli 

sentire meno soli e  dimostrando loro l’importanza che meritano.    Serena Pittaluga-Laloli 



  

Calendario liturgico ... 
 

 

SETTIMANA    SANTA 

 
 

24 marzo:  GIOVEDÌ SANTO 

ore 09.30  Lugano:   Santa  Messa Crismale   

ore 20.00  Gordevio:  Santa  Messa  “In  Cena  Domini”  
 

 

 

25 marzo:  VENERDÌ SANTO ( Giorno di digiuno ) 

ore 14.00  Aurigeno:   Via Crucis sù per la salita del Carmelo 

ore 19.00  Gordevio:   Adorazione  della  Santa  Croce  

ore 21.00   Moghegno:  Via  Crucis  per  le  strade  del paese  

 

 

26 marzo:  SABATO SANTO 

ore 22.00   Moghegno:  SOLENNE VEGLIA PASQUALE  

      
       

 

27 marzo:  DOMENICA DI RISURREZIONE 

ore 09.30  Aurigeno:   Santa Messa 

ore 10.45  Gordevio:  Santa Messa  

ore 18.00   Moghegno:  Santa Messa  
 

 

 

 

28 marzo:  LUNEDÌ DELL’ANGELO 

ore 09.30   Gordevio:  Santa Messa  

ore 11.00  Dunzio:   Santa Messa 

ore 18.00   Moghegno:  Santa Messa  



  

... calendario liturgico. 
 

Domenica 3 aprile:  AURIGENO    
 

ore 10.30  PRIME SANTE COMUNIONI 

 

ore 09.00  Moghegno:   Santa Messa  

ore 18.00  Gordevio:  Santa Messa  

 

Domenica 10 aprile:  GORDEVIO    
 

ore 10.30  PRIME SANTE COMUNIONI 

 

ore  09.00  Moghegno:   Santa Messa  

ore  18.00  Aurigeno:  Santa Messa  

 

Domenica 8 maggio:    GORDEVIO 
 

FESTA PATRONALE DEI SANTI APOSTOLI FILIPPO E GIACOMO 

 

ore  10.00  Santa Messa 

ore  15.00  Vespri e Benedizione 

 

ore 09.00  Moghegno:  Santa Messa 

ore 18.00  Aurigeno:  Santa Messa 

 

Giovedì 26 maggio:  SOLENNITÀ DI CORPUS DOMINI 
 

ore 09.00  Moghegno:  Santa Messa  

      (segue processione dalla Chiesuola alla Chiesa Parrocchiale) 

 

ore 10.45  Gordevio:  Santa Messa 

ore 18.00  Aurigeno:  Santa Messa 

 

Domenica 17 luglio:  AURIGENO 
 

ore 10.45  Santa Messa all’Oratorio del Carmelo 

 

ore 09.30  Moghegno:  Santa Messa 

ore 20.00  Gordevio:  Santa Messa 



  

Vita parrocchiale 
 

BATTESIMI:  
 

13 novembre 2004:   Daniel BELLOLI 

   di Flavio e Giulia n. Taufer, Aurigeno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEFUNTI: 
 

 
Clotilde LEONI 
Moghegno 

 26 novembre 2004 
 

 

 

 
Carmela LALOLI 
Gordevio 

 3 dicembre 2004 
 

 

 

 
Jolanda CANETTI 
Gordevio 

 27 dicembre 2004 

 
Elisabetta GAGGIONI 
Gordevio 

 31 gennaio 2005 
 

 

 

 

Assunta GIACOMAZZI 
Moghegno 

 5 febbraio 2005 
 

 

  

 



  

Testimonianze illustrate ... 
 

 

Tanti auguri ai coniugi Marta e Celestino 

Binsacca di Moghegno che lo scorso 27 

novembre, circondati da famigliari, parenti 

ed amici, hanno festeggiato il loro ... 

50mo  

anniversario di matrimonio! 

 

 

 

                       

 

Campanile di Gordevio 

 

anno 1964, periodo nel quale, per suonare il 

concerto di Natale bisognava ancora salire sul  

campanile.   
 

 

 

 

 

                       

 

 

Moghegno - 17 maggio 1949 

... visita della Madonna Pellegrina. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

La pagina della generosità 
 

Offerte pro Bollettino parrocchiale di Aurigeno, Gordevio e Moghegno  
( Dal 01.10.2004 al 31.01.2005 ) 
 

Adami Alberto e Mariuccia, Giumaglio  Adami Maria, Giumaglio  Amman Marina, 

Aurigeno  Arnold Willy, Aurigeno  Barca Ernesto e Carla, Aurigeno  Berti Agnese, 

Aurigeno  Bianchi Carla, Moghegno  Bianchini Patrizia, Gordevio  Binsacca 

Daniele, Moghegno  Binsacca Delfina, Moghegno  Brown Rickie, Aurigeno  Burzi 

Ardian, Moghegno  Canepa Clara, Cevio  Carrara Aldo, Porto Ronco  Carrara 

Giacomina, Moghegno  Corecco Olimpia, Gordevio  Debernardi Eros, Moghegno  

Dellagana Ezio, Aurigeno  Duca Marisa, Aurigeno  Filipponi Evelina, Gordevio  

Filipponi Luigi, Gordevio  Fransioli Maddalena, Prato Leventina  Gaggioni 

Angelica, Gordevio  Gaggioni Waltraud, Gordevio  Galfetti Gianna, Locarno  

Gallardo Rosaria, Moghegno  Ghisla Anita e Tarcisio, Moghegno  Giacomazzi 

Aquilino, Moghegno  Giacomazzi Aurelio, Moghegno  Giacomazzi Don Cesare, 

Avegno  Giacomazzi Guglielmina, Moghegno  Giacomazzi Lisetta, Moghegno  

Giacomazzi Michele, Moghegno  Giorgi Miriam, Gordevio  Giorgi Romilda, 

Gordevio  Giovanettina Pio, Gordevio  Giudici Rosita, Gordevio  Giudici Teresina, 

Losone  Grossini Pia, Aurigeno  Grossini Vittorio e Alma, Aurigeno  Guglielmoni 

Erna, Moghegno  Hartmann Eraldo, Gordevio  Hidalgo Antonio, Moghegno  

Imhof-Bär Marta, Aurigeno  Jauch Otto e Eva, Gordevio  Jelmini-Barazzoni Angelo 

e Raffaella, Pregassona  Kamm Gabriele, Cadro  Laloli Aurelio, Gordevio  Laloli 

Carlo, Gordevio  Laloli Delfina, Gordevio  Laloli Giulietto, Gordevio  Laloli 

Silvio, Gordevio  Laloli Siro, Gordevio  Laloli Vito, Losone  Lancetti Efrem, 

Gordevio  Leoni Adriano, Moghegno  Leoni Fabiano e Elena, Moghegno  Luminati 

Elda e Ermanno, Gordevio  Lütolf Fritz e Silvia, Gordevio  Maddalena Beniamino e 

Irma, Gordevio  Maddalena Clara, Gordevio  Maddalena Gaudenzio, Gordevio  

Maddalena-Laloli Maria, Gordevio  Maddalena Moira, Gordevio  Maddalena Paolo, 

Gordevio  Maddalena Tiziano, Gordevio  Martinetti Renata, Gordevio  Mattei 

Fermo, Gordevio  Mazzi Mario, Aurigeno  Menegazzo Lucia, Moghegno  Moles 

Attilio, Gordevio  Nicolet-Imhof J.P e R.M., Aurigeno  Ottolini Emma, Gordevio  

Pezzoni Don Pietro, Gordevio  Pifferini Meinrado e Sabrina, Cugnasco  Pitta 

Antonio e Nadia, Moghegno  Radetti Rachele, Gordevio  Ramelli Anita, Moghegno 

 Ramelli Fridolino, Moghegno  Ramelli Giorgio, Moghegno  Ramelli Myriam, 

Moghegno  Ramelli Ruben, Bellinzona  Ramelli Tito, Ascona  Rianda Guido, 

Moghegno  Ris Hugo e Esther, Gordevio  Sartori Laura, Aurigeno  Sartori Sergio, 

Moghegno  Schaad Alice, Aurigeno  Schira Lidia, Loco  Selcioni Luca, Gordevio  

Servalli Cecilia, Gordevio  Stefanazzi Stefano, Aurigeno  Stegmüller Samuele, 

Gordevio  Stöckli-Zimmermann, Gordevio  Tamagni Danilo, Aurigeno  

 

 



  

 Tomamichel Aldo, Moghegno  Torelli Roberto, Gordevio  Vanoni Guido, Aurigeno 

 Verdon Marina, Gordevio  Zanini Paolo e Vittoria, Aurigeno  Zanoli Geremia, 

Gordevio  Zoppi Giuseppe, Gordevio. 
 

 

Conto Bollettino parrocchiale: ENTRATE USCITE 

Saldo al 01.10.2004  Fr.  8960.95  

Offerte pro Bollettino parrocchiale al 1.10.2004 - 31.01.2005  Fr.  3679.95  

Spese edizione Bollettino parrocchiale Natale 2004  Fr.  1618.80 

Totali :  Fr. 12640.90 Fr.  1618.80 

Saldo al 01.02.2005:  Fr. 11022.10  
 

 

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 18.30  MOGHEGNO 
   

   


