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Avvertenza
Per ragioni di praticità questo bollet-
tino viene distribuito a tutti i fuochi.
Ci scusiamo con coloro che non fosse-
ro interessati a riceverlo e confidiamo
nella loro comprensione.
Coloro che volessero segnalare un 
lettore interessato, residente fuori 
 parrocchia, indichino l’indirizzo al 
rispettivo consiglio parrocchiale. 
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Così benedirete il mio popolo

la lettera del parroco

Ogni anno la liturgia della Chiesa ini-
zia con la celebrazione della festa della 
Madre di Dio e nella prima lettura della 
messa troviamo “la benedizione” più an-
tica del popolo ebraico, di vitale impor-
tanza per loro come per noi cristiani. Per 
comprendere il vero significato della be-
nedizione ci dobbiamo affacciare alle tra-
dizioni del popolo ebraico che vedeva in 
essa un elemento essenziale per la vita 
dell’uomo. Tre sono le benedizioni che 
gli ebrei ritrovano nella vita e in cui noi 
cristiani siamo inseriti.
 
La prima è quella che vede una persona 
benedire un’altra. La benedizione ebrai-
ca non è solo a parole, ma è concreta e 
si realizza quando benediciamo l’altro; 
benedizione che fa in modo che all’altro 
non manchi nulla nella vita.

La seconda modalità di benedizione è 
l’uomo che benedice Dio. Possiamo do-
mandarci se Dio ha bisogno di essere 
benedetto. Dio non ha bisogno di essere 
benedetto, ma, nel momento in cui noi 
benediciamo Dio, entriamo in relazione 
con Lui e lo riconosciamo Signore della 
nostra vita. 

La terza benedizione è quella che scende 
da Dio. Nel libro dei Numeri dice Dio a 
Mosè: “Ti benedica il Signore e ti protegga. 
Il Signore faccia brillare il suo volto su di te 
e ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il 
suo volto e ti conceda pace. Così porranno il 
mio nome sugli Israeliti e io li benedirò. Così 
benedirete gli Israeliti e direte loro: Il Signore 
ti benedica e ti custodisca”. Questa benedi-
zione ha al centro il Signore che sta in 
relazione con l’uomo. In essa si chiede al 
Signore di farci vedere il suo volto perché 
possa brillare a beneficio di tutti. Inoltre 
in questa benedizione troviamo “ti con-
ceda pace”. Ciò è importante, perché tutti 
noi vogliamo avere pace, cerchiamo con-
tinuamente la pace nella nostra vita ed 
essa può concederla solo Dio. Ed è per 
questo che è importante chiederla a Lui. 

Nel Salmo 23 vi è un richiamo: “il tuo 
bastone e il tuo vincastro mi danno sicurez-
za.” Il bastone e il vincastro servono al 
pastore, per recuperare le pecore, che 
si stanno allontanando. Potessimo ve-
ramente renderci conto che il fine della 
vita dell’uomo, il vero senso è solo quello 
di entrare in una benedizione della vita. 
In questo tempo di quaresima che si sta 
avvicinando e che si avvia alla Pasqua, 
alleniamoci a benedire gli altri, a bene-
dire Dio e a far risplendere in noi il suo 
volto. 
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Azione Quaresimale realizza progetti in 14 
paesi del Sud del mondo, per rafforzare per-
sone e comunità in modo che, con le loro for-
ze, migliorino le proprie condizioni di vita. In 
Svizzera, agisce per portare a un cambiamen-
to di mentalità e di stili di vita.

La missione principale di Azione Qua-
resimale è quella di porre rimedio alla 
povertà, sensibilizzare il pubblico sulla 
realtà quotidiana delle persone nel Sud 
del mondo e influenzare le condizioni 
quadro per garantire condizioni di vita 
dignitose a tutte e a tutti. Nel 2019 sono 
state circa 620’000 le persone che hanno 
beneficiato dei progetti. 
In Svizzera opera affinché si presti ascol-
to a quello che papa Francesco chiama “il 
grido della terra e dei poveri”. Propone 
una nuova via per affrontare le enormi 
sfide con cui l’umanità si vede confron-
tata: gli egoismi che si stanno diffonden-
do mentre necessitiamo di soluzioni co-
muni; il cambiamento climatico che ha 
bisogno di azioni coraggiose invece di 
esitazioni; la distruzione di ecosistemi, 
il degrado dei suoli e la perdita di bio-
diversità; i molti conflitti che rendono le 
persone senza patria.
Gli scopi della Fondazione Azione Qua-
resimale sono:

• sostenere progetti e programmi a fa-
vore delle persone economicamente 
e socialmente svantaggiate in Africa, 
America Latina e Asia. Ciò avviene 
in collaborazione con organizzazioni 
e gruppi della società civile, Chiese e 
organizzazioni non governative, per 
rafforzare l’iniziativa delle persone;

• contribuire alla formazione d’opinio-
ne e alla presa di decisioni in materia 
di politica di sviluppo, al fine di avere 
un influsso sulle cause della povertà 
e sulle condizioni quadro a livello po-
litico ed economico, e indicare alter-
native;

• promuovere fra la popolazione sviz-
zera la solidarietà mondiale, attraver-
so l’informazione e la sensibilizzazio-
ne nell’ambito della collaborazione 
ecumenica;

• sostenere compiti e progetti pastorali 
sovraregionali in collaborazione con 
organizzazioni e associazioni eccle-
siali;

• contribuire a far vivere il tempo della 
Quaresima offrendo spunti di rifles-
sione e materiale didattico.

Azione Quaresimale è piena di speran-
za perché il cambiamento è già iniziato. 
Vive nei progetti e germina grazie alla 
coltivazione di orti famigliari, ai gruppi 
di risparmio solidale, alla legalizzazione 
della proprietà della terra. Questo cam-
biamento è messo in atto da una società 
civile attiva e dalla speranza di una vita 
dignitosa per tutte e per tutti.

ASCOLTARE IL GRIDO DEI POVERI

azione quaresimale 
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Il progetto sostenuto dalla nostra rete 
pastorale Madonna della fontana
Siamo in Senegal nel distretto di Podor, 
ai margini del deserto del Sahel. A causa 
del mutamento climatico i periodi di sic-
cità si susseguono a ritmo accelerato e si 
stanno allungando. I raccolti sono sem-
pre più magri e i pascoli scarseggiano. I 
mandriani devono spostarsi sempre più 
lontano in cerca di cibo per le loro bestie. 
Durante questo periodo, le donne sono 
lasciate sole. Il progetto dell’associazio-
ne Bamtaare accompagna le famiglie 
nell’organizzarsi in gruppi di solidarietà 
per aiutarsi in situazioni difficili. Si co-
stituiscono campi comunitari dove spe-
rimentare nuove tecniche di coltivazio-
ne e generare riserve alimentari comuni. 
Inoltre, le donne hanno l’opportunità di 
formarsi in attività micro imprenditoria-
li, come la sartoria, la conservazione di 
erbe o la produzione di sapone.

Campagna ecumenica 2023: il contri-
buto dell’agroecologia alla giustizia 
climatica
La spiritualità cristiana propone una vi-
sione del mondo in cui è l’amore di Dio 
a collegare tra di loro tutti gli esseri vi-
venti. L’essere umano è chiamato a vive-
re ogni relazione all’insegna di questo 
primordiale amore, a cambiare prospet-
tiva diventando consapevole che, come 
umani, facciamo parte del Creato e che 
esso è lo strumento della lode a Dio. Con 
l’Enciclica Laudato si’, Papa Francesco 
chiede che il grido della terra e il grido 
dei poveri siano ascoltati in quanto sono 
un «unico grido». Il Pontefice rileva che 
il degrado ambientale, incluso il riscal-
damento globale, è inestricabilmente le-
gato al problema della povertà. Pertanto, 
le emergenze causate dal mutamento 
climatico e dalla povertà devono essere 
affrontate insieme. 
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La seguente citazione dall’enciclica 
Laudato sì di Papa Francesco indica la 
connessione tra la spiritualità e la cura 
dell’ecologia: «D’altra parte, nessuna 
persona può maturare in una felice so-
brietà se non è in pace con se stessa. E 
parte di un’adeguata comprensione del-
la spiritualità consiste nell’allargare la 
nostra comprensione della pace, che è 
molto più dell’assenza di guerra. La pace 
interiore delle persone è molto legata alla 
cura dell’ecologia e al bene comune, per-
ché, autenticamente vissuta, si riflette in 
uno stile di vita equilibrato unito a una 
capacità di stupore che conduce alla pro-
fondità della vita. La natura è piena di 
parole d’amore, ma come potremo ascol-
tarle in mezzo al rumore costante, alla 
distrazione permanente e ansiosa, o al 
culto dell’apparire? Molte persone spe-
rimentano un profondo squilibrio che le 
spinge a fare le cose a tutta velocità per 
sentirsi occupate, in una fretta costante 
che a sua volta le porta a travolgere tutto 
ciò che hanno intorno a sé. Questo inci-
de sul modo in cui si tratta l’ambiente. 
Un’ecologia integrale richiede di dedica-
re un po’ di tempo per recuperare la se-

rena armonia con il creato, per riflettere 
sul nostro stile di vita e i nostri ideali, 
per contemplare il Creatore, che vive tra 
di noi e in ciò che ci circonda, e la cui 
presenza “non deve essere costruita, ma 
scoperta e svelata”». (225)

SSttuuppiittii ddaallllaa
TTuuaa  ccrrooccee

QUARESIMALE 2023
con il vescovo Alain de Raemy

in presenza in alcune Comunità
e online per tutta la Diocesi

PROGRAMMA
19:55 apertura del collegamento online
20:00 - preghiera iniziale

- proclamazione del Vangelo
- Quaresimale del vescovo Alain

20:50 chiusura del collegamento online
21:00 inizio riflessione personale e comunitaria

Il vescovo Alain sarà presente nei seguenti luoghi:

giovedì, 23.02.2023 – Gerusalemme
Pellegrinaggio della Comunità Diaconato e Ministeri

giovedì, 02.03.2023 – Balerna
Rete Pastorale San Vittore

giovedì, 09.03.2023 – Bellinzona
Rete Pastorale Madonna delle Grazie

giovedì, 16.03.2023 – Quinto
Rete Pastorale Alta Leventina

giovedì, 23.03.2023 – Losone
Rete Pastorale Madonna della Fontana
Rete di Settore: Conferenza Missionaria Svizzera Italiana

giovedì, 30.03.2023 – Lugano
Rete Pastorale San Lorenzo
Rete di Settore: Pastorale Giovanile

Per INFORMAZIONI
don Sergio Carettoni
N. 076 218 62 88
E. sergio.carettoni@gmail.com

DIOCESI di LUGANO
Reti Pastorali e di Settore

Il Quaresimale è trasmesso
online sul canale YouTube

della Diocesi di Lugano

Q 2 3
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opere

Visitare gli infermi e i carcerati

“Beato l’uomo che ha cura del debole, nel 
giorno della sventura il Signore lo libera” 
(Salmo 40,1).

La vita di Gesù, soprattutto nei tre anni 
del suo ministero pubblico, è stata un 
incessante incontro con le persone. Tra 
queste, un posto speciale lo hanno avu-
to gli ammalati. Gesù si è fatto vicino a 
ognuno di loro e li ha guariti con la sua 
presenza e la potenza della sua forza 
risanatrice. Pertanto, non può mancare, 
tra le opere di misericordia, quella di vi-
sitare e assistere le persone malate. 
Insieme a questa opera possiamo inse-
rire anche quella di essere vicino alle 
persone che si trovano in prigione. In-
fatti, sia i malati che i carcerati vivono 
una condizione che limita la loro libertà. 
E proprio quando ci manca, ci rendiamo 
conto di quanto essa sia preziosa! Gesù 
ci ha donato la possibilità di essere liberi 
nonostante i limiti della malattia e del-
le restrizioni. Egli ci offre la libertà che 
proviene dall’incontro con Lui e dal sen-
so nuovo che questo incontro porta alla 
nostra condizione personale. 
Con queste opere di misericordia il Si-
gnore ci invita a un gesto di grande 
umanità: la condivisione. Una visita può 

far sentire la persona malata meno sola 
e un po’ di compagnia è un’ottima medi-
cina. Quante persone si dedicano a visi-
tare gli ammalati negli ospedali o nelle 
loro case. È un’opera di volontariato im-
pagabile.
Alla stessa stregua quanti sono rinchiu-
si in carcere. Gesù non ha dimenticato 
neppure loro. Ponendo la visita ai carce-
rati tra le opere di misericordia, ha volu-
to invitarci, anzitutto, a non farci giudici 
di nessuno. E non dimentichiamo che 
anche Gesù e gli apostoli hanno fatto 
esperienza della prigione. Nei racconti 
della Passione conosciamo le sofferenze 
a cui il Signore è stato sottoposto.
Queste opere di misericordia, come si 
vede, sono antiche, eppure sempre at-
tuali. Non cadiamo nell’indifferenza, 
ma diventiamo strumenti della miseri-
cordia di Dio. Tutti noi possiamo essere 
strumenti della misericordia di Dio e 
questo farà più bene a noi che agli altri 
perché la misericordia passa attraverso 
un gesto, una parola, una visita e questa 
misericordia è un atto per restituire gio-
ia e dignità a chi l’ha perduta. (Udienza 
generale di mercoledì 9 novembre 2016).
Riflettendo sulle nostre vite possiamo 
renderci conto che visitare gli infermi è 
forse l’opera di misericordia più osserva-
ta, infatti tutti noi siamo andati a visitare 
un parente o un amico malato. Non si va 
volentieri in ospedale al capezzale di chi 
soffre. Forse abbiamo anche tergiversato 
nascondendoci sotto banali scuse quali: 
lo disturberò? Gli farò piacere? E così 
via. Tutte giustificazioni alla nostra insi-
curezza ed al nostro imbarazzo. Doman-
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diamoci allora con quale spirito andia-
mo a visitare chi è malato: adempiamo 
ad un dovere gravoso e, magari di mala 
voglia o andiamo certi di trovare in quel 
letto un “Gesù sofferente”? Visitare un 
malato non vuol dire dare un’occhiata, 
scambiare quattro chiacchiere, ma farsi 
presente concretamente, vuol dire farlo 
sentire amato in modo esclusivo. Non 
esiste un manuale d’uso per chi visita un 
malato, anche se c’è chi parla della “deli-
cata arte” ma, alcune attenzioni bisogna 
averle. Per tutti il messaggio che porta il 
visitatore è di speranza e misericordia. 
Per il grande rispetto che si deve al mala-
to, soprattutto se è grave, è inutile ingan-
narlo dicendogli che presto si rimetterà. 
Giobbe definisce le persone che voglio-
no essere positive a tutti i costi “conso-
latori stucchevoli” (Gb 16,2). Come non 
è conveniente ricordargli che c’è anche 
chi sta peggio di lui. Soprattutto è im-
portante non deludere chi è ricoverato, 
per esempio nelle case di riposo, se gli si 
annuncia una visita bisogna mantenere 
la promessa per non farlo sentire poco 
importante o addirittura dimenticato; 
ancora peggio improvvisandosi medico 
commentare le terapie, l’assistenza ecc. 
Fondamentale è creare attorno al mala-
to un clima di serenità e distensione, ma 
questo non vuol dire farlo ridere a tut-
ti i costi; come è altrettanto importante 
capire quando è il momento di lasciarlo 
solo. Queste annotazioni possono sem-
brare ovvie, ma aiutare ad accettare la 
realtà è anche essere capaci di piangere in-
sieme e testimoniare la propria fiducia 
nella volontà della Divina Provvidenza. 
Al capezzale di un malato il tempo non 
conta, non c’è misura nel dare, l’unica ri-
compensa è la certezza che Dio ci ama 
perché lo abbiamo visto in quella perso-

na sofferente e ci dirà: “Ero malato e mi hai 
visitato” (Mt 25,36).

“La misericordia si manifesta nel suo aspetto 
vero e proprio, quando rivaluta, promuove e 
trae il bene da tutte le forze di male esistenti 
nel mondo e nell’uomo” (san Giovanni Pa-
olo II, Dives in misericordia, n. 6) e per co-
loro che vivono reclusi ci viene indicata 
una via culturale e politica.

Rete pastorale
Madonna della Fontana

Sabato, 18 marzo 2023

Pasqua: la bellezza di un nuovo inizio
Pellegrinaggio quaresimale a S. Maurizio di Ghiffa

al Santuario della SS.ma Trinità (VB)

Informazioni e iscrizioni presso il vostro parroco!

Terre di Pedemonte
Valle Onsernone
Ronco s/Ascona

Centovalli
Brissago
Arcegno
Losone
Ascona
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il tema 

Non possiamo più farne a meno. Per 
comunicare con gli altri, informar-
ci, acquistare e molto altro ancora. Lo 
smartphone è un mini mondo sempre 
a portata di mano: ci facilita la vita di 
tutti i giorni, ma nel contempo nascon-
de pericoli e insidie di cui non siamo 
consapevoli. Sempre più presto le nuo-
ve tecnologie finiscono nelle mani di 
giovani e giovanissimi, tanto che già in 
età scolare possono emergere situazio-
ni critiche legate all’uso di telefonini, 
smartwatch e simili. Un tema di grande 
attualità che l’Istituto scolastico comu-
nale di Losone, in collaborazione con la 
Polizia cantonale e comunale, ha voluto 
approfondire in occasione di una serata 
informativa dedicata ai genitori delle 
scuole elementari. Tra i relatori, il ser-
gente Dario Mastaglia, che da diversi 
anni opera nelle scuole quale coordina-
tore per il Locarnese del  Gruppo Visio-
ne Giovani (GVG) della Polizia canto-
nale, che abbiamo incontrato a margine 
dell’incontro.

Catturati nella rete
Giovani e internet: a colloquio con il sergente Dario Mastaglia

Il sergente Dario Mastaglia opera da diversi anni 
quale coordinatore per il Locarnese del Gruppo 
Visione Giovani.
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Sergente Mastaglia, la rete e i nuovi 
media offrono tante opportunità, ma 
nel contempo non mancano i pericoli. 
Quali sono i principali?
Gli adolescenti sono sempre adolescenti 
e la loro trasgressione e ribellione per 
ogni generazione ha sempre sfruttato i 
mezzi disponibili al momento. Oggi la 
tecnologia influenza in maniera impor-
tante anche i comportamenti e le abitu-
dini che gli stessi hanno. Una volta il 
bulletto di turno agiva fisicamente nei 
confronti delle sue vittime, oggi grazie 
a internet e ai social network può agire 
tranquillamente da casa senza dover-
si esporre e con un mezzo informatico 
può “distruggere” un altro giovane fa-
cendo danni rilevanti. Spesso i giovani 
non si rendono conto che scrivendo de-
terminati commenti o inviando minac-
ce online a dei coetanei commettono 
dei reati. Sotto questo aspetto si tende a 
banalizzare molto l’uso di parole anche 
volgari con la giustificazione che “tan-
to lo fanno tutti”. Questo modo di agire 
e queste attività svolte principalmente 
in chat, dunque in gruppo, sono spesso 
devastanti per le vittime che devono su-
birle. Durante i momenti di prevenzione 
nelle classi mettiamo l’accento sul fatto 
che nell’inviare scritti si lascia sempre 
una traccia e quindi anche nascondersi 
dietro l’anonimato non consente di farla 
franca.

Quali sono i fenomeni più diffusi?
Non mancano i casi di cyberbullismo, 
che provocano profondo disagio, con ra-
gazzi che a volte non vogliono più fre-
quentare le lezioni, inventandosi anche 
“pseudo” problemi di salute e arrivando 
a chiedere ai genitori di non mandar-
li a scuola. In questi casi come GVG ci 

Il Gruppo Visione Giovani (GVG) è 
un gruppo di specialisti all’interno 
della polizia che opera principalmente 
nelle scuole. Tra le principali attività 
ci sono momenti formativi in classe su 
temi sensibili quali il cyberbullismo, 
il sexting e la pornografia, e le 
dipendenze da stupefacenti e alcol.
La fascia d’età con la quale lavora 
prevalentemente è quella dai 10-
17 anni, ma non mancano anche 
interventi mirati tra giovani adulti 
che hanno raggiunto la maggiore 
età. Attualmente il GVG conta 4 
coordinatori regionali (Locarno, 
Bellinzona, Lugano, Chiasso) e una 
quarantina di antenne delle Polizie 
comunali sparse sul territorio.
 Il gruppo collabora con circa 150 sedi 
scolastiche, suddivise tra scuole medie 
ed elementari, e una ventina di scuole 
superiori, professionali e speciali. 
Ogni anno incontra circa 4’000 allievi 
con le prevenzioni in classe, che 
diventano circa 12’000 in totale tra 
ragazzi e adulti nelle scuole superiori 
o in caso di serate dedicate ai genitori.
Il GVG effettua inoltre anche una 
media annuale di 250-300 colloqui di 
mediazione sia nelle scuole che con i 
genitori.
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prendiamo carico del caso e in collabo-
razione con le direzioni scolastiche e le 
famiglie cerchiamo di trovare una solu-
zione. Un altro capitolo importante ri-
guarda il sexting e la pornografia. Oggi 
i social propongono immagini di corpi 
perfetti con canoni di bellezza esagerati 
a cui i nostri ragazzi fanno spesso rife-
rimento. Un fenomeno al quale si ispi-
rano soprattutto le ragazze che cercano 
di imitare quanto fanno personaggi del 
mondo dello spettacolo o qualche youtu-
ber preferita. Questo spinge a esporsi in 
maniera importante sui social, dove non 
mancano pubblicazioni che vanno con-
tro il buon gusto e anche la legge. Sotto 
questo aspetto c’è molto da fare, poiché 
si tratta di un problema culturale che 
tocca pure il mondo degli adulti. Negli 
incontri con i ragazzi facciamo leva an-
che sui danni di immagine a cui posso-
no andare incontro con la pubblicazione 
di materiale esplicito.

Ci sono delle differenze tra ragazze e 
ragazzi?
I reati commessi fra giovani e che ven-
gono trattati dalla Magistratura dei mi-
norenni vedono protagonisti i maschi 
per l’80% e le femmine per il 20%. La 
tipologia di reato è piuttosto variegata 

e ciclica, spazia dalla violenza verbale 
a quella fisica passando attraverso i re-
ati in materia di circolazione o sostanze 
stupefacenti. Se si guarda però ai reati di 
tipo informatico la percentuale si livella 
con un 60% di maschi e un 40% di fem-
mine, dove quest’ultime sono più espo-
ste alla pubblicazione o condivisione di 
materiale di tipo personale, foto intime 
per esempio.
 
Cosa possono fare gli adulti per soste-
nere i giovani nell’affrontare la com-
plessità di una vita sempre più connes-
sa e aiutarli a comprenderne i pericoli?
Oggi lo smartphone è diventato il tanto 
agognato regalo di Natale o di comple-
anno. Ne sa qualcosa chi ha dei figli in 
età scolastica. La responsabilità nel met-
tere a disposizione loro degli strumen-
ti informatici è molto grande e talvolta 
sottovalutata dai genitori. Sotto questo 
aspetto ci sono diverse correnti di pen-
siero: vi sono genitori più permissivi e al-
tri più severi e attenti ai pericoli di inter-
net. Assistiamo anche a situazioni dove 
lo stress quotidiano e gli impegni dei 
genitori portano a un certo disinteres-
se da parte loro con conseguenze anche 
importanti. In base alla mia esperienza 
e alla casistica posso dire che i casi di re-
ato aumentano in maniera esponenziale 
soprattutto dove c’è un controllo preca-
rio o dove risulta praticamente assente. 
Abbiamo registrato casi in cui dei mi-
norenni passavano anche del tempo nel 
cuore della notte con attività tra le più 
svariate su internet all’insaputa dei ge-
nitori. In occasione di serate dedicate ai 
genitori affrontiamo queste problema-
tiche e li rendiamo attenti sui pericoli e 
sulla necessità di controllare le attività 
dei figli su internet. Mi è capitato di in-
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contrare genitori che la considerano una 
violazione della privacy. Ricordo il caso 
di una madre assolutamente in difficol-
tà nel chiedere alla figlia di mostrarle 
cosa facesse sui social network. Questo 
è assolutamente da evitare perché svi-
lisce la figura genitoriale e può essere 
molto pericoloso. Consiglio sempre ai 
genitori di fare un po’ come facevano i 
nostri quando noi eravamo ragazzi, che 
non mancavano di entrare magari anche 
improvvisamente in camera a verificare 
cosa stessimo facendo. A volte si fanno 
delle belle scoperte…

In caso di reato ci sono conseguenze 
per gli adulti, ma pure per i minori…
Come previsto dalla legge fino al com-
pimento del 18mo anno d’età i ragazzi 
sono sotto la responsabilità dei genitori. 
Bisogna inoltre considerare che anche gli 
apparecchi elettronici che decidiamo di 
mettere loro in mano restano comunque 
di proprietà dei genitori. Questo aspet-
to a volte viene sottovalutato. In caso di 
reati informatici, dove risulta necessario 
far analizzare dei dati, il primo nome 
che emerge è quello dell’intestatario 
dell’abbonamento mobile, cioè del geni-
tore. Ci sono altri esempi in cui l’adul-
to viene direttamente perseguito, come 
se offre o mette a disposizione sostanze 
pericolose per la salute del minore. Un 
esempio su tutti potrebbe essere l’adulto 
che si presta ad acquistare dell’alcol per 
conto di un minore.
In presenza di un reato, i minorenni 
vengono convocati per dei colloqui per-
sonali a cui partecipa sempre almeno un 
genitore. In alcuni frangenti emergono 
delle situazioni familiari molto proble-
matiche e serve tanta empatia. Durante 
i colloqui, che a volte sono sollecitati di-

rettamente dalla Magistratura dei mi-
norenni, cerchiamo di responsabilizza-
re il giovane che ha sbagliato cercando 
di sondare la possibilità che lo stesso 
si possa “ricostruire”. Il nostro motto è 
“prevenire e mediare al posto di denun-
ciare”. Questo compito molto importante 
demandato al GVG ha un ottimo tasso 
di riuscita, personalmente il 70% dei ra-
gazzi che incontro in ufficio non li rive-
do più. Un risultato che reputo soddisfa-
cente.

A chi possono chiedere aiuto i giovani 
e i genitori?
Ai giovani durante i momenti di preven-
zione in classe viene spiegato cosa è pos-
sibile fare quando si è vittima di qual-
siasi violenza o sopruso. Viene chiarito 
che ci sono vari livelli a cui si può chie-
dere aiuto: la famiglia, la scuola, la Po-
lizia. Non di rado siamo contattati pure 
da genitori in difficoltà nella gestione di 
situazioni delicate che vedono coinvolti i 
figli, in questi casi da parte nostra offria-
mo una consulenza o una presa a carico 
in caso di reato.
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Come costruisce il dialogo con ragazze 
e ragazzi?
Bisogna entrare in sintonia con loro, 
senza mai venire meno alla figura dell’a-
dulto e del poliziotto. Va cercato il giu-
sto equilibrio per essere autorevole ma 
non autoritario. Soprattutto nelle scuo-
le medie. Più si va avanti con l’età, più 
diventa complicato costruire il dialogo. 
Noto delle differenze tra gli allievi che 
ho incontrato già alle scuole elementari e 
chi inizia il percorso alla scuola media. Il 
nostro ruolo è quello di far capire che gli 
agenti non sono solo quelli che danno le 
multe, ma rappresentano una risorsa nei 
momenti di difficoltà. Durante le ore tra-
scorse nelle classi si discute molto. Non 
tutti hanno il coraggio di esprimersi da-
vanti ai compagni e succede così che mi 
si avvicinino per parlare della loro situa-
zione al termine degli incontri o nei cor-
ridoi. Mi capita poi a volte di incrocia-
re alcuni allievi al di fuori del contesto 
scolastico o lavorativo. Le reazioni sono 
diverse e a volte anche simpatiche: c’è 
chi fa di tutto per non farsi riconoscere 
e altri con cui si scambiano delle battute. 

Nathalie Ghiggi Imperatori

È sempre bene che i genitori siano informati 
delle attività che i loro figli svolgono in internet.
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fede a arte 

Cenni storici 
La chiesa di Palagnedra è conosciuta 
principalmente per gli affreschi tardo-
gotici eseguiti da Antonio da Tradate 
verso la fine del 1400. La cappella degli 
affreschi (oggi viene chiamata così) co-
stituiva parte della chiesa primitiva del-
le Centovalli: venne edificata attorno al 
1200. Appena varcata la soglia della cap-
pella, appaiono al visitatore, in primo 
piano le croci di Cristo e dei due ladroni: 
entrando nell’antico monumento nazio-
nale si rimane stupiti di fronte alla ric-
chezza della rappresentazione sacra che 
ci si trova di fronte. Il dipinto, in partico-
lare la crocefissione, è descritto in modo 
preciso dal dottor Renzo Dionigi nel suo 
libro “Gli affreschi di Antonio da Tradate 
in San Michele a Palagnedra” pubblicato 
nel 2015 e presentato a Tegna presso la 
Galleria Mazzi. La grande parete della 
Crocefissione è caratterizzata dalla ric-
chezza della scena, che comprende una 
cinquantina di teste, fra soldati, pie don-
ne, angeli, cavalli. Sulle pareti laterali: i 
dottori della chiesa, gli apostoli, scene 
della Via Crucis, gli Evangelisti, Gesù 
nell’Orto degli Ulivi, la Madonna di Re, 
Sant’Agata ecc… Sullo zoccolo i lavori 
dei mesi: sono raffigurati motivi agricoli 
e folcloristici che si svolgevano nei dodi-
ci mesi dell’anno.
In questo articolo mi soffermerò anche 
sulla chiesa edificata tra la fine del 1600 
e l’inizio del 1700: nel periodo più florido 
dell’antico Comune delle Centovalli (l’at-
tuale alta valle) che allora contava oltre 

mille abitanti. La prosperità economi-
ca dovuta all’emigrazione (specie verso 
la Toscana) portò alla costruzione delle 
due chiese di Palagnedra e Rasa. Edifica-
ti a pochi decenni di distanza i due edifi-
ci sacri sono oggetto di restauro contem-
poraneamente. Per qualcuno qualcosa di 
più di una pura coincidenza: un segno 
che accomuna in un impegnativo lavo-
ro le persone che hanno a cuore i nostri 
suggestivi villaggi e le loro chiese, con-
tribuendo a mantenere quell’identità ed 
attaccamento alla terra di origine ben 
presente nei nostri avi, durante secoli di 
emigrazione.

Restauro quasi concluso 
nella chiesa di San Michele a Palagnedra
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La “nuova chiesa”. Una piccola basilica 
realizzata dagli emigranti.
L’edificio principale, costruito a fine 1600, 
è da considerarsi un tesoro architettoni-
co per la nostra regione. Esso rappresen-
ta secondo me una specie di simbiosi tra 
metropoli culturale (Milano, Firenze) ed 
una piccola comunità alpina che nei se-
coli ha attinto dalla città: sapere, gusto 
per l’estetica, oltre che sostentamento 
economico. Lo testimoniano anche gli 
arredi sacri e tutto l’interno della chiesa.
Per costruire l’attuale chiesa, venne de-
molita parte dell’antica cappella (la co-
struzione sacra del 1200) sacrificando 
buona parte degli affreschi. L’attuale al-
tare maggiore occupa infatti il corpo cen-
trale della chiesa antica. Sembra incom-
prensibile l’aver demolito una pregevole 
opera, in un periodo dove la sensibilità 
artistica non mancava di certo! Una mia 
ipotesi sull’inspiegabile demolizione è 
avvalorata da una considerazione geolo-
gica: il fatto cioè che si sia voluto costru-
ire l’intera chiesa nell‘unica porzione di 
roccia posta al limite del terrazzamento 
argilloso sul quale sorge il villaggio di 
Palagnedra. Motivi di stabilità dunque 

potrebbero avere indotto i tecnici di al-
lora a optare per la parziale demolizione 
dell’antica chiesa.
La nuova chiesa, come accennato, poté 
realizzarsi grazie a quel periodo fortu-
nato dell’emigrazione in Toscana, che 
portò anche alla costruzione di una de-
cina di case monumentali a Palagnedra. 
Gli uomini di allora si recavano lonta-
no dai loro villaggi, organizzandosi in 
gruppi denominati Compagnie.
Nel nostro caso fondamentale fu la Com-
pagnia di Firenze nel portare a Palagne-
dra le risorse finanziarie necessarie per 
costruire l’imponente edificio sacro. Don 
Enrico Isolini, parroco a Palagnedra per 
oltre trent’anni si occupò con passio-
ne della storia della Valle: egli descri-
veva così questa storica corporazione: 
“La Compagnia erano loro, quegli uomini 
uniti dalla comune origine, costumi, idee, 
ricordi, nostalgie, desideri, preoccupazioni, 
professione, disciplina. La Compagnia era 
un pezzo di paese trasportato laggiù. Nella 
Compagnia l‘emigrato doveva sentirsi in fa-
miglia perché respirava l’aria di casa assieme 
a quella dell’ambiente locale.” E ancora: “La 
Compagnia impediva la perdita di identità, la 
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solitudine ed il perdersi nella folla anonima 
della città, lo sradicamento dal paese. Io mi 
riferisco qui specialmente all’emigrazione dei 
doganieri in Toscana…” 
Dalle parole di Don Isolini è facile im-
maginare come i nostri arditi emigranti 
avranno dapprima sognato, poi discus-
so nell’ambito della loro Compagnia la 
costruzione della nuova chiesa. I più 
fortunati sopravvissuti alla conclusione 
dell’opera (durata decenni) avranno avu-
to la grande soddisfazione nel vedere la 
magnificenza della loro nuova chiesa al 
rientro al villaggio: un successo, il loro, 
dal sapore di una vittoria.

Restauro in fase di conclusione
L’ampio intervento di restauro conserva-
tivo, iniziato nel 2020 è stato condotto con 
la guida tecnica dell’ing. Angelo Pirrami 
e con la supervisione dell’Ufficio beni 

culturali del Cantone. Tre anni di lavo-
ro voluto e sostenuto con entusiasmo dal 
Consiglio parrocchiale, il quale ha pro-
fuso un impegno notevole nel reperire i 
mezzi finanziari sottoforma di donazio-
ni da parte di fedeli e benefattori, sussidi 
cantonali e federali, contributi da parte 
di associazioni varie. A tutti vada un 
sentito ringraziamento.
Oltre all’intervento sugli eccezionali di-
pinti di Antonio da Tradate, è stata con-
solidata la cella campanaria, rifatti gli 
intonaci esterni riportandoli al colore 
originale di inizio 1700. Ripuliti e rivita-
lizzati il soffitto a cassettoni, i pavimen-
ti, le pareti con le loro decorazioni di fine 
1800 nonché tutte le suppellettili, i mo-
bili interni alla chiesa, restaurato l’orga-
no del 1914. Insomma un restauro totale 
all’insegna del gusto estetico dell’epoca 
in cui vennero realizzate le varie opere 
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di cui si compone il nostro monumento 
nazionale. Da sottolineare una piccola 
grande impresa dei bravi restaurato-
ri che abbiamo visto all’opera durante 
questi anni: essere riusciti a recuperare, 
dietro l’altare maggiore, una parte con-
sistente degli affreschi dell’antica chiesa: 
realizzati da Antonio da Tradate oltre 
cinquecento anni fa, da almeno un seco-
lo occhio umano non li aveva mai visti, 
in quanto coperti da almeno uno strato 
di vecchia calce.
Tre anni di lavoro hanno permesso di 
preservare un monumento di importan-
za nazionale, ridandogli lo splendore dei 
tempi antichi e sicuramente anche una 
nuova vita liturgica e culturale.

Concludo questo articolo ricordando 
come il restauro sia stato eseguito in 
parte durante la pandemia. Nella storia, 
San Michele Arcangelo, patrono di que-
sta chiesa, veniva pregato affinché inter-
cedesse per liberare il popolo dalla pe-
ste. Anche questa tradizione forse ci lega 
all’auspicato lento ritorno alla normalità, 
che tutto il mondo desidera. Tutto questo 
non ci farà dimenticare la nostra estrema 
vulnerabilità. Il restauro in corso verrà 
ricordato anche per il triste periodo sto-
rico nel quale è stato realizzato.

Giampiero Mazzi
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È vero. In realtà il momento privilegia-
to cade ogni anno il 21 settembre, ma 
anche quello quaresimale è un periodo 
adatto per volgere gli occhi a Loco. A 
quella chiesa di san Remigio dove per 
secoli la devozione popolare ha portato 
fedeli da ogni dove con l’intento di ren-
dere omaggio al Santissimo Crocifisso, il 
cui santuario (che, secondo la tradizione, 
custodirebbe una pregiatissima reliquia 
proprio della croce) si trova in un alta-
re laterale della parrocchiale. Un segno 
forte, soprattutto in questi giorni d’in-
trospezione e di riflessione che ci avvici-
nano alla Pasqua.

Illustri celebranti
Per decenni – se non per secoli – dice-
vamo, la gente è confluita lassù, in On-
sernone, per una solennità sentitissima, 
pronta a sobbarcarsi anche ore e ore di 
cammino, di vero pellegrinaggio, muo-
vendosi dall’intero Locarnese e anche da 
fuori. Ve n’è abbondante testimonianza 
nel bollettino che si è a lungo pubblicato 
per sottolineare la ricorrenza; bollettino 
la cui apparizione è ormai cessata da 
tempo. Lo abbiamo sfogliato, scopren-
do molti ricordi e aneddoti, a dimostra-
zione dell’importanza dell’evento. Ne 
rendono testimonianza, ad esempio, le 
personalità invitate di volta in volta a 
presiedere la messa solenne, prevista 
alle 10 del 21 settembre, dopo che, dalle 6 
alle 9, ne erano state celebrate altre (spes-
so “riservate” ai pellegrini provenienti 
da qualche parrocchia particolare), una 
ogni ora. Fra i celebranti “illustri”, diver-
si vescovi della Diocesi di Lugano. Si va 
dall’appena scomparso Ernesto Togni a 
Giuseppe Torti, per arrivare al vescovo 
emerito Piergiacomo Grampa. Ma, quan-
to a vescovi, si è guardato anche a fuori 
cantone. Che dire, ad esempio, di mon-
signor Sergio Govi, vescovo missionario 
emerito di Bossangoa, nella Repubblica 
centrafricana? Oppure di monsignor 
Gianni Danzi, segretario generale della 
pontificia commissione e del governato-
rato dello Stato della Città del Vaticano? 
O ancora di Amedeo Grab, vescovo di 
Coira, a quell’epoca pure presidente dei 
vescovi svizzeri? Ma Loco non si è fat-
to mancare nemmeno i cardinali, nelle 

Quell’indissolubile legame con Loco
Nei giorni della Quaresima ricordi e aneddoti legati al Santissimo Crocifisso

echi dalle valli

La copertina del bollettino che, fino a qualche 
tempo fa, si pubblicava per la festa del 
Santissimo Crocifisso.
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persone di Stanislaw Dziwis, segreta-
rio particolare di papa Giovanni Paolo 
II e di Franciszek Antoni Macharski, 
arcivescovo emerito di Cracovia. Infi-
ne, a presiedere la messa solenne per il 
Santissimo Crocifisso è salito in Onser-
none anche padre Mauro Lepori, allora 
abate di Hauterive e oggi abate generale 
dell’Ordine cistercense.

Chiuse anche le scuole
Al di là di tali presenze, i ricordi legati 
alla ricorrenza sono tanti e altri. A sot-
tolinearne l’importanza, ad esempio, la 
chiusura della scuola comunale in quel 
giorno (oggi celebrato nella domenica 
più vicina al 21 settembre, ma in passato 
nella sua data esatta). Durante la vera e 
propria festa, il villaggio onsernonese si 
riempiva di fedeli e le strade di bancarel-
le, unendo l’evento religioso a particola-
rità più mondane. A fornire informazio-
ni sul passato della devozione (riprese 
anche in un’edizione del bollettino) è 
stato, fra gli altri, don Siro Borrani, già 
prevosto di Losone, nelle sue “Memorie 
religiose della Svizzera italiana”. «Non 
esistono documenti – scriveva, fra l’altro 
il religioso, - sull’erezione della cappel-
la, né sulla provenienza del Simulacro, 
né sull’origine e antichità di questa di-
vozione popolare. Sappiamo però che 
molto antica è la cura di Loco, poiché il 
31 gennaio 1364, Giacomo Baffa di Mi-
nusio, Arciprete di Locarno, provvedeva 
un idoneo Sacerdote per la cura d’Anime 
nella chiesa di San Remigio della Valle 
Onsernone».

Devota emigrazione
Altri elementi particolari si evincono 
sfogliando il bollettino, come l’impor-
tanza dell’emigrazione anche nel con-

cretizzarsi della devozione degli onser-
nonesi. Tanto che diversi elementi della 
chiesa parrocchiale e del santuario del 
Santissimo Crocifisso furono pagati, 
si legge, «parte dal Comune e parte da 
privati benefattori col lavoro della “bin-
da”». Fra le pagine si trova anche notizia 
dell’incoronazione del simulacro, avve-
nuta (ovviamente) il 21 settembre 1936, 
con un «aureo diadema di spine». E la 
pergamena vergata in latino per l’occa-
sione sottolineava come «i fedeli di Loco 
e di tutta la Valle, come i Magi, hanno 
offerto generosamente l’oro, per ricono-
scere la regalità di Cristo, in questi tempi 
di povertà e di penuria, confidando ora e 
sempre nel Santissimo Crocifisso».

Un momento della Festa dell’incoronazione, 
avvenuta nel 1936.
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Preghiere per l’11 settembre
Da allora i tempi sono certo cambiati. E 
sono andati cambiando già nel recente 
passato. Come testimonia un’annota-
zione aggiunta in fretta e furia al nume-
ro del bollettino datato 2001, mentre si 
stava per andare in stampa. Vi si legge 
che «oggi, mercoledì 12 settembre 2001, 
siamo tutti sotto choc per le spaventose 
notizie che ci sono giunte ieri da New 
York. L’unico pensiero che possiamo ag-
giungere, è l’invito a unirci tutti nella 
preghiera». Si era nei giorni del dramma 

delle Torri gemelle. Sono passati più di 
vent’anni e a Loco si continua a rendere 
omaggio al Santissimo Crocifisso, certo 
in modo un po’ ridimensionato. Le scuo-
le rimangono aperte il 21 settembre, ma 
la festività è stata spostata alla domeni-
ca, in modo che tutti possano comunque 
parteciparvi. E rimane anche il triduo 
che la precede. Assieme ai fedeli. Meno 
numerosi sì, ma sempre presenti e pron-
ti ancora a spostarsi in Onsernone anche 
da fuori valle.

Barbara Gianetti Lorenzetti

Il santuario del Santissimo Crocifisso nella chiesa di San Remigio oggi.
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calendario liturgico

tempo di quaresima
Il mercoledì delle ceneri 22 febbraio dà  
l’avvio al tempo di quaresima, tempo di 
conversione e di preghiera. La messa è 
celebrata alle ore 18 in san Lorenzo, du-
rante la quale saranno imposte le ceneri.

Quaresimali con il vescovo Alain
A partire da giovedì 23 febbraio,
ogni giovedì di quaresima al centro La 
torre a partire dalle ore 20 collegamen-
to streaming con una comunità della 
diocesi dove il vescovo Alain tiene una 
riflessione per la quaresima. Tema: “Stu-
piti dalla tua croce”. Dopo la riflessione 
del vescovo con i presenti condividiamo 
le nostre impressioni.

Conferenza biblica
a partire da martedì 28 febbraio al cen-
tro La torre, ore 20.15, don Pio Camillot-
to commenterà il vangelo di Matteo. Te-
sto che quest’anno ci accompagna nella 
liturgia delle domeniche. Sono previste 
4 serate.

Minestrone di quaresima
Ogni venerdì di quaresima, a partire 
dal 3 marzo, è servito un minestrone sul 
mezzogiorno al centro La torre. È un se-
gno per vivere il tempo della quaresima 
in solidarietà, condividendo con altri il 
momento del pasto e raccogliendo offer-
te per il progetto di aiuto scelto per la 
quaresima.

Giornata mondiale di preghiera
La giornata ecumenica di preghiera avrà 
luogo al centro La torre venerdì 3 mar-
zo alle ore 20. Il paese ospite è Taiwan 
dove le comunità cristiane di quel paese 
asiatico hanno preparato lo schema del-
la preghiera.

Ritiro quaresimale di rete
Sabato 18 marzo, ritiro quaresimale per 
le parrocchie della rete pastorale al sacro 
Monte della ss Trinità a Ghiffa. Seguirà 
un volantino con il  programma. In san 
Lorenzo non verrà celebrata la messa.

Confessioni pasquali
Celebrazione comunitaria della ricon-
ciliazione e del perdono il mercoledì 5 
aprile alle ore 19.30 in san Lorenzo. Sa-
ranno presenti alcuni preti per la confes-
sione individuale.

Losone

MINESTRONE   di 
quaresima 

 
 
 

 
 

dalle ore 12 
venerdÌ di marzo 

Centro La torre 
Losone 
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orari di settimana santa
sabato 1° aprile
ore 18 Eucaristia in san Lorenzo e lettura 
della passione di Gesù
domenica 2 aprile
ore 10 Eucaristia in san Lorenzo
con la benedizione degli ulivi sul sagrato e la 
lettura della passione di Gesù
ore 18 Eucaristia in san Lorenzo e lettura 
della passione di Gesù
lunedì 3 aprile
ore 18 Eucaristia in san Lorenzo
martedì 4 aprile 
ore 18 Eucaristia in san Lorenzo
mercoledì 5 aprile 
ore 9.30 Eucaristia in casa Patrizia
ore 19.30 confessioni in san Lorenzo

orari del triduo pasquale
giovedì santo 6 aprile
ore 20 Eucaristia della cena del Signore e 
momento di adorazione in san Lorenzo
venerdì santo 7 aprile
ore 15 celebrazione della passione e mor-
te di Gesù in san Lorenzo
ore 19.30 via crucis da Losone ad Arce-
gno (portare una lampada tascabile e scarpe 
comode)

  

festa di san Giorgio
sabato 22 aprile
ore 18 Eucaristia in san Lorenzo
domenica 23 aprile
ore 10 Eucaristia in san Giorgio
aperitivo e banco del dolce sul sagrato della 
chiesa, dove torniamo a celebrare dopo l’in-
verno 
ore 18 Eucaristia in san Giorgio

madonna di Arbigo
A partire dal giovedì 4 maggio, una 
messa settimanale sarà celebrata nell’o-
ratorio della Madonna di Arbigo alle ore 
20, preceduta dalla recita del rosario.

ascensione
giovedì 18 maggio
ore 10 Eucaristia in san Lorenzo
ore 18 Eucaristia in san Giorgio

pentecoste 
sabato 27 maggio
ore 18 Eucaristia in san Lorenzo
ore 20.30 veglia di Pentecoste in san 
Giorgio con la preghiera ecumenica ac-
compagnati dal gruppo Taizé-Ticino
domenica 28 maggio
ore 10 Eucaristia in san Giorgio
ore 18 Eucaristia in san Giorgio

corpus domini
giovedì 8 giugno
ore 10 Eucaristia in san Lorenzo

Corpus domini parrocchiale
sabato 10 giugno
non c’è messa in san Lorenzo
domenica 11 giugno
non c’è messa in san Lorenzo
ore 18 Eucaristia in san Giorgio e proces-
sione nel nucleo

Pasqua del Signore

celebrazioni in san Lorenzo

sabato 8 aprile
ore 21 veglia pasquale

domenica 9 aprile
ore 8 Eucaristia
ore 10 Eucaristia
ore 18 Eucaristia
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ceneri
mercoledì 22 febbraio
ore 17 Golino

prima domenica di quaresima
sabato 25 febbraio
ore 16 Palagnedra
ore 17:15 Golino
domenica 26 febbraio
ore 9 Intragna
ore 10:30 Borgnone

seconda domenica di quaresima
sabato 4 marzo
ore 10 Camedo (Madonna del rosario)
ore 17:15 Golino
domenica 5 marzo
ore 9 Palagnedra
ore 10:30 Intragna

terza domenica di quaresima
sabato 11 marzo
ore 16 Moneto
ore 17:15 Golino
domenica 12 marzo
ore 9 Verdasio
ore 10:30 Intragna

quarta domenica di quaresima
sabato 18 marzo
uscita quaresimale
al sacro monte di Ghiffa
domenica 19 marzo
ore 9 Intragna
ore 10:30 Borgnone

quinta domenica di quaresima
sabato 25 marzo
ore 16 Rasa
ore 17:15 Golino
domenica 26 marzo
ore 9 Intragna
ore 10:30 Palagnedra

domenica delle palme
sabato 1° aprile
ore 16 Palagnedra
ore 17:15 Golino
domenica 2 aprile
ore 9 Borgnone
ore 10:30 Intragna
lunedì 10 aprile
ore 10 Rasa

Centovalli 

Novena di Natale - colazione -
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seconda domenica di pasqua
(della divina misericordia o in albis)
sabato 15 aprile
ore 16 Verdasio
ore 17:15 Golino
domenica 16 aprile
ore 9 Palagnedra
ore 10:30 Corcapolo (san Vincenzo Ferrer)

terza domenica di pasqua
sabato 22 aprile
ore 16 Moneto
ore 17:15 Borgnone
domenica 23 aprile
ore 10 Golino (patronale s. Giorgio)

quarta domenica di pasqua
sabato 29 aprile
ore 16 Rasa
ore 17:15 Golino
domenica 30 aprile
ore 9 Palagnedra
ore 10:30 Intragna

s. Giuseppe lavoratore
lunedì 1° maggio
uscita al santuario di Re
(vedi volantino sull’albo e sul sito)

quinta domenica di pasqua
sabato 6 maggio
ore 16 Borgnone
ore 17:15 Golino
domenica 7 maggio
ore 9 Moneto (ss. Filippo e Giacomo)
ore 10:30 Intragna (patronale 
s. Gottardo)

CHIUSURA DELLA CHIESA DI SAN 
GOTTARDO PER SOSTITUZIONE DEL 
TETTO IN PIODE
fare attenzione agli orari delle messe

sesta domenica di pasqua
sabato 13 maggio
ore 17 Golino (Madonna del posso)
domenica 14 maggio
ore 9 Borgnone
ore 10:30 Loco (prima comunione) 

ascensione
giovedì 18 maggio
ore 9 Palagnedra
ore 10.30 Intragna (nostra signora)

venerdì 5 maggio ore 9:15 Intragna

messa presieduta 
dall’amministratore apostolico 

Alain De Raemy
a seguire incontro con i consigli 
parrocchiali e aperitivo alla casa
san Donato d’Intragna

triduo pasquale

giovedì 6 aprile
ore 17:30 Intragna 
– messa in coena domini -

venerdì 7 aprile
ore 15 Intragna - passio -
ore 17 Borgnone – via crucis -

sabato 8 aprile
ore 19:30 Golino 
– veglia pasquale –

domenica di pasqua 9 aprile
ore 9 Palagnedra
ore 10:30 Intragna
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settima domenica di pasqua
sabato 20 maggio
ore 17 Moneto
domenica 21 maggio
ore 9 Borgnone
ore 11 Vosa (Madonna del buon consiglio)

pentecoste
sabato 27 maggio
ore 17 Golino 
domenica 28 maggio
ore 9 Verdasio
ore 10:30 Corcapolo
(Madonna di Caravaggio)

s.s. trinità
sabato 3 giugno 
ore 17 Rasa
domenica 4 giugno
ore 10:30 Palagnedra (patronale 
s. Michele arcangelo)

corpus domini
giovedì 8 giugno
ore 9 Borgnone
ore 10.30 Intragna (nostra signora)

decima domenica ordinaria
sabato 10 giugno
ore 17 Golino
domenica 11 giugno
ore 9 Palagnedra
ore 10:30 Lionza (s. Antonio abate)

undicesima domenica ordinaria
sabato 17 giugno
ore 17 Moneto
domenica 18 giugno
ore 9 Intragna (nostra signora)
ore 10.30 Verdasio – Sassalto (s.Giovanni 
nepomuceno)

dodicesima domenica ordinaria
sabato 24 giugno
ore 17 Golino
domenica 25 giugno
ore 9 Borgnone
ore 10.30 Palagnedra

s.s. Pietro e Paolo
giovedì 29 giugno
ore 9 Intragna (nostra signora)
ore 10:30 Bordei

Novena di Natale - in chiesa -
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Onsernone

ceneri
mercoledì 22 febbraio
ore 17:30 Russo

prima domenica di quaresima
sabato  25 febbraio
ore 17 Russo (sala patriziale)
domenica 26 febbraio
ore 9 Gresso
ore 10:30 Loco

seconda domenica di quaresima
sabato  4 marzo
ore 17 Russo (sala patriziale)
domenica 5 marzo
ore 9 Comologno
ore 10:30 Berzona

terza domenica di quaresima
sabato 11 marzo  
ore 17 Russo (sala patriziale)
domenica 12 marzo
ore 9 Vergeletto 
ore 10:30 Auressio (Madonna delle sponde)

quarta domenica di quaresima
sabato 18 marzo
uscita quaresimale
al sacro monte di Ghiffa
domenica 19 marzo
ore 9 Crana
ore 10:30 Mosogno

quinta domenica di quaresima
sabato 25 marzo
ore 17 Russo (sala patriziale)
domenica 26 marzo
ore 9 Gresso
ore 10:30 Berzona

domenica delle palme
sabato 1° aprile
ore 16 Comologno
ore 17 Russo
domenica 2 aprile 
ore 9 Vergeletto
ore 10:30 Loco

lunedì 10 aprile
ore 10 Gresso

seconda domenica di pasqua (della divina mi-
sericordia o in albis)
sabato 15 aprile
ore 17 Russo
domenica 16 aprile
ore 9 Crana
ore 10 Mosogno

triduo pasquale

giovedì 6 aprile
ore 17 Berzona
- messa in coena domini- 

venerdì 7 aprile
ore 15 Mosogno - passio -
ore17 Auressio – via crucis -

sabato 8 aprile
ore 19:30 Russo 
– veglia pasquale–

domenica di pasqua 9 aprile
ore 9 Vergeletto
ore 10:30 Loco
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terza domenica di pasqua
sabato 22 aprile
ore 17 Russo
domenica 23 aprile
ore 9 Gresso
ore 10:30 Loco (Sassello)

quarta domenica di pasqua
sabato 29 aprile
ore 17 Russo
domenica 30 aprile
ore 9 Comologno
ore 10:30 Berzona

s. Giuseppe lavoratore
lunedì 1° maggio
uscita al santuario di Re
(vedi volantino sull’albo e sul sito)

quinta domenica di pasqua
sabato 6 maggio
ore 17 Russo
domenica 7 maggio
ore 9 Vergeletto
ore 10:30 Auressio (Madonna delle sponde)

sesta domenica di pasqua
sabato 13 maggio
ore 17 Mosogno
domenica 14 maggio
ore 10:30 Loco (prima comunione) 

ascensione
giovedì 18 maggio
ore 9 Crana
ore 10.30 Loco (oratorio dei prei)

settima domenica di pasqua
sabato 20 maggio
ore 17 Gresso
domenica 21 maggio
ore 9 Comologno
ore 10:30 Berzona 

pentecoste
sabato 27 maggio
ore 17 Russo
domenica 28 maggio
ore 9 Vergeletto
ore 10:30 Auressio (Madonna delle sponde)

s.s.trinità
sabato 3 giugno
ore 17 Crana
domenica 4 giugno
ore 9 Mosogno
ore 10:30 Palagnedra (patronale 
s. Michele arcangelo)

corpus domini
giovedì 8 giugno
ore 9 Comologno
ore 10.30 Berzona

decima domenica ordinaria
sabato 10 giugno
ore 17 Russo
domenica 11 giugno
ore 9 Gresso
ore 10:30 Loco

venerdì 5 maggio ore 9:15 Intragna

messa presieduta 
dall’amministratore apostolico 

Alain De Raemy
a seguire incontro con i consigli par-
rocchiali e aperitivo alla casa
san Donato d’Intragna
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undicesima domenica ordinaria
sabato 17 giugno
ore 17 Russo
domenica 18 giugno
ore 9 Comologno
ore 10.30 Auressio (Madonna delle sponde)

dodicesima domenica ordinaria
sabato 24 giugno
ore 17 Berzona (matro)
domenica 25 giugno
ore 9 Vergeletto
ore 10.30 Mosogno

s.s. Pietro e Paolo
giovedì 29 giugno
ore 10:30 Crana (patronale) 

Cresima
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il consiglio parrocchiale informa 

Il consiglio parrocchiale informa che il 
piccolo oratorio della Neveria si è pre-
sentato internamente con una nuova 
veste. La ditta Betrisey ha provveduto 
alla tinteggiatura delle pareti, stuccato 
la cupola, trattato l’altare, i banchi, le fi-
nestre e il portone e il costo complessivo 
è stato di 23’000 franchi.
Il 17 luglio don Marco ha celebrato la s. 
messa per la Madonna del Carmelo con 
benedizione solenne dei fedeli. È sta-
ta una bella giornata alla quale hanno 
partecipato i parrocchiani di Mosogno 
e fedeli di altre parrocchie sia della val-
le che di fuori valle. Al termine della ce-
lebrazione è seguito un aperitivo.

Inoltre vi informiamo che nell’anno 
2022 vi sono state le seguenti entrate: 
chiesa s. Bernardo fr. 1’191; festa patro-
nale di s. Bernardo fr. 4’831,75 oratorio 
del Barione fr. 291; oratorio di Moso-
gno Sotto fr. 1’320; oratorio Neveria fr. 
736,60; offerte varie fr. 1’210.
Si prevedono tempi difficili per le no-
stre parrocchie in quanto meno parroc-
chiani, meno messe e così meno entrate. 
Il consiglio parrocchiale ha vari proget-
ti da realizzare. Nella speranza che vi 
siano continui benefattori, vorremmo 
rivolgere un cordiale ringraziamento a 
tutti coloro che con le loro donazioni a 
favore delle nostre chiese ci sostengono.

Mosogno

Intragna
Il 22 dicembre 2022 nella Chiesa parrocchiale si è tenuto un concerto natalizio con i bambini della 
scuola elementare e dell’infanzia diretto dalla maestra di musica Simona Crociani, alla presenza di 
docenti, genitori e autorità.
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Recapiti
Centro la Torre
Alfredo Soldati
079 352 76 74
alfredo.soldati@lgsa.ch

Gruppo animazione messe
delle famiglie (GAMF)
Eva Perissinotto 091 791 76 86
Daniela Monaco 091 791 36 50

Organisti
Leslaw Skorski, titolare 076 247 56 42
Martino Milani 077 437 59 91
Gian Pietro Milani 091 745 38 02

Corale parrocchiale Unitas
Nicolas Mottini
(direttore) 079 262 96 38 
Candida Gnarini 078 847 65 08
Emilia Maggi 079 545 97 78

Piccolo grande coro (PGC)
Chiara Metrico 076 573 93 83

Associazione Eventi Parrocchiali
6616 Losone
direzione.aept@gmail.com

Gruppo mamme
Emiliana Andreocchi 091 791 84 75
Gabriella Orru 091 792 14 80

Consiglio pastorale dell’Onsernone
Edy Mancini, Berzona 091 797 15 28

Coro dell’Onsernone
Isabella Dellamora 079 294 56 19

Preti
don Jean–Luc Farine
casa parrocchiale
via san Materno 7, 6616 Losone
076 442 41 15 - 091 791 41 15
farjluc@gmail.com

don Marco Nichetti
Via Municipio 1
6655 Intragna
076 693 99 07 - 091 225 71 22
marcnic78@gmail.com

don Davide Matassa
Via Municipio 1
6655 Intragna
076 344 88 29 - 091 225 71 22
davide.matassa87@gmail.com

don Tarcisio Brughelli
079 737 40 11

Aggiornamenti su
www.leparrocchie.ch

Comitato di redazione
don Jean-Luc Farine, don Marco Nichetti, don Davide Matassa,
Nathalie Ghiggi Imperatori, Barbara Gianetti Lorenzetti, Paolo Storelli






