Bollettino parrocchiale • Estate-Inverno 2022

Orario delle Sante Messe
domenicali e festive
nel Gambarogno
Sabato

Santa Messa prefestiva

Casa di Cura 5 Fonti
Sant‘Abbondio
Quartino
Vairano
Fosano
		

Domenica

S. Nazzaro
Piazzogna
Magadino
Contone
Gerra Gambarogno
Vira Gambarogno
Quartino
Caviano

ore 10.15
ore 17.00 inverno / 19.15 estate
ore 18.00
ore 18.30 inverno / 18.00 estate
ore 16.30 inverno / 17.30 estate
(ogni ultimo sabato del mese)
ore 9.00
ore 9.00
ore 9.15
ore 9.15
ore 10.30
ore 10.30
ore 10.30
ore 17.30 inverno / 19.30 estate

L’Eucaristia domenicale fonda e conferma tutto l’agire cristiano. È un sacramento, che il cristiano dovrebbe sentire come un bisogno, per nutrire con
la parola e con il corpo di Cristo la sua vita quotidiana. Inoltre la messa è un
momento di comunità e la partecipazione di ognuno è una ricchezza.
Vi accogliamo con gioia.
Don Bogdan e don Artur
Don Stanislao e don Lukasz

telefono 091 795 14 57
telefono 091 795 14 70

Don Bogdan		
Don Artur		
Don Stanislao		
Don Lukasz		

079 505 49 21
079 508 14 65
076 778 80 35
078 403 30 73

INFO PARROCCHIE: www.gambarognoparrocchie.ch
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“E i discepoli gioirono al vedere il Signore” (Gv. 20,20)
Cari parrocchiani,
i tempi che stiamo vivendo, con la pandemia
prima e la guerra, così
vicina a noi, in questi
mesi, possono facilmente
creare sconforto, senso
di impotenza e portarci a
chiuderci in noi stessi.
Possono esserci d’aiuto
le parole di san Giovanni
Paolo II: “Non ci seduce
certo la prospettiva ingenua che, di fronte alle
grandi sfide del nostro
t e m p o , p o s s a e s s e rc i
una formula magica. No,
non una formula ci salverà ma una Persona, Gesù
Cristo, e la certezza che
ci infonde: Io sono con
voi!”.
In quanto cristiani dobbiamo quindi rifuggire sia
il senso di impotenza che
la pretesa di risolvere i problemi del mondo con una bacchetta magica; dobbiamo piuttosto
essere coscienti che, vivendo i
rapporti umani alla luce del Vangelo, possiamo fare cose grandi
anche nel nostro piccolo.
Con questo spirito, dando seguito concreto al Sinodo indetto da
Papa Francesco, un gruppo di
parrocchiane e parrocchiani del
Gambarogno si è riproposto di
ravvivare concretamente la vita
delle nostre comunità religiose
(vedi articolo a parte): sono dei
primi passi, partendo da quanto già esiste; con l’aiuto di tutti,

altre iniziative nasceranno per
fare delle chiese del Gambarogno un luogo di comunione.
Infine, un auspicio per le vacanze: approfittiamo del tempo
libero per curare il nostro spirito e l’attenzione verso chi ci
sta vicino, senza dimenticare la
messa, ovunque ci troveremo,
così da poter gioire anche noi
ogni domenica nell’incontrare il
Signore. Anche Gesù si prendeva il tempo per pregare il Padre
allontanandosi dall’agitazione
quotidiana.
Buon cammino e buone vacanze.
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SINODO
Papa Francesco ha convocato la Chiesa universale a un Sinodo i cui temi
prioritari sono Comunione, Partecipazione e Missione. La sinodalità è
il modus operandi della Chiesa che
rivela e dà sostanza al suo essere
come comunione quando tutti i suoi
membri camminano insieme, si riuniscono in assemblea e prendono parte
attiva alla sua missione evangelizzatrice.
Cosa si aspetta papa Francesco da
questo Sinodo: “Lo scopo del Sinodo non è produrre documenti, ma far
germogliare sogni, suscitare profezie
e visioni, far fiorire speranze e stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare
relazioni, risuscitare un’alba di speranza, imparare uno dall’altro e creare un
immaginario positivo che illumini le
menti, riscaldi i cuori e ridoni forza alle
mani”.
Nella nostra Diocesi, il vescovo Valerio ha nominato un’équipe sinodale
per ascoltare la base attraverso un
questionario. Anche la nostra rete
pastorale ha risposto, dopo essersi
riunita con un buon gruppo di persone nei mesi di novembre e dicembre.
Ecco in breve quanto scaturito.
Aspetti positivi nella rete:
– celebrazioni: Via Crucis, pellegrinaggio Madonna del Sasso, feste patronali;
– altri momenti: tombole, cene povere, mercatini.
Aspetti su cui riflettere:
– vastità del territorio: creare alcuni
momenti e spazi di condivisione;
– essere di esempio per “i tiepidi”,
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parlare con la gente, stare assieme
alla gente. Accompagnare anziani e
malati con visite e attività per loro;
– p astorale familiare: attività anche
con ragazzi e bambini;
– pastorale giovanile: difficoltà di raggiungere i giovani. La fiducia verso
la Chiesa viene meno; c’è indifferenza. Creare una relazione di amicizia!
– C oinvolgere e lasciarsi coinvolgere da altre iniziative sul territorio in ambito sportivo, culturale,
sociale(visite anziani e malati, tavolino magico,…);
– informarsi e formarsi attraverso i
media cattolici. Maggior valore al
bollettino parrocchiale, a volte unico
legame con la comunità parrocchiale;
– celebrare con gioia e creatività: non
conta il numero dei presenti, ma lo
spirito con cui si vive il rito.
In definitiva sono emerse molte idee
e per iniziare a renderle vive è stato
deciso di creare due gruppi che si
occuperanno di:
– sviluppare la pastorale dei ragazzi, partendo da ciò che già esiste e
riscoprendo lo “spirito di oratorio”;
– migliorare lo strumento di informazione che già abbiamo, ovvero il
bollettino parrocchiale.

Avvenimenti
UN GIOVANE DEL GAMBAROGNO NELLA GUARDIA
SVIZZERA IN VATICANO
In una cerimonia solenne e suggestiva, con il giuramento sulla bandiera
del comandante, il 6 maggio 2022,
il gambarognese Vincenzo Giglio di
Quartino, ha promesso il suo servizio
a Papa Francesco e ai suoi legittimi
successori, con le seguenti parole:
“Giuro di servire fedelmente, lealmente e onorevolmente il pontefice
regnante e i suoi legittimi successori,
di dedicarmi a loro con tutte le forze,
sacrificando, se necessario, anche la
mia vita in loro difesa”.
Caro Vincenzo,
la comunità cristiana del Gambarogno
si complimenta con te e ti augura tantissime soddisfazioni per il tuo servizio.

COME MAI LA GUARDIA SVIZZERA AL VATICANO?
zera Pontificia e alla presenza del
La storia
I militi della Guardia Svizzera Pontificia prestano il giuramento nell’anniversario del Sacco di Roma. Il 6
maggio 1527, 189 guardie svizzere
difesero Papa Clemente VII contro
un esercito nettamente superiore
di lanzichenecchi tedeschi e mercenari spagnoli. 147 caddero in battaglia, compreso l’allora comandante
Kaspar Rö i st di Zurigo. 42 guardie
riuscirono a fuggire attraverso il
“Passetto di Borgo” verso Castel
Sant’Angelo. Papa Clemente VII fu
costretto ad arrendersi poco dopo,
ma la sua vita e quella delle 42 guardie furono risparmiate dalla furia
sanguinaria.

Il giuramento

Il giuramento viene fatto sulla bandiera del corpo della Guardia Sviz-

Rappresentante del Papa, l’arcivescovo Edgar Peña Parra, sostituto della Segreteria di Stato. Così
facendo, le guardie promettono
di proteggere e difendere il Papa
regnante e tutti i suoi legittimi successori nei momenti di bisogno,
anche a rischio della propria vita –
proprio come fecero i nostri coraggiosi e fedeli antenati.
“Giuro di servire fedelmente, lealmente e onorevolmente il Pontefice
regnante e i suoi legittimi successori,
di dedicarmi a loro con tutte le forze,
sacrificando, se necessario, anche la
mia vita in loro difesa”, recita la formula del giuramento, letta dal cappellano. “Assumo gli stessi doveri nei
confronti del Collegio Cardinalizio
durante la vacanza della Sede Apostolica. Prometto anche al Coman-
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dante e agli altri Superiori rispetto,
fedeltà e obbedienza. Così giuro,
che Dio e nostri Santi Patroni mi
assistano”. “Io, Alabardiere …”, è la
risposta delle guardie alla bandiera,
“giuro di osservare fedelmente, lealmente e onorevolmente tutto ciò che
in questo momento mi è stato letto.
Che Dio e i nostri Santi Patroni mi
assistano!”.

Celebrazioni

Il giorno prima, giovedì 5 maggio,
alle 17.00, si sono tenuti i Vespri
nella Chiesa “Santa Maria della Pietà
in Campo Santo Teutonico”, celebrati da padre Urban Federer O.S.B.,
abate del Monastero di Einsiedeln.
Seguirà la deposizione della corona in onore dei caduti del 6 maggio
1527 con conferimento delle onorificenze nella “Piazza dei Protomartiri Romani” da parte di monsignor
Peñ a Parra. Il 6 maggio, alle 7.30,
è stata celebrata una Messa presso l’altare principale della Basilica

di San Pietro, dal cardinale Mauro
Gambetti, arciprete della Basilica Papale di San Pietro. Alle 17.00,
quindi, il giuramento nel Cortile di
San Damaso che, in caso di maltempo, si terrà in Aula Paolo VI.

Composizione e funzioni

Il corpo militare più antico del
mondo, fondato da Papa Giulio II
nel 1506, si occupa della protezione
dei Papi, attualmente Papa Francesco. Guidato dal colonnello Christoph Graf ha l’incarico di sorvegliare
gli ingressi al Vaticano, il Palazzo
Apostolico, svolge i servizi d’ordine
e di rappresentanza durante le cerimonie papali e i ricevimenti di Stato
e custodisce il Collegio Cardinalizio
durante la Sede Vacante. Il corpo
comprende guardie provenienti da
tutte le parti della Svizzera. La maggior parte proviene dal cantone
di Lucerna (19), seguito dai cantoni San Gallo (14) e Vallese (13). (cfr.
Vaticano news).

FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE
È sempre un’emozione accompagnare e festeggiare i bambini per la
giornata della loro Prima Comunione. In quel giorno non si sa ben chi
fosse più emozionato, se i bambini,
i genitori, i parenti, o il celebrante
stesso. La consapevolezza che Cristo Risorto non ci abbandona mai,
non si dimentica mai di nessuno di
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noi, ma anzi, è venuto in mezzo a
noi, perché diventassimo tutti fratelli, capaci di perdonarci e di volerci
bene, riempie il nostro cuore di una
contentezza e speranza unica.
L’augurio più grande adesso è continuare questo entusiasmo: se Cristo non si dimentica di noi, perché
dovremmo dimenticarci noi di Lui ?

8 maggio 2022 - Chiesa parrocchiale di Magadino

15 maggio 2022 - Chiesa parrocchiale di Piazzogna
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SACRAMENTO DELLA CRESIMA
Cari cresimandi e cresimande: rimanete saldi nel cammino della fede con
la ferma speranza nel Signore!I vostri
genitori vi aiutino e camminino con
voi!
Questo è l’augurio che le Comunità
del Gambarogno vi fanno, nel giorno della vostra festa. Avete fatto una
lunga preparazione, e avete celebrato
il sacramento della Cresima, perché
avete fiducia nell’azione di Dio.
Lui ci ricorda che tutti siamo in cammino verso la Gerusalemme del cielo.
Le difficoltà, le tribolazioni e incomprensioni, fanno parte della strada per
giungere alla gloria di Dio. 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, non dobbiamo aver paura.
Scommettiamo sui grandi ideali: un
cielo nuovo e una terra nuova, nella
presenza del Signore Risorto nel
regno eterno del Padre. Ma si realizzeranno solo se tutti diamo il nostro
apporto, anche voi, ciascuno di voi,
nella vita quotidiana in famiglia, a
scuola, nello sport, nella Chiesa (presenza alle celebrazioni, come lettori,
frequentando l’oratorio …) Vi sembra
poco?
Tanti auguri e buon cammino cristiano
della vita.

22 maggio 2022 Chiesa parrocchiale di Magadino
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Calendario liturgico
LUGLIO
Domenica 17 luglio
Festa della Madonna del Carmelo a S. Abbondio
ore 10.30 S. Messa solenne
N.B.: La S. Messa prefestiva (16.07) a Gerra G. alle ore 19.15

Domenica 24 luglio
Festa di S. Maria Maddalena a Vira Gambarogno
ore 10.30 S. Messa solenne nella chiesa patrizia di S. Maria Maddalena
N. B. Non c’è la S. Messa nella chiesa parrocchiale.

Domenica 31 luglio
Festa Ss. Nazzaro e Celso a San Nazzaro
ore 10.30 S. Messa solenne in onore dei Santi martiri
N.B.: Sabato 30 luglio non c’è la S. Messa prefestiva a Vairano

AGOSTO
Domenica 7 agosto
Festa di Maria Ausiliatrice ai Monti di Fosano
ore 10.30 S. Messa solenne nell’omonimo Oratorio
SABATO (6.08) ore 17.30 S. Messa prefestiva a VIRA
Domenica (7.08) non c’è la Messa a Vira
		
Nell’oratorio ai Monti di Fosano le S. Messe saranno celebrate nei sabati:
23.07 e 30.07 alle ore 17.00

Domenica 7 agosto
Festa ai Monti di Gerra Gambarogno
ore 10.30 S. Messa ai Monti di Gerra
		
* segue aperitivo, incanto dei doni e lotteria
N.B.: la S. Messa festiva (07.08) nella chiesa parrocchiale a Gerra G. è sospesa

Sabato 13 agosto
Festa di San Bernardo a Scaiano
ore 18.00 S. Messa nella chiesetta di Scaiano,
		
* segue cena sul piazzale dell’oratorio, musica e lotteria
N.B.: la S. Messa festiva (14.08) nella chiesa parrocchiale di Caviano è sospesa
N.B.: Sabato 13 agosto non c’è la S. Messa prefestiva a Vairano e S. Abbondio
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Lunedì 15 agosto
ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA
L’orario delle S. Messe nelle parrocchie è domenicale

Sabato 20 agosto
Festa Patronale di S. Rocco a Vairano
ore 18.00 S. Messa solenne
dalle ore 19.00 - bar, la cena al parco, musica e lotteria
N.B.: la S. Messa festiva (21.08) nella chiesa parr. di S. Nazzaro è sospesa
N.B.: Sabato 20 agosto non c’è la S. Messa prefestiva a S. Abbondio

Domenica 21 agosto
Festa Patronale di S. Rocco a Gerra Gambarogno
ore 10.00 S. Messa solenne e la processione con la statua del Patrono
* seguirà il pranzo in comune al delta della valle e parte ricreativa

Sabato 27 agosto
Festa Patronale a S. Abbondio
ore 17.00 S. Messa solenne in onore di S. Abbondio

Sabato 27 agosto
Festa di S. Maria degli Angeli a Fosano
ore 17.30 S. Messa nell’omonimo Oratorio

SETTEMBRE
Domenica 11 settembre
Festa Patronale di “Maria Nascente” a Caviano
ore 10.30 S. Messa solenne e processione con la statua della Madonna
		
*segue pranzo sul piazzale con musica e lotteria
N.B.: la S. Messa festiva (11.09) a Gerra G. è alle ore 17.00

Sabato 17 settembre ore 11.00 S. MESSA
PRESSO LA CROCE GIUBILARE SUL MONTE GAMBAROGNO
VI ASPETTIAMO NUMEROSI
Domenica 18 settembre
Festa della Madonna Addolorata a Magadino
ore 9.15 S. Messa a Magadino
ore 10.30 S. Messa a Quartino
ore 14.30 l’incontro delle Consorelle all’Oratorio
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Domenica 25 settembre
Festa della Madonna del S. Rosario a San Nazzaro
ore 10.00 Esposizione del SS Sacramento e S. Rosario per la parrocchia
ore 10.30 S. Messa solenne
		
*segue aperitivo in piazzale e pranzo comunitario all’Oratorio
N.B.: la S. Messa festiva a Gerra G. è alle ore 17.00

Giovedì 29 settembre
Festa di San Michele Arcangelo
ore 17.30 S. Messa interparrocchiale a PIAZZOGNA
Seguirà rinfresco sul sagrato della chiesa in occasione della festa
del Patrono della Congregazione di San Michele Arcangelo

OTTOBRE
Domenica 2 ottobre
Festa della Madonna del S. Rosario a Vira Gambarogno
ore 10.00
ore 15.00
		
		

S. Messa solenne;
Esposizione del SS Sacramento
con Santo Rosario meditato
Sarà organizzato il Banco del dolce

Domenica 2 ottobre
Festa della Madonna del Santo Rosario a Gerra Gambarogno
ore 10.30 S. Messa solenne e processione con la statua della Madonna

Domenica 9 ottobre
La fèsta di castégn a Vairano (Pro Oratorio San Nazzaro)
ore 11.00 sarà in funzione una fornita buvette
		
dalle 12.00 – verranno distribuite penne al pomodoro
		
dalle 13.30 – inizierà distribuzione delle castagne.
* La festa si terrà solo con il bel tempo

Domenica 30 ottobre
Festa di S. Carlo Borromeo a Caviano
ore 10.30 S. Messa e processione con la statua di San Carlo
		
*segue lotteria in piazzale
N.B.: a S. Messa festiva a Gerra G. è alle ore 17.00

OTTOBRE – MESE DEL S. ROSARIO
E DELLE MISSIONI
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NOVEMBRE
Martedì 1° novembre
Solennità di Tutti i Santi:
Orario delle S. Messe
ore 9.00 S. Nazzaro
ore 9.15 Magadino
ore 10.30 Gerra Gambarogno
ore 10.30 Vira Gambarogno
ore 10.30 Quartino
Orario delle funzioni per i defunti:
ore 14.00 Magadino
ore 14.00 Vira
ore 14.30 San Nazzaro
ore 15.00 Quartino
ore 15.00 Gerra Gamb.
ore 15.30 Piazzogna: S. Messa e benedizione delle tombe al cimitero.
ore 16.00 Sant’Abbondio: S. Messa e benedizione delle tombe al cimitero
ore 16.30 Caviano: benedizione delle tombe al cimitero e S. Messa

Mercoledì 2 novembre
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
– orario delle S. Messe in suffragio dei defunti –
9.00 Piazzogna
9.00 San Nazzaro
9.15 Magadino
10.15 Casa di Cura
10.30 Gerra Gambarogno
10.30 Quartino
17.00 Sant’Abbondio
17.30 Vira Gambarogno

DAL 1° ALL’8 NOVEMBRE: L’INDULGENZA PLENARIA
APPLICABILE AI DEFUNTI
Per poter lucrare l’indulgenza per i nostri cari defunti, la Chiesa ci chiede di:
– accostarsi al sacramento della confessione
– ricevere la santa Comunione
– recitare una preghiera secondo le intenzioni del Papa e della Chiesa
– recitare una preghiera per il defunto per il quale si vuole applicare l’indulgenza
– visitare il cimitero
Non trascuriamo questo mezzo di aiuto spirituale che ci offre la Chiesa per i
nostri cari.
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Domenica 6 novembre
Festa Patronale di San Carlo a Magadino
ore 9.30 S. Messa a Magadino, processione in onore del Santo,
		
banco dei dolci e aperitivo.
N.B.:
Non viene celebrata la santa Messa a Quartino.

Domenica 13 novembre
FESTA DI SAN COSIMO
Compatrono della Parrocchia di VIRA Gambarogno
ore 10.30 S. Messa solenne
ore 14.30 Lode vespertina e benedizione

Sabato 26 novembre
MERCATINO DI NATALE - San Nazzaro (oratorio)
Sabato:
10.00-12.00 e 14.00-19.00
Domenica:	  9.00-11.00

DICEMBRE
Domenica 4 dicembre
Festa Patronale di San Nicolao a Quartino
ore 9.15
ore 10.30
ore 14.15
ore 15.00

S. Messa a Magadino
S. Messa a Quartino. Dopo la S. Messa banco dei dolci, aperitivo.
Lode Vespertina
Tombola. Tutti sono invitati

Giovedì 8 dicembre
FESTA DELL’IMMACOLATA
L’orario delle s. Messe nelle parrocchie è domenicale.

Martedì 13 dicembre
FESTA DI SANTA LUCIA a CASENZANO
ore 14.30 S. Messa con la benedizione degli occhi e del pane
*segue aperitivo
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LA VOSTRA GENEROSITÀ
MAGADINO - ccp. 65-2837-4
Opere Parrocchiali: ccp. 65-2837-4
Francesca Meschini-Bonifacio; Roland Meienberg; Galli Donato; Le Figlie e i Nipoti
ric. la Mamma Tilde; I Famigliari ric. Concetta e Giuseppe Romeo; Leoni Silvano e
Teodorina; Möckli–Jossen Willy und Edith; Claudia e Athos in occ. del Matrimonio;
Francois et Gilberte Lefebvre; Battesimo di Noa.
Totale: Fr. 870.–
Fiori: ccp. 65–2837-4
N.N. O.A.ric. Tilde Antognini; Michele e Rachele ric. La Nonna; Il marito ric. la cara
moglie; I Nonni Bellotti ric. il battesimo di Camilla; François et Gilberte Lefebvre.
Totale: Fr. 200.–
Bollettino: ccp. 65-2837-4
N.N. Olivia; Möckli–Jossen Willy und Edith; Ghilardi Mara; Biaggi Armando, Pierino;
Romy Eugenio e Caterina; Famiglia ric. Piazza Giuseppe; N.N. ric. Alessandro, Rosina e Acchile; Meienberg Giuseppe; Thai – Swiss Buddisti; Jelusic Peter; Romano Bär;
Dagani Bruno e Anita; Ciolina Dario; Sargenti Edoardo e Nidia; Marco Lanini.
Totale: Fr. 950.–

QUARTINO
Olivia ric. cari def.; Ghilardi Mara; Francesco Porta; Nicola, Alessio, Giulia e Simone ric. Nicolina e Salvatore Covelli; Pina Sargenti; N.N. in occ. della festa patronale;
Mauro e Dario ric. i cari genitori; candele; Invernizzi Vincenzo ric. il Papà Vito; Olivia
pro riscaldamento; candele.
Totale: Fr. 2’300.–
ORATORIO
Francesca Morinini, in mem. di Franco e Fiorella Regazzi.
Totale: Fr.50.–

ORGNANA
Marghrith Barth; Fausto Tomasina.
Totale: Fr.220.–

VIRA GAMBAROGNO
Banca Credit Suisse 884255-01
IBAN CH61 0483 5088 4255 0100 0
Opere parrocchiali:
Fam. Grünenfelder in memoria di Berto e Rosa; Biber Giuliana; Lazzri Marina;
Mariella in memoria dei genitori R. e R. Barberis; Livia B. (luce oratorio); Leoni
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Benedetti in mem. dei nonni Giuseppe Serafina Aldo, i nipoti; L. Grandi S. Messa
suor Agnese Gilà; T.G.R. Branca; Eredi fu Myriam-Moschetti e Wassily-Moschetti
in mem. di Myriam; Rossi B.; Famiglia Parise in occ. della Cresima; Annamaria T. in
memoria di Moreno V.
Totale: Fr. 1’090.–
Bollettino:
Biber Giuliana; Giulietti Cesira; Leoni-Benedetti; Sargenti E. C.; Kreissel in mem. L.
Fiscalini; F. J. Pellegrini in mem. Giuseppe-Peppo-Luigina Pellegrini; Frei R. e G.;
Sigenthaler I.; Lucchini G.; Tullia Gogna; Buzzi S. Buzzi-Gilardoni V.
Totale: Fr. 480.–
Oratorio Monti Fosano
N.N. – Totale: Fr. 50.–

Piazzogna ccp. 65-3953-9
Opere parrocchiali:
Cosič Ivana; Olivia in ric. dei defunti; Fam. Russo in occasione del battesimo di Giacomo; Fam. Di Giovannantonio in occasione del battesimo di Enea; Fam. in memoria di Maria Vanolli; Antonio R. (per i poveri); in occasione della Prima Comunione:
Ella, Muriel, Emanuele; Fam. Russo; Catenazzi Carlo; Daniele e Samanta Fontana, in
memoria di Giuseppe e Clemente Pelloni; Galli Mariangela; Bonetti, Marco (per la
manutenzione della tomba della madrina Caterina Bonetti; Bonetti, Marco, dono alla
Chiesa Sant’Antonio Abate; Elsa Vitali-Pelloni.
Totale: Fr. 965.–
Bollettino:
Giuliana Zanelli. – Totale: Fr. 20.–

BASSO GAMBAROGNO IBAN CH90 8080 8003 2264 9134 5
Gruppo Missioni Basso Gambarogno (Raiffeisen Piano di Magadino)
Mercatino di Natale, Armida Bulotti (bancarella Mergoscia), Lina Beffa, Morena Ghisletta e Eleonora Balestra, S.B, NN, Banco del dolce di Pasqua.
Totale 4’370.–

GERRA GAMBAROGNO ccp. 65-1066-1
Opere parrocchiali di Gerra Gambarogno
Morena Ghisletta e Eleonora Balestra; Perazzi Annamaria, Perazzi Naidi e Balestra Rita;Lucia Besomi-Balestra (x la Chiesa ai Monti di Gerra); Ulrich + Eveline
Meier; Rosemarie Inderbitzin; Silvano Sartori; Galli Anna; Tamara Vaerini; Isabel e
Michele Balestra; Vaerini Eli; Sartori Gianfranco; Wolfgang Thuerlimann; Gabriele
Balestra;Aurelio Vaerini; Valeria Togni; Claudio Taddei; Naidi Perazzi; Menga Patt;
Vera Ravani; don Fabio Studhalter; Renato Rovere; Lucia Besomi-Balestra (per la
Chiesa ai Monti di Gerra); Naidi Perazzi; Incanto Festa Ronco; Lumini devozionali.
Totale: Fr. 3’339.–
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Bollettino
Solari Sergio; Lucia Besomi-Balestra (in ricordo di Felix Balestra).
Totale: Fr. 50.–

SAN NAZZARO IBAN CH15 8028 0000 0055 1876 2 / ccp.65-1832-6
Opere parrocchiali di San Nazzaro
Frida Spinella, Del Cioppo in memoria Mario Del Cioppo, Eros e Carla Nessi in
memoria cari defunti, Luigi Romeo, Mauro Clerici, Elisabetta Serrao (oratorio Casenzano), Aldo e Gianna Muto, Luisa Bometter, Anita Heizmann, Fabio Gallicciotti per
grazia ricevuta, M. Rizzo, M. Thomann, Gisela Tsorer, Parrocchia cattolica del Redentore Zurigo, festa Sant’Antonio Casenzano (obolo), saldo castagnata, Agostino Preqi
(oratorio), bar oratorio, lumini Vairano e San Nazzaro.
Totale: fr.12’085.–
Bollettino
Andrea Camozzi, Anita Heizmann, Emma Branca, Armida Bulotti, Riccardo Gaja,
Gianni Benegiamo in memoria di Anna, Giacomo Pedroni.
Totale: fr. 240.–

CAVIANO ccp. 65-6384-4
Opere parrocchiali di Caviano
B+M Klingbacher (per il campanile); D. Scolari (per i cari defunti); M. Masa (in memoria di Federico Masa); Lumini devozionali 2021; A. Vaerini; M. Mobiglia (in memori di
Lina Masa).
Totale: Fr. 2’990.–
Bollettino
L. Pini (S. Abbondio).
Totale: Fr. 20.–

SANT’ABBONDIO ccp. 65-2477-8
Opere parrocchiali di Sant’Abbondio
Agostino e Carmen Gabbani; Paola Pini.
Totale: Fr. 60.–
Bollettino
Masa Silvia.
Totale: Fr. 20.–

Il Signore benedica la generosità di ogni offerente.
Ci scusiamo per eventuali errori della redazione e della stampa – i parroci.
La Buona Stampa, Pregassona (Lugano)

