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OrariO S. MeSSe•

Casa parrocchiale
La Strada ad Zora 1
6670 Avegno
Telefono 091 753 25 59

don Fabrizio Sgariglia
Cellulare 079 425 44 96 - fabrizio.72s72@gmail.com

don Giuseppe Quargnali
Cellulare 079 133 18 96 - dongiuseppets@gmail.com

Lunedì non ci sono S. Messe

Martedì  16.30 – 17.30  Scuola Ronchini: Catechismo Bambini Prima Comunione

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

Giovedì ore 18.00 Avegno  

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

Sabato ore 16.45/17.00 Someo/Lodano1

 ore 18.00  Gordevio

Domenica ore 09.30  Avegno 
 ore 09.30  Coglio/Giumaglio2

 ore 10.45  Maggia/Aurigeno3 
 ore 10.45  Moghegno

Eventuali cambiamenti di orario saranno comunicati a mezzo di avvisi nell’albo parrocchiale e/o 
attraverso il sito www.parrocchiemaggia.ch

COMUNIONE AI MALATI E AGLI ANZIANI
Rimaniamo a disposizione, in particolare nei giorni feriali, per portare la comunione ai 
malati e agli anziani che non possono partecipare alla S. Messa festiva. Tutti coloro che 
lo desiderano o fossero a conoscenza di persone che lo volessero, sono invitati a farcelo 
presente tramite telefono o di persona.

CONFESSIONI
Siamo sempre a disposizione per le confessioni, soprattutto dopo le S. Messe feriali.

Maggia, avegnO, MOghegnO, aurigenO, gOrdeviO
SOMeO, LOdanO, COgLiO e giuMagLiO

MarzO – MaggiO 2022

1 In alternanza: un sabato a Someo casa anziani ore 16.45, un sabato a Lodano ore 17.00.
2 In alternanza: due domeniche a Giumaglio, una a Coglio.
3 Dalla I domenica d’Avvento (28 Novembre 2021) fino alla XXXIV domenica del tempo ordinario (20 Novembre 2022), 
 le parrocchie di Maggia e Aurigeno si alterneranno nelle S. Messe festive: una domenica a Maggia, una ad Aurigeno. 

In copertina:
«L’uovo di Pasqua è un oggetto tradizionale, divenuto nel tempo uno dei simboli della stessa festività cri-
stiana. Nel cristianesimo, infatti, simboleggia la risurrezione di Gesù che, come fa il pulcino dal suo guscio, 
esce dal sepolcro. La circolarità dell’uovo, inoltre, è un richiamo alla vita che non ha fine (vita eterna)».
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NOVENA DI NATALE BASSA VALLEMAGGIA 2021

Anche quest’anno è stata organiz-
zata la novena in preparazione al 
Natale. L’anno scorso ci eravamo 

lasciati dopo una Novena interamente 
virtuale con l’augurio di poterci vede-
re l’anno prossimo venturo di persona 
e non più davanti a uno schermo. L’au-
spicio si è realizzato in parte. Visto il 
perdurare delle difficoltà di incontrarsi 
liberamente, si è optato per una novena 
“ibrida”: un po’ virtuale, un po’ in pre-
senza; favorendo anche momenti di pre-
ghiera in famiglia. Sul sito (parrocchie 
Vallemaggia) è stato messo a disposizione il materiale per seguire gli incontri, per 
realizzare i lavoretti previsti per i vari incontri e sussidi per la preghiera in famiglia.
La novena è culminata l’ultimo giorno, con l’incontro in presenza a Coglio.
Un sentito ringraziamento va a tutte le persone che si sono messe a disposizione 
per la realizzazione di questi momenti importanti per la vita pastorale delle nostre 
parrocchie.

MOMenti di vita COMunitaria•
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S. MESSA DI PRESENTAZIONE BAMBINI PRIMA COMUNIONE
DOMENICA 28 NOVEMBRE A GORDEVIO E MAGGIA

Il giorno 28 novembre 2021, la messa domenicale delle nostre parrocchie è stata 
rallegrata dalla presentazione alle comunità parrocchiali dei bambini che hanno 
iniziato il catechismo che li porterà alla Prima Comunione. Un gruppo è stato pre-

sentato da Bruna e Romy nella Chiesa parrocchiale di Gordevio; un altro, invece, a 
Maggia dalle catechiste Sabrina e Prisca.
Preghiamo per i nostri bimbi e le loro famiglie: il futuro della Chiesa.
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AVEGNO 08 DICEMBRE, CONCERTO DI NATALE

Mercoledì 8 dicembre nella 
chiesa parrocchiale di Ave-
gno si è svolto un concerto 

di Natale con la partecipazione del 
Coro delle Rocce, dell’organista Luca 
Papina e del coro Vox Tibi diretto da 
lui stesso.
È stato un momento di grande inten-
sità che ha coinvolto i presenti, che 
sono stati invitati a cantare pure loro 
nella fase finale del concerto creando 
così una vera atmosfera natalizia.
Al termine vi è stato il momento con-
viviale con panettonata e vin brûlé allietato dal carillon, pure questo natalizio, delle 
5 campane recentemente installate sul campanile della chiesa parrocchiale. La gene-
rosità dei presenti, a cui va il nostro ringraziamento, ha permesso di raccogliere 1000 
Fr. a favore dell’opera missionaria di Padre Carletti. Un grande grazie al nostro Luca 
per questa bellissima idea e per il suo impegno a realizzarla.

vita SaCraMentaLe•
BATTESIMI
Michele Terribilini Avegno, 28 Dicembre 2021

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
Salvatore Barcellona Gordevio, 29 Novembre 2021
Zelma Giovanettina Maggia, 30 Novembre 2021
Susanna Ravasio-Remund Aurigeno, 21 Dicembre 2021
Valerio Leoni Moghegno, 25 Dicembre 2021
Angela Bianchi Avegno, 12 Gennaio 2022

IN RICORDO DI ANGELA BIANCHI

Cara Angela,
il Consiglio Parrocchiale ti ringrazia per quanto hai dato 
alla nostra Parrocchia. Il decoro che ha sempre caratte-

rizzato la nostra bella chiesa parrocchiale è stato anche per meri-
to tuo. La particolare attenzione per le suppellettili, il tuo essere 
sempre pronta e disponibile a portare qualche fiore in chiesa in 
aiuto alla nostra Erica, il tuo uscire di casa per recarti alle funzio-
ni religiose ad ogni suono di campana sono ricordi che rimarran-
no impressi in tutti noi.

Il Consiglio Parrocchiale di Avegno
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AZIONE (SACRIFICIO) QUARESIMALE1

Con il 1° gennaio 2022, Sacrificio Quaresimale diventa Azione 
Quaresimale. Pur con questo cambiamento, Azione Quaresi-
male continua a vivere e annunciare i valori di un mondo rin-

novato dal Signore, in sintonia con il messaggio cristiano. 
E invita tutte le persone a partecipare al progetto di un mondo più 
solidale. 

In tutte le parrocchie della bassa Vallemaggia, come ogni anno, verranno poste delle 
buste di Azione Quaresimale sul tavolino all’entrata della Chiesa a disposizione di chi 
vorrà partecipare a questa importante iniziativa.

Le buste, preferibilmente, sono da ritornare entro Domenica 10 Aprile: Domenica 
delle Palme e della Passione del Signore.

1 Per maggiori informazioni consultare la sezione interparrocchiale del Bollettino.

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, possono annunciarsi e/o contattarci tramite 

telefono o di persona. Don Fabrizio e Don Giuseppe

QuareSiMa e PaSQua•
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CENA POVERA DI QUARESIMA AD AVEGNO

Purtroppo anche quest’anno, a causa della situazione sanitaria che tutti noi ben 
conosciamo, non abbiamo ritenuto opportuno organizzare la tradizionale 

cena povera nella sua forma più consueta. 

L’ottima adesione all’alternativa proposta lo scorso anno ci ha tuttavia spinti a 
voler riproporre un progetto analogo 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 26 marzo. 

Sarà possibile effettuare il ritiro 

sabato 2 aprile, 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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Marzo 2022

Mercoledì 2 Inizio Quaresima – Mercoledì delle Ceneri - S. Messe
 ore 17.00 GORDEVIO Imposizioni delle Ceneri
 ore 18.00 GIUMAGLIO Imposizioni delle Ceneri 

Giovedì 3 Giovedì dopo le Ceneri - S. Messe
 ore 17.00 MOGHEGNO Imposizioni delle Ceneri
 ore 18.00 AVEGNO Imposizioni delle Ceneri

Sabato 5 e I Domenica di Quaresima
Domenica 6 S. Messe: come da calendario Festivo

Sabato 19 Solennità – S. Giuseppe, sposo della B.V. Maria - S. Messe
 ore 09.30 AVEGNO
 ore 09.30 COGLIO
 ore 10.45 MOGHEGNO
 ore 10.45 MAGGIA 

Domenica 20 III Domenica di Quaresima - S. Messe
 ore 10.00 AURIGENO
 ore 10.00 GORDEVIO

Aprile 2022

Domenica 3 V Domenica di Quaresima - S. Messa
 ore 10.45 MOGHEGNO per bambini Prima Comunione e famiglie

 Settimana Santa
Sabato 9 S. Messe prefestive delle Palme e della Passione del Signore
 Benedizione rami di olivo nel sagrato della Chiesa
 ore 17.00 LODANO   
 ore 18.00 GORDEVIO 

Domenica 10 Domenica delle Palme e della Passione del Signore
 Benedizione rami di olivo nel sagrato della Chiesa 
 ore 09.30 COGLIO 
 ore 09.30 AVEGNO 
 ore 09.30 AURIGENO
 ore 10.45 MAGGIA
 ore 10.45 MOGHEGNO
 ore 10.45 SOMEO

CaLendariO LiturgiCO FeStivO
Alcuni orari potrebbero subire variazioni •
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 Triduo Pasquale

Giovedì 14 Giovedì della Cena del Signore - S. Messe
 ore 18.00 MAGGIA Giovedì della Cena del Signore
 
 ore 18.00 GORDEVIO Giovedì della Cena del Signore
  Veglia di Preghiera al SS. Sacramento fino alle ore 21.00

Venerdì 15 Venerdì Santo della Passione del Signore 
 ore 15.00 AURIGENO  Via Crucis salendo al Carmelo. Segue Passione
   del Signore nella cappella del Carmelo 
 In caso di maltempo la Via Crucis sarà annullata. 
 Celebreremo la Passione di nostro Signore Gesù Cristo nella Chiesa 
 Parrocchiale di Aurigeno.
 ore 18.00 AVEGNO Passione del Signore e Adorazione
   della Santissima Croce
 ore 20.00  MOGHEGNO Via Crucis partendo dalla Chiesa Parrocchiale
 (La Via Crucis in calendario avrà luogo nelle diverse parrocchie, 
 solo se l’attuale situazione legata al Covid-19 lo permetterà). 
 Seguiranno indicazioni in tal senso.
 
Sabato 16  Confessioni in Chiesa Parrocchiale
 Gli orari delle confessioni potrebbero subire piccoli spostamenti 
 di orario: circa 10/15 minuti.
 dalle 09.30 alle 10.30 AVEGNO 
 dalle 10.30 alle 12.00 GORDEVIO
 dalle 10.00 alle 12.00 GIUMAGLIO, COGLIO e SOMEO
   in Chiesa Parrocchiale a GIUMAGLIO
 dalle 14.00 alle 15.00 LODANO
 dalle 14.00 alle 15.00 MAGGIA
 dalle 15.00 alle 16.00 MOGHEGNO
 dalle 15.00 alle 16.00 AURIGENO
 
Sabato 16 VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA
 ore 20.00 GORDEVIO
 ore 20.00 MOGHEGNO

Domenica 17 DOMENICA DI PASQUA – RISURREZIONE DEL SIGNORE - S. Messe
 ore 09.30 GIUMAGLIO
 ore 09.30 LODANO
 ore 09.30 AVEGNO 
 ore 10.45 SOMEO
 ore 10.45 MAGGIA
 ore 10.45 AURIGENO

Domenica 24 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.
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Maggio 2022 

Domenica 1 III DOMENICA DI PASQUA
 PRIME COMUNIONI PER LA BASSA VALLEMAGGIA
 23 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. 
 ore 10.00  MAGGIA    S. Messa
  ore 10.00 GIUMAGLIO o GORDEVIO S. Messa (Ancora da stabilire)
 N.B. Tutte le S. Messe festive della domenica cadono

Domenica 8 IV Domenica di Pasqua
 ore 10.45 COGLIO Festa della Mamma
   Al termine della S. Messa: banco del dolce 
 ore 10.45 GORDEVIO Festa Patronale 
   ss. Filippo e Giacomo, apostoli
   Al termine della S. Messa: Incanto dei Doni. 
  Solo se l’attuale situazione legata al Covid-19 lo permetterà.   
  Seguiranno indicazioni in tal senso.

Domenica 15 V/VI Domenica di Pasqua
o 22 ore 10.45 MAGGIA Festa Oratorio S. Maria delle Grazie
   Al termine della S. Messa: Lotteria e banco del dolce. 
  Solo se l’attuale situazione legata alla pandemia (Covid 19)
  lo permetterà. Seguiranno indicazioni in tal senso

Mercoledì 25 S. Messe prefestive – Ascensione del Signore 
 Gli orari delle S. Messe prefestive dell’Ascensione verranno
 comunicate in seguito. 

Giovedì 26 Solennità – Ascensione del Signore
 Gli orari delle S. Messe festive dell’Ascensione
 verranno comunicate in seguito.
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GORDEVIO, LASCITI A FAVORE DELLA PARROCCHIA

Lasciti a favore del restauro dell’oratorio di S. Antonio in Brièe

Vi sono delle persone che nella loro 
vita terrena hanno fatto gesti di de-
vozione e di fede ammirevoli e se 

questi gesti avvengono di questi tempi 
possono passare anche come incredibili 
se si pensa a quanto la fede cristiana sta 
perdendo d’interesse e per qualcuno an-
che di credibilità.
Siamo grati e riconoscenti che anche nella 
comunità parrocchiale di Gordevio negli 
anni vi sono state persone che hanno man-
tenuto forte questo attaccamento alla fede 
cristiana e anche alla loro comunità, alle 
loro radici, al loro vissuto.
Con un gesto fatto nelle loro ultime volontà hanno lasciato alla Parrocchia di Gorde-
vio, qualcosa per la comunità, per lasciare un segno, un aiuto, un ricordo. Qualcuno 
di essi ha pensato specificamente al restauro dell’oratorio di S. Antonio in Brièe, per 
devozione, per affetto, per ricordi d’infanzia. 
Vogliamo ricordarle con una preghiera e un pensiero di gratitudine.

Raffaella Schönholzer nata Corti: 
 8.04.1935 – 27.01.2020
Lascito a favore della Parrocchia di Gordevio.

Aurora Giamberini nata Mazzolini:
19.05.1927 – 3.04.2021
Lascito a favore del restauro dell’Oratorio di S.Antonio in Briee.

Davide Lancetti:
8.07.1945 – 16.04.2021
Legato a favore del restauro della facciata dell’Oratorio di S.Antonio in Brièe.

Il consiglio Parrocchiale in una delle ultime sedute ha preso in considerazione le 
loro volontà testamentarie rivolte al restauro dell’oratorio di S. Antonio e proposto 
di direzionare tutti e tre i lasciti a questa opportunità. E ha deciso di richiedere un 
preventivo per il restauro dell’oratorio di S. Antonio.
A questo proposito ha anche deciso di lanciare una raccolta fondi a favore di questa 
possibilità. Con un annuncio all’albo parrocchiale e mettendo a disposizione, all’en-
trata della chiesa, delle cedole di versamento specifiche.
Grazie di cuore.

Il Consiglio Parrocchiale

nOtizie ParrOCChiaLi•



13

AVEGNO COLLETTA NATALIZIA

Pro Senegal ringrazia la Parrocchia di Avegno per 
l’offerta di Fr. 1000, raccolti con la colletta natalizia 
2021, e che saranno un importante contributo per 

la realizzazione di aule scolastiche in Senega

Grazie di Cuore!

Per Le vOStre OFFerte •
Offerte per il Bollettino Gordevio:
CCP 65-6427-7 / Banca Raiffeisen Vallemaggia 6675 Cevio
A favore di CH78 8033 5000 0001 9947 2
Consiglio Parrocchiale Gordevio, BOLLETTINO PARROCCHIALE, 6672 Gordevio
Offerte per il Bollettino Avegno:
CCP 65-802-8 /Parrocchia di Avegno / Per Bollettino
Parrocchia di Aurigeno
CH91 0076 4103 1969 P000 C, Banca Stato, Ascona
Bollettino Parr. Aurigeno 
CH85 8080 8003 1790 9083 3, Banca Raiffeisen, Vallemaggia
Opere Parrocchiali Coglio 
CH86 8033 5000 0008 7115 0, Banca Raiffeisen, Vallemaggia
Opere Parrocchiali Giumaglio 
CH93 8080 8009 0502 4053 5, Banca Raiffeisen, Vallemaggia
Consiglio Parrocchiale Lodano 
Cto: 8652.92, Banca Raiffeisen Vallemaggia
Consiglio Parrocchiale Maggia 
CCP 65-5856-2
Opere Parrocchiali e bollettino Moghegno 
CH98 8080 8008 5684 8684 1, Banca Raiffeisen, Vallemaggia
Consiglio Parrocchiale Someo 
CH82 8033 5000 0003 8030 5, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

UN SINCERO GRAZIE PER LE VOSTRE GENEROSE OFFERTE
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SeziOne interParrOCChiaLe
(BaSSa ed aLta vaLLeMaggia)•

«Tempo della memoria la Quaresima, 
che mentre ci ricorda quello che 
noi siamo, il nostro limite, il nostro 

peccato, annuncia anche la nostra salvezza 
per l’opera di redenzione compiuta dal Si-
gnore Gesù. Noi siamo creature fragili, che 
conoscono la debolezza della caduta, che su-
biscono ogni giorno la prova del peccato, ma 
Cristo si è fatto peccato per noi ed ha offerto 
la sua vita per la nostra giustificazione. Lui 
che aveva tutto si è spogliato, perché l’umanità che aveva perso tutto, recuperasse il 
perdono e la salvezza».

Mons. Pier Giacomo Grampa, Ceneri 2008

«È Pasqua perché l’uomo continui a sperare, abbia ragioni per vivere, abbia un mes-
saggio da portare: di pace, di perdono, di bene. È Pasqua: abbiamo bisogno di pace, 
di gioia, di luce, di speranza, dei doni del Risorto per ogni giorno della nostra vita. 

È Pasqua: spiri il vento della vera libertà, fiorisca ogni novità autentica, risplenda la luce ra-
diosa del giorno, reso festoso dal suono delle campane e dall’augurio di pace: la vita ritrovi 
la giustizia e la pienezza perduta. È Pasqua: pace a voi è il saluto e l’augurio che il Signore 
risorto porta a noi, chiusi nelle nostre paure, perché abbiamo a recare al mondo il dono della 
bellezza ritrovata della Pasqua, abbiamo a sentire e a credere che il tempo sfocia nell’eterno 
e la morte nella vita immortale: già ora, adesso, perché il Signore è risorto». 

Mons. Per Giacomo Grampa, Pasqua 2008

«Viviamo questi giorni con disponi-
bilità e riconoscenza, con since-
rità e fiducia. Anche oggi, anche 

nell’oscurità e nell’incertezza di questo no-
stro tempo, bagnato di sangue e intriso di 
dolore, anche nel nostro cuore che punta 
i piedi o si ribella. Un tempo di attenzio-
ne, di lucidità e di profondo rinnovamento 
della nostra vita: sia tutto questo la nostra 
Settimana Santa; sia tutto questo il nostro 
accompagnare Gesù, che “entra”, s’implica davvero con la nostra vita, e continua ad 
attraversare il nostro buio per sorprenderci e farci passare ancora una volta dalla 
morte alla vita».

Mons. Valerio Lazzeri, Domenica delle Palme, 2017 

QUARESIMA E PASQUA. ASCOLTIAMO I NOSTRI VESCOVI
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«Credere è un’opera d’intelligenza del reale, non fuga da esso o disimpegno. La 
maturità è arrivare a comprendere ciò che a ogni pagina dicono le Scritture. 
E quello che affermano, ultimamente, è che non è né il caso né la necessità 

a dominare su di noi, ma l’esigenza misteriosa dell’amore, la stessa che fa dire al cuore 
convinto dalla gioia, che Gesù “doveva” risorgere dai morti. La strada con Lui è aperta. 
Vigiliamo sulla nostra rassegnazione, sui “purtroppo”, con cui tendiamo a condire i no-
stri discorsi quotidiani, spesso senza accorgerci di quanto siamo noi stessi ad ancorarci 
ostinatamente a quel vecchio che siamo pronti a denunciare negli altri. La Pasqua di-
venta vera proprio quando non ci sono più, a nostro avviso, le premesse che riteniamo 
essenziali per andare avanti. I cristiani hanno questa audacia. Non vanno a cercare tra 
i morti Colui che è vivo. Imparano da Lui in ogni momento ad aspirare la vita da dentro 
la morte».     

Mons. Valerio Lazzeri, Pasqua 2017

SACRIFICIO QUARESIMALE: DOPO 60 ANNI DI AZIONE NEL MONDO 
 

Con il 1° gennaio 2022, Sacrificio Quaresimale di-
venta Azione Quaresimale. Il nuovo marchio figu-
rativo, riprendendo quello originario con la croce 

che spezza il pane, si trasforma per evocare l’umanità in 
mezzo a un cerchio interrotto, che simbolizza l’imperfe-
zione del mondo. Il nuovo logo richiama un impegno co-
mune per maggiore giustizia, mentre la croce diventa un 
crocefisso. Pur con questo cambiamento, Azione Quaresi-
male continua a vivere e annunciare i valori di un mondo 
rinnovato dal Signore, in sintonia con il messaggio cristia-
no. E invita tutte le persone a partecipare al progetto di 
un mondo più solidale. 
Dal 1961 Azione Quaresimale agisce tramite la realizzazio-
ne di progetti di sviluppo. In 14 paesi del mondo opera a 
favore delle persone più svantaggiate, per la salvaguardia 
del creato e per la giustizia. Papa Francesco, nella Lau-
dato si’, ci ha ricordato che laddove gli esseri umani soffrono, anche la natura subisce 
gravi danni e viceversa. In Svizzera Azione Quaresimale opera affinché si presti ascolto 
a quello che papa Francesco chiama «il grido della terra e dei poveri» e propone una 
nuova via per affrontare le enormi sfide con cui l'umanità si vede confrontata: gli egoi-
smi che si stanno diffondendo mentre necessitiamo di soluzioni comuni; il mutamento 
climatico che ha bisogno di azioni coraggiose invece di esitazioni; i molti conflitti che 
rendono le persone senza patria. 
Le parole del Papa orientano l’impegno di Azione Quaresimale a favore di misure effi-
caci per contrastare il mutamento climatico. Milioni di persone stanno subendo le con-
seguenze di tifoni, siccità, smottamenti, invasioni di insetti, carestie… e non hanno i 
mezzi né per proteggersi, né per risollevarsi da perdite umane e materiali. Ingiustamen-

te subiscono le conseguenze di un caos 
climatico che non hanno contribuito a 
generare. Questa è una grave ingiustizia 
e Azione Quaresimale ci chiede di de-
dicarvi la nostra attenzione durante la 
prossima Quaresima. Ci invita anche a 
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fare atto di conversione adottando uno stile di vita frugale e usando l’energia in maniera 
parsimoniosa; in questo ci aiuta l’Agenda quaresimale, intitolata: Verso nuove fonti di 
energia. Con la pandemia, Azione Quaresimale ha dovuto aumentare gli forzi perché 
le prospettive di molte persone, specialmente nel Sud del mondo, invece di migliorare 
peggiorano. Per questo motivo, in Svizzera non dobbiamo chiuderci nel nostro guscio, 
ma rafforzare la nostra solidarietà e adottare una visione mondiale di fronte ai problemi. 
Ma siamo pieni di speranza perché il cambiamento è già iniziato! 
Vive nei progetti e germina grazie alla coltivazione di orti famigliari, ai gruppi di rispar-
mio solidale, alla legalizzazione della proprietà della terra... Grazie di cuore a tutte le 
parrocchiane e i parrocchiani che da più o meno anni sostengono i progetti di Azione 
Quaresimale perché tutto ciò avviene anche grazie a voi.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2021 DAL GRUPPO MENSE SOCIALI 

In questo numero del bollettino parrocchiale vogliamo mettervi a conoscenza di 
quanto ha realizzato il nostro gruppo nel 2021, trasformato ora in Associazione TUT-
TIperTUTTI. 

Il nostro gruppo è nato nel febbraio del 2021 con lo scopo di aiutare i migranti sulla 
rotta balcanica che si trovavano in Bosnia Erzegovina. Con l’aiuto di amici, parenti e 
conoscenti abbiamo affiancato l’associazione bosniaca in Ticino con una raccolta di abi-
ti e generi alimentari. Nel mese di marzo, dopo aver sentito un appello di fra Martino, 
abbiamo deciso di sostenere gli Ospiti delle due Mense con una raccolta settimanale di 
generi alimentari e di prodotti “non food”. In nove mesi abbiamo ricevuto CHF 7804,95 
in offerte, che sono servite per acquistare: 120kg di carne ticinese presso la Macelleria 
del Borgo a Giubiasco, 90kg di formaggio forniti dall’Azienda Agricola Ambrosini di Ce-
vio e l’Azienda Agricola di Diana Gianella a Dalpe, 1 tonnellata di frutta e verdura presso 
la ditta Banfi SA a Locarno, 1800 uova nostrane presso l’Azienda Agricola Al Ciapom 
ad Aurigeno, 3 mesi di pane per Casa Martini. Inoltre, ogni settimana tranne il periodo 
estivo, l’Azienda Agricola Ambrosini di Cevio offre 3kg di yogurt.
In settembre abbiamo lanciato una raccolta di vestiti, scarpe e arredo per la casa in fa-
vore di due famiglie di rifugiati allora “ospiti” della Croce Rossa a Paradiso. Nel mese di 
novembre abbiamo saputo di due bimbi, ospiti dell’asilo nido Casa del Sorriso a Chiasso 
che avevano urgente bisogno di vestiti. 
Durante questi nove mesi abbiamo collaborato con diverse associazioni: Kam for Sud, 
alcune parrocchie della Diocesi quali Biasca, Vezia-Savosa, tutta la Valle Maggia, Dalpe, 
Losone e Locarno (che ci sostengono con la raccolta settimanale e/o mensile di generi 
alimentari a lunga conservazione, ma anche con offerte), Associazione DaRe, Associazio-
ne Girotondo Tre Valli, Centro ricreativo “Il Pettirosso” a Savosa (con la raccolta di alimen-
ti a lunga conservazione e un salvadanaio per le offerte), Tobehere, Missioni Presenza 
Sud, Il team Cdsa Pro Senectute Al Vigneto di Tenero, Mamme per Amiche Ticino.
Dopo quasi un anno di “lavoro sul campo”, ci siamo resi conto che nel Canton Ticino 
diverse realtà hanno bisogno di un sostegno. Ora a livello alimentare aiutiamo sempre 
le Mense di fra Martino, Casa Astra a Mendrisio e le famiglie seguite dalle Vincenziane 
del Bellinzonese. Quest’anno la nostra Associazione TUTTIperTUTTI si propone di dare 
anche un sostegno “non food” attraverso raccolte mirate. 

Per saperne di più sul nostro operato, vi invitiamo a far parte del nostro gruppo whta-
sapp o a richiedere la newsletter mensile via mail. Contattateci pure allo 079 231 63 72 
(Lucia) o via mail: infotuttipertutti@hotmail.com.
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OFFERTA AGLI SCOUT SASSIFRAGA

Come l’anno scorso, anche quest’anno un 
piccolo gruppo di Giubiasco si è messo a 
disposizione per vendere i propri lavori 

natalizi fatti a mano a favore degli Scout della 
Vallemaggia. Alla Sezione Sassifraga è stato de-
voluto un ricavato di 1200 chf.
Ringraziamo di cuore Graziella Padé, Gaby Stornella e Mirta Bettosini per la loro passio-
ne, la loro generosità e il tempo dedicato.

CALENDARIO DI PASTORALE GIOVANILE
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OrariO S. MeSSe•

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

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

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

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

Messe festive

Sabato ore 16.30 Cevio (Residenza alle Betulle) ** 
  ore 18.00* Cavergno (1a, 3a, 5a sabato)
   Bignasco (2a, 4a sabato)
  ore 18.00* S. Carlo (v. di Peccia) (1a, 3a, 5a sabato)
   Peccia (2a, 4a sabato)

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

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

*  Con l’entrata dell’ora legale (27 marzo) entra in vigore l’orario estivo delle 19.00.
**  Solo per i residenti della struttura.
***  La messa a Broglio rimarrà fissa alla domenica fin quando non riprenderà la messa  
 domenicale a Sornico, cioè alla domenica delle Palme (10 aprile), dopodiché si terrà  
 alla 1°,3°, 5° domenica del mese.

Messe feriali

Martedì ore 16.30 Cevio (Residenza alle Betulle) **
Mercoledì ore 09.00 Bignasco (a partire dal 4 maggio a S. Rocco)
  ore 17.00  Bosco Gurin (a partire dal 20 aprile)
Venerdì ore 07.30  Cevio (a partire dal 6 maggio alla Rovana)
  ore 17.00 Oratorio al Piano di Peccia 
   (ogni quindici giorni a partire da venerdì 10 giugno)
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Marzo 2022

Mercoledì 2 Ceneri (inizio quaresima)
 ore 09.00 Bignasco
 ore 19.00 Brontallo
 (nelle rimanenti parrocchie le ceneri verranno imposte di domenica)

Venerdì 11 Adorazione Eucaristica 
 ore 20.15 Cavergno 
    L’adorazione sarà guidata dal gruppo “Rinnovamento
    nello Spirito Santo” di Locarno, Giubiasco e Bellinzona.

Venerdì 18 Chernobyl (mini serie tv)
 ore 20.00 Cevio: Proiezione episodi 1 e 2 + discussione/riflessione

Sabato 19 Solennità di S. Giuseppe 
 Consultare albo parrocchiale

Venerdì 25 Chernobyl (mini serie tv)
 ore 20.00 Cevio: Proiezione episodi 3 e 4 + discussione/riflessione

Aprile 2022

Venerdì 1 Chernobyl (mini serie tv)
 ore 20.00 Cevio: Proiezione episodio 5 + discussione/riflessione

Sabato 9 Messa Vigiliare 
 ore 16.30 Betulle
 ore 19.00 Cavergno – San Carlo (v. di Peccia)

Domenica 10 Domenica delle Palme 
 ore 09.00 Bosco Gurin – Fusio – Menzonio
 ore 10.30 Brontallo – Cevio (chiesa) – Sornico

Giovedì 14 Giovedì Santo 
 ore 18.00 S. Carlo (v. di Peccia): 
 Lavanda dei piedi con i bambini di prima comunione
 ore 19.00 Bosco Gurin – Cevio (chiesa) – Menzonio

Venerdì 15 Venerdì Santo 
 ore 10.00 Via crucis per bambini e ragazzi
 ore 19.00 Bosco Gurin – Broglio – Cavergno

agenda•
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vita SaCraMentaLe•
FUNERALI

Hefti Rosanna Riazzino, 15 dicembre 2021

Di Vita Maria Luisa Riazzino, 21 dicembre 2021

Martini Anna Riazzino, 27 dicembre 2021

Tomamichel Giovan Pietro Riazzino, 25 gennaio 2022

Dalessi Guglielmina Cavergno, 27 gennaio 2022

Sabato 16 Veglia di Pasqua 
 ore 16.30 Betulle
 ore 20.00 Brontallo
 ore 21.00 Cevio (chiesa) – Sornico

Domenica 17 Pasqua del Signore 
 ore 09.00 Bosco Gurin – Fusio – Menzonio
 ore 10.30 Broglio – Bignasco – Peccia

Domenica 24 ore 10.30 Brontallo: Festa patronale di S. Giorgio
 ore 10.30 Cevio (Boschetto): Festa dell’oratorio S. Antonio Abate

Venerdì 29 Adorazione Eucaristica 
 ore 20.00 Menzonio 

Maggio 2022

Domenica 1 ore 06.00 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 15 ore 10.30 S. Carlo (v. di Peccia): Festa Oratorio Madonna delle Grazie 

Venerdì 20 Adorazione Eucaristica 
 ore 20.00 Broglio 

Domenica 22 ore 10.30 Bignasco: Prima Comunione
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nOtizie COMunitarie•
CANTORI DELLA STELLA

Durante lo scorso Avvento i Cantori della Stella sono passati ad annunciare la 
gioia per la nascita di Gesù in alcuni villaggi dell’Alta Valle Maggia (Menzonio, 
Cavergno e Cevio) e agli ospiti della Residenza alle Betulle. I bambini vestiti 

da Re Magi, pastori e angeli, coordinati da un gruppo di mamme e di catechiste, han-
no portato il loro messaggio di gioia e pace con dei canti di Natale. Allo stesso tempo 
hanno raccolto oltre 1200 Fr. di offerte che, grazie alla collaborazione con Missio In-
fanzia, sono state devolute a due cliniche e a progetti di prevenzione nell’ambito della 
salute in Ghana, nell’Africa occidentale.
Oltre ai momenti fra la gente, sono stati proposti ai bambini e ragazzi un momento 
di preparazione al progetto dei Cantori della Stella e tre Messe dedicate in particolar 
modo alle famiglie durante le feste dell’Immacolata, di Natale e dell’Epifania.
Ringraziamo di cuore chi ha fatto un’offerta per il Ghana, tutti coloro che hanno ac-
colto con gioia i bambini così come tutte le famiglie che hanno contribuito alla buona 
riuscita delle attività natalizie 2021.

Prove
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Menzonio
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Residenza alle Betulle 
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Cavergno
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Cevio

Messa di
Natale
a Broglio
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Messa dell'Epifania a Bignasco

PRESEPI 2021

Bosco Gurin

Fusio

Sornico Brontallo
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Peccia

Peccia

Cavergno

Cevio

San Carlo Menzonio
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Allestimento presepe di Bignasco

Per l’importanza e il significato che 
il presepe ha per noi cristiani, è ir-
rinunciabile allestirlo ogni anno in 

chiesa con i bambini e i ragazzi del pae-
se. Infatti sabato 11 dicembre 2021 ci sia-
mo trovati e riflettendo sul desiderio di 
donare amore abbiamo prima ascoltato 

Presepe di Broglio

Maria e Giuseppe quest’anno hanno trovato rifugio in un capannone di un 
campo profughi, uno dei tanti sparsi per il mondo. Li troviamo in un ambien-
te brullo, spoglio, monotono, senza pecore, né pastori, né asino, né bue, né 

Magi (ai bambini è sembrato strano che tutto questo mancasse!) e dove tutto sa di 
provvisorio, dove il futuro è incerto, molto più incerto del nostro. 
Parecchi profughi si sono avvicinati al capannone: chi per curiosare, chi per sapere, 
chi per adorare. Molti, anche lì, si sono meravigliati (…degli angeli, della stella…), si 
sono interrogati, hanno confabulato, ma non si sono mossi. Altri, troppo affranti dai 
loro problemi, non sono nemmeno usciti dalla loro tenda, ma la scena è ugualmente 
affollata. Gesù è sempre stato dalla parte degli emarginati. Venti secoli fa erano i pa-
stori, oggi sono i profughi, gli «scartati della società», come li chiama Papa Francesco, 
che in un suo discorso ha anche affermato:
«È un ipocrita chi dice di credere in Dio, di amare la Chiesa e poi respinge i profughi. Re-
spingere un profugo, un affamato, qualcuno che ha bisogno, è respingere Gesù stesso!».



30

alcuni racconti vivacizzati da don Elia, preparato un lavoretto per vivere con gesti 
d’amore la novena di Natale, decorato le candele per la LUCE di BETLEMME e poi 
disposto le statue nel paesaggio già predisposto nei giorni precedenti grazie all'im-
pegno dei ragazzi e delle ragazze più grandi. Viviamo sempre con coinvolgimento e 
piacere questo pomeriggio insieme.
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Gita con i cresimandi alla Madonna del Sasso 

La mattina di sabato 18 dicembre 2021, i cresimandi dell’Alta Valle, accompagnati 
da don Elia, don Maurizio e Valentina, sono stati accolti da Padre Mauro Jöhri 
per una visita guidata del Sacro Monte della Madonna del Sasso. In questa visita, 

oltre che scoprire la storia di San Francesco e le origini del Sacro Monte, hanno po-
tuto visitare i vari luoghi altrimenti non accessibili direttamente come, ad esempio, 
la biblioteca. Le spiegazioni e i racconti dati da Padre Mauro ai cresimandi hanno so-
prattutto insegnato due cose fondamentali: l’importanza del silenzio e del ringraziare 
perché è ringraziando che si è realmente delle persone felici. Per questo, assieme ai 
cresimandi, esprimiamo ancora la nostra gratitudine a Padre Mauro per averci rega-
lato questo prezioso per incontro.
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Adorazione del Santissimo Sacramento 

Nei mesi di aprile e maggio continuerà l’Adorazione itinerante di Gesù Eucare-
stia nelle parrocchie dell’Alta Vallemaggia. Gli appuntamenti sono previsti a 
Menzonio (venerdì 29 aprile, ore 20.00) e a Broglio (venerdì 20 maggio, ore 

20.00). Ringraziamo il gruppo del Rinnovamento nello Spirito Santo per la loro dispo-
nibilità e aver guidato i primi tre momenti di preghiera: a Cevio, Bignasco e Cavergno. 
Chi fosse interessato ad una esperienza più approfondita con il Movimento è pregato 
di contattare don Elia. 
Per le rimanenti due adorazioni ci stiamo ancora organizzando. Sarebbe bello in-
vitare qualche altra realtà diocesana per dare loro occasione di farsi conoscere. Il 
bisogno di approfondire la propria fede è sempre necessario, e la mera pratica dome-
nicale talvolta non è sufficiente. Appartenere ad un gruppo, ad una comunità, ad un 
Movimento, sicuramente può essere d’aiuto nel personale cammino di fede e di vita 
cristiana. Incoraggio tutti a non lasciarsi prendere da pregiudizi o da paure.

Chernobyl (2019) HBO - miniserie televisiva 

Il 26 aprile 1986 un’esplosione alla centrale nucleare di Chernobyl provocava conse-
guenze inimmaginabili. Grandi quantità di materiale radioattivo venivano rilascia-
te nell’atmosfera generando così il più grave disastro nucleare della storia. Uomini 

e donne diedero il loro contributo per arginare i danni a costo della loro vita, mentre 
qualcuno tentava di coprire la responsabilità di una tragedia che rischiò di investi-
re l’intera Europa. Oltre 600'000 persone furono coscritte per servire nella «Zona di 
Esclusione», un’area geografica di 2600 Km2 comprendente Ucraina e Bielorussia, 
mentre gli sfollati si aggiravano tra i 200'000 e i 350'000. Non sapremo mai il reale co-
sto in vite umane di Chernobyl. Si stima tra i 4'000 e i 93'000 morti, anche se il bilancio 
ufficiale sovietico delle vittime, immutato dal 1987, è di 31.

«Recentemente alla RSI è passato il documentario-finzione Chernobyl. Per ragioni pro-
fessionali ho passato più di 15 anni in Russia, durante l’estate, e di conseguenza conosco 
abbastanza bene quella mentalità e la realtà nei paesi dell’ex blocco comunista. 
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Mia moglie Lenka viene da Praga e io ho vissuto là alcuni anni. Sono rimasto colpito 
dalla fedeltà del documentario alla realtà quotidiana di quei posti. Mi è subito venuto in 
mente di dire a don Elia di far vedere questo documentario ai cresimandi e don Elia ha 
pensato bene di allargarlo ai loro genitori e a chiunque è interessato. 

Ma cosa centra Chernobyl con i cresimandi, la Vallemaggia e il Ticino? Il tema di fondo 
è la menzogna di fronte alla realtà. Questo tema non ha confini, è presente in tutte le 
società, anche quelle che sono più evolute e benestanti, perché dove c’è l’uomo lì c’è an-
che la menzogna. Mi sono chiesto come mi sarei comportato io se fossi stato nella sala 
comando della centrale nucleare? 
Se fossi stato il fisico nucleare responsabile del trattamento del disastro della centrale, 
sarei stato capace di dare tutta la mia vita per salvare la verità? 
Sarei stato capace, come il segretario all’energia di Mosca, di lasciar cadere tutte le mie 
certezze ideologiche di fronte al dramma umano e di sacrificare tutto per il bene del mio 
prossimo? Oppure sarei stato come il direttore del-
la centrale incapace di assumere la responsabilità 
ed in perenne difesa del proprio «io»? 
Nel mondo si sono verificati tre gravi incidenti nu-
cleari: Three Mile Island in Usa (1979), Chernobyl 
in Urss (1986) e Fukushima in Giappone (2011). In 
tutti questi disastri si possono trovare gli stessi com-
portamenti umani descritti nel documentario. Tutte 
queste sciagure mi interrogano: Chi sono io? Cosa 
penso di essere? Che cosa o in che cosa credo?» 

(Alberto).

In accompagnamento alla riflessione personale del tempo quaresimale vorrei propor-
re tre serate nelle quali proietteremo i cinque episodi della mini serie tv, seguiti da un 
momento comune di riflessione e di confronto. Siete tutti invitati a Cevio, nel salone 
della casa parrocchiale:
• venerdì 18 marzo 2022, dalle ore 20.00 alle 22.30
• venerdì 25 marzo 2022, dalle ore 20.00 alle 22.30
• venerdì 1 aprile 2022, dalle ore 20.00 alle 21.30
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A ogni incontro è possibile che partecipino al massimo 10 coppie di �danzati del Vicariato.

L’iscrizione all’incontro pre-matrimoniale dovrà avvenire esclusivamente attraverso il Parroco del �danzato o della 
�danzata e trasmessa poi al Vicario foraneo. Perciò ci si premuri di contattare anzitutto uno dei due Parroci.

Vicariato del Locarnese, Gambarogno e Valli

Incontri di preparazione
al Matrimonio cristiano

“La preparazione al matrimonio costituisce un momento provvidenziale e privilegiato per quanti si orientano verso 
questo sacramento cristiano, e un Kayrós, cioè un tempo in cui Dio interpella i fidanzati e suscita in loro il 

discernimento per la vocazione matrimoniale e la vita alla quale introduce. Il fidanzamento si iscrive nel contesto di un 
denso processo di evangelizzazione. Di fatto confluiscono nella vita dei fidanzati, futuri sposi, questioni che incidono 

sulla famiglia. Essi sono pertanto invitati a comprendere cosa significhi l'amore responsabile e maturo della comunità 
di vita e di amore quale sarà la loro famiglia, vera Chiesa domestica che contribuirà ad arricchire tutta la Chiesa.” 

(da un documento del Ponti�cio Consiglio per la Famiglia)

Orari:
Il venerdì sera: dalle 19.00 alle 22.30 (cena compresa)
Il sabato e la domenica: dalle 09.00 alle 17.30 (pranzo compreso)

Anno 2022 – Incontri previsti
Centro Sacra Famiglia – Locarno

04 – 06 Febbraio 2022

25 – 27 Marzo 2022

20 – 22 Maggio 2022

02 – 04 Settembre 2022

Diocesi di Lugano

Norme pastorali 
per il Sacramento del Matrimonio

“Per il cristiano il matrimonio è una scelta di vita 
compiuta nella fede davanti a Dio e nella Chiesa”

•Preparazione

1. I �danzati 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:

– la partecipazione a un corso prematrimoniale organizzato 
 in parrocchia, nel Vicariato o in Diocesi. L’iscrizione potrà avvenire
 solo previo colloquio con il parroco (dello sposo e/o della sposa);

– gli incontri con il parroco: sono previsti almeno tre colloqui 
per veri�care la situazione di fede degli sposi, per compilare 
i documenti e per preparare la celebrazione liturgica.

•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 dovrà essere la principale 

preoccupazione degli sposi.

2. La celebrazione del matrimonio è 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 giusti�care altre scelte.



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

Parrocchia di Bignasco  4343 9540 0500 0001 764 (Banca Stato Bellinzona)
Parrocchia di Bosco Gurin CCP 65-2439-5
Parrocchia di Broglio CCP 65-4557-1
Parrocchia di Brontallo CH 16 8080 8001 6243 2970 9 (Banca Raiffeisen Cevio)
Parrocchia di Campo 709425 80335 (Raiffeisen Maggia e Valli)
Parrocchia di Cavergno CH52 8080 8008 0439 0255 1 (Raiffeisen Vallemaggia)
Parrocchia di Cerentino CCP 65-4884-0
Parrocchia di Cevio CH23 8080 8007 8534 7752 3 (Raiffeisen Vallemaggia)
Parrocchia di Cimalmotto CCP 65-9328-2
Parrocchia di Fusio CCP 65-2782-7
Parrocchia di Linescio CCP 65-2494-1
Parrocchia di Menzonio CCP 65-3561-1
Parrocchia di Niva CCP 65-5591-8
Parrocchia di Prato-Sornico CH47 8033 5000 0005 4767 8 (Raiffeisen Vallemaggia)
Parrocchia di S. Antonio Peccia CCP 65-1136-5
Parrocchia di S. Carlo v. di Peccia CH61 8080 8001 5189 8185 5 (Raiffeisen Vallemaggia)

un SinCerO grazie Per Le vOStre generOSe OFFerte

Orari d’apertura negozio di Cavergno

Mercoledì, giovedì e venerdì 15.00 – 18.00

Sabato 09.00 – 12.00 / 15.00 – 17.00

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

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


