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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

Martedì  16.30 – 17.30  Scuola Ronchini: Catechismo Bambini Prima Comunione

Mercoledì 13.30 – 14.30  Sale parrocchiali di Maggia e Avegno: Catechismo Cresimandi 
 ore 17.00 Moghegno (da Novembre a Maggio alle ore 17.00)
 ore 17.00 Gordevio (da Novembre a Maggio alle ore 17.00)

Giovedì ore 18.00 Avegno  

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  Gordevio

Domenica ore 09.30  Avegno 
 ore 09.30  Coglio/Giumaglio2

 ore 10.45  Maggia/Aurigeno3 
 ore 10.45  Moghegno

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

diCeMbre 2021 – FebbraiO 2022

In copertina:
I Re Magi

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 (28 Novembre 2021) fino alla XXXIV domenica del tempo ordinario (20 Novembre 2022), le 

parrocchie di Maggia e Aurigeno si alterneranno nelle S. Messe festive: una domenica a Maggia, una ad Aurigeno. 
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Stiamo entrando nel vivo di un nuo-
vo anno pastorale particolare: papa 
Francesco ha indetto per il 2023 

un Sinodo dei vescovi improntato alla 
riflessione su come essere una Chiesa 
sinodale e ha voluto che questo evento 
fosse preceduto da una fase diocesana. 
Avremo delle domande a cui rispondere, 
saremo interpellati, sollecitati; ma pro-
prio in questa prospettiva vorrei propor-
vi un piccolo testo per cercare di nutrire 
la nostra riflessione in questo periodo. È 
la nuova lettera pastorale che ha come ti-
tolo “I cristiani? Quelli della Via!”. 
È proprio in questo modo infatti che i 
cristiani si sono pensati fin dalle origi-
ni: come uomini e donne in cammino 

insieme radunati dall’unica prospettiva 
del Regno inaugurato da Cristo morto e 
Risorto e davvero sempre alla ricerca di 
fare dei propri cammini individuali un 
grande cammino di popolo. Vi offro que-
sto piccolo strumento perché possiate 
meditare personalmente, ma soprattutto 
trovare le occasioni per condividere le 
proposte che vi verranno fatte. 
Abbiamo bisogno di ritrovare il gesto 
di Gesù che invia i suoi Apostoli per un 
viaggio che è cominciato allora ma che 
continua a cominciare laddove ci sono 
uomini e donne capaci di lasciarsi affa-
scinare dalla prospettiva di non cammi-
nare sul posto ma di mettersi davvero in 
cammino insieme verso quell’orizzonte 
di pienezza e di felicità a cui non pos-
siamo rinunciare anche nei nostri tempi 
non facili che sono certamente tempi che 
ci richiedono tante fatiche e ci portano 
tante preoccupazioni, ma possono esse-
re abitati con la serena fiducia di essere 
chiamati dall’unico Signore a formare 
un’unica famiglia. Buona lettura e buon 
cammino.

Valerio Lazzeri, Vescovo di Lugano
da Catholica 25.09.2021

 La ParOLa deL veSCOvO
È iL teMPO deL CaMMinO COMune•
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 i CriStiani? QueLLi deLLa via•
Vengono riportati alcuni passaggi 
della Lettera quale invito alla sua lettura

1.La missione come viaggio
Mettendomi personalmente e per primo 
in cammino, come vostro Vescovo sento 
il dovere di esortare ciascuno di voi a 
una presa di coscienza sempre più viva 
dell’intima connessione tra la nostra ri-
sposta alla chiamata del Signore e il no-
stro impegno a metterci in viaggio alla 
Sua sequela, crescendo nella condivisio-
ne del Suo orizzonte pastorale, sempre 
più ampio e articolato di quello che cia-
scuno di noi riesce a elaborare in manie-
ra isolata.

2. L’esercizio della fraternità
Già da tempo vi ho parlato del mio sogno 
di veder nascere sul territorio diocesano 
laboratori di speranza. Non ho mai pen-
sato a nuove strutture od organizzazioni. 
L’impegno che vi propongo è quello di 
far nascere e alimentare nel quotidiano 
esperienze vive di fraternità, interperso-
nali e intergenerazionali. 
In ogni parrocchia, in ogni zona-rete pa-
storale, ogni vicariato, siano privilegiati 
e incoraggiati quegli strumenti e percorsi 
capaci di farci sentire Chiesa, famiglia di 
Dio, fratelli e sorelle del Signore Gesù. 

3. Il potere del discernimento
Invitando ciascuno ad avere cura del suo 
discernimento personale, come vostro 
Vescovo ritengo di immenso valore che 
anche le singole Comunità parrocchiali 
facciano proprio un permanente stile di 
discernimento degli spiriti e della pro-
pria azione pastorale. 
Per questo chiedo ai Presbiteri anima-
tori delle singole Zone Reti Pastorali di 
attivarsi quanto prima per rendere con-
creto e operativo, sul proprio territorio, 

il Consiglio Pastorale di Rete, che perso-
nalmente considero un indispensabile 
strumento per vivere il discernimento in 
modo allargato, cioè a livello via via sem-
pre più diocesano. 

4. Bastone e sandali 
 per un viaggio pasquale
Guardando a Gesù che ha descritto ai suoi 
discepoli le esigenze del cammino, come 
Vescovo chiedo a tutti i Sacerdoti e ai loro 
diretti collaboratori pastorali, così come 
ai membri attivi delle diverse commissio-
ni pastorali diocesane, delle associazioni 
e dei movimenti ecclesiali, di spogliarsi 
di tutto ciò che oggi non ci è necessario 
all’inizio di questo comune viaggio sino-
dale, per essere liberi di impugnare solo 
il bastone della nostra saldezza in Cristo 
e calzare i sandali della cura gli uni degli 
altri e della costanza lungo il cammino ac-
cidentato della storia.

5. Nelle case
Quando penso ai diversi laboratori di 
speranza, mi piace immaginare che si 
possano aprire anche le porte di tante 
case, pronte ad accogliere e a mettersi 
umilmente a disposizione di rinnovati 
cammini di evangelizzazione. 
Proprio nella semplicità evangelica delle 
nostre case è possibile fin d’ora creare 
concreti luoghi di trasmissione della fede 
e dell’amore, in un clima di ascolto con-
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diviso della Parola di Dio, del vissuto dei 
fratelli e delle sorelle, riscoprendo il va-
lore irrinunciabile della preghiera gli uni 
per gli altri.

6. Libertà interiore
Carissimi fratelli, carissime sorelle, sono 
personalmente convinto che questo cam-
mino di liberazione interiore è anche il 
vero cammino di liberazione comunitaria 
e pastorale di cui abbiamo oggi bisogno 
nella vita della nostra Chiesa diocesana, 
perché ogni autentico laboratorio di spe-
ranza nasca non dall’arbitrio del singolo, 
ma piuttosto dalla Voce dello Sposo che 
adorna di grazie la Chiesa intera, sua spo-
sa. È con questa convinzione di Pastore 
che chiedo a tutti i membri della nostra 
famiglia diocesana - presbiteri, religiosi e 
religiose, operatori pastorali, fedeli laici 
tutti - di immergersi con rinnovato slan-
cio in una vita di preghiera personale e 
comunitaria. 
La dimensione contemplativa della vita 
diventi il luogo privilegiato per la risco-
perta di un’autentica libertà interiore da 
ogni forma di impaccio e di groviglio dei 
cuori. Sarà solo un autentico cammino di 
preghiera ad accendere in tutti l’inizio di 
un processo continuativo di conversio-
ne. Impariamo a lasciarci trasformare 
dalla presenza sempre viva del Signore 
in mezzo a noi. 

7. Partire sempre
Fratelli e Sorelle, mentre riconosciamo 
di essere come Chiesa diocesana tutti 
toccati dal fuoco dello Spirito Santo, met-
tiamoci insieme in cammino sulla stessa 
strada della sinodalità, vincendo la ten-
tazione di sederci, o di tornare indietro, 
oppure di deviare per sentieri diversi da 
quello dell’unità. 
Aiutiamoci vicendevolmente a non smet-
tere di seguire il Cristo, il quale, rimanen-
do con noi, ci precede sempre di qualche 
passo in questo viaggio sinodale.

8. Immaginarci già in viaggio
Lungo i tratti del nostro cammino per-
sonale e diocesano, dentro ogni tappa 
di questo condiviso viaggio missionario, 
non manchi il sostegno della presenza 
eucaristica del Risorto. 
Mentre già ci sentiamo in cammino, vi 
invito a ritrovare gioia e gusto di cammi-
nare insieme nella realtà fondante e nella 
bellezza rigenerante dell’Eucaristia. 
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 18 – 25 gennaiO: SettiMana di 
Preghiera Per L’unità dei CriStiani•

Ciò che ci unisce come cristiani è 
più grande di quanto ci separa 
come cristiani appartenenti a re-

altà ecclesiali diverse. Sarebbe indice di 
imperdonabile irresponsabilità se non 
dovessimo riconoscere l’uno e l’altro fat-
to, poiché l’unità già esistente può essere 
realizzata nella sua perfezione solo nel ri-
spetto e nella conquista della verità totale, 
che indivisibile, non può essere nascosta e 
non può essere sottaciuta per nessun mo-
tivo di convenienza.
“Veritas liberavit vos”. Solo la verità ha il 
potere di rendere libero l’uomo. La libertà 
totale dell’uomo coincide con l’esperienza 
psicologica della sua unità perfetta con gli 
altri uomini.
La nostra unità è perciò un lavoro. Il primo 
lavoro della vita umana è la preghiera. 

Per questo siamo riuniti qui assieme, cri-
stiani appartenenti allo stesso Cristo, ma a 
confessioni diverse, per pregare il Signore 
Gesù Cristo, affinché, secondo la misura 
e i tempi della sua grazia, ci conceda pro-
gressivamente il dono della comprensione 
totale della sua verità e perciò il dono di 
realizzare l’unità totale con lui e tra di noi.

Mons. Ernesto Togni, 18 gennaio 1987

ParrOCChia di giuMagLiO 
grazie di CuOre LiCia•

Nel corso di quest’anno Licia Scalet-Cerini ha la-
sciato la carica di presidente del Consiglio par-
rocchiale di Giumaglio. Per oltre tre decenni Li-

cia si è dedicata al bene della Parrocchia con assiduità e 
grande perseveranza, prima come membro del Consiglio 
parrocchiale e poi come presidente. Pochi come lei in pa-
ese conoscono così da vicino non solo la vita liturgica ma 
anche la storia e le vicissitudini della nostra parrocchia. 
Con il supporto dei segretari, prima Fabiana Piezzi e ora 
Amos Toscano, Licia Scalet-Cerini si è occupata della ge-
stione, segnata negli ultimi anni dall’importante lavoro di 
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CreSiMa – Maggia, 03 OttObre 2021•

riordino dell’achivio parrocchiale. La sua instancabile attività si è estesa anche all’orga-
nizzazione di eventi comunitari e alla raccolta di fondi. La mitica lotteria americana or-
ganizzata da Licia con l'aiuto del suo staff in occasione della festa patronale dell'Assunta 
rimane per tutti gli abitanti del paese un evento di gioiosa aggregazione!Ci facciamo por-
tavoce nel ringraziare Licia da parte di tutte le parrocchiane e di tutti i parrocchiani per 
il grande lavoro svolto a favore della Parrocchia e le auguriamo ogni bene per il futuro. 
Il Consiglio parrocchiale è composto dal 2021 dalla nuova presidente Rosanna Janke, dal 
vicepresidente Roberto Adami e dal Rev. Don Fabrizio Sgariglia.

Il Consiglio Parrocchiale

Domenica 03 Ottobre, nella Chiesa par-
rocchiale di Maggia, Mons. Nicola Za-
nini ha conferito il Sacramento della 

Confermazione a 13 ragazzi delle parrocchie 
della bassa Vallemaggia. L’organista Luca Pa-
pina e il coro Vox Tibi hanno animato la bella 
e solenne celebrazione Eucaristica. Ringrazia-
mo tutti coloro che in diversi modi hanno con-
tribuito alla buona riuscita della celebrazione.
I ragazzi Cresimati sono:

Iuva Noemi, Piria Barbara, Tasinato Mattia, Terzi Moira, Giovanettina Nikos, 
Maffioli Luna, Terribilini Samuele, Bagnoli Adam, Morax Leon, Ruggeri Mara, 
Belloli Emanuele, Oriti Monterosso Nicolò, Romer Michelle.
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vita SaCraMentaLe•
BATTESIMI
Federico Ruggeri Avegno, 25 Settembre 2021
James Pavel Bazialli Moghegno, 04 Settembre 2021
Bruce Jürg Bazialli Moghegno, 04 Settembre 2021
Enea Zanini Gordevio, 11 Settembre 2021
Giulia Banfi Gordevio, 11 Settembre 2021
Mattias Sartori Maggia, 11 Settembre 2021
Tommaso Giacomo Ferrari Moghegno, 21 Agosto 2021
Sebastian Bianchi Moghegno, 28 Agosto 2021
Revie Dean Antonio Danesi Someo, 28 Ottobre 2021
Maylin Adami Giumaglio, 07 Novembre 2021

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
Stepfan Barth Aurigeno, 07 Settembre 2021
Giuditta Franscioni Moghegno, 14 Settembre 2021
Guido Cheda Maggia, 17 Agosto 2021

N.B. Cambio orario parrocchie e nuova rotazione S. Messe festive

Dalla I Domenica d’Avvento, 27/28 novembre 2021, le parrocchie di moghegno e avegno 
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 –, sono Aurigeno e Maggia1.
1 Dalla I domenica d’Avvento (28 Novembre 2021) fino alla XXXIV domenica del tempo ordinario (20 
Novembre 2022), le parrocchie di Maggia e Aurigeno si alterneranno nelle S. Messe festive: una dome-
nica a Maggia, una ad Aurigeno.

Novembre 2021

Sabato 27 S. Messe Prefestive – I Domenica di Avvento
 ore 17.00 LODANO
 ore 17.00 COGLIO

CaLendariO LiturgiCO FeStivO
Alcuni orari potrebbero subire variazioni •
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Domenica 28 I Domenica di Avvento
 ore 09.30 AVEGNO
 ore 09.30 MOGHEGNO
 ore 10.45 MAGGIA 
  Presentazione bambini Prima Comunione
 ore 10.45 GORDEVIO 
  Presentazione bambini Prima Comunione

Dicembre 2021

Sabato 4 S. Messe Prefestive – II Domenica di Avvento
 ore 18.00 GORDEVIO 

Domenica 5 II Domenica di Avvento
 ore 09.30 AVEGNO
 ore 09.30 GIUMAGLIO
 ore 10.45 AURIGENO
 ore 10.45 MOGHEGNO

Martedì 7 S. Messe Prefestive Immacolata Concezione B.V. Maria
 ore 18.00 GORDEVIO
 ore 18.00 MAGGIA

Mercoledì 8 Immacolata Concezione B.V. Maria
 ore 09.30 AVEGNO
 ore 09.30 GIUMAGLIO
 ore 10.45 AURIGENO
 ore 10.45 MOGHEGNO

Sabato 11 S. Messe Prefestive – III Domenica di Avvento
 ore 17.00 LODANO
 ore 18.00 GORDEVIO
 
Domenica 12 III Domenica di Avvento
 ore 09.30 AVEGNO
 ore 09.30 COGLIO
 ore 10.45 MAGGIA
 ore 10.45 MOGHEGNO

Sabato 18 S. Messe Prefestive – IV Domenica di Avvento
 ore 18.00 GORDEVIO

Domenica 19 IV Domenica di Avvento
 ore 09.30 AVEGNO
 ore 09.30 GIUMAGLIO
 ore 10.45 AURIGENO
 ore 10.45 MOGHEGNO
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NOVENA DI NATALE
Le date della Novena verranno comunicate in seguito

CONFESSIONI 
Venerdì 24 Per i fedeli delle parrocchie di Giumaglio, Coglio e Someo: 
 dalle 09.30 alle 11.30 nella Chiesa parrocchiale di GIUMAGLIO

LODANO in chiesa dalle ore 09.30 alle ore 10.30
MOGHEGNO in chiesa dalle ore 15.30 alle ore 16.30
AVEGNO in chiesa dalle ore 16.30 alle ore 17.30
MAGGIA in chiesa dalle ore 10.30 alle ore 11.30
AURIGENO in chiesa dalle ore 15.30 alle ore 16.30
GORDEVIO in chiesa dalle ore 16.30 alle ore 17.30
 

 SANTE MESSE NEL TEMPO DI NATALE

Venerdì 24 S. MESSE NELLA NOTTE DI NATALE
 ore 22.00 LODANO
 ore 22.00 SOMEO

Sabato 25 NATALE DEL SIGNORE
 ore 09.30 AURIGENO
 ore 09.30 GORDEVIO
 ore 09.30 GIUMAGLIO
 ore 10.45 AVEGNO
 ore 10.45 MAGGIA
 ore 10.45 MOGHEGNO

Domenica 26 Santa Famiglia di Nazareth 
 ore 10.00 GORDEVIO
 ore 10.00 MAGGIA

Gennaio 2022 

Sabato 1 Solennità Maria SS. Madre di Dio
 ore 09.30 AVEGNO
 ore 09.30 COGLIO
 ore 10.45 MAGGIA
 ore 10.45 MOGHEGNO

Domenica 2 II Domenica dopo Natale
 ore 09.30 GORDEVIO 
 ore 10.45 AURIGENO

Mercoledì 5 S. Messe prefestive Epifania del Signore
 ore 17.00 LODANO
 ore 18.00 MAGGIA



11

Giovedì 6 Epifania del Signore
S. Messe ore 09.30 Avegno
 ore 09.30 Coglio
 ore 10.45 Aurigeno
 ore 10.45 Moghegno 
 ore 16.30 Gordevio (oratorio S. Antonio) Processione Re Magi 

 Oratorio S. Antonio Abate ore 16.30, partenza processione:
 Presepio vivente e processione con I RE MAGI fino alla Chiesa 
 parrocchiale dove celebreremo la S. Messa alle ore 17.00. 
 In caso di maltempo, ci troveremo direttamente in Chiesa parrocchiale 
 alle ore 17.00.

Sabato 8 S. Messe prefestive Battesimo del Signore
 ore 18.00 Gordevio

Domenica 9 Battesimo del Signore
 ore 09.30 Avegno
 ore 09.30 Giumaglio
 ore 10.45 Maggia
 ore 10.45 Moghegno

 FINE DEL TEMPO DI NATALE

Domenica 16 II Domenica Tempo Ordinario
 ore 10.45 Gordevio (Oratorio S. Antonio) Festa Sant’Antonio Abate

Domenica 23  III Domenica Tempo Ordinario
 ore 10.45 Moghegno  Festa Sant’Agnese Martire

Febbraio 2022 

Mercoledì 2 Presentazione del Signore (Candelora)
  ore 17.00 Gordevio  Benedizione Candele
 ore 17.00 Moghegno  Benedizione Candele

Domenica 6 V Domenica Tempo Ordinario
 ore 10.45 Moghegno Benedizione della Gola di S. Biagio

Marzo 2022

Mercoledì 2 Ceneri – Inizio Tempo di Quaresima 
 Le Sante Messe verranno comunicate in seguito
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MOGHEGNO – FESTA PATRONALE S. MARIA ASSUNTA 

Moghegno, una comunità viva, 
nonostante la pandemia

Il 15 agosto si è celebrata a Moghegno 
la solennità dell’Assunzione della Be-
ata Vergine Maria, nel pieno rispetto 

delle norme di protezione dettate dalle 
autorità cantonali, federali e religiose. 
È stato un momento prezioso per la popo-
lazione, perché ha permesso ai fedeli di 
ritrovarsi dopo tanti mesi di restrizioni, 
che hanno generato un sentimento gene-
rale di solitudine e di sconforto.
La Santa Messa è stata celebrata da Don 
Jakub che ha sostituito i nostri sacerdo-
ti nel mese di agosto, ed è stata animata 
dalla musica dell’organista Luca Papina. 
Numerosi i fedeli che hanno partecipato 
alla celebrazione rispettando le distan-
ze sociali. Al termine della celebrazione, 
come da tradizione, sono state benedette 
le michette e distribuite in singoli sac-
chetti di carta, nel rispetto delle norme. 
Non potendo organizzare la tradizionale 
grigliata sotto i faggi, il Consiglio parroc-
chiale ha deciso di proporre una nuova 
formula: quella della grigliata 
d’asporto. 
Al termine della celebrazione, 
tutti coloro che hanno fatto la 
riservazione, hanno così potu-
to ritirare il loro pranzo sul sa-
grato della chiesa e gustarselo 
comodamente a casa propria. 
Oltre al banco della grigliata 
sono stati offerti i dolci pre-
parati dalle nostre gentili par-
rocchiane, a cui vanno i nostri 
ringraziamenti, e la consueta 
lotteria con premi assortiti.
Il Consiglio parrocchiale rin-
grazia la popolazione per aver 
risposto positivamente alla 

MOMenti di vita COMunitaria•
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nuova proposta in merito al takeway e si 
auspica che l’anno prossimo si possa tor-
nare alla normalità e celebrare la solen-
nità dell’Assunzione della Beata Vergine 
Maria come da tradizione, con la splen-
dida festa sotto i faggi, accompagnata da 
musica, giochi e tanta spensieratezza.



14

MOGHEGNO – FESTA BEATA VERGINE DEL ROSARIO 

Festa della Madonna del Rosario

Domenica 10 ottobre si è celebrata la Festa della Madonna del Rosario. Al termi-
ne della Santa Messa, presieduta da Don Giuseppe Quargnali, come da tradi-
zione, si è svolta la processione. 

Alcuni fedeli hanno portato la preziosa statua della Beata Vergine, donata alla parroc-
chia nel 1708 dai „benfattori romani”, dalla chiesa parrocchiale all’oratorio dell’An-
nunciazione (Gesòla), accompagnati dai canti e preghiere dei parrocchiani.
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GIUMAGLIO - FESTA PATRONALE S. MARIA ASSUNTA

Il 15 agosto si è celebrata a Giumaglio la Festa Patronale 
di S. Maria Assunta. Alle ore 10.45 è stata celebrata la S. 
Messa da Don Fabrizio. 

L’organista Flora Pedrotti ha animato la bella e solenne 
celebrazione Eucaristica. Purtroppo, a causa delle vigenti 
restrizioni Covid-19, i tradizionali festeggiamenti e la lot-
teria sono stati annullati. Gli organizzatori rinnovano l’in-
vito all’edizione 2022.

Il Consiglio Parrocchiale

AURIGENO, 22 AGOSTO 2021
FESTA PATRONALE S. BARTOLOMEO, APOSTOLO 

Nei primi mesi di quest’anno anche l’impianto campanario della chiesa di Au-
rigeno è stato dotato di un sistema di elettrificazione; viste le particolarità 
strutturali e il desiderio di garantire la possibilità di utilizzazione manuale 

si è inserito un sistema a battenti. Siamo molto riconoscenti a Luca Papina che ha 
svolto un ruolo fondamentale in questa operazione: ci ha incoraggiati, ha coordinan-
do gli interventi, ha studiato e si impegna costante-
mente della programmazione; è stato necessario un 
po' di tempo e una notevole sensibilità all’ascolto per 
interpretare i suggerimenti, i consigli e anche alcune 
critiche ed arrivare alla soluzione ideale riguardo alle 
melodie. Consentire anche la continuazione dell’attivi-
tà del gruppo campanari era importante e, che anche 
questo aspetto ha funzionato molto bene, ne abbiamo 
avuto conferma in occasione della festa patronale.
Pur non essendosi svolta come negli anni che hanno 
preceduto questo periodo di pandemia, la ricorrenza 
di San Bartolomeo apostolo è stata celebrata dandoci 
l’opportunità di apprezzare il momento e rallegran-
doci per il nuovo sistema campanario e per le buone 
condizioni del nostro organo. La Santa messa è stata 
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condecorata da Giovanni Galfetti che ci ha ricordato il trentacinquesimo dell’inizio 
dei lavori di restauro del prezioso strumento e che ne ha evidenziato lo stato di man-
tenimento. Vedere Giovanni e Luca assieme all’organo ci ha commosso e anche rassi-
curati, sappiamo che Luca si prende buona cura del nostro strumento! 

Il Consiglio parrocchiale di Aurigeno.
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SOMEO – FESTA PATRONALE S. EUSTACHIO PLACIDO

Domenica 19 Settembre si è svolta la tradizionale Festa Patronale di Someo. Alle 
ore 10.30 è stata celebrata la S. Messa da Don Fabrizio. La nostra organista Na-
dia, con il coro da lei diretto, ha animato la bella e solenne celebrazione euca-

ristica. 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

MAGGIA – FESTA PATRONALE S. MAURIZIO 

Domenica 26 Settembre si è svolta 
la festa Patronale in onore del no-
stro Patrono S. Maurizio. Il grup-

po chitarre delle parrocchie di Maggia ha 
animato e condecorato la bella e solenne 
celebrazione Eucaristica. Al termine della 
S. Messa, come ogni anno, si è svolto il tra-
dizionale banco del dolce.
Ringraziamo tutti coloro che con il loro 
impegno hanno collaborato alla buona ri-
uscita della festa.

 Il Consiglio Parrocchiale
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GORDEVIO – FESTA BEATA VERGINE DEL ROSARIO

Domenica 10 Ottobre a Gordevio si è svolta la 
tradizionale Festa in onore della Beata Vergine 
Maria del Rosario. Alle ore 10.45 è stata cele-

brata la S. Messa da Don Fabrizio. L’organista Luca Pa-
pina e il coro Vox Tibi hanno animato la bella e solenne 
celebrazione Eucaristica. Un grande grazie alla nostra 
Daria per le stupende decorazioni floreali in Chiesa.

Il Consiglio Parrocchiale 

DOMENICA 17 OTTOBRE – AVEGNO
FESTA PATRONALE S. LUCA EVANGELISTA

Una splendida domenica autunnale ha permesso alla comunità di Avegno di 
festeggiare il santo patrono e ricordare don Cesare Giacomazzi, parroco per 
40 anni, a un anno dalla sua morte. I presenti, un pò pochi per la verità, si 

sono riuniti per ricordarlo nell’Eucaristia. Ha celebrato la santa Messa Don Fabrizio e, 
prima della cerimonia, ha avuto parole di stima nei confronti di don Cesare per tutto 
quello che ha fatto negli anni ad Avegno. L’organista Luca Papina e il suo coro hanno 
arricchito la funzione. Al termine ha fatto seguito un momento conviviale nel quale 
abbiamo potuto gustare le prelibatezze preparate dalle nostre donne. Il ringrazia-
mento va a Don Fabrizio, a Luca e il suo coro, a Daria per 
le belle composizioni floreali e a tutte le collaboratrici e 
ai collaboratori che si sono impegnati per la riuscita della 
festa. Grazie di cuore.

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
CH91 0076 4103 1969 P000 C, Banca Stato, Ascona

Bollettino Parr. Aurigeno 
CH85 8080 8003 1790 9083 3, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Opere Parrocchiali Coglio 
CH86 8033 5000 0008 7115 0, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Opere Parrocchiali Giumaglio 
CH93 8080 8009 0502 4053 5, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Consiglio Parrocchiale Lodano 
Cto: 8652.92, Banca Raiffeisen Vallemaggia

Consiglio Parrocchiale Maggia 
CCP 65-5856-2

Opere Parrocchiali e bollettino Moghegno 
CH98 8080 8008 5684 8684 1, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Consiglio Parrocchiale Someo 
CH82 8033 5000 0003 8030 5, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

un SinCerO grazie Per Le vOStre generOSe OFFerte
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nOtizie interParrOCChiaLi
(baSSa ed aLta vaLLeMaggia)•

SINODO DIOCESANO

Domenica 17 ottobre 2021 Mons. Valerio Lazzeri ha aperto ufficialmente anche 
nella nostra Diocesi la prima fase di consultazione del Sinodo 2021-2023, indet-
to da papa Francesco per tutta la Chiesa. «Il Sinodo, come dice papa Francesco 

va interpretato come un “processo”, un cammino che diventa lavoro comune per fare 
di questo procedere, una virtù, condividendo visioni, sogni, attività e mezzi, a favore 
di un rinnovato stile missionario» (www.catt.ch).
A questo scopo un’équipe diocesana, costituita ed approvata dal vescovo, ha stilato 
un piccolo questionario da sottoporre alle varie realtà diocesane, comprese le Zone 
Reti pastorali. Ciascun laico è libero di riunirsi e discutere i temi proposti. I testi che 
scaturiranno dalla riflessione e dal confronto sono da inviare entro fine dicembre 2021 
al coordinatore dell’équipe, don Sergio Carettoni (sergio.carettoni@gmail.com; oppure 
Don Sergio Carettoni, via Moncucco 33, 6900 Lugano). Per la nostra Zona Rete pastora-
le (che comprende tutta la valle) un incontro è previsto giovedì 9 dicembre 2021, alle 
ore 20.00, in casa parrocchiale di Cevio (obbligatoria la mascherina).

I dieci quesiti sinodali:
1)  I COMPAGNI DI VIAGGIO – Nella Chiesa e nella società siamo
 sulla stessa strada fianco a fianco. 
a)  Nella nostra Chiesa diocesana chi sono coloro che “camminano insieme” a noi? 
b)  Quando diciamo “la nostra Chiesa”, chi ne fa parte? 
c)  Chi ci chiede di camminare insieme come “compagno di viaggio”? 
d)  Quali sono i compagni di viaggio, anche al di fuori del perimetro ecclesiale? 
e)  Quali persone o gruppi sociali potremmo coinvolgere nel nostro cammino di Chiesa? 
f)  Quanto realmente conosciamo la nostra realtà locale (lavoro, intrattenimento, 

sport, proposte culturali, esperienze comunitarie, ecc.)? 
g)  Quanto siamo coinvolti nelle iniziative laiche o religiose attive intorno a noi? 

2)  ASCOLTARE – L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere mente 
 e cuore aperti, senza pregiudizi. 
a)  Come vengono ascoltati i Laici, in particolare i giovani e le donne, le minoranze e 

gli emarginati? 
b)  Come integriamo il contributo delle persone Consacrate?
c)  Come ascoltiamo il contesto sociale e culturale in cui viviamo? 
d)  Quale spazio potremmo dedicare alla formazione delle nostre Comunità? Al 

valore dell’ascolto della Parola di Dio e della parola degli uomini? 

3)  PRENDERE LA PAROLA – Tutti sono invitati a parlare con coraggio 
 e parresia, cioè integrando libertà, verità e carità.
a)  Come promuoviamo all’interno della comunità ecclesiale e dei suoi organismi uno 

stile comunicativo libero e autentico? 
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b)  E nei confronti della società di cui facciamo parte? 
c)  Quando e come riusciamo a dire quello che ci sta a cuore? 
d)  Come abitiamo i luoghi della comunicazione (non solo quelli cattolici): in 

particolare quelli più immediati Facebook, Instagram, Tik Tok, ecc.? 

4)  CELEBRARE – “Camminare insieme” è possibile solo se si fonda sull’ascolto 
comunitario della Parola e sulla celebrazione dell’Eucaristia. 

a)  In che modo la preghiera e la celebrazione liturgica ispirano e orientano 
effettivamente il nostro “camminare insieme”? 

b)  Come promuoviamo la bellezza delle celebrazioni e la cura dei Fedeli per una loro 
partecipazione più attiva? 

c)  Quale spazio viene dato all’esercizio liturgico-pastorale dei ministeri del lettorato 
e dell’accolitato? 

5)  CORRESPONSABILI NELLA MISSIONE – La sinodalità è a servizio della missione 
della Chiesa, a cui tutti i suoi membri sono chiamati a partecipare. 

a)  Come ci sentiamo coinvolti in quanto Battezzati nella missione della Chiesa? 
b)  Come la Comunità sostiene i propri membri impegnati in un servizio nella società 

(impegno sociale e politico, nella ricerca scientifica e nell’insegnamento, nella 
promozione della giustizia sociale, nella tutela dei diritti umani e nella cura della 
Casa comune, ecc.)? 

6) DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ – Il dialogo è un cammino di 
perseveranza, che comprende anche silenzi e sofferenze, ma capace di raccogliere 
l’esperienza delle persone e dei popoli.

a)  Quali sono i luoghi e le modalità di dialogo all’interno della nostra Chiesa 
diocesana? 

b)  Come vengono affrontate le divergenze di visione, i conflitti e le difficoltà di 
relazione? 

c)  Come promuoviamo la collaborazione con e tra le Comunità religiose presenti sul 
territorio, con e tra le Associazioni e i Movimenti laicali, ecc.? 

d)  Quali esperienze di dialogo e di impegno condiviso portiamo avanti con i credenti 
di altre religioni e con quanti si professano non credenti? 

e)  Come la nostra Chiesa diocesana dialoga e impara da altre istanze della società: il 
mondo della politica, dell’economia, della cultura, la società civile, i poveri...? 

7)  CON LE ALTRE CONFESSIONI CRISTIANE – Il dialogo tra cristiani di diversa 
confessione, uniti da un solo Battesimo, ha un posto particolare nel cammino 
sinodale. 

a)  Quali rapporti intratteniamo con i fratelli e le sorelle delle altre Confessioni 
cristiane? 

b)  Quali ambiti riguardano? 
c)  Quali frutti abbiamo tratto da questo “camminare insieme”? 
d)  Quali le difficoltà? 

8)  AUTORITÀ E PARTECIPAZIONE – Una Chiesa sinodale è una Chiesa partecipativa 
e corresponsabile. 

a)  Come viene esercitata l’autorità all’interno della nostra Chiesa diocesana? 
b)  Come funzionano gli organismi di partecipazione a livello della Chiesa diocesana 

(Consiglio Presbiterale e Consiglio Pastorale diocesano)? 
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c)  Quali sono le pratiche di lavoro in équipe e di corresponsabilità? 
d)  Come viene promossa la partecipazione dei Laici all’interno dei Consigli Pastorali 

di Rete? 

9)  DISCERNERE E DECIDERE – In uno stile sinodale si decide per discernimento, sulla 
base di un consenso che scaturisce dalla comune obbedienza allo Spirito. 

a)  Con quali valori di fondamento, procedure e metodi di discernimento prendiamo 
insieme le decisioni? 

b)  Come si possono migliorare? 
c)  Come promuoviamo la partecipazione alle decisioni in seno a Comunità 

gerarchicamente strutturate? 

10) FORMARSI ALLA SINODALITÀ – La spiritualità del camminare insieme è 
chiamata a diventare principio educativo per la formazione della persona umana e 
del cristiano, delle famiglie e delle Comunità. 

a)  Come formiamo le persone – in particolare quelle che rivestono ruoli di 
responsabilità all’interno della Comunità cristiana – per renderle più capaci di 
“camminare insieme”, ascoltarsi a vicenda e dialogare? 

b)  Che formazione offriamo al discernimento e all’esercizio dell’autorità? 
c)  Quali strumenti ci aiutano a leggere le dinamiche della cultura in cui siamo 

immersi e il loro impatto sul nostro stile di Chiesa?
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PASTORALE FAMIGLIARE
 

Segnaliamo anche l’interessante programma di Pastorale Famigliare rivolto alle famiglie 
della Diocesi. Gli incontri si svolgono al Collegio Diocesano Pio XII a Lugano-Bregan-
zona (Via Lucino 79), dalle 9.30 fino alle 12.00. Per la partecipazione è necessario iscri-

versi presso il segretariato ed essere muniti del Covid-pass (091 950 84 65). Maggiori infor-
mazioni le potete trovare sul sito www.pastoralefamiliare.ch. I prossimi appuntamenti sono:
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S. MESSA D’INIZIO ANNO SCOLASTICO ANIMATA

Domenica 5 settembre è stata celebrata la Messa di inizio anno scolastico sul 
piazzale della Scuola Media di Cevio presieduta da don Rolando Leo e conce-
lebrata da don Elia Zanolari. A fine della messa sono stati benedetti gli zaini di 

scuola. Erano presenti un’ottantina di persone, soprattutto famiglie con bambini che 
poi si sono fermate al parco giochi per un picnic in compagnia. 
L’offerta della S. Messa è stata devoluta al progetto della Conferenza Missionaria della 
Svizzera Italiana in favore di Haiti. Per l’occasione abbiamo raccolto CHF 609,50. 

Grazie mille per la grande generosità.
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S. MESSA PER LE FAMIGLIE (MAGGIA, 7 NOVEMBRE)

Vista la buona riuscita delle due S. Messe per le famiglie organizzate quest’anno 
nel Comune di Cevio, un gruppetto di mamme e catechiste ha promosso una 
celebrazione per le famiglie il 7 novembre nella chiesa parrocchiale di Maggia. 

Il tema, legato alle letture del giorno è stato l’altruismo e il donare agli altri, ben svi-
luppato da don Elia dialogando con i bambini presenti.
Il buon successo di queste iniziative ci sprona a proporre in futuro delle S. Messe per 
famiglie a intervalli regolari di un paio di mesi. Chiunque desideri collaborare all’orga-
nizzazione è il benvenuto ed è pregato di annunciarsi a don Elia. 



26



27

MENSE SOCIALI DI FRA MARTINO 

In questi due mesi avete dimostrato davvero una grande generosità nei confronti del 
progetto delle mense: abbiamo portato a Casa Martini diverse cassette stracolme 
di alimenti (più di due a settimana) e le offerte ammontano a circa CHF 350.-. Con i 

generi alimentari, sommati agli altri che abbiamo ricevuto, il Centro Bethlehem e Casa 
Martini durante questi due mesi, hanno potuto offrire gratuitamente più di 5'000 pasti 
caldi. Le offerte, sommate alle altre ricevute, sono state utilizzate per l’acquisto di 
800 uova presso l’Azienda Agricola Ciapom ai Ronchini (ogni settimana le due mense 
necessitano di 100 uova), 10.5kg di petto di pollo e 12 polli nostrani comprati presso la 
Macelleria del Borgo a Giubiasco, 500 contenitori d’asporto (oltre ai pasti in loco, ogni 
giorno vi è la possibilità di ricevere dei pasti d’asporto), 15 forniture di frutta e verdura 
acquistati presso Banfi SA a Locarno (settimanalmente i cuochi hanno bisogno di ca. 
20kg di frutta e 40kg di verdura) e diversi prodotti per la pulizia. Avete contribuito a 
donare un sorriso agli Ospiti di Casa Martini e del Centro Bethlehem: GRAZIE!

Lucia, Lena e Stefano Brignoli-Pedrazzini
Resy Beeler e Jvanhoe Pedrazzini

CANTORI DELLA STELLA 

Cari amici,
l’Avvento è alle porte e come da tradizione abbiamo pensato di proporre delle 
attività da svolgere con le famiglie. In uno spirito di comunione e di collaborazio-

ne si è pensato di condividere i rispettivi programmi natalizi, sia quelli della Bassa che 
dell’Alta valle, lasciando a ciascuno la libertà di partecipare dove vuole.
In Bassa valle verrà organizzata la consueta Novena di Natale, che si concluderà giovedì 
6 gennaio con la tradizionale processione dei Re Magi a Gordevio (ritrovo a Sant’Antonio 
alle ore 16.30 – S. Messa a Gordevio alle ore 17.00 … in caso di brutto tempo il ritrovo sarà 
diretto in chiesa parrocchiale per la S. Messa); mentre in Alta Valle verranno proposti i 
Cantori della Stella, il cui mandato verrà dato ufficialmente mercoledì 8 dicembre duran-
te la S. Messa dell’Immacolata Concezione (ore 10.30 a Bignasco). Entrambe le celebrazio-
ni sono valide per tutta la valle e per parteciparvi sarà obbligatorio il certificato Covid.
Siamo ancora in fase organizzativa, non appena i programmi saranno ultimati verranno 
condivisi nelle singole parrocchie.
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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 16.00 Cevio (Residenza alle Betulle)* 
  ore 18.00 Cavergno (1a, 3a, 5a domenica)
   Bignasco (2a, 4a domenica)
  ore 18.00 S. Carlo (v. di Peccia) (1a, 3a, 5a domenica)
   Peccia (2a, 4a domenica)

Domenica ore 09.00  Bosco Gurin
  ore 09.00 Fusio
  ore 09.00 Menzonio
  ore 10.30 Brontallo (2a, 4a sabato)
  ore 10.30 Broglio**
  ore 10.30 Cevio 

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

*  Solo per i residenti della struttura.
**  Durante il periodo invernale la S. Messa a Sornico è sospesa, mentre quella di Broglio  
 sarà fissa ogni domenica, quale punto di riferimento per la zona.

Messe feriali

Martedì ore 16.00 Cevio (Residenza alle Betulle)*

Mercoledì ore 09.00 Bignasco (chiesa parrocchiale)

Venerdì ore 07.30  Cevio (chiesa parrocchiale)
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Dicembre 2021

Mercoledì 8 Solennità dell’Immacolata Concezione 
 ore 10.30 Cavergno: Festa oratorio di Fontana
 ore 10.30 Broglio: Festa patronale B.V. Maria di Loreto
 ore 10.30 Bignasco: S. Messa di mandato dei "Cantori della Stella"

Venerdì 24 Vigilia di Natale 
 ore 16.00 Cerentino
 ore 22.00 Sornico (Certificato COVID obbligatorio)
 ore 22.30 Cavergno (Certificato COVID obbligatorio)

Sabato 25 Natale del Signore 
 ore 09.00 Bosco Gurin – Fusio – Menzonio – Bignasco
 ore 10.30 Broglio – Brontallo – Cevio (chiesa) – Peccia

Domenica 26 Festa S. Famiglia 
 ore 09.00 Bosco Gurin – Fusio
 ore 10.30 Broglio – Cevio (chiesa)

 in sospeso Bosco Gurin: Tradizionale concerto di S. Stefano 
    Seguiranno maggiori informazioni

Venerdì 31 Preghiera di fine anno (canto del Te Deum) 
 ore 17.00 Broglio
 ore 18.00 Bignasco

Gennaio 2022

Sabato 1 Solennità di Maria SS. Madre di Dio
 ore 09.00 Bosco Gurin – Fusio
 ore 10.30 Brontallo – Cavergno – Peccia

Giovedì 6 Epifania consultare albo parrocchiale 
 ore 17.00 Gordevio: chiusura del tempo natalizio (Ritrovo a Sant'Antonino 
    alle ore 16.30 per la processione dei Re Magi)

Venerdì 14 Adorazione Eucaristica 
 ore 20.15 Cevio (chiesa) 
    L’adorazione sarà guidata dal gruppo “Rinnovamento nello 
    Spirito Santo” di Locarno, Giubiasco e Bellinzona.

Domenica 16 ore 10.30 Peccia: Festa patronale di S. Antonio, abate

Febbraio 2022

Venerdì 11 ore 18.00 Cevio (chiesa): Festa della Madonna di Lourdes
    possibilità di ricevere il sacramento dell’Unzione degli infermi

Venerdì 18 Adorazione Eucaristica 
 ore 20.15 Bignasco 
    L’adorazione sarà guidata dal gruppo “Rinnovamento nello
    Spirito Santo” di Locarno, Giubiasco e Bellinzona.

agenda•
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nOtizie COMunitarie•

vita SaCraMentaLe•

Domenica 3 ottobre,
Mons. Claudio Mottini, vicario episcopale e delegato del Vescovo, ha conferito 
a Cavergno il Sacramento della Confermazione a:

Bay Yari (di Broglio)
Coppini Nadir (di Giumaglio)
Dazio Noè (di Fusio)
Fornera Elia (di Bignasco)
Grassi Yan (di Cevio)
Maggetti Geo (di Cevio)
Tormen Diego (di Menzonio)
Zappa Matteo (di Maggia)

BATTESIMI

Tomas Bonetti di Nathan e Sara  
Cavergno, 4 settembre 2021

Nicole e Derek Oliveira Martinho di Luis e Natalie  
Bignasco, 4 settembre 2021

Amos Giordano Grassi di Stefano e Giulia  
Bignasco, 9 ottobre 2021

Giada Elena Tomamichel di Madian e Valentina  
Bosco Gurin, 17 ottobre 2021

MATRIMONI
Dadò Matteo e Tonini Rossella Bolla, 25 settembre 2021

FUNERALI
Tonini Caterina Cavergno, 9 settembre 2021
Tuor Emil Cevio, 2 novembre 2021
Marlene Janner Bignasco, 14 novembre 2021
Martini Luigi Cavergno, 17 novembre 2021
Zala Elma Riazzino, 19 novembre 2021
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PREGHIERA DI TAIZÉ

Il Gruppo Taizé-Ticino anima un insieme di giovani 
cattolici, riformati e di altre confessioni che annual-
mente si recano in Borgogna (Francia), a Taizé, dove 

respirano una forte spiritualità cristiana, ecumenica. I 
ragazzi si riavvicinano alla loro anima e magari per la 
prima volta pregano sul serio o fanno silenzio. Si con-
frontano con coetanei di tanti paesi diversi discutendo 
di fede (per chi ce l’ha o crede di non averla), di senso della vita, di cura dell’ambiente 
e fanno amicizia! Una settimana incredibile per i giovani che non guardano più l’o-
rologio e dimenticano internet e il cellulare. Provare per credere! Riscoprono com’è 
bello condividere e stare assieme. «L’essere umano non è un’isola!» (Thomas Merton).
In Ticino durante l’anno proviamo a riprodurre delle serate di preghiera similari, aiu-
tando i ragazzi nelle parrocchie a scoprire che esiste una dimensione invisibile, spiri-
tuale e bella che li abita. Speriamo di essere riusciti a far pregare con piacere alcuni 
cresimandi sabato sera 18 settembre a Cevio. 

Don Rolando Leo

ATELIER DI PITTURA BORDEI - VISITA CON I CRESIMANDI

La fondazione “Terra Vecchia Villaggio” ha lo scopo di ricostruire e conservare i 
due villaggi Bordei e Terra Vecchia nelle Centovalli e cosi di costituire le basi per 
ravvivarli con progetti sociali e culturali.

Dal 1983 al 2016 ho lavorato come psicologa nella comunità Bordei che ospitava ado-
lescenti e giovani adulti con un forte disagio psichico. Nell’ambito di questo progetto 
terapeutico ho aperto nel 1994 l’Atelier di pittura Bordei. L’atelier propone un luogo 
protetto privo di richieste, giudizi e valutazioni dove ogni persona può esprimere la 
propria creatività. Si dipinge col pennello o le dita in piedi davanti a una parete di 
legno su grandi fogli con colori gouache. Fare questa esperienza della pittura espres-
siva è toccante, stupisce, rafforza la personalità ed è divertente. Oggi l’Atelier di pit-
tura Bordei è aperto a persone singole o gruppi, a bambini, adolescenti e adulti che 
visitano Bordei o che sono partecipanti di uno dei progetti attuali “Villaggio culturale 
Terra Vecchia” o “Ritiro Terra Vecchia”. 

Edith Arnold 
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Attività: 

Dopo un primo momento di presentazione e di conoscenza reciproca è seguita la let-
tura di un brano del vangelo, quello della tempesta sedata (Mc 4,35-41). I ragazzi poi 
hanno espresso con tempera e pennelli ciò che il brano biblico ha evocato dentro di 
loro. Al termine del lavoro ciascun cresimando ha presentato in due parole la propria 
opera d’arte.
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avviSi•
ADORAZIONE DEL SANTISSIMO

A partire da gennaio 2022 verrà riproposta per la zona dell’Alta Valle l’adora-
zione al SS. Sacramento. A differenza di quanto è stato fatto finora, questo 
momento di preghiera verrà proposto a rotazione nelle varie parrocchie e sarà 

guidato dal Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS). Facendo proprio l’invito di papa 
Francesco ad andare «alle periferie», in un autentico «spirito missionario» un gruppo 
di fratelli e di sorelle appartenenti al movimento, provenienti da Locarno, Giubiasco 
e Bellinzona, si sono resi disponibili ad effettuare la trasferta qui in valle una volta al 
mese. Benediciamo il Signore per tanta generosità, e speriamo che ciò sia di stimolo 
e di esempio per tanti di noi.

Qui di seguito trovate una loro lettera di presentazione.
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«Quando Don Elia ci ha chiesto di scri-
vere un articolo sul bollettino parroc-
chiale, la prima cosa che abbiamo rite-
nuto importante è stata quella di fare 
una breve presentazione del nostro 
movimento.

Il RnS è un movimento ecclesiale che, 
come Benedetto XVI ha sottolineato ai 
vescovi nel 2008, rappresenta, insie-
me agli altri movimenti, “un dono di 
Dio per tutta la Chiesa, una risorsa pre-
ziosa per arricchire con i suoi carismi, 
tutta la comunità cristiana”. Questa 
corrente di grazia, sorta nella Chiesa 
degli anni ’60, ha suscitato e continua 
a suscitare, nell’effusione dello Spiri-
to Santo, un Rinnovamento spirituale 
che trasforma radicalmente la vita. 
Nel 2002 papa Giovanni Paolo II lo definiva “un Movimento nel quale, alla luce del Van-
gelo, si fa esperienza dell’Incontro Vivo con Gesù”, mentre nel 2014 papa Francesco lo 
presentava come “un movimento nato da una volontà dello Spirito Santo e una corrente 
di grazia nella Chiesa e per la Chiesa”.
Nella Diocesi di Lugano sono presenti 12 gruppi che si ritrovano settimanalmente. 
Gli incontri si basano principalmente sull’accoglienza dei fratelli, sulla preghiera di 
lode comunitaria e la lettura della Parola di Dio, preceduta da un’invocazione dello 
Spirito Santo (che è la nostra guida principale nella preghiera e nella scelta dei canti); 
si conclude infine con una intensa preghiera d’intercessione.

Come tutte le attività parrocchiali, durante il triste periodo del lockdown anche noi 
non abbiamo più potuto incontrarci personalmente, ma abbiamo avvertito il bisogno 
di trovare nuove forme integrative per vivere la Comunità. 
Abbiamo perciò aderito alle varie iniziative che ha proposto il Movimento (a livello 
regionale e nazionale), che sfruttando le potenzialità dei nuovi media, ha avviato ogni 
settimana quaranta ore di Adorazione trasmesse in diretta via web. Anche diversi sa-
cerdoti, diaconi, fratelli e sorelle della nostra Diocesi, hanno contribuito ad essere un 
proficuo strumento di grazia che ha raggiunto tante persone chiuse nelle loro case, 
portando la luce e la speranza della vita nuova in Cristo.

Oggi, siamo ritornati ad incontrarci fisicamente e le nostre Adorazioni non sono più 
via web, ma dal vivo!!! Di questo ne rendiamo grazie al Signore, perché ci sta facendo 
sperimentare la gioia della Comunione fraterna e la bellezza e la potenza della Pre-
ghiera Comunitaria. Alleluia!!! Gesù è il Signore!!! Gruppo Rns, Giubiasco».

Per il periodo invernale l’adorazione verrà proposta nelle parrocchie del comune di 
Cevio:

- Cevio, venerdì 14 gennaio 2022, ore 20.15.
- Bignasco, venerdì 18 febbraio 2022, ore 20.15.
- Cavergno, venerdì 25 marzo 2022, ore 20.15. 



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

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 CH 16 8080 8001 6243 2970 9 (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 CH23 8080 8007 8534 7752 3 (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, giovedì e venerdì 15.00 – 18.00

Sabato 09.00 – 12.00 / 15.00 – 17.00

Via la Torba 12 (ex sede Banca Raiffeisen), Cavergno
Tel. 077 445 97 34
cavergno@botteghedelmondo.ch

vicino a casa… 
per un commercio che conviene
a chi produce e a chi compera
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Per Le vOStre OFFerte•


