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« La
solennità di
Nostra
Signora di
Bonaria
viene
celebrata il
24 aprile

Nuestra Señora de los Buenos
Aires
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Indicazioni per le comunità di Cugnasco e Gerra Piano
Parroco
Padre Angelico Greco, P.A.M
Telefono 091 859 11 80
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
Segretaria: Monique Staubli
Tel. 091 859 17 81
Tel. 091 859 27 17
Orario Sante Messe Festive
Cugnasco:
Messa vigiliare sabato ore 17:30
Domenica e festivi: 9:15

Domenica e festivi ore 10:30

Orario Sante Messe Feriali
Invernale (da settembre a maggio)
Martedì ore 17:30
Giovedì ore 17:30

Mercoledì ore 17:30
Venerdì ore 17:30

Estivo (da giugno ad agosto)
Martedì ore 18:30
Giovedì ore 18:30

Gerra Piano

Mercoledì ore 8:30
Venerdì ore 8:30
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Il saluto del Parroco
Don Luciano Porri
Carissimi parrocchiani,
Maria Santissima sia sempre la vostra gioia!
In questo mio ultimo bollettino parrocchiale
ho deciso di lasciarvi come regalo una Madonna
Il
Signore
molto particolare e cara a me: si tratta della
ci dia
Madonna patrona della capitale dell’Argentina,
pace e
armonia
cioè di Buenos Aires, Madonna che con il gruppo
dei parrocchiani che hanno partecipato al
pellegrinaggio in Argentina abbiamo conosciuto! e
pregato. Questa Madonna non è la patrona
dell’Argentina ( che è la Madonna di Lujan), ma è molto simbolica nel mio
paese.
Chiedo a questa Madonna di Bonaria di portare a tutti i parrocchiani
di Cugnasco-Gerra serenità pace e soprattutto concordia. Che questa
Madonna possa far tornare il sereno e allontanare la tempesta dai vostri
cuori.

La storia della Madonna di Bonaria
Il rinvenimento del simulacro
Sul colle di Bonaria, nel 1324, si insediarono i Catalani, che vi
fondarono una cittadella fortificata. Nel 1335 la chiesa della cittadella,
intitolata alla Trinità e alla Madonna, venne affidata ai frati mercedari.
La leggenda narra che il 25 marzo del 1370 una nave, che dalla
Catalogna dirigeva verso l’Italia, si imbatté in una improvvisa e violenta
tempesta. Nell'estremo tentativo di salvare l'equipaggio, il capitano della
nave diede ordine di gettare in mare tutto il carico. Questa fu la sorte
anche di una pesante e grande cassa, di cui si ignorava il contenuto, che fu
gettata per ultima. Appena questa toccò acqua, la tempesta si placò.
Successivamente la cassa approdò nella spiaggia situata alla base del colle
di Bonaria, vicino a Cagliari, dove suscitò la curiosità dei presenti. Nessuno
però riuscì ad aprirla o a sollevarla se non i frati mercedari, chiamati dal
vicino convento, situato sulla cima del colle. I frati portarono la cassa al
convento, la aprirono e verificarono che il contenuto era un'imponente
statua lignea della Madonna Col Bambino, la quale teneva nella mano
destra una candela accesa Santa Maria della Candelora. La Madonna,
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raffigurata nella statua, prese quindi il nome di Nostra Signora di Bonaria,
dal luogo in cui venne rinvenuta.
La chiesa del convento ospitò il simulacro, divenendo da allora il
santuario della Madonna di Bonaria. Solo nel XVIII secolo iniziarono i
lavori di costruzione della grande basilica che affianca il santuario.

Patrona massima della Sardegna
La statua della Madonna di Bonaria venne incoronata il 24 aprile 1870,
per volere di papa Pio IX. Il 13 settembre 1907, per volontà di papa Pio X,
che per l'occasione inviò a Cagliari, come suo rappresentante, il cardinale
Pietro Maffi, Nostra Signora di Bonaria venne proclamata patrona massima
della Sardegna durante una celebrazione tenutasi nel duomo di Cagliari.
Nel 1926 il papa Pio XI eleva al titolo di Basilica minore la nuova chiesa (la
cui costruzione non era allora ancora conclusa), edificata vicino al santuario
trecentesco a partire dal XVIII secolo. La comunicazione dell'evento viene
data il 22 aprile dello stesso anno, durante la celebrazione di consacrazione
della basilica, presieduta dal cardinale Gaetano Bisleti. Nel 1958, in
occasione del cinquantesimo anniversario della proclamazione della
Madonna di Bonaria a patrona della Sardegna, Pio XII inviò un
radiomessaggio rivolto ai sardi.

Nostra Signora di Bonaria e Buenos Aires
La città di Buenos Aires, fondata una prima volta dal conquistador Pedro
de Mendoza il 2 febbraio 1536, distrutta nel 1541 e rifondata
definitivamente come Ciudad de la Santísima Trinidad en el Puerto de
Santa María del Buen Aire nel 1580 da Juan de Garay, deve il suo nome alla
devozione dei navigatori spagnoli verso la Madonna del Buen Aire o de los
Buenos Aires, ovvero la Madonna di Bonaria venerata a Cagliari. Nella
capitale dell'Argentina si trova una basilica, eretta nel 1911 dai Mercedari,
dedicata a Nuestra Señora de los Buenos Aires, la cui festa, come nel
capoluogo sardo, si celebra il 24 aprile.

Nostra Signora di Lujan, patrona dell’Argentina
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Saluto di congedo
“Soprattutto vivere la comunità insieme”
Don Luciano Porri

Carissimi parrocchiani,
E’ ormai arrivato il momento di salutarvi. Il mio soggiorno tra voi é stato
molto breve ma molto intenso. Penso velocemente a quanto abbiamo
costruito insieme in pochissimo tempo, quante emozioni vissute insieme,
come l’uscita a Lisbona e Fatima con il gruppo giovani, i cantori della Stella,
la cena povera, i gruppi di preghiera nelle case, il ritiro spirituale per le
coppie e il rinnovo delle promesse matrimoniali, la creazione del nuovo
gruppo dei ragazzi (11-14 anni), le uscite con il gruppo anziani, i presepi, la
professione religiosa di Suor Damorah (al mondo Alessandra Foletta), le
uscite con i chierichetti, la celebrazione ogni 11 di febbraio dell’unzione per
gli anziani e gli ammalati, la creazione del gruppo delle catechiste per la 1°
comunione, la festa delle parrocchie, la creazione del consiglio pastorale
inter-parrocchiale, il restauro delle statue dell’immacolato Cuore di Maria e
del Sacro Cuore di Gesù, la collocazione di un tabernacolo nella chiesa della
Gesora, la prima Messa di don Mattia Scascighini, il viaggio in Argentina e
tante tante altre cose; ma soprattutto il vivere la quotidianità insieme, la
Santa Messa di tutti i giorni, i battesimi, le prime comunioni, le cresime, i
matrimoni, i funerali, ecc.
Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che collaborano con il
parroco senza interessi personali, con spirito figliale e di servizio che
rispondono sempre come la Madonna ogni giorno, Si! A tutti quelli che mi
hanno dimostrato sempre affetto e rispetto e non mi hanno mai giudicato. In
fine ringrazio coloro che sono stati al mio fianco cercando ogni giorno di
essere migliori, di avvicinarsi alla verità, di essere più in sintonia con Gesù.
Vorrei distaccare una persona che mi ha tanto insegnato cosa sia essere
un vero cristiano, un credente, lei è un esempio per tutti. Questa piccola
persona è Martina Foletta, che vive ogni giorno inchiodata alla croce di una
tremenda malattia, ma che ha sempre un sorriso, che quando si scoraggia
cerca di rialzarsi. Lei è un vero dono per la comunità di Cugnasco Gerra
Piano, ma anche un grande esempio per me nel ricercare le cose essenziali
della vita.
Voglio ringraziare il consiglio pastorale inter-parrocchiale, per la loro
voglia, disponibilità, entusiasmo e gioia che mettono nell’adoperarsi per gli
altri, ringraziamento che estendo ai membri del consiglio parrocchiale di
Gerra Piano sempre vicini, rispettosi ed affettuosi; voglio distinguere la
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persona dell’ex sindaco Sig. Luigi Gnesa che si è dimostrato un vero amico
ed un riferimento sicuro. Per ultimo vada il mio ringraziamento alle autorità
comunali, sia al municipio della legislatura precedente che di quella attuale
sempre interessati ai bisogni della parrocchia e sempre a disposizione!
Facci i miei migliori auguri di buon lavoro al carissimo Padre Angelico
Greco. Dio vi benedica e dia ad ognuno di voi il doppio di quanto avete fatto
a me. Maria Santissima sia sempre la nostra gioia e forza. Vi porterò nel
cuore, addio, vostro.... d. Luciano Porri.

Messaggio del Santo Padre
Benedetto XVI per la XLVI giornata
mondiale delle comunicazioni sociali
20 maggio 2012
Silenzio e Parola: cammino di evangelizzazione
Benedictus PP XVI

Cari fratelli e sorelle
desidero condividere con voi alcune riflessioni su un aspetto del processo
umano della comunicazione che a volte è dimenticato, pur essendo molto
importante, e che oggi appare particolarmente necessario richiamare. Si
tratta del rapporto tra silenzio e parola: due momenti della comunicazione
che devono equilibrarsi, succedersi e integrarsi per ottenere un autentico
dialogo e una profonda vicinanza tra le persone. Quando parola e silenzio si
escludono a vicenda, la comunicazione si deteriora, o perché provoca un
certo stordimento, o perché, al contrario, crea un clima di freddezza;
quando, invece, si integrano reciprocamente, la comunicazione acquista
valore e significato.
Il silenzio è parte integrante della comunicazione e senza di esso non
esistono parole dense di contenuto. Nel silenzio ascoltiamo e conosciamo
meglio noi stessi, nasce e si approfondisce il pensiero, comprendiamo con
maggiore chiarezza ciò che desideriamo dire o ciò che ci attendiamo
dall’altro, scegliamo come esprimerci. Tacendo si permette all’altra persona
di parlare, di esprimere se stessa, e a noi di non rimanere legati, senza un
opportuno confronto, soltanto alle nostre parole o alle nostre idee. Si apre
così uno spazio di ascolto reciproco e diventa possibile una relazione umana
più piena. Nel silenzio, ad esempio, si colgono i momenti più autentici della
comunicazione tra coloro che si amano: il gesto, l’espressione del volto, il
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corpo come segni che manifestano la persona. Nel silenzio parlano la gioia,
le preoccupazioni, la sofferenza, che proprio in esso trovano una forma di
espressione particolarmente intensa. Dal silenzio, dunque, deriva una
comunicazione ancora più esigente, che chiama in causa la sensibilità e
quella capacità di ascolto che spesso rivela la misura e la natura dei legami.
Là dove i messaggi e l’informazione sono abbondanti, il silenzio diventa
essenziale per discernere ciò che è importante da ciò che è inutile o
accessorio. Una profonda riflessione ci aiuta a scoprire la relazione esistente
tra avvenimenti che a prima vista sembrano slegati tra loro, a valutare, ad
analizzare i messaggi; e ciò fa sì che si possano condividere opinioni
ponderate e pertinenti, dando vita ad un’autentica conoscenza condivisa.
Per questo è necessario creare un ambiente propizio, quasi una sorta di
“ecosistema” che sappia equilibrare silenzio, parola, immagini e suoni.
Gran parte della dinamica attuale della comunicazione è orientata da
domande alla ricerca di risposte. I motori di ricerca e le reti sociali sono il
punto di partenza della comunicazione per molte persone che cercano
consigli, suggerimenti, informazioni, risposte. Ai nostri giorni, la Rete sta
diventando sempre di più il luogo delle domande e delle risposte; anzi,
spesso l’uomo contemporaneo è bombardato da risposte a quesiti che egli
non si è mai posto e a bisogni che non avverte. Il silenzio è prezioso per
favorire il necessario discernimento tra i tanti stimoli e le tante risposte che
riceviamo, proprio per riconoscere e focalizzare le domande veramente
importanti. Nel complesso e variegato mondo della comunicazione emerge,
comunque, l’attenzione di molti verso le domande ultime dell’esistenza
umana: chi sono? che cosa posso sapere? che cosa devo fare? che cosa posso
sperare? E’ importante accogliere le persone che formulano questi
interrogativi, aprendo la possibilità di un dialogo profondo, fatto di parola,
di confronto, ma anche di invito alla riflessione e al silenzio, che, a volte, può
essere più eloquente di una risposta affrettata e permette a chi si interroga di
scendere nel più profondo di se stesso e aprirsi a quel cammino di risposta
che Dio ha iscritto nel cuore dell’uomo.
Questo incessante flusso di domande manifesta, in fondo, l’inquietudine
dell’essere umano sempre alla ricerca di verità, piccole o grandi, che diano
senso e speranza all’esistenza. L’uomo non può accontentarsi di un semplice
e tollerante scambio di scettiche opinioni ed esperienze di vita: tutti siamo
cercatori di verità e condividiamo questo profondo anelito, tanto più nel
nostro tempo in cui “quando le persone si scambiano informazioni, stanno
già condividendo se stesse, la loro visione del mondo, le loro speranze, i loro

7

Settembre - Febbraio 2012/13

ideali” (Messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali
2011).
Sono da considerare con interesse le varie forme di siti, applicazioni e
reti sociali che possono aiutare l’uomo di oggi a vivere momenti di
riflessione e di autentica domanda, ma anche a trovare spazi di silenzio,
occasioni di preghiera, meditazione o condivisione della Parola di Dio. Nella
essenzialità di brevi messaggi, spesso non più lunghi di un versetto biblico, si
possono esprimere pensieri profondi se ciascuno non trascura di coltivare la
propria interiorità. Non c’è da stupirsi se, nelle diverse tradizioni religiose, la
solitudine e il silenzio siano spazi privilegiati per aiutare le persone a
ritrovare se stesse e quella Verità che dà senso a tutte le cose. Il Dio della
rivelazione biblica parla anche senza parole: “Come mostra la croce di
Cristo, Dio parla anche per mezzo del suo silenzio. Il silenzio di Dio,
l’esperienza della lontananza dell’Onnipotente e Padre è tappa decisiva nel
cammino terreno del Figlio di Dio, Parola incarnata. (…) Il silenzio di Dio
prolunga le sue precedenti parole. In questi momenti oscuri Egli parla nel
mistero del suo silenzio” (Esort. ap. postsin. Verbum Domini, 30 settembre
2010, 21). Nel silenzio della Croce parla l’eloquenza dell’amore di Dio
vissuto sino al dono supremo. Dopo la morte di Cristo, la terra rimane in
silenzio e nel Sabato Santo, quando “il Re dorme e il Dio fatto carne sveglia
coloro che dormono da secoli” (cfr Ufficio delle Letture del Sabato Santo),
risuona la voce di Dio piena di amore per l’umanità.
Se Dio parla all’uomo anche nel silenzio, pure l’uomo scopre nel silenzio
la possibilità di parlare con Dio e di Dio. “Abbiamo bisogno di quel silenzio
che diventa contemplazione, che ci fa entrare nel silenzio di Dio e così
arrivare al punto dove nasce la Parola, la Parola redentrice” (Omelia, S
Messa con i Membri della Commissione Teologica Internazionale, 6 ottobre
2006). Nel parlare della grandezza di Dio, il nostro linguaggio risulta sempre
inadeguato e si apre così lo spazio della contemplazione silenziosa. Da
questa contemplazione nasce in tutta la sua forza interiore l’urgenza della
missione, la necessità imperiosa di “comunicare ciò che abbiamo visto e
udito”, affinché tutti siano in comunione con Dio (cfr 1 Gv 1,3). La
contemplazione silenziosa ci fa immergere nella sorgente dell’Amore, che ci
conduce verso il nostro prossimo, per sentire il suo dolore e offrire la luce di
Cristo, il suo Messaggio di vita, il suo dono di amore totale che salva.
Nella contemplazione silenziosa emerge poi, ancora più forte, quella
Parola eterna per mezzo della quale fu fatto il mondo, e si coglie quel
disegno di salvezza che Dio realizza attraverso parole e gesti in tutta la storia
dell’umanità. Come ricorda il Concilio Vaticano II, la Rivelazione divina si
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realizza con “eventi e parole intimamente connessi, in modo che le opere,
compiute da Dio nella storia della salvezza, manifestano e rafforzano la
dottrina e le realtà significate dalle parole, mentre le parole proclamano le
opere e illustrano il mistero in esse contenuto” (Dei Verbum, 2). E questo
disegno di salvezza culmina nella persona di Gesù di Nazaret, mediatore e
pienezza di tutta la Rivelazione. Egli ci ha fatto conoscere il vero Volto di
Dio Padre e con la sua Croce e Risurrezione ci ha fatti passare dalla
schiavitù del peccato e della morte alla libertà dei figli di Dio. La domanda
fondamentale sul senso dell’uomo trova nel Mistero di Cristo la risposta
capace di dare pace all’inquietudine del cuore umano. E’ da questo Mistero
che nasce la missione della Chiesa, ed è questo Mistero che spinge i cristiani
a farsi annunciatori di speranza e di salvezza, testimoni di quell’amore che
promuove la dignità dell’uomo e che costruisce giustizia e pace.
Parola e silenzio. Educarsi alla comunicazione vuol dire imparare ad
ascoltare, a contemplare, oltre che a parlare, e questo è particolarmente
importante per gli agenti dell’evangelizzazione: silenzio e parola sono
entrambi elementi essenziali e integranti dell’agire comunicativo della
Chiesa, per un rinnovato annuncio di Cristo nel mondo contemporaneo. A
Maria, il cui silenzio “ascolta e fa fiorire la Parola” (Preghiera per l’Agorà
dei Giovani a Loreto), 1-2 settembre 2007), affido tutta l’opera di
evangelizzazione che la Chiesa compie tramite i mezzi di comunicazione
sociale.
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Abril 2012
Peregrinaje en
Argentina

Pellegrinaggio in Argentina...
...Da Buenos Aires alla Patagonia
Una Partecipante

Quando don Luciano mi invitò a partecipare al pellegrinaggio in
Argentina gli risposi con un sorriso dicendo che era un po’ troppo lontana…
ma poi mi lasciai convincere dalla curiosità e dalla voglia di scoprire nuove
realtà!
Il nostro lungo viaggio ci ha portati dritti al cuore dell’Argentina: a
Buenos Aires! Come tutte le grandi città abbiamo potuto vivere il centro
cittadino e visitare la cattedrale Metropolitana dedicata alla Santissima
Trinità, i grandi negozi, le piazze, il caffè Tortoni. Buenos Aires è una città
dalle mille sfaccettature e dai mille contrasti; quartieri ricchi si susseguono a
quartieri modesti come il quartiere San Telmo e la Boca con le sue case
colorate.
Dopo due giorni immersi nelle bellezze della città che vive al ritmo del
tango abbiamo lasciato la città per trasferirci in mezzo alla natura dove
abbiamo potuto ammirare il grandioso spettacolo delle Cascate di Iguazù
(Patrimonio Naturale dell’Unesco) e l’imponente diga di Itapù: due
spettacoli mozzafiato che fanno apprezzare la natura e il lavoro dell’uomo.
La visita al paesino di San Ignazio, dove i padri Gesuiti portarono
l’opera di evangelizzazione e la Santa Messa celebrata tra i resti dell’antica
chiesa sono stati momenti di intenso arricchimento spirituale!
La visita di questa splendida regione è durata quattro giorni, poi siamo
ripartiti per Salta, grande città ai piedi delle Ande, dove vive una
popolazione molto devota: a dimostrazione le innumerevoli chiese erette ai
tempi dei coloni.
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La visita verso Cafayate, attraversando terre colorate e strane formazioni
rocciose come la Gola del diavolo o l’Anfiteatro (dove abbiamo potuto
celebrare una Santa Messa) ha dato al viaggio un tocco di colore. E tra tutti
i colori non poteva mancare il bianco…un immenso lago salato di 200Km2,
a 4170 m di altitudine.
Abbiamo terminato il nostro viaggio in Patagonia, ai piedi del ghiacciaio
Perito Moreno, dove i blocchi di ghiaccio di diverse sfumature di celeste si
staccavano dal ghiacciaio e cadevano nel lago sottostante, scomparendo
lentamente.
Dopo questa esperienza resterà in me il ricordo di una gioia condivisa e
di momenti di una profonda umanità che ogni giorno mi dicono…vai
avanti !

2
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4

Buenos Aires
1+2 Quartiere “La Boca”
3 Altare maggiore Chiesa Ss. Sacramento
4 Quartiere “El Tigre” sul delta del della Plata
5 Lussuoso quartiere di Puerto Madero
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Cascate di Iguazù
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10
SALTA E JUJUY NORD OVEST ARGENTINO
1+2 Cattedrale metropolitana di Salta
3 Cristo del Miracolo custodito all’interno della cattedrale
4 Chiesa di San Francesco (Salta)
5 Messa celebrata nella gola del diavolo
6 El Cafayate (Salta)
7 Montagna dei sette colori (Jujuy)
8+9 Artigianato regionale (Pummamarca Jujuy)
10 Salina Grandes 4170 msm (Jujuy)

Il ghiacciaio Perito Moreno, regione di Santa Cruz, Patagonia
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Grazie Don Luciano per averci fatto scoprire l’Argentina, una
grande nazione che ha saputo conservare paesaggi e cultura
e che per nulla assomiglia ad una repubblica delle banane
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Periodo di Quaresima: Cena povera
Gerra Piano, sabato 31 marzo
Elena Cauzza

Per il secondo anno consecutivo ci siamo ritrovati, per sottolineare il
periodo della Quaresima, ad una cena povera, una bella occasione per
imparare ad apprezzare il dono di stare insieme, dialogare, condividere
qualcosa di nostro, il tempo ed il cuore, con altre persone del mondo. In
questa occasione Don Luciano ha benedetto la cena e ci ha ricordato il
Vangelo secondo Luca (Lc 9,12-17) qui riportato:
[12]Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono
dicendo: «Congeda la folla, perché vada nei villaggi e nelle campagne
dintorno per alloggiare e trovar cibo, poiché qui siamo in una zona deserta».
[13]Gesù disse loro: «Dategli voi stessi da mangiare». Ma essi risposero:
«Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a
comprare viveri per tutta questa gente». [14]C'erano infatti circa cinquemila
uomini. Egli disse ai discepoli: «Fateli sedere per gruppi di cinquanta». [15]
Così fecero e li invitarono a sedersi tutti quanti. [16]Allora egli prese i cinque
pani e i due pesci e, levati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e li diede ai
discepoli perché li distribuissero alla folla. [17]Tutti mangiarono e si
saziarono e delle parti loro avanzate furono portate via dodici ceste.
La generosità dei partecipanti alla cena povera è andata a beneficio dei
più bisognosi.

Grazie Karin per l’ottimo minestrone
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Prime comunioni a Cugnasco e Gerra Piano
13 maggio Gerra Piano, 20 maggio Cugnasco
Don Luciano Porri

Maggio è il mese della Madonna, è il mese dedicato a Maria, la Madre
che, per la sua intima partecipazione alla storia della salvezza, interviene
efficacemente per salvare tutti coloro che la invocano con animo retto.
Maggio è il mese dove i nostri bambini, dopo un anno di preparazione
attraverso la catechesi, incontrano il Signore nell’Eucarestia, sacramento
istituito da Gesù durante l'Ultima Cena, alla vigilia della sua passione e
morte. E’ un momento di fede che li accompagnerà lungo il loro percorso di
vita cristiana.
Per tutti i presenti, bambini e famigliari è stato un momento di forte
emozione e gioia.
Gerra Piano:
Manuel, Rebecca,
Kyle, Nathalie,
Alessio, Gioele,
Ruben, Mattia, Igea,
Pauline, Pamela,
Ivan, Elia, Mattia,
Nicola, Giuliano,
Nicola, Giovanni,
Gabriele, Laura,
Erwin, Arno

Cugnasco:
Filippo,
Valentina,
Matilde, Nicla,
Sasha, Alison,
Lara, Jonathan,
Atena, Nicola
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Cresima
6 maggio a Gerra Piano
Don Luciano Porri

Il rito della confermazione, o cresima, esprime la discesa dello Spirito
Santo sui credenti tramite l'imposizione delle mani da parte degli apostoli
nella chiesa primitiva e che continua oggi ad essere praticata dal vescovo o
dai suoi delegati.
Per i nostri giovani era presente don Ernesto Storelli.

Alessandro, Simone, Aris, Tiziano, Siria, Dylan, Thanwa,
Nathalie, Melissa, Nadja, Denis, Rachele, Marzio, Leila,
Emanuele, Lisa, Lorenzo, Giada, Serena, Raffaella, Debora,
Alyssa, Sara
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La festa del Sacro Cuore
Gerra Piano, 16 giugno
Elena Cauzza

Grazie al sostegno di alcuni parrocchiani ed al contributo del consiglio
pastorale è stata restaurata la statua del Sacro Cuore di Gesù patrimonio
della parrocchia di Cugnasco.
Dall’inizio del mese di giugno, mese dedicato al Sacro Cuore, fino al
sabato 16 giugno la statua è stata esposta nella chiesa parrocchiale di Gerra
Piano, dove, conclusasi la festa dedicata al suo patrono Sacro Cuore, si è
svolta una processione attraverso Gerra di Sotto per ritornare un’altra volta
ed essere collocata definitivamente nella chiesa parrocchiale di Cugnasco.

La processione con candele ha riportato la statua restaurata
del Sacro Cuore da Gerra Piano a Cugnasco

L’uscita con i chierichetti
Gardaland, 18 giugno
Don Luciano Porri

Quest’anno l’uscita ricreativa ha portato i chierichetti fino a Gardaland,
una splendida giornata sotto un sole cocente per ringraziare tutti i giovani
che regolarmente mi aiutano durante la Messa
senza dimenticare le
catechiste quasi tute presenti che mi hanno affiancato nell’insegnamento e
nella preparazione per le prime comunioni. Un grande grazie a tutti voi!
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CALENDARIO LITURGICO
Settembre
Domenica 2
Domenica 9

Domenica 16
Domenica 23
Domenica 30

XXII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10:00 Santa messa solenne per la festa
inter- parrocchiale a Gerra Piano (la festa seguirà
solo in caso di bel tempo)
XXIV Domenica del tempo Ordinario
XXV Domenica del tempo Ordinario
XXVI Domenica del tempo Ordinario

Ottobre
Domenica 7
Sabato 13
Domenica 14

Domenica 21
Domenica 28

XXVII Domenica del tempo Ordinario
Ore 17:30 Messa vigiliare Gerra Piano
Solennità Madonna del Ssmo. Rosario
Cugnasco (festa patronale)
Ore 10:00 santa Messa solenne e processione
XXIX Domenica del tempo Ordinario
XXX Domenica del Tempo Ordinario

Novembre
Giovedì 1

Venerdì 2

Dal 3 al 9
Domenica 4
Domenica 11

Solennità di tutti i Santi
Ore 9:15 S. Messa solenne a Cugnasco
Ore 10:30 S. Messa solenne a Gerra Piano
Ore 14:00 Vespri e processione al cimitero di
Cugnasco
Ore 15:30 Vespri e processione al cimitro di Gerra
Piano
Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Ore 10.00 S. Messa solenne a Cugnasco
Ore 19:30 S. Messa solenne a Gerra Piano
Ottavario per tutti i defunti delle nostre
comunità parrocchiali
XXXI Domenica del Tempo Ordinario
XXXII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 9:15 S. Messa a Gerra Piano
Ore 10:45 S. Messa in onore di San Martino a Ditto
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Domenica 18
Domenica 25

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario
Solennità di Cristo Re dell’universo

Dicembre
Domenica 2
Venerdì 7
Sabato 8

Domenica 9
Domenica 16
Domenica 23
Lunedì 24

Martedì 25

Mercoledì 26

I Domenica di Avvento
Prefestiva dell’Immacolata Concezione
Ore 17:30 S. Messa solenne a Gerra Piano
Solennità dell’Immacolata Concezione
Ore 9:15 S. Messa solenne a Cugnasco
Ore 10:30 S. Messa solenne a Gerra Piano
II Domenica di Avvento
III Domenica di Avvento
IV Domenica di Avvento
Vigilia di Natale
Ore 22:00 S. Messa solenne a Gerra Piano
Ore 24:00 S.Messa solenne a Cugnasco
Solennità di Natale
Ore 9:15 S. Messa solenne a Cugnasco
Ore 10:30 S. Messa solenne a Gerra Piano
Santo Stefano
Ore 9:15 S. S. Messa solenne a Cugnasco
Ore 10:30 S. Messa solenne a Gerra Piano

Gennaio
Martedì 1

Domenica 6
Domenica 13
Domenica 2o
Domenica 27

Solennità di “Santa Maria Mater Dei”
Ore 9:15 S. S. Messa solenne a Cugnasco
Ore 10:30 S. Messa solenne a Gerra Piano
Solennità dell’epifania del Signore
Battesimo di Gesù
II Domenica del Tempo Ordinario
III Domenica del Tempo Ordinario

Il programma settimanale viene esposto agli albi delle due parrocchie,

vogliate consultarlo
Febbraio
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Domenica 3
Domenica 10
Mercoledì 13

Domenica 17
Domenica 24

Festa in onore di S. Giovanni Bosco
Ore 10:00 S. Messa solenne a Gerra Piano
V Domenica del Tempo Ordinario
Le Ceneri (digiuno e astinenza dalla carne)
Ore 9:00 S. Messa a Cugnasco e imposizione delle
ceneri
Ore 20:00 S. Messa a Gerra Piano e imposizione
delle ceneri
I Domenica di Quaresima
II Domenica di Quaresima

Registri parrocchiali
Matrimoni
Cugnasco
19.05.2012 Berriche Vincenzo e Daldini Samantha
23.06.2012 Bettini Michael e Cerini Cristina
30.06.2012 Grega Silvester e Marioni Samantha

Battesimi
Cugnasco
25.03.2012 Cremonini Alessandro
25.03.2012 Cremonini Giacomo
25.03.2012 Cremonini Agata
02.06.2012 Guarnaccia Chiara Stella
16.06.2012 Fasola Theo
23.06.2012 Bettini Giona

Gerra
17.05.2012 Capozzolo Samuele
09.06.2012 Anselmi Diego
10.06.2012 Ciullo Nayla
24.06.2012 Gehrig Melody
24.06.2012 Gehrig Megan
30.06.2012 Bontà Damiano
22.07.2012 Gallucci Lara

Defunti
Cugnasco
01.04.2012 Calzascia Lino
24.04.2012 Campana Giorgio
13.07.2012 Gianolini Carlo
19.07.2012 Carla Aiani

Gerra Piano
04.03.2012 Castaldi Michela
08.04.2012 Bianchi Giglia
05.06.2012 Pura Silvia
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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)

Offerte Parrocchia di Cugnasco (marzo-giugno 2012)
Opere parrocchiali
NN in onore festa S. Giuseppe fr. 50.--, NN per fiori S. Giuseppe fr. 100.--, Matarise
Marco per battesimo Mattia fr. 100.--, NN per riparazione campanile fr. 205.--, Forner
Emanuele fr. 100.--, Ortelli Giorgio fr. 20.--, Schorno-Wiget Carla fr. 50.--, Pinali Romeo
fr. 50.--, Otupacca Antonio fr. 50.--, Martegani Frida fr. 50.--, Ronchetti Andrea fr. 100.--,
Croce Sandro fr. 50.--, Matrimonio Berriche-Daldini fr. 50.--, Incanto festa S. Giuseppe fr.
405.--, Incanto festa S. Antonio fr. 505.--, Bettini Cristina e Michael fr. 150.-Bollettino parrocchiale
Zünd Mariateresa fr. 100.--, Manna Andrea e Sonia fr. 35.--, Pinali Romeo fr. 50.--,
Ersinger-Martegani Silvia fr. 40.--, Giulieri Strano Ornella fr. 50.--, Cescotta Sergio fr.
20.--, Pifferini Dolores fr. 20.--, Fam Forner-Mazzoleni fr. 50.--, Pifferini Meinrado e
Sabrina fr. 50.--

Offerte Parrocchia di Gerra Piano
Offerte Pro opere S. Cuore
Vosti R. fr. 50.--, Vosti Elsa fr. 100.--, Gnesa Carmelina fr. 20.--, Spielmann Yvonne fr.
50.--, Mercolli E. fr. 50.--, Tomasi Claudia fr. 20.--, Matasci Giorgio fr. 20.--, Conceprio
Loredana fr. 20.--, Federspiel Astrid fr. 30.--, Dusi Romano fr. 20.--, Vosti Susanna fr. 30.--,
Frolli Efrem e Rita in mem. Bianchi Giglia fr. 100.--, Cirulli Armando fr. 20.--, Kiefer
Verena fr. 30.--, Breschini Adriana fr. 50.--, Scamara Rosa fr. 80.--, Sala Rosanna e
Umberto fr. 30.--, Mignola Pierina fr. 20.--, Masa Fausto e Lydia fr. 200.--
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Offerte Bollettino
N.N. fr. 50.--, Luchessa Lorenzo fr. 20.--, Vosti Elsa fr. 20.--, Giroldi-Tunesi fr. 50.--,
Gnesa Luigi fr. 20.--, Degiorgi Luciano fr. 20.--, Patà Graziella e Ugo fr. 50.--, Bernardasci
Enrichetta fr. 20.--, Giuliani Mauro fr. 100.--, Mignola Graziella fr. 20.--, Mazzei Salvatore
fr. 20.--, Rosselli Luigi fr. 50.--, Jelmolini Daniele fr. 100.--, Pinana Odilla fr. 50.--, Mignola
Rosetta fr. 20.--, Gnesa Mariangela fr. 100.--, Gabrielli Marcello fr. 100.--, Scamara Rosa fr.
20.--, Sala Rosanna e Umberto fr. 20.--, N.N. fr. 20.-Contributi volontari
N.N. fr. 200.--, Vosti R. fr. 150.--, N.N. fr. 50.--, N.N. fr. 50.--, N.N. fr. 20.--, Morbini
Virginia fr. 30.--, Spigolon Rubens fr. 50.--, Patà Graziella e Ugo fr. 50.--, Foletta M. fr.
100.--, Pizzolitto Fiorenza fr. 100.--, Cirulli Alfredo fr. 10.--, Bacciarini Emanuele fr. 50.--,
Kind Verena Louise fr. 30.-Offerte particolari
N.N. per casola Parroco Valle fr. 300.--, N.N. per fiori Chiesa Fr. 144.60
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