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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 079 425 44 96
fabrizio.72s72@gmail.com

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

Lunedì non ci sono S. Messe

 SANTE MESSE FERIALI ORARIO ESTIVO

Martedì  ore 18.00 Avegno

Mercoledì  ore 18.00 Moghegno 

Giovedì ore 18.00 Gordevio

Venerdì ore 16.45  Someo, Casa anziani  (quando la Messa del sabato è a Lodano) 

Sabato ore 16.45/17.00 SOMEO/LODANO1

 ore 18.00  COGLIO/GIUMAGLIO2

Domenica ore 09.30  Avegno3/Moghegno4 
 ore 09.30  Maggia5

 ore 10.45  Aurigeno 
 ore 10.45  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
Rimaniamo 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 desiderano o fossero a conoscenza di persone che lo volessero, sono invitati a farcelo 
presente tramite telefono o di persona.

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

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

giugnO – agOStO 2021

In copertina:
Croci di Maggia 
in onore ai deceduti del Covid

1 In alternanza: un sabato a Someo casa anziani ore 16.45, un sabato a Lodano ore 17.00.
2 In alternanza: due domeniche a Giumaglio, una a Coglio.
3 Dalla I domenica d’Avvento (29 Novembre 2020) fino alla XXXIV domenica del tempo ordinario (21 Novembre 2021), le 

parrocchie di Moghegno e Avegno si alterneranno nelle S. Messe festive: una Domenica a Moghegno, una ad Avegno. 
4 Nei mesi tra Giugno e Agosto – una delle Domeniche del mese – la S. Messa sarà celebrata al Gesola (solo se l’attuale 

situazione legata alla pandemia lo permetterà).
5 Da Maggio fino a ottobre, la seconda domenica del mese la S. Messa verrà celebrata nella Chiesa di S. Maria delle Gra-

zie. N.B. solo se l’attuale situazione legata alla pandemia (Covid 19) lo permetterà. Seguiranno indicazioni ai tal senso.
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La ParOLa deL ParrOCO•
Cari fedeli,

in questi giorni abbiamo avuto 
l’onore e l’onere – coadiuvati da 

alcuni di voi che hanno messo a dispo-
sizione il proprio tempo e le proprie ca-
pacità – di conferire i Sacramenti dell’I-
niziazione Cristiana ai nostri giovani. Mi 
riferisco al Sacramento della Cresima e 
al Sacramento della Santissima Eucare-
stia che i bambini delle nostre parroc-
chie hanno ricevuto per la prima volta il 
9 Maggio.
Questi Sacramenti, insieme al Sacramen-
to del Battesimo, sono detti “Sacramenti 
dell’Iniziazione Cristiana” perché segna-
no l’inizio della Vita Cristiana: una nuova 
vita che non differenzia da quella prece-
dente, ma che però è anche completa-
mente diversa. Questi nostri giovani che 
hanno ricevuto questi sacramenti, e che 
iniziano una nuova tappa della loro vita 
cristiana, non si accontentano di una vita 
piatta: hanno grandi ideali e sete di una 
vita piena. Sono alla ricerca di qualcosa 
di nobile e alto; qualcosa per cui valga la 
pena spendere (perdere) la propria vita. 
Guardano a noi in cerca di un modello. 
Allora facciamo memoria della nostra 
vita cristiana, di quando siamo venuti 
alla fede, per potergli dare nuovo slan-
cio. A questo scopo cito un passo di uno 
scritto dei Padri della Chiesa risalente ai 
primi secoli: la Lettera a Diogneto.
«I cristiani né per regione, né per voce, 
né per costumi sono da distinguere dagli 
altri uomini. Infatti, non abitano città pro-
prie, né usano un gergo che si differenzia, 
né conducono un genere di vita speciale. 
La loro dottrina non è nella scoperta del 
pensiero di uomini multiformi, né essi 
aderiscono ad una corrente filosofica 
umana, come fanno gli altri. Vivendo in 
città greche e barbare, come a ciascuno 
è capitato, e adeguandosi ai costumi del 

luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, te-
stimoniano un metodo di vita socialmen-
te mirabile e indubbiamente paradossale. 
Vivono nella loro patria, ma come fore-
stieri; partecipano a tutto come cittadini 
e da tutto sono distaccati come stranieri. 
Ogni patria straniera è patria loro, o ogni 
patria è straniera. Si sposano come tutti 
e generano figli, ma non gettano i neona-
ti. Mettono in comune la mensa, ma non 
il letto. Sono nella carne, ma non vivono 
secondo la carne. Dimorano nella terra, 
ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. 
Obbediscono alle leggi stabilite, e con la 
loro vita superano le leggi. Amano tutti, 
e da tutti vengono perseguitati. Non sono 
conosciuti, e vengono condannati. Sono 
uccisi, e riprendono a vivere. Sono pove-
ri, e fanno ricchi molti; mancano di tutto, 
e di tutto abbondano. Sono disprezzati, e 
nei disprezzi hanno gloria. Sono oltrag-
giati e proclamati giusti. Sono ingiuriati 
e benedicono; sono maltrattati ed ono-
rano. Facendo del bene vengono puniti 
come malfattori; condannati gioiscono 
come se ricevessero la vita. Dai giudei 
sono combattuti come stranieri, e dai 
greci perseguitati, e coloro che li odiano 
non saprebbero dire il motivo.
A dirla in breve, come è l’anima nel cor-
po, così nel mondo sono i cristiani. L’a-
nima è diffusa in tutte le parti del corpo 
come i cristiani nelle città della terra. 
L’anima abita nel corpo, ma non è del 
corpo; i cristiani abitano nel mondo, ma 
non sono del mondo. L’anima invisibile è 
racchiusa in un corpo visibile; i cristia-
ni si vedono nel mondo, ma la loro reli-
gione è invisibile. La carne odia l’anima 
e la combatte pur non avendo ricevuto 
ingiuria, perché impedisce di prendersi 
dei piaceri; il mondo che pur non ha avu-
to ingiustizia dai cristiani li odia perché 
si oppongono ai piaceri. L’anima ama la 
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carne che la odia e le membra; anche i 
cristiani amano coloro che li odiano. 
L’anima è racchiusa nel corpo, ma essa 
sostiene il corpo; anche i cristiani sono 
nel mondo come in una prigione, ma essi 
sostengono il mondo. L’anima immortale 
abita in una dimora mortale; anche i cri-
stiani vivono come stranieri tra le cose 

che si corrompono, aspettando l’incor-
ruttibilità nei cieli. Maltrattata nei cibi 
e nelle bevande l’anima si raffina; anche 
i cristiani maltrattati, ogni giorno più si 
moltiplicano. Dio li ha messi in un posto 
tale che ad essi non è lecito abbandona-
re».

Don Giuseppe

Martedì 4 marzo abbiamo celebrato la Festa del Perdono con i bambini del Cate-
chismo della Prima Comunione. Per le confessioni sono venuti ad aiutarci don 
Carmelo, don Pio e don Maurizio. 

Al termine abbiamo avuto un momento conviviale nonostante le limitazioni, perché «bi-
sognava far festa e rallegrarsi» (Lc 15,32). 
Oltre ai presbiteri che ci hanno aiutato, vogliamo esprimere un sentito ringraziamento 
alle mamme e i genitori che ci hanno aiutato a servire i bimbi durante la Festa.

 BaMBini PriMa COMuniOne
04 MaggiO 2021

FeSta deL PerdOnO•
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PriMe COMuniOni
BaSSa vaLLeMaggia•

AVEGNO E MOGHEGNO,
DOMENICA 09 MAGGIO 2021 – VI DOMENICA DI PASQUA

Domenica 09 Maggio, nelle Chiese parrocchiali di Avegno e Moghegno, hanno ri-
cevuto per la prima volta il Santissimo Sacramento dell’Eucarestia 25 bambini 
delle parrocchie della Bassa Vallemaggia. L’organista Luca Papina e il gruppo 

chitarre di Gordevio (nella celebrazione di Avegno); e il gruppo chitarre delle par-
rocchie del Comune di Maggia (nelle due celebrazioni di Moghegno) hanno animato 
e condecorato la bella e solenne celebrazione Eucaristica. Un grande grazie a Daria 
Laloli che ha preparato le stupende decorazioni floreali in chiesa, e a tutti i fedeli che 
in diversi modi hanno aiutato e contribuito, in quest’anno di catechismo, alla crescita 
umana e spirituale dei nostri bambini. In questo senso, una menzione particolare va 
alle nostre catechiste: Sabrina, Romy, Prisca e Bruna, per l’incredibile lavoro svolto e 
l’impegno profuso per i nostri bambini. 
Auguriamo ai nostri bambini, accompagnati dal materno sostegno della Chiesa e gui-
dati da Gesù bambino, di vivere una vita piena di gioia e di soddisfazioni.

Parrocchie di Avegno – Gordevio:
Yvan Boverio, Codiga Samuel, La Morgia Leila, De Matos Almeida Carolina, 
Guerra Jason, Guerra Oliver, Filippini Gemma, Da Luz Martins Camilla, 
 Picoco Alyssa, Vitoria Anais.
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Parrocchie del Comune di Maggia:
Mira Deniel, Salmina Camillo, 
Pedrotti Giovanni, Demartini Lea, 
Jelmini Gaia, Regolatti Tobia, 
Giacomazzi Alice, Rianda Kilian, 
Deprati Davide, Fisher Enea, Brugnoli Aris, 
Pancera Evan, Bazzana Tommaso, 
Campana Pietro, Magri Elia.
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CreSiMa•
AVEGNO, 02 MAGGIO 2021

Domenica 02 Maggio, nella Chiesa parroc-
chiale di Avegno, 20 ragazzi delle par-
rocchie della bassa Vallemaggia hanno 

ricevuto il Sacramento della Confermazione. L’or-
ganista Luca Papina ha animato la bella e solen-
ne celebrazione Eucaristica. Un grande grazie a 
Daria Laloli che ha preparato le stupende deco-
razioni floreali in chiesa, e a tutti coloro che in di-
versi modi hanno contribuito alla buona riuscita 
della celebrazione.
Auguriamo ai nostri giovani che possano sempre 
essere docili all’azione dello Spirito Santo che 
hanno ricevuto in dono, per vivere una vita piena 
di gioia e di soddisfazioni.

Ragazzi delle parrocchie di Avegno - Gordevio:
Pozzoni Martina, Noemi Pittet, Christian Picoco, 
Toffanelli Vicente, Toffanelli Isaias, 
Antenucci Hoara, Stoira Mattia, Lancetti Dylan, 
Pellanda Dario, Pittaluga Alissa, De Stefani Valentina.
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Ragazzi delle parrocchie del Comune di Maggia:
Kocherhans Celine, Diotallevi Fabrizio, Adami Chiara, Bettosini Adrian, 
Baumeler Alice, Pagani Nicolò, Franzoni Elia, Bettoni Filippo, Bazzana Lorenzo.
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975 CrOCi: in MeMOria
deLLe vittiMe deL COvid 19•

MAGGIA - VIA CRUCIS
VENERDÌ 02 APRILE 2021

Ho conosciuto 6 persone che sono 
decedute a causa del Covid 19 e 
sono sempre rimasto impressio-

nato dal fatto che spesso si è parlato dei 
morti avvenuti in Ticino come di qualco-
sa di inevitabile (prima o poi moriremo 
tutti no?) o di qualcosa di non molto con-
creto ed in ultima analisi di esagerato. 
Ho vissuto questo tempo di pandemia 
però come un invito-monito rivolto perso-
nalmente alla mia vita nel senso evange-
lico"...mangiavano, bevevano, comprava-
no, vendevano, piantavano, costruivano 
ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma 
piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece pe-
rire tutti."(Luca 17,26-30). Non mi sono 
sentito minacciato da un Dio severo ma 
è come se mi si dicesse "apri gli occhi, il 
tempo è breve!". 
Così quando ho visto che nella piazza 
principale di Praga un gruppo di persone 
ha disegnato 30000 croci in ricordo delle 
persone decedute in Repubblica Ceca mi 
è venuta spontanea l'idea di farlo anche 
qui. Con l'aiuto di Lenka, 
Ornella e Cleto il 31 marzo 
abbiamo disegnato 975 cro-
ci sulla scalinata di Maggia. 
Non poche persone, anche 
chi non frequenta la Parroc-
chia, hanno risposto espri-
mendo solidarietà e conten-
tezza verso questo piccolo 
segno.

Alberto
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vita SaCraMentaLe•
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
Andreas Walser Gordevio, 09 Marzo 2021

Eugenia Caminada Gordevio, 14 Marzo 2021

Davide Lancetti Gordevio, 16 Aprile 2021

Johann Villiger Moghegno, 05 Marzo 2021

Michelina Bay Coglio, 27 Marzo 2021

Gamberini Aurora Maggia, 03 Aprile 2021

Gina Sassi Giumaglio, 22 Febbraio 2021

Aldivia Sandrini Someo, 11 Aprile 2021

CaLendariO LiturgiCO FeStivO
Alcuni orari potrebbero subire variazioni •

Giugno 2021

Mercoledì 2 S. Messe prefestive SS. Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini)
 S. Messe Consultare il calendario settimanale affisso
  negli albi parrocchiali 

Giovedì 3 SS. Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini)
 S. Messe Consultare il calendario settimanale affisso
  negli albi parrocchiali

Domenica 13 XI Domenica del Tempo Ordinario 
 ore 10.45 Maggia: Festa Oratorio S. Maria delle Grazie
  Al termine della S. Messa: Lotteria e banco del dolce 
 La S. Messa verrà celebrata all’Oratorio S. Maria delle Grazie. 
 Solo se l’attuale situazione legata alla pandemia (Covid 19) lo permetterà.  
 Seguiranno indicazioni in tal senso.

Martedì 29 Solennità – Ss. Pietro e Paolo, Apostoli
 ore 09.30 Maggia
 ore 09.30 Avegno
 ore 10.45 Gordevio
 ore 10.45 Moghegno
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Luglio 2021 

Domenica 18 XVI Domenica del Tempo Ordinario
 ore 10.45 Coglio: Festa Patronale B.V. Maria del Carmine

Domenica 25 XVII Domenica del Tempo Ordinario
 ore 10.45 Aurigeno: Festa Oratorio B.V. Maria del Carmelo 

Agosto 2021

Domenica 8 XIX Domenica del Tempo Ordinario 
 ore 10.30 Lodano: Festa Patronale S. Lorenzo, diacono e martire 
 Al termine della S. Messa: benedizione del Pane e incanto dei doni. 
 Solo se l’attuale situazione legata alla pandemia (Covid 19) lo permetterà. 
 Seguiranno indicazioni in tal senso.

Domenica 15 Solennità Assunzione della B.V. Maria
 ore 10.45 Moghegno: Festa Patronale S. Maria Assunta
 ore 10.45 Giumaglio: Festa Patronale S. Maria Assunta
 ore 16.00 Giumaglio: Processione per le vie del paese con la Madonna

Domenica 22 XXI Domenica del Tempo Ordinario
 ore 10.45 Aurigeno: Festa Patronale S. Bartolomeo, apostolo e martire

MOMenti di vita COMunitaria•
CENA POVERA DI QUARESIMA AD AVEGNO

“Ogni giorno, già dalle prime luci dell’alba centinaia di persone si assemblano 
davanti alla porta della parrocchia. Donne, uomini, vecchi e bambini han-
no fame, chiedono viveri. Non rispettano le raccomandazioni del governo, 

che invita la popolazione a stare in casa per evitare rischi di contagio, perché gli aiuti 
non arrivano. Non hanno più nulla da perdere, E io non ho più nulla da dare loro da 
mangiare.

(Parole di padre Carletti tratte da un articolo di David Leoni apparso sul quotidiano La 
Regione).

La cena povera, prima di Pasqua, è ormai diventata una tradizione consolidata nella 
nostra Parrocchia, oltre a ritrovarci assieme per un momento conviviale e di rifles-
sione, è l’occasione per raccogliere delle offerte da destinare a chi è meno fortunato 
di noi.
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La pandemia, lo scorso anno, ci ha fatto rinunciare a questo simpatico incontro. 
Quest’anno abbiamo voluto organizzarla in modo diverso, abbiamo preparato una 
cena da asporto comprendente un sacchetto di riso, due panini e due mele.
Abbiamo avuto un buon riscontro e siamo riusciti a raccogliere 1830.- franchi da desti-
nare a Padre Carletti, missionario originario di Cavigliano attivo da anni in Ecuador.
Un grazie di cuore a tutti quelli che hanno dato il loro prezioso contributo.

LA PARROCCHIA DI GORDEVIO RICORDA DON ANTONIO SALVI
PARROCO A GORDEVIO

Il 6 aprile del 1895 nasce Don Antonio 
Salvi registrato a Valsecca in provincia 
di Bergamo.

Lo ricordiamo a cinquanta anni dalla sua 
morte il 30 aprile del 1971. 

Ricordato in paese e in valle per la sua 
umanità e generosità.

Don Antonio Salvi era soprannominato 
“Gesù bambino del Faed”. Questo a ricor-
do della sua nascita avvenuta, per i nostri tempi in modo particolare.

Infatti Antonio Salvi nacque sulla sponda sud della Valle di Mergoscia, sotto i Monti di 
Lego, nella ripida e ombrosa faggeta di Faedo a quota 978 msm, le coord. 707.225/118.125. 

Luogo che a quei tempi era 
il regno dei boscaioli ber-
gamaschi e oltre che rifu-
gio casuale mentre esegui-
vano i lavori di esbosco e 
tenevano a bada le carbo-
naie, nell’estate del 1895 
era stato anche il giaciglio 
di una partoriente. Infatti 
la famiglia Salvi, il papà 
boscaiolo e la madre car-
bonaia, si trovavano sulla 
pendice per il loro duro la-
voro, ed essendo lei incin-
ta agli ultimi giorni di gra-
vidanza non ebbe il tempo 
di tornare al paesello e forse a causa dei duri sforzi, partorì un vispo bambinello tra il 
fogliame e sotto la cresta protettiva della Sprüga Taragna zona rocciosa. 

Qualche tempo dopo, i due genitori con il loro figlioletto ritornarono al paese per far 
registrare il nascituro; infatti Don Antonio Salvi risulta nato a Valsecca.
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Negli anni della sua giovinezza ritornò 
ancora in Ticino a fare anche lui il bo-
scaiolo-carbonaio fino all’età di 24 anni 
quando decise di intraprendere la via del 
Signore entrando in seminario.

Fu parroco a Gordevio dagli anni 40 sino 
al 1971, anno in cui morì.

Don Antonio Salvi Riposa nel cimitero di 
Brione S/Minusio.

COGLIO – 08 MAGGIO – FESTA DELLA MAMMA

Nella Chiesa parrocchiale di Coglio, 
dedicata alla Madonna del Carme-
lo, è stata celebrata la S. Messa 

(Prefestiva) alle ore 17:00.
Il Consiglio parrocchiale desidera ringra-
ziare di cuore l’organista Luca Papina per 
la sua bravura e disponibilità e il celebran-
te Don Giuseppe Quargnali.
Un Grazie particolare vada alle gentili si-
gnore che con le loro delizie hanno reso 
possibile allestire il banco del dolce, come 
pure tutti i presenti per aver contribuito a 
questa bella giornata di festa!

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 
CH 85 8080 8003 1790 9083 3, 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

Messe festive

Sabato ore 17.15 Niva, Campo, Cimalmotto 
   (in alternanza tra loro a partire dal 3 luglio)
  ore 19.00 Cevio (chiesa)
  ore 19.00 Broglio (1a, 3a, 5a sabato)
   Brontallo (2a, 4a sabato)

Domenica ore 09.00  Bosco Gurin
  ore 09.00 Fusio
  ore 09.00 Menzonio* 
  ore 10.30 Cavergno (1a, 3a, 5a domenica)
   Bignasco (2a, 4a domenica)
  ore 10.30 S. Carlo (v. di Peccia) (1a, 3a, 5a domenica)
   Peccia (2a, 4a domenica)
  ore 10.30 Sornico 

* La prima domenica del mese si celebra all’Oratorio

Per Cerentino e Linescio vedere l’albo parrocchiale 
oppure chiamare in casa parrocchiale

Messe feriali

Mercoledì ore 09.00 Bignasco (S. Rocco)
  ore 17.00  Bosco Gurin 

Venerdì ore 07.30  Cevio (Rovana)
  ore 17.00 Oratorio al Piano di Peccia (ogni quindici giorni)



19

Le feste estive si svolgeranno come qui indicate solo se la situazione sanitaria lo consentirà. 
Eventuali cambiamenti verranno comunicati tempestivamente.

Giugno 2021

Giovedì 3 Solennità del Corpus Domini
 ore 09.00 Bosco Gurin (S. Messa con processione)

Venerdì 11 ore 17.00  S. Carlo (v. di Peccia): Festa oratorio di Cortignelli

Domenica 20 ore 10.30 Cavergno: Festa oratorio di S. Luigi
 ore 10.30 S. Carlo (v. di Peccia): Festa cappella S. Antonio al Cort
 in sospeso Cevio: S. Messa all’oratorio di Visletto

Domenica 27 ore 10.30 Fusio: Festa dell’oratorio di Mogno 
    (la S. Messa sarà presieduta dal vescovo emerito Mons. Grampa)
 ore 10.30 Cevio: Festa patronale di S. Giovanni Battista

Luglio

Domenica 4 ore 10.30 Bignasco: Festa oratorio Madonna di Monte
 ore 10.30 Cavergno: Festa oratorio di Sabbione

Sabato 10 ore 17.30  Peccia: Festa oratorio di Veglia 

Domenica 11 ore 10.30 Prato: Festa Oratorio di Vedlà
 ore 10.30 Cavergno: Festa oratorio di Sonlerto

Venerdì 16 ore 10.00  Rima: Festa B.V. Maria del Carmelo

Domenica 18 ore 19.00  S. Carlo (v. di Peccia): Festa cappellina al Sassello 
 ore 10.30 Cavergno: Festa oratorio di Roseto

Sabato 24 cancellata Cavergno: Festa oratorio di Mondada
 ore 10.30 Cavergno: Festa oratorio di Foroglio

Domenica 25 ore 10.00  Bosco Gurin: Festa patronale Ss. Giacomo e Cristoforo
    (vespri ore 14.00)
 ore 10.30 Menzonio: Festa oratorio di Mogneo
 ore 10.30 Bignasco: Festa oratorio di S. Carlo (v. Bavona)
 ore 15.00 Cerentino: Festa oratorio di Camanoglio
 ore 16.00  Prato: Festa Oratorio di Pradé

agenda•
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«QueSta MaLattia nOn è Per La MOrte» •
L’esperienza del mio tumore 

Cari tutti,
come presumo sapete martedì 9 
marzo 2021 sono stato operato 

all’ospedale Civico di Lugano a causa di 
un tumore benigno in testa riscontrato 
all’interno del cervelletto.
Colgo l’occasione innanzitutto per sa-
lutare e ringraziare tutti coloro che, in 
un modo o nell’altro, sia di persona che 
nel silenzio, mi sono stati vicini e hanno 
pregato per me. Dio vi benedica e vi ri-
compensi.
Colgo anche l’occasione per rispondere 

a tutti coloro che vogliono sapere come 
sto. A differenza di quanto si possa pen-
sare questo tempo di malattia è stato 
per me un tempo meraviglioso, di grazia, 
molto fecondo sia per la mia vita perso-
nale, sia per quella di fede e sacerdotale. 
Sono infinitamente maggiori i beni rice-
vuti anziché i mali patiti! Quanta liber-
tà ho sperimentato in quei giorni, quale 
forza interiore, quale coraggio; la realtà 
mi sembrava più lucida, più chiara, più 
semplice, più trasparente. “Ma come ho 
vissuto finora? Ne è valsa la pena? Ho 
perso tempo?”, queste, ed altre, sono tut-
te domande che si affollavano nella mia 

Agosto

Domenica 1 ore 10.30 S. Carlo (v. di Peccia): Festa oratorio Madonna della Neve
 ore 10.30 Broglio: Festa oratorio di Rima

Giovedì 5 ore 10.00  Bosco Gurin: Festa oratorio Madonna della Neve (vespri ore 14.00)

Domenica 8 ore 10.30 Cerentino: Festa patronale Madonna delle Grazie 
 ore 09.00 Fusio: Festa oratorio Madonna della Neve
 ore 10.30 Brontallo: Festa oratorio di Margoneggia
 ore 10.30 Cavergno: Festa oratorio di Ritorto 

Domenica 15 Solennità dell’Assunzione della B.V. Maria
 ore 10.30 Fusio: Festa patronale
 ore 10.30 Menzonio: Festa oratorio della B.V. Maria
 ore 10.30 Cavergno: Festa oratorio di Bolla
 ore 15.00 Cimalmotto: Festa patronale

Sabato 21 ore 17.15  Campo: Festa patronale di S. Bernardo

Domenica 22 ore 10.30 Fusio: Festa del patrono S. Rocco
 ore 10.30 Cavergno: Festa oratorio di Fontanellata
 ore 10.30 Bignasco: Festa oratorio S. Rocco
 ore 16.00  Niva: Festa patronale di S. Rocco

Domenica 29 ore 10.30 Cavergno: Festa oratorio di Faedo
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mente. Disarmato dal Signore ho visto 
cadere ai miei piedi molte mie maschere, 
ipocrisie e peccati … e ancora tanti ne 
devono cadere! Ho riconsiderato molto 
la mia vita e, povero ed indifeso di fronte 
alla croce, ho riscoperto una presenza 
viva del Signore. Gesù è vivo, e non smet-
te mai di attrarre a sé la sua creatura per 
beneficarla. 
Sì, Dio è passato così nella mia vita, pro-
prio come si racconta nel Vangelo. In 
Giovanni si narra di un caro amico di 
Gesù, Lazzaro, fratello di Marta e Maria, 
ormai in fin di vita. 
Alla notizia della sua malattia Gesù escla-
ma: «Questa malattia non porterà alla 
morte, ma è per la gloria di Dio, affinché 
per mezzo di essa il Figlio di Dio venga 
glorificato» (11,4). Sappiamo poi com’è 
andata e che esito ha avuto la sua gua-
rigione: «Molti Giudei che erano venuti 
da Maria, alla vista di ciò che egli aveva 
compiuto, credettero in lui» (11,45). Pari-
menti, alla domanda dei suoi discepoli, 
che posti di fronte ad un cieco nato lo in-

terrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o 
i suoi genitori, perché sia nato cieco?» - la 
malattia e la sofferenza erano interpre-
tate allora come conseguenze del pecca-
to e come simboli della forza del male e 
della morte sull’uomo -, Gesù risponde: 
«Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma 
è così perché in lui siano manifestate le 
opere di Dio» (Gv 9,2-3). 
Vedete come grande e bella è la prospet-
tiva di Dio sul male e sulla morte? Per 
Gesù Lazzaro non è morto, ma dorme. 
Così, sorretti da questa “buona notizia” 
(evanghélion), è possibile anche per noi 
affrontare con coraggio e fiducia le pro-
ve e le fatiche della vita. 
Dio sa trarre il bene dal male, la bene-
dizione dalla maledizione, la giustizia 
dall’ingiustizia, perciò stringiamoci a lui, 
e se con lui moriremo, con lui anche ri-
sorgeremo (cfr. 2 Tm 2,11)!

Auguri a tutti e buona continuazione.

Don Elia
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intratteniMentO•

BATTESIMI 

Massera Lea  Cevio, 25 aprile 2021

di Marino e Christine  

UNERALI

Del Ponte Genesia Bignasco, 18 febbraio 2021

Minoggio Giordano Cevio, 26 febbraio 2021

Donari Leda Broglio, 5 marzo 2021

Dazio Hedi Fusio, 1 aprile 2021

Signorelli Noemi Riazzino, 4 aprile 2021

Patocchi Iva S. Carlo (Cortignelli), 7 aprile 2021

Massera Alberto Riazzino,15 aprile 2021

vita SaCraMentaLe•

La Bibbia
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Cruciverba: I fatti del VangeloCRUCIVERBA: I FATTI DEL VANGELO 
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DEFINIZIONI 
 

ORIZZONTALI  
1- Il luogo dove Gesù rimase 40 giorni prima di iniziare la 
sua vita pubblica 
3- è un evento straordinario compiuto da Gesù per venire 
incontro alle difficoltà delle persone 
5- La scritta sulla croce di Gesù 
6- il luogo dove Gesù celebrò l’ultima cena 
7- Gliela misero sul capo a Gesù…ma era di spine 
9- La istituì Gesù il giovedì santo 
12- Il tipo di miracolo in cui Gesù liberà gli indemoniati 
14- Gesù invita tutti gli uomini a considerarsi come ….. 
15- Vengono moltiplicati da Gesù 
16- Venne calmata da Gesù, mentre viaggiava in barca con i 
suoi apostoli 
17- Il centro del messaggio cristiano 
 

20- Il tipo di condanna a morte di Gesù 
21- il tribunale religioso ebraico 
22- il gesto con il quale Giuda consegno Gesù ai soldati 
 
VERTICALI 
2- il lenzuolo funebre di Gesù 
4- la lingua parlata da Gesù 
8- il giorno in cui Gesù resuscitò 
10- il miracolo che Gesù compie verso Lazzaro 
11- Si trovava a Gerusalemme 
13- Gesù li lavò ai suoi apostoli 
15- è un racconto tratto dai fatti di vita quotidiana con una morale 
18- I rami agitati dalla folla per celebrare l’ingresso di Gesù a Gerusalemme 
19- L’animale cavalcato da Gesù nell’ingresso a Gerusalemme 

 

Soluzione sul retro
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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
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CRUCIVERBA: I FATTI DEL VANGELO 
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