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Feriali
martedì
17.30 Cugnasco*
mercoledì
17.30 Gerra Piano
giovedì
17.30 Cugnasco*
venerdì
17.30 Gerra Piano
luglio e agosto 18.30 Cugnasco
9.00 Gerra Piano

Festive e vigiliari
sabato
17.30 Cugnasco
luglio e agosto20.00 Cugnasco
domenica
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano

* Da maggio ad agosto inclusi le S. Messa feriali di Cugnasco si celebrano alla Gesora.

Orari Confessioni ordinarie
* Subito prima o subito dopo le S. Messe feriali
* Il sabato dalle 9.30 alle 10.30 durante l’adorazione
* Previo appuntamento

Il pensiero del Parroco

Il “di più” nel fare assieme
Cari fratelli in Cristo, colgo l’occa‐
sione di questo spazio, per proporvi una
breve riflessione sul significato della vita
comunitaria, nel senso più ampio del ter‐
mine. Vi siete mai chiesti il “perché pro‐
fondo” dell’esistenza della famiglia e, di
riflesso, delle esperienze di vita comune?
Ho riflettuto e sono arrivato a questa con‐
clusione: agli occhi di Dio vi è una diffe‐
renza rilevante tra il bene fatto stando soli
e quello realizzato assieme. Difatti, due o
tre persone che operano il bene singolar‐
mente, o solitariamente, non sono in
grado di raggiungere il livello spirituale di
coloro che operano la medesima cosa co‐
munitariamente. Premesso ciò, la famiglia
cristiana è il luogo privilegiato in cui av‐
viene il miracolo della “moltiplicazione del
bene”, operato da ogni singolo compo‐
nente, compartecipe di questa fondamen‐
tale esperienza di vita. Ogni suo membro,
difatti, diviene fattore esponenziale del
bene operato e strumento che permette
all’amore di Dio di circolare e diffondersi a
cerchi concentrici, in modo da toccare,
partendo dai vicini, anche persone lon‐
tane. La famiglia, per sua natura, può di‐
venire così luogo d’irradiazione della carità
di Dio.
A questo punto si potrà obiettare:
chi non ha famiglia è dunque svantaggiato
nella vita cristiana? Direi di no! Vi sono re‐
altà ed esperienze di vita comune che
traggono ispirazione proprio alla famiglia,
dove il bene praticato è primariamente
condiviso tra i vicini, poi donato ai lontani.
Per quanto attiene alla vita nella
Parrocchia, rilevanti sono gli esempi di un
gruppo di preghiera, o di volontariato. Due

o tre persone che pregano assieme otten‐
gono molto più da Dio e fanno più bene,
rispetto a due o tre persone che realizzano
la medesima cosa solitariamente, anche
se queste ultime dovessero metterci la
stessa buona volontà delle prime.
La parola di Gesù è illuminante
quando dice: “In verità vi dico ancora: se
due di voi sopra la terra si accorderanno
per domandare qualunque cosa, il Padre
mio che è nei cieli ve la concederà. Perché
dove sono due o tre riuniti nel mio nome,
io sono in mezzo a loro» (Mt 19,19‐20). Un
esempio lampante, ove si applica questa
parola, proviene da comunità, o associa‐
zioni, o movimenti religiosi, nei quali i
membri che vi aderiscono condividono gli
stessi ideali.
Da un lato ci possono essere mag‐
giori difficoltà iniziali, nel fare le cose as‐
sieme: bisogna accordarsi, dialogare con
pazienza, raggiungere dei compromessi.
Ognuno in fondo ha il suo carattere, i suoi
ritmi o il suo modo di vedere le cose. Per
questo qualcuno, dall’esterno, potrebbe
sentenziare frettolosamente che sia me‐
glio fare le cose stando soli, perché si pro‐
cede
più
spediti
e
s’impiega
apparentemente meno tempo. In realtà si
tratta di un’illusione fallace! La dinamica
dello spirito è ben diversa. Ciò che è fatto
assieme, vale molto di più agli occhi di Dio,
in quanto vi è una maggiore circolazione
di grazia e la resa finale non è comparabile
a quello che si è realizzato singolarmente.
La ragione profonda deriva dalla
verità che Dio è in sé comunione d’amore
tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Per
questo la Chiesa caldeggia forme di vita

comunitaria, anche per la dimensione pastorale e parrocchiale. Nel piccolo, noi P.A.M.
costituiamo un’applicazione di questo principio. Un conto è il prete che deve sobbarcarsi
ogni onere, altro è una fraternità come soggetto congiunto della pastorale. Vi è in que‐
sto un “valore aggiunto” nel fare le cose assieme. Da quanto detto, mi auguro che per
ciascuno possa rafforzarsi la consapevolezza ed accrescersi l’entusiasmo nel ritrovarsi
e fare le cose in modo condiviso. In una Parrocchia sono davvero variegati gli ambiti in
cui è possibile applicare questa dimensione comunitaria. Un’èquipe di lavoro (non da
ultimo quella per le pulizie), il Consiglio Parrocchiale, il Consiglio Pastorale, i sottogruppi
pastorali, i comitati operativi, le commissioni di studio, i gruppi ricreativi, il piccolo o
grande coro, un’accademia musicale. La recente esperienza del concerto di Natale, va
anche intesa come forma di condivisione e comunione, al punto da assurgersi a metodo
di lavoro pastorale. Ognuno dà il suo apporto, piccolo o grande che sia, e soprattutto
può esprimere liberamente la sua opinione. Alla fine però è la comunione ciò che conta,
perché consente di camminare, ‒ o meglio di “marciare assieme” ‒ per arrivare più spe‐
diti e sicuri verso la mèta. La S. Famiglia di Nazaret, vero esempio di comunione, ci
chiama a santità, attraverso varie esperienze e forme di vita comune, siano esse familiari
o parrocchiali.
A ciascuno auguro un buon cammino comunitario nella Chiesa, che è la più grande fa‐
miglia del mondo.
p. Angelico (con p. Cristiano e sr. Maria Cielo)

In attesa del banditore - L’incanto dei doni alla festa di Ditto 2014

Eco del concerto d’organo e flauto traverso
Il 4 ottobre 2014 alle ore
20.15 ha avuto luogo il concerto
d’organo e flauto traverso per il
cinquantesimo anniversario del
nostro organo. L’organista Livio Va‐
noni e sua moglie Ursula al flauto
traverso hanno eseguito con
grande maestria un programma
variato e a tratti spumeggiante
che ha pienamente soddisfatto il
pubblico composto da più di no‐
vanta persone. Il 19 ottobre alle
17.00 c’è stata la replica alla pre‐
senza di ben centotrenta ascolta‐
tori entusiasti.
Questa maggiore affluenza si spiega in gran parte con l’orario ancora pomeri‐
diano e con il passaparola scaturito dal successo del primo concerto. A porte chiuse, i
coniugi Vanoni hanno suonato ancora una volta tutti i brani, registrandoli per un CD
che sarà messo in vendita questa primavera.
Livio Vanoni ha saputo supplire egregiamente con le sue doti di organaro alle
pecche dell’organo, la cui revisione potrà essere fatta dalla ditta Mascioni solo nel corso
di quest’anno.
Il Consiglio Parrocchiale di Cugnasco desidera ringraziare di vivo cuore tutte le
persone, parecchie anche da fuori zona, che hanno risposto presente all’invito sia di
partecipare all’evento sia a quello di contribuire a coprire le ingenti spese del restauro
dell’organo. Come risulta da quanto segue, la generosità ha superato di gran lunga ogni
aspettativa, premiando così ulteriormente un lavoro di squadra del CP, già di per sé
molto gratificante, per l’organizzazione di questo evento.
Corrado Orelli
Offerte per il restauro dell’organo: fr. 12'425.‐‐
Silveria Piﬀerini, Nicola Piﬀerini, Maria Mattli, Giorgio Ortelli, Banca Raiﬀeisen, Don Luigi Cansani, G. e B.
Nicoli, Romeo Pinali, N.N., Graziano Prospero, Bice Columberg, Gianfranco Raﬀagli, Willy Paul Hess, Carla
Schorno‐Wiget, Tiziano Rossi, Luigi Gnesa, Sarah e Nicola Pinchetti, Frida Martegani, R. e M. Bernasconi,
M. e H.B. Noser‐Z’Grag, Inlaendische Mission, Cornelia Orelli, Neva Calzascia, Arnaldo e Lina Barloggio, Or‐
lando Nosetti, U. e A. Maﬃoletti, Emilio Ricci, Gabriele Duca, Ditta Bazzi, Roberto Antonio Mazzoleni, Ditta
Archide SA, R. Ghidossi, Feliciano Rusconi, Sergio Cescotta, M. L. Calzascia‐Lafranchi, R. Matrone, Carla Lu‐
chessa, Lisabetta Gull, Astrid Federspiel, G. Rusconi, D. e R.Giulieri, Irma Morinini, Giacomo Persia, Margrit
e Silvio Keller, Emma Pura in memoria di Candido Pura, Eleonora Ricca, E. + A. Calzascia SA, Don Ernesto
Storelli, Meinrado e Sabrina Piﬀerini, A. e B. Züllig, A. e S. Manna, I. e K. Gervasoni, Pierluigi Gervasoni, En‐
rico Gianella, Silvia Pesenti, Emanuele Forner, Dr. Brenno Rivera, Bilal Mevludin, Dusca Donato, Gabriele
A. Losa, Raymond Frolli, Giancarlo Bacciarini, Luisella Nicoli, Francesca Polito, Enrico Cattori, Paola Polito‐
Bassetti, Albertoni Silvano, Renzo e Maria Pia Petraglio, Nicola Sciaroni, S. Foletti

“Comunità in festa”
21 settembre 2014 Festa federale di ringraziamento
Domenica 21 settembre, Festa
federale di ringraziamento, si è vissuta
una magniﬁca giornata di inizio anno
pastorale con la Festa della Comunità.
Il tempo splendido ha favorito la ma‐
nifestazione, che ha trovato la sua cor‐
nice, accogliente e ideale, nella sede
rinnovata delle scuole elementari.
Grazie al lavoro generoso dei volontari
del gruppo eventi capitanati da Celio
Vosti, tutto era pronto per accogliere i nu‐
merosi partecipanti.
Anche lo spazio destinato alla cele‐
brazione é stato curato in ogni dettaglio e
adornato magniﬁcamente dalle “liturgi‐
ste” Miska, Giuseppina.
Al mattino, sotto il grande porticato,
la S. Messa solenne, presieduta da P. An‐
gelico e condecorata dal Piccolo Coro e dal
Gruppo Giovani interparrocchiale. Un nu‐
trito drappello di chierichetti guidati da
Tita e Nicola ha assitito i celebranti nei di‐
versi momenti del rito eucaristico.Dopo
l’omelia, i ragazzi
della cresima sono
stati presentati
alla
comunità
chiamandoli per
nome. Alla chia‐
mata ciascuno ha
risposto pronun‐
ciando il suo:“Ec‐
comi”.
Terminata
la S. Messa si è
potuto gustare
l’aperitivo, mentre
il Gruppo Giovani
del Comune, al

piano di sotto, era intento a preparare il
pranzo per i circa quattrocento presenti.
Laura e Luisella intanto lavoravano alacre‐
mente sia alla buvette sia al banco del
dolce e sia alla vendita dei tagliandi
pranzo.
Nel pomeriggio tanti e diversi i mo‐
menti di animazione e intrattenimento: la
ﬁsarmonica di Giuseppe Mascaro, i pezzi
del chitarrista Daniele Iannello, il simpati‐
cissimo Flavio Sala con il suo frontaliere
Bussenghi, la Band di Andrea Manna, Hans
Karlen, p. Angelico ed amici vari, le esecu‐

sta Pino Marrella (ex Dik Dik) e mentre Vir‐
gilio al mixer si prodigava per ottenere il
meglio dall’impianto audio, nonostante la
febbre. Insomma una vera grande festa di
famiglia per tutte le famiglie.
Lentamente, verso la ﬁne del pome‐
riggio, mentre i presenti cominciavano a
diradare, l’infaticabile equipe tecnica prov‐
vedeva rapidamente a smontare ogni cosa
con la partecipazione attiva dei cresimati
dell’anno.
zioni di Enrico Varriano
Nel frattempo i bambini, aiutati
dalle ragazze di cresima 2014, si diver‐
tivano con i giochi messi a disposi‐
zione dalla Ludoteca.
Verso le
quindici
e c c o
spun‐
tare mi‐
steriosi
p e rs o ‐
naggi in co‐
s t u m i
ﬁabeschi,
che hanno introdotto i bambini alla ﬁaba
sul mondo di Glibello che speriamo presto
di poter realizzare.
Inﬁne il gruppo giovani interparroc‐
chiale ha proposto una serie di brani belli
ed impegnativi, col contributo del batteri‐

Sia le
ragazze per
l’assistenza
ai bambini,
sia i ragazzi
per il sup‐
porto logi‐
stico, fedeli
all’impe‐
gno
as‐
sunto
a
ﬁne cam‐
mino, si
sono resi
disponibili
ad aiutare.
A tutti un cordiale grazie e... al pros‐
simo anno.

Gita parrocchiale dell’11 ottobre 2014

“Segni del Cristianesimo dal XIII al XX secolo”
L’ormai famoso organizzatore
delle nostre gite parrocchiali, Celio Vosti,
non poteva scegliere titolo migliore per il
programma della giornata. Infatti, il primo

obiettivo della trasferta era la Chiesa Sogn
Paul di Rhäzüns (GR), costruita in quattro
fasi, la cui parte più vecchia aveva una
base che rappresentava un quinto di
quella attuale e la cui prima pietra fu po‐

sata circa 750 anni or sono.
L’affresco sulla facciata rivolta a
Sud rappresenta S. Cristoforo, patrono dei
viaggiatori, ed è stato eseguito nel quat‐
tordicesimo secolo. L’ul‐
tima meta della giornata
era invece la chiesa Heilig‐
kreuz di Coira, un impres‐
sionante ed intrigante
edificio in cemento ar‐
mato costruito in meno di
due anni (1967‐1969).
Nella sua dotta
omelia a Rhäzüns, Padre
Cristiano è stato molto
bravo ad inserire una sa‐
gace riflessione dettatagli
proprio dal contrasto fra la
secolare storia dell’edificio religioso del XIII
e quella nemmeno cinquantenne della
chiesa di Coira, concludendo che stiamo
vivendo in un periodo in cui è quanto mai
importante conoscere il passato in cui af‐

fondano le radici della nostra fede cristiana.
Il pranzo consumato nella magnifica sala dei
cavalieri del castello di Sargans (SG) e la visita del
museo sono stati il coerente corollario di tale di‐
scorso.
La cinquantina di partecipanti di questa molto
interessante gita, iniziata sotto la pioggia battente
che ha però lasciato il posto ad un sole autunnale sul
mezzogiorno, si è dichiarata molto soddisfatta sia del
programma studiato nei minimi particolari da Celio,
sia dello spirito d’amicizia e d’allegria che si poteva
respirare nel gruppo del quale facevano parte anche
quattro vivaci e simpatiche bambine.
Non sono mancati nemmeno l’accom‐
pagnamento all’armonium a Rhäzüns
da parte di Gianni Rusconi ed un in‐
termezzo musicale di Padre Angelico
dopo il pranzo a mo’ di invito al canto
di tutta la comitiva. Sulla via del ri‐
torno, confortato da questo ulteriore
successo, Celio stava già pensando
all’uscita dell’anno prossimo con la
quale, ne possiamo essere certi,
saprà di nuovo sorprenderci da par
suo.
Corrado Orelli.

Pellegrinaggio degli adulti a Roma
1-5 settembre 2014
Lunedì 5 settembre un bel gruppetto delle
nostre parrocchie sale, qualcuno per la
prima volta, su uno dei treni ad alta velo‐
cità detti Frecciarossa. Si ammira il pano‐
rama dai ﬁnestrini, si chiacchiera, si prega
e, con un occhio, non si perde di vista il mo‐
nitor che indica la velocità del treno, che
aumenta e aumenta ﬁno a toccare, per
pochi attimi, i 300 km orari. Ed eccoci a
Roma! Siamo tutti pieni di aspettative per
questi pochi giorni durante i quali, però, ci
attendono tanti momenti emozionanti. Il
programma prevede la visita alle cata‐
combe di san Sebastiano e alla necropoli
vaticana, la partecipazione all’udienza di papa Francesco, la visita alle maggiori basiliche
e ad altri monumeni, la salita della Scala Santa. Non mancano momenti di svago. Siamo
ospiti alla Fraterna Domus, che ingloba una graziosa chiesetta dedicata a santa Lucia.
Non sono mai scesa in una catacomba, perciò non vedo l’ora di conoscere questo
mondo sotterraneo. La nostra guida sfata subito la credenza secondo la quale questi
fossero luoghi in cui i primi cristiani si nascondevano per sfuggire alle persecuzioni: si
tratta, invece, di appezzamenti di terreno che venivano regolarmente acquistati per
seppellire i morti. La locuzione “ad catacumbas” ‐ composta dalle parole di origine gal‐
lica “cata” e “cumba” ‐ indicava la posizione della prima necropoli e cioé “presso la di‐
scesa alle grotte”. Per estensione il vocabolo “catacomba” passò ad indicare tutti i
cimiteri sotterranei paleocristiani. Le gallerie conducono attraverso sepolture ‐ grandi
e piccole, semplici e riccamente
ornate ‐ non solo cristiane ed è
bello pensare che le cose di va‐
lore umano, spirituale e artistico
siano state rispettate e conser‐
vate. Come per altri, anche sulle
tombe dei santi martiri Pietro e
Sebastiano vennero eretti dei
luoghi di culto, il cui altare era
posto proprio sopra il sepolcro.
Gli scavi archeologici nella ne‐
cropoli vaticana permisero di
portare alla luce gli altari, uno
sopra l’altro, delle basiliche dedi‐

cate al principe degli apostoli. In
particolare furono ritrovati fram‐
menti ossei risalenti al primo se‐
colo che potrebbero davvero
essere i resti dell’apostolo Pietro.
Qui sotto storia, arte e religione
si fondono e sono un salutare
scossone per noi intorpiditi euro‐
pei e contemporaneamente una
conferma di ciò in cui crediamo.
Un altro momento di forte im‐
patto emotivo è la visita alla basi‐
lica di “san paolo alle tre
fontane”. Questo è il luogo in cui l’apostolo
delle genti venne decapitato. La tradizione
racconta che il capo del santo rimbalzò tre
volte e, dove toccò terra, sgorgarono tre
sorgenti d’acqua ora racchiuse in una cap‐
pella. Vi si custodiscono pure alcuni anelli
di quella che si crede fosse la catena che
lo teneva prigioniero ed una colonnetta
sulla quale avrebbe appoggiato la testa
per essere decollato. Nelle vicinanze sorge
il santuario della Madonna della Rivela‐

zione che ricorda l’apparizione, nel 1947,
della Vergine a Bruno Cornacchiola, un
tranviere che avversava il cattolicesimo,
convertendolo in un suo convinto disce‐
polo. Qui celebriamo una Messa semplice,
ma vissuta da tutti con fervore.
Oggi è mercoledì e, come migliaia di altri
fedeli, anche noi siamo in piazza san Pietro
per l’attesa udienza di papa Francesco.
Dopo un giro della piazza (due bambini
sono stati invitati a bordo della papamo‐

bile) il ponteﬁce dà inizio
alla catechesi. Il tema è: La
Chiesa è Madre. “La Chiesa
è una madre che ci dà vita
in Cristo, ci ricorda il papa,
e che ci fa vivere con gli
altri fratelli nella comu‐
nione dello Spirito Santo.
Ha come modello la Ver‐
gine Maria e come
mamma premurosa ci fa
crescere nella fede e ci in‐
dica, con la forza della Pa‐
rola di Dio, il cammino di
salvezza, difendendoci dal
male”. Venerdì pomeriggio;
siamo di nuovo sulla Frecciarossa, diamo ancora qualche occhiata allo schermo che se‐
gnala la velocità del convoglio, ma soprattutto parliamo tra di noi: questi giorni ci hanno
permesso di conoscerci meglio e qualcuno già fa proposte per un pellegrinaggio‐vacanza
futuro. Nei prossimi giorni avrò parecchi spunti di riﬂessione ripensando, per esempio,
alla ragazzina orientale che baciava ogni gradino della Scala Santa, o ai cristiani “indifesi
e perseguitati”, ricordati da papa Francesco, ai quali si é rivolto dicendo: “la Chiesa soﬀre
con voi ed è ﬁera di voi; siete la sua forza e la testimonianza concreta ed autentica del
suo messaggio di salvezza, di perdono e di amore”. A me che amo l’arte, basterà chiu‐
dere gli occhi per rivedere lo splendido mosaico della basilica di san Clemente, o piazza
Navona con la fontana dei ﬁumi e la chiesa di sant’Agnese...
Daniela Foletta

Finalmente, dopo 45 anni, all’inizio di settembre ho avuto la possibilità e la fortuna di
visitare la città di Roma. È stata una bellissima esperienza che mi ha dato l’opportunità
di visitare diversi luoghi; le Catacombe, la Scala Santa, la tomba di San Pietro e le varie
cattedrali. Il mercoledì è stato il giorno più signiﬁcativo in quanto abbiamo preso parte
all’udienza col Papa. Vedere così tante persone di diﬀerenti età e diﬀerenti nazioni riu‐
nite per lo stesso motivo, ascoltare e pregare con Papa Francesco, mi ha molto emo‐
zionato; sono riuscito persino ad avere una discussione con una coppia di americani
pur non parlando una parola di inglese. Un’altra grande emozione è stata visitare la
tomba di Papa Giovanni Paolo II, il Papa che ha accompagnato gran parte della mia
vita cristiana. Questa esperienza mi ha permesso di consolidare dei legami di amicizia
con gente che già conoscevo e che ho potuto apprezzare sotto un'altra veste. Mi ha
fatto molto piacere che il giovedì sera, pur essendo una serata libera, la maggior parte
di noi sia andata a mangiare nello stesso ristorante, passando una bella serata di di‐
vertimento e allegria. È stato un viaggio denso ma ricco di emozioni e gioia che hanno
alleviato la stanchezza procurata dalle varie visite. Giunto il momento di ritornare in
Adriano D’Amario
Ticino mi sono promesso che a Roma ci tornerò di sicuro.

L’angolo della testimonianza
METAMORFOSI: Incredibile ma vero…
essere guarita dopo 16 anni di carrozzella!
Mi chiamo Claire‐Lise Ollier, sono
nata nella Svizzera francese, ho cinquan‐
tatre anni. Da diciassette anni vivo in Ti‐
cino con mio marito Michel e, da quattro
anni, ci siamo stabiliti a Gerra Piano. In‐
sieme siamo impegnati nel centro evange‐
lico di Gordola (via Santa Maria 50) dove
svolgiamo un lavoro sociale e spirituale.
Ricca della mia esperienza personale, ho
seguito una formazione nell’accompagna‐
mento di persone alla ricerca di guarigione
ﬁsica e interiore. Mi sento pienamente
realizzata, ma mi aspetto ancora tanto
dalla vita!
Fino all’età di trent’anni, non ho tra‐
scorso una vita comune: durante sedici
anni son rimasta paralitica, molto amma‐
lata, tormentata ﬁsicamente e psicologica‐
mente. Ricoverata in piena adolescenza ne
consegue per me una paralisi e una chiu‐
sura interiore. Inchiodata a un letto, poi su
una sedia a rotelle per sedici anni, ho tra‐
scorso circa sette della mia vita in un am‐
biente ospedaliero…
Anche se il percorso è stato lungo,
dopo molti anni passati sulla sedia a ro‐
telle, quando quasi non me lo aspettavo
più, ho visto ﬁnalmente un raggio di luce
che ha illuminato e trasformato radical‐
mente la mia vita, restituendomi l’utilizzo
delle mie gambe e la luce di Dio stesso mi
ha raggiunto nella profondità del mio
pozzo, là dove nessuno poteva arrivare.
Racconto la mia storia in un libro, ”Meta‐
morfosi”. Il mio vissuto invita allo spaesa‐
mento e al viaggio interiore. Il mio
itinerario personale conduce il lettore a
possibili scoperte inimmaginabili. Leggere

questo racconto è come cominciare un
viaggio che ognuno potrà fare suo…
Dovrebbe essere una lettura appassio‐
nante, commovente e istruttiva di quello
che può vivere qualcuno che frequen‐
tiamo, accompagniamo o curiamo. È un
vero libro sulla vita, la guarigione, il corag‐
gio! Non può che dare speranza a quelli
che lo leggeranno per se stessi o per i loro
cari che lottano.
Mi permetto di condividere con voi
la grazia inﬁnita che ricevetti trent’anni fa:
“Il fuoco che brucia e guarisce.”
“Dal mio letto, mi consolavo ascoltando al‐
cune cassette di testimonianze di vita per‐
ché raﬀorzavano la mia fede e compresi
piano piano che avrei potuto rivolgermi a
qualcuno che non facesse parte di me. Era
l’Altro, i Suoi pensieri non erano i miei e
uscire dal mio “io” era liberatorio!
Nell’estate 1985, una Signora che
mi visitava regolarmente mi propose di
partecipare a un ritiro spirituale a Bex
(Svizzera francese). Questo luogo era co‐
nosciuto come uno spazio di ristoro e di si‐
lenzio, un luogo d’insegnamento basato
sulla Parola di Dio e la liturgia. Quell’anno,
la sessione si svolgeva su una settimana e
aveva come tema: “Pregare con San Fran‐
cesco d’Assisi”. L’oratore ci aveva già con‐
vinti per la profondità delle sue riﬂessioni
durante le sue conferenze. Alla ﬁne di ogni
relazione, ci dava degli indizi per poterci ri‐
mettere in discussione e riﬂettere su noi
stessi. Il parco e il paesaggio che circonda‐
vano l’albergo erano splendidi, ci incita‐
vano alla meditazione ed alla
contemplazione. Durante questi tempi di

silenzio, non era facile per me mantenere
la calma interiore. A volte degenerava e
cendevo negli abissi senza ﬁne. Quel ve‐
nerdì, gridai a Dio come non mai, con tutta
me stessa e con tutta la mia forza:
‐ Signore! So che esisti e che sei vivo…ti
supplico, rivelati e manifestati perché sof‐
fro troppo! Desidero poter sentire quanto
mi ami…!
Lo stesso giorno, L’abate Marc
Donzé ci aveva spiegato l’importanza di
avere una persona di riferimento per ac‐
compagnarci e guidarci. Quanta gente si
accomoda a un modo di vivere o di pen‐
sare e si accontenta di rimanere in uno
stato di dipendenza. Quante persone pro‐
seguono la strada senza il desiderio di un
cambiamento. Non volevo più dipendere
da questo modo di essere!
Andai a parlare con Marc e gli chiesi
se volesse diventare il mio padre spiri‐
tuale. Marc accettò. Desideravo inoltre ri‐
cevere il Sacramento della riconciliazione.
Mi resi conto che avrei potuto vivere per
sempre con la mia malattia e, anche se
non era voluto da parte mia, suscitavo
commiserazione. Compresi che dovevo
confessarlo a Dio: qualcosa doveva essere
riaggiustato. Pregai ad alta voce in pre‐
senza di Marc: “Vorrei uscire dalla malattia
e desidero guarire.”
Fui toccata profondamente nel‐
l’anima dalla vita di San Francesco e una
profonda emozione, una comunione si‐
mile alla compassione di Cristo crebbe
dentro di me. Quella notte, compresi che
Dio si comunica spesso là dove c’è un ri‐
chiamo, un’attesa. Si rivela lì dove la nostra
terra è arida. Dio, da ricco che era, si è
fatto povero… per arricchirci della sua po‐
vertà. Eravamo nel mese di luglio. Dalla ﬁ‐
nestra socchiusa della mia stanza, sentii,
nel silenzio della notte, l’acqua di un ru‐
scello a qualche decina di metri nella mon‐

tagna, che scorreva e scorreva ancora. Il
mio cuore si mise a battere tre colpi po‐
tenti… risuonarono nel mio petto. Qual‐
cosa di un’altra dimensione stava per
accadere: sentivo che l’amore e la tene‐
rezza che Dio aveva per me non cessavano
di aﬄuire. Mi addormentai.
Il giorno seguente, dopo la confe‐
renza, Alice mi spinse ﬁno al centro del
parco, lì dove aveva luogo la liturgia. Al‐
cune sedie erano state riunite intorno ad
una semplice croce di legno piantata in
mezzo al parco. Marc cominciò la celebra‐
zione accompagnato da altri due preti.
Raccolta sulla mia sedia a rotelle,
prendevo le parole dalle sue labbra. Era
lungi dall’essere una litania di parole vuote
e senza senso, al contrario, quelle parole
mi toccarono nell’intimo del cuore e si ra‐
dicarono dentro di me. Mi sentii traspor‐

Il libro si trova nelle librerie. Può essere ordinato al‐
l’indirizzo e‐mail: metamorphose‐claire@bluewin.ch
o direttamente dall’interessata: Sig.ra Claire Lise Ol‐
lier‐Maccabez, via Sassariente 22a, 6516 Cugnasco

tata ed elevata a uno stato di particolare preghiera, ero concentrata e allo stesso tempo
ricettiva. Tutto in me vibrava.
Improvvisamente, dall’interno dei miei palmi, lì dove i tendini delle mie dita, delle
mani e dei miei avambracci si erano contratti da tanto tempo ebbi una sensazione di
bruciore che si estendeva lungo le mie braccia. All’inizio simile a un formicolio, questa
sensazione persisteva. Decisi di non preoccuparmene, l’importante in quel momento,
per me, era di restare assorta in quella grande comunione interiore senza lasciarmi tur‐
bare. Sentii concretamente divampare un fuoco in tutto il mio corpo e ne fui così as‐
sorbita che, incapace di muovermi, non potei prendere l’eucarestia. Mi sentii
trasformata in un braciere che si consumava, bruciavo senza provare dolore, anzi, era
simile a un ﬂusso e riﬂusso che saliva e scendeva come le onde del mare. Sentii che
qualcosa di grandioso stava per succedere. Anche i miei piedi cominciarono a bruciare,
ormai da tanto tempo nelle mie gambe non c’era più molta sensibilità. Pensai: questa
potenza stava per toccarmi… sarò pronta a ricevere questa guarigione?”…
Spero a presto… buona lettura!
Ringrazio Padre Angelico che mi ha dato l’opportunità di scrivere sul Bollettino della
parrocchia!
Claire‐Lise Olier‐Maccabez

“Meno per noi. Abbastanza per tutti”
La campagna ecumenica 2015 di Sacrificio Quaresimale si interessa al modo in
cui il nostro consumo di carne, i cambiamenti climatici e la fame nei paesi poveri
sono correlati fra loro.
Un manifesto con dei polli d'importazione
imballati nella plastica: cosa avrà mai a
che fare con la Campagna ecumenica
2015 e con il diritto al cibo? Prendendo
l’esempio del pollo si mette sotto la lente il nostro consumo di carne, la cui produzione necessita
essenzialmente di soia. Quest’ultima è coltivata in modo intensivo in Brasile e in altri paesi, provocando così il disboscamento della foresta tropicale e privando le famiglie contadine del Sud
dei loro mezzi di sussistenza.
□ Attualmente, la produzione di carne occupa i tre quarti delle superfici agricole totali al mondo.
Se vi includiamo l’insieme dei costi indiretti (trasporto, produzione di fertilizzanti e altri prodotti fitosanitari), la produzione industriale di cibo è responsabile di circa il 40% dell’insieme di emissioni
di gas ad effetto serra.
□ Tuttavia mangiare carne non è per forza incompatibile con uno stile di vita sostenibile e rispettoso dell’ambiente e del Creato. Il calendario della Quaresima 2015 suggerisce spunti di riflessione e piste di azione in merito al nostro consumo. Il pollo bio allevato in libertà in Svizzera
contribuisce poco al surriscaldamento globale. I nostri progetti nei paesi del Sud del mondo
inoltre testimoniano il successo riscontrato dai metodi agricoli naturali e sostenibili.
□ Nel dicembre 2015 a Parigi avrà luogo un evento molto importante: la Conferenza delle Nazioni
Unite sul clima. I paesi dovranno adottare obiettivi vincolanti per tutti che mirino a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra. Una petizione chiede che il Consiglio federale e il parlamento prendano posizione e si assumano le loro responsabilità in favore della giustizia climatica.
□ La Campagna lancia un appello a favore di un’alimentazione equa, sostenibile e rispettosa del
clima, conformente ai principi etici e teologici. L’immagine biblica della comunione incoraggia a
lottare contro l’abbondanza di alcuni quando priva gli altri dell’indispensabile.

“AL RICHIAMO DELLA STELLA”
Il concerto di Natale 2014
Il venti dicembre 2014, nella chiesa di Gerra Piano, si è tenuta la seconda edizione del Concerto di Natale, a cui hanno partecipato il piccolo coro,
il coro interparrocchiale degli adulti, ed il coro dei giovani. Il concerto è stato un
momento di gioia e di grande comunione per le nostre parrocchie.
Tutti i gruppi si sono preparati con passione e dedizione per creare, in attesa
del Natale, un giorno di festa per la nostra comunità, in un clima familiare di
gioia.
Già da diversi anni nelle nostre parrocchie si partecipava, con il piccolo coro, ai
“cantori della stella”, un’iniziativa di MISSIO che, ogni anno, sostiene in tutto il
mondo progetti per l’infanzia, come scuole o centri di accoglienza, in zone povere e disastrate. I nostri bimbi, passando per il paese, cantavano melodie natalizie e raccoglievano offerte per i bambini meno fortunati di loro.
L’anno scorso, si è pensato di condividere questa bella iniziativa anche con il
coro dei giovani e degli adulti ed è nato il primo concerto di Natale, a cui è stato
dato il nome “Concerto al richiamo della stella”, proprio per ricordare l’iniziativa
dei “cantori”.
Anche il concerto di quest’anno si è, inserito nel progetto dei ”cantori della stella”.
Il nostro aiuto è andato per i bambini che vivono nelle bidonville della periferia
di Manila, là dove Papa Francesco si è recato durante il viaggio nelle Filippine.
Grazie all’impegno dei nostri piccoli, ma grandi cantori del “piccolo coro” e delle
loro animatrici, alla passione del nostro “coro interparrocchiale” degli adulti, ed
all’impegno del coro del “gruppo giovani” abbiamo vissuto un pomeriggio in cui
il Natale è veramente entrato con la sua pace e la sua gioia, in tutti i cuori dei
presenti. Il valore aggiunto di questa formula sta nella comunione tra le diverse
generazioni che, oltre ad avere un profondo significato spirituale, permette di
offrire un programma più
vario e piacevole.
Un’altra novità di questa
edizione è stata costituita
dal suo seguito. Il Concerto è stato infatti replicato nella chiesa di
Gordola il cinque gennaio, vigilia dell’Epifania,
divenendo un’iniziativa
della zona pastorale e
non solo delle nostre comunità.
Sr. Maria Cielo

Avvisi Parrocchiali
Cammino della Speranza: sabato 28 marzo, a Lugano, dalle ore 2015 alle 22.45
Ogni anno il sabato precedente la Domenica delle Palme è Giornata Mondiale della Gioventù. Anche noi, vivremo questo evento attorno al nostro Vescovo Valerio.
Pranzo povero: domenica 29 marzo “delle palme” a Gerra P. dopo Messa, presso il sagrato della Chiesa (in caso di pioggia presso la ex cancelleria).
Solenne Veglia pasquale: sabato 4 aprile a Gerra P. alle ore 21.30. La Messa, animata
dal gruppo giovani, sarà preceduta da un momento di riflessione dialogata all’esterno
della Chiesa, ove si svolgerà la suggestiva “Liturgia del fuoco”.
Pellegrinaggio annuale alla Madonna del Sasso: lunedì 6 aprile. Partenza alle ore
5.30 dalla Chiesa di Gerra Piano. La S. Messa al santuario è prevista alle ore 9.00.
Celebrazione delle Cresime: domenica 26 aprile alle 10.00 nella Chiesa di Gerra P.. I
ragazzi che frequentano la quarta media, riceveranno il sacramento della Cresima per
imposizione delle mani di Mons Vescovo Valerio Lazzeri. Segue rinfresco sul sagrato,
(in caso di brutto tempo l’aperitivo si svolgerà presso le scuole elementari).
Festa del Perdono: sabato 2 maggio nel corso della S. Messa delle 17.30 a Cugnasco.
Per i bambini di terza elementare che si preparano alla Prima Comunione. I bambini
svolgeranno lo stesso giorno un ritiro di preparazione presso la scuola elementare a
partire dalle 13.30.
Pellegrinaggio a Torino per l’ostensione della S. Sindone: lunedì 25 maggio (di Pentecoste). Sono 100 i posti prenotati presso la Segretia Pontificia. Si viaggia con due bus
da 50 posti. Prossimamente sarà affissa una tabella con le info dettagliate e i moduli di
adesione.
Gruppo chierichetti: si ritrova il sabato mattina dalle 9.30 alle 11.30, per alcuni momenti
di formazione, riflessione e gioco. Le date sono stabilite di volta in volta.
Gruppo ragazzi: per la fascia di età compresa tra la prima e la quarta media. I ragazzi
sono invitati a partecipare ad alcuni incontri di svago e di amicizia che si tengono a scadenza almeno mensile, di norma presso la casa parrocchiale di Gerra Piano il venerdì
sera o il sabato, con date da stabilire.
Gruppo giovani e prove di canto: i giovani che hanno terminato la scuola media sono
invitati a partecipare agli incontri del sabato con prove di canto. I sabati dispari dalle
16.15 fino al termine della Messa di Cugnasco. Quelli pari dalle 18.30 alle 19.30.
Prove di canto del piccolo coro: ogni giovedì pomeriggio presso la Chiesa di Cugnasco, dopo scuola fino alle 17.20. Si ringraziano animatrici e mamme che collaborano
alla buona riuscita delle attività.
Prove di canto degli adulti: ogni giovedì sera dalle 20.15, alternativamente nelle
Chiese di Cugnasco e Gerra P.
Uscite con le famiglie: la nuova iniziativa denominata “domenica in famiglia”, prevede
delle uscite domenicali subito dopo la Messa parrocchiale di Gerra P. delle ore 10.30.
Accademia «Non Solo Musica»: intende coinvolgere, bambini, ragazzi e giovani attraverso varie attività artistico-musicali. Le attività con i giovani sono concordate di volta
in volta. Si tratta di un servizio gratuito, aperto a tutti, che intende valorizzare i talenti

personali ed il lavoro individuale delle scuole musicali, che da anni svolgono sul territorio
un servizio encomiabile.
Seminario spiritual musicale: per giovani, animatori, appassionati del canto, della musica e del ballo. Si svolgerà a Campo Bosco di Aquila (Val di Blenio) da venerdì 10 aprile
(19.00) a domenica 12 (fino alle 21.00). Si può partecipare anche a singole giornate o
ad alcuni momenti.
Festival party: la nuova iniziativa della zona pastorale, si svolgerà sabato 30 maggio a
partire dalle 15.30, all’oratorio don Bosco di Tenero. Sono invitati soprattutto i ragazzi
compresi nella fascia della scuola media con le loro famiglie. Seguiranno info particolareggiate.
Visita agli anziani: Una volta al mese gli anziani delle Comunità hanno la possibilità
di ricevere una visita a domicilio da parte dei sacerdoti. A Gerra Piano il II martedì del
mese e a Cugnasco il III martedì del mese. Chiunque fosse interessato può annunciarsi
presso i sacerdoti.
Adorazione con possibilità di Confessione: Gennaio, Marzo e Maggio a Cugnasco
in Parrocchia; Febbraio, Aprile e Giugno a Gerra Piano in Parrocchia. Sempre al sabato
mattina dalle 9.30 alle 10.30
Catechesi continua: ogni giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle 15.00 a Gerra Piano
Gruppo di preghiera: ogni mercoledì sera dalle ore 20.00, alternativamente, presso la
casa di Carla Luchessa o Miska Chiappetta
Uscita a Gardaland: giovedì 9 aprile (vacanze di Pasqua) per ragazzi della scuola
media ed eventualmente gruppi familiari.

Dai registri parrocchiali
agosto 2014 - gennaio 2015
Battesimi
Cugnasco
Emma Maria Luisa Capitanio 08.11.2014

Gerra Piano
Nikolò Bellorno

31.08.2014

Matrimoni
Cugnasco
Fabio Pifferini e Stephania Umiker
Gerra Piano
Corrado Dazio e Martina Peter
Eros Sciaini e Sara Negro

04.10.2014
06.09.2014
27.09.2014

Esequie celebrate
Cugnasco
Teresa Bravo
Irene Robbiani

27.10.2014
20.01.2015

Gerra Piano
Antonio Palomba
Clara Vosti
Ernestina Molinari
Mario Salmina
Secondo Pietro Marconi

14.08.2014
22.10.2014
03.11.2014
17.11.2014
02.12.2014

Calendario liturgico delle Celebrazioni eucaristiche
IIa di Quaresima
Sa 28 febbraio
Do 1 marzo
IIIa di Quaresima
Sa 7 mar
Do 8 mar
IVa di Quaresima
Sa 14 mar
Do 15 ma

17.30 Cugnasco
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
17.30 Cugnasco
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
17.30 Cugnasco
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano

San Giuseppe
Me18 mar
17.30 Gerra Piano
Gi 19 mar Patronale 10.00 Cugnasco
14.30 Vespri e proc.
Va di Quaresima
Sa 21 mar
17.30 Cugnasco
Do 22 mar
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
Domenica delle Palme
Sa 28 mar
17.30 Cugnasco
Do 29 mar
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
S. Triduo Pasquale
Missa In Coena Domini
Gi 2 aprile
17.30 Gerra Piano
20.00 Cugnasco
Segue adorazione
Passione del Signore
Digiuno e astinenza dalle carni
Ve 3 apr Passio
15.00 Gerra Piano
Via Crucis 20.00 Cugnasco
Pasqua di Risurrezione del Signore
Sa 4 apr Veglia sol. 21.30 Gerra Piano
Do 5 apr
9.30 Gerra Piano
10.45 Cugnasco
Pellegrinaggio alla Madonna del Sasso
Lu 6 apr dell’Angelo 9.00 Orselina
(5.30 partenza da Gerra Piano)
a
II di Pasqua (della Divina Misericordia)
Sa 11 apr
17.30 Cugnasco
Do 12 apr S. Unzione 9.15 Cugnasco
S. Unzione 10.30 Gerra Piano

IIIa di Pasqua
Sa 18 apr dei Mandati 17.30 Cugnasco
Do 19 apr
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
a
IV di Pasqua
Sa 25 apr
17.30 Cugnasco
Do 26 apr S. Cresime 10.00 Gerra Piano
Va di Pasqua
Sa 2 mag F. Perdono 17.30 Cugnasco
Do 3 mag
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
a
VI di Pasqua
Sa 9 mag
17.30 Cugnasco
Do 10 mag
9.15 Cugnasco
Prime Com.10.30 Gerra Piano
Ascensione del Signore
Me13 mag
17.30 Cugnasco
Gi 14 mag
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
a
VII di Pasqua
Sa 16 mag
17.30 Cugnasco
Do 17 mag Ausiliatrice 10.00 Gerra Piano
segue processione
Pentecoste
Sa 23 mag
17.30 Cugnasco
Do 24 mag
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
Lunedì di Pentecoste
Lu 25 mag Pellegrinaggio a Torino per la
Santa Sindone
Ss.ma Trinità
Sa 30 mag
17.30 Cugnasco
Do 31 mag
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
Corpus Domini
Me 3 giu
17.30 Gerra Piano
Gi 4 giu
10.00 Cugnasco
segue processione
a Gerra Piano
a
X del Tempo Ordinario
Sa 6 giu
17.30 Cugnasco
Do 7 giu
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano

XIa del Tempo Ordinario
Sa 13 giu
17.30 Cugnasco
Do 14 giu S. Cuore
10.00 Gerra Piano
a
XII del Tempo Ordinario
Sa 20 giu
17.30 Gerra Piano
Do 21 giu S. Antonio 10.00 Cugnasco
XIIIa del Tempo Ordinario
Sa 27 giu
17.30 Cugnasco
Do 28 giu
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
Ss. Apostoli Pietro e Paolo
Lu 29 giu
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
XIVa del Tempo Ordinario
Sa 4 lug Orario estivo 20.00 Cugnasco
Do 5 lug
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
XVa del Tempo Ordinario
Sa 11 lug
20.00 Cugnasco
Do 12
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
a
XVI del Tempo Ordinario
Sa 18 lug
20.00 Cugnasco
Do 19 lug
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
a
XVII del Tempo Ordinario
Sa 25 lug
20.00 Cugnasco
Do 26 lug
9.15 Gerra Piano

Ss.Cristoforo e Anna 10.45 Curogna

XVIIIa del Tempo Ordinario
Sa 1 ago
20.00 Cugnasco
Do 2 ago
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
a
XIX del Tempo Ordinario
Sa 8 ago
20.00 Cugnasco
Do 9 ago
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
Assunzione della B.V. Maria
Ve 14 ago
20.00 Cugnasco
Sa 15 ago
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
XXa del Tempo Ordinario
Do 16 ago
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
a
XXI del Tempo Ordinario
Sa 22 ago
20.00 Cugnasco
Do 23 ago
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
XXIIa del Tempo Ordinario
Sa 29 ago
20.00 Cugnasco
Do 30 ago
9.15 Cugnasco
10.30 Gerra Piano
XXIIIa del Tempo Ordinario
Sa 5 set Orario inver. 17.30 Gerra Piano
Do 6 set
9.30 Gerra Piano
10.45 Cugnasco

Mons. Valerio Lazzeri circondato dai bambini in una festa diocesana

Comunicati dai Consigli Parrocchiali
ELENCO OFFERTE PARROCCHIA DI CUGNASCO
Da agosto a fine dicembre 2014
Offerte pro opere Parrocchiali: fr. 1'210.-Meinrado e Sabrina Pifferini, Iannarelli Angelo, Corrado e Rita Orelli, Laura Clerici, Margrit e Silvio Keller, Neva Calzascia, Dolores Pifferini, Angelo Pinchetti,
Corrado Dazio, Matteo Farina in memoria di Teresa Bravo, Loredana Marconi,
Patrick Pometta, Silvano Albertoni, Carla Calzascia, Sandro Croce, Felicitas Pellascio, Mirta Capelli, Renzo e Rosalba Dedini, Luciana Balestra
Offerte pro bollettino Parrocchiale: fr. 220.-Veram Frey, L. Grossi e O. Scolari in memoria di Teresa Bravo, Luciano Quarenghi, Silvano Albertoni
Offerte Feste dei Santi: fr. 3'387.-Incanto Madonna del Rosario fr. 825.-- Incanto Ditto fr. 1'606.-- Riffa Ditto fr.
956.-Offerte per Cappella della Salette: fr. 50.-Silvano Albertoni
Bancarella Natalizia: fr. 1'356.10

OFFERTE PARROCCHIA DI GERRA VERZASCA E PIANO
(elenco aggiornato a dicembre 2014)
Offerte Pro opere S. Cuore Fr. 1'840.N.N. offerta in memoria Palomba Antonio, N.N. in memoria Vosti Alice, N.N. offerta per fiori Chiesa Sacro Cuore, Vosti Liliana e Livio in memoria figlia Clara,
N.N. in memoria Carla Tenconi, Silvana e Daniele Franchini-Vosti in memoria
Antonio Palomba, Luciano DeGiorgi, Grazia Bellone in Palomba in memoria Antonio Palomba, Luciano e Maria Piazza in memoria di Palomba Antonio, Leo di
Verde in memoria di Antonio Palomba, Gianfermo Rusconi, Gianni e Luisa Carmine per battesimo Emma Capitanio, Eredi Ernestina Molinari in memoria Ernestina Molinari, Daniele Bui, Francesco Talarico, Romano e Gabriella Frei,
Gruppo vocale Cantadonna, Franco Binda per Chiesa Gerra Verzasca.
Offerte Bollettino Fr. 650.Amos Sarnelli, Graziella Porano, Raffaele e Pierangela Scuffi, Gnesa Luigi, Daniela Jelmolini, Susanna Vosti, Anthony Glauser, Elsa Vosti, Giorgio Matasci,
Graziella Mignola, Max e fam. Nicora, Virginia Monbini, Rosetta e Innocente Mignola, Giuseppe Ippolito, Mariella Vosti, Carmelina Gnesa, Fiorenzo Foletta, Ni-

cola Sciaroni, Silvio Foletta.
Contributi volontari Fr. 4400.R. e M. Von Burg-Morini, Fiorenza Pizzolitto, Emanuele e Patrizia Bacciarini,
Daniela Jelmolini, Giovanni Galli, Salvatore Trazzera, Bruno Elio, Antonio e Caroline De Oliviera, Luigi Gnesa, Valerio Titocci, Armando Cirulli, Maurizio Berriche, Bartolomeo Di Salvo, Lucia Lunardi, Renzo e Maria Pia Petraglio, Vincenzo
Tucci, Fam. Cosimo Caramia, Verena Kiefer, Silvio Foletta, Beat Bachmann, R.
Malli, Maria Scamara, Gabriella Pontillo, Antonio Palomba, Maria Rossi, Odivio
Foletta, Salvatore Trazzera, Carlo e Loredana Gava, Susanna Vosti, Maria Teresa Solomita, Fiorenza Pizzolitto, Verena Louise Kind, Giovanni Ciseri, Antonio
e Cardina De Oliveira, Gianni e Flavia Marcolli, Stefania e Mario Pellanda, Luciana Balestra, Sabrina Guidicelli, Raymond Frolli, Gisella Tenconi, Armando
Cirulli, A. Pinana, Raffaele e Pierangela Scuffi, Astrid Federspiel, R. e U. Sala,
Gianfermo Rusconi, Agnes Rickli, Romeo Pinali, C. Caramia e M. Malvetta, Mary
Vosti-Molinari, Rubens Spigolon, Marina Foletta, Gianfranco Caroni, Lucia G.,
Wanda Peduzzi, Silvano e Myriam Bravo.
Offerte particolari in memoria di Efrem Frolli Fr. 620.Ernesto e Ida Mercolli, Gnesa Luigi, Fam. Regazzi, Ufficio Esazioni e Condoni
Bellinzona, Bernard e Graziella Denervaud, Maria Scamara.
Offerte di contributo per il rifacimento della cella campanaria Chiesa Sacro
Cuore Fr. 1'230.N.N., Luigi Gnesa, Mariella Vosti, Gianni Gnesa, Rosetta Mignola, Maria Scamara, Graziella e Ugo Pata, Luciano De Giorgi, Daniele Bui, Ubaldo Foletta,
N.N., Nicola Sciaroni, Silvio Foletta.
Errata corrige: Nell'ultimo no. del bollettino parrocchiale vi era un errore nell'elenco offerte. La dicitura esatta è Gianettoni Emilia in memoria di Massera
Giacinta
È disponibile la prima lettera pastorale di Mons.
Valerio Lazzeri: Passare attraverso il fuoco.
Mons. Vescovo parte dalla pagina biblica in cui
Dio si manifesta a Mosé nel roveto ardente.
Da lì approfondisce i diversi aspetti del cammino
spirituale di ognuno, tracciando un itinerario in 5
tappe.
1 Il fuoco della delusione; 2 Il fuoco del quotidiano;
3 Il fuoco dell’attenzione; 4 Il fuoco della rivelazione; 5 Il fuoco della missione
Chi ne desidera qualche esemplare può richiederlo al parroco. Costo Fr. 2.- la copia

P.P. 6516 Cugnasco-Gerra Piano
“Cosa puoi fare per promuovere la pace nel
mondo? Vai a casa e ama la tua famiglia.”
Madre Teresa di Calcutta

Conti per i versamenti delle offerte
Cugnasco
Posta: ccp 65-1498-2
IBAN: CH33 0900 0000 6500 1498 2
Intestato a: Consiglio Parrocchiale, 6516 Cugnasco
Banca: conto n. 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: conto n. 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, tra cui il Bollettino parrocchiale,
non potrebbero sussistere.
TBS, La Buona Stampa sa, Pregassona (Lugano)

