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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 17.00  Coglio/Giumaglio2  (da Novembre a Maggio alle ore 17.00)

Domenica ore 09.30  Avegno/Aurigeno3

 ore 09.30  Moghegno
 ore 10.45  Maggia
 ore 10.45  Gordevio

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

diCeMbre 2022 – FebbraiO 2023

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 (27 Novembre 2022) fino alla XXXIV domenica del tempo ordinario (26 Novembre 2023),  

le parrocchie di Avegno ed Aurigeno si alterneranno nelle S. Messe festive: una domenica ad Avegno, una ad Aurigeno.

In copertina:
Valerio Lazzeri
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GORDEVIO, 02 OTTOBRE 2022

Domenica 02 Ottobre, nella Chiesa parrocchiale di Gordevio, S.E.R. Mons. Vale-
rio Lazzeri ha conferito il Sacramento della Confermazione a 16 ragazzi delle 
parrocchie della bassa Vallemaggia. L’organista Luca Papina e il coro Voce 

Amica hanno animato la bella e solenne celebrazione Eucaristica. Ringraziamo tutti 
coloro che in diversi modi hanno contribuito alla buona riuscita della celebrazione.

I ragazzi che hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione:
Generelli Giulia, Storelli Sofia, Pittaluga Amael, Tuena Alyssa, Franceschini Fabia, 
Bettoni Martina, Caprari Zoe, Scamarcio Enea, Cahenzli Nathan, Rianda Ilary, 
Piroia Melissa, Leoni Silvio, Minesso Silvia, Pozzoni Pamela, Vitoria Michelle, 
Gianoni Emma.

CreSiMa baSSa vaLLeMaggia•
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vita SaCraMentaLe•
BATTESIMI
Nate Ramelli Moghegno, 27 Agosto 2022
Nio Padlina Avegno, 27 Agosto 2022
Stella Vedova Aurigeno, 11 Settembre 2022
David Dellamora Maggia, 17 Settembre 2022
Noé Paolo Montemezzani Avegno, 15 Ottobre 2022
Gabriele Laloli Gordevio, 22 Ottobre 2022
Stefano Laloli Gordevio, 22 Ottobre 2022
Melissa Landrini Maggia, 22 Ottobre 2022
Jonas Gareth Martini Maggia, 29 Ottobre 2022

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
Elsa Moro Someo, 11 Agosto 2022
Abele Landrini Maggia, 03 Settembre 2022
Giancarlo Generdini Aurigeno, 10 Settembre 2022
Maria Duratti Maggia, 23 Settembre 2022

N.B. Cambio orario parrocchie e nuova rotazione S. Messe festive

Le parrocchie che quest’anno entrano in rotazione, – oltre a quelle con rotazione fissa: 
Lodano/Someo, Giumaglio/Coglio –, sono Aurigeno ed Avegno5.

Novembre 2022

Sabato 26  S. Messe Prefestive
 ore 17.00 LODANO
 ore 17.00 GIUMAGLIO

CaLendariO LiturgiCO FeStivO4

Alcuni orari potrebbero subire variazioni •

4 Alcuni orari potrebbero subire variazioni
5 Dalla I domenica d’Avvento (27 Novembre 2022) fino alla XXXIV domenica del tempo ordinario (26 Novembre 2023),  

le parrocchie di Avegno ed Aurigeno si alterneranno nelle S. Messe festive: una domenica ad Avegno, una ad Aurigeno.
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Domenica 27  I Domenica di Avvento
 ore 09.30 AVEGNO
 ore 09.30 MOGHEGNO
 ore 10.45 MAGGIA: presentazione bambini Prima Comunione
 ore 10.45 GORDEVIO 

Dicembre 2022

Sabato 03 S. Messe Prefestive
 ore 17.00 GIUMAGLIO 

Domenica 04  II Domenica di Avvento
 ore 09.30 AURIGENO 
 ore 09.30 MOGHEGNO
 ore 10.45 MAGGIA
 ore 10.45 GORDEVIO: presentazione Cresimandi 

Mercoledì 07 S. Messe Prefestive
 ore 17.00 COGLIO
 ore 17.00 LODANO 

Giovedì 08 Immacolata Concezione B.V. Maria
 ore 09.30 AVEGNO
 ore 09.30 MOGHEGNO
 ore 10.45 GORDEVIO
 ore 10.45 MAGGIA

Sabato 10 S. Messe Prefestive
 ore 17.00 GIUMAGLIO
 
Domenica 11 III Domenica di Avvento
 ore 09.30 AURIGENO
 ore 09.30 MOGHEGNO
 ore 10.45 MAGGIA
 ore 10.45 GORDEVIO

Sabato 17 S. Messe Prefestive
 ore 17.00 GIUMAGLIO
 ore 17.00 LODANO

Domenica 18 IV Domenica di Avvento
 ore 09.30 AVEGNO
 ore 09.30 MOGHEGNO
 ore 10.45 GORDEVIO
 ore 10.45 MAGGIA

Novena di Natale
Le date della Novena verranno comunicate in seguito
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Confessioni 
Sabato 24 Per i fedeli delle parrocchie di Giumaglio, Coglio e Someo: 
 dalle 10.00 alle 11.30 nella Chiesa parrocchiale di Giumaglio
  LODANO   in chiesa dalle 09.30 alle 10.30
 MOGHEGNO  in chiesa dalle 15.30 alle 16.30
 AURIGENO   in chiesa dalle 16.30 alle 17.30
 MAGGIA   in chiesa dalle 10.30 alle 11.30
 AVEGNO   in chiesa dalle 15.30 alle 16.30
 GORDEVIO   in chiesa dalle 16.30 alle 17.30
 
 Sante Messe nel tempo di Natale

Sabato 24 S. Messe nella notte di Natale
 ore 21.30 LODANO
 ore 22.00 SOMEO

Domenica 25 Natale del Signore
 ore 09.30 MOGHEGNO
 ore 09.30 AVEGNO
 ore 09.30 COGLIO
 ore 10.45 GORDEVIO
 ore 10.45 MAGGIA
 ore 10.45 AURIGENO

Sabato 31 S. Messe Prefestive
 ore 18.00 GIUMAGLIO: S. Messa di Ringraziamento
 ore 18.00 AVEGNO: S. Messa di Ringraziamento

Gennaio 2023 

Domenica 01 Solennità Maria SS. Madre di Dio
 ore 09.30 AURIGENO
 ore 09.30 MOGHEGNO
 ore 10.45 MAGGIA
 ore 10.45 GORDEVIO

Giovedì 05  S. Messe prefestive
 ore 17.00 LODANO

Venerdì 06 Epifania del Signore - S. Messe
 ore 09.30 AVEGNO
 ore 09.30 MOGHEGNO
 ore 10.45 MAGGIA
 ore 10.45 GIUMAGLIO 
 ore 16.30 GORDEVIO (oratorio S. Antonio) Processione Re Magi 
  Oratorio S. Antonio Abate ore 16.30, partenza processione:
  Presepio vivente e processione con I RE MAGI fino alla 
  Chiesa parrocchiale dove celebreremo la S. Messa alle 
  ore 17.00. In caso di maltempo, ci troveremo direttamente 
  in Chiesa parrocchiale alle ore 17.00.
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Domenica 08 Battesimo del Signore
 ore 09.30 AURIGENO
 ore 09.30 MOGHEGNO
 ore 10.45 MAGGIA
 ore 10.45 GORDEVIO

Fine del Tempo di Natale

Sabato 14 S. Messe Prefestive
 ore 17.00 COGLIO

Domenica 15 II Domenica Tempo Ordinario
 ore 09.30 AVEGNO
 ore 09.30 MOGHEGNO
 ore 10.45 MAGGIA
 ore 10.45 GORDEVIO (Oratorio S. Antonio): Festa Sant’Antonio Abate

Sabato 21 S. Messe Prefestive
 AVEGNO ore 17.00  Santa Messa
  ore 18.30 Cena condivisa
  ore 20.30  Preghiera di Taizé

 ore 17.00 GIUMAGLIO
 ore 17.00 LODANO

Domenica 22 III Domenica Tempo Ordinario
 ore 09.30 AURIGENO
 ore 09.30 MAGGIA
 ore 10.45 GORDEVIO
 ore 10.45 MOGHEGNO: Festa Sant’Agnese Martire

Sabato 28 S. Messe Prefestive
 ore 17.00 GIUMAGLIO

Domenica 29 IV Domenica Tempo Ordinario
 ore 09.30 AVEGNO
 ore 09.30 MOGHEGNO
 ore 10.45 MAGGIA
 ore 10.45 GORDEVIO

Febbraio 2023 

Giovedì 02 Presentazione del Signore (Candelora)
 ore 18.00 AVEGNO: Benedizione Candele

Sabato 04  S. Messe Prefestive
 ore 17.00 COGLIO
 ore 17.00 Lodano
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Domenica 05 V Domenica Tempo Ordinario
 ore 09.30 MOGHEGNO: Benedizione della Gola di S. Biagio 
 ore 09.30 AURIGENO
 ore 10.45 GORDEVIO
 ore 10.45 MAGGIA 

Sabato 11 S. Messe Prefestive
 ore 17.00 GIUMAGLIO

Domenica 12 VI Domenica Tempo Ordinario
 ore 09.30 AVEGNO
 ore 09.30 MOGHEGNO
 ore 10.45 MAGGIA
 ore 10.45 GORDEVIO

Sabato 18 S. Messe Prefestive
 ore 17.00 LODANO
 ore 17.00 GIUMAGLIO

Domenica 19 VII Domenica Tempo Ordinario
 ore 09.30 AURIGENO
 ore 09.30 MOGHEGNO
 ore 10.45 MAGGIA
 ore 10.45 GORDEVIO

Mercoledì 22 Ceneri – Inizio Tempo di Quaresima 
 Le Sante Messe del mercoledì delle Ceneri 
 verranno comunicate in seguito

Sabato 25 S. Messe Prefestive
 ore 17.00 COGLIO

Domenica 26 I Domenica di Quaresima
 ore 09.30 AVEGNO
 ore 09.30 MOGHEGNO
 ore 10.45 MAGGIA
 ore 10.45 GORDEVIO
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GIUMAGLIO

FESTA PATRONALE S. MARIA ASSUNTA

Lo scorso 15 agosto a Giumaglio si 
sono tenuti i festeggiamenti per la 
solennità della Beata Vergine Maria 

Assunta, patrona della parrocchia. La 
santa Messa, celebrata da don Andrea 
Stabellini di Lugano, è stata seguita da 
un alto numero di fedeli con un senti-
mento di partecipazione corale che se-
gna un punto di svolta dopo il lungo e 
difficile periodo della pandemia. Compli-
ce anche il bel tempo, i festeggiamenti si 
sono protratti con un aperitivo offerto a 
tutti i presenti sul sagrato della chiesa 
e l’estrazione dei biglietti della lotteria. 
Il Consiglio parrocchiale ringrazia il ce-
lebrante don Stabellini e tutte le persone 
che si sono messe a disposizione per l’ot-
tima riuscita della giornata.

MOMenti di vita COMunitaria•



11

MOGHEGNO 

FESTA PATRONALE S. MARIA ASSUNTA 15 AGOSTO 2022

Finalmente quest’anno, dopo due anni in cui la Festa dedicata alla Madonna As-
sunta si è svolta in forma ridotta adattata alle disposizioni di contenimento della 
pandemia, il Consiglio Parrocchiale ha potuto riproporre la festa completa con 

il pranzo in comune. Dopo la S. Messa, celebrata da don Giuseppe e condecorata da 
Luca Papina all’organo, i partecipanti si sono spostati sotto i faggi lungo il fiume dove 
era già in funzione la griglia. 
Purtroppo le previsioni della meteo non erano molto favorevoli, ma i numerosi parte-
cipanti hanno avuto il tempo necessario per pranzare accomodati alle tavolate predi-
sposte e allietati dalla fisarmonica di Ivo Maggetti. Poi, come se fosse stato calcolato, 
appena gustata una fetta di torta con il caffè, ecco l’improvviso temporale che ha 
allontanato i partecipanti e ci ha costretti a chiudere la festa in anticipo. 
L’estrazione della lotteria, arricchita con numerosi premi, non ha avuto luogo ed è 
stata effettuata la settimana seguente presso il posto di Polizia a Cevio.
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MOGHEGNO

PRESENTAZIONE DELL’ARCHIVIO PARROCCHIALE

L’11 ottobre 2022, nella sala dell’assemblee del Comune, è stato presentato il lavo-
ro di riordino dell’archivio parrocchiale di Moghegno. Questo impegno è stato 
svolto dai collaboratori scientifici dell’Archivio di Stato, servizio degli archivi 

locali, e presentato dalla signora Francesca Luisoni e dal signor Silvio Rauseo.
Il primo contatto con la signora 
Luisoni, risale al luglio del 2016, 
poco prima di iniziare i lavori 
di ristrutturazione del locale 
parrocchiale, nel quale è stato 
predisposto un mobile con delle 
scansie apposite per collocare le 
varie scatole con i documenti.

MOGHEGNO

FESTA BEATA VERGINE DEL ROSARIO

Domenica 9 ottobre si sarebbe dovuta svolgere 
la tradizionale processione della statua della 
Madonna del Rosario dalla chiesa parrocchia-

le all’Oratorio dell’Annunciazione in campagna, ma il 
tempo inclemente non ha permesso di svolgere que-
sto atto di devozione.
Tuttavia la preziosa statua della Madonna, datata del 
1708, è rimasta esposta nella navata della chiesa du-
rante tutto il mese di ottobre. 
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AURIGENO

FESTA PATRONALE 
S. BARTOLOMEO, APOSTOLO 

Domenica 28 Agosto 2022, si è svol-
ta la Festa Patronale di S. Barto-
lomeo, apostolo. Alle ore 10.45 è 

stata celebrata la S. Messa da Don Fabri-
zio. L’organista Luca Papina e il coro Vox 
Tibi hanno animato la bella e solenne 
celebrazione Eucaristica. Ringraziamo 
tutti i fedeli per il prezioso e generoso 
contributo offerto. 
Gli organizzatori rinnovano l’invito all’e-
dizione 2023.

Il Consiglio Parrocchiale

Sono trascorsi più di sei anni e nel 
frattempo sono stati presentati gli 
archivi delle altre parrocchie del 
Comune. 
Con la presentazione dell’archi-
vio parrocchiale di Moghegno, si 
conclude il progetto promosso dal 
Comune di Maggia per il riordino 
di tutti gli archivi, compresi quelli 
patriziali e comunale.
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SOMEO

FESTA PATRONALE 
S. EUSTACHIO PLACIDO

Domenica 18 Settembre si è svolta la tra-
dizionale Festa Patronale di Someo. Alle 
ore 10.30 è stata celebrata la S. Messa da 

Don Fabrizio. La nostra organista Nadia, con il 
coro da lei diretto, ha animato la bella e solenne 
celebrazione eucaristica. 
Al termine della S. Messa, come ogni anno, si è 
svolto il tradizionale banco del dolce. Ringrazia-
mo tutti i fedeli per il prezioso e genroso contri-
buto offerto. 

Il Consiglio Parrocchiale
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MAGGIA

FESTA PATRONALE S. MAURIZIO

Domenica 25 Settembre si è svolta la festa Patronale in onore del nostro Patro-
no S. Maurizio. L’organista Luca Papina e il coro Vox Tibi hanno animato 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 con il loro impegno hanno collaborato alla buona riu-
scita della festa.

Il Consiglio Parrocchiale
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GORDEVIO

FESTA BEATA VERGINE DEL ROSARIO

Domenica 09 Ottobre a Gordevio 
si è svolta la tradizionale Festa in 
onore della Beata Vergine Maria 

del Rosario. Alle ore 10.45 è stata cele-
brata la S. Messa da Don Fabrizio. Il grup-
po chitarre e il coro di Gordevio hanno 
animato la bella e solenne celebrazione 
Eucaristica. Un grande grazie alla nostra 
Daria per le stupende decorazioni flore-
ali in Chiesa.

Il Consiglio Parrocchiale
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DOMENICA 16 OTTOBRE – AVEGNO

FESTA PATRONALE S. LUCA EVANGELISTA

Anche quest’anno la Parrocchia di Avegno ha 
voluto festeggiare la festa del suo patrono 
con la S. Messa solenne seguita da un rin-

fresco. 
Ringraziamo chi ha partecipato a questa ricorren-
za, Don Fabrizio per la bella cerimonia Eucaristica, 
le volontarie che hanno preparato un ricco rinfre-
sco. Sono stati momenti sereni e conviviali che fan-
no parte di una bella tradizione da non perdere ma 
da trasmettere alle future generazioni.

Il consiglio parrocchiale di Avegno

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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SeziOne interParrOCChiaLe
(baSSa e aLta vaLLeMaggia)•

SALUTO A MONS. VALERIO LAZZERI

Cattedrale S. Lorenzo di Lugano, Domenica 23 ottobre 2022

Ringraziamo di cuore Mons. Valerio Lazzeri per gli anni in cui è stato alla guida 
della nostra Diocesi e gli auguriamo ogni bene.

© Diocesi di Lugano
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IL NUOVO AMMINISTRATORE APOSTOLICO: ALAIN DE RAEMY 

Primo messaggio e biografia

Messaggio

«Ufficialmente ho il ruolo di “Am-
ministratore apostolico sede 
vacante”. Amministratore ... 

non è che sia una parola simpatica, suo-
na molto burocratica! D’altra parte, però, 
ci ricorda che ho il compito di prendermi 
cura della Diocesi e, in questo senso, di 
“amministrarla” in attesa dell’elezione del 
successore del nostro caro Vescovo eme-
rito Valerio. Perché, nonostante la sede 
vacante, serve che non si fermi la vita 
diocesana! Il mio primo compito, quindi, è 
quello di invitare tutti a pregare, ogni do-
menica, per la scelta del nuovo Vescovo. 
Ma torniamo al ruolo dell’Amministratore 
apostolico. 

Esso contiene la parola apostolico! L’apo-
stolicità, infatti, è prioritaria in questo mio 
compito. E come sapete, apostolico signi-
fica inviato nel nome di Gesù. Ve lo dico 
dunque subito: non voglio essere altro se 
non apostolo. Sono l’inviato del Papa e 
lui mi manda tra voi nel nome di Gesù. E 
io voglio essere qui con voi nel nome di 
Gesù, per Lui, con Lui e in Lui. 
Stiamo vivendo assieme un periodo prov-

visorio, un tempo ad interim. Ma questo 
non significa vuoto! La sede è vacante. Ma 
questo non significa vuota! Ci siamo noi, 
battezzati, cresimati, sposati e celibi, più 
giovani e meno giovani, consacrati, vesco-
vi emeriti... Ci siamo tutti! Vorrei ringra-
ziare tutti voi per il prezioso contributo 
nell’essere Chiesa. Ma prestate attenzio-
ne! Non siamo mai Chiesa solo per noi o 
tra noi: siamo Chiesa, siamo cristiani cat-
tolici, per tutti gli abitanti di questo no-
stro Ticino!
Ringrazio, dunque, per il loro contributo 
cristiano - e sottolineo che sto ringrazian-

© Diocesi di Lugano
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do per il contributo, non solo per esserci! 
– i bambini, gli anziani, gli ammalati, i pri-
gionieri, e tutti i sofferenti. 
C’è tanta sofferenza vissuta sulla croce 
con Gesù: la sofferenza dovuta alla sepa-
razione e ai conflitti in famiglia, all’iden-
tità sessuale non capita, alle dipendenze, 
alle condizioni di lavoro o di mancanza di 
lavoro.... 
Ringrazio tanto per il loro contributo an-
che i nostri Presbiteri, i Diaconi, le Religio-
se e i Religiosi, i Seminaristi, le mamme, 
i papà, i nonni, i politici, gli operai, tutti 
i lavoratori di ogni mestiere, gli studenti, 
i rifugiati, gli stranieri, i turisti... Sì, rin-
grazio davvero tutti voi: siamo chiamati a 
camminare insieme! E questo camminare 
insieme lo chiamiamo “sinodalità”. Che 
bella, dunque, questa nostra correspon-
sabile comunione! Infine, permettetemi di 
affidarvi un ultimo pensiero, che abita e 
invade sempre di più il mio cuore di pa-
store: vi voglio bene, vi voglio tanto bene! 
Pregate per me, io prego per voi».

Lugano, 14 ottobre 2022

Biografia

Alain de Raemy nasce il 10 aprile 
1959 a Barcellona, da padre fribur-
ghese e madre vallesana. Termina-

ta la scuola dell’obbligo in Spagna, ritorna 
in Svizzera per proseguire gli studi presso 
il Collegio dei Benedettini di Engelberg 
(OW) dove conclude la maturità in latino 
e inglese nel 1978. Dopo un anno di stu-
di in architettura e diritto all’Università 
di Zurigo (1978-1979), decide di cambiare 
indirizzo e comincia il percorso in filoso-
fia e teologia all’Università di Friburgo. In 
quell’ambito, fattasi più chiara la sua vo-
cazione al sacerdozio, entra nel seminario 
diocesano di Losanna, Ginevra e Friburgo. 
Nel 1986 ottiene la licenza in ecclesiologia 
e il 25 ottobre di quell’anno viene ordinato 
presbitero a Friburgo. I suoi primi incari-
chi sono quello di Vicario parrocchiale 
nella parrocchia di san Pietro a Yverdon, 

dal 1986 al 1988, e successivamente Par-
roco in solido a Losanna nelle parrocchie 
di Sant’Amedeo, Sant’Andrea e dello Spiri-
to Santo, dal 1988 al 1993. Nel frattempo, 
continua i suoi studi teologici a Roma, alla 
Gregoriana e all’Angelicum. Ausiliare a 
Morges nel 1995, nel 1996 torna a Friburgo 
come Parroco della parrocchia di Cristo 
Re (1996-2004), parroco e canonico della 
Cattedrale di San Nicola nonché modera-
tore dell’Unità pastorale di Notre-Dame di 
Friburgo (2004-2006). Il 1° settembre 2006 
viene nominato cappellano della Guardia 
Svizzera Pontificia in Vaticano. Alain de 
Raemy parla francese, spagnolo, tedesco, 
svizzero-tedesco, italiano e inglese. Il 30 
novembre 2013 viene nominato Vescovo 
ausiliare della Diocesi di Losanna, Gine-
vra e Friburgo, ricevendo l’ordinazione 
episcopale l’11 gennaio 2014 nella Catte-
drale di San Nicola in Friburgo. Mons. de 
Raemy è membro del presidio della Confe-
renza dei Vescovi svizzeri (CVS). All’inter-
no della CVS è responsabile dei dicasteri 
dei giovani, dei media e dei cappellani mi-
litari, è Presidente della Commissione per 
il dialogo con i Musulmani ed è membro 
di altri gruppi di riflessione. Il 10 ottobre 
2022 è nominato dal Santo Padre France-
sco Amministratore apostolico della Dio-
cesi di Lugano.
Sabato 5 novembre, presiedendo l’Euca-
restia in Cattedrale nella solennità di San 
Carlo Borromeo, ha iniziato il suo mini-
stero pastorale nella nostra Diocesi di 
Lugano.

© Diocesi di Lugano
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MINISTERI BATTESIMALI E SERVIZIO ALLA COMUNITÀ
di don Sergio Carettoni

Continua chiamata alla corresponsabilità

«Con la Lettera Apostolica – in 
forma di motu proprio – “Spi-
ritus Domini” del 10 gennaio 

2021 papa Francesco concede per la prima 
volta alle donne, da ora in forma stabile 
e istituzionalizzata, cioè con un apposito 
mandato, l’accesso al Ministero del Let-
torato e dell’Accolitato, precedentemente 
riservato dal Codice di Diritto Canonico 
alle sole persone di sesso maschile. Con 
la decisione del Santo Padre le donne po-
tranno assumere ufficialmente il compito 
di leggere in Chiesa la Parola di Dio (Let-
torato) e svolgere un servizio all’altare 
(Accolitato) non più, come hanno sempre 
fatto, in forma privata bensì accedendo a 
questi due Ministeri, i quali hanno il loro 
fondamento non nel sacramento dell’Ordi-
ne, ma in quello del Battesimo. Così anche 
nella nostra Diocesi di Lugano avvieremo 
gradulamente un cammino di riflessione e 
di comprensione sul valore irrinunciabile 
dei Ministeri dei laici, un servizio utile per 
il bene liturgico e pastorale delle nostre 
Parrocchie. Ai Parroci il delicato compito 
di discernere i reali bisogni delle singole 
Comunità parrocchiali. 
La sfida è quella di coinvolgere ad una 
ad una le persone che hanno deciso di 
accogliere la Parola di Gesù e hanno de-
ciso di credere in Lui. È una sfida senza 
precedenti, che mira ad estendere a tutti 
i battezzati l’invito a prodigarsi a loro vol-
ta, in modo particolare in prima persona, 

nella collaborazione alla sua missione di 
Figlio di Dio, per continuare a portare il 
dono della sua salvezza fino agli estremi 
confini del vissuto umano. Visione e mis-
sione, quelle a cui coinvolge Gesù, che lui 
stesso chiede siano e rimangano ancora 
oggi, e per ogni giorno a venire, il senso 
indelebile e la motivazione inesauribile 
dei suoi discepoli. Non è solo questione 
del singolo battezzato, ma di tutta intera 
la Comunità cristiana; non è prerogativa 
di un privilegiato gruppo di eletti, ma di 
tutto il popolo dei battezzati, collabora-
re all’opera dello Spirito santo. Vescovo, 
presbiteri, diaconi e ministri istituiti nel 
lettorato e nell’accolitato... tutti insieme, 
intrecciandosi ad arte tra loro, sono in-
vestiti della responsabilità di rispondere 
alla chiamata alla condivisione e alla col-
laborazione all’opera salvifica di Cristo, il 
Risorto. 
Proprio mantenendo la medesima visio-
ne e la stessa missione di Gesù, in pri-
ma persona per fede, per passione e per 
responsabilità verso il Signore di tutti, 
fedeli e pastori sono continuamente chia-
mati a vivere il loro stato di appartenenza 
alla Comunità cristiana dentro una equi-
librata ripartizione dei servizi e dei mini-
steri. Dentro un equilibrato muoversi un 
passo avanti ed uno indietro, la regola è 
ormai chiara a tutti: “Nessuno rubi il la-
voro dell’altro” e “Ciascuno faccia la sua 
parte”, perché la bellezza del sogno di 
un’umanità nuova sia proprio rispondente 
all’opera tessuta dallo Spirito santo».
do per il contributo, non solo per esser-
ci! – i bambini, gli anziani, gli ammalati, i 
prigionieri, e tutti i sofferenti. 
C’è tanta sofferenza vissuta sulla croce 
con Gesù: la sofferenza dovuta alla sepa-
razione e ai conflitti in famiglia, all’iden-
tità sessuale non capita, alle dipendenze, 
alle condizioni di lavoro o di mancanza di 
lavoro.... Ringrazio tanto per il loro contri-
buto anche i nostri Presbiteri, i Diaconi, 
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le Religiose e i Religiosi, i Seminaristi, le 
mamme, i papà, i nonni, i politici, gli ope-
rai, tutti i lavoratori di ogni mestiere, gli 
studenti, i rifugiati, gli stranieri, i turisti... 
Sì, ringrazio davvero tutti voi: siamo chia-
mati a camminare insieme! E questo cam-
minare insieme lo chiamiamo “sinodalità”. 
Che bella, dunque, questa nostra corre-
sponsabile comunione! Infine, permette-
temi di affidarvi un ultimo pensiero, che 
abita e invade sempre di più il mio cuore 
di pastore: vi voglio bene, vi voglio tanto 
bene! Pregate per me, io prego per voi».

Lugano, 14 ottobre 2022

Aspiranti 2023 diaconato e ministeri

Il presente articolo ha la finalità di rac-
cogliere i nominativi delle persone 
che i Parroci intendono segnalare per 

il prossimo semestre di discernimento – 

con inizio il 15.01.2023 – al fine di verifica-
re la chiamata vocazione degli Aspiranti 
e la loro idoneità ad assumere un servi-
zio ecclesiale.
Attualmente, la “Comunità Diaconato e 
Ministeri” è così composta:
6 Diaconi permanenti
4 Ministri Accoliti
2 Ministri Lettori
4 Candidati al Diaconato 2023
24 Candidati Lettori 2023 
13 Candidati Lettori 2024 

Un dato rilevante nel cammino sin qui 
fatto è il coinvolgimento significativo di 
moltissimi confratelli Sacerdoti, i quali 
hanno generosamente offerto la loro di-
sponibilità e il loro servizio come Padri 
Spirituali, Confessori e Docenti. Deter-
minante il ruolo di supervisione garan-
tito dai Parroci dei Candidati. Indicando 
come scadenza la data di venerdì 30 di-
cembre 2022, invito i Parroci a segnalare 
al Sottoscritto il nominativo delle perso-
ne che ritengono idonee a svolgere un 
servizio ministeriale nelle loro Comuni-
tà parrocchiali e, in futuro, in un raggio 
sempre più allargato nella propria Rete 
Pastorale.
Pertanto …
CHI SENTE UNA CHIAMATA DEL SIGNO-
RE A SVOLGERE UNO DI TALI SERVIZI È 
PREGATO DI FARSI AVANTI!
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PREGHIERA DI TAIZÉ

Il Gruppo Taizé-Ticino anima 
un insieme di giovani cattolici, 
riformati e di altre confessio-

ni che annualmente si recano in 
Borgogna (Francia), a Taizé, dove 
respirano una forte spiritualità 
cristiana, ecumenica. I ragazzi si 
riavvicinano alla loro anima e ma-
gari per la prima volta pregano sul 
serio o fanno silenzio. Si confron-
tano con coetanei di tanti paesi 
diversi discutendo di fede (per 
chi ce l’ha o crede di non averla), di senso della vita, di cura dell’ambiente e fanno ami-
cizia! Una settimana incredibile per i giovani che non guardano più l’orologio e dimen-
ticano internet e il cellulare. Provare per credere! Riscoprono com’è bello condividere 
e stare assieme. «L’essere umano non è un’isola!» (Thomas Merton).
In Ticino, durante l’anno, Taizé-Ticino prova a riprodurre delle serate di preghiera si-
milari, aiutando i ragazzi nelle parrocchie a scoprire che esiste una dimensione invisi-
bile, spirituale e bella che li abita. L’anno scorso, il 18 settembre, il Gruppo è venuto a 
Cevio, animando anche la messa prefestiva delle 18.00. Quest’anno abbiamo pensato 
di riproporre una serata di preghiera sabato 21 gennaio 2023, ad Avegno. Siete tutti 
invitati, in special modo i giovani e i cresimandi. Vi aspettiamo. 

Programma:  ore 17.30 Messa animata
 ore 18.30  Cena condivisa
 ore 20.30  Momento di preghiera

Don Elia, don Fabrizio, don Rolando e collaboratori
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LEGGIAMO INSIEME IL VANGELO DI MATTEO
con don Pio Camilotto

Giovedì 13 ottobre e venerdì 11 novembre, nel rispettivo salone della casa par-
rocchiale di Cevio e ad Aurigeno, nella ex casa comunale, don Pio Camilotto 
ha tenuto le prime due serate sul Vangelo di Matteo. È stata un’occasione per 

capire meglio ed apprezzare la bellezza e la ricchezza insondabile della Sacra Scrittu-
ra. Qui di seguito alcune foto e il calendario completo degli eventi.
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ADORAZIONE EUCARISTICA INTERPARROCCHIALE

I momenti fin qui svolti sono stati a Sornico (venerdì 30 settembre) e a Maggia (ve-
nerdì 28 ottobre). Di seguito pubblichiamo tutto il calendario. Trovare tempo per il 
Signore non è mai tempo perso!
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EQUIPE REDAZIONALE

Siamo sempre alla cerca di qualche anima 
di buona volontà che si mette a disposi-
zione per curare i contenuti del bollettino 

parrocchiale. Di che si tratta? 
Si tratta semplicemente di stabilire, per poi 
raccogliere ed organizzare, il materiale che 
andrà pubblicato. 
Noi parroci forniremo i dati della vita sacra-
mentale (battesimi, funerali e matrimoni), non-
ché quelli delle varie celebrazioni (orari messe 
e calendari mensili), e quelli di interesse Dio-
cesano (Pastorale Famigliare, Pastorale Giova-
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nile, iniziative Diocesane, etc.), 
ma sarebbe opportuno arric-
chire il bollettino con puntuali 
articoli edificanti, di interesse 
comune (es. pagina della spiri-
tualità, riflessioni, meditazio-
ni, informazioni varie, etc.), o 
anche con un resoconto delle 
attività e delle iniziative pre-
senti in valle. 
Si tratta di creare una rete di 
collaborazione che coinvolga 
il più possibile le varie parroc-
chie della valle. Non occorre 
necessariamente farsi carico 
in prima persona della mole di 
lavoro, si può anche delegare o 
avvalersi dell’aiuto di collabo-
ratori. Chi si metterà a dispo-
sizione dovrà in ultima istanza 
supervisionare e garantire la 
raccolta del materiale. 
Non occorre pensare all’impa-
ginazione, a questo ci penserà 
la tipografia. 
Raccolti tutti i dati (articoli, 
foto, etc.) si provvederà alla 
consegna del materiale (o 
direttamente alla tipografia, 
tramite chiavetta USB, oppu-
re trasferendo il materiale via 
WeTransfer). 

Alla consegna dei bollettini 
provvederemo noi sacerdoti, 
come di consueto. Concludia-
mo dicendo che il bollettino 
parrocchiale potrebbe diven-
tare un utile strumento di 
evangelizzazione, di informa-
zione e di cultura. Se qualcuno 
se la sente di svolgere questo 
servizio è pregato di annun-
ciarsi ai parroci. 

Vi ringraziamo per la vostra 
disponibilità e collaborazione.

I parroci

Il servizio di baby-sitting sarà effettuato per ogni incontro previa iscrizione

Luogo: Collegio Diocesano Pio XII - Via Lucino 79 - 6900 Lugano-Breganzona
info@pastoralefamiliare.ch - T 091 950 84 65 - www.pastoralefamiliare.ch

Pastorale familiare della Diocesi di Lugano - 2022/2023
   

domenica 23 ottobre 2022 Antonia Salzano Acutis
ore 16.00 “Avere in casa un figlio santo”
 La madre del Beato Carlo Acutis racconta…

sabato 29 ottobre 2022  Mons. Renzo Bonetti
ore 15.00 - 18.00 Le comunità familiari di evangelizzazione
domenica 30 ottobre “Un’esperienza pastorale di incontro 
ore 9.30 - 11.30 con Gesù nella casa degli sposi”
 (per le famiglie che desiderano iniziare)
 Necessaria l’iscrizione: info@pastoralefamiliare.ch

sabato 11 marzo 2023  Ludmilla e Stanislaw Grygiel
ore 9.45 “San Giovanni Paolo II come padre spirituale”

sabato 22 aprile 2023 Dr. Gianna Emanuela Molla
ore 9.45  “Santa Gianna Beretta Molla. 
 Avere una santa come madre”
 La figlia racconta…

18 - 20 maggio 2023 Vacanza formativa
 “La famiglia è bella da morire”
 padre Roberto Fusco della Comunità di Betania
 (Luogo della vacanza da definire)

Sabato 3 giugno 2023 Famiglie e giovani al Monte Tamaro

SantitA:
un cammino 

per la
famiglia

Santità: un cammino per la famiglia

INIZIATIVE DIOCESANE
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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 Cevio (chiesa)
  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 Cavergno (1a, 3a, 5a domenica)
   Bignasco (2a, 4a domenica)
  ore 10.30 Broglio (1a, 3a, 5a domenica)
   Prato* (2a, 4a domenica) 
  ore 10.30 Brontallo (2a, 4a domenica)

! Linescio, Niva, Campo, Cimalmotto, Cerentino 
(vedere albo parrocchiale oppure chiamare in casa parr.)
* La celebrazione domenicale di Sornico è sospesa nel periodo invernale (fino a Pasqua).

Messe feriali

Martedì ore 16.30 Cevio (Residenza alle Betulle) **
Mercoledì ore 09.00 Bignasco (chiesa)
Giovedì ore 16.30 Cevio (Residenza alle Betulle) **
Venerdì ore 07.30  Cevio (chiesina)
  
** Chiusa al pubblico, solo per gli ospiti residenti.
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Dicembre 2022 

Giovedì 8 SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA
 ore 09.00 Bosco Gurin – Fusio
 ore 10.30 Cevio 
 ore 10.30 Broglio: Festa patronale B.V. Maria di Loreto
 ore 10.30 Festa oratorio di Fontana (valle Bavona)

Domenica 11 ore 10.30 Bignasco: Messa animata per le famiglie 

Mercoledì 14 ore 14.30 Betulle: “I presepi raccontano”
    A causa delle norme vigenti, la consueta Novena per i bambini 
    si svolgerà all’esterno della struttura. 

Giovedì 15 ore 20.00 Leggiamo insieme il vangelo di Matteo a Cevio 
    (casa parrocchiale)
    (Rete Pastorale)

Domenica 18 ore 17.00 Sornico: “I presepi raccontano”

Mercoledì 21 ore 17.00 Brontallo: “I presepi raccontano”

Sabato 24 VIGILIA DI NATALE
 ore 16.30 Betulle 
 ore 17.00 Niva
 ore 22.00 Sornico
 ore 23.00 Bignasco

Domenica 25 NATALE DEL SIGNORE
 ore 09.00 Cavergno – Bosco Gurin – Fusio – Menzonio
 ore 10.30 Brontallo – Cevio – S. Carlo (v. di Peccia)
    Broglio (per le famiglie)

Lunedì 26 ore 17.30 Bosco Gurin: Tradizionale concerto di S. Stefano 
    con la presenza del Coro delle Rocce e del Coro Vox Tibi

Venerdì 30 ore 20.00 Adorazione Eucaristica a Gordevio 
    (Rete Pastorale)

Gennaio 2023

Domenica 1 vedere albo SOLENNITÀ DI MARIA SS. MADRE DI DIO 

agenda•
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Domenica 8 ore 10.30 Visletto: Festa oratorio S. Defendente di Tebe

Venerdì 6 vedere albo SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 
 ore 17.00 Gordevio: ritrovo a Sant’Antonio alle ore 16.30 
    per la processione dei Re Magi (con questo appuntamento 
    chiudiamo il ciclo “I presepi raccontano”).
 
Domenica 15 ore 10.30 Peccia: Festa patronale di S. Antonio, abate

Sabato 21  ore 20.30 Preghiera di Taizè (ad Avegno)
  ore 17.30  Messa animata + ore 18.00 cena condivisa

Domenica 22 ore 10.30 Prato: Festa patronale Ss. Fabiano e Sebastiano

Febbraio 2023

Domenica 5  ore 10.30 Cavergno: Messa animata dai bambini di prima comunione 
     per le famiglie

Sabato 11 ore 18.00 Cevio (chiesina): Festa della Madonna di Lourdes
    possibilità di ricevere il sacramento dell’Unzione degli infermi

vita SaCraMentaLe•
BATTESIMI

Scarpelli Noemi di Daniele e Zaira  Cevio, 20 agosto 2022

Dadò Manuela di Samuele e Anna  Fontanellata, 21 agosto 2022

Derungs Hayden di Raul e Laura  Foroglio, 24 settembre 2022

Martini Maxime Blanche di Andres e Dusca  Cevio, 24 settembre 2022

Dadò Jason di Matteo e Rossella  Cavergno, 2 ottobre 2022

Dadò Giada di Doriano e Katia  Cevio, 15 ottobre 2022

FUNERALI

Vedova Marco Cevio, 24 settembre 2022

Tanadini Angelo Menzonio, 3 ottobre 2022

Zanini Armando Cavergno, 4 ottobre 2022

Bronz Eraldo Bosco Gurin, 11 ottobre 2022

Dadò Letizia Cavergno, 15 ottobre 2022

Dadò Maria Cavergno, 3 novembre 2022
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nOtizie COMunitarie•
CRESIMA

Domenica 16 ottobre 2022, nella chiesa parrocchiale di Cevio, il vicario episco-
pale Claudio Mottini, a nome del Vescovo, ha conferito il Sacramento della 
Confermazione a:

Balli Kevin (di Cavergno)
Beroggi Vera (di Cevio)
Biadici Andrea (di Cavergno)
Dalessi Fiamma (di Cavergno)
Dazio Ariela (di Peccia)
Micotti Alessandro (di Sornico)
Schmidt Ethienne (di Cavergno)
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IN MEMORIA DI LETIZIA DADÒ
fu Enrico (1936-2022)

Lo scorso 14 ottobre, dopo una prolungata degenza pres-
so la Casa anziani di Cevio, Letizia ha concluso il suo 
cammino terreno. Non è stato il suo un cammino facile 

e, come San Paolo, si può ben dire: “Ha combattuto la buona 
battaglia, ha terminato la corsa, ha conservato la fede”. Di nume-
rosa famiglia, è vissuta modestamente e in semplicità facendo 
del servizio la sua missione. Si è occupata con amorevole cura 
della mamma sofferente e della sua casa, in seguito del fratello 
Aleardo. Ma per molti anni ha anche svolto con dedizione il 
servizio di pulizia e decoro della chiesa parrocchiale di Cavergno e dell’oratorio della 
Terra di Fontana, in Valle Bavona. Un servizio svolto sempre con quella umiltà che le 
era propria, un lavoro prezioso per la sua comunità fatto dietro le quinte, senza alcu-
na pretesa se non quella di poter fare del bene, qualcosa di utile, per la sua Chiesa e 
per la gloria di Dio.
Nella sua semplicità, Letizia lascia una grande testimonianza che dovrebbe interro-
gare la società odierna disorientata da valori effimeri e da un devastante individuali-
smo. La Parrocchia di Cavergno eleva alla memoria di Letizia un pensiero di sentita 
riconoscenza e una preghiera di suffragio, nella convinzione che ora, dopo una vita 
generosamente donata, può serenamente riposare su pascoli erbosi, con acque fre-
sche, contemplando nuovi orizzonti di pace in una comunione senza fine con tutti i 
suoi cari … Mistero della Fede! Alla cara sorella Angela e ai numerosi nipoti e parenti, 
anche a nome della Comunità parrocchiale di Cavergno, le nostre cristiane condo-
glianze.

Consiglio parrocchiale di Cavergno

GRAZIE HILDE!
Parrocchia di Cavergno

Dopo ben 18 anni (periodo 2004-2022) di 
apprezzato servizio, la nostra cara Hilde 
ha dovuto rinunciare, per motivi di salu-

te, alla sua funzione di sagrestana/custode della 
chiesa parrocchiale di Cavergno. 
Giunta a Cavergno di sorpresa e in modo discre-
to, abbiamo imparato a conoscerla e abbiamo 
potuto capire che la discrezione è un fattore ca-
ratteriale, unitamente al modo affabile e sereno di porsi, anche nei momenti difficili. 
Hilde è fatta così … apparentemente nulla la turba! Una testimonianza di vita tutta 
da scoprire, che può insegnare molto al vivere stressato della nostra società che non 
ha più tempo per nulla, se non per le cose inutili, e che trascura di nutrire non solo 
lo stomaco ma anche l’anima, per dare un senso e una prospettiva al nostro esistere. 
La semplicità di Hilde può davvero essere d’insegnamento per quanto siamo sicuri 
che non è a questo che ambisce … a lei piace la sagrestia dove ha potuto svolgere il 
suo servizio evitando di apparire, se non per aiutare, magari per una lettura. Hilde ha 
svolto il suo servizio con zelo e qualità e merita tutta la nostra riconoscenza. 
In un periodo dove viene meno la disponibilità a collaborare, soprattutto per impegni 
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Mercoledì 30 novembre ore 17.00 – 18.00 
CAVERGNO: in via Brónn d’Fòra 26 

Domenica 11 dicembre ore 10.30 
BIGNASCO: S. Messa animata per le famiglie 

Mercoledì 14 dicembre ore 14.30 
CEVIO: nella terrazza della RESIDENZA ALLE BETULLE 

Domenica 18 dicembre ore 17.00 – 18.00 
SORNICO: in chiesa parrocchiale 

Mercoledì 21 dicembre ore 17.00 – 18.00 
BRONTALLO: in chiesa parrocchiale 

Domenica 25 dicembre ore 10.30 
BROGLIO: S. Messa di Natale per le famiglie 

Venerdì 6 gennaio 2023 ore 17.00 
GORDEVIO: processione Re Magi (ritrovo a Sant’Antonio) 
 
 

Avvento 2022 
Scopriamo insieme 

la bellezza dei 
presepi 

regolari sull’arco di tutto l’anno, lei si è assunta questo onere dimostrando buona 
volontà e questo è decisamente ammirevole. Le auguriamo di cuore un avvenire in 
salute, nel corpo e nell’anima, che le riservi molti giorni da vivere in pace. Abbiamo 
doverosamente ringraziato Hilde in un gioioso incontro conviviale svolto recente-
mente con i collaboratori della Parrocchia. Hilde è stata sostituita in questa funzione 
da Umberto, suo fedele collaboratore da numerosi anni, al quale auguriamo ogni sod-
disfazione nello svolgimento di questo importante servizio alla Chiesa locale.

Consiglio Parrocchiale di Cavergno

I PRESEPI RACCONTANO 

In preparazione al Natale offriamo un percorso all’insegna della scoperta del prese-
pe: I presepi raccontano. Passando di luogo in luogo scopriremo le particolarità di 
alcuni presepi in valle. Siete tutti invitati, in special modo le famiglie e i più piccini. 

Don Elia, don Maurizio, don Lino.



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•


