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Il pensiero del Parroco

Il «segno» della comunione fraterna
È trascorso un anno da quando la Divina
Provvidenza ha voluto che condividessi con tutti voi il cammino di fede, assumendo la cura pastorale delle Parrocchie
di Cugnasco e Gerra Piano. Sono grato
a Dio per quest’anno pastorale che si
è appena chiuso, periodo intenso ed
impegnativo, ma anche gratificante. In
questo frangente ho rivisto o conosciuto
molte persone di buona volontà ed assai
motivate. Auspico che il nuovo anno
pastorale possa proseguire sulla strada
intrapresa, magari limando e componendo armonicamente qualche inevitabile
problematica emersa. A tal proposito,
mi preme ricordare che un giorno Gesù
raccomandò ai suoi: «Da questo tutti
sapranno che siete miei discepoli: se
avete amore gli uni gli altri» (Gv 13,35).
Proprio così, l’amore che dimostreremo
gli uni per gli altri, consentirà ai «lontani»
– ovvero agli atei ed agli indifferenti – di
percepire la nostra appartenenza a Gesù.
Notate bene, non sono i «praticanti» a
dover valutare gli altri, bensì sono i cosiddetti «miscredenti» a giudicare quanto i cristiani siano conformi al Vangelo.
Tra tutti i segni visibili, l’amore fraterno
è quello che più di tutti connota il vero
discepolo di Cristo. Ciò significa che noi,
“credenti” e “praticanti”, abbiamo come
dovere primario quello di vivere l’amore
di Dio e di dare al mondo una testimoninaza credibile. Tutto il resto è, oserei dire,
marginale o secondario. Essere impegnati in mille faccende o partecipare a molte
attività della vita sociale o ecclesiale, non
è sufficiente per essere riconosciuti da
Gesù come suoi discepoli. Cari fratelli
e sorelle, questa parola evangelica, cui
intendo con imparzialità dare il debito
risalto, è fin troppo eloquente. Non esiste altro parametro su cui valutare il proprio operare. Oltre alle tante «ragioni»,

anche lecite, che in questo mondo s’intendono sostenere e portare avanti con
convinzione, il Signore ci chiede qualcosa
di più grande cui aderire. Come voi sapete la nostra comunità è al centro di un
dibattito pubblico, i cui echi sono gunti
in tutto il Ticino. Questa vicenda, per
contro, può costituire un vero banco di
prova di maturità per tutti. Ognuno ha il
sacrosanto diritto di difendere le proprie
idee, di portare avanti i propri convincimenti, ma senza per questo omettere ciò
che è essenziale per il vivere cristiano:
«amare Dio ed il prossimo come Gesù
ci ha insegnato». Qualunque sia l’esito
della vertenza in corso, ne usciremo vincitori se continueremo a rispettare e amare
sinceramente coloro che non la pensano
come noi. Nella vita non si esauriranno
mai le occasioni per imparare e perfino
per … sbagliare. In ogni caso, è ragionevole pensare che, in ogni comunità che si
rispetti, le decisioni più importanti, specie se d’interesse pubblico, siano concordate e condivise. Ciò che conta, in fin
dei conti, è ristabilire degli equi rapporti
interpersonali. Poste queste premesse
generali, prodighiamoci tutti nell’edificare la comunità parrocchiale. Consideriamola come nostra casa e nostra famiglia.
Costruiamo assieme rapporti che siano
veramente umani, oltre che cristiani.
Papa Francesco, prendendo spunto dalla
parola di Gesù, ci esorta tutti ad essere
tolleranti e misericordiosi, gli uni verso gli
altri. Ripartiamo appunto dalla misericordia di Dio, fonte della nostra Redenzione,
ma anche principio di un vivere profondamente evangelico. Superando personali punti di vista, prodighiamoci nel diffondere il Vangelo dell’amore, ragione
per la quale vale davvero la pena spendere la propria vita.

P. Angelico Greco
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Il Consiglio Pastorale interparrocchiale,
una bella realtà della nostra comunità
A partire dal settembre 2011, su
impulso di don Luciano Porri, è sorto
il Consiglio interparrocchiale, avente il compito di aiutare e sostenere il
parroco di Cugnasco e Gerra Piano
nei diversi settori della vita pastorale.
Il Codice di Diritto Canonico al riguardo recita: «Se risulta opportuno a giudizio del Vescovo diocesano, dopo
aver sentito il consiglio presbiterale,
in ogni parrocchia venga costituito il
consiglio pastorale che è presieduto
dal parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla
cura pastorale della Parrocchia in forza
del proprio ufficio, prestano il loro
aiuto nel promuovere l’attività pastorale» (Can. 536 §1). Al paragrafo soccessivo viene anche puntualizzato: «Il
consiglio pastorale ha solamente voto
consultivo ed è retto dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano». In questi due anni di attività, i vari membri di
questo organismo si sono distinti per
impegno e dedizione, con l’intento
di rendere più vivace ed attraente la
nostra fede, che esige spazi comuni
perché possa consolidarsi. Momento
forte della vita della comunità è divenuta la «Festa delle Parrocchie», che
quest’anno – il prossimo 15 settembre – giungerà alla sua terza edizione. Questa lodevole iniziativa richiede
un impegno non comune da parte
di quasi tutti gli aderenti al Consiglio
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pastorale, a livello logistico, finanziario e morale. Un’altra valida iniziativa,
sorta in seno a questo consesso, è
quella dei «Cantori della Stella», che
intende radunare bambini e ragazzi,
con il fine di aiutarli a prepararsi adeguatamente alla festività del Santo
Natale. Altre iniziative che ruotano
attorno al consiglio pastorale sono: le
diverse catechesi – ognuna rivolta ad
un settore specifico –, pellegrinaggi,
uscite varie, pranzi e cene povere ed
i vari mercatini, utili al procacciamento
dei fondi necessari. Dall’autunno 2012
il consiglio pastorale, che di norma si
riunisce tre volte ogni anno, è stato
suddiviso in diversi gruppi di lavoro,
al fine di snellire il suo funzionamento
e renderlo nel contempo più efficace.
Al presente esistono i gruppi: liturgia,
famiglia, catechesi, giovani, chierichetti, ecumenismo, caritativa, animazioni
ed eventi, stampa e finanze. Da come
si vede nel prospetto sottostante alcuni membri sono attivi su vari fronti.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti
i collaboratori parrocchiali, per il supporto finora ricevuto. Invoco su tutti,
dal Signore, ogni benedizione perché si possa proseguire sul cammino
tracciato, nel ritrovare quelle risorse
spirituali e intellettuali, al fine di rendere più solida la propria fede e ridare smalto ed incisività alla vita parrocchiale.
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Elenco degli aderenti
Membri
p. Angelico Greco P.A.M.

Ruoli
Presidente e Parroco

p. Cristiano Baldini P.A.M.

Coadiutore

sr. Maria Cielo Viti P.A.M.

Liturgia, Catechesi, Animazioni ed eventi

Elena Bianchi

Segretaria, Animazioni ed eventi, Finanze

Simona Bianchi

Giovani

Katia Cardarelli

Catechesi, Liturgia

Elena Cauzza

Stampa

Miska Chiappetta

Liturgia

Lina Gardiola

Catechesi, Liturgia

Mariangela Gnesa

Caritativa, Lettori Gerra

Nadia Graber

Catechesi

Renato Lovisetto 	Famiglia, Raccordo tra Consiglio
Parrocchiale di Gerra Piano e Consiglio
pastorale
Tiziana Lovisetto
Famiglia
Francesca Morinini

Animazioni ed eventi, Lettori Cugnasco

Luisella Nicoli

Catechesi, Animazioni ed eventi, Finanze

Corrado Orelli	Raccordo tra Consiglio Parrocchiale di
Cugnasco e Consiglio pastorale
Renzo Petraglio

Catechesi, Ecumenismo

Romeo Pinali

Famiglia, Liturgia

Lizbeth Pinali

Famiglia

Laura Tabacchi

Catechesi

Anny Vosti

Caritativa

Celio Vosti

Liturgia, Animazioni ed eventi
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L’angolo della testimonianza

La mia conversione
Qual è la mia fede? Come immagino
Dio? Porsi queste domande, e cercare
delle risposte, è l’inizio della conversione. Desidero condividere con voi (dopo
l’invito di p. Angelico) l’esperienza della
mia conversione e della mia fede. Spesso ritorno a quell’inizio gioioso per
la mia vita. Con questa testimonianza voglio lodare Dio per quello che ha
fatto per me e fa continuamente ogni
giorno. La mia fede, alcuni anni fa, era
ancora fragile e tiepida. Credevo che
Dio esistesse, ma ci crede anche satana.
La mia fede era piuttosto abituale, come
una tradizione ereditata. La mia conoscenza della vita di Gesù era limitata.
Il dono che ho ricevuto nel Battesimo,
sebbene non totalmente scartato, era
così rimesso nell’angolo del mio cuore.
La Sacra Scrittura era per me un libro
di storia, difficile da capire (soprattutto
l’Antico testamento). Senz’altro non era
la Parola di Dio, rivolta a me qui e adesso, che m’insegna come vivere secondo la volontà di Dio per essere liberi e
felici. Il Dio che immaginavo era un Dio
giudice, esigente, cui bisognava sempre
obbedire per non essere condannati.
Qualche volta quella falsa immagine era
sostituita con l’immagine vera del nostro
Dio, Padre che mi ama senza nessuna
condizione, che si prende cura di me,
che mi perdona e m’incoraggia. La mia
vita spirituale era come assopita, gravata di tanti pesi e paure. Dentro di me
ho percepito un grido: «svegliati o tu
che dormi, risorgi dai morti, e Cristo su
di te risplenderà» (Ef 5,14). Sentivo una
nostalgia per qualcosa, o meglio, per
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qualcuno che non trovavo nel mondo
che mi circondava; nostalgia per qualcosa che non riuscivo a definire, ma che
mi tormentava e poneva la domanda
sul senso della vita. E così un giorno
…: «Io sto alla porta e busso. Se uno,
udendo la mia voce, mi aprirà la porta,
io entrò da lui e cenerò con lui ed egli
come me» (Ap 3,30). Ho udito che qualcuno “ha bussato” … e ho aperto. Sono
rimasta sorpresa!!! Dio conosceva il mio
tormento spirituale e il mio desiderio.
Che cosa comportava ciò per la mia
vita? Ho ricevuto una GRAZIA. Cristo
mi ha invitata alla comunione di vita con
Lui. Accogliere questo invito esigeva
da me una decisione libera, poiché Dio
rispetta sempre la nostra libertà. Sempre chiede se vuoi. Io ho risposto SÌ!
Sì, voglio andare con te, perché voglio
conoscerti e con te vivere la mia esistenza. Tu mi hai toccato con il tuo amore e
mi hai fatto capire che mi ami, che sei
presente in mezzo a noi, e di tutto ciò
mi rendi testimone. Un grande privilegio, ma anche una grande responsabilità. Ero affamata di Dio. Lo conoscevo
così poco. Ho cominciato a leggere la
Sacra Scrittura e a pregare. Ho cominciato a leggere libri religiosi, a pregare
durante il lavoro e gli impegni quotidiani e ad accostarmi spesso ai Sacramenti. Il Signore ha fatto veramente grandi
cose per me, ed era naturale chiedere:
«Signore io che cosa posso fare per
te?» La risposta l’ho trovata nella Bibbia:
«Infatti, dove sono riuniti due o tre nel
mio nome, ivi sono io, in mezzo a loro»
(Mt 18,20); «Voi siete la luce del mondo
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… Non si accende una lucerna per metterla sotto il moggio; la si pone invece
sul candelabro affinché faccia luce a tutti
quelli che sono nella casa» (Mt 5,15). In
queste parole ho scoperto la mia vocazione: dare una testimonianza di fede
con la vita e la preghiera comunitaria. Si
è dimostrato che nella parrocchia molte
persone hanno bisogno della preghiera
comunitaria e hanno accolto l’invito di
Cristo per mezzo mio. Così da quattro
anni è nata la comunità di preghiera.
Ci raduniamo il mercoledì ogni quindici giorni a casa mia, dalle ore 20.00, per
pregare, cantare e gioire della presenza
di Cristo in mezzo a noi. I nostri sacerdoti preparano le preghiere e ci guidano spiritualmente. In modo particolare
la nostra preghiera è rivolta alla Misericordia Divina, per intercessione della
Santa Faustina. Recitiamo la corona
della Misericordia divina che suor Faustina “ha ricevuto” in visione da Cristo
nel 1935. Con questa preghiera offriamo a Dio Padre, il Corpo e il Sangue di
Cristo per il perdono dei nostri peccati
e per quelli di tutto il mondo. Durante
la nostra preghiera viene esposto il quadro di Gesù Misericordioso. La visione
per dipingere quel ritratto, l’ha ricevura suor Faustina nel 1931. Ai piedi del
quadro vi è la scritta «Gesù confido in
te», che ricorda la nostra chiamata ad
entrare in confidenza con Dio. Recitiamo
insieme anche la “Via Crucis” e diamo
risalto ai tempi liturgici di Avvento e di
Quaresima. Quest’anno, in modo tutto
particolare, il nostro ritrovo natalizio è
stato gioioso. Padre Angelico con Katia,
Sr. Maria Cielo e p. Cristiano, tra suono
di chitarre e canti, hanno reso la serata
unica. Con la nostra preghiera alla Divina Misericordia affidiamo la nostra parrocchia, le difficoltà della Chiesa, quelle
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di ognuno di noi e delle nostre famiglie,
fratelli e sorelle. I nostri cuori sono aperti a tutti, ognuno è invitato a partecipare. Ringrazio il Signore per la comunità
e tutti i doni ricevuti. Per credere bisogna aver voglia di incontrare Cristo. Lui
rispetta la nostra volontà e non costringe mai! La sua grazia basta per camminare sereni. Lui stesso ha detto: «Il Figlio
non è venuto per essere servito, ma per
servire e per dare la propria vita in riscatto per molti» (Mc 10.45). Oggi so che la
mia vita con Cristo e nella Chiesa, è un
servizio che cerco di rendere a Dio ed
al prossimo. Imitare Cristo non è facile. Quante volte s’inciampa e si cade,
ma so “con CHI” cammino e questa è
la mia conversione. Ogni giorno devo
migliorarmi perché sono debole e peccatrice. Ma la strada della conversione è
anche quella della nostra santificazione.
Cristo stesso è la guida: «Sarò io a condurre al pascolo le mie pecore e a radunarle, oracolo del Signore» (Ez 34,15).
Quando in questo cammino si fa sentire
la stanchezza e lo scoraggiamento, allora ripeto con S. Paolo: «Tutto posso in
Colui che mi dà forza» (Fil 4,13).
Miska Chiappetta
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Prima Enciclica di Papa Francesco
Lumen Fidei

L’enciclica “Lumen fidei” (Luce della
fede) di papa Francesco uscita lo
scorso 5 luglio, ma prescritta a quattro mani con papa Benedetto, è un
importante contributo per l’anno della
fede che stiamo vivendo, per aiutarci
a “sperimentare - come afferma papa
Francesco - la grande gioia del credere, per ravvivare la percezione dell’ampiezza degli orizzonti che la fede permette di cogliere”.
L’enciclica si inserisce nel contesto del
50.mo anniversario del Concilio ecumenico Vaticano II, al quale è strettamente legata.
L’espressione “Luce della fede” si
ricollega alla grande tradizione della
Chiesa che ha sempre colto in Cristo
questa particolare offerta, come leggiamo nel Vangelo di Giovanni: “Io
sono venuto nel mondo come luce,
perché chiunque crede in me non
rimanga nelle tenebre” (12,46).
Si pone inoltre come un complemento
alle riflessioni di Benedetto XVI sull’amore e sulla speranza, come spiega
all’inizio della sua introduzione l’autore, indicando che il suo predecessore
aveva quasi terminato la prima stesura
dell’enciclica sulla fede.
Ha quindi ripreso quel prezioso lavoro
e l’ha portato a termine.
Perché tanta attenzione sul problema
della fede? Papa Francesco spiega che
la Chiesa non coglie mai la fede come
un dato acquisito; si tratta infatti di un
dono che deve essere nutrito e rafforzato perché continui a guidarci nel
nostro cammino.
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Il papa sottolinea pure il legame con
l’amore, perché “la luce della fede si
mette al servizio concreto della giustizia, del diritto e della pace” e ricorda
che “la fede è un bene per tutti, è un
bene comune, la sua luce non illumina
solamente la Chiesa e non serve solo
a costruire la città eterna nell’al di là;
essa ci aiuta pure a edificare le nostre
coscienze, affinché camminiamo verso
un avvenire ricco di speranza”.
L’Enciclica è composta da una introduzione, una conclusione e quattro capitoli:
• il primo capitolo: Abbiamo creduto
all’amore (1 Giovanni 4,16)
• il secondo capitolo: Se non crederete, non comprenderete (Isaia 7,9)
• il terzo capitolo: Ti trasmetto quello
che ho ricevuto (1 Corinti 15,3)
• il quarto capitolo: Dio prepara per
loro una città (Ebrei 11,16).
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Lettera pastorale 2013
Rafforza la speranza
che è in noi

Nell’attesa che venga comunicato il nome
del nuovo Vescovo di Lugano, ho ritenuto
mio dovere offrire, con la mia decima lettera pastorale, qualche indicazione per
l’anno pastorale 2013-2014, anche perché
non possiamo scostarci dai programmi
già annunciati dai Vescovi svizzeri, che
prevedono il Giubileo di un triennio per
i cinquant’anni del Concilio Ecumenico
Vaticano II.
L’anno scorso col motto “la fede celebrata” abbiamo rivisitato la Costituzione sulla
Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium,
ricordando che l’obiettivo della riforma
liturgica fu di suscitare una partecipazione
consapevole e personale al mistero rivelato. Non si tratta però anzitutto di “riformare” la liturgia, modificandone la forma,
quanto piuttosto di “formare” alla liturgia
attraverso un’opera di educazione alla sua
forma singolare.
Quest’anno al motto de “la fede che ci
unisce” vogliamo ripercorrere la Costituzione sulla natura della Chiesa “Lumen
Gentium” e sulla Parola di Dio “Dei Verbum”.
Si tratta di due costituzioni che dicono
bene il “già “ della Chiesa ed il suo “non
ancora”; quello che la Chiesa è già pur
non essendo ancora alla pienezza del suo
sviluppo.
Se l’anno scorso abbiamo messo a fondamento del nostro cammino la fede, anche
perché papa Benedetto aveva voluto un anno speciale dedicato alla fede,
quest’anno ho pensato di mettere a fondamento la virtù della speranza.
Ciò che è già, ma non è ancora la pienez-

za, ha bisogno della speranza per realizzarsi pienamente. Consapevole che sperare è la cosa più difficile vediamo in papa
Francesco un segno grande di speranza
per la vita della Chiesa, ma soprattutto
ripercorriamo le due Costituzioni sulla
Chiesa e sulla Parola di Dio per rinvenire le ragioni profonde che fanno matura
e solida la nostra speranza. E’ un esame
articolato quello che propongo per rinforzare la speranza che è in noi ed illustrare
che il cristianesimo è speranza e con una
dimensione comunitaria.
La nostra speranza è non solo personale,
ma comunitaria: o anima tutta la Chiesa o
non regge.
Dopo aver citato l’enciclica di Benedetto sulla speranza (Spe Salvi) e quella di
Francesco sulla fede, fondamento della
speranza (Lumen fidei), concludo con un
pensiero forte di papa Francesco: “Non
lasciamoci rubare la speranza”. Questo
l’impegno della Chiesa che è a Lugano in
attesa del nuovo Vescovo.
+ Pier Giacomo Grampa
Vescovo di Lugano

Sulla strada
scortata dalle sue
due grandi sorelle
fede e carità,
viene avanti
la piccola speranza…
Charles Péguy
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Ottobre: Mese del Rosario
Il rosario: preghiera semplice, umile, familiare. Invocazione alla Madre, una “ripetizione” rinnovata in una dimensione di fiducia e di affetto. Come un continuo dire:
“ascolta”; “aiutami”; “ti voglio bene”. E rimani accanto a me soprattutto in quell’ora
di mistero delicato e sublime.
Tappe dentro un cammino per ripercorrere la storia della salvezza che è evento sempre attuale lungo la strada della vita.

Misteri gaudiosi
L’annuncio a Maria
Nazareth: era preghiera il silenzio, mentre la voce dell’angelo diveniva chiamata ed invito. Come capire quel messaggio avvolto di timore e mistero?
Luminosa di fede è la risposta: “Ecco
la serva del Signore: avvenga per me
secondo la tua parola”.
La visita Elisabetta
Maria ed Elisabetta: due donne, due
madri, due storie. Dal loro abbraccio sui
monti di Ain Karem sgorga il Magnificat:
lode e gratitudine al Padre che compie
meraviglie in chi ripone in lui la sua fiducia.
La nascita a Betlemme
Non la poesia di dolci melodie, neve e
colori soavi, ma semplicità che sconfina
in povertà e miseria dentro la concretezza del vivere. Il figlio di Dio nasce tra gli
ultimi.
La presentazione a tempio
Ora lascia che il tuo servo vada in pace,
perché i miei occhi hanno visto la tua
salvezza. Sentirsi salvati significa sentirsi
nella pace. Ora e sempre.
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Il ritrovamento nel tempio
La sapienza del cuore è dono dello Spirito e ai semplici sono rivelati i tesori del
Regno. “Figlio, perché ci hai fatto questo?”.
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La morte sulla croce
Ora è il silenzio. Tu sei il silenzio, uomo
della croce.
Silenzio che giudica; perdona; ama ed
accoglie.
Tu sei il silenzio, uomo della Croce; tu
sei il silenzio per ascoltarci.

Misteri gloriosi

Misteri dolorosi
L’agonia del Getsemani
L’indifferenza degli altri, come il sonno
degli apostoli, aumenta il dolore. Nella
solitudine la sofferenza diviene ancora
più amara.
La flagellazione
La cattiveria può conoscere a volte una
crudeltà senza limiti, con il cuore, avvolto nel buio, sordo ad ogni lamento e
domanda di pietà.
La corona di spine
Mentre i re della terra cercano gloria,
prestigio e potere, la corona del figlio
di Dio, intrecciata di spine, è doloroso
segno di amore e di offerta.
La salita del Calvario
Due legni: una croce; due strade: una
croce; due braccia: una croce. È ovunque la croce: strada anonima nelle
metropoli immense; vicolo oscuro nei
villaggi sperduti; pista attraverso il
deserto del cuore; viale lungo la storia.
Solo la croce del Figlio di Dio può dare
luce e significato alle nostre croci: che
hanno mille volti.

Risurrezione
Un morto è un morto! Come credere
nella risurrezione? Eppure quell’alba di
vento rompe per sempre la storia e apre
il nuovo cammino in un vento di eternità. Tutto comincia.
Ascensione
Non guardate in alto, ma andate lungo i
secoli del tempo e della storia per seminarvi la salvezza: sempre e ovunque, fino
all’infinito dei cuori
Pentecoste
Tutte le lingue diventano una sola;
tutte le strade vanno verso un unico
traguardo; la nuova civiltà si chiama
Amore.
“Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal
cielo un raggio della tua luce”.
Assunzione
Beata perché hai creduto: da Nazareth,
a Betlemme, al Calvario, al Cenacolo in
preghiera con gli Apostoli, alla vita di
luce che non conosce tramonto.
La gloria del cielo
Sotto la tua protezione cerchiamo
rifugio, Santa Madre di Dio; liberaci
da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e
benedetta.
“Tutta bella sei Maria!”.
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Attività della zona pastorale

Gita al Sacro Monte d’Orta
Molto apprezzata l’iniziativa
zonale che ha visto riuniti un
centinaio di fedeli, provenienti dalle Parrocchie della
zona pastorale di “Verzasca
e Piano”, svoltasi lunedì 20
maggio. I partecipanti di:
Gordola, Tenero, Montedato, Valle Verzasca, Cugnasco
e Gerra Piano, accompagnati dai rispettivi parroci –
molto incoraggiante è stata
la presenza di alcune giovani famiglie
– hanno potuto trascorrere una giornata intensa, all’insegna della spiritualità e
della sana distensione. Anche da parte
del tempo vi è stata clemenza, i fedeli
convenuti, infatti, sono stati irradiati da
ripetuti squarci di sole, che solo sulla via
del ritorno hanno definitivamente ceduto il posto alla consueta pioggia. Il programma si è dispiegato in vari momenti.
Dopo la partenza, prevista intorno alle
7.30-8.00, si è giunti alle 10.50 nella località prescelta. Dopo la breve salita che
conduce al Santuario ci siamo radunati
nella storica Chiesa del sec. XVII, edificata su una precedente cappella dedicata alla Madonna, assai più antica. La
Messa prescelta, di “Maria Madre del
Redentore”, presieduta da don Ernesto
Barlassina e concelebrata da don Carlos
e da p. Angelico, ha permesso ai convenuti di approfondire il ruolo svolto dalla
Beata Vergine per la nostra salvezza. Sul
finire della Liturgia Eucaristica, fra Angelo, guardiano francescano del santuario,
ha dapprima ripercorso le tappe storiche
del suggestivo luogo di fede ed infine
ha illustrato le bellezze paesaggistiche
che si potevano ammirare dal sagrato.
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Un’ultima spiegazione ha riguardato
una delle più belle cappelle del Sacro
Monte, avente per soggetto l’incontro
tra l’umile fraticello di Assisi ed il Papa.
Ha fatto seguito il pranzo al sacco nelle
aree adiacenti al Santuario ed un pomeriggio ricreativo. Molto gradita è stata la
visita al paese sottostante, dalla spiccata
vocazione turistica. Chi ha visitato l’isola
sulla quale è edificato un monastero in
cui vivono alcune suore benedettine di
clausura, ha vissuto un ulteriore momento di spiritualità, associandosi a loro nella
recita dell’«Ora Nona». Malgrado alcune
piccole “vicissitudini stradali”, presentatesi durante il viaggio e al momento di
recuperare il luogo della ripartenza – le
quali hanno conferito anche un pizzico di umoristica avventura ai pellegrini,
sempre condotti “spiritualmente” sulla
“retta via” dai loro pastori –, la giornata si è conclusa con letizia. Ognuno ha
custodito emozioni e ricchezze spirituali
di un’iniziativa zonale – la prima di questo genere veramente riuscita – che ci
auguriamo possa essere preludio ad
analoghe future manifestazioni.
p. Angelico
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Vita della comunità

Celebrazione delle Prime Comunioni

12 maggio a Cugnasco / 19 maggio a Gerra Piano
Il mese di maggio ha proposto momenti intensi per la nostra comunità. Ben trentotto
bambini, diciannove rispettivamente a Cugnasco e Gerra Piano, nelle Messe domenicali delle ore 10.00, hanno vissuto l’esperienza del primo incontro personale con
Gesù, sotto le specie Eucaristiche del Pane. Un immenso grazie va a tutti, genitori,
figli, parenti, e soprattutto alle catechiste (Giusy Amoroso, Katia Cardarelli, Lina Gardiola, Nadia Graber, Ilaria Guzzi e Laura Tabacchi) che con la loro dedizione, assieme
a p. Cristiano ed a sr. Maria Cielo, hanno svolto davvero un ottimo lavoro.
Luca Bacciarini
Gioele Barilari
Hiba Biella
Mauro Bracalè
Geo Cauzza
Alessandro Cremonini
Vittoria Dedini
Enea Gervasoni
Andrea Lacentra
Nicolò Lauber
Jamie Marti
Bernardo Pereira
Pietro Pifferini
Lisa Quarenghi
Lidia Rodondi
Mara Ruperto
Noha Schweingruber
Dominick Tedesco
Nicole Tognola
Sirio Alcamo
Martina Antezza
Chiara Boncaldo
Martina Bui
Emilie Foresti
Manuele Gandolfi
Luca Gnesa
Elian Isac
Joleine Löhrer
Nicholas Lodigiani Victoria
Matarise Gaya Mazzei
Gaia Metrangolo Camilla
Mossetti Yan Orlando
Nathan Peduzzi Giorgia
Stancato Angelo Tinetti
Luca Vosti
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Solenne celebrazione delle Cresime
a Cugnasco
Domenica 28 aprile, alle ore 16.00, venticinque ragazzi della comunità parrocchiale di
Cugnasco-Gerra Piano hanno fatto l’esperienza del dono dello Spirito Santo, mediante il Sacramento della Confermazione, amministrata per l’occasione dal Vicario Generale, mons. Ernesto Storelli. Un sentito ringraziamento va ai gruppi del Rinnovamento dello Spirito del Locarnese e soprattutto ai diaconi Enrico e Graziano per essersi
messi a disposizione nei momenti forti della preparazione.
Beretta Camilla
Calligher Giovanni
Del Bello Kevin
Facchini Oscar
Marinelli Giorgia
Marinelli Lisa
Martegani Ariele
Pifferini Gloria
Sousa De Brito
Jessica Susanna
Zaccardi Riccardo

Albertini Andy
Cirulli Christian
De Oliveira Santos
Luis Miguel
Donati Alessia
Donato Alex
Donato Jennifer
Esteves Oliveira
Fabio Miguel
Fabiano Alan
Frolli Anna
Lorenzini Gaia
Moltrasio Justin
Palmeri Michael
Peverelli Gabriele
Pierini Jody
Rappo Nico
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Attività per ragazzi
Frequenti e variamente strutturati gli
incontri proposti ai ragazzi della fascia
11-15 anni. Tra piccole catechesi, cene,
giochi all’aperto e prove di balletto, i
ragazzi hanno potuto trovare diverse
occasioni per la loro crescita umana e
spirituale. Un sentito ringraziamento va
all’animatrice Chiaretta, parte del movimento Focolarino, la quale con la sua
vena creativa ha saputo contagiare i presenti, piccoli e grandi.

Il piccolo coro di Cugnasco-Gerra Piano
Da qualche anno a questa parte, la vita
della comunità si è arricchita di una gradita quanto preziosa presenza. I piccoli cantori guidati dalle loro animatrici:
Sabrina, Sandra, Katia, Lina, Sabina, cui si
è aggiunta la collaborazione di sr. Maria

Cielo, animano alcune nostre liturgie,
conferendovi una tonalità di freschezza e gioia. La benedizione del Signore accompagni tutti quelli vi prendono
parte, a maggior gloria di Dio e per l’edificazione della nostra Chiesa locale.
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Uscita al parco faunistico «Le Cornelle»
Sabato 18 maggio, una cinquantina
di partecipanti, tra genitori e bambini,
molti dei quali impegnati nel servizio
liturgico domenicale come chierichetti, si sono recati in “visita esplorativa”,
per dar luogo ad una giornata esaltante. Il parco faunistico “Le Cornelle”, in
provincia di Bergamo (I), ha offerto un
contatto privilegiato con il mondo della
natura. Oltre un centinaio gli esemplari

Uscita a Gardaland
Ben settantacinque partecipanti, di
cui quasi tutti ragazzi di scuola media,
hanno trascorso una giornata in sana
distensione e di divertimento adrenalinico al parco giochi Gradaland, di Peschiera del Garda. Nonstante il tempo poco
favorevole, i “temerari” hanno potuto
scorazzare più volte, quasi indisturbati,
su tutte le attrazioni del parco, anche su
quelle più ambite e spericolate.
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custoditi all’interno dell’area, tra mammiferi, rettili e volatili. Diverse anche le
specie botaniche protette. Al termine
della giornata, l’allegra comitiva ha fatto
sosta in una Chiesa parrocchiale adiacente, per la celebrazione della solennità della Pentecoste. Si è trattato di un
appuntamento a suggello di un percorso di formazione proposto ai chierichetti
della nostra comunità.
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Pranzo povero e «Progetto Madagascar»
di «Sacrificio Quaresimale»
Domenica 24 marzo, dopo la Messa con
benedizione degli ulivi, una quarantina
di partecipanti, riunitisi presso la mensa
delle scuole elementari di CugnascoGerra Piano, ha trascorso un momento di agàpe fraterno. Il pranzo povero
organizzato in seno al consiglio pastorale interparrocchiale, resta uno strumento
privilegiato per rinsaldare quei legami di
amicizia, oltre che per offrire un segno
di cristiana condivisione. Un ringraziamento particolare va a quelle volontarie
prodigatesi per l’organizzazione e per
l’ottimo minestrone. Si ringrazia il direttore Doriano Buffi, per averci offerto la
struttura scolastica e per esserci venuto
incontro in diverse occasioni durante
quest’anno pastorale. Le offerte raccolte durante il pranzo (Fr.- 610) e all’in-

terno delle Messe domenicali di Gerra
Piano e Cugnasco, sono state devolute
al “Progetto Madagascar”, rientrante
nella campagna 2013 del Sacrificio Quaresimale. Grazie ai generosi donatori,
quest’anno in totale, tra collette domenicali, pranzo povero ed offerte private,
si è raggiunta la somma di Fr. 5.790.-

Giornata degli anniversari matrimoniali
Domenica 2 giugno, nella Chiesa parrocchiale di Cugnasco, alle ore 10.00, dodici
coppie di sposi della nostra comunità hanno festeggiato i loro anniversari matrimoniali. Si è trattato di un momento intenso e festoso, in cui si sono rinnovate antiche
emozioni – come nel caso di un 65° e di un 50° di Matrimonio – ma anche più recenti, a riprova del fatto che l’amore coniugale, sostenuto dalla grazia di Dio, è davvero
un “sempreverde”. Al termine della Messa, grazie soprattutto all’operosità gastronomica dei festeggiati, è stato offerto alla popolazione un lauto spuntino sul sagrato
della Chiesa. Davvero un giorno da incorniciare per tutti i presenti.
Le coppie partecipanti

Ambrogio e Rosetta Citterio
Karl e Agnes Rickli-Mäder
Romeo e Lisbeth Pinali
Renato e Tiziana Lovisetto
Giuseppe e Monica Lacentra
Daniele e Barbara Foresti
Ennio e Patrizia Malorgio
Celio ed Edi Maria Vosti
Pierluigi e Orlanda Scalmazzi
Giuliano e Katia Calzascia
Nicola e Amrita Sciaroni
Fabio e Roberta Rossi
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Avvisi parrocchiali
Festa della Comunità parrocchiale – Domenica 15 settembre, in

occasione della «Festa federale di ringraziamento», la comunità parrocchiale
di Cugnasco-Gerra Piano si riunisce per
dar luogo ad una giornata memorabile.
Il programma prevede a Gerra Piano:
la S. Messa alle ore 10.00, il pranzo alle
ore 12.00, un primo flash mob (Sunday
Resurrection) alle ore 15.00, un secondo flash mob alle ore 16.15. Coloro che
intendono partecipare sono pregati
di iscriversi sui fogli di adesione che si
trovano nelle Chiese e in vari locali del
paese. Sono caldamente invitati alla
festa i genitori e bambini della 1ª Comunione ed i cresimandi con le loro famiglie.

Gruppo ragazzi – Al sabato ogni 15

giorni, 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 merco-

ledì del mese si svolgono delle serate di
spiritualità per i coniugi cristiani, con inizio alle ore 20.30 (cf locandine all’albo).

Visita agli anziani – Una volta al

mese gli anziani della comunità hanno la
possiblità di ricevere una visita a domi-
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cilio da parte dei sacerdoti. Chiunque
fosse interessato può segnalare il proprio nominativo ai sacerdoti P. A. M. .

Prove di canto del coro degli
adulti ogni giovedì sera alternativa-

mente nella Chiesa di Cugnasco e Gerra
Piano a partire dalle 20.00 (o 20.30) (cf
locandina all’albo).

Prove di canto del piccolo coro

ogni giovedì pomeriggio, dopo scuola,
nella chiesa di Cugnasco.

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 che unisce», secondo
quanto proposto dai Vescovi svizzeri.

Benedizioni delle famiglie – Il giro

delle benedizioni delle famiglie riprenderà dal tempo di Quaresima. P. Angelico avrà il piacere d’incontrare la popolazione di Medoscio, Agarone, Sciarana
fino all’altezza della strada cantonale. I
giorni e gli orari indicati saranno resi noti
prossimamente.
Si ringraziano sentitamente le volon-

tarie della parrocchia di Gerra
Piano che con passione e competenza

puliscono e decorano la Chiesa in occasione delle festività. Un grazie per i fiori
va a Maria Scamara e ad Elena Bianchi.
Un sentito ringraziamento va a Miska
Chiappetta ed alle sue operose collaboratrici Giuseppina ed Eva.
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Comunicati dei Consigli Parrocchiali

A proposito dell’eventuale antenna sul campanile
Limitandoci all’essenziale, per tranquillizzare i parrocchiani preoccupati comunichiamo, a scanso di equivoci, che il
nostro Consiglio Parrocchiale non considera tuttora opportuno organizzare
autonomamente una serata informativa
in questa fase del progetto, ossia prima
di disporre dei risultati delle misurazioni specifiche come base di valutazioni
oggettive.
Vale la pena di precisare qui a scanso di
ulteriori equivoci che:
a)	il contratto di locazione stipulato con
Swisscom SA è sottoposto alla (ovvia)
condizione sospensiva in virtù della
quale la sua validità risulta essere
subordinata all’ottenimento di tutti i
permessi necessari alla realizzazione
dell’impianto di telecomunicazione,
inclusi quelli successivi dell’Assemblea parrocchiale e della Curia;
b)	qualora, dunque, la Swisscom ricevesse la licenza edilizia comunale, il
contratto sarà sottoposto all’Assemblea parrocchiale e, se approvato, alla
Curia prima dell’eventuale entrata in

vigore. In occasione dell’Assemblea
tutti i presenti avranno l’opportunità di porre domande ed esporre la
loro opinione; personale competente
darà loro tutte le informazioni specifiche affinché la decisione finale possa
essere presa in modo democratico e
quanto più possibile oggettivo. Decisione che, qualsiasi essa sia, il Consiglio Parrocchiale accetterà con estrema serenità.
Da parte sua, la Swisscom ci ha confermato che ha l’intenzione di organizzare
in autunno una serata-conferenza pubblica che tratterà, da un lato, i motivi e
le esigenze che l’hanno portata ad allestire il progetto di un nuovo impianto a
Cugnasco e, dall’altro, a fornire lo stato
della conoscenza scientifica sull’entità
dei rischi derivanti dalle onde elettromagnetiche, tramite la partecipazione
di un esperto esterno e indipendente.
Questa sarà anche l’occasione per tutti i
cittadini di porre domande e di discutere
oggettivamente di questi temi.
Il Consiglio Parrocchiale di Cugnasco
È nato il «Coro delle
rocce», ensemble virile, diretto dalla maestra
Maris Martinetti-Scapozza, per la prima volta esibitosi con successo l’8
giugno nella Chiesa parrocchiale di Gerra Piano,
occasione in cui ha presentato diverse composizioni (alcune inedite) di
Alfio Inselmini.
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Calendario Liturgico delle Celebrazioni
SETTEMBRE
7 SA
17.30 Santa Messa
		 Gerra Piano
8 DO
XXIIIa Tempo Ordinario
		 
9.15
Gerra Piano
		 10.30
Cugnasco
14 SA
17.30 Santa Messa
		 Cugnasco
15 DO
Festa Federale
		
di Ringraziamento
		 Festa delle Parrocchie
		
Pomeriggio ricreativo
		 10.00
Gerra Piano
21 SA
17.30 Santa Messa
		 Gerra Piano
22 DO
XXVa Tempo Ordinario
		 
9.15
Gerra Piano
		 10.30
Cugnasco
28 SA
17.30 Santa Messa
		 Gerra Piano
29 DO
XXVIa Tempo Ordinario
		 
9.15
Gerra Piano
		 10.30
Cugnasco

OTTOBRE
5 SA
17.30 Santa Messa
		 Gerra Piano
6 DO
XXVIIa Tempo Ordinario
		 
9.15
Gerra Piano
		 10.30
Cugnasco
12 SA
17.30 Santa Messa
		 Gerra Piano
13 DO
Madonna del Rosario
		
Festa patronale
		
con processione
		 10.00
Cugnasco
19 SA
17.30 Santa Messa
		 Gerra Piano
20 DO
XXIXa Tempo Ordinario
		
Giornata missionaria
		 
9.15
Gerra Piano
		 10.30
Cugnasco
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26 SA
17.30 Santa Messa
		 Gerra Piano
27 DO
XXXa Tempo Ordinario
		 
9.15
Gerra Piano
		 10.30
Cugnasco

NOVEMBRE
31 GI
17.30 Santa Messa
		 Gerra Piano
1° VE
Tutti i Santi
		 Solennità
		
Rosario e processione
		
al cimitero
		 9.15
Gerra Piano
		 10.30
Cugnasco
		 14.00
Cugnasco
		 15.30
Gerra Piano
2 SA
Commemorazione
		
di tutti i defunti
		 10.00
Cugnasco
		 17.30
Gerra Piano
3 DO
XXXIa Tempo Ordinario
		 
9.15
Gerra Piano
		 10.30
Cugnasco
9 SA
17.30 Santa Messa
		 Gerra Piano
10 DO
XXXIIa Tempo Ordinario
		 Festa S. Martino a Ditto
		 
9.15
Gerra Piano
		 10.45
Cugnasco
16 SA
17.30 Santa Messa
		 Gerra Piano
17 DO
XXXIIIa Tempo Ordinario
		 
9.15
Gerra Piano
		 10.30
Cugnasco
23 SA
17.30 Santa Messa
		 Gerra Piano
24 DO
Cristo Re dell'universo
		 Solennità
		 
9.15
Gerra Piano
		 10.30
Cugnasco
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DICEMBRE
30 SA
17.30 Santa Messa
		 Gerra Piano
1° DO
Ia Avvento
		 
9.15
Gerra Piano
		 10.30
Cugnasco
7 SA
Immacolata Concezione
		 17.30
Gerra Piano
8 DO
IIa Avvento
		 
9.15
Gerra Piano
		 10.30
Cugnasco
14 SA
17.30 Santa Messa
		 Gerra Piano
15 DO
IIIa Avvento
		 
9.15
Gerra Piano
		 10.30
Cugnasco
21 SA
17.30 Santa Messa
		 Gerra Piano
22 DO
IVa Avvento
		 
9.15
Gerra Piano
		 10.30
Cugnasco
24 MA Vigilia di Natale
		 Solennità della notte
22.00
Cugnasco
		
24.00
Gerra Piano
25 ME
S. Natale
		 Solennità del giorno
9.15
Gerra Piano
		 10.30
Cugnasco
26 GI
S. Stefano
		 
9.15
Gerra Piano
		 10.30
Cugnasco
28 SA
17.30 Santa Messa
		 Gerra Piano
29 DO
Sacra Famiglia
		 
9.15
Gerra Piano
		 10.30
Cugnasco
31 MA 17.30 Santa Messa
		 Gerra Piano

GENNAIO
1° ME
S. Madre di Dio
		 Solennità
		 
9.15
Gerra Piano
		 10.30
Cugnasco
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4 SA
17.30 Santa Messa
		 Gerra Piano
5 DO
Ottava di Natale
		 
9.15
Gerra Piano
		 10.30
Cugnasco
6 LU
Epifania del Signore
		 Solennità
		 
9.15
Gerra Piano
		 10.30
Cugnasco
11 SA
17.30 Santa Messa
		 Gerra Piano
12 DO
Battesimo di Gesù
		 
9.15
Gerra Piano
		 10.30
Cugnasco
18 SA
17.30 Santa Messa
		 Gerra Piano
19 DO
IIa Tempo Ordinario
		 
9.15
Gerra Piano
		 10.30
Cugnasco
25 SA
17.30 Santa Messa
		 Gerra Piano
26 DO
S. Giovanni Bosco
		 Festa patronale
		 10.00
Cugnasco

FEBBRAIO
1° SA
17.30 Santa Messa
		 Gerra Piano
2 DO
IVa Tempo Ordinario
		 
9.15
Gerra Piano
		 10.30
Cugnasco
8 SA
17.30 Santa Messa
		 Gerra Piano
9 DO
Va Tempo Ordinario
		 
9.15
Gerra Piano
		 10.30
Cugnasco
15 SA
17.30 Santa Messa
		 Gerra Piano
16 DO
VIa Tempo Ordinario
		 
9.15
Gerra Piano
		 10.30
Cugnasco
22 SA
17.30 Santa Messa
		 Gerra Piano
23 DO
VIIa Tempo Ordinario
		 
9.15
Gerra Piano
		 10.30
Cugnasco
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Dai registri parrocchiali
gennaio – luglio 2013
Battesimi
Cugnasco
Matteo Pola
21 aprile
Fabio Pola
21 aprile
Eric Pola
21 aprile
Anna Celeste
Gnesa
26 maggio
Charlene Berri	  8 giugno
Manila Berri	  8 giugno
Nicolò Catellazzi	  6 luglio
Gabriel Solomita 13 luglio
Gabriel
Santoro-Procopio 27 luglio

2013
2013
2013

Gerra Piano
Raphael Dariz	  4 maggio
Naima Kesler	  2 giugno
Amelie Stanga
23 giugno
Tobia Polti
23 giugno

2013
2013
2013
2013

2013
2013
2013
2013
2013
2013

Esequie celebrate
Cugnasco
Attilio Di Profio
14 marzo
Giovanni Capelli	  8 aprile
Dante Mazzotti
28 maggio
Ester Francolli
16 luglio

2013
2013
2013
2013

Matrimoni
Cugnasco
Daniel Haertle e Barbara Albertoni
11 maggio 2013
Simone Castellazzi e Roberta Galli
	 
6 luglio 2013
Luca Maggini e Janete De Bona
27 luglio
2013
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Gerra Piano
Marie-Claire
Gubler-Strocka	 
9 febbraio 2013
Adele Mocettini	  8 marzo 2013
Pietro Scolari
16 aprile
2013
Rina Frolli	  4 maggio 2013
Marco Vosti
24 maggio 2013
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Elenco offerte Parrocchia di Cugnasco
dal mese di gennaio 2013 alla fine di luglio 2013
Offerte diverse per opere parrocchiali: totale fr. 1'085.00

Fam. Orelli, in ricordo di Dante Mazzotti, Fam. Jannarelli, Bacciarini Giancarlo, Tunesi Davide, Ortelli Giorgio, Schorno-Wiget Carla, Cescotta Sergio, Ricci Emilio, Zoro
Adolf, Pifferini Dolores, Martegani Frida, Robbiani Vittorino, Keller Margrit e Silvio,
Karlen Hans e Luisa, Ketterlin Jean-Claude, Sposi Albertoni-Haertle, Don Passamonti
Martino, ricordando la mamma Faustina.

Offerte bollettino parrocchiale: totale fr. 235.00

Morinini Irma, Morinini Quinto, Giulieri Alma, Bacciarini Giancarlo, Giulieri-Strano
Ornella, Campana Palmira.

Offerte feste dei Santi: fr. 5'172.00

Comprende i ricavi della festa patronale di S. Giuseppe e S. Antonio.

Elenco offerte Parrocchia di Gerra Piano
aggiornato a fine luglio 2013
Offerte Pro opere S. Cuore: totale fr. 1'685.00

Giuseppina Domenighetti, Don Martino Passamonti, N.N, N.N., Di Salvo Bartolomeo,
Salvatore Trazzera, N.N, Fiorenza Pizzolito, Giuseppe Ippolito, N.N., Rosa Scamara,
Felice Boncaldo e Maria Catena Farinella Boncaldo, Fam. Gubler-Strocke, Fam. Giroldi-Tunesi, Tiziana Zurini Foletta, R. Vosti, Liliana Del Bello-Vosti.

Offerte Chiesa Gerra Valle in memoria di Marco Vosti: totale fr. 150.00
Linda Poncini, Gianettoni Emilia.

Offerte bollettino parrocchiale: totale fr. 695.00

Giuseppe Ippolito, Elia Vosti, N.N., Vosti Lucilla, Pierina Mignola, Luigi Gnesa, Rosa
Scamara, Zita e Silvano Ravani, Luciano De Giorgi, Anita Rosina Schlatter, Graziella Mignola, Piero Cattaneo, Bruno Elio, Ilde Vosti, Luigi Rosselli, Pierina Mignola, R.
Vosti, Tarcisio Dariz, Susanna Vosti, Lucilla Vosti.

Contributi volontari: totale fr. 1'905.00

N.N., Armando Cirulli, V. Vosti, Maria Rosaria Solomita, Francesco Talarico, Giorgio
Malasei, N.N., Graziella e Ugo Patà, Verena Kiefer, Lucia G., Emanuele Bacciarini,
Yvonne Spielmann, Foletta Silvio, Terenzio e Luciana Balestra, Rosetta Mignola, Gianfermo Rusconi, HP Birrer, Rosanna e Umberto Sala, N.N., Leandro e Fausta Molteni,
N.N., Giuseppina Amoroso, E. Vosti, Paolo Malandrini, Albertan Rosa, Marcello Tonelli, Gianni e Flavia Marcolli, Maria Scamara, Fabiana Santoro, Emanuele Procopio.

Offerte Pro Opere S. Cuore in memoria di Giuseppina Domenighetti:
totale fr. 930.00
Rosanna e Gabriele Domenighetti, Manuela Gallicciotti e fam., Maria Antonietta Piè,
Daniela Guglielmini, Renzo Albertini, Pierina Paganetti, Emma Rosanna, Ilario e Leandro Domenighetti, Wilma Corda, Agata Tarka, N.N., N.N.
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Conti per versamenti 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: Casa 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, tra cui bollettino parrocchiale,
non potrebbero sussistere.

TBS, La Buona Stampa sa, Pregassona (Lugano)

