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Giugno 2022
Cari parrocchiani,
«non dimentichiamo mai che il vero potere è il
servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura
di ogni persona, con amore, specialmente di
coloro che sono più fragili e che spesso sono
nella periferia del nostro cuore». Ispirato da
questo auspicio, formulato da Papa Francesco
più volte durante il suo pontificato, il Bollettino delle tre parrocchie di Tegna, Verscio e
Cavigliano cambia, da questo numero, la sua
«veste». La sua gestione diventa ora responsabilità di un gruppo di redazione formato da
alcuni parrocchiani, che si sono messi a disposizione per dare continuità al bel lavoro
svolto negli anni scorsi da don Ceslao Sutor. Il parroco continuerà a rimanere in contatto con i suoi parrocchiani tramite il sito
don-cee.info.

Apre il presente numero un Messaggio del parroco, seguito da una serie di contributi
legati all’attualità: dalla presentazione di alcune iniziative in favore dei profughi ucraini alle
colonie estive nella nostra zona per bambini e giovani, che ritornano dopo la pausa forzata
imposta dalla pandemia; senza dimenticare le belle settimane trascorse in compagnia di Padre Pierluigi Carletti, ospite della sorella Esther a Cavigliano negli scorsi mesi, e i 90 anni del
nostro amato don Tarcisio Brughelli, già parroco nelle nostre terre. Per quanto riguarda la vita
diocesana, vi proponiamo invece un articolo che riassume l’esito della consultazione sinodale, accanto a un contributo che riassume lo stato dei lavori della «Rete/Zona pastorale» di cui
fanno parte anche le parrocchie delle Terre di Pedemonte. Alla fine il calendario pastorale aggiornato, strumento indispensabile per entrare nel vivo della liturgia e poterla «assaporare».
È nostro desiderio farvi anche presente che tale opera può sussistere solo con l’appoggio dei suoi lettori. Per questo, vi riproponiamo, tramite polizza e sul dorso di copertina, i dati bancari ai quali poterci sostenere tramite una piccola donazione. Se desiderate contattarci, potete invece farlo scrivendo un’email all’indirizzo parrocchietreterre@
gmail.com. Una volta uscito, il Bollettino, in formato digitale, verrà anche caricato sul sito
leparrocchie.ch. Augurandovi una piacevole lettura e un buon periodo estivo,
Il vostro Comitato di Redazione

La Lettera del Parroco:
«Eucaristia, centro della Chiesa»
La festa del Corpus Domini, che la Chiesa festeggia il 16 giugno, ci rende consapevoli
che l’Eucaristia è il centro della vita della Chiesa. Come il sole è al centro del sistema solare
e grazie ad esso può esistere la vita sulla terra, così la Chiesa e la vita spirituale esiste grazie
all’Eucaristia. In questo sacramento Gesù realizza concretamente la sua promessa: «Io sono
con voi sino alla fine del mondo». Non solo è presente in mezzo a noi, ma diventa il nostro
cibo, senza cui non potremmo non solo salvarci ma anche camminare sulle sue vie in questa
vita. Sono immense le grazie che riceviamo da Gesù Eucaristico e ci sono numerose testimonianze delle miracolose conversioni avvenute di fronte al Santissimo Sacramento esposto
nell’ostensorio.
La festa del Corpus Domini viene istituita da papa Urbano IV nel XIII secolo. Le prime
processioni eucaristiche incominciano sin dalla prima metà del XIV secolo, ispirate dalle
apparizioni a Suor Giuliana, agostiniana di Mount-Cornillon. Ma il vero sviluppo del culto
eucaristico segue alle contestazioni dei protestanti sulla possibilità di una vera presenza di
Gesù nel pane e nel vino consacrato anche fuori dalla S. Messa. Per manifestare la fede
nella vera presenza di Gesù nell’Eucaristia, i cattolici iniziarono infatti ad organizzare le
processioni con l’Ostia Consacrata lungo le strade delle città e dei Paesi. Durante il percorso
erano previste anche delle fermate per leggere i brani del Vangelo riguardanti l’istituzione
del Santissimo Sacramento.
I primi cristiani perseguitati affermavano: «Noi non possiamo vivere senza Eucaristia».
Questo riguarda la Chiesa anche nei nostri tempi. Dove si indebolisce il culto eucaristico, si
indebolisce anche la fede.
Per questo è estremamente importante guardare con gli occhi della fede a Gesù vivo nel
santissimo Sacramento. La Chiesa ci chiede di affidargli in adorazione noi stessi, le nostre
molte preoccupazioni e tutto ciò che stiamo vivendo e affrontando. Lui non solo è Onnipotente ma ci ama e tiene profondamente alla nostra felicità.
La festa del Corpus Domini è dunque la nostra pubblica professione della fede in Gesù
Eucaristico, che però deve essere nutrita con tante comunioni e brevi o lunghe adorazioni che
possiamo fare visitando le chiese. Gesù nel silenzio del tabernacolo è attento alle nostre confidenze e pronto ad aiutarci. Il tempo dedicato al Signore non è mai sprecato. Cerchiamo di riscoprire l’intimità di questi incontri personali con Colui che è nostro Maestro e nostra Guida.
Abbiamo da poco celebrato la Prima Comunione di dieci bambini delle nostre Parrocchie. Certamente una grande gioia. Ma non dimentichiamo che la Seconda, Terza, … e anche
la Millesima Comunione non è meno importante della Prima! 					
				Don Ceslao
Segnaliamo: Giovedì 16 giugno, festa del Corpus Domini: S. Messa alle 10 e processione
eucaristica da Cavigliano a Verscio; grigliata a mezzogiorno.

Giugno: mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù
In questo tempo di guerra,
e ancora profondamente colpito
dalla pandemia che continua a
flagellare molte parti del mondo,
Papa Francesco nell’intenzione
di preghiera per il mese di giugno chiede di pregare affinché
coloro che soffrono «si lascino toccare dal Cuore di Gesù».
Nessuno – sottolinea il Pontefice – è solo: «Molte persone
soffrono per le gravi difficoltà
che patiscono. Possiamo aiutarle accompagnandole lungo un
cammino pieno di compassione che trasforma la vita delle persone e le avvicina al Cuore di
Cristo, che accoglie tutti noi nella rivoluzione della tenerezza. Preghiamo affinché coloro che
soffrono trovino percorsi di vita lasciandosi toccare dal Cuore di Gesù».
Devozione al Cuore di Gesù
La devozione al Cuore di Gesù nasce nel Medioevo. Nel
XVII secolo inizia il Culto del Sacro Cuore di Gesù dopo
le rivelazioni a Santa Maria Margherita Alacoque, canonizzata il 13 maggio 1920 da Papa Benedetto XV. Nel XX
secolo la devozione è ravvivata con il messaggio di Santa
Faustina Kowalska sulla Divina Misericordia. «Il Cuore di
Cristo – ha spiegato Papa Francesco il 28 giugno del 2019
– è talmente grande che desidera accoglierci tutti nella rivoluzione della tenerezza. La vicinanza al Cuore del Signore
sollecita il nostro cuore ad avvicinarsi con amore al fratello, e aiuta a entrare in questa compassione per il mondo».
La Rete Mondiale di Preghiera del Papa
La Rete Mondiale di Preghiera del Papa – fondata nel 1844 e presente in 98 Paesi –è
un’opera pontificia, la cui missione è di mobilitare i cattolici attraverso la preghiera e l’azione
di fronte alle sfide dell’umanità e della missione della Chiesa. Queste sfide sono presentate
sotto forma di intenzioni di preghiera affidate dal Papa a tutta la Chiesa di mese in mese.

L’appello del Papa per la pace
«In quell’ora Gesù disse: Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo,
io la do a voi ». A partire da queste parole del Vangelo, Papa Francesco, nella settimana prima
di Pasqua, ha tenuto un’importante catechesi sul valore della pace, con un’inevitabile riferimento alla guerra in Ucraina.

Gesù porta la pace attraverso la mitezza
Gesù «aveva davanti a
sé un ideale diverso. Aveva
promesso ai suoi discepoli la pace, ma attraverso la
mitezza». E il Papa afferma: «La pace che Gesù ci
dà non è la pace che segue
le strategie del mondo, il
quale crede di ottenerla
attraverso la forza. Questa
pace, in realtà, è solo un
intervallo tra le guerre. La
pace del Signore segue la
via della mitezza e della croce: è farsi carico degli altri. Cristo, infatti, ha preso su di sé il
nostro male. Lui ha pagato
per noi. La sua pace non è
frutto di qualche compromesso, ma nasce dal dono
di sé».
Le armi del Vangelo: preghiera, perdono, tenerezza
Di fronte all’accusa di
non aver voluto accettare
la logica del mondo e del
potere, Gesù non reagisce
se non «con un gesto dolce
e concreto», un bacio sulle
labbra dell’Inquisitore: «La
pace di Gesù non sovrasta
gli altri, non è mai una pace armata: mai! Le armi del Vangelo sono la preghiera, la tenerezza, il perdono e l’amore gratuito. È così che si porta la pace di Dio nel mondo. Ecco perché
l’aggressione armata di questi giorni, come ogni guerra, rappresenta un oltraggio a Dio,
un tradimento blasfemo del Signore della Pasqua, un preferire al suo volto mite quello del
falso dio di questo mondo. Sempre la guerra è un’azione umana per portare all’idolatria del
potere».
Passare dal dio mondano al Dio cristiano
Il potere del mondo porta distruzione e morte, afferma ancora Francesco, mentre la pace
portata da Gesù edifica la storia: «È, soprattutto quest’anno, l’occasione benedetta per passare dal dio mondano al Dio cristiano, dall’avidità che ci portiamo dentro alla carità che
ci fa liberi, dall’attesa di una pace portata con la forza all’impegno di testimoniare concretamente la pace di Gesù. Fratelli e sorelle, mettiamoci davanti al Crocifisso, sorgente della
nostra pace, e chiediamogli la pace del cuore e la pace nel mondo».

Dossier Ucraina
Locarno: una fiaccolata per la pace
Una fiaccolata e una preghiera per
la pace, nel cuore della Settimana Santa, per pregare non solo per la guerra in
Ucraina, ma anche per tutte quelle guerre
– si stima siano oltre 90 – attualmente in
corso nel mondo. Tutte nei pensieri degli
oltre 100 locarnesi che si si sono riuniti,
lo scorso 13 aprile, sollecitati dalla parrocchia di Locarno, per attraversare le vie
della Città, partendo dalla chiesa Sacra
Famiglia fino a giungere alla Collegiata
di S. Antonio. A guidare la meditazione,
assieme alla «preghiera semplice» di San
Francesco («O Signore fa di me uno strumento della tua pace!»), anche le parole
di Kathrin, giovane siriana, invitata da
don Carmelo Andreatta, arciprete di
Locarno, a rilasciare la sua testimonianza: «Oggi ai siriani manca tutto: medicine, cibo, beni di prima necessità. Ma colpisce la mobilitazione delle parrocchie,
luoghi di accoglienza sin dall’inizio della
guerra e l’amicizia solidale, venutasi a creare con il tempo, tra cristiani e musulmani». Poi la
voce di due donne ucraine, di cui sono state lette ad alta voce le riflessioni. Infine, alternati
al canto orante e alla preghiera specifica per la conversione dei cuori alla pace, le parole e gli
auspici pregnanti di Papa Francesco, che vi riproponiamo:
Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! 				
Abbiamo provato tante volte a risolvere i nostri conflitti con le nostre forze e anche con
le nostre armi; tanti momenti di ostilità e di oscurità; tanto sangue versato; tante vite
spezzate; tante speranze seppellite… Ma i nostri sforzi sono stati vani. Ora, Signore,
aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace. Infondi
in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace. Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, donaci
la forza per essere ogni giorno artigiani della pace. Rendici disponibili ad ascoltare il
grido dei nostri cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di
pace, le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono. E che dal cuore di ogni
uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, guerra! Signore, disarma la lingua
e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la parola che ci fa incontrare sia sempre
«fratello», e lo stile della nostra vita diventi: shalom, pace, salam! Amen.

Dossier Ucraina: associazioni cattoliche in aiuto
L’appello di mons. Valerio Lazzeri, vescovo di Lugano, affinché si ritrovi la pace il più presto
possibile; il messaggio corale e accorato, di tutti i Vescovi svizzeri, recapitato direttamente
al Patriarca di Russia Kirill per ottenere che il conflitto termini; le Chiese cristiane in Ticino,
in processione, per invocare la riconciliazione. Sono tante e significative le iniziative susseguitesi negli ultimi tre mesi nella Diocesi di Lugano e nella Chiesa svizzera per chiedere
che Russia e Ucraina trovino un modo per dialogare, risparmiando sofferenze e privazioni
alla popolazione innocente. A queste iniziative, si aggiungono i segni tangibili di gruppi e
associazioni cattoliche che hanno avviato importanti raccolte fondi e attraverso le quali è
possibile anche attualmente, per chi lo desiderasse, fornire un aiuto concreto, dal Ticino
all’Ucraina. Qui di seguito, riprendendo le informazioni diffuse dal portale di informazione
cattolica www.catt.ch, ve ne segnaliamo tre.

Aiuto alla Chiesa che soffre
In risposta allo scoppio della guerra in Ucraina, l’Opera caritativa «Aiuto alla Chiesa
che Soffre (ACN)», attiva mondialmente, ha inviato un pacchetto di aiuti di emergenza per
oltre un milione di franchi svizzeri. Come spiegato dal presidente esecutivo di «Aiuto alla
Chiesa che Soffre (ACN)», Thomas Heine-Geldern, «gli aiuti vanno agli oltre 6000 sacerdoti
e religiosi cattolici in tutta l’Ucraina. Arriveranno persone dall’Ucraina orientale nelle parrocchie e nei conventi per chiedere aiuto. I sacerdoti e i religiosi condivideranno così, quel poco
che hanno per vivere, con quelli che hanno ancora meno». Aiuto alla Chiesa che Soffre è ben
ancorata in Ucraina: è da 70 anni che sostiene progetti in loco e solo nel 2020, più di 5 milioni
di franchi sono stati destinati a progetti in Ucraina. Info su aiuto-chiesa-che-soffre.ch.

Caritas Svizzera
Più di 7,7 milioni di persone sono state sfollate internamente da quando l’invasione russa
dell’Ucraina è iniziata il 24 febbraio 2022. Il personale di Caritas Svizzera in Ucraina «sta
facendo un ottimo lavoro», ha detto l’organizzazione umanitaria cattolica in un comunicato
del 26 aprile. L’aiuto comprende, tra l’altro, la distribuzione di pasti caldi, pacchetti di cibo,
articoli per l’igiene e medicine. Il personale prepara anche posti per dormire per gli sfollati,
li colloca presso famiglie ospitanti, fornisce supporto psicologico e organizza il trasporto.
Questo aiuto di emergenza viene fornito in più di 60 centri in tutto il Paese. 5,2 milioni di
ucraini hanno anche dovuto fuggire in Polonia, Romania e Moldavia dall’inizio del conflitto.
La Caritas ha già distribuito loro 1,5 milioni di pasti caldi e 14.000 pacchi alimentari, oltre
a promuovere la costruzione di un dormitorio provvisorio per oltre 14.500 persone. Infine,
anche in Svizzera, le organizzazioni regionali della Caritas forniscono aiuti di emergenza.
Tutte le informazioni necessarie per poter dare il proprio aiuto sul sito appositamente istituito
da Caritas Ticino unaiutoinsieme.ch.

L’Opera Don Bosco nel Mondo
Ha attivato una raccolta
fondi per gli aiuti umanitari
e per provvedere a un luogo per proteggere i bambini
e le persone più fragili, in
particolare a Leopoli, dove
grazie ai contributi dei donatori si potrà dare rifugio
a più di 1.000 persone. Il
Presidente dell’Associazione internazionale è il salesiano, attualmente residente
a Lugano, Giordano Paccinotti. Ai colleghi di catt.ch ha raccontato: «I salesiani italiani e quelli della Svizzera italiana
– spiega– si sono messi insieme per sostenere progetti concreti. A Leopoli i salesiani distribuiscono gli aiuti con dei mini van a persone, gruppi e soprattutto alle parrocchie. Ogni settimana i salesiani ucraini mandano ai confratelli rumeni, polacchi e slovacchi le loro richieste
di aiuti materiali che anche attraverso le nostre donazioni di denaro vengono acquistati nei
Paesi di frontiera e poi trasportati all’interno. In questo modo si risparmia tempo e denaro
nel trasporto e sprechi di materiale che se non necessario si rischia venga buttato o riempia
inutilmente i magazzini. Lungo il confine abbiamo così allestito due centri di stoccaggio, uno
in Polonia e uno in Slovacchia, utili per arrivare presto all’interno dell’Ucraina con i beni
necessari». Per contribuire è possibile effettuare una donazione a Opera Don Bosco nel
Mondo attraverso il bonifico bancario tramite Banca del Sempione con IBAN: CH41
0866 6000 1137 580A 7. La causale da indicare nei bonifici è: EMERGENZA UCRAINA
PROGETTO UKR 22-011.

«Il precipitare della situazione in Ucraina è per tutti noi fonte di
viva preoccupazione e di dolore. Il prevalere d’interessi particolari
sulla ricerca di soluzioni diplomatiche della crisi mette in pericolo
una popolazione inerme, causando sofferenza e morte. Non possiamo
rimanere indifferenti! Per questo, invito tutte le comunità della
Diocesi a pregare intensamente per la pace, in questo momento così
drammatico, dalle conseguenze imprevedibili sul piano internazionale
mondiale»
(Mons. Valerio Lazzeri, 25 febbraio 2022)

Don Tarcisio Brughelli:
90 anni di dedizione
Lo scorso mese di aprile don Tarcisio Brughelli, originario di Contra e per un ventennio
parroco delle Terre di Pedemonte, ha compiuto 90
anni. Trasferitosi nel 2009 a Intragna, con l’incarico di cappellano della casa anziani San Donato,
ha rilasciato i suoi ricordi a catt.ch e Catholica.
«Mia madre – racconta – quando tornava dalla stalla verso casa, passando davanti alla chiesa
parrocchiale si inginocchiava e recitava una preghiera. Credo siano questi semplici gesti all’origine della mia vocazione sacerdotale». A 12 anni,
come si usava all’epoca, è entrato in seminario.
Per la scelta vocazionale determinante è stata la
vicinanza di uno zio prete, don Giovanni Bulotti:
«Durante l’estate andavo in vacanza a Cevio, dove era parroco mio zio. La sua testimonianza
di totale dedizione alle persone che gli erano affidate, in particolare ai sofferenti, mi hanno
aiutato a maturare il mio sì al Signore».
L’incontro con i Focolari
Ordinato prete nel 1957 don Tarcisio ha servito dapprima la comunità di Corzoneso,
in seguito quella di Pura per poi arrivare a Monte Carasso. In quegli anni è stato decisivo
l’incontro con il movimento dei Focolari. «Nel 1974 su invito di don Silvano Albisetti, con
alcuni preti ticinesi mi sono recato a Frascati, vicino a Roma, nel centro internazionale dei
Focolari. Per otto mesi ho seguito la loro scuola sacerdotale. Un percorso di formazione, con
persone provenienti da tutto il mondo. Questa esperienza mi ha segnato profondamente: ho
compreso meglio la necessità di costruire rapporti personali intensi con tutti. Siamo figli dello
stesso Padre e quindi siamo chiamati ad accoglierci senza pregiudizi».
La vicinanza alla gente
Prete di grande umanità, don Tarcisio è sempre pronto a rispondere alle esigenze concrete di chi ha più bisogno. «Ricordo – prosegue – l’accoglienza dei profughi provenienti dal
Vietnam quando ero parroco a Monte Carasso. Come anche il sostegno, quando ero parroco
nelle Terre di Pedemonte, a padre Pierluigi Carletti. I mercatini, che tutt’ora vengono organizzati, per raccogliere offerte per la sua missione in Ecuador, sono un segno tangibile della
generosità dei ticinesi». Persona socievole, sempre pronta ad ascoltare tutti don Tarcisio si
mostra prete umile capace di infondere speranza alle tante persone che ascoltano i suoi incoraggiamenti. Nonostante l’età, grazie anche ad una salute invidiabile, è stato ancora capace
recentemente di mettersi in gioco al servizio degli altri: in tempi di Covid19, per non lasciare
soli gli anziani ospiti del San Donato, costretti all’isolamento, don Tarcisio si era spontaneamente trasferito all’interno della casa anziani, per offrire la sua vicinanza agli ospiti provati
dalla pandemia. (catt.ch/red)

Padre Carletti:
grande successo della raccolta fondi
Sono più di 80 i cittadini delle Terre di Pedemonte che, lo scorso 27 marzo, si sono dati
appuntamento in piazza a Cavigliano per accogliere e trascorrere un po’ di tempo, tra canti e
testimonianze, con padre Pierluigi Carletti, missionario originario di Cavigliano, ospite nelle
scorse settimane dalla sorella Esther. Mentre Donella e Silvano Rusconi hanno preparato e
offerto a tutti il minestrone, la gente ha spontaneamente portato torte e bibite. Una vera e
propria festa che ha visto anche il coinvolgimento di tanti volontari messisi a disposizione per
il servizio ai tavoli, il funzionamento del bar allestito in loco, il banco del dolce, la lotteria.
Con una sorpresa: molti vincitori alla lotteria hanno deciso di lasciare le proprie vincite per
allestire un incanto, che ha permesso di raccogliere ulteriori offerte da devolvere alla causa
di padre Carletti. L’incasso della bella giornata è così stato complessivamente di franchi
493 (bar e torte), cui si aggiungono franchi 1’430 (lotteria e incanto) e ulteriori 500 franchi
consegnati spontaneamente
da privati al missionario. La
somma si aggiunge a quella già raccolta, nel mese di
dicembre, grazie ai mercatini che si sono tenuti a
Verscio e a Cavigliano, e a
un concerto di beneficenza
ad Avegno; in questo caso
sono stati raccolti 18’000
franchi. Infine, lo scorso 20
marzo, ha avuto luogo uno
spettacolo di beneficenza
presso il Teatro Dimitri, che
ha permesso di raccogliere
1’700 franchi.
54 anni passati tra la “sua” gente, in Ecuador e oggi 78enne, padre Pierluigi ha costruito
e avviato otto scuole a Guayaquil – città con quasi 4 milioni di abitanti – mentre da sei anni
si è trasferito nella parrocchia di San Patrizio, situata nei sobborghi più disagiati della città
di La Libertad. Tra i suoi impegni quotidiani vi sono i lavori di conservazione delle chiese, a
cui spesso partecipa, la catechesi a scuola, l’assistenza alle varie opere parrocchiali; è recente
anche la creazione di un centro di accoglienza per anziani. «Sono felice che ci siano giovani
che continuano le opere che ho iniziato. Tutte le scuole costruite sono sempre più frequentate
e funzionano meglio di quelle dello Stato. Nello spirito di don Bosco, credo fermamente che
il cambiamento passi dall’educazione; i giovani vanno accolti con amore, incoraggiati nello
studio e sostenuti nelle sfide della vita», ha raccontato. Contribuire all’opera di Padre Carletti
è sempre possibile. Lo si può fare con un’offerta sul conto CH75 8080 8006 3595 7522 2
presso la Banca Raiffeisen Losone Pedemonte Valle Maggia a nome dell’Associazione
Opera di P. Carletti, Via Cesura 5, 6654 Cavigliano.

Estate 2022: I Grest nel Locarnese
In tutto il Ticino, nel periodo estivo, dal 2014 a questa parte, l’Associazione «Grest
Ticino» propone diverse colonie diurne, rivolte a bambini e ragazzi. Essendo una realtà di
carattere parrocchiale possiede evidentemente un orientamento, anche se non preponderante.
La colonia, infatti, è aperta a chiunque, indipendentemente dal proprio credo. Durante le
giornate – solitamente per la durata complessiva di una settimana o due – vengono previsti
atelier, giochi e attività che possano coinvolgere in vario modo i ragazzi, assieme a uscite
tematiche e anche brevi momenti di riflessione per scoprire e discutere insieme temi legati
ai valori universali, umani e cristiani. Quest’anno, in collaborazione con la rete degli Oratori
della vicina Lombardia, i campi si svolgeranno all’insegna del tema «Batticuore – Gioia piena alla Tua presenza». Una rete di iniziative che in tutto il Cantone riunisce oltre 1000 ragazzi
e animatori volontari e che coinvolge anche il Locarnese.
Per le informazioni sui Grest di tutto il Ticino: grest-ticino.ch.
Ad Ascona, la colonia diurna si svolgerà nelle settimane dal 15 al 19 agosto
e dal 22 al 26 agosto. La sede prevista è
il Centro parrocchiale S. Michele, in via
Muraccio 21. L’entrata dei partecipanti è
prevista tra le 8.30 e le 9 e l’uscita tra le
17 e le 17.30. La colonia è aperta a tutti i
bambini e ragazzi dalla fine della 1ª elementare alla fine della 2ª media, di qualsiasi credo e confessione. I ragazzi più
grandi potranno partecipare come animatori. Il costo è di CHF 130 a settimana,
tutto compreso. Ulteriori informazioni su
www.colonieascona.ch.

Il Grest di Minusio si terrà all’Oratorio
San Giovanni Bosco dal 4 al 15 luglio
2022. La Colonia Diurna si svolge dal
lunedì al venerdì. L’entrata dei partecipanti è prevista tra le 8.30 e le 9 e l’uscita tra le 16.30 e le 17. La colonia è aperta
a tutti i bambini e
ai ragazzi delle
scuole elementari
e medie fino ai 13
anni, di qualsiasi
credo e confessione. I ragazzi più
grandi potranno
partecipare come
animatori. Il costo è di CHF 120
a settimana. Sono
previsti CHF 10 in
più se l’iscrizione
è per una sola settimana. È possibile contattare i responsabili del Grest di
Minusio tramite i seguenti contatti: Annalisa Jorio (079 889 06 22) o minusio@
grest-ticino.ch.

Il Grest di Locarno-Solduno si terrà
al Centro Parrocchiale Sacra Famiglia
di Locarno dal 4 al 29 luglio 2022. La
Colonia Diurna si svolge dal lunedì al
venerdì. L’entrata dei partecipanti è
prevista tra le 8.30 e le 9 e l’uscita tra
le 16.30 e le 17. La colonia è aperta a
tutti i bambini delle scuole elementari (a
partire dai 6 anni compiuti) e ai ragazzi
delle medie fino ai 13 anni, di qualsiasi
credo e confessione. I ragazzi più grandi potranno partecipare come animatori.
Il costo è di CHF 110 per l’intera settimana. È possibile contattare i responsabili del Grest di Locarno-Solduno
tramite i seguenti
contatti: Manila
Bogo (079 690 46
72) o scrivendo
un’email
all’indirizzo locarno@
grest-ticino.ch.

A Gordola, infine,
il Grest avrà luogo
al centro scolastico
di Riazzino, dal 18
al 29 luglio, dal
lunedì al venerdì,
escluso il mercoledì pomeriggio. Il costo
è di CHF 100 a settimana e un costo di
CHF 20.- di “base” (una tantum) come
iscrizione per l’attività estiva. I ragazzi
che concludono la III media fino ai 17
anni potranno iscriversi come aiuto-animatori. I giovani (che sono nell’anno dei
18 anni) potranno iscriversi come animatori. È possibile contattare i responsabili
del Grest Gordola tramite i seguenti contatti: don Carlo Vassalli (076 693 43 30);
Valentina D’Amario (078 617 78 43).
Iscrizione su gordola.oragest.ch e informazioni ulteriori su oratoriogorgola.ch.

Il Sinodo in Ticino:
i primi risultati
Il Sinodo dei Vescovi, come ricorda Papa Francesco nella Costituzione apostolica Episcopalis communio costituisce così «una delle più preziose eredità del Concilio Vaticano
II». Esso, come ha sempre avuto modo di sottolineare papa Francesco in più occasioni, va
interpretato come un «processo», un camminare che diventa lavoro comune. Per questo, per
il nuovo Sinodo dal titolo «Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione», è
stata decisa una modalità totalmente nuova, coraggiosa. Apertosi in via ufficiale il 10 ottobre
scorso in Vaticano, si è deciso di fare in modo che si svolgesse non solo in Vaticano nel 2023,
ma, dapprima, in ciascuna Chiesa particolare.

Nella Diocesi di Lugano
L’apertura del Sinodo nelle Chiese locali, anche nella Diocesi di Lugano – già introdotta
al tema dalla bella lettera pastorale di mons. Lazzeri di qualche settimana prima, dal titolo, «I
Cristiani? Quelli della via!» – è stata celebrata domenica 17 ottobre 2021. Una bella celebrazione, presieduta da mons. Valerio Lazzeri e mons. Pier Giacomo Grampa – diffusa in diretta
streaming dalla Cattedrale di Lugano e seguita dai fedeli raccolti in altre 5 chiese, una per
vicariato: in Sant’Antonio a Gordola, in Collegiata a Bellinzona; a Presenza Sud a Mendrisio;
in San Carlo a Biasca; in Collegiata ad Agno.
«L’intento non è di realizzare un’indagine di sociologia religiosa, ma l’obiettivo che ci prefiggiamo è piuttosto quello di
offrire a tutti uno stimolo, un incoraggiamento ed insieme un
forte richiamo a riscoprire la dimensione fondamentale

del nostro essere Chiesa, la natura sinodale del nostro essere
cristiani, oggi, nel nostro contesto» (mons. Valerio Lazzeri,
apertura dei lavori sinodali in Diocesi, 17 ottobre 2021)
Infine, la promessa in tale occasione del
Vescovo: «Neppure una scintilla di speranza e amore che emergerà dai nostri incontri
fraterni non sarà trascurata, ma semmai sarà
custodita ed alimentata». Da qui l’idea di
affidare la responsabilità di questa consultazione locale all’équipe diocesana «Zone/
Reti pastorali», coordinata da don Sergio
Carettoni. L’équipe ha mantenuto i temi
proposti per la consultazione dal Vaticano,
cercando però di rendere più aderente alla
realtà ticinese i contenuti. Il formulario è
stato reso disponibile sul sito diocesilugano.
ch e inviato ad Associazioni, Movimenti e
Parrocchie per posta. La consultazione sinodale si è conclusa il 31 dicembre 2021, con una
proroga fino al 23 gennaio.
La raccolta delle risposte ha raggiunto la significativa cifra di più di 500 pagine, ora riassunte in un documento disponibile sul sito della Diocesi. Commenta don Sergio Carettoni
su catt.ch: «I ticinesi mostrano di avere l’ideale di una Chiesa che sia in uscita, attenta ai
fragili, in particolare alle persone sole, ai malati, agli anziani, ai migranti. Una Chiesa aperta,
dialogante, inclusiva, sul modello dell’icona evangelica del Buon Samaritano. Una Chiesa in
ascolto, ma anche una comunità che celebri con qualità le sue liturgie. In generale, la gente
apprezza molto le occasioni di incontro liturgico, chiedendo qualità nell’omelia e nella celebrazione. Molti hanno anche apprezzato la presenza dei ministeri del lettorato e accolitato,
ora aperti anche a persone che non scelgono il cammino specifico verso diaconato o presbiterato. Un altro tema emerso è l’esigenza di una formazione a vivere la Chiesa in uscita in
rapporto alla società: nell’ambito del lavoro, della politica, della socialità. E ancora, c’è la
necessità di favorire ascolto, dialogo e partecipazione nella Chiesa. Donne e giovani lo hanno
rilevato, in particolare». Nei prossimi mesi la riflessione continuerà con il coinvolgimento
soprattutto delle Zone/Reti pastorali, riflessione della quale potremo riferire sul prossimo
numero del Bollettino.

IN TV: Strada Regina, puntata del 30.04.2022
disponibile su rsi.ch/stradaregina/ e catt.ch.
IN RADIO: Chiese in Diretta, puntata del
1.05.2022 disponibile su rsi.ch e catt.ch

Assemblea di Rete
(Brissago, 4 maggio 2022)

Un progetto per dare un’anima alla pastorale e concretezza alla spiritualità e che venga
portato avanti da laici e sacerdoti assieme, sul territorio, tra la gente, in un atteggiamento
di ascolto attento e puntuale della realtà, fino a dar vita a quei «laboratori di speranza», che
mons. Valerio Lazzeri, vescovo di Lugano, delineava sin dalla sua penultima Lettera pastorale, Ripartire dal cuore. «Luoghi – scriveva – dove la fede in Gesù Cristo, morto e risorto,
non sia solo il riferimento generico di appuntamenti religiosi garantiti dalla consuetudine, ma
fermento d’intelligenza del reale, di presenza reciproca e fraterna, di attenzione a ogni forma
di bisogno, di disagio e di povertà». Con questo proposito sorgevano, circa quattro anni fa,
sul territorio della Diocesi di Lugano, le cosiddette «zone/reti pastorali». La fusione dei
due termini – «zone» e «reti» – non è una formalità: sta anzi a significare la lunga storia del
progetto. Un primo percorso, quello delle «zone pastorali», era infatti stato avviato già dai
vescovi Eugenio Corecco e Pier Giacomo Grampa, finalizzato alla ripartizione del territorio
della Diocesi. Con il vescovo Lazzeri si è poi affiancata la parola «reti pastorali», per evidenziare maggiormente l’urgenza di convertire tutta la pastorale diocesana al valore irrinunciabile della comunione, grazie a un tessuto di relazioni personali ed ecclesiali. Il progetto, che ad
oggi coinvolge oltre 20 «Zone/Reti pastorali», prevede diverse fasi di realizzazione. Proprio
di recente, il Vescovo, per implementare il progetto, ha nominato ufficialmente un’Équipe
«Zone Reti pastorali» che di fatto ha iniziato il suo lavoro a settembre 2021 occupandosi
fino a Pasqua 2022 della consultazione sinodale. Anche le parrocchie di Arcegno, Ascona,
Brissago, Centovalli, Losone, Onsernone, Terre di Pedemonte e Ronco sopra Ascona fanno
parte di un’unica «Zona/Rete pastorale», il cui percorso è anch’esso andato intrecciandosi dal
2021 con la consultazione sinodale, voluta da Papa Francesco in tutte le Diocesi del mondo,
in previsione dell’ultima fase del Sinodo, che si terrà nel 2023 a Roma.

Si sono tenute, sul tema, oltre al Consiglio di Rete – un gruppo ristretto di laici e sacerdoti
coordinatori della Rete locale – del 15 settembre 2021, le Assemblee di rete – con il coinvolgimento di tutti i parrocchiani interessati – del 30 ottobre 2021 (a Losone) e del 21 novembre
2021 (ad Ascona, presso il Collegio Papio), del 12 febbraio 2022 (a Verscio) e, ultima in ordine cronologico, del 4 maggio 2022 (a Brissago). Durante quest’ultima assemblea, sono stati
riassunti i punti sollevati durante la precedente riunione nel salone parrocchiale di Verscio,
in risposta alla sollecitazione «La Chiesa che vorrei». Si vorrebbe – recita il testo riassuntivo
dell’incontro – una Chiesa da sentire come «casa», che incoraggi ad annunciare il messaggio
cristiano senza timidezza. È inoltre emersa, nei partecipanti, la consapevolezza degli incontri
di Rete come momenti «privilegiati» per superare le barriere solitamente imposte dai confini
parrocchiali, con uno spirito più comunitario, sinodale, appunto «di rete», pur potendo essere
maggiore, secondo alcuni, lo sforzo a concretizzare meglio i vari suggerimenti emersi per
animare la vita ecclesiale. A partire da queste consapevolezze emerse durante l’incontro verscese, l’Assemblea riunitasi a Brissago, calendario alla mano, ha provato a stilare una serie
di proposte per il nuovo anno pastorale, a partire da quattro ambiti d’intervento: la liturgia, la
diaconia (il servizio), l’evangelizzazione e la comunione.
Tante le proposte emerse: proporre, ad esempio,
una giornata di pellegrinaggio per tutta la Rete in
occasione della Quaresima
o un pellegrinaggio in altri
momenti dell’anno; vivere
dei momenti in comune con
i ragazzi della Prima comunione e della Cresima delle
varie parrocchie. Particolarmente viva la discussione
sulla diaconia, il servizio.
Lo spirito di apertura e di
disponibilità deve emergere
in ogni cristiano come atteggiamento di fondo, uno
spirito che diventa poi «contagioso» nei confronti di coloro che ci sono vicini. Al riguardo si
constata la necessità di ricuperare tanti gesti e attività che si sono un po’ fermate a causa della
Covid-19. Soprattutto, è parso urgente rispondere alla solitudine delle persone. Occorrerebbe
una vicinanza, non necessariamente specialistica, per un ascolto e una parola, anche valutando di visitare le tante Case anziani presenti sul territorio della Rete.
Nei prossimi mesi spetterà al Consiglio di Rete concretizzare queste proposte; nel frattempo le parrocchie presenti sono state invitate a segnalare concretamente qualche parrocchiano disposto a mettersi a disposizione per questo servizio di coordinamento. Sarà anche
compito delle future assemblee di Rete continuare l’approfondimento sul Sinodo a partire dai
dati emersi dalla consultazione. (LQ)

Locarno: rivive l’antica tradizione
delle Sacre Rappresentazioni
Avevo esitato a lungo prima di decidere di recarmi a Losone per assistere alla sacra rappresentazione di uno sconosciuto gruppo locarnese di recente formazione: dopo giorni di siccità, era appena scoppiato un bel temporale! Dopo un’ora e mezzo mi ritrovavo a uscire dalla
chiesa di S. Lorenzo osservando il cielo che si era calmato. Avevo partecipato a qualcosa di
popolare e di spirituale, ma a che cosa avevo preso parte precisamente?
La sacra rappresentazione è un’antica forma di teatro religioso italiano, di genere drammatico e musicale, analogo ai misteri francesi e inglesi, al tedesco geistspiele e all’auto sacramental spagnolo. Una forma di spettacolo che in origine aveva il compito di aiutare i fedeli,
che non conoscevano il latino, a seguire con maggior consapevolezza le vicende evangeliche.
Sorta nel Medioevo con la nascita delle lingue volgari e lo sviluppo delle nuove espressioni
letterarie, la sua diffusione maggiore è tra i secoli XV e XVI, fino alla Controriforma. Dopo
secoli di abbandono o di stanca e poco apprezzata ripetizione, gode oggi di un’interessante
fase di riscoperta. Ho dunque voluto rintracciare il regista del Gruppo Sacre Rappresentazioni di Locarno,
Claudio Troise, per porgli
alcune domande.
Claudio Troise, vuole dirci come è nata questa
iniziativa? «Ho iniziato a
fare teatro negli anni ‘70 e
ho fondato varie compagnie.
Tuttavia negli ultimi anni ero
stanco delle solite commedie
e dei soliti gruppi di teatro.
Per questo, nel 2010, sono entrato a far parte del gruppo delle sacre rappresentazioni guidato
da p. Callisto Calderali, e da lui stesso fondato già nel 1982 a Bellinzona presso la chiesa del
Sacro Cuore. A quel punto della mia vita, mi son detto che avrei dedicato i miei ultimi anni di
attore “amatoriale” a questo gruppo. In quel contesto abbiamo messo in scena alcune vite di
santi: San Francesco, Santa Chiara, San Nicolao della Flüe. Questi lavori sono stati presentati,
oltre che nelle chiese del Ticino, anche in Italia con belle trasferte fatte fra l’altro ad Assisi,
Roma e Milano. Purtroppo P. Callisto viene a mancare nel 2014. Il gruppo riesce a sopravvivergli alcuni anni, ma poi si scioglie. Da qualche parte, in un solaio, i costumi, gli accessori e
alcuni elementi di scenografia rimasero ad attendere pazientemente nuove vocazioni di attori.
Io ero attivo come lettore e cantore nella Collegiata di Locarno e l’anno scorso ho voluto proporre all’arciprete d. Carmelo di dare inizio a un gruppo di sacre rappresentazioni. A partire
dalla sua adesione entusiasta, ho deciso di dare inizio ad un primo progetto che mettesse in
scena due fra le parabole più conosciute e amate: il Figliol prodigo e il Buon samaritano».
La vostra scelta, relativa alle parabole, mi sembra innovativa rispetto al repertorio delle
Sacre rappresentazioni tradizionali. Avete però scelto di rappresentarle unicamente nelle

chiese. Questo rifiuto dello spazio profano è una scelta
personale o si rifà alla tradizione?
«La prima sacra rappresentazione in Occidente viene riferita all’esperienza del presepe vivente di san Francesco a Greccio. Da allora la rappresentazione dei misteri attraverserà la storia, dal Medio Evo fino a noi. Testi
dell’Antico e del Nuovo Testamento, salmi, atti degli
apostoli, vite di santi del passato fino ai più recenti: Papa
Giovanni XXIII, don Milani, S. Giovanni Paolo II…».
Anche se a dir la verità a Greccio non si trattava di una
chiesa ma di una grotta nella montagna, quindi uno spazio naturale non propriamente sacro…
«Sì, questo è vero. E noi stessi alcuni anni fa abbiamo realizzato a S. Antonio un presepe vivente realizzato
all’aperto con costumi, fiaccole, processioni sul sagrato della chiesa ottenendo una grande
adesione di pubblico. Così come possiamo evocare le processioni della Passione di Mendrisio e di Coldrerio svolte sempre all’esterno».
Come si svolgono le vostre prove?
«Ci siamo trovati ogni venerdì sera all’oratorio di Locarno dalle 20 alle 21.30 circa. In
un primo tempo si legge il copione a tavolino, si distribuiscono i ruoli e si precisa l’interpretazione. Questo processo prende circa un paio di mesi. In seguito gli attori cominciamo
a provare i movimenti nello spazio scenico leggendo il testo col copione in mano. In un
terzo tempo gli attori memorizzano il testo e si preparano costumi, accessori, scenografie
per l’allestimento vero e proprio. Nell’ultimo mese le prove si intensificano e abbiamo due
appuntamenti settimanali fino alla prova generale dove vengono orchestrati tutti gli elementi
della polifonia scenica a venire: l’attore prova all’interno di un universo fatto di parole, relazioni, movimenti, scenografia, luci, suoni, canti…Si arriva infine al debutto. Quest’anno
abbiamo realizzato cinque date: dopo la chiesa di S. Antonio abbiamo portato il lavoro alla
Sacra Famiglia, sempre a Locarno, poi alla chiesa di S. Lorenzo a Losone, poi al Sacro Cuore
di Bellinzona, e infine alla chiesa di S. Antonio di Gordola».
Quale prevede essere il prossimo lavoro?
«Sto scrivendo una vita di S. Antonio abate, patrono titolare della nostra parrocchia e di
molte chiese presenti in Ticino. In settembre potremo iniziare le nuove prove per andare in
scena nella quaresima del 2023».
L’intervista finisce qui. Faccio gli auguri Claudio Troise e alla sua compagnia e vado
a cercare fra i miei libri la Evangelii Gaudium, l’esortazione apostolica di Papa Francesco,
nella quale leggo: «La pietà popolare manifesta una sete di Dio che solo i semplici e i poveri
possono conoscere». Ma resta ancora una domanda, cui nemmeno la sacra rappresentazione
sembra aver trovato risposta: alla fine, il figlio maggiore entrerà o no nella casa del Padre per
festeggiare il ritorno del fratello?
Giampaolo Gotti
professore di Improvvisazione teatrale all’Accademia Dimitri

Voci dalle parrocchie…
Dal Consiglio parrocchiale di Tegna
Assemblea parrocchiale
Domenica 24 aprile alle 10, presso la sala
parrocchiale di Tegna, si è svolta l’assemblea
ordinaria che prevedeva l’approvazione dei
consuntivi 2021 relativi al conto Parrocchia/
Comune e S.Anna/Casa parrocchiale. Il primo
si è chiuso con un utile di fr. 143.95 grazie al
contributo comunale di fr. 31’000.- , mentre
il secondo registra un utile di fr. 1429.91. La
pandemia Covid, con la limitazione della frequentazione delle Sante Messe, ha avuto effetti anche sulle offerte raccolte in chiesa. Tra le
spese impreviste risultano i danni causati dal
maltempo del 25 luglio 2021, quando la forte
grandinata e l’intensa pioggia hanno provocato l’allagamento del pavimento della chiesa.
Fortunatamente i danni, in buona parte risarciti dall’assicurazione immobili, sono risultati
tutto sommato contenuti e dopo l’asciugatura
tramite deumidificatori, si è dovuto sostituire
solo il puliscipiedi all’entrata e la passatoia centrale. Nella stessa seduta sono quindi stati
approvati i preventivi 2022, che risultano essere in sintonia con quelli degli anni precedenti.

Chiesa di S. Maria Assunta
Grazie al credito di fr.
61’400.- richiesto dal Municipio ed approvato dal Consiglio comunale, nel corso
dell’autunno 2021 sono state
sostituite le 13 finestre della
chiesa di Tegna che si trovavano in un pessimo stato
di conservazione. I lavori,
protrattisi per oltre un mese,
hanno parzialmente comportato l’interruzione delle
celebrazioni domenicali. Le
opere sono state affidate ad
artigiani locali che si sono
prodigati per mantenere la

qualità, i costi ed i termini
previsti. Le nuove finestre
sono ora apribili elettricamente per agevolare la loro
movimentazione e migliorare la ventilazione dell’edificio.
È pure stata sostituita
la finestra ad arco sopra la
cappella di S.Rocco, che ha
permesso di mettere in risalto la particolare inferriata.
La posa dei ponteggi ha infine permesso la sostituzione
delle lampadine dei corpi illuminati con quelle a LED, la pulizia generale dei cornicioni ed il rispristino della pittura di
alcune parti di pareti particolarmente degradate dall’umidità. L’utilizzo della chiesa risulta
ora più confortevole, ottenendo nel contempo dei risparmi energetici sia per il riscaldamento
che per l’illuminazione. Il Consiglio parrocchiale di Tegna e la popolazione che frequenta
l’edificio ringraziano il Municipio delle Terre di Pedemonte ed il suo Consiglio comunale per
la sensibilità dimostrata.

Dal Consiglio parrocchiale di Cavigliano
Domenica 24 aprile, si è svolta a Cavigliano la festa di San Vincenzo Ferrer, compatrono
della parrocchia. La S. Messa, presieduta da don Ceslao e accompagnata dalle note del nostro
Ilario Garbani e del giovane promettente Giacomo Scaffetta, ha visto la partecipazione di un
discreto numero di fedeli. Dopo la processione si è tenuto l’incanto dei doni che ha fruttato
fr. 520.—netti. Ringraziamo tutti quelli che, nei vari ruoli, hanno permesso l’ottima riuscita
della cerimonia!

AVVISO DI CONCORSO
Il Consiglio Parrocchiale di Cavigliano,
a decorrere dal 01.01.2022,
ha messo a concorso la funzione di

sagrestano / campanaro
Per eventuali informazioni o dettagli rivolgersi a:
parrocchia.cavigliano@gmail.com
o al Consiglio Parrocchiale.

In ricordo

✠

✠

Tegna

Tegna

Maria
Pellanda

Loretta
Rauch

✩ 12 – 11 – 1926
+ 01 – 01 – 2022

✩ 09 – 11 – 1938
+ 19 – 02 – 2022

✠

✠

Tegna

Verscio

Luisella
Gilà

Fernando
Belotti

✩ 15 – 07 – 1934
+ 28 – 01 – 2022

✩ 22 – 09 – 1940
+ 27 – 03 – 2022

Nascite
Zeno D’Intino
figlio di Davide
e di Nadja n. Generelli
Nato: 03 - 08 - 2021
Battezzato: 03 - 04 - 2022 a Tegna
da Don Czeslaw Sutor
Padrino: Marco Generelli
Padrino: Ivan Monotti

Calendario pastorale: giugno-ottobre 2022
12

Domenica

16

Giovedì		

Corpus Domini

29

Domenica		

Santi Pietro e Paolo

Domenica

Tegna

LUGLIO
Santi Gioacchino ed Anna

AGOSTO
Beata Vergine Maria Assunta

24

Verscio

GIUGNO
S. Antonio da Padova

Festa e S. Messa per la fine dell’anno scolastico
Processione Eucaristica alle 10 da Cavigliano a Verscio
e grigliata a mezzogiorno

Nell’Oratorio di Sant’Anna - S. Messa alle ore 11.00

14

Domenica

Tegna

21

Domenica

Tegna

28

Domenica

Cavigliano

Madonna della Cintura

Festa Patronale - Unica Santa Messa alle ore 10.00
Seguirà la processione e incanto dei doni

San Rocco

Festa di Compatrono Santa Messa alle ore 10.00
Seguirà la processione
Santa Messa alle ore 10.00
Seguirà la processione e incanto dei doni

11

Domenica

Tegna

SETTEMBRE
San Nicola Tolentino

21

Mercoledì

Lugano

Incontro dei cresimandi col vescovo

2

Domenica

Cavigliano

9

Domenica

Verscio

Festa di Compatrono - benedizione del pane

OTTOBRE
San Michele Arcangelo

Festa Patronale - unica Santa Messa alle ore 10.00

Madonna del Santo Rosario

Seguirà incanto dei doni

