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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  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 (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 1 
 ore 17.00/18.00 COGLIO/GIUMAGLIO 2 
Domenica ore 09.30 Avegno 3 /Moghegno 4 
 ore 09.30 Maggia 5 
 ore 10.45 Aurigeno
 ore 10.45 Gordevio

Eventuali cambiamenti di orario saranno comunicati a mezzo di avvisi nell’albo parrocchiale e/o attra-
verso 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

MarzO – MaggiO 2021

In copertina:
Per gentile concessione di Diego Pianarosa

1 In alternanza: un sabato a Someo casa anziani ore 16.45, un sabato a Lodano ore 17.00.
2 In alternanza: due domeniche a Giumaglio, una a Coglio.
3  Dalla I domenica d’Avvento (29 Novembre 2020) fino alla XXXIV domenica del tempo ordinario (21 Novembre 2021), 
 le parrocchie di Moghegno e Avegno si alterneranno nelle S. Messe festive: una domenica a Moghegno, una ad Avegno. 
4  Nel Mese di Maggio – solo se l’attuale situazione legata alla pandemia (Covid 19) lo permetterà – la S. Messa festiva 

verrà celebrata a S. Maria Annunziata (Gesola). 
5  Da Maggio (domenica 16 Maggio: festa S. Maria delle Grazie) fino a ottobre, la seconda domenica del mese la S. Messa 

verrà celebrata nella Chiesa di S. Maria delle Grazie. N.B. solo se l’attuale situazione legata alla pandemia (Covid 19) 
lo permetterà. Seguiranno indicazioni ai tal senso.
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La CuLtura deLLa Cura
COMe perCOrSO di paCe•

Passaggi del Messaggio di Papa France-
sco per la LIV giornata mondiale della 
pace

Il 2020 è stato segnato dalla grande 
crisi sanitaria del Covid 19, trasforma-
tasi in un fenomeno multisettoriale e 

globale, aggravando crisi tra loro forte-
mente interrelate, come quelle climatica, 
alimentare, economica e migratoria, e 
provocando pesanti sofferenze e disagi. 
Penso anzitutto a coloro che hanno per-
so un familiare o una persona cara, ma 
anche a quanti sono rimasti senza lavo-
ro. Un ricordo speciale va ai medici, agli 
infermieri, ai farmacisti, ai ricercatori, 
ai volontari, ai cappellani e al persona-
le di ospedali e centri sanitari, che si 
sono prodigati e continuano a farlo, con 
grandi fatiche e sacrifici, al punto che al-
cuni di loro sono morti nel tentativo di 
essere accanto ai malati, di alleviarne le 
sofferenze o salvarne la vita. Nel rendere 
omaggio a queste persone, rinnovo l’ap-
pello ai responsabili politici e al settore 
privato affinché adottino le misure ade-
guate a garantire l’accesso ai vaccini con-
tro il Coivid-19 e alle tecnologie essenzia-
li necessarie per assistere i malati e tutti 
coloro che sono più poveri e più fragili.
Duole constatare che, accanto a numero-
se testimonianze di carità e solidarietà, 
prendano purtroppo nuovo slancio di-
verse forme di nazionalismo, razzismo, 
xenofobia, e anche guerre e conflitti che 
seminano morte e distruzione. 
Ho scelto come tema di questo messag-
gio: la cultura della cura come percorso 
di pace. Cultura della cura per debellare 
la cultura dell’indifferenza, dello scarto e 
dello scontro, oggi spesso prevalente. La 
cultura della cura quale impegno comu-

ne, solidale e partecipativo per proteg-
gere e promuovere la dignità e il bene di 
tutti, quale disposizione ad interessarsi, 
a prestare attenzione, alla compassione, 
alla riconciliazione e alla guarigione, al 
rispetto mutuo e all’accoglienza recipro-
ca, costituisce una via privilegiata per la 
costruzione della pace. 
In molte parti del mondo occorrono per-
corsi di pace che conducano a rimargi-
nare le ferite, c’è bisogno di artigiani 
di pace disposti ad avviare processi di 
guarigione e di rinnovato incontro con 
ingegno e audacia. Non cediamo alla ten-
tazione di disinteressarci degli altri, spe-
cialmente dei più deboli, non abituiamoci 
a voltare lo sguardo, ma impegniamoci 
ogni giorno concretamente per formare 
una comunità composta da fratelli che si 
accolgono reciprocamente, prendendosi 
cura gli uni degli altri. 

(1. gennaio 2021)
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teStiMOni deL vangeLO•
Ad Haiti ogni giorno Gesù
nasce tra i poveri

È già trascorso un anno dal loro ar-
rivo nell’isola di Haiti. Una scelta 
coraggiosa quella di Maria Laura 

e Sebastiano Pron, due giovani coniugi 
ticinesi che hanno deciso di spendere 
alcuni anni del loro cammino nella mis-
sione che la diocesi di Lugano svolge in 
collaborazione con la diocesi haitiana di 
Anse-à-Veau - Miragoâne. Fin da subito 
i due giovani si sono trovati in grande 
sintonia con Francisco Fabres, il terzo 
membro dell’equipe diocesana presente 
ad Haiti.
“Ognuno di noi ha un ruolo preciso nei 
progetti che stiamo portando avanti”, 
spiegano. Insieme riescono a collaborare 
a vantaggio della popolazione con cui la-
vorano. 

Maria Laura, essendo medico di profes-
sione, è stata impegnata fin da subito nei 
progetti in ambito sanitario: “Il sistema 
sanitario – commenta – è estremamen-
te carente, lento e disorganizzato, e as-
sicura l’assistenza solamente a chi può 
permetterselo economicamente. Il perso-
nale è formato male, non lavora con pro-
fessionalità. Per fortuna la pandemia qui 
è arrivata in maniera molto lieve”

È stata fin da subito coinvolta nel proget-
to della Caritas diocesana sulla malnutri-
zione, che si svolge nel dispensario loca-
le. “Con tanta pazienza, con l’ascolto e la 
supervisione sono riuscita a poco a poco 
a entrare nella realtà haitiana e a ridare 
vita a questo centro. 
Insieme alle infermiere abbiamo fatto un 
grande lavoro di riordino e di riorganiz-
zazione degli spazi per poter lavorare in 
modo più efficiente. 
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Sono partiti poi corsi di sensibilizzazione 
rivolti alle mamme sul tema dell’igiene e 
della corretta alimentazione”.
“Il paese ha subìto una gravissima crisi 
politica che ha causato il blocco totale 
dei commerci e di conseguenza tanta 
povertà; un anno fa la popolazione sta-
va iniziando a riprendersi, poi è arrivata 
la pandemia a peggiorare nuovamente la 
situazione”. 

Sebastiano in quanto insegnante di pro-
fessione è invece occupato nella forma-
zione dei docenti. “Scopo di tale progetto 
- spiega - è innanzitutto quello di formare 
altri formatori, cercando di cambiare la 
mentalità e l’approccio pedagogico”.
È un progetto molto ambizioso: le scuole 
del Paese, infatti, sono in uno stato molto 
precario “caratterizzato da una completa 
assenza di infrastrutture e materiale di-
dattico e soprattutto dalla mancanza di 
formazione dei docenti. 
Molti di essi, in particolare quelli delle 
scuole parrocchiali, non hanno neanche 
terminato gli studi”. La formazione porta-
ta avanti dai volontari ticinesi avviene in 
tre gradi: “quello pedagogico, curato da 
me; quello sanitario, in cui Maria Laura 
si occupa di formare i docenti all’igiene, 
all’alimentazione e all’educazione ses-
suale; quello legato alla comunità, in cui 
Francisco si occupa di formare la popo-
lazione a prendere coscienza dell’impor-

tanza della scuola”. Commentando la loro 
esperienza di coppia, Laura e Sebastiano 
si esprimono così: “ci sosteniamo a vi-
cenda, condividiamo le nostre esperien-
ze e portiamo la nostra silenziosa testi-
monianza alle persone che incontriamo. 
Tanti isolani non sono sposati, ma convi-
vono in maniera molto flessibile. Spesso 
le donne vengono abbandonate dai loro 
compagni, appena questi trovano un’al-
tra donna e con lei formano una nuova 
famiglia. 
È una mancanza di fedeltà che ci impres-
siona molto, perché così la donna viene 
considerata un essere di poco valore. Per 
noi è dunque importante poter portare la 
nostra testimonianza di coppia, di fedel-
tà e di unione”.

Pensando al Natale così si esprimono Ma-
ria Laura e Sebastiano:
 “Per noi è Natale ogni giorno: ogni volta 
che andiamo a visitare le famiglie povere 
incontriamo il Bambino Gesù con Maria e 
Giuseppe, o spesso solo con Maria. 
Anche se non vivremo il Natale tradizio-
nale, ci sembra sicuramente di sentirne 
di più il senso oggi in questo contesto”.

Passaggi tratti dal servizio curato
da Silvia Guggiari 

apparso nell’inserto Catholica
di sabato 19 dicembre 2020
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Cena pOvera ad avegnO•

Purtroppo, a causa della situazione sanitaria che tutti noi ben conosciamo, non 

ci è possibile organizzare la tradizionale cena povera nella sua forma più 

consueta. 

La forte crisi che ha colpito tutti, con conseguenze devastanti per quelle zone 

del mondo dove già di per sé la povertà abbonda, ci ha spinti a voler comunque 

portare avanti un progetto per aiutare chi è meno fortunato di noi. 

Potete riservare la vostra confezione contattando Paolo 

ai seguenti recapiti 076 411 97 19 – p.stoira@gmail.com 

entro sabato 20 marzo. 

Sarà possibile effettuare il ritiro 

sabato 27 marzo, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, 

presso la Sala parrocchiale di Avegno. 

Sperando che aderiate numerosi, vi salutiamo con tanta cordialità 

Don Fabrizio, Don Giuseppe e il Consiglio Parrocchiale di Avegno 

1 pacco di riso 

2 mele 

2 michette 
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Una Novena di Natale un po’… speciale!

Le ben note vicende sanitarie di que-
sti mesi hanno cancellato molti even-
ti nelle nostre parrocchie. Anche la 

Novena di Natale, che da ormai molti anni 
anima tradizionalmente i giorni preceden-
ti la celebrazione per la nascita di Gesù, 
non avrebbe potuto avere luogo nella sua 
forma abituale. 
Grazie però all’iniziativa di un gruppo di 
volontari e di alcuni genitori delle nostre 
parrocchie, sostenuti e coadiuvati dai par-
roci Don Fabrizio e Don Giuseppe, siamo ri-
usciti ad organizzare – per la prima volta in 
assoluto – una Novena di Natale « virtuale 
». Ogni sera, alle 20:00, i bambini iscritti si 
sono così potuti connettere ad un sistema 
di videoconferenza per ascoltare la storia 
della chiocciola in viaggio verso Betlem-
me, alla ricerca di Gesù. Molti genitori si 
sono messi a disposizione per raccontare 
la storia con una tecnica di volta in volta 
diversa, per suonare un brano musicale o 
per concludere ogni serata con un canto 
di Natale. I parroci, dal canto loro, hanno 

aiutato i presenti a riflettere sul periodo 
di Avvento e a prepararsi degnamente al 
Natale. Al termine di ogni serata, grazie al 
materiale ricevuto a casa prima dell’inizio 
della Novena, i bambini potevano poi co-
struire un pezzetto della loro lanterna, con 
l’invito ad esporla accesa durante la notte, 
per contribuire a rendere le notti di questo 
Avvento un po’ meno buie. 
Anche se a distanza e senza la possibili-
tà di stare insieme fisicamente, la Novena 
ha contribuito a rinforzare ulteriormente 
il bisogno di sentirsi Comunità, in questo 
periodo così difficile da soddisfare e, per 
questo, così importante. 
A tutti i volontari che si sono messi a di-
sposizione e ai Parroci il più sentito gra-
zie per aver accettato la sfida di proporre 
una Novena da un lato un po’ insolita ma 
dall’altro basata sui valori di sempre. 
A tutti i partecipanti invece arrivederci 
all’anno prossimo, sperando di poter cele-
brare questi giorni così particolari insieme 
dal vivo e non più dietro ad uno schermo.

Gli organizzatori

parrOCChie deLLa BaSSa vaLLeMaggia
nOvena 2020•
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aSCOLtare iL gridO
deLLa terra e dei pOveri•

Sacrificio Quaresimale realizza progetti in 14 paesi del 
Sud del mondo, per rafforzare persone e comunità in 
modo che, con le loro forze, migliorino le proprie con-

dizioni di vita. In Svizzera, agisce per portare a un cam-
biamento di mentalità e di stili di vita.

Con la pandemia, Sacrificio Quaresimale deve aumentare gli 
sforzi perché le prospettive di molte persone, specialmen-
te nel Sud del mondo, invece di migliorare peggiorano. Per 
questo motivo, in Svizzera non dobbiamo chiuderci nel no-
stro guscio, ma rafforzare la nostra solidarietà e adottare 
una visione mondiale di fronte ai problemi. 

La missione principale di Sacrificio Quaresimale è quella 
di porre rimedio alla povertà, sensibilizzare il pubblico 
sulla realtà quotidiana delle persone nel Sud del mondo e 
influenzare le condizioni quadro per garantire condizioni 
di vita dignitose a tutte e a tutti. 

Nel 2019 sono state circa 620’000 le persone che hanno be-
neficiato dei progetti. In Svizzera opera affinché si presti 
ascolto a quello che papa Francesco chiama «il grido della 
terra e dei poveri». Propone una nuova via per affrontare 
le enormi sfide con cui l'umanità si vede confrontata: gli 
egoismi che si stanno diffondendo mentre necessitiamo di 
soluzioni comuni; il cambiamento climatico che ha bisogno 
di azioni coraggiose invece di esitazioni; la distruzione di 

ecosistemi, il degrado dei suoli e la perdita di biodiversità; i molti conflitti che privano 
le persone di una patria.

Gli scopi della Fondazione Sacrificio Quaresimale:
• sostenere progetti e programmi a favore delle persone economicamente e social-

mente svantaggiate in Africa, America Latina e Asia. Ciò avviene in collaborazione 
con organizzazioni e gruppi della società civile, Chiese e organizzazioni non gover-
native, per rafforzare l'iniziativa delle persone;

• contribuire alla formazione d’opinione e alla presa di decisioni in materia di poli-
tica di sviluppo, al fine di avere un influsso sulle cause della povertà e sulle condi-
zioni quadro a livello politico ed economico, e di indicare alternative;

• promuovere la solidarietà mondiale fra la popolazione svizzera, attraverso l'infor-
mazione e la sensibilizzazione nell'ambito della collaborazione ecumenica;

• sostenere compiti e progetti pastorali sovraregionali in collaborazione con orga-
nizzazioni e associazioni ecclesiali;
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• contribuire a far vivere il tempo della Quaresima offrendo spunti di riflessione e 
materiale didattico.

Sacrificio Quaresimale è pieno di speranza perché il cambiamento è già iniziato. 
Vive nei progetti e germina grazie alla coltivazione di orti famigliari, ai gruppi di ri-
sparmio solidale, alla legalizzazione della proprietà della terra... 
Questo cambiamento è messo in atto da una società civile attiva e dalla speranza di 
una vita in dignità per tutte e tutti.

In tutte le parrocchie della bassa e media Vallemaggia, come ogni anno, verranno po-
ste delle buste di Sacrificio Quaresimale sul tavolino all’entrata della Chiesa a disposi-
zione di chi vorrà partecipare a questa importante iniziativa. 
Le buste, preferibilmente, sono da ritornare entro Domenica 28 Marzo: Domenica 
delle Palme e della Passione del Signore.

BenediziOne deLLe CaSe
Durante tutto il tempo di Quaresima e di 
Pasqua siamo a disposizione per visitare 
le famiglie e benedire le case. Coloro che 
desiderano ricevere la nostra visita per la 
benedizione della propria abitazione, pos-
sono annunciarsi e/o contattarci tramite 
telefono o di persona. 

Don Fabrizio e Don Giuseppe



10

vita SaCraMentaLe•
BATTESIMI
Ruggeri Leonardo Giumaglio, 21 Novembre 2020

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
Ivonne Bianchi Gordevio, 03 Gennaio 2021
Claudio Stegmuller Gordevio, 26 Gennaio 2021
Antonio Pezzoli Moghegno, 21 Dicembre 2020
Luigina Fiscalini Giumaglio, 18 Novembre 2020
Gemma Cerini Patocchi Giumaglio, 22 Novembre 2020
Bona Brusorio Someo, 13 Dicembre 2020
Danilo Bartolomeo Bormiolini Someo, 04 Gennaio 2021
Enrica Ottolini Aurigeno, 14 Gennaio 2021
Giulia Giacomazzi Locarno, 06 Gennaio 2021

IN MEMORIA DI DELIO PEZZONI (22.12.1926 – 13.12.2020)

Lo scorso mese di dicembre, a pochi giorni dai 95 anni, ha ces-
sato la sua esistenza terrena Delio Pezzoni.
Delio, persona conosciuta in tutta la valle, anche per la sua 

professione, aveva forti convinzioni politiche e religiose che mani-
festava anche in consessi pubblici.
Nella parrocchia di Someo-Riveo é stato membro per ben 33 anni 
del Consiglio parrocchiale, dei quali 7 in qualità di presidente. 
In particolare ha dato il suo decisivo contributo in occasione della programmazione 
e realizzazione, negli anni 1978/79, del restauro dell’Ossario sul sagrato e del rifaci-
mento del tetto in piode della chiesa parrocchiale. Dopo l’anno 1999 ha pure dato un 
significatvo sostegno agli interventi di restauro della chiesa parrocchiale e del suo 
campanile come pure dell’oratorio di Riveo. 
In anni più recenti, in mancanza di un sagrestano, si é accollato diversi compiti sempre 
svolti con competenza e dedizione. Aveva pure allestito un elenco dettagliato per ogni 
funzione religiosa dei compiti da svolgere. Da giovane aveva frequentato alla scuola di 
Mezzana un corso di viticoltore.
La sua passione per la vigna ed i suoi prodotti ha poi trovato pieno sfogo con l’impian-
to di un vigneto nei pressi della sua abitazione.
Però il suo vero desiderio era quello di potersi formare quale ingegnere agronomo. 
Purtroppo la situazione d’allora, sia della società che della sua famiglia, al termine 
della seconda guerra mondiale, gli hanno precluso ogni possibilità.

A nome di tutta la comunità di Someo-Riveo esprimiamo la nostra affettuosa vicinan-
za alla moglie Valeria, alle figlie Monica, Patrizia, Carmela, Sara, e Loreta con le loro 
famiglie e a tutti i parenti.

S.R. febbraio 2021
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CaLendariO LiturgiCO FeStivO
Alcuni orari potrebbero subire variazioni •

Marzo 2021

 SETTIMANA SANTA

Sabato 27  S. Messe prefestive delle Palme e della Passione del Signore
 Benedizione rami di olivo nel sagrato della Chiesa 
 ore 16.45 Lodano 
 ore 16.45 Coglio 
 ore 18.00 Moghegno
 ore 18.00 Avegno

Domenica 28 Domenica delle Palme e della Passione del Signore
 Benedizione rami di olivo nel sagrato della Chiesa 
 ore 09.30 Someo
 ore 09.30 Maggia
 ore 10.45 Gordevio
 ore 10.45 Aurigeno

 CONFESSIONI NELLA SETTIMANA SANTA
 in Chiesa Parrocchiale

Martedì 30 Dalle 17.00 alle 18.00 Maggia    
 Dalle 17.00 alle 18.00 Giumaglio/Coglio (in Chiesa a Giumaglio)

Mercoledì 31 Dalle 17.00 alle 18.00 Moghegno  in Chiesa Parrocchiale
 Dalle 17.00 alle 18.00 Aurigeno  in Chiesa Parrocchiale

Aprile 2021

Sabato 3 Dalle 10.00 alle 11.00 Gordevio 
 Dalle 10.00 alle 11.00 Someo
 Dalle 14.00 alle 15.00 Avegno
 Dalle 14.00 alle 15.00 Lodano

 TRIDUO PASQUALE

Giovedì 1 Giovedì della Cena del Signore
 ore 18.00 Maggia Eucarestia – Giovedì della Cena del Signore
 ore 20.00 Avegno Eucarestia – Giovedì della Cena del Signore
 fino ore 23.00 Veglia di Preghiera al SS. Sacramento
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Venerdì 2 Venerdì Santo della Passione del Signore 
 Aurigeno causa Covid 19, quest’anno, la tradizionale Via Crucis 
  salendo al Carmelo non si farà. 
 ore 18.00 Maggia  Via Crucis sulla scalinata della Chiesa Parrocchiale
 ore 18.00 Gordevio Passione del Signore 
     e Adorazione della Santissima Croce
 ore 21.00 Giumaglio Via Crucis partendo dalla
     Chiesa Parrocchiale
 ore 21.00 Moghegno Via Crucis partendo dalla
     Chiesa Parrocchiale*
 * Nel caso in cui la Via Crucis dovesse saltare, per via delle possibili norme
 restrittive legate alla pandemia (Covid 19), celebreremo in Chiesa parrocchiale 
 la liturgia della Passione del Signore e Adorazione della Santissima Croce 
 (orario da stabilire).

(La Via Crucis avrà luogo nelle diverse parrocchie, solo se l’attuale situazione 
legata al Covid-19 lo permetterà). Seguiranno indicazioni in tal senso.

Sabato 3 VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA
S. Messe ore 20.00 Aurigeno
 ore 21.30 Avegno

Domenica 4 DOMENICA DI PASQUA – RISURREZIONE DEL SIGNORE
S. Messe ore 09.30 Giumaglio
 ore 09.30 Lodano 
 ore 09.30 Maggia 
 ore 10.45 Someo, Chiesa parrocchiale
 ore 10.45 Moghegno
 ore 10.45 Gordevio 

Domenica 11 II domenica di Pasqua (in Albis o della Divina Misericordia)
 ore 10.30 Riveo – Festa Oratorio S. Maria delle Grazie 
  Al termine della S. Messa: Incanto dei Doni*
  * Solo se l’attuale situazione legata al Covid-19 lo permetterà. 
  Seguiranno indicazioni in tal senso.

N.B. Tra sabato 17 aprile e Domenica 2 Maggio: in diverse liturgie Eucaristiche celebre-
remo la Cresima dei ragazzi che hanno frequentato il catechismo nell’anno 2019/2020. 
Le date – tenendo conto dell’evolversi della pandemia (Covid 19) – saranno comunicate 
in seguito. Di conseguenza le S. Messe festive nelle diverse parrocchie, in quelle date, 
potrebbero saltare o subire spostamenti significativi. 

Maggio 2021
 
Domenica 25 Aprile o Domenica 2 Maggio
 ore 10.45 Gordevio – Festa Patronale ss. Filippo e Giacomo, apostoli*
  * La data certa verrà comunicata in seguito.
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Sabato 8 S. Messa
 ore 17.00 Coglio – Festa della Mamma
  Al termine della S. Messa: banco del dolce*
  * Solo se l’attuale situazione legata al Covid-19
  lo permetterà. Seguiranno indicazioni in tal senso.

Domenica 9 VI Domenica di Pasqua
 ore 10.00 Avegno e Moghegno
 PRIME COMUNIONI PER LA BASSA VALLEMAGGIA
 Tutte le S. Messe festive della domenica cadono
 25 bambini delle nostre comunità riceveranno per la prima volta 
 la SS. Eucarestia. Di conseguenza, come ogni anno, tutte le S. Messe  
 della domenica cadono. Tutti i fedeli sono invitati ad essere vicini  
 ai nostri bambini con la preghiera. 

Mercoledì 12 S. Messe prefestive – Ascensione del Signore
 Gli orari delle S. Messe prefestive dell’Ascensione
 verranno comunicate in seguito. 

Giovedì 13 Solennità – Ascensione del Signore
 Gli orari delle S. Messe festive dell’Ascensione
 verranno comunicate in seguito.

Domenica 16 VII domenica di Pasqua
 ore 10.45 Maggia – Festa Oratorio S. Maria delle Grazie
  Al termine della S. Messa: Lotteria e banco del dolce* 
  * La S. Messa verrà celebrata all’Oratorio S. Maria delle 
  Grazie. Solo se l’attuale situazione legata alla pandemia
  (Covid 19) lo permetterà. Seguiranno indicazioni in tal senso.

Sabato 22 S. Messe prefestive – Solennità di Pentecoste
 Gli orari delle S. Messe prefestive di Pentecoste
 verranno comunicate in seguito.
 
Domenica 23 Solennità di Pentecoste
 Gli orari delle S. Messe festive di Pentecoste
 verranno comunicate in seguito.

Domenica 30 Solennità della SS. Trinità
 ore 10.30 Avegno – Festa Oratorio della SS. Trinità
  Al termine della S. Messa: Incanto dei Doni*
  * La S. Messa verrà celebrata all’Oratorio della SS. Trinità
  (Avegno terra di fuori). Solo se l’attuale situazione legata alla 
  pandemia (Covid 19) lo permetterà. Seguiranno indicazioni
  in tal senso.

Giugno 2021

Giovedì 3 Solennità del Ss. Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini)
 Gli orari delle S. Messe verranno comunicate in seguito
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MOMenti di vita COMunitaria•
COGLIO – RIPOSIZIONAMENTO VIA CRUCIS IN CHIESA PARROCCHIALE

Il 16 agosto 1912, l’amministrazione patriziale presieduta dal sindaco Celestino La-
franchi con la presenza dei membri Battista Lafranchi e Bernardino Delnotaro, 
all’unanimità risolveva di sussidiare l’acquisto di una nuova Via Crucis per la Chie-

sa, votando a tale scopo la somma di franchi 25.— da prelevarsi dalla cassa patriziale. 
La Via Crucis fu effettivamente posata sulle pareti all’interno della Chiesa e vi rimase 
fino alla metà degli anni Ottanta del Novecento quando fu rimossa e collocata sulla 
cantoria, a seguito dei lavori di restauro 
negli anni 1983-1985.
Il 27 di novembre 2020, il Consiglio Par-
rocchiale ha deciso e provveduto a po-
sizionare nuovamente le quattordici sta-
zioni sulle pareti laterali all’interno della 
Chiesa.

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

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

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

Parrocchia di Aurigeno 
CH 91 0076 4103 1969 P000 C, Banca Stato, Ascona

Bollettino Parr. Aurigeno 
CH 85 8080 8003 1790 9083 3, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Opere Parrocchiali Coglio 
CH 86 8033 5000 0008 7115 0, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Opere Parrocchiali Giumaglio 
CH 31 8033 5000 0002 1806 9, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Consiglio Parrocchiale Lodano 
Cto: 8652.92, Banca Raiffeisen Vallemaggia

Consiglio Parrocchiale Maggia 
CCP 65-5856-2

Opere Parrocchiali Moghegno 
CH 41 8033 5000 0002 1042 0, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Consiglio Parrocchiale Someo 
CH 82 8033 5000 0003 8030 5, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

un SinCerO grazie
per Le vOStre generOSe OFFerte
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OrariO S. MeSSe•

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

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

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

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

Messe festive

Sabato ore 18.00 Cevio (chiesa)
  ore 18.00 Broglio * (1a, 3a, 5a sabato)
   Brontallo (2a, 4a sabato)

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

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

* A partire dalla Domenica delle Palme (28 marzo), la S. Messa a Broglio e a Sornico si 
terrà come indicato. Fino ad allora le celebrazioni a Sornico sono sospese, mentre quelle di 
Broglio si svolgeranno di domenica mattina, alle ore 10.30.

Messe feriali
Mercoledì ore 09.00 Bignasco (chiesa)
  ore 17.00  Bosco Gurin *
Venerdì ore 07.30  Cevio (chiesa)
  ore 17.00 Oratorio al Piano di Peccia (ogni quindici giorni) **

* A partire da mercoledì 7 aprile 2021.
** La messa all’Oratorio al Piano di Peccia si terrà solo se la situazione pandemica lo 
consentirà a partire da venerdì 28 maggio.
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Marzo 2021 

Via Crucis 
In base alla situazione pandemica e alle disposizioni cantonali/diocesane, vedremo di organizzare 
delle Via Crucis nelle forme e nei luoghi più adeguati.

Venerdì 19 Solennità di S. Giuseppe
 Orario domenicale normale
 (Per le rotazioni: celebrazione a Bignasco e Peccia)

Aprile 2021

Domenica 25 ore 10.30 Brontallo: Festa patronale di S. Giorgio

agenda•

CaLendariO LiturgiCO
PER LE CELEBRAZIONI DURANTE LA SETTIMANA SANTA 

E IL TEMPO PASQUALE•
Vista l’incerta situazione pandemica aspettiamo a pubblicare gli ora-

ri delle celebrazioni pasquali. Come per Natale, ci adegueremo alla 
situazione sanitaria del momento e pubblicheremo i luoghi e gli ora-

ri delle celebrazioni agl’albi parrocchiali. È possibile ricevere informazioni 
chiamando anche in casa parrocchiale (091/754 16 88). Ringraziamo per la 
comprensione.

Marzo 2021  DOMENICA DELLE PALME  (domenica 28 marzo)

Aprile 2021  TRIDUO PASQUALE (giovedì 2 - venerdì 3 aprile)
  PASQUA DEL SIGNORE (domenica 4 aprile)

Maggio 2021  ASCENSIONE  (giovedì 13 maggio) 
     orario domenicale consueto.
  PENTECOSTE  (domenica 23 maggio)
      orario domenicale consueto.
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La parOLa deL parrOCO•
Cari tutti,

abbiamo appena passato il Nata-
le e già siamo giunti in Quaresi-

ma. Poco male, ciò che ci attende è la Pa-
squa! È questo lo sguardo che dobbiamo 
avere sulla nostra vita e sul tempo che 
stiamo vivendo, che in fondo assomiglia 
ad una grande Quaresima. L’atmosfera 
natalizia è certamente bella, più sugge-
stiva, più tradizionale, ma - forse sto per 
dire una cosa che lascerà perplesso qual-
cuno - Gesù in formato bambino serve a 
poco o a nulla; abbiamo bisogno invece 
di un Gesù adulto, che sale sulla croce e 
vince la morte, le nostre morti quotidia-
ne, le nostre paure. Abbiamo bisogno di 
un Salvatore che ci indichi una via per-
corribile in questo tempo di lacrime e di 

sofferenza, che ci aiuti a vivere con una 
fede adulta le sfide e le vicende spesso 
dolorose del nostro tempo. Avviamoci 
dunque con fiducia verso la Pasqua, per 
avere uno sguardo trasfigurato sulla no-
stra esistenza. Questo è il dono che ci at-
tende in mezzo alle prove di questa pan-
demia, in questo nuovo anno 2021.

Pensando poi alle molte perdite dovute 
al Covid, soprattutto a quelle dei nostri 
paesi, mi ha edificato un antico scritto di 
Sant’Agostino, letto durante la preghiera 
quotidiana del mattino. Voglio condivi-
dere con voi alcune righe, augurandovi 
così un buon cammino pasquale. 

Don Elia

Maggio 2021

Domenica 2 in sospeso Processione di Gannariente
    Partenza dalla chiesa parrocchiale di Cavergno (ore 06.00)
    S. Messa a Gannariente (ore 10.30)
 ore 09.00 Menzonio: Festa patronale Ss. Filippo e Giacomo

Domenica 16 ore 10.30 S. Carlo (v. di Peccia): Festa Oratorio Madonna delle Grazie 

Domenica 30 ore 10.30 Cevio: Prima Comunione

Quaggiù si nasce e si muore: non 
attacchiamoci a questa vita; 
distacchiamocene per mezzo 

della carità con cui amiamo Dio, e cer-
chiamo di raggiungere la nostra dimora 
lassù. Durante il pellegrinaggio terreno, 
pensiamo continuamente che non rimar-

remo sempre qui e così, con una vita 
santa, ci prepareremo un posto là donde 
non ci allontaneremo mai più. 
Gesù Cristo nostro Signore, risorto dai 
morti «non muore più; la morte – dice 
l’Apostolo – non ha più potere su di lui» 
(Rm 6,9).

Dai «Trattati sul Vangelo di Giovanni» di Sant’Agostino, vescovo
(32, 9; CCL 36, 305-306)



19

Ecco quello che dobbiamo desiderare. 
Se viviamo, se crediamo in colui che è 
risorto, egli ci darà non quelle cose che 
in questa vita desiderano coloro che non 
amano Dio, e più le desiderano quanto 
meno lo amano. 
Ma vediamo che cosa ha promesso a noi: 
non ricchezze terrene e temporali, onori 
e potenza in questo mondo; vedete in-
fatti che tutte queste cose vengono con-
cesse anche agli uomini malvagi, perché 
non siano tenute in considerazione dai 
buoni.
E neppure la stessa salute del corpo; non 
perché non sia lui a darcela, ma perché, 
come vedete, la concede anche alle be-
stie. 
Non una lunga vita. Quale vita è tanto 
lunga che a un certo punto non debba 
aver fine? A noi che crediamo in lui non 
ha promesso come gran cosa la longe-
vità o la decrepita vecchiezza, che tutti 
desiderano prima che venga e di cui si 
lamentano quando è arrivata. 
Né la bellezza del corpo, che la malattia 
o la vecchiaia tanto desiderata fanno 
sfiorire.
Uno vuol essere bello e vuole giungere 
alla vecchiaia: sono due desideri che 
non possono andare d’accordo. 
Se giungerai alla vecchiaia, non sarai più 
bello: appena essa giungerà, svanirà la 

bellezza; non possono esistere insieme 
il vigore della bellezza e il gemito della 
vecchiaia.
A noi non ha promesso tutte queste cose 
colui che disse: «Chi ha sete, venga a 
me e beva. Chi crede in me, come dice 
la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorghe-
ranno dal suo seno» (Gv 7,37-38).
Ci ha promesso invece la vita eterna, 
dove non avremo più nulla da temere, 
non più motivo di turbarci, donde non ci 
dovremo mai più allontanare; là più non 
moriremo, né vi sarà più da piangere un 
morto o da sospirare chi arrivi. 
È tale quello che egli ha promesso a colo-
ro che lo amano e ardono di carità nello 
Spirito Santo, che non volle darci lo Spi-
rito se non dopo essere stato glorificato, 
onde mostrarci nel suo corpo la vita che 
ancora non abbiamo, ma che speriamo 
di ottenere dopo la risurrezione.

Parlando di “vita sacramentale” le presenti date non si riferiscono al giorno del 
decesso, ma all’avvenuta celebrazione esequiale in chiesa o al crematorio, oppu-
re alla reposizione dell’urna cineraria in cimitero.

Unitamente alle persone elencare di seguito vogliamo ricordare e pregare anche per 
tutti coloro che ci hanno lasciato in questo periodo e che non sono stati riportati in 
questo elenco. 

vita SaCraMentaLe•
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nOtizie COMunitarie•
Novena di Natale alle Betulle

Quest’anno per via della pandemia non siamo riusciti ad organizzare la tradi-
zionale Novena di Natale per i bambini. In alternativa a ciò abbiamo organiz-
zato un momento d’incontro tra la nuova e la vecchia generazione. Pensan-

do agli ospiti della Residenza alle Betulle, particolarmente colpiti ed oppressi dalla 
situazione sanitaria, abbiamo deciso di far loro visita all’esterno della struttura, nel 
pieno rispetto delle norme di sicurezza cantonali, offrendo loro una presenza amica, 
un saluto, degli auguri, dei canti, e un regalo speciale. Ciascuna famiglia, giunta a Ce-

Ai nostri cari defunti: L’eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la Luce 
perpetua. Riposino in pace. Amen.

FUNERALI 

Sartori Maria Linescio, 20 novembre 2020

Del Ponte Olga Bignasco, 23 novembre 2020 

Pedroni Maria Brontallo, 10 dicembre 2020 

Zanini-Tonini Camilla Cavergno, 12 dicembre 2020

Giuglieri Ugo San Carlo (v. di Peccia), 15 dicembre 2020

Patocchi Amelia Peccia, 16 dicembre 2020 

Biadici Livio Cevio, 18 dicembre 2020 

Guglielmoni Teresina Fusio, 19 dicembre 2020

Pedrazzini Olimpia Cimalmotto, 23 dicembre 2020

Dadò Aurelio Cavergno, 24 dicembre 2020

Dadò Lea Cavergno, 29 dicembre 2020

Donati Sandro Broglio, 2 gennaio 2021

Dazio Rachele Fusio, 15 gennaio 2021

Bettega Arnaldo Cevio, 23 gennaio 2021

Giuglieri Annelise-Jutta San Carlo (v. di Peccia), 23 gennaio 2021

Del Ponte Iside Bignasco, 2 febbraio 2021

Dalessi Meta Cavergno, 2 febbraio 2021

Dalessi Milena Riazzino, 4 febbraio 2021
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vio in modo scaglionato, ha potuto lasciare in un grande 
“pacco regalo” del materiale (disegni, collage, pensieri, 
addobbi natalizi, etc.) preparato e portato da casa, da re-
galare agli anziani per le feste natalizie. Un grande grazie 
a chi ha partecipato.

Allestimento presepe a Bignasco 

Un appuntamento ormai abituale dell’Avvento a Bignasco è l’allestimento 

del presepe con i bambini e i ragazzi del paese. I più piccoli accompa-
gnati dalle mamme, i papà o i nonni. 

Cosa facciamo? Partendo dal Vangelo di 
Luca (2,1-20) scegliamo un aspetto, che 
diventa poi il messaggio che il nostro pre-
sepe vuole trasmettere. Quest’anno, dopo 
tanti mesi bui e faticosi, abbiamo posto la 
nostra attenzione sulle parole «Un angelo 
del Signore si presentò a loro e la gloria del 
Signore li avvolse di luce». 

Diamo quindi ai bambini una breve spiega-
zione del Vangelo, leggiamo loro alcune sto-
rie natalizie, ci dedichiamo all’allestimento 
del presepe e ad alcuni addobbi natalizi. 
L’incontro si conclude insieme con una pic-
cola merenda. 



22

preSepi 2020•
Oltre a quello di Bignasco pubblichiamo anche le 

foto dei presepi fatti nelle diverse chiese, purtrop-
po non siamo riusciti a reperire tutte le immagini.

CevioBrontallo

Broglio
Duemila anni fa Giuseppe e Maria si 
erano rifugiati in una grotta di pa-
stori, le persone più emarginate del 
tempo; quest'anno all’entrata dell’o-
spedale Covid, dove hanno trascorso 
il Natale le persone più in difficoltà.

Anche quest’anno una decina di bam-
bini e ragazzi hanno aderito con gioia 
ed impegno trascorrendo un paio d’ore 
insieme e offrendo il loro lavoro per la 
comunità, che sempre apprezza molto. 
Ecco alcune loro testimonianze:

«Quest’anno la grotta e il pavimento 
sono stati rivestiti di carta dorata, che 
luccicando ci ricorda che il Signore “è 
nostra luce”. Al suo interno c’erano rami 
d’ulivo e di noce, alberi dai quali si rica-
va l’olio che una volta veniva usato per 
ungere i re» (Elia, 12 anni, Lara, 11 anni).

«Mi è piaciuto mettere le pecorelle» 
(Evelyn, 4 anni).

«Mi è piaciuto sistemare la legna, ascol-
tare le storie, fare il lavoro dell’albero di 
Natale. Grazie per il mandarino, il panet-
toncino e della giornata in chiesa, che è 
stata magnifica» (Alissa, 9 anni).

«Mi è piaciuto fare il presepe, fare il la-
voretto e poi portare la legna. Mi è pia-
ciuto ascoltare le storie e alla fine mi è 
piaciuto portare il ramoscello di ulivo 
a casa mia, e metterlo nel mio presepe» 
(Giovanni, 7 anni).

«Ringraziamo Romana che ha organizzato 
questo pomeriggio per noi ragazzi e bam-
bini. Ringraziamo anche don Elia per le 
belle spiegazioni sul Natale» (Joël, 6 anni).
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SornicoMenzonio

PecciaFusio S. Carlo (v. di Peccia)

Nomine per il rinnovo dei Consigli Parrocchiali

In aprile sono previste le nomine per il rinnovo dei Consigli Parrocchiali. Alcune par-
rocchie della nostra zona stanno incontrando difficoltà nel reperire candidati per gli 
incarichi. Chi fosse interessato a questo tipo di servizio è pregato di annunciarsi ai 

membri attualmente in carica, i quali provvederanno a fornire le necessarie informazio-
ni. Grazie per il vostro contributo e la vostra disponibilità. 

Benedizione delle case

È tradizione nella Chiesa Cattolica benedire le case durante il tempo pasquale. Visto 
il tempo difficile che stiamo vivendo stiamo pensando di riproporre questa tradi-
zione (con i dovuti accorgimenti vista la situazione sanitaria). Lasciandoci ispirare 

dalla riuscita processione del Santissimo Sacramento durante il lockdown in primavera, 
abbiamo pensato di dedicare giornate intere (probabilmente il sabato) a tale scopo du-
rante il Tempo di Pasqua. Se la situazione pandemica lo consentirà allestiremo un piccolo 
calendario in cui indicheremo quali giorni dedicheremo a ciascun paese.

Visita e/o Comunione nelle case

Con la dovuta prudenza ci rendiamo disponibili per una visita o per portare la 
Comunione in casa. Se qualcuno è interessato, o è a conoscenza di qualcuno che 
lo fosse, ce lo comunichi e provvederemo.

avviSi•



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

per Le vOStre OFFerte•
Parrocchia di Bignasco  4343 9540 0500 0001 764 (Banca Stato Bellinzona)
Parrocchia di Bosco Gurin CCP 65-2439-5
Parrocchia di Broglio CCP 65-4557-1
Parrocchia di Brontallo 320 00000 1404516 80320 (Banca Raiffeisen Cevio)
Parrocchia di Campo 709425 80335 (Raiffeisen Maggia e Valli)
Parrocchia di Cavergno CH52 8080 8008 0439 0255 1 (Raiffeisen Vallemaggia)
Parrocchia di Cerentino CCP 65-4884-0
Parrocchia di Cevio CH91 8033 5000 0012 03285 (Raiffeisen Vallemaggia)
Parrocchia di Cimalmotto CCP 65-9328-2
Parrocchia di Fusio CCP 65-2782-7
Parrocchia di Linescio CCP 65-2494-1
Parrocchia di Menzonio CCP 65-3561-1
Parrocchia di Niva CCP 65-5591-8
Parrocchia di Prato-Sornico CH47 8033 5000 0005 4767 8 (Raiffeisen Vallemaggia)
Parrocchia di S. Antonio Peccia CCP 65-1136-5
Parrocchia di S. Carlo v. di Peccia CH61 8080 8001 5189 8185 5 (Raiffeisen Vallemaggia)

un SinCerO grazie per Le vOStre generOSe OFFerte

Orari d’apertura negozio di Cavergno

Mercoledì, Giovedì e Venerdì
ore 15.00 – 18.00

Sabato
ore 09.00 – 12.00 / 15.00 – 17.00

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