Giotto: la Crocifissione.
(La croce di Cristo al Castello Aragonese).

Cadenazzo - Contone - Robasacco

Ligornetto

Pasqua
Febbraio2019
• Marzo • Aprile • Maggio 2013

Orario delle Sante Messe
Domenicali e Festive
SABATO

S. Messa prefestiva

Robasacco

ore 17.30 (ottobre-aprile)
ore 19.00 (maggio-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
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Pasqua 2019
Gesù è venuto non a condannare ma
a perdonare, a giustificare, a comprendere, a salvare il mondo. La “Parola”
fatta “Carne” è divenuta azione, è
Gesù stesso che compie ciò che dice.
Gesù ammaestra con l’esempio.
Gesù è venuto a mettere in luce le
nostre schiavitù, le catene del nostro
peccato che ci impediscono di essere
liberi, di diventare quello che dobbiamo essere. Se tu credi nella Sua Parola,
se decidi fermamente di volere imitare
il Maestro, Egli stesso ti darà la forza
di seguirlo quando il comandamento
diventa troppo duro: «Amate i vostri
nemici,fate del bene a coloro che vi
odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano» (Lc6,27-38).
Come amare, o Signore, chi mi ha
fatto tanto male, o che ancora me ne
fa? Quando il male ci colpisce ergiamo una corazza a nostra difesa, perché non vogliamo più soffrire; quando
va bene, evitiamo di attaccare,… ma
amare, Signore, è troppo! Agli occhi
del mondo colui che decide di perdonare, di farsi umiliare, di prendersi anche colpe che non sono sue, per
amore della pace, è un perdente…
In verità, se ci riflettiamo, è molto più
facile portare rancore che perdonare.

Ci vuole coraggio a perdonare, perché
devi andare contro i tuoi sentimenti,
contro te stesso. Ora, questo coraggio te lo dà Cristo. Più riconosci che da
solo non ce la puoi fare, e ti fai piccolo
e muori a te stesso, più Lui ti riempie e
vive in te; fin tanto che puoi dire, come
Paolo: «Non sono più io che vivo, ma
Cristo vive in me!». E se fai questo,
fai tuoi i sentimenti, l’azione di Cristo,
diventi Sua trasparenza, capace di
Dio!...Ora chi è il perdente?!!
«Non voi avete scelto me, ma io ho
scelto voi e vi ho costituiti perché
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga». (Gv 15,16)
Signore tu mi hai scelto, grazie perché
ciò a cui tu mi chiami, mi dai la grazia
necessaria per compierlo, per portare
frutto anche quando sembra impossibile». Amen.
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 2019.
P. Artur
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AVVENIMENTI

Attività alla casa dei giovani di Sven e Lorena
a Cadenazzo inverno 2018/2019
Presepe dall’8.12.2018 al 6.01.2019
Quest’anno i visitatori del presepe di
Cadenazzo hanno potuto seguire un
percorso illuminato da fiaccole che
conduce alla capanna della natività,
accompagnati da bellissime sagome
dipinte a mano ad altezza naturale
messe a disposizione dalla Fondazione
Leo Amici.
In alcune date molti visitatori hanno
potuto gustarsi, nonostante il freddo
e il vento gelido, una performance con
canti e danze dal vivo allestita da Sere-
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na Munizzi, una ballerina della compagnia teatrale di Carlo Tedeschi, che ha
coinvolto come protagoniste alcune
giovani della nostra parrocchia.
I bambini della prima comunione,
con le loro catechiste e Padre Arturo, hanno visitato il presepe e svolto
la notte del racconto preparandosi al
Natale.
Infine, coinvolti da un’atmosfera gioiosa, sono state offerte bevande calde,
caldarroste e dolci fatti in casa.

Cena dei giovani cresimandi del 22.02.2019
Anche quest’anno si è tenuta la cena dei neocresimandi alla casa dei giovani di
Cadenazzo. All’incontro erano presenti oltre a Padre Arturo e i giovani di Cadenazzo
e Contone, anche un gruppo di giovani di Torino dell’Associazione Sollievo che collaborano con la Fondazione Leo Amici. Nel corso della serata hanno portato la loro
tesimonianza ai nostri giovani, raccontando le loro esperienze sia a livello artistico
che spirituale. Gli amici di Torino, uniti ai nostri giovani che frequentano la casa di
Cadenazzo, hanno infine offerto dei canti estratti dal musical di Carlo Tedeschi “Un
fremito d’ali”, la vita di Padre Pio vista attraverso gli occhi degli angeli.

Un sentito ringraziamento a tutti i volontari che hanno aderito alla realizzazione di
questi progetti!
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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....

Cadenazzo
I bambini della I° Comunione
hanno preparato il loro presepe con grande fantasia e arte
aggiungendo ogni settimana
d’Avvento alcuni personaggi.
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 2019 Contone – Festa di Capodanno – Il Pane Benedetto
Abbiamo iniziato l’anno nuovo
2019 con grande entusiasmo.
A celebrare la Santa Messa
c’era un gradito ospite che da
diversi anni non manca – don
Mario Pontarolo. Tanti contonesi e amici sono arrivati per
ricevere dalle mani di P.Artur e
da don Mario Pontarolo il pane
benedetto.
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.

(Foto Tita)

Prossimo appuntamento importante per i Contonesi è la festa di S. Giovanni Battista
in giugno, lì il sole ci sarà e la gente accorerà a coronare questa belle tradizioni.
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CRESIMA 2019
Domenica 24 marzo 2019 alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale
di San Pietro Apostolo a Cadenazzo si è svolta la celebrazione
del SACRAMENTO DELLA CRESIMA conferita
da mons. Claudio Mottini ai nove giovani delle nostre parrocchie.
Ecco i loro nomi:
Sara, Carlos, Michelle, Lucrezia, Nicole,
Matteo, Bruna, Alan e Marina.
Ai cresimati e alle loro famiglie un vivo augurio di buon
cammino con Gesù datore dello Spirito Santo.

(Foto Tita)

Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del Tuo Amore.
Manda il Tuo Spirito
e rinnoverai la faccia della Terra.
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Calendario liturgico
Le confessioni in occasione della Pasqua
Sabato 13 aprile
ore 17.00 Robasacco

Lunedì 15 aprile
ore 20.00 Cadenazzo

Martedì 16 aprile
ore 20.00 Contone

Settimana Santa
Le Palme
Sabato 13 aprile
Ore 17.30 Robasacco: benedizione dell’ulivo e la S. Messa
Domenica 14 aprile
Ore 9.15 Contone: benedizione dell’ulivo e la S. Messa
Ore 10.30 Cadenazzo: benedizione dell’ulivo e la S. Messa

Giovedì Santo 18 aprile
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 19 aprile
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.
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Sabato Santo 20 aprile: 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.
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 21 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 (Secondo anno)
Domenica 12 maggio 2019: dalle ore 14.00 alle ore 19.00 via Monte Ceneri
Domenica 19 maggio 2019: dalle ore 14.00 alle ore 19.00 via Ai Boschi,
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via Sottomontagna, via alle Vigne, via ai Pozzi,
via alle Stalle

Domenica 26 maggio 2019: dalle ore 14:00 alle ore 19:00 via Prati Grandi,

				

via Sasso Corbaro, via Stazione

Domenica 2 giugno 2019:

dalle ore 14.00 alle ore 19.00
sul Piano (oltre ferrovia)

				

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

Domenica 28 aprile
Festa Patronale di San Leonardo a ROBASACCO
Sabato
27 aprile ore 19.00 a Cadenazzo (prefestiva)
		
ore 10.00 a Robasacco,
		
S. Messa solenne e la processione
		
con la statua del Santo
Domenica	  28 aprile ore 19.00 a Contone

Domenica 5 maggio 2019
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 4 maggio (prefestive)
Ore 17.30 Contone
Ore 19.00 Robasacco
Domenica 5 maggio
Ore 19.00 Cadenazzo
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PRIME COMUNIONI
Domenica 12 maggio
Festa della Prima Comunione a Contone
Ore 10.00 S. Messa a Contone
N.B. Domenica ore 19.00 S. Messa a Cadenazzo
Domenica 26 maggio
Festa della Prima Comunione a Cadenazzo
Ore 10.00 S. Messa a Cadenazzo
N.B. Domenica ore 19.00 S. Messa a Contone

Sabato 16 giugno ore 10.00
Festa Patronale di S. Giovanni Battista a Contone con la processione
Per informazioni consultare l’albo della Chiesa.
N.B. Domenica ore 19.00 S. Messa a Cadenazzo

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

Domenica 6 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 13 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 26 ottobre ore 17.00 Robasacco
Lunedì 28 ottobre ore 20.00 Cadenazzo
Martedì 29 ottobre ore 20.00 Contone
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TUTTI I SANTI
Venerdì 1º novembre
ore 10.30 Cadenazzo
ore 14.00 Contone
		
ore 15.30 Cadenazzo
ore 16.00 Robasacco

S. Messa
S. Messa e processione
al Cimitero, benedizione
cimitero benedizione
cimitero benedizione e S. Messa

FEDELI DEFUNTI
Sabato 2 novembre
ore 9.15 Contone
ore 10.30 Cadenazzo

La vostra generosità
Offerte per la Chiesa di Contone

e Manuel Rodoquino 50; Battesimo di
Debora 20.

Banca Raiffesen Piano di Magadino,
Gordola (ccp 65-2072-1),
IBAN CH94 8028 0000 0040 1102 7

Pro restauri in memoria:
– Marcone Francesco: Marcone Maria
100.

Per le Opere Parrocchiali: Gilardi Silene, Minusio 200; Porta Mirna 50; N.N.
140; Laffranchi Flavio, Bellinzona 30;
Porta Mirna in mem. del marito Sergio
100; Züger Lucia, Langenthal 20; Rossi
Bianca in mem. del marito Fulvio 100.

Offerte fiori: Waldo Grossi, offerto fiori
alla Madonna in occasione della Festa
dell’Immacolata; Anna Pennacchi, offerto composizioni floreali per l’altare della
Chiesa durante il periodo natalizio; Marcone Maria 50.

(dal 22 novembre 2018 al 22 febbraio 2019)

In memoria di Ghilardi Pierina: Porta
Marisa e Paolo 50; Morettini Elda, Giubiasco 20; Albertoni Lidia 30; Mina
Adriano 30; Porta Sargenti Sandra e
Michele 20; Gemma e Bianco Foiada 50.
In memoria di Capponi Ada: Porta Sargenti Sandra e Michele 40.
Per bollettino: Ciocco Elisa, Mesocco,
20; Foletti Mariuccia 30.

Offerte per la Chiesa di Cadenazzo
(dal 23 novembre 2018 al 20 marzo 2019)

Offerte per la Chiesa di Robasacco

(dal 27 novembre 2018 al 24 marzo 2019)
Parocchia San Leonardo 6599 Robasacco ccp. 65-5674-7

In memoria di Renata Albertoni: Albertoni Giuseppe 50.
In memoria di Rinaldo Richina: Alberti
Mary e fam. 50; Berdondini Antonio e
fam. 50; Borga Olga 30; Mariuccia e Silvano Rossi 50.

Parrocchia Cattolica 6593 Cadenazzo
ccp. 65-2284-1

Un grazie a tutti per aver offerto
fiori e composizioni.

Pro restauri: Lanuti Germinio e Milena 50; Fam. Ceraudo 20; Battesimo
Sofia Osso 300; Battesimo Alessandro

A TUTTI I GENEROSI BENEFATTORI
IL PIÙ SENTITO GRAZIE!
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Quaresima Tempo di conversione

Una scorza ruvida avvolge i testi della
Scrittura nel primo giorno di Quaresima. In essi sentiamo parlare di pratiche penitenziali – elemosina, digiuno,
preghiera – che non ci sono particolarmente familiari. Siamo richiamati
alla nostra condizione di peccatori
bisognosi di perdono.
Ci viene ricordato – a noi come singoli e a noi come comunità – che non
siamo in totale armonia, non viviamo
piena accordatura, viviamo sempre
una sfasatura rispetto alle esigenze
del Vangelo. (…)
Il pericolo più grande è quello segnalato da Gesù nel Vangelo che abbiamo ascoltato: praticare la nostra
giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro; diventare dei
denunciatori dei mali del mondo,
della società, delle grandi organizzazioni e dei poteri forti che determinano le sorti dell’umanità, tirandoci
fuori, mettendoci dalla parte degli
innocenti, conferendoci da soli l’apparenza ma non la sostanza di una vita
veramente filiale e fraterna. (....)
Il punto chiave della nostra Quaresima
non è l’aggiustamento della nostra
immagine pubblica, la cura di quegli
elementi che possono darci conside-
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razione e apprezzamento nel nostro
ambiente.
La sfida vera è il confronto con il “segreto”, raggiunto unicamente dallo
sguardo del Padre celeste, la dimensione dell’intimità, dove nessun espediente socialmente spendibile potrà
nascondere la nostra radicale realtà
di creature che possono solo ricevere dal loro Creatore la vita vera che la
morte non può spezzare. (…)
Diventare parte del cambiamento e
non soltanto auspicarlo da fuori significa allora prendere sul serio gli umili
gesti che da sempre sono suggeriti
a noi cristiani in questo tempo: quelli che riguardano il nostro corpo, il
nostro tempo, la nostra relazione con
le cose, con gli altri, con Dio. Non spiritualizziamo troppo la Quaresima.
Per viverla realmente, abbiamo bisogno di ridare attenzione alle scelte
concrete che possiamo fare ogni giorno, alle decisioni minime che però
riescono a incidere sul nostro quotidiano: un momento qualificato da
dare alla ricerca della parola di Dio
nella Scrittura, una piccola spiaggia di
silenzio da custodire dentro il rumore
della nostra giornata, la cattiva abitudine da spezzare con la forza dell’invocazione.
Occorre fare di tutto per ritrovare la
centralità dell’ascolto della voce del
Signore, che non cessa di desiderare
per ciascuno di noi una vita umana
salva, sottratta alle logiche del peccato e della morte.
Passaggi dell’omelia
del Vescovo Valerio
il Mercoledì delle Ceneri 2018

Preghiera a Maria per il mese di maggio
i giovani esposti ai gravissimi
pericoli della droga, dell’alcool,
della non speranza nel futuro;
i papà che hanno perso il lavoro;
le mamme che avvertono tutto il peso
del loro ruolo educativo;
gli anziani che rischiano
di non riuscire a vivere
con dignità la loro vita;
i malati ed i disabili che talvolta
si sentono dimenticati.
Ti chiediamo, o Regina del cielo
e della terra,
di pregare tuo figlio Gesù,
affinché cambi il nostro cuore,
ci renda attenti
alle necessità degli altri,
ci converta al bene.

Vergine Santissima,
Regina della famiglia,
siamo ai tuoi piedi per presentarti
tutte le sofferenze, i dolori,
le speranze che abitano
nelle nostre case.
Spesso ci sentiamo soli
in questo mondo che ha dimenticato
i valori del rispetto, dell’onestà,
dell’accoglienza
e della condivisione.

O Vergine Santa,
in questo mese a te dedicato,
vogliamo vivere come in un cenacolo.
Il nostro cuore attende tutte le grazie,
nella speranza della tua
potente intercessione.
Amen

Abbiamo la sensazione di non farcela
a sopportare le difficoltà
che ogni nuovo giorno porta,
ma siamo qui, fiduciosi del tuo aiuto
come lo furono i discepoli
con i quali hai atteso la realizzazione
della promessa di Gesù di inviare
il Consolatore.
Poniamo, sotto il tuo
manto accogliente,
i bambini, doni preziosi e fragilissimi;
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La Buona Stampa, Pregassona (Lugano)

