Duccio di Buoninsegna, Le tre Marie al sepolcro, 1308-1311

(La croce di Cristo al Castello Aragonese).

Cadenazzo - Contone - Robasacco

Ligornetto

Pasqua
Febbraio2018
• Marzo • Aprile • Maggio 2013

Orario delle Sante Messe
Domenicali e Festive
SABATO

S. Messa prefestiva

Robasacco

ore 17.30 (ottobre-marzo)
ore 19.00 (aprile-settembre)

DOMENICA

Contone
Cadenazzo

ore 9.15
ore 10.30

Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci ricorda che: “L’Eucaristia domenicale fonda
e conferma tutto l’agire cristiano. Per questo i fedeli sono tenuti a partecipare all’Eucaristia nei giorni di precetto, a meno che siano giustificati da un serio
motivo. Coloro che, consapevolmente, non partecipano commettono un peccato
grave” (nr. 2181).

Responsabile per la pastorale a Cadenazzo, Contone e Robasacco:

Don Artur Paczkowski
tel. 091 858 17 06
cell: 079 508 14 65
Via Orgnana 7
6573 MAGADINO
e-mail: appartur@gmail.com

INFO PARROCCHIE: www.parrocchiegambarogno.ch

2

“È risorto, come aveva detto”
Forse ci siamo fin troppo “abituati” alla
Risurrezione di Gesù e proprio per questo rischiamo talvolta di non avvertire più
l’inaudita portata di tale annuncio. Non è
tra i morti colui che è morto davvero per
noi. È vivo! È risorto come aveva predetto ai suoi discepoli. Gesù mantiene sempre la parola. Facciamoci comunicatori
instancabili di questa straordinaria “notizia”; inondiamo i nostri ambienti della
gioia che scaturisce dal Mistero Pasquale.
Ci scopriremo così come dei “debitori”
verso il mondo dello splendido messaggio pasquale. Il Signore vuole che anch’io,
in forza del battesimo, diventi sempre più
messaggero di speranza, della speranza
pasquale. Che lo stupore della Pasqua
pervada intimamente i nostri cuori e li abiliti alla “testimonianza”!
O meraviglia! L’inferno ha divorato Gesù
Cristo nostro Maestro, ma non lo ha assimilato. Il leone ha divorato l’agnello ed
una nausea lo ha tormentato. La morte
ha divorato la vita e, presa da nausea,
ha vomitato il suo cibo. Un solo seme è
stato seminato e tutto il mondo se ne è
nutrito. Come un uomo è stato immolato;
come un Dio è stato reso alla vita e dona
la vita alla terra. Come una candela sul
candeliere si è spento sulla croce e come
un sole si è levato sulla tomba. Abbiamo
visto compiersi due prodigi: il giorno si
è oscurato, quando il Cristo è stato crocifisso e alla sua risurrezione la notte ha
brillato come il giorno. [...]. O notte, più
chiara del giorno! O notte, più luminosa del sole! O notte, più bianca della
neve, più splendente delle nostre torce,
più dolce del paradiso! O notte che non
conosci tenebre, tu scacci ogni sonno e ci
fai vegliare con gli angeli! O notte, spavento dei demoni, notte pasquale, attesa
per un anno intero! Notte nuziale della
Chiesa, che fai nascere i nuovi battezzati
e spogli il demonio deluso! Notte in cui
l’erede introduce gli eredi nell’eternità!

Sin dall’inizio lo stile di quanti si avvicinano al Mistero Pasquale è stato caratterizzato da un autentico “dinamismo”.
Infatti, chi è raggiunto da una bella notizia non ha altro desiderio se non quello
di comunicarla, condividerla. “Le donne
corsero a dare l’annunzio ai suoi discepoli” – dice il Vangelo. In questa corsa
è lo stesso Gesù ad andare loro incontro. Lasciamoci raggiungere da Gesù
nell’ambito della nostra vita e stringiamoci anche noi ai piedi del Risorto per
adorarlo nell’intimo del nostro cuore. La
gioia che il Risorto travaserà nei nostri
cuori saremo portati a condividerla con
naturalezza insieme a tutti i nostri “compagni di viaggio”. Imprimeremo così alla
nostra vita lo stile della “condivisione” di
una gioia che ci sovrasta perché partecipa della stessa gioia eterna di Dio.
Carissimi, la gioia di questi giorni renda
ancor più salda la nostra fedele adesione
a Cristo crocifisso e risorto. Soprattutto,
lasciamoci conquistare dal fascino della
sua risurrezione. Ci aiuti Maria ad essere
messaggeri della luce e della gioia della
Pasqua per tanti nostri fratelli.
Ancora a tutti voi cordiali auguri di
Buona Pasqua 2018!
P. Artur
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AVVENIMENTI
14 dicembre 2017

LA NOTTE DEL RACCONTO
dei bambini della Prima Comunione
Anche quest’anno i bambini della terza
elementare di Cadenazzo hanno potuto
vivere la loro notte del racconto accompagnati da Padre Arturo e dalle bravissime catechiste Renata, Donata e Irene,
in un ambiente natalizio immerso nella
neve, visitando il presepe Napoletano
di Sven e Lorena.
La presenza dei bambini ha dato “vita”
al presepe, infatti a turno leggevano
gli scritti estratti dal Vangelo distribuiti nel presepe con molto entusiasmo e
partecipazione. Nel contempo un altro
gruppo, riunito nel salone, ascoltava il
racconto intitolato “Il primo regalo” di
Emilia Flocchini.
Dopo essersi riuniti i due gruppi di
bambini, le catechiste hanno chiesto
loro quale fosse stato il loro primo regalo, ed ecco alcune delle loro risposte:
“un braccialetto con il mio nome quan-
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do sono nata”, “la mia prima amica e
non ci siamo mai lasciati”, “mia mamma
e mio papà”, “quando ho conosciuto
Gesù”, “peluche”, “regalo dell’Africa”.
Un’altra domanda delle catechiste era
perché si fanno i regali: a questa punto
hanno risposto così: “perché ci si vuole
bene”, “perché è nato Gesù”, “per
affetto”, “come segno di pace”. Alla
domanda inerente al presepe perché

Dio ha mandato Gesù sulla terra hanno
risposto: “per aiutarci”, “darei la vita”,
“non me lo sono mai chiesto”.
Nel racconto letto dalle catechiste, un
uomo porta Gesù bambino ai ragazzi
che stanno preparando il presepe e poi
sparisce. I bambini avevano capito che
quell’uomo doveva essere un amico di
Dio da Lui mandato, come a suo tempo
mandò l’Angelo Gabriele a portare a
Maria il lieto messaggio.
Non poteva mancare un momento
di convivialità e di allegria: i bambini
hanno potuto infine gustare degli ottimi

panini e panettoncini offerti dalla dolce
e generosa signora Carmelina.
Quasi giunti alla conclusione di questa bellissima serata, ogni bambino ha
ricevuto un personaggio o animale del
presepe da colorare e in seguito da
interpretare. Infatti, mano a mano che
Irene narrava la nascita di Gesù ogni
personaggio o animale entrava in scena
dando vita al presepe!
Dopo aver intonato tutti insieme il bel
canto natalizio “En el portal de Belén”,
i bambini sono andati a casa con i loro
genitori portandosi un bel dono preparato dalle catechiste.

RICORDANDO IL NATALE… I NOSTRI PRESEPI
Robasacco

Un particolare GRAZIE a coloro che, con grande dedizione, hanno preparato la
nostra chiesa per le feste natalizie. Il Presepe con acqua che scorreva dando un
tocco quasi reale al paesaggio, le luci che intensificavano il Mistero ha dato tanta
gioia ai grandi e ai piccini...

5

Cadenazzo

I bambini della Prima Comunione hanno preparato i loro presepi con grande fantasia e arte. Complimenti!

Contone

Un originalissimo Presepe situato sul... Battistero! Grazie a tutti coloro che con arte e
dedizione hanno dato il proprio contributo al clima natalizio delle feste.
A tutti coloro che con il loro servizio alle comunità hanno reso più belle e
più significative le Feste nelle nostre chiese – un sentito “Deo gratias”.
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1º gennaio 2018 Contone – Festa di Capodanno – Il Pane Benedetto

(Foto Tita)

Inizio dell’anno con il botto a Contone
lunedì 1º gennaio alle ore 14.30 la chiesa era gremita di fedeli per festeggiare
Maria Madre di Dio e la nostra Madre.
L’appuntamento era anche per ricevere
dalle mani di P. Artur e da Silvano Rossi
il pane benedetto; a celebrare la Santa
Messa c’era un gradito ospite che da
diversi anni non manca, don Mario
Pontarolo. La giornata non era fredda, il sole non arriva ancora nel paese,
ma la gente presente, sorseggiando il
buon vin brulè e assaporando le delizie
delle massaie, ha potuto scambiarsi gli
auguri in un’atmosfera di festa.
Prossimo appuntamento importante
per i Contonesi è la festa di S. Giovanni Battista in giugno, lì il sole ci sarà e
la gente accorrerà a coronare queste
belle tradizioni.

(Foto Tita)
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Calendario liturgico
Le confessioni in occasione della Pasqua
Sabato 24 marzo
ore 17.00 Robasacco

Lunedì 26 marzo
ore 20.00 Cadenazzo

Martedì 27 marzo
ore 20.00 Contone

ESAME DI COSCIENZA (Papa Francesco)
Consiste nell’interrogarsi sul male commesso e il bene omesso:
verso Dio, il prossimo e se stessi.
Nei confronti di Dio
Mi rivolgo a Dio solo nel bisogno?
Partecipo alla Messa la domenica e le feste di precetto?
Comincio e chiudo la giornata con la preghiera?
Ho nominato invano Dio, la Vergine, i Santi?
Mi sono vergognato di dimostrarmi cristiano?
Cosa faccio per crescere spiritualmente? Come? Quando?
Mi ribello davanti ai disegni di Dio?
Pretendo che egli compia la mia volontà?
Nei confronti del prossimo
So perdonare, compatire, aiutare il prossimo?
Ho calunniato, rubato, disprezzato i piccoli e gli indifesi?
Sono invidioso, collerico, parziale?
Ho cura dei poveri e dei malati?
Mi vergogno della carne di mio fratello, della mia sorella?
Sono onesto e giusto con tutti o alimento la “cultura dello scarto”?
Ho istigato altri a fare il male?
Osservo la morale coniugale e familiare insegnata dal Vangelo?
Come vivo le responsabilità educative verso i figli?
Onoro e rispetto i miei genitori?
Ho rifiutato la vita appena concepita?
Ho spento il dono della vita?
Ho aiutato a farlo?
Rispetto l’ambiente?
Nei confronti di sé
Sono un po’ mondano e un po’ credente?
Esagero nel mangiare, bere, fumare, divertirmi?
Mi preoccupo troppo della salute fisica, dei miei beni?
Come uso il mio tempo?
Sono pigro?
Voglio essere servito?
Amo e coltivo la purezza di cuore, di pensieri e di azioni?
Medito vendette, nutro rancori?
Sono mite, umile, costruttore di pace?
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Settimana Santa
Le Palme
Sabato 24 marzo
Ore 17.30 Robasacco: benedizione dell’ulivo e la S. Messa
Domenica 25 marzo
Ore 9.15 Contone: benedizione dell’ulivo e la S. Messa
Ore 10.30 Cadenazzo: benedizione dell’ulivo e la S. Messa

Giovedì Santo 29 marzo
Ricordo dell’Ultima Cena
Ore 9.30 Celebrazione con il Vescovo nella
Cattedrale di San Lorenzo di Lugano
Ore 17.30 S. Messa e Adorazione di Gesù
nell’Eucaristia a Contone
Ore 19.30 S. Messa e adorazione di Gesù
nell’Eucaristia a Cadenazzo

Venerdì Santo 30 marzo:
Celebrazione della Passione del Signore
Ore 15.00 Robasacco
Celebrazione della Passione del Signore. Liturgia della
Parola; venerazione della Santa Croce; Comunione eucaristica.

Ore 20.00 CADENAZZO – VIA CRUCIS
Si svolgerà all’aperto percorrendo le vie del paese.
Venerdì Santo ricorda liturgicamente la Passione di Cristo. Per questo motivo
i cristiani, come segno della partecipazione nella passione del loro Salvatore,
sono tenuti al digiuno e all’astinenza dalle carni.
In quel giorno si raccolgono le offerte per i cristiani bisognosi della Terra Santa.

Sabato Santo 31 marzo: Solenne veglia Pasquale
Pasqua vuol dire passaggio. Questo termine originariamente si riferiva alla liberazione del popolo eletto dalla schiavitù dell’Egitto. In seguito i cristiani usarono la stessa
espressione per sottolineare la liberazione di ogni uomo dalla morte che è avvenuta
con la Risurrezione di Cristo.
Per questo motivo nella notte in cui Cristo compie la nostra liberazione siamo invitati
alla veglia e alla preghiera.

9

Ore 18.30 Contone
Veglia Pasquale con la benedizione del fuoco e dell’acqua battesimale, e la solenne S. Messa della Risurrezione
di Cristo.
Ore 20.30 Cadenazzo
Veglia Pasquale con la benedizione del fuoco e dell’acqua battesimale, e la solenne S. Messa della Risurrezione di Cristo.

Domenica 1º aprile:
Pasqua della Risurrezione
Ore 8.30 Robasacco: S. Messa
Ore 9.30 Contone:

S. Messa

Ore 10.30 Cadenazzo: S. Messa

Benedizione Pasquale delle Famiglie e delle loro case
La benedizione alle famiglie vuole significare il rinnovamento della vita nella partecipazione al mistero di Cristo Morto e Risorto. Questo spiega perché tale gesto non è
destinato alla “casa” in quanto mura, ma alla “famiglia”, perché rinnovi la consapevolezza di appartenere al Signore e alla sua Chiesa. Proprio per questo si capisce che non
è un gesto “folcloristico”, ma è un gesto serio che richiede fede e desiderio vero che il
Signore diventi sempre più il “Salvatore” della Famiglia.

La benedizione sarà compiuta secondo questo programma:
CADENAZZO (1º anno)
Domenica 15 aprile 2018

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 le vie: Ai Pianturin, Al Precassin, Carà, Strada Vegia,
Camoghè (lato montagna), Carà, Rüscadela, Carà de l’Era.

Domenica 22 aprile 2018

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 le vie: dei Giardini, Camoghè (lato piano), delle Scuole,
Alla Monda, Ai Boschetti.

Domenica 29 aprile 2018

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 le vie: San Gottardo, Ala Brüga.

Per i motivi che adesso è difficile prevedere, il programma può cambiare.
Nel caso che qualcuno desidera la benedizione, basta telefonare al parroco.
Telefono 079 508 14 65, e-mail: appartur@gmail.com don Artur Paczkowski
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Domenica 8 aprile:
Festa Patronale di San Leonardo a ROBASACCO
Sabato
7 aprile
		
		
		

ore 19.00 a Cadenazzo (prefestiva)
ore 10.00 a Robasacco,
S. Messa solenne e la processione
con la statua del Santo

Domenica 8 aprile ore 19.00 a Contone

Domenica 6 maggio 2018
Pellegrinaggio al Santuario
della Madonna del Sasso
Il ritrovo alle ore 9.15 alla cappella
di Santa Maria Maddalena
e il Santo Rosario “in cammino”.

La Santa Messa solenne
viene celebrata alle ore 10.00
nel Santuario
Le Sante Messe nelle parrocchie
saranno celebrate con il seguente orario:
Sabato 5 maggio (prefestive)
Ore 17.30 Contone
Ore 19.00 Robasacco
Domenica 6 maggio
Ore 19.00 Cadenazzo

PRIME COMUNIONI
Domenica 20 maggio:
Festa della Prima Comunione a Cadenazzo
Ore 10.00 S. Messa a Cadenazzo
N.B. Domenica ore 19.00 S. Messa a Contone
Domenica 27 maggio:
Festa della Prima Comunione a Contone
Ore 10.00 S. Messa a Contone
N.B. Domenica ore 19.00 S. Messa a Cadenazzo
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Sabato 17 giugno ore 10.00
Festa Patronale di S. Giovanni Battista a Contone con la processione
Seguirà poi l’aperitivo ed il pranzo con pomeriggio ricreativo.
Per informazioni consultare l’albo della Chiesa.
N.B. Domenica ore 19.00 S. Messa a Cadenazzo

Venerdì 29 giugno
Festa Patronale di S. Pietro Apostolo a Cadenazzo
Ore 10.30 – Santa Messa solenne

Domenica 7 ottobre
Festa Patronale della Madonna del Rosario a Robasacco
Santa Messa Solenne con la processione alle ore 10.00
N.B. Sabato
ore 17.30 Contone
Domenica ore 17.30 Cadenazzo

Domenica 14 ottobre
Festa Patronale della Madonna del Rosario a Contone
Santa Messa Solenne con la processione alle ore 10.00
N.B. Domenica ore 17.30 Cadenazzo

Solennità di Tutti i Santi
Confessioni:

Sabato 27 ottobre ore 17.00 Robasacco
Lunedì 29 ottobre ore 20.00 Cadenazzo
Martedì 30 ottobre ore 20.00 Contone

TUTTI I SANTI
Celebrazioni giovedì 1º novembre:
ore 10.30 Cadenazzo
ore 14.00 Contone
		
ore 15.30 Cadenazzo
ore 16.00 Robasacco

FEDELI DEFUNTI
Venerdì 2 novembre:
ore 17.30 Contone
ore 19.30 Cadenazzo
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S. Messa
S. Messa e processione
al Cimitero, benedizione
cimitero benedizione
cimitero benedizione e S. Messa

Preghiera al Crocifisso

Cristo, Tu che ti taci per udirci,
dei petti nostri il singhiozzare ascolta!
I nostri lagni accogli, ché gemiamo nella valle di lacrime.
A Te, Cristo Gesù, leviam la voce sin dal fondo
del nostro abisso di miseria umana;
e Tu, d’umanità candida vetta,
della tua neve l’acqua dacci.
Bianca aquila che volando il cielo abbracci,
il Sangue tuo chiediamo;
a Te, vigneto, il vino che consola inebriando;
a Te, luna di Dio, la luce dolce
che la notte ci dice ch’il sol vive
e che ci attende: a Te, colonna forte,
sostegno ove posare;
a Te, Ostia santa, Viatico chiediam fatto di pane,
di Dio nel nome, in carità;
chiediamo a Te, mistico Agnello,
che cancelli i peccati del mondo,
il vello d’oro del tuo prezioso sangue;
a Te chiediamo, ardente rosa del roveto scabro,
la luce imperitura che ammaestra
che è Dio colui che vive;
a Te l’ampolla del nettare divino,
del liquore ch’eternità nei nostri cuori pone.
Miguel de Unamuno, “Il Cristo di Velàzquez”
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Pasqua
Com’è vuota Signore, la tua tomba,
aperta ai fiori che ondeggiano
alle promesse dell’aprile!
Com’è nuova in noi questa vita
attraversata da un’altra sete
illuminata per un altro sguardo
promessa ad un’altra gioia!
E dove sei tu, Signore?
Non è vero che ci stai precedendo
dove ci attendi?
E non sei tu che ci vieni incontro
in questa luce d’alba che ci purifica
in questo perdono che ci colma di pace?
Tu che ci chiami per nome
e cammini con noi?
Il chicco marcito ha dato il suo frutto,
il grappolo spremuto ha dato vino nuovo
e la tomba vuota è una culla
per quelli che rinascono, salvati,
alla grazia di amare.
È Pasqua, è pace.
Si leva il mattino di aprile
scuotendo un velo di gemme,
la terra sorride e danza donando fiori,
il pane che ci dai è un pezzo di cielo
e tu vieni a noi come un sole, Signore:
ci mostri i segni della tua vittoria,
ci dici che in noi c’è già un poco di te
e ci insegni a cantare l’Alleluja della gioia
per la nuova primavera che avanza
nella luce dello Spirito.
						Sr Maria Grazia (Carmelo di Rovigo)
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La vostra generosità
Per la Chiesa di Contone

(dal 28 novembre 2017 al 28 febbraio 2018)
Banca Raiffesen Piano di Magadino, Gordola (ccp 65-2072-1),
IBAN CH94 8028 0000 0040 1102 7
Per le Opere Parrocchiali: Rossi Bianca in mem. del marito Fulvio 100; N.N. 30; Ghilardi Pierina 50; Gilardi Silene, Minusio 200; Gaggetta Karin 20; Sciaroni Anna, Minusio 100; Locatelli Annamaria, in mem. genitori Alice e Oscar 100; Invernizzi Carla,
Monte Carasso, in mem. Pierino e Elsa Invernizzi 100; Familiari per il Battesimo Nicolas Vassalli 50; Familiari in mem. Gobbo Giuseppe 80.
In memoria di Paioni Anna: I familiari 500; Locatelli Annamaria 50; Fam. Albertoni
Osvaldo 30; Laffranchi Bianca, Porta Ester e Mariuccia 150; Porta Mirna 50; Pedroni
Michela 30; Invernizzi Pina 50; Fam. Foiada-Porta 50.
Per fiori: N.N. 50.

Per la Chiesa di Cadenazzo

(dal 10 novembre 2017 al 27 febbraio 2018)
Parrocchia Cattolica 6593 Cadenazzo ccp. 65-2284-1
Pro restauri: NN 20; Germinio e Milena Canuti 30.
Pro restauri in memoria:
– Lidia, Celeste e Ezio Ricca: Mariangela e Andreas 100.
– Giampiero Negri: La Famiglia 300.
– Pierina Rivola: NN 10.
– Piera Nonella: Nives Boiani 50.
– Papà Ottorino: i figli 50.
– Lina e Avv. Carlo Olgiati: la nipote Marina 150.
Offerte Varie: Battesimo Philip Mainetti da Maurizio e Elisabeth Mainetti 20; Battesimo Gabriel Davies dalla Famiglia 50.

Per la Chiesa di Robasacco

(dal 27 novembre 2017 al 3 marzo 2018)
Parocchia San Leonardo 6599 Robasacco ccp. 65-5674-7
Per opere parrocchiali: Ferretti Noris 70; N.N. 100.
Intenzioni varie:
In memoria di Berdondini Vittorio: Ricca Anna 50.
In memoria dei propri defunti: Bisi-Cherix Yole 40.
In memoria di Lafranchi-Tronco Maria: Boiani Rosa 20.
In memoria di Albertoni Renata: Albertoni Giuseppe 50.
Un grazie a tutti per aver offerto fiori e composizioni.
A TUTTI I GENEROSI BENEFATTORI IL PIÙ SENTITO GRAZIE!
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La Buona Stampa, Lugano

