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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

MarzO - MaggiO 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:

23 ottobre 2022 – Santa Messa di saluto e ringraziamento 
per il Ministero episcopale di S.E. Mons. Valerio Lazzeri © Diocesi di Lugano
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Durante tutto il tempo di Quaresima e di Pasqua siamo a disposizione per visi-
tare 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

BenediziOne deLLe CaSe•

via CruCiS nei venerdì di quareSiMa• 

Venerdì 03 Marzo  ore 17.00 Aurigeno
Venerdì 10 Marzo  ore 17.00 Gordevio
Venerdì 17 Marzo  ore 17.30 Maggia 
Venerdì 24 Marzo  ore 18.00 Avegno
Venerdì 31 Marzo  ore 17.30 Giumaglio 

Venerdì Santo 07 Aprile 
ore 20.30 – Moghegno
Via Crucis Interparrocchiale
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PreSentaziOne BaMBini
PriMa COMuniOne

Maggia 27 Novembre 2022, I Domenica di Avvento•
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nOvena di nataLe•
Anche quest’anno è stato possibile 

organizzare la Novena di Natale. 
Abbiamo però fatto tesoro delle dif-

ficoltà degli anni passati trasformandole in 
opportunità: è stata mantenuta l’alternan-
za tra incontri di preghiera comunitari, e 
serate da vivere in famiglia.
La Novena è stata inaugurata con la Messa 
domenicale nella Chiesa Parrocchiale di 
Avegno il 18 dicembre, presieduta dal par-
roco don Fabrizio Sgariglia. Dopo la lettura 
del Vangelo, i bambini sono stati portati 
nella Sala Parrocchiale per un momento 
dedicato a loro, per poi tornare in chiesa per partecipare alla seconda parte della Mes-
sa. L’incontro seguente è stato a Coglio nella Chiesa Parrocchiale. Al termine è stato 
distribuito il materiale per la preghiera in famiglia. Terminando la Novena ad Aurigeno 
il venerdì 23 dicembre che ha visto anche un concerto di campane del Campanile di Au-
rigeno. Si ringraziano tutti i collaboratori e coloro che hanno reso possibile con la loro 
partecipazione questi momenti preziosi per la vita delle nostre parrocchie.
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COMUNITÀ PARROCCHIALE DI COGLIO

A Coglio le settimane prima del Natale sono state vissute con un bel senso comuni-
tario e conviviale che ha interessato tutta la popolazione. 
Il primo appuntamento è stato a fine novembre quando, in concomitanza con 

la prima domenica d’Avvento, è stato allestito il presepe nel significativo e imponente 
Ossario, che data 1769. I bambini di Coglio hanno collaborato attivamente alla prepara-
zione e costruzione della rappresentazione della Natività, apportando ognuno il proprio 
aiuto. Il 6 di dicembre è stato poi il momento della visita di San Nicolao che ha elargito 
i suoi doni ai bambini e non solo. L’arrivo di San Nicolao è stato infatti vissuto come un 
incontro intergenerazionale che ha coinvolto sia i bambini e i giovani sia gli anziani, 
inviatati tutti ad un momento di convivialità e di reciprocità sociale.
Un altro importante incontro nel cammino verso il Santo Natale è stata la partecipazio-
ne della Comunità di Coglio alla Novena interparrocchiale delle parrocchie della Bassa 
Vallemaggia per un momento di raccoglimento rivolto ai ragazzi delle scuole e non solo. 
Organizzata sulle nove serate, la Novena 2022 ha alternato momenti di condivisione e 
di riflessioni in presenza e altri da vivere nell’intimità della famiglia. Dopo l’incontro di 
domenica 18 dicembre presso la chiesa parrocchiale di Avegno, martedì 20 dicembre i 
bambini si sono ritrovati nella Chiesa di Coglio per un’occasione di riflessione e per una 
preghiera davanti al suggestivo presepe. La Novena 2022 si è conclusa con la serata di 
Aurigeno, venerdì 23 dicembre, che, nel segno della solidarietà ha promosso un gesto 
concreto con la donazione di alimenti a lunga conservazione per la Fondazione France-
sco presso Casa Martini a Locarno.
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06 gennaiO, gOrdeviO 
viSita dei re Magi•



9

ParrOCChia di avegnO
Azione natalizia•

L’azione natalizia della nostra 
parrocchia ci ha permesso 
di raccogliere 1000.- franchi 

che sono stati devoluti al Gruppo 
Lavoro Africa di Anita Poncini, 
attivo in Africa occidentale e in 
particolare nel cuore della foresta 
tropicale nel Congo.
Grazie di cuore a tutti quelli che 
hanno dato il loro contributo.

Consiglio parrocchiale di Avegno
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CENA POVERA 
d i  s o l i d a r i e t à  

 

1  p a c c o  d i  r i s o ,  2  m e l e  e  2  m i c h e t t e  
L’ottima adesione all’alternativa proposta negli ultimi anni ci ha spinti a voler riproporre 

un progetto analogo per aiutare chi è meno fortunato di noi. 

 
S AR À  POS S I B I LE  ACQU I S T ARE  UN  SACC H E TT O  CO N TE N EN T E  

U N  PACCO  D I  R I S O ,  DU E  ME L E  E  DU E  M ICH E T TE  
CO N  U N ’ OFFER TA  M IN IMA  D I  FR .  20 . —  

 
Potete riservare la vostra confezione contattando Paolo 

ai seguenti recapiti 076 411 97 19 – p.stoira@gmail.com 
entro sabato 18 marzo. 

 

Sarà possibile effettuare il ritiro 
sabato 25 marzo, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

presso la Sala parrocchiale di Avegno. 

 
L E  OFF ER TE  A NDR AN NO  A  F AVOR E  D E L L ’OP ERA  M IS S IO N AR I A  

D I  E L I S A  B ER ETT A  D I  GORD EV IO  I N  K ENY A  

 
Sperando che aderiate numerosi, vi salutiamo con tanta cordialità. 
Don Fabrizio, Don Giuseppe e il Consiglio Parrocchiale di Avegno 
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Parrocchia di Avegno 
T O M B O L A  D I  

S A N  G I U S E P P E  
 
 
 

  

VENERDÌ 17 MARZO 2023 
ORE 20.30 

SALA PARROCCHIALE 
AVEGNO 

CCoonn  rriicccchhii  pprreemmii  ppeerr  ggrraannddii  ee  ppiicccciinnii   
ee  uunnaa  ffoorrnniittiissssiimmaa  bbuuvveettttee  ccoonn  bbiibbiittee  ee  ttoorrttee..   

II ll   rriiccaavvaattoo  aannddrràà  aa  ffaavvoorree  ddeell llee  aattttiivviittàà  ppaarrrroocccchhiiaall ii ..   

Vi aspettiamo numerosi! 
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Azione Quaresimale con il suo mot-
to “condividiamo” invita tutti, in 
particolar modo durante il perio-

do quaresimale, a farsi carico delle pre-
occupazioni e delle necessità dei poveri. 
In tutte le parrocchie della bassa e media 
Vallemaggia, come ogni anno, verranno 
poste delle buste di Azione Quaresimale 

sul tavolino all’entrata della Chiesa a di-
sposizione di chi vorrà partecipare a que-
sta importante iniziativa. 

Le buste, preferibilmente, sono da ri-
tornare entro Domenica 26 Marzo o do-
menica 02 Aprile 2023 (Domenica delle 
Palme).

aziOne quareSiMaLe 2023•

La ParrOCChia di aurigenO
riCOrda antOniO Beretta•

Antonio Beretta è mancato negli ultimi giorni di genna-
io alla Casa Beato Don Guanella, era nato e cresciuto 
ad Aurigeno.

Lo ricordiamo con il messaggio che Giovanni Galfetti gli ha 
dedicato:
E così te ne sei andato anche tu… senza neanche il tuo mitico 
“Bon, Adiu”... tu nato in un’epoca nella quale chi (come te) ave-
va la “sindrome di down” era destinato a “una vita nascosta”… 
in solitudine. Certo non era cattiveria bensì la convinzione che 
tu andassi protetto, tutelato da un mondo cattivo nel quale non 
avresti trovato il tuo posto. 
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vita SaCraMentaLe•
BATTESIMI
Drogo Diletta Aurigeno, 17 Dicembre 2022
Starnini Tommaso Gordevio, 07 Gennaio 2023
Starnini Alice Gordevio, 07 Gennaio 2023

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
Ferrari Silvana Someo, 28 Novembre 2022
Generelli Sergio Maggia, 26 Novembre 2022
Gisela Tomamichel Moghegno, 18 Novembre 2022
Martinelli Bruna Avegno, 05 Dicembre 2022
Ferrari Gianni Someo, 21 Dicembre 2022
Giovanettina Ettore Avegno, 23 Dicembre 2022
Grossini Alma Maggia, 27 Dicembre 2022
Del Notaro Silvia Coglio, 06 Gennaio 2023

Marzo 2023

Domenica 5 II Domenica di Quaresima anno A
 ore 10.30 Maggia – S. Messa casa anziani don Guanella
  Nella giornata svizzera del malato i cresimandi delle nostre 
  parrocchie incontrano gli anziani della casa don Guanella

Sabato 18 S. Messe prefestive 
 ore 17.00 LODANO
 ore 18.00 COGLIO

CaLendariO LiturgiCO FeStivO
Alcuni orari potrebbero subire variazioni •

La tua dirompente voglia di vivere e comunicare era però grande, al punto che, pur non 
avendo imparato a parlare tu sapesti creare un tuo linguaggio intuitivo che noi imparam-
mo, regalandoci il privilegio di comunicare con te e con la tua immensa carica umana. 
Condividere la musica e la danza, accompagnare il tuo percorso verso la Prima comunione 
(fortissimamente voluta da Don Mino) è stato per noi raro privilegio. Ora sei partito... “de-
stinazione Paradiso” (mi raccomando: non rubare le chiavi a San Pietro!)
Ciao Toni.
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Domenica 19  IV Domenica di Quaresima anno A
 ore 09.30 AURIGENO
 ore 09.30 MOGHEGNO
 ore 10.45 GORDEVIO
 ore 10.45 MAGGIA

Lunedì 20 Solennità – S. Giuseppe, sposo della B.V. Maria
 ore 18.00  AVEGNO 

Domenica 26 V Domenica di Quaresima anno A
 ore 10.45 Gordevio – S. Messa per bambini e famiglie

Aprile 2023

 SETTIMANA SANTA

Sabato 1  S. Messe prefestive
 ore 17.00 LODANO: Benedizione Ulivi
 ore 17.00 COGLIO: Benedizione Ulivi

Domenica 2 Domenica delle Palme e della Passione del Signore
 ore 09.30 AVEGNO: benedizione rami di ulivo e processione 
  partendo dalla cappella di S. Liberata 
  (in caso di maltempo direttamente in Chiesa parrocchiale).  
 ore 09.30 MOGHEGNO: Benedizione Ulivi
 ore 09.30 AURIGENO: Benedizione Ulivi
 ore 10.45 MAGGIA: Benedizione Ulivi
 ore 10.45 SOMEO: Benedizione Ulivi
 ore 10.45 GORDEVIO: S. Messa animata dai Cresimandi
  Benedizione Ulivi

 TRIDUO PASQUALE

Giovedì 6 Giovedì della Cena del Signore
 ore 18.00 MAGGIA: Eucarestia “Giovedì della Cena del Signore”
 ore 18.00 AVEGNO: Eucarestia “Giovedì della Cena del Signore”
 Veglia di Preghiera al SS. Sacramento fino alle ore 21.00

Venerdì 7 Venerdì Santo della Passione del Signore 
 ore 15.00 AURIGENO: Passione del Signore 
 ore 18.00 GORDEVIO: Passione del Signore
 ore 20.30 Moghegno: Via Crucis interparrocchiale

Sabato 8 CONFESSIONI
 Dalle 09.30 alle 10.30 AVEGNO in Chiesa Parrocchiale
 Dalle 10.00 alle 11.30 GIUMAGLIO, COGLIO e SOMEO 
   in chiesa parrocchiale a GIUMAGLIO
 Dalle 10.30 alle 11.30  GORDEVIO in Chiesa Parrocchiale
 Dalle 14.00 alle 15.00 LODANO in chiesa parrocchiale
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Sabato 8 Dalle 14.00 alle 15.00 MOGHEGNO in chiesa parrocchiale
 Dalle 15.00 alle 16.00 AURIGENO in chiesa parrocchiale
 Dalle 15.00 alle 16.00 MAGGIA in chiesa parrocchiale

Sabato 8 VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA
 ore 20.30 AURIGENO

Domenica 9 DOMENICA DI PASQUA – RISURREZIONE DEL SIGNORE
 ore 09.30 AVEGNO
 ore 09.30 LODANO 
 ore 09.30 MOGHEGNO
 ore 10.45 MAGGIA 
 ore 10.45 GIUMAGLIO
 ore 10.45 GORDEVIO
 ore 10.45 SOMEO  

Domenica 16 II Domenica di Pasqua (in Albis o della Divina Misericordia)
 ore 10.30 Riveo: Festa Oratorio S. Marie delle Grazie

Sabato 29 S. Messe prefestive
 ore 17.00 GIUMAGLIO
 ore 17.00 MAGGIA
 ore 18.00 GORDEVIO
 ore 18.00 MOGHEGNO

Domenica 30 IV Domenica di Pasqua 
 ore 10.30  AVEGNO: Comunioni bassa Vallemaggia
 ore 10.30  AURIGENO: Comunioni bassa Vallemaggia

 Tutte le S. Messe festive della domenica cadono
 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. 

Maggio 2023

Domenica 7 V Domenica di Pasqua
 ore 10.45 Gordevio: Festa Patronale ss. Filippo e Giacomo, apostoli 
 ore 10.30 Coglio: Festa della Mamma

Domenica 14 VI Domenica di Pasqua
 ore 10.30 Maggia: Festa S. Maria delle Grazie
  Al termine della S. Messa: banco del dolce  

Giovedì 18 Solennità – Ascensione del Signore
 Le S. Messe dell’Ascensione del Signore verranno comunicate in seguito

Domenica 28 Solennità di Pentecoste
 Le S. Messe della Pentecoste verranno comunicate in seguito
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GORDEVIO

15 GENNAIO 2023
FESTA S. ANTONIO ABATE

MOMenti di vita COMunitaria•
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MOGHEGNO 

22 GENNAIO 2023 – FESTA S. AGNESE MARTIRE

Per Moghegno la festa di S. Agnese è una seconda festa patronale che quest’anno 
si è celebrata domenica 22 gennaio. La quarantina di fedeli che ha assistito alla 
S. Messa, celebrata da don Fabrizio e accompagnata all’organo da Luca, ha potu-

to sorseggiare un buon bicchiere di vin brulé al termine della celebrazione sul sagra-
to della chiesa e ha avuto la possibilità di acquistare delle torte a favore del fondo per 
i fiori della chiesa. La giornata soleggiata e mite ha favorito un gradevole momento di 
scambio fra i presenti.
Da molti anni i moghegnesi venerano questa santa la cui statua risale al 1893 ed è 
stata realizzata dall’artista Giacomo Schira di Loco. Quest’anno ricorre il 130esimo 
dalla sua collocazione nella nicchia della cappella laterale, dove ancora oggi si trova. 
Sant’Agnese è nata a Roma fra il 290 e il 293 da una nobile famiglia romana ed è morta 
giovanissima al 21 gennaio del 305, vittima della persecuzione di Diocleziano contro 
i cristiani.
Fu accusata di magia e condannata al rogo ma la tradizione racconta che le fiamme si 
divisero sotto il suo corpo e i suoi capelli crebbero velocemente a tal punto da copri-
re la sua nudità. Dopo questo miracolo fu trafitta da una spada alla gola.
Il suo corpo fu sepolto nella catacomba, oggi nota con il nome di catacomba di Sant’A-
gnese, mentre il suo cranio si trova in una cappella laterale della chiesa di Sant’Agne-
se in Agone, luogo dove avrebbe subito il martirio.
Il santuario principale a lei dedicato è la Basilica di Sant’Agnese fuori le mura a Roma 
situata presso la catacomba dove è sepolta.
Sant’Agnese è patrona delle vergini, delle fidanzate, dei giardinieri e dei medici tri-
cologi (malattie dei capelli) e viene invocata per le affezioni che riguardano i capelli.
I suoi attributi sono l’agnellino, la palma (caso di Moghegno), i capelli lunghi e la 
spada.
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Per Le vOStre OFFerte •
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 
CH80 0900 0000 6500 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)•

SAGGE RISPOSTE DEL VESCOVO ALAIN DE RAEMY

Tratte nel corso dell’intervista curata da Cristina Vonzun.
Catholica, sabato 24 dicembre 2022.

Il Dio cristiano è un Dio che entra ne-
gli scandali della vita, nelle situazioni 
che non capiamo, situazioni che Gesù 

ha vissuto. È un Dio dal messaggio sotti-
le. Potremmo attenderci da Dio piuttosto 
l’aspetto magico, quello onnipotente che 
fa dire: “Quando ho bisogno, Dio inter-
viene”. Invece ci troviamo davanti un Dio 
che mi accompagna nella vita di tutti i 
giorni, vivendola con me, con amore. 
Dentro a tutte le vicende, anche la malat-
tia, la morte.
Dio non ci risparmia la vita così com’è. 
Anche Gesù l’ha vissuta. C’è il mistero 
del male. Dio non ha voluto il male, ma 
non è venuto a cancellarlo, bensì a tra-
sformarlo in occasione di bene. La fede 
cristiana fa fare un passo avanti rispetto 
a quella naturale religiosità che abbiamo 
tutti.
Visitando le parrocchie ticinesi ho sco-
perto un mosaico. E sono cosciente che 
mi mancano dei pezzi. Ad esempio mi 
manca la realtà quotidiana del prete di 
valle con 13 parrocchie. Come fa? Come 
vive? Quali sono le sue attese? Sento poi 
tanto parlare dello “spirito del campani-
le”. Cosa vuol dire? La gente è attaccata 
alla propria parrocchia e magari non va 
a Messa in una chiesa vicina. Non vorrei 
conoscere queste realtà attraverso un 
dossier, ma di persona, incontrando co-
loro che le vivono.
I laici in Ticino si coinvolgono molto nei 
consigli parrocchiali, ma tutti abbiamo 
da reinventare il modo di essere cristia-
ni, perché il mondo cambia molto velo-

cemente. Occorre trovare le persone 
per i Consigli Pastorali di Rete, magari 
a partire da coloro che si sono lasciati 
coinvolgere nella consultazione sinoda-
le. Bisogna cominciare con le persone 
giuste, cioè senza caricare ancora di più 
coloro che sono già molto coinvolti nella 
vita ecclesiale.
Dobbiamo dialogare, scambiarci idee. 
Con il battesimo siamo tutti coinvolti 
nella comunità cristiana, anche i laici 
battezzati sono invitati ad essere parte 
attiva. Il modo migliore lo ricorda papa 
Francesco: contemplare Gesù, risco-
prirlo. Pensiamo di conoscere il vange-
lo perché lo abbiamo sentito una volta, 
ma siamo andati veramente a scavare la 
Parola di Dio? Tutto parte da lì e poi dal 
condividere.
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QUARESIMALE CON MONS. ALAIN DE RAEMY



22

A Moghegno, il Venerdì Santo, già a 
partire dalla seconda metà degli 
anni’70 dello scorso secolo, quan-

do era parroco l’attuale vescovo emerito 
don Pier Giacomo Grampa, tutti gli anni 
si svolge il rito della Via Crucis lungo i 
vicoli del paese. Partendo dalla chiesa 
parrocchiale, alla sera, quando è già buio, 
il percorso si snoda per circa 700 m fino 
a raggiungere la zona alta del paese per 
poi scendere nuovamente verso la chiesa 
parrocchiale. La processione è preceduta 
dalla croce affiancata dalle lanterne ed 
è seguita dal coro e dalla statua di Gesù 
deposto dalla croce e portata da quattro 
volontari. Dietro seguono le due file dei 
partecipanti ai quali viene distribuita una 
candela.
I trasparenti illuminati, realizzati con il 
coinvolgimento dalle famiglie del paese, 
contrassegnano le quattordici stazioni. 
Davanti ad ognuno di essi ci si sofferma 
per una breve lettura ed un momento di 
meditazione. Una particolarità di questa 

Via Crucis è la presenza, a fine percorso, 
del quindicesimo trasparente che antici-
pa la resurrezione di Gesù. (foto) Stazione 
XII: Gesù muore in croce
Nell’ambito delle iniziative proposte dalla 
Rete pastorale, quest’anno proponiamo 
ai fedeli di tutte le parrocchie della Valle-
maggia, di condividere con la parrocchia 
di Moghegno questo momento di compen-
dio alla celebrazione della Passione del Si-
gnore. Vi aspettiamo a Moghegno venerdì 
7 aprile, alle ore 20.30.

VIA CRUCIS INTERPARROCCHIALE A MOGHEGNO

 per tutta la RETE PASTORALE 
(Alta e Bassa Valle) 

Venerdì 10 marzo 2023 
alle ore 18.00, nella sede lupetti degli Scout (Bignasco) 

Verrà presentato il progetto dell’Associazione TUTTI per TUTTI 
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Continua la collaborazione con l’As-
sociazione TUTTIperTUTTI che 
sostiene a livello alimentare e non 

food diverse strutture (le Mense di fra Mar-
tino, Casa Astra, Casa DaRe, ecc.), famiglie, 
anziani e rifugiati che ci vengono segnalati 
da vari enti (i comuni, le Vincenziane, Casa 
Astra, Casa DaRe), anche in Vallemaggia. 
Venerdì 10 marzo, durante la Cena Povera 
privista nella sede degli scout a Bignasco, 
alcuni membri del comitato dell’Associa-
zione TUTTIperTUTTI spiegheranno bre-
vemente il loro operato. In questa occasio-
ne verranno raccolti degli alimenti e/o dei 
prodotti per l’igiene personale, che potete 
scegliere da questa lista.
 
- Latte (tanto)
- Olio d’oliva e di semi
- Aceto di mele
- Orzo / farro
- Sale
- Dadi

- Maionese
- Nutella 
- Tavolette di cioccolato
- Biscotti
- Barrette di cereali
- Succhi di frutta
- Sciroppi
- Pannolini nr. 4-5
- Shampoo
- Crema per il corpo
- Deodorante
- Spazzolini e dentifirci per bambini
 
Organizzeremo altri momenti di raccol-
ta durante l’anno che verranno segnala-
ti all’albo e ricordati durante la Messa. 
Eventuali offerte, utilizzate per l’acquisto 
di uova, carne, formaggi, frutta e verdura, 
possono essere versate sul conto dell’As-
sociazione TUTTIperTUTTI: 
IBAN: CH61 8080 8002 8850 5516 5 
(Ass. TUTTIperTUTTI, c/o Resy Beeler, la 
Strèda nòva 47, 6774 Dalpe) oppure in una 
busta con scritto “Ass. TUTTIperTUTTI” 
da imbucare nella bucalettere della casa 
parrocchiale di Cevio.

Vi ringraziamo anticipatamente!

Come ogni anno Azione Quaresi-
male presenta tre progetti, tra i 
tanti che realizza con partner lo-

cali in 14 paesi di Asia, Africa e America 
latina. I progetti di quest’anno riguardano 
i paesi di Haiti (Coltivare bene la terra fa 
stare bene a tutti), India (Non più vittime 
di discriminazioni, ma persone che vivono 
in piena dignità) e Senegal (Far fronte alle 
conseguenze del mutamento climatico con 
le proprie forze).

Ad Haiti si vuole aiutare circa novecento 
contadini delle zone montagnose di Petit-
Goâve, nel sud-ovest dell’isola, che vivono 
il problema della scarsa feritilità del suo-
lo, soggetto all’erosione e al dilavamento. 

Si cerca di formare le persone nelle tecni-
che di riforestazione, terrazzamento, pro-
duzione di compostaggio, rotazione delle 
colture, selezione delle sementi e gestione 
dell’acqua, per permettere di ottenere rac-
colti sufficienti a nutrire i nuclei famigliari 
e anche a creare eccedenze da vendere a 
terzi, creando reddito.

In India si vogliono aiutare 1’671 famiglie, 
provenienti da una trentina di località fa-
centi parte di due parrocchie della diocesi 
di Ambikapur, nello stato federale Chhat-
tisgarh nel centro orientale del paese, ac-
compagnandole a costituirsi in gruppi di 
risparmio collettivo per permette loro di 
far fronte agli imprevisti senza indebitar-

AZIONE QUARESIMALE
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si. Parallelamente beneficiano 
di formazioni in agro-ecologia 
per ottenere, nei campi da loro 
coltivati, raccolti più abbondan-
ti e cibo variato. 

In Senegal, nel distretto di Po-
dor, ai margini del deserto del 
Sahel, a causa del mutamento 
climatico i periodi di siccità si susseguo-
no a ritmo accelerato e si stanno allun-
gando. I raccolti sono sempre più magri, i 
pascoli scarseggiano, e i mandriani devo-
no spostarsi sempre più lontano in cerca 

di cibo per le loro bestie. Du-
rante questo periodo, le donne 
sono lasciate sole. Il progetto 
vuole accompagnare le fami-
glie nell’organizzarsi in gruppi 
di solidarietà per aiutarsi in 
situazioni difficili. Si costitui-
scono campi comunitari dove 
sperimentare nuove tecniche di 

coltivazione e generare riserve alimentari 
comuni. Inoltre, le donne hanno l’oppor-
tunità di formarsi in attività micro impren-
ditoriali, come la sartoria, la conservazio-
ne di erbe o la produzione di sapone.

Grazie alla collaborazione tra il 
Gruppo Famiglie delle Parrocchie 
di Vallemaggia e il Gruppo Taizé-

Ticino e con la presenza dei parroci della 
Valle, sabato 21 gennaio è stato organiz-
zato ad Avegno un pomeriggio di attività 
per le famiglie con proposte dapprima per 
i più piccoli, tutte legate al tema della luce 
(costruzione di lanterne, giochi, storie e 
canti della Comunità di Taizé).
In seguito don Rolando Leo ha celebrato 
una Santa Messa rivolta specialmente ai 
ragazzi e alle famiglie nella quale è stata 
anche presentata la Comunità monastica 
ecumenica di Taizé in Borgogna. Le fami-
glie si sono poi riunite nella sala parroc-
chiale per una cena conviviale e la serata 
è terminata con un sentito momento di 

PREGHIERA DI TAIZÉ
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preghiera in stile Taizé nel quale sono sta-
ti in particolar modo coinvolti i Cresiman-
di e i giovani.
La folta partecipazione alle proposte ha 
dato vita a un bel momento di comunione 
fra i parrocchiani di tutta la Valle. Un gran-
de grazie alla Parrocchia di Avegno per la 
disponibilità e a tutti gli organizzatori per 
il loro impegno. In futuro il Gruppo Fa-
miglie desidera organizzare nuovamente 
momenti di spiritualità e di condivisione 
tra famiglie. Tutti sono i benvenuti, in par-
ticolare le giovani famiglie con bambini 
piccoli.
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DUE PROPOSTE PER LA RETE PASTORALE

Per rafforzare i legami della Rete Pastorale Vallemaggia, si è pensato di organizzare 
due viaggi: uno di carattere ludico (gita a Gardaland), l’altro di carattere spirituale 
(pellegrinaggio in Umbria). Sarà un’occasione per divertirci, pregare e stare insieme.



28

Per l’iscrizione fornire i seguenti dati: 

PER GARDALAND ho bisogno si sapere solo: numero di partecipanti (specificando 
quanti minorenni), recapito telefonico, indirizzo (mail o postale).

PER PELLEGRINAGGIO UMBRIA: nome e cognome, data di nascita, recapito telefonico, 
mail, comune di residenza, eventuali intolleranze o allergie, e se si desidera avere il sup-
plemento della camera singola.

Una volta forniti i dati e ricevuto conferma dell’iscrizione, si può procedere al versa-
mento della quota (specificando il motivo del versamento e il numero dei partecipan-
ti): CCP 12-588010-6 (IBAN CH24 0900 0000 1258 8010 6)
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TOMBOLA

GMG DI LISBONA

Per abbassare i costi della gita a Gardaland e quelli del pellegrinaggio ad Assisi, non-
ché per costituire un mini fondo che consenta in futuro di organizzare altre attività, 
verrà organizzata una tombola in aprile, il cui ricavato, oltre che essere destinato 

alla Fondazione Elisa, andrà in parte anche a don Elia.

Sono aperte le iscrizioni per la GMG di Lisbona. La Pastorale Giovanile presenta tre 
proposte:

1) Lisbona “plus” (15 giorni – in bus). Partenza 28 luglio – rientro 12 agosto. Costo massi-
mo indicativo 1'300 CHF (con la raccolta fondi, possibile sconto fino a 300 CHF, o più).

2) Lisbona “in” (8 giorni – in aereo). Partenza domenica 30 luglio – rientro domenica 6 o 
lunedì 7 agosto 2023. Costo massimo indicativo CHF 750 (con la raccolta fondi, possi-
bile sconto fino a 300 CHF » Posti limitati!!!).

3) Lisbona “free” (solo “pacchetto GMG”). Coloro che vogliono essere più autonomi nei 
giorni pre e post GMG, e si stanno organizzando in tal senso, possono comunque 
unirsi ai giovani della Diocesi vivendo insieme i giorni della GMG (dal 1 al 6 agosto). 
Il pacchetto GMG di Lisbona avrà un costo di 250/300 CHF.

Vedi locandina pagina seguente 
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AALLLLAA  GGIIOORRNNAATTAA  
MMOONNDDIIAALLEE  DDEELLLLAA  

GGIIOOVVEENNTTÙÙ  22002233   
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IInnffoo  
Potranno partecipare: 
• I giovanissimi che concludono 

la IV media nel 2023 (15 anni) fino ai 17 anni.  
• I giovani dai 18 ai 32 anni. 
• Accompagnatori adulti, previo accordo con 

il segretariato di PG. 
_________________________________ 

Iscriviti versando la caparre di CHF 100.- 
entro il 31.01.2022 

e potrai beneficiare di uno sconto di CHF 100.- 
_________________________________ 

LLaabboorraattoorrii  GGMMGG  ee  rraaccccoollttaa  ffoonnddii  
In questi mesi ci saranno i “laboratori GMG”, momenti di pre-
parazione e condivisione (per info: don Kamil 078 819 56 16 o 
don Carlo 076 693 43 30) . Tra le diverse proposte, anche 
condividere la raccolta fondi per abbassare le quote. 

 
 

IIssccrriizziioonnii  ssuu 

www.pastoralegiovanile.ch 
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OrariO S. MeSSe•

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

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

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

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

Messe festive

Sabato ore 18.00 Cevio (chiesina) *
  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 Sornico *** (1a, 3a, 5a domenica) /  Prato (2a, 4a domenica) 
  ore 10.30 Broglio (1a, 3a, 5a domenica) /  Brontallo (2a, 4a domenica)

! Linescio, Niva, Campo, Cimalmotto, Cerentino (vedere albo parrocchiale oppure 
chiamare in casa parr.)
* In chiesina fino alle Palme, poi in chiesa parrocchiale. A partire dal mese di maggio 
riprende la rotazione domenicale con la Rovana e il Boschetto.
** A partire dal mese di maggio, la prima domenica del mese si celebra all’Oratorio.
*** La celebrazione domenicale di Sornico riprende a partire dalla domenica delle Palme.

Messe feriali

Martedì ore 16.30 Betulle (! chiusa al pubblico) 
Mercoledì ore 09.00 Bignasco (dopo Pasqua in S. Rocco)
  ore 17.00 Bosco Gurin (dopo Pasqua)
Giovedì ore 16.30 Betulle (! chiusa al pubblico) 
Venerdì ore 07.30  Cevio (fino a marzo in chiesina, 
   a partire da maggio alla Rovana)
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Marzo 2023

Giovedì 9 ore 20.00 Leggiamo insieme il vangelo di Matteo a Aurigeno 
    (ex sala comunale)

Venerdì 10  ore 18.00 Cena Povera per la Rete Pastorale a Bignasco
    (sede lupetti, scout)

Domenica 19 IV DOMENICA DI QUARESIMA (S. Giuseppe)
 ore 10.30 Cevio (Rovana)
    Messa per giovani e famiglie

Venerdì 31 ore 20.00 Adorazione Eucaristica a Cevergno 

  
Aprile 2023

Sabato 1 Messa Vigiliare 
 ore 19.00 Cevio (chiesina) – San Carlo (v. di Peccia)

Domenica 2 Domenica delle Palme 
 ore 09.00 Bosco Gurin – Fusio – Menzonio
 ore 10.30 Cavergno – Sornico – Broglio

Giovedì 6 Giovedì Santo 
 ore 18.00 Interparrocchiale a Bignasco 
    Lavanda dei piedi con i bambini di prima comunione
 ore 19.00 Bosco Gurin – Interparrocchiale a Broglio

Venerdì 7 Venerdì Santo 
 ore 17.00 Interparrocchiale a Cavergno
 ore 17.00 Interparrocchiale a Menzonio
 ore 19.00 Bosco Gurin
 ore 20.30 Via crucis per la Rete Pastorale a Moghegno 

Sabato 8 Veglia di Pasqua 
 ore 21.00 Bignasco – Sornico

Domenica 9 Pasqua del Signore 
 ore 09.00 Bosco Gurin – Fusio – Menzonio
 ore 10.30 Broglio – Brontallo – Peccia
 ore 10.45 Cevio (chiesa)

Domenica 16 ore 10.30 Cevio (Boschetto): Festa Oratorio S. Antonio, abate 

agenda•
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Sabato 22 ore 20.00 Tombola al Bocciodromo di Cavergno

Domenica 23 ore 10.30 Brontallo: Festa patronale di S. Giorgio

Maggio 2023

Domenica 7 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

Giovedì 18 Ascensione del Signore 
 Consultare albo parrocchiale

Domenica 21 ore 10.30 S. Carlo (v. di Peccia): Festa Oratorio Madonna delle Grazie

Sabato 1 Messa Vigiliare 
 ore 19.00 Cevio (chiesa) – Peccia

Domenica 28 Pentecoste 
 ore 09.00 Bosco Gurin – Fusio – Menzonio
 ore 10.30 Brontallo – Bignasco – Sornico

Lunedì 29 Gita a Gardaland 

vita SaCraMentaLe•
FUNERALI

Dalessi Romildo Cavergno, 9 dicembre 2022

Monaci Bruna S. Carlo (v. di Peccia), 19 dicembre 2022

Grandi Graziella Menzonio, 27 dicembre 2022
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nOtizie COMunitarie•
NOVENA DI NATALE 

Quest’anno il tema della Novena è stato I presepi raccontano. Approfittando 
della creatività di alcune persone, che si mettono a disposizione ogni anno 
per allestire interessanti presepi nelle nostre parrocchie, alcuni di essi con 

precisi sfondi tematici, abbiamo deciso di accompagnare i più piccini alla scoperta di 
questa tradizione ultra secolare. Il presepio infatti risale a S. Francesco d’Assisi (XIII 
sec. d. C), e benché è assai antico, ha molto da dirci ai giorni d’oggi. La visita è stata 
anche un’occasione di incontro e convivialità, accompagnata da riflessioni e canti.

Brontallo
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Cavergno
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Sornico



38

PRESEPI PARROCCHIALI 2023

Broglio

Don Rolando Leo in occasione del-
la santa messa per le famiglie del 
giorno di Natale ha spiegato ai ra-

gazzi presenti che quel presepe rappre-
sentava la menzogna e la verità del nostro 
attuale mondo. Si potrebbe anche parlare 
del bene e del male. Quest'ultimo ora sem-
bra prevalere, ma la grande bandiera della 
pace e le scritte appese alle pareti, tolte da 
citazioni del Papa, di Madre Teresa di Cal-
cutta e dalla cronaca corrente, ci ricorda-
no che i gesti di bontà e di altruismo che 
scaturiscono dalla Natività di Betlemme 
sono ancora molti. 

Bignasco

Come ogni anno, i bambini e i ragazzi di Bignasco (ma non solo) sono stati invitati 
in chiesa parrocchiale ad allestire il presepio. Viste le circostanze storiche in cui 
ci troviamo, il tema di quest’anno è stato quello della Pace. I ragazzi delle medie 

hanno ideato lo sfondo tematico, mentre i bambini delle elementari hanno provveduto 
all’allestimento. È stata un’occasione per riflettere sul significato della pace e della guer-
ra, non solo a livello macroscopico della situazione politica internazionale, ma anche a 
quello microscopico della nostra vita personale. 
Il presepio è diviso idealmente in due parti ben distinze collegate tra loro da un ponte. 
La parte sinistra, piena di macerie e di muschio secco, rappresenta il male che c’è nel 
cuore dell’uomo e che lo spinge a fare guerre; a destra invece troviamo un presepio or-
dinato e pulito, con del muscio fresco, che rappresenta lo stato di pace e armonia. Tra 
questi “due mondi” vi è un ponte, con al centro la culla di Betlemme. Il messaggio è mol-
to semplice: Dio si è fatto uomo, è entrato nel nostro spazio e nel nostro tempo, segnato 
tante volte da ferite e macerie, affinché in Lui possiamo «passare all’altra riva» (Mc 4,35). 
Cristo infatti è venuto a sanare ogni ferita, a costruire ponti tra di noi, a distruggere quel 
muro invisibile che talvolta ci divide e ci rende incapaci di amare fino in fondo.
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Bosco Gurin 
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Brontallo

Cavergno Cevio
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Fusio

Peccia

Menzonio

S. Carlo (v. di Peccia) 

Sornico
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Parrocchia di Cavergno

Sabato 28 gennaio 2023, la Messa 
prefestiva delle ore 18.00 nella chie-
sa parrocchiale di Cavergno, per la 

prima volta, è stata accompagnata dal 
suono di un corno delle alpi. Esatto, ave-
te capito bene … proprio un corno delle 
alpi! Sicuramente una novità insolita che 
ha permesso di scoprire le potenzialità e 
il fascino di questo particolare strumento 
che ha dimostrato di adattarsi bene anche 
ad un contesto meditativo. La chiesa si è 
infatti riempita di una piacevole armonia 
agreste, tipica delle montagne e del folclo-
re della Svizzera, che dà un senso di pace, 
di serenità. Questo evento straordinario 
è stato possibile grazie alla disponibilità 
di Andres Schüle che ha suonato il corno 
delle alpi accompagnato all’organo dalla 
moglie Ruth. Non sono musicisti profes-
sionisti ma per passione e hanno gentil-
mente messo il loro talento a disposizione 
della comunità per rendere speciale que-
sta Messa festiva.
Da molti anni i Coniugi Schüle, residenti 
a Schaffusa, frequentano attivamente la 
comunità di Cavergno, dove hanno una 
casa di vacanza, e questo riconoscimen-
to vuole essere un ringraziamento per la 
loro apprezzata volontà d’integrazione e 
di collaborazione.

Nel corso dell’anno le Messe festive a Ca-
vergno sono però solitamente accompa-
gnate dall’organista Giorgio Fischer. Gior-
gio, al momento del pensionamento, si è 
trasferito a Cavergno, proveniente da Lu-
gano, con la moglie Irene, nata Zanini (una 
Cavergnesa), e da allora ha sempre assi-
curato, con costanza, questo suo servizio. 
Giorgio è un virtuoso della fisarmonica, 
suo strumento principale, che ha studiato 
fino a 25 anni, anche con il celebre Mae-
stro Luigi Rattaggi, ed è già stato premiato 
in concorsi cantonali.

La Parrocchia di Cavergno esprime un 
grande GRAZIE a Giorgio, Andres e Ruth 
per la loro apprezzata disponibilità e col-
laborazione. 

CHE CI FA UN CORNO DELLE ALPI A CAVERGNO? 
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PROVE DI CANTO PER GANNARIENTE

FESTA PATRONALE DI PECCIA
S. Antonio, abate 

L’appuntamento è per
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Carissimi é con grande piacere che, 
per la seconda volta, il Coro dell’A-
micizia ha visitato la struttura 

Residenza alle Betulle di Cevio. Definirsi 
Coro é un parolone … di fatto siamo un 
gruppo di amici residenti nel bellinzone-
se, con delle voci neanche tanto parti-
colari, ma con tanta voglia di portare un 
po’ di allegria nelle strutture per anziani! 
Don Elia cantava con noi a Giubiasco e 
conoscendo le nostre abilità canore..ah…
ah.. ci ha invitato da voi!!! Che bello una 
trasferta in Valle Maggia!!! Per noi é stato 
un vero piacere, ci siamo divertiti ma, ci 
siamo sentiti soprattutto accolti. Abbiamo 
molto apprezzato la vostra compagnia, la 
buonissima merenda e i meravigliosi bi-
glietti che ci avete inviato. Insomma, sia-
mo diventati AMICI e se desiderate con 
piacere, potremmo rivederci. Un fortissi-
mo abbracci dal Coro dell’Amicizia!!!

CORO DELL’AMICIZIA ALLE BETULLE

«Per essere unici bisogna essere di-
versi». Questo aforisma delle ce-
lebre stilista francese Coco Cha-

nel viene dipinto su delle borse da alcuni 
utenti dell’Atelier di Claro, una delle tre 
strutture presenti nel nostro territorio ge-
stite dalla Fondazione Madonna di Re, che 
rivolge in via prioritaria il suo servizio a 
persone adulte dei due sessi, che vivono 

in condizioni di disagio mentale, fisico e/o 
multiplo e che richiedono ospitalità ed oc-
cupazione. È con loro che i nostri cresia-
mandi hanno potuto interagire mercoledì 
1 febbraio 2023, svolgendo insieme alcune 
attività di laboratorio. 
Tutti abbiamo nel cuore il desiderio di 
sentirci unici, ben voluti ed amati, ma ciò 
risulta sempre più difficile in una società 

CRESIMANDI A CLARO
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globalizzata che ha paura della diversità, 
talvolta sentita come una discriminazio-
ne, e che quindi tende ad annullarla o mi-
sconoscerla. Siamo diversi, è vero, ma la 
nostra diversità non ci deve spaventare. 
Il bisogno di sentirci parte di un gruppo 
(e quindi di sentirci accettati), il desiderio 
di sicurezza e protezione, cercato talvolta 
nella conformità alla massa, al pensiero 
unico, può in alcuni casi indebolire la for-
za e la bellezza della nostra unicità. 
Quanti disturbi e disagi della propria per-
sonalità ci sono oggigiorno! Quanta insicu-
rezza e mancanza di ideali forti infiacchi-
scono soprattutto le nuove generazioni! 
Abbiamo bisogno di essere confermati 
nella nostra diversità e nella nostra debo-
lezza, per essere sospinti nella vita con 
fiducia e coraggio. Abbiamo bisogno che 
qualcuno ci dica “vai bene così”, “sei bello, 
sei bella così”, “ti amo così come sei”. È per 
questo motivo che il sacramento della Cre-
sima viene giustamente chiamato anche 
“sacramento della Confermazione”. 
Nella Cresima è Dio che viene a confer-
marci nella nostra unicità e diversità, per 
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sentirci amati e voluti, figli di Dio. È que-
sta la sorgente della dignità umana, invio-
labile e indisponibile; dignità che non vie-
ne meno, quali che siano le contingenze o 
le menomazioni o le infermità che posso-
no colpire nel corso di un’esistenza. Ogni 
persona ha la sua dignità e personalità, 
con diverse opinioni e capacità differen-
ti. Per conservare la preziosità della vita, 
dobbiamo imparare a coltivare il rispetto 
dell’altro, con tutte quelle diversità che 
contribuiscono a rendere gli uomini cre-
atura speciale, capace di riprodurre l’im-
magine di Dio.

Don Elia
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Cevio (Visletto)

Il 4 giugno, presso l’Oratorio San Defen-
dente di Cevio-Visletto, alle ore 10.30 
sarà celebrata una Santa Messa in me-

moria della disgrazia avvenuta in questa 
località 100 anni fa, dove fu registrato il 
più grave incidente che coinvolse un tre-
no della Valmaggina. Correva in effetti il 
31 maggio 1923 quando la linea ferrovia 
della Valmaggina aveva istituito una cor-
sa speciale che prevedeva il trasporto del 
bestiame bovino che dopo avere svernato 
presso svariati campagnoli del locarnese 
faceva ritorno ai proprietari, per la mag-
gior parte abitanti dell’Alta Vallemaggia.
Quando il treno giunse in località Vislet-
to, proprio sul passaggio a livello, il lo-
comotore del treno venne centrato da un 

grosso camion militare. L’impatto causò il 
deragliamento della motrice che uscì dai 
binari e prosegui la propria corsa stac-
candosi dal resto del treno, precipitando 
nella Maggia e scomparendo nel fiume in 
piena. E con essa miseramente scompa-
rivano i quattro agenti della ferrovia che 
qui vogliamo ricordare:
- Luigi Adamina da Orselina
- Francesco Catti da Locarno
- Enrico Maggini da Solduno
- Pierino Zamaroni da Avegno

Il destino volle che i vagoni staccatisi pro-
seguirono la corsa sul ponte evitando di 
cadere nel fiume e causare ulteriori vitti-
me. Anche i cinque militari che viaggiava-
no sul camion se la cavarono miracolosa-
mente senza conseguenze.

COMMEMORAZIONE PRESSO L’ORATORIO S. DEFENDENTE



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•


