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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:
Cercare la luce
e la verità
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lettera dell’arciPrete

Cari parrocchiani!
Vorrei poter mettere lo spirito del Na-
tale all’interno di un barattolo e poterlo 
tirare fuori mese per mese, poco alla 
volta [Harlan Miller].
Con l’Avvento e il Natale, ci sentia-
mo tutti un po’ così… Li sentiamo 
come qualcosa di bello, sereno, 
tranquillo; come qualcosa che ri-
scalda il cuore nel periodo più fred-
do dell’anno; come qualcosa che ri-
sveglia tanti ricordi, bei pensieri, 
nobili sentimenti. Ma che poi fac-
ciamo un po’ fatica a rendere vita 
della nostra vita. È un continuo alle-
namento: incarnare la gioia del Na-
tale (e della Pasqua) nella vita di 
ogni giorno. È il cammino della 
crescita umana e spirituale; è l’itine-
rario della coerenza.
Il vero messaggio del Natale è che noi 
tutti non siamo mai soli [Taylor Cal-
dwell]. Sì, perché il Dio di Gesù Cri-
sto si è manifestato tra noi e ha con-
diviso in tutto la nostra esperienza 

umana, eccetto quella del male e del 
peccato. E ci ha lasciato i “segni” 
per riscoprire, tra le pieghe della 
Storia e della nostra storia personale, 
la presenza della sua Persona e della 
sua Grazia.
Ricorda: se non riesci a trovare il Na-
tale nel tuo cuore, non potrai trovarlo 
sicuramente sotto un albero [Charlotte 
Carpenter].
Buon Avvento e buon Natale!

Don Massimo
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Come risaputo, mons. vescovo Vale-
rio Lazzeri ha rassegnato a papa Fran-
cesco le sue dimissioni: esse sono sta-
te accettate e dal 14 ottobre egli non 
è più il vescovo in carica per la nostra 
diocesi. E ora… AAA nuovo vescovo 
cercasi!
Nel frattempo, fino alla nomina del 
successore, la nostra diocesi ha trova-
to AAA! Ossia il nuovo Amministra-
tore Apostolico Alain. Conosciamolo 
un po’!

Dal primo messaggio dell’ammi-
nistratore apostolico Alain de Ra-
emy al Popolo di Dio della Chiesa 
che è a Lugano
[…] Ufficialmente ho il ruolo di 
“Amministratore apostolico sede va-
cante”. “Amministratore ... non è che 
sia una parola simpatica, suona molto 
burocratica! D’altra parte, però, ci ri-
corda che ho il compito di prendermi 

cura della Diocesi e, in questo senso, 
di “amministrarla” in attesa dell’ele-
zione del successore del nostro caro 
Vescovo emerito Valerio. Perché, no-
nostante la sede vacante, serve che 
non si fermi la vita diocesana! Il mio 
primo compito, quindi, è quello di 
invitare tutti a pregare, ogni domeni-
ca, per la scelta del nuovo Vescovo. 
Ma torniamo al ruolo dell’Ammini-
stratore apostolico.
Esso contiene la parola apostolico! 
L’apostolicità, infatti, è prioritaria in 
questo mio compito. E come sapete, 
apostolico significa inviato nel nome 
di Gesù. Ve lo dico dunque subito: 
non voglio essere altro se non aposto-
lo. 
Sono l’inviato del Papa e lui mi man-
da tra voi nel nome di Gesù. E io vo-
glio essere qui con voi nel nome di 
Gesù, per Lui, con Lui e in Lui. 
Stiamo vivendo assieme un periodo 
provvisorio, un tempo “ad interim”. 
Ma questo non significa vuoto! La se-
de è vacante. Ma questo non significa 
vuota! Ci siamo noi, battezzati, cresi-
mati, sposati e celibi, più giovani e 
meno giovani, consacrati, vescovi 
emeriti... Ci siamo tutti! Vorrei rin-
graziare tutti voi per il prezioso con-
tributo nell’essere Chiesa. Ma presta-
te attenzione! Non siamo mai Chiesa 
solo per noi o tra noi: siamo Chiesa, 
siamo cristiani cattolici, per tutti gli 
abitanti di questo nostro Ticino!
Ringrazio, dunque, per il loro con-

aaa nuovo veScovo cercaSi
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tributo cristiano – e sottolineo che 
sto ringraziando per il contributo, 
non solo per esserci! – i bambini, gli 
anziani, gli ammalati, i prigionieri, e 
tutti i sofferenti. C’è tanta sofferenza 
vissuta sulla croce con Gesù […].
Ringrazio tanto per il loro contribu-
to anche i nostri Presbiteri, i Diaconi, 
le Religiose e i Religiosi, i Seminari-
sti, le mamme, i papà, i nonni, i poli-
tici, gli operai, tutti i lavoratori di 

ogni mestiere, gli studenti, i rifugia-
ti, gli stranieri, i turisti... Sì, ringra-
zio davvero tutti voi: siamo chiamati 
a camminare insieme! E questo cam-
minare insieme lo chiamiamo “sino-
dalità”. Che bella, dunque, questa 
nostra corresponsabile comunione! 
[…] Pregate per me, io prego per voi.

Lugano, 14 ottobre 2022
Mons. Alain de Raemy

Biografia
Alain de Raemy nasce il 10 aprile 1959 a Barcellona, da padre friburghese e 
madre vallesana. Terminata la scuola dell’obbligo in Spagna, ritorna in Svizze-
ra per proseguire gli studi presso il Collegio dei Benedettini di Engelberg 
(OW) dove conclude la maturità in latino e inglese nel 1978. Dopo un anno di 
studi in architettura e diritto all’Università di Zurigo (1978-1979), decide di 
cambiare indirizzo e comincia il percorso in filosofia e teologia all’Università 
di Friburgo. In quell’ambito, fattasi più chiara la sua vocazione al sacerdozio, 
entra nel seminario diocesano di Losanna, Ginevra e Friburgo. Nel 1986 ottie-
ne la licenza in ecclesiologia e il 25 ottobre di quell’anno viene ordinato pre-
sbitero a Friburgo. I suoi primi incarichi sono quello di Vicario parrocchiale 
nella parrocchia di san Pietro a Yverdon, dal 1986 al 1988, e successivamente 
Parroco in solido a Losanna nelle parrocchie di Sant’Amedeo, Sant’Andrea e 
dello Spirito Santo, dal 1988 al 1993. Nel frattempo, continua i suoi studi teo-
logici a Roma, alla Gregoriana e all’Angelicum.
Ausiliare a Morges nel 1995, nel 1996 torna a Friburgo come Parroco della 
parrocchia di Cristo Re (1996-2004), parroco e canonico della Cattedrale di 
San Nicola nonché moderatore dell’Unità pastorale di Notre-Dame di Fribur-
go (2004-2006). Il 1° settembre 2006 viene nominato cappellano della Guar-
dia Svizzera Pontificia in Vaticano. Alain de Raemy parla francese, spagnolo, 
tedesco, svizzero-tedesco, italiano e inglese. Il 30 novembre 2013 viene nomi-
nato Vescovo ausiliare della Diocesi di Losanna, Ginevra e Friburgo, riceven-
do l’ordinazione episcopale l’11 gennaio 2014 nella Cattedrale di San Nicola in 
Friburgo. Mons. de Raemy è membro del presidio della Conferenza dei Ve-
scovi svizzeri (CVS). All’interno della CVS è responsabile dei dicasteri dei 
giovani, dei media e dei cappellani militari, è Presidente della Commissione 
per il dialogo con i Musulmani ed è membro di altri gruppi di riflessione. Il 10 
ottobre 2022 è nominato dal Santo Padre Francesco Amministratore apostoli-
co della Diocesi di Lugano.
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la luce della 
Pace di Betlemme

La Luce della Pace è giunta da Bet-
lemme per la prima volta in Svizzera 
nel 1993. Da allora è sempre più 
gradita durante il mese di dicembre, 
perché ricorda il vero senso della 
Festa di Natale. L’idea è nata nel 
1986 negli studi della televisione au-
striaca ORF Landesstudio Oberö-
sterreich. Ogni anno nella Grotta 
della Natività di Betlemme, un 
bambino accende una Luce – La Lu-
ce della Pace. Questa Luce viene poi 
trasportata in aereo a Vienna in una 
lanterna speciale. Da qui la Luce 
della Pace viene distribuita alle per-
sone di oltre 30 paesi europei e d’ol-
tremare. Una LUCE – simbolo della 
PACE – passa da una persona all’al-
tra, rimanendo sempre la stessa LU-
CE.
In occasione dell’arrivo ufficiale 
della Luce della Pace, questa viene 
distribuita festosamente a più di 200 
destinazioni diverse, da dove rag-
giungerà come stella luminosa tutto 
il nostro paese, toccando i cuori del-
le persone di ogni religione, nazio-
nalità, cultura, etnia e filosofia di 
vita.
Accendere una piccola luce non è 
molto, ma se l’accendessimo tutti, il 
mondo risplenderebbe. Sempre più 
persone si entusiasmano per questa 
idea, vogliono contribuire alla pace 
per un mondo più vivibile. Accen-
dere assieme ad altri la Luce ci fa 
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sentire membri della comunità e ci fa bene – soprattutto nel periodo d’av-
vento e natalizio, durante il quale sentiamo più forte il bisogno di calore e 
affetto.
Con la Luce si distribuiscono anche fiducia e speranza. «Continuare a cre-
derci» vuol dire essere fiduciosi in un’evoluzione positiva, credere nella rea-
lizzazione dei nostri desideri e delle nostre speranze.
La Luce della Pace verrà distribuita nei vari quartieri di Ascona durante la 
Novena di Natale (17-24 dicembre). In alternativa, può essere ritirata dal 13 
dicembre autonomamente nella chiesa parrocchiale di S. Pietro durante gli 
orari di apertura (08.30-18.00h). La Luce della Pace è gratuita, ma si può 
fare una piccola offerta a favore dell’Infanzia missionaria, che per il Natale 
2022 sostiene progetti a favore dei bambini in Indonesia.

La puoi trovare qui
Dal martedì 13 dicembre  Ascona, San Pietro (08.30-18.00h)
Domenica 18 Losone, San Lorenzo, ore 18.00, 
 Eucaristia con la Rete pastorale
Lunedì 19 Ascona, San Pietro, ore 19.30-20.00, 
 Serata della Novena
Martedì 20 Ascona, Casa Zenettini (via Delta 7),
 ore 17.30-18.30
Mercoledì 21 Ascona, Caneparia San Pietro
 (via A. Pisoni 2/4), ore 17.30-18.30
Giovedì 22 Ascona, Residenza San Clemente
 (via Ferrera 24), ore 17.30-18.30
Venerdì 23 Ascona, Casa Belsoggiorno (via Medere 18)
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i frutti dello SPirito Santo
in San Paolo (2ª Parte)

Amore – Gioia – Pace – Pazienza 
Benevolenza – Bontà – Fedeltà 
Mitezza – Dominio di sé

3. PACE
La nascita di Gesù è annunciata co-
me avvento della pace sulla terra. 
Gesù dona la pace perché «Egli è la 
nostra pace» (Ef 2,14): ha riannodato 
il vincolo di amore dell’uomo con 
Dio. Egli ha fatto pace fra cielo e 
terra. E ha detto ai suoi discepoli: 
«Vi lascio la pace, vi do la mia pace. 
Non come la dà il mondo, io la do a 
voi» (Gv 14,27). La pace che dà il 
mondo è una falsa pace: coincide 
con l’amore del quieto vivere. La pa-
ce di Cristo, invece, è una pace sco-
moda, una pace che ci fa uscire dal 
nostro egoismo e ci immette nel cir-
colo di amore, di condivisione, di 
comunione che è la vita divina, par-
tecipata a noi.
Gesù ci dona la pace donandoci lo 
Spirito Santo, il quale è l’Amore-

Persona che unisce il Padre al Figlio 
e immerge noi nell’oceano di pace 
che è il mistero della SSma Trinità.
Nel culmine della sua Passione, Ge-
sù «consegnò lo Spirito» (Gv 19,30). 
Per donare lo Spirito di vita, Gesù è 
morto; per donare “l’acqua viva” 
dello Spirito (cfr Gv 4,10), ha soffer-
to la sete (cfr Gv 19,28); per salvarci 
dal peccato, è stato “trattato da pec-
cato” (cfr 2Cor 5,21); per donarci la 
vera pace, non ha avuto dove posare 
il capo (cfr Lc 9,58). Gesù è peren-
nemente proteso alla ricerca affan-
nosa di «ciò che era perduto» (Lc 
19,10) e non si dà pace finché non 
trova la pecorella smarrita (cfr Lc 
15,4-6). A caro prezzo ci ha salvato, 
a caro prezzo ci ha donato la pace.
Lo Spirito Santo non solo ci fa gode-
re la pace di Cristo, ma anche ci so-
spinge a donare la pace ai nostri fra-
telli, ci abilita a essere “operatori di 
pace” (cfr Mt 5,9).

4. PAZIENZA
La pazienza è anzitutto una qualità 
di Dio: «Il Signore, Dio misericor-
dioso e pietoso, lento all’ira e ricco 
di amore e di fedeltà» (Es 34,6). La 
pazienza di Dio è un aspetto del suo 
amore e della sua misericordia.
Secondo il Vangelo un servo, il qua-
le aveva un debito di diecimila ta-
lenti nei confronti del padrone, non 
avendo il denaro da restituire, lo 
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prega: «Signore, abbi pazienza con 
me e ti restituirò ogni cosa. Il pa-
drone ebbe compassione di quel ser-
vo, lo lasciò andare e gli condonò il 
debito» (Mt 18,26-27). Purtroppo, 
poi, quel servo non ha saputo imita-
re il suo padrone nei confronti di un 
altro servo che era nel bisogno.
La pazienza di Dio vuole rendere 
paziente l’uomo, la misericordia di 
Dio vuole rendere misericordioso il 
cuore dell’uomo.
Lo Spirito Santo, che è Spirito di 
Amore, se viene accolto nel cuore 
dell’uomo, gli dona la capacità di es-
sere misericordioso e paziente. San 
Paolo ci esorta: «Portate i pesi gli uni 
degli altri» (Gal 6,2); la pazienza è 
legata alla comprensione e alla tolle-
ranza.
La pazienza coincide con la capacità 
di saper aspettare: agli antipodi della 
cultura attuale che vuole tutto e su-
bito, agli antipodi di chi non vuole 
affrontare un lungo periodo di stu-
dio, di preparazione, di apprendista-
to per poter svolgere un lavoro in 
maniera competente.
La pazienza è saper aspettare, come 
dice la Lettera di Giacomo: «Guar-
date l’agricoltore: egli aspetta con 

costanza il prezioso frutto della terra 
finché abbia ricevuto le prime e le 
ultime piogge» (Gc 5,7). «Ecco, noi 
chiamiamo beati quelli che sono sta-
ti pazienti» (Gc 5,11).

5. BENEVOLENZA
La benevolenza è propria di chi vuo-
le il bene dell’altro. Anzitutto è un 
aspetto dell’amore di Dio, il quale, 
essendo sommo Bene e sorgente del 
bene, vuole il bene dell’uomo.
La benevolenza di Dio pervade tutta 
la storia biblica, anche quando il suo 
popolo gli volta le spalle e sceglie di 
servire gli idoli. 
Ma il Signore, nonostante tutto, 
mostra benevolenza e volontà di ri-
scattare il popolo fedifrago: «Su, ve-
nite e discutiamo – dice il Signore –. 
Anche se i vostri peccati fossero co-
me scarlatto, diventeranno bianchi 
come neve. Se fossero rossi come 
porpora, diventeranno come lana» 
(Is 1,18).
La pienezza della benevolenza di 
Dio la scopriamo in Gesù, mandato 
dal Padre come espressione suprema 
del suo amore, per salvare gli uomi-
ni. La morte di Gesù in Croce rivela 
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questo amore che è andato sino all’e-
stremo.
Gesù rivela la benevolenza del Padre 
raccontando le parabole della peco-
rella smarrita, della dracma perduta, 
del figliol prodigo. E non solo rac-
conta e insegna, ma realizza in tutta 
la sua vita la benevolenza del Padre. 
Quando noi riceviamo lo Spirito 
Santo, la nostra vita è resa capace di 
manifestare e di donare l’amore, la 
bontà, la benevolenza del Padre. So-
no modelli di benevolenza molti 
Santi, che hanno fondato ospedali, 
orfanotrofi, case di cura, case di ac-
coglienza, scuole, per tutti i biso-
gnosi della nostra società.
Il cristiano, con lo Spirito Santo nel 
cuore, diventa consolatore, rivelato-
re di Dio, uno che guida alla verità. 
Diventa “sacramento”, cioè segno e 
strumento dell’amore di Dio per gli 
uomini.

6. BONTÀ
Un uomo pone a Gesù questa do-
manda: «“Maestro buono, che cosa 
devo fare per avere in eredità la vita 
eterna?”. Gesù gli disse: “Perché mi 
chiami buono? Nessuno è buono se 
non Dio solo”» (Mc 10,17-18). Il ter-
mine “buono”, in senso assoluto, si 
può attribuire solo a Dio. Dio è buo-
no, anzi è la Bontà. Per le persone 
umane e per le cose il termine “buo-
no” può essere adoperato soltanto in 
modo relativo, cioè in relazione a 
Dio: è buono tutto ciò che è in rap-
porto a Dio.
È buono Gesù perché è “da Dio”, è 
Figlio di Dio, è della stessa natura di 
Dio e porta a Dio. È buona ogni 

persona umana che fa la volontà di 
Dio. È buona ogni cosa che è creata 
da Dio: nella creazione «Dio vide 
quanto aveva fatto, ed ecco era cosa 
molto buona» (Gen 1,31).
Il peccato originale consiste nel fal-
sificare la bontà, nel distorcere il 
senso di ciò che è buono. Eva riten-
ne “buono da mangiarsi” il frutto 
dell’albero proibito da Dio (cfr Gen 
3,6). Spesso viene distorto il senso 
del bene e del buono. Chi sceglie ciò 
che ritiene buono per i propri inte-
ressi e non si pone il problema del 
bene degli altri, non fa una scelta 
buona, ma una scelta egoista. “Buo-
no” è soltanto ciò che è buono agli 
occhi di Dio.
Lo Spirito Santo è il dono per anto-
nomasia. È la vita stessa di Dio parte-
cipata all’uomo e alla comunità. È un 
dono che fruttifica: comunica la sua 
luce e il suo amore, ci orienta verso 
Dio, ci rende capaci di discernere il 
bene dal male, ciò che è bene agli 
occhi di Dio, ciò che Dio vuole da 
noi, ciò che è da Dio, ciò che ci con-
duce a Dio. Il suo frutto è la vera 
bontà.

Mons. Giuseppe Greco
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Dicembre 2022

Domenica 4 Domenica III di Avvento (Anno A)
 Orario festivo domenicale
 Sa ore 17.30: Eucaristia vespertina in S. Pietro
 Do ore 08.00: Eucaristia festiva in S. Maria
 Do ore 10.00: Eucaristia festiva in S. Pietro
 Do ore 11.15: Eucaristia per famiglie in S. Pietro

Giovedì 8 Solennità dell’Immacolata Concezione
 Orario festivo
 ore 08.00: Eucaristia festiva in S. Maria
 ore 10.00: Eucaristia festiva in S. Pietro
 Eucaristia delle ore 11.15 sospesa!

Domenica 11 Domenica III di Avvento
 Orario festivo domenicale
 Sa ore 17.30: Eucaristia vespertina in S. Pietro
 Do ore 08.00: Eucaristia festiva in S. Maria
 Do ore 10.00: Eucaristia festiva in S. Pietro

 Do ore 11.00: Eucaristia festiva con animazione 
gospel.

 Partecipa il Coro InControCanto di Milano – segue 
breve concerto

 Chiesa di S. Maria – Collegio Papio

Domenica 18 Domenica IV di Avvento
 Orario festivo domenicale

 Novena di Natale: accogli la Luce del Natale!
 
Domenica 18 Arriva la Luce della Pace!
 Losone, San Lorenzo, ore 18.00, Eucaristia con la Rete 

pastorale

calendario d’autunno

12



Lunedì 19 In attesa del Natale!
 Ascona, San Pietro, ore 19.30-20.00, Serata della Novena
 La Luce della Pace viene da te!
Martedì 20 Ascona, Casa Zenettini (via Delta 7), ore 17.30-18.30
Mercoledì 21 Ascona, Caneparia San Pietro (via A. Pisoni 2/4), ore 

17.30-18.30
Giovedì 22 Ascona, Residenza San Clemente (via Ferrera 24), ore 

17.30-18.30
Venerdì 23 Ascona, Casa Belsoggiorno (via Medere 18)
Sabato 24 Vigilia di Natale

Giovedì 22 Sacramento della Riconciliazione con preparazione 
comunitaria, ore 20.00 nella Chiesa di S. Lorenzo 

 a Losone

Sabato 24 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

 Solennità del Natale del nostro Signore 
 Gesù Cristo

Sabato 24 Vigilia del Natale
 ore 17.30: Eucaristia vespertina in S. Pietro
 ore 23.30: Veglia in preparazione al Natale in S. Pietro
 ore 24.00: Messa di Natale del Signore in S. Pietro

Domenica 25 Natale del Signore
 ore 08.00: Eucaristia festiva in S. Maria
 ore 10.00: Eucaristia festiva in S. Pietro
 ore 11.15: Eucaristia festiva in S. Pietro

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

Lunedì 26 Festa di S. Stefano
 ore 10.00: Eucaristia in S. Pietro
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Sabato 31 ore 17.30: Eucaristia di fine anno in S. Pietro.
 Si canta il “Te Deum” come solenne canto di 

ringraziamento al Signore per l’anno che si chiude. 
Questa Eucaristia vale anche come prefestiva per la 
Solennità del giorno seguente, della SS.ma Madre di Dio

Gennaio 2023

Domenica 1 Solennità della SS.ma Madre di Dio e Giornata 
mondiale della pace

 Orario festivo domenicale

Venerdì 6 Solennità dell’Epifania di nostro Signore – 
Annuncio solenne del giorno della Pasqua

 Orario festivo
 ore 08.00: Eucaristia festiva in S. Maria
 ore 10.00: Eucaristia festiva in S. Pietro
 Eucaristia delle ore 11.15 sospesa!

Domenica 8 Festa del Battesimo di Gesù
 Orario festivo domenicale

Domenica 15 Domenica II del Tempo ordinario / Anno A
 Orario festivo domenicale

Dal me 18 Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
al me 25 

Domenica 22 Domenica III del Tempo ordinario
 Orario festivo domenicale

Domenica 29 Domenica IV del Tempo ordinario
 Orario festivo domenicale
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Febbraio 2023

Giovedì 2 Festa della Presentazione di Gesù al tempio (Candelora):
 ore 19.30: Rosario e partenza della processione da S. 

Pietro a S. Maria, dove verrà celebrata l’Eucaristia. 
Partecipano i bambini della Prima Comunione

Domenica 5 Domenica V del Tempo ordinario. 
 Benedizione della gola dopo le Eucaristie, nell’occasione 

della memoria di S. Biagio – Orario festivo domenicale

Sabato 11 Memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes. 
 Conferimento dell’Unzione degli infermi  

a malati e anziani. 
 Il programma sarà comunicato a suo tempo.
 Consultare gli albi parrocchiali e  

www.parrocchiaascona.ch

Domenica 12 Domenica VI del Tempo ordinario

Domenica 19 Domenica VII del Tempo ordinario

Mercoledì 22  Mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima.
 Celebrazione dell’imposizione delle ceneri:
 ore 08.00: nella Chiesa di S. Maria
 ore 18.30: nella Chiesa di S. Pietro

Domenica 26 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
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Celebrazione delle Cresime

Sabato 22 ottobre si sono tenute le Cresime dei ragazzi della nostra comunità. Il 
Vescovo Valerio quest’anno non ha potuto essere tra noi – aveva appena dato le 
dimissioni una decina di giorni prima – ma con il gruppetto dei cresimandi gli 
abbiamo reso visita a Lugano, in Cattedrale, il mercoledì 21 settembre, insieme 
con tutti i cresimandi delle parrocchie viciniore (Losone e Valli). Delegato vesco-
vile per la celebrazione era mons. Nicola Zanini, che, durante la celebrazione, ha 
incitato e incoraggiato i ragazzi e tutti i presenti a essere fedeli a Cristo e alla sua 
Chiesa.
I ragazzi che hanno ricevuto la Cresima sono: Giorgia Bazzi; Maël Bertocchi; 
Aurora Bliki; Viola Bressello; Mya Casparis; Greta Cocquio; Eleonora Demartis; 
Suemi Gil; Tiago Lourenço Ferreira; Elia Pini; Valeria Rasic; Giona Rota  
e Jeremy Scarton.

(Foto Garbani)

Sotto il camPanile di S. Pietro
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Battesimi

Sono entrati nella comunità cristiana, la Chiesa, con l’impegno dei loro 
genitori e dei padrini a credere in Cristo nella fede cattolica:

Arona Teixeira Silva
Chiara Orvetto
Alessio Parisi
Gabriel Sussigan
Nina Cuccu
Marco Simic
Sophia Bai
Ryan Valchera
Maxime Jelmini

nella famiglia Parrocchiale: 
anno 2022 (fino al 30 novemBre)

Malika Broggi
Ezra Broggi
Dylan Ruggeri
Nathan Maradan
Isaniel Segura Saint-Pierre
Inès Mationi
Mattia Oliva
Edoardo Bossi
Ambra Ris
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Matrimoni

Hanno assunto l’impegno di formare la famiglia con amore perenne 
e ispirato al Vangelo:
Talete Pelloni e Olga Sozinova
Ivan Pires Gomes e Melanie Mac Links
Domenico Tancredi e Elisa Mastria
Simon Wiederkehr e Norma Müller
Tobias Berger e Stephanie Uhl
Alessandro Parenti e Marina Agatic

Incontri per fidanzati 2023

Le date dei finesettimana con gli incontri di preparazione al matrimonio per l’an-
no 2023 sono le seguenti:

1) 27-29 gennaio 2023
2) 03-05 marzo 2023
3) 20-22 ottobre 2023

Annunciarsi per tempo 
(ca. 6 mesi prima della da-
ta scelta per il matrimonio) 
da don Massimo.

Momenti di ilarità
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le Pagine delle aSSociazioni

Dal verbale dell’Associazione Amici Sala del Gatto Ascona

Introduzione all’Assemblea
L’Assemblea generale ordinaria dell’Associazione Amici della Sala del Gatto ha 
avuto luogo il giorno lunedì 17 ottobre 2022 alle ore 18.00 presso il Teatro del 
Gatto, via Muraccio 21 ad Ascona. Il presidente dell’Associazione, Giancarlo 
Cotti, dà il benvenuto e ringrazia i presenti per la partecipazione. Vengono pro-
posti: Giancarlo Cotti, quale presidente del giorno; Fabio Rüttimann, quale pro-
tocollista; Giancarlo Cotti e Fabio Rüttimann, quali scrutatori. Sono presenti, in 
totale, 12 soci, di cui 1 rappresentato; molti soci si sono scusati verbalmente, alcu-
ni per iscritto. La lista delle trattande è approvata all’unanimità. Tra le trattande 
discusse:

Consuntivo 2021-2022
Dopo l’approvazione del verbale dell’Assemblea 2020-2021, viene presentato il 
conteggio per l’anno di attività 2021-2022. Il presidente del giorno informa che i 
ricavi sono composti esclusivamente dalle quote pagate dai soci. Una parte di 
questi ricavi serve a sostenere i costi amministrativi dell’Associazione Amici Sala 
del Gatto, mentre la restante parte viene interamente versata quale contributo 
all’Associazione Sala del Gatto per finanziare le attività del Teatro del Gatto. Il 
risultato d’esercizio presenta un leggero disavanzo di Fr. 25.-: ciò risulta dal totale 
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dei ricavi di Fr. 12'150.-, di cui Fr. 8'600.- versati alla Sala del Gatto per le sue at-
tività) e un totale di Fr. 3'575.- per i costi amministrativi; i fondi propri ammon-
tano a Fr. 1'081.41. I conti sono stati confermati dal revisore, Igor Zucconi della 
Ascoaudit SA, nel suo rapporto di revisione. I conti annuali e il rapporto di revi-
sione sono stati approvati all’unanimità; ai revisori (Ascoaudit SA) e all’ufficio 
contabile (Assofide SA) è stato dato discarico all’unanimità.

Rapporto della Direzione dell’Associazione Sala del Gatto
La segretaria Teresa Rima informa che la stagione 2021-2022 si è svolta senza ul-
teriori chiusure a causa del COVID-19; sono stati annullati 2 spettacoli (Compa-
gnia Il Grappolo del 04.12.2021, riproposto nel mese di maggio, e Controvento 
del 06.01.2022, riproposto in ottobre) in quanto degli attori erano ammalati. Lo 
spettacolo del 14.04.2022 “Promessi! Ovvero i promessi sposi” è stato sostituito 
con lo spettacolo “Vengo anch’io” della medesima compagnia: anche in questo 
caso un attore era malato. Lo spettacolo “Promessi! Ovvero i promessi sposi” ver-
rà proposto durante la stagione 2022-2023. Abbiamo avuto una bella partecipa-
zione agli spettacoli, anche nella rassegna TeatrOver60, nonostante le case di ri-
poso non abbiano ancora potuto portare i loro ospiti. In confronto alla stagione 
2019-2020 (prima della pandemia) c’è stato un lieve calo di pubblico, ma siamo 
contenti e sempre molto fiduciosi. In compenso nella rassegna Ospiti a teatro 
(compagnie a percentuale) c’è stata una grande richiesta da parte delle compagnie 
e abbiamo avuto un aumento di ben 1'293 persone in più in confronto alla stagio-
ne 2019-2020. Per quanto riguarda gli affitti abbiamo ospitato 27 compagnie, ma 
c’è spazio per una maggiore ospitalità. Il teatro è stato anche affittato per i corsi 
svolti da Laura Rullo: i partecipanti sono tutti pensionati e a maggio hanno por-
tato in scena lo spettacolo “La Maliarda”. Anche Tanja Kral fa dei corsi di teatro e 
l’anno scorso ha portato in scena lo spettacolo “Quello che Shakespeare non ha 
mai detto”. Il Presidente del giorno ringrazia la presidentessa Gillian McLeod 
dell’Associazione Sala del Gatto, la segretaria Teresa Rima, il tecnico Matteo 
Fantuzzi e la ricercatrice di compagnie Laura Rullo per la bella stagione appena 
trascorsa e si complimenta per la grande proposta di rassegne e spettacoli nel pro-
gramma 2022-2023.

Statistiche
Stagione 18-19:  3'673 spettatori
Stagione 19-20: 1'780 
Stagione 20-21: 511 
Stagione 21-22:  3'031 

Acquisizione nuovi soci
Teresa Rima comunica che, come ogni anno, vengono spedite molte lettere e 
fatte altrettante chiamate per la ricerca di nuovi soci. Vengono offerte diverse op-
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portunità di sponsorizzazione di modo che si possa offrire ai potenziali soci una 
scelta più vasta in base alle loro possibilità. 
I soci che non versano la quota annuale vengono di regola richiamati l’anno suc-
cessivo e solo allora, se il pagamento non avviene per il secondo anno consecuti-
vo, vengono archiviati.
Dopo una diminuzione dei contributi negli ultimi anni, nel periodo 2021-2022 
sono nuovamente aumentati.

Programma 2022-2023
Tra le proposte occorre segnalare:
• “TeatrOver60”, rassegna teatrale pomeridiana per anziani (8 spettacoli)
• “domenicAteatro”, rassegna teatrale per famiglie (8 spettacoli)
• “Ospiti a Teatro”, spettacoli serali con artisti vari (ca. 10 spettacoli)
• “Jazz Cat Club”, concerti Jazz (ca. 10 concerti)

Preventivo 2022-2023
L’Associazione degli Amici prevede ricavi per Fr. 12'000.-, di cui Fr. 8'400.- ri-
versati alla Sala del Gatto e Fr. 3'600.- per le spese di amministrazione. Il preven-
tivo è approvato all’unanimità.

Sponsor e ricerca finanziamenti
Teresa Rima conferma che sono state inviate richieste di finanziamento (spon-
sor per la mini-locandina) a molte ditte. Alcune hanno già confermato il loro 
sostegno.

Quote sociali
Teresa Rima comunica che per la stagione 2021-2022 vi sono 12 soci in meno; 
attualmente i soci sono 86. Le quote sociali 2022-2023 rimangono invariate:
1) Fr. 30.- socio passivo (amico del Teatro)
2) Fr. 60.- socio attivo (amico del Teatro; 2 biglietti omaggio, 
   JazzCat Club e alcuni appuntamenti esclusi)
3) Fr. 500.- socio “Silver” (abbonamento per tutti gli spettacoli 
   della stagione, Jazz Cat Club escluso)
4) Fr. 1'000.- socio “Gold” (abbonamento per tutti gli spettacoli della stagione  

  + poltrona riservata, Jazz Cat Club e alcuni appuntamenti esclusi)

Nomine statutarie
Nulla da segnalare. La direzione, riconfermata, è composta da: Giancarlo Cotti, 
presidente; don Massimo Gaia, vicepresidente; Masha Dimitri, Tanja Kral e Gil-
lian McLeod, membri.
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Angela Stoppa-Maspoli
(26 settembre 1944 – 10 ottobre 2022)

Roberto Bossi
(6 agosto 1944 – 14 settembre 2022)

memorie noStre

Eventuali
Viene proposto di inserire il modulo di iscrizione come socio dell’Associazione 
Amici Sala del Gatto anche sul sito del Teatro del Gatto.

Conclusione
Quale data per la prossima Assemblea viene proposto il lunedì 2 ottobre 2022, da 
confermare. L’Assemblea termina alle ore 18.30, sperando di poter nuovamente sa-
lutare tutti i presenti e molti nuovi membri durante la prossima Assemblea ordinaria.

Ascona, 17 ottobre 2022
Giancarlo Cotti, presidente del giorno
Fabio Rüttimann, protocollista

I verbali completi possono essere scaricati da:
www.parrocchiaascona.ch > Strutture > 
Associazione Sala del Gatto e Amici del Gatto
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Maria Montaldi
(26 aprile 1927 – 11 ottobre 2022)

Virgilio Cariola
(20 settembre 1941 – 14 ottobre 2022)

Peter Bihlmayer
(4 ottobre 1944 – 7 novembre 2022)

Carla Duca (-Broggini)
(5 maggio 1946 – 9 novembre 2022)
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Mutazioni
gamma@ticino.com

Eucarisa con il Coro Gospel

InControCanto di Milano

per la Domenica della Gioia

Segue breve concerto del Coro

Domenica 11 dicembre 
ore 11.00

Chiesa di S. Maria


