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 Orario delle celebrazioni 
 

MESSA FESTIVA AL SABATO  

  ore 17.00 Gordevio    (Oratorio di S. Antonio) 
 ore 18.00 1) Moghegno  1)  per tutto il mese di luglio e agosto 
      le S. Messe saranno alle ore 19.30 
  
MESSA FESTIVA ALLA DOMENICA 

  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 08.00 
 

 
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  



  

Saluto del Parroco  
 

CHI VA … E CHI RESTA 
 
Nello scorso mese di maggio abbiamo accolto le nuove disposizioni di 
Mons. Vescovo che riguardano il futuro delle nostre parrocchie. 
 
L’assistenza pastorale per le Parrocchie di Avegno e Gordevio sarà affidata 
a don Rinaldo Romagnoli. 
 
Don Cesare Giacomazzi sarà cappellano della Casa Beato Guanella di 
Maggia. 
 
Le Parrocchie del Comune di Maggia (Aurigeno, Coglio, Giumaglio, 
Lodano, Maggia, Moghegno, Someo) saranno affidate a partire dall’inizio 
settembre a don Roberto Mingoy e a don Reynaldo Escobar. 
 
“Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io 
mi glorio nel signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. Celebrate con me il 
Signore, esaltiamo insieme il suo nome.”                         Salmo 34, 2-4 
 
Cari amici , 
le parole di questi versetti mi aiutano ad esprimere e a dirvi quanto sono 
grato al Signore per il tempo e le esperienze che mi ha donato insieme a 
Voi. Tempo di conoscenza reciproca, di condivisione nei momenti lieti, di  
dolori e di cammino insieme. 
Sono certo che il breve tempo trascorso con Voi amici di Gordevio, è stato  
molto carico di esperienze positive.  
Nel contempo in questo mese di giugno ho celebrato insieme a Voi l’ottavo 
anniversario della mia ordinazione sacerdotale ed ecco ringrazio Dio di 
avermi dato Voi e ringrazio Voi che mi avete accolto. 
A don Rinaldo Romagnoli un caro benvenuto nella nostra Valle e nelle 
nostre parrocchie: troverai accoglienza ed affetto, e con la tua 
disponibilità e amicizia lavoreremo insieme per una Zona 
pastorale di comunione e di condivisione fraterna. 
 
Cari parrocchiani tutti, la preghiera sarà la fonte del  nostro entusiasmo 
per il nuovo avvenire delle nostre comunità, PREGATE PER NOI 
SACERDOTI E PER IL BENE DELLE NOSTRE PARROCCHIE. 

Grazie di cuore …  don Reynaldo 



  

Un caro saluto alla popolazione di  Gordevio … 
 

Sono grato al Signore perché ha voluto chiamarmi ad essere in mezzo a 
Voi, anche se per poco tempo, per camminare, condividere e crescere 
nella nostra fede. Vi sono grato per l’ospitalità che mi avete dato nell’arco 
di questi due anni di MINISTERO SACERDOTALE presso la vostra terra. 
 
Da parte mia un ricordo e una preghiera continua per Voi tutti. 
Affidiamoci alla protezione della Vergine Maria e dei nostri santi protettori, 
che ci assistano dal cielo per questi nuovi cambiamenti.                                                             
 
Ed ecco alcuni ricordi vissuti insieme … 
 

    
 

   
 

   
 

Cari bambini e famiglie, continuate a 
coltivare momenti di fede e di amicizia! 

don Reynaldo 



  

Avviso: 
Nel mese di agosto don Rinaldo Romagnoli sarà accolto nelle 
parrocchie di Avegno e Gordevio (le date saranno comunicate 
appena possibile) 
 
Domenica 30 agosto: Accoglienza di don Roberto e don 
Reynaldo nella parrocchia di Maggia, S. Messa alle ore 10:00 

 
Sosteniamoli con la nostra preghiera! 

 

Calendario liturgico ... 
 
I nuovi arrivi e le nuove partenze dei sacerdoti ci spingono a pubblicare 
soltanto alcuni orari delle feste del mese di agosto. 
 
Vi chiediamo caldamente di consultare sempre gli orari delle diverse 
celebrazioni  nel calendario liturgico che viene pubblicato settimanalmente 
all’albo parrocchiale. Altre informazioni seguiranno nel prossimo bollettino.   
 
Aurigeno, domenica 19 luglio  
(Festa della Madonna del Carmelo ad Aurigeno) 
Ore 10.30  S. Messa all’oratorio del Carmelo di Aurigeno 
 
Ore 09.00  S. Messa a Gordevio 
Sabato 18 luglio, ore 19.30, S. Messa a Moghegno 
 
Moghegno, sabato 15 agosto 
(Festa Patronale, ASSUNZIONE B.V. MARIA) 
Ore 10:45  S. Messa 
 
Ore 09:30  S. Messa ad Aurigeno 
Venerdì  14 agosto, ore 19:30, S. Messa a Gordevio 
 
Aurigeno, domenica  23 agosto 
(Festa Patronale, S. BARTOLOMEO) 
Ore 10:45  S. Messa 
 
Ore 09:30  S. Messa a Gordevio 
Sabato 22 agosto, ore 19:30, S. Messa a Moghegno  
 



  

Notizie da Aurigeno 
 
Domenica 17 maggio si è festeggiato il decimo anniversario del 
restauro dell’Oratorio del Carmelo. Approfittando della bella giornata, 
un folto gruppo di persone si è recato a 
piedi alla chiesetta per partecipare alla 
celebrazione liturgica e a un momento di 

cordiale convivialità.  
La presenza del “Coro 
Bavona” ha contribuito 
a rendere la 
celebrazione ancor più 
solenne e sentita; da 
subito si è percepita 
l’ottima intesa tra 
celebrante e cantori. 
I canti coinvolgenti e 

densi di significato, composti da Alfio 
Inselmini, e le belle voci dei cantori ci hanno commosso; siamo 
riconoscenti per questo ennesimo bel momento passato all’Oratorio. 
Ricordiamo che domenica 19 luglio vi si celebrerà la S. Messa. 
 
Sabato 4 aprile i membri e i familiari dell’UNITAS sono stati invitati da 
Don Reynaldo, che è stato 
accompagnatore e guida spirituale 
dell’Associazione, a visitare le chiese 
in cui egli pratica il suo Ministero. 
Dopo la celebrazione della Santa 
Messa a Gordevio, il pranzo in 
Comune, la visita alla chiesa di 
Moghegno, la giornata si è conclusa 
con la visita e la presentazione della 
Parrocchiale di Aurigeno e del pittore 
G. Antonio Vanoni. 
Don Reynaldo aveva invitato la 
Comunità a partecipare a questo 
momento e alcuni parrocchiani 
hanno aderito e hanno trascorso un piacevole momento con le persone 
ipovedenti e i loro accompagnatori. Oltre a un canto dedicato alla 
Madonna è stato proposto, a cura del nostro sacrestano Bruno, un piccolo 
e molto gradito saggio del suono delle campane. 



  

La nostra Parrocchia è una delle poche in cui non esiste ancora 
l’elettrificazione delle campane. La comunità di Aurigeno è comunque 
rallegrata dal suono delle campane grazie a un folto gruppo di volontari, 
che in occasione di particolari feste, le suonano con grande passione. Fa 
particolarmente piacere che dei ragazzi giovani imparino quest’arte. 
 

In questa foto, eseguita 
durante la novena del 2008, 
troviamo i 3 nuovi 13enni 
campanari di Aurigeno: 
Davide Vanoni, Joy Lafranchi 
e Matteo Caprari. Essi vanno 
ad aggiungersi alla squadra di 
oltre una decina di 
componenti, che a turni 
formano il quintetto per 
l’esecuzione della Novena o di 
altre feste che richiedono il 
loro intervento. 

La caratteristica del concerto consiste nel ritrovarsi, durante 3 quarti d’ora, 
tra campanari con età molto differenti, dal 13enne al pensionato, ognuno 
con il proprio compito – con la rotazione di una campana al momento 
giusto – in modo d’eseguire una determinata sequenza melodica. 
 
L’Assemblea parrocchiale ha accettato all’unanimità i conti consuntivi 
2008, il preventivo 2009 e la modifica del Regolamento parrocchiale. 
I membri del Consiglio parrocchiale per il periodo 2009-2013 sono: Don 
Reynaldo Escobar e Aldo Pedroni (membri di diritto), Michel Grossini, Livia 
Vanoni e Vittoria Zanini. Prisca Guglielmetti è Delegato parrocchiale 
all’Assemblea vicariale e supplente del Consiglio parrocchiale.  
La Commissione della gestione è composta da Angela Arnold, Oliver 
Colombi e Luciano Vanoni, Elena Dellagana (supplente). 
Ringraziandoli per la disponibilità, porgiamo “ai nuovi arrivi” un caloroso 
benvenuto; siamo certi che assieme potremo fare un buon lavoro! 
 
Nel corso di un incontro con Mons. Vescovo ci è stato annunciato che 
dall’inizio di settembre diverrà effettiva la riorganizzazione pastorale 
delle Parrocchie del Comune di Maggia. A don Reynaldo Escobar si 
affiancherà don Roberto Mingoy; si stabiliranno ambedue nella Casa 
parrocchiale di Maggia. 
 

Il Consiglio parrocchiale augura a Voi tutti una buona estate! 



  

Notizie da Gordevio 
 
Vita parrocchiale 
 
Il 19 aprile l’Assemblea parrocchiale di Gordevio è stata convocata per due 
trattande importanti: Il rinnovo del Consiglio parrocchiale e l’approvazione 
dei conti.  
 
Le nomine sono avvenute tacitamente, essendo le proposte uguali ai 
membri da eleggere. 
Abbiamo una riconferma dei membri uscenti, ad eccezione di Ramona 
Radetti. Al suo posto è subentrato Alessandro Beretta rappresentante del 
Comune in seno alla Parrocchia.  
Ci è doveroso ringraziare Ramona per i suoi 10 anni trascorsi nel nostro 
Consiglio parrocchiale e per la collaborazione nella redazione del 
Bollettino. 
Maria Beretta è nominata delegato parrocchiale all’Assemblea vicariale. 
 
Il consuntivo e il preventivo della Parrocchia sono stati approvati 
all’unanimità. Da rimarcare che a partire dalla gestione 2008 il Comune di 
Avegno-Gordevio versa la congrua per lo stipendio del parroco, di 
conseguenza a Gordevio non vengono più prelevate le imposte 
parrocchiali. 
 
Buona la partecipazione dei parrocchiani.  
 
 
 
 
Restauri della Chiesa 
 
Dopo aver terminato le prime due fasi è nostra intenzione con l’inizio 2010 
procedere alla terza fase dei restauri. 
Dal Cantone ci è stato concesso un sussidio Fr. 187’600.- su una somma 
complessiva di Fr. 1'100'000.-  pari a circa il 20%. 
Il Signor Gaudenzio Maddalena, per molti anni presidente e trascinatore 
della “Commissione restauri” ha lasciato il suo incarico per ragioni di 
salute. Lo vogliamo da queste pagine ringraziare per l’impegno, il tempo e 
l’entusiasmo messo a disposizione per la nostra Chiesa.  
 
 



  

Cambiamenti nella nostra Parrocchia. 
 
Dopo l’unificazione delle comunità di Avegno e Gordevio in un solo 
Comune anche per le Parrocchie è giunto il momento di unirsi. Don 
Rinaldo Romagnoli risiederà nella  frazione di Avegno e sarà 
l’Amministratore delle due Parrocchie. 
Purtroppo, per noi parrocchiani di Gordevio in 4 anni è il terzo 
cambiamento e per la prima volta rimaniamo senza Parroco residente in 
paese. Di positivo questa unione facilita il finanziamento della congrua da 
parte del Comune di Avegno-Gordevio e gli orari delle funzioni saranno più 
regolari. 
 
Domenica 14 giugno durante la S. Messa ci siamo ufficialmente congedati 
da don Reynaldo che dopo 2 anni ci lascia per continuare il suo ministero 
a Maggia. Dopo i vari discorsi di rito ci siamo intrattenuti nel sagrato della 
chiesa per un piccolo rinfresco ed un ultimo saluto. 
Ringraziamo di nuovo don Reynaldo per tutto quello che ci ha dato. 
 
 
Ricordi di altri tempi … Visita pastorale del 1° maggio 1958 
 

 
Nella fotografia, un momento della visita di Mons. Vescovo Angelo Jelmini; dietro 
a Mons. Vescovo, Don Antonio Salvi parroco di Gordevio dal 1935 al 1971. 
 

Aurelio 



  

Notizie da Moghegno 
 

Assemblea parrocchiale ... lo scorso 20 aprile si è 
tenuta la nostra Assemblea parrocchiale; oltre che alla 
discussione ed all’approvazione dei conti consuntivi per 
l’anno 2008 e quelli preventivi per l’anno 2009, 
l’Onoranda Assemblea parrocchiale è stata chiamata ai 
rinnovi parrocchiali per il periodo 2009-2013.   
La nuova composizione del Consiglio parrocchiale risulta 
quindi come segue: Don Reynaldo Escobar (membro di 
diritto), Luciana Giacomazzi (delegata del Comune di 
Maggia), Cristiana Rianda, Lea Mattioli e Giorgio Ramelli 
(eletti in forma tacita dall’Onoranda Assemblea parrocchiale). Le signore 
Lisetta Giacomazzi, Miriam Ramelli ed Elide Franscioni sono invece state 
elette quali membri della Commissione della Gestione, mentre la signora 
Eris Binsacca ed il signor Daniele Binsacca quali membri supplenti della 
Commissione della Gestione.   
Infine la signora Gabriella Tomamichel è stata confermata quale Delegato 
parrocchiale all’Assemblea vicariale.   

Capela dal Punt ... nel corso dell’estate 
prevediamo di ultimare il restauro di 
questa bella Cappella; l’inaugurazione è 
prevista a fine estate (seguirà invito).  

Già fin d’ora 
una sentito  
GRAZIE a 
tutti i benefattori, gli amici, le associazioni e 
gli enti che hanno sostenuto con grande 
generosità questa iniziativa.  
 

Festa patronale del 15 agosto ... un invito infine a tutta la popolazione 
di Moghegno e dei paesi vicini a voler partecipare alla festa patronale 
dedicata alla B.V. Maria Assunta; dopo la celebrazione della Santa Messa 
nella chiesa parrocchiale (ore 10.45), distribuzione del pane benedetto, la 
giornata continuerà con la consueta grigliata sotto i faggi ed un 
pomeriggio in compagnia ed allegria ... vi aspettiamo numerosi! 

Il Consiglio parrocchiale 



  

In ricordo della Prima Comunione 
 

Dopo aver celebrato la Festa del Perdono, nel marzo scorso, 14 bambini 
(di Gordevio, Moghegno e Maggia) hanno festeggiato, Domenica 26 aprile, 
il primo incontro con Gesù nella Santa Eucaristia 
 
Gordevio 
Samuel Bogo  
Ylenia Cadei  
Nicole Cervetti  
Lenny Danelon  
Morena Destefani  
Giada Gianini  
Alessandro Moretti  
 
Moghegno 
Gregorio Anzini  
Andrew Bezzola  
Hoara Burzi  
Veronique Dotta  
Samanta Giovannacci  
Laura Ramelli  
 
Maggia 
Chiara Zanoli  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Un particolare ringraziamento alle Signore 
Manila Bogo e Prisca Guglielmetti per la 
preparazione dei nostri ragazzi a questo 
sacramento.  
Dio vi benedica per la vostra collaborazione. 

Don Reynaldo 
 



  

La voce dei nostri pastori …  
 

Un anno nella Chiesa per riscoprire la bellezza del sacerdozio.  
 

Il cardinale Hummes spiega l'Anno sacerdotale 

Tra gli scandali dei sacerdoti che hanno toccato negli ultimi tempi 
l'opinione pubblica, Benedetto XVI convoca un “Anno sacerdotale” per 
mostrare che le colpe di questi non rappresentano la maggior parte del 
Clero. Lo spiega il prefetto della Congregazione vaticana per il Clero, il 
Cardinale Cláudio Hummes, in una lettera inviata in occasione dell'Anno 
sacerdotale, convocato da Benedetto XVI dal 19 giugno in occasione del 
150° anniversario della morte di San Giovanni Maria Vianney, il santo 
curato di Ars. 

Secondo quanto spiega il porporato brasiliano, sarà “un anno positivo e 
propositivo in cui la Chiesa vuole dire, soprattutto ai sacerdoti, ma anche a 
tutti i cristiani e alla società mondiale mediante i mezzi di comunicazione 
globale, che è orgogliosa dei suoi sacerdoti, che li ama e li venera, che li 
ammira e riconosce con gratitudine il loro lavoro pastorale e la loro 
testimonianza di vita”. 

Il cardinale Hummes riconosce che “è vero che alcuni sono stati coinvolti 
in gravi problemi e situazioni delittuose”. “Ovviamente è necessario 
continuare le indagini, giudicarli debitamente e infliggere loro la pena che 
meritano”, avverte.  Ad ogni modo, “questi casi rappresentano una 
percentuale molto piccola rispetto al numero totale dei membri del Clero”.  

“La stragrande maggioranza dei sacerdoti è costituita da persone molto 
degne e dedite al ministero, uomini di preghiera e di carità pastorale che 
consumano tutta la loro esistenza per mettere in pratica la propria 
vocazione e missione, spesso con grandi sacrifici personali, ma sempre 
con un amore autentico per Gesù Cristo, la Chiesa e il popolo, solidali con i 
poveri e con chi soffre”. “E' per questo che la Chiesa si mostra orgogliosa 
dei suoi sacerdoti sparsi in tutto il mondo”, sottolinea il messaggio del 
Cardinale. 



  

Annunciando questo Anno, il 16 marzo scorso, il Papa ha spiegato che 
l'iniziativa vuole “favorire questa tensione dei sacerdoti verso la perfezione 
spirituale dalla quale soprattutto dipende l’efficacia del loro ministero”. 

Per questo il cardinale Hummes considera che debba essere in primo 
luogo “un anno di preghiera dei sacerdoti, con i sacerdoti e per i sacerdoti; 
un anno di rinnovamento della spiritualità del presbiterio e di ciascun 
presbitero”. Dall'altro lato, il porporato sostiene che questo Anno deve 
dare l'opportunità di esaminare “le condizioni concrete e il sostentamento 
materiale dei nostri sacerdoti, in certi casi costretti a vivere in situazioni di 
dura povertà”.  

Allo stesso tempo, spera che durante quest'Anno si svolgano “celebrazioni 
religiose e pubbliche che conducano il popolo, le comunità cattoliche locali, 
a pregare, a meditare, a festeggiare e a rendere il giusto omaggio ai 
sacerdoti”. Con creatività, il Cardinale chiede che in ogni Conferenza 
episcopale, nella Diocesi, nella parrocchia o nella comunità ecclesiale, “si 
stabilisca il prima possibile un vero e proprio programma per questo Anno 
speciale”.  

 

Sabato 6 giugno 2009, Festa in Cattedrale per l’ordinazione di 7 nuovi sacerdoti 



  

La “Zona pastorale” Vallemaggia 
 
Cari parrocchiani, 
 
nel novembre del 2006 la Diocesi di Lugano ha pubblicato un documento 
intitolato “Le Zone pastorali”. Questo documento è il risultato della 
discussione avuta nei due Consigli diocesani, quello presbiterale e quello 
pastorale. 
A seguito delle sue visite pastorali, il Vescovo ha ricordato la necessità di 
una “pastorale d'assieme” e per la Vallemaggia, ha istituito un'unica zona 
pastorale. 
Citando la lucida riflessione di don Brambilla, egli sottolinea le 
“insufficienze di una zona pastorale chiusa nei confini delle singole 
parrocchie, in un contesto sociale e culturale di una globalizzazione 
sempre più spinta e di una mobilità della popolazione per lavoro, scuola, 
salute, tempo libero sempre più accentuata”. 
Da molto tempo, qui in Valle, ci sono laici impegnati nelle rispettive 
comunità in un’attività 
pastorale che supera i 
confini delle 
parrocchie stesse,  
affiancando in modo 
concreto ed efficace 
l'operato dei parroci. 
Si osservano autentici 
segnali di come 
questa “pastorale 
d'assieme” sia una 
profonda necessità 
che scaturisce dalla 
base e che già si sta 
realizzando in alcuni 
ambiti. Non sarebbe 
dunque un'astrazione o una teoria, ma la proposta di dare una struttura e 
una visibilità più estesa a quanto si è già iniziato a fare. 
Un aspetto importante è dunque quello dell'informazione in modo da 
coinvolgere tutta la popolazione della Valle e non rischiare di escludere 
qualcuno. Né coloro che hanno già un impegno particolare in qualche 
gruppo o associazione, né coloro che per la prima volta desiderano 
mettere a disposizione un po' del loro tempo e delle loro capacità in favore 
della comunità.  



  

I tre Bollettini parrocchiali che vengono attualmente pubblicati, possono 
essere il veicolo preferenziale per raggiungere tutti.  
Con questa prima informazione lasciamo una breve riflessione tratta dal 
decreto sull'apostolato dei laici (n°10): 
Come partecipi della missione di Cristo, sacerdote, profeta e re, i laici 
hanno la loro parte attiva nella vita e nell'azione della Chiesa. All'interno 
delle comunità della Chiesa la loro azione è talmente necessaria che senza 
di essa lo stesso apostolato dei pastori non può per lo più raggiungere la 
sua piena efficacia. 
 
   Gruppo di preparazione della zona pastorale: 
   don Paul Monn e don Roberto Mingoy,  
   don George Kerketta, 
   don Reynaldo Escobar 
   don Cesare Giacomazzi 
    

   Armando Donati e Gabriella Tomamichel 
   delegati nel Consiglio pastorale diocesano 
 

 
 
In occasione del 60 mo anniversario 
della “Grande visita della Madonna 
Pellegrina nelle Parrocchie del Ticino”, 
domenica 6 settembre 2009 l’effige 
della Madonna del Sasso verrà accolta 
nuovamente in Piazza Grande a Locarno. 
Questo il programma di massima:  
  
ore 14.00: Ritrovo dei pellegrini in 
   Piazza Grande  
 
ore 15.00: Accoglienza dell’effige della  
       Madonna del Sasso, seguita  
   dalla celebrazione eucaristica 
   presieduta da Mons. Vescovo 
   Pier Giacomo Grampa.  
 
Troverete nelle  vostre  Chiese  parrocchiali  ulteriori dettagli ed il foglio 
d’iscrizione per coloro che desiderano partecipare e recarsi a Locarno con 
un pullman che partirà dall’Alta Vallemaggia … naturalmente … un 
caloroso invito a tutti i parrocchiani a volere partecipare!! 



  

Testimonianza: TAIZÉ - Alle sorgenti della fede 
 

 
Condividiamo la nostra esperienza indimenticabile a Taizé, un piccolo 
paesino del sud della Borgogna, dove da oltre quarant’anni migliaia di 
giovani si riuniscono attorno ad una semplice croce. 
Ma cosa c’è a Taizé? A Taizé, circa cinquant’anni fa, Roger Schutz fonda 
una comunità monastica piuttosto particolare. Il suo obiettivo è in un certo 
senso quello di tornare alle sorgenti della fede, superando le frontiere tra 
le diverse confessioni del Cristianesimo e cercando di vivere in Comunione. 
Oggi la comunità monastica di Taizé conta un centinaio di monaci, 
sessanta dei quali vivono a Taizé mentre gli altri vivono in comunità più 
piccole in Brasile, Senegal e Corea del Sud. Qui cercano di portare un 
messaggio d’amore e comunione, senza convertire la gente del luogo al 
Cristianesimo ma condividendo con loro la dura vita quotidiana. 
I monaci di Taizé cercano di vivere la loro esistenza in estrema semplicità, 
non tanto la semplicità materiale quanto piuttosto la semplicità del cuore, 
la semplicità del pensiero e della vita più in generale. Inoltre i monaci si 

impegnano a “vivere per il 
prossimo”, cioè fare di tutto 
affinché il prossimo si senta 
a suo agio e sia felice. 
Grazie a questo modo di 
vivere completamente 
aperto verso l’altro, essi 
possono vivere in 
Comunione tra loro, pur 
appartenendo a diverse 
confessioni e provenendo 
da oltre 30 nazioni 
differenti. 
La vita dei monaci di Taizé 

è costruita attorno a 3 momenti di Preghiera quotidiani: mattina, 
mezzogiorno e sera. Questi momenti hanno luogo nella grande ma 
semplicissima “chiesa della Riconciliazione”. Le preghiere sono composte 
per la maggior parte da semplici canti, in diverse lingue del mondo, 
ripetuti ininterrottamente fino a 20 volte di fila. Inoltre, a metà della 
preghiera, un monaco legge un passo del Vangelo che viene in seguito 
tradotto in molte lingue per permetterne la comprensione a tutti i presenti. 
Come detto in principio, Taizé viene visitato ogni anno da migliaia di 
giovani che si fermano qualche giorno o addirittura qualche mese.  

Taizé - La grande chiesa della Riconciliazione 



  

Noi ci siamo state 4 
giorni in Aprile (per la 
terza volta), con un 
gruppo di 30 giovani 
ticinesi accompagnati 
da don Rolando Leo. I 
giovani che visitano 
Taizé sono invitati a 
seguire i tre momenti di 
preghiera quotidiani con 
i monaci; questo 
potrebbe effettivamente 
spaventare qualcuno: 
“Che noia, così tanta 
preghiera?”. Invece noi, 
per esperienza, vi diciamo: “No! Non ci si annoia affatto!”. Da noi tante 
volte è difficile pregare e stare attenti durante la Messa, ma a Taizé no, 
perché?  
Durante i momenti di preghiera oltre ai canti molto belli e coinvolgenti ci 
sono anche lunghi attimi di silenzio, che durano anche dieci minuti. Sono 
attimi veramente speciali, perché il silenzio è molto particolare, non è un 
silenzio imposto, vuoto, è un silenzio molto intenso, carico di tanti 
pensieri, di tante preghiere. “Sono attimi preziosi e importanti, non siamo 
abituati nella nostra vita e nella nostra Messa a fare semplicemente 
silenzio” (Alice). Durante questi attimi se ci si guarda attorno si vedono 
altri 2'000 giovani, anche molto diversi da noi, tutti in preghiera. “Ci si 
sente uniti, parte di una grande famiglia, e quindi si è automaticamente 
portati a pregare, quasi senza nemmeno rendersene conto” (Laetitia). 
Inoltre, ad aumentare il sentimento di comunione con gli altri giovani, è 
l’uso di svariate lingue durante la lettura del Vangelo e nei canti. “Questo  
provoca una forte emozione e ci si rende conto che la vera fede può 
davvero superare gli ostacoli “banali” come la lingua, la nazionalità o la 
diversa religione” (Cristiana). 
In conclusione quindi, l’esperienza della vita a Taizé per noi rimarrà 
indimenticabile e speriamo che anche molti di Voi abbiano l’occasione di 
visitare presto questo luogo fantastico, per tornare “alle sorgenti della 
nostra fede”. 
Per chi fosse interessato: noi e altri giovani del locarnese abbiamo formato 
un gruppo di preghiera nello stile di Taizé, si chiama “In cammino con Lui” 
e si riunisce il sabato sera ogni due settimane … per qualsiasi informazione 
potete rivolgervi a una di noi.  

Alice (Aurigeno), Cristiana (Ronchini) e Laetitia (Moghegno) 

Incontro europeo di preghiera di Taizé, Bruxelles 2009 
Matteo, Cristiana, Alice, Andrea, Laetitia, Marcel 



  

Vita parrocchiale  
 
BATTESIMI:  
 
26 aprile 2009: Simon BARIC  
    di Alen e Scheila Cristina, Gordevio 
 
 
 
MATRIMONI: 
 
16 maggio 2009: Karin COLOMBI e Alessandro MESITI 
                          a Moghegno, Oratorio della Annunciazione 
 

DEFUNTI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 
Anita  
RAMELLI-RIANDA 
Ascona-Moghegno 
† 4 aprile 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscrizione ai sacramenti della Prima Comunione e della Cresima 2010 
 

I genitori di Gordevio che desiderano iscrivere i loro figli alla preparazione dei 
sacramenti per l’anno 2010, sono pregati, fra agosto e l’inizio di settembre, di 
chiamare in casa parrocchiale di Gordevio (tel. 091 753 26 05). 
Per le Parrocchie di Aurigeno e di Moghegno, siete pregati di telefonare alla 
Parrocchia di Maggia a partire da settembre (tel. 091 753 25 59). 
Visti i cambiamenti legati ai parroci nel mese di agosto, per motivi organizzativi 
siete pregati di chiamare al più presto.  

Don Reynaldo 
 



  

La pagina della generosità 
 
 

Offerte pro Bollettino parrocchiale di Aurigeno, Gordevio e 
Moghegno (dal 1.3.2009 al 31.5.2009) 
 
 

Bacchetta Carmen, Locarno ~ Binsacca Germana, Aurigeno ~ De Bernardi 
Gustavo e Giuliana, Lodano ~ Dellagana Giuseppina, Aurigeno ~ Fransioli 
Luciano, Moghegno ~ Fransioli Maddalena, Prato Leventina ~ Garzoli 
Loredana e Graziano, Moghegno ~ Laloli Giulietto, Gordevio ~ Laloli Vito, 
Losone ~ Leoni Edoardo, Moghegno ~ Maffei Ermes, Gordevio ~ 
Montemari Morena, Gordevio ~ Ottolini Emma, Gordevio ~ Ramelli-Lanzi 
Maria, Ascona ~ Tomamichel Gabriella, Moghegno ~ Vanetti Letizia, 
Gordevio.  
 
 

Conto Bollettino parrocchiale: ENTRATE USCITE 

Saldo al 1.3.2009  Fr.  16'645.25  
Offerte pro Bollettino parrocchiale  Fr.  465.00  
Spese Edizione Bollettino Pasqua 2009 
Spese amministrative 

 Fr.   1'505.30 
Fr.   89.90 

Saldo al 31.5.2009  Fr. 15'515.05  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

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) 



  

 
 
 
 
 
 
 
Evviva il nuovo Bollettino parrocchiale … così nel dicembre 2002, i 
Consigli parrocchiali di Aurigeno, Gordevio e Moghegno, avevano salutato 
il nuovo “Bollettino/Informatore parrocchiale”.  
Con la nuova riorganizzazione pastorale, valida dal prossimo mese di 
settembre, anche il nostro Bollettino cambierà forma e per questo la 
redazione del Bollettino parrocchiale di Aurigeno, Gordevio e 
Moghegno, oltre che a ringraziare di tutto cuore chi ci ha sostenuto 
durante questi anni con contributi finanziari, testimonianze, fotografie, 
spunti redazionali, ha pensato di congedarsi con alcune immagini e 
testimonianze di vita parrocchiale tratte dai nostri Bollettini. 

  
 
 
 

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


