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 Orario delle celebrazioni 
 
MESSA FESTIVA AL SABATO  

   ore 17.00 Gordevio (Oratorio di S. Antonio) 
  ore 18.00 Moghegno 
  
MESSA FESTIVA ALLA DOMENICA E NEI GIORNI FESTIVI 

  ore 09.30 Gordevio    
   ore 10.45 Aurigeno  
 
GIORNI FERIALI 

Martedì ore 18.00 Moghegno 
Mercoledì ore 18.00 Gordevio     
Giovedì ore 18.00 Moghegno 
Venerdì ore 18.00  Gordevio     
 
COTTOLENGO: 

Domenica ore 09.00 
Feriali  ore 07.45 
 
 
SANTE CONFESSIONI:  

Il parroco don Reynaldo è a disposizione in qualsiasi momento. 
 
 

Recapiti 
 
Parroco: 
Don Reynaldo Escobar, Casa parrocchiale, 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 



  

Saluto del Parroco  
 
Cari parrocchiani, 
 

Un caro saluto a tutti!  
 

Dopo il mio primo anno, camminando con voi giorno dopo giorno, mi 
sento di ringraziare sempre Il Signore che guida e provvede per il suo 
popolo. 
 

È solo una frase? Uno slogan? Oppure è un’esperienza di fede? 
 

Cari fratelli e sorelle in Cristo, io ringrazio Dio, perché è presente in mezzo 
a noi, ed è Lui a guidarci, con la sua Parola Divina e con la sua 
Provvidenza Divina, in ogni circostanza della nostra vita quotidiana. 
 

Dio provvede al suo popolo. La Bibbia ce lo attesta. Le generazioni passate 
ce lo potrebbero raccontare, e noi? Possiamo anche noi domandare al 
Signore, di vedere sempre e quotidianamente la sua Provvidenza Divina. 
 

Non riguarda soltanto i bisogni materiali ( … salute, … cibo, … vestiario, 
ecc), ma riguarda soprattutto la < fede >. 
Sì, Dio provvede alla fede del suo popolo. 
Dio ha provato e provveduto alla fede di Abramo (anziano e senza figli, 
benedicendolo con una discendenza). 
Dio ha provato e provveduto alla fede di Giobbe (malato e sofferente). 
Dio ha provato e provveduto alla fede di S. Giuseppe. 
Dio ha provveduto alla fede di Maria, madre di Gesù. 
Dio ha conosciuto e risposto al cuore di quel giovane ansioso di felicità 
eterna. 
E Gesù stesso, nella croce, ha visto l'Amore Paterno che non lo ha 
abbandonato. 
 

Care comunità, sono tante le ansie che passano e arrivano a noi da una 
SOCIETÀ MATERIALISTA E CONSUMISTA, dove i deboli, poveri, i senza 
voce in capitolo, sono sempre loro a pagare il prezzo. 
 

Nonostante le ansie di ogni uomo, Dio irrompe con la sua Provvidenza 
Divina, con la Sua Parola e la sua benedizione. 
 

Dio ci conceda, di essere al suo ascolto, alla sua ricerca, permettendo che 
sia Lui stesso a rispondere con la sua Sapienza Divina ... Dio provvede!!  
 

Don Reynaldo 



  

La Domenica: “Giorno del Signore Risorto” 
 
Cari fratelli e sorelle nella Fede, 
 

con la pubblicazione del bollettino parrocchiale, il Signore mi dà la 
possibilità di rivolgervi una parola. Dopo alcuni mesi dal mio arrivo in valle, 
incontrai i vari Consigli parrocchiali. Prendemmo la decisione di poter 
avere la S. Messa del sabato sera “Prefestiva”. La Parrocchia che ha 
iniziato è stata quella di Aurigeno e quest’anno tocca a Moghegno.  Mi 
rendo conto che ogni volta che si cambia qualcosa ad alcuni sembra che 
gli venga fatto un torto grandissimo e che non si tenga conto delle loro 
necessità. Di mio posso aggiungere che questo lo pensava anche la mia 
famiglia, quando mi sono reso disponibile a venire qui in Ticino, senza 
neanche sapere cosa mi sarebbe successo. Ancora oggi la mia famiglia sta 
aspettando che io ritorni, che vada a servire la Chiesa della mia città.  
Io ho accettato di buon animo, la volontà di Dio, e mai sono rimasto 
deluso. Infatti la vostra accoglienza mi ha tanto rallegrato. 
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 dal sabato 29 novembre 2008: 
 
S. Messa Festiva al Sabato sera: 
ore 17.00: Oratorio S. Antonio a Gordevio 
ore 18.00: Chiesa Parrocchiale di Moghegno 
 
S. Messa Festiva alla Domenica mattina: 
ore 09.30: Chiesa Parrocchiale di Gordevio 
ore 10.45: Chiesa Parrocchiale di Aurigeno 
 
S. Messa Feriale: nella settimana che precede il Natale ci sarà un piccolo  
cambiamento (vedere nel calendario liturgico). 
 
Colgo l’occasione per chiedervi di avvisarmi in caso di persone malate o 
anziane che desidererebbero la visita del sacerdote, anche perché molti 
malati pur di non disturbare non chiamano … Aiutiamoli! 
 

A tutti voi un saluto e un augurio, che la grazia di Dio ci faccia camminare 
“uniti insieme” e condividere con gioia la nostra fede cristiana. 
 

Don Reynaldo  



  

Informazioni e Promemoria 
 

 
 
Adorazione al SANTISSIMO 
 
Abbiamo la possibilità di pregare nel raccoglimento, adorando Gesù 
Cristo presente nell'Ostia consacrata. 
Ogni giovedì alle ore 17:30 a Moghegno 
Ogni venerdì alle ore 17:30 a Gordevio 
 
 
Norme pastorali per il Sacramento del MATRIMONIO:  
 
1)  I fidanzati si presentano al parroco al più presto, almeno 6 mesi 

prima del Matrimonio. 
2)  È indispensabile una preparazione prossima che dovrà avvenire in 

due momenti distinti e complementari: 
a) gli incontri con il parroco: sono previsti almeno 3 colloqui per 

verificare la situazione di fede degli sposi, compilare i documenti 
e preparare la celebrazione liturgica; 

b) la partecipazione ad un corso prematrimoniale organizzato nel 
vicariato o in Diocesi. 

Per altre informazioni potete telefonare in Casa Parrocchiale di Gordevio. 
 
 
S. Confessione, Comunione e Visita ai MALATI E ANZIANI 
 
Cari malati e anziani, offriamo al Signore le nostre debolezze  e 
accogliamo la Grazia Santificante che ci vuole donare tramite i 
sacramenti. 
Non esitate a telefonarmi per concordare la visita. Sarà anche per me, 
sacerdote un' importante occasione di  incontrarvi!  091.753.26.05 
 
 
Sacramento dell’UNZIONE DEI MALATI  
 
A tutte le persone, sia che si trovino in malattia grave oppure per 
anzianità, e desiderano il sacramento, possono telefonarmi per venire 
loro incontro e accompagnarli con la mia preghiera. 
 



  

Notizie da Gordevio 
 
Elettrificazione delle campane ... 
 
Con l’inaugurazione avvenuta domenica 26 ottobre anche la nostra 
parrocchia si è munita di un mezzo per ovviare alla sempre più difficile 
ricerca di suonatori di campane. 
Questo impianto, realizzato 
dalla ditta Calisfer di Calissi 
Alessandro, soddisfa del tutto le 
nostre esigenze. 
Si è mantenuto funzionante il 
vecchio orologio con il suo 
martello per il battito delle ore 
che in caso di guasto può 
essere rimpiazzato con il nuovo 
sistema di elettrificazione; pure 
le campane possono ancora 
essere suonate manualmente 
come prima. 
Per quanto riguarda il suono, invitiamo i cittadini che hanno consigli, 
osservazioni, o lamentele a contattare il Consiglio Parrocchiale.  
 
La buona partecipazione a questa giornata, la grande solidarietà 
finanziaria ricevuta, sta a significare che questa opera è stata gradita dalla 
nostra popolazione. 

 
Le offerte ricevute fino al 26 
di ottobre ammontavano a  
Fr. 19'900.-, per una spesa 
di circa Fr. 40'000.-  
 
Eventuali nuove offerte sono 
sempre ben accette. 
 

 
 

Il Consiglio parrocchiale 
 
 

 



  

Volontariato ... 
 
 
Da poco tempo partecipo alla festa offerta dai Samaritani Concordia per gli 
anziani della Valle. 
 
Devo ringraziare e lodare queste 
persone per il loro professionale 
impegno, l’umanità nell’intrat-
tenere e aiutare noi, ma in 
particolare i meno fortunati con 
la salute. Nel gruppo 
partecipano delle persone 
degenti al ricovero “Piccola 
Casa della Divina Provvidenza 

Cottolengo” con due Suore. 
La festa ha avuto inizio alle 14, 
la giornata piovosa, ma sul viso 
dei partecipanti splendeva un sole di gioia. 
Il via alla festa è stato dato con un grande applauso al presidente Gianni 
Maddalena e collaboratori. 
Poco dopo la fisarmonica di Ivo Maggetti ci ha offerto musiche popolari 
che tutti conoscevamo, abbiamo cantato, c’erano giochi vari e tombola, 
alcuni anziani hanno pure ballato. Più tardi ci è stato offerto un bel piatto 
con salumeria e formaggio, il tutto con vino, bibite e caffè, alla fine le 
ottime torte fatte dalle brave samaritane una vera leccornia. 
Dopo le 17 ci siamo salutati con un grande grazie a tutto lo “staff”, e nella 
speranza di rivederci l’anno prossimo ancora numerosi e in salute. 
 

Anita H.  
 
 
 
 
Voglio invitare tutti, anziani e giovani a scrivere articoli, (storie vissute, 
ricordi, proposte), da pubblicare sul nostro bollettino, come pure a 
consegnarmi delle foto che ci possano ricordare il nostro passato. 
 

Per la redazione, Aurelio 
 



  

Notizie da Aurigeno 
 
 

Inaugurazione Capèla di Mastriècum, Forcola di Dunzio 
 
 

Edificata nel 1863 e affrescata da 
Giovan Antonio Vanoni, è stata 
costruita su volere dei genitori di 
Giacomo Bondietti, emigrante di 26 
anni morto in Australia nel 1857. 
Si chiama “Mastriècum” perché 
questo era il soprannome del ramo 
della famiglia Bondietti, patrizia di 
Aurigeno. Dietro alla Crocifissione si 
trovano, oltre alla scritta su una 
colonna che racconta la tragedia del 
giovane, diverse rappresentazioni 
simboliche (una figura di giovane 
con in mano una corona di alloro, 
una colomba e una candela 
spezzata). 
Sulla cappella sono raffigurati: Gesù 
Crocifisso, San Giuseppe, San 
Giacomo e il Padre Eterno. Sulla 

facciata: San Vincenzo Ferreri, San Antonio di Padova e Maria Assunta. 
L’inaugurazione si è svolta domenica 21 settembre scorso. All’introduzione 
di Armando Donati, presidente dell’APAV, è seguita la presentazione dei 
lavori da parte della restauratrice, signora Gros, e un saluto del 
finanziatore, signor Schnopp. Nel corso della presentazione degli interventi 
effettuati è emersa l’entità dei danni inferti ai dipinti da mani forse 
incoscienti o forse vandaliche. Le fotografie contenute nell’inventario delle 
cappelle (APAV) sono state utilissime per il restauro; hanno ad esempio 
permesso la ricostruzione fedele dei tratti di Cristo.  
Don Reynaldo, dopo aver benedetto la cappella, ha celebrato la Santa 
Messa all’Oratorio di Montenero a Dunzio.  
La giornata di bel tempo ha permesso ad alcune persone di partecipare 
alla prevista escursione a piedi, organizzata per conoscere anche le 
cappelle che si trovano sul percorso della vecchia mulattiera che conduce 
a Dunzio. L’escursione ha incluso anche la visita alla Capèla da 
Sant’Antoni, ai Ciois e naturalmente all’Oratorio del Carmelo. 



  

Il restauro della Capèla di 
Mastriècum completa l’opera di 
rivalorizzazione dei tesori situati 
su questo importante percorso 
escursionistico.  
E’ utile ricordare che l’opera era 
iniziata nel 1996 con l’avvio dei 
primi interventi urgenti necessari 
per il restauro dell’Oratorio del 
Carmelo e il ripristino del sentiero 
che riprendeva la via della 
vecchia mulattiera (ritenuta 
oggetto di grande qualità 
morfologica). E’ proseguita poi 
con il restauro delle due Cappelle 
a Vald zora e negli ultimi anni 
con il restauro della Cappella 
Marteggia. Un Oratorio e quattro 
Cappelle restaurati in 12 anni!  
 
 
Ritengo che sia stato molto importante anche il fatto che le varie iniziative 
siano sorte da più parti; un chiaro segno che la comunità è sempre più 
consapevole del valore dei propri beni. L’iniziativa, la dinamicità e la 
generosità delle diverse forze (promotori, donatori, associazioni ed enti) 
hanno portato a ridare splendore e senso a edifici ricchi di testimonianze 
artistiche e devozionali. 

        Vittoria Zanini 
 
 
 
Il Consiglio parrocchiale informa che tutti gli interventi previsti per il 2008 
sono stati effettuati, sia all’interno che all’esterno della Chiesa 
parrocchiale. Il restauro del dipinto del Fonte battesimale è anch’esso 
stato ultimato. 
In primavera si è formato un gruppo di signore che collaborano alla cura 
della Chiesa e alla preparazione delle celebrazioni liturgiche. A queste 
signore ed a tutte le persone che si prodigano in svariati modi per il bene 
della Parrocchia porgiamo un sentito ringraziamento. 
 

Il Consiglio parrocchiale di Aurigeno augura un felice Natale! 
 



  

Notizie da Moghegno 
 
Capela dal Punt ... grazie alla grande 
generosità già dimostrata da molti 
parrocchiani, amici, enti ed associazioni, nel 
corso dell’estate abbiamo potuto iniziare e 
portare già a buon fine diversi importanti 
interventi sia sulle parti strutturali della 
cappella come sui pregevoli affreschi del 
pittore valmaggese Giovan Antonio Vanoni.

  
 

Lo 
scorso 
4 ottobre, grazie alla 
gentile disponibilità del maestro 
Giovanni Galfetti e del signor Carlo 
Bava - ed in concomitanza con la 
nostra Festa della B.V. Maria del  

S. Rosario -  abbiamo organizzato in Chiesa parrocchiale (con offerta libera 
proprio a favore del restauro della “Capela dal Punt”) un suggestivo e 
riuscito Concerto d’organo e ciaramella; un sentito grazie a Giovanni 
Galfetti e a Carlo Bava per la splendida esibizione, come pure a tutti coloro 
che con grande generosità hanno sostenuto questa bella iniziativa.  

 

Con queste poche righe desideriamo pure ringraziare con la massima 
gratitudine e riconoscenza don Reynaldo e tutti coloro: dal nostro 
organista Aurelio, alle coriste, ai lettori e lettrici, ai chierichetti, al 
Gruppo Attività Bambini e naturalmente a tutti coloro che con grande 
disponibilità e dedizione sostengono e collaborano costantemente a favore 
della nostra Parrocchia … GRAZIE! 

 Il Consiglio parrocchiale
 

Quest'anno durante il periodo natalizio abbiamo pensato di abbellire il 
nucleo di Moghegno con diversi presepi, in modo da valorizzare anche 
gli angoli più nascosti; verrà creata una mappa con la "Via dei presepi", 
così da permettere a tutti di seguire il percorso ed ammirare le opere 
esposte.                                                  Gruppo Attività Bambini 



  

Usanze e tradizioni religiose di un tempo a Moghegno   
 
Queste testimonianze sono state raccolte quest’estate sul Monte di 
Cortone, dove Pia, Giuditta e Rosa ci hanno fatto tesoro di qualche loro 
ricordo delle lunghe estati passate sui nostri monti e alpeggi. 

6.  Vita e preghiere sui monti 

L’estate di una volta sui monti non 
era sicuramente la vita dei nostri 
giorni, di puro relax e dolce far 
niente.  La salita con gli animali 
iniziava molto presto; a fine maggio 
si partiva per i “Montagnói” (Ronchi, 
Piègn du Faèd, Campéi, Madrúna,  
Còsta) e si rimaneva in quei monti 
fino alla fine di giugno … il 1 luglio si caricavano gli Alpi e si rimaneva 
lassù fino al 10 di settembre … dall’11 al 15 di settembre tutti gli animali 
venivano radunati ai Bóll, al Piègn e a Taciáll … poi, il 16 settembre (né 

giorno prima né giorno dopo!), si scendeva 
a Cortòn, dove si rimaneva ancora fino alla 
fine del mese, e prima di ritornare in paese 
per la Festa della B.V. Maria del Rosario alla 
prima domenica di ottobre . Sui monti, alla 
sera ci si radunava di famiglia in famiglia 
per fare un po’ di “carèi” e per recitare il  
S. Rosario, prima di andare a riposarsi per 

un’altra giornata di duro lavoro. In estate era abitudine che un membro 
per famiglia restasse, alla domenica, sui monti per accudire i bambini; gli 
altri membri, di regola il sabato sera o alla domenica mattina presto, 
scendevano per la Messa e per portare in paese un po’ di burro preparato 
in settimana e per riportare poi sui monti una qualche provvista. Le donne 
che rimanevano sui monti, alla domenica mattina si 
radunavano intorno alla Croce del monte (p.es. ai 
Bóll, al Mátar) per un momento di preghiera e per 
recitare, una, due, anche tre volte, il S. Rosario. 
Sempre molto attesa poi, nel mese di giugno, la 
visita del Parroco, che accompagnato dal Sagrestano 
si spostava da monte ad alpe e da alpe a monte, per 
portare i saluti e benedire l’erba quale augurio per 
una buona stagione … in compenso era usanza 
donare un piccolo pezzo di burro. 



  

L’attesa della venuta del Messia:  AVVENTO 
 

Fratelli, con la prima domenica d'avvento incomincia un nuovo anno 
liturgico. Voi sapete che l'Avvento ci ricorda i molti secoli, durante i quali  
un popolo è vissuto nell'attesa del Messia, del Salvatore promesso da Dio. 
La Chiesa ci esorta ad accendere in noi questa stessa speranza, a viverla 
intensamente durante le quattro settimane che ci separano dal Natale. 
Non siamo forse anche noi in attesa del Signore? Egli viene per incontrarsi 
con noi.  
 
Andiamo incontro al Signore che viene come le grandi figure dell'Avvento: 
Il profeta Isaia che lo annuncia, Giovanni Battista che lo indica come 
l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Maria che accoglie la 
Parola Divina dall'angelo Gabriele e porta in grembo il figlio di Dio con 
ineffabile amore. 
 “Vieni, Signore” è il grido ardente dei Cristiani in ogni secolo. 
Non lasciamoci prendere dall'indifferenza, dagli affanni o  dalla banalità: il 
risveglio potrebbe essere tragico. Gesù Cristo ci avverte: “State in guardia  
e vegliate! Voi non conoscete il momento”. Prepariamoci non solo ad una 
festa, ad un ritorno annuale, ma prepariamoci perché ci chiamerà a 
contemplare il suo volto. 
 
È NATALE! 
 
Fratelli e sorelle, è Natale!  
È la grande speranza che si annuncia 
nel mondo. Natale, è il Figlio stesso di 
Dio che si fa uno di noi, per essere la 
luce che dissipa la notte di menzogna e 
di errore. 

“Luce che rifulge nelle tenebre per 
illuminare ogni uomo di buona volontà” 

Anche tu fratello e sorella, non nascondere questa perla preziosa 
dell'annuncio del Redentore per salvarci. 
Guarda e ascolta, medita e credi, annuncia e proclama. 
Dio é con noi, e ci salva! 

 
Auguri di un Santo Natale 2008 

    Don Reynaldo 
   



  

Calendario liturgico ... 
 
 
Prepariamoci al Natale … a tutti i bambini e gli adulti delle tre 
Parrocchie! 
 
 
Vi ricordate che bello è stato l’anno 
scorso preparare il Natale con varie 
attività? Anche quest’ anno, vi 
propongo diverse attività per arrivare 
al Santo Natale con gioia!  
 
 
 
Sabato 29 novembre: ore 14:00, Casa patriziale a Gordevio 
     Costruzione della Corona di Avvento 
 
 
Domenica 21 dicembre: ore 19:30, Chiesa parrocchiale di Gordevio 
     Storia e canti natalizi 
                                      
 
PREGHIERA DELLA NOVENA DEL  NATALE … siete tutti invitati! 
(dal 17 al 23 dicembre 2008). 
 

Moghegno Gordevio Aurigeno 
 
Mercoledì, 17 dicembre 17.30 18.30   
Giovedì, 18 dicembre 17.30 18.30   
Venerdì, 19 dicembre 17.30  19:00 

Sabato e Domenica:  partecipare alle S. Messe parrocchiali 

Lunedì, 22 dicembre 17.30   
Martedì 23 dicembre  18.30   
 
 
Troverete nei primi giorni di dicembre, in ogni Chiesa parrocchiale, 
l’opuscolo gratuito della preghiera natalizia da recitare in famiglia.  

   Don Reynaldo 



  

… calendario liturgico ... 
 
SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE, lunedì 8 dicembre  
 

ore  09.00 S. Messa a Gordevio 
ore  10.00 S. Messa a Moghegno 
ore  11.00 S. Messa a Aurigeno 
 
Sacramento della Confessione e Assoluzione individuale 
 

Martedì 9 ore 18:45 Aurigeno: confessioni individuali 
Mercoledì 10 ore 18:30    Gordevio: (dopo la S. Messa) confessioni 
Giovedì 11 ore 18:30     Moghegno: (dopo la S Messa) confessioni  
 
da martedì 16 a venerdì 19 dicembre 2008 
Martedì 16 ore 09.00 S. Messa a Moghegno 
Mercoledì 17 ore 09.00 S. Messa a Gordevio 
Giovedì 18 ore 09.00 S. Messa a Moghegno 
Venerdì 19 ore 09.00 S. Messa a Gordevio 

      
SANTO NATALE 
24 dicembre:     ore 22.00 S. Messa a Gordevio 
  ore 24.00 S. Messa a Moghegno  
 
25 dicembre:     ore 09.30 S. Messa a Gordevio 
  ore 10.45 S. Messa a Aurigeno 
 
SANTO STEFANO 
26 dicembre:  ore 09.00 S. Messa a Gordevio  
  ore 10.00 S. Messa a Moghegno 
 ore 11.00 S. Messa a Aurigeno 



  

... calendario liturgico. 
 
S. SILVESTRO, mercoledì 31 dicembre 2008 
ore 18.00  S. Messa a Gordevio  
 
 
CAPODANNO, giovedì 1 gennaio 2009 
ore 09.00  S. Messa a Gordevio  
ore 10.00  S. Messa a Moghegno  
ore 11.00  S. Messa a Aurigeno 
 
 
SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA, martedì 6 gennaio 2009 
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! 
     (segue S. Messa nella Chiesa parrocchiale) 

 
 

Gordevio, domenica 11 gennaio 2009   
( Festa di S. ANTONIO ) 

ore 10.15  S. Messa  
ore 15.00  Canto dei Vespri e benedizione 

ore 09.00     S. Messa a Aurigeno  
sabato 10 gennaio ore 18.00 S. Messa a Moghegno 
 
 
Moghegno, domenica 18 gennaio 2009   
( Festa di S. AGNESE ) 

ore 10.15  S. Messa  
ore 15.00  Canto dei Vespri e benedizione 

ore 09.00     S. Messa a Aurigeno 
sabato 17 gennaio ore 18.00 S. Messa a Gordevio  
 
 
Mercoledì delle Ceneri, 25 febbraio 2009 
Inizia il periodo quaresimale … sono obbligatori digiuno e astinenza dalle 
carni. 



  

Celebrazione del Sacramento della Cresima 
 
Domenica 26 ottobre, nella Chiesa Parrocchiale di Avegno, il Vicario 
Generale don Ernesto Storelli ha celebrato il Sacramento della Cresima per 
i giovani della Bassa Vallemaggia. Per i cresimandi delle nostre parrocchie, 
un particolare ringraziamento a Gabriella Tomamichel che ha assicurato la 
dovuta preparazione ai nostri ragazzi. 

Ragazzi di Gordevio 
 

Sharon Montemari 
Marcello Grizzi 
Aline Selcioni 
Linda Trapletti 
David Torelli 

Ragazzi di Moghegno 
 

Antonio Hidalgo 
Ardian Burzi 
Eliana Bonetti 
Jamila Schwerzmann 
 

 
 
 
 
 
 
 

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”. 



  

… e cosa ne pensano i nostri Cresimandi? 
 

26 ottobre 2008, ecco è arrivato il momento della Cresima … dopo una 
preparazione durata un anno, siamo arrivati alla fine di un cammino, o 
come ci dicono don Reynaldo e Gabriella, la nostra catechista, una nuova 
storia sta per iniziare. La storia di noi ragazzi, testimoni coscienti e 
responsabili del Vangelo. Eravamo, però, un po’ scettici all'inizio della 
preparazione, e questo ci spaventava un po', ma poi, con il tempo 
abbiamo apprezzato questi  momenti di incontro e preparazione 
settimanali. 

Perché facciamo la Cresima? 

Questa è la domanda che, immaginiamo, tutti gli anni venga posta ai 
cresimandi, e dunque anche a noi. 
Ci sembra una domanda banale e fra le risposte che sorgono spontanee 
alcune sono anche un po' scontate … Facciamo la Cresima perché 
vogliamo essere coerenti con il Battesimo, perché lo Spirito Santo ci aiuta 
a vivere la nostra Fede, perché è un pretesto par fare festa e riunire la 
famiglia, per incontrare il Vescovo, per poterci sposare in Chiesa un 
giorno... 
Siamo però certi che con un po' di aiuto, tutte queste risposte possano 
essere approfondite  e sollevare interrogativi fondamentali per il seguito 
della nostra vita e del nostro cammino di fede. 
La coerenza, il coraggio, 
l'unità nella famiglia e 
nella Chiesa, sono tutti 
temi grossi, sui quali 
interrogarsi per una vita 
intera. 
Ci auguriamo che anche 
dopo la Cresima, non 
cessi questo interrogarsi 
sul proprio “essere 
cristiani” e ringraziamo 
tutti coloro che fin d'ora, 
ci accompagneranno in 
questo cammino.  
 

Antonio, Ardian, Eliana, Jamila 



  

Visita alle Famiglie e Benedizione delle case 
 

 
” Famiglia che prega unita, rimane unita ”  

 (Giovanni Paolo II) 
 

 
Care Famiglie e popolazione tutta, 
 
ecco alcune indicazioni per chi desidera ricevere il Sacerdote in casa 
propria per un momento di preghiera e benedizione; potete telefonare 
(091 753 26 05) per concordare giorno e orario. 
 
Novembre:  visita alle famiglie dei bambini della Prima Comunione 2009 
 
Dicembre:  visita agli anziani e malati 
 
Gennaio:    visita alle famiglie dei ragazzi del Sacramento della Cresima 
 
Febbraio:   visita delle case di Ronchini - Aurigeno 
 
Marzo:       visita delle case di Moghegno 
 
da Aprile in poi, visita delle case di Gordevio 



  

Nuova Lettera pastorale di Mons. Grampa 
 

È uscita ad inizio settembre la 
nuova Lettera pastorale di Mons. 
Vescovo Pier Giacomo Grampa dal 
titolo: "Andava di villaggio in 
villaggio".  
 
Nella nuova lettera pastorale, 
Mons. Vescovo ci invita a riflettere 
con lui: 
• sulla visita pastorale, 
• sulla figura di San Paolo, 
• sull’anno laurenziano.  
 
È possibile ricevere la lettera 
pastorale "Andava di villaggio 
in villaggio" (prezzo Fr. 10.- + 
spese postali) ordinandola presso 
la Curia Vescovile, Via Borghetto 
6, 6900 Lugano, per telefono 
(091 913 89 89), per e-mail 
all’indirizzo curialugano@catt.ch, 
oppure chiedendo a don 
Reynaldo. 
 
 
 
Catechesi parrocchiali: 
 
Mercoledì, 14 gennaio 2009, ore 20:00, Chiesa parrocchiale Moghegno 

Serata di riflessione sulla Lettera Pastorale di Mons. Vescovo: 
 Andava di villaggio in villaggio 

 
Mercoledì, 21 gennaio 2009, ore 20:00, Chiesa parrocchiale Gordevio 

Serata biblica: Commento alla lettera ai Galati (nell'anno paolino) 
 
Altre serate bibliche saranno comunicate nel calendario liturgico all'albo. 
 
 



  

Vita parrocchiale  
 

 
BATTESIMI:  
 

     
 

 
 
 
 
 

 
7 giugno 2008:  Dana PELLANDA  
     di Fabio e Sonia, Gordevio 
 
4 luglio 2008:  Damiano PATRITTI  

di Walter e Lara, Gordevio 
 
28 settembre 2008: Silvio LEONI 
    di Fabiano ed Elena, Moghegno 
 
4 ottobre 2008:  Zoe Amina CAPRARI 
     di Donato e Monica, Ronchini-Aurigeno 
 
26 ottobre 2008:  Lenny DANELON 
    di Diego e Katia, Gordevio 
 
 
 
Don Martino Passamonti è stato nominato nuovo cappellano per le 
case di riposo Cottolengo di Gordevio e don Guanella di Maggia. 
 
Caro don Martino, 
Benvenuto! … a nome delle comunità parrocchiali di Aurigeno, Gordevio 
e Moghegno, ti auguro una lieta e serena permanenza in mezzo a noi … 
siamo contenti di averti tra di noi; i nostri anziani e noi stessi ti 
ringraziamo di cuore per le tue parole e l'assistenza spirituale che ci offri. 

  Don Reynaldo 



  

DEFUNTI: 

 
 
  

 
Angelina Maria  
GRANATA-VANONI 
California 
†  4 febbraio 2008 
 
 
 

 
 
Ercole 
POLETTI  
Gordevio 
† 1 giugno 2008  

 
Irma  
MADDALENA 
Gordevio 
† 2 giugno 2008  

 
Isidoro  
GAGGIONI 
Gordevio 
† 11 luglio 2008 

 
Tranquillo  
TAVERNETTI 
Moghegno 
† 28 luglio 2008  

 
Guido  
DELLAGANA 
Aurigeno 
† 6 agosto 2008  

 
Maria 
MADDALENA 
Gordevio 
† 25 agosto 2008 



  

Testimonianze illustrate 
 
 
Alla Madonna del Sasso … nel mese di settembre, un gruppo di 
bambini delle nostre Parrocchie accompagnati da alcune mamme, hanno 
fatto visita al bel Santuario della 
Madonna del Sasso; in seguito don 
Reynaldo ha fatto una bella sorpresa ai 
bambini organizzando un breve giro in 
battello sul lago di Locarno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. Messa per l’inizio dell’anno scolastico … martedì 4 settembre, don 
Reynaldo ha invitato 
tutti i bambini e ragazzi 
delle nostre Parrocchie 
per la tradizionale  
Messa d’inizio anno 
scolastico; con tanta 
gioia e partecipazione è 
stata celebrata la  
S. Messa, chiedendo a 
Gesù Maestro di 
insegnarci a crescere 
amando Dio e il nostro 
prossimo. 



  

La pagina della generosità 
 
Offerte pro Bollettino parrocchiale di Aurigeno, Gordevio e 
Moghegno (dal 01.06.2008 al 31.10.2008) 
 
Bonetti Marilena e Gabriele, Moghegno ~ Dellagana-Grossini Maria, 
Aurigeno ~ Dolci Marco e Bruna, Moghegno ~ Donghi Lara, Quartino ~ 
Gaggioni Angelica, Gordevio ~ Giacomazzi Felice, Balerna ~ Giacomazzi 
Indira, Moghegno ~ Giorgi Giuseppina, Gordevio ~ Martinetti Renata, 
Gordevio ~ Nicola Ancilla, Gordevio ~ Famiglia Osenda-Burzi, Moghegno ~ 
Stegmüller Samuele, Gordevio ~ Terzi Paola, Gordevio ~ Vanoni Albertina, 
Aurigeno.   
 
 

Conto Bollettino parrocchiale: ENTRATE USCITE 

Saldo al 01.06.2008  Fr.  14'814.55  
Offerte pro Bollettino parrocchiale  Fr.  430.00  
Edizione Bollettino Estate 2008 
 

 Fr.   1'505.30 
 

Saldo al 31.10.2008  Fr. 13'739.25  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

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



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
O meraviglioso scambio! 
 
Il Creatore ha preso un'anima e un corpo, 
è nato da una vergine:   
fatto uomo senza 
opera d'uomo, 
ci dona la sua 
divinità. 
 
Il nostro Salvatore 
oggi è nato: 
rallegriamoci! 
Non c'è spazio per 
la tristezza 
nel giorno in cui 
nasce la vita. 
Esulti il santo, perché si avvicina al premio; 
gioisca il peccatore, perché gli è offerto il perdono; 
riprenda coraggio il pagano, perché è chiamato alla vita. 

  (San Leone Magno) 
 

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


