
Bollettino interparrocchiale della Vallemaggia 
Settembre – Novembre 2022    



2

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 18.00 Moghegno (da Novembre a Maggio alle ore 17.00)
 ore 18.00 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

SetteMbre – nOveMbre 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:
Fotografia di don Giuseppe Quargnali
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BAMBINI PRIMA COMUNIONE 
26 APRILE 2022
FESTA DEL PERDONO

Martedì 26 Aprile abbiamo 
celebrato la Festa del Per-
dono con i bambini del 

Catechismo della Prima Comunio-
ne. Per le confessioni sono venuti 
ad aiutarci don Carmelo, don Pio e 
don Maurizio. Al termine abbiamo 
avuto un momento conviviale con 
i bambini – appena riconciliati con 
Dio attraverso la confessione sacra-
mentale –, i loro genitori, i fratellini 
e le sorelline, perché «bisognava far festa e rallegrarsi» (Lc 15,32). Desideriamo espri-
mere un sentito ringraziamento alle nostre catechiste, alle mamme e ai genitori che 
ci hanno aiutato a servire i bimbi durante la Festa. Grazie di Cuore!

MOMenti di vita COMunitaria•
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01 MAGGIO 2022 – PRIME COMUNIONE BASSA VALLEMAGGIA 

Maggia e Giumaglio – Domenica 01 Maggio 2022

Domenica 01 Maggio, nelle Chiese parrocchiali di Giumaglio e Maggia, hanno ri-
cevuto per la prima volta il Santissimo Sacramento dell’Eucarestia 23 bambini 
delle parrocchie della Bassa Vallemaggia. 

L’organista Luca Papina e il gruppo chitarre della parrocchia di Maggia (nella cele-
brazione di Maggia), il gruppo Voce Amica (nella celebrazione di Giumaglio), hanno 
animato e condecorato le due belle e solenni celebrazioni Eucaristiche. 
Un grande grazie alle mamme che hanno preparato le stupende decorazioni floreali 
e a tutti i fedeli che in diversi modi hanno aiutato e contribuito, in quest’anno di ca-
techismo, alla crescita umana e spirituale dei nostri bambini. In questo senso, una 
menzione particolare va alle nostre catechiste: Sabrina, Romy, Prisca e Bruna, per 
l’incredibile lavoro svolto e l’impegno profuso per i nostri bambini. 
Auguriamo ai nostri bambini, accompagnati dal materno sostegno della Chiesa e gui-
dati da Gesù bambino, di vivere una vita piena di gioia e di soddisfazioni.

Celebrazione nella chiesa di Maggia:
Felder Yari, Quanchi Gabriel, Arbisi Sophie, Donati Mavis, Inselmini Neva, 
Fumagalli Sophie, Spadafora Emily, Piezzi Valentina, Di Gangi Samuele, Pescia Joel, 
Scamarcio Lara, Della Torre Amélie, Terribilini Sibilla

Celebrazione nella chiesa di Giumaglio:
Salmina Alba, Cheda Noè, Zerbola Mia, Vago Thibaud, Fenner Elia, 
Martinetti Dennis, Adami Thimothy, Adami Enea, Pedrotti Zeno, Cerini Sanja
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PARROCCHIA DI COGLIO

8 Maggio 2022, Festa della mamma

10 Luglio 2022 – Coglio, Festa Patronale S. Maria del Carmine

Domenica 10 luglio 2022, si è svol-
ta la Festa Patronale, dedicata 
alla Madonna del Carmelo. Alle 

ore 11.00 è stata celebrata la S. Messa 
da Don Pio e animata dai canti diret-
ti dall’organista signora Nadia Ritter e 
dal piccolo coro composto da Roberta, 
Cristina e Marzia di Someo. A loro vada 
il nostro sentito GRAZIE.
Come da tradizione, dopo la funzione 
religiosa è seguito il banco del dolce. 
Il Consiglio Parrocchiale ringrazia 
tutti coloro che in varie forme hanno  
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PARROCCHIA DI MAGGIA

15 Maggio 2022 – Maggia, Festa Oratorio S. Maria delle Grazie 

Domenica 15 Maggio 2022, si è svolta la festa dedicata alla Madonna del Grazie. 
Il gruppo chitarre delle parrocchie di Maggia ha animato e condecorato la 
bella e solenne celebrazione Eucaristica. Al termine della S. Messa, come ogni 

anno, si è svolto il tradizionale banco del dolce.
Ringraziamo tutti coloro che si sono prestati in varie forme per la buona riuscita della 
festa. Il Consiglio Parrocchiale

partecipato per la buona riuscita del-
la festa. GRAZIE DI CUORE! Il Consiglio 
Parrocchiale
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PARROCCHIA DI AVEGNO

10 Aprile 2022, Domenica delle Palme e della Passione del Signore

Quest’anno la Parrocchia di Avegno ha proposto la processione con gli ulivi 
dalla Cappella di Santa Liberata fino alla Chiesa Parrocchiale.
È stata l’occasione per richiamare l’importanza della Pace invitando le bambi-

ne e i bambini della scuola materna ed elementare a realizzare una colomba di carta.
Le stesse sono state consegnate durante la Santa Messa e appese ai rami d’ulivo 
sull’altare. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno risposto alla nostra richiesta 
e hanno così voluto ricordare quanto sia importante la PACE. Il consiglio parrocchiale

Maggia 28 Luglio, Benedizione Capèla Martinelli

Giovedì 28 luglio alle ore 18.00 una trentina di persone ha preso parte alla pre-
sentazione dei lavori di restauro della “Capèla Martinelli” situata ai Runch di 
Maggia. Gabriella Tomamichel, presidente dell’APAV che ha coordinato i lavo-

ri, ha accolto i presenti dando poi la parola a don Fabrizio Sgariglia che ha benedetto 
l’edicola tornata all’antico splendore. Silvia Gallina, della CGB Restauri di Bellinzona, 
ha spiegato gli interventi eseguiti sui dipinti realizzati da Giovanni Antonio Vanoni nel 
1849 su incarico di Giuseppe Martinelli e dello zio Giovan Battista Martinelli.
Nella parte centrale si trova una Madonna con il Bambin Gesù affiancati da due putti 
nella parte superiore e in basso da S. Caterina e S. Giuseppe. Sulle pareti laterali ed 
esterne figurano S. Pietro, S. Giovanni Battista, S. Maurizio a cavallo e S. Antonio da Pa-
dova. Sul timpano è dipinto lo stemma della famiglia Martinelli sostenuto da due leoni.
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16 Giugno 2022, Corpus Domini

Festa Oratorio della SS. Trinità

Il 12 giugno 2022 nel nostro bell’oratorio di Vinzot si è tenuta la festa della SS Trinità.
Al termine della Santa Messa, celebrata da don Fabrizio e impreziosita da Luca Papi-
na all’organo e dal coro Vox Tibi, abbiamo dato vita al tradizionale incanto dei doni.

Una bella tradizione che si perpetua negli anni e di cui andiamo orgogliosi.
I terrieri di Vinzot
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10 Luglio – Alpe Vegnasca, festa del Patriziato di Avegno

Erano oramai passati 3 anni dall’ultima volta che ci si era ritrovati all’alpe Vegna-
sca per la consueta festa del Patriziato di Avegno. Gli eventi pandemici che tutti 
ben conosciamo non hanno poi più permesso lo svolgimento di questa gioiosa 

giornata. Quest’anno, più precisamente domenica 10 luglio, si è finalmente potuto tor-
nare a trascorrere alcune ore in ottima compagnia, a grande soddisfazione dei circa 
200 partecipanti. Alcuni, i più temerari, hanno raggiunto l’alpe percorrendo a piedi i 
ripidi sentieri che partono da Avegno mentre altri sono saliti utilizzando la funivia e la 
seggiovia della Cardada Impianti Turistici, per l’occasione messi a disposizione gratui-
tamente. Alle ore 11.00 Don Fabrizio ha celebrato la Santa Messa davanti alla Cappella 
votiva realizzata dalla famiglia Tomasetti all’imbocco del sentiero che dall’alpe Vegna-
sca parte in direzione di Cardada.
Terminata la cerimonia ci si è spostati di pochi metri e grazie alla perfetta logistica 
predisposta dall’Azienda forestale del Patriziato, si è passati all’aperitivo prima di gu-
stare l’ottimo pranzo preparato dai ragazzi dello Sci Club Avegno: complimenti!
Il pomeriggio è così trascorso in un “battibaleno” e in serata i presenti sono rientrati 
al piano felici di avere di nuovo condiviso momenti gioviali e arricchenti come solo la 
montagna e l’amicizia riescono a donare. Simone Stoira
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PARROCCHIA DI GORDEVIO 

8 Maggio 2022 – Festa Patronale SS. Filippo e Giacomo, Apostoli

Domenica 08 Maggio 2022, si è svolta la festa patronale ss. Filippo e Giacomo, 
apostoli. L’organista Luca Papina e il coro Vox Tibi hanno animato e conde-
corato la bella e solenne celebrazione Eucaristica. Al termine della S. Messa, 

come ogni anno, si è svolto il tradizionale banco del dolce. Ringraziamo tutti coloro 
che si sono prestati in varie forme per la buona riuscita della festa.
Il Consiglio Parrocchiale
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PARROCCHIA DI MOGHEGNO 

Moghegno – Via Crucis, Corpus Domini, Domenica delle Palme 
e Concerto del gruppo cantiamo sottovoce 
Il ritorno alla sacralità attraverso la musica e le processioni

Alla fine delle restrizioni dovute alla pandemia, il Consiglio parrocchiale di Mo-
ghegno si è adoperato per riproporre gli eventi tradizionali rimasti in sospeso 
e rilanciare valori quali l’unione, la condivisione, la fede e la spiritualità.

Venerdì 15 aprile si è svolta la Via Crucis tra le vie del paese di Moghegno. Don Fabri-
zio, al termine della funzione religiosa, ha accompagnato i fedeli nella contemplazio-
ne delle 14 stazioni con letture, canti e preghiere e con la conclusione, nella 15esima 
stazione che è un particolare di questa parrocchia, che anticipa la Resurrezione. La 
processione ha permesso a piccoli e grandi di rivivere il Venerdì Santo in uno spirito 
di comunione e fratellanza. Durante il mese di maggio si sono celebrate le Sante Mes-
se presso l’Oratorio dell’Annunziata, situata nella campagna tra Moghegno e Aurige-
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no e chiamata Gesòla dai moghegnesi. Le celebrazioni nell’oratorio sono state molto 
apprezzate dai numerosi fedeli, provenienti non solo da Moghegno ma anche da altre 
parrocchie vicine. La Gesòla resterà aperta al pubblico, per la visita individuale, an-
che durante i mesi estivi fino ad ottobre.
Domenica 12 giugno si è svolto nella chiesa parrocchiale di Moghegno il concerto del 
Gruppo Cantiamo Sottovoce. I coristi hanno accompagnato i presenti in un viaggio 
nel tempo cantando una ventina di brani del repertorio musicale ticinese. Il pubblico 
sin dalle prime note ha mostrato un grande apprezzamento per le canzoni proposte, 
cantando insieme al coro. Tanti gli applausi e i momenti di spensieratezza e di felicità 
tra i presenti.
L’evento è stato anche l’occasione per raccogliere fondi a favore del restauro del tetto 
della chiesa e dell’impianto campanario.
Domenica 16 giugno si è celebrata la solennità del Corpus Domini con la processione 
tra le vie del paese. 
La Santa Messa e la processione sono state condecorate dalle note e dalla voce dell’or-
ganista Luca Papina ai quali hanno fatto eco i canti dell’assemblea. Durante il rito 
religioso, Don Fabrizio, ha portato l’ostensorio con l’ostia consacrata sotto il bel bal-
dacchino che da alcuni anni non era più stato esposto al pubblico. Anche in questa 
occasione, la partecipazione è stata buona e molti fedeli sono venuti ad adorare il 
Santissimo.
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10 Luglio 2022 – Festa Monte Cortone

Tanto sole e un bel cielo azzurro hanno caratterizzato la quattordicesima edi-
zione della festa sul Monte Cortone sopra Moghegno (1150 m s/m), svoltasi lo 
scorso 10 luglio e che si ripeterà, come ormai tradizione, fra tre anni.

La Santa Messa è stata celebrata dal Vescovo emerito Pier Giacomo Grampa, davanti 
alla croce posata sul Matàr nel 1933, e allietata dai canti del coro Gocce dell’Anima. 
Don Mino, che dal 1975 al 1979 è stato Parroco a Moghegno e Aurigeno, a cui è sempre 
particolarmente legato, non ha mancato di ricordare con affetto e nostalgia i momenti 
trascorsi in Parrocchia, così come tutti i cari parrocchiani defunti.
Dopo la celebrazione, sono state distribuite ca. 350 porzioni di polenta e prelibati 
contorni, nonché ottime torte casalinghe. La giornata è stata allietata dalle note della 
fisarmonica e dai canti popolari di Willy, dalla lotteria e da alcuni giochi.
La corsa popolare per raggiungere il monte da Moghegno zona Mulìtt, che si snoda 
su un percorso di circa 7 km per un dislivello di circa 780 m, ha visto gareggiare una 
trentina di partecipanti ed il più veloce è stato Gianni Pantini di Maggia, che ha fatto 
segnare il nuovo record di 39’24’’. Nella categoria donne sul gradino più alto del podio 
è salita Cecilia Badaracco (52’59’’). Mentre nella categoria dei più giovani (ragazzi 
fino a 15 anni) ha vinto Gioele Pantini con l’ottimo tempo di 56’55’’. Un grande applau-
so a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato alla corsa, provenienti tutti 
dalle nostre Parrocchie: Adam Bagnoli, Siro Cheda, Nicolò Oriti Monterosso, Dario 
Sartori, Luna Hohl, Mara Ruggeri e Noè Cheda. Gli organizzatori colgono l’occasione 
per ringraziare tutti i collaboratori, gli sponsor e i numerosi partecipanti e rilanciano 
sin d’ora l’invito alla prossima edizione del 2025.
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17 LUGLIO 2022, FESTA MONTE ARNÀU (SOPRA GIUMAGLIO) 

121 anni della croce di Arnàu

Domenica 17 luglio circa 400 persone hanno partecipato all’attesa giornata di 
festa sul monte Arnàu, sopra Giumaglio. 
La Santa Messa, celebrata da don Fabrizio e con la partecipazione di alcune 

componenti del gruppo canoro Gocce dell’anima, si è conclusa con la benedizione 
della croce, posata 121 anni fa. La commemorazione era prevista nel 2021, ma la pan-
demia ha impedito il regolare svolgimento della festa. 
I presenti hanno potuto apprezzare un ottimo pranzo a base di risotto e luganighetta. 
Il pomeriggio, allietato dalla musica dei ‘Nüm 2’, è continuato con tanta allegria, una 
ricca lotteria e una simpatica caccia al tesoro per i più piccoli. 
Il gruppo Pro Croce Monte Arnàu, organizzatore della manifestazione, ringrazia i nu-
merosi collaboratori e tutti coloro che hanno presenziato alla festa. Lo sguardo è ora 
rivolto al 2026, in occasione dei 125 anni della croce. Gruppo Pro Croce Monte Arnàu 
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07 AGOSTO 2022 LODANO – FESTA PATRONALE S. LORENZO MARTIRE

Domenica 7 agosto 2022, è stata celebrata la Santa Messa in onore di San Loren-
zo. Come ogni anno l’affluenza della popolazione non è mancata. Durante la 
Messa si è tenuta la benedizione del pane, che è poi stato distribuito ai fedeli.

A seguire, come da tradizione si è tenuto l’incanto dei doni offerti dalla popolazione. 
Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato. Il consiglio parrocchiale di Lodano.



16

vita SaCraMentaLe•
BATTESIMI
Eyleen Nina Ruggeri Maggia, 14 Maggio 2022
Evan Renda Maggia, 21 Maggio 2022
Noemi Renda Maggia, 21 Maggio 2022
Julian Durig Maggia, 04 Giugno 2022
Sofia Zoppi Maggia, 31 Luglio 2022
Naele Bachmann Lodano, 13 Agosto 2022
Serina Bachmann Lodano, 13 Agosto 2022

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
Edoardo Leoni Moghegno, 09 Giugno 2022
Giulio Carmelo Facchi Gordevio, 12 Marzo 2022
Gaggioni Virginia Gordevio, 12 Giugno 2022
Martini Marina Coglio, 11 Marzo 2022
Gilia Sartori Maggia, 22 Aprile 2022
Giovanni Salvini Maggia, 23 Aprile 2022
Gesuina Monti Maggia, 03 Giugno 2022
Antonia Gruber Goldmann Maggia, 28 Giugno 2022
Lolli Silvana Maggia, 09 Luglio 2022
Garzoli Mario Maggia, 14 Luglio 2022
Pollini Roberto Someo, 18 Febbraio 2022
Ruschetta Aldo Riveo, 26 Luglio 2022
Iori Enrichetta Avegno, 15 Marzo 2022
Ramazzina Nadia Avegno, 11 Aprile 2022

IN RICORDO DI EDOARDO LEONI 

Edoardo Leoni ci ha lasciato il 09 giugno di quest’anno.  
Per quasi 10 anni è stato segretario della Parrocchia di Mo-
ghegno. Sul suo cammino ha incontrato tre diversi presi-

denti che hanno potuto avvalersi della sua disponibilità e delle 
sue competenze, essendo stato anche segretario comunale di 
Moghegno prima della fusione con Maggia. Nel 2018, dovendo 
nuovamente affrontare la malattia che lo aveva colpito tempo 
prima, ha, suo malgrado, ceduto l’incarico. I membri del Consi-
glio parrocchiale e coloro che hanno avuto modo di apprezzare 
le sue qualità, serberanno un grato ricordo per il suo impegno 
dedicato alla Parrocchia di Moghegno.

Il Consiglio Parrocchiale di Avegno

CIAO MARINA

Sarai sempre accanto a noi, non importa quanto è grande la 
distanza che ci separa. Ovunque tu sarai, sempre nei nostri 
cuori. Ramona, Marco, Luigina, Fabio e famiglia
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iSCriziOne aL CateChiSMO deLLa
PriMa COMuniOne 2022 – 2023
ParrOCChie deLLa baSSa vaLLeMaggia•

Nel mese di Novembre inizierà il corso di preparazione alla prima comunione 2022-2023 
per la zona della bassa Vallemaggia. I genitori dei bambini interessati saranno invitati 
ad una serata informativa. Il luogo e il giorno dell’incontro verranno comunicati più 
avanti.

	Le iscrizioni sono aperte ai bambini che frequentano la classe terza elementare in 
settembre o che l’hanno già frequentata

	Il modulo d’iscrizione verrà consegnato ai bambini, prima dell’incontro con i genitori, 
direttamente alla scuola elementare nel mese di settembre/ottobre .

iSCriziOne aL CateChiSMO deLLa 
CreSiMa 2022 – 2023

ParrOCChie deLLa baSSa vaLLeMaggia•
Nel mese di Novembre inizierà il corso di preparazione al Sacramento della Confermazione 
per la zona della bassa Vallemaggia. I genitori dei ragazzi interessati saranno invitati ad 
una serata informativa nel mese di Ottobre/Novembre. Il luogo e la data dell’incontro 
verranno comunicati in seguito.

	Le iscrizioni sono aperte ai giovani che frequentano la classe terza media da settembre 
o che l’hanno già frequentata

	Il modulo dell’iscrizione verrà consegnato, probabilmente, direttamente ai ragazzi 
durante l’ora di religione a scuola; 

	Il modulo d’iscrizione deve essere compilato in tutte le sue parti e riconsegnato la sera 
stessa dell’incontro con i genitori. Tra le informazioni importanti (contenute nel modulo 
d’iscrizione) sono richiesti il luogo e la data del battesimo e della Prima Comunione

	Vi invitiamo gentilmente ad informare anche eventuali genitori che potrebbero essere 
interessati e che non abbiano l’occasione di leggere questo avviso o di ricevere il 
modulo.
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Settembre 2022

Domenica 18 XXV Domenica del Tempo Ordinario
 Festa Federale di Ringraziamento
 ore 10.30 SOMEO  Festa Patronale S. Eustachio Placido

Domenica 25 Solennità – S. Nicolao della Flue, patrono della Svizzera
 ore 10.30 MAGGIA Festa Patronale S. Maurizio Martire

Ottobre 2022

Domenica 2 XXVII Domenica del Tempo Ordinario
 ore 10.30  GORDEVIO  Cresime per la bassa Vallemaggia
 Tutte le S. Messe festive della domenica cadono

Domenica 9 XXVIII Domenica del Tempo Ordinario
 ore 10.45  MOGHEGNO Festa B.V. del Rosario
 ore 10.45 GORDEVIO Festa B.V. del Rosario

Domenica 16 XXIX Domenica del Tempo Ordinario
 ore 10.30 AVEGNO Festa Patronale S. Luca, evangelista

Sabato 29 S. Messe prefestive 
 ore 18.00 GORDEVIO

Domenica 3 XXXI Domenica del Tempo Ordinario
 ore 09.30 MAGGIA
 ore 10.45 MOGHEGNO

Lunedì 31  S. Messe prefestive Solennità di tutti i Santi
 ore 17.00 LODANO
 ore 18.00  GORDEVIO

Novembre 2022 

Martedì 1 SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
 ore 09.30 AVEGNO
 ore 09.30 AURIGENO
 ore 09.30 COGLIO
 ore 10.45 MAGGIA - al termine della S. Messa visita  
  e benedizione al cimitero

CaLendariO LiturgiCO FeStivO
Alcuni orari potrebbero subire variazioni •
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 ore 10.45 MOGHEGNO - al termine della S. Messa visita  
  e benedizione al cimitero
 ore 10.45 SOMEO - al termine della S. Messa visita 
  e benedizione al cimitero

 Benedizione tombe al cimitero
LODANO  ore 14.30  Aurigeno  ore 15.00/15.10
GORDEVIO  ore 14.30  Avegno  ore 15.00/15.10
GIUMAGLIO  ore 14.30  Coglio  ore 15.00/15.10

Domenica 27 I Domenica di Avvento Anno A
 N.B. CAMBIO ORARIO PARROCCHIE 
 E NUOVA ROTAZIONE S. MESSE FESTIVE
 I NUOVI ORARI E LE NUOVE ROTAZIONI 
 VERRANNO COMUNICATE NEL MESE DI NOVEMBRE 

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 
CH72 8080 8006 4563 6730 8, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

UN SINCERO GRAZIE PER LE VOSTRE GENEROSE OFFERTE
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nOtizie interParrOCChiaLe
(baSSa e aLta vaLLeMaggia)•

Sabato 11 giugno 2022, i cresimandi della Vallemaggia hanno risposto all’invito 
fatto dal Vescovo Valerio a tutti i giovani e alle famiglie della Diocesi di Lugano, 
di raggiungerlo per una giornata di incontro e amicizia al Monte Tamaro. Nel 

corso di questa giornata i cresimandi assieme a don Giuseppe, don Elia, Valentina e 
altri accompagnatori, hanno avuto la possibilità di incontrare il Vescovo Valerio e i 
giovani provenienti da altre parrocchie. Dopo la salita in ovovia, un paio di giri in slit-
tovia e il pranzo, i ragazzi hanno partecipato alla Santa Messa presieduta dal Vescovo 
Valerio. Prima di rientrare, hanno concluso la giornata con un momento ricreativo e 
rilassante allo Splash and Spa di Rivera.

GITA AL MONTE TAMARO 

ÉQUIPE REDAZIONALE BOLLETTINO

Nello spirito delle Reti Pastorali, che lentamente si sono avviate anche in valle, 
è sorto il desiderio di formare una équipe redazionale che si prenda cura dei 
contenuti del bollettino parrocchiale. Chi fosse interessato a tale servizio e 

si vuole mettere a disposizione può contattare direttamente don Elia (076 679 81 25 
oppure eliazanolari@gmail.com).
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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 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 Broglio (1a, 3a, 5a domenica)
   Brontallo (2a, 4a domenica)
  ore 10.30 Sornico
  ore 10.30 Cevio 

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

Messe feriali

Mercoledì ore 09.00 Bignasco (fino ad ottobre in S. Rocco, poi in chiesa parrocchiale)
  ore 17.00  Bosco Gurin (fino ad ottobre)

Venerdì ore 07.30  Cevio (fino ad ottobre alla Rovana, poi in chiesina) 
  ore 17.00 Oratorio al Piano di Peccia (ogni quindici giorni fino ad ottobre) 
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Settembre 2022

Domenica 4 ore 10.30 S. Carlo (v. di Peccia): Festa oratorio di Cortignelli

Domenica 11 ore 10.30 Gannariente: Festa della Natività della B.V. Maria

 ore 10.30 Peccia: Festa dell’Oratorio della Pietà

Domenica 18 ore 10.30 Cevio (chiesa): Festa di S. Giuliano 

 ore 10.30 Sornico: Festa dell’Addolorata

 ore 17.15 Campo: Festa dell’Addolorata

Domenica 25 ore 10.30 Bignasco: Festa patronale di S. Michele 

  

Ottobre 2022

Sabato 1 ore 16.00 Linescio: Festa patronale di S. Remigio

Domenica 2 ore 14.00 Bosco Gurin: Rosario arround Switzerland 

Domenica 16 ore 10.30 Cresima a Cevio

Novembre 2022

Martedì 1 pag. seguente Solennità di tutti i Santi e Commemorazione dei defunti

Domenica 6 ore 10.30 S. Carlo (v. di Peccia): Festa patronale di S. Carlo

Domenica 13 ore 10.30 Sornico: Festa patronale di S. Martino di Tours

Domenica 27 INIZIO AVVENTO: Nuovo anno liturgico (ciclo A) e cambio di rotazioni: 

 Messe al sabato: ore 18.00 a Cevio, Brontallo/Broglio

 Messe alla domenica: ore 10.30 a S. Carlo/Peccia, Cavergno/Bignasco

agenda•
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SOLennità di tutti i Santi•
Parrocchia Santa Messa Visita al cimitero

Bignasco Lunedì 31 ottobre, ore 18.00 Martedì 1 novembre, ore 15.00

Bosco Gurin Martedì 1 novembre, ore 09.00 dopo la S. Messa

Broglio Martedì 1 novembre, ore 15.00

Brontallo Martedì 1 novembre, ore 10.30 dopo la S. Messa

Campo Lunedì 31 ottobre, ore 16.30 dopo la S. Messa

Cavergno Martedì 1 novembre, ore 14.30

Cerentino Martedì 1 novembre, ore 16.00 dopo la S. Messa

Cevio Martedì 1 novembre, ore 10.30 dopo la S. Messa

Cimalmotto Martedì 1 novembre, ore 14.00

Fusio Martedì 1 novembre, ore 09.00 dopo la S. Messa

Linescio Lunedì 31 ottobre, ore 16.00 dopo la S. Messa

Menzonio Martedì 1 novembre, ore 09.00 dopo la S. Messa

Niva Martedì 1 novembre, ore 15.00 dopo la S. Messa

Peccia Lunedì 31 ottobre, ore 18.00 Martedì 1 novembre, ore 14.30

Prato-Sornico Martedì 1 novembre, ore 10.30 dopo la S. Messa

S Carlo 
(v. di Peccia) Martedì 1 novembre, ore 14.00

COnFeSSiOni•
Per le confessioni non stabiliamo giorni ed orari particolari, ma invitiamo ciascuno a 

rompere gli indugi e farsi avanti. Rimaniamo a disposizione in ogni momento, prima 
o dopo le S. Messe, in casa parrocchiale, oppure su chiamata a domicilio.
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vita SaCraMentaLe•
BATTESIMI

Noemi Sorresini di Luca e Sara  S. Carlo (v. Peccia), 29 maggio 2022

Elisa Zanini di Enrico e Valentina  Cavergno, 5 giugno 2022

Timothy Krayenbül di Sandro e Cinzia  Sabbione, 9 luglio 2022

Chiara Widmer di Kevin e Emanuela  Sabbione, 9 luglio 2022

Jolie Gallea di Salvatore e Jane  Bignasco, 23 luglio 2022

Elody Bagnovini di Yari e Serena  Broglio, 24 luglio 2022

Noemi Scarpelli di Daniele e Zaira  Cevio, 20 agosto 2022

Manuela Dadò di Samuele e Anna  Cavergno, 21 agosto 2022

MATRIMONI

Tabacchi Simone e Schnider Linda  Fusio (Madonna della Neve), 21 maggio 2022

Piezzi Damiano e Dalessi Angelica Cavergno, 28 maggio 2022

Cerini Aris e Karin Tomamichel Bosco Gurin, 25 giugno 2022

Canepa Mosè e Belotti Silvia Faedo, 25 giugno 2022

Michele Dazio e Giulia Ramelli  S. Vittore (GR), 10 settembre 2022

FUNERALI

Barzaghi Bruno Riazzino, 21 febbraio 2022

Poletti Aurelio Cavergno, 25 febbraio 2022

Moro Ines Cevio, 27 aprile 2022

Vedova Giorgio Peccia, 19 maggio 2022

Dazio Giovan Luigi Fusio, 30 maggio 2022

Tomamichel Elena Bosco Gurin, 2 luglio 2022

Dadò Noemi Cavergno, 3 luglio 2022

Spenillo Daniele Menzonio, 6 luglio 2022

Vedova Gianni Riazzino, 14 luglio 2022

Saric Thomas Cevio, 12 agosto 2022

Del Ponte Giuglio Bignasco, 13 agosto 2022

Mignami Luciana Prato, 24 agosto 2022
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nOtizie COMunitarie•
PRIMA COMUNIONE 

Domenica 22 maggio 2022, nella chiesa parrocchiale di Bignasco, hanno ricevu-
to Gesù per la prima volta:
 Balli Greta (di Cavergno)

 Cannizzaro Giovanni (di Cevio)
 Efti Ermes (di Cevio)
 Flocchini Dario (di S. Carlo)
 Inselmini Megan (di Bignasco)
 Pezzali Matilde (di Cavergno)
 Poletti Ivan (di Bignasco)
 TenevEthan (di Cevio)
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LA RIPRESA DEL “CAMMINO DI GANNARIENTE” 

Finalmente, dopo due anni di stop, è ripartita la tradizionale processione di Gan-
nariente. Annullata con un provvedimento straordinario nel 2020 a causa della 
pandemia, e proposta nel 2021 come route individuale, quest’anno ha potuto 

svolgersi in modo regolare domenica 1 maggio. Della famosa processione di Ganna-
riente ne avevo già sentito parlare, fin dai tempi del mio ministero a Maggia; e benché 
mi piaccia camminare, la prima volta che ho percorso la val Bavona in macchina mi 
sono spaventato all’idea di dover un giorno presiedere la processione. La strada mi 
sembrava tanto lunga e l’idea di percorrerla fin dalle prime luci dell’alba non convin-
ceva una certa mia pigrizia. 
Finalmente il giorno è arrivato, e devo dire che è stata tutta una piacevole sorpresa. 
Personalmente ho vissuto un momento intenso di preghiera e il cammino non è stato 
per nulla faticoso, anzi ... È stata per me la prima volta, quindi non ho termini di pa-
ragone, ma da chi è abituato alla secolare tradizione mi è stato riferito che la parteci-
pazione «è stata buona, meno dispersiva di atri anni». 
Pensando a quale poteva essere il tema per le varie riflessioni, prendendo spunto 
dalla situazione internazionale (la pandemia e lo scoppio della guerra in Ucraina), ho 
pensato fosse opportuno proporre una riflessione più generale sul cammino dell’uo-
mo. In fondo la vita è così, è un cammino che conosce momenti di arresto e momenti 
di ripresa. Mi sono ispirato allora all’esperienza delle escursioni in montagna, per 
individuare alcuni elementi essenziali per orientare il nostro vivere. 
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Eccone una sintesi:
1. Pianificare l’itinerario. Una vita virtuosa, ben riuscita, non s’improvvisa, ma 

cresce e si sviluppa lentamente nelle piccole cose. 
2. Fattore metereologico. Di fronte a tante perturbazioni che all’improvvisto ci pos-

sono investire, abbiamo bisogno di una stabilitas interiore. Questa ci è data dalla 
preghiera. 

3. Abbigliamento corretto. Habitus, habito, habeo indica «avere abitudini». La sfida 
del cristiano è quella di «non conformarsi a questo mondo», ma di lasciarsi tra-
sformare rinnovando il «proprio modo di pensare, per poter discernere la volon-
tà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» (cfr. Rm 12,2). 

4. Equipaggiamento. Di fronte al mistero della vita, è utile avere nello zaino lo Spi-
rito Santo. Egli, infatti, «vi guiderà a tutta la verità e vi insegnerà ogni cosa» (cfr. 
Gv 14,13.26).

5. Atteggiamento giusto. La resilienza è una qualità decisiva nella vita, perché ci 
permette di non soccombere nelle difficoltà e nelle fatiche. Gesù ci invita a co-
struire sulla salda roccia della sua Parola e della sua volontà, per resistere agl’ur-
ti del mondo esteriore (cfr. Mt 7,24-25).

6. Compagnia. Il cammino sinodale, indetto da papa Francesco, ci invita ad aprire 
le nostre anguste frontiere, fatte di personalismi e di interessi personali, verso 
orizzonti di comunione. 

7. Andatura. Dal momento che ciascuno conosce tempi e ritmi diversi di crescita e 
maturazione, solo se vi è una reale attenzione al prossimo è possibile una convi-
venza pacifica ed armonica.

8. Allenamento. Non solo il fisico, ma anche il nostro cuore va allenato. Va educato 
all’amore, alla fedeltà, al dono di sé, alla tolleranza, alla condivisione, alla soli-
darietà, alla pazienza, alla costanza, alla perseveranza, alla tenacia; ma anche al 
saper patire, al saper rinunciare, al saper aspettare, al saper sopportare e sup-
portare fatiche e delusioni.

9. Orientamento. Gesù è il «sole che sorge dall’alto, per risplendere su quelli che 
stanno nelle tenebre e nell’ombra di morte, e dirigere i nostri passi sulla via della 
pace» (Lc 1,78-79), capace di orientare e dare senso alla nostra vita.

10. Alimentazione. Quanto è importante trovare del tempo per dare tempo a noi 
stessi. Tante sono le forme e i modi per nutrire la nostra anima: la preghiera, 
l’ascolto della Parola di Dio, i sacramenti, il silenzio, la meditazione, la contem-
plazione, la lettura di un buon libro, l’arte, il seguire un buon consiglio, etc.

11. Bellezza della natura. Camminare in montagna è qualcosa di più che una mera 
attività fisica. C’è un «oltre», un «dipiù» nelle cose e nelle persone che ci chiama 
a non fermarci all’apparenza, che ci spinge in profondità, verso una vita piena e 
autentica, vissuta senza rimpianti e pronta all’incontro con Dio.

12. Méta. Tanti e grandi sono talvolta gli obiettivi che si possono o si vogliono rag-
giungere, ma la grandezza di un uomo si misura nelle cose piccole. Un viaggio 
tanto più è importante quanto più è importante la meta, o lo scopo da raggiunge-
re … nel nostro caso la comunione con Dio, il cielo.

Don Elia
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MOMenti eStivi•
Pubblichiamo alcune foto che ci sono pervenute di alcuni momenti salienti dell’estate. 

FESTA CHIESA DI MOGNO
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FESTA DELL’ASSUNTA A MENZONIO 
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FESTA DI SAN ROCCO A NIVA 

FESTA ORATORIO DI MARGONEGGIA 
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FESTA AI MONTI DI MORELLA 

FESTA DI SAN ROCCO A NIVA 
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FESTA ORATORIO DI BOLLA 

FESTA PATRONALE
DI FUSIO 
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FESTA ORATORIO DI RITORTO 

FESTA ORATORIO DI SABBIONE 

FESTA DI SAN BERNARDO (CAMPO VALLEMAGGIA)
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avviSi•
ROSARIO AROUND SWITZERLAND

Come l’anno scorso, si ripeterà a Bosco Gurin l’esperienza del “Rosario in 

tutta la Svizzera”, un evento di preghiera cattolica di intercessione, basato 

sul rosario, che si svolgerà nelle chiese e nelle istituzioni cattoliche in tutta 

la Svizzera domenica 2 ottobre 2022. 

In questo giorno chiederemo alla Madonna di portare le nostre preghiere a suo Figlio 

Gesù per le nostre tre richieste: per il nostro Paese la Svizzera e il suo popolo, tutte 

le persone del mondo, e per la Santa Madre Chiesa. Unitamente ad altre parrocchie 

nella nostra Diocesi diamo appuntamento al paese Walser alle ore 14.00.

INAUGURAZIONE CHIESA DI PRATO

Inaugurazione dei restauri
della Chiesa San Fabiano

e San Sebastiano

a Prato Valle Maggia

Il Patriziato
di Prato Valle Maggia

ha il piacere di invitarvi all’inaugurazione dei restauri
della Chiesa San Fabiano e San Sebastiano

il

25 settembre 2022
 ore 10:30:   Santa Messa 

accompagnata dal Coro

 a seguire: Parte ufficiale
  • Aperitivo offerto

  • Pranzo offerto
  con l’accompagnamento musicale
  del duo Perancio

Chiesa San Fabiano
e San SebastianoPosteggio

Posteggio
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PREPARAZIONE ALLA PRIMA COMUNIONE 2022-2023 (ALTA VALLEMAGGIA)

In ottobre inizierà il corso di preparazione al sacramento dell’Eucarestia. I genitori 

dei bambini interessati sono invitati a una serata informativa che si terrà:

giovedì 22 settembre alle ore 20.15

nella sala della casa parrocchiale di Cevio

	Le iscrizioni sono aperte ai bambini che frequentano la classe terza elementare in 

settembre o che l’hanno già frequentata.

	La partecipazione all’ora scolastica di religione è richiesta quale complemento 

indispensabile. 

	Il modulo per l’iscrizione verrà consegnato la sera stessa; tra le informazioni im-

portanti sono richiesti il luogo e la data del battesimo.

	Vi invitiamo gentilmente ad informare anche eventuali genitori che potrebbero 

essere interessati e che non abbiano l’occasione di leggere questo avviso.

	Saranno gradite segnalazioni di genitori che si offrano di collaborare con gli ani-

matori durante i vari incontri formativi.

PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 2022-2023 (ALTA VALLEMAGGIA)

In ottobre inizierà il corso di preparazione al sacramento della Cresima. I giovani in-

teressati, insieme ai loro genitori, sono invitati ad una serata informativa che si terrà:

venerdì 23 settembre alle ore 20.15

nella sala della casa parrocchiale di Cevio

	Le iscrizioni sono aperte ai giovani che frequentano la classe terza media in set-

tembre o che l’hanno già frequentata.

	La partecipazione all’ora scolastica di religione è richiesta quale complemento 

indispensabile. 

	Il modulo per l’iscrizione verrà consegnato la sera stessa; tra le informazioni im-

portanti sono richiesti il luogo e la data del battesimo.

	Vi invitiamo gentilmente ad informare anche eventuali ragazzi e genitori che po-

trebbero essere interessati e che non abbiano l’occasione di leggere questo avviso.



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•


