Orario delle celebrazioni
MESSA FESTIVA AL SABATO
ore 17.00
ore 18.15

Gordevio
Aurigeno

(Oratorio di S. Antonio)

MESSA FESTIVA ALLA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI
ore 09.30
ore 10.45

Moghegno
Gordevio

GIORNI FERIALI
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

ore 18.00
ore 18.00
ore 18.00
ore 18.00

Moghegno
Gordevio
Moghegno
Gordevio

COTTOLENGO:
Domenica
Feriali

ore 09.00
ore 07.45

SANTE CONFESSIONI:
Il parroco don Reynaldo è a disposizione in qualsiasi momento.

Recapiti
Parroco:
Don Reynaldo Escobar, Casa parrocchiale, 6672 Gordevio

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

Tel: 091 753 26 05

Avvicendamenti ...
Don Mathew Paikatt è arrivato nelle nostre
Comunità nell’autunno 2005, alcuni giorni dopo il
suo arrivo dall’India, e dall’inizio dello scorso
mese di settembre si è trasferito nelle parrocchie
di Barbengo e Grancia.
Nel periodo di tempo passato nelle nostre
Comunità, don Matteo ci ha presentato ricordi
della sua vita e usanze della sua terra e ci ha
resi ancor più consapevoli dell’esistenza di altre
culture. Ha condiviso con noi avvenimenti
particolarmente significativi e straordinari come
l’Ordinazione diaconale di don Adamo Polizzi a
Moghegno e la visita pastorale di Monsignor
Vescovo nel maggio 2006 e ci ha accompagnati nei momenti di gioia e di
tristezza. Forte della sua intensa spiritualità, ci è stato vicino con affetto e
con garbo. Siamo certi che, anche nelle Comunità che lo ospitano
attualmente, don Matteo saprà farsi benvolere ed apprezzare!

Caro don Matteo, la ringraziamo per tutto il Bene che ci ha dato e
le auguriamo di poter continuare ad esercitare il Ministero al
quale è stato destinato con serenità e con gioia!

Dall’inizio di settembre don Reynaldo José
Escobar Altamirano è il nuovo Amministratore
parrocchiale delle nostre Comunità.
Don Reynaldo, che è originario del Nicaragua, è
stato ordinato sacerdote nel 2001 a Lugano. In
questi anni ha avuto modo di maturare svariate
esperienze in veste di vicario parrocchiale,
cappellano, insegnante e assistente scaut in
diverse Comunità parrocchiali del Cantone.
Siamo certi che la sua esperienza lo faciliterà
nell’impegno pastorale che sta svolgendo nelle
nostre Comunità e che riuscirà ad esserci vicino!

Caro don Reynaldo, le auguriamo di cuore di trovare tra noi la
comprensione e la solidarietà che costituiranno una solida base
sulla quale lei potrà operare il suo Ministero sacerdotale!

Insieme a noi …
... don Reynaldo Josè Escobar Altamirano ...
Nato il 18 novembre 1971 a Managua, Nicaragua, da
Rafael Escobar e da Edelma Altamirano (defunta), nel
seno di una famiglia, il sesto di sette figli.
A causa della situazione difficile della sua nazione,
deve abbandonarla alla età di 13 anni ed andare ad
abitare nel paese vicino: Costa Rica.
All’età di 14 anni perde la mamma a causa della sua
malattia, dopo di che conosce una comunità all’interno
della sua parrocchia, il Cammino neocatecumenale, grazie alla quale potrà
far fronte alla vita.
Durante gli anni all’interno di questa esperienza avrà l’occasione di
partecipare a vari incontri giovanili a livello nazionale e internazionale:
Giornata mondiale della Gioventù a Denver nel 1993 e Loreto nel 1995.
È grazie a questa esperienza all’interno della sua Chiesa Parrocchiale che
scoprirà la chiamata di Dio alla vita sacerdotale. Per un tempo maturerà la
vocazione guidato da un sacerdote, fino a che arriverà il momento di
lasciare lo studio e il lavoro per mettersi a disposizione della Chiesa
universale ed entrerà in un seminario missionario.
A Lugano presso il Seminario Missionario Diocesano Redemptoris Mater
compirà la sua formazione spirituale e seguirà gli studi presso la facoltà di
teologia di Lugano.
Il 2 giugno 2001 viene ordinato Presbitero dalle mani di sua eccellenza il
Vescovo Giuseppe Torti e viene assegnato come collaboratore nelle
parrocchie delle Centovalli e come cappellano dell’ospedale ricovero San
Donato a Intragna.
Dopo due anni di esperienze cariche di gioie insieme alle comunità delle
Centovalli, viene destinato quale nuovo vicario per le comunità di
Giubiasco e della valle Morobbia, nelle quale aiuterà don Angelo Ruspini
per quattro anni.
Nell’estate 2006 viene chiamato a compiere un nuovo servizio presso la
parrocchia di Minusio quale collaboratore di don Angelo Moresino e poi
nell’estate del 2007 viene nominato quale Amministratore Parrocchiale per
le comunità di Aurigeno, Gordevio e Moghegno.

… e la sua riflessione
E Dio disse ad Abramo:
Esci dalla tua terra e dalla tua gente
e và nella terra che io ti indicherò…
At 7,3
È la parola rivolta da Dio ad Abramo, lui senza figli e senza una terra,
diremmo è un uomo fallito.
Ma Dio è presente nella storia di ogni uomo, e cerca Abramo, lo chiama
per fare con lui una storia, un’alleanza, un popolo, il suo popolo, la sua
eredità.
Abramo ascolta l’invito di Dio, non sa nulla, non conosce quale cammino
seguire, si lascia guidare per un bel tempo soltanto dalla voce di Dio,
verso una terra che non conosce, dove scorre latte e miele.
Ogni uomo è chiamato a rispondere al Divino Disegno di Dio, e Lui cerca
continuamente un cuore disposto a lasciare le proprie sicurezze per
camminare insieme con lui, attaccato a lui, verso l’eternità…tocca a noi
rispondere.
Cari parrocchiani,
ringrazio Dio per questa nuova esperienza assieme a voi dove trovo un
ambiente familiare e sento di condividere l’esperienza di essere comunità,
dove ognuno nel suo carisma (catechisti, animatori), trasmette quella gioia
di far parte delle comunità parrocchiali.
Il mio desiderio già accennato nella prima Messa celebrata al mio ingresso
nelle parrocchie, è stato quello di essere portatore dell’invito da parte di
Dio stesso a “Celebrare la fede”, partecipando con gioia ed entusiasmo
alla “Celebrazione della Messa Domenicale”, e alle diverse celebrazioni
quali la Confessione ed altre.
Voglio impegnarmi aiutato da tutti voi, perché questo invito a “Celebrare la
Domenica, Giorno del Signore”, si estenda a tutti i nostri amici, parenti e
persino a chi fa fatica per diversi motivi a celebrare insieme alla comunità,
Corpo di Cristo, il banchetto della Eucaristia.

don Reynaldo

La Domenica: “Giorno del Signore Risorto”
Cari parrocchiani,
non dobbiamo mai dimenticare che siamo chiamati a “Santificare tutto il
Giorno del Signore”, dal sorgere del sole al suo tramonto, e non solo
partecipando alla Messa ma anche nel riposo familiare, visitando i malati,
e nelle diverse opere caritative.
Con l’inizio del tempo di
Avvento di questo anno 2007,
ci sarà un cambiamento per gli
orari delle celebrazioni delle
S. Messe sia per i giorni festivi,
sia per i giorni feriali. Codesto
cambiamento ci permetterà di
cogliere
l’importanza
di
celebrare, la Messa “all’inizio
del riposo settimanale”, figura
e annuncio del Giorno del
Signore Risorto.
Ecco i cambiamenti a partire da sabato 1 dicembre 2007:
S. Messa Festiva al sabato sera:
ore 17.00: Oratorio S. Antonio a Gordevio
ore 18.15: Chiesa Parrocchiale di Aurigeno
S. Messa Festiva alla Domenica mattina:
ore 09.30: Chiesa Parrocchiale di Moghegno
ore 10.45: Chiesa Parrocchiale di Gordevio
Non ci sarà più la Messa alla domenica sera!
S. Messa Feriale:
ore 18.00: martedì e giovedì a Moghegno
ore 18.00: mercoledì e venerdì a Gordevio
A tutti voi cari, un saluto augurando di camminare “uniti insieme” e
condividere con gioia la nostra fede cristiana.

don Reynaldo

Notizie da Aurigeno
L’Assemblea parrocchiale, svoltasi il 23 aprile 2007, ha approvato i
conti consuntivi 2006 e i preventivi di spesa per il 2007.
Nel corso del 2006 si è proceduto ad interrare i cavi elettrici nella zona più
prossima alla Chiesa ed alla Casa parrocchiale, intervento che ha portato
un beneficio a livello estetico, e ad effettuare interventi di manutenzione al
tetto dell’Oratorio di Dunzio. Dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea
si è così potuto procedere anche alla sostituzione delle batterie
dell’illuminazione fotovoltaica ed ai necessari interventi di manutenzione
alle decorazioni pittoriche all’Oratorio del Carmelo.
All’ordine del giorno era prevista anche la nomina di un nuovo membro del
Consiglio parrocchiale e di un supplente. A Luigi Brignoli, che per parecchi
anni è stato membro del Consiglio parrocchiale di Aurigeno, è stato rivolto
un sentito grazie; a Livia Vanoni, che gli succede nel consiglio parrocchiale
e a Bruno Caprari, nuovo supplente, un cordiale benvenuto.
San Bartolomeo è stato festeggiato in una bella giornata di fine agosto,
con un numeroso seguito di fedeli alla Santa Messa e con una sentita
partecipazione ai canti guidati con la consueta sensibilità e perizia da
Giovanni Galfetti. La festa patronale ha rappresentato però anche la data
del commiato di don Matteo e l’avvicinarsi dell’accoglienza a don
Reynaldo. Pur percependo un comprensibile senso di malinconia, che si
sarebbe stemperato la settimana successiva, è stata data la possibilità alla
Comunità di esprimere la propria
riconoscenza e di porgere gli auguri a
don Matteo e, la domenica seguente,
di dare il benvenuto a don Reynaldo.

Raccomandando gli appuntamenti
della Novena, dedicati in modo
particolare ai bambini e che
coroneranno l’impegno dei campanari,
nonché la Santa Messa di mezzanotte
che quest’anno verrà celebrata nella
nostra Parrocchia, auguriamo a tutti
voi un felice Natale!
Il Consiglio parrocchiale

Notizie da Gordevio
Riprendiamo con Coraggio…
Alla fine di agosto abbiamo salutato don Matteo augurandogli tante
soddisfazioni nella sua nuova missione, allo stesso tempo abbiamo accolto
don Reynaldo auspicando una presenza più prolungata.
Vogliamo ricordare alcuni momenti belli di questi giorni appena passati.

Incontro con la popolazione nella chiesa di Gordevio: don Reynaldo
si è presentato, ha ascoltato le nostre impressioni e ci ha incoraggiati per
l’inizio di questa nuova esperienza pastorale del camminare insieme.

Celebrazione della S. Messa all’inizio dell’anno scolastico per tutti i
bambini delle nostre comunità, nella chiesa di Moghegno. È stata
consegnata ad ogni bambino una bella icona di Gesù benedicendo i piccoli.
Nel mese di ottobre don Reynaldo ci ha proposto in preparazione alla
festa della Madonna del Rosario alcune attività per motivarci alla
celebrazione:
- La fiaccolata per le vie del paese: hanno
partecipato sia bambini, sia adulti,
pregando il rosario e cantando con
fervore.
- La visione della storia delle apparizioni
della Madonna di Fatima.
- Pomeriggio di gioco, ed insieme un
momento intenso di preghiera con i
bambini, in preparazione alla festa della
Madonna.
Quest’anno, alla festa della Madonna del
Rosario, dopo la S. Messa si è svolta una
breve processione nella quale sono stati i
bambini a portare una piccola statua della
Madonna, gesto suggestivo, “perché di essi è il Regno di Dio”.
L’anno prossimo speriamo che pure gli adulti ritornino a portare per le vie
del paese la bella statua della Madonna ... ci si racconta che una volta,
quando nel nostro paese si tagliavano i boschi, i boscaioli bergamaschi e
bresciani davano un’offerta per avere l’onore di portare la Madonna ... altri
tempi!

La gita-pellegrinaggio a Genova: i partecipanti, bambini e adulti sono
stati felici di questa uscita, organizzata dal Parroco.

Manifestazioni
Sabato 27 ottobre si sono esibiti nella nostra bella chiesa “La Corale
Valmaggese e il Coro Bavona”. Molte le persone accorse con entusiasmo
per ascoltare questi bei canti, due repertori abbastanza diversi l’uno
dall’altro.
Il Consiglio Parrocchiale ringrazia gli organizzatori, i Coristi e tutti i
presenti per la loro generosità nelle offerte per i restauri della chiesa.
Aspettando Natale
Sarebbe bello anche quest’anno,
per
le
festività
natalizie,
addobbare la nostra chiesa
parrocchiale e perché no anche
l’oratorio St. Antonio. Importante
sarà pure partecipare alla
preparazione della Novena.
Quindi bambini, ragazzi, genitori,
anziani, … siete tutti invitati a
dare una mano per creare
qualcosa che senza dubbio sarà
molto bello ed originale.
I Re Magi
Pure la processione dei Re Magi deve continuare, con il vostro contributo e
quello di don Reynaldo diventerà ancora più bella.
Come già avvenuto in passato sarebbe significativo anche il
coinvolgimento dei parrocchiani di Aurigeno e Moghegno e di altre
parrocchie.
Chi avesse nuovi suggerimenti - sempre ben accetti - o volesse ulteriori
informazioni riguardanti le attività sopraccitate può rivolgersi a don
Reynaldo al no. 091/753.26.05 o a Serena Pittaluga-Laloli al no.
091/753.27.57
S. Antonio
Domenica 13 gennaio festeggeremo St. Antonio Abate, la santa Messa
sarà celebrata alle ore 10.15, seguirà l’incanto dei Doni il cui ricavato
servirà per la manutenzione di questo bel Oratorio. Speriamo in una vostra
numerosa e generosa partecipazione.

Il Consiglio Parrocchiale di Gordevio augura a tutti i lettori Buone
Feste e una partecipazione più intensa alla vita parrocchiale.

Notizie da Moghegno
Sempre una bella festa ... domenica
8 luglio si é tenuta la 9a edizione della
Festa sul Monte di Cortone; una festa
che viene proposta ogni tre anni e che
sempre viene molto ben organizzata dal
Gruppo pro Cortone. Anche quest’anno
la partecipazione alla festa é stata molto
numerosa ed é stata per tutti una bella
giornata di amicizia e di bei ricordi ... e
parlando di bei ricordi, é stata per molti una bella sorpresa, e per altri
motivo di vecchi ricordi, la presenza e la
gentile partecipazione di Mons. Vescovo
Pier Giacomo Grampa alla celebrazione
della S. Messa ... anche per Mons.
Vescovo una bella occasione per
ritornare, dopo una trentina di anni, su
questi monti dove era già salito quando
ancora era Parroco a Moghegno.
Inventario dei Beni parrocchiali ... nel corso del 2007 alcuni militi
della Protezione Civile di Locarno e Vallemaggia hanno proceduto,
nell’ambito di due corsi di ripetizione del
servizio protezione beni culturali,
all’inventario dei beni parrocchiali che
sono presenti nella Chiesa parrocchiale;
lavoro che continuerà anche nel 2008 e
che permetterà, oltre all’inventario di
tutti i beni presenti nella Chiesa, di
allestire dei piani d’intervento e liste
d’evacuazione in caso di forza maggiore.

Il Consiglio parrocchiale, oltre che porgere a
tutti i lettori i più cordiali Auguri di Buon
Natale e di un Felice Anno Nuovo, desidera
ringraziare con sincera gratitudine tutti coloro
che, con grande disponibilità e dedizione,
sostengono e collaborano a favore della nostra
Parrocchia.

Usanze e tradizioni religiose di un tempo a Moghegno
... grazie alla gentile disponibilità di Lisetta ed alla collaborazione di diverse
nostre parrocchiane, continuano le testimonianze di usanze e tradizioni religiose
di un tempo nella nostra Parrocchia.

3. I Gruppi parrocchiani
La Compagnia dell’Addolorata
La Compagnia dell’Addolorata era
composta di donne più o meno anziane;
alla guida del gruppo la priora che
aveva il compito con le altre donne di
recitare il rosario tutte le domeniche
dopo il vespero. La corona del rosario
era composta di 7 Ave Marie e di 7
Misteri dolorosi speciali.

Il Circolo di Santa Agnese (21 gennaio)
Fino a ca. il 1960, la festa di S. Agnese era sempre celebrata il 21 gennaio sia se
si trattasse di giorno festivo o di giorno feriale. La S. Messa Solenne era celebrata
da 3 preti e per l’occasione c’era pure un predicatore speciale; oltre alle
confessioni,
venivano
pure usati dei paramenti
di color rosso.
Quel giorno era anche la
festa del Circolo di
S. Agnese (o Azione
Cattolica). Le ragazze
del circolo non ancora
sposate portavano il
basco bianco e gonna
blu
con
camicetta
bianca; le giovanissime
un vestito bianco con
una fascia rossa con
impressa una croce pure
bianca. Il Circolo era composto da donne anziane (onorarie), da signorine
(aspiranti) e da bambine (crociatine), che nelle processioni importanti
fungevano da “verginelle”. Alla testa del Circolo una presidente, una segretaria
ed una cassiera; la Presidente aveva il compito di fare dottrina alle giovanissime
(le crociatine) alla domenica dopo il pranzo. Per le processioni importanti le
“aspiranti” portavano uno stendardo grande mentre le “crociatine” uno piccolo.

Avvento e Natale 2007 ...
Non si deve parlare di Natale senza parlare di Avvento, questo anno a
sorpresa, ancora una settimana prima della commemorazione dei defunti, i
vari negozi ci “vendevano” il Natale.
Vorrei rammentare che per i cristiani, il tempo dell’Avvento è
importantissimo, anzi diremmo, così come ogni festa, deve prepararsi e
avrà i risultati “in quanto preparata”, così anche per noi cristiani, la gioia
del Natale, “Dio ce la donerà”, ma non dobbiamo tralasciare, “il tempo
della penitenza, vigilanza e preghiera intensa che precedono il
Natale”.
Questo anno il tempo dell’Avvento comincia dai primi vesperi della
domenica 2 di dicembre e termina prima dei vesperi del giorno di Natale.

Significato
Per capire meglio i valori ed il
significato del tempo di Avvento,
basterebbe solo guardare il nome:
Avvento deriva dal latino “adventus”
che significa “venuta”. Il tempo di
Avvento
ha
una
doppia
caratteristica:
è
tempo
di
preparazione alla solennità del
Natale, in cui si ricorda la prima
venuta del figlio di Dio fra gli uomini, e contemporaneamente è il tempo in
cui, attraverso tale ricordo, lo spirito viene guidato “ALL’ATTESA DELLA
SECONDA VENUTA DEL CRISTO ALLA FINE DEI TEMPI”. Per ambedue
questi motivi, il tempo di Avvento si presenta come tempo di gioiosa e
devota attesa. Esso, infatti, non prepara semplicemente “alla nascita di
Gesù, ma alla celebrazione di quella nascita come “mistero”, l’attesa stessa
è un mistero: l’Avvento, quindi, ci presenta Cristo come colui che compie
le promesse di Dio, ma di cui non possiamo disporre a nostro piacimento e
dal quale invece dobbiamo disporci, attendendolo con fede.
Gesù dunque è venuto, cioè si è fatto uomo nel grembo di Maria, è nato
nella capanna di Betlemme e di questo ci viene data testimonianza nei
testi evangelici; Gesù viene ed ogni giorno è possibile incontrarlo nella
sua Parola; Gesù verrà nel giorno della “Parusia” quando tornerà sulla
terra come Egli stesso ha promesso.
Perciò carissimi, vi invito a vivere intensamente il tempo di Avvento, in
attesa della “venuta gloriosa” del nostro Salvatore.

... Natale in Nicaragua
Le strade si illuminano con molte luci. Ogni parrocchia si prepara al Natale
con varie attività per i bambini e anche per gli adulti; la più importante è
la Novena di Natale…
La Novena comprende la celebrazione della Messa in preparazione al
Natale. Ma attenzione! La Messa viene celebrata alle 05.00 del mattino
oppure alle 06.00 del mattino (ancor oggi, questa tradizione si mantiene)
ed è frequentatissima. Le Chiese si riempiono in queste Messe, i canti
sono favolosi, con tanti strumenti musicali: chitarre, cembali.
All’inizio della Novena, si portano dal parroco le statuette di Gesù bambino
per benedirle.
In questo tempo si ascolta tanta, tanta musica natalizia, i “villancicos”.
Nella vigilia di Natale, cioè il 24 dicembre, alle 18.00 si fa la cena in
famiglia, evitando di andare in discoteca.
In tante parrocchie si fa verso le 22.00 la processione per le vie dei
quartieri, portando le grandi statue coi personaggi del presepio oppure
con il presepe vivente e accompagnandola con le fiaccole e i canti natalizi.
Alle ore 24.00 si celebra la “Misa del Gallo”, ossia la Messa di mezzanotte.
Dopo la Messa del Gallo, si torna a casa e i bambini aprono i regali che ha
portato loro Gesù Bambino.
Il 6 gennaio si fa la processione dei Re Magi per le strade della città. I Re
Magi distribuiscono dolciumi ai bambini che presenziano al corteo.

Carissimi,
questo tempo natalizio, sia per tutti noi, l’occasione per
domandare la pace a Dio, pace e riconciliazione nelle famiglie,
tra gli sposi, tra genitori e figli, tra i vicini nelle nostre
comunità, perché “il Signore Iddio viene a salvarci”.

Auguri di un Santo Natale 2007
don Reynaldo

Calendario liturgico ...
NOVENA DEL SANTO NATALE ( Dal 16 al 23 dicembre )

lunedì, 17 dicembre:
martedì, 18 dicembre:
mercoledì, 19 dicembre:
giovedì, 20 dicembre:
venerdì, 21 dicembre:
sabato, 22 dicembre:
domenica, 23 dicembre:

SANTO NATALE
24 dicembre:

25 dicembre:

SANTO STEFANO
26 dicembre:

Moghegno
ore 17.30
ore 17.30
ore 17.30
ore 17.30
ore 17.30

Gordevio
ore 18.30
ore 18.30
ore 18.30
ore 18.30
ore 18.30

ore 09.30

ore 17.00
ore 10.45

ore 22.00
ore 24.00

S. Messa a Moghegno
S. Messa a Aurigeno

ore 09.30
ore 10.45

S. Messa a Moghegno
S. Messa a Gordevio

ore 09.30
ore 10.45
ore 18.15

S. Messa a Moghegno
S. Messa a Gordevio
S. Messa a Aurigeno

Aurigeno

ore 19.00
ore 19.00
ore 18.15

... calendario liturgico.
S. SILVESTRO, lunedì 31 dicembre 2007
ore 18.15
S. Messa a Aurigeno

CAPODANNO, martedì 1 gennaio 2008
ore 09.30
S. Messa a Moghegno
ore 10.45
S. Messa a Gordevio

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA, domenica 6 gennaio 2008
ore 09.30
S. Messa a Moghegno
ore 10.45
S. Messa a Aurigeno
ore 17.00
A Gordevio (nella piazza di S. Antonio)
arrivano i RE MAGI ...
... alle 18.00 seguirà S. Messa nella Chiesa parrocchiale.

Gordevio, domenica 13 gennaio 2008
( Festa di S. ANTONIO )
ore 10.15
ore 15.00
ore 09.00
sabato 12 gennaio

S. Messa
Canto dei Vespri e benedizione
ore 18.15

S. Messa a Moghegno
S. Messa a Aurigeno

Moghegno, domenica 20 gennaio 2008
( Festa di S. AGNESE )
ore 10.15
ore 15.00

S. Messa
Canto dei Vespri e benedizione

ore 09.00
sabato 19 gennaio

ore 18.15

S. Messa a Gordevio
S. Messa a Aurigeno

Mercoledì delle Ceneri, 6 febbraio 2008
Inizia il periodo quaresimale ... sono obbligatori digiuno e astinenza dalle
carni.

Celebrazione del Sacramento della Cresima
Domenica 14 ottobre, nella Chiesa Parrocchiale di Maggia, il vicario
Generale don Ernesto Storelli ha celebrato il Sacramento della Cresima per
i giovani della Bassa Vallemaggia. Per i Cresimandi della nostre parrocchie,
un particolare ringraziamento a Gabriella Tomamichel che ha assicurato la
dovuta preparazione ai nostri ragazzi.

Ragazzi di Aurigeno

Ragazzi di Gordevio

Ragazzi di Moghegno

Brown Giulia
Buloncelli Paolo
Guerra Arianna
Guglielmetti Lucia
Salmina Monica
Vanoni Morena

Duca Maila
Hartmann Sofia
Laloli Laura
Maddalena Diego

Binsacca Mattia
Grossini Laetitia
Marcovicchio Vanessa
Marcovicchio Giovanni

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 servizio nella chiesa e nel mondo”.

Vita parrocchiale
BATTESIMI:
3 giugno 2007:

Celine Kocherhans-Franscioni
di Diego e Natalie, Moghegno

MATRIMONI:
30 giugno 2007:

Cristina Servalli e Robert Fenner
a Gordevio

DEFUNTI:

Giorgio
BULONCELLI
Aurigeno
† 4 luglio 2007

Beniamino
MADDALENA
Gordevio
† 4 settembre 2007

Testimonianze illustrate

Tanti auguri al signor
Celestino Binsacca di Moghegno
che lo scorso 10 ottobre ha festeggiato,
circondato da famigliari, parenti ed amici, il suo

90mo compleanno

      
Per la gioia di molti
nostri
bambini
e
ragazzi, lo scorso 29
ottobre don Reynaldo
ha organizzato una
uscita/pellegrinaggio a
Genova. I partecipanti
hanno
avuto
la
possibilità di visitare
nella mattinata il bel

Santuario
di
Gesù
Bambino di Praga che si
trova ad Arenzano e
dove don Reynaldo ha
celebrato la S. Messa.
Nel pomeriggio poi, il gruppo si é
trasferito a Genova dove sia i
bambini che gli adulti hanno
potuto visitare lo splendido e ricco
Acquario di Genova.
... a detta di coloro che hanno
colto l’invito di don Reynaldo, una
giornata molto lunga, ma molto
interessante sia per i contatti
interparrocchiali sia per quanto
visto ... grazie don Reynaldo!

La pagina della generosità
Offerte pro Bollettino parrocchiale di Aurigeno, Gordevio e Moghegno

(dal 01.06.1007 al 31.10.2007)
Caprari Bruno e Claudio, Aurigeno ~ Debernardi Eros, Moghegno ~
Dellagana Giuseppina, Aurigeno ~ Duca Marisa, Aurigeno ~ Fonseca Maria
Antonietta, Moghegno ~ Gaggioni Angelica, Gordevio ~ Giacomazzi Felice,
Balerna ~ Gilgen Aldo, Gordevio ~ Guglielmetti Antonio e Prisca, Aurigeno
~ Leoni Edoardo, Moghegno ~ Martinetti Renata, Gordevio ~ Merlini
Renzo e fam., Aurigeno ~ Poroli-Bastone Silvano, Moghegno ~ Ramelli
Myriam, Moghegno ~ Ramelli Ruben, Bellinzona ~ Schaad Alice, Aurigeno
~ Stegmüller Samuele, Gordevio ~ Vanoni Albertina, Aurigeno ~ Zanoli
Gioacchino, Gordevio.
Conto Bollettino parrocchiale:
Saldo al 31.05.2007
Offerte pro Bollettino parrocchiale
Edizione Bollettino parrocchiale Estate 2007
Saldo al 31.10.2007

ENTRATE

USCITE

Fr. 13'188.65
Fr.
650.20
Fr. 1'484.80
Fr. 12'354.05

GRAZIE a tutti i lettori per il grande sostegno a favore
del nostro Informatore parrocchiale!

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

Collaborazione ...
Ogni petalo di rosa è prezioso in sé,
ma soprattutto insieme ad altre
profumerà e rallegrerà a chi come te,
ama la bellezza di donarsi cercando la
gioia di te.
Cari parrocchiani, volete collaborare
nella
redazione
del
Bollettino
parrocchiale?
... non esitate, il vostro aiuto sarà
prezioso!
Avete il desiderio di partecipare più
attivamente alla vita parrocchiale?
...
sarete
preziosi
nel
vostro
contributo!
Le comunità parrocchiali desiderano avere una mano in più per
l’animazione alla catechesi di bambini e giovani, ai diversi gruppi di canto,
al gruppo lettori, e se avete qualche idee e proposte ... don Reynaldo vi
ringrazierà per il bene delle comunità!

