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MESSE DOMENICALI E FESTIVE
S. Messa prefestiva ore 16.15 Casa Belsoggiorno

S. Messa prefestiva ore 17.30 S. Pietro

S. Messa festiva ore 08.00 S. Maria (Collegio Papio)

S. Messa Comunità Croata ore 09.30 S. Maria

S. Messa della Comunità ore 10.00 S. Pietro

S. Messa delle famiglie,
giovani, ragazzi e bambini ore 11.15 S. Pietro

MESSE FERIALI
Lunedì ore 07.00 S. Maria (Collegio Papio)

Martedì ore 07.00 S. Maria
 ore 18.30 Centro S. Michele

Mercoledì ore 07.00 S. Maria
 ore 16.15 Casa Belsoggiorno

Giovedì ore 07.00 S. Maria
 ore 18.30 Centro S. Michele

Venerdì ore 07.00 S. Maria

Sabato ore 08.00 S. Maria

HEILIGE MESSEN AUF DEUTSCH IN LOCARNO
Samstag 18.00 Uhr S. Francesco Locarno

Sonntag 10.00 Uhr S. Francesco Locarno

Sonntag 11.00 Uhr Madonna del Sasso

POSSIBILITÀ DI CONFESSIONI
Su richiesta.

Sospesa

Sospesa

Parrocchia dei Santi aPoStoli
Pietro e Paolo - aScona

RECAPITI TELEFONICI 

Don Massimo Gaia
via Collegio 5
tel. 091 791 21 51
Natel 079 659 15 91
gamma@ticino.com

Centro parrocchiale
S. Michele e Suore Ravasco
via Muraccio 21
tel. 091 791 47 37

Giardino dei piccoli
via Muraccio 21
tel. 091 791 47 37

Casa Belsoggiorno
via Medere 18
tel. 091 786 97 97

Chiesa di S. Maria
e Collegio Papio 
tel. 091 785 11 65

Ufficio parrocchiale 
tel. 091 791 23 06
parrocchiaascona
@gmail.com

In copertina:
Momenti di gioia
a Mogno
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lettera dell’arciPrete

Cari parrocchiani!
Un anno fa ci raggiungeva la notizia 
delle restrizioni antipandemiche, 
anche per quanto concerne le cele-
brazioni eucaristiche: numeri limi-
tati e tracciamento; entrata esclusi-
vamente con il Covid-pass. 
È stato un inverno difficile, inutile 
nasconderselo. 
E anche se al momento le previsioni 
sono prudenti, tutti speriamo di non 
dover più rivivere queste situazioni 
così umanamente difficili e compli-
cate da gestire. 
Chiediamolo al Signore, anche nella 
nostra preghiera personale!
Chiediamo al Signore anche che il 
desiderio di pace riesca a sopraffare i 
venti di guerra: ne va del bene di 
tutti, in primis dei popoli coinvolti 
in questa guerra che diventa ogni 

giorno sempre più assurda e inutile!
Si possano, insomma, diffondere tra 
tutti i frutti dello Spirito Santo, pri-
mi fra tutti la gioia e la pace. Inizia-
mo con questo numero del bolletti-
no una serie dedicata ai frutti dello 
Spirito Santo secondo San Paolo.
Ottobre, mese missionario e della 
devozione mariana: interessante an-
che quest’anno sarà la traccia sugge-
rita per l’Ottobre missionario da 
Missio, che intende risvegliare nella 
Chiesa e nelle comunità la consape-
volezza missionaria, propria di ogni 
cristiano e di ogni comunità. 
A maggior ragione, questo, dopo 
questi due anni così difficili e impe-
gnativi: una ripresa dello slancio 
missionario e dell’annuncio cristia-
no è quanto mai essenziale e oppor-
tuna.
Buona lettura e auguri a tutti per il 
nuovo anno pastorale 2022-2023!

Don Massimo
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È il tema della Giornata Missionaria 
Mondiale 2022, che come sempre ci 
aiuta a vivere il fatto che la Chiesa è 
per sua natura missionaria.
Fermiamoci su queste tre espressio-
ni-chiave che riassumono i tre fonda-
menti della vita e della missione dei 
discepoli: “Di me sarete testimoni”, 
“fino ai confini della terra” e “riceverete 
la forza dello Spirito Santo”.

1.  “Di me sarete testimoni”
 La chiamata di tutti i cristiani 

a testimoniare Cristo

È il punto centrale, il cuore dell’inse-
gnamento di Gesù ai discepoli in vi-
sta della loro missione nel mondo. 
Tutti i discepoli saranno testimoni di 
Gesù grazie allo Spirito Santo che ri-
ceveranno: saranno costituiti tali per 
grazia. Ovunque vadano, dovunque 
siano. Come Cristo è il primo invia-
to, cioè missionario del Padre e, in 
quanto tale, è il suo testimone fedele, 

così ogni cristiano è chiamato a esse-
re missionario e testimone di Cristo. 
E la Chiesa, comunità dei discepoli 
di Cristo, non ha altra missione se 
non quella di evangelizzare il mon-
do, rendendo testimonianza a Cristo. 
L’identità della Chiesa è evangelizza-
re.
“Di me sarete testimoni”. La forma 
plurale sottolinea il carattere comu-
nitario-ecclesiale della chiamata mis-
sionaria dei discepoli. Ogni battezza-
to è chiamato alla missione nella 
Chiesa e su mandato della Chiesa: la 
missione perciò si fa insieme, non in-
dividualmente, in comunione con la 
comunità ecclesiale e non per propria 
iniziativa. Non a caso il Signore Gesù 
ha mandato i suoi discepoli in mis-
sione a due a due; la testimonianza 
dei cristiani a Cristo ha un carattere 

ottobre miSSionario 2022
“di me Sarete teStimoni” (atti 1,8)
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soprattutto comunitario. Da qui 
l’importanza essenziale della presen-
za di una comunità, anche piccola, 
nel portare avanti la missione.
L’essenza della missione è il testimo-
niare Cristo, vale a dire la sua vita, 
passione, morte e risurrezione per 
amore del Padre e dell’umanità. I 
missionari di Cristo non sono inviati 
a comunicare se stessi, a mostrare le 
loro qualità e capacità persuasive o le 
loro doti manageriali. Hanno invece 
l’altissimo onore di offrire Cristo, in 
parole e azioni, annunciando a tutti 
la Buona Notizia della sua salvezza 
con gioia e franchezza, come i primi 
apostoli.
Nell’evangelizzazione, perciò, l’e-
sempio di vita cristiana e l’annuncio 
di Cristo vanno insieme. L’uno serve 
all’altro. Sono i due polmoni con cui 
deve respirare ogni comunità per es-
sere missionaria. Questa testimo-
nianza, completa, coerente e gioiosa 
di Cristo sarà sicuramente la forza di 
attrazione per la crescita della Chiesa 
anche nel terzo millennio. Esorto 
pertanto tutti a riprendere il corag-
gio, la franchezza dei primi cristiani 
per testimoniare Cristo con parole e 
opere in ogni ambiente di vita.

2.  “Fino ai confini della terra” 
L’attualità perenne di una 
missione di evangelizzazione 
universale

Gli Atti degli Apostoli ci raccontano 
questo movimento missionario: esso 
ci dà una bellissima immagine della 
Chiesa “in uscita” per compiere la 

sua vocazione di testimoniare Cristo 
Signore, orientata dalla Provvidenza 
divina mediante le concrete circo-
stanze della vita. 
L’indicazione “fino ai confini della 
terra” dovrà interrogare i discepoli di 
Gesù di ogni tempo e li dovrà spin-
gere sempre ad andare oltre i luoghi 
consueti per portare la testimonianza 
di Lui. La Chiesa di Cristo era, è e 
sarà sempre “in uscita” verso i nuovi 
orizzonti geografici, sociali, esisten-
ziali, verso i luoghi e le situazioni 
umane “di confine”, per rendere te-
stimonianza di Cristo e del suo amo-
re a tutti gli uomini e le donne di 
ogni popolo, cultura, stato sociale.

3.  “Riceverete la forza 
 dello Spirito Santo”
 Lasciarsi sempre fortificare 
 e guidare dallo Spirito

Come nessuno può dire: “Gesù è Si-
gnore”, se non sotto l’azione dello 
Spirito Santo, così nessun cristiano 
potrà dare testimonianza piena e ge-
nuina di Cristo Signore senza l’ispi-
razione e l’aiuto dello Spirito. Perciò 
ogni discepolo missionario di Cristo 
è chiamato a riconoscere l’importan-
za fondamentale dell’agire dello Spi-
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rito, a vivere con Lui nel quotidiano 
e a ricevere costantemente forza e 
ispirazione da Lui.
Cari fratelli e sorelle, continuo a so-
gnare la Chiesa tutta missionaria e 
una nuova stagione dell’azione mis-
sionaria delle comunità cristiane. E 
ripeto l’auspicio di Mosè per il popo-
lo di Dio in cammino: “Fossero tutti 
profeti nel popolo del Signore”. Sì, 
fossimo tutti noi nella Chiesa ciò che 
già siamo in virtù del battesimo: pro-
feti, testimoni, missionari del Signo-
re. Con la forza dello Spirito Santo e 
fino agli estremi confini della terra.

Dal Messaggio del Santo Padre Francesco 
per la Giornata Missionaria 

Mondiale 2022
Roma, 6 gennaio 2022, 

Epifania del Signore

4.  La campagna di Ottobre 
Missionario in Svizzera

«Una preghiera, una moneta»: tutto è 
partito da una donna.
È a Lione che una giovane dicianno-
venne, Pauline Jaricot (1799-1862), 
decide di organizzare una colletta per 
le missioni a cui possono contribuire 
tutti. Il suo motto: «Una preghiera al 
giorno, una moneta alla settimana». 
L’opera da lei creata nel 1822 e che 
oggi in Svizzera si chiama «Missio» 
assume rapidamente una dimensione 
mondiale. Donna di azione, impres-
sionata dalla miseria materiale e mo-
rale del suo tempo, profondamente 
spirituale, Pauline Jaricot sceglie di 
consacrarsi a Dio restando laica.

Grazie al fondo di solidarietà ideato 
dalla beata Pauline Jaricot, i fedeli 
impegnati nelle Chiese locali posso-
no oggi partecipare nella pastorale e 
aiutare le popolazioni. Piccoli gesti 
possono operare grandi cose. Pauline 
Jaricot era una testimone dell’amore 
di Dio. A partire dalla sua città nata-
le, Lione, ha avuto un impatto che si 
è esteso fino alle estremità della terra. 
Altri oggi stanno seguendo il suo 
esempio.
Pauline Jaricot è stata beatificata il 22 
maggio 2022 a Lione.

5.  Il fondo di solidarietà di 
Missio: un aiuto concreto 

 sul territorio

Missio – il ramo svizzero delle Ponti-
ficie Opere Missionarie (POM) – 
fortifica la coscienza di Chiesa uni-
versale e sostiene le Chiese locali che 
non sono ancora autonome finanzia-
riamente. Grazie alla colletta della 
Giornata Missionaria Mondiale – 
quest’anno prevista per il 23 ottobre 
– e alle donazioni, Missio Svizzera 
può sostenere il lavoro pastorale e so-
ciale in più di 1100 diocesi.
La reciprocità e lo scambio sono pri-
orità di Missio: ogni ramo delle POM 
contribuisce, secondo i suoi mezzi, al 
fondo di solidarietà della Chiesa cat-
tolica, che è suddiviso secondo le ne-
cessità in Africa, Asia, America latina 
e Oceania. Grazie al loro dono, per-
sone impegnate – testimoni dell’a-
more di Dio – possono aiutare le po-
polazioni locali. Grazie di cuore per 
ogni sostegno e ogni aiuto!
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i frutti dello SPirito Santo
in San Paolo (1ª Parte)

0. Vivere tra grazia e libertà
San Paolo enumera alcuni frutti del-
lo Spirito Santo: «Il frutto dello Spi-
rito è amore, gioia, pace, magnani-
mità, benevolenza, bontà, fedeltà, 
mitezza, dominio di sé» (Gal 5,22).
Il contesto in cui ricorre questa pre-
sentazione dei frutti dello Spirito è 
quello della lotta tra la carne e lo 
spirito. Infatti, prima della enume-
razione dei frutti dello Spirito, san 
Paolo enumera “le opere della car-
ne”: «Le opere della carne sono ben 
note: fornicazione, impurità, disso-
lutezze, idolatria, stregonerie, ini-
micizie, discordia, gelosia, dissensi, 
divisioni, fazioni, invidie, ubria-
chezze, orge e cose del genere» (Gal 
5,19-21). E immediatamente prima 
l’Apostolo aveva esortato: «Cammi-
nate secondo lo Spirito» (Gal 5,16).
È importante precisare che nel lin-
guaggio paolino l’opposizione “car-
ne-spirito” non equivale all’opposi-

zione “corpo-anima”, ma il termine 
“carne” significa il principio che re-
gola la vita dell’“uomo vecchio”, 
pieno di concupiscenze e voglie ter-
rene, mentre il termine “spirito” è il 
principio che regola la vita del-
l’“uomo nuovo”, condotto dallo 
Spirito di Cristo.
Per la maturazione di questi frutti 
dello Spirito è richiesta anche l’ope-
ra dell’uomo: essi sono il risultato di 
una collaborazione tra la grazia e la 
libertà.
I frutti dello Spirito sono frutti “cri-
stologici”, dicono, cioè, rapporto 
strettissimo a Cristo. Gesù aveva 
detto: «Chi rimane in me e io in lui 
porta molto frutto» (Gv 15,5). E an-
cora: «In questo è glorificato il Pa-
dre mio: che portiate molto frutto» 
(Gv 15,8). Gesù è la “vite”, lo Spiri-
to Santo è la “linfa”, grazie alla qua-
le i discepoli, che sono i “tralci”, 
portano molto frutto.

1. AMORE
Il primo frutto dello Spirito è l’a-
more. Ma di quale amore si tratta? 
San Paolo, che scrive nella lingua 
greca, non parla dell’amore istintivo 
(eros), né dell’amore gratificante di 
amicizia (philia), ma parla dell’aga-
pe. “Agape” indica l’Amore di Dio 
verso l’uomo e l’amore dell’uomo 
verso Dio e verso i fratelli. «Dio ha 
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tanto amato il mondo da dare il Fi-
glio unigenito» (Gv 3,16). Per que-
sto la Chiesa primitiva dà il nome di 
“agape” al banchetto eucaristico.
L’amore viene da Dio perché «Dio è 
Amore; chi rimane nell’amore ri-
mane in Dio e Dio rimane in lui» 
(1Gv 4,16). La natura di Dio è quella 
di essere Amore. Dio è Amore ed è 
sorgente dell’amore. Questo «amore 
di Dio è stato riversato nei nostri 
cuori per mezzo dello Spirito Santo 
che ci è stato dato» (Rm 5,5).
Quindi l’amore è anzitutto un dono, 
un dono sovrabbondante, ma è un do-
no impegnativo, un dono che ci spin-
ge a fare della nostra vita un dono.
Gesù ha lasciato questo “comanda-
mento nuovo”, che è il segno distin-
tivo dei suoi discepoli: «Da questo 
tutti sapranno che siete miei disce-
poli, se avete amore gli uni per gli 
altri» (Gv 13,35).
L’amore produce l’unità dei cuori: 
«La moltitudine di coloro che erano 
diventati credenti aveva un cuore 
solo e un’anima sola» (At 4,32). L’e-
goismo divide, l’amore unisce. Ge-
sù, al termine della sua vita terrena, 
elevò al Padre un’accorata preghiera: 

«perché tutti siano una sola cosa; co-
me Tu, Padre, sei in me e io in te, 
siano anch’essi in noi» (Gv 17,21).

2. GIOIA
La gioia scaturisce dalla consapevo-
lezza di essere amati. Amati da Dio. 
Amati da sempre e per sempre. 
Amati e salvati. Salvati a caro prez-
zo. Lo Spirito Santo è “Spirito di 
Verità”: ci rivela la verità dell’uomo, 
ci guida a scoprire che noi esistiamo 
perché amati da Dio, sognati da 
Dio, voluti da Dio. La gioia è frutto 
dello Spirito perché è frutto dell’a-
more, e lo Spirito è Amore.
Questa gioia, che nessuno ci può ru-
bare, coesiste con la sofferenza, che 
inevitabilmente fa parte della vita. 
Dio vuole la nostra gioia e ci sostie-
ne nei nostri dolori. Anzi il dolore 
diventa per noi una partecipazione 
al mistero della Passione di Cristo 
per diventare partecipi della sua Ri-
surrezione. Gesù ha usato un para-
gone molto bello: la donna che sof-
fre le doglie del parto è afflitta, ma, 
«quando ha dato alla luce il bambi-
no, non si ricorda più della sofferen-
za per la gioia che è venuto al mon-
do un uomo» (Gv 16,21).
Gesù stesso presenta questa gioia 
sotto forma di un banchetto. E que-
sta immagine ritorna nel libro 
dell’Apocalisse quando si parla del 
banchetto per le nozze dell’Agnello 
(cfr Ap 19,7). Il Santo Padre France-
sco ci ricorda che «essere cristiani è 
“gioia nello Spirito Santo” (Rm 
14,17)» e ci comunica la Parola di 
Gesù: «Vi ho detto queste cose per-
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Settembre 2022

Domenica 18 Domenica XXV del Tempo Ordinario:  
Festa Federale di Ringraziamento

 ore 08.00: Eucaristia festiva in S. Maria
 ore 10.00: Eucaristia festiva in S. Pietro
 ore 11.15: Eucaristia festiva delle famiglie in S. Pietro

Domenica 25 Solennità di San Nicolao della Flüe, patrono della Svizzera

Ottobre 2022: mese delle missioni e della devozione mariana

Domenica 2 Domenica XXVII del Tempo ordinario
 ore 11.15: Eucaristia celebrata a S. Michele, in caso di bel 

tempo; partenza in processione dalla Chiesa di S. Pietro 
alle ore 11.15

+ ore 15.00: Rosario alla Madonna della Fontana

Domenica 9 Domenica XXVIII del Tempo ordinario
 ore 15.00: Rosario alla Madonna della Fontana

Domenica 16 Domenica XXIX del Tempo ordinario
 ore 15.00: Rosario alla Madonna della Fontana

calendario d’autunno

ché la mia gioia sia in voi e la vostra 
gioia sia piena (Gv 15,11)». Il Papa ci 
parla, inoltre, di «quella gioia che si 
vive in comunione, che si condivide 
e si partecipa, perché “si è più beati 
nel dare che nel ricevere” (At 20,35) 
e “Dio ama chi dona con gioia” 
(2Cor 9,7)» (Gaudete et exsultate 
122.124.128).

Mons. Giuseppe Greco
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Sabato 22 Cresime dei ragazzi
 ore 17.30 in S. Maria

Domenica 23 Domenica XXX del Tempo ordinario:  
Giornata missionaria mondiale

 ore 15.00: Rosario alla Madonna della Fontana

Domenica 30 Domenica XXXI del Tempo ordinario
 ore 15.00: Rosario alla Madonna della Fontana

Novembre 2022

Martedì 1 Solennità di tutti i Santi
 ore 08.00: Eucaristia festiva in S. Maria
 ore 10.00: Eucaristia festiva in S. Pietro
 ore 14.30: Celebrazione per tutti i defunti al Cimitero

Mercoledì 2 Commemorazione di tutti i fedeli defunti
 ore 06.00: Eucaristia in S. Pietro, seguita dalla 

processione al Cimitero
 ore 08.00: Eucaristia in S. Maria
 ore 10.00: Eucaristia al Cimitero (con qualsiasi tempo)

Domenica 6 Domenica XXXII del Tempo ordinario

Domenica 13 Domenica XXXIII del Tempo ordinario

Domenica 20 Domenica XXXIV ordinaria: solennità  
di Cristo Re e fine dell’anno liturgico

 Prime Comunioni dei bambini
 ore 11.00 in S. Maria

Domenica 27 Domenica I di Avvento: inizia il nuovo anno 
liturgico (Anno A)

Dicembre 2022

Domenica 4 Domenica II di Avvento
Giovedì 8 Solennità dell’Immacolata Concezione
 ore 08.00: Eucaristia festiva in S. Maria
 ore 10.00: Eucaristia festiva in S. Pietro
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Un restauro dai lunghissimi preparativi

Era stato annunciato l’inizio dei lavori 
di restauro della nostra chiesa parroc-
chiale per inizio settembre, e invece… 
Come già altre volte negli ultimi due 
anni, i preparativi si rivelano sempre più 
complessi di quanto si sarebbe potuto 
pensare.
Questa volta ci è stato comunicato che, 
superando l’importo del contributo 
cantonale la cifra di CHF 500’000.-, es-
so diviene di competenza del Gran 
Consiglio, che deve votare il credito nei 
prossimi mesi. 
La legge prescrive, inoltre, che in attesa 
della decisione del Gran Consiglio non 
si possono iniziare i lavori fino all’ap-
provazione del credito. Ragion per cui 
il termine d’inizio dei lavori si ritarda 
ancora di qualche mese, almeno fino a 
marzo 2023.
Spiace un po’, perché eravamo pronti a partire, ma la situazione è questa.
Iniziamo dunque il nuovo anno pastorale nella nostra chiesa parrocchiale, con rin-
novato slancio e rinnovato fervore. 
Speriamo anche che la pandemia ci lasci una tregua, e che si possa passare il prossi-
mo inverno senza ulteriori restrizioni e limitazioni.

Ripresa dell’orario invernale

Dal lunedì 29 agosto è entrato di nuovo in vigore l’orario invernale della nostra 
parrocchia. In particolare, riprende la messa domenicale delle ore 11.15 per bambi-
ni, ragazzi e famiglie, nonché l’orario delle messe feriali in settimana. 
Come sempre, invitiamo a consultare con regolarità l’albo parrocchiale o il sito 
parrocchiale per ulteriori aggiornamenti sugli orari, le attività e i cambiamenti.

Sotto il camPanile di S. Pietro
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Ripresa dell’attività catechistica

Con la ripresa del nuovo anno scolastico è prevista la ripresa dei cammini di prepa-
razione ai sacramenti, in particolare per la Prima Comunione e per la Cresima. Al 
momento attuale i rispettivi calendari sono confermati e si intende lanciare la pos-
sibilità di iscriversi ai prossimi cammini di preparazione 2022-2023. Per la Cresi-
ma, in particolare, si consulti l’ultima pagina di questo bollettino. Da inizio set-
tembre è ripresa anche l’attività dell’Oratorio/Sala giochi.

le Pagine dei giovani

Colonie 2022 a Mogno e ad Ascona

Anche questa volta a metà maggio i 
posti disponibili erano già pressoché 
esauriti; quelli della terza settimana 
sono andati a ruba in soli dieci gior-
ni: inaudito! Pure quest’anno il suc-
cesso delle colonie estive asconesi ha 
superato le aspettative.
Quattro settimane a Mogno, presso 
la locale colonia climatica, con 50 
bambini e ragazzi (fine 1ª elementa-
re – fine 1ª media) per ciascuna delle 
prime tre settimane e con 40 ragazzi 
adolescenti nella quarta settimana, 

curati da una dozzina di animatori e 
aiutoanimatori. Questi sono i nu-
meri, con un ricambio, ogni setti-
mana, di ca. il 75% delle presenze.
Non tutto è stato facile, anzi: la me-
teo, purtroppo, non ha fatto la sua 

12



parte nella seconda metà di giugno; 
nella seconda settimana ha fatto ca-
polino anche la Covid-19 a scom-
bussolare un po’ i piani. Ma per for-
tuna la casa è grande e ci si è potuti 
arrangiare mediante programmi al-
ternativi con un certo agio; irrigi-
dendo le regole di accesso alla colo-
nia si è riusciti a debellare anche gli 
effetti della pandemia. Nonostante 
tutto ciò, la gioia del vivere insieme 
e il piacere dell’amicizia non sono 
venute meno: l’entusiasmo delle co-
lonie estive è stato vissuto in pieno 
anche quest’anno.

Il tema affrontato durante il mese è 
stato proposto da “Wunder”: un iti-
nerario di scoperta della bellezza e 
di come essa possa rendere gustosa e 
saporita la nostra vita. La settimana 
degli adolescenti ha proposto un to-
no più leggero e vacanziero.
A fine agosto, altre due settimane di 
colonia diurna ad Ascona, con ca. 
60 partecipanti a settimana. Il tema 
era quello di “BattiCuore”, legato 
alla scoperta delle emozioni e della 
loro bellezza, della loro ricchezza e 
della loro buona gestione. Il tutto, 
sia a Mogno che ad Ascona, conde-
corato da una moltitudine di attivi-
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tà, come giochi, passeggiate, attività 
creative, talent-show e molto altro. 
Momenti indimenticabili!
L’organizzazione e la conduzione 
erano affidate ai responsabili An-
drea, Charoen, Alessio, Matteo, 
Gianna, Giada e Brigitte, sotto la 
supervisione di suor Ginetta e di 
don Massimo. Si è affiancata agli or-
ganizzatori una vivace squadra di 
animatori e aiutoanimatori, ai quali 
va il ringraziamento e il plauso per il 
loro insostituibile e impagabile la-
voro. Grazie a tutti per la collabora-
zione e il lavoro di squadra!
L’estate volge al termine, e già stia-

mo programmando la prossima 
estate per un’altra grande avventura. 
Le date per il 2023 sono già fissate: 
Colonia dal 18 giugno al 9 luglio 
2023; il CampoScuola dal 9 al 15 lu-
glio 2023. La Colonia diurna ad 
Ascona avrà invece luogo subito pri-
ma della ripresa scolastica: dal 14 al 
25 agosto 2023.
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le Pagine delle aSSociazioni

Dal verbale dell’Associazione per la Gioventù  
e le Beneficienze parrocchiali di Ascona

L’assemblea generale ordinaria dell’Associazione per la Gioventù e le Beneficienze 
parrocchiali di Ascona (AGBP) per l’anno 2021 ha avuto luogo il giorno lunedì 
23 maggio 2022, alle 20.15, nella sala San Michele presso il Centro parrocchiale 
San Michele. All’ordine del giorno figuravano le seguenti trattande.

1. Introduzione dell’assemblea
Il saluto di benvenuto viene porto dal signor Cotti, segretario e membro, che ac-
coglie i presenti e porta anche i saluti di mons. Pier Giacomo Grampa, presidente 
onorario. Quale presidente del giorno viene nominato don Massimo Gaia; quale 
protocollista il signor Giancarlo Cotti e quali scrutatori i signori Graziano Duca e 
Alessio Carmine. Sono pure presenti le signore Sara Scascighini-Bricchi, Vanessa 
Glanz e Giulia Cuniberti, impiegate della Assofide SA, che si occupano insieme 
con la signora Cornelia Raineri della gestione e dell’amministrazione dell’AGBP, 
delle sue proprietà e delle sue attività. Dei 52 membri dell’AGBP, 12 sono presen-
ti; degli assenti, 16 sono scusati. Secondo gli statuti, l’assemblea è validamente 
costituita; la lista delle trattande è approvata.

2. Verbale 2021
Viene chiesto l’esonero dalla lettura del verbale dello scorso anno. Non ci sono 
interventi riguardanti il verbale dell’assemblea del 31 maggio 2021, che viene 
quindi approvato all’unanimità.

3. Conteggio 2021
Il signor Cotti legge il Bilancio e il Conto economico, che comprende, oltre al 
Centro parrocchiale San Michele, anche la colonia di Mogno, la colonia di Rodi e 
i conti per il progetto della colonia di Dalpe. L’anno 2021 si è concluso con un uti-
le di Fr. 60'444.15, quindi con un risultato migliore per rapporto alla perdita 
dell’anno 2020 (Fr. 44'744.50). Il signor Cotti informa i presenti che il risultato 
contabile dell’anno 2021 è influenzato dal fatto che la Fondazione Beato Berno ha 
nuovamente potuto versare, per l’anno 2021, l’interezza dei contributi come già 
fino a qualche anno fa, ovvero Fr. 70'000.-. Inoltre la Fondazione San Clemente 
ha versato per la prima volta quanto stabilito dallo statuto a favore della Parrocchia 
di Ascona e dell’AGBP e cioè Fr. 60'000.- a ciascuna delle due entità. Dall’anno 
2021 sono inoltre presenti i primi ricavi per l’affitto a terzi della colonia di Mogno.
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L’AGBP ha contribuito al buon andamento dell’attività della Sala del Gatto, con-
cedendo quale forma di sponsorizzazione la copertura al 100% dei costi di affitto, 
riscaldamento e spese accessorie della Sala del Gatto, per un totale di Fr. 32'850.- 
per l’anno 2021. Viene quindi data lettura del rapporto di revisione della Ascoau-
dit SA, che certifica la correttezza dei conti e della loro tenuta.
Vengono messi ai voti i conti e il rapporto di revisione: il tutto viene approvato 
all’unanimità. Gli impiegati dell’Assofide (signor Cotti e le tre impiegate) si asten-
gono. All’unanimità viene dato discarico alla Direzione, all’amministrazione  
Assofide SA e all’ufficio di revisione Ascoaudit SA.

4. Rapporto della Direzione dell’AGBP 
4.1. Uso delle sale (Sala San Michele e Sala Modini)
Il signor Cotti spiega che l’occupazione e l’affitto delle sale del Centro parroc-
chiale sono, di norma, sempre regolari e apprezzati da tutti, specialmente dalle 
famiglie, per feste di compleanno, battesimi o altre attività per i loro figli. Per 
l’anno 2021, il totale dell’utilizzo è stato di 22 gruppi e 4 famiglie, con un introito 
di Fr. 45'626.-.
4.2. Attività dell’Osteria del Gatto
All’attuale gestione è stata inoltrata disdetta, a scadenza del contratto, per il 30 
giugno 2022. Dopo lunga trattativa, la ripresa dei locali entro fine giugno 2022 è 
confermata; da inizio luglio è prevista una nuova gestione.
4.3. Attività del Giardino dei Piccoli
Il signor Cotti annuncia che il servizio offerto presso il “Centro di socializzazio-
ne” (“Giardino dei Piccoli”) è sempre molto apprezzato. A causa della pandemia, 
il Giardino dei Piccoli è stato costretto ad avere un numero massimo consentito 
di persone all’interno della struttura (circa 8) per un periodo molto prolungato, 
questo ha portato a una frequentazione dell’asilo molto inferiore rispetto alla me-
dia degli altri anni. Il signor Cotti fa notare che anche per l’anno 2021 il Comune 
di Ascona si è allineato alle direttive per la concessione dei contributi intercomu-
nali, partecipando con un importo di Fr. 30'000.-.

5. Colonia di Dalpe e colonia di Rodi
Per il terreno e il progetto della colonia di Dalpe come pure per gli stabili di Ro-
di, nonostante i diversi interessati, non si è ancora potuto concludere la cessione o 
la vendita.

6. Preventivo 2022
Il signor Cotti presenta il preventivo per l’anno 2022 nel seguente modo: Fr. 
419'440.- di ricavi; Fr. 381'220.- di costi. Per la colonia di Mogno si prevedono 
ricavi per Fr. 47'950.-, costi per Fr. 70'800.-, mentre l’ammortamento dell’ipo-
teca ammonta a Fr. 15'000.-. La trattanda viene approvata dall’unanimità dei 
presenti.
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7. Membri e nomine
Nuovi membri: nessuno.
Membri dimissionari: Alessio Carmine (causa cambio di domicilio) dovrebbe es-
sere sostituito, ma la direzione dell’AGBP propone di mantenerlo in carica fino 
al 31 dicembre 2022. È inoltre deceduto il signor Barra Oliviero.
Direzione dell’AGBP per il periodo 2020-2022: l’attuale Direzione è dunque anco-
ra in carica fino al 31.12.2022.
Ufficio di revisione: fino all’anno 2022 è stato eletto all’unanimità il signor Igor 
Zucconi – Ascoaudit SA. Tutti i presenti ne prendono conoscenza.

8. Eventuali proposte dei membri presenti
Nessuna.

9. Diversi: Colonia climatica asconese a Mogno
Il signor Cotti e don Massimo confermano a tutti i presenti che in data 28 gen-
naio 2022 l’avv. Martinelli di Lugano ha fatto pervenire l’atto notarile che con-
ferma l’iscrizione presso l’Ufficio Registri del diritto di usufrutto con scadenza 
al 31 gennaio 2042. 
Il signor Cotti informa inoltre i presenti che le riservazioni della colonia di Mo-
gno stanno andando bene e che per l’anno 2021 ci sono stati un totale di 6 
gruppi che hanno affittato la struttura (primo anno di gestione della colonia da 
parte dell’AGBP). Per l’anno 2022, invece, i gruppi che hanno riservato la colo-
nia di Mogno sono attualmente 19, con una durata che varia da 2 giorni (matri-
monio di 50 persone circa) a un massimo di 90 giorni (Sci Club Lavizzara).
Per le colonie estive 2022, la signora Giulia Cuniberti informa i presenti che la 
Colonia climatica asconese avrà luogo presso la colonia Don Guggia di Mogno 
nel periodo dal 19 giugno al 16 luglio, con i posti disponibili pressoché esauriti 
(50 ragazzi a settimana).
Don Massimo informa, invece, che dal 15 al 26 agosto 2022 si terrà la Colonia 
diurna al Centro Parrocchiale San Michele con circa 60-65 ragazzi iscritti per 
entrambe le settimane.

10. Prossima assemblea
Don Massimo comunica che la prossima assemblea avrà luogo il giorno lunedì 
15 maggio 2023 alle ore 20.15 presso il Centro parrocchiale San Michele in via 
Muraccio 21 ad Ascona. 
La proposta viene accettata all’unanimità. Alle ore 21.00 saluta tutti presenti, 
augurando ancora una buona settimana.

Il verbale integrale è pubblicato su www.parrocchiaascona.ch 
alla scheda “Strutture/Associazione per la Gioventù”
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Michele Passalia
(15 ottobre 1937 – 12 maggio 2022)

Antonino Checchi
(31 agosto 1932 – 5 giugno 2022)

Edoardo Hofmann
(14 luglio 1931 – 7 giugno 2022)

Oliviero Barra
(10 settembre 1922 – 25 aprile 2022)

memorie noStre
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Silvio Cadloni
(7 novembre 1949 – 5 giugno 2022)

Michele Cerciello
(15 maggio 1943 – 2 luglio 2022)

Yvonne Feinen
(18 giugno 1933 – 7 luglio 2022)

Josef Bäriswyl
(15 luglio 1923 – 6 luglio 2022)
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Hans Bäriswyl
(16 agosto 1953 – 7 luglio 2022)

Eveline Schnyder-Strozzi
(10 dicembre 1930 – 15 luglio 2022)

Giovanni Brunalli
(8 agosto 1932 – 18 luglio 2022)

Aldo Franscini
(21 gennaio 1930 – 23 luglio 2022)
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Elisa Giannoni-Spielmann
(31 luglio 1931 – 22 luglio 2022)

Dario Fiori
(26 marzo 1938 – 22 luglio 2022)

Margrith Bernasconi
(5 luglio 1950 – 30 luglio 2022)

Carlo Paci
(18 settembre 1938 – 31 luglio 2022)

Sonia Dalessi
(1° dicembre 1954 – 6 agosto 2022)
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Ingolf Meyer
(27 settembre 1944 – 8 agosto 2022)

Pietro Bernasconi
(20 settembre 1927 – 18 agosto 2022)

Attività parrocchiali al Centro S. Michele

“Giardino dei Piccoli” lunedì-venerdì 09.00-11.30
       15.00-17.30
dal 12 settembre al 9 giugno secondo calendario scolastico

Oratorio – Sala giochi domenica  14.00-18.00

Conferenza    riunione mensile 2°/3° giovedì del mese
di S. Vincenzo    Bernard Liebich 091 791 39 72
    Don Massimo  091 791 21 51

Catechesi parrocchiale al Centro S. Michele

Prima Comunione  lunedì   ore 16.40-17.40  
 oppure martedì   ore 16.40-17.40

    secondo calendario

Cresima    mercoledì  dalle ore 13.15
    secondo calendario

centro San michele
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Per aggiornamenti e cambiamenti
www.parrocchiaascona.ch

Per informazioni sulle colonie estive 2022
www.colonieascona.ch

 Per le vostre offertePro opere parrocchiali  6612 Ascona
 IBAN: CH67 0900 0000 6500 1378 8Per la Conferenza di S. Vincenzo (Corner Banca SA) 6901 Lugano CCP 69-5872-0 IBAN: CH29 0849 0000 2116 5400 1 

 Conferenza S. Vincenzo del Beato Pietro Berno 6612 Ascona
Per la Missione Uganda (Corner Banca S.A.) 6901 Lugano CCP 69-5872-0 IBAN: CH10 0849 0000 2300 0102 0 Michiel Demets Missione Uganda 6612 Ascona

 
 Bollettini di versamento in Chiesa parrocchiale!
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Mutazioni
gamma@ticino.com

PreParazione al Sacramento
della creSima

Biennio 2022-2023

Sono aperte le iscrizioni per il biennio di preparazione al Sacramento della Cresi-
ma. Vi possono prendere parte i ragazzi e le ragazze che frequentano la 3ª media o 
più (nati nel 2009 o prima). 

La preparazione si articola da novembre 2022 a ottobre 2023; la celebrazione della 
Cresima è prevista nell’autunno (ottobre/novembre) 2022. Maggiori dettagli ver-
ranno inviati agli interessati iscritti.

Iscrizioni entro il 31 ottobre 2022. Per richiedere i formulari di iscrizione, con-
tattare don Massimo.

Recapiti: Don Massimo Gaia, via Collegio 5 - 6612 Ascona
  gamma@ticino.com - Tel. 079 659 15 91


