
Bollettino interparrocchiale   della media e alta Valle Maggia
Giugno — Agosto 2010



OrariO delle CelebraziOni•
“La celebrazione domenicale del Giorno e dell’Eucaristia del Signore sta al centro della vita 
della Chiesa. Il giorno di domenica in cui si celebra il Mistero pasquale, per la tradizione 
apostolica, deve essere osservato in tutta la Chiesa come il primordiale giorno festivo di 
precetto”. dal Catechismo della Chiesa Cattolica n. 2177
 
Per le parrocchie di Aurigeno, Coglio, Giumaglio, Lodano, Maggia, Moghegno, Someo
Giugno – Luglio - Agosto

Sabato  ore 18.00 S. Messa prefestiva in Chiesa Parrocchiale a Someo
 ore 19.30  S. Messa prefestiva a Lodano

Domenica ore 09.00 S. Messa Festiva Giumaglio – Coglio 
 ore 09.30 S. Messa Festiva Aurigeno
 ore 10.30 S. Messa Festiva Maggia
 ore 10.45 S. Messa Festiva Moghegno

Martedì ore 09.00 S. Messa a Moghegno
 ore 19.30 S. Messa al Carmelo, Maggia

Mercoledì ore 18.00 S. Messa a Giumaglio (luglio e agosto, sospesa la S. Messa) 

Giovedì ore 16.45 S. Messa in Casa Anziani, Someo
 ore 18.00 S. Messa a Moghegno

Venerdì ore 16.45 S. Messa in Casa Anziani, Someo
  ore 19.30  S. Messa al Carmelo, Maggia

(Nei mesi estivi ci sono le Feste Tradizionali delle nostre parrocchie, perciò vi consigliamo di 
verificare sempre al albo parrocchiale i diversi orari delle celebrazioni).

Casa don Guanella: da Lunedì a Sabato, S. Messa ore 07.05 e Domenica ore 10.15 

Visita del sacerdote ad anziani e malati
In settimana la S. Comunione viene portata a domicilio agli infermi (chi lo desidera
si annunci telefonando presso la casa parrocchiale di Maggia: 091 753 25 59).
Vi chiediamo anche di informarci nel caso qualcuno dovesse trovarsi in ospedale. 
Aiutiamoli!

Approfondimento e condivisione del Vangelo della domenica seguente
soppressa nelle vacanze scolastiche.

PARROCCHIA DI MAGGIA 
Don Reynaldo Escobar e don Roberto Mingoy
Tel. 091 753 25 59
Natel 079 727 44 79 - parrmaggia@yahoo.it 

In copertina: 

L’entrata della 
Valle Caneggia-Val Bavona
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la ParOla dei ParrOCi•
Carissimi Parrocchiani,
l’estate porta con sé i giorni delle vacan-
ze estive: tempo propizio per ricreare il 
corpo e lo spirito a contatto con la na-
tura della nostra valle e con le bellezze 
artistiche, opera dell’ingegno umano, 
nel riposo dalle fatiche quotidiane.  

Normalmente nel periodo delle vacanze 
la vita è meno frenetica e ci è data la 
possibilità di dedicare più tempo alla 
riflessione e alla lettura. È anche per 
questo che vorrei offrire a tutti, per la 
riflessione, alcuni passaggi di un testo 
molto interessante del Santo Padre Be-
nedetto XVI scritto sul compito urgen-
te dell’educazione. 
Il testo è breve, ma, per necessità di 
spazio, la scelta di alcuni passi signifi-
cativi anche se tutto il testo merita 
un’attenta e approfondita lettura.  

Nella prima parte della lettera il Papa 
ricorda che “non possiamo non essere 
solleciti per la formazione delle nuove 
generazioni, per la loro capacità di 
orientarsi nella vita e di discernere il 
bene dal male, per la loro salute non 
soltanto fisica ma anche morale” ma ri-
leva anche che “educare non è mai sta-
to facile, e oggi sembra diventare sem-
pre più difficile”. 
All’analisi delle difficoltà che s’incontra-
no nell’azione educativa, fa seguito l’in-
dividuazione di “alcune esigenze comu-
ni di un’autentica educazione. Essa ha 
bisogno anzitutto di quella vicinanza e 
di quella fiducia che nascono dall’amo-
re: penso a quella prima e fondamenta-
le esperienza dell’amore che i bambini 
fanno, o almeno dovrebbero fare, con i 
loro genitori.
Ma ogni vero educatore sa che per edu-
care deve donare qualcosa di se stesso 

e che soltanto così può aiutare i suoi 
allievi a superare gli egoismi e a diven-
tare a loro volta capaci di autentico 
amore”. Nel compito educativo non si 
può lasciare da parte la grande doman-
da che riguarda la verità che può esse-
re di guida nella vita.
Anche la sofferenza fa parte della verità 
della nostra vita. 
Perciò, cercando di tenere al riparo i più 
giovani da ogni difficoltà ed esperienza 
del dolore, rischiamo di far crescere, 
nonostante le nostre buone intenzioni, 
persone fragili e poco generose: la ca-
pacità di amare corrisponde, infatti, 
alla capacità di soffrire, e di soffrire 
insieme.
Arriviamo così al punto forse più deli-
cato dell’opera educativa: trovare un 
giusto equilibrio tra la libertà e la disci-
plina. Senza regole di comportamento e 
di vita, fatte valere giorno per giorno 
anche nelle piccole cose, non si forma il 
carattere e non si viene preparati ad af-
frontare le prove che non mancheranno 
in futuro.  
L’educazione non può fare a meno di 
quell’autorevolezza che rende credibile 
l’esercizio dell’autorità. 
Essa è frutto di esperienza e competen-
za, ma si acquista soprattutto con la co-
erenza della propria vita e con il coin-
volgimento personale, espressione 
dell’amore vero. 

L’educatore è quindi un testimone del-
la verità e del bene: certo, anch’egli è 
fragile e può mancare, ma cercherà sem-
pre di nuovo di mettersi in sinfonia con 
la sua missione”. 

Buone vacanze

Don Roberto Mingoy
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Il Coro Calicantus a Maggia

Il Calicantus è un fiore dal profumo in-
tenso che sboccia in inverno... “Calican-
tus è capace di trasmettere quel fremito 
sacro nell’animo di chi ascolta”. Venerdì 
26 marzo 2010 presso la Chiesa Parroc-
chiale di San Maurizio di Maggia, abbia-
mo avuto l’onore di avere in concerto il 
“famoso” coro Calicantus di Locarno, 
diretto con maestria dal Mo. Mario Fon-
tana. Il ricavato del concerto è stato do-
nato al progetto per una Scuola Kula 
Mountain Primary School nel Dolpo in 
Nepal. Il Coro Calicantus di Locarno, ha 
recentemente fatto man bassa di premi 
al Festival corale di Montreux aggiudi-
candosi ben quattro premi.
Bravissimi ragazzi continuate così …

 

S. Messa a Maggia animata dal Gruppo 
Giovani Locarno 
Essi ci portarono una bella testimonian-
za di Fede alla nostra parrocchia, e una 
proposta particolare ai nostri ragazzi: 
condividere la gioia di essere cristiani.

Comunità Terapeutica Lautari in visita
a Maggia
Ci visitarono per portarci una testimo-
nianza di speranza, soprattutto per i gio-
vani che soffrono a causa di problemi di 
tossicodipendenze. Una comunità di ac-
coglienza che si pone come obiettivo 
quello di aiutare le persone interessate 
a superare i problemi delle tossicodipen-
denze e a reinserirsi nella vita sociale. 
Chi desiderasse più informazioni può 
rivolgersi ai sacerdoti.

 Cena quaresimale povera a Maggia

Animata dalla signora Ornella Rizzi e dal 
nostro grande animatore e cuoco don 
Roberto. Ricavato 265 franchi.

nOtizie COmunitarie …•
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In preparazione alla Prima Comunione

Bambini insieme ad alcune mamme e al 
gruppo di attività di Moghegno hanno 
preparato stupendi cartelloni per la festa.

La campana del villaggio

Durante le festività natalizie si è riscon-
trato un problema ad una delle quattro 
campane del campanile della chiesa par-
rocchiale di San Maurizio a Maggia.

Il Consiglio Parrocchiale si è subito atti-
vato per individuare il problema e trova-
re una soluzione.
Nel rispetto di chi ci ha preceduto e che 
con immensi sforzi ha donato alla chiesa 

di San Maurizio queste bellissime cam-
pane, si è deciso su consiglio della ditta 
Jakob Muri AG di Sursee, di far eseguire 
una riparazione definitiva, che non pre-
giudicasse il futuro suono della campana 
stessa. La campana dopo essere stata 
smontata e trasportata a terra mediante 
un elicottero, è stata trasportata in Ger-
mania presso la Ditta Hans Lachenmeyer 
di Nördlingen per la riparazione, che 
consiste nella saldatura a una spaccatu-
ra trasversale di un ansa della corona e 
nella riparazione dell’interno della cam-
pana nei punti d’impatto del batacchio 
con l’apporto di materiale mediante sal-
datura. Costo totale dell’operazione, 
smontaggio, trasporto, rimontaggio e 
messa a punto ca. 20’000 franchi.

Dati tecnici:  
Campana No. 2 chiesa di San Maurizio a 
Maggia
Anno di fusione 1865 - 
Ditta Bizzozero Varese 
peso ca. 770 kg - diametro ca. 1,110 m
Incisione sulla campana:
DONO DEI BENEFATTORI DI MAGGIA
DIMORANTI IN CALIFORNIA NEL ANNO 
MDCCCLV (1865)
“ANCHE ATTRAVERSO STERMINATI  
MARI DEGLI SVIZZERI IL COR VOLA  
AI SUOI CARI”

Confidiamo sulla generosità di tutti per 
finanziare questa importante ma indi-
spensabile spesa straordinaria.
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Ricordiamo con immenso piacere che 
sabato 15 maggio 2010 si è svolto presso 
la chiesa parrocchiale di San Maurizio, 
un bellissimo concerto d’organo e flauti, 
diretto dal Prof. Univ. Raphael Leone 
dell’Orchestra Sinfonica di Vienna, lo 
stesso è stato organizzato in collabora-
zione con la neo costituita Associazione 
Rassegna Organistica Valmaggese la qua-
le ha donato le offerte raccolte durante 
il concerto alla riparazione della nostra 
campana. Grazie di cuore.

Il Consiglio parrocchiale di Maggia

Pranzo dell’amicizia con gli anziani di 
Maggia

Il nostro grande animatore nonché cuoco 
ci ha preparato un menu filippino. Com-
plimenti!
Sarebbe bello se tanti altri venissero ai 
momenti di incontro. Vi attendiamo

Tanti auguri al nostro grande amico e 
carissimo don Carlo Piffer
Lo scorso 20 maggio abbiamo celebrato 
i tuoi 94 anni pieno di vita. E il prossimo 
15 di agosto celebrerai 70 anni di mini-
stero sacerdotale.
Ti auguriamo tante benedizioni dal Si-
gnore. È bello sempre incontrarti.

Sei una roccia don Carlo!

Grazie della tua amicizia don Cesare! 

Siamo grati al Signore e a te di poter pas-
sare momenti insieme. 
Abbiamo tantissimo da imparare da voi, 
cari don Cesare e don Carlo, siete stu-
pendi! 

Anno sacerdotale mondiale a 
conclusione
Nella solennità del Sacro Cuore di Gesù 
si concluderà un anno dedicato alla sco-
perta della ricchezza del ministero sacer-
dotale.
Mi rendo conto che noi sacerdoti forse 
ne abbiamo parlato poco. 
Credo che oggi più che mai bisogna ac-
compagnare con la preghiera i sacerdoti 
di tutto il mondo. Addirittura ci sono per-
sone che si prendono l’impegno di soste-
nerli con la preghiera quotidiana. 
Sarebbe opportuno che anche in Valle-
maggia sorgesse un gruppo di preghiera 
continua per i sacerdoti e per le vocazio-
ni in Ticino.
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VITA SACRAMENTALE

Battesimo
Loris Calderoni di Anastasio e Nicole a S. Maria, Maggia, il 29 maggio 2010

Matrimoni
Elisa Gianini e Orio Filippini a Moghegno, il 17 aprile 2010
Stefania Ramelli e Massimo Busacca a Moghegno, il 22 maggio 2010
Amanda Bonetti e Mattia Nessi a Maggia, il 29 maggio 2010

Defunti
Ottorino Calanchini, Maggia, il 9 febbraio 2010
Silvana Zanini, Coglio, il 17 marzo 2010
Alma Poncini, Maggia, il 19 aprile 2010

Il numero delle vocazioni alla vita religio-
sa e consacrata in Ticino è fortemente 
diminuita. 
Allo stesso modo sono pochi quelli che 
scelgono di vivere il Sacramento del ma-
trimonio e di essere aperti al dono della 
vita, vivendo giorno per giorno la fedeltà 
coniugale.
Non venga mai meno la nostra preghiera 
per essi.

Giumaglio: Insieme per condividere 
Un grande grazie a tutti coloro che han-
no contribuito alla buona riuscita del no-
stro “mercatino” del 9 maggio. Abbiamo 
raccolto la ragguardevole cifra di 712 
franchi che abbiamo versato all’associa-
zione “Sì alla vita”. La nostra attività 
quindicinale riprenderà da settembre. 
Tutti sono invitati a portare il loro con-
tributo di idee, capacità e materiale va-
rio. Le date degli incontri saranno pub-
blicate all’Albo parrocchiale.
Anche il “Banco del dolce” a favore delle 
opere parrocchiali ha permesso un rica-
vo di 407 franchi.

Grazie a tutti e Buone Vacanze.

Per il gruppo parrocchiale e insieme per 
condividere.

Licia, Rosa e Flora

A Moghegno … Tanti auguri

Era il 28 maggio 1960 quando Giannina 
Giacomazzi e Aquilino Giacomazzi si uni-
vano in matrimonio alla Madonna del 
Sasso di Locarno. 
Domenica 30 maggio 2010, a distanza di 
50 anni, hanno festeggiato le nozze d’oro 
con una S. Messa, attorniati da parenti e 
amici.

Tanti auguri a Giannina e Aquilino 
per questo grande traguardo!
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Dopo aver festeggiato il Sacramento del Perdono, nel novembre scorso, i 14 
bambini hanno celebrato il primo incontro con Gesù nella Santa Eucaristia.

Domenica 2 maggio nella parrocchia di Moghegno:  
Daniele, Lisa, Siria, Noa, Daniel e Ivanoe.

Per altri bambini invece alla Domenica 9 maggio nella parrocchia di Maggia: 
Niccolò, Giacomo, Lorenzo, Alessandro, Alice, Suami, Valentina e Isacco.

Prima COmuniOne 2010•

Un grazie di cuore alla Signora Prisca Guglielmetti e a suor Emanuela che mi hanno 
dato una mano per accompagnare i bambini nel cammino verso i Sacramenti del 
Perdono e dell’Eucaristia.
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Nei prossimi mesi ci saranno una 
serie di eventi che in un modo o 
in un altro ci riguarderanno tutti. 

L’arrivo dell’estate porta con sé una vo-
glia di realizzare tanti progetti, dalla sa-
lute al divertimento, dal lavoro di stagio-
ne al riposo meritato. 

Mesi intensi per chi pensa di riposare e 
di ricaricarsi per poi continuare nelle 
solite faccende.
Capiteranno senza dubbio delle occasio-
ni per soffermarci un po’ e riflettere sul-
la vita, la famiglia, il lavoro e sicuramen-
te la Fede stessa, anche se tante volte 
preferiamo non entrare in discussioni, 
ma alla fine viene sempre fuori la nostra 
opinione sull’andamento del mondo e 
sulla Chiesa. 

A mio parere, è doveroso aprire gli occhi 
davanti a certi “fenomeni mondiali” che 
vediamo; bisogna parlarne cercando an-
che di ascoltare nel profondo Chi ci in-
terpella e ci può dare veramente il signi-
ficato della vita stessa. 
Chiamerei “fenomeni” certi fatti ai quali ci 
siamo purtroppo così in fretta abituati: 
– adolescenti lasciati a se stessi senza una 

formazione alla vita morale e al signifi-
cato trascendentale della vita;

– crescente numero di separazioni e di 
divorzi … 

e tantissimi altri fatti presenti nel nostro 
secolo come scelte oramai da accettare.

Allora, quale è la missione della Chiesa 
nel mondo? 
Il messaggio di Gesù Cristo e del suo Van-
gelo sono ancora attuali? 
Possiamo rimanere ancora indifferenti, 
sapendo che cresce il numero degli abor-
ti nel mondo e nelle nostre città?
Dio parla ancora al mondo oppure anche 

Lui si è rassegnato alle scelte dell’uo-
mo? 

Mi risuonano quelle parole di Gesù all’i-
nizio del Vangelo di Marco (1,14): “Il tem-
po è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete al vangelo”. Queste 
parole li sento scritte per me! Sono un 
invito a domandare a Dio il dono dell’u-
miltà e del pentimento, per poter aiutare 
i miei fratelli nella fede che Lui stesso mi 
ha affidato. 

Carissimi, la fede ci chiama a conversio-
ne, al pentimento, a conformarci alla Vo-
lontà di Dio, ricercata nella preghiera 
continua. 
Il rifiuto e l’ostilità all’ascolto della Paro-
la e del Magistero riguardante temi mo-
rali sono più che evidenti tra di noi. 
Il mio augurio perché si desti il desiderio 
in molti di riscoprire la vocazione ad es-
sere portatori e messaggeri di Gesù Cri-
sto stesso. 

I “Mondiali” ci aspettano!

don Reynaldo

PrePariamOCi… ai mOndiali 2010!•
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CalendariO liturgiCO
delle feste e sOlennità Cristiane•

Giugno

4-5-6   Visita Pastorale Zonale di Mons. Vescovo Pier Giacomo Grampa 
  in Valle Maggia
  
  S. Messa per tutta la media e bassa Valle Maggia
  nella chiesa parrocchiale di Maggia

Domenica 6  ore 10.00 (vedere all’albo parrocchiale informazioni)
  ore 10.30 S. Messa a Dunzio, Aurigeno
    festa Madonna di Montenero

Lunedì 28 Prefestiva Solennità dei Ss Pietro e Paolo, apostoli
  ore 18.00  S. Messa a Someo 
  ore 19.30  S. Messa a Lodano 
 
Martedì 29  Festiva Solennità dei Ss Pietro e Paolo, apostoli
   ore 09.00 S. Messa a Giumaglio
   ore 09.30 S. Messa a Aurigeno
   ore 10.30  S. Messa a Maggia
   ore 10.45 S. Messa a Moghegno

Luglio

Domenica 11  Festa ai monti di Cortone ( seguiranno informazioni)

Sabato 17 ore 18.00  S. Messa a Someo
   ore 19.30 S. Messa a Lodano

Domenica 18 ore 09.00 S. Messa a Maggia
   ore 09.00 S. Messa a Moghegno
   
  Festa al Carmelo di Aurigeno
    ore 10.30 S. Messa all’oratorio del Carmelo di Aurigeno

   Festa Patronale di Coglio Beata Vergine del Carmelo
   ore 10.00  S. Messa a Coglio
   ore16.30  S. Rosario e Benedizione Eucaristica
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Agosto

Sabato 7 ore 18.00  S. Messa a Someo
  ore 19.30 S. Messa a Lodano

Domenica 8  ore 09.00 S. Messa a Maggia
  ore 09.30 S. Messa a Aurigeno
  ore 10.45 S. Messa a Moghegno

  Festa Patronale di Lodano S. Lorenzo Martire
  ore 10.00 S. Messa a Lodano
  ore 16.30 S. Rosario e Benedizione Eucaristica

Sabato 14  ore 18.00  S. Messa a Someo
  ore 19.30 S. Messa a Lodano

Domenica 15  ore 09.00 S. Messa a Maggia
  ore 09.00 S. Messa a Aurigeno

   Festa Patronale a Moghegno Beata Vergine Assunta
  ore 10. 30 S. Messa a Moghegno

  Festa Patronale a Giumaglio Beata Vergine Assunta
  ore 10.00 S. Messa a Giumaglio
  ore 16.00 S. Rosario e Processione (tempo permettendo)

Settembre

Domenica 19 Festa Patronale di Someo Ss Placido e Eustachio martiri
Domenica 26 Festa patronale di Maggia Ss Maurizio e Vittore

Chiesa Santa Maria delle Grazie di Maggia
Calendario delle celebrazioni della S. Messa all’oratorio di Maggia, ore 10.30
Domenica 13 Giugno – Domenica 4 Luglio – Domenica 1 Agosto –
Domenica  5 Settembre – Domenica 3 Ottobre
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la Preghiera del s. rOsariO 
è semPre effiCaCe•

Dal discorso del Papa in occasione della 
recita del Rosario a Fatima il mercoledì 
12 maggio 2010.

Cari pellegrini,
tutti voi insieme, con la candela 
accesa in mano, sembrate un ma-

re di luce intorno a questa semplice cap-
pella, eretta premurosamente in onore 
della Madre di Dio e Madre nostra, la cui 
via di ritorno dalla terra al cielo era ap-
parsa ai pastorelli come una striscia di 
luce. Però sia Maria che noi stessi non 
godiamo di luce propria: la riceviamo da 
Gesù. La presenza di Lui in noi rinnova 
il mistero e il richiamo del roveto arden-
te, quello che un tempo sul monte Sinai 
ha attirato Mosè e non smette di affasci-
nare quanti si rendono conto di una luce 
speciale in noi che arde però senza con-
sumarci (cfr Es 3,2-5). Da noi stessi non 
siamo che un misero roveto, sul quale 
però è scesa la gloria di Dio. A Lui dun-
que sia ogni gloria, a noi l’umile confes-
sione del nostro niente e la sommessa 
adorazione dei disegni divini, che ver-
ranno adempiuti quando «Dio sarà tutto 
in tutti» (cfr 1 Cor 15,28). Serva incompa-
rabile di tali disegni è la Vergine piena di 
grazia: «Ecco la serva del Signore: avven-
ga per me secondo la tua parola» (Lc 
1,38).  
Cari pellegrini, imitiamo Maria, facendo 
risuonare nella nostra vita il suo «avven-
ga per me»! A Mosè, Dio aveva ordinato: 
«Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo 
sul quale tu stai è un suolo santo» (Es 
3,5). E così ha fatto; calzerà nuovamente 
i sandali per andare a liberare il suo po-
polo dalla schiavitù d’Egitto e guidarlo 
alla terra promessa. Non si tratta qui 
semplicemente del possesso di un appez-

zamento di terreno o di quel territorio 
nazionale a cui ogni popolo ha diritto; 
infatti, nella lotta per la liberazione d’I-
sraele e durante il suo esodo dall’Egitto, 
ciò che appare evidenziato è soprattutto 
il diritto alla libertà di adorazione, alla 
libertà di un culto proprio. Quindi lungo 
il corso della storia del popolo eletto, la 
promessa della terra va assumendo sem-
pre di più questo significato: la terra è 
donata perché ci sia un luogo dell’obbe-
dienza, affinché ci sia uno spazio aperto 
a Dio. 
Nel nostro tempo, in cui la fede in ampie 
regioni della terra, rischia di spegnersi 
come una fiamma che non viene più ali-
mentata, la priorità al di sopra di tutte è 
rendere Dio presente in questo mondo 
ed aprire agli uomini l’accesso a Dio. Non 
a un dio qualsiasi, ma a quel Dio che ha 
parlato sul Sinai; quel Dio il cui volto ri-
conosciamo nell’amore portato fino alla 
fine (cfr Gv 13, 1), in Gesù Cristo crocifis-
so e risorto. Cari fratelli e sorelle, adora-
te Cristo Signore nei vostri cuori (cfr 1 Pt 
3, 15)! Non abbiate paura di parlare di 
Dio e di manifestare senza vergogna i 
segni della fede, facendo risplendere agli 
occhi dei vostri contemporanei la luce di 
Cristo, come canta la Chiesa nella notte 
della Veglia Pasquale che genera l’uma-
nità come famiglia di Dio. 
Fratelli e sorelle, in questo luogo stupisce 
osservare come tre bambini si sono ar-
resi alla forza interiore che li ha invasi 
nelle apparizioni dell’Angelo e della Ma-
dre del Cielo. Qui, dove tante volte ci è 
stato chiesto di recitare il Rosario, lascia-
moci attrarre dai misteri di Cristo, i mi-
steri del Rosario di Maria. La recita del 
rosario ci consente di fissare il nostro 
sguardo e il nostro cuore in Gesù, come 



faceva sua Madre, modello insuperabile 
della contemplazione del Figlio. Nel me-
ditare i misteri gaudiosi, luminosi, dolo-
rosi e gloriosi mentre recitiamo le «Ave 
Maria», contempliamo l’intero mistero di 
Gesù, dall’Incarnazione fino alla Croce e 
alla gloria della Risurrezione; contem-
pliamo l’intima partecipazione di Maria 
a questo mistero e la nostra vita in Cristo 
oggi, che pure si presenta tessuta di mo-
menti di gioia e di dolore, di ombre e di 
luce, di trepidazione e di speranza. La 
grazia invade il nostro cuore suscitando 
il desiderio di un incisivo ed evangelico 
cambiamento di vita in modo da poter 
dire con san Paolo: «Per me il vivere è 
Cristo» (Fil 1,21), in una comunione di 
vita e destino con Cristo. 

Sento che mi accompagnano la devozio-
ne e l’affetto dei fedeli qui convenuti e 
del mondo intero. 
Porto con me le preoccupazioni e le at-
tese di questo nostro tempo e le soffe-
renze dell’umanità ferita, i problemi del 
mondo, e vengo a deporli ai piedi della 
Madonna di Fatima: Vergine Madre di Dio 
e nostra Madre carissima, intercedi per 
noi presso il tuo Figlio perché tutte le 
famiglie dei popoli, sia quelle che si di-
stinguono con il nome cristiano, sia quel-
le che ignorano ancora il loro Salvatore, 
vivano in pace e concordia fino a ricon-
giungersi in un solo popolo di Dio a gloria 
della santissima e indivisibile Trinità. 
Amen.

La preghiera del Rosario sia 
di ristoro per noi tutti

Auguri di una buona estate.

Don Reynaldo e don Roberto 

Per le vOstre Offerte •
Offerte pro restauri Aurigeno Cto: 5270437 RAR / CCP 65-348-4 Banca Stato, Ascona

Bollettino Parr. Aurigeno Cto: 16089.17 / CCP 65-6427-7 Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Opere Parrocchiali Coglio  CH86 8033 5000 0008 71150, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Opere Parrocchiali Giumaglio  CH3180335000000218069, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Consiglio Parrocchiale Lodano  Cto: 8652.92, Banca Raiffeisen Vallemaggia

Consiglio Parrocchiale Maggia  CCP 65-5856-2

Offerte pro restauri Moghegno  Cto: 2104.20 / CCP 65-6427-7 Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Bollettino Parr. Moghegno  Cto: 2104.84 / CCP 65-6427-7 Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Opere Parrocchiali Someo  CCP 65-1452-9

un sinCerO grazie Per le vOstre generOse Offerte



CASA PARROCCHIALE A CEVIO 
Amministratori parrocchiali:
don Paul Monn fino a metà agosto
don Jean Luc Martin a partire dall’inizio di settembre
don Plamen Gecev e don Paolo Passoni
6675 Cevio
 091 754 16 88

nuOvO OrariO
s. messe dOmeniCali•

Rovana Sabato e Vigilie

Campo/Cimalmotto in alternanza  ore 17.15
 

Cerentino (vedi albo parrocchiale) ore 18.30

Lavizzara Sabato e Vigilie

Sornico 1°-3°-5° sabato ore 17.30

Prato 2° e 4° sabato  ore 17.30

Broglio   ore 19.00
 

Valle  Sabato e Vigilie

Brontallo    ore 18.00

Cavergno 1°-3°-5° sabato ore 19.30

Bignasco 2° e 4° sabato  ore 19.30

Rovana Domenica

Bosco Gurin   ore 09.00
 

Linescio (vedi albo parrocchiale) ore 10.30

Lavizzara Domenica

Fusio   ore 09.00

S.Carlo v. di Peccia 1°-3°-5° domenica ore 10.30

Peccia 2° e 4° domenica ore 10.30
 

Valle  Domenica

Menzonio    ore 09.00

Cevio   ore 10.30

Vi prego di prendere nota, che nel mese di giugno inizia “la stagione” delle feste 
patronali negli oratori e nelle parrocchie della nostra zona pastorale, che possono 
causare cambiamenti di orario e di luogo delle S. Messe stabilite (vedi pagine 20-23)
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Cari parrocchiani,
“Non affannatevi dunque dicendo: Che 
cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che 
cosa indosseremo? Di tutte queste cose si 
preoccupano i pagani; il Padre vostro ce-
leste infatti sa che ne avete bisogno. Cer-
cate prima il regno di Dio e la sua giustizia, 
e tutte queste cose vi saranno date in ag-
giunta. Non affannatevi dunque per il do-
mani, perché il domani avrà già le sue 
inquietudini.” (Mt 6,31-34)

Ancora una volta, con questo bollettino par-
rocchiale, concludiamo un anno pastorale, 
l’anno 2009-2010. Come altri anni, è stato 
anche questo un tempo colmo della provvi-
denza di Dio, pensando a quanto ha operato 
il Signore in noi e con noi per mezzo delle 
tante Sante Messe celebrate nella nostra 
zona pastorale, dei battesimi, dei matrimo-
ni, dei funerali, delle confessioni sia indivi-
duali che comunitarie, della preparazione 
per la prima comunione e della solenne S. 
Messa della Prima Comunione, della prepa-
razione per la Cresima e la prima Santa Mes-
sa di don Marco a Sornico. Non va neanche 
dimenticata la visita pastorale zonale nella 
Vallemaggia dal 4 al 6 giugno del nostro ve-
scovo Pier Giacomo. Un anno nel quale il 
Signore ha provveduto con la sua grazia e 
la sua misericordia, così che possiamo af-
fermare col Vangelo, che non ci è venuto a 
mancare nulla (Lc 22,35)! Ma in senso bibli-
co, cosa significa “provvidenza”? Il volto di 
Dio nella Bibbia è quello di un Padre che 
veglia sulle sue creature e sovviene alle loro 
necessità: “A tutti, tu dai il nutrimento a suo 
tempo” (Sal 145), agli animali, come agli uo-
mini (Sal 36,7). La parola provvidenza evoca 
appunto questo aspetto, e non ha corrispon-
denti in ebraico, mentre l’equivalente greco 
prònoia viene usato solo due volte per desi-
gnare la provvidenza divina. Viene tuttavia 
affermata nella Bibbia la sollecitudine vigile 
del Creatore; essa si manifesta soprattutto 

nella storia, ma non come un destino che 
inchiodi l’uomo al fatalismo, né come un 
mago che assicuri il credente contro qual-
siasi incidente, e neppure come un padre 
senza esigenze; se la Provvidenza stabilisce 
l’uomo nella speranza, esige però da lui che 
diventi suo collaboratore. E la Provvidenza 
si manifesta anche in questo: per il nuovo 
anno pastorale il nostro vescovo Pier Gia-
como Grampa ha previsto dei cambiamenti 
di sacerdoti anche nella nostra zona pasto-
rale: il diacono don Marco della Cruz, che è 
stato ordinato sacerdote il 29 maggio scor-
so, lascerà le nostre comunità per assumere 
un altro compito pastorale nella parrocchia 
di Locarno come vicario; anch’io, don Paul, 
lascerò la valle dopo nove anni di servizio 
nell’Alta Vallemaggia per dedicarmi a ciò 
per cui sono stato chiamato dal Signore e 
formato, cioè le missioni. In sostituzione il 
Vescovo ha designato don Jean-Luc Martin, 
che rientrerà in Valle dopo due anni come 
vicario a Giubiasco e che già conosce bene 
le nostre parrocchie. Collaborerà con don 
Plamen Gecev e don Paolo Passoni per as-
sicurare la necessaria cura pastorale. (vedi 
lettera del Vescovo, pagina 16). Da parte mia 
posso solo ringraziare al Signore per questi 
anni in Valle, che è stata la mia prima espe-
rienza come prete, e che considero come un 
prezioso tempo di formazione, indispensa-
bile ed insostituibile, per il ministero sacer-
dotale che Dio mi ha donato. È questa dun-
que l’occasione, cari parrocchiani dell’alta 
Vallemaggia, per dirvi un “Tante grazie di 
cuore!” per la vostra accoglienza, la vostra 
pazienza e il vostro fraterno sostegno, so-
prattutto con la preghiera, nei momenti più 
difficili del mio servizio sacerdotale. A tutte 
le famiglie e a tutti auguro buone vacanze 
ed una bella estate, invocando l’intercessio-
ne della Beata Vergine Maria: il Signore vi 
benedica e protegga tutti!

don Paul

la ParOla del ParrOCO•
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“... desiderO ringraziarvi 
COn tuttO il CuOre
Per quantO mi siete 
stati viCinO in OCCasiOne 
della mia Prima messa ...”   •
 

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,
grato al Signore per il dono grandissimo 
dell’ordinazione sacerdotale, desidero rin-
graziarvi con tutto il cuore per quanto mi 
siete stati vicino in occasione della mia pri-
ma Messa, per l’accoglienza, per la decora-
zione della Chiesa, per l’animazione della 

liturgia, per il rinfresco, ma soprattutto per 
l’amicizia e la cordialità che mi avete dimo-
strato. Ho vissuto tutto questo come un do-
nare la vostra vita, il vostro tempo per me, 
e vi assicuro che mi sarà di stimolo a fare 
altrettanto nel mio ministero pastorale, cer-
cando di mettere lo stesso amore, la stessa 

cura e le stesse attenzioni con cui 
avete preparato tutto. Chiedo al Si-
gnore che vi riempia di ogni bene-
dizione per tutto il bene che ho ri-
cevuto da voi. 
Fraternamente in Cristo.

Don Marco de la Cruz



visita PastOrale zOnale del nOstrO 
vesCOvO Pier giaCOmO gramPa 

nella valle maggia, giugnO 2010•
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agenda•
Giugno

Domenica 20 Cavergno - Oratorio di S. Luigi: S. Messa alle ore 10.30

  S.Carlo v. Peccia - Capella al Cort: S. Messa alle ore 10.30

Domenica 27 Cevio - Chiesa parrocchiale, Festa patronale: S. Messa alle ore 10.30

  Fusio - Oratorio di Mogno: S. Messa alle ore 10.30
  (Peccia, S. Messa alle ore 9.00)

  Cavergno - Oratorio di Sonlerto: S. Messa alle ore 10.30
  (Linescio o Niva, la S. Messa non ci sarà)
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Luglio

Domenica 4 Bignasco - Oratorio Madonna sui monti: S. Messa alle ore 10.30
  (Linescio o Niva, la S. Messa non ci sarà)

Sabato 10 Peccia - Oratorio di Veglia: S. Messa alle ore 17.30

Domenica 11 Prato - Oratorio di Vedlà: S. Messa alle ore 10.30
  (partenza con processione dalla campagna di Prato alle ore 10.15)  

  Cavergno - Oratorio di Roseto: S. Messa alle ore 10.30
  (Linescio o Niva, la S. Messa non ci sarà)

Sabato 17 Cavergno - Oratorio di Mondada: S. Messa alle ore 16.00

Domenica 18 S. Carlo v. di Peccia - Cappellina sull’alpe Sassello:
  S. Messa alle ore 10.30

  Bignasco - Oratorio S.Carlo v.Bavona: S. Messa alle ore 10.30
  (Cevio, S. Messa sabato sera alle ore 19.30)

Domenica 25 Bosco Gurin - Chiesa parrocchiale, Festa patronale:
  S. Messa alle ore 09.00; pomeriggio vespri alle ore 14.00
  (Linescio o Niva, la S. Messa non ci sarà)

  Menzonio - Oratorio di Mogneo: S. Messa alle ore 10.30
  (Peccia, S. Messa alle ore 9.00)

  Cavergno - Oratorio di Foroglio: S. Messa alle ore 10.30
  (Cevio, S. Messa sabato sera alle ore 19.30)

  Cerentino - Chiesa di Camanoglio, Festa patronale: S. Messa alle ore 15.00

  Prato - Oratorio S.Carlo Pradè: S. Messa alle ore 16.00
 
Agosto

Domenica 1 Broglio - Oratorio di Rima: S. Messa alle ore 10.30
  (vespri alle ore 14.00), (Linescio o Niva, la S. Messa non ci sarà)

  S. Carlo v. di Peccia - Oratorio Madonna della Neve: S. Messa alle ore 10.30

  Cavergno - Oratorio di Sabbione: S. Messa alle ore 10.30
  (Cevio - Rovana, S. Messa sabato sera alle ore 19.30)

Giovedì 5 Bosco Gurin - Oratorio Madonna della Neve: S. Messa alle ore 10.00
  (pomeriggio con i vespri e proccessione alle ore 14.00)

  Fusio - Oratorio Fontanedo Madonna della Neve: S. Messa alle ore 16.00
  (Fusio, venerdì S. Messa feriale non ci sarà)

Sabato 7 Bignasco - Oratorio del Cantone: S. Messa alle ore 17.00



22

Domenica 8 Brontallo - Oratoriodi Margoneggia: S. Messa alle ore 10.30
  (vespri alle ore 14.00) (S. Messa domenica a Peccia non ci sarà)
  Cavergno - Oratorio di Ritorto: S. Messa alle ore 10.30
  (Cevio - Boschetto, S. Messa sabato sera alle ore 19.30)

  Cerentino - Chiesa parrocchiale, Festa patronale:
  S. Messa alle ore 10.30 (Linescio o Niva, la S. Messa non ci sarà)

Sabato 14 PREFESTIVA DELL’ASSUNZIONE DELLA B.V.MARIA
  Niva - Festa patronale: S. Messa alle ore 17.00
  (S. Messe sabato sera a Cerentino e a Campo/Cimalmotto non ci saranno)
  Prato: S. Messa alle ore 17.30

Domenica 15 SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DELLA B.V.MARIA
  Fusio - Feata patronale: S. Messa alle ore 10.30
  (S. Carlo v. di Peccia, S. Messa domenica alle ore 9.00)

  Menzonio - Oratorio della B.V.Maria: S. Messa alle ore 10.30
  (vespri alle ore 14.00), (Linescio o Niva, la S. Messa non ci sarà)

  Cavergno - Oratorio della Bolla: S. Messa alle ore 10.30
  (Cevio - Parrocchia, S. Messa sabato sera alle ore 19.30)

  Cimalmotto - Festa patronale: S. Messa alle ore 16.00

Sabato 21 Bignasco - Festa di San Rocco collegato con il comiato di don Paul:
  S. Messa in parrocchia alle ore 19.30
  (Le S. Messe prefestive a Prato, Brontallo, Broglio e Cevio non si celebreranno)

Domenica 22 Fusio - Festa di San Rocco: S. Messa alle ore 10.30
  (Peccia, S. Messa alle ore 9.00)

  Cavergno - Oratorio di Fontanellata: S. Messa alle ore 10.30

  Campo V. Maggia - Festa patronale: S. Messa alle ore 10.30
  (Per motivi di restauro la S. Messa si celebra nell’oratorio dell’Adolorata)

Sabato 28 Cevio - Parrocchia, accoglienza di don Jean - Luc Martin:
  S. Messa sabato sera alle ore 19.30
  (Le S. Messe prefestive a Sornico, Brontallo e Broglio e non si celebreranno)

Domenica 29 Cavergno - Oratorio di Faedo: S. Messa alle ore 10.30

Settembre

Domenica 5 S. Carlo v. di Peccia - Oratorio di Cortignelli: S. Messa alle ore 10.30

Mercoledì 8 Cavergno - Santuario Gannariente: S. Messa alle ore 19.00



Domenica 12 Peccia - Oratorio della Pietà: S. Messa alle ore 10.30

Mercoledì 15 Campo V. Maggia - Oratorio dell’Addolorata: S. Messa alle ore 17.15

Sabato 18 Sornico - B.V.Addolorata: S. Messa alle ore 17.30

Domenica 26 Cevio - Chiesa parrocchiale, Festa di S.Giugliano martire: 
  S. Messa alle ore 10.30

  Bignasco - Festa patronale: S. Messa alle ore 10.30
  (Linescio o Niva, la S. Messa non ci sarà)

INCONTRI DIOCESANI 2010:

• Domenica 1 agosto: Incontro sul San Gottardo
• Dal 15 al 21 agosto: Pellegrinaggio diocesano a Lourdes - F

PELLEGRINI NEI NOSTRI SANTUARI 2010:

• 29 luglio:  Santa Maria dei Miracoli a Morbio Inferiore
•   5 settembre:  Madonna del Sasso a Locarno - Orselina

(Per informazioni più detagliati chiamate noi in casa parrocchiale, tel: 091’754’16’88)

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
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