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 Orario delle celebrazioni 
 
MESSA FESTIVA AL SABATO  

  ore 17.00 Gordevio1) 1)  Oratorio di S. Antonio 
 ore 18.00 Moghegno2)     2)  per tutto il mese di maggio le S. Messe 
      festive si terranno alla Chiesuola. 
  
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 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  
 
“Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno 
e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il 
perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete 
testimoni. E io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso” 
(Lc 24, 46-49) 
 
Cari parrocchiani,  

i versetti appena citati sono a conclusione del Vangelo secondo San  Luca. 
In questi giorni ci prepariamo ad entrare nel Tempo pasquale, tempo per 
rinnovare la Fede in Gesù Cristo che ci sprona a sua volta ad annunciarlo. 
Il mio saluto vuole essere un breve accenno ai versetti appena citati. 

“Nel Suo Nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il 
perdono dei peccati”. 

Giorno dopo giorno sento più che mai una certezza nel mio cuore: il 
desiderio di predicare. Il Vangelo Salva! Dio si vuol far sentire nella 
predicazione e conferma la predicazione. 

Predicare sapendo che ciò comporta fatica!  

Non nascondo alcune mie preoccupazioni riguardo al presente e al futuro 
delle parrocchie. L’assenteismo verificato nelle varie proposte riguardo alla 
vita liturgica - comunitaria sono per me un significativo segnale. Ciò 
nonostante sono certo che Dio è presente nella predicazione e mi 
incoraggia a continuare nella mia missione di evangelizzazione.  
San Paolo dirà di continuo nelle sue lettere che la Fede viene dall’ascolto 
dell’apparente banalità della predicazione. 

“Poiché, infatti, nel disegno sapiente di Dio il mondo, con tutta la sua 
sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con 
la stoltezza della predicazione”. 1cor 1, 21 

Vi accompagno con le mie preghiere e supplico il Signore che non ci venga 
a mancare mai il pane della Sua Parola, la Grazia che ci viene dalla 
predicazione e la Fede che domanda ascolto. 

Il Signore vi benedica.            don Reynaldo 



  

Alle famiglie …”Pasqua e trasmissione di Fede” 
 
Posso parlare liberamente di religione e di Fede con i miei figli e con i miei 
parenti? Come faccio a trasmettere e a far passare la Fede ai miei figli? 
Sono domande che tante volte si devono affrontare senza pregiudizi, ma 
con il desiderio di chinarci in ascolto di Dio e di sé stessi. 
 
Ci può essere di grande aiuto alle nostre domande sulla Fede, l'esperienza 
del popolo ebraico, nostri “fratelli maggiori”. Per essi, trasmettere la Fede 
è un comando dato da Dio stesso, non è un fatto facoltativo, ma un 
avvenimento che deve durare “di generazione in generazione”. 
Nella Bibbia, nell’Antico Testamento, non si parla di metodi, programmi, e 
schemi fatti a tavolino, ecc., bensì Dio dice alla famiglia ebraica, di 
“celebrare la Fede”. (cfr Dt 6) 
Si celebra la Fede, ossia tutti quegli avvenimenti che Dio ha compiuto per 
amore del Suo popolo: la liberazione dall’Egitto, l’ingresso alla terra 
promessa …  
 
In un contesto di festa, la famiglia ebraica tramandava da genitori in figlio 
i prodigi d'amore di Dio verso ognuno di essi ed il proprio popolo. 
Ad esempio, il bambino domandava al padre al momento di celebrare il 
banchetto pasquale in famiglia:  
Perché questa notte è differente da tutte le altre notti? 
 
Il Padre rispondeva dando le motivazioni: 
Perché io, tuo Padre, sono stato schiavo in Egitto, ma Dio ci ha 
liberati! 
 
Anche noi cristiani celebriamo la Fede sia in famiglia che in comunità 
(durante la S. Messa), ricordando e ripresentando l’evento che ci ha 
salvato e continua a salvarci, cioè il Mistero della Passione - Morte e 
Risurrezione di Gesù Cristo. 
  
Così come i discepoli sono stati inviati ad annunciare a tutte le culture 
l’annuncio di risurrezione, così anche per i cristiani si rinnova questo 
comando dal Signore: annunciare a tutte le genti il suo sacrificio che ci 
procura la salvezza.                                                           

 
Auguri di una Santa Pasqua, don Reynaldo 

 
 



  

La voce dei nostri pastori …  
 
L’EUTANASIA NON È UNA SOLUZIONE, SPIEGA BENEDETTO XVI 

 
La risposta a chi soffre è l’amore … 
 
CITTA' DEL VATICANO, domenica, 1° febbraio 2009. La soluzione alla 
sofferenza non sta nel porre fine alla vita di una persona, ha spiegato 
questa domenica Benedetto XVI, perché la risposta a chi soffre è sempre 
l’amore. 
 
Nel giorno in cui la Chiesa celebra in vari paesi la Giornata per la Vita, il 
Papa, nel discorso introduttivo alla preghiera mariana dell’Angelus, ha 
commentato il tema scelto dalla Conferenza Episcopale Italiana: “La forza 
della vita nella sofferenza”. Una risposta alla tentazione eutanasica che 
sembra prendere sempre più piede nelle società occidentali.  
 
Rivolgendosi alle migliaia di fedeli riuniti a piazza San Pietro, il Pontefice 
ha sottolineato la necessità “di dire con chiarezza […] che l’eutanasia è 
una falsa soluzione al dramma della sofferenza, una soluzione non degna 
dell’uomo”.  
“La vera risposta non può essere infatti dare la morte, per quanto "dolce", 
ma testimoniare l’amore che aiuta ad affrontare il dolore e l’agonia in 
modo umano”. 
Parlando dalla finestra del suo studio nel Palazzo apostolico, il Papa ha poi 
assicurato: “Siamone certi: nessuna lacrima, né di chi soffre, né di chi gli 
sta vicino, va perduta davanti a Dio”. 
“Gesù soffre e muore in croce per amore – ha detto –. In questo modo, a 
ben vedere, ha dato senso alla nostra sofferenza, un senso che molti 
uomini e donne di ogni epoca hanno capito e fatto proprio, sperimentando 
serenità profonda anche nell’amarezza di dure prove fisiche e morali”. 
 
Il Santo Padre ha quindi chiesto di pregare per tutte “le persone che sono 
nella sofferenza e chi si impegna ogni giorno al loro sostegno, servendo la 
vita in ogni sua fase: genitori, operatori sanitari, sacerdoti, religiosi, 
ricercatori, volontari, e molti altri”.  
 
Prima di congedarsi, il Santo Padre ha rivolto in particolare un saluto ai 
membri del Movimento per la Vita, alle delegazioni delle Facoltà di 
Medicina e Chirurgia delle Università di Roma, e a quanti sono impegnati a 
difesa e promozione del fondamentale bene della vita. 



  

Notizie da Gordevio 
 
Vita Parrocchiale di oggi … 
 
Nel bollettino Pasquale dell’anno scorso avevamo scritto alcuni obbiettivi 
da raggiungere nel 2008 e qualcosa è stato fatto: 
 
La ristrutturazione dell’Oratorio parrocchiale é a buon punto,  con ogni 
probabilità durante l’estate potremo inaugurare il nuovo Ufficio 
parrocchiale ed affittare un bell’appartamento di 3 ½ locali. (Eventuali 
persone interessate possono chiedere informazioni al Consiglio 
parrocchiale di Gordevio. 
 
Nella casa Parrocchiale il riscaldamento è tornato a funzionare con una 
nuova caldaia e un bruciatore più ecologico. 
 
Pure l’elettrificazione delle 
campane è terminata. Con 
una spesa di Fr. 36'000.- dei 
quali ben Fr. 32'500.- raccolti 
tramite offerte si è potuto 
eseguire un’opera veramente 
funzionante e apprezzata da 
tutti, ne abbiamo avuto la 
conferma con la grande 
partecipazione durante il 
giorno dell’inaugurazione. 
 
Nella chiesetta di St. Antonio 
è stato installato un apparecchio contro l’umidità. L’odore di muffa è 
sparito, segno che questo apparecchio comincia a dare buoni risultati. 
Prossimamente è nostra intenzione eseguire altri lavori di risanamento in 
questo magnifico Oratorio. 
 
Il 19 aprile 2009 abbiamo l’assemblea dei conti della Parrocchia e la 
nomina del Consiglio parrocchiale per il quadriennio 2009-2013. 
Durante l’assemblea si potranno avere informazioni su futuri progetti, e 
sarebbe bello se qualcuno di voi portasse nuove proposte o nuove idee.  
Speriamo in una vostra numerosa partecipazione. 
 
 



  

Vita parrocchiale di ieri … 
 

Intense giornate di fede 
(Articolo come scritto il 7 maggio 1958 su Popolo e Libertà) 

 

Domenica 27 u.s. si sono solennemente chiuse le SS. Missioni tenute nella 
nostra parrocchia da due padri missionari del S. Cuore di Bergamo, e più 
precisamente don Giuseppe Belloti e don Giovanni Meroni. 
Mercoledì scorso, 30 aprile, era poi la volta di S.E. Mons. Vescovo che 
arrivava tra noi per la vista pastorale, la terza in ordine di data. 
Egli fu ricevuto alle porte del paese da un popolo festante e devoto a 
nome del quale gli porgeva il benvenuto il presidente del Consiglio 
Parrocchiale. Venne poi accompagnato processionalmente in Chiesa dove 
egli rivolse ai fedeli parole di saluto. Dal sacro tempio, sempre 
processionalmente si passò poi al cimitero e anche qui Mons. Vescovo 
ricordò brevemente i nostri defunti. Questa prima giornata si chiuse in 
Chiesa con la  Benedizione Eucaristica. 
Nella mattina del giovedì 1 maggio S.E. Mons. Vescovo Jelmini rendeva poi 
visita al Consiglio parrocchiale, al Municipio, all’asilo, alle associazioni 
cattoliche maschili e femminili ed agli infermi. 
Nel pomeriggio, nel corso di una solenne funzione il Presule Diocesano 
impartiva poi la cresima a sessanta tra bambini e bambine. 
Giornate religiose indimenticabili per il nostro paese e alle quali la 
popolazione di Gordevio ha partecipato intensamente dimostrando ancora 
una volta il suo attaccamento alla Chiesa di Cristo e al suo Pastore. (L.G.) 
 

 
 

Aurelio 



  

Notizie da Aurigeno 
 
La prima domenica di marzo Padre Carletti ha celebrato assieme a Don 
Reynaldo la Santa Messa nella Chiesa parrocchiale di Aurigeno. 
Padre Carletti, illustrando l’opera missionaria che svolge da molti anni in 
Ecuador, ci ha dato modo di conoscere una realtà che può esulare dalla 
nostra comprensione. 
Nella sua attività di 
missionario, egli si 
trova a dover fornire 
anche dell’aiuto 
materiale per coprire 
tante piccole necessità 
quotidiane di una 
comunità povera. 
Inoltre contribuisce a 
mantenere vivo ed 
efficiente un sistema 
educativo che possa 
“formare dei buoni 
cristiani e dei buoni 
cittadini”. Il sostegno che trova nel nostro Cantone è vitale per finanziare 
tutto ciò!  
Ringraziamo Don Reynaldo, gli amici che hanno proposto questa visita e 
tutte le persone presenti alla Messa per la generosità dimostrata. 
A Padre Carletti esprimiamo un sentito ringraziamento e i migliori auguri 
per il proseguimento della sua attività.  
 
L’Assemblea parrocchiale si terrà nella sala delle Assemblee del 
Palazzo patriziale di Aurigeno, giovedì 23 aprile 2009 alle ore 20.15. 
All’ordine del giorno è previsto il rinnovo del Consiglio parrocchiale e la 
nomina del Delegato della Parrocchia per il periodo 2009-2013.   
Ci permettiamo di rivolgere un caloroso invito a tutti i parrocchiani a 
partecipare! La vostra presenza all’Assemblea è infatti molto importante: 
serve a dare incoraggiamento, stimoli e a far emergere delle necessità che 
a volte è difficile percepire. 
 
Nel corso dell’estate 2008 sono stati eseguiti diversi lavori. Oltre a 
piccoli interventi esterni, si è provveduto ad effettuare un parziale 
rinfresco pittorico di alcune parti di pareti e di lesene scrostate e intaccate 
da sali site nella Chiesa parrocchiale. 



  

Gli interventi di restauro più delicati sono stati senz’altro la pulitura del 
dipinto sopra il battistero e la decorazione pittorica della parte inferiore 
dell’altare della Madonna del Rosario. 
 

Battistero e altare della Madonna del Rosario 
 
Dieci anni fa, nel mese di settembre del 1999, è stato inaugurato il 
restauro dell’Oratorio Madonna del Carmelo. Grazie all’aiuto 
generoso dei molti donatori che hanno permesso il finanziamento dei 

lavori di restauro, dopo anni di traversie e 
correndo il serio rischio di franare a valle, 
l’Oratorio del Carmelo ha potuto tornare 
agli antichi splendori! 
La devozione degli Aurigenesi, che 
l’avevano anticamente eretto, e delle 
persone che in questi anni hanno 
partecipato con entusiasmo e convinzione 
alla Via Crucis, ai Rosari, alla Messa per la 
ricorrenza della Madonna del Carmelo, 
ecc., ha permesso che questo piccolo 
monumento tornasse ad essere luogo di 
preghiera e di celebrazioni. 
Quest’anno si è pensato di segnare 
l’anniversario proponendo nel mese 
dedicato alla Madonna la celebrazione di 

una Santa Messa, lassù all’Oratorio e con una presenza particolare. 
Domenica 17 maggio alle ore 10.15, infatti il “Coro Bavona” 
animerà la Messa e alla fine proporrà brani tratti dal suo repertorio. Siete 
cordialmente invitati a partecipare! 
 

Il Consiglio parrocchiale augura a tutti i lettori Buona Pasqua! 



  

Notizie da Moghegno 
 

GRAZIE! ... anche questo anno, con le 
offerte elargite durante la Santa Messa di 
Natale e con quelle raccolte nel 
contenitore posto nei pressi del presepio 
allestito in Chiesa parrocchiale, abbiamo 
potuto devolvere la somma di Fr. 722.90 
al Caritas Baby Hospital di 
Betlemme; una struttura tanto 
indispensabile essendo l’unico ospedale 
pediatrico in Cisgiordania e nella striscia di Gaza, sempre più colpita dalla 
lunga e sanguinosa guerra. 

 
... un grazie anche per la grande 
partecipazione e generosità dimostrata 
durante il Concerto del Gruppo 
“Cantiamo Sottovoce” che si è tenuto 
sabato 24 gennaio in Chiesa; in quella 
occasione abbiamo potuto raccogliere 
ben Fr. 992.30 in offerte a favore del 
restauro della Capela dal Punt. 

Il Consiglio parrocchiale e don Reynaldo ringraziano di cuore per 
il grande sostegno a favore di queste iniziative. 

Assemblea parrocchiale ordinaria 2009 … 
… ed Elezioni per il rinnovo del Consiglio parrocchiale. 

 

Lunedì 20 aprile 2009, alle ore 20.15, nella sala comunale delle 
assemblee, sarà convocata l’Assemblea parrocchiale ordinaria per la 
presentazione e approvazione dei conti consuntivi 2008 e dei conti 
preventivi 2009. 

Nella stessa sera si procederà alle Elezioni per il rinnovo del 
Consiglio parrocchiale e del Delegato parrocchiale alla 
Assemblea Vicariale per il periodo 2009-2013.  

 
Un caloroso invito a tutti i nostri parrocchiani a partecipare 
numerosi!  

 Il Consiglio parrocchiale 



  

La “Via dei Presepi”   
 
Nel periodo dal 14 dicembre 2008 al  
6 gennaio 2009, il Gruppo Attività 
Bambini di Moghegno, con la preziosa 
partecipazione e collaborazione di diverse 
persone e famiglie, ha organizzato la 1ma edizione della “Via dei 
Presepi”; una pregevole iniziativa che ha dato modo di mostrare diverse 
e suggestive forme della Natività di Gesù, in alcuni ed incantevoli luoghi 
del nostro nucleo per molti ancora sconosciuti. 

 

  



  

 

Grazie di cuore a tutti e arrivederci alla prossima edizione! 
 

 
Gruppo Attività Bambini 



  

Calendario liturgico ... 
 

SETTIMANA SANTA 
 
CONFESSIONI: 
lunedì 6 aprile  18.00 - 19.00 Moghegno   
      19.30 - 20.00 Gordevio 
 
martedì 7 aprile  19.00 - 19.30 Aurigeno 
 
sabato 11 aprile  16.00 - 16.30 Gordevio 
    17.00 - 17.30 Aurigeno 
    18.00 - 18.30 Moghegno 
 
 
 
domenica 5 aprile, DOMENICA DELLE PALME  
 
      ore 09.00       S. Messa a Gordevio 
      ore 10.30       S. Messa a Aurigeno 
       ore 18.00       S. Messa a Moghegno 
 
La Domenica delle Palme e “della Passione del Signore”, nella quale la 
Chiesa dà inizio alla celebrazione del mistero del suo Signore morto, 
sepolto e risorto, unisce insieme il trionfo regale di Gesù Cristo e 
l’annunzio della sua gloriosa passione. 
La nostra partecipazione a questa liturgia sia nello stesso tempo atto di 
fede in Cristo Signore e promessa a seguirlo lungo il suo cammino. 
 
 

 
TRIDUO PASQUALE 

 
9 aprile, GIOVEDÌ SANTO  
(S. Messa “IN CENA DOMINI“)    ore 19.00 Moghegno 

 
10 aprile, VENERDÌ SANTO     
(Liturgia della Passione del Signore) ore 18.00 Gordevio 



  

11 aprile, SABATO SANTO 
ore 21.00       Solenne Veglia Pasquale a Gordevio 
 
12 aprile, DOMENICA DI RISURREZIONE 
ore 09.30         S. Messa a Moghegno 
ore 10.45           S. Messa ad Aurigeno 

... calendario liturgico … 
 

VIA CRUCIS DEL VENERDÌ SANTO 
 

ore 14.00    ad Aurigeno, salendo verso l’oratorio del Carmelo ed in  
      seguito: “LITURGIA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE” 
 
ore 21.00 a Moghegno, partendo dalla Chiesa parrocchiale. 
 
 

 
 
 

TEMPO PASQUALE 
 

Cinquanta giorni di Pasqua per 
gioire della Risurrezione del 
Signore e per testimoniare che 
Gesù è veramente risorto. 
Annuncio che salverà la nostra 
stessa vita e quella di tante 
persone, di tanti matrimoni, di 
tanti giovani che vivono nel 
vuoto spirituale, e di tanti 
anziani stanchi e 
probabilmente senza speranze. 
Dopo questi giorni pasquali non rimarremo nel “vuoto”, le diverse Feste 
che sgorgano dalla Pasqua ci aiuteranno a mantenere sempre viva quella 
fiamma di fede che Dio stesso ha seminato nei nostri cuori. 
 
La Domenica è il giorno nel quale celebriamo e condividiamo la nostra 
fede e speranza, non da soli, ma in comunione …    non manchiamo! 



  

... calendario liturgico maggio - luglio 2009 
 
Gordevio, domenica 3 maggio   
(Festa Patronale dei SS Filippo e Giacomo) 

ore 10.15  S. Messa  
ore 15.00  Vespro Solenne 

ore 09.00     S. Messa ad Aurigeno  
sabato 2 maggio  ore 18.00 S. Messa a Moghegno 
 
SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE, giovedì 21 maggio 
ore 09.30  S. Messa a Gordevio  
ore 10.45  S. Messa ad Aurigeno 
ore 18.00  S. Messa a Moghegno  
 
SOLENNITÀ DELLA PENTECOSTE, domenica 31 maggio 
ore 09.30    S. Messa a Gordevio  
ore 10.45    S. Messa ad Aurigeno 
sabato 30 maggio  ore 18.00 S. Messa a Moghegno 
 

 
SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI, giovedì 11 giugno 
ore 09.00  S. Messa a Gordevio  (segue Processione in paese) 
ore 10.30 S. Messa ad Aurigeno (segue Benedizione Solenne) 
ore 18:00 S. Messa a Moghegno (segue Processione in paese) 
 
 
SOLENNITA DEL S. CUORE DI GESÙ, venerdì 19 giugno  
ore 18:00   S. Messa a Gordevio 
 
 
SOLENNITÀ DEI SS. PIETRO E PAOLO, lunedì 29 giugno 
ore 09.00   S. Messa a Gordevio  
ore 10.00  S. Messa a Moghegno 
ore 11:00  S. Messa ad Aurigeno 
 
domenica 19 luglio, Festa della Madonna del Carmelo 
sabato 18 luglio ore 18.00 S. Messa a Moghegno 
 
ore 09.00  S. Messa a Gordevio 
ore 10.30  S. Messa all’oratorio del Carmelo di Aurigeno 



  

Annuncio della Prima Comunione 2009 
 

Domenica 26 aprile ore 10:30, nella Chiesa Parrocchiale di 
Moghegno si celebrerà la Prima Comunione per i bambini di 

Gordevio e Moghegno 
 

Sosteniamoli con la nostra preghiera! 
 

Vita parrocchiale  
 

 
BATTESIMI:  
 

     
6 gennaio 2009:  Amaël PITTALUGA  
     di Renzo e Serena, Gordevio 
 
 
 
 
 
 
DEFUNTI: 
 

 
  Clelia 
FRANSCIONI  
Moghegno 
† 2 gennaio 2009  

 
Ida  
DELLAGANA 
Aurigeno 
† 5 febbraio 2009  

 
Giuseppina  
BOTTANI 
Gordevio 
† 11 febbraio 2009 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



  

Festa del Perdono  
Celebrazione della Prima Confessione dei Bambini 

 
Anche questo anno, i bambini che si preparano alla festa della prima 
comunione, hanno celebrato la loro 
Prima Confessione. 
Venerdì 6 marzo, nella Chiesa 
parrocchiale di Moghegno, hanno 
partecipato 14 bambini con le loro 
rispettive famiglie. 
Davanti a una società segnata dalla 
violenza, da divisioni e lotte, noi 
cristiani dobbiamo sottolineare la 
nostra Fede nel perdono sacramentale 
di Dio verso di noi e verso l’umanità. 
Educare al perdono oggi è fondamentale, educare a perdonare è ancora 
più necessario, è Gesù stesso che ce lo dice. 
Educare a chiedere perdono, cosa che sembra impossibile, è invece 

confortante, sapendo che è un dono 
dal cielo e non un impegno 
puramente umano o un piacere per sé 
stessi e per gli altri. 
San Giovanni Bosco, grande 
educatore di bambini e giovani ce lo 
diceva: “Bisogna educare i bambini 
alle virtù cristiane fin da primi anni di 
vita e avremo grandi uomini e donne”. 
 

Care famiglie e popolazione tutta: l’educazione al perdono è urgente, lo 
saprete meglio di me! Io stesso avverto una mancanza grave da parte dei 
cristiani che ritengono non più necessario Confessarsi umilmente davanti 
al sacerdote (ministro del perdono). È urgente pure una catechesi che ci 
aiuti alla riscoperta della Fede. Le parole di Gesù Cristo riguardo al 
Perdono da comunicare sono uniche e precise: << Disse loro di nuovo: 
“Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi”.  Dopo 
aver detto questo, alitò su di loro e disse: “Ricevete lo Spirito Santo;  a chi 
rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno 
non rimessi.” (Cfr. Gv 20, 21- 23) 
La preghiera del Padre Nostro è la nostra scuola del perdono e la 
comunità cristiana sarà il luogo dove l’umanità potrà incontrare il Perdono 
di Dio!                       Don Reynaldo 
 



  

La pagina della generosità 
 
Offerte pro Bollettino parrocchiale di Aurigeno, Gordevio e 
Moghegno (dal 1.11.2008 al 28.2.2009) 
 
Adami Maria, Giumaglio ~ Ammann Marina, Aurigeno ~ Arnold Willy, 
Aurigeno ~ Barca Carla e Ernesto, Aurigeno ~ Barca Marco e Annamaria, 
Aurigeno ~ Beretta Alessandro e Maria, Gordevio ~ Bernasconi 
Maddalena, Aurigeno ~ Bernasconi Pierantonio, Morbio Inferiore ~ Bertoia 
Domenico, Aurigeno ~ Bianchi Cesare, Gordevio ~ Bianchi Riccardo, 
Gordevio ~ Binsacca Celestino, Moghegno ~ Binsacca Daniele, Moghegno 
~ Binsacca Delfina, Moghegno ~ Binsacca Mauro, Moghegno ~ Bresciani 
Marisa, Gordevio ~ Brown Marie Josè, Aurigeno ~ Canepa Clara, Cevio ~ 
Cao Armida, Locarno ~ Carrara Aldo, Porto Ronco ~ De Bernardi Gabriella, 
Lodano ~ De Taddeo Paula, Gordevio ~ Dellagana Elena, Aurigeno ~ 
Fam. Antognoli- Rianda, Moghegno ~ Fam. Canetti fu Jolanda, Gordevio ~ 
Fausto Giacomazzi, Moghegno ~ Filipponi Arturo, Gordevio ~ Filipponi 
Evelina, Gordevio ~ Filipponi Gabriele, Zurigo ~ Filipponi Lucia, Gordevio 
~ Filipponi Trudi e Luigi, Gordevio ~ Fonseca M. Antonia, Moghegno ~ 
Franscioni Giuditta, Moghegno ~ Gaggioni Angelica, Gordevio ~ Gaggioni 
Silvia, Gordevio ~ Galfetti Gianna, Locarno ~ Gallardo Rosaria, Moghegno 
~ Gattiker Olimpia, Gordevio ~ Ghisla Anita e Tarcisio, Moghegno ~ 
Giacchetto Michele, Gordevio ~ Giacomazzi Aquilino, Moghegno ~ 
Giacomazzi don Cesare, Avegno ~ Giacomazzi Edeline, Männedorf ~ 
Giacomazzi Felice, Balerna ~ Giacomazzi Giulia, Locarno ~ Giacomazzi 
Guglielmina, Moghegno ~ Giacomazzi Luciana, Moghegno ~ Giacomazzi 
Maris, Moghegno ~ Giacomazzi Michele, Moghegno ~ Giacomazzi Pia, 
Moghegno ~ Giacomazzi Sandra, Moghegno ~ Giamberini M. Aurora, 
Maggia ~ Giorgi Miriam, Gordevio ~ Giorgi Romilda, Gordevio ~ Giorgi 
Vittorio, Gordevio ~ Giovanettina Cipriano, Gordevio ~ Giovanettina Pio, 
Gordevio ~ Grassi Fabio e Fede, Lodano ~ Grossini Alma, Aurigeno ~ 
Grossini Giuliano, Moghegno ~ Grossini Pia, Aurigeno ~ Grossini Renato, 
Moghegno ~ Guglielmetti Antonio e Prisca, Aurigeno ~ Guglielmoni Erna, 
Moghegno ~ Hartmann Anita, Gordevio ~ Haug - Gerster Brida Maria, 
Gordevio ~ Hidalgo Antonio, Moghegno ~ Imhof - Bär Martha, Aurigeno ~ 
Incir Kerim, Aurigeno ~ Indemini Marie Claire, Aurigeno ~ Jauch - Kessler 
Otto e Eva, Gordevio ~ Kamm Gabriele, Cadro ~ Koch Ester e Renè, 
Moghegno ~ Laloli Achille, Gordevio ~ Laloli Aurelio, Gordevio ~ Laloli 
Carlo, Gordevio ~ Laloli Doris, Gordevio ~ Laloli Elisabetta, Gordevio ~ 
Laloli Enrico e Verena, Gordevio ~ Lancetti Efrem, Gordevio ~ Lancetti 
Liviana e Nico, Gordevio ~ Lanzi Mirko, Gordevio ~ Leoni Adriano, 



  

Moghegno ~ Leoni Fabiano e Elena, Moghegno ~ Leoni Livio, Moghegno 
~ Leoni Noemi, Gordevio ~ Leoni Valerio, Moghegno ~ Luminati Ermanno, 
Gordevio ~ Lütolf Fritz e Silvia, Gordevio ~ Maddalena Clara, Gordevio ~ 
Maddalena Gaudenzio, Gordevio ~ Maddalena Riccardo, Gordevio ~ 
Margiasso Vasco e Prisca, Gordevio ~ Martinetti Renata, Gordevio ~  
Mazzi Mario, Aurigeno ~ Mazzolini Adelinda, Gordevio ~ Menegazzo Lucio 
e Lucia, Moghegno ~ Moles Attilio, Gordevio ~ Montemari Elena, Gordevio 
~ Müller Marc, Gordevio ~ Nicolet-Imhof Jean-Pierre e Rose-Marie, 
Aurigeno ~ Oriti Monterosso Giada e Giovanni, Moghegno ~ Osenda 
Sergio, Moghegno ~ Ottolini Enrica, Aurigeno ~ Passelli Franco, Gordola ~ 
Passelli Luciana, Aurigeno ~ Pedroni Marilena, Aurigeno ~ Piazza 
Armando, Moghegno ~ Pifferini Mainrado e Sabrina, Cugnasco ~ Pini - 
Maggini Nives, Aurigeno ~ Pittaluga Serena e Renzo, Gordevio ~ Ramelli 
Anita, Moghegno ~ Ramelli Fridolino, Moghegno ~ Ramelli Giorgio, 
Moghegno ~ Ramelli Ruben, Daro ~ Ramelli Tito, Ascona ~ Rianda Delia, 
Moghegno ~ Rianda Guido, Moghegno ~ Rianda Lea, Moghegno ~ Rianda 
Livia, Moghegno ~ Rianda Paolino e Renata, Moghegno ~ Rianda 
Severino, Moghegno ~ Rianda Tanja, Moghegno ~ Rianda Teresa, 
Moghegno ~ Roy - Vanoni Maria, Les Breuleux ~ Rusconi Valerio, 
Gordevio ~ Salmina Flora e Giuliano, Gordevio ~ Salmina Marco e Lucia, 
Aurigeno ~ Sartori Laura, Aurigeno ~ Sartori Sergio, Moghegno ~ Schira 
Lidia, Loco ~ Servalli Cecilia, Gordevio ~ Silacci Gisella, Aurigeno ~ 
Spadini Carmen, Aurigeno ~ Stalder-Schira Edda, Aurigeno ~ Stegmüller 
Samuele, Gordevio ~ Suard Dominique, Gordevio ~ Tanadini-Rianda 
Giuliana, Solduno ~ Tomamichel Aldo, Moghegno ~ Tomasetti Giuliana, 
Minusio ~ Torelli Roberto, Gordevio ~ Vanoni Albertina, Aurigeno ~ 
Vanoni Alberto e Michelle, Aurigeno ~ Vanoni Ettore, Aurigeno ~ Verdon 
Marina, Muralto ~ Wachs Alan e Melanie, Aurigeno ~ Zamaroni 
Margherita, Avegno ~ Zanini Paolo e Vittoria, Aurigeno ~ Zanoli 
Gioacchino, Gordevio ~ Zanoli Silvana, Gordevio.  
 
 

Conto Bollettino parrocchiale: ENTRATE USCITE 

Saldo al 31.10.2008  Fr.  13'739.25  
Offerte pro Bollettino parrocchiale  Fr.  4'919.20  
Spese Edizione Bollettino Natale 2008 
Spese amministrative 

 Fr.   1'872.25 
Fr.   140.95 

Saldo al 28.2.2009  Fr. 16'645.25  
 

 
 

 
 

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

  



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Bollettino parrocchiale ha bisogno di VOI!!! 
 
La redazione del Bollettino 
parrocchiale cerca 
nuovi stimoli ed 
in particolare 
persone e 
parrocchiani 
delle tre 
parrocchie 
disposte a 
collaborare 
attivamente nella 
redazione del nostro 
Bollettino ed “Informatore 
parrocchiale”. 
 
… fatevi avanti!   … GRAZIE !! 
 
 
 

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


