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Orario delle Sante Messe
domenicali e festive
nel Gambarogno

Sabato Santa Messa prefestiva
 Casa di Cura 5 Fonti ore 10.00
 Sant‘Abbondio ore 17.00 inverno/19.00 estate
 Quartino ore 18.00
 Vairano ore 18.15
 Fosano  ore 16.30 inverno/17.30 estate
  (ogni ultimo sabato del mese)

Domenica
 S. Nazzaro ore   9.00
 Piazzogna ore   9.00
 Magadino ore   9.15
 Contone ore   9.15
 Gerra Gambarogno ore 10.15
 Vira Gambarogno ore 10.30
 Quartino ore 10.30
 Caviano ore 17.30 inverno/20.00 estate

Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci ricorda che: “L‘Eucaristia domenica-
le fonda e conferma tutto l‘agire cristiano. Per questo i fedeli sono tenuti 
a partecipare alla S. Messa nei giorni di precetto, a meno che siano 
giustificati da un serio motivo. Coloro che, consapevolmente, non parteci-
pano commettono un peccato grave”. (nr. 2181)

Don Bogdan e don Artur telefono 091 795 14 57
Don Stanislao e don Lukasz telefono 091 795 14 70

Don Bogdan  079 505 49 21
Don Artur  079 508 14 65
Don Stanislao  076 778 80 35
Don Lukasz  078 737 86 20

INFO PARROCCHIE: www.gambarognoparrocchie.ch
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Discorso di Padre Luca Rogowski
in occasione dell’inizio del suo ministero parrocchiale
a Basso Gambarogno, 30 settembre 2017

Carissimi, saluto tutti nel nome del 
Signore.
Ringrazio il Vicario Generale Don 
Nicola per aver desiderato con me 
di essere presente questa sera nella 
nostra comunità, direi nella “tua 
comunità” a presentarmi. Saluto i 
miei confratelli nel sacerdozio: grazie 
per aver preso parte a questa liturgia. 
Altro ringraziamento più bello sento 
di riservarlo ora alle persone (e, grazie 
a Dio ne ho incontrate tante in que-
sti giorni) che amano e sostengono e 
fanno vivere le nostre comunità par-
rocchiali. Sono le pietre vive, quelle 
che non vengono mai trasferite, che 
tengono vive le Comunità come que-
sta di Gerra Gambarogno, e come 
quelle di San Nazzaro, Sant’Abbon-
dio, Caviano attraverso l’attenzione 
ai malati, agli anziani... nelle proposte 
di cammini ecclesiali, durante le feste 
nei tanti lavori e servizi... nascosti e 
preziosi. Grazie a tutte le persone 
che si sono rese disponibili in questi 
giorni, con grande spirito di sacrificio, 
a preparare la nostra Festa. Grazie ai 
Consigli pastorali, per il vostro lavoro, 
perché questa che stiamo vivendo sia 
una festa bella, sentita, partecipata.
Cari fratelli e sorelle chi conosce e 
ama la Chiesa lo sa da tanto tempo: 
ogni tanto arriva una persona nuova, 
con il compito di rappresentare la 
Comunità parrocchiale, di amarla, di 
camminare insieme. Le nostre Parroc-
chie sono come una catena, con ogni 
anello che si lega all’altro. Per que-
sto, tra le prime parole che vi rivol-
go, penso sia bello dire “Grazie” alle 

persone che hanno camminato prima 
di me: diciamo grazie a P. Martino e 
P. Slawek, per la testimonianza del 
vostro ministero.
È normale: la Chiesa non appartiene 
a qualcuno, ma è di tutti coloro che 
la amano. Adesso tocca anche a me 
entrare in questa catena. Sono con-
vinto che il Signore mi chieda questo, 
non perché sia più bravo, più intel-
ligente o più non so che cosa. Sono 
certo che mi fa questo dono per 
potermi migliorare, per poter amare 
di più e meglio, per poter crescere 
nella fede. 
Dio è il Dio delle sorprese e ama sor-
prenderci sempre per educarci! Sono 
cosciente che è un grande dono, cari-
co di responsabilità, impegno, ma 
anche di tanta gioia nel servire que-
ste comunità parrocchiali, in questa 
terra gambarognese. Prometto che 
mi impegnerò a farlo con tutte le mie 
forze, con tutto quello che sono, ma 
ripeto ad alta voce, “Ho bisogno di 
tutti”. Avrò bisogno di tutti, proprio 
di tutti: della preghiera e dell’affetto 
degli anziani e dei malati, del cari-
sma delle famiglie, e della freschez-
za dei ragazzi e dei giovani. Mi sono 
fatto michelita, per servire al meglio 
i ragazzi e giovani. Con la consacra-
zione religiosa Dio ci chiede di esse-
re tutto a tutti e per noi micheliti, 
specialmente, per i ragazzi e giovani. 
Oggi questo mi viene ricordato con 
più forza nel nuovo servizio che inizio.
A Gesù chiedo di donarmi la pazienza 
di conoscere, comprendere e amare 
le persone che vivono tra queste 
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case, in queste vie e strade di Gam-
barogno: “Donami, o Gesù, la delica-
tezza di non giudicare quel che non 
conosco e non ho faticato a costruire, 
di amare la storia e la vita di queste 
comunità, soprattutto di appassionar-
mi alle persone, ai giovani, agli adul-
ti, agli sposi, agli anziani, agli amma-
lati… Preoccupato con te e come te 
della loro gioia e della loro salvez-
za”. Io vi porto ciò che di più prezio-
so un sacerdote possiede: l’Eucari-
stia, cioè la presenza reale di Gesù, 
il sacramento del perdono, e tutti gli 
altri sacramenti. Lo stare con voi, il 
camminare insieme in sintonia con 
le altre comunità della zona pastora-
le di Gambarogno e con i miei con-
fratelli micheliti significherà crescere 
ancora per me, maturare nella fede, 
e nella conversione personale anche 
di fronte a fatiche e sacrifici. “Preten-

dete da me che sia un uomo di Dio! 
Non vi aspettate un manager. Né un 
uno psicologo. Tanto meno un mora-
lista.  In questi giorni mi studierete, mi 
conoscerete: ma la cosa che più mi 
piacerebbe sentire da voi è questa: è 
un uomo di Dio! Per ora ho solo que-
ste poche parole. Il resto ce lo dire-
mo cammin facendo. Affido la mia 
vita sacerdotale e tutte le comunità 
parrocchiali sotto la protezione della 
Madonna e di San Michele Arcange-
lo del quale ieri abbiamo celebrato la 
festa. Concludo chiedendo a tutti e a 
ciascuno di pregare tanto per me, per 
il servizio che sono chiamato a vivere. 
Pregate per me. Beneditemi, acco-
glietemi, accompagnatemi, consiglia-
temi. E il Signore benedirà voi. 
Un caro saluto a ciascuno di voi. Gra-
zie di cuore.

P. Luca Rogowski
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Avvenimenti

CRESIMA 26 NOVEMBRE 2017 – MAGADINO

“La Cresima non è il sacramento del-
l’arrivederci. Dopo la Cresima bisogna 
continuare a venire in Chiesa!”. (Papa 
Francesco) È un invito che rivolgo a voi 
cresimandi e cresimande e a tutti: rima-
nete saldi nel cammino della fede con 
la ferma speranza nel Signore. Qui sta il 
segreto del nostro cammino! Lui ci dà il 
coraggio di andare controcorrente. Sen-
tite bene, giovani: andare controcorren-
te; questo fa bene al cuore, ma ci vuole 
il coraggio per andare controcorrente e 
Lui ci dà questo coraggio! Non ci sono 
difficoltà, tribolazioni, incomprensioni 
che ci devono far paura se rimaniamo 
uniti a Dio come i tralci sono uniti alla 

vite, se non perdiamo l’amicizia con Lui, 
se gli facciamo sempre più spazio nella 
nostra vita. Abbiamo fiducia nell’azio-
ne di Dio! Con Lui possiamo fare cose 
grandi; ci farà sentire la gioia di essere 
suoi discepoli, suoi testimoni. Scommet-
tete sui grandi ideali, sulle cose grandi. 
Cari amici, spalanchiamo la porta della 
nostra vita alla novità di Dio che ci dona 
lo Spirito Santo, perché ci trasformi, ci 
renda forti nelle tribolazioni, rafforzi la 
nostra unione con il Signore, il nostro 
rimanere saldi in Lui: questa è una vera 
gioia! Così sia.

(Papa Francesco,
Piazza San Pietro, 28 aprile 2013)

Il Sacramento della Confermazione (Cresima) è stato amministrato dal Vicario Genera-
le della Diocesi di Lugano Mons. Nicola Zanini ai ragazzi:
Arzuffi Simone; Bortignon Cindy; Branca Romeo; Carminati Alison; Galli Rebecca; 
Mozzanini Jonathan; Nicoletti Alessio; Nussbaum Pietro; Pota Giada; Rosini Fran-
cesca; Sargenti Mirco; Spinetti Gloria; Venturi Nicolò.

Foto Tita
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Respirate sempre Cristo
Riportiamo alcuni passaggi della Lettera 
pastorale 2017-2018 del nostro Vescovo, 
Mons. Valerio Lazzeri. Una lettera come 
risposta alla nostra paura, al nostro 
vuoto interiore, al nostro sconforto. Una 
lettera che diviene invito e forte messag-
gio di speranza.

Finora abbiamo parlato del fuoco, che è 
certamente necessario per eliminare le 
scorie da un terreno incolto e dare luce 
e calore nella notte. Abbiamo riflettuto 
sull’acqua, indispensabile per riportare vita 
nel deserto e ridare freschezza e fecondi-
tà. Ora però dobbiamo affrontare l’aria, il 
più impalpabile e inafferrabile degli ele-
menti, quello a cui facciamo meno caso 
quando tutto va bene, ma che sempre è 
richiesto per durare, proseguire e perseve-
rare. L’aria finisce ogni volta per mancarci 
nel momento cruciale, nell’ora della prova, 
anche se poi, misteriosamente ma fedel-
mente, continua a tornare in noi, come 
soffio e come respiro, proprio quando il 
nostro corpo sembra esserne svuotato.

C’è un personaggio della Bibbia che 
è stato assalito dalla sensazione di un 
esaurimento improvviso, capace di 
togliere all’essere umano la forza e la 
voglia di fare qualsiasi cosa. Si tratta di 
Elia il Tisbita. Non è la mancanza d’ac-
qua che lo blocca. Non gli difetta poi 
l’ardore del fuoco. È il soffio vitale, però, 
che a un dato punto sembra sfuggir-
gli. Da qui comincia l’itinerario che lo 
porterà ad assumere in modo radical-
mente nuovo la sua missione profetica. 
È seguendo le tappe di questo viaggio 
che cercherò di trarre alcune indicazioni 
che forse potranno essere utili anche per 
il nostro cammino ecclesiale.

La prima cosa che ci viene incontro alla 
lettura del racconto di Elia è un invito – e 
anche un aiuto – a leggere con più pre-
cisione ciò che ci fa soffrire nella nostra 
situazione presente, le nostre stanchez-
ze, i nostri tentativi di fuga dalla realtà, la 
nostra forte tendenza a gettare subito la 
spugna di fronte alle difficoltà. È il primo 
atto di coraggio che ci è chiesto: ricono-
scere la tentazione dell’interpretazione 
autodistruttiva che ci assale in tutti questi 
casi.
Dobbiamo anzitutto riconoscere la com-
ponente autodistruttiva delle nostre stra-
tegie di auto protezione. Non dobbiamo 
tentare di soffocare le nostre paure inse-
guendo i successi delle imprese sugge-
rite dal nostro io eroico. Non possiamo 
però neppure lasciarci invadere dallo 
sconforto di fronte a un mondo che ci 
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sembra andare in una direzione oppo-
sta a quella che vorremmo imprimergli. 
Se ci manca il respiro e la situazione che 
viviamo ci risulta soffocante fino a sem-
brarci invivibile, forse è il momento di 
interrogarci sulla realtà con cui abbiamo 
finora pensato di poterci sostenere, sugli 
obiettivi espliciti o nascosti che abbiamo 
cercato di perseguire e, finalmente, sulla 
vita che vogliamo veramente vivere. 

In secondo luogo, siamo chiamati ad 
apprezzare le umili esperienze che ci 
fanno scoprire il cibo essenziale accanto 
al nostro capo. Che cosa possiamo fare 
per riconoscere e obbedire all’ange-
lo del Signore che ci invita qui e ora ad 
alzarci e a mangiare quello che abbia-
mo a disposizione? Come combattere la 
tentazione insidiosa di pensare sempre 
che “ci vorrebbe ben altro per uscire da 
una crisi così radicale”?

È troppo duro il cammino quando 
vogliamo farlo da soli, chiusi nei nostri 

miraggi di magnifici rivolgimenti futuri. 
Occorre tornare a dare qualità umana 
e spirituale alla vita nel quotidiano, ai 
nostri contatti ordinari, alla catechesi per 
i sacramenti, alle celebrazioni domeni-
cali, al ritmo del nostro volgerci regolar-
mente al Signore con tutta la nostra fati-
ca di vivere e di lottare per il bene.

Abbiamo, inoltre, un bisogno immen-
so di incontrare Dio nel silenzio unico 
e inconfondibile che lui sa suscitare 
nel nostro cuore. Ogni nostra iniziati-
va pastorale è chiamata più che mai a 
confrontarsi con l’urgenza di discerne-
re, in mezzo allo strepito che ci impe-
disce di abitare veramente il tempo e il 
luogo della nostra vita reale, l’unica che 
abbiamo a disposizione, la voce deli-
cata della Presenza che fa ordine e fa 
ripartire, scioglie il groviglio delle con-
traddizioni e mostra a ciascuno, in ogni 
situazione, il passo possibile oggi. S’im-
pone un rinnovato impegno di ascolto, 
di formazione all’interiorità, di prepa-
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razione di figure 
capaci di aiutare a 
leggere la propria 
storia e trovare al 
suo interno la forza 
di ripartire.

Infine mi sembra 
fondamentale met-
tere a fuoco lo stile 
con cui vogliamo 
continuare a esse-
re presenti come 
Chiesa, come testi-
moni autentici del 
S ignore  in  ogni 
ambito e secondo le modalità proprie 
della vocazione di ciascuno. Ricordiamo 
tutti la risposta di Gesù a Nicodemo: 
“Il vento soffia dove vuole e ne senti la 
voce, ma non sai di dove viene e dove 
va: così è di chiunque è nato dallo Spi-
rito” (Gv 3,8). Forse stiamo vivendo l’e-
poca in cui siamo chiamati a riscoprire 
una nuova profondità di senso a questa 
affermazione. 
Il nostro è il tempo per scoprire radi-
calmente la dinamica del respiro che ci 
abita e ci fa vivere. Stanchi del nostro 
passato e incerti sul nostro futuro, pos-
siamo in ogni istante scoprire nel pre-
sente il Soffio che ci fa vivere.

Così non mi rimane che formulare l’in-
vito conclusivo che mi sembra di poter 
rivolgere, con affetto, fiducia e speran-
za, a voi e a tutti quelli che in un modo 
o nell’altro sentono incombere sulla 
propria vita l’ombra della stanchezza e 
dello sconforto. Non vivete Gesù sempli-
cemente solo come un forte riferimento 
ideale per la vostra vita, una figura a cui 
volgersi ogni tanto con la mente o da 
cui lasciarsi interpellare in qualche circo-
stanza. Sia per ciascuno di noi l’aria da 
inspirare, l’ambiente interiore da abitare, 
la speranza inesauribile, donata nuova a 

ogni istante a chiunque la voglia, ancora 
una volta, lasciare entrare nel suo cuore.

Ci sostenga in questo, Maria Santissima. 
Ci guidi la sua fede. Il suo ascolto pieno 
di amore del Figlio ha dato agli apostoli 
il coraggio di aprirsi come vele spiegate 
al soffio dello Spirito Santo a Penteco-
ste. La sua materna presenza convinca 
i nostri cuori a perseverare nell’invoca-
zione del Nome. È attraverso di Lui che 
ogni creatura mortale riceve in ogni 
momento il respiro della vita che non 
muore.

Chi desiderasse la Lettera 
in formato cartaceo può richiederla a:

Cancelleria vescovile,
Borghetto 6, CP 5382 - 6901 Lugano
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DICEMBRE

Domenica 3 dicembre
FESTA DI SAN NICOLAO a Quartino
ore  9.15 Santa Messa a Magadino
ore 10.30 Santa Messa a Quartino, banco dei dolci 
ore 12.00 Pranzo comunitario
ore 14.15 Lode Vespertina e benedizione
ore 15.00 Tombola nella sala Rivamonte (Sede Pompieri)

Calendario liturgico

Auguriamo a Tutti
un Santo e buon Natale del Signore

e felice Anno Nuovo 2018
I Vostri Parroci

NATALE DEL SIGNORE
Il Natale è un tempo di contemplazione gioiosa del 
mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio e delle sue 
prime manifestazioni, venuto per la nostra salvezza 
«uomo fra gli uomini». In questo tempo Maria è cele-
brata particolarmente come «Madre di Dio».

L’Avvento è un tempo di preparazione 
con una duplice caratteristica: ricorda 
la prima venuta del Figlio di Dio nell’u-
miltà e preannuncia la sua seconda 

La Chiesa annuncia con la predicazio-
ne l’intero mistero di Cristo e con la 
liturgia lo “celebra”  facendone una 
sacra memoria. In tal modo essa rende 
presenti nell’oggi le “insondabili ric-
chezze di Cristo” (Ef 3, 8 ): le sue azioni 
salvifiche, con le quali i fedeli vengo-
no in contatto per attingerne grazia di 

L’ANNO LITURGICO CELEBRA IL MISTERO DI CRISTO
salvezza. L’anno liturgico che ha la sua 
“fonte” e il suo “vertice” nel mistero 
pasquale, è scandito da cinque “perio-
di” che hanno uno speciale rapporto 
con diversi momenti del mistero di Cri-
sto (SC 10; LG 11). Si hanno pertanto in 
ordine progressivo: Avvento e Natale; 
Quaresima e Pasqua; Tempo ordinario.

TEMPO DI AVVENTO E DI NATALE
venuta nella gloria: è tempo di attesa 
operosa, di desiderio, di preghiera, di 
evangelizzazione, di gioia.
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Venerdì 8 dicembre 
FESTA DELL’IMMACOLATA
orario delle S. Messe
ore  9.00 Piazzogna   ore 10.30 Vira Gambarogno
ore  9.00 San Nazzaro   ore 10.30 Quartino
ore  9.15 Magadino   ore 16.30 Sant’Abbondio
ore 10.30 Gerra Gambarogno   ore 17.30 Caviano

Mercoledì 13 dicembre
SANTA LUCIA, FESTA a CASENZANO
ore 14.30 S. Messa
nella chiesetta di Casenzano

Domenica 17 dicembre
ore 16.00 chiesa Magadino

CONCERTO CANTIAMO NATALE

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE
PER IL SANTO NATALE

 18.12 (lunedì) Quartino: ore 20.00
  Cadenazzo: ore 20.00

 19.12 (martedì) Contone:  ore 20.00

 21.12 (giovedì) Piazzogna: prima e dopo la S. Messa (ore 17.00 e 18.00)

 22.12 (venerdì) Vira G.: prima e dopo la S. Messa (ore 17.00 e 18.00)

 Parrocchie del Basso Gambarogno:
 durante la settimana – prima e dopo la S. Messa

Domenica 24 dicembre
VIGILIA DEL SANTO NATALE
ore  9.15 Magadino
ore 10.30 Quartino 
ore 10.30 Gerra Gambarogno
ore 10.30 Vira Gambarogno
ore 22.00 S. Messa di Natale a San Nazzaro
ore 23.30 S. Messa di Natale a Magadino con la recita fatta dai bambini
ore 24.00 S. Messa di Natale a Vira Gambarogno
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Lunedì 25 dicembre, SANTO NATALE
orario delle S. Messe
ore  9.00 Piazzogna ore 10.30 Vira Gambarogno
ore  9.00 Caviano ore 10.30 Quartino
ore  9.15 Magadino ore 11.30 Sant’Abbondio
ore 10.30 Gerra Gambarogno

Martedì 26 dicembre, SANTO STEFANO
orario delle S. Messe:
ore  9.00 San Nazzaro
ore 10.30 Vira Gambarogno
ore 10.30 Quartino

Domenica 31 dicembre, S. SILVESTRO
Te Deum laudamus
ore  9.00 Piazzogna ore 10.30 Quartino
ore  9.00 San Nazzaro  ore 10.30 S. Messa di ringraziamento a Vira
ore  9.15 Magadino  ore 17.00 S. Messa di ringraziamento a Sant’Abbondio
ore 10.30 Gerra Gambarogno

GENNAIO 2018

Lunedì 1º gennaio 2018
SOLENNITÀ DELLA MADRE DI DIO
orario delle S. Messe:
ore  9.00 Piazzogna ore 10.30 Gerra Gambarogno
ore  9.00 San Nazzaro ore 10.30 Quartino
ore  9.15 Magadino ore 11.30 Caviano
ore 10.30 Vira Gambarogno

EPIFANIA DEL SIGNORE
Venerdì 5 gennaio 
ore 17.00 Sant’Abbondio

Sabato 6 gennaio
orario delle S. Messe:
ore   9.00 Piazzogna ore 10.30 Gerra Gambarogno
ore   9.00 San Nazzaro ore 10.30 Quartino
ore   9.15 Magadino ore 11.30 Caviano
ore 10.30 Vira Gambarogno
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Mercoledì 17 gennaio
SANT’ANTONIO ABATE – FESTA a CASENZANO
ore 14.30 S. Messa nella chiesetta di Casenzano

Giovedì 18 gennaio
alle ore 16.00 nella cappella della casa Cinque Fonti

avrà luogo la PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI – culto bilingue.

Domenica 21 gennaio
FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE a PIAZZOGNA
ore 10.30 S. Messa a Piazzogna
ore 14.30 Lode vespertina e processione; segue l’incanto.

Sabato 20 gennaio ore 17.30
S. Messa prefestiva a Vira
Domenica 21 gennaio non c’è la Messa a Vira

Domenica 21 gennaio
SAN SEBASTIANO – FESTA a GERRA GAMBAROGNO
ore 10.30 S. Messa solenne con la processione

Domenica 28 gennaio
SAN GIOVANNI BOSCO a SAN NAZZARO
ore  9.00 S. Messa a Gerra Gambarogno
ore 10.30 S. Messa solenne a San Nazzaro e pranzo comunitario

FEBBRAIO

Domenica 11 febbraio
MADONNA DI LOURDES – FESTA a QUARTINO
ore   9.15 S. Messa a Magadino
ore 10.30 S. Messa a Quartino, seguirà il banco dei dolci
ore 14.15 Lode Vespertina a Quartino
ore 15.00 Tombola all’Oratorio di Quartino pro chiesa Quartino

Mercoledì 14 febbraio
SACRE CENERI
ore 17.00 Gerra Gambarogno:   S. Messa interparrocchiale 

con l’imposizione delle ceneri.
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TOMBOLE
Oratorio di Quartino
• Domenica 3 dicembre 2017 alle ore 15.00
 nella sala Rivamonte (Sede Pompieri) 
• Sabato 13 gennaio 2018 alle ore 20.15
 all’oratorio di Quartino / p. Casimiro
• Domenica 11 febbraio 2018 ore 15.00
 all’oratorio di Quartino
• Sabato 10 marzo 2018 ore 20.15
 all’oratorio di Quartino

LA VOSTRA GENEROSITÀ

MAGADINO ccp. 65-2837-4

Opere Parrocchiali: Sargenti Edoardo e Nidia 50; N.N. ric. Mario Riggi 40; Deri-
ghetti Mariarosa ric. tutti i def. 50; Mattia e Luana Sargenti in occ. del matrimonio 
200; François 100; Festa San Carlo 805.

Fiori: ccp. 65–2837-4: Berti Aurelia ric. Sargenti Carla 50; Doris Morotti ric. caro 
marito 200.

Bollettino: ccp. 65-2837-4: Paola Jelmoni 30; Paul Stadler 30; Möckli –Jossen 
Willy und Edit 50; Carla Lanini in mem. di Sforza 20; Doris Morotti ric i Genitori 
e Fratello 100; N.N. ric Alessandro Rosina e Pia 100; I Genitori in occ. del Batt. di 
Mia Catalano 50; Giuseppina Sargenti ric. Maria Zanelli 30. 

ore 17.30 Vira Gambarogno:  S. Messa con l’imposizione 
delle ceneri.

ore 18.00 Quartino:   S. Messa con l’imposizione 
delle ceneri.

Sono obbligatori astinenza dalle carni e digiuno
Si invitano i fedeli a prendere parte al rito della Benedizione 
delle Ceneri durante la celebrazione eucaristica per iniziare la 
Quaresima nello spirito di più attento ascolto della Parola di Dio.
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QUARTINO

Leoni Silvano 20; Grapetti Evelina 100; Olivia Arzuffi ric. i propri cari 50; N.N. ric. 
i propri cari 50; Nonni e Bisnonni in occ. del Batt. di Jsabel 200; I Genitori in occ. 
del Batt. di Jsabel 40; Garlandini Any fiori 50; N.N. ric. Franco Gilardi e Mario Stor-
netta 50; Olivia 50; N.N. ric. Regazzi Fiorella e Franco 30; Nicola Simone e Giulia 
ric. nonno Salvatore 40; Lino Noemi e Rosa ric. la sorella suor Maria Pacis Sargenti 
300; I Genitori in occ. del Batt. di Fabio 100; Fam. Settimio 50; Fam. Preoci 50; 
N.N. in occ. del Batt. di Jonas 100; Fam. Bolzani 100; Tiziano Ponti in memoria 
della cara Mamma Lidia 500; Nonna Olivia in occ. della Cresima di Simone 50.

Pro Oratorio Quartino: Mammauto 150; Forner Francesca 50; Lopatini Denise 40.

ORGNANA

Famiglia ric. caro Pino 100; Meienberg Giuseppe 50.

VIRA GAMBAROGNO ccp. 65-3061-6

Opere parrocchiali: In occasione del Matrimonio di Damiano e Michela Graber 
100; In occ. della Prima Comunione di Aris Franceschini 30; Fam. in memoria di 
Klaus Steinbrücker 300; Fam. in memoria di Klaus Steinbrücker 200; Ilva e fam. in 
memoria di Graziano Gnosca 100; Rossi Bianca 30; Pelizzari Giancarlo in memoria 
della moglie Emilia 200; Festa S. Pietro (lotteria) 589.70; Madonna del S. Rosario 
(banco del dolce) 377; Famiglia Grünenfelder in memoria di Rosa e Berto 100.

Bollettino: Giuliana Biber 50; C. N. 30; Luigia Grandi 20; Rossi Bianca 20.

Fiori: C. N. 30.

Madonna degli Angeli – Fosano: Enzo e Antonietta Pauli-Zbinden 250; Festa 
Madonna degli Angeli 131,30.

Pro Organo: N. N. 1’500; A. in memoria dei defun-
ti 300; in mem. di Quintino Branca 40; N.N. 40; 
bussola 300. Le offerte raccolte finora (30.11.2017) 
ammontano complessivamente a CHF 22’690 (le 
spese sono di CHF 22’000).

Ringraziamo TUTTI i generosi benefattori per le 
Vostre offerte che hanno potuto coprire tutte le 

spese per il restauro del nostro prezioso organo della chiesa di Vira. Grazie 
di cuore! Il parroco e il Consiglio Parrochiale di Vira. 

PIAZZOGNA ccp. 65-3953-9

Opere parrocchiali: Fam. in occasione del battesimo di Aleandro Fontana 100; 
Elsa e Silvano Pelloni in occasione del battesimo di Aleandro 100; Elsa e Silvano 
Pelloni in memoria di Giuseppe e Clemente 50; Beatrice e Lucia 30; Fam. Cosič 
20; Ivana Cosič in onore della Madonna 20+10.
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Il Signore benedica la generosità
di ogni offerente.

Ci scusiamo per eventuali errori della redazione
e della stampa – i parroci.

BASSO GAMBAROGNO

Bollettino: ccp 65-6867-1: Mariangela Guidi 50, Alberto Hess 50, Anita Heizmann 
50, Daniela Mazzucchelli 50, Emma Branca 20, fam. Ivo Bergonzoli 20; Adriana 
Vaerini 30; Anita Heizmann 50; Lina Beffa 30; Lucia Besomi-Balestra 20; Alberto 
Rusconi 50; Giancarla Bosshart-Riboli 100.

Opere parrocchiali di San Nazzaro, ccp.65-1832-6: Mariangela Guidi 200, Blan-
ka Kaufmann ric. Rosina Gaia 50, Mauro Clerici 100, fam.Galliciotti-Branca ric.Fran-
co Branca 100, Dora Regazzi ric. marito Antonito 100, la nonna Frida ric. il batte-
simo di Isabel Spinella 100; i genitori in occasione battesimo di Noah Jaberg 180, 
in memoria di Giuliana Ambrosio Marzi, la sorella Luisella Clerici 100 e Mauro Clerici 
50; funerale Antonietta Pedroni 186, Bazar Ponticelli 1082,30, riffa San Rocco 1’300; 
lumini Vairano 871,45; funerale Franz Heizmann 50, funerale Lucia Nessi 200, in ric. 
Lucia Nessi Mauro Clerici 50, Agostino Ambrosini 100 (per Casenzano); Gruppo 
animatori del’Oratorio: 10’000.

Gruppo Missioni: In ric. Franz Heizmann, la moglie Gemma e la figlia Anita 50, 
N.N. 50; Ricavato cena per bambini Haiti 1’400, Manuela Gygax, bancarella merca-
tino 300; il ricavato del mercatino (bambini): torte, candele, il totale fr. 860.

Opere parrocchiali di Gerra Gambarogno, ccp. 65-1066-1: Lucia Besomi-Ba- 
lestra e fam. 30 (per la chiesa ai Monti di Gerra); Monica Zwicky-Fischer 100; 
Fam. Glättli-Balestra 50; Perazzi Marco e Annamaria 20; Festa ai Monti di Gerra 
1’564; Festa Patronale di San Rocco 3’834; Renato Rovere 50; Lumini devozionali 
400; Maria Balestra 200 (in memoria del marito Battista nel 20º anniversario della 
morte).

Opere parrocchiali di Caviano, ccp. 65-6384-4: Friedrich Christian 100; Vaerini 
Aurelio 50; Festa della Madonna 848,50; Festa S. Bernardo 1’555,80; Festa S. Carlo 
671,45.

Opere parrocchiali di Sant’Abbondio, ccp. 65-2477-8
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