Orario delle Sante Messe
Domenicali e Festive
Sabato

S. Messa prefestiva :

ROBASACCO

ore 17.30

Domenica:
CONTONE
CADENAZZO

ore 09.15
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 oppure 079 508 14 65
via Orgnana 7, 6573 MAGADINO
mail: appartur@gmail.com
info parrocchie: www.gambarognoparrocchie.ch

Il Natale svela che per Dio il tuo e il mio destino
sono i più importanti.
Ai tempi dell’Antico Testamento tanti pensavano che Dio si, ci
ama, ma lo fa dall’alto dei cieli. Noi invece, dopo il peccato di Adamo
ed Eva, dobbiamo tribolare su questo pianeta così vicino a noi e
cosi, spesso, scomodo e duro. Con tempo le generazioni degli
uomini si allontanavano sempre più da Dio cambiando il nostro
pianeta nella terra delle tenebre e del pianto. Dio attraverso gli
uomini scelti da lui, con i segni meravigliosi della sua presenza ha
dato spesso la conferma che anche in questa nuova, non paradisiaca
ma dolorosa situazione, non smise di amarci. La storia della
Salvezza è storia dell’amore più fedele nell’Universo. Dio non
smetteva mai di salvare la gente maltrattata, violata nei suoi diritti.
Non ha mai smesso di chiamare i violenti alla conversione. Non ha
mai minacciato nessuno di ritirare il suo amore.
Quando venne la pienezza dei tempi Dio Padre mandò il suo
Figlio che prese la natura umana. Invisibile Dio divenne visibile
uomo perché potessimo vedere il suo amore. Cristo venne in mezzo
alla gente per far sperimentare l’Amore da vicino. Da più vicino
possibile! Gli guardava negli occhi. Gli toccava per guarire.
Abbracciava per far sentire la tenerezza e la commozione. Piangeva
davanti alla morte dell’amico. Buttava giù i tavoli dei cambiavalute
per far riflettere. Smascherava i furbi perché non manipolassero il
prossimo e non si perdessero così per sempre. Era per tutti dal
mattino alla sera dimenticando a volte anche di mangiare.
Presentava l’amore su questa così scomoda e vicina terra. Così
scomoda che il Figlio di Dio già come neonato venne per la prima
volta condannato a morte.
A Natale Dio conferma che non solo spiritualmente condivide
la nostra situazione, ma anche fisicamente ne partecipa. Diventa in
tutto simile a noi, tranne il peccato. Quando già adulto Cristo

accetta la morte liberamente per farci capire che ama te e me sopra
ogni cosa, che il mio e il tuo destino sono per Lui più importanti del
suo. Dio incarnato ci ama malgrado che lo trattiamo come nella
scelta di Barabba e lo mettiamo sulla croce. Dopo la risurrezione
torna da noi e rimane presente nell’Eucaristia per amarci da assai
vicino.
Il nostro primo compito è accogliere la prossimità di Dio
incarnato e nutrirsi di essa. Più vicino è Colui che ci ama più di tutti,
più sentiamo di essere forti. Natale è quando siamo più vicini a Dio
che un bimbo alla sua madre nella gravidanza. Allora sperimentiamo
il Cielo perché il Cielo è essere più vicini a Dio che a sé stessi.
Il secondo compito è far vedere il nostro amore ai nostri cari
da vicino. Da molto vicino! Il prossimo è colui che amiamo da vicino!
Più siamo vicini a Dio, più matura il nostro amore verso il prossimo
avendo per loro più tempo, più forza e tenerezza. Lo impariano dal
nostro Salvatore fatto uomo.
Due bambine hanno scritto un messaggio per Natale:
“vogliamo che Gesù non pianga a causa nostra nell’anno che viene.
O meglio, pianga pure, ma dalla gioia....” Buon Natale, carissimi ....

P. Artur

AVVENIMENTI
MARZO
“Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono …”
Quest’anno abbiamo avuta la gioia di avere tra noi Mons. Don Claudio Mottini.
CRESIMA A CADENAZZO 11 Marzo 2018

foto Tita
I cresimati: Maggie, Michael, Alan, Laura, Letizia, Elisa, Desiré, Dragan,
Martina, Eary, Gaia, Giorgia, Giulia, Entony, Ana e Lia.
Sequenza allo Spirito Santo
Vieni, Spirito Santo, / manda a noi dal cielo / un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, / vieni, datore dei doni, / vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto; / ospite dolce dell'anima, / dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, / nella calura, riparo, / nel pianto, conforto.
O luce beatissima, / invadi nell’intimo / il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza, / nulla è nell'uomo, / nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, / bagna ciò che è arido, / sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, / scalda ciò che è gelido, / drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli, / che solo in te confidano, / i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, / dona morte santa, / dona gioia eterna.
Amen

MAGGIO
PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DEL SASSO
Domenica 06 maggio 2018
La tradizione narra che su questo colle nel 1480 fra Bartolomeo da Ivrea
ebbe la visione della Madonna con il Bambino. La devozione popolare portò
alla costruzione di una prima cappella. Nei secoli successivi nacque l’idea del
Sacro Monte, una forma di architettura religiosa molto diffusa nella zona dei
laghi: un insieme di chiese e cappelle situate lungo un percorso di
devozione che si inserisce in un ambiente naturale suggestivo e isolato.

Anche noi siamo saliti per onorare la Madonna – Madre delle nostre famiglie. Il tempo
ci è stato propizio. Anche i bambini della Prima Comunione si sono messi in
cammino. Davvero una bella esperienza da rifare ogni anno!
Foto Tita
LE FESTE DELLA PRIMA COMUNIONE
CADENAZZO, 20 maggio 2018

Foto Tita
NICOLAS, GEREMIA, MARTINA, KEVIN, LAURA, CRISTIANO, MICOL,
ALESSANDRO, YASMIN, ERICA, ANDREAS, GAIA, SOFIA, NINA,
LIONEL, NICOLE, MELISSA, MORENA hanno ricevuto la Prima Comunione
nella Solennità della Pentecoste. Alle famiglie un augurio di una festa continua con
Gesù eucaristico.

CONTONE, domenica 27 maggio 2018

AURORA, LEONARDO, SIMONE, LAURA, MADELEINE, EMILIO,
NOEMY, EMILY, KATERINA hanno ricevuto la Prima Comunione nel bel
mattino dell’ultima domenica di maggio. Auguriamo a loro e alle loro famiglie un
buon cammino con Gesù presente nell’Eucaristia.
25° anni della presenza dei Padri Micheliti in Svizzera.

Sabato 29 settembre 2018 nel giorno di festa di San Michele
Arcangelo nella chiesa di San Nicola a Quartino si è svolta la
cerimonia ufficiale del 25° del servizio pastorale dei Padri Micheliti in
Svizzera.

Foto Tita
Ha celebrato la Santa Messa il Vescovo di Lugano, S. E.
mons. Valerio Lazzeri. Hanno partecipato alla cerimonia Padre
Generale della Congregazione di San Michele Arcangelo don Dario
Wilk, Provinciale della Provincia Italo-Elvetica don Bogdan Kalisztan,
Consigliere Generale don Stanislaw Kilar, don Luca Rogowski, don
Artur Paczkowski, don Marcin Ozga e don Fabio Studhalter nativo
del Gambarogno (Gerra Gamb.). Era presente Tiziano Ponti il
sindaco del Gambarogno dove si trovano 8 delle 10 parrocchie
affidate ai Padri Micheliti. Con il sole che tramontava sul Ghiridone si
è riempita la chiesa dei parrocchiani provenienti dalla Zona Pastorale
affidata ai Padri Micheliti. Alle 18.00 iniziò la Santa Messa solenne.
Dopo un breve saluto da parte dei consigli parrocchiali e del sindaco
proseguì la celebrazione. Il vescovo nell’omelia ha sottolineato
l’importanza del servizio pastorale della comunità dei Padri Micheliti
negli ultimi 25 anni.

Foto Tita
Alla fine della S. Messa Padre Generale ha offerto al Vescovo
un icona di San Michele Arcangelo. Dopo la Santa Messa, sotto il
cielo stellato, tutti si sono soffermati davanti alla chiesa per
ricordare ringraziando Dio per diversi momenti dei tempi trascorsi
negli ultimi 25 anni.
La presenza attuale della Congregazione dei Padri
Micheliti nella terra ticinese è legata alla visita di Mons. Eugenio
Correco al Santuario di Maria Santissima ad Rupes a Castel
Sant'Elia. Era settembre 1992 quando Mons. Eugenio Correco,
Vescovo della diocesi di Lugano, arrivando a Roma si è fermato a
Castel Sant’Elia. Visitando il Santuario e poi l'Oratorio per i giovani,
si è rivolto al superiore dicendo: "venite anche da me a fare una tale
esperienza". Il Superiore, rispondendo, disse: "un giorno, si vedrà".
Si vede che il Vescovo non ha dimenticato questo, perché si è rivolto
alla Curia generalizia della Congregazione con un invito ufficiale,
chiedendo la disponibilità per il lavoro nella diocesi di Lugano. Dopo
aver ricevuto i dovuti permessi, il 28 agosto 1993 Mons. Eugenio
Correco, ha nominato Padre Bogdan Kalisztan amministratore
parrocchiale delle parrocchie di Magadino-Quartino, Caviano, Gerra
Gambarogno, San Nazzaro e Sant'Abbondio, e Padre Artur
Paczkowski collaboratore parrocchiale. I due sacerdoti abitano
insieme nella casa parrocchiale a Magadino.

Nell'anno 1997, il nuovo Vescovo di Lugano, Mons. Giuseppe
Torti, chiese un terzo sacerdote della nostra Congregazione, per
poter affidare alla cura pastorale le parrocchie di Vira Gambarogno e
Piazzogna. Il 1 settembre 1997 arrivò dall'Italia Padre Julian Gadek
e si assunse la responsabilità di amministratore parrocchiale di tali
parrocchie. Abitava da solo nella casa parrocchiale a Vira. Nell'anno
2003 chiese ai superiori di poter continuare la sua formazione
intellettuale. Arrivato il permesso, lasciò la Svizzera il 31 agosto
2003 e si recò a Roma. Al suo posto arrivò p. Stanislaw Kilar.
Nell'anno 2004 il vescovo Pier Giacomo Grampa affidò alla
Congregazione cura pastorale delle altre tre parrocchie Cadenazzo,
Contone e Robasacco e creò la cosiddetta "Zona pastorale del
Gambarogno". Essa consiste nel fatto che tutti i preti della zona
collaborano insieme e sono nominati amministratori parrocchiali
di ogni parrocchia "in solido" . Per questo motivo arrivò nel
mese di agosto 2004 un altro sacerdote michelita Padre Jacek
Kokosa che andrò ad abitare a Vira Gambarogno. Invece, nel
mese di settembre del 2008 (siccome P. Bogdan Kalisztan è
stato scelto superiore della vice provincia Italo-Elvetica
08.12.2007) arrivò nella parrocchia di Magadino Padre Marcin
Ozga. Nel mese di agosto dell'anno 2011, Padre Jacek Kokosa
lasciò le parrocchie del Basso Gambarogno e partì per la nuova
missione in Canada. La cura delle sue parrocchie in Svizzera
venne affidata a Padre Marcin Ozga, dopo di lui venne per un

anno Padre Slawomir Szarota. Da settembre 2017
l’amministratore delle parrocchie del Basso Gambarogno è Padre
Luca Rogowski. Invece Padre Bogdan Kalisztan riprese -oltre al
nuovo impegno- anche la cura della parrocchia di MagadinoQuartino.
Domenica 07 ottobre 2018
Festa della Madonna del Rosario a Robasacco

La prima domenica di ottobre la comunità di Robasacco si è raccolta per
commemorare la Madonna del Rosario.
La Chiesa di San Leonardo, per l’occasione , è stata addobbata a festa,
colorando di fiori le accoglienti mura interne.

Gli ultimi raggi di sole, prima del letargo invernale, hanno poi illuminato la
statua, portata sulle spalle di 4 uomini per le vie del Paese, dapprima scendendo sulla
Via San Leonardo per poi salire la Via in Paes e rientrare dalla stessa salita che riporta
alla Chiesa e al Camposanto.
Una colorata nota racconta che, una domenica di parecchi anni fa, la statua,
in assenza di uomini, venne portata da 4 donne, con non poche difficoltà visto il suo
peso e questo rese quel riconosciuto onore alla festività.
Dopo il rientro alla Chiesa, con i canti religiosi che intonavano le note di Ave
Maria, vi è poi stato il bacio della reliquia.
La festa si è poi chiusa sul sagrato, con l’aperitivo offerto dal Consiglio
parrocchiale e il banco dei dolci.
L’occasione mi è gradita per ringraziare di tutto cuore
tutti coloro che, con varie offerte, sostengo la nostra Chiesa, il
nostro parroco Padre Arturo, il Consiglio parrocchiale e chi gli è
sempre vicino.
Un grazie particolare alla comunità di Contone, sempre
presente con il suo calore e gli abitanti del nostro comune di
Cadenazzo e di tutti i paesi vicini.
Fabio Mazzucotelli
Presidente del Consiglio parrocchiale di San Leonardo a
Robasacco

Domenica 14 ottobre 2018
Festa della Madonna del Rosario a Contone
Seconda domenica di ottobre i contonesi si
sono dati appuntamento per festeggiare la Madre
delle loro Famiglie – Madonna del Rosario. Il bel
tempo ha dato la possibilità di festeggiare con la
processione e di fermarsi per un attimo all’aperitivo
sul sagrato della chiesa organizzato dal Consiglio
Parrocchiale.
È stata molto apprezzata la presenza di
bambini e dei ragazzi nella processione.
Grazie a tutti per la Festa ben riuscita!

Foto Tita

CALENDARIO LITURGICO
LE CONFESSIONI (in preparazione al Santo Natale)
Lunedì
17 dicembre
ore 20.00
Martedì
18 dicembre
ore 20.00
Sabato
22 dicembre
ore 17:00

Cadenazzo e Quartino
Contone
Robasacco

SANTE MESSE
24 dicembre
ore 21.00
ore 22.30
ore 24.00

VIGILIA
ROBASACCO
CADENAZZO
CONTONE

25 dicembre
ore 09:15
ore 10.30

NATALE
CONTONE
CADENAZZO

Lunedì 01 gennaio 2019 CAPODANNO
SOLENNITÀ DI MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO
Grande Festa a Contone
Alle 14.30 Santa Messa solenne
con benedizione e distribuzione del pane benedetto
ore 09.15
ore 10.30

ROBASACCO
CADENAZZO

ore 14.30

CONTONE

EPIFANIA
5 gennaio sabato
(prefestiva)
ore 17.30
ROBASACCO
6 gennaio
ore 09.15
ore 10.30

CONTONE
CADENAZZO

LA BENEDIZIONE DI GESÙ BAMBINO AI GRANDI E AI PICCOLI,

LA VOSTRA GENEROSITÀ
Offerte per la Chiesa di Cadenazzo dal 28 febbraio al 22 novembre 2018
Parrocchia Cattolica 6593 Cadenazzo ccp. 65-2284-1
PRO RESTAURI: Francesco e Maria Marcone 50, Erminia Addor 100, Massimiliano
Lamanna 100,
PRO RESTAURI IN MEMORIA:
- Olivio Isidori: I Famigliari 100, Mario e Verena Maddalena 50,
- Gianfranca Isidori: Fratelli Isidori 100,
- Olivio e Gianfranca Isidori: Mirna Porta 100,
- Rocchina Calabrese: la Figlia 200,
- Piergiacomo Cipriani: NN 50,
- Vittorio Zuliani: La Famiglia 50,
- Rita Meier: Il marito Taddeo Meier 100, Marco e Loredana Campana 50, Alba Rossi
50, Vittorina Boiani-Bitto 20, Nives e Riziero Boiani 50, Elio Boiani 50,
- Lidia, Celeste e Ezio Ricca: Mariangela Vogel-Ricca 50,
OFFERTE VARIE: Sposi Laura e Raffaele 50, La Famiglia per Battesimo di Thiago
100, La Famiglia per Battesimo di Nathan e Emanuele 100, La Famiglia per Battesimo
di Sofia Faedi 100, La Famiglia per Battesimo Melany Martignoli 200,
OFFERTE FIORI: Francesco e Maria Marcone 50, Sonja Lafranchi 50,
BENEDIZIONE CASE: Benedizione Famiglie 611,
Offerte per la Chiesa di Contone (dal 1. marzo al 21 novembre 2018)
Banca Raiffeisen Piano di Magadino, Gordola (ccp 65-2072-1), IBAN CH94 8028
0000 0040 1102 7
Rossi Tiziano 100; N.N. 1'000.--; familiari per il Battesimo di Mattia 50; Krauchthaler
Ruth 50; Invernizzi Margrit in mem. Rinaldo 100; familiari per il Battesimo di
Leonardo Chiavenna 100; familiari per il Battesimo di Romeo Fabbretti 100; familiari
per il Battesimo di Oliver 100; familiari per il Battesimo di Rachelezul Linnger 100;
Porta Edy e Giuliana 50; N.N. per un malato in famiglia 100; N.N. 20 festa S.
Giovanni; Familiari per Battesimo di Amèlie Mengoni 50; Ex voto N.N. 1'000;
Famiglia Carilli Flavia in mem. Bruna e Luigi Isidori 50; Pellencini Maria, Ivo e
Manuela, S. Antonino 50; Scettrini Giuseppe in mem. dei genitori Anna e Valerio 20;
familiari per il Battesimo di Ylenia Pongelli 40; Sciaroni Anna, Minusio 200.
In memoria Paczkowski Casimiro (papà Padre Artur): Albertoni Lidia 50; Famiglia
Albertoni Osvaldo 30.
In memoria di Capponi Ada: Albertoni Osvaldo e Silvana 100; Rigoni Piero 30;
Ponzio Renata e fam., S. Antonino 50.
Per fiori: N.N. 20; Porta Mirna 100;

Offerte per la Chiesa di Robasacco: Offerte 4 marzo 2018 – 26 nov. 2018
Parocchia San Leonardo 6599 Robasacco ccp. 65-5674-7
Per opere parrocchiali: Pellegrini Favia e Stefano 50, Alberti Giuliano e Bruna
20, Albertoni Marino 30, Albertoni Giuseppe 20, Bognuda Ivo e Miriam 20, Scolari
Armando 10.
Per Madonna: N.N. 110.Della Cassina-Patelli Renata 80.- (per la nascita di Julian)
Per fiori: Pellencini Maria e Ivo 100.Intenzioni varie:
In memoria di Berdondini Vittorio: Ricca Anna 50.In memoria della sorella Ada Capponi: Ponzio Renata 50, Albertoni Marino 50,
Pellencini Maria, Ivo, Manuela 200.
In memoria di Capponi Ada: Gaggetta Carla 70.
In memoria dei propri defunti: Massera Onorina 50.
Un grazie a tutti per aver offerto fiori e composizioni.
A TUTTI I GENEROSI BENEFATTORI IL PIU' SENTITO GRAZIE!

info parrocchie:

www.gambarognoparrocchie.ch

6573 Magadino, Via Orgnana 7, tel. +41/91 795 14 57
6574 Vira Gambarogno, la Strécia dal Oratòri 3, tel. +41/91 795 14 70
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