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BOLLETTINO PARROCCHIALE

La tela
restaurata si
trova nella
sala
parrocchiale
di
Cugnasco

Giovanni battezza Gesù sul fiume
Giordano
Cugnasco - Gerra
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Indicazioni per le comunità di Cugnasco e Gerra Piano
Parroco
Collaboratori
Padre Angelico Greco P.A.M.
Padre Cristiano Baldini P.A.M.
Telefono 091 859 11 80
Suor Maria Cielo Viti P.A.M.
Natel 076 471 22 33
Telefono 091 859 11 80
e-mail: ang.greco@hotmail.com
Parroci della zona Valle Verzasca e Piano:
Don Ernesto Barlassina, 6596 Gordola
Don Carlos Lima-Hipolito, 6596 Gordola
Don Marco Castelli, 6634 Brione Verzasca
Don Cristian Buga, 6598 Tenero

091 745 11 36
091 730 95 66
091 746 11 38
091 745 12 66

Consiglio Parrocchiale di Cugnasco
Presidente: Francesco Bravo
Segretaria: Carmen Cambrini
Tel. 091 859 16 48
Tel. 091 859 38 80
Consiglio Parrocchiale di Gerra Verzasca e Piano
Presidente: Gianluigi Vitali
Tel. 091 859 17 81

Feriali
Cugnasco
martedì

venerdì

Gerra Piano

Cugnasco

Gerra Piano

17:30

mercoledì
giovedì

Festive

17:30
17:30
17:30

sabato

17:30

Domenica

9:15

10:30
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Insediamento di padre Angelico a Cugnasco-Gerra
Piano
Omelia della Messa domenicale d’insediamento fatta il 26
agosto 2012
Quando Mons. Vescovo ha avanzato la proposta di assumere l’impegno
delle parrocchie di Cugnasco e Gerra Piano, ho sperimentato, da subito, un
senso di gioia. Ho accolto di buon grado l’invito di venire presso voi, per
svariati motivi. Dopo i 19 anni trascorsi nella splendida Val di Blenio, luogo
in cui ho visto maturare il mio sacerdozio – oltre che diverse esperienze felici,
che tuttora porto nel cuore – era forse giunto il momento di operare un
cambiamento. Si tratta, nella fattispecie, di un mutamento netto per le
ragioni che mi accingo ad elencare. Mi dovrò chinare su un contesto diverso
da quello vallerano, non solo a livello paesaggistico, dovendo assimilare le
tradizioni locali e interagendo con nuova gente. Mi dovrò confrontare con
rinnovate richieste e necessità, sulle quali chinarmi con attenzione. Anche il
numero dei parrocchiani subisce un evidente incremento, dai 1.850 di Blenio
passo ai circa 3.700 delle attuali parrocchie. Per le ragioni summenzionate la
mia venuta presso voi rappresenta una sfida. D’altro canto, la mia presenza
qui non costituisce una novità assoluta. Questo luogo mi riporta agli esordi
della mia vocazione sacerdotale e risveglia nel mio cuore lieti trascorsi. Nel
periodo compreso tra il 1992 ed il 1993, ebbi modo di collaborare con padre
Nazareno, allora vostro parroco. Ricordo di aver: benedetto diverse
abitazioni; visitato degli ammalati; contribuito ad alcune animazioni
liturgiche; celebrato alcune Messe nella chiesa di Gerra Piano. Rammento
quegli anni intensi, in cui mi trovavo nella struttura di Medoscio con la
comunità P.A.M. al completo. Quest’incarico affidatomi, mi offre nel
contempo la ghiotta opportunità di poter contribuire all’edificazione della
vostra Chiesa locale. Vengo in mezzo a voi come semplice fratello, oltre che
come padre spirituale, nella consapevolezza di essere anch’io in cammino
come lo siete voi. Giungo con l’intento di restare, ovvero, di rimanere fino a
quando la Provvidenza divina me lo consentirà. Vorrei poter dare continuità
pastorale alle vostre parrocchie, tenuto conto dei ripetuti cambiamenti
intervenuti di recente. Sono persuaso che mi troverò a mio agio con voi, già
al presente sperimento la vostra collaborazione, respiro e percepisco la vostra
trepidazione, sento il vostro calore umano. Se venti anni or sono, queste
parrocchie davano prova di impegno ecclesiale, di cordialità, oggi constato
come esse siano cresciute ulteriormente in vitalità, grazie agli stimoli offerti
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nel tempo ed alle numerose iniziative promosse dai miei predecessori, inviti
ai quali avete corrisposto con generosità. Intendo mantenere tutte quelle
proposte valide, intraprese dai miei antecessori. Faccio il proposito di
abbassarmi con estrema attenzione sulle vostre necessità, specie su quelle
spirituali e morali. Per questo voglio essere il parroco di tutti, senza
eccezione alcuna: lo ripeto il parroco di tutti!. Chiunque lo voglia, può
trovare ascolto, comprensione e aiuto, sia incrociandomi personalmente, sia
venendomi a cercare nella mia dimora di Cugnasco. Tra le priorità del mio
compito pongo la famiglia. Essa è realtà centrale, trattandosi non già di un
semplice agglomerato di persone, fondato su un contratto umano, ma di una
vera «Chiesa domestica», ove i coniugi e tutti i suoi membri sono chiamati
da Dio a realizzare le premesse idonee per costruire quella tanto auspicata
«civiltà dell’amore». A questa primaria cura pastorale, intendo affiancare
quella dei giovani (o ragazzi) e degli anziani, specie se ammalati e sofferenti.
Intendo offrire a voi a tutti – non so quanto riuscirò in questo – una solida
spiritualità. Ciò di cui oggi il mondo, in preda al materialismo, necessita, è il
potersi avvicinare a Dio, mediante una spiritualità che consenta a ciascuno
di vivere meglio la sua chiamata e lo stato particolare di vita. Vi assicuro che
non si tratterà di una spiritualità confinata entro i canoni della mia
appartenenza ai Piccoli Apostoli di Maria. Pur essendo fedele a questa
realtà, che tanto mi ha donato, mi piace allargare l’angolo visuale, offrendo
ampie prospettive in cui tutti, o almeno la maggior parte di voi, si possano
ritrovare. Viste le difficoltà ed i problemi che ogni azione pastorale comporta
al tempo presente, intendo porre la mia missione e tutta la comunità
affidatami dalla Divina Provvidenza, nelle mani della Beata Vergine Maria,
verso la quale nutro una particolare devozione. Sono persuaso che,
travalicando i nostri umani limiti, Ella saprà rendersi presente come aiuto
materno quotidiano. Ho parlato finora solo di comunità al singolare, e non
di comunità al plurale. Pur essendoci due Parrocchie, questa Chiesa locale
deve ambire – il più possibile – a diventare coesa, diciamolo, formalmente
unica. Canonicamente permarrano due realtà parrocchiali, ma dal mio
punto di vista voi costituite una sola comunità. L’importante passo operato a
livello civile, alludo al comune unico, reclama un salto più impegnativo sotto
il profilo esperienziale. Lavoriamo insieme per l’unità, divenendo costruttori
di pace. Proprio perché portatori di limiti umani, riscontrabili in ogni
persona senza alcuna eccezione, accogliamoci e rispettiamoci
vicendevolmente. In questo reciproco comprendersi, vale a dire nella
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propensione al perdono, o almeno nella capacità di sopportarsi con amore, vi
è una fetta considerevole del cammino di santificazione. L’esperienza umana
dimostra che ognuno è, nel contempo: «buono e cattivo»; «vittima e
carnefice». La preghiera del Padre nostro: «rimetti a noi i nostri debiti, come
noi li rimettiamo ai nostri debitori»; ci indichi la via da cui ripartire, nel
concedere sempre nuove opportunità. La Chiesa è, in Cristo, capace di
rigenerarsi! Auguro a tutti un proficuo cammino cristiano, mano nella mano,
con Maria nostra madre.

Un saluto di benvenuto a padre Angelico dai suoi nuovi
parrocchiani
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Padre Angelico
Curriculum Vitae
P. Angelico Greco, al secolo Giancarlo Greco, nasce a Lecce il
01.01.65. Conclude la scuola dell’obbligo nel 1983 e, dopo alcuni anni di
orientamento, entra il 01.08.87 nella famiglia religiosa dei Piccoli Apostoli di
Maria.
Consegue nel 1989 il Baccellerato in Filosofia presso la Pontificia
Università Salesiana di Roma. Prosegue e completa gli studi teologici a
Roma, Messina, Milano, Friborgo e Lugano.
È ordinato sacerdote a Lugano il 17.04.93, per imposizione delle
mani di Mons Eugenio Corecco.
Da settembre 1993 ad agosto 2007 è incaricato, in solidum con altri
due confratelli sacerdoti, come Amministratore delle otto Parrocchie del
comune di Acquarossa con sede a Dongio.
Frattanto nel 2003 consegue la Licenza in Teologia presso la Facoltà
teologica di Lugano.
Da settembre 2007 ad agosto 2012 è Amministratore parrocchiale
delle cinque Parrocchie del Comune di Blenio insieme ad un confratello.
Nel 2010 consegue il Dottorato in Teologia presso la Facoltà di
Lugano. Il suo lavoro intitolato: «”Madre dei viventi”. La cooperazione
salvifica di Maria nella “Lumen gentium”: una sfida per oggi» è pubblicato a
febbraio 2012 ed accluso nella Collana teologica del summenzionato Ateneo.
Da agosto 2012 è nominato Amministratore delle Parrocchie di
Cugnasco - Gerra Piano.

Saluto a Padre Angelico Greco
Cugnasco, domenica 26 agosto, S. Messa ore10:00
Francesco Bravo

Reverendo padre Angelico Greco,
Reverendo vicario generale Mons. Ernesto Storelli,
Signore e Signori,
ho il gradito compito di porgere a padre Angelico a nome dei consigli
parrocchiali di Cugnasco e Gerra Verzasca e Piano, il più cordiale
benvenuto.
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E il primo sentimento è quello di gratitudine nei confronti di Mons.
Vescovo, che malgrado l’effettiva scarsità di sacerdoti nella diocesi, ha voluto
onorarci donando alle due Parrocchie un nuovo parroco con residenza a
Cugnasco. Questo sentimento di riconoscenza è pure rivolto al Vicario
Generale mons. Ernesto Storelli che ringrazio personalmente per l’aiuto che
ha sempre voluto dare ai nostri consigli parrocchiali e che anche oggi è
presente per la presentazione di Padre Angelico.
Le due comunità sono state confrontate, in poco tempo, in parte
imprevisti e anche dolorosi cambiamenti: ricordo brevemente:
dapprima, nel 2008, la partenza di don Martino Passamonti,
l’arrivo di don Riva e la sua purtroppo malattia ed infermità solo dopo
poco più`di un anno fra noi, lo salutiamo con simpatia in questi giorni di
pellegrinaggio a Lourdes,
la presenza per quasi un anno di don Michele Magnani,
l’entrata ufficiale di don Luciano Porri a Cugnasco il 5 settembre 2010 e
il suo congedo domenica scorsa mentre
oggi salutiamo il nuovo parroco padre Angelico Greco.
Abituati a delle permanenze molto più lunghe, questi repentini
cambiamenti hanno creato nelle due comunità molto disorientamento e
anche incomprensioni: siamo fiduciosi ora che con padre Angelico Greco di
superare questo periodo e che, dopo i primi mesi di reciproca conoscenza, la
sua attività possa essere proficua per le due comunità per le due comunità.
Il nuovo comune di Cugnasco-Gerra, con Gerre di Sotto frazione di
Locarno, entità che erano un tempo zone prettamente agricole, si sono assai
trasformate in questi ultimi decenni e con una popolazione complessiva di
quasi 4000 abitanti hanno radicalmente modificato quella che era l’attività
primaria. L’ingrandimento in corso del centro scolastico comunale e la
prossima realizzazione di una nuova sede di scuola materna sono le prove
più evidenti della realtà di sviluppo di Cugnasco-Gerra. Ebbene, solo con
queste poche e sommarie indicazioni, per padre Angelico il lavoro non
mancherà. Non voglio prolungare oltre questo breve saluto che è anche
quello dei nostri giovani, delle persone adulte e attive e degli anziani.
I due consigli parrocchiali, che oggi ho l’onore di rappresentare, le
promettono sincera, leale e costruttiva collaborazione. Invochiamo il Signore
e Maria SS. che facciano cadere sulla buona terra i semi che lei, padre
Angelico, spargerà aiutandoci a continuare e migliorare il nostro cammino
nella fede. Benvenuto padre Angelico e buon lavoro!
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Un momento della concelebrazione,
cui hanno preso parte anche padre
Cristiano e don Giancarlo

Tutti a tavola! In allegria e forse in …
spensieratezza

Uno scorcio canoro in compagnia
dei nostri giovani

Ci vuole sempre qualcuno che si
prenda cura degli altri

Un fuori programma della giornata
con musica italiana, anni ’70 e ’80

Bis, su gentile richiesta dei presenti!
Urgono aiuti … celestiali!

!
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Festa inter parrocchiale
Seconda edizione
Daniela Mari

Lo scorso 9 settembre, due settimane appena dopo l’entrata in
parrocchia di padre Angelico e dei suoi collaboratori, padre Cristiano e
suor Maria Cielo, abbiamo ripetuto la «Festa delle Parrocchie», introdotta
per la prima volta nel 2011. Purtroppo la giornata, la cui data era stata
fissata con largo anticipo, è risultata essere in concomitanza con altre
manifestazioni importanti, prima fra tutte «Sportissima», manifestazione di
grande richiamo organizzata dal Centro Sportivo Nazionale di Tenero. La
partecipazione alla Festa delle Parrocchie è quindi risultata inferiore a quella
dell’anno precedente, specialmente per quel che riguarda giovani e famiglie
con bambini. Inoltre la partenza di don Luciano e l’arrivo del nuovo
parroco, con tutte le emozioni che simili avvenimenti suscitano, hanno
sicuramente avuto il loro peso. Ciò nonostante, la giornata interparrocchiale
può ritenersi sicuramente ben riuscita.
La giornata è iniziata con la celebrazione della S. Messa nella chiesa del
Sacro Cuore di Gerra Piano, data l’impossibilità di usufruire, come l’anno
precedente, degli spazi interni ed esterni del centro scolastico, attualmente
in ristrutturazione. La celebrazione, presieduta da padre Angelico e
concelebrata da padre Cristiano e da don Giancarlo, è stata posta sotto il
titolo «Due Parrocchie, una comunità». Durante l’omelia, il nuovo parroco
ha presentato il cammino che intende percorrere con le due parrocchie:
riunirle in una comunità unica, superando antiche divisioni e lavorando con
tutte le persone di buona volontà, nel costruire ponti di comprensione e di
collaborazione. «Costruiamo assieme con passione, entusiasmo e gioia la
comunità» è stato il suo motto. Questo richiamo forte e chiaro ha
improntato la giornata, che è poi proseguita all’esterno, sul sagrato della
chiesa e sul piazzale antistante. Dopo l’aperitivo, ottima la boule preparata
dalla signora Monique, abbiamo potuto gustare il pranzo. Dopo una
porzione di ottima pasta al ragù, preparata come sempre dal GGCG
(Gruppo Giovani Cugnasco-Gerra Gudo, 180 le porzioni distribuite)
abbiamo potuto gustare un’infinità di prelibatezze diverse, preparate dai
partecipanti e portate da condividere nel pasto comune: una formula molto
interessante, che contribuisce anch’essa a rafforzare legami, creare contatti e
fare comunità.
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Dopo il pranzo il Gruppo Giovani Interparrocchiale ha offerto un
intrattenimento musicale con il suo repertorio; ben presto ai giovani si è
aggiunto padre Angelico, che si è sorprendentemente rivelato per le sue doti
canore e quale ottimo interprete di Lucio Battisti. Anche suor Maria Cielo è
stata coinvolta e il duo dei P.A.M ha dato buona prova delle loro capacità
anche in questo campo.
Si può dire che la giornata si è rivelata un’ottima occasione per fare la prima
conoscenza con il nuovo parroco e con il team dei Piccoli Apostoli di Maria,
che ora opera nelle nostre parrocchie. È stata sicuramente un’ulteriore
giornata di cammino sulla strada per la comprensione e l’avvicinamento
delle due parrocchie, malgrado le inevitabili difficoltà che si possono
incontrare

Fiaccolata di avvento
Padre Cristiano Baldini

Domenica 2 dicembre 2012, alle ore 20.00, si è tenuta la fiaccolata della
zona pastorale, per sottolineare insieme l’inizio dell’Avvento. Poiché si sta
celebrando l’anno della fede, il filo conduttore è stato quello dell’Alleanza
visto dal versante dell’umanità che deve a Dio la risposta della fede. Più di
una settantina i partecipanti, nonostante il freddo pungente. Il cammino in
cinque tappe, è iniziato alla Gesora di Cugnasco, per concludersi nella
parrocchiale di Gerra Piano. Ad ogni sosta un brano della Parola di Dio
approfondito dalla meditazione di un sacerdote. P. Cristiano ha presentato
l’Alleanza universale stabilita con Noè, D. Marco ha approfondito quella con
Abramo, con D. Christian si è meditato sull’Alleanza con Mosè, mentre D.
Carlos ha presentato la fede di S. Giuseppe, l’«uomo giusto». P. Angelico ha
concluso le meditazioni guidando alla contemplazione della fede di Maria.
Tra una sosta e l’altra il canto e la preghiera guidata da P. Angelico e D.
Ernesto. Dopo la benedizione conclusiva, la piacevole sorpresa di un punto
di ristoro con vin brulé e the caldo insieme a qualche dolce offerto da un
gruppo di volontari delle due comunità. Un momento bello di comunione
interparrocchiale che ci ha permesso di entrare bene nello spirito
dell’Avvento vivendo un momento suggestivo ed intenso di riflessione e di
fraternità.
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Una delle soste previste con
meditazione biblica

La prima parte della
fiaccolata nella Gesora

L’entrata nella Chiesa di
Gerra Piano per la riflessione
finale

.

Urge riscaldarsi con bevande calde,
gentilmente preparate da alcune
donne volontarie della comunità

I cantori della stella
Una iniziativa di Missio
Padre Cristiano Baldini

Sabato 15 dicembre 2012, con ritrovo nella Chiesa di Cugnasco, alle ore
16.00, ha preso il via la gioiosa e sonora marcia dei «Cantori della Stella».
Questa bella iniziativa, nata in Germania diversi anni fa, propone ai
bambini di rivivere l’esperienza dei pastori di Betlemme. Questi, nella notte
santa, s’incamminarono verso la grotta ove era nato il Bambino Gesù
portando, a quelli che incontravano lungo il cammino, la gioiosa notizia
rivelata loro dalle schiere celesti.
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Accompagnati da papà, mamme e nonni, una quarantina di bimbi festanti,
indossate le cappette da pastorelli, si sono incamminati, ordinatamente,
verso Gerra Piano. Lungo la via si sono fatte alcune soste, per elevare i loro
canti al cielo. Giunti alla parrocchiale di Gerra, il cammino ha trovato lì il
suo culmine con la S. Messa solenne, condecorata dai canti gioiosi degli
stessi bambini. Nel corso della manifestazione sono state raccolte offerte in
favore di «Infanzia Missionaria», per le opere caritative realizzate in
Tanzania dal missionario bleniese P. Gino Geranio. Un grazie particolare va
all’équipe di animatrici che ogni giovedì radunano i bambini per le prove di
canto. Al termine, una buona fetta di panettone e gustosi biscotti, offerti sul
sagrato, hanno consentito a tutti d’intrattenersi piacevolmente in amicizia.

S’inizia a Cugnasco, con
canti di Natale.

Una delle soste previste, in Piazza
del Tiglio.

Cantare eleva lo spirito e non
fa sentir freddo.

Prima della Messa a Gerra P.,
ancora un canto.
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Registri parrocchiali
Settembre 2012 - Febbraio 2013
Battesimi
Cugnasco
28.10.2012 Giulia Pifferini
02.12.2012 Filippo Pe

Gerra
12.08.2012 Vitor Ugo Ferreira De Sousa
02.09.2012 Alyssa Dioli
22.09.2012 Brian Stangricki
23.09.2012 Lian Dario Hodai
30.09.2012 Kiljan Villa
30.09.2012 Giulia Turchi
21.10.2012 Alessandro Passucci
25.11.2012 Gioachino Lucas

Defunti
Cugnasco

Gerra Piano
25.10.2012 Luigi Colanero
18.11.2012 Ida Massera
20.11.2012 Roberto Scamara

Matrimoni
Cugnasco

Gerra Piano

Lorenzo Tassone e Elena Gozzer
(15.09.12)

Carlo Vanina e Sabina Vitali
(01.09.12)
Damiano Barloggio e Stefania Lupatini
(08.09.12)
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Avvisi Parrocchiali
Gruppo ragazzi - Al sabato, dalle ore 15,30, presso la casa parrocchiale di
Gerra Piano, si svolgono gli incontri con i ragazzi della nostra comunità
(11-15 anni).
Gruppo giovani - Al sabato dopo la Messa vigiliare delle 17,30, a
scadenza quindicinale, hanno luogo gli incontri con i giovani della nostra
comunità (da 16 anni in poi).
Gruppi famiglie - Ogni primo mercoledì del mese, si svolgono delle serate
di spiritualità per i coniugi cristiani, nella Chiesa di Cugnasco con inizio alle
ore 20,30.
Visita agli anziani - Una volta al mese gli anziani della comunità hanno
la possibilità di ricevere una visita a domicilio da parte dei sacerdoti.
Chiunque fosse interessato può segnalare il proprio nominativo ai sacerdoti
P.A.M..
Catechesi continua - Una volta al mese si svolgono a Gerra Piano
(Chiesa parrocchiale o casa parrocchiale) delle serate di catechesi continua,
su temi inerenti alla «fede celebrata».
Adorazione e Confessione - Ogni sabato vi è un’adorazione eucaristica
con possibilità di confessarsi dalle 9,30 alle 10,30 (i sabati dispari nella
Chiesa di Cugnasco; i sabati pari in quella di Gerra Piano).
Scuola della fede - Ogni venerdì, dalle 14,30 alle 15,30, si svolge una
scuola della fede, presso la casa parrocchiale di Gerra Piano. Testo base è il
Compendio del Catechiesmo della Chiesa Cattolica.
Rinnovo delle promesse matrimoniali – Domenica 2 giugno, nella
Chiesa di Cugnasco, alle ore 10.00, avrà luogo il rinnovo delle promesse
matrimoniali, che interesserà i coniugi che festeggiano particolari
anniversari di Matrimonio: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°,
40°, 45°, 50°, 55°, 60°, ecc… Gli interessati sono pregati di annunciarsi in
tempo utile ai sacerdoti.
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Comunicati dei consigli parrocchiali
Consiglio parrocchiale di Cugnasco
Assemblea parrocchiale ordinaria 2013
Come da regolamento parrocchiale, l’assemblea ordinaria avrà luogo
venerdì 26 aprile. Luogo e ordine del giorno potranno essere consultati a
tempo debito all’albo della parrocchia. Invitiamo i parrocchiani a
presenziare numerosi.
Consiglio parrocchiale Gerra Verzasca e Piano - Assemblea
parrocchiale 2013 /Elezioni parrocchiali periodo 2013-2017 – In
base all’art. 6 del Regolamento Parrocchiale e secondo le disposizioni di
legge1 l’Assemblea Parrocchiale ordinaria 2013 si terrà giovedì 25
aprile alle ore 20:00 presso la Casa Parrocchiale a Gerra Piano.Durante
la stessa si provvederà al rinnovo del Consiglio Parrocchiale per il
quadriennio 2013-20172.
1 Art.

12 Regolamento della Legge sulla Chiesa cattolica; art. 17 Legge organica comunale
14 Legge sulla Chiesa cattolica; art. 6 e 7 Regolamento della Legge sulla Chiesa
cattolica
2 Art.

Rinnovo Consigli Parrocchiali
Sono benvenute nuove candidature per i consigli parrocchiali.
Chi è interessato può inoltrare la propria candidatura per iscritto al
consiglo parrocchiale o verbalmente durante l’assemblea parrocchiale

Benedizioni delle famiglie – P. Angelico ha il piacere d’incontrare la
popolazione a partire dalle case di Gerre di Sotto e Cugnasco. I giorni
indicati sono il lunedì o il martedì, a decorrere da martedì 26 febbraio (h.
9.00-12.00/14.30-17.00).
P. Cristiano ha il piacere di benedire le case di Gerra Piano, Agarone,
Medoscio, Cugnasco, Sciarana nei gior ni: martedì (h.
9.00-12.00/14.30-17.00); giovedì mattina; venerdì mattina.
Seguiranno aggiornamenti agli albi parrocchiali.
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Flash dalla comunità parrocchiale

Un grazie di cuore a Giusy Dupuy,
per l’impegno e la fedeltà dimostrata
in questi anni, come aiuto sagrista a
Cugnasco.

Aperitivo sul sagrato, a complemento
della festa della “Madonna del Rosario”.
Grazie agli organizzatori e a chi ha
collaborato per la buona riuscita
dell’incanto dei doni.

L’intera comunità parrocchiale è
riconoscente verso il gruppo giovani,
che da alcuni anni anima fedelmente
le Messe vigiliari del sabato sera. Un
grazie agli animatori musicali
(Valentina, Patrizia, Michele)

Si ringraziano i piccoli cantori della
comunità, con le loro famiglie, per la
fedeltà dimostrata.
Un grazie di cuore a: Sabrina, Sandra,
Sabina, Katia e Lina che investono una
parte considerevole di tempo ed energie
per questo lodevole servizio.

Consegna della fiaccola
nella notte di Natale
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CALENDARIO LITURGICO
Data

Festività

Osservazioni

S. Messe
Cugnasco Gerra
Piano

Marzo
Sab
2
Dom 3
Sab
9
Dom 10
Sab 16
Dom 17
Lun 18
Mar 19
Sab 23
Dom 24
Gio 28
Ven
Sab

29
30

Dom 31

Ritiro dei cresimandi
IIIª di Quaresima
IVª di Quaresima
Vª di Quaresima
S. Giuseppe

Le Palme
In Coena Domini
Passione del
Signore
Veglia Pasquale

9.15
Ritiro comunicandi 17.30
9.15
17.30
9.15
Festa Patronale con 10.00
Vespri e processione
17.30
Benedizione ulivi
9.00
Settimana Santa
20.00
Settimana Santa

Risurrezione del
Signore
Pasqua del Signore Risurrezione del
Signore

20.00

17.30
10.30
10.30

10.30
17.30

10:30

17.30
15.00
21.30

9.15

10.30

Aprile

Lun

1

Sab
Dom
Sab
Dom
Sab
Dom
Sab
Dom

6
7
13
14
20
21
27
28

dell’Angelo

IIª di Pasqua

Madonna del Sasso
S. Messa ore 9.00
Unzione infermi

IIIª di Pasqua

5.30
17.30
9.15
17.30
9.15

Ritiro dei cresimandi
IVª di Pasqua

20° di Sacerdozio

Vª di Pasqua

S. Cresime

10.30
17.30
17.00

10.30
10.30
17.30
9.15
10.00
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Maggio
Sab
Dom
Mer
Giov
Sab
Dom
Sab
Dom
Sab
Dom

4
5
8
9
11
12
18
19
25
26

Mer 29
Gio 30

Giugno
Sab
1
Dom 2
Sab
8
Dom 9
Sab 15
Dom 16
Sab
Dom
Ven
Sab
Dom

22
23
28
29
30

Luglio
Sab 6
Dom 7

VIª di Pasqua
Ascensione
VIIª di Pasqua
Pentecoste
SS. Trinità

Corpus Domini

Cugnasco Gerra
Piano
17.30
Prime Comunioni 10.00
17.30
9.15
10.30
17.30
Prime Comunioni
10.00
17.30
9.15
10.30
17.30
Ausiliatrice a Gerra
10.00
con processione
17.30
Da Cugnasco
10.00
processione a Gerra

10.00

17.30

IXª Tempo Ordinario Anniversari
Matrimonio
17.30
S. Cuore di Gesù

Festa Patronale con
processione

10.00
17.30

S. Antonio di
Padova

Festa Patronale con 10.00
processione
17.30
XIIªTempo Ordinario
9.15
17.30
SS. Pietro e Paolo
9.15
XIIIª Tempo
9.15
Ordinario

XIVª Tempo
Ordinario

17.30
9.15

10.30
10.30
10.30

10.30

18

Marzo - Agosto 2013

Sab
Dom
Sab
Dom
Sab
Dom

13
14
20
21
27
28

XVª Tempo
Ordinario
XVIª Tempo
Ordinario
XVIIª Tempo
Ordinario

S. Anna e S.
Cristoforo
ai monti di Curogna

Agosto
Gio

17.30
9.15
17.30
9.15
17.30
10.30

10.30
10.30
9.00

Cugnasco Gerra
Piano
1

Festa Nazionale

Sab
3
XVIIIª Tempo
Dom 4
Ordinario
Sab 10
XIXª Tempo
Dom 11
Ordinario
Mer 14
Assunzione di
Gio 15
Maria
Sab 17
XXª Tempo
Dom 18
Ordinario
Sab 24
XXIª Tempo
Dom 25
Ordinario
Sab 31
XXIIª Tempo
Dom 1 sett. Ordinario

Passo del S.
Gottardo
17.30
9.15
17.30
9.15
17.30
9.15
17.30
9.15
17.30
9.15
17.30
9.15

10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
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Dieci consigli fraterni per i genitori
Padre Angelico

Cari genitori, mi permetto di entrare nelle vostre case attraverso questi
consigli fraterni, che, all'occorrenza, potranno esservi d'aiuto per il vostro
compito educativo. Oltre a provvedere alla formazione umana dei vostri
figli, se vogliamo, avete una missione ancora più allettante ed impegnativa,
quella di accompagnarli nel loro percorso di fede, che li lega e ravvicina a
Cristo Gesù. Quest’impegno contribuisce, in modo significativo, alla
formazione integrale dei vostri bambini, che non «di solo pane» necessitano.
Ho pensato di lasciarvi, al riguardo, questi dieci punti.
1. Educare ai valori umani fondamentali: Tra questi ne indico solo tre:
- la gratitudine (il saper dire grazie) che porta il bambino a non dare
nulla per scontato o dovuto, ma apre il suo cuore alla dimensione del dono.
Deve poter percepire che tutto ciò che riceve, è comparabile ad un regalo;
- il rispetto del prossimo, come base iniziale per un’amicizia o una
collaborazione;
- l’altruismo, per consentire il passaggio dall’egoismo all’allocentrismo,
indispensabile per la maturazione del senso della solidarietà, della
condivisione e dell’impegno civile ed ecclesiale.
2. Un minimo di coerenza. Prima d’impartire insegnamenti sarebbe
opportuno esaminare il comportamento personale. I figli non presteranno
attenzione tanto alle parole dei genitori, ma guarderanno agli esempi che
essi danno. La coerenza dell'adulto permette al bambino di rafforzare la
fiducia nel genitore. Se, ad esempio, gli si dice: «devi pregare!», «devi
confessarti!», «devi andare a Messa!», ma i genitori non lo fanno mai,
penseranno che la Confessione o la Messa siano realtà per soli bambini e che
non interessino per nulla gli adulti. Dato che i bambini sono proiettati verso
la vita adulta ed aspirano a fare i grandi, gli esiti sono inevitabili. Essi si
comporteranno presto come gli adulti. Agli occhi del figlio, il genitore è il
principale modello di riferimento. Dunque, è fondamentale «saper essere»,
per «saper insegnare».
La coerenza consiste anche nell’evitare che si facciano promesse, che non
si possono mantenere. In altri termini, si potrebbe dire «non illudere, per
non disilludere», fattore che crea inevitabili contraccolpi.
3. Essere concordi e solidali nelle strategie pedagogiche, per non offrire
ai figli «due pesi e due misure». Il bambino è abile nel trovare rifugio presso
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il genitore più consenziente o più abbordabile, che gli permette di ottenere
di più.
4. Poche regole, ma chiare; che non siano tanto imposte, quanto
ragionate, adottando il metodo della persuasione, rispetto al comando: «devi
fare questo punto e basta». Più che ordinare è consigliabile guidare, o
accompagnare le scelte, magari prospettando le conseguenze: «sai che
facendo questo succede che...». Bisognerebbe, inoltre, non rinfacciare mai le
debolezze. Oltre che essere sminuente ed abbassare l’autostima, non aiuta
nel divenire coraggiosi. Anziché dire: «sei uno sciocco»; è preferibile
affermare: «che sciocchezza fare questa cosa».
5. Evitare gli estremi tra l’essere troppo rigidi o inflessibili (atteggiamento
tipico del padre padrone) ed il mostrarsi troppo permissivi (indole del padre
amicone). Non conviene negare ogni richiesta, ma neanche concedere
sempre tutto. Saper dire dei «no», in certi casi, educa di più rispetto ai facili
«sì». L’amore genitoriale ha bisogno di un certo equilibrio, nel saper
modulare diniego e concessione. La stessa libertà va elargita sempre per
gradi. È preferibile mettere in atto la strategia della gradualità, che consenta
al proprio figlio di ottenere delle piccole conquiste. Concedendo troppa
libertà si perderà. L'atteggiamento contrario potrebbe indurlo, appena gli
capita la prima occasione. a riprendersi tutto con gli interessi. Conviene
stipulare, di volta in volta, dei piccoli contratti riguardo alla libertà, in modo
che questa sia ponderata, più che vigilata.
6. Salvaguardare l’armonia familiare, attraverso la predisposizione di un
clima disteso e gioviale, tanto in parole, quanto in mass media. Vale la pena
ricordare che i metodi violenti (anche se rarissimi scapaccioni potrebbero
educare in taluni casi) non aiutano ad instaurare buone relazioni affettive,
anzi creano un senso di frustrazione, aumentando le probabilità che i figli
diventino timorosi, insicuri o violenti a loro volta.
Se il bambino compie qualcosa che non dovrebbe fare, si può spiegargli il
perché va evitato ciò, magari con un esempio. Al limite lo si riprende
verbalmente ed in maniera ferma (ma non troppo spesso, altrimenti non
ascolterà più).
7. Non limitarsi a dare cose materiali, ma concedere più tempo per i
figli, i quali non hanno bisogno di cose, oppure di oggetti, ma amano sentirsi
circondati e protetti da presenze amorevoli, premurose e rassicuranti. Parola
d’ordine è «dare affetto». Vanno bene coccole e attenzioni, soprattutto
quando sono bambini, sono utili ad instaurare una buona relazione affettiva.
Attenzione però agli eccessi affettivi che possono viziare. Vale la pena
osservare, guardare al tipo di reazione del proprio figlio, per eventualmente
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correggere il tiro. Rientra in questo punto, l'attenzione di prendersi il tempo
necessario per ritrovarsi tutti uniti, in certi momenti della giornata o della
settimana. Una famiglia sfilacciata è un’occasione mancata per stare assieme
e consolidare l’unione, che consente di crescere e maturare. In ogni caso è
importante dialogare con i propri figli, vale la pena spendere un po’ più del
nostro tempo (metodo preventivo) che doverne impiegare molto di più per
riparare i danni.
8. Non proiettare sui figli le personali aspettative o aspirazioni. Essi non
sono schermi riflettenti degli interessi personali dei genitori, piuttosto
occorre prestare attenzione ai talenti e doni, che emergono di volta in volta.
Non conviene dare ciò che sembra giusto, secondo la prospettiva dell'adulto,
questo è un errore frequente. Il termine «educare» deriva da «ex-ducere»,
che significa «condurre fuori», «saper estrarre», «portare alla luce», o «far
emergere», le personali attitudini. Entrano in gioco il «saper osservare» ed il
«saper ascoltare», ciò aiuta a «saper valutare», nel comprendere i bisogni del
figlio ed intervenire in modo appropriato. Un genitore attento sa leggere
questi segnali e riesce ad agire di conseguenza. Di norma accade che siano
gli stessi figli a conoscere i reali punti di forza, in quanto capaci di sentirli
sulla propria pelle. Forse potranno sembrare, in un primo tempo, anche
aspetti bizzarri agli occhi dei genitori, tuttavia è opportuno mettere alla
prova le loro propensioni, partendo da un atteggiamento di fiducia nei loro
confronti.
9. Dare ai figli ciò di cui hanno realmente bisogno, nell'offrire loro ciò
che è veramente necessario e guardandosi dai bisogni indotti della società.
Spesso ci si lascia condizionare dal fatto che altri coetanei hanno, o fanno
determinate cose, dunque, anche il proprio bambino deve adeguarsi. Il
guardare troppo ciò che fanno gli altri, distoglie l’attenzione dalle reali
necessità del figlio, che rimane comunque un’opera unica. Le molte
occupazioni che ruotano attorno ai preadolescenti di oggi, se non ben
ponderate rischiano, a lungo termine, di disorientarli. Avranno tutto
programmato e non saranno in grado d’imparare a gestire il tempo libero.
Si è passati dalla messa in guardia verso l’ozio, ritenuto il «padre dei vizi», al
ritmo vertiginoso degli impegni programmati in cui versa la società odierna,
che coinvolge inevitabilmente le fasce giovanili. Chiediamoci anche di
«quanta» e di «quale» tecnologia loro abbiano bisogno. Oggi disponiamo di
molte opportunità, ma se a questo progresso tecnologico non consegue una
crescita morale e una formazione umanistica, si finisce con lo sciupare ogni
reale possibilità di crescita.
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10. Ciò di cui necessitano i figli è il linguaggio dello spirito, che va loro
insegnato. Preghiera e segni religiosi non dovrebbero mancare in casa.
L’ideale sarebbe pregare assieme, anche solo un momento. Il bambino è
aperto alla dimensione spirituale, forse più degli adulti, ma con la crescita si
affievolisce questa propensione, a causa delle strutture di pensiero presenti
nel mondo. La famiglia dovrebbe rimanere un luogo protetto, una riserva
naturale, un focolare accogliente, una «Chiesa domestica». In essa è
cresciuto e maturato umanamente anche nostro Signore. Cari genitori,
accogliete con amore la missione di educatori, affidatavi dal Signore. Questa
chiamata si prova soprattutto con la qualità dell’intervento pedagogico
offerto. Sappiate comunque di non essere soli in questo compito. Vi invito ad
accogliere prontamente gli aiuti celesti che pioveranno dall'alto, ma anche
quelli offerti dalla comunità parrocchiale. Che il Signore e la Vergine Maria
vi colmino di sapienza e vi guidino nelle scelte puntuali da intraprendere.
Buona missione a tutti!

Conti per offerte
Cugnasco

Posta: ccp 65-1498-2
IBAN: CH33 0900 0000 6500 1498 2
intestato a: Consiglio Parrocchiale, 6516 Cugnasco
Banca: cto no. 21860.01 IBAN: CH87 8028 0000 0021 8600 1
Banca Raiffeisen Cugnasco-Gordola-Verzasca, 6516 Cugnasco
(ccp Banca 65-6113-3)
Gerra Verzasca e Piano

Posta: ccp 65-1883-8
IBAN: CH02 0900 0000 6500 1883 8
intestato a: Cassa parrocchiale Gerra Verzasca-Gerra Piano, 6516 Gerra
Piano
Banca: cto no.22083.01 IBAN: CH66 8028 0000 0022 0830 1
Banca Raiffeisen Cugnasco-Gordola-Verzasca, 6516 Cugnasco
(ccp Banca 65-2072-1)

Grazie di cuore per il vostro sostegno finanziario senza il quale tante
attività pastorali e di comunità così come il bollettino parrocchiale non
potrebbero esistere. Grazie anche del vostro tempo che regalate a tutti
noi per vivere la comunità all’interno dei valori cristiani
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Offerte Parrocchia di Cugnasco (aggiornate a dicembre 2012)
Offerte opere parrocchiali
Don Martino Passamonti ricordando la mamma Faustina Fr. 200.-,Gruppo
vocale Cantadonna Fr. 50.-, Circolo Cultura Fr. 50.-, Bettini Cristina e Michael Fr.
150.-, Muth Emmi Fr. 60.-, Otupacca Antonio Fr. 50.-, Ortelli Giorgio Fr. 30.-,
Martegani Frida Fr. 50.-, Bernasconi Tiziano Fr. 50.-, Schormo-Wiget Carla Fr.
50.-, Calzascia Neva Fr. 50.-, Cescotta Sergio Fr. 20.-, Ricci Emilio Fr. 50.-, Frey V.
Fr. 50.-, Ronchetti Andrea Fr. 100.-, Albertoni Paola e Silvano per archivio
parrocchia Fr. 200.-, Dedini Renzo e Rosalba Fr. 50.-, Martella Eleonora Fr. 20.-,
Albertoni Silvano Fr. 50.- + per cappella Salette Fr. 50.Bollettino parrocchiale
Campana Palmira Fr. 15.-, Matrone Renato Fr. 20.-, Pifferini Meinrado e
Sabrina Fr. 50.-, Bonato Dusca Fr. 50.-, Quinto Morinini Fr. 20.-, Albertoni
Silvano Fr. 50.-

Offerte Parrocchia di Gerra Piano (aggiornate a gennaio 2013)
Offerte Pro opere S. Cuore
Pinana Odilla Fr. 50.--, Masa Lydia in mem. di Fausto Fr. 100.--, Ferraro
Domenico e/o Antonia Fr. 25.--, Di Salvo Bartolomeo Fr. 20.--, Scuffi Raffaele Fr.
100.--, Pola Renata e Ivano Fr. 250.--, Gnesa Gianni Fr. 50.--, Frei Romano
Gabriella Fr. 40.--, Petraglio Renzo e Maria Pia Fr. 100.--.
Offerte Bollettino
Titocci Valerio Fr. 20.--, N.N. Fr. 40.--, Degiorgi Luciano Fr. 20.--, Pola Renata e
Ivano Fr. 50.--, Gnesa Gianni Fr. 50.--, Foletta Fiorenzo Fr. 20.--.
Contributi volontari
Vosti M. Fr. 30.--, Bianchi E. e A. Fr. 50.--, Barloggio N. Fr. 50.--, Vosti
Susanna Fr. 30.--, N.N. fr. 50.--, N.N. Fr. 200.--, Trazzera Salvatore Fr. 30.--,
Rusconi Gianfermo Fr. 100.--, N.N. Fr. 100.--, Von Brug-Morini K. E M. Fr. 50.--,
Gnesa Luigi Fr 100.--, Matasci Giorgio Fr. 30.--, Lodigiani Marco Fr. 20.--,
Heusser-Abegg Therese Fr. 20.--, Pata Graziella e Ugo Fr. 50.--, Bianda Elvezio e
Agnese Fr. 200.--, Sala Rosanna e Umberto Fr. 50.--, Bui Daniele Fr. 10.--,
Marcolli Gianni e Flavia Fr. 100.--, Gnesa Mariangela Fr. 200.--, Keller Margrit e
Silvio Fr. 50.--, Mari Gianpaolo e Daniela Fr. 500.--, Pellanda Stefania e Mario Fr.
100.--, Cirulli Armando Fr. 50.--, Gnesa Gianni Fr. 100.--, Zurini Foletta Tiziana
Fr. 100.--, Migros Ticino Fr. 100.--, Rickli Karl Fr. 50.--, Spigolon Rubens Fr. 20.--,
Barloggio Aldiva in mem. Roberto Scamara Fr. 50.--, Vosti Vito e Anny Fr. 200.--,
Vosti R. Fr. 200.--, Foletta Fiorenzo Fr. 30.--, Frei Romano Gabriella Fr. 40.--,
Sciaroni Nicola Fr. 20.--, Bianchi Silvano Fr. 200.--, Bravo Silvano Fr. 100.--,
Mercolli C. e R. Fr. 100.--, Vosti Luigi Fr. 100.--, Mignola Rosetta Fr. 20.--.
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