
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 Orario delle celebrazioni 
 
PREFESTIVA  

Sabato ore 18.00 Gordevio (Oratorio di S. Antonio)  
  
DOMENICA E GIORNI FESTIVI 

    ore 09.30 Gordevio   
   ore 10.45 Aurigeno   
   ore 18.00 1) Moghegno 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 
 
COTTOLENGO: 

Domenica ore 09.00 
Feriali  ore 07.30 
 
SANTE CONFESSIONI:  

Il Parroco è a disposizione prima della S. Messa. 
 
 

Recapiti 

 
Parroco: 
Don Mathew Paikatt, 6672 Gordevio  Tel:  091 753 26 05 
       Natel:  079 828 62 10  
       E-mail:  mpaikatt@hotmail.com 
 
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, 
 
la Chiesa è immersa nello spirito della Pentecoste e il popolo, nello spirito estivo. Gli 
studenti attendono i due lunghi mesi di vacanza. La nostra valle è pienamente pronta ad 
accogliere i turisti dell’estate. “Libertà” è la parola chiave dell’estate: liberi dallo studio, 
liberi dal lavoro, dalle abitudini quotidiane, dalle tensioni giornaliere, liberi dai soffocanti 
condizionamenti! Ah, sospiriamo, finalmente i giorni arrivano. Con questo non voglio dire 
che l’estate sia libera da tutto, ma è certamente vero che saremo tutti più rilassati, nelle 
settimane a venire. Il ritmo di vita è così teso nei paesi sviluppati che l’uomo ha necessità 
di alcune “pause” che gli servono come tranquillanti, ma allora ecco l’importanza della 
vacanza. Perché non pensare ad una vacanza con Dio, con il Suo Spirito? Lo Spirito Santo 
può cambiare l’aspetto del mondo. Lo Spirito può appagare l’entusiasmo della vacanza. 
Può animare e vivacizzare la nostra vita. Il Salmo 103 dice: “Mandi il Tuo Spirito, sono 
creati e rinnovi la faccia della terra”. Il Salmo ancora ci suggerisce un ulteriore immagine: 
lo Spirito è come il respiro dell’uomo. Infatti senza lo Spirito non potrebbe esserci vita, né 
libertà, né gioia. Nello Spirito noi ritroviamo la piena libertà dei “figli e delle figlie di Dio”. 
“Il Signore è lo Spirito e dove c’è lo Spirito c’è libertà” (2 Corinzi 3,17). In realtà lo spirito 
di cui godiamo è la partecipazione alla divina libertà e Dio è completamente libero, libero 
da ogni genere di confine, limitazione, spazio e materia. Sfortunatamente noi abbiamo la 
tendenza a considerare la libertà come la licenza di fare tutto ciò che ci piace. San Paolo 
spiega la vera libertà dei seguaci di Cristo: “Poiché la legge dello Spirito che dà vita in 
Cristo ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte” (Romani 8,2). E “i desideri dello 
Spirito portano alla vita e alla pace” (8,7). 
 
Nella tradizione monastica si usa comunemente l’espressione “fuga dal mondo”. I monaci 
fuggono dalla comunità, dalla civiltà verso luoghi solitari nel deserto e sulle montagne. 
Là, nel silenzio e nella solitudine più totali, essi godono della libertà, della gioia interiore e 
della tranquillità. Può suonare paradossale, ma essi dicono che quello è l’unico momento 
di sublime comunione con Dio, con i loro simili e con la natura. E questa comunione 
procura loro una gioia e una libertà indescrivibili. Essi ricercano la solitudine per essere 
soli con Dio. Essi ricercano il silenzio per poter parlare da soli con Dio. Essi chiudono i 
loro occhi in preghiera per poter vedere Dio nei loro cuori. 
Non sto proponendovi la vita monastica per le vostre vacanze. Ma quando siamo soli in 
luoghi distanti, lontani da quelli quotidiani, restiamo in silenzio e chiudiamo gli occhi. In 
questi momenti abbiamo la possibilità di godere appieno della vera libertà e della vera 
comunione con i nostri cari, con la natura e con Dio, di godere della presenza dello 
Spirito. È questo che vorrei perciò augurare a voi tutti. 
 
Ricordo con gioia i giorni della visita pastorale del Vescovo, Monsignor Pier Giacomo 
Grampa, che ha provveduto a far rivivere la forza e l’entusiasmo per una miglior vita 
ecclesiale e spirituale. Colgo l’occasione per congratularmi e per ringraziare tutti coloro 
che hanno organizzato così bene la visita pastorale e hanno partecipato in gran numero a 
tutte le funzioni. Possa quella visita rappresentare l’inizio dell’estate della nostra vita 
cristiana. 
 
Auguro a voi tutti un’estate piacevole e rigenerante. 

Il vostro Don Matteo 



  

Notizie da Aurigeno  
 
 
Lo scorso 24 aprile si è tenuta l’Assemblea parrocchiale. Sono stati 
esaminati i conti d’esercizio del 2005, che non hanno evidenziato uscite 
particolari, e le spese previste per l’anno in corso. L’Assemblea è stata 
resa attenta sul fatto che in futuro si dovranno probabilmente affrontare 
interventi di una certa entità alle strutture, in quanto le Chiese e gli Oratori 
sono in genere edifici soggetti a problemi di umidità che possono causare 
un certo degrado degli affreschi e della tinteggiatura. Abbiamo già avuto 
modo di vedere dei segnali nella Chiesa parrocchiale, nell’Oratorio di 
Montenero e addirittura nell’Oratorio del Carmelo. 
Il Regolamento parrocchiale, il cui testo è stato proposto dalla Diocesi e 
dalle Autorità cantonali competenti (in seguito adattato, nel limite 
consentito, alle particolarità della Parrocchia), è stato approvato. Sarà un 
utile strumento per permettere al Consiglio parrocchiale di svolgere il 
proprio mandato al meglio.  
 
La visita pastorale del Vescovo Monsignor Pier Giacomo Grampa è 
stata vissuta con gioia anche dalla Comunità di Aurigeno. 
Domenica 14 maggio, in una giornata piena di sole, abbiamo potuto 
accogliere festosamente il nostro Vescovo. La Santa Messa è stata 
animata in modo molto sentito dai canti del coro interparrocchiale guidato 
da Aurelio Giacomazzi e delle giovani del Gruppo attività con i bambini di 
Moghegno. La partecipazione di molti ragazzi e bambini, che si erano 
preparati con impegno per i diversi momenti della celebrazione, ha dato 
ancor più risalto a una celebrazione definita “toccante”. 
Il concerto d’organo del Maestro Galfetti ha costituito anch’esso un 
momento di intensa emozione: i ricordi di Giovanni Galfetti ragazzo e le 
commoventi note di “Vergin Dolcissima”, richiesta dal Vescovo a chiusura 
della giornata, ne hanno sancito gli attimi più significativi. È stata quindi, a 
dir di tutti, una giornata densa di emozione! 
Anche se non vi è stata la possibilità di un incontro tra il Vescovo e i 
Consigli parrocchiali sono comunque stati lanciati alcuni messaggi che sarà 
opportuno approfondire in futuro quando, alla fine della visita pastorale in 
Valle Maggia, Monsignor Vescovo ci farà pervenire le sue osservazioni. 
 
 

      Il Consiglio Parrocchiale 
 
 



  

Notizie da Moghegno 
 
Assemblea parrocchiale ... lo scorso 24 aprile si é tenuta la nostra 
Assemblea parrocchiale ordinaria. All’ordine del giorno la discussione e 
l’approvazione dei conti consuntivi per l’anno 2005 e quelli preventivi per 
l’anno in corso; conti approvati all’unanimità da parte dei 30 cittadini 
presenti. Alla fine dell’Assemblea, i presenti hanno potuto ripercorrere 
alcuni bei momenti di vita parrocchiale avuti nel 2005 con la proiezione di 
un breve diaporama come pure di un filmato dell’inaugurazione della 
“Capèla du Frunt” avvenuta il 26 giugno dello scorso anno. 

� � � � � � � � � � � 

Capèla du Punt ... considerata 
anche l’ottima esperienza fatta 
negli ultimi anni con il restauro 
della Capèla du Frunt a Madruna, e 
visto l’interesse giunto da più parti 
per il restauro di questa Cappella, 
stiamo costituendo un piccolo  
gruppo di lavoro con lo scopo di 
procedere a tutti gli atti necessari - 
compresa la raccolta di fondi - per 
giungere al restauro di questa 

bella Cappella, che dovrebbe essere stata costruita sui resti della testa di 
un ponte che un tempo serviva da collegamento tra il territorio comunale 
di Moghegno con quello di Maggia; a questo proposito invitiamo tutti 
coloro che dovessero avere delle informazioni o documenti su questa 
Cappella di volercelo comunicare. 
 
� � � � � � � � � � � 

Chierichetti ... teniamo infine a 
ringraziare i bambini, i ragazzi e le 
ragazze della nostra comunità che 
sempre più si mettono a 
disposizione per assistere Don 
Matteo nella celebrazione delle 
Sante Messe. 
 

Il Consiglio parrocchiale 



  

Notizie da Gordevio 
 
Vita Parrocchiale 
 
L’Assemblea Parrocchiale, convocata il 26 marzo 2006, ha approvato il 
consuntivo 2005 che ha chiuso con un’entrata tramite le imposte di  
Fr. 22’990.75 su un fabbisogno di Fr. 32'000. 
A preventivo 2006, per gestire l’ordinario, servono Fr. 37'000.  
Nel corso di questo mese riceverete la richiesta di un “Contributo 
volontario o Imposta 2006”, noi contiamo sulla Vostra generosità per poter 
andare avanti nell’amministrare questa Parrocchia.  
 

Il Consiglio Parrocchiale 
 
La Capelona da Mergozz 
 
“La Capelona da Mergozz”, 
danneggiata dall’incendio del 24 
aprile 2002 è tornata a rinascere. 
Con un investimento di circa  
Fr. 60'000, il Patriziato di 
Gordevio (proprietario della 
Cappella) ha proceduto alla 
ricostruzione del portico e del 
tetto in piode. 
 
Speriamo che anche oggi, la 
gente, salendo o scendendo da 
Mergozzo trovi ancora il tempo di 
fermarsi davanti a questa 
Cappella per qualche riflessione, 
Cappella che un tempo era luogo 
di preghiera e di sosta per 
riprendersi dalla faticosa salita. 
 
I parrocchiani di Gordevio e tutti 
gli amanti della montagna 
ringraziano il Patriziato e tutte le 
persone che hanno contribuito a far sì che la nostra “Capelona” sia 
ritornata allo splendore come prima dell’incendio.  

Aurelio 



  

Speciale “Visita pastorale” di Mons. Vescovo 
 
Mons. Vescovo Pier Giacomo Grampa ha fatto visita alle Parrocchie di 
Aurigeno, Gordevio e Moghegno nei giorni di venerdì 12, sabato 13 e 
domenica 14 maggio.  

La visita pastorale é iniziata il 
venerdì pomeriggio al Centro 
scolastico dei Ronchini di 
Aurigeno, dove vi è stato 
l’incontro di Mons. Vescovo con 
gli allievi delle scuole elementari 
e dove i ragazzi hanno potuto 
rivolgere molte domande al 
Vescovo: io sono …, dove…?, 
perché…?, conosci…? ... un 
incontro molto spontaneo e ben organizzato dai docenti delle Scuole. 

Dopo la visita ai bambini delle 
Scuole elementari, Mons. 
Vescovo si é spostato a 
Moghegno dove ha fatto visita al 
Cimitero e dove non ha mancato 
di ricordare i nostri defunti che 
aveva potuto incontrare durante 
la sua presenza pastorale quale 
Parroco della nostra comunità dal 
1975 al 1979.   

 

Prima della S. Messa, ci siamo 
poi fermati con Mons. Vescovo 
per una breve preghiera ed una 
piccola benedizione della nuova 
Statua raffigurante la Madonna 
dell’Aiuto (Venerata nel paese 
natale di Mons. Vescovo) e che 
negli scorsi mesi proprio Mons. 
Vescovo ci aveva fatto dono in 
sostituzione di quella precedente. 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visita nella nostra Parrocchia si 
é conclusa con la S. Messa che 
Mons. Vescovo ha concelebrato 
con Don Matteo e Don Cesare e 
dove non ha potuto dimenticare i 
bei momenti che l’allora Don Mino 
aveva trascorso in mezzo a noi. 

Un grazie di cuore ai bambini, alle 
ragazze, alle mamme, ad Aurelio 
ed alle coriste per l’impegno e la 
collaborazione nella preparazione 
di questa celebrazione ben seguita 
e partecipata. 



  

Di buon ora al sabato mattino, in mezzo al bel verde della Pineta del 
Centro scolastico dei Ronchini, vi è stato l’incontro con gli Scout AEEC 
Sassifraga della Vallemaggia; queste ragazze e ragazzi con i loro istruttori, 
esibendosi in giochi, canti e riflessioni, hanno potuto trascorrere  un bel 
momento con Mons. Vescovo.  

 

 

 

 

 

 

 

Sabato a mezzogiorno vi è stato il pranzo di Monsignor Vescovo con le 
Autorità di Gordevio. Dopo il pranzo l’incontro è continuato con lo scambio 
d’informazioni, la visita all’Oratorio di St. Antonio e alla casa Parrocchiale.  
 
 
 
 
 

 

 

   

 



  

Al sabato pomeriggio, vi é poi stata una bella dimostrazione di pronto 
intervento della Sezione Samaritani Concordia, seguita con molto interesse 
da Mons. Vescovo. 

 

   

 

 

 

 

La giornata é proseguita con la visita al cimitero, la celebrazione della  
S. Messa nella chiesa Parrocchiale, seguita da un rinfresco e un incontro 
dei numerosi parrocchiani con il Vescovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

La visita pastorale é poi continuata alla domenica mattina, con una visita 
ed una preghiera all’Oratorio del Carmelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo la breve visita all’Oratorio del Carmelo e prima della S. Messa 
interparrocchiale, c’é stata una visita e preghiera al Cimitero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Alle ore 10.00, numerosi parrocchiani di Aurigeno, Gordevio e Moghegno 
si sono infine raccolti nella Chiesa parrocchiale di Aurigeno per la S. Messa 
interparrocchiale che si é conclusa con l’incontro sul sagrato della Chiesa 
con Mons. Vescovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo il pranzo con le autorità comunali di Maggia e patriziali di Aurigeno e 
Moghegno, Mons. Vescovo é tornato ad Aurigeno per un incontro con le 
Famiglie; incontro molto spontaneo e cordiale, certamente grazie anche al 
suggestivo luogo d’incontro ed alla giornata ricca di sole. 

 

 

 

 

 

 



  

La visita pastorale si é infine conclusa con un concerto d’organo che il  
mo. Giovanni Galfetti ha tenuto nella Chiesa parrocchiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caro Mons. Vescovo, 

a nome delle comunità parrocchiali di Aurigeno, Gordevio e Moghegno la 
ringraziamo per la sua generosa e cordiale visita pastorale. 

Ci auguriamo che per tutti, questa visita possa essere stata una preziosa 
opportunità di dialogo. 

Cogliamo pure questa occasione per ringraziare di Cuore Don Matteo, Don 
Cesare, tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita della visita, 
come pure le Autorità, Enti ed Associazioni per l’apprezzata collaborazione. 

  I Consigli parrocchiali di Aurigeno, Gordevio e Moghegno 



  

... speciale “Visita pastorale” di Mons. Vescovo 
 
Concludiamo infine questo “Speciale Visita pastorale” allegando la gentile 
lettera che Mons. Vescovo ha inviato al termine della visita pastorale. 



  

Calendario liturgico ... 
 

Moghegno, martedì 15 agosto  
( Festa Patronale, ASSUNZIONE B.V. MARIA ) 

ore 10.45  Santa Messa 

ore 09.30 Santa Messa ad Aurigeno 
ore 18.00 Santa Messa a Gordevio 
 
Aurigeno, domenica 20 agosto   
( Festa Patronale, S. BARTOLOMEO ) 

ore 10.30 Santa Messa 

ore 09.00 Santa Messa a Gordevio 
ore 20.00 Santa Messa a Moghegno 
 
Dunzio, domenica 17 settembre 
( Festa della MADONNA DEL MONTENEGRO ) 

ore 11.00 Santa Messa 

ore 09.00 Santa Messa a Gordevio 
ore 18.00 Santa Messa Moghegno 
 
Moghegno, domenica 1 ottobre  
( Festa della MADONNA DEL SANTO ROSARIO ) 

ore 10.15 Santa Messa ( segue processione alla Chiesuola ) 
ore 15.00 Canto dei Vespri 

ore 09.00 Santa Messa ad Aurigeno 
ore 18.00 Santa Messa a Gordevio 
 
Gordevio, domenica 8 ottobre   
( Festa della MADONNA DEL SANTO ROSARIO ) 

ore 10.15 Santa Messa,  
ore 15.00 Canto dei Vespri 

ore 09.00 Santa Messa ad Aurigeno 
ore 18.00 Santa Messa a Moghegno 
 
Moghegno, domenica 22 ottobre 
( Prima Santa Comunione )   

ore 10.00 Santa Messa interparrocchiale 

ore 18.00 Santa Messa a Gordevio 



  

... calendario liturgico. 
 
 

Solennità di tutti i Santi e visita ai cimiteri 
 
 
Mercoledì 1 novembre 
ore 09.30 Santa Messa a Gordevio 
ore 10.45 Santa Messa ad Aurigeno 
ore 14.00 Visita al cimitero di Gordevio 
ore 15.00 Visita al cimitero di Aurigeno 
ore 16.00 Santa Messa a Moghegno 
ore 17.00 Visita al cimitero di Moghegno 
 
 
 

Triduo dei morti 
 
 
Giovedì 2 novembre 
ore 09.30 Santa Messa a Gordevio 
ore 10.45 Santa Messa ad Aurigeno 
ore 18.00  Santa Messa a Moghegno 
ore 19.00 Santo Rosario al cimitero di Gordevio 
 
 
Venerdì 3 novembre 
ore 09.30 Santa Messa a Gordevio 
ore 10.45 Santa Messa ad Aurigeno 
ore 18.00  Santa Messa a Moghegno 
ore 18.30 Santo Rosario al cimitero di Moghegno 
 
 
Sabato 4 novembre 
ore 09.30 Santa Messa a Gordevio 
ore 10.45 Santa Messa ad Aurigeno 
ore 18.00  Santa Messa a Moghegno 
ore 19.00 Santo Rosario al cimitero di Aurigeno 
 
 



  

In ricordo della Santa Cresima 
 
Domenica 28 maggio, nella palestra della Scuola Media di Cevio,  
Mons. Vescovo Pier Giacomo Grampa ha celebrato con i Parroci della 
Vallemaggia il Sacramento  della Cresima per i giovani di tutta la Valle.  
Un particolare ringraziamento a Suor Silvana del Cottolengo che ha 
preparato con cura i nostri ragazzi per la Cresima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aurigeno      Gordevio 
Riccardo Di Campli     Andrea Giacchetto  

Amos Laloli 
       Enea Crivelli 
Moghegno      Flaviano Nicola 
Ja-il Schwerzmann     Layla Beckmann 
Moreno Bongiorno     Ruppi Felder 
       Debora Scricciolo 
       Vincenzo Faldrini 
 
 
“O Dio, che hai dato ai tuoi figli il dono dello Spirito e li hai nutriti 
di Cristo, Pane vivo e vero, fa’ che vivano nell’amore la pienezza 
della tua legge, ed esprimano con la santità della vita il carisma 
profetico del tuo popolo”. 

Foto Garbani 



  

Vita parrocchiale 
 
 
 

BATTESIMI:  
 
 

 
1 Aprile 2006:  Matteo ZOPPI 

di Stefano e Cinzia, Gordevio 
 

23 Aprile 2006:  Laura Silvia BARCA 
    di Alessio e Sandra, Aurigeno 
 
 
29 Aprile 2006:  Nadir LALOLI 
    di Armando e Denise, Gordevio 
 
 
30 Aprile 2006:  Livia LEONI 
    di Fabiano e Elena, Moghegno 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

La pagina della generosità 
 
Offerte pro Bollettino parrocchiale di Aurigeno, Gordevio e Moghegno  
( Dal 01.03.2006 al 31.05.2006 ) 
 
Barca Ernesto e Carla, Aurigeno ~ Beretta Maria e Alessandro, Gordevio ~ 
Bianchi Riccardo, Gordevio ~ Binsacca Celestino, Moghegno ~ Colombi Nives, 
Aurigeno ~ Comune di Gordevio ~ Crivelli Rezio, Gordevio ~ Da Pos Fioravante, 
Gordevio ~ De Taddeo Paula, Gordevio ~ Delgrosso Rosanna, Gordevio ~ 
Faldrini Alberto, Gordevio ~ Filipponi Fausto, Gordevio ~ Filipponi Gianluca, 
Gordevio ~ Franscioni Giuditta, Moghegno ~ Franscioni Piero, Moghegno ~ 
Gaggioni Angelica, Gordevio ~ Gaggioni Isidoro, Gordevio ~ Gaggioni Waltraud, 
Gordevio ~ Giacchetto Michele, Gordevio ~ Giacomazzi Giulia, Locarno ~ 
Giacomazzi Luciana, Moghegno ~ Giorgi Giuseppina, Gordevio ~ Grossini Renato, 
Moghegno ~ Guglielmetti-Bazzurri Prisca e Antonio, Aurigeno ~ Haug-Gerster 
Brida, Gordevio ~ Koch Ester, Moghegno ~ Laloli Mario, Gordevio ~ Leoni 
Adriano, Moghegno ~ Mazzolini Adelinda, Gordevio ~ Montemari Morena, 
Gordevio ~ Poli-Giacomazzi Angela e Flavio, Brusino Arsizio ~ Rianda Severino, 
Moghegno ~ Stegmüller Samuele, Gordevio ~ Tomasi Armida, Aurigeno ~ 
Vanoni Ettore, Aurigeno ~ Zanini Paolo e Vittoria, Aurigeno.  
 

Conto Bollettino parrocchiale: ENTRATE USCITE 

Saldo al 01.03.2006  Fr.  13'453.35  
Offerte pro Bollettino parrocchiale  Fr.  1'220.00  
Spese edizione Bollettino parrocchiale Pasqua 2006  Fr. 1'485.00 

Saldo al 31.05.2006:  Fr. 13’188.35  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

GGRRAAZZIIEE  aa  ttuuttttii  ii  lleettttoorrii  ppeerr  iill  ggrraannddee  ssoosstteeggnnoo  aa  ffaavvoorree  
ddeell  nnoossttrroo  IInnffoorrmmaattoorree  ppaarrrroocccchhiiaallee!!  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
                  

Ritorni:   
Bollettino parrocchiale di  
Aurigeno, Gordevio e Moghegno 
6677 Moghegno  
 


