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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

Durante le vacanze scolastiche l’Eucaristia feriale
si tiene alle ore 08.00 in 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.

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
Giardino dei piccoli 
Suore Ravasco
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:
Santa Trinità
Pala delle Convertite
di Sandro Botticelli
Londra
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lettera dell’arciPrete

Benedire e ringraziare

Cari parrocchiani!
È consuetudine negli ultimi giorni 
dell’anno e nei primi dell’anno nuovo 
porgere a parenti, amici e conoscenti gli 
auguri di ogni bene per quel nuovo ar-
co di tempo che si apre davanti a noi e 
che si chiama “anno civile”. La liturgia 
cristiana da parte sua invoca la “benedi-
zione”, cioè il “dire bene” da parte di 
Dio su tutti gli uomini e le donne che 
Egli ama. Constato però che la liturgia 
cristiana ci richiama – soprattutto l’ulti-
mo giorno dell’anno – pure al ringra-
ziamento, al “dire grazie”. Sì, perché, 
come diceva Dietrich Bonhoeffer, «nel-
la vita ordinaria noi raramente ci ren-
diamo conto che riceviamo molto di 
più di ciò che diamo, e che è solo con la 
gratitudine che la vita si arricchisce». 
Come dire: diamo spesso per scontato 
che alcune persone e alcune cose ci sia-
no e che ciò di cui abbiamo bisogno ci 
venga dato. Per cui ringraziamento e 
gratitudine sono spesso “merce rara”.
Così scriveva in una delle Quattordici 
preghiere Robert Louis Stevenson 
(1850-1894), il geniale inventore dell’I-
sola del tesoro e del Dottor Jekyll e del 
signor Hyde: «Ti ringraziamo, o Signore, 
per questo luogo nel quale dimoriamo, per 
l’amore che ci tiene insieme, per la pace 
che oggi ci è accordata, per la speranza 
con la quale aspettiamo il domani, per la 
salute, il lavoro, il cibo, il cielo chiaro che 
riempiono la nostra vita di piacere».

Stevenson fa sfilare davanti ai nostri oc-
chi le realtà semplici della vita: la casa, 
la famiglia, la pace, l’attesa, la salute, il 
lavoro, la natura. Solo quando viene a 
mancare una di esse, noi ci accorgiamo 
della loro importanza e sentiamo che la 
nostra esistenza viene quasi lacerata. 
Basta solo un esempio, che ai nostri 
giorni acquista a volte un suo peso 
drammatico: il lavoro viene meno e in 
una famiglia piomba la paura e tutto 
sembra incrinarsi. 
Un’altra osservazione che andrebbe fat-
ta si fissa, invece, sul verbo d’apertura, 
«ringraziamo». È curioso che nello stes-
so libro biblico delle preghiere, il Salte-
rio, le suppliche e i lamenti siano quasi 
un terzo dei 150 Salmi, mentre i rin-
graziamenti siano solo una decina. In-
somma, come dire: quando si è in diffi-
coltà, si prega; superato l’ostacolo, si 
dimentica il dono e il fiore della grati-
tudine non riesce ad attecchire. Questo 
è vero anche a livello di relazioni uma-
ne. Il «dire grazie» dovrebbe essere o di-
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venire un atteggiamento costante anche 
nelle piccole cose.
Un proverbio arabo ricorda che «l’aria è 
una realtà ovvia, ma guai a non respi-
rarla!». È questo un modo per ammo-
nirci che esistono componenti semplici 
e quotidiane dell’essere e della vita che 
sono preziose, come l’aria, la luce, l’ac-
qua, ma l’abitudine non ce le fa sentire 
più come un dono vitale. E che ci sono 
tante cose che ci sembrano normali del 
nostro vivere di ogni giorno, a casa, in 
famiglia, sul lavoro, nel riposo e nel di-
vertimento, che però, a ben pensarci, 
non sono per nulla scontate e che di-
pendono dalla generosità e dalla bene-
volenza di tante persone che ci sono vi-
cine o che ci stanno attorno. Per questo 
John Fitzgerald Kennedy diceva: «Dob-
biamo trovare il tempo per fermarci e 

ringraziare le persone che fanno la dif-
ferenza nelle nostre vite».
Vi auguro un 2020 pieno di salute, se-
renità, gioia e pace e vi auguro 366 
giorni pieni di gratitudine, data e rice-
vuta. E, tutt’altro che scontato, vi rin-
grazio per la vostra attenzione!

Don Massimo

QuareSima e PaSQua:
itinerario di vita nuova

Quaresima: 
tempo di conversione

Anche quest’anno il Signore ci conce-
de un tempo propizio per prepararci a 
celebrare con cuore rinnovato il gran-
de Mistero della morte e risurrezione 
di Gesù, cardine della vita cristiana 
personale e comunitaria. A questo Mi-
stero dobbiamo ritornare continua-
mente, con la mente e con il cuore. In-
fatti, esso non cessa di crescere in noi 

nella misura in cui ci lasciamo coin-
volgere dal suo dinamismo spirituale e 
aderiamo ad esso con risposta libera e 
generosa. Guarda le braccia aperte di 
Cristo crocifisso, lasciati salvare sem-
pre nuovamente. Contempla il suo 
sangue versato con tanto affetto e la-
sciati purificare da esso. Così potrai ri-
nascere sempre di nuovo. La Pasqua di 
Gesù non è un avvenimento del passa-
to; per la potenza dello Spirito Santo è 
sempre attuale e ci permette di guar-
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dare e toccare con fede la carne di Cri-
sto in tanti sofferenti.
In questo tempo favorevole, lasciamo-
ci condurre come Israele nel deserto, 
così da poter finalmente ascoltare la 
voce del nostro Sposo. Quanto più ci 
lasceremo coinvolgere dalla sua Parola, 
tanto più riusciremo a sperimentare la 
sua misericordia gratuita per noi. Non 
lasciamo perciò passare invano questo 
tempo di grazia, nella presuntuosa il-
lusione di essere noi i padroni dei tem-
pi e dei modi della nostra conversione 
a Lui. Malgrado la presenza, talvolta 
anche drammatica, del male nella no-
stra vita, come in quella della Chiesa e 
del mondo, questo spazio offerto al 
cambiamento di rotta esprime la tena-
ce volontà di Dio di non interrompere 
il dialogo di salvezza con noi. Anche 
oggi è importante richiamare gli uo-
mini e le donne di buona volontà alla 
condivisione dei propri beni con i più 
bisognosi attraverso l’elemosina, come 
forma di partecipazione personale 

all’edificazione di un mondo più equo. 
La condivisione nella carità rende l’uo-
mo più umano. 
Invoco l’intercessione di Maria Santis-
sima sulla Quaresima affinché acco-
gliamo l’appello a lasciarci riconciliare 
con Dio, fissiamo lo sguardo del cuore 
sul Mistero pasquale e convertiamoci a 
un dialogo aperto e sincero con Dio. 
In questo modo potremo diventare ciò 
che Cristo dice dei suoi discepoli: sale 
della terra e luce del mondo.

Dal Messaggio di Papa Francesco
per la Quaresima 2020

Quaresima: strada di grazia

Il tempo che iniziamo è ricco di sti-
moli e di proposte. Vi raccomando in 
particolare l’iniziativa del Sacrificio 
Quaresimale. 
Mi auguro che insieme possiamo con-
tinuare a essere testimoni della fedeltà 
del Signore alla sua alleanza. Non dob-
biamo avere paura di ciò che ci richia-
ma il nostro appartenere alla terra e il 
nostro essere di terra, di ciò che ci 
umilia, e ricorda l’humus a partire dal 
quale siamo tratti.
Ci aiuti il segno austero, ma pieno di 

speranza, della cenere, posata sul no-
stro capo. Sì, certo, esso ci ricorda l’o-
pacità, la pesantezza, la tristezza dei 
nostri rifiuti dell’amore, del nostro 
peccato. Ci rimanda, però, in maniera 
ancora più forte, alla bellezza, alla lu-
minosità, alla fecondità, della creazio-
ne nuova, della vita redenta in Cristo, 
della Realtà di radicale rigenerazione e 
di rinnovamento che è la Pasqua del 
Signore.

Dall’omelia del Vescovo Valerio, Lugano, 
chiesa di Sant’Antonio, 6 marzo 2019
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Quaresima è il tempo per tornare ad 
accorgerci che Colui che ci ha voluti e 
desiderati all’origine, Colui che ci ha 
collocati in un giardino da coltivare e 
da custodire, continua a esserci fedele, 
continua a sperare e a credere che noi 
arriviamo a desiderare e a volere che 
Lui compia la Sua opera in noi. Rice-
vere la cenere diventa così un atto 
d’intelligenza. È un riconoscere che 
anche nelle esperienze più dolorose e 
difficili dell’esistenza rimane una Pa-
rola di salvezza da ascoltare, un destino 

sensato da discernere, una Realtà buo-
na da accogliere momento per mo-
mento, con pazienza, attenzione e di-
sponibilità.

Dall’omelia del Vescovo Valerio, Biasca, 
chiesa di San Carlo, 11 marzo 2019

«È veramente risorto»

Tutto il fatto cristiano – che oggi ancora 
è attuale e rilevante – trova la sua origine 
nella proclamazione di una notizia: è 
l’annuncio, risuonato in Gerusalemme 
la mattina di Pasqua dell’anno 30, che da 
allora non si è più spento nella storia del 
mondo. Questo annuncio si compendia 
in una sola parola greca, che è il nucleo 
originario della nostra fede: eghérthe, 
cioè: “si è ridestato”, “è risorto”.
L’oggetto di questa semplice affermazio-
ne è Gesù di Nazaret. In sostanza, gli 
apostoli di Gesù percorrono il mondo 
ripetendo che un uomo, morto sulla 
croce fuori delle mura di Gerusalemme, 
al terzo giorno è risuscitato e oggi è vi-
vo. Essere cristiani significa accogliere 
questo annuncio ed essere certi che Ge-
sù di Nazaret è veramente, realmente, 
corporalmente vivo: questo perciò è an-
che il contenuto primordiale della fede. 
Occorre rendersi conto del carattere 
“decisivo” di questo annuncio. Esso è:
• qualcosa di unico, perché tra tutte le 

grandi figure della storia e tra tutti i 

fondatori di religione, soltanto di 
Gesù di Nazaret viene asserito che, 
dopo essere morto, è veramente tor-
nato alla vita;

• qualcosa di discriminante, perché la 
certezza che Gesù è veramente, real-
mente, corporalmente vivo distingue 
senza possibilità di confusione i cri-
stiani dai non cristiani;

• qualcosa di provocatorio, perché co-
stituisce i credenti in uno stato inva-
licabile di follia agli occhi dei non 
credenti;

• qualcosa di non trattabile, perché 
può essere solo accettato o respinto e 
non conosce nessuna soluzione inter-
media;

• qualcosa di trasformante, perché se è 
vero che un uomo morto duemila an-
ni fa sulla croce oggi è vivo, allora 
tutte le prospettive sull’esistenza, 
sull’uomo, sulle cose, vengono rivo-
luzionate e nasce una visione nuova 
dell’universo che è appunto la visione 
cristiana.

Da Giacomo Biffi, “Io Credo”,
 Jaca Book, Milano 1980
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echi della viSita PaStorale

Mons. vescovo Valerio Lazzeri ha ef-
fettuato dal 23 al 26 gennaio 2020 la 
visita pastorale delle parrocchie appar-
tenenti alla Rete pastorale delle Isole, 
poste sulla riva del lago: Arcegno, 
Ascona, Brissago, Losone e Ronco s/
Ascona. Le altre parrocchie della stessa 
rete, ossia Centovalli, Onsernone e 
Terre di Pedemonte, saranno oggetto 
della visita pastorale del mese di feb-
braio 2020, dal 20 al 23.

Giovedì 23 gennaio
  Ore 10.00, Arcegno
 Chiesa di S. Antonio

Alla presenza di una cinquantina di fe-
deli e di tutti i preti coinvolti nella vi-
sita pastorale, è stata celebrata l’Eucari-
stia di apertura, accogliendo in un 
caloroso e fraterno abbraccio l’arrivo 
del vescovo. Nel suo saluto, mons. Va-
lerio ha invitato a vivere i giorni della 
visita, come occasione per prendere un 
po’ distacco dalle attività di ogni gior-
no, per lasciarsi illuminare da Gesù e 
dalla sua Parola e fortificare dalla sua 
Presenza. L’immagine è quella di Gesù 

che sale sulla barca un poco discosto da 
terra e da lì consegna il suo messaggio 
ai discepoli. Dopo la celebrazione, il 
vescovo si è intrattenuto sul piazzale 
della chiesa con i fedeli convenuti.

  Ore 11.00, Losone
 Casa parrocchiale
Oltre ai quattro parroci (don Jean Luc, 
don Jackson, don Siril e don Massimo) 
erano presenti anche gli altri preti atti-
vi sul territorio: don Romualdo (Casa 
Belsoggiorno), don Patrizio e don Ro-
lando (Collegio Papio); ad essi si è ag-
giunto anche il diacono don Graziano. 
Il vescovo si è intrattenuto con loro, 
ascoltando e valutando opportunità, 
sfide e difficoltà della vita pastorale. 
Non è facile individuare piste nuove 
ed efficaci, ma certamente la prospetti-
va di “lavorare insieme”, per mezzo 
della rete pastorale, è un’opportunità 
da promuovere e valorizzare. La di-
scussione è continuata anche durante il 
successivo pranzo.
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  Ore 17.00, Losone
 Centro La Torre
Sono convenuti a questo incontro nu-
merosi bambini che si preparano a ri-
cevere Gesù Eucaristia, provenienti 
da tutte le parrocchie della rete. Ri-
flettendo sulla vita di san Domenico 
Savio, il vescovo invita i bambini a 
frequentare la scuola per diventare 
santi, con il programma insegnato a 
Domenico da san Giovanni Bosco: 1) 
Allegria; 2) Studio e preghiera; 3) Fa-
re del bene. Mons. Valerio ha poi ri-
sposto a numerose domande poste dai 
bambini.

  Ore 20.00, Losone
 Centro La Torre
Al momento attuale, solo la parrocchia 
di Losone ha avviato il cammino per i 
cresimandi: sono convenuti tutti i ra-
gazzi che hanno iniziato il percorso 
nelle settimane precedenti. 
I ragazzi sono stati coinvolti dal vesco-
vo e da don Jean-Luc in una riflessione 
scaturita dalla visione del cortome-
traggio: “Il circo della farfalla” di Jo-
shua Wegel. 
È fondamentale per ciascuno di noi, 
soprattutto nella fase della crescita, 
scoprire uno sguardo di qualcuno che 
“ci guardi” e ci spinga a “tirare fuori” 
il meglio di noi stessi: dapprima ci so-
no i genitori, gli educatori, ma poi, 
crescendo, scopriamo che Gesù stesso 
ha uno sguardo su di noi che può aiu-
tarci a tirar fuori dal profondo del no-
stro cuore la bellezza che è nascosta in 
noi.

Venerdì 24 gennaio
  Ore 10.00, Brissago
 Casa S. Giorgio

Il vescovo Valerio ha visitato gli ospiti 
della casa per anziani, incontrandoli 
personalmente nelle camere e negli 
spazi comuni. Al termine della matti-
nata ha celebrato l’Eucaristia alla pre-
senza di numerosi ospiti, parenti e 
membri del personale: ha invitato tut-
ti, sul modello del re Davide che non 
viene elogiato per le gesta straordina-
rie da lui fatte, ma per il fatto che fosse 
sensibile alla musica e un provetto can-
tore, a lodare il Signore, nonostante le 
difficoltà della vita quotidiana e nono-
stante il venir meno del vigore e delle 
forze. Si è quindi svolta nella sala da 
pranzo della casa il pasto insieme con il 
direttore e i membri del consiglio di 
fondazione della Casa S. Giorgio.

  Ore 16.15, Losone
  Sala multiuso dell’AGIE
Incontro sui generis con il mondo del 
lavoro presso una delle aziende più 
grandi presenti sul territorio comunale 
di Losone. Il vescovo, dopo aver porto 
il suo saluto, si è messo all’ascolto delle 
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testimonianze delle persone presenti 
(una sessantina in tutto). Lo scambio è 
stato molto proficuo e interessante. 
Tra i temi emersi, particolarmente si-
gnificativo il tema del lavoro: esso è 
certamente un elemento importante 
per la dignità della persona, ma, so-
prattutto ai nostri giorni, rischia di di-
venire “disumanizzante”. È dunque 
importante “attingere a qualcosa” per 
giungere motivati al lavoro e soprat-
tutto per “umanizzare” il lavoro e 
l’ambiente umano in cui esso si svolge. 
L’incontro si è concluso convivial-
mente, con un “bell’aperitivo”.

  Ore 18.30, Ronco s/Ascona
 Sala S. Rocco

La signora Consuelo Allidi-Cavalleri 
porge al vescovo il saluto in rappresen-
tanza di tutti i consigli parrocchiali 

delle parrocchie coinvolte dalla visita. 
La visita è l’occasione per approfondire 
la conoscenza con il vescovo ma anche 
con i membri di quegli enti che si oc-
cupano dei beni parrocchiali. Impor-
tante poter avere, sia con il vescovo 
che con gli altri enti parrocchiali, dei 
contatti che vadano anche oltre l’epi-
stolare e il formale. Già ci sono dei 
contatti e dei momenti/eventi in co-
mune, ed è importante che essi possa-
no continuare anche in futuro. Nello 
scambio tra il vescovo e i rappresen-
tanti presenti, si condividono gioie e 
soddisfazioni, preoccupazioni e diffi-
coltà. Nel vicino Ristorante del Cen-
tro si è poi tenuta la cena con tutti i 
delegati e i preti presenti.

Sabato 25 gennaio
  Ore 10.00, Losone
 Centro La Torre

Sul tema «Evangelizzare oggi», una 
settantina di fedeli da tutte le parroc-
chie si è incontrata con il vescovo Va-
lerio per un intenso momento di ri-
flessione. Partendo da una lectio divina 
su un brano dalla 1ª lettera ai Tessalo-
nicesi, i partecipanti hanno lavorato 
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sul testo e su alcune domande poste sul 
tema da mons. vescovo. Il Cristianesi-
mo non è solo una parola da dire o una 
cosa da fare, ma è una Bellezza e una 
Presenza di cui lasciarsi impregnare. Il 
vescovo Valerio si augura che questo 
possa crescere in noi: il sapore della vi-
ta cristiana, che si impregna di una Pa-
rola che, nella misura in cui veramente 
impregna, allora diventa anche affasci-
nante ed evangelizzante.

  Ore 17.00, Brissago
 Chiesa dei SS. Pietro e Paolo
Nella Festa della Sacra Famiglia, se-
condo il rito ambrosiano, mons. ve-
scovo ha celebrato l’Eucaristia vesper-
tina per la comunità brissaghese. Dopo 
la celebrazione si è intrattenuto con le 
autorità e con la popolazione durante 
il ricco aperitivo offerto a tutti i parte-
cipanti.

Domenica 26 gennaio
  Ore 10.00, Ascona
 Chiesa di S. Maria della
 Misericordia (Collegio Papio)

La celebrazione eucaristica conclusiva 
della visita pastorale ha visto una nu-
merosa partecipazione di fedeli da tutte 
le parrocchie: la pur grande chiesa del 
Collegio era praticamente riempita in 
ogni ordine di posti. Nelle prime file 

di banchi sono stati accolti i cantori da 
tutte le 6 corali attive sul territorio: il 
loro canto si è veramente amalgamato, 
per farci sentire tutti insieme “un cor-
po solo e un’anima sola”. Mons. vesco-
vo ci ha esortato a continuare e appro-
fondire l’esperienza di rete pastorale, in 
un cammino di “conversione personale 
e pastorale”, lasciandoci illuminare da 
quella “grande luce” che illumina ogni 
uomo. Al termine della celebrazione, 
mons. Valerio si è intrattenuto con i fe-
deli convenuti, e in seguito ha parteci-
pato al pranzo, al quale erano stati invi-
tati tutti i sindaci dei comuni coinvolti.

  Ore 15.00, Ascona
 Oratorio parrocchiale
A termine della sua visita, mons. Vale-
rio ha incontrato i ragazzi e gli anima-
tori dell’Oratorio parrocchiale di 
Ascona. Dopo aver visto e sentito le 
attività svolte, ha invitato ciascuno, 
ispirandosi al suo motto episcopale 
“Non impedias musicam”, a lasciare 
che il Signore tiri fuori da ciascuno di 
noi la bellezza che è dentro di noi.

Si è così conclusa un’intensa visita pa-
storale, all’insegna della semplicità, 
dell’informalità, della spontaneità. Un 
tocco di leggerezza, che ha permesso 
un riflesso di bellezza e di autenticità, 
e questo ha toccato tutti nella mente e 
nel cuore.
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Sacrificio QuareSimale 2020
inSieme Per un’agricoltura 

caPace di Seminare il noStro futuro

Osare il cambiamento – rafforza-
re la giustizia
Senza nutrimento l’essere umano non 
vive! Possiamo senz’altro anche affer-
mare che solo chi mangia a sufficienza, 
in maniera diversificata e nel rispetto 
della sua cultura e religione, può aspi-
rare a condurre una vita in piena di-
gnità. È per questo che da decenni la 
Campagna ecumenica si impegna a ri-
vendicare e difendere il diritto al cibo 
per tutte e per tutti. Ed è per questo 
che nel 2020 ci dedichiamo alle se-
menti, l’origine di ogni nutrimento. 
Ancora oggi l’agricoltura su bassa scala 
è predominante sul pianeta Terra. 
Inoltre, questa è responsabile della pro-
duzione del 70% del cibo consumato, 
fatto che determina la sua importanza 
in termini di sicurezza alimentare. 
Questa agricoltura è caratterizzata da 
diversi fattori, tra cui la diversificazio-
ne delle sementi impiegate in base alle 
situazioni climatiche, le abitudini ali-
mentari, le tradizioni e la cultura. Così, 
in ogni parte del mondo, è ancora viva 
la capacità di selezionare e tramandare 
una grande varietà di semi. Per esem-
pio, nei progetti che le nostre organiz-
zazioni contribuiscono a realizzare, os-
serviamo l’importanza e l’efficacia 
delle sementi locali. Una caratteristica 
fondamentale delle sementi rurali sele-
zionate e tramandate da secoli è la loro 

libera diffusione, che va a beneficio 
della biodiversità: un fattore essenziale 
che rende sicuro il “sistema agricoltu-
ra”. Parlando invece di agricoltura in-
dustriale pensiamo alle monocolture, al 
grande spreco di acqua e terreni, all’u-
tilizzo di enormi quantità di combusti-
bili fossili in serre e macchinari. I loro 
cavalli di battaglia sono sementi alta-
mente tecnologiche, anche modificate 
geneticamente, che sulla carta promet-
tono alti rendimenti. Il prezzo da paga-
re è tuttavia alto, innanzitutto in ter-
mini finanziari perché sono molto 
care. Inoltre, i semi che generano non 
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germinano ed è quindi necessario ac-
quistare le sementi ogni anno. Infine, 
sono molto produttive solo se utilizzate 
in combinazione con fertilizzanti e pe-
sticidi “confezionati su misura”.
Alla fine del 2018, dopo diversi anni di 
negoziati, le Nazioni Unite hanno 
adottato la “Dichiarazione per i Diritti 
degli agricoltori e delle altre Popola-
zioni rurali”. È una pietra miliare sulla 
strada per combattere la fame e la po-
vertà. L’importanza delle sementi vi 
riveste un ruolo centrale. Insieme alle 
nostre organizzazioni partner ci impe-
gniamo ad attuare la Dichiarazione e 
chiediamo una politica agricola che ri-
spetti i diritti delle contadine e dei 
contadini di tutto il mondo.

Sacrificio Quaresimale
Sacrificio Quaresimale è l’organizza-
zione di cooperazione internazionale 
dei cattolici in Svizzera. Il nostro im-
pegno è volto alla realizzazione di un 
mondo giusto dove tutte e tutti, supe-
rate fame e miseria, vivano una vita 
degna di questo nome. Sia sul piano 
individuale sia su quello globale pro-
muoviamo il cambiamento sociale, 
culturale ed economico verso stili di 

vita più sostenibili. In quest’ottica rea-
lizziamo progetti in 14 paesi di Africa, 
Asia e America Latina in collaborazio-
ne con ONG locali.

Il progetto che sosteniamo nel 
2020: Guatemala
Progetto Guatemala: le popolazioni 
maya siano rispettate e possano vivere 
dei frutti della loro terra. La povertà in 
Guatemala è ancora causata dall’appar-
tenenza etnica. Perciò Sacrificio Qua-
resimale agisce a fianco delle popola-
zioni maya che subiscono violenza 
strutturale e hanno un’alimentazione 
insufficiente. In Guatemala Sacrificio 
Quaresimale vuole migliorare signifi-
cativamente le condizioni di vita della 
popolazione contadina e promuovere 
lo sviluppo locale. Realizziamo so-
prattutto progetti formativi nell’ambi-
to dell’agro-ecologia: auto produzione 
di sementi, miglioramento della quali-
tà della terra con compost organico, 
diversificazione delle colture. I proget-
ti prevedono per le contadine e i con-
tadini anche la consulenza e il soste-
gno sul medio periodo. Promuoviamo 
anche la sensibilizzazione sul cambia-
mento climatico e la protezione delle 
fonti idriche.
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Febbraio 2020

Domenica 23 Domenica VII del Tempo ordinario /Anno A

Mercoledì 26 Mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima. 
Celebrazione dell’imposizione penitenziale delle ceneri:

 ore 08.00: nella Chiesa di S. Maria
 ore 16.15: alla Casa Belsoggiorno
 ore 18.30: nella Chiesa di S. Pietro

Marzo 2020

Domenica 1 Domenica I di Quaresima / Anno A
 Per chi lo desidera c’è ancora la possibilità, dopo le 

Eucaristie, di ricevere l’imposizione quaresimale delle 
ceneri penitenziali

 ore 15.00: Vespri della I Domenica al Centro S. Michele
Tutti i venerdì di Quaresima 
 ore 12.00: pasto semplice condiviso con minestrone
 al Centro La Torre di Losone [6.3 – 13.3 – 20.3 – 27.3 – 3.4]

Domenica 8 Domenica II di Quaresima
 ore 15.00: Vespri della II Domenica al Centro S. Michele

Venerdì 13  Cena povera con riflessione sul tema di Sacrificio 
Quaresimale, per tutti (attività diversificate previste per 
adulti e ragazzi). Ore 18.30 presso il Centro S. Michele

Domenica 15 Domenica III di Quaresima
 ore 15.00: Vespri della III Domenica al Centro S. 

Michele

Mercoledì 18 ore 16.15: Eucaristia vespertina (S. Giuseppe) alla 
Casa Belsoggiorno

calendario di Primavera
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Giovedì 19 Solennità di S. Giuseppe
 ore 10.30: Eucaristia solenne alla
 Madonna della Fontana
 dalle ore 14.30: Riffa per le opere missionarie di sr. 

Ginetta al Centro S. Michele

Sabato 21 Pellegrinaggio quaresimale della Rete pastorale delle 
Isole al Santuario della SS.ma Trinità a S. Maurizio di 
Ghiffa (VB). Informazioni e iscrizioni presso don 
Massimo (079 6 591 591 – mail: gamma@ticino.com)

Domenica 22 Domenica IV di Quaresima “Laetare”
 ore 15.00: Vespri della IV Domenica al Centro S. 

Michele

Domenica 29 Domenica V di Quaresima
 Si raccoglie la colletta di Sacrificio Quaresimale
 ore 15.00: Vespri della V Domenica al Centro S. Michele

Aprile 2020

Domenica 5 Domenica delle Palme. Inizia la Settimana Santa
 Ritrovo ore 10.00 presso la chiesa di S. Maria, per 

commemorare l’entrata del Signore a Gerusalemme. 
Processione verso la chiesa parrocchiale; segue 
l’Eucaristia.

 Eucaristia delle ore 11.15 sospesa!
 ore 15.00: Vespri della Domenica delle Palme al Centro 

S. Michele

Martedì 7 Celebrazione penitenziale (preparazione comunitaria 
con assoluzione individuale) a Losone, ore 19.30 nella 
chiesa di S. Lorenzo

Giovedì 9 Benedizione degli oli, ore 9.30 in Cattedrale a Lugano, 
da parte di mons. Vescovo Valerio Lazzeri

14



 TRIDUO PASQUALE

Giovedì 9 Cena del Signore, con la Lavanda dei piedi, 
l’Istituzione dell’Eucaristia, seguita 
dall’Adorazione eucaristica

 ore 20.00 in S. Pietro

Venerdì 10 Passione del Signore, con la proclamazione 
 della Parola, l’Adorazione della Croce e 

la Comunione eucaristica
 ore 15.00 in S. Maria
 Via Crucis e Processione del Venerdì santo
 ore 20.00 sotto i portici di S. Maria

Sabato 11 Possibilità di celebrare la Riconciliazione dalle ore 09.00 
alle 11.00 in S. Pietro

 Possibilità di celebrare la Riconciliazione dalle ore 14.00 
alle 17.00 in S. Maria

 Solenne Veglia pasquale, con la liturgia 
 della Luce, della Parola, del Battesimo, 

dell’Eucaristia
 ore 21.00 in S. Pietro

Domenica 12 Pasqua di Risurrezione
 ore 08.00: Eucaristia in S. Maria
 ore 10.00: Eucaristia in S. Pietro
 ore 11.15: Eucaristia per le famiglie in S. Pietro
 ore 16.15: Eucaristia alla Casa Belsoggiorno

Lunedì 13 Lunedì dell’Angelo.
 Eucaristia ore 10.00 in S. Pietro

Domenica 19 Domenica II di Pasqua e 
 della “Divina Misericordia” / Anno A

Domenica 26 Domenica III di Pasqua
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Maggio 2020

Venerdì 1° Eucaristia di apertura del mese di maggio, ore 20.00 al 
Santuario Madonna della Fontana nella Memoria di San 
Giuseppe lavoratore

Domenica 3 Domenica IV di Pasqua
 ore 16.30: Rosario alla Madonna della Fontana

Domenica 10 Domenica V di Pasqua
 ore 16.30: Rosario alla Madonna della Fontana

Domenica 17 Domenica VI di Pasqua
 ore 16.30: Rosario alla Madonna della Ruga

Mercoledì 20 ore 16.15: Eucaristia vespertina (Ascensione) 
presso la Casa Belsoggiorno

Giovedì 21 Solennità dell’Ascensione
 ore 08.00: Eucaristia in S. Maria
 ore 10.00: Eucaristia della comunità in S. Pietro
 L’Eucaristia delle ore 11.15 è sospesa!

Domenica 24 Domenica VII di Pasqua 
 ore 16.30: Rosario alla Madonna della Fontana

Domenica 31 Domenica di Pentecoste
 ore 16.30: Rosario alla Madonna della Fontana

Giugno 2020

Lunedì 1 ore 08.00: Eucaristia in S. Pietro per la Festa di Maria,
di Pentecoste  Madre della Chiesa. 
 Pellegrinaggio diocesano a Sotto il Monte, luogo natale 

di San Giovanni XXIII, guidati dal vescovo Valerio 
Lazzeri, con Eucaristia, pranzo sul posto e Vespri solenni

Domenica 7 Domenica della SS.ma Trinità

Mercoledì 10 ore 16.15: Eucaristia prefestiva (Corpus Domini) 
presso la Casa Belsoggiorno
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Giovedì 11 Solennità del Corpus Domini e 
 Processione del Corpus Domini
 ore 10.00 celebrazione eucaristica in S. Pietro con la 

processione attraverso le vie del Borgo (in caso di 
 bel tempo).
 Eucaristia delle ore 11.15 sospesa!

Domenica 14 Domenica XI del Tempo ordinario /Anno A

Sotto il camPanile di S. Pietro

Campagna ecumenica di Sacrificio Quaresimale

A partire dall’inizio della Quaresima (26 febbraio) è disponibile il materiale di 
Sacrificio Quaresimale, in vista della Campagna ecumenica 2020, dal titolo 
“Insieme per un’agricoltura capace di seminare il nostro futuro”.
L’obiettivo della Campagna ecumenica, voluta da Pane per tutti, Sacrificio 
Quaresimale ed Essere solidali, è, oltre alla raccolta di fondi per realizzare pro-
getti concreti, la sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Così viene presenta-
to il tema del 2020: «Da 50 anni Sacrificio Quaresimale, Pane per tutti e Essere 
solidali si impegnano nella costruzione di un mondo migliore e più giusto. Ma è un 
dato di fatto: senza nutrimento l’essere umano non vive! Possiamo senz’altro anche 
affermare che solo chi mangia a sufficienza, in maniera diversificata e nel rispetto della 
sua cultura e religione, può aspirare a condurre una vita in piena dignità. È per questo 
che da decenni la Campagna ecumenica si impegna a rivendicare e difendere il diritto 
al cibo per tutte e tutti. Ed è per questo che nel 2020 ci dedichiamo alle sementi, l’ori-
gine di ogni nutrimento. Questo è quanto vogliamo mostrare in questa Quaresima; 
questo quanto vogliamo raggiungere con i nostri progetti. Grazie per il vostro impegno 
al nostro fianco».
L’agenda quaresimale e il materiale di 
approfondimento, destinato alle di-
verse fasce d’età, sarà a disposizione 
nelle diverse chiese e cappelle e può 
aiutarci tutti in questo processo di 
sensibilizzazione, di presa di coscien-
za, di cambiamento, di conversione.
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Pellegrinaggi

Cammino quaresimale al Santuario della SS.ma Trinità a Ghiffa
Sabato 21 marzo. Pellegrinaggio quaresimale della Rete pastorale delle Isole 
a S. Maurizio di Ghiffa, al Santuario della SS.ma Trinità. Le informazioni di 
dettaglio verranno comunicate al più presto; informazioni e iscrizioni presso 
don Massimo (079 6 591 591 – mail: gamma@ticino.com).

Pellegrinaggio di Pentecoste a Sotto il Monte
Lunedì di Pentecoste 1° giugno. Pellegrinaggio diocesano di un giorno in 
bus con il Vescovo Mons. Valerio Lazzeri. Programma: viaggio in bus dal 
Ticino – S. Messa nel Santuario di San Giovanni XXIII – pranzo – celebra-
zione dei Vespri – rientro in Ticino in serata. Informazioni e iscrizioni entro 
il 30 aprile all’Opera diocesana pellegrinaggi, tel. 091 922 02 68; e-mail: 
odplugano@catt.ch.

Statistiche parrocchiali 2019

Abitanti di Ascona  5’654
Abitanti cattolici  2’907
Fuochi di Ascona  3’230

BATTESIMI   17
fino a 1 anno   16
da 1 a 6 anni   1

PRIME COMUNIONI 25

MATRIMONI  4

FUNERALI   27

Cronaca

Nuovo ministro straordinario in comunità
Suor Elena Poot Yam, dell’Istituto Ravasco, ha 
partecipato ad alcuni incontri di formazione 
nell’ambito del corso per “ministri straordinari 
dell’Eucaristia”, insieme a un nutrito gruppo di 
laici e religiosi della nostra diocesi (48 laici e 7 re-
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ligiose). Per la nostra diocesi si tratta di una novità: il mandato è triennale 
(rinnovabile) e sono previsti regolarmente incontri di approfondimento e di 
aggiornamento. Il servizio dei ministri straordinari dell’Eucaristia, sempre 
secondo indicazioni, richieste e proposte dei parroci, avrà al centro il Miste-
ro Eucaristico. Distribuiranno infatti il Pane consacrato durante la Santa 
Messa e lo porteranno a chi per età o malattia non può raggiungere la chiesa; 
esporranno il Santissimo Sacramento e ne animeranno la preghiera di ado-
razione; recheranno il Viatico ai moribondi. Auguri e grazie a suor Elena!

Novena di Natale
Si è svolta dal 16 al 24 dicembre in parrocchia la Novena di 
Natale: oltre al famoso scampanio serale alle ore 20.00, alcuni 
appuntamenti hanno scandito la settimana che precede la 
preparazione al Natale. Particolarmente apprezzata l’iniziati-
va della “Luce di Betlemme”: in vista del Natale, ogni anno la 
fiammella che arde in continuazione nella Basilica della Nativi-
tà a Betlemme viene esportata in tutto il mondo. Quest’anno essa 
è giunta anche ad Ascona e Losone: chi lo desiderava, poteva portare questa 
fiammella, per mezzo di un’apposita candela, al proprio domicilio. Un lumi-
noso e significativo segno natalizio di Presenza, Gioia e Pace!

Presepio 2020
Sembra sempre che spunti improvvisa-
mente come un fungo, anche se – ovvia-
mente – non è proprio così. Pure quest’an-
no suor Ginetta, insieme ad alcuni 
collaboratori, ha costruito con molto im-
pegno e investimento di tempo ed energie 
il presepio nella chiesa parrocchiale. Di 
nuovo un presepio molto bello, che sem-
bra ingrandirsi di anno in anno: in ogni 

caso, sempre molto apprezzato da grandi e piccini! Grazie, dunque, a suor 
Ginetta e ai suoi collaboratori: Sara, Alessandra, Maria, Manuela, Libby, 
Giovanni e Igor!

Visita pastorale del Vescovo Valerio
Si è svolta nei giorni dal 23 al 26 genna-
io la visita pastorale del Vescovo Valerio 
ad alcune delle parrocchie appartenenti 
alla rete pastorale delle Isole: Arcegno, 
Ascona, Brissago, Losone e Ronco s/
Ascona. È stato un tempo molto bello e 
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intenso, informale e amichevole, ricchis-
simo di spunti teologici e pastorali. Un 
resoconto più dettagliato della visita è 
pubblicato sulle “Campane di Ascona”, in 
questo stesso numero.

Il nuovo “Padre Nostro”
Ora è ufficiale: con l’inizio del prossimo 
Avvento 2020, il 29 novembre, divente-
ranno ufficiali le nuove versioni del “Pa-
dre nostro” (che sostituisce il “non ci in-
durre” con il “non ci abbandonare alla 
tentazione”) e del “Gloria a Dio” (che so-
stituisce “uomini di buona volontà” con 
“uomini che egli ama”). Seguiranno ap-
profondimenti sul tema.

 la Pagina dei giovani

CampoScuola e Colonie 2020

Si svolgeranno per l’ottava volta a Mogno, all’inizio dell’estate e secondo la 
formula consolidata, il CampoScuola adolescenti (ultima settimana di giugno 
e prima di luglio) e la Colonia dei bambini (seconda e terza settimana di lu-
glio). Per favorire una migliore distribuzione dei partecipanti tra il primo e il 
secondo turno, abbiamo proceduto a un’ulteriore revisione delle relative fasce 
d’età.

• CampoScuola adolescenti (età dalla fine della 1ª media fino ai 14 anni 
compiuti): dalla domenica pomeriggio 21 giugno al sabato mattina 4 luglio 
2020. Costo: SFr. 400.- (una sola settimana: SFr. 230.-), tutto compreso. 
Iscrizioni presso sr. Ginetta o sr. Elena, Ascona (091 791 47 37). Tema del 
CampoScuola: “Seguendo la freccia di Robin Hood”.

• Colonia dei bambini (età dalla fine della 1ª elementare fino alla fine della 
5ª elementare): dalla domenica pomeriggio 5 luglio fino al sabato mattina 
18 luglio 2020. Costo: SFr. 340.- (una sola settimana: SFr. 200.-), tutto 
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compreso. Iscrizioni presso Vanessa Glanz c/o Assofide, Locarno (091 752 
17 52). Tema della Colonia: “Wunder – Misteri nordici”.

Anche quest’anno abbiamo a disposizione l’accogliente Colonia climatica don 
Guggia a Mogno, in Vallemaggia, di proprietà della Parrocchia di Pazzalino-
Pregassona. La casa ci permetterà di ospitare fino a un’ottantina di persone ed 
è situata all’ingresso del paese. Potremo approfittare di un luogo accogliente e 
dalle numerose possibilità ludiche e turistiche.
Iscrizioni il più presto possibile. Vi aspettiamo!

Don Massimo, sr. Ginetta, sr. Elena,
i responsabili Alessio, Andrea, Elisa e Matteo e gli animatori

Colonia diurna 2020

L’interesse e il successo è tutto un crescendo: si tratta della settimana di Colo-
nia diurna organizzata per la terza volta ad Ascona, nell’ultima settimana di 
vacanze estive, subito prima della ripresa della scuola. La settimana si svolgerà 
quest’anno dal lunedì 24 agosto al sabato 29 agosto 2020, dalle ore 09.00 alle 
17.00. La sede principale sarà il nostro Centro parrocchiale S. Michele, in via 
Muraccio 21. Possono prendervi parte i ragazzi che hanno terminato la 3ª ele-
mentare fino alla fine della 3ª media. Il costo per tutta la settimana ammonta a 
SFr. 100.-. Iscrizioni presso don Massimo (079 6 591 591 – gamma@ticino.
com); saranno accettate le prime 25 iscrizioni pervenute. Tema della settima-
na: «BellaStoria – Nascere, Cre-
scere, Desiderare, Compiere».

Don Massimo, sr. Ginetta, 
sr. Elena, la responsabile Gabriella e 

gli animatori.
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memorie noStre

Marco Ferla
(27 gennaio 1954 – 1° gennaio 2020)

Franco Hammer
(31 luglio 1930 – 30 dicembre 2019)

Jolanda Kneubühler
(27 maggio 1927 – 8 dicembre 2019)

Mary Toschini-a Marca 
(23 marzo 1927 – 16 novembre 2019)

Rina Litro
(9 novembre 1950 – 28 gennaio 2020)

Giuseppe Müller
(16 settembre 1934 – 26 novembre 2019)
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Pellegrinaggi Primaverili

Fabrizio Vacchini
(6 settembre 1954 – 6 febbraio 2020)

Felix Tschudin
(9 gennaio 1923 – 31 gennaio 2020)

Santuario della SS. Trinità S. Maurizio di Ghiffa

Sabato 21 marzo 2020

Pellegrinaggio quaresimale della Rete Pastorale con celebrazione penitenziale 
pranzo – cammino verso il Santuario – Eucaristia – rientro

Termine d’iscrizione il 16 marzo 2020

Per le iscrizioni contattare: Don Massimo Gaia – Ascona
Tel. 079 6 591 591 – mail: gamma@ticino.com

Sotto il Monte

Pellegrinaggio diocesano di un giorno in bus con il Vescovo S.E. 
Mons. Valerio Lazzeri al paese natale di San Giovanni XXIII

Lunedì di Pentecoste 1° giugno 2020

Programma: viaggio in bus dal Ticino – S. Messa nel Santuario di San Gio-
vanni XXIII – pranzo – celebrazione dei Vespri – rientro in Ticino in serata

Termine d’iscrizione il 30 aprile 2020 (salvo esaurimento dei posti prima del termine)

Per le iscrizioni contattare: Opera Diocesana Pellegrinaggi, Lugano
Tel. 091 922 02 68 – mail: odplugano@catt.ch
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Mutazioni
gamma@ticino.com

Parrocchia di Ascona
@parrascona


