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don Rinaldo Romagnoli
casa parrocchiale, 6670 AVEGNO
Telefono 091 796 15 41 - Cellulare 079 240 07 31
rromagnoli@ticino.com

OrariO S. MeSSe feStive•
Sabato ore 18.00  Gordevio oratorio di S. Antonio

Domenica ore 09.30  Avegno
 ore 10.45  Gordevio chiesa parrocchiale

Vi prego di controllare sempre gli avvisi agli albi parrocchiali, in 
quanto in occasione di feste speciali o avvenimenti particolari, gli 
orari delle celebrazioni possono cambiare.

In copertina: 

Chiesa di Gannariente

SalMO 148
alleluia. 
Lodate il Signore dai cieli,
lodatelo nell’alto dei cieli.

Lodatelo, voi tutti, suoi angeli,
lodatelo, voi tutte, sue schiere.

Lodatelo, sole e luna,
lodatelo, voi tutte, fulgide stelle.

Lodatelo, cieli dei cieli,
voi, acque al di sopra dei cieli.

Lodino il nome del Signore,
perché al suo comando sono stati creati.

Li ha resi stabili nei secoli per sempre;
ha fissato un decreto che non passerà.

Lodate il Signore dalla terra,
mostri marini e voi tutti, abissi,

fuoco e grandine, neve e nebbia,
vento di bufera che esegue la sua parola,

monti e voi tutte, colline,
alberi da frutto e voi tutti, cedri,

voi, bestie e animali domestici,
rettili e uccelli alati.

I re della terra e i popoli tutti,
i governanti e i giudici della terra,

i giovani e le ragazze,
i vecchi insieme ai bambini

lodino il nome del Signore,
perché solo il suo nome è sublime:
la sua maestà sovrasta la terra e i cieli.

Ha accresciuto la potenza del suo popolo.
Egli è la lode per tutti i suoi fedeli,
per i figli d’Israele, popolo a lui vicino.

Alleluia.
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la lettera del parrOcO•
Cari parrocchiani,

Dopo la breve pausa estiva, ripren-
de l’attività “regolare” nelle par-
rocchie. A Gordevio si riparla di 

Restauri della Chiesa parrocchiale. Na-
turalmente i restauri di una chiesa par-
rocchiale sono un investimento fortissi-
mo: da un punto di vista finanziario 
prima di tutto, ma anche di carica idea-
le e di speranza per il futuro di una co-
munità. Ci si augura che rendendo più 
accogliente e bello il luogo di culto, an-
che la comunità che lì si trova a pregare 
e a vivere nella fede le tappe della vita, 
si senta coinvolta, partecipe e attiva e 
diventi più bella. 
Altrimenti il rischio è quello di creare 
un museo in più, bello forse, ma vuoto 
di vita. Dei restauri della chiesa di Gor-
devio ci parlerà Alessandro Beretta nel 
suo articolo.
La fine dell’anno scolastico è stata carat-
terizzata da un’affollata, gioiosa e movi-
mentata celebrazione eucaristica pensa-
ta all’esterno, ma poi svoltasi all’interno 
del centro dei Ronchini a causa delle 
bizze del tempo. Ad Ave-
gno c’è stata la visita de-
gli amici di Avegno Italia, 
che hanno vissuto con 
noi la Festa della Trinità 
all’Oratorio di Avegno di 
fuori. 
Lo stesso giorno Gorde-
vio accoglieva P. Pierluigi 
Carletti, missionario in 
Ecuador. 
Durante l’estate la Sezio-
ne Scout Sassifraga, lu-
petti ed esplo, hanno vis-
suto il loro campeggio 
estivo a Splügen. Ho avu-
to la gioia di stare qual-
che momento con loro e 

di celebrare la Messa festiva.
Troverete in questo primo bollettino del 
nuovo anno pastorale anche qualche 
progetto che, assieme a chi è rimasto a 
collaborare con generosità, abbiamo 
pensato per animare la vita della comu-
nità e per tentare di coinvolgere un po’ 
di più famiglie e bambini e ragazzi. Pro-
poste e idee non mancano, speriamo di 
poterle realizzate con la collaborazione 
di tutti. Buona ripresa.

don Rinaldo
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reStaurO della chieSa parrOcchiale 
dei S.S. filippO e GiacOMO a GOrdeviO•

L’esistenza di una chiesa dedicata a 
S.Giacomo è attestata a Gordevio 
dal 1296. Lo documenta un atto 

notarile su pergamena del 5 febbraio di 
quell’ anno. Non si può escludere che 
questo edificio religioso fosse di origine 
ancor più antiche, la sua costruzione 
però difficilmente era anteriore all’anno 
Mille. La doppia dedicazione agli aposto-
li Giacomo e Filippo si trovano per la 
prima volta negli atti redatti nel 1578 dal 
visitatore apostolico G.F.Bonomi.

 Edificio, la chiesa, che ha sem-
pre richiamato gente da ogni 
parte, di ogni dove e di ogni sta-
to sociale, luogo d’incontro, di 
preghiera, di stati d’animo, di 
ricerca d’aiuto, di silenzio ed 
ascolto.
Dal medioevo ad ora, sono sem-
pre stati fatti lavori di ingrandi-
mento prima, mantenimento e 
restauro in seguito. Sicuramen-
te ne é sempre valsa la pena e 
ne varrà anche in futuro, per la 
sua storia e i suoi molti affre-
schi.
Mantenimento e restauro come 
è avvenuto anche negli ultimi 
anni, con il drenaggio fatto at-
torno alla chiesa nel 1989, lavo-
ro che ha aiutato a diminuire 
drasticamente l’umidità nell’e-
dificio. Ricordiamo inoltre il ri-
facimento completo del tetto 
della chiesa e il restauro della 
facciata, avvenuti nel 1999 - 
2000. Il tutto grazie a persone 
che in tanti modi hanno sempre 
avuto a cuore la sua sopravvi-
venza, le ringraziamo tutte. 

Ricordiamo in particolar modo Gauden-
zio Maddalena, che negli ultimi anni ave-
va dato tempo e forze, dimostrando ca-
parbietà, ottimismo e amore nel portare 
avanti e terminare progetti per la nostra 
comunità.   

Ora altre persone cercano di portare 
avanti questo progetto, di cui faceva par-
te anche il restauro interno della chiesa, 
progetto che è stato redatto nell’ anno 
2004 dall’architetto Maria Rosaria Rego-
lati, progetto che è rimasto fermo per 

Navata: vista verso coro
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diversi anni per vari motivi. 
Ma ora è il momento di de-
cidere. 
L’investimento totale per 
que sto re stauro è  d i 
1.200.000.‒ Fr. Una cifra im-
portante, che consiglio Par-
rocchiale e commissione 
restauri hanno discusso 
molto, pensando persino di 
accantonare il progetto: 
soldi in cassa non ve ne so-
no molti, l’edificio non crol-
lerebbe pur avendo biso-
gno di questo restauro, si 
pensava. Ma dispiaceva as-
sai lasciare cadere il lavoro 
portato avanti da altri, di-
spiaceva perdere i circa 
350.000.‒ Fr. di sussidi can-
tonali e federali sull’intero 
progetto. Un altro proble-
ma era la tempistica, per ot-
tenere i sussidi il tutto do-
veva essere terminato o 
almeno in dirittura di arri-
vo entro fine 2011. Racimo-
lare denaro in poco tempo 
e vendere alcuni terreni di 
proprietà della parrocchia c’è subito 
parso difficile. A malincuore non restava 
che dire no, questo a fine 2010, ma ab-
biamo ancora tentato con una richiesta 
all’ufficio beni culturali, chiedendo di 
portare avanti un  lavoro a tappe,  sot-
tolineando la nostra intenzione a voler 
portare avanti questo progetto, ma in 
tempi diversi pur mantenendo i sussidi 
promessi. Richiesta con nostra sorpresa 
accettata, con la condizione che i lavori 
iniziassero entro fine 2011.
Ora è nostra intenzione  portare avanti 

questo bel progetto, ma come tutti voi 
ve ne sarete resi conto, dobbiamo trova-
re i fondi necessari. Qui facciamo appel-
lo alla vostra generosità, generosità di 
privati e fondazioni, con l’aiuto del Si-
gnore e delle preghiere di tutti voi, por-
teremo a termine questo restauro come 
se fosse la nostra casa, la casa del Signo-
re, per renderla ancor più accogliente. 
Sin da ora diciamo grazie a tutti.

Per il consiglio parrocchiale,
Alessandro Beretta.

Ringraziamo di cuore per eventuali offerte  presso

Banca Raiffeisen Maggia - Offerte pro restauri
CH70 8033 5000 0001 9942 2

Navata: vista verso l’ingresso
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MeSSa di fine annO ScOlaSticO•

Anche quest’anno, con il gruppo 
famiglie delle Parrocchie di Val-
lemaggia abbiamo pensato di ri-

proporre una Messa per ringraziare Dio 
di tutti i doni che ci ha fatto durante 
questo anno scolastico, attraverso i do-
centi, i genitori, gli amici e tutte le per-
sone che abbiamo incontrato.

Visto il tempo incerto, ci siamo ritrovati 
nell’aula magna del Centro Scolastico 
bassa Vallemaggia, ai Ronchini. Eravamo 
proprio in tanti tra bambini, ragazzi, ge-
nitori e pure qualche docente. 
Don Rinaldo ha proposto la lettura del 
Vangelo nel quale Gesù insegna la pre-
ghiera del Padre Nostro ai discepoli. 

Grazie ad alcuni bambini e ra-
gazzi che ci hanno aiutato ab-
biamo composto un grande so-
le sui cui raggi era scritta la 
preghiera con le spiegazioni e 
l’attualizzazione per ogni frase 
del Padre Nostro. 
Quante volte infatti abbiamo 
recitato la preghiera senza ca-
pire cosa significasse!
È stato un momento di gioia e 
di festa!
Ci siamo lasciati con l’impegno 
di rivolgere ogni giorno un 
pensierino a quel Dio che ci do-
na tutto ciò di cui abbiamo bi-
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sogno. Ogni bambino ha ricevuto un car-
toncino con scritta la preghiera e le 
spiegazioni.

Quanti si sono ricordati di mantenere gli 
impegni presi?



viSita del MiSSiOnariO padre 
pierluiGi carletti•

È partito da Cavigliano perché voleva 
fare il missionario: da 42 anni Padre 
Pierluigi Carletti è attivo in Ecuador 

ed è a contatto tutti i giorni con la pover-
tà più estrema, quella più profonda e più 
ingiusta, una miseria che significa denu-
trizione, malattie ed emergenza sanitaria. 
In uno scenario di drammi, di sofferenze 
e di rassegnazione, ma nel contempo an-
che di speranza e di voglia di vivere, Pa-
dre Carletti, grazie al suo amore per il 
prossimo, si dedica ai bambini, agli am-
malati, alla gente povera che non ha i 
mezzi economici per curarsi e alla costru-
zione e alla realizzazione di strade, ponti, 
acquedotti, collegamenti alla rete elettri-
ca, asili, scuole, mense e chiese. I quar-
tieri poveri alla periferia di Guayaquil 
sono i suoi spazi di azione, una realtà 
tragica, nella quale sono confinati i più 
emarginati del mondo, ossia gli ultimi.

Il 19 Giugno 2011 la comunità di Gordevio, 
grazie all’interessamento del Signor Mar-
tinetti, che di cuore ringrazio, ha avuto 
la gioia di accogliere P. Pierluigi Carletti, 

rientrato in Ticino per un momento di ri-
poso: ha celebrato la S. Messa festiva a 
Gordevio.
Elisa ci ha mandato la bella documenta-
zione fotografica dell’incontro di fede.
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19 GiuGnO 2011 feSta della 
trinità ad aveGnO di fuOri•

In concomitanza con la festa della Tri-
nità, a cui è dedicato l’Oratorio di Ave-
gno di fuori, la comunità civile e reli-

giosa del nostro paese ha avuto la gioia 
di accogliere una delegazione del Comune 
gemellato di Avegno Italia. La bella gior-
nata ci ha permesso di celebrare la S. 
Messa all’esterno, sul sagrato dell’Orato-
rio, in una cornice molto suggestiva.

La festa popolare è poi proseguita nella piazza 
del paese con un bel momento conviviale.

Come sempre dopo la Messa, Angelo ha 
condotto con maestria l’incanto dei doni.

caMpeGGiO ScOut della 
deziOne SaSSifraGa a SplüGen•

Dal 19 al 30 Luglio si è svolto a 
Splügen l’annuale Campeggio dei 
lupetti e degli scouts della nostra 

Sezione Sassifraga. Ho avuto la gioia di 
stare con loro qualche giorno e di cele-
brare la Messa della festa di domenica 24 
Luglio. Anche se la Meteo non è stata pro-
prio clemente (quando sono sceso dall’au-
to il termometro segnava 7 gradi(!) e le 

cime attorno a Splügen erano innevate) 
ho trovato un ambiente simpatico e acco-
gliente, schietto e generoso come sem-
pre. Provo sempre un grande senso di 
stupore e di gratitudine quando sto con 
questi giovani e ragazzi. Anche durante 
la Messa, preparata con impegno e ani-
mata in modo ammirevole da tutti, una 
fredda pioggerella non ci ha abbandona-
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ti. Eppure sotto i tendoni della Sarasani, 
dai quali filtrava la luce del giorno, l’am-
biente è stato ancora più suggestivo e 
raccolto: ci si è stretti assieme a cantare, 
pregare, ascoltare le 5 letture (sì, proprio 
5 e come erano attenti piccoli e grandi 
ascoltando i testi di Baden Powell, di Or-
so in Piedi, di un indiano Mohawk, del 

Salmo 8 e del Vangelo di Giovanni!) e pro-
porre scenette per riflettere. Si stava tan-
to bene lì insieme, che dopo Messa ab-
biamo continuato a cantare tutti assieme, 
accompagnati dalle chitarre. 

Grazie, ragazzi per questo intenso mo-
mento che mi avete fatto vivere!
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Qualche appuntaMentO •
GIOVEDÌ 01 SETTEMBRE ore 18.00
Sagrato della chiesa di Gordevio S. Messa di inizio anno scolastico.
      
DOMENICA 02 OTTOBRE ore 9.30 
Avegno chiesa parrocchiale S. Messa festiva animata per ragazzi e bambini.
      
DOMENICA 16 OTTOBRE ore 15.00 
Moghegno chiesa parrocchiale Celebrazione della Cresima per i ragazzi
 della bassa Valle.
      
DOMENICA 23 OTTOBRE ore 10.30 
Avegno chiesa parrocchiale Festa di S. Luca, giornata missionaria e 
 Celebrazione delle prime comunioni dei bambini 
 di Avegno e Gordevio.
      
DOMENICA 20 NOVEMBRE  ore 10.45 
Gordevio chiesa parrocchiale Festa di Cristo Re. 
 S. Messa festiva animata per ragazzi e bambini.

Oltre a questi appuntamenti già fissati, 
se ne aggiungeranno altri che verranno 
segnalati regolarmente agli albi delle 
chiese, che vi prego di consultare.
In particolare ho intenzione di riprende-
re, con chi lo desidera, l’incontro men-
sile nelle case per leggere insieme  ...”il 
Vangelo di domenica prossima”: si an-
nunci chi è disposto ad aprire la porta 
di casa!

Qualche prova di canto per imparare 
qualcosa di nuovo non ci farà male.

Prevederò dei sabati pomeriggio di gio-
co e di attività per i bambini, sfruttando 
l’ambiente della bella sala parrocchiale 
di Avegno, tutti sono i benvenuti. Questa 
attività è prevista per bambini di scuola 
elementare e prima media: possono par-
tecipare anche ragazzi più grandi se so-
no disposti a dare una mano ai più pic-
coli. Lo chiameremo “L’Oratorio dei 
piccoli”. Non escludo la possibilità che 
ci siano anche bambini d’asilo: chiedo 
però che siano accompagnati da qualche 
mamma che si occupi di loro.



OrariO delle celebraziOni•
auriGenO, cOGliO, GiuMaGliO, lOdanO, MaGGia, MOGheGnO, SOMeO

Giugno - Luglio - Agosto

“La celebrazione domenicale del Giorno e dell’Eucaristia del Signore sta al centro della 
vita della Chiesa. Il giorno di domenica in cui si celebra il Mistero pasquale, per la tradizio-
ne apostolica, deve essere osservato in tutta la Chiesa come il primordiale giorno festivo 
di precetto”.   dal Catechismo della Chiesa Cattolica numero 2177.

Sabato  ore 18.00  S. Messa a Giumaglio - Coglio
  ore 19.00  S. Messa in Chiesa Parrocchiale Someo

Domenica ore 09.00  S. Messa a Lodano
 ore 09.30  S. Messa a Moghegno
 ore 10.30  S. Messa a Maggia
 ore 10.45  S. Messa ad Aurigeno

Martedì ore 09.00  S. Messa a Moghegno 
 ore 19:30  S. Messa al Carmelo, Maggia

Mercoledì ore 18:00  S. Messa a Giumaglio (luglio e agosto, soppressa)

Giovedì  ore 16.45  S. Messa in Casa Anziani, Someo (luglio e agosto, soppressa)
 ore 18.00 S. Messa a Moghegno
 
Venerdì ore 16:45 S. Messa in Casa Anziani, Someo
 ore 19:30 S. Messa al Carmelo, Maggia

Nei mesi estivi ci sono le Feste Tradizionali delle nostre parrocchie, perciò vi consigliamo 
di verificare sempre al albo parrocchiale i diversi orari delle celebrazioni.
 

Casa don Guanella: da Lunedì a Sabato, S. Messa ore 07:05 e Domenica ore 10.15

Visita del sacerdote ad anziani e malati
In settimana la S. Comunione viene portata a domicilio agli infermi (chi lo desidera
si annunci telefonando presso la casa parrocchiale di Maggia: 091 753 25 59). Vi chiediamo 
anche di informarci nel caso qualcuno dovesse trovarsi in ospedale. Aiutiamoli!

Approfondimento e condivisione del Vangelo della domenica seguente
soppressa durante le vacanze scolastiche.

PARROCCHIA DI MAGGIA 
Don Reynaldo Escobar e don Roberto Mingoy
Tel. 091 753 25 59
Natel 079 727 44 79 - parrmaggia@yahoo.it 
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la parOla dei parrOci•
Carissimi Parrocchiani,
Mentre scrivo questa lettera stiamo espe-
rimentando un estate anticipato, caldo 
forte nel mese di aprile e voi riceverete 
questo bollettino entriamo nel caldo 
dell’estate. Caldo meteo, caldo da viaggi, 
caldo da tempo libero. Il caldo meteo de-
ve essere preso in considerazione, soprat-
tutto da chi è a rischio, vuoi per l’età, vuoi 
per disturbi fisici. Non siamo indistrutti-
bili. Il caldo fa effetto nelle stanze del po-
tere, cuore e polmoni. Vogliamoci un po-
co di bene e usiamo la giusta marcia. 
Caldo viaggi è quella mania che ci fa di-
ventare trottole andando qua e là esplo-
rando diverse spiagge oppure scalando 
montagne e diverse avventure che ai tu-
risti propongono. Sembra che per fare le 
vacanze si debba andare lontano viag-
giando tanti kilometri sulle spighe, mon-
tagne, andando nelle città storiche etc.
Il viaggio più impegnativo è quello dentro 
di noi, attorno a noi, attorno al nostro ca-
seggiato. Provate a fare il giro a piedi del-
le case del vicinato, nella nostra valle e 
vedrete le scoperte della bellezza della 
natura. Il caldo da tempo libero è quello 
che ci fa vivere da signori. Sperando che 
i signori siano sempre felici, come noi in 
vacanza. Ci fa pensare all’orizzonte di per-
sone, zumando su ciascuna. Si vedono 
particolari inediti. Ci fa girovagare sulle 
corse pazze tra impegni e progetti e sca-
denze sempre nuove. Da fermi si capisce 
meglio come muoversi quando si è in bal-
lo. E poi si può acquisire una calma inte-
riore, serenità e pace che ti permettere di 
parlare con Dio e contemporaneamente 
con le nature e le persone; tutto si ricon-
cilia e riesce a parlarsi.
Vi auguro un agosto che ci faccia vedere 
un altro mondo a settembre. 
Buone Vacanze.

Don Roberto

Ai nostri cari Sacerdoti 
don Carlo Piffer, 
don Cesare Giacomazzi,
don Ottavio Cheda

Grazie della vostra amicizia e del vostro 
affetto. Vi auguriamo tante benedizione 
dal Signore in occasione dei vostri anni-
versari di vita sacerdotale.

Vi ricordiamo sempre.

don Reynaldo e 
don Roberto

“Una grande gioia 
per la Chiesa univer-
sale“

Canonizzazione 
del Beato 
don Luigi Guanella
Domenica 23 
ottobre 2011

Ci uniamo alla gioia della Congregazione 
delle Figlie di Santa Maria della Provvi-
denza ( Guanelliane ) per il dono di don 
Guanella. La vostra presenza nella valle 
Maggia e nel mondo intero è un sollievo e 
un grande conforto cristiano 
per i nostri anziani e per 
tutto il popolo di Dio.

I Vostri sacerdoti
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Maggia

S. Messa a Maggia animata dal GVL: 
“Giovani del Vicariato Locarnese”.
Cari giovani, vi ringraziamo della vostra 
testimonianza di fede cristiana. Il Signore 
vi benedica!

Cena Povera Quaresimale a Maggia
Ricavato: frs 456.- per il Sacrificio 
Quaresimale

Anniversari di matrimoni nella 
festa di S. Giuseppe 

“ Io… accolgo te, … come mio sposo/a.Con 
la grazia di Cristo prometto di esserti fede-
le per sempre, nella gioia e nel dolore, nel-
la salute e nella malattia, e di amarti e 
onorarti tutti i giorni della mia vita.”

Care famiglie
Le parole appena sopra citate sono quel-
le che nel giorno del vostro matrimonio 
sono state pronunciate con tanta gioia 
ed emozioni. All’inizio di questo nuovo 
anno 2011 mi sono ricordato delle vostre 
nozze appena passate e con sincerità vi 
dico che mi rallegro nel Signore per le 
vostre vite. Pensando alle prossime ri-
correnze dei vostri matrimoni mi son 
detto: è cosa buona festeggiare i loro 
anniversari in modo particolare, perché 
no? Ecco che vi propongo di celebrare il 
vostro anniversario matrimoniale nella 
S. Messa di San Giuseppe il 19 marzo 
nella Chiesa parrocchiale di Maggia ore 
10:30.Una’altra occasione sarebbe pure 
la visita del sacerdote per la benedizione 
delle vostre case. Il tempo passa veloce 
e gli affanni di ogni giorno ci possono 
far dimenticare le cose belle quotidiane 
della nostra vita. Sono certo che vi pia-
ceranno le mie proposte. Rimango a vo-
stra disposizione nella certezza di river-
ci. Vi ricordo nelle mie preghiere con 
affetto

don Reynaldo

nOtizie cOMunitarie …•
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Pellegrinaggio per ragazzi e giovani ad 
Assisi dal 07 al 10 febbraio 2011.
ANNULLATO per MANCANZA di iscritti.

Giumaglio

Il gruppo “Insieme per condividere” ri-
prenderà l’attività in settembre. Anche 
durante l’estate sarà possibile acquista-
re vari oggetti rivolgendosi ad Alma, Li-
cia o Rosa. Un grazie rinnovato a tutte 
le persone che hanno contribuito al suc-
cesso del nostro impegno. Arrivederci a 
settembre. Per il gruppo Flora

Nella parrocchia di Giumaglio:
Concerto Corale Verzaschese e Corale 
Valmaggese nel suo 35° anni

Grazie ancora per il bel concerto, è stato 
un momento di vero godimento.

Aurigeno

L’Assemblea parrocchiale si è tenuta lo 
scorso 19 aprile e tutti gli oggetti elen-
cati nell’ordine del giorno sono stati ap-
provati all’unanimità. E’ di particolare 
rilievo l’approvazione del credito per la 
quota di partecipazione della Parrocchia 
(proprietaria del manufatto) al restauro 
della cappella da Sant’Antoni. Il restauro, 
che è stato proposto dall’Apav, sarà ese-
guito nel corso del 2011.
La Parrocchia è rimasta senza segretario 
per un anno. Con particolare piacere 
abbiamo potuto presentare all’Assem-
blea la nuova segretaria: Karin Colombi 
- Mesiti, che è entrata in carica a inizio 
2011. A Karin esprimiamo la nostra gra-
titudine per aver accettato l’incarico e 
un affettuoso benvenuto. 
Cogliamo pure l’opportunità per ringra-
ziare i revisori dei conti che hanno la-
sciato l’incarico e le signore che, nomi-
nate dall’Assemblea, hanno accettato di 
prendere il loro posto. In occasione del-
le pulizie pasquali si è proceduto a po-
sare un ponteggio che permettesse di 
poter arrivare così in alto da pulire la 
cupola e di poter vedere da vicino lo sta-
to dei dipinti. Da anni si era manifestata 
la necessità di questa operazione; mal-
grado i costi del ponteggio un po’ eleva-
ti e il carico di lavoro, siamo sollevati di 
averla potuta eseguire e ringraziamo tut-
te le persone che hanno aiutato. 
Nel corso del mese di giugno torneranno 
all’Oratorio di Montenero di Dunzio gli 
ex-voto di G.A. Vanoni che sono stati da-
ti in prestito alla pinacoteca Züst di Ran-
cate.

Il Consiglio Parrocchiale

Festa ad Arnau – Giumaglio
nel 110mo anno della Posa della Croce sul monte Arnau

Domenica 17 luglio (seguiranno informazioni) 



16

Restauro della Chiesa di Someo
III. a fase

G. Pedrazzi – volta del portico,
Chiesa di Someo

Gentili Signore, Egregi Signori,

come molti di voi ricorderanno, la secon-
da fase di restauro della Chiesa di Someo, 
dedicata ai SS. Placido ed Eustachio, ri-
salente al 14.o secolo e monumento iscrit-
to a livello cantonale, è stata eseguita 
negli anni 2007 e 2008. Nel corso del me-
se di febbraio 2011 ha avuto inizio la terza 
fase dei lavori.

Il preventivo dei costi, aggiornato nel 
dicembre 2010, ammonta a ca. franchi 
210’000. Sebbene questa opera sia soste-
nuta da importanti sussidi versati dal 
Cantone e dalla Confederazione, la pre-
caria situazione finanziaria della Parroc-
chia di Someo richiede ancora una volta 
l’aiuto di cittadini benefattori, alfine di 
portare questo progetto.
Siamo certi che molti di voi sono sensi-
bili alla necessità di preservare quei be-
ni artistici ed architettonici che, oltre a 
rappresentare una valida testimonianza 
storica, sono un importante biglietto da 
visita per la nostra Valle. Vi chiediamo 
pertanto di volerci aiutare a realizzare 
questo progetto. Con i migliori ringra-
ziamenti.

Il Consiglio Parrocchiale

Quaresima ricca di impegni per 
i bambini di Moghegno

Dopo la pausa invernale, il Gruppo Atti-
vità Bambini Moghegno è tornato a riu-
nirsi regolarmente per preparare i bam-
bini del paese alla Santa Pasqua. 
Durante i sempre ben frequentati incon-
tri del sabato mattina sono state confe-
zionate una sessantina di meravigliose 
lanterne, che hanno illuminato la sugge-
stiva Via Crucis del Venerdì Santo, alla 
quale ha partecipato un buon numero di 
fedeli oltre ad una ventina di bravi chie-
richetti. Il Sabato Santo è invece stata 
proposta la consueta Caccia all’uovo. 
Gli oltre 40 bambini presenti sono anda-
ti alla ricerca delle uova e di simpatiche 
galline da loro confezionate, cercando 
indizi sparsi nel nucleo e lungo la carra-
ia a monte del paese, dove - soddisfatti 
del loro bottino - hanno pure gustato una 
buona merenda. 
Anche alla Chiesa parrocchiale i bambi-
ni hanno dato il loro creativo e colorato 
tocco, esponendo un quadro da loro di-
pinto raffigurante la Risurrezione e alle-
stendo un piccolo albero decorato con 
colombe della pace. Prima della pausa 
estiva, il Gruppo Attività Bambini Mo-
ghegno ha infine voluto regalare ai bam-
bini che partecipano alle attività una 
particolare giornata. 
Lo scorso sabato 7 maggio sono stati, 
infatti, in gita al Tierpark di Goldau, do-
ve hanno passato, pure in compagnia del 
nostro Don Roberto, una bellissima gior-
nata a stretto contatto con la natura e 
con moltissimi animali delle nostre lati-
tudini. Il Gruppo Attività Bambini Mo-
ghegno va ora qualche mese in vacanza. 
Rinnova, però, ai bambini dai 4 anni in 
poi l’invito a partecipare alle attività che 
riprenderanno a settembre, con l’entu-
siasmo che ha contraddistinto la stagio-
ne primaverile appena conclusa. 

(vedi foto a pagina 19)
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calendariO liturGicO
delle feSte e SOlennità criStiane•

Ogni anno che torna il tempo estivo e con esse le nostre feste patronali, torna anche 
per me la non facile preparazione degli orari, supplenze e altre per poter gioire nelle 
nostre feste. Non è un lavoro da poco l’ armonizzare per le sette parrocchie!
Vi prego di fare attenzione soprattutto al vostro albo parrocchiale e osservare il foglio 
settimanale delle celebrazioni liturgiche.

don Reynaldo
Giugno

Domenica 12  Solennità di Pentecoste (orari festivi)

Domenica 19  Solennità della SS. Trinità (orari festivi)

Mercoledì 22 Vigilia del Corpus Domini
  ore 18.00 S. Messa a Giumaglio

Giovedì 23 Solennità del Corpus Domini
   ore 09.00 S. Messa a Lodano
  ore 09.30 S. Messa a Moghegno
  ore 10.30  S. Messa a Maggia
  ore 10.45 S. Messa a Aurigeno 
  ore 19.00  S. Messa a Someo 

Martedì 28 Vigilia della Solennità Ss. Pietro e Paolo, apostoli
  ore 18.00  S. Messa a Giumaglio 
  ore 19.00  S. Messa a Someo 

Mercoledì 29 Solennità di Ss Pietro e Paolo, apostoli
  ore 09.00 S. Messa a Lodano
  ore 09.30 S. Messa a Moghegno
  ore 10.30  S. Messa a Maggia
  ore 10.45 S. Messa ad Aurigeno

Luglio

Sabato 09 ore 18.00 S. Messa a Maggia
  ore 19.00 S. Messa a Someo

Domenica 10  ore 09.00 S. Messa a Lodano
  ore 09.30 S. Messa a Moghegno
  ore 10.45 S. Messa ad Aurigeno



18

Domenica 10 Festa Patronale di Coglio “Beata Vergine del Carmelo”
  ore 10.00  S. Messa a Coglio
  ore16.30  S. Rosario e Benedizione Eucaristica

Sabato 16  Festa della “Beata Vergine del Carmelo”
  ore 18:00  S. Messa all’oratorio del Carmelo di Maggia
  ore 19:00  S. Messa a Someo

Domenica 17  ore 09.00 S. Messa a Lodano
  ore 09.00 S. Messa a Moghegno
  
  Festa al Carmelo di Aurigeno
  ore 10.30 S. Messa all’oratorio del Carmelo di Aurigeno

Domenica 17  Festa ad Arnau – Giumaglio: seguiranno informazioni

Agosto

Sabato 06 ore 18.00  S. Messa a Giumaglio
  ore 19.00 S. Messa a Someo

Domenica 07  ore 09.00 S. Messa a Maggia
  ore 09.30 S. Messa a Moghegno
  ore 10.45 S. Messa ad Aurigeno
  
  Festa Patronale di Lodano “San Lorenzo Martire”
  ore 10.00 S. Messa a Lodano
  ore 16.30 S. Rosario e Benedizione Eucaristica

Domenica 14 XX del Tempo ordinario (orari festivi)
  ore 19.00 S. Messa della “Assunzione” a Someo

Lunedì 15 ore 09.00 S. Messa a Lodano
  ore 09.00 S. Messa a Aurigeno

  Festa Patronale a Moghegno “Beata Vergine Assunta”
  ore 10. 30 S. Messa a Moghegno

  Festa Patronale a Giumaglio “Beata Vergine Assunta”
  ore 10.00 S. Messa a Giumaglio
  ore 16.00 S. Rosario e Processione (tempo permettendo)
  ore 10. 15 S. Messa alla Casa don Guanella, Maggia

Sabato 20 ore 18.00  S. Messa a Coglio 
  ore 19.00  S. Messa a Someo 



Domenica 21  ore 09.00 S. Messa a Lodano
  ore 09.00 S. Messa a Moghegno
  ore 10.30  S. Messa a Maggia

  Festa Patronale ad Aurigeno “ S Bartolomeo apostolo”
  ore 10.30  S. Messa

Settembre

Domenica 18 Festa Patronale di Someo “Ss. Placido e Eustachio mm.”
  ore 10.00  S. Messa

Domenica 25 Festa patronale di Maggia “S. Maurizio e compagni”
   ore 10.00  S. Messa

Chiesa Santa Maria delle Grazie di Maggia
Calendario delle celebrazioni della S. Messa all’oratorio di Maggia
( le date non sono state scelte a piacimento bensì per favorire le feste patronali 
delle altre sei parrocchie del Comune di Maggia).

Domenica 5 Giugno   ore 10:30 S. Messa
Domenica 3 Luglio   ore 10.30 S. Messa
Domenica 14 Agosto   ore 10.30 S. Messa
Domenica 4 Settembre  ore 10.30 S. Messa
Domenica 2 Ottobre   ore 10.30 S. Messa
 

Notizie dalla Parrocchia di Coglio
Il Consiglio Parrocchiale è soddisfatto di poter annunciare che il 19 aprile u.s. sono 
iniziati i lavori di “Restauro dell’Ossario”, e che il 2 maggio corrente si è pure dato 
inizio al primo intervento pittorico. Tutto questo Grazie anche alla generosità di 
molti parrocchiani.

Uscita del gruppo attività Moghegno
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“Fare il bene per il bene”
Beato don Luigi Guanella

Luigi Guanella nacque a 
Fraciscio di Campodolci-
no (Sondrio) nel 1842. Nel 
1866 divenne sacerdote. 
Nella sua attività pastora-
le avvicinò le esperienze 
del Cottolengo e di don 
Bosco, che incontrò a To-
rino e con il quale tra-
scorse tre anni. Nel 1881 
fondò i Servi della Carità 

e le Figlie di Santa Maria della Provviden-
za. Presto da Como si diffusero in Italia 
e anche in America, Asia e Africa. A Ro-
ma, con l’aiuto di Pio X, sorse la basilica 
del Transito di San Giuseppe. Guanella 
intervenne con don Orione nel terremoto 
della Marsica: gennaio 1915. Si spense 
pochi mesi dopo. È beato dal 1964.

Il carisma e messaggio - la santità

Il carisma suo è l’annuncio biblico della 
paternità di Dio che per il G. costituisce 
un’esperienza personale profonda, di ca-
rattere mistico e profetico, e dà alla sua 
santità e missione una dimensione tipica 
e qualificata; esperienza che vuole par-
tecipare specialmente ai più poveri e ab-
bandonati: Dio è padre di tutti e non di-
mentica né emargina i suoi figli. 
Notevoli i suoi due scritti: Andiamo al 
Padre (1880) e Il Fondamento (1885). Le 
sue case si organizzano coerentemente 
in strutture a misura d’uomo, con spirito 
di famiglia e adattano un proprio metodo 
preventivo (cf. Regolamento dei Servi 
della Carità, l905), affidate alla paternità 
di Dio. La guida e la conduzione di tutto 
sono affidate a lui: “è Dio che fa”.
La santità di L.G. sta nella perfezione non 

solo morale, ma ontologica, conforme 
alla sua esperienza della paternità di Dio. 
Cercò sempre, fin dalla giovinezza, una 
coerenza tra il pensare, credere e agire; 
lo nota fin dal ginnasio il suo insegnante 
di religione: “Cerca con singolare diligen-
za di approfondire tutte le parti dell’in-
segnamento, sente ed ama quel che im-
para e ne informa la vita”. Come 
sacerdote, ministro di Dio, il suo incontro 
con Dio Padre fu partecipazione alla sua 
carità immensa, alla onnipotenza crea-
trice e provvidente, alla misericordia in-
carnata e redentrice e divenne crocevia 
di incontro degli uomini con Dio, attra-
verso e mediante la carità del santo ver-
so i fratelli bisognosi. Si aggiungano le 
forme proprie del tempo: le devozioni al 
S. Cuore, alla Vergine Immacolata e un’a-
scetica austera di penitenze, di preghie-
re, di severità e osservanza, di lavoro e 
sacrificio per la missione della carità; in 
uno stile di semplicità, tolleranza, mise-
ricordia, speranza gioiosa, quasi in con-
trasto col suo carattere energico, voliti-
vo, fatto per rompere gli indugi, qualche 
volta impulsivo e irascibile. Univa una 
volontà indomabile. Su questa via verso 
la santità guidò la discepola beata suor 
Chiara Bosatta, capolavoro della sua ar-
te di educatore e di direttore spirituale. 
Il G. è stato proclamato beato da Paolo 
VI il 25 ottobre 1964 (Processi diocesani: 
1923-1930, introduzione della causa: 15 
marzo 1939). Il suo corpo è venerato nel 
Santuario del S. Cuore in Como. 

Piero Pellegrini 

più notizie: www.guanelliani.org

Nei prossimi mesi nella parrocchia di 
Maggia ci saranno vari momenti e inizia-
tive per ricordare e celebrare il Beato 
don Guanella. Seguiranno informazioni.

dOn luiGi Guanella•
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Dopo aver celebrato il Sacramento del 
Perdono, nel novembre scorso, i 14 bam-
bini hanno celebrato il primo incontro 
con Gesù nella Santa Eucaristia.

Domenica 8 maggio nella parrocchia 
di Maggia
 

Nora, Dylan, Carlotta, Marina,Valentina, 
Michelle, Asley e Alice.

Un grazie di cuore alla Signora Prisca 
Guglielmetti e a suor Emanuela che mi 
hanno dato una mano per accompagnare 
i bambini nel cammino verso i sacramen-
ti del Perdono e dell’Eucaristia.

 
Domenica 8 maggio nella parrocchia 
di Giumaglio

Fabian, Mattia, Marco, Simon, Andrea, 
Gioele.
“Signore Gesù, grazie del dono che mi hai 
fatto. Aiutami a essere buono, obbediente 
e generoso con tutti. Ti prego per i miei 
genitori, i miei fratelli e amici , anche per 
il Papa e per tutte le persone che fanno 
del bene. 
Desidero che tute le persone ti amino e ti 
conoscano: Per questo voglio vivere come 
piace a te. Resta sempre con me, Signore 
Gesù”.

priMe cOMuniOni 2011•
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PREGHIERA PER IMPLORARE FAVORI 
ATTRAVERSO L’INTERCESSIONE DEL 
BEATO GIOVANNI PAOLO II, PAPA

O Trinità Santa, ti rin-
graziamo per aver do-
nato alla Chiesa il Be-
ato Giovanni Paolo II 
e per aver fatto ri-
splendere in lui la te-
nerezza della tua pa-
ternità, la gloria della 
Croce di Cristo e lo 
splendore dello Spiri-
to d’amore. Egli, con-
fidando totalmente 
nella tua infinita mise-
ricordia e nella mater-

na intercessione di Maria, ci ha dato 
un’immagine viva di Gesù Buon Pastore 
e ci ha indicato la santità come misura 
alta della vita cristiana ordinaria quale 
strada per raggiungere la comunione 
eterna con Te. Concedici,per sua inter-
cessione, secondo la tua volontà, la gra-
zia che imploriamo, nella speranza che 
egli sia presto annoverato nel numero 
dei tuoi santi. Amen.

Con l’approvazione ecclesiastica
AGOSTINO CARD. VALLINI
Vicario Generale di Sua Santità 
per la Diocesi di Roma
Le grazie ricevute sono da comunicare a:
Postulazione della Causa di Canonizza-
zione del Beato Giovanni Paolo II
Piazza S. Giovanni in Laterano, 6/a
00184 Roma

Festa della B.V.M del Carmelo in luglio
Cari parrocchiani,
Nel nostro Municipio abbiamo delle 
Chiese e cappelle in onore alla B. V. del 
Carmelo. I nostri antenati hanno voluto 

onorarla, a noi, le nuove 
generazioni tocca di vi-
vere “rinnovando” la no-
stra fede e le nostre tra-
dizioni.

Domenica 10
COGLIO 
S. Messa - ore 10:00 

Sabato 16
MAGGIA Oratorio del Carmelo 
S. Messa - ore 18:00

Domenica 17
AURIGENO 
Oratorio del Carmelo 
S. Messa - ore 10:30

VITA SACRAMENTALE

Defunti
Dino Ferrari  
26-02 -2011, Someo

Elsa Vanoni Bulchar 
26-03 2011, Aurigeno  

Amelia Maffi 
30-03-2011, Maggia 

Adelina Reghetti 
28- 04-2011, Maggia

Gemma Ambrosi 
07-04-2011, Maggia

Giovanna Mazzoni 
03-05-2011, Maggia

altre nOtizie•
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per le vOStre Offerte •
Parrocchia di Aurigeno  CH 91 0076 4103 1969 P000 C BancaStato Bellinzona

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

Opere Parrocchiali Coglio  CH86 8033 5000 0008 71150, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Opere Parrocchiali Giumaglio  CH3180335000000218069, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Consiglio Parrocchiale Lodano  Cto: 8652.92, Banca Raiffeisen Vallemaggia

Consiglio Parrocchiale Maggia  CCP 65-5856-2

Offerte pro restauri Moghegno  Cto: 2104.20 / CCP 65-6427-7 Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Bollettino Parr. Moghegno  Cto: 2104.84 / CCP 65-6427-7 Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Opere Parrocchiali Someo  CCP 65-1452-9

un SincerO Grazie per le vOStre GenerOSe Offerte

A che punto siamo?

Una nuova moda: partecipare alla Messa anche solo una volta al mese.
Sette parrocchie: e qual è il campanile più alto?
Due sacerdoti?: bastano due minuti di predica!
Bambini: e se facciamo teatro e giochi durante la Messa?
Armonia: bussare alle nostre porte …

don R

Acclamazioni contro la bestemmia (sempre più diffusa)

Dio sia benedetto.
Benedetto il suo santo nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il suo sacratissimo Cuore.
Benedetto il suo preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell’altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima.
Benedetta la sua santa e immacolata concezione.
Benedetta la sua gloriosa assunzione.
Benedetto il nome di Maria, vergine e madre.
Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.



CASA PARROCCHIALE A CEVIO 
Amministratori parrocchiali:
don Jean-Luc Martin,
don Luca Mancuso, don Paolo Passoni
6675 Cevio
 091 754 16 88
 079 595 20 63

nuOvO OrariO
S. MeSSe dOMenicali•

Valle Rovana Sabato e vigilie 
Linescio una volta al mese, vedere albo parrocchiale ore 16.00
Niva una volta al mese, vedere albo parrocchiale  ore 16.00
Campo/Cimalmotto ogni sabato in alternanza  ore 17.15
Cerentino  una volta al mese, vedere albo parrocchiale ore 17.30

Comune di Lavizzara  Sabato e vigilie 
Peccia 2° - 4° sabato ore 17.30 
S.Carlo v. di Peccia 1° - 3° - 5° sabato ore 17.30
Menzonio   ore 19.00
Brontallo    ore 19.00

Comune di Cevio  Sabato e vigilie 
Cevio 1° sabato del mese in Rovana, 2° a Boschetto ore 19.00

Valle Rovana  Domenica 
Bosco Gurin    ore   9.00

Comune di Lavizzara  Domenica
Fusio   ore   9.00
Sornico 1° - 3° - 5° domenica ore 10.30
Prato 2° - 4° domenica ore 10.30
Broglio   ore 10.30

Comune di Cevio  Domenica
Bignasco   ore   9.00
Cavergno   ore 10.30

S. MESSE FERIALI
Martedì 9.00 Broglio 18.00 Cevio nella chiesa della Rovana
Mercoledì 9.00 Bignasco 17.00 Bosco Gurin
Giovedì 9.00 Prato/Peccia  17.00 Menzonio/Brontallo 19.30 Cavergno
Venerdì 7.30 Cevio/Rovana 17.00 Fusio/S. Carlo
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Cari parrocchiani,
l’estate è praticamente alle spalle e già 
arriva settembre con la ripresa di tutte le 
attività. Forse alcuni di voi avevano il 
progetto di prendersi un po’ di tempo du-
rante quest’estate per leggere, fermarsi 
un po’, riprendere fiato e riflettere sulla 
propria vita; ma l’estate è passata veloce, 
troppo veloce e già riprende la scuola, il 
lavoro, gli impegni. In questo tempo sem-
bra che la vita sia come un treno in corsa 
che non si può più fermare, che va senza 
fermarsi e non si sa dove va. Tutto va ve-
loce e non capiamo più ciò che ci succe-
de. Capire ciò che succede nel mondo, 
nella nostra società, nella Chiesa, nella 
nostra vita è molto difficile. Per mezzo 
della scienza, l’uomo cerca la verità sull’o-
rigine e lo sviluppo del creato. Con la tec-
nica è riuscito a trarre vantaggio dalle 
forze della natura e sta imparando a do-
minarle. Con ancor più stupore e meravi-
glia, e a volte con più inquietudine e in-
certezza, l’uomo cerca la verità sul senso 
della vita, sul perché della morte e della 
sofferenza. Molte sono le domande che 
la nostra stessa vita ci presenta: le rispo-
ste non sono sempre immediate ma ri-
chiedono di essere perseguite nel cam-
mino della vita stessa. Per capire perché 
un sentiero di montagna non segue la via 
più rapida e facile, è necessario un certo 
distacco. Guardando dall’alto si capisce, 
per esempio, che la svolta del sentiero 
serve ad evitare un burrone. Così è per 
gli ostacoli che l’uomo incontra lungo la 
sua vita. L’uomo ha bisogno di essere 
“elevato” per comprendere la sua vita e 
gli ostacoli che egli incontra. E come l’uo-
mo può essere “elevato” per avere un ta-
le distacco? Solo con l’aiuto di Dio. Dio da 
sempre cerca di elevare lo sguardo 
dell’uomo. Dio apre gli orizzonti, mostra 
il cielo, rivela che la vita dell’uomo ha un 
futuro, che è creato per l’eternità. Ci rive-

la una nuova “forza della natura”, di quel-
la natura di figli di Dio che ci è stata do-
nata col battesimo: questa “forza” è 
l’Amore che Dio ha mostrato, offrendo il 
proprio Figlio in sacrificio per la salvezza 
degli uomini. Questo sguardo nuovo per-
mette all’uomo di trovare risposte vere 
sulla realtà e sulla propria vita. Ma per 
accogliere questo nuovo sguardo, per es-
sere “elevato” da Dio, è necessario un 
radicale cambiamento. L’uomo non può 
continuare a vedere con i suoi occhi, ma 
con quelli di Dio. È necessario dare il ruo-
lo di protagonista centrale a Dio, nostro 
creatore e salvatore. Allora Dio Padre ci 
darà uno sguardo non più ripiegato su noi 
stessi, sul nostro “io” che come un buco 
nero fagocita ogni cosa; ma rivolto verso 
l’alto e verso l’altro, verso una realtà che 
veramente potremo conoscere. Solo in 
Dio l’uomo acquista la sua vera identità, 
la sua vera dignità di figlio di Dio. Questo 
cambiamento radicale nel linguaggio bi-
blico è chiamato “conversione”: un cam-
biare strada riconoscendo d’avere sba-
gliato. L’invito alla conversione è 
sottolineato durante il periodo d’Avvento 
e di Quaresima. Tuttavia la conversione 
non è un atto unico, ma un processo con-
tinuo. Sempre il credente è chiamato alla 
conversione, a mettere Dio al centro del-
la vita e non se stesso. “Elevato” da Dio, 
l’uomo vede le difficoltà della vita inseri-
te in una storia di salvezza che Dio com-
pie in lui. Con gli occhi di Dio non vede 
più solo se stesso e suoi interessi che 
eclissano tutto il resto, ma vede anche la 
realtà dell’altro, del suo prossimo. Per 
non inciampare o perdersi lungo il cam-
mino della vita è necessario non guarda-
re il proprio ombelico ma correre avanti 
fissando lo sguardo sulla meta: Gesù, au-
tore e perfezionatore della fede!

don Jean-Luc

la parOla del parrOcO•
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È con grande gratitudine a Dio per il 
dono di un nuovo sacerdote per la 
Chiesa, che fedeli di tutte le nostre 

parrocchie hanno partecipato alla prima 
Messa di don Luca domenica 19 giugno 

2011 nella chiesa parrocchiale di Bigna-
sco. Auguriamo un fruttuoso ministero a 
don Luca che sostituisce don Plamen nel 
servizio delle parrocchie e dell’alta Val-
lemaggia.

priMa MeSSa del nuOvO 
SacerdOte dOn luca•
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La pioggia abbondante di quest’esta-
te non ha impedito di celebrare le 
numerose feste dei nostri oratori. 

Momenti preziosi di ritrovo, d’amicizia e 
di preghiera che ritmano l’estate sui vari 
monti della nostra valle, che offre pano-
rami meravigliosi e, a volte, spettacolari 

come dopo il temporale del 13 luglio cui 
è seguito un arcobaleno molto nitido ri-
preso sopra la chiesa di Cavergno.

le feSte dell’eState•

Fusio: oratorio di Fontanedo

Foto scattata dal Sig. Derungs Roberto
Mogneo

Bosco Gurin: processione Madonna della Neve

Mons. Storelli presiede la messa a Rima

Presentazione del restauro delle 
cappelle di Rima
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NON DISPERARE!

Il Signore chiama al pentimento l’anima 
che ha peccato: se essa ritorna al Si-
gnore, questi nella sua misericordia la 

accoglie e le si manifesta.
L’anima di un tale uomo ha conosciuto 
Dio, il Dio buono, pietoso e dolcissimo (cf. 
Sal 103,8), lo ha amato intensamente e, 
insaziabile, anela a lui con amore ardente 
e totale: né giorno né notte, nemmeno per 
un attimo riesce a separarsi da lui.
Quando invece la grazia viene meno, a 
cosa paragonerò il dolore dell’anima? Con 
struggente invocazione si rivolge a Dio 
perché faccia tornare in lei la grazia di cui 
già ha potuto gustare tutta la dolcezza.
Straordinario! Il Signore non ha dimenti-
cato me, sua creatura caduta! C’è chi si 
dispera perché crede che il Signore non 
perdonerà il suo peccato. Ma pensieri si-
mili vengono dall’avversario. La miseri-
cordia del Signore è tale che noi non riu-
sciamo neanche a percepirla in pienezza. 
L’anima che nello Spirito Santo è stata 
colmata dall’amore di Dio conosce davve-
ro lo smisurato amore del Signore per 
l’uomo. Ma quando smarrisce questo 
amore, allora è angosciata, affranta: la 
mente non pensa ad altro ma cerca Dio 
solo. 
Un diacono un giorno mi raccontava: “Ho 
visto Satana vestito da angelo di luce e mi 
ha lusingato dicendomi: “Io amo gli ambi-
ziosi: saranno mia proprietà! Tu sei ambi-
zioso e perciò ti prenderò con me!”. Ma io 
gli risposi: ‘Sono il peggiore di tutti’. Sata-
na, allora, immediatamente sparì”. 
Anch’io ho vissuto qualcosa di simile 
quando mi apparvero i demoni. Nella mia 
paura esclamai: “Signore, vedi che i de-
moni mi impediscono di pregare. Dimmi 
tu cosa fare perché fuggano lontano da 
me”. E il Signore mi confidò: “I demoni non 

cessano di tormentare le anime orgoglio-
se”. Replicai: “Signore, illuminami: quali 
pensieri renderanno umile la mia anima?”. 
Questa la risposta che ricevetti: “Tieni il 
tuo spirito agli inferi, e non disperare!”.
Da allora iniziai a fare così e tutto il mio 
essere ha trovato pace in Dio.
L’anima mia impara l’umiltà dal Signore. 
Mistero insondabile: il Signore mi si è ma-
nifestato e ha ferito il mio cuore con il suo 
amore, poi si è nascosto e ora la mia ani-
ma anela a Dio giorno e notte (cf. Sal 42,2 
ss.). Egli, come pastore buono e miseri-
cordioso, è venuto a cercare me, la sua 
pecora ferita dai lupi, e mi ha curato.

Starec Silvano dell’Athos

la paGina della Spiritualità•
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Quando sono stato mandato in Val-
lemaggia ho scritto nel bollettino 
parrocchiale che mio principale 

interesse era far sapere alla gente quanto 
Dio li  ama. Non sono sicuro che qualcuno 
ha capito che io, in questi anni in mezzo 
a voi e tramite voi, ho esperimentato l’a-
more di Dio verso di me. Parlo dell’acco-
glienza e della pazienza che avete avuto 
con me. Sicuramente è difficile capire e 
prendere confidenza con una persona che 
viene da così lontano. Penso sia importan-
te il fatto che noi siamo figli dello stesso 
Padre Celeste, il quale ci aiuta a superare 
ogni barriera. 
Voglio dire che non parto perché mi sen-
to sprecato qui, né perché ho qualche 
motivo per andarmene: l’unica cosa che 
ho fatto è stato di aprirmi alla volontà di 
Dio, che passa anche attraverso i miei 
formatori e catechisti. Ho espresso il de-
siderio di evangelizzare nella mia patria 
con il cammino neocatecumenale e il ve-
scovo mi ha lasciato libero per questa 
difficile missione. Sono certo che ogni uo-
mo ha il diritto di conoscere l’amore di 
Dio verso di lui, amore che si manifesta 
in Gesù Cristo, e che Dio ha scelto di sal-
varci attraverso la predicazione. Io sono 

stato formato in un seminario missionario 
per la nuova evangelizzazione: come dire 
no a Dio e alla sua volontà di salvare l’u-
manità? Voglio ringraziare tutti e in modo 
particolare i bambini che ho conosciuto, 
perché sempre mi hanno trasmesso la 
gioia. Ringrazio tante famiglie che mi sono 
state vicine e mi hanno aiutato nel mio 
servizio. Ringrazio a voi, anziani, che mi 
avete raccontato le vostre vite e perché 
siete rimasti buoni nonostante le croci 
pesanti che avete portato. 
Spero che ci vediamo presto.
Pregate per me. Dio vi benedica.

don Plamen

SalutO di dOn plaMen•
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Anche nella valle Lavizzara quest’an-
no si è celebrata la prima comunio-
ne. Alex, Daniele, Gaia e Roberta 

dopo un anno di preparazione hanno rice-
vuto per la prima volta il Corpo e Sangue 
di Cristo: hanno cominciato la loro vita 
cristiana sul serio. La prima comunione 
non è una fine ma un nuovo inizio.  La vita 
divina pian piano si sviluppa nel cuore lo-
ro e di ogni cristiano. Senza la forza dell’eu-
carestia, nessun cristiano può amare o 
perdonare. Preghiamo e aiutiamo questi 
bambini a conoscere l’amore di Dio. Ci vuo-
le così poco: una croce in casa, una pre-
ghiera prima del pasto, la messa domeni-
cale insieme. I genitori sono i primi maestri 

nella fede: “Coraggio e vedrete che le gioie 
nelle vostre case saranno tante”.

priMa cOMuniOne in lavizzara•

CORO SAN MARTINO
UN DESIDERIO

Com’è noto a tanti di voi, siamo un coro che vuole essere di servizio alle parrocchie, so-
prattutto dell’alta Valle. Su richiesta cerchiamo di rendere più solenne e festoso le sante 
Messe con canti liturgici tradizionali. Lo facciamo nella semplicità delle nostre possibi-
lità, però ci piace essere preparati per un canto dignitoso. Perciò chiediamo alle comu-
nità che desiderano un nostro intervento, di contattarci in tempo, cioè 2 mesi prima, 
anche per potere chiedere la disponibilità dei nostri coristi. Se le richieste arrivano trop-
po tardi, si rischia una risposta negativa. Di regola abbiamo una pausa estiva in luglio/
agosto. Ringraziamo della comprensione e salutiamo cordialmente Coro San Martino, 
Prato-Sornico Per richieste, contattare:  il presidente tel.: 079 586 77 50
      la maestra tel.: 079 755 15 14
      o qualsiasi membro del coro
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aGenda•
Settembre

Domenica 4 S. Carlo v. di Peccia: Festa dell’oratorio di Cortignelli  ore 10.30

Giovedì 8 Gannariente: per restauro dell’oratorio la santa Messa è annullata

Domenica 11  Peccia, oratorio della Pietà: 
 Festa della B.V. Maria Addolorata: S. Messa  ore 10.30

Mercoledì 12 Prima comunione: inizio degli incontri

Giovedì 15 Campo: Festa della B.V. Maria Addolorata: S. Messa  ore 17.15

Domenica 18 Sornico: Festa della B.V. Maria Addolorata: S. Messa  ore 10.30

Giovedì 22 Cevio: Concerto d’inaugurazione del restauro dell’organo  ore 20.30

Domenica 25 Cevio: Festa di San Giuliano Martire, chiesa parrocchiale  ore 10.30

Ottobre

Sabato 1 Linescio: Festa Patronale San Remigio: S. Messa  ore 16.00

Domenica 2 Bignasco: Festa Patronale San Michele Arcangelo: S. Messa  ore 10.30

Domenica 16 Cresima per l’alta Vallemaggia: 
 chiesa parrocchiale di Sornico  ore 10.30

Novembre

Martedì 1 Solennità di tutti i Santi e Commemorazione dei defunti vedere 
 pag. precedenti

Venerdì 4 Sornico: Concerto per la festa San Martino

Domenica 13 Sornico: Festa Patronale San Martino: S. Messa  ore 10.30



33

Dicembre

Sabato 3 Cavergno: Concerto dell’Avvento del Coro Bavona  ore 20.00

Giovedì 8 Cavergno: Solennità dell’Immacolata Concezione 
 oratorio della Fontana Santa Messa  ore 10.30

Domenica 12 Broglio: Festa Patronale B.V. Maria di Loreto: S. Messa  ore 10.30

Iscrizione alla preparazione al  sacramento dell ’Eucaristia

Cognome

Nome

Data di Nascita

Battezzato/a il

Domiciliato/a

Tel.

Firma: genitori 

Tagliando da far pervenire a ; 6675 Cevio entro il 2011

Iscrizione al corso di preparazione al 
sacramento dell’Eucaristia

In ottobre inizierà il corso di preparazione 
al sacramento dell’Eucaristia. Vengono 
accolti alla preparazione di questo sacra-
mento i ragazzi dell’età della terza elemen-
tare. La partecipazione all’ora scolastica 
di religione è richiesta quale complemen-

to indispensabile. La preparazione avrà 
inizio mercoledì 12 ottobre 2011.

I genitori dei bambini iscritti sono invi-
tati a una serata informativa:

il giovedì 29 settembre 2011 nella
sala della casa parrocchiale di Cevio 
ore 20.15

priMa cOMuniOne•

Luogo e data del battesimo
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SOlennità di tutti Santi•
Settembre

Domenica 4 S. Carlo v. di Peccia: Festa dell’oratorio di Cortignelli  ore 10.30

Giovedì 8 Gannariente: per restauro dell’oratorio la santa Messa è annullata

Domenica 11  Peccia, oratorio della Pietà: 
 Festa della B.V. Maria Addolorata: S. Messa  ore 10.30

Mercoledì 12 Prima comunione: inizio degli incontri

Giovedì 15 Campo: Festa della B.V. Maria Addolorata: S. Messa  ore 17.15

Domenica 18 Sornico: Festa della B.V. Maria Addolorata: S. Messa  ore 10.30

Giovedì 22 Cevio: Concerto d’inaugurazione del restauro dell’organo  ore 20.30

Domenica 25 Cevio: Festa di San Giuliano Martire, chiesa parrocchiale  ore 10.30

Ottobre

Sabato 1 Linescio: Festa Patronale San Remigio: S. Messa  ore 16.00

Domenica 2 Bignasco: Festa Patronale San Michele Arcangelo: S. Messa  ore 10.30

Domenica 16 Cresima per l’alta Vallemaggia: 
 chiesa parrocchiale di Sornico  ore 10.30

Novembre

Martedì 1 Solennità di tutti i Santi e Commemorazione dei defunti vedere 
 pag. precedenti

Venerdì 4 Sornico: Concerto per la festa San Martino

Domenica 13 Sornico: Festa Patronale San Martino: S. Messa  ore 10.30
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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

per un’apertura fuori orario
telefonare a Ornella Rizzi (091 754 19 21) 
o a Rosanna Donati (091 755 12 94)

vicino a casa… 
per un commercio che conviene
a chi produce e a chi compera
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FESTA DI RIMA INAUGURAZIONE RESTAURO CAPPELLE

PROGRAMMA: DOMENICA 7 AGOSTO

ore 08.00 Chiesa parrocchiale di Broglio, salita lungo il sentiero di Rima 
  con fermata a ogni cappella.

ore 10.30 Santa Messa a Rima con processione della statua della Madonna
  celebrata da Mons. Vescovo o dal suo delegato.

ore 14.00 Lode vespertina. Incanto dei doni

ore 15.30 Momento ufficiale di inaugurazione del restauro 
  delle cappelle con la partecipazione del coro 
  “Cantori delle Cime” di Lugano

La manifestazione avrà luogo in qualsiasi il tempo. Al termine 
della giornata è organizzato un trasporto per scendere a Broglio. 
Pranzo a Rima presso il ristorante Zoppi, iscrizione al numero 
091 755 11 13


