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CAMMINIAMO INSIEME ORARIO DELLE CELEBRAZIONI

T In lingua tedesca.     # luglio/agosto

I SACERDOTI DELLA CITTÀ

• don Carmelo Andreatta, Arciprete, Vicolo Collegiata 5 tel. 091 751 38 53

• don Iulian Jitaru, Vicario parr., Via Balestra 48 tel. 091 752 10 14

• don Emil Simon, Capp. Ospedale, Casa S. Carlo e Clinica S. Croce tel. 079 109 55 57
Via V. D’Alberti 5 A 

• don Claudio Mazzier, Collaboratore parr., Vicolo Collegiata 5 tel. 091 751 38 53

• don Bruno Martignoni, Parroco, Solduno tel. 091 751 05 13

• don Matias Hungulu, Parroco S. Francesco, Via Cittadella 20 tel. 091 751 84 14

COMUNITÀ RELIGIOSE

• Carmelo San Giuseppe, Via Fregera 10 tel. 091 751 49 44

• Monastero Santa Caterina, Via S. Caterina 2 tel. 091 752 19 82

• Figlie di Santa Maria di Leuca, via Balestra 48 tel. 091 756 87 55

CONTO CORRENTE POSTALE

Parrocchia cattolica di Locarno CCP 65-3762-0

In copertina: : Presepe della Collegiata di Sant’Antonio (2016) opera di Antonio Wiedmann.

Sabato Domenica Feriali

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI IN CITTÀ

Collegiata S. Antonio 17.30 9.00 10.30 20.00 7.00
Sacra Famiglia 20.00 10.30 18.00
Santa Caterina 17.00 11.00 17.00
San Francesco 18.00T 10.00T

Monti della SS. Trinità 18.00
Chiesa Nuova 9.00

Solduno 17.30 10.30 LU 8.30 #

Muralto 17.30 10.00 17.30 19.30
Madonna del Sasso 17.00 7.15 10.00 11.00 T 17.00 7.00 - 17.00
Carmelo S. Giuseppe 8.00 7.30

2
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Carissimi fratelli e sorelle, 

ci siamo preparati nel Tempo di Avvento a celebrare la nascita del Signore Gesù.

Ed eccoci a Natale! Quest’Evento di portata universale continua a ripresentarsi ogni anno, oggi
come duemila anni fa, nel tumulto dei giorni, nell’intrecciarsi degli avvenimenti del mondo, nelle
gioie e nei dolori piccoli e grandi di ciascuno, di ogni famiglia, di ogni popolo. Nelle riuscite o nelle
sconfitte personali, famigliari e sociali, proprio come “in quel tempo” cambiato certamente quanto
a mezzi e possibilità tecnologiche e quant’altro. Il Mistero del Natale comunque si presenta sempre
al Cuore di ogni uomo che in ogni tempo è assetato di verità, di vita, di un cammino che valga
la pena di essere percorso, per colmarlo pienamente a tal punto che non chiederà nient’altro di
più, anzi, lo porterà soprattutto a DARE a piene mani, a pieni polmoni, a braccia totalmente aper-
te all’abbraccio di Dio e dei fratelli!

Lascio che sia il Card. Comastri a farci gli auguri in questo suo splendido intervento.

Il mistero del Natale nel tempo.

Se nel giorno di Natale io mi trovassi solo in chiesa, mi toglierei le scarpe e, avanzando scal-
zo, attraverserei lentamente tutta la chiesa ricordando il lungo cammino che parte da
Betlemme. E poi mi inginocchierei davanti a Gesù Bambino e gli consegnerei due lacrime!
Sì, due lacrime di pentimento per non aver ascoltato la voce buona di Betlemme, per non
aver capito la meravigliosa lezione di Betlemme. Poniamoci ancora una volta la domanda:
che cosa è accaduto a Betlemme? Perché da due millenni il mondo sembra fermarsi in que-
sta notte e in questo giorno? Mi trema la voce e mi batte il cuore nel ricordare il fatto incre-
dibile: duemila anni fa, Dio ha fatto un passo decisivo e irreversibile verso di noi; Dio ha
lasciato che il suo Figlio in qualche modo uscisse dall’abbraccio divino ed entrasse nella
nostra storia pericolosa, infida, inospitale: sì, inospitale soprattutto per Dio. Eppure è acca-
duto! …E le conseguenze? Si vede qualche conseguenza della venuta di Dio in mezzo a noi?
Sì, certamente: basta aprire gli occhi. Gesù è un potenziale d’amore divino che si è inserito
nel tronco inaridito dell’umanità. Basta allora che un persecutore, davanti a Lui, cada dal
cavallo dell’orgoglio… ed ecco il miracolo: il persecutore si alza innamorato di Cristo, fino a
girare il mondo per Lui e a morire per Lui: è la storia meravigliosa di Paolo di Tarso. Basta
che un lussurioso inquieto si nasconda nel silenzio e nella preghiera per ascoltare Cristo…
e nasce un gigante di santità che ancora oggi fa venire le vertigini: è la vicenda incantevole
di Aurelio Agostino di Ippona. Basta che un giovane gaudente e malaticcio ascolti la voce del
Crocifisso… e nasce Francesco d’Assisi: un gigante della poesia, un gigante della libertà inte-
riore, un gigante della pace, un gigante del dialogo e della comunicazione… perché era un
gigante della santità, cioè un uomo che si è offerto a Dio come un’umile culla. Basta che una
donna analfabeta si inginocchi davanti a Gesù e si consegni a Lui… e nasce Caterina da
Siena: una donna che è stata capace di dare una svolta decisiva alla storia del suo tempo,

LA LETTERA CAMMINIAMO INSIEME

3
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CAMMINIAMO INSIEME LA LETTERA

ricordando il Vangelo al primo responsabile dell’annuncio del Vangelo, il Papa! Questi sono
fatti! E possiamo continuare quanto vogliamo. Basta che in pieno secolo ventesimo un pove-
ro fraticello, discepolo di Francesco d’Assisi, si metta in sincero ascolto di Cristo… e nasce
Padre Pio da Pietrelcina: un uomo che, vivendo in pochi metri quadrati di Convento, attira
intorno a sé una folla strabocchevole proveniente da tutti gli angoli della terra. Basta che
una fragile donna dei nostri giorni senta la voce di Gesù che le dice: “Ho sete!” … e nasce il
miracolo d’amore di Madre Teresa di Calcutta: una donna che, pregando, è diventata un
incendio di carità e un contagioso esempio di misericordia, che ha stupito il mondo intero.
Tutto questo nasce da Gesù: tutto questo parte da Betlemme! E poi milioni e milioni di per-
sone che, nel silenzio della casa o della fabbrica o degli ospedali o dei lebbrosari o di mille
altre frontiere d’amore, hanno scritto pagine meravigliose di bontà, sempre e soltanto per
Lui: per Gesù! Questo è il Natale: accorgerci di Gesù, accoglierlo nella vita e lasciar conti-
nuare in noi la novità della santità sbocciata come un inatteso miracolo nella povera man-
giatoia di Betlemme. Ognuno di noi ripeta oggi questo miracolo. Buon Natale! 

Sì Buon Natale, fratelli e sorelle tutti di Locarno, anche a nome di don Claudio, di don Iulian e
di don Emil. E un ricordo speciale e una preghiera alla Messa di mezzanotte per tutti coloro che
festeggeranno la Natività del Signore con qualche ferita nel Cuore o col volto rigato dalle lacrime!
Vi sono unito, solidale col vostro dolore e con le vostre sofferenze.

don Carmelo Andreatta, Parroco - Arciprete

Questo è il Natale: accorgerci di
Gesù, accoglierlo nella vita e
lasciar continuare in noi la novità
della santità sbocciata come un
inatteso miracolo nella povera
mangiatoia di Betlemme. 
Ognuno di noi ripeta oggi questo
miracolo. 
Buon Natale!

Gesù Bambino, opera in ceramica delle Suore del Monastero dell’Orsa
Minore a Orselina
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CALENDARIO LITURGICO CAMMINIAMO INSIEME

DICEMBRE

DOMENICA 24 NOTTE DI NATALE

SS. Messe:
22.00 Chiesa Trinità dei Monti
23.30 Monastero San Giuseppe – Locarno Monti
24.00 Collegiata
24.00 Chiesa S. Famiglia

LUNEDÌ 25 NATALE DEL SIGNORE – Solennità

SS. Messe del Giorno:
09.00 Collegiata
09.30 Monastero San Giuseppe – Locarno Monti 
10.30 Collegiata
10.30 Chiesa S. Famiglia
17.30 Chiesa di Bré

Non c’è Messa alle ore 20.00 in Collegiata

MARTEDÌ 26 SANTO STEFANO – Festa 

Saranno celebrate le seguenti S. Messe:
08.00 Monastero San Giuseppe – Locarno Monti
09.00 Collegiata
10.30 Chiesa S. Famiglia
17.00 Colmanicchio

17.00 Collegiata: 
TRADIZIONALE CONCERTO ORGANISTICO 
DI SANTO STEFANO (vedi programma a pag. 10)

DOMENICA 31 DOMENICA – DELLA SACRA FAMIGLIA – Festa 
Orario festivo

10.30 Chiesa S. Famiglia: S. Messa (patronale)
al termine, sul sagrato, verrà servito un aperitivo.

17.00 Collegiata: S. Messa con l’Inno “TE DEUM”, 
canto di ringraziamento
Non c’è Messa alle ore 20.00 in Collegiata
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CAMMINIAMO INSIEME CALENDARIO LITURGICO

GENNAIO

LUNEDÌ 01 MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
– Solennità – Orario festivo

SABATO 06 EPIFANIA DEL SIGNORE – Solennità – Orario festivo 

14.30 Alla Sacra Famiglia ARRIVANO I RE MAGI
Dopo l’accoglienza in chiesa sarà servito un rinfresco al 
Centro S. Famiglia

17.00 Collegiata: preghiera del Vespro e benedizione eucaristica
20.00 Collegiata: S. Messa a conclusione delle festività natalizie

ANNUNCIO DELLA PASQUA DEL SIGNORE

DOMENICA 07 BATTESIMO DEL SIGNORE – Festa – Orario festivo

SABATO 13

18.00 Chiesa SS. Trinità dei Monti
CULTO ECUMENICO NEL QUADRO 
DELL’OTTAVARIO 
DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
L’invito è rivolto a tutti i Cristiani della Città e della Zona

Saranno presenti il Pastore evangelico Markus Herny,
il Parroco-arciprete della Comunità cattolica 
don Carmelo Andreatta e l’Archimandrita di rito 
siro-antiocheno Padre Ibrahim Unal.

DOMENICA 14 II DEL TEMPO ORDINARIO – orario festivo

MERCOLEDÌ 17 SANT’ANTONIO ABATE – Memoria – Orario feriale
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CALENDARIO LITURGICO CAMMINIAMO INSIEME

GIOVEDÌ 18 INIZIO DELL’OTTAVARIO DI PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

A tutte le SS. Messe feriali e festive pregheremo 
per l’unità dei Cristiani
Tema: “POTENTE È LA TUA MANO SIGNORE” 
(Esodo 15,6)

DOMENICA 21 III DEL TEMPO ORDINARIO - FESTA

FESTA PATRONALE

10.30 Collegiata: CELEBRAZIONE DELLA FESTA PATRONARE
- Messa solenne
- benedizione e distribuzione del PANE DI SANT’ANTONIO
- APERITIVO IN PIAZZA
- BANCO DEL DOLCE

14.00 Centro Sant’Antonio:   
TOMBOLA PER TUTTI I BAMBINI

17.00 Collegiata:   
CONCERTO DEL CORO “UNIONE ARMONIA” 

DOMENICA 28 IV DEL TEMPO ORDINARIO – orario festivo

FEBBRAIO

VENERDÌ  02 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – festa

Giornata mondiale della vita consacrata

20.00 Collegiata e chiesa Sacra Famiglia
- benedizione delle candele
- processione della Luce
- Celebrazione dell’Eucaristia

SABATO 03 SAN BIAGIO, VESCOVO E MARTIRE 

Alle Messe del mattino, benedizione della gola
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CAMMINIAMO INSIEME CALENDARIO LITURGICO

DOMENICA 04 V DEL TEMPO ORDINARIO – orario festivo 

TRIDUO DI PREPARAZIONE ALLA MEMORIA 
DELLA B.V. MARIA DI LOURDES

GIOVEDÌ 08

09.00 Chiesa Nuova: S. Messa
09.30 Chiesa Nuova: Adorazione eucaristica fino alle 14.45
15.00 Chiesa Nuova: Recita della Corona del Rosario

VENERDÌ 09

09.00 Chiesa Nuova: S. Messa
09.30 Chiesa Nuova: Adorazione eucaristica fino alle 14.45
15.00 Chiesa Nuova: Recita della Corona del Rosario

SABATO 10

09.00 Chiesa Nuova: S. Messa
09.30 Chiesa Nuova: Adorazione eucaristica fino alle 14.45
15.00 Chiesa Nuova: Recita della Corona del Rosario

DOMENICA 11 VI DEL TEMPO ORDINARIO – orario festivo 

Memoria della B.V. Maria di Lourdes
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

16.00 Chiesa Nuova: Recita della Corona del Rosario
17.00 Chiesa Nuova: 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELL’UNZIONE
DEI MALATI
(è necessario annunciarsi in parrocchia)
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PROSSIMI APPUNTAMENTI CAMMINIAMO INSIEME

MERCOLEDÌ  14 MERCOLEDÌ DELLE CENERI
GIORNO DI MAGRO E DIGIUNO

Solenne inizio del Tempo di Quaresima

20.00 Collegiata: Celebrazione eucaristica 
con L’IMPOSIZIONE DELLE CENERI
consegna della busta del Sacrificio quaresimale 
e dell’Agenda dell’itinerario quaresimale

“Dio ama chi dona con letizia (2Cor 9,7). Se avrai dato il pane con tristezza, hai perduto
il pane e il merito. Fa’ dunque questo di buon animo, affinché colui che vede dentro men-
tre ancora stai parlando ti dica: Ecco son qui. Con quanta celerità sono accolte le preghiere
di coloro che operano il bene! Questa è la giustizia dell’uomo in questa vita, il digiuno, l’e-
lemosina e la preghiera. Vuoi che la tua preghiera voli fino a Dio? Donale due ali: il digiu-
no e l’elemosina. Così ci trovi, così tranquilli ci scopra la luce di Dio e la verità di Dio,
quando verrà a liberarci dalla morte Colui che già è venuto a subire la morte per noi”        

(Sant’Agostino)

DOMENICA 18 PRIMA DI QUARESIMA – orario festivo

DOMENICA 25 SECONDA DI QUARESIMA – orario festivo

19456 Bollettino N.6 NATALE_8967 Pasqua 2008  15.12.17  12.07  Pagina 9



10

CAMMINIAMO INSIEME PROSSIMI APPUNTAMENTI

MARTEDÌ 26 DICEMBRE

FESTA DI SANTO STEFANO

ORE 17.00
COLLEGIATA SANT’ANTONIO ABATE

CONCERTO D’ORGANO
del Maestro Alessandro PASSUELLO

P R O G R A M M A

Victor Togni Five Liturgical Inventions
1935-1965

− Jesu Dulcis, Verbum Supernum
− Ave Maria
− Adoro te devote
− Laudate Dominum
− Alleluia

Marco Enrico Bossi Ländliche Szene op. 132 n. 3
1861 – 1925

Johannes Brahms Schmücke dich, o liebe Seele op. 122 n. 5
1833-1897

Ferenc Gergely Stille Nacht
1914 – 1998

Gábor Lisznyay Szabó Hungarian Pastoral 
1913-1981

Renato Grisoni Aria (da: Suite per Organo op. 54)
1922 – 2012

Max Reger Halleluja! Gott zu loben bleibe meine Seelenfreud op. 52 n. 3
1873 – 1916

10
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PROSSIMI APPUNTAMENTI CAMMINIAMO INSIEME

SCHEDA DI PRESENTAZIONE 
DELL’ORGANISTA MO. ALESSANDRO PASSUELLO

Alessandro Passuello si è laureato con lode in Filosofia all’Università
Cattolica di Milano e si è diplomato in Organo e Composizione orga-
nistica presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano con il 
M° Giancarlo Parodi. Sotto la sua guida ha approfondito il repertorio
del Settecento italiano, la letteratura organistica dell’Ottocento e
quella del Novecento in occasione di successive masterclass. Ha
seguito inoltre un corso di perfezionamento con Luigi
Ferdinando Tagliavini (letteratura organistica antica), con Michel
Chapuis (musica antica francese), Guido Morini (repertorio preba-
chiano), Andrè Stricker e Michael Radulescu (repertorio bachiano).

Ha tenuto concerti in qualità di solista in Italia, Francia, Svizzera,
Romania, Ungheria e Ucraina, inaugurando in più occasioni stru-
menti nuovi o antichi restaurati. Insieme al M° Antonio Faillaci ha
inciso due CD sul repertorio del Novecento originariamente scritto
per organo e tromba.
Nel 2007 ha completato il corso di postformazione in Direzione di
Coro di Voci bianche al Conservatorio della Svizzera Italiana sotto la
guida di Brunella Clerici. Dal 2008 è docente per i corsi teorici pres-
so il Conservatorio della Svizzera Italiana, maestro collaboratore dei
corsi preparatori al Coro di voci bianche Clairière del Conservatorio
della Svizzera Italiana e strumentista accompagnatore del Clairière.
Da settembre 2017 è docente di organo presso la Scuola di Musica
del Conservatorio della Svizzera Italiana. Dal 2013 è membro di comi-
tato dell'ATO - Associazione Ticinese degli Organisti. Nel 2017 ha
ricevuto l'incarico di presidente dell'Associazione Amici dell'Organo
Antegnati di Bellinzona e del Festival Organistico Antegnati. 
È organista titolare della Collegiata dei Santi Pietro e Stefano in
Bellinzona (Graziadio Antegnati, 1588) e della Chiesa di San Carlo
in Lugano (Giacomo Mascioni, 1891), oltre che ausiliario della
Chiesa di S. Francesco in Locarno.
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CAMMINIAMO INSIEME PROSSIMI APPUNTAMENTI

SABATO 6 GENNAIO

CHIESA E CENTRO SACRA FAMIGLIA - ore 14.30

ARRIVANO I RE MAGI
Momenti di accoglienza, riflessione, preghiera e festa

DOMENICA 7 GENNAIO  

CENTRO SACRA FAMIGLIA – ore 15.00

TOMBOLA DELL’EPIFANIA
Con ricchi premi

12

M U S I C A L
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PROSSIMI APPUNTAMENTI CAMMINIAMO INSIEME

Dopo la presentazione del progetto da parte della CMSI
potremo gustare insieme la cena

preparata  dallo Chef del Parkhotel Delta di Ascona
Signor Jean Pierre BALZIO

A ciascun partecipante è richiesto il contributo 
benefico di Fr. 69.—

Tolte le spese vive 
l’introito verrà consegnato interamente a Mons. Vescovo

È necessaria l’iscrizione almeno una settimana prima 
telefonando in Parrocchia al 091 751 38 53

VENERDÌ 19 GENNAIO

CENTRO SACRA FAMIGLIA – ore 18.30

CENA DI BENEFICENZA
A SOSTEGNO DEL PROGETTO MISSIONARIO DIOCESANO AD HAITI

PROMOSSO DA MONS. VESCOVO VALERIO LAZZERI
IN COLLABORAZIONE CON CON LA DIOCESI DI ANSE-À-VEAU-MIRAGOANE 

E LA CONFERENZA MISSIONARIA DELLA SVIZZERA ITALIANA
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CAMMINIAMO INSIEME PROSSIMI APPUNTAMENTI
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DOMENICA 21 GENNAIO 

COLLEGIATA SANT’ANTONIO ABATE

ore 17.00

CONCERTO
DEL CORO UNIONE ARMONIA

di Locarno

diretto dal Mo. Sergio Pacciorini-Job

partecipano:

L’ORCHESTRA GIOVANILE

e

GLI ORGANISTI

Giovanni Galfetti e Ramon Salaorni

Entrata libera
È gradita un’offerta all’uscita
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PROSSIMI APPUNTAMENTI CAMMINIAMO INSIEME

15

VENERDÌ 26 GENNAIO 

CENTRO SACRA FAMIGLIA – ore 19.00

CENA DEI COLLABORATORI
DELLA PARROCCHIA

È IL BELLISSIMO MOMENTO ANNUALE DI RITROVO E DI “FAMIGLIA” 
E IL “GRAZIE” DEI SACERDOTI E DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE

A TUTTI I  NUMEROSI FRATELLI E SORELLE 
CHE NELL’ASSOLUTA GRATUITÀ, CON AMORE E DEDIZIONE

AIUTANO LA COMUNITÀ TUTTA CON VARI SERVIZI 
E NELLE PIÙ DIVERSE ESPRESSIONI DELLA PASTORALE

Tutti coloro che riceveranno l’invito sono pregati di confermare
o di annunciare la loro assenza 

SABATO 10 FEBBRAIO  

CENTRO SANT’ANTONIO – ore 20.00

GRANDE TOMBOLA
con ricchissimi premi e oro

I PROVENTI DELLA TOMBOLA  
SARANNO VERSATI ALLA PARROCCHIA

PER LE SUE NECESSITÀ 
PASTORALI E AMMINISTRATIVE

Grazie sempre per il vostro fedele sostegno!

TUTTI SONO CALOROSAMENTE INVITATI
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CAMMINIAMO INSIEME VITA DELLA COMUNITÀ

PICCOLA CRONACA PARROCCHIALE

• Dopo la ben partecipata e sentita “Veglia di preghiera” dei Cresimandi, venerdì 24 novem-
bre, e la preparazione alla liturgia della Cresima, sabato 25, la domenica 26 novembre tren-
tasei nostri ragazzi e ragazze sono stati confermati nello Spirito Santo, per l’imposizione
delle mani di Mons. Mottini, Vicario episcopale. Una celebrazione preparata con cura e vis-
suta da tutti con viva partecipazione. Auguri ai nostri neo-cresimati: continuino con impe-
gno, responsabilità e fierezza ad essere testimoni del Vangelo in famiglia, nella Comunità cri-
stiana e in tutti i loro ambienti di vita.

Greta A Marca, Marko Andelic, Nicole Bastos Pinto, Viola Belotti, Gabriel Borges Pinheiro,
Luca Botica Fernandes, Chiara Colosio, David De Almeida, Denis Del Rizzo, Chiara De
Vincentis, Giacinto Di Santis, Jordan Donnelly, Erika Ferrara, Bryan Ferraro, Sara
Gagliardi, Seide Gharib, Fabio Guedes Ribeiro, Hans Ineichen, Ilaria Jaberg, Nicolò
Malatesta, Jacopo Matrone, Magdalena Mazar, Salvatore Murania, Davide Neves, Dary
Peralta Cabada, Yessica Portelinhao, Jessica Prieto, Ana Rajkovacic, Valentina Rigamonti,
Lisa Sanfilippo, Gabriele Scaffetta, Ronny Scolla, Wendy Scolla, Aline Tisci, Mattia
Trentini, Marco Trentini, Reana Trentini.
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VITA DELLA COMUNITÀ CAMMINIAMO INSIEME

• Stupendo concerto d’organo curato ed eseguito dal Maestro Francesco Finotti quello di
domenica 26 novembre, in Collegiata! Brani di autori vari relativi al Tempo di Avvento e al
Natale hanno inframmezzato la preghiera vespertina della Comunità, accompagnata
nell’Inno, nei Salmi e nel canto mariano conclusivo, dallo stesso Maestro. Finotti si è detto
entusiasta di questa “formula” che accomuna preghiera e ascolto musicale. Potrà diventare
una tradizione, alle porte dell’Avvento? Lo spero vivamente. Grazie Maestro e grazie a tutti
coloro che hanno partecipato all’evento con grande frutto spirituale.

• Sabato 2 dicembre la nostra
Collegiata ha accolto un Concerto
vocale e strumentale di alto livello
artistico. Vi hanno partecipato
l’Orchestra da Camera del locarnese
e i Cori “Cantemus” e “Le note di
Serravalle”. Il Concerto, voluto e
ottenuto con passione da Sara
Gallucci, è stato organizzato a soste-
gno della fondazione “Anna dai
capelli corti”, fondazione che si pro-
pone di sostenere e di aiutare le
donne che stanno vivendo la doloro-
sa esperienza della malattia del can-
cro e il percorso non facile per guarire. Le offerte raccolte al termine del partecipatissimo
concerto sono state devolute interamente alla fondazione. 

• Uno “scatto” fotografico per riconoscere il
grande lavoro delle signore del Gruppo famiglie
della Parrocchia che, con tantissimo impegno,
pazienza e inventiva, hanno confezionato uno dei
simboli più belli dell’Avvento: la Corona! Grazie a
voi, care mamme, e a tutti gli Animatori del Centro
Sacra Famiglia che in contemporanea avete dato il
vostro bel contributo a favore di tutta la Comunità. 

I proventi della vendita delle Corone d’Avvento,
inoltre, tolte le spese vive, costituiscono un notevo-
le contributo delle famiglie all’acquisto del “Presepe
di Betlemme” allestito in Collegiata nel ricordo di
tutte i Cristiani di Betlemme che lo hanno ricavato
dal legno d’ulivo e di Antonio Wiedmann, grande
costruttore e amante del presepe in Collegiata per
più di dieci anni. GRAZIE A TUTTE E A TUTTI! E…
GRAZIE ANTONIO! Rimarrai sempre nei nostri
Cuori.
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• Mercoledì 6 dicembre un nutrito gruppo di bambini e bambine del Quartiere Sacra Famiglia
e dintorni, ha accolto con entusiasmo San Nicola. Un tradizionale appuntamento che susci-
ta sempre nei ragazzi molta curiosità e tanta voglia di entrare in dialogo con l’illustre visita-
tore. Dopo aver raccontato la sua storia, il Vescovo dell’antica Mira ha assistito a una spon-
tanea dimostrazione di affetto attraverso canti in suo onore, recita di poesie, domande a non
finire… San Nicola ha ascoltato con ammirazione e ha risposto pazientemente a tutte le
domande, distribuendo alla fine i tradizionali suoi doni.

• Domenica 10 dicembre, un bellissimo e intenso raduno con i fratelli e le sorelle richieden-
ti l’asilo di Locarno e dintorni. La nostra Comunità ha avuto così modo di conoscere questi
amici e di far loro festa. Dopo la bella e interessante visita all’organo della Collegiata, con la
sapiente introduzione del nostro organista Giovanni Galfetti, l’incontro è continuato al
Centro Sant’Antonio con canti, presentazioni, riflessioni e alla fine con un’abbondante e pre-
libata merenda frutto dell’apporto di tutti i partecipanti al fraterno pomeriggio. Uno stuolo
di bambini, vivacissimi e simpaticissimi ha rallegrato non poco l’autentico clima di festosa
Compagnia che si è creato e che certamente rivivremo nei prossimi mesi. Grazie ai fratelli
migranti che sentiamo ora un po’ più vicini. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla
riuscita di questo evento.
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APPELLO CAMMINIAMO INSIEME

APPELLO DEL VOSTRO ARCIPRETE 
E DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE

L’OBOLO DI 
SANT’ANTONIO

L’ultima edizione dell’anno di “Camminiamo insieme” riporta come di tradizione l’invito a tutte
le famiglie e a tutti i membri della Parrocchia di Sant’Antonio abate a contribuire attivamente alla
Vita della propria Comunità con un’offerta libera chiamata “OBOLO DI SANT’ANTONIO”.
Introdotto più di vent’anni fa dall’allora Arciprete don Claudio Mottini, attualmente vicario epi-
scopale, l’obolo (offerta, donazione) si è sempre rivelato una felice modalità che, proprio perché
sollecita la libertà di ciascuno senza imporsi, invita a partecipare alle crescenti spese che la
Parrocchia deve sopportare ogni anno per continuare a svolgere il suo insostituibile compito. 

La Parrocchia, pur essendo di antica istituzione, raccoglie in sé una Comunità viva, variegata,
che al ritmo dell’Anno liturgico della Chiesa aiuta piccoli e grandi a “Camminare insieme” e a cre-
scere nell’Amore reciproco, condividendo gioie e dolori e soprattutto cercando il significato pro-
fondo del proprio vivere terreno sempre orientandosi a Colui che è il senso primo e ultimo di ogni
vita: il Signore Gesù.

Il Vangelo di Gesù, fuori da ogni sterile spiritualismo, s’incarna nel vivere quotidiano e suscita
“movimento”, “opere”, “incontri”, “aiuto concreto”, “solidarietà”, “accoglienza”, “accompagnamen-
to”, “vicinanza” ai più deboli; è fautore di novità di proposte che si realizzano per far risplendere la
Buona Notizia di Gesù, la presenza stessa del Signore che colma sempre le attese del Cuore umano.

Persone e strutture sono al servizio del Vangelo e quindi al servizio di tutti, ma non possono svol-
gere il loro compito se non trovano i mezzi materiali necessari al loro mantenimento. Nella nostra
Comunità vivono e lavorano tre presbiteri (attualmente l’Arciprete, un Vicario e un Collaboratore
parrocchiale); una Comunità religiosa (le Suore di Santa Maria di Leuca) al Centro e Chiesa Sacra
Famiglia; due persone di servizio (la governante e il sagrestano); due laiche insegnanti di reli-
gione (Scuola elementare); quattro organisti (che a turno sostengono egregiamente le celebra-
zioni liturgiche). 
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Altri compiti fondamentali sono svolti invece, in aiuto ai Sacerdoti della Parrocchia da volon-
tari e volontarie (catechiste, i membri del Consiglio parrocchiale, vari collaboratori nei settori tec-
nici e nelle manifestazioni più pastorali) che donano gratuitamente tempo, mente, cuore e forze
proprio e soltanto per amore della loro Comunità. 

Le strutture, tante e importanti, dai costi impressionanti, sono luoghi irrinunciabili affinchè
la vita della Comunità, aperta alla Città e ai bisogni di tantissima gente, possa esprimersi e porta-
re i suoi frutti di bene, di solidarietà, di aiuto concreto. Ne citiamo alcuni: la Collegiata
sant’Antonio, la chiesa della Sacra Famiglia, il Centro Sant’Antonio e il Centro Sacra Famiglia,
la Casa parrocchiale in Città vecchia e gli appartamenti delle Suore e del Vicario nel Quartiere
nuovo. Tutti ambienti che reclamano continue spese per la manutenzione ordinaria e straordina-
ria. 

Queste, carissimi, alcune considerazioni che desideriamo portare a vostra conoscenza senza pre-
tendere di essere stati esaustivi (ci sarebbero infatti innumerevoli altre cosa da dire). La nostra
Comunità non è assolutamente ricca! L’unica sua vera ricchezza consiste nella Presenza del
Signore che la ama e continuamente l’accompagna. E siete anche voi, con la vostra vita, la
vostra presenza, il vostro incoraggiamento, il vostro aiuto che non le lascerete di certo man-
care. Siamo sempre fiduciosi. 

Vi chiediamo quindi di aprire il vostro Cuore e di sentire quanto la vostra Comunità abbia biso-
gno e i suoi responsabili osano chiedere. Siate quindi generosi. Già da queste pagine vogliamo dirvi
il nostro sincero: GRAZIE!

L’Arciprete don Carmelo Andreatta
e il Consiglio Parrocchiale
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UN PENSIERO CAMMINIAMO INSIEME

UN PENSIERO AI FRATELLI MALATI E SOFFERENTI                       

LA TUA GRAZIA, SIGNORE, VALE PIÙ DELLA VITA!
Quando il dolore “bussa alla porta” la vita cambia d’improvviso. E sperimentiamo di colpo

tutta la nostra fragilità umana. Non è facile accettare… Non è facile dire “sì” e affrontare le con-
seguenze di un cammino in salita. Cambiano le prospettive! Quello che reputavamo irrinunciabile
nel tempo della salute, del nostro star bene fisico o morale, con l’insorgere della sofferenza e del
dolore sembra repentinamente impallidire, scolorando irrimediabilmente: come un sogno che pre-
sto svanisce, come un bell’oggetto prezioso che cade a terra, frantumandosi in mille pezzi. 

La prima reazione comprensibile è quella di richiuderci su noi stessi o nella stretta cerchia dei
famigliari, perché le relazioni col mondo circostante quasi ci pesano o ci fanno ulteriormente sof-
frire. Vorremmo stare da soli col nostro dolore e con la nostra sofferenza. Ci sembra, infatti, che nes-
suno possa comprenderci davvero.

In questi giorni prenatalizi, quando siamo tutti intenti a prepararci alla Festa del Natale sono
molteplici le situazioni di sofferenza che incontro: malati, anziani, giovani che sembrano aver perso
il senso della vita, famiglie in difficoltà, vicine o lontane, sposi che sembrano non più capirsi e che
faticano a riconciliarsi e a ricominciare il loro rapporto… La malattia propria o di un famigliare, le
profonde incomprensioni, l’incertezza del futuro, la perdita del lavoro, le fatiche dell’età o le preoc-
cupazioni della vita in genere. Quanti motivi per soccombere, quanti pensieri negativi mettono a
dura prova il nostro Cuore e minano alla radice la Speranza o rendono difficile il dono di sé per il
bene altrui!

Allora penso a voi, carissimi fratelli e sorelle che vivete il momento difficile di una prova. Anch’io
sono un uomo come voi, una creatura fragile che a sua volta sperimenta nel vissuto personale qual-
che dolore o sofferenza. Per questo sono solidale con tutti coloro che vivono i sentieri tortuosi del
soffrire. E, anche se in misura diversa, condivido quanto vi sentite addosso come peso, per qualcu-
no addirittura insopportabile. Vorrei esservi vicino, vicino fisicamente, nella più grande discrezio-
ne, senza parole inutili, sorridendovi col Cuore, abbracciandovi con amore di fratello che vorrebbe
farsi carico delle vostre prove, dei vostri interrogativi, dei vostri dubbi, e rispondere in un qualche
modo al desiderio profondo di pace e di serenità. 

Credo che il Natale del Signore abbia una parola speciale per voi, per tutti noi, perché prima
o poi il dolore “bussa alla porta” di ognuno. Se il Figlio di Dio si è fatto uomo e in Gesù ha cammi-
nato e cammina con gli uomini di ogni tempo, scegliendo di accompagnarsi con gli ultimi, coi pove-
ri, con i malati nel corpo o nell’anima, ci sarà una ragione, un significato profondo ed eterno! Penso
che così facendo abbia voluto dare “la” risposta più bella che il nostro Cuore attende sempre! Quale?

Penso sia una risposta diversa per ciascuno perché ognuno di noi è unico, irripetibile. Cercare
questa risposta “dentro” la Sua compagnia che MAI viene meno è un dono da chiedere, una Grazia
da invocare ogni momento. E già “chiedere e invocare” con fiducia è cominciare il cammino di sco-
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perta, di comprensione, di “guarigione” che apre il Cuore all’esperienza più bella che esista: SEN-
TIRSI DA LUI IMMENSAMENTE AMATI. E un torrente di energia d’Amore puro già può scorrere in
noi donandoci la Sapienza che illumina anche il Cammino arduo del dolore.

La compagnia di Dio fatto Uomo non è una risposta immediatamente comprensibile alla nostra
ancora troppo piccola intelligenza umana, ma lo Spirito che ci abita è sicuramente capace di par-
lare al nostro Cuore e di darci delle “ragioni” che sfuggono al nostro intelletto ma che possono esse-
re conosciute e comprese unicamente dall’intelligenza del Cuore.

Per questo concludo questo pensiero  che peraltro non
si fermerà dopo l’ultima mia parola scritta ma continuerà
ogni momento della vita, con la preghiera che più amo e che
desidererei formulare con voi, ogni giorno: l’invocazione
allo Spirito Santo. Da parte mia lo farò ricordandovi nei
tempi della preghiera quotidiana, presenti tutti alla mia
persona che vi ringrazia per la Scuola della vita che proprio
con voi frequento ogni giorno. È un grande dono che ricevo
e che mi aiuta a scoprire che solo nell’accettazione umile di
ciò che sono, sano o malato io possa essere in pace; soltan-
to nell’abbracciare il Signore Gesù, nato nell’umiltà e poi
crocifisso e abbandonato tutto si illumina, anche la notte
del dolore!

Vieni, Santo Spirito, Lava ciò che è sordido, 
manda a noi dal Cielo bagna ciò che è arido, 
un raggio della tua luce. sana ciò che sanguina.  

Vieni, padre dei poveri, Piega ciò che è rigido, 
vieni, datore dei doni, scalda ciò che è gelido,  
vieni, luce dei cuori. drizza ciò che è sviato. 

Consolatore perfetto, Dona ai tuoi fedeli 
ospite dolce dell'anima, che solo in te confidano 
dolcissimo sollievo. i tuoi santi doni. 

Nella fatica, riposo, Dona virtù e premio, 
nella calura, riparo, dona morte santa, 
nel pianto, conforto. dona gioia eterna. Amen. 

O luce beatissima, 
invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 
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CONTINUANO GLI INCONTRI DEL LUNEDÌ SERA

“LA PAROLA PARLA AL NOSTRO CUORE 
E CI INTERROGA”                       

Già da qualche settimana un fedele gruppo di fratelli e sorelle si
ritrova al Centro Sant’Antonio, il lunedì sera, dalle 20.30 alle
21.30, per leggere, meditare e pregare la Parola.

Gli incontri sono molto semplici: iniziano nel silenzio seguito dalla preghiera allo Spirito Santo.
Si continua con la lettura del Vangelo proposto per quella serata con  un commento offerto da un
particolare autore che sa parlare al Cuore delle persone, attualizzando il testo evangelico per la vita
di ogni giorno. Si ritorna al silenzio prolungato e poi, se i presenti hanno il desiderio di mettere in
comune qualche loro riflessione nata dall’ascolto della Parola, si lascia un congruo tempo di con-
divisione. La serata termina con la preghiera della sera. 

La Parola parla al nostro Cuore! È vero: lo illumina nelle più diverse circostanze suggerendo l’at-
teggiamento giusto, la scelta migliore; oppure portando consolazione e speranza. L’esperienza dei
partecipanti a questo incontro può testimoniare quanto sia una grazia leggere e meditare insieme
il Vangelo e questo possa portare grande giovamento e gioia fraterna. 
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