
Bollettino interparrocchiale   della media e alta Valle Maggia
Marzo — Maggio 2009



 1. PARROCCHIE DELLA MEDIA VALLE MAGGIA

OrariO delle CelebraziOni
Dal 29 novembre 2008•

Sabato ore 17.00 S. Messa Prefestiva a LODANO (primavera ed estate 18.00)
 ore 18.30 S. Messa Prefestiva a GIUMAGLIO/COGLIO 
  (prima vera e d’estate 19.30)

Domenica  ore 09.00 S. Messa Festiva a SOMEO 
  (In inverno presso Casa Anziani)
 ore 10.30 S. Messa Festiva a MAGGIA

Martedì ore 18.00 S. Messa a MAGGIA – Carmelo

Mercoledì ore 18.00 S. Messa a GIUMAGLIO

Giovedì ore 16.45 S. Messa a SOMEO – Casa Anziani

Venerdì ore 18.00 S. Messa a MAGGIA – Carmelo. Il primo venerdì del mese
  Adorazione eucaristica; cade la S. Messa.

Conosco le difficoltà che sorgono di fronte ad ogni cambiamento, che tocchi anche 
soltanto l’orario delle Sante Messe domenicali. Sono cosciente che non vi sarà mai 
la soluzione che può soddisfare tutti. Dopo qualche anno di esperienza nelle cinque 

parrocchie, ritengo opportuno di avere una Santa Messa festiva animata per tutti a Maggia e 
seguire la rotazione per le quattro parrocchie.
       Don George
Comunione agli infermi
Ogni primo sabato del mese la S. Comunione viene portata a domicilio agli 
infermi (chi lo desidera si annunci a don George presso la casa parrocchiale  
di Maggia).

Approfondimento e condivisione del Vangelo della domenica seguente
Ogni giovedì alle ore 20.00 presso la sala S. Maurizio di Maggia.

PARROCCHIA DI MAGGIA
Don George Valentine Kerketta
Casa parrocchiale
6673 Maggia
Tel. 091 753 25 59
Natel 076 582 07 64
dkerketta@hotmail.com

In copertina: 

“Ultima cena”, affresco 
nella chiesa parrocchiale
della Madonna Assunta, Cimalmotto

Per le vostre offerte:

Consiglio Parrocchiale Maggia
CCP 65-5856-2

Consiglio Parrocchiale Lodano
conto 8652.92, Banca Raiffeisen Maggia

Opere Parrocchiali Someo 
CCP 65-1452-9

Opere Parrocchiali Giumaglio
CCP 65-6427-7, Banca Raiffeisen, Maggia

Opere Parrocchiali Coglio
CCP 65-6427-7, Banca Raiffeisen, Maggia
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la ParOla del ParrOCO•
Cari parrocchiani,

O gni festa cristiana ci porta a 
riflettere sul senso della no-
stra fede, ancora di più il Mi-

stero della Pasqua che è fondamento 
della fede cristiana.
Rinnova il nostro coraggio per fron-
teggiare le sfide della vita, privata e 
pubblica, e tutte le difficoltà che ci si 
presentano nel nostro tempo.
Ci invita a rinnovare la nostra fede in 
Dio e la fiducia in noi stessi, per con-
tribuire meglio all’edificazione della 
nostra società, nella quale siamo chia-
mati a portare amore per tutti, senza 
distinzione di sorta e al di la di ogni 
barriera confessionale e nazionale.
Cristo risorto, è il trionfo sulla morte, 
e il ritorno alla vita.
Per la sua morte e la sua risurrezione, 
Gesù ha fatto di noi tutti una creatura 
nuova e un uomo nuovo “nella giusti-
zia, nella santità e nella verità” (Ef. 4, 
23-24): “ci ha colmati del suo spirito e 
il frutto dello spirito”, ci dice san Pa-
olo “è amore, gioia, pace,pazienza, be-
nevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e 
dominio di sé”(Gal 5,22).
La nostra vita quotidiana sembra es-
sere ben lontana da questa visione del 
Dio con noi, del suo amore per tutti e 
dei frutti dello Spirito in noi.
Nella nostra vita di ogni giorno può 
sembrarci che la vita dello Spirito, che 
genera l’amore, la gioia e la pace, sia 
un progetto impossibile.
Ma nonostante questa dura realtà sia-
mo invitati a proclamare e ripetere 
che Dio nella sua grande misericordia 
ci ha rigenerati mediante la risurre-
zione di Gesù Cristo dai morti, per una 
speranza viva, per una eredità che non 
si corrompe.

La nostra gioia e la nostra speranza 
sono dunque più forti e più potenti 
delle prove che gli uomini possono 
imporre alle loro società.
La Pasqua significa il passaggio dalla 
morte alla vita, dalla schiavitù alla 
libertà. 
Ogni credente sincero che celebra la 
Pasqua prega ed opera per la sua li-
bertà e per quella degli altri, per il 
passaggio suo e degli altri dalla mor-
te alla vita.
Questa è la visione cristiana della pa-
ce in questa terra.
Una vita nella pace e nell’amore di 
Dio, una vita che è di fiducia nell’altro, 
di rispetto della sua vita e della sua 
dignità umana.
Per la risurrezione di nostro Signore 
Gesù Cristo noi ci rallegriamo e rin-
noviamo la nostra speranza e la no-
stra forza per trasformare in bene il 
male del nostro tempo.
E’ un tempo difficile.
Ma accettiamo la vocazione ad una 
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Don George

vita difficile portando nei nostri cuori 
la risurrezione. Il potere della morte 
e del peccato sono stati vinti dalla 
forza dell’amore, dalla risurrezione 
del Signore. Ora l’uomo può sperare, 
nonostante ogni apparenza di falli-
mento.
L’uomo può guardare con fiducia al 

futuro, nonostante i molteplici perico-
li che lo insidiano in questa vita.
Cristo è risorto e ci ha fatto passare 
ogni pericolo e ci ha condotto alla vi-
ta della risurrezione.

Alleluia, Buona Pasqua a tutti! 

CelebraziOni liturgiChe 
Per il PeriOdO Pasquale•

CONFESSIONI

Martedì 24 Marzo dalle ore 16.00 alle 16.45  Carmelo, Maggia
Mercoledì 25 dalle ore 17.00 alle 17.45  Giumaglio
Giovedì 26 dalle ore 16.00 alle 16.45  Someo
Venerdì 27 dalle ore 16.00 alle 16.45  Carmelo, Maggia
Sabato 28 dalle ore 16.00 alle 16.45  Lodano

Giovedì 2 Aprile CELEBRAZIONE DELLA RICONCILIAZIONE
 ore 19.30  San Maurizio, Maggia

Martedì 7 Aprile COMUNIONE AGLI INFERMI presso il domicilio

APPUNTAMENTI PASQUALI NELLE NOSTRE PARROCCHIE
Dal 4al 12 aprile di quest’anno i cristiani di tutto il mondo vivono una settimana 
non comune, una Settimana Santa. Dovrebbe essere una settimana totalmente 
diversa dalle altre, una settimana che dovremmo vivere con “passione”. Solo la 
fede in Gesù Vivente e risorto ci permette di capire perché questa settimana è 
chiamata santa e di passione. Con la sua passione, morte e resurrezione Gesù 
mette nelle nostre mani la pienezza dell’amore di Dio, ci prende con se per con-
durci alla destra del Padre ed elevarci con lui alla divina condizione di figli pre-
diletti. 
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Aprile

Sabato 4  DOMENICA DELLE PALME
La folla dei discepoli si lascia prendere dall’entusiasmo e riconosce in Gesù il 
Messia atteso, colui che viene nel nome del Signore a portare la pace, non con la 
forza, ma con la mitezza, non col giudizio, ma con la misericordia.

 Santa Messa prefestiva
 ore 17.00 Lodano
Benedizione degli ulivi nel piazzale della chiesa.
Processione verso la chiesa e Santa Messa 
   
 ore 18.30  Coglio
Benedizione degli ulivi nel sagrato della Chiesa
Processione e celebrazione della Santa Messa

Domenica 5 Domenica delle Palme e Passione del Signore
 ore 9.00 Someo
Benedizione degli ulivi nel piazzale della chiesa
Processione verso la chiesa e Santa Messa

 ore 10.15 Maggia
Benedizione degli ulivi nel piazzale della chiesa del Carmelo
Processione verso la chiesa parrocchiale e Santa Messa

Giovedì 9 GIOVEDÌ SANTO
I gesti di Gesù sconcertano. Non sono gesti plateali, fatti apposta per meraviglia-
re, per suscitare adesione, per destare popolarità. Dietro ai suoi gesti ci sono le 
scelte di tutta una vita, gesti che ora giungono a compimento nell’ora della prova, 
nell’ora della passione e della morte. Lavando i piedi ai discepoli Gesù ci mostra 
il segno dell’amore autentico. Spezzando il pane e facendo circolare il calice del 
vino, Gesù annuncia il senso degli eventi dolorosi che stanno per accadere. E la 
sua vita diventa memoriale della nostra salvezza.
 
 Celebrazione dell’ultima cena del Signore
 Adorazione e preghiera al Santissimo Sacramento 
 ore 19.30 Maggia
 La chiesa rimane aperta fino alle ore 22.00

Venerdì 9 VENERDÌ SANTO
Nel venerdì Santo “tutto è compiuto” (Gv. 19,30). La missione ricevuta dal Padre 
è realizzata fino in fondo da Gesù. Egli ha amato sempre in modo smisurato que-
sta umanità dolorante e smarrita che vuole strappare al potere del male e della 
morte. Il Signore ha amato questa umanità annunciandole una buona notizia che 
cambia la vita; mostrando compassione e tenerezza, misericordia e solidarietà. 
Ci ha amati anche quando sperimentava il dolore ingiusto, la tristezza dell’abban-
dono, negli spasimi dell’agonia.
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Si, nel venerdì Santo “tutto è compiuto”. Il Signore ha donato tutto quanto posse-
deva, il suo corpo e il suo spirito pronunciando nella storia di ognuno di noi l’ul-
tima e definitiva parola. Ed è ancora una parola d’amore.
 
Venerdì 9 Celebrazione della Passione del Signore
 ore 15.00 Maggia
   Casa Beato Luigi Guanella 
 
 Via Crucis
 ore 10.00  Someo
   Celebrazione per bambini e giovani animata 
   dal gruppo famiglie.
   Si inizia presso il campo di calcio e si 
   conclude nella chiesa di Someo.

 ore 18.00  Maggia
   Celebrazione sulla scalinata della 
   chiesa parrocchiale

 ore 21.00 Giumaglio

Sabato 11  SABATO SANTO

Abbiamo paura della morte, dal momento in cui si staccherà il filo che ci tiene le-
gati a questa esistenza terrena dovremo affrontare il grande viaggio che ci condu-
ce dove non sappiamo. Qualcuno dice verso il niente, altri verso l’eternità.
Abbiamo paura anche perché conosciamo i nostri peccati, i bagagli di errori che 
ci trasciniamo dentro, tutte le cose lasciate a metà, tutte le incombenze che non 
abbiano onorato come avremmo dovuto.
Abbiamo paura della morte e del giudizio che il Signore pronuncerà sulla nostra 
vita, sulle nostre debolezze, sulle nostre inadempienze. Con la sua morte e risur-
rezione Gesù ci indica la via che conduce alla fiducia e alla pace. Egli ci chiede 
fede, fiducia nella sua Parola permettendole di compiersi nella nostra vita. Solo 
così attraverseremo senza paura il buio della morte.

 Celebrazione della Veglia Pasquale
 ore 21.00 Maggia
   chiesa parrocchiale
 

Domenica 12   DOMENICA DI PASQUA

“Non abbiate paura,voi! Gesù il crocifisso è risorto come aveva promesso” 
(Mt 28,5). Come è possibile che il destino di tutto ciò che sigilla i nostri sepolcri 
e lascia le creature in balia della morte sia ribaltato? Per lasciare posto al mon-
do nuovo il vecchio deve crollare. 
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tanti auguri... e sOnO 100•
Nel mese di 

marzo, nelle 
nostre par-

rocchie, abbiamo 
avuto la gioia di fe-
steggiare una cente-
naria.
La signora Giuseppi-
na Bertelli (Pinota) 
di Giumaglio che è 
degente dal 1984 
presso la casa Beato 
Luigi Guanella di 
Maggia, ha festeg-
giato i l g iorno 3 

marzo il suo centesimo compleanno.
Una lunga vita contrassegnata in pri-
mo luogo da tanto lavoro, viene ricor-
data ancora da tanti con il “gerlo” in 
spalla su e giù per i monti magari più 
volte al giorno e sempre a piedi nudi.
Dopo tanto lavoro, la “Pinota” è arri-
vata per il meritato riposo presso la 
Casa per anziani Beato Luigi Guanella 
di Maggia e per parecchio tempo an-

cora ha reso piccoli servizi nel reparto 
dove era inserita.
Sono poi subentrati problemi di salute 
che l’hanno costretta a dover stare tut-
to il giorno sulla carrozzina, ma questa 
non ha per niente avvilito la nostra Pi-
nota che ha imparato anche a “guidare” 
la carrozzina così da poter girare come 
vuole all’interno del reparto.
E’ amata e benvoluta da tutti, suore, 
personale, altri ospiti ed in tanti ci sia-
mo stretti attorno a lei per il suo com-
pleanno; in primo luogo per ringrazia-
re il Signore che le ha concesso una 
così lunga vita e poi per una piccola 
“agape” fraterna che è stata servita nel 
suo reparto.

Auguri cara Pina, tutti noi della casa 
Beato Luigi Guanella di Maggia ti sia-
mo vicini con il nostro affetto e la no-
stra preghiera.

L’oscurità è stata vinta, il buio della disperazione e della violenza non avrà l’ul-
tima parola.
Anche noi possiamo e dobbiamo portare l’annuncio che, da duemila anni, fa 
sorgere la speranza nel cuore di uomini e donne.

 Sante Messe nel giorno di Pasqua
 ore   9.00 Lodano
 ore 10.00  Giumaglio
 ore 10.00 Maggia

Lunedì 13 LUNEDÌ DELL’ANGELO
 ore 10.00  Someo 
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agenda•
Aprile
Domenica 19 Festa patronale di Riveo
 ore 10.00 S. Messa 

Maggio

Venerdì 1 Festa diocesana dei bambini

Domenica 3 Santa Messa e apertura della chiesa
 ore 10.30  Maggia chiesa della Madonna delle Grazie 

Domenica 10 Festa della Prima Comunione
 ore 10.30 Maggia S. Messa

Giovedì 21 Solennità dell’Ascensione del Signore
  
Domenica 24 Festa della Madonna delle Grazie
 ore 10.00  S. Messa
 ore 17.00  S. Rosario 
   seguirà estrazione della lotteria

Domenica 31 Solennità di Pentecoste

Giugno

Domenica 7 Processione alla Cappella della Pioda 
 ore 18.00 Maggia
    seguirà cena fraterna  

Giovedì 11 Solennità del Corpus Domini

Venerdì 19 Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
 Processione da Giumaglio a Coglio 
 (informazioni più dettagliate saranno date in seguito)

Sabato 20 Solennità del Sacratissimo Cuore di Maria

Lunedì 29 Solennità dei Santi Pietro e Paolo
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Luglio

Domenica 19 Festa patronale di Coglio “Beata Vergine del Carmelo”

Agosto

Domenica 9 Festa patronale di Lodano “San Lorenzo”

Sabato 15 Festa patronale di Giumaglio “Madonna Assunta” 

Settembre

Domenica 20 Festa patronale di Someo “San Eustachio”

Domenica 27 Festa patronale di Maggia “San Maurizio”

Ottobre

Domenica 11 Festa della Cresima 
 Chiesa parrocchiale a Maggia

X Benedizione delle case della media Vallemaggia

Desidero, quest’anno, sentire il vostro parere riguardo la visita alle famiglie e 
la Benedizione delle case. Sarò lieto di potervi visitare là dove siete a casa.
Vi chiedo di esprimermi il desiderio di ricevere questa visita tramite il presente 
tagliando. Buona Pasqua a tutti !
       Don George

Da spedire entro il 18 aprile 2009 presso: Casa parrocchiale, 6673 Maggia

PS: Quando saranno pervenute tutte le iscrizioni, sarà mia premura comunicarvi per tempo 
il giorno e l’ora in cui avverrà la visita. Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Nome Cognome

Via NAP, luogo

Telefono Orario più conveniente
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bambini e anziani Più Che missiOnari•
Nel periodo natalizio i bambini e gli anziani hanno dato vita a una grande 

testimonianza dell’amore di Cristo.
Sono usciti dai loro schemi abituali per ritrovarsi e farsi un pò di bene 

reciprocamente. I bambini hanno fatto novena itinerante per le cinque parrocchie 
e hanno concluso con il presepe vivente.

Gli anziani si sono radunati presso la sala comunale di Lodano per una condi-
visione e per gioire insieme nel Signore. Complimenti per l’iniziativa e un gran-
de grazie agli organizzatori.
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quinta lettera PastOrale 
di mOns. VesCOVO Pier 
giaCOmO gramPa

È possibile ricevere la 
«Lettera pastorale» 
al prezzo di Fr. 10.–
ordinandola presso 
la Curia vescovile,
Via Borghetto 6, 6900 Lugano
o per telefono 091 913 89 89
o all’indirizzo e-mail
curialugano@catt.ch

Orari d’apertura negozio di Cavergno

Mercoledì ore 15.00–17.00
Giovedì ore 09.00–11.00
Venerdì ore 15.00–17.00
Sabato  ore 09.00–11.00/15.00–17.00

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

vicino a casa… 
per un commercio che conviene
a chi produce e a chi compera

botte
ga

 d
e
l 

m
o
nd

o

C
av

er
gn

o
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CASA PARROCCHIALE A CEVIO 
Amministratori parrocchiali:
Don Paul Monn Cevio  091 754 16 88
Don Roberto Mingoy Cevio  091 754 16 88
Diacono Don Paolo Passoni Cevio  091 754 16 88

COLLABORATORE DEL COLLEGIO PAPIO PER 
LE CELEBRAZIONI DELLE SANTE MESSE FESTIVE:
Don Patrizio Foletti Ascona  091 785 11 65

 2. PARROCCHIE DELL’ALTA VALLE MAGGIA

OrariO s. messe dOmeniCali•
Bignasco domenica  ore 10.30

Bosco Gurin domenica  ore 08.30
 

Broglio domenica  ore 09.00

Brontallo domenica  ore 10.30

Campo Vallemaggia sabato in alternanza con Cimalmotto ore 17.15

Cavergno sabato  ore 19.30

Cerentino 1° − 3° sabato del mese ore 16.00
 

Cevio  domenica  ore 10.15

Cimalmotto sabato in alternanza con Campo ore 17.15

Fusio sabato  ore 18.30

Linescio domenica come d’accordo
 (vedi calendario celebrazioni S. Messe all’albo parr.)

Menzonio domenica  ore 09.00

Niva domenica come d’accordo
 (vedi calendario celebrazioni S. Messe all’albo parr.)

Peccia S. Antonio 2ª e 4ª domenica del mese ore 09.00

Peccia S. Carlo 1ª − 2ª − 3ª − 5ª domenica del mese ore 10.30

Prato 4ª domenica del mese ore 10.30

Sornico 1ª − 3ª − 5ª domenica del mese  ore 09.00

Vi prego di prendere nota, che nel mese di giugno inizia “la stagione” delle feste patro-
nali negli oratori e nelle parrocchie della nostra zona pastorale, che possono causare 
cambiamenti di orario e di luogo delle Sante Messe stabilite (vedi pagina 21).
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Cari parrocchiani, 

La bellezza della Quaresima, tempo che 
ci prepara a celebrare la Pasqua del Si-
gnore, è lo stimolarci all’ascolto della 

Parola di Dio, ad interrogarci sui successi o 
insuccessi della nostra vita cristiana, ma so-
prattutto a ritrovare il senso di Dio nella nostra 
vita personale. 
Questo cammino quaresimale non può essere 
vissuto con disattenzione e tanto meno per 
abitudine, occorre dare senso al nostro agire, 
elevare il modo di essere cristiani, rendere 
visibile, con le opere, la fede che è in noi e che 
deve essere professata. 
Arrivare alla Pasqua, senza aver dato una ster-
zata alla nostra vita, alle nostre abitudini, al 
nostro agire significa svilire la Croce di Cristo, 
ma soprattutto significa non poter prendere 
parte della Resurrezione del Signore. Il tempo 
che ci separa dalla celebrazione di questo ap-
puntamento è tale che ci consente di mettere 
ancora mano ad un progetto spirituale.
Forse occorre elevare il nostro modo di essere 
cristiani nel quotidiano, forse sarà necessario 
intensificare il nostro rapporto con il Signore, 
in modo tale che la preghiera occupi, soprat-
tutto in questo tempo, lo spazio necessario per 

riuscire a gustare e nutrirci dell’amore perso-
nale che Dio ci riserva.
La Preghiera! Santa Teresina del Bambin Ge-
sù diceva:”la preghiera è la regina che ha 
sempre accesso alle stanze del Re”. 
La preghiera personale, soprattutto quella di 
ascolto del Signore che parla; occorre anche 
noi poter dire come Samuele: “Parla, o Signo-
re che il tuo servo ti ascolta”.
La preghiera comunitaria che ha il suo culmi-
ne nella celebrazione del giorno di festa, 
dell’Eucarestia “dono di sé agli uomini”. 
Ma qualche volta mi chiedo se nelle nostre re-
altà siamo capaci di diventare stimolo ed esem-
pio al recupero di questi momenti di grazia.
Questo recupero, del giorno del Signore, po-
trebbe essere uno degli obiettivi della Quare-
sima. Ancora pochi giorni ormai ci separano 
dal giorno della salvezza operata da Cristo 
Gesù. Coraggio quindi!
Nei nostri circoli, nei nostri consigli diamo 
spazio alla riflessione sulla Pasqua per risve-
gliare la gioia dell’evento con la Salvezza. E 
Gesù ci accompagnerà in questo sforzo, met-
tendosi al nostro fianco, come è stato al fianco 
dei discepoli che andavano ad Emmaus, per 
aiutarci ad essere suoi testimoni.

la ParOla del ParrOCO•
Ascolta, Signore, la mia voce.

Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi.
Di te ha detto il mio cuore: “Cercate il suo volto”;

il tuo volto, Signore, io cerco. (dal Salmo 27)

Don Paul
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Mi chiamo don Paolo, ho 42 anni, 
sono italiano, nato e vissuto a Pa-
via fino a prima di entrare in se-

minario, nel 2000, ed ora inviato a svolgere 
il mio servizio come diacono in Valle Maggia. 
Diplomato in informatica, ho lavorato in que-
sto campo per nove anni prima della decisio-
ne di seguire il Signore sulla via del sacer-
dozio. La mia vita di prima, fatta di lavoro, 
casa e Chiesa, era caratterizzata da una pro-
fonda insoddisfazione esistenziale, dovuta a 
vari fattori: innanzitutto per la realtà fami-
gliare, avendo perduto la mamma quando 
avevo 25 anni e rimanendo in casa col papà 
ed un fratello più giovane; poi perché non 
riuscivo mai ad incontrare la “compagna del-
la mia vita”, desiderando ostinatamente di 
realizzarmi in una famiglia; e anche il lavo-
ro, che pur mi piaceva tanto, in realtà era 
vuoto di senso, perché serviva solo a me, a 
mantenermi, e non, ad esempio, a provvede-
re a qualcun altro. In questo clima di “vita 
piatta”, di routine, improvvisamente avvenne 
quella che poi si rivelò la mia chiamata al 
sacerdozio: era il mese di aprile del 2000, in 
Terra Santa in occasione della visita del Pa-
pa Giovanni Paolo II, che tenne un incontro 
coi giovani sul Monte delle Beatitudini. 
La sua predicazione, intensa ed attraente, 
centrata sulla chiamata di Gesù ai discepoli 
proprio lì, in quel luogo, smosse per sempre 
qualcosa dentro di me, che si concretizzò poi 
in una chiamata seria da parte del Signore 
che mi chiedeva di consegnare la mia vita in 
mano a lui, abbandonando tutti i miei pro-
getti, in modo particolare quello della fami-
glia. 
Nei mesi che seguirono questo evento, aiu-
tato da vari presbiteri e catechisti, il Signore 
confermò questa chiamata, che consisteva 
nell’essere disposto ad entrare (a sorteggio) 
in uno degli allora 47 seminari “Redemptoris 
Mater” del mondo (oggi circa 70), tagliando 

con la mia famiglia, col lavoro, con la mia 
città, insomma con tutto. Fui così destinato 
nel seminario di Lugano, dove ho ricevuto la 
formazione per la durata di otto anni. 
Qui ho potuto constatare come il Signore 
stesso si è incaricato di portare avanti la mia 
vocazione, sia per quanto riguarda tutte le 
necessità materiali che gli studi, ma lo rin-
grazio soprattutto per i bellissimi tempi di 
missione, in Argentina e in Albania, che si 
sono rivelati esperienze fondamentali per la 
mia formazione, talmente intense che mi 
hanno non solo confermato, ma anche spin-
to a proseguire con decisione sulla strada del 
sacerdozio. Ho potuto toccare con mano co-
me veramente la gente sta soffrendo non per 
la mancanza di cibo o di denaro o per le ma-
lattie, ma perché non conosce Cristo! In que-
sti anni ho sperimentato veramente come 
non ci sia nulla in questo mondo che possa 
sostituire la comunione con Dio (soldi, salu-
te, divertimento, vacanze, ecc.), come non ci 
sia altro che Lui che dia senso e sapore alla 
vita, e come veramente valga la pena di spen-
derla per annunciare il Vangelo!
Ora sono stato inviato qui, in Valle Maggia, 
a svolgere questo servizio diaconale, che al-
tro non è appunto che un servizio al Vangelo, 
in collaborazione e comunione col nostro 
Vescovo. Chiedo a tutti voi di aiutarmi a vi-
vere bene questa missione che il Signore mi 
ha affidato, innan-
zitutto contando 
sulle vostre pre-
ghiere, sul vostro 
aiuto, ma anche e 
soprattutto sulle vo-
stre correzioni, per 
diventare sempre 
più un testimone 
fedele di Gesù Cri-
sto.

il nOstrO diaCOnO
dOn PaOlO PassOni si Presenta•
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Benedizione delle case di 
Cevio, Bignasco, Cavergno, Bosco Gurin e Cerentino
Vogliamo fare quest’anno come gli altri anni, nel tempo pasquale, la visita alle famiglie e la 
Benedizione delle case. Quest’anno tocca alle parrocchie di Bignasco, Cavergno, Cevio, Bosco 
Gurin e Cerentino. Saremo lieti di poter visitarvi là dove siete a casa.
Vi chiediamo di esprimerci il desiderio di ricevere questa visita tramite il presente tagliando.
Buona Pasqua a tutti!

Don Paul, don Roberto e il diacono don Paolo

Nome e cognome

Località

Telefono

�

Il tagliando è da spedire entro il 10 aprile 2009 presso:
Casa parrocchiale, 6675 Cevio

P.S. Quando saranno pervenute tutte le iscrizioni, sarà nostra premura comunicarvi per tempo il 
giorno e l’ora in cui vi visiteremo. Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Venerdì 29 maggio 2009 a Carona

La meta della nostra gita quest’anno sarà Carona.
Visiteremo il parco botanico San Grato di Carona. 
Informazioni più dettagliate seguiranno.

Per ragioni organizzative vi preghiamo di volervi 
iscrivere entro il 19 maggio 2009 telefonando a:

Barbara Stäheli-Mora 091 755 15 35  / 079 658 39 54
Marina Flocchini 091 755 14 59
Bea Garzoli-Belotti 091 753 11 91
Romana Rotanzi 091 754 23 02 Buona Pasqua a tutti!

FestA di primavera CON GLI ANZIANI
DELLA mEDIA E ALTA VALLE mAGGIA

OrdinaziOne di dOn PaOlO PassOni•
Sabato 6 giugno, ore 9.30, Cattedrale San Lorenzo di Lugano

NB: C’è la possibilità di organizzare la trasferta in bus, per recarsi alla Cattedrale di Lugano 
per l’ordinazione, se ci saranno abbastanza persone interessate.
Gli interessati sono pregati di chiamare la casa parrocchiale di Cevio. Telefono 091 754 16 88.
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«nella malattia, in mezzO alle COse 
di tutti i giOrni,COn il signOre»•

In occasione del primo marzo,(Giornata 
del malato), pubblichiamo una testimo-
nianza sulla sofferenza di monsignor Eu-
genio Corecco (1931-1995), vescovo di Lu-
gano.Il testo fu letto al convegno 
dell’Associazione Ticinese Terza Età, il 3 

ottobre 1994.

“Il tempo diventa una presenza costante 
nell’orizzonte quotidiano di una persona 
gravemente ammalata o anziana. Si in-

tensifica e circoscrive con maggiore precisio-
ne la vita, facendone emergere, non solo la 
finitezza, ma soprattutto il valore. Il tempo 
diventa una presenza alla nostra vita che non 
possiamo più eludere, dimenticandolo, come 
quando eravamo sani o giovani. Questa con-
statazione non è assolutamente negativa, poi-
ché la possiamo e la dobbiamo vivere come 
esperienza positiva. Per quanto mi concerne, 
mi sono accorto che, in questa situazione, 
l’essenza della vita si è concentrata, assumen-
do uno spessore esistenziale molto più forte 
di prima. Immagino che anche moltissimi tra 
di voi se ne siano accorti. La vita assume una 
dimensione di urgenza, prima insospettata, 
anche se l’ipotesi di guarire o di poter vivere 
ancora a lungo fosse reale. Si capisce che, 
oltre ad essere irripetibile, il tempo è diven-
tato breve, per cui deve essere vissuto ed ap-

prezzato più intensamente di prima. Questo 
non certo per quello che si riesce ancora a 
fare, ma per quello che si vive interiormente, 
paragonando sé con se stessi e con il proprio 
destino. In questa prospettiva il passato di-
venta secondario: quello che conta veramente, 
poiché ne siamo ancora padroni, è solo il tem-
po presente. Infatti, solo se viviamo nel pre-
sente potremo vivere il futuro secondo il tema 
del Congresso: “Io ero, io sono, io sarò”. As-
sieme alla coscienza che il tempo stringe, 
emerge in modo sempre più chiaro la propria 
solitudine. Infatti, o non abbiamo più chi ci 
accompagna nella vita, come quando eravamo 
giovani, o ci rendiamo conto, se siamo amma-
lati, che malgrado l’affettuosa solidarietà di 
molti – che comunque è sempre di immenso 
aiuto – nessuno può sostituirsi alla nostra 
persona. Due anni e mezzo fa, dopo un’intera 
giornata di analisi in ospedale, ho percepito 
forse per la prima volta la solitudine che mi 
circondava. Il medico avrebbe potuto ancora 
offrirmi, come segno della sua affezione, un 
tè da sorseggiare, ma era tutto quello che 
avrebbe potuto ancora fare. Poi, avrei dovuto 
fare i conti da solo, con me stesso. Anche fa-
cendo questa constatazione, non intendo af-
fatto caricarla di significato negativo. Anche 
la solitudine, sempre comunque presente alla 
nostra persona, può e deve diventare una pos-
sibilità per prendere più consapevolezza di noi 
stessi. Tanto più che per acquisire questa co-
scienza della vita e del significato del nostro 
destino non è mai troppo tardi. Può soprag-
giungere anche alla fine, e questo basta. Sia 
la certezza che il tempo stringe e si carica di 
una intensità umana nuova, sia il saper fare 
i conti con più grande maturità con la nostra 
solitudine, che ci fa scoprire il valore irripe-
tibile della nostra persona, mi sembrano i due 
aspetti comuni, profondamente positivi, tanto 
della malattia quanto della vecchiaia. 



Ci aiutano a vivere con più grande dignità, e 
magari anche con maggiore convinzione, il 
significato della nostra vita presente, passata 
e futura. Ognuno potrà trovare, nei valori in 
cui ha sempre creduto, la propria soluzione: 
quella che lo può sorreggere maggiormente, 
e mi auguro che lo possiate fare tutti, per non 
vivere la terza e la quarta età nei rimpianti, 
nella malinconia o nella rassegnazione, ma è 
normale che per un cristiano questa nuova 
interiorità si traduce in preghiera. 

È inevitabile per un credente, in queste situa-
zioni della vita, pensare alla sua origine sta-
bilendo un rapporto più intenso, in mezzo al 
volto delle cose di tutti i giorni, con il Signore, 
dal quale sa di dipendere nella sua esistenza. 
Ciò dà un significato vivibile anche alla soli-
tudine, perché nella preghiera interiore il cri-
stiano cerca e scopre una compagnia ultima 
per la persona, destinata a diventare quella 
definitiva”.

Eugenio Corecco, vescovo di Lugano

Pranzo di Quaresima
All’insegna della Solidarietà

“Nessuno patisce la fame perché noi 
mangiamo troppo, bensì perché non 
pensiamo abbastanza

”
(Slogan usato nella prima Campagna di Sacrificio Quaresimale nel 1969) 

Un invito aperto a tutti per sabato 21 marzo, dalle ore 12.00 
presso la sala nella casa parrocchiale di Cevio.

Le offerte saranno devolute a Palaparthi Adamu, ragazzo indiano adottato dalle nostre Parrocchie
Responsabili del Progetto “Adozione a Distanza”: Cleto e Ornella Rizzi insieme con don Paul

emma dadÒ Fa memOria di due sOrelle, 
amiChe e COmPagne nella Casa degli anziani

Care sorelle Caterina e Felicita!

Poco più di un mese ci separa dalla vostra partenza per la Patria Celeste. La vostra vita 
non fu cosparsa di rose. Tutt’altro. Eravate ancora bambine quando vi mancò la mamma. 
Siete cresciute, siete diventate fanciulle, poi mamme e nonne, ma vi mancava il dono 

più bello che nessuno poteva sostituire perché di mamma ce n’è una sola. Quante volte l’ave-
te invocata nel bisogno, ma la vostra fede vi ha sempre dato la forza di continuare anche quan-
do il cuore soffriva; sempre nella certezza di riabbracciarla in un tempo non troppo lontano. 
E gli anni passsano. Quante lacrime sul vostro cammino. Iddio però le ha notate sul grande 
libro della vita. Ora, a distanza di un mese dalla morte della sorella Caterina, l’ha seguita nel-
la tomba anche la Felicita, e tutt’e due avete finalmente potuto abbracciare la vostra adorata 
mamma. Noi tutti che vi abbiamo sempre voluto bene e ammiravamo la vostra fede, il vostro 
altruismo, la vostra serenità, vi diciamo “Grazie di cuore” e preghiamo per queste grandi 
mamme che il Signore ci ha donato.
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Per noi adulti il tempo corre veloce. Questa impressione risalta maggiormente 
nella famiglia, cari genitori, vedendo crescere i vostri figli. 
La Chiesa, accompagnando i vostri figli nella loro crescita, con i Sacramenti e 
l’insegnamento della fede, desidera trasmettere la gioia, la vivacità e l’autentici-
tà della fede in Gesù Cristo e la sua Chiesa. In questo contesto, dobbiamo pian 
piano ricominciare a pensare all’inizio della preparazione per la Cresima 2010.

Cosa vuol dire “la Cresima”? Il Catechismo 
della chiesa cattolica ci aiuta a comprendere: 
“Nella liturgia romana, la cresima annunzia 
una  seconda unzione con il sacro crisma che 
sarà effettuata dal vescovo: cioè il sacramen-
to della Confermazione, il quale, per così dire, 
“conferma” e porta a compimento l’unzione 
battesimale. (CCC 1242) Con il sacramento 
della Cresima, il cristiano riceve lo spirito di 
Gesù, lo Spirito Santo. Tramite il vescovo, Dio 
ci dona lo Spirito Santo che ci fortifica spiri-
tualmente, ci rende più simili a Lui affinché 
diventiamo suoi testimoni nel mondo.
Non nascondiamo che da parecchio tempo 
c’è, nella chiesa cattolica, una lunga discus-
sione riguardo a questo sacramento; non per 
mettere in dubbio l’istituzione del sacramen-
to nella chiesa da Cristo, ma perché dopo la 
cresima tanti ragazzi non frequentano più 
la chiesa. Non per caso, scherzando, ogni 
tanto la Cresima viene chiamata “l’uscita 
solenne dalla chiesa.”
Non vorremmo qui enumerare i seri problemi 
e motivi del tempo odierno riguardo la cre-
sima, vorremmo piuttosto invitare voi, cari 
genitori, a riflettere. Per avere un orto rigo-
glioso,  pieno di verdure, erbette, pomodori, 
patate ecc., è indispensabile preparare la 
terra con un buon humus; altrimenti i semi 
o le piantine non crescono bene. La stessa 
cosa vale per la fede dei ragazzi. I primi ca-
techisti che trasmettono al bambino la fede 
sono i genitori e la famiglia. Il cuore della 
preparazione cresimale sarà Gesù  Cristo e 
la fede in lui, nella vita concreta dei ragazzi.

Il Sacramento della Cresima fa parte dei “Sa-
cramenti dell’iniziazione  cristiana” con il 
Battesimo e l’Eucaristia. Essi fondano la ba-
se della nostra fede cristiana.
Questi primi passi della fede sono fondamen-
tali ed aiutano i ragazzi a maturare e ad 
essere preparati, per mandarli nel mondo, 
pronti ad affrontare la serietà della vita. Con-
sapevoli della situazione nelle famiglie, le 
difficoltà di trasmissione della fede, del di-
sinteresse dei ragazzi riguardo l’argomento 
e della loro fatica a condividere le opinioni 
dei genitori ecc., incoraggiamo voi, cari ge-
nitori, di mandare i figli alla preparazione 
della Cresima.
I genitori dei ragazzi che intendono iscriver-
si alla preparazione della  Cresima 2010 sono 
cordialmente invitati ad una serata in cui 
verranno presentate esigenze e contenuti 
della  catechesi di preparazione.

Serata informativa per i genitori
Giovedì 7 maggio 2009 a Cavergno nella Sala 
S.Giuseppe alle ore 20.15 (in questa occasio-
ne saranno distribuiti i tagliandi per l’iscri-
zione e il calendario per gli incontri previsti 
con i cresimandi)

•  Possono iscriversi a questa catechesi i 
giovani che frequentano o hanno già 
frequentato la seconda media.

•  Faremo il primo incontro prima 
 delle vacanze estive per conoscerci: 
 Sabato 30 maggio alle ore 9.00 
 a Cavergno - Sala multiuso.

isCriziOne alla PreParaziOne della Cresima 2010
per i ragazzi dell’alta Vallemaggia•
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CalendariO liturgiCO
CelebraziOni delle sante messe FestiVe•

Dalla Domenica delle Palme fino alla solennità di Pasqua

Aprile

Sabato 4 S. Messa prefestiva delle Palme
ore 16.00 a Cerentino-Oratorio S. Luigi
ore 17.15 a Cimalmotto
ore 18.30 a Fusio
ore 19.30 a Cavergno

Domenica 5 S. Messa delle Palme
ore 08.30 a Bosco Gurin
ore 09.00 a Sornico
ore 09.00 a Broglio
ore 09.00 a Menzonio
ore 10.15 a Cevio/Rovana
ore 10.30 a. S. Carlo V. P
ore 10.30 a Bignasco
ore 10.30 a Brontallo

Giovedì 9  Giovedì Santo, Cena del Signore
ore 18.00 a. S. Carlo V. P
ore 18.00 a Menzonio
ore 19.00 a Bosco Gurin
ore 19.30 a Cavergno

Venerdì 10 Venerdì Santo, Passione del Signore
ore 17.30 a Fusio
ore 17.30 a Broglio
ore 17.30 a Peccia
ore 19.00 a Brontallo
ore 19.00 a Bignasco
ore 19.00 a Cevio/Chiesina

Sabato 11 Veglia di Pasqua
ore 20.30 a Campo
ore 21.00 a Sornico
ore 21.00 a Cavergno
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Domenica 12 Solennità di Pasqua
ore 08.30 a Bosco Gurin
ore 09.00 a Fusio
ore 09.00 a Broglio
ore 09.00 a Menzonio
ore 10.15 a Cevio/Rovana
ore 10.30 a S. Carlo V. P
ore 10.30 a Bignasco
ore 10.30 a Brontallo

Sacramento della Riconciliazione Confessione individuale

BIGNASCO Sabato 04 aprile 09.45 – 10.45
BOSCO GURIN Venerdì 03 aprile 19.30 – 20.15 
BROGLIO Martedì 24 marzo 09.30 – 10.00 (dopo la Messa)
 Domenica 29 marzo 09.45 – 10.00 (dopo la Messa)
BRONTALLO Giovedì 26 marzo 17.30 – 18.00 (dopo la Messa)
 Domenica 29 marzo 11.15 – 11.30 (dopo la Messa)
CAMPO Sabato 28 marzo 16.45 – 17.00 (prima la Messa)
CAVERGNO Sabato 04 aprile 08.00 – 09.30 
CERENTINO Sabato 04 aprile 15.30 – 15.45 (prima la Messa)
CEVIO/chiesina Venerdì 03 aprile 08.00 – 08.30 (dopo la Messa)
CEVIO/Rovana Domenica 05 aprile 11.00 – 11.30 (dopo la Messa)
CIMALMOTTO Sabato 04 aprile 18.00 – 18.15 (dopo la Messa)
FUSIO Venerdì 27 marzo 17.30 – 18.00 (dopo la Messa)
 Sabato 28 marzo 19.15 – 19.35 (dopo la Messa)
LINESCIO (Per chi desidera confessarsi telefonare in casa parrocchiale)
MENZONIO Mercoledì 02 aprile 17.30 – 18.00 (dopo la Messa)
 Domenica 05 aprile 09.45 – 10.00 (dopo la Messa)
PECCIA Domenica 22 marzo 09.45 – 10.05 (dopo la Messa)
 Giovedì 02 aprile 09.30 – 10.00 (dopo la Messa)
PRATO Giovedì 26 marzo 09.30 – 10.00 (dopo la Messa)
S.CARLO V.P Domenica 29 marzo 11.15 – 11.30 (dopo la Messa)
 Venerdì 03 aprile 17.30 – 18.00 (dopo la Messa)
SORNICO Domenica 29 marzo 09.45 –10.00 (dopo la Messa)

Sacramento della Riconciliazione  

Celebrazione comunitaria con l’assoluzione individuale

• Martedì 24 marzo le ore 19.30 a Bignasco
• Venerdì 27 marzo le ore 19.30 a Sornico

In ambedue le celebrazioni ci saranno anche confessori che vengono dal di 
fuori della nostra zona parrocchiale, disponibili ad ascoltare le confessioni.

Confessione per i ragazzi delle scuole

Sabato 14 marzo  11.00 - 11.45 nella parrocchia di Bignasco
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agenda•
Marzo

Giovedì 19 Solennità di San Giuseppe 
  (S. Messe come alla domenica)
  a Cevio si celebra la S. Messa nella chiesa  
  della Rovana alle ore 10.15

Aprile

Dal 6 al 12 Settimana Santa, Triduo Pasquale e solennità 
  di Pasqua: Calendario liturgico
  (vedi pagine 19-20)

Domenica 26 Cevio
  Festa patronale nell’oratorio di Boschetto
  S. Messa alle ore 10.15

Maggio

Venerdì 1 Festa diocesana dei bambini 
  (informazioni seguiranno)

Domenica 3 Cavergno
  Processione a Gannariente
  partenza alle ore 6.00 dalla parrocchia di Cavergno,
  S. Messa alle ore 10.30 a Gannariente

Domenica 10 Prima Comunione
  con i bambini di Bignasco, Cavergno e Cevio 
  S. Messa alle ore 10.30 chiesa parr. di Cavergno

  Piano di Peccia
  Festa patronale nell’Oratorio Madonna delle Grazie
  S. Messa alle ore 10.30

Domenica 17 Prima Comunione
  con i bambini della Valle Lavizzara
  S. Messa alle ore 10.30 chiesa di Menzonio

Giovedì 21 Ascensione
  (S. Messe come alla domenica)
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Giugno

Sabato 6 Ordinazione sacerdotale di Don Paolo Passoni
  alle ore 9.30 nella Cattedrale di Lugano

Domenica 7 Prima S. Messa del nostro prete novello don Paolo Passoni
  nella chiesa parr. di Sornico alle ore 10.00

Domenica 14 San Carlo valle di Peccia: Cappella S. Antonio al Cort
  S. Messa alle ore 10.30
  Cavergno: Oratorio San Luigi, S. Messa alle ore 10.30

Lunedì 29 SS. Pietro e Paolo (Sante Messe come alla domenica)

N.B. Le feste patronali delle parrocchie di Bosco Gurin e Cerentino 
 nei mesi di giugno fino agosto 2009, devono essere ancora stabilite. 
 Il vostro parroco prenderà contatto con i Consigli parrocchiali.
 
Incontri Diocesani:
Il nostro Vescovo Mons. Pier Giacomo visita i nostri Santuari:
• 17 maggio Madonna delle Grazie  Lugano, Cattedrale
• 24 maggio Madonna delle Grazie  Bellinzona
• 29 luglio S.Maria dei Miracoli  Morbio Inferiore
• 06 settembre Madonna del Sasso  Locarno-Orselina
 (seguiranno informazioni più dettagliate)
• Pellegrinaggio diocesano: 
 13 giugno nel Santuario Madonna del Sangue a Re-Italia
• Incontro sul San Gottardo: Festa nazionale Svizzera 
 Santa Messa con il Vescovo alle ore 10.30
• Pellegrinaggio a Lourdes: dal 16 al 22 Agosto
 per informazioni più dettagliate chiamate in Curia, tel. 091 913 89 89 
 oppure 
 noi in casa parrocchiale, tel. 091 754 16 88

Incontri Pastorale Giovanile:
• Sabato 4 aprile 2009
 Cammino della speranza a Lugano, sabato delle Palme
• Sabato 30 maggio 2009
 Veglia di Pentecoste, chiesa di Sant’Antonio a Lugano

Per informazioni più dettagliate chiamate:
• Pastorale Giovanile, diocesi di Lugano
 Corso Elvezia 35, 6900 Lugano, tel. 091 968 28 30
 oppure 
 noi in casa parrocchiale, tel. 091 754 16 88)
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Norme pastorali per il 
Sacramento del Matrimonio

Preparazione

1. I Fidanzati si presentano  
 al parroco al più presto,  
 almeno 6 mesi prima del  
 Matrimonio.

2. È indispensabile una 
 preparazione prossima  
 che dovrà avvenire in  
 due momenti distinti e  
 complementari:
– gli incontri con il parroco: 
 sono previsti almeno  
 tre colloqui per verificare  
 la situazione di fede  
 degli sposi,  
 compilare i documenti e 
 preparare la celebrazione 
 liturgica;
– la partecipazione ad un  
 corso prematrimoniale  
 organizzato in parrocchia,  
 nel Vicariato o in Diocesi.

Celebrazione

1. Gli elementi principali della celebrazione del matrimonio sono:
 – la liturgia della Parola e dell’Eucaristia;
 – il consenso degli sposi e la solenne benedizione: comprendere e vivere  

questi momenti deve essere la principale preoccupazione degli sposi.

2. La celebrazione del matrimonio deve essere un momento ideale per vivere 
 l’esperienza del perdono e della riconciliazione sacramentale.

3. Luogo e assistente abituali della celebrazione del matrimonio sono la 
 parrocchia e il parroco di uno degli sposi: sacerdoti, parenti o amici 
 possono associarsi alla celebrazione. 
 Solo una seria motivazione pastorale potrebbe giustificare altre scelte.

Incontri per fidanzati•



Lunedì 22 Giugno

Care famiglie e ragazzi, abbiamo 
pensato di organizzare:
Una Fantastica Gita 
di un giorno al parco di 
divertimenti di Gardaland!

Il costo della gita è di Fr 80.– per par-
tecipante comprendente il viaggio e il biglietto del 
parco. I posti sono cinquanta! Per cui bisogna iscri-
versi al più presto! La quota di partecipazione sarà 
ritirata durante il viaggio di andata. Per quanto ri-
guarda il pranzo ciascuno è libero di organizzarsi. 
Vi è possibilità di portarsi il pranzo al sacco, e chi 
vuole può usufruire degli innumerevoli ristori del 
parco: ristoranti, pizzerie, paninoteche, gelaterie, 
ecc. I bambini che frequentano le scuole elementa-
ri devono essere accompagnati da un adulto. I ra-
gazzi delle scuole medie gireranno in gruppo all’in-
terno del parco e saranno seguit i  dagl i 
accompagnatori. Per iscriversi vi preghiamo di te-
lefonare allo 091 754 16 88 entro il 12 giugno.
La partenza sarà a Cavergno, ore 6.00 (piazzale scuola elementari), Bignasco, ore 
6.05. Altri paesi si atterranno: Someo, ore 6.15; Giumaglio, ore 6.20; Coglio, ore 
6.25; Lodano, ore 6.30; Maggia, ore 6.35; Gordevio, ore 6.40.
Il rientro è previsto: Maggia, ore 20.00 e Cavergno, ore 20.30, sempre nei luoghi 
della partenza.
ATTENZIONE! Portate un documento d’identità valido per la frontiera!
Le disposizioni europee richiedono il formulario E111 da richiedere alla Propria 
cassa malati. In caso di necessità, ogni partecipante deve averlo. Per ulteriori 
domande potete sempre telefonare alla casa parrocchiale.

      Vi aspettiamo numerosi.
 Don Roberto, don George, don Paul, 

Diacono don Paolo e Don Reynaldo
La gita si terrà con qualsiasi 

tempo, anche se non ci dovesse essere il sole.


