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OrariO S. MeSSe feStive•
Per prepararvi ad accogliere degnamente e soprattutto a collabora-

re con generosità con don Fabrizio e don Luca, ho trovato questa 
bella preghiera:

faCCiaMO StraDa aSSieMe
Camminiamo insieme:
che i più forti aspettino e aiutino quelli che si trascinano.
Che i più solitari si volgano verso gli altri
Che i più deboli accettino di appoggiarsi su quelli che tendono loro la mano.
Che i più inquieti abbiano fiducia in Te.
Perché sei Tu, Signore, che ci metti in cammino.

Camminiamo insieme:
Che i più attivi si fermino per riflettere e per valutare le cose da fare.
Che i più negligenti riprendano coraggio e odano l'appello che Tu rivolgi a loro.
Che i più scettici si lascino portare dal tuo Spirito.
Perché sei Tu, Signore, che ci metti in cammino.

Camminiamo insieme:
Che i più fedeli vedano rafforzarsi la loro fede.
Che i più stranieri si sentano accolti e utili a tutti.
Che i più emarginati sappiano che il mondo ha bisogno di loro,
che la Chiesa ha bisogno di loro, che Tu hai bisogno di loro.
Perché sei Tu, Signore, che ci metti in cammino.

Camminiamo insieme:
Che i più chiacchieroni si tacciano per ascoltare gli altri.
Che i muti sappiano che il loro modo di comunicare sarà compreso.
Che quelli che nessuno ascolta mai, sappiano che sarà fatto uno sforzo
per tenere conto della loro parola.
Perché sei Tu, Signore, che ci metti in cammino.
Camminiamo insieme nel mondo d'oggi.
Camminiamo insieme, tutti con Te, Signore.

Da Francine Robillot, L'aumône de feu.
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La Lettera DeL parrOCO•
Cari amici,
parrocchiani,

Questa è l’ultima lettera che vi scri-
vo dalle pagine di questo foglio 
parrocchiale. Saprete infatti che, 

durante l’estate, in molte parrocchie vi 
saranno degli avvicendamenti tra i preti. 
Anche le nostre due parrocchie (Avegno 
e Gordevio) ne sono coinvolte. Monsi-
gnor Vescovo, accogliendo il mio desi-
derio di cambiamento, vista la partenza 
definitiva di don George Kerketta per l’In-
dia, mi ha chiesto se fossi tornato parro-
co a Muralto e ho accettato volentieri.
Al mio posto arriverà un prete “novello”, 
che significa che è appena stato ordina-
to, ma che non è un pivello, perché ha 
sulle spalle un’esperienza di vita lavora-
tiva: insomma è una “vocazione adulta”. 
Il Signore chiama a ogni età e chi non è 
indifferente alla sua presenza nella vita, 
ai segni che lui mette sulla nostra strada, 
non può che rispondere affermativamen-
te e lasciarsi affascinare da una propo-
sta di vita “diversa”, contro-corrente nel 
mondo di oggi; anche nelle nostre piccole 
comunità. Don Fabrizio Sgariglia non è 
sicuramente stato indifferente agli inviti 
a lasciarsi coinvolgere, alle manifestazio-

ni dell’Amore che Dio ha messo sulla sua 
strada. A questo proposito vi lascio due 
testi del vangelo sui quali potrete medi-
tare e riflettere.

Il primo lo tolgo dal vangelo di Luca al 
capitolo 7,31-35.

Gesù disse: A chi dunque posso parago-
nare la gente di questa generazione? A 
chi è simile? È simile a bambini che, sedu-
ti in piazza, gridano gli uni agli altri così:
«Vi abbiamo suonato il flauto e non ave-
te ballato, abbiamo cantato un lamento e 
non avete pianto!».
È venuto infatti Giovanni il Battista, che 
non mangia pane e non beve vino, e voi 
dite: «È indemoniato». È venuto il Figlio 
dell’uomo, che mangia e beve, e voi dite: 
«Ecco un mangione e un beone, un ami-
co di pubblicani e di peccatori!». Ma la 
Sapienza è stata riconosciuta giusta da 
tutti i suoi figli».

In questo testo mi sembra che Gesù stig-
matizzi l’atteggiamento di chi, di fronte a 
questa o a quella proposta, rimane indif-
ferente, ignora chi si prodiga per tentare 
di far “danzare e cantare”, di far crescere, 
maturare, diventare responsabile, una 
comunità che si dice cristiana. Insomma 
niente di nuovo sotto il sole! Il male del 
nostro tempo è anche il male e la delu-
sione dei tempi di Gesù.

L’altra parola autorevole, proprio perchè 
è di Gesù e del suo vangelo, è questa:
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a 
pascolare il gregge, gli dirà, quando ri-
entra dal campo: «Vieni subito e mettiti a 
tavola»? Non gli dirà piuttosto: «Prepara 
da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e 
servimi, finché avrò mangiato e bevuto, 
e dopo mangerai e berrai tu»? Avrà forse 

Non si può restare indifferenti! È neces-
sario e così bello... sporcarsi le mani!
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gratitudine verso quel servo, perché ha 
eseguito gli ordini ricevuti? Così anche 
voi, quando avrete fatto tutto quello che 
vi è stato ordinato, dite: «Siamo servi inu-
tili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare».

Parto per una nuova avventura pastora-
le contento di essere stato qui, di aver 
servito queste comunità e soprattutto 
cosciente di aver fatto quanto dovevo 
fare e quanto mi è stato permesso di fa-
re. Il tentativo di proporre qualcosa di 
nuovo per aggirare il rischio della scle-
rotizzazione, che andasse oltre il “...ma 
si è sempre fatto così”: le cene povere 
di quaresima, l’oratorio e l’attività con i 
piccoli, gli incontri di cena-cine per ra-
gazzi più grandi, l’animazione liturgica 
sempre preparata e curata e non troppo 
ingessata e che favorisse al massimo la 
partecipazione attiva di tutti i fedeli, l’in-
segnamento di canti nuovi (quanti di più 
avrei potuto insegnarne se solo qualcino 
avesse manifestato qualche interesse...), 
gli incontri di condivisione del Vange-

lo della domenica, la collaborazione tra 
comunità attraverso iniziative interpar-
rocchiali, come la messa mensile per le 
famiglie, la Novena di Natale, il pranzo 
comunitario del giorno di Natale, il lega-
me, l’attenzione e la collaborazione con 
il Cottolengo, una bella realtà importan-
te presente e viva nelle nostre comunità. 
“Siamo servi inutili, abbiamo fatto quan-
to dovevamo fare”: il prete è inutile nel 
senso che è solo un umile strumento, un 
servitore per far conoscere chi invece è 
utile, anzi, indispensabile, per vivere una 
vita davvero cristiana: il Signore Gesù e il 
suo Vangelo. Per concludere dico grazie a 
chi ha continuato a collaboarare con me, 
dopo la partenza di don Giacomazzi. Ma 
anche a chi non ha più voluto collabora-
re, dico grazie, perchè mi ha fatto eser-
citare la virtù dell’umiltà, così difficile da 
vivere ...spontaneamente.... Gli uni e gli 
altri restano nel mio cuore.
Grazie a tutti e buona continuazione!

d Rinaldo

iMMagini Di vita parrOCChiaLe•
Il "presepe" pasquale

Anche quest’anno, grazie all’instanca-
bile aiuto, alla creatività e alla colla-
borazione della Bea del Renzo, siamo 

riusciti a proporre il “presepe” pasquale. 
Con materiali poveri abbiamo allestito il per-
corso della Settimana santa, dalla domenica 
delle Palme alla domenica della Risurrezio-
ne. Grazie, Bea per il tuo generosissimo e 
instancabile aiuto!
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priMa COMuniOne 2017
gOrDeviO 04.06.2017•

Solennità della Pentecoste

A Pentecoste, festa che 50 giorni do-
po Pasqua conclude il grande e 
luminoso periodo pasquale, la no-

stra comunità cristiana ha visto 10 bam-
bini ricevere per la prima volta Gesù nel 
Pane consacrato. La gioia era ancora più 
grande perchè su due di loro, Isaias e Vi-
cente lo Spirito è sceso con l'acqua del 
Battesimo!

Pentecoste è festa della comunicazione:
"Abitavano allora a Gerusalemme Giudei 
osservanti, di ogni nazione che è sotto il 
cielo. A quel rumore, la folla si radunò e 
rimase turbata, perché ciascuno li udi-
va parlare nella propria lingua. Erano 
stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, 
dicevano: «Tutti costoro che parlano non 
sono forse Galilei? E come mai ciascuno 
di noi sente parlare nella propria lingua 
nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abi-
tanti della Mesopotàmia, della Giudea e 
della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, 

della Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto 
e delle parti della Libia vicino a Cirène, 
Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, 
Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle 
nostre lingue delle grandi opere di Dio». 
(Atti 2, 1-11)

Lo strepitoso effetto della discesa dello 
Spirito dell'Amore di Dio è la capacità di 
comunicare tra persone di provenienza 
diversa. Che attualità!! Comunicare (in 
famiglia, nella chiesa, nella società) è 
fare comunione. Comunicare, con gesti, 
con parole, scritti, per accogliere, tra-
smettere messaggi d'amore, colmare le 
distanze, valorizzare, ringraziare, chie-
dere scusa...
Evidentemente "fare comunione" è ben 
altra cosa che ricevere semplicemente 
un pezzetto di pane! Auguri, bambini!
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Hanno ricevuto 
per la prima 
volta la 
Comunione 
nell'eucaristia: 

Gordevio:
Bisig Elisa
Generelli Giulia
Pittaluga Amael 
Storelli Sofia 

Avegno:
Gianoni Emma
Pozzoni Pamela
Sapia Estia
Toffanelli Isaias
Toffanelli Vicente
Vitoria Michelle
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La LeziOne Di 
San niCOLaO DeLLa fLüe

1417-1487•

L'eliminazione di un tabu

Anche se eccezionale, la sua scelta per 
una vita nell'eremitaggio, va vista posi-
tivamente, anche solo per i frutti che 
ha portato. Ha approfondito il vincolo 
d'amore con la sposa e con i figli, aiutan-
do anche noi a concepire la sessualità e 
la genitalità come una parte dell'amore 
sponsale, che matura anche attraverso 
altre forme di comunicazione. Alla base 
di tanti divorzi sta l'equivoco che identi-
fica passione erotica ed amore. Quando 
la prima svanisce non resta più nulla, 
mentre l'amore significa un dono all'altro 
sempre crescente.

Il primato di Dio

Vissuto da Nicolao e dalla sua comunità 
non aveva nulla di bigotto, ma portava a 
capire che la propria identità si mantiene 
non con la chiusura, ma con l'apertura. 
Dissuase i cittadini di invadere le terre 
altrui e lottò per una cultura di pace. Se 
riuscì a pacificare i confederati già sul 
piede di guerra, lo si deve certo anche 
alla cultura d'allora che sottolineava l'u-
niversale paternità di Dio in confronto di 
tutti gli uomini, tutti fratelli.
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La fusione delle armi 

La venuta del Messia segna per gli uomi-
ni la fine della guerra.
Se nel mondo i conflitti permangono, 
questi negano i tempi messianici, voluti 
dal Padre. Un paese neutralmente atti-
vo come la Svizzera dovrebbe porsi la 
domanda se il suo esercito è ancora ne-
cessario o se basti un corpo di polizia a 
mantenere l'ordine interno. Il mondo se-
gnato dalla fame e dalla miseria non do-
vrebbe essere "invaso" dalle nostre forze 
di pace? La nostra industria bellica non 
dovrebbe trasformarsi in un immenso 
cantiere che prepara trivelle per l'acqua, 
pannelli solari per un'energia pulita, pre-
fabbricati per dare a tutti una scuola, una 
casa, un ospedale, fabbriche e opifici?

Il digiuno

L'esempio di Nicolao resta unico, ma la 
sua sollecitazione alla sobrietà resta un 
ammonimento valido e necessario. Noi 
viviamo nell'inciviltà dello spreco. Il no-
stro pianeta dispone di alimenti che per-
mettono di sfamare tutti. Ma almeno un 
terzo del cibo prodotto va distrutto.

La fraternità cristiana

Quando le Chiese si riconosceranno so-
relle, riunite alla stessa mensa del Signo-
re? L'esempio di Nicolao può aiutarci. 
Solo se i valori spirituali della fraternità 
universale prevarranno sull'egoismo cie-
co, l'umanità potrà conoscere un rinno-
vato avvenire.

Sandro Vitalini
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OrariO DeLLe CeLebraziOni•
aurigenO, COgLiO, giuMagLiO, LODanO, Maggia, MOghegnO, SOMeO
Giugno – Luglio – Agosto 2017

Sabato ore 17.00 S. Messa a Someo
 ore 18.00 S. Messa a Maggia

Domenica ore 09.30 S. Messa a Giumaglio / Coglio 
 ore 10.15 S. Messa a Maggia (casa don Guanella)
 ore 10.45 S. Messa a Aurigeno / Lodano 
 ore 20.00 S. Messa a Moghegno 

Martedì ore 19.30 S. Messa al Carmelo, Maggia

Mercoledì ore 18:00 S. Messa a Giumaglio *

Giovedì ore 18.00 S. Messa a Moghegno

Venerdì ore 16.45 S. Messa a Someo (Casa Anziani)

* Sospesa nei mesi di luglio e agosto

Eventuali cambiamenti di orario saranno comunicati a mezzo di avvisi nell’albo parrocchiale 
o attraverso il sito www.parrocchiemaggia.ch

Casa don Guanella
Da lunedì a sabato S. Rosario alle ore 16.30 e S. Messa alle ore 17.00.
Ogni domenica esposizione e adorazione del Santissimo Sacramento, dalle 16.30 alle 17.00

Comunione ai malati
Siamo disponibili per portare la comunione ai malati. Chi lo desidera o fosse a conoscenza 
di persone che lo vorrebbero, si può annunciare presso la casa parrocchiale di Maggia.

Confessioni
Siamo disponibili su richiesta o dopo le messe feriali

PARROCCHIA DI MAGGIA
Don Luca Mancuso
Telefono 091 753 25 59
Natel 079 533 80 87

Don Dieudonné Diama
Casa don Guanella 091 756 59 59
Natel  076 679 65 10 
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L’interCeSSiOne Dei Santi•
L’INTERCESSIONE DEI SANTI

Il culto-venerazione dei Santi nasce 
dalla venerazione per i martiri, quei 
cristiani che erano morti durante la 

persecuzione per non rinnegare la pro-
pria fede in Cristo. Gli Atti dei Martiri 
e tante pagine dei Padri della Chiesa ci 
testimoniano questo culto che si svilup-
pa anche in tante direzioni in campo ar-
chitettonico- artistico, letterario ecc. La 
venerazione per i martiri poi si inserisce 
nel quadro della venerazione per i defun-
ti che nel cristianesimo voleva e vuole 
celebrare la vittoria pasquale di Cristo 
realizzata anche nei credenti.
Il culto e la preghiera per i defunti ha 
nella fede e nella liturgia cristiana, prima 
dell’umano ricordo e affetto, la proclama-
zione della pasqua del Signore alla quale 
il defunto partecipa per grazia di Cristo. 
La liturgia pone accanto al feretro il cero 
pasquale, quello acceso nella veglia di 
pasqua, che ricorda simbolicamente il Si-
gnore risorto. Questi richiami dottrinali 
sono importanti perché bene inseriscono 
la venerazione-intercessione dei santi nel 
significato più vero. È quanto ci insegna 
la Chiesa dall’antichità cristiana fino ad 
oggi. In questa sede ci limitiamo al Con-
cilio Vaticano II che nella costituzione 
dogmatica sulla Chiesa, Lumen gentium, 
dedica un intero capitolo, il settimo, alla 
indole escatologica della Chiesa pere-
grinante e la sua unione con la Chiesa 
celeste. In questo testo, ricco di citazio-
ni bibliche patristiche e del magistero 
della Chiesa, si espongono i motivi della 
venerazione dei santi e la richiesta della 
loro intercessione.
Ascoltiamolo: «Quanto agli apostoli e ai 
martiri di Cristo che avevano dato il lo-
ro sangue come suprema testimonianza 
di fede e di carità, la chiesa ha sempre 

creduto che siano a noi strettamente con-
giunti in Cristo, li ha venerati con parti-
colare affetto insieme alla beata vergine 
Maria e ai santi angeli e ha piamente im-
plorato l’aiuto della loro intercessione. 
Ad essi ben presto si aggiunsero coloro 
che avevano imitato più da vicino la ver-
ginità e la povertà di Cristo (i monaci) e 
infine gli altri che per aver esercitato in 
modo eminente le virtù cristiane e aver 
ricevuto particolari carismi da Dio, si 
raccomandavano alla pia devozione e 
all’imitazione dei fedeli. (...) Nella vita di 
coloro che, uomini come noi, sono tra-
sformati più perfettamente ad immagine 
di Cristo (2 Cor. 3,18), Dio rivela in modo 
vivo agli uomini la sua presenza e il suo 
volto. (...) Noi veneriamo la memoria dei 
santi non solo per l’esempio che ci dan-
no, ma ancor più per potenziare nello Spi-
rito e nell’esercizio della carità fraterna, 
l’unità di tutta la chiesa (Ef. 4, 1-6). Co-
me infatti la comunione fra noi viatori ci 
avvicina a Cristo, così la solidarietà con 
i santi ci congiunge a lui, fonte unica da 
cui promana la grazia e la vita del popolo 
di Dio». (Lumen gentium, 50)
Secondo questo insegnamento ripreso 
anche dal Catechismo della Chiesa Cat-
tolica (nn.956-959) almeno tre sono i mo-



tivi della venerazione-intercessione dei 
Santi:
- proclamare la bontà del Padre che ha 

fatto risplendere in essi l’opera della 
redenzione

- accogliere il loro esempio come pos-
sibilità concreta di vivere il vangelo 
ed essere invitati alla loro imitazione

- poter fare una profonda esperienza 
dell’unità della Chiesa: quella del tem-
po e della storia e quella dell’eternità, 
come quell’unica Chiesa che procla-
miamo nella professione di fede «cre-
do la Chiesa una, santa, cattolica e 
apostolica».

È soprattutto in questo terzo momento 
che ben si inserisce l’intercessione dei 
Santi. Fondati nell’unico battesimo, fa-
centi parte dell’unico popolo regale, sa-
cerdotale e profetico, membri dell’unico 
corpo il cui unico capo è Cristo Signore, 
noi possiamo pregare gli uni per gli altri.
L’annuale ricorrenza della solennità di 
tutti i Santi e la Commemorazione di tutti 
i fedeli defunti andrebbero vissute secon-
do l’autentico spirito cristiano, cioè nella 
luce che proviene dal Mistero pasquale. 
Cristo è morto e risorto e ci ha aperto il 
passaggio alla casa del Padre, il Regno 

della vita e della pace. Chi segue Gesù 
in questa vita è accolto dove Lui ci ha 
preceduto. Mentre dunque facciamo vi-
sita ai cimiteri, ricordiamoci che lì, nelle 
tombe, riposano solo le spoglie mortali 
dei nostri cari in attesa della risurrezio-
ne finale. Le loro anime – come dice la 
Scrittura – già “sono nelle mani di Dio” 
(Sap 3,1). Pertanto, il modo più proprio 
ed efficace di onorarli è pregare per lo-
ro, offrendo atti di fede, di speranza e di 
carità. In unione al Sacrificio eucaristico, 
possiamo intercedere per la loro salvez-
za eterna, e sperimentare la più profonda 
comunione, in attesa di ritrovarci insie-
me, a godere per sempre dell’Amore che 
ci ha creati e redenti.
Ma come possiamo divenire santi, amici 
di Dio? All'interrogativo si può rispon-
dere anzitutto in negativo: per essere 
santi non occorre compiere azioni e ope-
re straordinarie, né possedere carismi 
eccezionali. Viene poi la risposta in po-
sitivo: è necessario innanzitutto ascol-
tare Gesù e poi seguirlo senza perdersi 
d'animo di fronte alle difficoltà. "Se uno 
mi vuol servire - Egli ci ammonisce - mi 
segua, e dove sono io, là sarà anche il 
mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo 



15

onorerà" (Gv 12, 26). Chi si fida di Lui e lo 
ama con sincerità, come il chicco di gra-
no sepolto nella terra, accetta di morire 
a se stesso. Egli infatti sa che chi cerca di 
avere la sua vita per se stesso la perde, e 
chi si dà, chi si perde, trova proprio co-
sì la vita (Cfr Gv 12, 24-25). L'esperienza 
della Chiesa dimostra che ogni forma di 
santità, pur seguendo tracciati differen-
ti, passa sempre per la via della croce, la 
via della rinuncia a se stesso. Le biografie 
dei santi descrivono uomini e donne che, 
docili ai disegni divini, hanno affrontato 
talvolta prove e sofferenze indescrivibili, 
persecuzioni e martirio. Hanno perseve-
rato nel loro impegno, "sono passati at-
traverso la grande tribolazione - si legge 
nell'Apocalisse - e hanno lavato le loro ve-
sti rendendole candide col sangue dell'A-
gnello" (v. 14). I loro nomi sono scritti nel 
libro della vita (cfr Ap 20, 12); loro eterna 
dimora è il Paradiso. L'esempio dei santi 
è per noi un incoraggiamento a seguire 
le stesse orme, a sperimentare la gioia di 
chi si fida di Dio, perché l'unica vera cau-
sa di tristezza e di infelicità per l'uomo è 
vivere lontano da Lui.
La santità esige uno sforzo costante, ma 
è possibile a tutti perché, più che opera 
dell'uomo, è anzitutto dono di Dio, tre 
volte Santo (cfr Is 6, 3).
Sappiamo che i Santi sono di varia gran-
dezza perché lo ricorda san Paolo quan-
do dice: “Altro è lo splendore del sole, 
altro lo splendore della luna e altro lo 
splendore delle stelle. Ogni stella infatti 
differisce da un'altra nello splendore” (1 
Cor 15,41).
Ma chi ne abbia di più noi non lo sap-
piamo, ad eccezione della Madonna e di 
San Giuseppe ai quali la Chiesa tributa 
rispettivamente il culto di iperdulia (al 
di sopra di tutti i Santi) e di protodulia 
(primo tra tutti i santi).
Al di là di ogni mentalità superstiziosa la 
cosa più importante per ricevere il bene-
ficio dei Santi protettori consiste, oltre 
che nel pregare, nell’imitare le loro virtù.
I Santi - quelli che la Chiesa proclama 
tali, ma anche tutti i santi e le sante che 

solo Dio conosce - hanno vissuto inten-
samente questa dinamica. In ciascuno di 
loro, in modo molto personale, si è reso 
presente Cristo, grazie al suo Spirito che 
opera mediante la Parola e i Sacramenti. 
Infatti, l’essere uniti a Cristo, nella Chie-
sa, non annulla la personalità, ma la apre, 
la trasforma con la forza dell’amore, e le 
conferisce, già qui sulla terra, una dimen-
sione eterna. In sostanza, significa diven-
tare conformi all’immagine del Figlio di 
Dio (cfr Rm 8,29), realizzando il progetto 
di Dio che ha creato l’uomo a sua imma-
gine e somiglianza.
La comunione in Cristo con i Santi e i 
fedeli defunti è una verità di fede che 
oggi, Papa Francesco, vede molto messa 
in crisi da «una tendenza a chiudersi nel 
privato che ha influenzato anche l’ambito 
religioso». Nei momenti di difficoltà nella 
fede, chi si è chiuso nel privato è restio 
a chiedere aiuto ad altri. «Chi di noi tutti 
non ha sperimentato insicurezze, smarri-
menti e perfino dubbi nel cammino della 
fede? Tutti abbiamo sperimentato que-
sto, anch’io: fa parte del cammino della 
fede, fa parte della nostra vita. Tutto ciò 
non deve stupirci, perché siamo esseri 
umani, segnati da fragilità e limiti; tut-
ti siamo fragili, tutti abbiamo limiti». In 
queste difficoltà anzitutto «è necessa-
rio confidare nell’aiuto di Dio, median-
te la preghiera filiale». Ma è anche «im-
portante trovare il coraggio e l’umiltà di 
aprirsi agli altri, per chiedere aiuto, per 
chiedere di darci una mano». Una certa 
privatizzazione della fede impedisce di 
cercare negli altri credenti quel soste-
gno che potrebbe risolvere tanti dubbi 
e tanti problemi.

Vi auguro di poter beneficiare della po-
tente intercessione di vari santi, imitan-
done le virtù e perché voi stessi possiate 
diventare santi, anzi grandi santi.

Ne abbiamo tutti bisogno!

Per questo vi assicuro la mia preghiera 
e la mia benedizione.
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CaLenDariO LiturgiCO•
Giugno 2017

Venerdì 23 SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ (SOLENNITÀ) 
 ore 16.45  Someo (Casa Anziani) 
 
Domenica 25 ore 10.45 Dunzio
 
 S. PIETRO E S. PAOLO, APOSTOLI (SOLENNITÀ) 

Mercoledì 28 ore 17.00 Someo 
 ore 18.00 Maggia

Giovedì 29 ore 09.30 Coglio
 ore 10.45 Lodano
 ore 18.00 Moghegno 

Luglio 2017

 FESTA DELLA BEATA VERGINE DEL CARMELO
Sabato 15 ore 18.00 S. Messa al Carmelo di MAGGIA

Domenica 16 ore 10.30 S. Messa a COGLIO (Festa patronale)
 ore 16.00 Vespro

Domenica 23 ore 10.45 S. Messa al Carmelo di Aurigeno

Agosto 2017

Domenica 6 FESTA PATRONALE S. LORENZO
 ore 10.30 S. Messa a LODANO
 ore 16.00 Vespri 

Martedì 15  ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA (SOLENNITÀ)
 ore 10.00  S. Messa a GIUMAGLIO
 ore 16.00 Processione 
 ore 10.45 S. Messa a MOGHEGNO

Domenica 27  FESTA PATRONALE DI S. BARTOLOMEO
 ore 10.45  S. Messa ad AURIGENO



1° Maggio: festa dei bambini 

Erano in 150, senza contare gli accompagnatori - genitori, parenti, catechisti e 
parroci - i bambini che ieri sono giunti nella sala multiuso di Sant’Antonino 
(messa gentilmente a disposizione dal Municipio) per la tradizionale giornata 

del 1° maggio organizzata dall’Azione cattolica ragazzi. Il tema centrale di quest’anno 
è stato il personaggio di San Nicolao della Flüe, di cui ricorrono quest’anno i 600 anni 
dalla nascita. Un personaggio tanto vicino a noi, perché padre di famiglia, soldato, 
lavoratore. Il teatro proposto dagli animatori di ACR ha evidenziato questi aspetti 
di vita quotidiana, mostrando però come San Nicolao vedesse dietro ad ogni circo-
stanza il disegno di Dio e cercasse di affidarsi sempre a Lui.
Nel pomeriggio si sono susseguiti giochi, riflessioni e infine l’arrivo del vescovo Va-
lerio a cui i bambini hanno raccontato la giornata trascorsa.

annunCi•
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vita SaCraMentaLe•
BATTESIMI
Meisser Julian Giovanni di Mathieu e Deborah Moghegno, 22 aprile
Inselmini Jeremy di Paolo e Sheila   Maggia, 22 aprile
Peduzzi Mia di Igor e Linda   Maggia, 6 maggio
Donati Joyce di Camillo e Flavia   Maggia, 20 maggio
Bourrier Lea di Marc e Dayana   Moghegno, 20 maggio

DEFUNTI
Monti Pasqualino - Maggia, 10 marzo

Ricordando Giuseppina Bertelli

3 marzo 1909 - 29 dicembre 2016

Un breve pensiero.

Giuseppina Bertelli si è Spenta, giovedì sera 29 dicembre alle ore 

22.20 presso la casa Don Guanella di Maggia. Se n'è andata in pun-

ta di piedi la nostra decana; orgogliosi in paese di avere una per-

sona così longeva con alle spalle tutti questi anni, quasi eravamo 

increduli della sua veneranda età. Originaria di Giumaglio nata da Pressiliano Bertelli ar-

rivato dal paese Priore nel Tirolo e di Carolina Cerini. In famiglia erano 10 figli, lei gemella 

di Virginia, questa morì a pochi mesi di vita. Giuseppina malgrado le sue difficoltà mentali 

che erano al limite, sopravvisse. l suoi fratelli e sorelle emigrarono in California, in Patria 

rimase con lei il fratello Giacomo sposato con Angelica Zappella. Trascorse la sua vita in 

paese aiutando nei lavori della campagna e degli alpi, con la gerla in spalla nei lavori più 

umili, la sua giornata era da ricercare nelle antiche fatiche della civiltà contadina. Benvo-

luta da noi tutti in paese la chiamavamo familiarmente e affettuosamente “Pina, Pinota”, 

dopo la morte del fratello Giacomo fu ricoverata alla casa Don Guanella di Maggia. Degente 

da diversi anni, subito si è ambientata in questa struttura, collaborava spontaneamente ai 

lavori di pulizia, oppure spingendo con orgoglio i pazienti infermi nelle loro sedie a rotel-

le. Fu la sua seconda casa e la chiamavano affettuosamente “Pinota la nostra Mascotte”. 

Serenità e gioia, queste qualità in questi anni ne hanno fatto una speciale persona; Nel 

suo intimo a tratti spontanea e semplice ci stupiva. È stata assistita con grande dedizione. 

Rimane Piero Bertelli suo nipote, degente pure lui alla casa Solarium di Gordola, e molti 

parenti in California. Ora riposa in pace nel cimitero di Giumaglio. 
Licia Scalet Cerini



PRIMA COMUNIONE
Domenica 7 maggio nella chiesa 
parrocchiale di Someo abbiamo celebrato 
la Prima Comunione di:
Bettoni Martina, Cahenzli Nathan e Caprari 
Zoe di Aurigeno; Tuena Alyssa di Coglio; 
Cauzza Giada e Franceschini Fabia di 
Giumaglio; Minesso Silvia, Rebelo Leal 
Rafael, Tissieres Zoe e Yann, Tormen Hilawi 
di Maggia; Ritter Melissa di Minusio; 
Leoni Silvio, Piroia Melissa e Rianda Ilary 
di Moghegno
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pagina DeLLa SpirituaLità•
Testimonianza di Santa Teresa d’Avila 
sull’intercessione dei Santi (Vita, VI, 
5-8)

Quanto le abbia giovato l'aver preso 
come mediatore e avocato il glorioso 
San Giuseppe.

Per tutto il tempo che fui ammalata 
ebbi gran cura della mia coscienza 
quanto ai peccati mortali. Ma, oh 

Dio!..., desideravo la salute per meglio ser-
virvi, ed essa invece fu la mia rovina!
Quando vidi lo stato in cui mi avevano ri-
dotta i medici della terra e come fossi tut-
ta scontorta in così giovine età, decisi di 
ricorrere ai medici del cielo e domandare 
ad essi la salute, perché quantunque sop-
portassi quel male con tanta gioia, deside-
ravo anche di guarire. Pensavo talvolta che 
se con la salute avessi dovuto dannarmi, 
sarebbe stato meglio rimanere così, ma in-
sieme m'immaginavo con la salute di poter 
servire meglio il Signore. Ecco qui il nostro 
errore: non voler rimetterci in tutto nelle 
mani di Dio che sa meglio di noi quello che 
ci conviene.
Cominciai a far celebrare messe e a reci-
tare orazioni approvate.
Non fui mai portata a certe devozioni che 
praticano alcuni, specialmente donne, nel-
le quali entrano non so quali cerimonie 
che io non ho mai potuto soffrire e che a 
loro piacciono tanto. Poi si conobbe che 
non erano convenienti e che sapevano di 
superstizione.
Io invece presi per mio avvocato e patro-
no il glorioso S. Giuseppe, e mi raccoman-
dai a lui con fervore. Questo mio Padre e 
Protettore mi aiutò nella necessità in cui 
mi trovavo e in molte altre più gravi in cui 
era in gioco il mio onore e la salute della 
mia anima. Ho visto chiaramente che il suo 
aiuto mi fu sempre più grande di quello 

che avrei potuto sperare. Non mi ricordo 
finora di averlo mai pregato di una grazia 
senza averla subito ottenuta. Ed è cosa che 
fa meraviglia ricordare i grandi favori che 
il Signore mi ha fatto e i pericoli di anima 
e di corpo da cui mi ha liberata per l'inter-
cessione di questo Santo benedetto.
Ad altri Santi sembra che Dio abbia con-
cesso di soccorrerci in questa o in quell'al-
tra necessità, mentre ho sperimentato che 
il glorioso S. Giuseppe estende il suo pa-
trocinio su tutte. Con ciò il Signore vuol 
farci intendere che a quel modo che era a 
lui soggetto in terra, dove egli come padre 
putativo gli poteva comandare, così anche 
in cielo fa tutto quello che gli chiede. Ciò 
han riconosciuto per esperienza anche al-
tre persone che dietro mio consiglio si so-
no raccomandate al suo patrocinio. Molte 
altre si sono fatte da poco sue devote per 
aver sperimentato questa verità.
Procuravo di celebrarne la festa con la 
maggior possibile solennità. È vero che 
ci mettevo più vanità che spirito, perché 
volevo che si facesse tutto con ricerca-
tezza e scrupolosità, ma l'intenzione era 
buona. Del resto, era questo il mio ma-
le, che appena il Signore mi faceva grazia 



21

d'intraprendere qualche cosa di buono, 
lo frammischiavo a molte imperfezioni e 
mancanze. - Dio mi perdoni se per il ma-
le, le ricercatezze e le vanità usavo invece 
tanta industria e diligenza!
Per la grande esperienza che ho dei favori 
ottenuti da S. Giuseppe, vorrei che tutti si 
persuadessero ad essergli devoti. Non ho 
conosciuto persona che gli sia veramen-
te devota e gli renda qualche particolare 
servizio senza far progressi in virtù. Egli 
aiuta moltissimo chi si raccomanda a lui. 
È già da vari anni che nel giorno della sua 
festa io gli chiedo qualche grazia, e sempre 
mi sono vista esaudita. Se la mia domanda 
non è tanto retta, egli la raddrizza per il 
mio maggior bene.
Se la mia parola potesse essere autorevo-
le, ben volentieri mi dilungherei nel nar-
rare dettagliatamente le grazie che questo 
Santo glorioso ha fatto a me e ad altri, ma 
non volendo varcare i limiti che mi furono 
imposti, in molte cose sarò breve più di 
quanto vorrei, e in altre più lunga del bi-

sogno: insomma, come colei che ha poca 
discrezione in tutto ciò che è bene.
Chiedo solo per amore di Dio che chi non 
mi crede ne faccia la prova, e vedrà per 
esperienza come sia vantaggioso racco-
mandarsi a questo glorioso Patriarca ed 
essergli devoti. Gli devono essere affezio-
nate specialmente le persone di orazione, 
perché non so come si possa pensare alla 
Regina degli Angeli e al molto che ha sof-
ferto col Bambino Gesù, senza ringraziare 
S. Giuseppe che fu loro di tanto aiuto.
Chi non avesse maestro da cui imparare 
a far orazione, prenda per guida questo 
Santo glorioso, e non sbaglierà.
Piaccia al Signore che non abbia sbagliato 
io nell'arrischiarmi a parlare di lui, per-
ché sebbene mi professi sua devota, tut-
tavia nel modo di servirlo e imitarlo sono 
sempre piena di difetti. Egli, da quegli che 
è, mi ha dato di potermi alzare da letto, 
raddrizzarmi e camminare; e io, da quella 
che sono, l'ho ripagato con usar male la 
sua grazia.

per Le vOStre Offerte •
Parrocchia di Aurigeno CH 91 0076 4103 1969 P000 C, Banca Stato, Ascona

Bollettino Parr. Aurigeno Cto: 16089.17 / CCP 65-6427-7 Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Opere Parrocchiali Coglio CH 86 8033 5000 0008 71150, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Opere Parrocchiali Giumaglio CH 31 8033 5000 0002 18069, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Consiglio Parrocchiale Lodano Cto: 8652.92, Banca Raiffeisen Vallemaggia

Consiglio Parrocchiale Maggia CCP 65-5856-2

Opere Parrocchiali Moghegno CH 41 8033 5000 0002 1042 0, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Consiglio Parrocchiale Someo CH 82 8033 5000 0003 8030 5, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

un SinCerO grazie per Le vOStre generOSe Offerte
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CASA PARROCCHIALE DI CEVIO
Amministratori parrocchiali:
don Paolo Passoni, don Bartolomeo
Benedetti (don Lino)
Vicari parrocchiale: 
don Jenner Javier Molina Peñaloza
don Maurizio Pensa

Cevio Vecchio 3 – 6675 Cevio
☎ 091 754 16 88 (casa parrocchiale)
☏ 076 370 39 91 (don Paolo)
e-mail: dpaolo.passoni@gmail.com

OrariO
SS. MeSSe DOMeniCaLi•

Valle Rovana Sabato e vigilie
Campo in alternanza con Cimalmotto e Niva ore 17.15
Cimalmotto in alternanza con Campo e Niva ore 17.15
Niva in alternanza con Campo e Cimalmotto ore 17.15
Cerentino vedere albo parrocchiale 
Linescio vedere albo parrocchiale 
Comune di Lavizzara Sabato e vigilie
S. Carlo v. di Peccia 1° - 3° - 5° sabato ore 17.30
Peccia 2° - 4° sabato ore 17.30
Broglio   ore 19.00
Menzonio   ore 19.00
Comune di Lavizzara Domenica
Fusio   ore 09.00 
Brontallo   ore 10.30
Sornico 1a - 3a - 5a domenica ore 10.30
Prato 2a - 4a domenica ore 10.30
Comune di Cevio Sabato e vigilie
Cevio – Residenza alle Betulle (ospedale) ore 16.00
Bignasco   ore 19.00
Comune di Cevio Domenica
Cavergno   ore 09.00
Cevio – Rovana/Boschetto/chiesa parrocchiale1 ore 10.30

1  Rovana: I domenica del mese; Boschetto: II domenica del mese; chiesa parroc-
chiale: altre domeniche e festività; durante i mesi di luglio e agosto le SS. Messe 
di Cevio verranno celebrate la domenica alle ore 9.00 per consentire le feste dei 
vari oratori in Val Bavona alle ore 10.30.

S. MESSE FERIALI
Martedì ore 09.00 Broglio ore 16.00 Cevio Residenza alle Betulle
Mercoledì ore 09.00 Bignasco ore 17.00 Bosco Gurin
Giovedì ore 09.00 Prato (in alt.) ore 16.00 Cevio Residenza alle Betulle
 ore 17.00 Brontallo (in alt.) ore 19.00 Cavergno
Venerdì ore 07.30 Cevio Rovana ore 17.00 S. Carlo v. di Peccia (in alt.)
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La parOLa DeL parrOCO•
Carissimi parrocchiani,

C ome certamente avrete saputo, 
la Vallemaggia si appresta a vi-
vere dei significativi cambia-

menti per quanto riguarda la presenza 
dei sacerdoti cui è affidata la cura pa-
storale delle parrocchie: partenze e ar-
rivi, che forse in prima battuta lasciano 
un po’ sgomenti e perplessi, ma che in 
realtà rappresentano un’importante vi-
sita del Signore che passando “fa nuove 
tutte le cose” (cfr. Ap 21,5). 

Certo, i cambiamenti sono rilevanti: don 
Rinaldo Romagnoli che lascia le parroc-
chie della bassa Valle per la parrocchia 
di Muralto; il sottoscritto e don Jenner 
Molina che lasciamo l’alta Valle e par-
tiamo per un’esperienza di missione 
partecipando alla “nuova evangelizza-
zione” profetizzata e voluta da San Gio-
vanni Paolo II che il Cammino Neocate-
cumenale, di cui facciamo parte, sta 
portando avanti nel mondo; due sacer-
doti novelli in arrivo, don Maurizio Pen-
sa e don Fabrizio Sgariglia e un altro con 
una certa esperienza di parrocchia che 
rientra dopo un tempo di missione in 
Romania, don Juan Pablo Bravo; e forse 

sono più forti i sentimenti di perplessità 
e di incertezza che quelli di fiducia e di 
ottimismo per il futuro. 
“Ecco, ora bisogna ricominciare tutto 
daccapo con i nuovi arrivati, bisognerà 
spiegare loro le cose dal principio, 
avranno bisogno di tempo prima che 
conoscano la realtà della Valle e le per-
sone, che si adattino, e poi un giorno se 
ne andranno anche loro…” è forse il pen-
siero più immediato e scontato; ma non 
possiamo non confidare nel Signore, 
che tutto opera per il nostro bene e 
conosce di cosa tutti quanti noi abbia-
mo veramente bisogno! E di questi av-
venimenti è Lui l’autore, è con Lui che 
ci dobbiamo relazionare per compren-
dere e accettare serenamente questi 
cambiamenti! La Bibbia infatti ci inse-
gna che Dio è il Dio della storia, che agi-
sce nella nostra vicenda umana con fat-
ti molto concreti, come ha sempre fatto 
col popolo d’Israele, e lo fa anche attra-
verso e soprattutto i suoi ministri, come 
in questo caso Mons. Vescovo che, co-
noscendo la realtà e le necessità dell’in-
tera Diocesi, ha ritenuto opportuni – per 
il bene di tutti noi – questi avvicenda-
menti. Carissimi, secondo me in questa 
vicenda la parola chiave da mettere in 
atto è proprio “fiducia”, fiducia in Dio 
che, come dice la Sacra Scrittura, si 
prende cura di tutti i suoi figli (cfr. Eb 
2,16): Dio si prende cura di questa Val-
le e dei suoi abitanti, di noi sacerdoti 
che partiamo e di quelli che arriveran-
no; e tutto quello che fa Dio sempre lo 
fa per il nostro bene! 
È anche importante per un fedele non 
attaccarsi troppo al sacerdote come per-
sona, come ci insegna Gesù nel Vangelo 
(cfr. Lc 14,26), perché l’autore della no-
stra salvezza è solo Dio, l’unico che può 
darci gioia, pace e serenità, mentre noi 
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sacerdoti siamo solo i suoi ministri, “ser-
vi inutili” come dice Gesù (Lc 17,10), sem-
plici strumenti che Dio “utilizza” per 
compiere la sua opera di salvezza. Per 
quel che mi riguarda, cosa posso dire? 
Dopo quasi nove anni che ho passato in 
mezzo a voi forse è provvidenziale que-
sta mia/nostra partenza, per far entrare 
in questa valle un po’ di “aria nuova”, 
perché è inevitabile che dopo un po’ tut-
to tende a diventare ripetitivo, sia per il 
sacerdote che per la gente, nella predi-
cazione, nelle attività, nelle proposte 
pastorali; è grande il rischio che tutto si 
trasformi in routine e, in particolare per 
noi sacerdoti, è forte la tentazione di in-
stallarsi; routine e installazione costitui-
scono infatti un grandissimo pericolo 
per la fede, perché essa esige invece un 
continuo processo di trasformazione e 
di rinnovamento (cfr. Rm 12,2), come 
l’acqua in natura che ha bisogno di scor-
rere e di rinnovarsi continuamente per 
non stagnare e imputridire. 
E facendo un bilancio di questo tempo 
trascorso in mezzo a voi il primo senti-
mento che mi affiora nel cuore è senz’al-
tro quello della gratitudine: prima di 
tutto nei confronti di Dio che mi ha chia-
mato al sacerdozio strappandomi da 
una vita pesante, noiosa e priva di sod-
disfazioni, e poi mi ha inviato qui per 
donarmi in cambio una vita meraviglio-
sa al suo servizio e per formarmi sia 
come sacerdote che come uomo, aven-
domi affidato anche responsabilità pa-
storali di un certo peso; e poi tanta gra-
titudine anche nei vostri confronti, 
carissimi parrocchiani, per l’accoglien-
za, l’amicizia, la stima, gli aiuti e gli in-
coraggiamenti che mi avete rivolto du-
rante tutti questi anni passati in mezzo 
a voi. 
Penso che, al di là delle difficoltà e dei 
problemi che certamente ci sono stati, 
sarà forte per me il ricordo dei bei mo-
menti che abbiamo passato insieme, sia 
quelli di “lavoro” che quelli di festa e di 
svago, in questa bella Valle che sicura-
mente mi mancherà molto.

Ma ora è giunto per me il momento di 
“sciogliere le vele” (2 Tm 4,6) e di “sal-
pare” per altri orizzonti, seguendo la 
chiamata di Gesù che mi sta aspettando 
in qualche altra parte del mondo. Non 
sento questo come un “addio” ma come 
un “arrivederci”, e confido nel fatto che 
rimarremo sempre uniti anche se in un 
modo diverso, pregando reciprocamen-
te gli uni per gli altri. 
Vi lascio in buone mani, quelle di Dio 
innanzitutto e poi quelle dei miei con-
fratelli, confidando che con l’aiuto di Dio 
si riveleranno senz’altro all’altezza del 
compito e vi sapranno testimoniare il 
suo amore. Come dice San Paolo, “sono 
persuaso che colui che ha iniziato in voi 
quest’opera buona, la porterà a compi-
mento fino al giorno di Cristo Gesù” (Fil 
1,6). E “a colui che in tutto ha potere di 
fare molto più di quanto possiamo do-
mandare o pensare, secondo la potenza 
che già opera in noi, a lui la gloria nella 
Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le ge-
nerazioni, nei secoli dei secoli! Amen” 
(Ef 3,20-21). Arrivederci a tutti e prega-
te per me!

don Paolo
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prOCeSSiOne Di gannariente•

L a tradizionale processione di Gan-
nariente della prima domenica di 
maggio, antica e sempre nuova, 

sembra non avere lasciate deluse le 
aspettative, nonostante l’ormai purtrop-
po consueta manifestazione tardiva 
dell’inverno in una parte così avanzata 
dell’anno solare; tutto infatti lasciava 
pensare, data la variabilità del tempo 

durante la settimana, all’ennesima mat-
tinata piovigginosa degli ultimi anni, in-
vece grazie a Dio quest’anno il tempo si 
è comportato bene, permettendo al sole 
di fare capolino e allietando i parteci-
panti con una soave e rinfrescante brez-
za primaverile. È un appuntamento assai 
caro agli abitanti di Cavergno (o forse 
meglio detto, ai terrieri delle varie fra-
zioni) quello di Gannariente, anche e 
soprattutto per chi, per “raggiunti limiti 
di età” o per impossibilità fisica, vi può 
partecipare ormai solo col cuore, ma si 
tratta in ogni caso di una partecipazione 
non meno sentita di quella di chi, come 
vuole la scaletta, è partito di buon mat-
tino, alle ore 6.00 dalla chiesa di Caver-
gno e l’ha percorsa a suon di canti, lita-
nie e preghiere visitando tutti gli oratori 
delle varie frazioni. Al di là del tempo 
meteorologico, quello che non lascia mai 
delusi è la bellezza di questa valle, che 
per questo appuntamento si fa trovare 
sempre “ben vestita” col verde fresco e 
giovane della primavera e, da qualche 
anno a questa parte, adornata anche con 
un bel velo bianco di neve sulle cime 
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delle montagne circostanti.
Anche quest’anno, per diversi motivi, è 
toccato a don Lino il compito di accom-
pagnare la processione, offrendo come 
spunto di meditazione nei vari oratori 
alcune riflessioni sulle tre virtù teologa-
li di Fede, Speranza e Carità, i doni so-
prannaturali che Dio elargisce al cristia-
no perché possa compiere come figlio 
suo il cammino in questa vita verso la 
patria celeste. Un cammino ben simbo-
leggiato anche da questa processione 
che vede tanti fedeli camminare e pre-
gare insieme per celebrare poi l’Eucari-
stia, anticipazione della liturgia celeste, 
una volta giunti alla meta, nell’oratorio 
di Gannariente.

iL priMO MaggiO è... feSta Dei baMbini•
Q uest’anno è toccato alla località di Sant’Antonino ospitare il tradizionale ap-

puntamento del 1° maggio dedicato specialmente ai bambini che si stanno 
preparando alla Prima Comunione; anche i nostri sette dell’alta Valle vi han-

no partecipato accompagnati da una catechista e dai rispettivi genitori. È importan-
tissimo questo appuntamento per mostrare ai bambini che non sono soli e non sono 
pochi quelli che come loro stanno frequentando il catechismo per conoscere Gesù e 
diventare amici suoi; non solo, ma in questo bel clima di giochi, canzoni e divertimen-
to possono gustare anche la bellezza dello stare insieme e la gioia dell’amicizia.
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La pagina DeLLa SpirituaLità•
C ari fedeli, il 4 agosto ricorre la 

memoria di un santo particolar-
mente caro a noi sacerdoti, in 

quanto nostro patrono, san Giovanni Ma-
ria Vianney. Era un presbitero francese 
vissuto a cavallo tra il 1700 e il 1800, di-
ventato famoso col titolo di “Santo Curato 
d’Ars” per la sua intensa attività di parroco 
in questo piccolo villaggio della Francia. 
Figlio di poveri contadini, raggiunta la me-
ta del sacerdozio superando molte difficol-
tà, tra le quali i grandi problemi nello stu-
dio, dopo varie esperienze pastorali fu 
mandato ad Ars dove spese la propria vita 
nell’evangelizzazione, nella pratica del 
sacramento della penitenza, nell’assidua 
preghiera e nella celebrazione della Mes-
sa. Nel giorno della sua memoria la Chiesa 
ci propone nell’Ufficio delle letture un scrit-
to, tolto dal suo Catechismo, sulla bellezza 
e importanza della preghiera come “dol-
cezza dell’anima” e come un “pregustare 
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il cielo”. S. Giovanni Maria Vianney ci in-
segna che la preghiera è un dialogo con 
Dio, è una comunione intima con Dio. Pre-
gare non è solo “dire preghiere”: pregare 
è voler bene, e l’orante cristiano è un figlio 
che parla amorevolmente e intensamente 
col proprio Padre. Penso che faccia bene 
a tutti noi meditare su quello che ci insegna 
questo santo mai passato di moda, soprat-
tutto oggi, nella nostra società frenetica ed 
affannata, in cui il tempo da dedicare a 

Dio – sia personale che comunitario – si fa 
sempre più scarso ma soprattutto ben mi-
surato, come nel caso della S. Messa, spes-
so vissuta con l’orologio in mano e i piedi 
pronti a scattare verso l’uscita, quasi come 
se il tempo da passare con Dio sia tempo 
sprecato. Facciamo così tesoro di questa 
bellissima catechesi sulla preghiera che ci 
dà anche preziosi suggerimenti per santi-
ficare tanti tempi morti della nostra vita, 
trascorrendoli in intimità con Dio.

Dal «Catechismo» di san Giovanni Maria 
Vianney, sacerdote
(Catéchisme sur la prière: A. Monnin, Esprit 
du Curé d’Ars, Parigi, 1899, pp. 87-89)

L’opera più bella dell’uomo è quella di 
pregare e amare
Fate bene attenzione, miei figliuoli: il teso-
ro del cristiano non è sulla terra, ma in 
cielo. Il nostro pensiero perciò deve vol-
gersi dov’è il nostro tesoro. Questo è il bel 
compito dell’uomo: pregare ed amare. Se 
voi pregate ed amate, ecco, questa è la fe-
licità dell’uomo sulla terra. La preghiera 
nient’altro è che l’unione con Dio. Quando 
qualcuno ha il cuore puro e unito a Dio, è 
preso da una certa soavità e dolcezza che 
inebria, è purificato da una luce che si dif-
fonde attorno a lui misteriosamente. In 
questa unione intima, Dio e l’anima sono 
come due pezzi di cera fusi insieme, che 
nessuno può più separare. Come è bella 
questa unione di Dio con la sua piccola 
creatura! È una felicità questa che non si 
può comprendere. Noi eravamo diventati 
indegni di pregare. Dio però, nella sua bon-
tà, ci ha permesso di parlare con lui. La 
nostra preghiera è incenso a lui quanto 
mai gradito. Figliuoli miei, il vostro cuore 
è piccolo, ma la preghiera lo dilata e lo 
rende capace di amare Dio. La preghiera 
ci fa pregustare il cielo, come qualcosa che 
discende a noi dal paradiso. Non ci lascia 
mai senza dolcezza. Infatti è miele che stil-
la nell’anima e fa che tutto sia dolce. Nella 
preghiera ben fatta i dolori si sciolgono 
come neve al sole. Anche questo ci dà la 

preghiera: che il tempo scorra con tanta 
velocità e tanta felicità dell’uomo che non 
si avverte più la sua lunghezza. Ascoltate: 
quando ero parroco di Bresse, dovendo 
per un certo tempo sostituire i miei con-
fratelli, quasi tutti malati, mi trovavo spes-
so a percorrere lunghi tratti di strada; al-
lora pregavo il buon Dio, e il tempo, 
siatene certi, non mi pareva mai lungo.
Ci sono alcune persone che si sprofonda-
no completamente nella preghiera come 
un pesce nell’onda, perché sono tutte de-
dite al buon Dio. Non c’è divisione alcuna 
nel loro cuore. O quanto amo queste ani-
me generose! San Francesco d’Assisi e san-
ta Coletta vedevano nostro Signore e par-
lavano con lui a quel modo che noi ci 
parliamo gli uni agli altri. Noi invece quan-
te volte veniamo in chiesa senza sapere 
cosa dobbiamo fare o domandare! Tutta-
via, ogni qual volta ci rechiamo da qual-
cuno, sappiamo bene perché ci andiamo. 
Anzi vi sono alcuni che sembrano dire 
così al buon Dio: «Ho soltanto due paro-
le da dirti, così mi sbrigherò presto e me 
ne andrò via da te». Io penso sempre che, 
quando veniamo ad adorare il Signore, 
otterremmo tutto quello che domandia-
mo, se pregassimo con fede proprio viva 
e con cuore totalmente puro.
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priMa COMuniOne 2017 – peCCia•
D omenica 21 maggio nella chiesa 

parrocchiale di Peccia sette dei 
nostri bambini di tutta l’alta Val-

lemaggia hanno comunicato per la prima 
volta al Corpo e Sangue di Gesù presente 
nel Pane e nel Vino dell’Eucaristia. Proprio 
l’elemento che serve a produrre il pane, il 

chicco di grano, è stato il filo conduttore 
del corso di catechismo di quest’anno. Il 
chicco racchiude una simbologia molto 
forte, perché una volta gettato nel terreno 
produce molto frutto, un frutto che viene 
naturalmente trasformato in pane, alimen-
to per eccellenza non solo per la vita na-
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turale ma anche e soprattutto, una volta 
diventato Corpo di Cristo, per la vita di 
fede. Ai bambini è stato insegnato che an-
che loro, invitati da Gesù a diventare suoi 
amici speciali, sono chiamati innanzitutto 
a nutrirsi assiduamente di Lui, “Pane del 
cielo”, per divenire sempre più quel terre-
no buono della parabola del seminatore 
in cui il seme della Parola di Dio possa 
crescere e portare molto frutto, che con-
siste nel fare il bene e nel prendersi cura 
degli altri, e poi a diventare anche loro 
seminatori del buon seme del Vangelo, 
per far conoscere a tutti quanti l’amore di 
Gesù per ciascuno di noi.
Ecco allora spiegato il tabellone col “cam-
po di grano”, usato nei vari incontri di pre-
parazione, che è stato esposto in chiesa 
per mostrare le spighe e i chicchi preziosi 
che ogni volta venivano scoperti, rivelan-
do il tema dell’incontro e le “bisacce del 
seminatore” appese alla balaustra conte-
nenti i “chicchi” con i temi dei vari incon-
tri e le pagine dei passi di Vangelo che 
venivano letti e spiegati di volta in volta, 
formando così pian piano la loro piccola 
Bibbia personale, analogamente alla sca-
tola del tesoro e alla borsa del pescatore 

degli anni scorsi. Auguriamo ai nostri 
bambini che possano davvero crescere 
nella conoscenza e nell’amicizia di Gesù, 
portando tanti, tanti frutti di bene nella 
loro vita. E anche quest’anno vorrei dire 
un grazie di cuore alle catechiste per il 
loro non certo facile impegno, per la me-
ticolosità e l’inventiva con le quali hanno 
preparato ogni incontro e animato le Ss. 
Messe. Grazie anche agli animatori dei 
canti e della liturgia e a tutti coloro che 
hanno lavorato dietro le quinte per la re-
alizzazione di questa bellissima festa! 
 
Hanno ricevuto la prima Comunione:
 
- da Cavergno:
Ada Inselmini
Andrea Biadici
Kevin Balli 
- da Cevio:
Vera Beroggi
- da Prato-Sornico:
Alessandro Micotti
- da Peccia:
Ariela Dazio
- da S. Carlo v. di Peccia:
Fabian Cavalli

Foto gentilmente offerte dalla Sig.ra Franziska Keller
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Giugno 2017

Sabato 3  Cevio: Rassegna organistica valmaggese    ore 20.30

Domenica 18 Cevio: S. Messa all’oratorio di Visletto    ore 10.30
 S. Carlo v. di Peccia: Santa Messa alla cappella S. Antonio al Cort ore 10.30

Venerdì 23 S. Carlo v. di Peccia: solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù.
 S. Messa nell’oratorio di Cortignelli     ore 17.00

Domenica 25 Cavergno: Festa dell’Oratorio San Luigi. Santa Messa   ore 09.00
 Cevio: Festa patronale S. Giovanni Battista. Santa Messa  ore 10.30
 Mogno: Festa dell’Oratorio S. Giovanni Battista. Santa Messa  ore 10.30

Giovedì 29 Solennità dei SS. Pietro e Paolo: consultare calendario delle SS. Messe.

Luglio 2017

Domenica 2 Bignasco: Festa dell’Oratorio della Madonna di Monte. Santa Messa ore 10.30
 Cavergno: Festa dell’Oratorio di Sabbione. Santa Messa  ore 10.30
    
Sabato 8 Peccia: Festa dell’Oratorio di Veglia. Santa Messa    ore 17.30

Domenica 9  Cavergno: Festa dell’Oratorio di Sonlerto. Santa Messa  ore 10.30
 Prato: Festa dell’Oratorio di Vedlà. Santa Messa   ore 10.30

Sabato 15  Rima di Broglio: Festa B.V.M. del Carmelo. Santa Messa  ore 19.00

Domenica 16 Cavergno: Festa dell’Oratorio di Roseto. Santa Messa   ore 10.30
 S. Carlo v. di Peccia: Festa Cappellina al Sassello. Santa Messa  ore 10.30

Domenica 23 Cavergno: Festa dell’Oratorio di Mondada. Santa Messa  ore 10.30
 Menzonio: Festa dell’Oratorio di Mogneo. Santa Messa  ore 10.30
  
Martedì 25 Bosco Gurin: Festa patronale SS. Giacomo e Cristoforo. Santa Messa ore 10.00
 Vespri       ore 14.00

Domenica 30 Bignasco: Festa dell’Oratorio di S. Carlo v. Bavona. Santa Messa ore 10.30
 Cavergno: Festa dell’Oratorio di Foroglio. Santa Messa  ore 10.30
 Cerentino: Festa dell’Oratorio di Camanoglio. Santa Messa  ore 15.00
 Prato: Festa dell’Oratorio di S. Carlo Pradé. Santa Messa  ore 16.00

AgendA•
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Agosto 2017

Sabato 5 Bosco Gurin: Festa Oratorio Madonna della Neve. Santa Messa  ore 10.00
 Vespri       ore 14.00
  
Domenica 6 Fusio: Festa dell’Oratorio Madonna della Neve. Santa Messa  ore 09.00
 Broglio: Festa dell’Oratorio di Rima. Santa Messa   ore 10.30
 S. Carlo v. di Peccia: Festa dell’Oratorio Madonna della Neve. S. Messa ore 10.30
 Bosco Gurin: Rassegna organistica valmaggese   ore 17.00
  
Sabato 12 Niva: Festa patronale, San Rocco. Santa Messa    ore 17.15
  
Domenica 13 Brontallo: Festa dell’Oratorio di Margoneggia. Santa Messa   ore 10.30
 Cavergno: Festa dell’Oratorio di Ritorto. Santa Messa   ore 10.30
  
 SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA
Martedì 15 consultare calendario delle SS. Messe; in particolare:
 Prato: Santa Messa      ore 09.00
 Fusio: Festa patronale. Santa Messa    ore 10.30
 Menzonio: Festa dell’Oratorio della B.V. Maria. Santa Messa  ore 10.30
 Cavergno: Festa dell’Oratorio di Bolla. Santa Messa   ore 10.30
 Cimalmotto: Festa patronale. Santa Messa     ore 15.00
  
Giovedì 17 Broglio: Rassegna organistica valmaggese    ore 20.30
  
Sabato 19 Bignasco: Festa dell’Oratorio San Rocco. Santa Messa   ore 19.00
  
Domenica 20 Fusio: Festa del patrono San Rocco. Santa Messa    ore 10.30
 Campo: Festa patronale san Bernardo. Santa Messa   ore 10.30
 Cavergno: Festa dell’Oratorio di Fontanellata. Santa Messa  ore 10.30
  
Domenica 27 Cavergno: Festa dell’Oratorio di Faedo. Santa Messa   ore 10.30

Settembre 2017

Domenica 3 Cevio: presentazione e ingresso ufficiale di don Juan Pablo Bravo e 
 don Maurizio Pensa alle parrocchie dell'alta Vallemaggia. Santa Messa ore 10.30
 S. Carlo v. di Peccia: Festa dell’Oratorio di Cortignelli. Santa Messa  ore 10.30
  
Domenica 10 Cavergno: Gannariente festa della Natività della B.V. Maria. S. Messa ore 09.00
 Peccia: Festa dell’Oratorio della Pietà, B.V. Addolorata. Santa Messa ore 10.30

Sabato 16 Campo: Festa della Madonna Addolorata. Santa Messa  ore 17.15

Domenica 17 Sornico: Festa della Madonna Addolorata. Santa Messa  ore 10.30

Domenica 24 Bignasco: Festa di San Michele Arcangelo. Santa Messa  ore 10.30
 Cevio: Festa di San Giuliano Martire. Santa Messa    ore 10.30

Sabato 30 Linescio: Festa del patrono San Remigio. Santa Messa  ore 16.00
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La priMa Santa MeSSa
Di DOn MauriziO•

D omenica 28 maggio don Maurizio 
Pensa, ordinato sacerdote il gior-
no prima nella Basilica del Sacro 

Cuore a Lugano da S.E. il Vescovo Mons. 
Valerio Lazzeri, ha celebrato la sua prima 
S. Messa nella Chiesa parrocchiale di Ce-
vio, concelebrata con don Paolo Passoni, 
don Bartolomeo Benedetti e don Stefano 
Bovi. Una cerimonia molto suggestiva, re-
sa ancora più solenne grazie all’organista 
Luca Papina, al coro composto da alcuni 
fedeli ed ai ministranti che hanno assisti-
to all’altare. Poi tutti fuori a gustare un 
delizioso aperitivo offerto dal Consiglio 
Parrocchiale di Cevio, al quale è dovuto 
un sentito ringraziamento. E al caro don 
Maurizio i nostri più fervidi auguri per un 
felice e santo sacerdozio!
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Per le vostre offerte •
Parrocchia di Bignasco 4343954005000001764, BancaStato Bellinzona

Parrocchia di Bosco Gurin CCP 65-2439-5

Parrocchia di Broglio CCP 65-4557-1

Parrocchia di Brontallo 320 00000 1404516 80320, Banca Raiffeisen Cevio

Parrocchia di Campo 709425 80335, Raiffeisen Maggia e Valli

Parrocchia di Cavergno CH73 8033 5000 0011 1010 1 Raiffeisen Vallemaggia

Parrocchia di Cerentino CCP 65-4884-0

Parrocchia di Cevio CH91 8033 5000 0012 03285 Raiffeisen Vallemaggia

Parrocchia di Cimalmotto CCP 65-9328-2

Parrocchia di Fusio CCP 65-2782-7

Parrocchia di Linescio CCP 65-2494-1

Parrocchia di Menzonio CCP 65-3561-1

Parrocchia di Niva CCP 65-5591-8

Parrocchia di Prato-Sornico CCP 65-6256-4

Parrocchia di S. Antonio Peccia CCP 65-1136-5

Parrocchia di S. Carlo v. di Peccia CCP 65-1165-2

Un sincero grAzie Per le vostre generose offerte

Orari d’apertura negozio di Cavergno

Mercoledì ore 15.00–17.00
Giovedì ore 09.00–11.00
Venerdì ore 15.00–17.00
Sabato  ore 09.00–11.00/15.00–17.00

vicino a casa… 
per un commercio che conviene
a chi produce e a chi compera
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“Per il cristiano il matrimonio è una scelta di vita 
compiuta nella fede davanti a Dio e nella Chiesa”

1. I �danzati 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:

– la partecipazione a un corso prematrimoniale organizzato 
 in parrocchia, nel Vicariato o in Diocesi. L’iscrizione potrà avvenire
 solo previo colloquio con il parroco (dello sposo e/o della sposa);

– gli incontri con il parroco: sono previsti almeno tre colloqui 
per veri�care la situazione di fede degli sposi, per compilare 
i documenti e per preparare la celebrazione liturgica.

1. Gli elementi principali della celebrazione del matrimonio sono:

– la liturgia della Parola e dell’Eucaristia;

– il consenso degli sposi e la solenne benedizione:
  comprendere e vivere questi momenti dovrà essere la principale 

preoccupazione degli sposi.

2. La celebrazione del matrimonio è un momento ideale per vivere 
l’esperienza del perdono e della riconciliazione sacramentale.

3. Luogo e assistente abituali della celebrazione del matrimonio 
sono la parrocchia e il parroco di uno degli sposi: sacerdoti, 
parenti o amici possono associarsi alla celebrazione. Solo una 
seria motivazione pastorale potrebbe giusti�care altre scelte.

La comunità cristiana è lieta di offrire incontri di preparazione ai �danzati che intendono sposarsi in chiesa.
Sacerdoti e coppie di sposi sono a disposizione per approfondire i valori del Matrimonio cristiano durante incontri
su argomenti speci�ci.

“La preparazione al matrimonio costituisce un momento provvidenziale e privilegiato per quanti si orientano verso 
questo sacramento cristiano, e un Kayrós, cioè un tempo in cui Dio interpella i �danzati e suscita in loro il 

discernimento per la vocazione matrimoniale e la vita alla quale introduce. Il �danzamento si iscrive nel contesto di un 
denso processo di evangelizzazione. Di fatto con�uiscono nella vita dei �danzati, futuri sposi, questioni che incidono 

sulla famiglia. Essi sono pertanto invitati a comprendere cosa signi�chi l'amore responsabile e maturo della comunità 
di vita e di amore quale sarà la loro famiglia, vera Chiesa domestica che contribuirà ad arricchire tutta la Chiesa.” 

(da un documento del Ponti�cio Consiglio per la Famiglia)

I venerdì sera: dalle 19.00 alle 22.00 • I sabati e le domeniche: dalle 09.00 alle 17.00

Centro Sacra Famiglia – Locarno

Centro Sacra Famiglia – Locarno

Centro Sacra Famiglia – Locarno

Centro Sacra Famiglia – Locarno

Centro S. Giovanni Bosco – Tenero

Centro Sacra Famiglia – Locarno


