Bollettino
parrocchiale
Cugnasco-Gerra Piano
Marzo - Giugno 2009

Indicazioni per le comunità di Cugnasco e Gerra/Piano/ Agarone e Gerre di Sotto
Parroco: don Giancarlo Riva
Abitazione: casa parrocchiale di Cugnasco telefoni: 091/859 Il 80 - 076 365 17 41
Consigli parrocchiali

CUGNASCO
Presidente: Francesco Bravo
091/ 859 16 48

Segretaria: Carmen Cambrini
091/ 859 38 80

GERRA VERZASCA/PIANO
Presidente: Gianluigi Vitali
091/ 859 17 81

Segretaria: Monique Staubli
091/ 859 27 17

Orario delle celebrazioni domenicali e festivi infrasettimanali
Cugnasco Ore
10,30
Gerra Piano Ore 9,15
Orario delle celebrazioni durante la settimana

Festiva

Lunedì ore 8.30
Martedì ore 17.30
Mercoledì ore 17.30
Giovedì ore 8.30
Venerdì ore 17.30
Sabato ore 17.30

a Gerra Piano
a Cugnasco
a Gerra Piano
a Cugnasco
a Gerra Piano
a Cugnasco

Nelle vacanze scolastiche e il periodo estivo le celebrazioni delle S. Messe
saranno al mattino alle ore 8,45 dal lunedì al venerdi
Il programma viene appeso tutte le settimane agli albi della due Parrocchie: vogliate consultarlo

Conti correnti per offerte
Cugnasco

Gerra Piano

Consiglio parrocchiale ccp 65-1498-2
conto 2083.01 presso Raiffeisen Cugnasco
(ccp Banca 65-6113-3)

Cugnasco

Ediﬁci sacri nelle due parrocchie

Chiesa parrocchiale S. Giuseppe
Oratorio della Beata Vergine (Gesora)
Oratorio S. Cristoforo e S. Anna a Curogna
Oratorio S. Martino a Ditto
Cappella della Salette (fra Curogna e Veloi)
Cappella votiva sopra il monte Colla
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Cassa parrocchiale Gerra Verzasca / Piano 65-1883-8
conto 2083.01 presso Raiffeisen Cugnasco
(ccp Banca 65-6113-3)

Gerra Piano

Chiesa Sacro Cuore a Gerra Piano
Chiesa San Giovanni a Gerra Verzasca

cora là con due dei suoi discepoli e, fissando

a, disse: «Ecco l'agnello di Dio!».

LETTERA DEL PARROCO

lare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e,

: «Che cercate?». Gli risposero:

dove abiti?».

Andarono dunque e videro dove abitava e quel giorno si

rca le quattro del pomeriggio.

Come corre il tempo, sembra che sia arrivato ieri ma è già trascorso
con velocità e non si ha più la condizione del tempo, è passato il
Natale ed anche il carnevale. Come ogni anno liturgico ci troviamo
nel tempo della Quaresima, aperto con la celebrazione del mercoledì delle Ceneri; un tempo di quaranta giorni di riﬂessione, di cammino verso la Pasqua. L’abbiamo iniziata non con la domenica ma
con un giorno feriale, il “mercoledì delle ceneri”, un giorno a metà
settimana, quasi a sottolineare che le ceneri riguardano tutti i giorni, ossia il tempo ordinario della vita, anzi il nostro stesso essere. La
Quaresima ci ripartire dalla nostra debolezza, così com’è descritta
dal libro della Bibbia: la Genesi: “Il Signore Iddio plasmò l’uomo
con polvere del suolo” (Gn.2,7). La vita di ognuno di noi è davvero
come polvere. E’ polvere il nostro orgoglio, è polvere la nostra arroganza, è polvere il nostro desiderio di prevalere, è polvere il nostro
sentirci tranquilli, è polvere la nostra sicurezza. Il mettere la cenere
sul nostro capo da parte del sacerdote, ci ricordava la realtà della
nostra vita. Tutti siamo deboli, anche se il mondo ci spinge a
considerarci forti e autosufﬁcienti.
L’uomo, ch’era polvere, divenne un essere vivente quando
il Signore Iddio – così continua la Scrittura – sofﬁò nelle sue narici
un alito di vita; e fu lo stesso Signore a collocare l’uomo nel giardino che aveva piantato. Questa era la volontà del Signore sulla vita
degli uomini: che tutti abitassero in un giardino ﬁorito. Ma l’uomo
non volle ascoltare la Parola di Dio, preferendo quella subdola ed
alettante del serpente.
L’uomo perse quel giardino e abitò nel deserto.
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La narrazione biblica non è relegata all’origine del mondo , è
la storia degli uomini di ogni tempo. Il giardino della vita si trasforma in deserto quando l’uomo preferisce ascoltare altre voci rispetto
a quella di Dio. Il mondo, le nostre città, i nostri cuori, sono spesso
simili ad un deserto perché preferiamo le suggestioni del serpente
alla Parola di Dio. E così ci troviamo nudi di affetto, nudi di dignità, nudi di senso della vita. E come fecero Adamo ed Eva ognuno
accusa l’altro per salvare se stesso. Quando non si ascolta il Signore
anche i più intimi diventano nemici tra loro. E la vita diventa un
deserto dominato dall’antico tentatore. Egli continua a spingere
gli uomini ad ascoltare se stessi più che il Signore, ad accusarsi a
vicenda piuttosto che a volersi bene. Insomma nel deserto di questo mondo la ricerca del proprio interesse diviene la suprema legge.
Ebbene in questo deserto è venuto Gesù. Vi è entrato per
non abbandonarci; anzi per mostrarci ﬁn dove arriva il suo amore e nel deserto sarà tentato e afferma che: “Sta scritto”. E’ la Parola di Dio, continuamente riproposta, che Gesù’ sconﬁgge le
tentazioni e allontana il diavolo: “vattene Satana!” e quel deserto si trasforma in un giardino di vita. Il deserto si popola di consolazione, di amore , di solidarietà, di uomini e di donne che,
come angeli, si avvicinano ai deboli e ai poveri per servirli.
Con tutto ciò auguro una buona Quaresima ma soprattutto
una Pasqua di resurrezione, di vita, essere presenza di Dio in mezzo
agli altri senza lasciarsi plagiare, come ci invita Gesù nel suo
vangelo: “Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo
amerà e noi prenderemo dimora presso di lui”.

“Buona Vita”
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il vostro parroco don Giancarlo Riva

COMUNICATO DEL PARROCO
Nel mese di febbraio ho già cominciato la visita alle famiglie delle comunità
parrocchiali per la tradizionale benedizione delle case. Vi dirò che per me è
un’ottima occasione per venire a conoscervi e con ciò ne diventa l’utile al dilettevole. Purtroppo per il tempo io giro per le case il pomeriggio dalle ore: 14,30
alle 17,00 circa, da lunedì a venerdi. Ho già visitato le famiglie di Gerre di Sotto
e dopo le vacanze di carnevale inizierò con Cugnasco dalla parte sotto verso il
ﬁume Ticino. La mia intenzione è di incontrarvi tutti per cui non mi interessa
quanto ci impiegherò, andrò avanti anche dopo la Pasqua. Anticipatamente vi
ringrazio per l’accoglienza che mi riserverete, ma un grazie sincero e lodevole
lo devo alle famiglie di Gerre di Sotto che mi hanno accolto nella loro casa.

Non puoi mettere mezza gallina in padella
e sperare che l’ altra metà continui a fare uova.
Proverbio indiano

Campagna ecumenica 2009
Proteggendo il clima
garantiamo il cibo ovunque
La Campagna di quest’anno vuole essere la continuazione
di un ciclo triennale (2008-2010) incentrato sul diritto al
cibo. Il tema trattato è quello della giustizia climatica o
della giustizia nell’era del cambiamento climatico. Il motto
pone l’accento sulla necesità di prendere provvedimenti
per proteggere il Creato, così da garantire l’accesso al cibo
a tutti gli esseri umani che vivono sul nostro pianeta.
Grazie.
Daria Lepori per Sacriﬁcio Quaresimale
Rachele Sartorio per Pane per tutti
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Elenco degli aspetti più importanti
punto di partenza la Campagna ecumenica 2009 si inserisce nel quadro di un
ciclo triennale iniziato nel 2008 sul diritto al cibo il cui motto
è:
Afﬁnché il diritto al cibo non rimanga un pio desiderio.
motto 2009

Proteggendo il clima garantiamo il cibo ovunque
tema Il diritto al cibo presuppone un impegno attivo nella
protezione delclima e dell’ambiente: il diritto al cibo rimane
al centro della rivendicazione, ma la realizzazione di questo
diritto è messo in pericolo dai mutamenti climatici. Le fasce di
popolazione già fragilizzate ne risentiranno gli effetti in
maniera più acuta. Contemporaneamente sono quelle che
dispongono di minor risorse per farvi fronte. Per Sacriﬁcio
Quaresimale e Pane per tutti il tema dei mutamenti climatici,
rispettivamente delle sue conseguenze apre il dibattito sulla
giustizia sociale.
messaggio centrale: per fermare il cambiamento climatico e
la distruzione di risorse naturali insostituibili è necessario che
ognuno si attivi in prima persona e in tutti gli ambiti di sua
competenza.

approfondimenti teologia: la giustizia sociale e la condivisione dei beni della
Creazione sono temi centrali della Bibbia, sia nel Vecchio che
nel Nuovo Testamento; inoltre giustizia, pace e salvaguardia
del Creato sono indivisibili e fondati biblicamente.
La distruzione delle basi vitali e del diritto al cibo
rappresentano infrazioni di un principio basilare.
politica di sviluppo: l’obiettivo è che il riscaldamento del
clima non superi la soglia di 2°C e che le emissioni di CO2
vengano ridotte annualmente del 3%. Si parla inoltre di
mitigation (evitare l’emissione di gas a effetto serra) e di
adaptation (adattarsi alle nuove situazioni climatiche) e del
fatto che questi due atteggiamenti non devono farsi concorrenza tra di loro. La realizzazione dell’obiettivo principale ha
molteplici aspetti: agricoltura sostenibile, colture bio, bio diversità, precedenza all’agricoltura tradizionale e famigliare e
riconsiderazione dell’agrobusiness, realizzazione di un’
agricoltura che metta al centro la sovranità alimentare dei
popoli. Bisogna fare molta attenzione perché le diverse fasce
della popolazione, pur vivendo in uno stesso Paese, subiscono
in modo molto diverso le conseguenze dei mutamenti
climatici: poveri e ricchi, donne e uomini, bambini o anziani e
persone adulte.
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progetti

l’accento è posto su progetti di cooperazione allo sviluppo in:
Perù per l’America latina, Senegal per l’Africa e nelle Filippine
per l’Asia.

impulso teologico l’autrice è Paola Clifford di Christian Aid International e si
intitola: “Compassione di questa folla”: teologia,
cambiamento climatico e diritto al cibo.
ambiti di intervento ne abbiamo individuati due:
qui al Nord e riguardano i consumi, l’alimentazione, le
emissioni di gas a effetto serra,
altrove al sud riguardano il lavoro nei progetti legato al tema
dei cambiamenti climatici che cercheremo di mostrare nel
miglior modo possibile e di rendere ancora più efﬁcace.

CRESIMA PER IL PROSSIMO ANNO PASTORALE 2009-10
I giovani che frequentano la terza media e adulti che
desiderano ricevere il Sacramento della Confermazione o
Cresima e intraprendere nel prossimo anno pastorale
2009-2010 (dal prossimo mese di settembre) un cammino di
fede, si annuncino al Parroco, e poi per ritirare la domanda
d’iscrizione. Chi si dovesse presentare il prossimo settembre
per annunciarsi è già in ritardo, per cui consiglio di
presentarsi per il prossimo anno pastorale 2010-11.
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CALENDARIO LITURGICO
Febbraio
25

Mercoledì delle Ceneri
Inizia il Sacriﬁcio Quaresimale
Al termine della S. Messa, rito dell’imposizione delle ceneri
Ore: 8,30 nella chiesa di Cugnasco
Ore: 15,30 nella chiesa di Gerra P.
Nei giorni di VENERDI DI QUARESIMA si ricorda: giorno di astinenza,
alle ore 17,00 sarà la Via Crucis:
meditazione sulla via della passione di Gesù nella chiesa di Gerra P.
prima della S. Messa delle ore: 17,30

Marzo
01

08
15
18
19
22
28
29

Prima domenica di Quaresima
GIORNATA DEL MALATO E DELL’ANZIANO
S. Messa ore: 9,30
a Cugnasco
S. Messa ore: 10,30 a Gerra P.
Seconda domenica di Quaresima
Terza domenica di Quaresima
Vigilia di S. Giuseppe Messa festiva di S. Giuseppe ore: 17,30 a Gerra P.
FESTA PATRONALE DI S. GIUSEPPE A CUGNASCO
Ore: 10,00 S. Messa solenne a Cugnasco
Ore: 14,30 Funzione in onore di S. Giuseppe e Processione
Quarta domenica di Quaresima
(Sabato della) Quinta domenica di Quaresima S. Messa festiva alle ore:
17,30 a Gerra P.
SANTA CRESIMA dei nostri ragazzi
Alle ore: 10,00 a Cugnasco

Aprile
02
05

Celebrazione comunitaria con confessione individuale in preparazione
alla Pasqua Ore: 20,00 nella chiesa di Cugnasco
SETTIMANA SANTA
Domenica delle Palme e della Passione del Signore
- Si raccolgono le buste del Sacriﬁcio Quaresimale Ore 9,00 a Gerra P.
- Benedizione e distribuzione dei rami d’ulivo - Processione e S. Messa
solenne Ore 10,30 a Cugnasco
- Benedizione e distribuzione dei rami d’ulivo - Processione e S. Messa
solenne -
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TRIDUO PASQUALE
09

Giovedì Santo — Ultima Cena di Gesù
Ore: 17,00 S. Messa solenne a Gerra P.
Ore: 20,00 S. Messa solenne a Cugnasco
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Venerdì Santo - la Passione del Signore - Gesù muore in croce
Si raccomanda l’astinenza e il digiuno
Ore: 15,00 Passione del Signore a Gerra P.
Ore: 20,00 Passione del Signore a Cugnasco
Sabato Santo - Veglia di Risurrezione di Gesù
Ore: 20,00 a Gerra P. Solenne Veglia Pasquale e riti di iniziazione
cristiana
PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE
Ore: 9,15 S. Messa solenne a Gerra P.
Ore: 10,30 S. Messa solenne a Cugnasco
Processione alla Madonna del Sasso
Ore: 6,30 Ritrovo nella chiesa di Gordola
Ore: 9,00 S. Messa in Santuario
Domenica dell’ottava di Pasqua della Divina Misericordia
III domenica di Pasqua

11
12
13
19
26

Maggio
Mese dedicato alla Beata Vergine Maria, è l’occasione di recitare il Rosario nelle
nostre famiglie. Le celebrazioni delle S. Messe in settimana a Cugnasco escluso
il sabato nel mese di Maggio si celebreranno nell’oratorio della Gesora (martedì
e giovedì alle ore 17,30)
03
10
17
20
21
23
24

IV domenica di Pasqua
Celebrazione della Prima Comunione ore 10,00 S. Messa a Gerra P.
Celebrazione della Prima Comunione ore 10,00 S. Messa a Cugnasco
Vigilia dell’Ascensione
S. Messa festiva a Gerra P. ore: 17,30
ASCENSIONE DEL SIGNORE
S. Messa solenne a Gerra P. ore: 9,30
S. Messa solenne a Cugnasco ore:10,30
(Sabato della) VII domenica di Pasqua S. Messa festiva alle ore: 17,30 a
Cugnasco
Festa Patronale a Gerra P. di MARIA AUSILIATRICE
Ore: 10,15 S. Messa solenne a Gerra P. e processione con il simulacro
della Madonna
In questa celebrazione avremo il piacere di festeggiare il 40mo di
sacerdozio di don Giosy Cento, cantautore italiano di canzoni liturgiche.
Alla sera nella chiesa di Gerra P. alle ore: 20,00 ci intratterrà con un suo
concerto.
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PENTECOSTE
S. Messa solenne a Gerra P. ore: 9,30
S. Messa solenne a Cugnasco ore:10,30

Giugno
07
10
11

13
14
20
21
28
29

SS. TRINITA’
Vigilia del Corpus Domini S. Messa festiva a Gerra P. ore: 17,30
CORPUS DOMINI (Santissimo Corpo e Sangue di Cristo)
Ore: 10.00 a Cugnasco Santa Messa solenne seguirà la Processione
Eucaristica
Ore: 18.00 a Gerra P. Santa Messa solenne seguirà la Processione
Eucaristica
(Sabato della) XI DOMENICA DELL’ANNO S. Messa festiva alle ore:
17,30 a Gerra P.
Festa Patronale a Cugnasco di S. ANTONIO di Padova
Ore: 10,00 a Cugnasco, dopo la Messa seguirà la processione
(Sabato della) XII DOMENICA DELL’ANNO S. Messa festiva alle ore:
17,30 a Cugnasco
Festa Patronale a Gerra P. del SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
Ore: 10,00 S. Messa solenne a Gerra P.
XIII
DOMENICA DELL’ANNO
SS. Pietro e Paolo Apostoli (festa di precetto)
Ore: 9,15
S. Messa solenne a Gerra P.
Ore: 10,30

S. Messa solenne a Cugnasco
PAROLA DEI CONSIGLI PARROCCHIALI

CONSIGLI PARROCCHIALI DI CUGNASCO E GERRA VERZASCA/PIANO
Il nostro Bollettino parrocchiale
All’inizio dello scorso mese di novembre è stato recapitato a tutti i fuochi di
Agarone, Gerra Piano, Gerre di Sotto e di Cugnasco l’edizione di novembre
2008 - gennaio 2009 del Bollettino parrocchiale di Cugnasco-Gerra Piano redatto per la prima volta dal nostro nuovo parroco don Giancarlo Riva. Per quanto
ci consta la pubblicazione è stata ben recepita dai parrocchiani: in questa seconda “fatica” si è cercato di migliorare il “prodotto”, completandolo con informazioni che sicuramente interessano tutte le due comunità, dando nel contempo
maggior spazio ai testi e alle fotograﬁe che si occupano di cose “concrete”
locali.
Invitiamo coloro che fossero interessati a collaborare con la redazione ad annunciarsi al parroco don Riva che ben volentieri terrà in considerazione eventuali testi o suggerimenti.
I due Consigli parrocchiali ringraziano il “nuovo redattore” don Giancarlo e chi
vorrà dargli una mano.
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La festa di San Martino a Ditto
Una vera giornata di “estate di San Martino” ha favorito lo scorso 9 novembre
lo svolgimento della tradizionale sagra di San Martino in quel di Ditto. Visto le
favorevoli condizioni atmosferiche don Giancarlo Riva ha deciso di celebrare la
S. Messa ancora all’aperto alla quale ha presenziato un buon numero di fedeli.
Al termine di questa celebrazione il parroco ha provveduto alla benedizione
dell’ossario. La bella festa è poi proseguita con l’incanto dei molti doni offerti
dai dimoranti del monte e l’estrazione della riffa. Un buon bicchiere di bianco o
un caldo caffè è poi stato offerto a tutti i presenti mentre nelle numerose case
il fumo dei camini usciva abbondante: segno che la polenta aspettava numerosi commensali. Un cordiale ringraziamento a chi ha collaborato per l’ottima
riuscita della giornata.
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Concerto Gospel del 14 dicembre 2008
In molti hanno risposto all’invito per il concerto organizzato dal Gruppo
Giovani. E’ stato purtroppo annullato, a causa delle avverse condizioni meteo,
il previsto mercatino organizzato dalla Società Carnevale Sciavatt & Gatt che
doveva precedere il concerto.
Il folto pubblico presente all’esibizione del gruppo “Terri Mc Connel” ha saputo
cogliere quelle particolari emozioni tipiche dei canti “gospel”.
L’obiettivo di questo concerto è stato, tra le altre cose, quello di raccogliere fondi a scopo beneﬁco; gli organizzatori hanno deciso di sostenere la “Fondazione
Damiano Tamagni”per la quale sono stati raccolti Fr. 700.-.
Prima del concerto è stata data la parola al Sig. Maurizio Tamagni, padre del
compianto Damiano, che in qualità di presidente della Fondazione ne ha
ricordato gli scopi. Le sue parole sono state ascoltate con grande commozione e
con la speranza che un concreto aiuto alla prevenzione della violenza giovanile
possa evitare il ripetersi di drammatici eventi.
A ﬁne concerto graditissimi aperitivo e vin brulé, gustati in buona compagnia
sul sagrato della Chiesa in un’atmosfera tipicamente pre-natalizia.
Agli organizzatori giungano i complimenti e i ringraziamenti da parte del
Consiglio Parrocchiale di Gerra Verzasca e Piano per la buona riuscita di questa
manifestazione.
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Natale 2008

Nella chiesa di Cugnasco

La bella illuminazione degli archi del campanile ha fatto ancora una bella ﬁgura ed arrivando sulla strada cantonale sia da Bellinzona come ha Locamo nessun
ha potuto non notarla. Anche il calendario dell’ Avvento preparato con tanta
passione dai responsabili della locale ludoteca, con alla testa la dinamica signora Luisella Nicoli ed Elena Alberti, è stato ammirato dalle tante persone che
transitano sul marciapiede davanti alla Gesora. Le ringraziamo di cuore.
Ed un grazie lo esprimiamo anche ai giovani Mattia, Sergio, Ennio, Simon e
Amos che si sono occupati nella preparazione del presepe nella chiesa parrocchiale. Costruito in stile tradizionale è stato apprezzato dai più piccoli e non
solo da loro.

Natale 2008

Nella chiesa di Gerra Piano

Un grazie va ai ragazzi per aver preparato in forma moderna il presepe nella
chiesa di Gerra P. e un albero natalizio un po’ particolare con decorazioni che
lo resero ancora più particolare con le bot- tiglie di plastica-pet avanzate dalla
decorazione della Piazzetta del Tiglio, bocce e stelline di carta preparate dai
ragazzi della Scuola Elementare.

13

La cena dei collaboratori delle due Parrocchie
Si è ripetuta sabato 10 gennaio scorso l’ormai tradizionale cena per i collaboratori volontari delle Parrocchie di Cugnasco e Gerra Verzasca Piano. Oltre 60 persone hanno così potuto trascorrere in sana allegria una bella serata, rallegrate
dalle chitarre di Luigi , Fabio e Giotto e deliziata dal ricco menù preparato con
rafﬁnata cucina da Franco, Renzo e Alan con l’aiuto di Umberto. Molto apprezzata la presenza di don Giancarlo Riva che ha rivolto parole di ringraziamento
a tutti i volontari che col loro impegno favoriscono il buon andamento delle
attività delle due Parrocchie. Anche i due Presidenti hanno espresso parole di
ringraziamento. La serata è quindi volata via veloce a completa soddisfazione di
tutti i partecipanti. Esprimiamo un caloroso ringraziamento ai cuochi, ai generosi donatori dei premi della riffa gratuita, a Paola per l’offerta della decorazione ﬂoreale, a Monique per l’artistica preparazione delle tavole e al presidente
Gianluigi per la “regia” nell’organizzazione della festa. Un arrivederci al 2010 !

Una persona speciale
Nei giorni 22-23 e24 gennaio è passato dalle nostre comunità parrocchiali don
Giosy Cento, un sacerdote italiano cantautore e compositore di musica cristiana.
E’ autore di molti canti liturgici cantati da molti gruppi giovanili nelle parrocchie compreso anche il nostro Coretto di giovani.

Con don Giosy abbiamo accordato che ritornerà in mezzo a noi la prossima
festa patronale di Maria Ausiliatrice il 24 maggio 2009 e li festeggeremo il suo
40mo di sacerdozio afﬁdando alla Madonna il suo ministero e la sua missione in
mezzo a tanti giovani del mondo. Alla sera alle ore: 20,00 nella chiesa di Gerra
Piano ci presenterà il suo concerto.
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1 febbraio 2009 FESTA PATRONALE DI S. GIOVANNI BOSCO
Nell’occasione della festa Patronale di S. Giovanni Bosco i nostri ragazzi che
si stanno preparando alla Prima Comunione si sono presentati alla comunità,
chiedendo a tutti di accompagnarli con la preghiera per prepararsi bene all’incontro con Gesù nel pane eucaristico.
La festa è stata con decorata con la presenza del Giovane Coretto, dalla Corale
interparrocchiale e con la presenza dei genitori dei comunicandi e dalle persone
delle due comunità parrocchiali.

7 febbraio nella Chiesa di Gerra Piano concerto ...”in coro per darti voce”
Organizzato dalla Corale Verzaschese si è tenuto sabato 7 febbraio scorso un bel
concerto al quale hanno dato la loro adesione il coro Cantadonna, il coro Bavona e la Corale Verzaschese. La manifestazione ha riscosso un ottimo successo di
pubblico e di critica e in questa occasione sono state raccolte offerte per franchi
l’500.- che sono state devolute alla Fondazione Informatica per la promozione
della Persona Disabile. Un bravo a tutti i coristi e agli organizzatori !
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14 febbraio 2009:TOMBOLA INTERPARROCCHIALE
Come si é soliti a Carnevale trovarci per vivere dei momenti di distensione e
aggregazione si è tenuta sabato 14 febbraio scorso la tradizionale tombola
organizzata dalle due parrocchie. Malgrado il tempo freddo e ventoso un bel
numero di parrocchiani vi hanno preso parte. Il ricavato netto di fr.5’082.30 è
stato equamente diviso a favore delle attività delle due parrocchie.

CONSIGLIO PARROCCHIALE CUGNASCO

Assemblea parrocchiale ordinaria 2009
A norma di regolamento l’Assemblea ordinaria 2009 è convocata per

venerdì 24 aprile. ore 20,00
nella sala patriziale di Cugnasco, gentilmente messa a disposizione, per l’esame
delle seguenti trattande:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

nomina ufﬁcio presidenziale
rapporto del Consiglio parrocchiale
presentazione conti 2008 - rapporto commissione della gestione approvazione dei conti
presentazione preventivo 2009 - rapporto commissione della gestione
- approvazione
modiﬁca art, 1) e 21) del regolamento parrocchiale
interpellanze e mozioni
nomina Consiglio parrocchiale periodo 2009 -2013
(5 membri e 2 supplenti)
nomina della commissione della gestione (3 membri e 2 supplenti)
nomina delegato parrocchiale
lettura del verbale - approvazione.

Raccomandiamo una numerosa ed attiva partecipazione.
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Concorso per il posto di sagrestano
All’albo parrocchiale di Cugnasco è pubblicato il concorso per la nomina di un
sagrestano/a
Anche in queste colonne riproduciamo il testo del bando.
“Il Consiglio parrocchiale apre il concorso di sagrestano/a della Parrocchia di
Cugnasco.
Compiti: da deﬁnire col Consiglio parrocchiale che rimane a disposizione per
ogni ragguaglio desiderato e che ha a disposizione un elenco di massima dei
principali compiti (tf Presidente 091/8591648).
Stipendio: da stabilire col Consiglio parrocchiale.
Scadenza del concorso: 31 marzo 2009.
Le domande dei postulanti dovranno essere inviate a: “Consiglio parrocchiale,
6516 Cugnasco. “
Invitiamo eventuali interessati ad annunciarsi.

OFFERTE

Pro Chiesa e opere parrocchiali
Bravo Pia 50.-- Zünd Mariateresa 100.-- NN 100.-- NN 50.-- Calzascia Lino 20.--Lacentra Elisabetta 50.-- Raffagli Maria 80.-- Muth Emmi 100.-- Schorno Eduard 50.- -Calzascia Neva 50.-- Frey Vera 50.-- Bravo Francesco e Madeleine 50.-- Capelli
Giovanni 100.-- fam. Orelli- Pinchetti per battesimo Giona Pinchetti 200.-- Albertoni Silvano 50.-- Clerici Laura 50.-- Pifferini Piera 100.-- Dedini Renzo 50.-NN.per ﬁori S. Giuseppe 100.--.
Pro Bollettino parrocchiale
Campana Palmira 10.-- NN 15.-- NN 20.-- -NN 50.-- Fenaroli Massimiliano e Karin
50.-- - C.M 20.-- -Pifferini Meinrado e Sabrina 50.-- Raffagli Maria 20.-- -NN 20.-- Pifferini Dolores 20.-- -Cescotta Sergio 20.-- Gianoni Davide in memoria defunta
Pura Regina 50.-- -fam Giulieri Renato 50.-- fam Giulieri-Strano 50.-- Albertoni
Silvano 50.-- -Morinini Irma 20.--
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PARROCCHIA DI GERRA VERZASCA/PIANO

AVVISO DI CONVOCAZIONE
In ordine alle disposizioni regolamentari, si avvisa che l’Assemblea Parrocchiale
ordinaria 2009 è convocata per il prossimo

GIOVEDÌ 23 APRILE 2009 - ORE 20.00
a Gerra Piano presso la sala del Consiglio Parrocchiale, in casa Parrocchiale; con
il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Nomina dell’Ufﬁcio Presidenziale
Consuntivo 2008
Preventivo 2009
Domanda di vendita terreno al mappale No. 40 in località “Gerre” nel
Comune di Gerra Piano
Nomina della Commissione della gestione per il quadriennio 2009-2013
Informazioni ed eventuali
Nomina del Consiglio Parrocchiale per il quadriennio 2009-2013
Chiusura del seggio: ore 22,00
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OFFERTE OPERE PARROCCHIALI
NN. in memoria Ernest Schoenenberger fr. 200.-, Gava Carlo e Loredana fr. 20.-,
NN. fr.100.-, Pontillo-Roman Gabriella fr.50.-, Rosselli Luigi fr. 50.-,
Gaumann - Gaastra fr.20.-, Gnesa Luigi fr. 20.-, Ravani Zita fr.50.-, Italo Ivano e
Eleonora fr. 20.-, Degiorgi Luciano fr. 20.-, NN. fr. 50.-, NN. fr. 409.70, NN. fr. 50.-,
Massera Teresita fr. 20.-, Battesimo Italo Aurora fr. 200.-, Federspiel Astrid fr.
30.-,
Lorenzini Ermita fr. 20.-, Frei Romano fr. 40.-, Schlatter Anita Rosina fr. 50.-,
Trazzera Salvatore fr. 10.-, Mafﬁoletti U. fr. 100.-, NN. fr. 462.-, Guerra Carlo
fr. 20.-, Alessi Giuseppe fr. 50.-, don Martino Passamonti fr. 120.-, NN. fr. 300.-,
Vosti Lucilla fr. 50.-, NN: in memoria di Carmen Caroni fr. 1’000.-, Gnesa Aquilino
fr. 100.-.
OFFERTE BOLLETTINO
NN. fr. 40.-, Pola Renata fr. 100.-, Bacciarini Emanuele fr. 50.-, Malti M. fr. 50.-,
Mignola Graziella fr. 20.-, Vosti Susanna fr. 30.-, Vosti Elsa fr. 20.-,
Rivas Abelenda Antonio M. fr. 40.-, NN. fr. 50.-, Frei Romano fr. 40.-, Foletta
Silvio fr. 50.-, Bianco-Vosti E. e A. fr. 50.-, Rusconi Gianfermo fr. 50.-, Vosti Lucilla
fr. 50.-, Bui Daniele fr. 50.-, Gnesa Aquilino fr. 100.-, Heusser-Abegg Therese fr.
20.-, Mignola Pierina fr. 20.-.
CONTRIBUTI VOLONTARI
NN. fr. 200.-, Pola Renata fr. 100.-, Prisca De Maria in memoria di Elvezio Mignola fr.100.-, Di Salvo Bartolomeo fr. 20.-, Ortelli Giorgio fr. 20.-, Molinari Fabio fr.
100.-, Lodigiani Marco fr. 20.- Dusi Romano fr. 20.-, Fiﬁni Sandro e Jolanda fr.
50.-, Gnesa Aquilino fr. 100.-, Carcano Emanuele fr. 100.-, Scufﬁ Raffaele fr. 100., Carlotti Dorino fr. 50.-, Vosti Elia fr. 120.-, Foletta Silvio fr. 250.-, Kiefer Verena
fr. 20.-, Bianco-Vosti E. e A. fr. 200.-, Foletta Marina fr. 100.-, Talarico Francesco
fr. 20.-, NN. fr. 250.-, Petralio Renzo e Maria Pia fr. 100.-, Tonelli Marcello fr.
100.-, Gnesa Aquilino per 96mo compleanno fr. 100.-.
OFFERTE PARTICOLARI
NN. per nuovi paramenti liturgici fr. 2’652.30, NN. per cena collaboratori fr.
100.-, Foletta Daniela per cena collaboratori fr. 20.-, Utenti pulmino collina
fr. 190.-.
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