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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 S. Messe  

Martedì Catechismo Bambini Prima Comunione

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

Giovedì ore 17.00 Gordevio (alle ore 17.00 fino a Pasqua)
 ore 17.00  Maggia (alle ore 17.00 fino a Pasqua)

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

Sabato ore 16.45/17.00  SOMEO/LODANO (In alternanza: un sabato a Someo casa 

     anziani ore 16.45, un sabato a Lodano ore 17.00).
 ore 18.00  GIUMAGLIO/COGLIO (In alternanza: due domeniche a 
     Giumaglio, una a Coglio).

Domenica ore 09.30  Avegno/Moghegno1 (In alternanza: una domenica 
     a Moghegno, una ad Avegno)
 ore 09.30  Maggia
 ore 10.45  Aurigeno 
 ore 10.45  Gordevio

1 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. 

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

diCeMbre 2020 – FebbraiO 2021

In copertina:
Copertina nuovo Messale
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avventO: 
CaMMinO di atteSa e Speranza•

“Lavatevi, purificatevi, togliete il male delle 
vostre azioni, dalla mia vista” (Isaia 1,16).
L’Avvento è convertirsi per accogliere il Signore.

“Cessate di fare il male, imparate a fare il bene” 
(Isaia 1,17).
L’Avvento è la fiducia di poter ricominciare.

“Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, 
diventeranno bianchi come neve” (Isaia 1, 18).
L’Avvento è scoprire che il Signore ci chiama 
e ci ama.

“Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici”
(Isaia 11,1). 
L’Avvento è tempo di speranza.

“Si dirà in quel giorno: Ecco il vostro Dio, in lui abbiamo sperato perché ci salvasse”
(Isaia 25,9).
L’Avvento è riporre la propria fiducia nel Signore.

“Non si terrà più nascosto il tuo maestro; i tuoi occhi vedranno il tuo maestro”
(Isaia 30, 20).
L’Avvento è andare incontro ai fratelli.

“I tuoi orecchi sentiranno questa parola dietro di te: questa è la strada, percorretela”
(Isaia 30,21).
L’Avvento è andare con fiducia incontro al Signore.

“Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa” (Isaia 35,1).
L’Avvento è la gioia che germoglia dalla speranza.

“Consolate, consolate il mio popolo, dice il 
vostro Dio” (Isaia 40, 1).
L’Avvento è sentire di non essere soli, ma 
popolo in cammino.

“Guardate alla roccia da cui siete stati tagliati, 
alla cava da cui siete stati estratti".
(Isaia 51,1)
L’Avvento è scoprire che la nostra vita 
germoglia dall’amore di Dio.
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La MeravigLia deL dOnO deL CieLO•
La Provenza, terra che con i suoi in-

tensi colori caldi di sole aveva affa-
scinato Van Googh, è anche la terra 

dei santons, le statuine del presepio. Tra 
queste in Provenza è tradizione collocar-
ne una curiosa: rappresenta un uomo 
con le mani vuote, ma col volto pieno 
di meraviglia. Lo chiamano: lo stupito, 
l’étonné.
Una leggenda racconta che un giorno le 
altre statuine del presepio se la presero 
con lui, perché non portava doni a Gesù. 
Tutti gli altri personaggi erano carichi di 
doni nel loro recarsi alla grotta; lui nien-
te, per cui gli dicevano: “Non hai vergo-
gna? Vieni da Gesù e non porti niente!”. 
Lo stupito non ci badava: era assorto nel 
guardare il suo Gesù Bambino. Ma i rim-
proveri continuavano: “Non vedi, ognu-
no di noi porta qualche cosa: frutti dei 
campi, fiori, qualche animale o indumen-
to per vestire; solo tu sei a mani vuote”. 
Allora Maria prese le sue difese e disse: 
“Sembra che lo stupito venga a mani vuo-
te, invece porta la cosa più bella: la sua 
meraviglia. Tutto questo vuol dire che 
l’amore di Dio lo incanta”.

Non so come siete venuti voi 
questa sera, a questa Mes-
sa di mezzanotte. Non so se 
siete a mani piene o a mani 
vuote.
Certamente non è vuoto il 
cuore; portate gli affanni del 
lavoro, le preoccupazioni 
della salute, le sofferenze per 
un lutto, la disillusione per 
un sogno svanito, le speran-
ze di un cuore che cerca.
Ma ciò che conta è lo stupore 
e la meraviglia di contempla-
re questo dono del cielo, che 
si ripete per noi. Dio è nato 

uomo. Sì, io vi annuncio questa grande 
gioia: è nato per voi il Salvatore. Dio si è 
fatto uomo.
Questo è il grande annuncio, questa la 
nostra fede: Dio è apparso tra noi in car-
ne umana, si è talmente avvicinato all’uo-
mo da farsi uomo, perché noi diventassi-
mo figli di Dio.
Ecco il mirabile scambio di questa notte, 
che deve riempirci di stupore.
E’ importante essere capaci di stupore e 
meraviglia di fronte all’evento del Natale.
“Vi annuncio una grande gioia, è nato per 
voi il Salvatore”. Per voi! E’ importante 
personalizzare questo annuncio, capire 
che è per noi, per me e per te, per ogni 
uomo.
Cristo nato dà speranza, ama, perdona, 
libera, rinnova ciascuno di noi.
Non ci toglie la croce, ma le dà senso, la 
porta assieme a noi.

Passaggi dell’omelia 
del Vescovo Pier Giacomo Grampa

Cattedrale, Notte di Natale 2004
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OrdinaziOne preSbiteraLe 
e priMa S. MeSSa di dOn giuSeppe•

SABATO 5 SETTEMBRE
(Cattedrale S. Lorenzo a Lugano) 

DOMENICA 6 SETTEMBRE
(Avegno, prima S. Messa) 

Lo scorso sabato 5 settembre ho ri-
cevuto l’imposizione delle mani da 
parte di Sua Eccellenza Reverendis-

sima Mons. Valerio Lazzeri e del Vescovo 
Emerito – già parroco della parrocchia 
della Beata Vergine Assunta, in Moghe-
gno – Mons. Piergiacomo Grampa e da 
parte del tutto presbiterio della Diocesi 
di Lugano presente nella Cattedrale di 
San Lorenzo. 
Con questo gesto sono stato ordinato 
presbitero, incardinato nella Diocesi di 
Lugano, assumendo l’incarico di Ammi-
nistratore parrocchiale delle parrocchie 
della bassa e media Vallemaggia, in colla-
borazione con don Fabrizio Sgariglia che 
ha assunto la carica di Amministratore 
parrocchiale e Modera-
tore.
Col fatto che già pre-
stavo servizio in queste 
parrocchie da diacono, 
nulla è cambiato, appa-
rentemente, tra prima 
dell’ordinazione presbi-
terale e dopo… 
Invece, in modo che non 
so spiegare, è anche tut-
to diverso. 
Sono grato a Dio della 
sua fedeltà e costanza, 
che mi stupisce sempre 
e mi porta per «vie che 
non conosco e mi guida 
per sentieri sconosciu-
ti» (Is 42,16), come era 

sconosciuta per me la Vallemaggia prima 
che, nel suo Sapiente Disegno di Amore, 
decidesse di mandarmici. 
Oltre alla cura pastorale di queste 9 
parrocchie sto anche scrivendo la Tesi 
di Licenza in Diritto Canonico presso la 
Facoltà di Diritto Canonico San Pio X in 
Venezia. 

Voglio esprimere gratitudine per le vo-
stre preghiere che mi hanno sostenuto, 
per quelli che si sono adoperati per l’or-
ganizzazione della prima messa in valle 
– alle prese con le restrizioni cangianti –, 
per chi ha gentilmente preparato il pran-
zo per la mia famiglia, per quelli che mi 
hanno onorato con la loro partecipazio-
ne e quelli che l’hanno fatto da casa.

Grazie.

don Giuseppe Quargnali
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Lugano-Avegno, 5-6 settembre 2020

L’Ordinazione di Don Giuseppe è sta-
ta per noi un’esperienza indimenti-
cabile.

Il suo sorriso all’uscita della Cattedrale 
di Lugano dopo l’Ordinazione a Presbite-
ro, ci ha commossi.
Ha raggiunto un traguardo importante e la 
sua gioia l’ha trasmessa con quel sorriso.
La sua Prima Santa Messa nella Chiesa 
Parrocchiale di Avegno, celebrata con 
Don Fabrizio, è stato un altro momento 
pastorale molto sentito.
I genitori e i parenti lo hanno accompa-
gnato dimostrando di essere una famiglia 
molto unita.
Sono pure stati ricordati i 33 anni di ma-
trimonio degli zii.

Hanno partecipato i rappresentanti dei 
Consigli Parrocchiali della Bassa Valle-
maggia, le Autorità politiche di Avegno-
Gordevio e Maggia, fedeli di Avegno e 
della valle.
La celebrazione Eucaristica è stata arric-
chita dalla presenza del coro diretto dal 
nostro organista Luca.
Per tutti i presenti è stato un momento di 
vera comunione cristiana.
A nome di tutta la comunità parrocchiale 
di Avegno caro Don Giuseppe rinnovo gli 
auguri più sinceri affinchè, con l’aiuto del 
Signore, tu possa essere un esempio di 
vita cristiana per tutti noi.

Bruna
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Prima S. Messa don Giuseppe

Domenica 6 settembre alcuni di 
noi, in rappresentanza delle Par-
rocchie della media e bassa Valle-

maggia, hanno avuto il piacere e l’onore 
di assistere alla prima messa di don Giu-
seppe, ordinato il giorno prima da Mon.
Vescovo Valerio Lazzeri nella cattedrale 
di Lugano.
La situazione, determinata dalla pande-
mia di coronavirus, ha costretto a rin-
viare questo momento di oltre tre mesi 
nella speranza che si verificassero le 
condizioni necessarie per proporre e or-
ganizzare un momento di festa con tutti 
i parrocchiani come l’importanza dell’e-
vento avrebbe meritato. Purtroppo non è 
stato il caso, ma la chiesa parrocchiale 
di Avegno, dove si è svolta la cerimonia, 
ha accolto, rispettando le disposizioni 
richieste dalle autorità cantonali e fede-
rali, il maggior numero di partecipanti 
possibili.
Al termine di una celebrazione molto fa-
miliare, anche grazie alla simpatica e nu-
merosa presenza dei genitori e famigliari 
di don Giuseppe, la Parrocchia di Avegno 
ha consegnato a don Giuseppe un bel 
regalo utile al suo compito di sacerdote, 
mentre le altre Parrocchie di Gordevio, 
Aurigeno, Moghegno, Maggia, Lodano, 
Coglio, Giumaglio e Someo-Riveo, hanno 
offerto a don Giuseppe un piccolo e sem-
plice omaggio quale ricordo della gior-
nata: il libro di E. Brunner che raccoglie 
le fotografie dei soffitti di tutte le chiese 
e oratori della Vallemaggia e una penna 
realizzata da un artigiano locale con il le-
gno dell’‘‘albero di giudea” che si trovava 
sul sedime della nuova scuola di scultura 
di Peccia.
Le Parrocchie della media e bassa Val-
lemaggia, augurano a don Giuseppe di 
coltivare e salvaguardare sempre la sua 
vocazione e offrire una generosa attività 
pastorale nelle nostre parrocchie e ovun-
que verrà inviato.

Gabriella Tomamichel
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Maggia – gOrdeviO 11 OttObre 2020:
priMe COMuniOni baMbini baSSa e Media vaLLeMaggia•

Hanno ricevuto per la prima volta il Sacramento dell’Eucarestia 33 bambini delle no-
stre comunità parrocchiali

I BAMBINI DI AVEGNO – GORDEVIO:
Bizzini Etienne, Pozzoni Clarissa, Gianoni Amelie, Patocchi Filippo, D’Apolito Martina, 
De Bortoli Melissa, Ziruddu Amaranta, Bisig Filippo, Poretti Enea, Mordasini Noemi, 
Julia Dos Santos Marques, Vago Audrey, Bettini Giona.
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I BAMBINI DELLE PARROCCHIE DEL COMUNE DI MAGGIA:
Arnold Lio, Resmi Luca, Mulattieri Giona, Della Torre Elisa, Nodari Sebastiano, 
Bagnoli Amanda, Hohl Etienne, Schurmann Melodie Stella, Pedrotti Maela, 
Cerini Fabian, Quanchi Maelle, Adami Luca, Genazzi Gioele, Fumagalli Mark, 
Mossi Cesare, Garavaglia Guido, Salmina Teo, Guglielmoni Giacomo, 
Franceschini Miro, Sartori Cristian.
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vita SaCraMentaLe•
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
Bernard Goepfert  Maggia, 26 Agosto 2020
Daniela Casè  Maggia 09 Settembre 2020
Maria Pia Mangold  Maggia 13 Ottobre 2020
Josef Mangold  Maggia/Giumaglio, 28 Ottobre 2020
Gianni Garzoli  Maggia, 29 Ottobre 2020
Elmo Quanchi  Maggia, 29 Ottobre 2020
Don Cesare Giacomazzi  Moghegno, 29 Ottobre 2020
Rosa Rianda  Moghegno, 29 Ottobre 2020
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MATRIMONI
Mathias Maurer con Martina Bernadette Hofstetter Aurigeno, 31 Ottobre 2020 

BATTESIMI
Erica Norghauer  Avegno, 28 Giugno 2020
Vanoni Greta  Maggia, 07 Marzo 2020
Nick Maccarinelli  Maggia, 23 Agosto 2020
Daisy Rose Martini  Maggia, 29 Agosto 2020
Alessio Meschio  Maggia, 20 Settembre 2020
Gaia Tonini  Maggia, 27 Settembre 2020
Timo Felder  Maggia, 17 Ottobre 2020
Anais Cacio  Moghegno, 01 Agosto 2020

RICORDO DELLA PARROCCHIA DI AVEGNO 
PER DON CESARE GIACOMAZZI

Giovedì 29 ottobre 2020 è ritornato alla casa del Padre 
don Cesare Giacomazzi all’età di 96 anni, ordinato sa-
cerdote nel 1948 e per questo decano del Clero dio-

cesano per ordinazione.
Noi ad Avegno abbiamo avuto la fortuna di apprezzarlo come 
nostro curato per una quarantina di anni.
Durante tutto questo tempo abbiamo potuto approfittare del 
suo sostegno personale, comunitario e di Fede che ci ha elar-
gito a piene mani. Ha celebrato il matrimonio a molti di noi, poi ci ha tenuto a batte-
simo i figli, ha impartito loro la prima comunione e li ha preparati per la Cresima, ad 
alcuni di questi figli ha celebrato persino il matrimonio.
Ha saputo sostenere ed aiutare le famiglie colpite da un lutto, con discrezione ma tra-
smettendo pure la grande forza che genera la Fede.
È stato un vero maestro nel preparare ed istruire i chierichetti, dando anche la possi-
bilità alle ragazze di ricoprire questo ruolo. Ha trasmesso l’importanza e la serietà di 
questa mansione non disdegnando un’occhiata severa a chi la interpretava con legge-
rezza. Comunque sempre tutti presenti quando si era designati.
Anche se all’apparenza austero ha sempre partecipato agli eventi comunitari durante i 
quali si dimostrava affabile, capace di essere ilare e dotato di una sottile ironia.
Il Consiglio pastorale, di cui don Cesare è stato uno dei fondatori e a cui ha dato il suo 
importante contributo, con le sue molteplici attività, coinvolgendo gran parte della 
popolazione di Avegno, ha dato stimoli di Fede e organizzato attività ricreative che 
hanno creato coesione nella comunità.
In un piccolo paese come il nostro ci sono delle persone che per quanto fanno o per il 
loro modo di essere ne determinano la storia, lasciano un segno indelebile e saranno 
ricordati per sempre. Don Cesare è uno di questi personaggi.
A nome di tutta la comunità di Avegno il Consiglio parrocchiale esprime un grandissi-
mo grazie di cuore a don Cesare per tutto quello che ha fatto per noi.
Una Santa Messa di suffragio sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di Avegno appe-
na la situazione sanitaria lo permetterà.

Il Consiglio parrocchiale di Avegno
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CaLendariO LiturgiCO deLLe FeSte
Alcuni orari potrebbero subire variazioni •

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/Coglio –, saranno Avegno e Moghegno.

Dicembre 2020

Lunedì 7  S. Messe prefestive – Immacolata Concezione B.V. Maria
 ore 17.00 Lodano
 ore 18.00 Giumaglio

Martedì 8 Solennità Immacolata Concezione B.V. Maria
 S. Messe
 ore 09.00 Avegno
 ore 09.30 Maggia
 ore 10.00 Gordevio
 ore 10.45 Aurigeno
 ore 11.00 Moghegno

 Sante Messe nel Tempo di Natale

Giovedì 24 S. MESSE NELLA NOTTE DI NATALE
 ore 21.30 Coglio
 ore 22.00 Someo
 ore 22.00 Moghegno  

Venerdì 25 NATALE DEL SIGNORE
 S. Messe
 ore 09.30 Avegno
 ore 09.30 Maggia
 ore 09.30 Lodano
 ore 10.45 Giumaglio
 ore 10.45 Gordevio
 ore 10.45 Aurigeno 

Domenica 27 Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
 S. Messe
 ore 09.30 Moghegno
 ore 09.30 Maggia
 ore 10.45 Aurigeno
 ore 10.45  Gordevio
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Giovedì 31  S. Messe prefestive – Solennità Maria SS. Madre di Dio
 ore 18.00 Avegno
 ore 18.00 Giumaglio

Gennaio 2021

Venerdì 1 Solennità Maria SS. Madre di Dio
 S. Messe
 ore 09.30 Moghegno
 ore 09.30 Maggia
 ore 10.45 Gordevio
 ore 10.45 Aurigeno

Domenica 3 S. Messe 
 ore 09.30 Avegno
 ore 09.30 Maggia
 ore 10.45 Aurigeno
 ore 10.45 Gordevio

Martedì 5 S. Messe prefestive – Epifania del Signore
 ore 17.00 Lodano
 ore 18.00 Coglio

Mercoledì 6 Epifania del signore
 S. Messe
 ore 09.30 Avegno
 ore 09.30 Maggia
 ore 10.45 Aurigeno
 ore 10.45 Moghegno 
 ore 17.00 Gordevio (oratorio S. Antonio) Processione Re Magi 

Oratorio S. Antonio Abate ore 17.00, partenza processione:
Presepio vivente e processione con I RE MAGI fino alla Chiesa parrocchiale dove celebrere-
mo la S. Messa alle ore 17.30. In caso di maltempo, ci troveremo direttamente in Chiesa par-
rocchiale alle ore 17.30
(La processione avrà luogo, solo se l’attuale situazione legata al Covid-19 lo permetterà). 
Seguiranno indicazioni in tal senso. 

Sabato 9 S. Messe prefestive – Battesimo del Signore
 ore 17.00  Avegno
 ore 18.00 Giumaglio

Domenica 10 Battesimo del Signore
 S. Messe
 ore 09.30 Moghegno
 ore 09.30 Maggia
 ore 10.45 Aurigeno
 ore 10.45 Gordevio

 Fine del Tempo di Natale
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COrSO di preparaziOne aL SaCraMentO
deLLa CreSiMa 2020 – 2021

- per La zOna deLLa baSSa e Media vaLLeMaggia -•
Nel mese di Gennaio inizierà il corso di preparazione al Sacramento della Confermazione 
per la zona della bassa e media Vallemaggia. I genitori dei ragazzi interessati saranno invitati 
ad una serata informativa che si terrà nel mese di Gennaio. Il luogo e la data dell’incontro 
verranno comunicati al più presto (dobbiamo verificare l’evolversi della pandemia Covid -19).

 Le iscrizioni sono aperte ai giovani che frequentano la classe terza media da 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, probabilmente, direttamente ai ragazzi 
durante l’ora di religione a scuola; 

 Il modulo d’iscrizione deve essere riconsegnato, compilato in tutte le sue parti, la sera 
stessa dell’incontro con i genitori. Tra le informazioni importanti (contenute nel modulo 
d’iscrizione) sono richiesti il luogo e la data del battesimo e, della Prima Comunione

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

Domenica 17 Gordevio, festa Oratorio S. Antonio Abate ore 10.45
 ore 10.45 Moghegno Festa Sant'Agnese

Domenica 24  Avegno, chiesa parrocchiale ore 09.00 e 10.45
 Cresime per la bassa e media Vallemaggia 
 (Solo se l’attuale situazione legata al Covid-19 lo permetterà). 
 Seguiranno indicazioni in tal senso.

Febbraio 2021

Domenica 7 V Domenica del tempo ordinario
 ore 09.30 S. Messa a Moghegno (Benedizione Gola San Biagio)

Mercoledì 17 Inizio Quaresima – Mercoledì delle Ceneri
 S. Messe
 ore 17.00 Moghegno Imposizioni delle Ceneri
 ore 17.00 Giumaglio Imposizioni delle Ceneri
 ore 18.00 Avegno  Imposizioni delle Ceneri

Giovedì 18 Giovedì dopo le Ceneri
 S. Messe 
 ore 17.00 Gordevio Imposizioni delle Ceneri
 ore 17.00 Maggia  Imposizioni delle Ceneri

Domenica 21  I Domenica di Quaresima
 S. Messe. Gli orari saranno esposti nell’albo parrocchiale.
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MOMenti di vita COMunitaria•
FESTA PATRONALE S. EUSTACHIO PLACIDO, 
SOMEO 20 SETTEMBRE

Domenica 20 Settembre, si è svolta la tradizionale Festa 
Patronale di Someo. La S. Messa celebrata da Don Fabri-
zio è stata animata, come sempre, magistralmente, dalla 
nostra organista Nadia. Nonostante le vigenti restrizioni 
Covid-19, anche quest’anno è stato possibile organizzare 
il tradizionale banco del dolce. Ringraziamo tutti i fedeli 
per il prezioso e generoso contributo offerto.

Il Consiglio Parrocchiale

FESTA PATRONALE S. MAURIZIO, MAGGIA 27 SETTEMBRE

Domenica 27 Settembre, si è svolta la tradizionale Festa Patronale di Maggia. La S. 
Messa celebrata da Don Fabrizio è stata animata, come sempre, magistralmente, dal 
nostro organista Luca. Nonostante le vigenti restrizioni Covid-19, anche quest’anno è 
stato possibile organizzare il tradizionale banco del dolce. Ringraziamo tutti i fedeli 
per il prezioso e generoso contributo offerto. 
Gli organizzatori rinnovano l’invito all’edizione 2021 

Il Consiglio Parrocchiale
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FESTA B.V. DEL ROSARIO, MOGHEGNO 4 OTTOBRE

Domenica 04 Ottobre, si è svolta la tradizionale Festa in 
onore della Santa Vergine Maria. 
La S. Messa celebrata da Don Giuseppe è stata animata, 
come sempre, magistralmente, dal nostro organista Lu-
ca. Purtroppo, a causa delle vigenti restrizioni Covid-19, 
la processione fino alla Gesola, come pure le altre tradi-
zionali iniziative, sono state annullate.

Il Consiglio parrocchiale rinnova l’invito al prossimo anno.

FESTA B.V. DEL ROSARIO, 
GORDEVIO 25 OTTOBRE

Domenica 25 Ottobre, si è svolta la tradizio-
nale Festa in onore della Santa Vergine Maria. 
La S. Messa celebrata da Don Giuseppe è stata 
animata, come sempre, magistralmente, dal 
nostro organista Luca.
Un ringraziamento particolare va alla nostra 
Daria Laloli. Le sue stupende decorazioni flo-
reali in Chiesa, sono ogni anno più belle. Gra-
zie di cuore.

Il Consiglio Parrocchiale

FESTA PATRONALE S. LUCA EVANGELISTA, 
AVEGNO 18 OTTOBRE

Domenica 18 Ottobre, si è svolta la tradizionale Festa 
Patronale di Avegno. La S. Messa celebrata da Don Giu-
seppe è stata animata, come sempre, magistralmente, 
dai nostri organisti Chiara e Luca. Purtroppo, a causa 
delle vigenti restrizioni Covid-19, il tradizionale banco 
del dolce è stato annullato.

Il Consiglio parrocchiale, augurandovi ogni bene nel Si-
gnore, rinnova l’invito al prossimo anno.
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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

Le variazioni presenti sono dovute all’andamento pandemico. 
Ulteriori cambiamenti verranno segnalati tempestivamente agl’albi parrocchiali. 

Messe festive

Sabato ore 18.00 Cevio (chiesa)
  ore 18.00 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 Broglio *

Linescio, Niva, Campo, Cimalmotto, Cerentino
(vedere albo parrocchiale oppure chiamare in casa parr.)

* La celebrazione domenicale di Sornico è temporaneamente sospesa. In attesa di un rista-
bilimento la S. messa di Broglio rimane fissa di domenica.

Messe feriali

Martedì ore 16.00 Cevio (Residenza alle Betulle) *
Mercoledì ore 09.00 Bignasco (chiesa)
Venerdì ore 07.30  Cevio (chiesa)
  
* Chiusa al pubblico, solo per gli ospiti residenti.
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Dicembre 2020 

Domenica 6 annullata Cavergno: Festa oratorio di Fontana

Martedì 8 SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA 
 ore 10.30 Broglio: Festa patronale B.V. Maria di Loreto

Mercoledì 16 ore 16.30 Novena di Natale per i bambini
   all’esterno della Residenza alle Betulle
 A causa della pandemia la consueta Novena per i bambini non si potrà svolgere nella 
 forma a cui eravamo abituati negli anni passati. In collaborazione con la Residenza al
 le Betulle si è pensato di offrire un solo momento di preghiera, di canti e di auguri tra   
 le nuove e le più anziane generazioni. L’incontro si terra solo se le disposizioni 
 cantonali lo consentiranno. Il programma si adatterà alla situazione sanitaria in corso 
 e verrà comunicato a tempo debito alle famiglie. 
 Per info chiamare in casa parrocchiale (091 754 16 88).

agenda•

CaLendariO LiturgiCO
PER LE CELEBRAZIONI DEL TEMPO DI NATALE•

Dicembre 2020

SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE (VEGLIA DEL 24 E MESSA DEL 25)
Vista la particolare situazione pandemica in costante evoluzione, per non generare inutile con-
fusione abbiamo deciso di non pubblicare ora gli orari delle celebrazioni. Ci adegueremo alla 
situazione sanitaria del mese di dicembre e pubblicheremo i luoghi e gli orari delle celebrazio-
ni natalizie agl’albi parrocchiali. È possibile ricevere informazioni chiamando anche in casa 
parrocchiale (091/754 16 88). Ringraziamo per la comprensione.

Gennaio 2021 

SOLENNITÀ DELLA SS. MADRE DI DIO (venerdì 1 GENNAIO)

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA (mercoledì 6 GENNAIO)
Lo stesso discorso riguarda le Solennità del 1 e del 6 gennaio. 
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La parOLa deL parrOCO•
Cari parrocchiani, 

il 29 novembre come sapete è en-
trato in vigore il Nuovo Messale 

Romano. Tra i vari cambiamenti ve ne 
sono alcuni che riguardano direttamen-
te l’assemblea (vedi retro del bollettino). 
Sicuramente non sarà facile e immedia-
to abituarci alle novità dei cambiamen-
ti, ma personalmente penso che questo 
fattore sia molto positivo e importante, 
che ci darà l’opportunità di riscoprire il 
valore, la bellezza e l’immensa ricchezza 

dell’Eucarestia, e non cadere così nell’a-
bitudine, nel ritualismo, nel meccanici-
smo. 

In tal senso mi voglio unire a ciò che di-
ceva S. Giovanni Crisostomo riguardo 
ai benefici dell’Eucarestia: «Anche se 
non dici nulla, il solo fatto che all’usci-
ta dall’assemblea liturgica tu manifesti 
nell’aspetto esteriore, nello sguardo, 
nella voce, nel passo e in tutto l’atteggia-
mento modesto del corpo il profitto che 

Venerdì 25 vedi albo SOLENNITÀ NATALE DEL SIGNORE

Sabato 26 ore 17.30  Bosco Gurin: Tradizionale concerto di S. Stefano 
   (l’evento potrebbe essere annullato a dipendenza della situazione 
   sanitaria e delle norme vigenti)

Domenica 27 vedi albo FESTA S. FAMIGLIA 

Giovedì 31 Preghiera di fine anno (Te Deum)
 ore 18.00 Peccia
 ore 20.00 Cevio

 
Gennaio 2021

Venerdì 1 vedi albo  SOLENNITÀ DI MARIA, SS. MADRE DI DIO 

Domenica 3 in sospeso Visletto: Festa oratorio S. Defendente di Tebe

Mercoledì 6 vedi albo SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA

Domenica 17 ore 10.30 Peccia: Festa patronale di S. Antonio, abate
  

Febbraio 2021

Giovedì 11 ore 18.00 Cevio (chiesa): Festa della Madonna di Lourdes
   possibilità di ricevere il sacramento dell’Unzione degli infermi
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ne hai ricavato, costituisce già di per sé 
un’istruzione e un consiglio per coloro 
che non hanno partecipato alla liturgia 
[…]. Mostra ai profani che hai celebrato 
i sacri riti con i serafini, che fai parte del 
popolo celeste, che sei ascritto nel coro 
degl’angeli, che ti sei intrattenuto con il 
Signore, che ti sei incontrato con Cristo. 
Se ci metteremo in questa disposizione, 
non ci sarà bisogno di discorsi con colo-
ro che non sono intervenuti alla liturgia; 
ma dal nostro profitto essi si renderanno 
conto del proprio danno e accorreranno 
prontamente a usufruire dei medesimi 
vantaggi […]. 

Abbelliamo dunque il nostro uomo inte-
riore, e ricordiamoci delle cose che sono 
state dette qui quando saremo fuori, per-
ché sarà proprio là che le circostanze lo 
esigeranno» (Omelia 4; PG 51, 179-180). 

Quanto gravida per il nostro “oggi” è 
quest’ultima frase, chiamati ad affron-
tare la seconda ondata della pandemia, 
un possibile lockdown, tante fatiche e 
preoccupazioni. Riscopriamo il tesoro 
dell’Eucarestia per vivere bene il nostro 
presente e il nostro futuro!

Don Elia

vita SaCraMentaLe•
BATTESIMI

Flocchini Enea di Simone e Alice  Fusio, 20 settembre 2020

Ethan Lunari di Federico e Anna  Bignasco, 18 ottobre 2020

MATRIMONI

Arrigoni Mattia e Donati Luisa  Rima, 19 settembre 2020

FUNERALI 

Torelli Deborah   Bosco Gurin, 29 settembre 2020

Di Lonardo Vittorio   Riazzino, 6 ottobre 2020

Rotanzi Celina   Cortignelli, 21 ottobre 2020

Dalessi Olga   Riazzino, 27 ottobre 2020

Tabacchi Arturo   Fusio, 3 novembre 2020

Conti Primo   Riazzino, 7 novembre 2020

Zanini Augusta   Cavergno, 9 novembre 2020

Dalessi Antonella   Riazzino, 17 novembre 2020

Conti Attilia   Menzonio, 20 novembre 2020
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nOtizie COMunitarie•
PRIMA COMUNIONE
Domenica 27 settembre 2020
Nella chiesa parrocchiale di Cavergno, abbiamo 
potuto finalmente recuperare la Prima Comunione,
rinviata a causa del Covid-19, di:

Cloe Sarra (di Cavergno)

Melissa Pezzali (di Cavergno)

Matteo Poletti (di Bignasco)

Lara Da Costa Iampietro (di Cevio)

Reto Lombardini Maggetti (di Cevio)
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CRESIMA
Domenica 4 ottobre 2020
Nella chiesa parrocchiale di Sornico, nonostante le restrizioni vigenti dovute alla 
situazione sanitaria in corso, Mons. Azzolino Chiappini, a nome del Vescovo, ha conferi-
to il Sacramento della Confermazione a:

Angelo Lucenò (di Cavergno)

Denise Foresti (di Prato Sornico)

Dylan Giorgetti (di Cevio)

Dylan Matasci (di Menzonio)

Giacomo Canepa (di Broglio)

Ilaria Filippini (di Bignasco)

Jastin Fiori (di Brontallo)

Luca Da Costa Fernandes (di Cavergno)

Martin Frischknecht (di Menzonio)

Naide Dalessi (di Cavergno)

Silvia Mignami (di Prato Sornico)

Valentina Derungs (di Bignasco)
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annunCi•
BANCARELLA NATALIZIA

«Siamo quattro ex parrocchiane di Don Elia provenienti 
da Giubiasco, ci troviamo mezza giornata a settimana per 
preparare i nostri lavoretti che poi vendiamo per benefi-
cenza. L’entusiasmo è sempre alle stelle nonostante la no-
stra età: Mariateresa 82 anni, Gaby 78, Graziella 75, Mirta 
62. Sabato 5 dicembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, 
in piazza a Cevio, abbiamo pensato di proporvi i nostri 
lavoretti natalizi (in caso di brutto tempo la bancarella 
sarà rimandata a sabato 12 dicembre 2020). 
Abbiamo concordato che il ricavato della vendita andrà 
a favore della Sezione Scout Sassifraga di Vallemaggia. 
Vi aspettiamo con gioia».

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO

Con la Lettera Apostolica Aperuit illis (AI), datata 30 settembre 2019, papa Francesco 
istituiva per tutta la Chiesa la «Domenica della Parola di Dio», da celebrarsi la III Dome-
nica del Tempo ordinario. L’intento era quello di far riscoprire il valore, la bellezza e la 
ricchezza della Parola di Dio, capace di rendere decifrabili «gli eventi della missione di 
Gesù e della sua Chiesa nel mondo» (AI, 1), come pure quelli della nostra storia parti-
colare. La Scrittura, che è sempre «viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio 
taglio», che «penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture 
e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore» (Eb 4,12), lo afferma chia-
ramente: «Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino» (Sal 119,105). 

Con questo spirito, e per tale ricorrenza, vogliamo proporvi giovedì 28 gennaio, dalle 
ore 20.00 alle ore 21.30, (luogo da definirsi), un incontro personale con la Parola di Dio. 
Insegneremo un metodo concreto, fra i tanti che ci sono per la lectio divina, di lettura 
spirituale e orante della Scrittura, conosciuto già in ambiente ebraico. Si tratta della 
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scrutatio Scripturae, una riflessione personale su un brano della Parola di Dio, spiegato 
attraverso altri passi della Scrittura. Indispensabile per questo lavoro sono un foglio 
(o un quaderno), una penna, e soprattutto una Bibbia in grado di far passare il lettore 
da un testo biblico all’altro. Ve ne segnaliamo due: 

La Bibbia Scrutate le Scritture, edizioni San Paolo, è stata 
pubblicata di recente appositamente per questo tipo di lectio 
divina. Utilizza il testo CEI 2008, ed offre nuove introduzioni, un 
nutrito numero di versetti paralleli, e più di 370 note tematiche 
di carattere pastorale divulgativo.

oppure 

La Bibbia di Gerusalemme, edizione Dehoniane, utilizza 
anch’essa il testo CEI 2008, ed offre un valido apparato di note 
e paralleli (di carattere però più tecnico). 

Per ragioni di sicurezza è obbligatorio segnalare la partecipazione, chiamando in casa 
parrocchiale (091 754 16 88). 

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



La naSCita di geSù
Lc 2,6-20•

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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Giuseppe
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Notte

Salvatore
Figlio
Parto
Betlemme
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Gregge
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SaLuti daLLa 
reSidenza betuLLe•

Buon giorno a tutti, 
siamo gli anziani della Residenza alle 
Betulle di Cevio e Someo e sentiamo 

il desiderio di raccontarvi come stiamo 
vivendo questo periodo dall’interno della 
nostra struttura.
Martedì 6 ottobre abbiamo avuto il pia-
cere di fare la nostra annuale castagna-
ta, chiaramente un po’ diversa dal solito 
dove arrivavano amici e parenti e trascor-
revamo un pomeriggio di festa. Quest’an-
no è stata più intima e in ogni reparto, con 
le distanze e le misure di sicurezza, ab-
biamo potuto gustare questo dolce frutto 
che ci ricorda tanto la nostra infanzia. Per 
essere più vicini ai nostri cari gli abbiamo 
scritto, qualche giorno prima, una lettera 
dove abbiamo raccontato dei ricordi lega-
ti a quei tempi e ora vogliamo condividerli 
anche con voi: 

… Ricordiamo da ragazzi le serate d’au-
tunno quando le piante incominciavano a 
spogliarsi e la natura si tingeva dei colori 
intensi e caldi del rosso, marrone e giallo. 
Dopo le lezioni di scuola con in spalla il 
nostro gerlo e alle mani un paio di vecchi 
guanti si andava con buona volontà e tanta 
gioia nel cuore a raccogliere le castagne. 
Ogni famiglia aveva il proprio castagno 
che custodiva con cura tutto l’anno, attor-
no a questo era costruito uno spiazzo e un 
muretto per evitare che i ricci ruzzolassero 
per il bosco se il pendio era scosceso. Se 
uno di noi ragazzi raccoglieva le castagne 
con una sola mano, il papà gli diceva, “le 
mangerai anche con una mano sola!” e noi 
ci impegnavamo ancora di più.
Si mangiavano poi in compagnia attorno 
al caminetto scoppiettante del focolare, a 
quei tempi si contava molto su questi frutti 
per riempire la pancia e le castagne calde 

ci riempivano le tasche sulla strada per an-
dare a scuola.

A inizio novembre a Cevio abbiamo gusta-
to una specialità vallesana, La Raclette! 
Che delizia e pensare che per qualcuno è 
stata la prima volta! Nel pomeriggio dopo 
un sonnellino per digerire il tutto, abbia-
mo giocato a tombola con dei ricchi pre-
mi. A Someo invece, faremo questo pran-
zo speciale a inizio dicembre e abbiamo 
già la colina in bocca!
Già due volte, una in ottobre e una in no-
vembre abbiamo avuto il piacere di ascol-
tare Paolo Tomamichel che in piccoli 
gruppi, per rispettare le regole dell’Ufficio 
del Medico Cantonale e per la nostra sicu-
rezza, ci ha divertiti nel pomeriggio con la 
sua musica e la sua simpatia.
Ora ci stiamo preparando al Natale, siamo 
dispiaciuti di non poter preparare i biscot-
ti e far il nostro tradizionale mercatino di 
Natale, ma ci teniamo occupati con lavori 
manuali e decorazioni. 

Cogliamo infine l’occasione per augurare 
a tutti voi e ai vostri cari un Sereno e Fe-
lice Natale.
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« Non impedias musicam » 
 (non impedire la musica): è il motto del Vescovo 
Valerio. E con il nuovo Messale l’invito è a rendere le 
nostre assemblee ancora più gioiose. Il Centro Liturgia 
Pastorale ha preparato i canti liturgici e dei sussidi con i 
nuovi testi, si può trovarli su www.liturgiapastorale.ch. 

Il «nuovo» Messale 
In vigore nelle parrocchie di rito romano della Diocesi  
dal 29 novembre 2020 

  
 

Cos’è un Messale…? 

Perché cambia… ? 

Cosa c’è di nuovo… ? 

Il « Messale » è il libro che contiene le formule, le preghiere, l’intera struttura della Celebrazione 
Eucaristica. È il libro che usa il presbitero per celebrare. 

La Chiesa è la comunità dei credenti in Gesù, in un tempo e in un luogo. Non stupisce che vi siano 
costantemente degli adeguamenti. La versione ufficiale è pubblicata in lingua latina, poi le 
Conferenze Episcopali provvedono alla traduzione nella propria lingua di riferimento. Nella Diocesi 
di Lugano, essendo la lingua italiana, ci si riferisce al Messale preparato dalla Conferenza 
Episcopale Italiana. Per il rito ambrosiano se ne occupa la Diocesi di Milano. 

Le novità sono diverse e riguardano soprattutto le nuove traduzioni dei testi biblici. Qui di seguito sono riportate quelle 
significative per l’assemblea. Il resto… è da scoprire frequentando l’Eucaristia nella propria comunità! 

NUOVE TRADUZIONI DELLA 
SACRA SCRITTURA 
I testi sono stati adeguati alla più 
recente traduzione della Bibbia in 
lingua italiana (versione CEI 2008). 

FRATELLI E SORELLE… 
Nel Messale le formule che 
iniziano con “fratelli” sono state 
adeguate: si dirà “fratelli e 
sorelle”. 

CANTO DEL GLORIA 
Il nuovo testo del Gloria vedrà “e 
pace in terra agli uomini amati dal 
Signore” al posto di “agli uomini di 
buona volontà”, sia in canto che 
recitato. 

PREGHIERE EUCARISTICHE 
Il momento culminante della 
Celebrazione vedrà nuovi testi: 
“veramente santo sei Tu…”, 
“effondi la rugiada dello Spirito”, 
“il tuo Figlio unigenito”… 

AGNELLO DI DIO 
Così il sacerdote presenterà il 
Corpo di Cristo: “Ecco l’Agnello di 
Dio. Ecco colui che toglie i peccati 
del mondo. Beati gli invitati alla 
cena dell’Agnello”. 

PADRE NOSTRO 
La preghiera del Signore vedrà la 
recita della nuova formula “come 
ANCHE noi li rimettiamo ai nostri 
debitori, e non ci ABBANDONARE 
ALLA TENTAZIONE”. 

Il nuovo Messale presenta 
anche 23 tavole che 

raffigurano vari temi. Qui 
accanto, l’albero simbolo 
dei tempi liturgici che si 

alternano durante l’anno. 

L’introduzione del nuovo Messale nelle nostre parrocchie sia un’ulteriore possibilità per gustare i sacri 
Misteri che il Signore pone nelle nostre mani. L’Eucaristia, ben celebrata e partecipata, sia la fonte e il 
culmine di tutti i “laboratori di speranza” della nostra Chiesa!                                               + Vescovo Valerio 

www.liturgiapastorale.ch 


