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OrariO S. MeSSe•

Casa parrocchiale
La Strada ad Zora 1
6670 Avegno
Telefono 091 753 25 59

don Fabrizio Sgariglia
Cellulare 077 999 47 46
fabrizio.72s72@gmail.com

don Giuseppe Quargnali
Cellulare 079 133 18 96
dongiuseppets@gmail.com

Lunedì Non ci sono Sante Messe  

Martedì ore 18.00 Maggia (alle ore 17.00 da Novembre fino a Pasqua)

Mercoledì ore 18.00 Moghegno (alle ore 17.00 da Novembre fino a Pasqua)
 ore 18.00 Avegno (alle ore 17.00 da Novembre fino a Pasqua)

Giovedì ore 18.00 Gordevio (alle ore 17.00 da Novembre fino a Pasqua)

Venerdì ore 16.45  Someo, Casa anziani 
Sabato ore 17.00  Lodano (ogni due settimane)
 ore 18.00  Moghegno

Domenica ore 09.30  Aurigeno/Gordevio (In alternanza: 

  una domenica a Gordevio, una domenica ad Aurigeno)1 

 ore 09.30  Avegno

 ore 10.45  Maggia 

 ore 10.45 Coglio/Giumaglio (In alternanza:

  due Domeniche a Giumaglio una a Coglio)
 
1 Dalla I domenica d’Avvento (01 dicembre 2019) fino alla XXXIV domenica del tempo ordinario (22 novembre 2020), 
le parrocchie di Aurigeno e Gordevio si alterneranno nelle S. Messe festive: una domenica ad Aurigeno, una a Gordevio 

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

COMUNIONE AI MALATI E AGLI ANZIANI
Rimango a disposizione, in particolare nei giorni feriali, per portare la comunione ai malati 
e agli anziani che non possono partecipare alla S. Messa festiva. Tutti coloro che lo deside-
rano o fossero a conoscenza di persone che lo volessero, sono invitati a farmelo presente 
tramite telefono o di persona.

CONFESSIONI
Sono sempre a disposizione per le confessioni, soprattutto dopo le S. Messe feriali.

Maggia, avegnO, MOghegnO, aurigenO, gOrdeviO
SOMeO, LOdanO, COgLiO e giuMagLiO

giugnO – agOStO 2020

In copertina:
Pian d’Alpe in Valle Intelvi
Foto: per gentile concessione 
del fotografo Diego Pianarosa
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La ParOLa deL ParrOCO•
Passaggi dell’esortazione apostolica
di Papa Francesco 

GAUDETE ET EXSULTATE
SULLA CHIAMATA ALLA SANTITÀ
NEL MONDO CONTEMPORANEO

Mi piace vedere la santità nel po-
polo di Dio paziente: nei genitori 
che crescono con tanto amore i 

loro figli, negli uomini e nelle donne che 
lavorano per portare il pane a casa, nei 
malati, nelle religiose anziane che conti-
nuano a sorridere. In questa costanza per 
andare avanti giorno dopo giorno vedo 
la santità della Chiesa militante. Questa è 
tante volte la santità “della porta accanto”, 
di quelli che vivono vicino a noi e sono un 
riflesso della presenza di Dio, o, per usare 
un’altra espressione, “la classe media del-
la santità”. 

Quello che vorrei ricordare con questa 
Esortazione è soprattutto la chiamata alla 
santità che il Signore fa a ciascuno di noi, 
quella chiamata che rivolge anche a te.
Per essere santi non è necessario essere 
vescovi, sacerdoti, religiose o religiosi. 
Molte volte abbiamo la tentazione di pen-
sare che la santità sia riservata a coloro 
che hanno la possibilità di mantenere le 
distanze dalle occupazioni ordinarie, per 
dedicare molto tempo alla preghiera. Non 
è così. Tutti siamo chiamati ad essere 

santi vivendo con amore e offrendo cia-
scuno la propria testimonianza nelle oc-
cupazioni di ogni giorno, lì dove si trova. 
Sei una consacrata o un consacrato? Sii 
santo vivendo con gioia la tua donazione. 
Sei sposato? Sii santo amando e prenden-
doti cura di tuo marito o di tua moglie, 
come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un 
lavoratore? Sii santo compiendo con one-
stà e competenza il tuo lavoro al servizio 
dei fratelli. Sei genitore o nonna o non-
no? Sii santo insegnando con pazienza ai 
bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sii 
santo lottando a favore del bene comune 
e rinunciando ai tuoi interessi personali. 
Questa santità a cui il Signore ti chiama 
andrà crescendo mediante piccoli gesti. 
Per esempio: una signora va al mercato a 
fare la spesa, incontra una vicina e inizia a 
parlare, e vengono le critiche. Ma questa 
donna dice dentro di sé: “No, non parlerò 
male di nessuno”. Questo è un passo ver-
so la santità. Poi, a casa, suo figlio le chie-
de di parlare delle sue fantasie e, anche se 
è stanca, si siede accanto a lui e ascolta 
con pazienza e affetto. Ecco un’altra of-
ferta che santifica. Quindi sperimenta un 
momento di angoscia, ma ricorda l’amo-
re della Vergine Maria, prende il rosario 
e prega con fede. Questa è un’altra via di 
santità. Poi esce per strada, incontra un 
povero e si ferma a conversare con lui con 
affetto. Anche questo è un passo avanti. 
(19 marzo 2018)
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La Pagina deLLa SPirituaLità•
PRIMO NOVEMBRE: TUTTI I SANTI

La solennità odierna dà al nostro 
cuore un respiro immenso. Apre 
i nostri occhi a un orizzonte scon-

finato: “Una moltitudine immensa, che 
nessuno poteva contare, di ogni nazione, 
tribù, popolo e lingua”. 
L’atmosfera è, inconfondibilmente, quella 
dell’assemblea più festosa. Non c’è dub-
bio! La ricorrenza di oggi, anche se da noi 
tende rapidamente a scolorare in quella 
più mesta di domani, ha il sapore della 
Pasqua, dell’inesauribile fecondità del 
trionfo di Cristo sulla morte. 
Certo, su questa terra, a volte facciamo 
fatica a cogliere l’eco di questa vittoria. 
Non mancano gli elementi interpretabili 
come sconfitta; forse addirittura sconfit-
ta di Dio, del suo Vangelo, del suo sogno 
sulla creazione e sull’umanità. 
Da ogni parte, vediamo guerra, violenza, 
ingiustizie e, laddove tutto questo magari 
non c’è, si moltiplicano le manifestazioni 
di stanchezza, d’indifferenza, di diminu-
zione. Ma c’è un’opera grande che deve 
realizzarsi: il sigillo di Dio deve essere 
posto sulla vita degli uomini, la vita dei 
suoi servi deve compiersi! Si dischiude 
una prospettiva inattesa, luminosa, scon-
volgente. A tal punto che Giovanni nell’A-
pocalisse resta senza pa-
rola riguardo a quelli che 
sono “vestiti di bianco”. 
Non sa cosa dire di loro. 
Il mondo con la sua logica 
tenderebbe a valutarli dei 
perdenti, gente che si è il-
lusa e non ha saputo stare 
al mondo. 
Totalmente diverso è in-
vece il giudizio del Cielo: 
i Santi, quelli vestiti di 
bianco, sono quelli che 

non hanno schivato le contraddizioni. 
Non hanno evitato di sporcarsi le mani 
con le vicende di questo mondo. Se i loro 
abiti sono rimasti bianchi, non è perché 
si sono ben guardati dal mescolarsi con 
le fatiche di questa terra, le angosce, le 
lacrime, le persecuzioni, gli insulti, ma li 
hanno vissuti sulla loro pelle. 
Non hanno lasciato inutilizzata la vita, 
non hanno avuto paura di spenderla. Il 
loro candore non è stato ottenuto con i 
vari detersivi e ammollienti con cui cer-
chiamo di solito di sbiancarci superficial-
mente, ma con il sangue dell’Agnello, la 
vita donata e versata da Gesù di Nazaret, 
epifania dell’amore di Dio che vince la 
morte e libera i nostri cuori dal dominio 
della paura. Molte cose ci vengono tolte 
nella nostra vita. Una sola però non ci 
sarà mai strappata, fino all’ultimo respi-
ro: la possibilità di vivere la Pasqua del 
Signore. Chi sono infatti i cristiani? Se-
condo la parola di Isacco di Ninive sono 
uomini e donne pasquali. Sanno trarre la 
vita anche da dentro la morte. 
Un altro modo per dire che lavano “le 
loro vesti, rendendole candide, nel san-
gue dell’Agnello”.

Dall’omelia del Vescovo Valerio Lazzeri, 
Lugano, 1. novembre 2014
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riCOrdare, ringraziare, Pregare•
Sosta in cimitero, che i 

nostri padri chiamavano 
camposanto. Sosta lumi-

nosa di silenzio, per sentire la 
voce di coloro che ora vivono 
in Dio, ritrovando, non senza 
sofferenza e nostalgia, affet-
ti, memorie. Nella tradizione 
biblica, uno dei più profondi 
attributi di Dio è quello di ricordare fino 
alla terza, alla quarta, alla centesima ge-
nerazione. Ricordare è partecipare in 
qualche modo all’essere di Dio, che non 
lascia cadere in dimenticanza nessuno dei 
suoi figli, ma tutti custodisce con amorosa 
attenzione nella pienezza del suo essere. 
Ricordare è atto di giustizia, perché vuol 
dire rendere a chi ci ha preceduto ricono-

scimento di quello che ha operato e resta 
dentro la nostra storia. Atto di giustizia, 
ma anche di amore, ritrovando il bene che 
i nostri morti ci hanno voluto e per sen-
tire sempre attuale e presente il nostro 
affetto per loro. Camminando in silenzio 
fra le tombe affermiamo la nostra fede nel-
la risurrezione e la nostra certezza della 
vita eterna, dove i nostri morti, terminato 
il loro cammino terreno, sono nella luce 
e nell’amore infinito di Dio. Sosta di grati-
tudine al Signore di aver messo al nostro 
fianco, per un tratto di strada, delle per-
sone che abbiamo amato e dalle quali sia-

mo stati amati. E gratitudine 
ai nostri morti per l’esempio 
che ci hanno dato: di bontà, 
di laboriosità, di generosa de-
dizione alla propria famiglia e 
alla comunità. Gratitudine per 
averci lasciato, quale preziosa 
eredità, un sincero esempio di 
vita cristiana, sentendo che 

noi siamo quello che i nostri morti ci han-
no dato di essere. Per questo dobbiamo 
intrattenerci con loro più col cuore e con 
la mente che con le parole, più nel silenzio 
e nella preghiera. Sulle tombe i fiori e un 
lumino accesso: segni della nostra fede. 
Lumi per farci guardare oltre il tunnel 
oscuro della tomba, per far risuonare le 
parole della fede, che parla di vita eterna, 
di risurrezione dei morti, di comunione 
dei santi. Luce per credere che Cristo ha 
infranto la barriera dell’invisibile e rotto il 
muro della separazione tra l’aldiqua e l’al-
dilà, per cui in Cristo morto e risorto tutti 
siamo legati non mitologicamente, ma re-
almente. La morte fa germogliare una vita 
nuova, come avviene del seme, che cadu-
to in terra sembra morire, ma in realtà ri-
fiorisce. Luci e fiori dunque dicono anche 
il nostro futuro, mentre rendono omaggio 
ai nostri morti. Sono il segno della nostra 
preghiera per loro con la quale invochia-
mo dal Dio della vita misericordia, perdo-
no, pace e gioia.    
  

Mons. Pier Giacomo Grampa
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vita SaCraMentaLe•
BATTESIMI
Erica Norghauer Avegno, 28 Giugno 2020
Cacio Anaïs Moghegno, 01 Agosto 2020

FUNERALI
Amelia Maria Patocchi Avegno, 23 Maggio 2020
Verena Annoni Avegno, 24 Giugno 2020
Enrico Garzoli Maggia, 29 Luglio 2020
Morganti Michele Someo, 29 Marzo 2020

CaLendariO LiturgiCO•
Settembre 2020

Sabato 5 CATTEDRALE S. LORENZO A LUGANO
 ore 09.30 Ordinazione Presbiterale di Don Giuseppe

Domenica 6 AVEGNO – CHIESA PARROCCHIALE
 ore 10.00 Prima Santa Messa di Don Giuseppe
 
 Tutte le S. Messe festive di Domenica 06 Settembre cadono
 Tutti i fedeli delle comunità parrocchiali della bassa e media Vallemaggia 
 sono invitati alla prima S. Messa di Don Giuseppe. 
 Tutti insieme per condividere questo momento di gioia e di grazia.
 N.B. Solo se l’attuale situazione legata al Covid-19, permetterà una 
 partecipazione superiore ad un determinato numero di fedeli. 
 Purtroppo se le norme federali e cantonali dovessero permanere, così, 
 come sono attualmente, dovremo limitare l’ingresso e la partecipazione 
 dei fedeli alla prima S. Messa di Don Giuseppe. 
 In ogni caso tutti i fedeli potranno salutare don Giuseppe, in quanto, 
 celebrerà in ogni singola parrocchia nelle domeniche successive.
 Seguiranno indicazioni in tal senso.

Domenica 20 XXV Domenica del tempo Ordinario anno A
 Ore 10.30 Someo: Festa Patronale Ss. Placido e Eustachio, martiri
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Domenica 27 XXVI Domenica del tempo Ordinario anno A
 ore 10.30 Maggia Festa Patronale S. Maurizio

Ottobre 2020

Domenica 4  XXVII Domenica del tempo Ordinario anno A
 Ore 10.30 Moghegno Festa Parrocchiale B.V. del Rosario

Domenica 11 XXVIII Domenica del tempo Ordinario anno A
 ore 11.00  Chiesa parrocchiale a Someo 
 
 Comunioni per la bassa e media Vallemaggia
 Tutte le S. Messe festive della domenica cadono
 33 bambini delle nostre comunità riceveranno per la prima volta
 la SS. Eucarestia. Di conseguenza, come ogni anno, tutte le S. Messe 
 della domenica cadono. Tutti i fedeli sono invitati ad essere vicini 
 ai nostri bambini con la preghiera. 
 (Solo se l’attuale situazione legata al Covid-19 lo permetterà).
 Se le norme federali e cantonali dovessero permanere, così, come sono   
 attualmente, dovremo riconsiderare la possibilità di un’unica 
 celebrazione per tutti i bambini. Faremo più celebrazioni dell’Eucarestia, 
 in diverse domeniche e in diverse parrocchie, con un numero limitato 
 di bambini per ogni S. Messa. (Seguiranno indicazioni in tal senso)

Domenica 18 XXIX Domenica del tempo Ordinario anno A
 ore 10.30 Avegno: Festa Patronale S. Luca, apostolo      
 
Domenica 25 XXX Domenica del tempo Ordinario anno A
 ore 10.30 Gordevio: Festa Parrocchiale B.V. del Rosario

Sabato 31 S. Messe prefestive – Solennità di tutti i Santi
 ore 17.00 Lodano 
 ore 18.00  Moghegno

Novembre 2020

Domenica 1 Solennità di tutti i Santi  
 ore 09.30 Avegno
 ore 09.30 Gordevio
 ore 09.30 Aurigeno
 ore 10.45 Someo
  al termine della S. Messa visita e benedizione al cimitero
 ore 10.45 Maggia
  al termine della S. Messa visita e benedizione al cimitero  
 ore 10.45 Coglio/Giumaglio
  al termine della S. Messa visita e benedizione al cimitero  
 ore 14.30 Avegno: visita e benedizione al cimitero
 ore 14.30 Aurigeno: visita e benedizione al cimitero
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 ore 14.30 Lodano: visita e benedizione al cimitero
 ore 15.00 Gordevio: visita e benedizione al cimitero
 ore 15.00 Giumaglio: visita e benedizione al cimitero
 ore 15.00 Moghegno: visita e benedizione al cimitero

Domenica 15 XXXIII Domenica del tempo Ordinario anno A
 ore 10.00  Avegno: Chiesa Parrocchiale
 
 Cresime per la bassa e media Vallemaggia 
 (Solo se l’attuale situazione legata al Covid-19 lo permetterà).    
 Seguiranno indicazioni in tal senso.
 Tutte le S. Messe festive della domenica cadono
 22 ragazzi delle nostre comunità riceveranno il Sacramento della
 Confermazione. Di conseguenza, come ogni anno, tutte le S. Messe  
 della domenica cadono. Tutti i fedeli sono invitati ad essere vicini ai 
 nostri ragazzi con la preghiera. 

 N.B. CAMBIO ORARIO PARROCCHIE E NUOVA ROTAZIONE S. MESSE   
 FESTIVE DALLA I DOMENICA D’AVVENTO, 28/29 NOVEMBRE 2020, 
 LE PARROCCHIE DI AURIGENO E GORDEVIO ESCONO DALLA 
 ROTAZIONE DELLE S. MESSE FESTIVE.
 LE PARROCCHIE CHE QUEST’ANNO ENTRANO IN ROTAZIONE, 
 – OLTRE A QUELLE CON ROTAZIONE FISSA: LODANO, SOMEO, 
 GIUMAGLIO E COGLIO –, VERRANNO COMUNICATE IN SEGUITO.

Sabato 28 S. Messe prefestive – I Domenica Avvento anno B 
 ore 18.00

Domenica 29  I Domenica Avvento anno B
  ore 09.30  
 ore 09.30  
 ore 10.45  
 ore 10.45 

SaCrifiCiO QuareSiMaLe 2020•
Sacrificio Quaresimale è l’Organizzazione di Cooperazione internazionale dei catto-

lici della Svizzera. È stata fondata nel 1961 su iniziativa di movimenti della gioventù 
cattolica in risposta all’invito del Concilio Ecumenico Vaticano II per un impegno a 

favore del Sud. Oggi, Sacrificio Quaresimale, lavora in stretta collaborazione ecumenica 
con altre organizzazioni ecclesiali di cooperazione internazionale.
In sintonia con il messaggio cristiano porta il suo contributo alla vita sociale ed eccle-
siale in Svizzera e nel resto del mondo rispettando le diversità tra persone, culture e 
religioni. È presente con 350 progetti in Africa, Asia e America latina, a fianco di donne e 
uomini che si impegnano con tanta dedizione a favore della giustizia, della pace e della 
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salvaguardia del creato. Con il suo motto “condividia-
mo” invita tutti, in particolar modo durante il periodo 
quaresimale, a farsi carico delle preoccupazioni e delle 
necessità dei poveri.
 In tutte le parrocchie della bassa e media Vallemaggia, 
come ogni anno, verranno poste delle buste del Sacri-
ficio Quaresimale sul tavolino all’entrata della Chiesa a 
disposizione di chi vorrà partecipare a questa impor-
tante iniziativa. 

Le buste – dopo lo spostamento dal mese di Marzo al 
mese di Settembre della colletta, vista l’emergenza Co-
vid-19 –, si possono consegnare entro il 13 Settembre.

iSCriziOne aL CateChiSMO
deLLa PriMa COMuniOne Per

La Media e baSSa vaLLeMaggia•
CORSO DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DELL’EUCARESTIA

Nel mese di Novembre inizierà il corso di preparazione alla prima comunione 2020-
2021 per la zona della bassa-media Vallemaggia. I genitori dei bambini interessati 
saranno invitati ad una serata informativa. Il luogo e il giorno dell’incontro verranno 
comunicati più avanti.

	Le iscrizioni sono aperte ai bambini che frequentano la classe terza elementare in 
settembre o che l’hanno già frequentata

	La partecipazione all’ora scolastica di religione è richiesta quale completamento 
indispensabile

	Il modulo dell’iscrizione verrà consegnato la sera stessa dell’incontro; tra le 
informazioni importanti sono richiesti il luogo e la data del battesimo.

	Vi invitiamo gentilmente ad informare anche eventuali genitori che potrebbero 
essere interessati e che non abbiano l’occasione di leggere questo avviso.

	Saranno gradite segnalazioni di genitori che si offrano di collaborare con gli animatori 
durante i vari incontri formativi.
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MOMenti di vita COMunitaria•
FESTA PATRONALE A COGLIO, 
19 LUGLIO

Domenica 19 luglio 2020, si è svolta 
la Festa Patronale, dedicata alla Ma-
donna del Carmelo. Alle ore 10.15 è 
stata celebrata la S. Messa da Don Fa-
brizio, accompagnata dai canti diret-
ti dalla signora Flora Pedrotti; a loro 
vada il nostro sentito GRAZIE. Pur-
troppo, a causa delle vigenti restri-
zioni Covid-19, il tradizionale banco 
del dolce, come pure la maccherona-
ta, sono stati annullati.
Gli organizzatori rinnovano l’invito all’edizione 2021 
“tutti in salute e con tanta voglia di stare in compagnia”.

Il Consiglio Parrocchiale

FESTA PATRONALE LODANO, 09 AGOSTO

Domenica 9 agosto 2020, si è svolta la Festa Patronale di S. Lorenzo, diacono e Martire.
Alle ore 10.15 è stata celebrata la S. Messa da Don Sebastian. Purtroppo, a causa delle 
vigenti restrizioni Covid-19, la tradizionale benedizione del pane, come pure l’incanto 
dei doni, sono stati annullati.
Gli organizzatori rinnovano l’invito all’edizione 2021.

 Il Consiglio Parrocchiale
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FESTA PATRONALE S. MARIA ASSUNTA MOGHEGNO, 15 AGOSTO

Sabato 15 Agosto 2020, si è svolta la Festa Patronale di S. Maria Assunta.
Alle ore 10.15 è stata celebrata la S. Messa da Don Rudholf. Purtroppo, a causa delle 
vigenti restrizioni Covid-19, la tradizionale benedizione del pane, come pure il tradi-
zionale pranzo sotto i faggi, sono stati annullati.
Gli organizzatori rinnovano l’invito all’edizione 2021. 

Il Consiglio Parrocchiale

FESTA PATRONALE S. MARIA ASSUNTA GIUMAGLIO, 15 AGOSTO

Si è tenuta presso la Chiesa parrocchiale 
di Giumaglio, la tradizionale celebrazione 
eucaristica della B.V. Maria Assunta.
La S. Messa è stata celebrata da Don Fabri-
zio e animata dai canti all’organo di Flora 
Pedrotti. Al termine della funzione religio-
sa ha avuto luogo la consueta vendita dei 
biglietti della lotteria a premi.
Il ricavato sarà destinato alle necessità del-
la parrocchia. Un grazie a tutti… per questa 
splendida giornata.

Il Consiglio Parrocchiale



12

FESTA PATRONALE AURIGENO, 23 AGOSTO

Domenica 23 Agosto 2020, si è svolta la Festa Patronale di S. Bartolomeo, apostolo.
Alle ore 10.15 è stata celebrata la S. Messa da Don Fabrizio. Purtroppo, a causa delle 
vigenti restrizioni Covid-19, i tradizionali festeggiamenti sono stati annullati.
Gli organizzatori rinnovano l’invito all’edizione 2021.

Il Consiglio Parrocchiale
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Per Le vOStre Offerte •
Offerte per il Bollettino Gordevio:
CCP 65-6427-7 / Banca Raiffeisen Vallemaggia 6675 Cevio

A favore di CH78 8033 5000 0001 9947 2
Consiglio Parrocchiale Gordevio
BOLLETTINO PARROCCHIALE, 6672 Gordevio

Offerte per il Bollettino Avegno:
CCP 65-802-8 /Parrocchia di Avegno / Per Bollettino

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 7115 0, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Opere Parrocchiali Giumaglio 
CH 31 8033 5000 0002 1806 9, 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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OrariO S. MeSSe•

Casa parrocchiale
Cevio Vecchio 3
6675 Cevio 
Telefono 091 754 16 88

Don Elia Zanolari 
Cellulare 076 679 81 25 
eliazanolari@gmail.com

Don Lino Benedetti 
Cellulare 076 615 96 83
bartolomeo.benedetti@gmail.com

Don Maurizio Pensa
Cellulare 076 370 55 21
Mauriziopensa25@gmail.com

Il normale calendario potrebbe subire cambiamenti a causa del Covid-19. 
Per aggiornamenti siete pregati di consultare l’albo parrocchiale oppure telefonare 
in casa parrocchiale.

Messe festive

Sabato ore 16.00 Cevio (Residenza Le Betulle)
  ore 18.00* Cavergno (1a, 3a, 5a sabato) / Bignasco (2a, 4a sabato) 
  ore 18.00* S. Carlo (v. di Peccia) (1a, 3a, 5a sabato) / Peccia (2a, 4a sabato) 

Domenica ore 09.00  Bosco Gurin
  ore 09.00 Fusio
  ore 09.00 Menzonio
  ore 10.30 Cevio 
  ore 10.30 Broglio (1a, 3a, 5a domenica) / Brontallo (2a, 4a domenica)
  ore 10.30 Sornico **

Per Cerentino, Linescio, Niva, Campo, Cimalmotto consultare albo parrocchiale oppure 
chiamare in casa parr.

*  A partire da sabato 5 settembre l’orario delle Messe prefestive torna a essere
 quello delle 18.00 
**  Si celebra a Sornico fino a quando i restauri della chiesa di Prato non sono finiti.

Messe feriali

Martedì ore 16.00 Cevio (Residenza Le Betulle)

Mercoledì ore 09.00 Bignasco (chiesa)
  ore 17.00 Bosco Gurin

Giovedì ore 16.00 Cevio (Residenza Le Betulle) 

Venerdì ore 07.30  Cevio (chiesa)
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Settembre 2020

Domenica 6 ore 10.30 S. Carlo (v. di Peccia): Festa oratorio di Cortignelli

    (in chiesa parrocchiale)

Domenica 6 annullata Gannariente: Festa della Natività della B.V. Maria

Sabato 12 annullata Campo: Festa dell’Addolorata

Domenica 13 ore 10.30 Peccia: Festa dell’Oratorio della Pietà 

    (in chiesa parrocchiale)

Domenica 20 ore 10.30 Sornico: Festa dell’Addolorata

Sabato 26 ore 18.00 Bignasco: Festa patronale di S. Michele 

Domenica 27 ore 10.30 Cevio (chiesa): Festa di S. Giuliano 

Domenica 27 ore 10.30 Prima Comunione a Cavergno

Ottobre 2020

Sabato 3 ore 16.00  Linescio: Festa patronale di S. Remigio

Domenica 4 ore 10.30 Cresima a Cavergno

Novembre 2020

Domenica 1 pag. seguente Solennità di tutti i Santi e Commemorazione dei defunti

Domenica 8 ore 10.30 Sornico: Festa patronale di S. Martino di Tours

Domenica 15 ore 10.30 S. Carlo (v. di Peccia): Festa patronale di S. Carlo

agenda•
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SOLennità di tutti i Santi•
Parrocchia Santa Messa Visita al cimitero

Bignasco
Sabato 31 ottobre, ore 18.00
a Cavergno

Domenica 1 novembre, ore 15.00

Bosco Gurin Domenica 1 novembre, ore 09.00 dopo la S. Messa

Broglio Domenica 1 novembre, ore 10.30 dopo la S. Messa

Brontallo
Domenica 1 novembre, ore 10.30
a Broglio

Domenica 1 novembre, ore 14.00

Campo
Sabato 31 ottobre, ore 16.30
a Cimalmotto

Domenica 1 novembre, ore 14.00

Cavergno Sabato 31 ottobre, ore 18.00 Domenica 1 novembre, ore 16.00

Cerentino Domenica 1 novembre, ore 16.00 dopo la S. Messa

Cevio Domenica 1 novembre, ore 10.30 dopo la S. Messa

Cimalmotto Sabato 31 ottobre, ore 16.30 dopo la S. Messa

Fusio Domenica 1 novembre, ore 09.00 dopo la S. Messa

Linescio Sabato 31 ottobre, ore 16.00 dopo la S. Messa

Menzonio Domenica 1 novembre, ore 09.00 dopo la S. Messa

Niva Domenica 1 novembre, ore 15.00 dopo la S. Messa

Peccia
Sabato 31 ottobre, ore 18.00
a S. Carlo (v. di Peccia)

Domenica 1 novembre, ore 15.00

Prato-Sornico
Domenica 1 novembre, ore 10.30
a Sornico

dopo la S. Messa

S. Carlo v. 
di Peccia

Sabato 31 ottobre, ore 18.00 Domenica 1 novembre, ore 14.00

COnfeSSiOni•
Chi sente la necessità di confessarsi lo può fare in ogni momento. Rimaniamo sem-

pre a disposizione prima o dopo le S. Messe, oppure in casa parrocchiale, ma an-
che a domicilio.
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La ParOLa deL ParrOCO•
Carissimi, 

è passato ormai un anno dal mio 
rientro-arrivo in Vallemaggia. 

All’inizio pensavo che il passaggio da 
una realtà grande come quella di Giubia-
sco, ad una più piccola e più frammen-
tata come quella della nostra valle non 
sarebbe stato facile per me, ma a distan-
za di un anno devo ricredermi. Benedico 
Dio per l’anno trascorso con voi e per il 
sostegno che mi avete dato da più parti 
e in più forme; ma soprattutto per l’aiuto 
che Lui mi ha dato nell’affrontare quella 
che per me era una grande sfida. 
Abituato com’ero a sentirmi sicuro e pro-
tetto in seconda linea, con le spalle sem-
pre coperte da qualche altro parroco, 
nel mio intimo esitavo ad espormi quale 
amministratore parrocchiale in qualità 
di moderatore. Ma Dio spesso e volen-
tieri agisce così nella vita degli uomini 
… ci stana dalle nostre false sicurezze 
e, attraverso gli avvenimenti della vita, 
ci scuote, ci risveglia dai nostri torpori, 
affinché possiamo incontrarci con Lui, 
appoggiarci a Lui, e fare di Lui la nostra 
sicurezza. Così leggo questo tempo di 
pandemia che sembra non finire. Tutto è 
precario in questa vita!

È con questa consapevolezza che guardo 
con fiducia al nuovo anno pastorale che 
s’avvia. Indubbiamente aveva ragione S. 
Paolo nell’affermare: «Noi però abbiamo 
questo tesoro in vasi di creta, affinché 
appaia che questa straordinaria potenza 
appartiene a Dio, e non viene da noi» (2 
Corinzi 4,7). 
È vero! Siamo/sono un vaso di creta, fra-
gile, pronto a rompersi in qualsiasi mo-
mento, pieno di tante mancanze, incoe-
renze e difetti … ma il segreto di una vita 
felice non consiste nel non sbagliare mai, 
o nel mostrare a tutti i costi agli altri di 

essere bravi, perfetti, impeccabili. Con-
siste piuttosto nel sentirsi «vasi di creta 
amati e perdonati». Il tesoro che portia-
mo dentro è proprio l’amore e il perdono 
di Cristo che ci rigenera, che ci fa ogni 
giorno nuove creature.

Con questa certezza nel cuore affido il 
mio ministero (e quello di don Lino e 
di don Maurizio) e ciascuno di voi alla 
Grazia di Dio. Tante cose vorrei fare o 
proporre dopo questo primo anno di ro-
daggio, soprattutto desidererei far senti-
re in modo più vivo la nostra presenza 
(spesso purtroppo relegata alla mera 
celebrazione eucaristica), ma devo fare 
i conti con la creta di cui sono plasmato, 
il coronavirus, e chissà quale altro impe-
dimento. Rimango comunque aperto e a 
disposizione per qualsiasi stimolo, sug-
gerimento o proposta che volete sotto-
pormi (d’altronde la riuscita processione 
con il Santissimo in tempo di lockdown è 
nata proprio così!). 
Non esitate a farvi avanti e a proporre 
quello che lo Spirito Santo vi suggerisce 
nel cuore. Sono sicuro che insieme, con 
la grazia del Signore, possiamo fare bel-
le cose. Affidiamo al Signore ogni nostro 
desiderio o ogni nostro proposito affin-
ché possiamo crescere e abbondare tut-
ti nell’amore e nella conoscenza di Dio. 
Buona ripresa a tutti.

Don Elia
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OttObre MiSSiOnariO 
guinea: OSPite deLLa CaMPagna 2020•

Sulla scia del mese missionario straordina-
rio dello scorso anno, che ci ha ricordato 
che noi battezzati siamo tutti inviati dove 
siamo e nel nostro quotidiano, ci dirigia-
mo ora verso una nuova campagna dell’ot-
tobre missionario che sembra proprio un 
prolungamento di ciò che lo scorso anno 
ci ha detto Papa Francesco. 

È sempre una grande gioia poter 
guardare negli occhi la Chiesa uni-
versale, la grande comunità mon-

diale dei credenti, che in ogni Paese, fin 
nei villaggi più sperduti, annuncia il Van-
gelo. È commovente incontrare gli attori 
di questa Chiesa, lungo le strade che ogni 
giorno percorrono per rendere possibile 
l’incontro con Cristo e accompagnare la 

crescita umana dei popoli. Missio Svizze-
ra – vale a dire le Opere pontificie missio-
narie elvetiche –, ogni anno compiono un 
breve viaggio in quello che sarà il Paese 
ospite della campagna dell’Ottobre mis-
sionario dell’anno seguente, per provare 
a entrare, in punta di piedi, in un nuovo 
mondo, che sarà poi presentato ai cattoli-
ci svizzeri. Quest’anno la scelta è caduta 
sulla Guinea Conakry, nell’Africa dell’O-
vest, un territorio sconosciuto ai più, ma 
ricco di storici contatti con la Svizzera, 
soprattutto nella diocesi di Nzerekoré, 
nella Guinea forestale. Il primo vescovo 
di questa Chiesa è stato proprio uno sviz-
zero, un giurassiano, monsignor Eugène 
Maillat (1919-1988), che ha speso tutta 
la sua vita per questa terra, con tena-
cia, enormi sofferenze, ma anche grande 
gioia. Un vescovo che, a un certo punto, 
venne espulso come tutti i religiosi stra-
nieri dal Paese, ma che ha ancora gestito 
la sua diocesi dalla Svizzera, attraverso i 
tanti catechisti e laici formati negli anni 
precedenti. Quest'anno Chiara Gerosa ha 
avuto la grande fortuna di poter visitare 
in prima persona il paese ospite della 
campagna dell'ottobre missionario 2020. 
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Un paese dell'Africa dell'ovest che ha 12 
milioni di abitanti ed è grande 6 volte la 
Svizzera. La lingua ufficiale è il francese, 
ma si parlano ben altre 24 lingue locali. 
Il paese è diviso in tre Diocesi e Missio 
Svizzera ha visitato in particolare quella 
di N'zérékoré (nella Guinea forestale, a 
1000 km dalla capitale Conakry), che ha 
una storia strettamente legata alla Sviz-
zera. Durante la visita è stato possibile 
assistere alle ordinazioni di 6 nuovi preti 
e ai voti di 6 suore, così come visitare il 
centro per catechisti, alcuni progetti so-
stenuti da Missio e dei progetti per l'In-
fanzia Missionaria. Dall’espulsione dal 
paese di tutti i missionari stranieri la gio-
vane Chiesa della Guinea fu lasciata a se 
stessa. In quella situazione i laici, uomini 
e donne, assunsero funzioni di direzione 
e di responsabilità nelle piccole Comuni-
tà che erano già sorte, e poiché sin dall’i-
nizio ai laici fu accordata fiducia e furono 
affidate responsabilità, essi riconobbero 
la Chiesa come propria Chiesa. Ed è qui 
che entra in scena missio. 
L’organizzazione infatti coltiva le relazio-
ni tra le Chiese affinché nasca uno spirito 
di collaborazione e di reciproca stima. 

Solo in Ticino abbiamo la presenza, per 
esempio, di 16 nazionalità tra preti e suo-
re che vengono da Chiese per lo più del 
sud del mondo, e che offrono personale 
per le nostre attività religiose e sociali 
dove la nostra Chiesa è impegnata. Se-
gno concreto di questo reciproco aiuto 
è la colletta che in tutte le Chiese parti-
colari del mondo viene la domenica della 
giornata missionaria. L’anno scorso nella 
diocesi di Lugano sono stati raccolti CHF 
44'867. Le offerte annuali sono ridistribu-
ite secondo le necessità durante l’assem-
blea di tutti i direttori delle 120 missio 
della Chiesa Universale. I bambini aiuta-
no i bambini. In molte Chiese del sud del 
mondo l’infanzia missionaria è un grup-
po parrocchiale molto attivo che svolge 
le sue attività di formazione e di carità 
verso i poveri. In Svizzera conosciamo 
piuttosto l’esperienza dei cantori delle 
stelle che nel periodo natalizio portano 
la benedizione nelle case. Per crescere 
una Chiesa forma gli agenti pastorali, 
i preti e i seminaristi in vista dell’evan-
gelizzazione e del sostegno delle Chiese 
giovani. Missio è impegnata nel contribu-
ire a questa formazione. Destinatari sono 
i seminari, i centri di formazione per ca-
techisti, i centri diocesani di formazione 
permanente per i laici. 
 
 Chiara Gerosa 
responsabile missio per la Diocesi di Lugano
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CruCiPuzzLe dei Santi•
F I L I P P O G S I A L
T R M A R T I N O E G U
E S A A O A N O L P I C
A L T N C I P E O I U I
N R E O C R T E R E S A
D C M H O E E H E T E E
R O I O C S S N N R P O
E N A R A I H C Z O P O
A O E T T A M S O O E A
N T O T T E D E N E B O

― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ―

CHIARA

GIACOMO

GIUSEPPE

Crucipuzzle dei Santi

Trova nella tabella i nomi dei santi  elencati (si possono trovare orizzontalmente, 
verticalmente, e diagonalmente … anche da destra verso sinistra, e dal basso verso 
l'alto). Se metti insieme con ordine le lettere delle caselline rimaste, scoprirai quello 
che Dio ha detto nella Bibbia, e ciò che vuole da te ...

Frase da scoprire (5, 5, 6, 2, 4, 5):

MARTINO

MATTEO

RENZO

ROCCO

FRANCESCO

PIETROPIOLUCIA

BENEDETTO

ANDREA

FILIPPO

TERESAMICHELELORENZO
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COrSO di PreParaziOne 
aL SaCraMentO deLLa CreSiMa 2020-2021

– Per La zOna deLL’aLta vaLLeMaggia –
In ottobre inizierà il corso di preparazione al sacramento della Cresima.

I genitori dei giovani interessati sono invitati ad una serata informativa che si terrà:

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE ALLE ORE 20.15

NELLA SALA DELLA CASA PARROCCHIALE DI CEVIO

• Le iscrizioni sono aperte ai giovani che frequentano la classe terza media in settembre o 

 che l’hanno già frequentata.

• La partecipazione all’ora scolastica di religione è richiesta quale complemento indispensabile. 

• Il modulo per l’iscrizione verrà consegnato la sera stessa; tra le informazioni importanti sono ri-

chiesti il luogo e la data del battesimo.

• Vi invitiamo gentilmente ad informare anche eventuali ragazzi e genitori che potrebbero 

 essere interessati e che non abbiano l’occasione di leggere questo avviso.

COrSO di PreParaziOne 
aLLa PriMa COMuniOne 2020-2021

– Per La zOna deLL’aLta vaLLeMaggia –
In ottobre inizierà il corso di preparazione al sacramento dell’Eucaristia. I genitori dei bambini  

interessati sono invitati ad una serata informativa che si terrà:

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE ALLE ORE 20.15

NELLA SALA DELLA CASA PARROCCHIALE DI CEVIO

• Le iscrizioni sono aperte ai bambini che frequentano la classe terza elementare in settembre o che 

l’hanno già frequentata.

• La partecipazione all’ora scolastica di religione è richiesta quale complemento indispensabile. 

• Il modulo per l’iscrizione verrà consegnato la sera stessa; tra le informazioni importanti sono ri-

chiesti il luogo e la data del battesimo.

• Vi invitiamo gentilmente ad informare anche eventuali genitori che potrebbero essere interessati 

e che non abbiano l’occasione di leggere questo avviso.

• Saranno gradite segnalazioni di genitori che si offrano di collaborare con gli animatori durante i 

vari incontri formativi.
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MOMenti di vita COMunitaria•
La sezione Scout Sassifraga Vallemaggia, durante la fase di lockdown, si è messa a 

disposizione per aiutare e sostenere le persone in difficoltà, recapitando la spesa 
a domicilio e svolgendo tutte quelle attività che alcuni non potevano più fare 

durante la fase più delicata dell’emergenza sanitaria.
Visto l’allentamento delle norme in vigore, gli animatori hanno poi deciso di proporre 
i consueti campeggi estivi per i bambini e i ragazzi della valle. Un’esperienza sicura-
mente un po’ diversa ma ricca di emozioni, divertimento, giochi e avventure. Durante 
i campi si è anche svolto un fine settimana aperto a tutti coloro che hanno fatto parte 
della grande famiglia dal foulard grigio-rosso, per iniziare i festeggiamenti dei suoi 40 
anni d’attività! Con le dovute distanze, lupetti, esploratori, pionieri, rover, animatori 
ed ex-animatori con le proprie famiglie hanno partecipato alla Messa scout animata 
da Don Rinaldo Romagnoli. Per festeggiare l’associazione, sono previsti altri momenti 
aperti alla popolazione, maggiori informazioni seguiranno sul sito www.sassifraga.ch. 
Per ora attendiamo il 19 settembre per riprendere le attività scout con tanta energia e 
voglia di divertirsi!

Silvia Belotti / Puma
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vita SaCraMentaLe•
BATTESIMI

Joel Foresti di Enos e Maris   Foroglio, 19.07.2020

Ramon Ruckli di Eros e Filomena  Margoneggia, 09.08.2020

Emma Baron di Alessandro e Jasna  Brontallo, 30.08.2020

FUNERALE

Noemi Zanini   Cavergno, 26 .08.2020



Per Le vOStre Offerte •
Parrocchia di Bignasco  4343 9540 0500 0001 764 (Banca Stato 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 CH52 8080 8008 0439 0255 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 CH47 8033 5000 0005 4767 8 (Raiffeisen Vallemaggia) 

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

Parrocchia di S. Carlo v. di Peccia CH61 8080 8001 5189 8185 5 (Raiffeisen Vallemaggia)

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

botte
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t i p o g r a f i a  b a s s i  l o c a r n o


