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Sacra Famiglia
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San Francesco
Monti della SS. Trinità
Chiesa Nuova
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Solduno

17.30
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Madonna del Sasso
Carmelo S. Giuseppe

17.30
17.00

Domenica
9.00
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10.30
11.00

20.00
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17.00
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10.30

7.15
8.00

LU 8.30 #

10.00
18.00
T
10.00 11.00 17.00 7.00 - 17.00
7.30

# luglio/agosto

I SACERDOTI DELLA CITTÀ
don Carmelo Andreatta, Arciprete, Vicolo Collegiata 5
don Iulian Jitaru, Vicario parr., Via Balestra 48
don Emil Simon, Capp. Ospedale, Casa S. Carlo e Clinica S. Croce
Via V. D’Alberti 5 A
don Claudio Mazzier, Collaboratore parr., Vicolo Collegiata 5
don Bruno Martignoni, Parroco, Solduno
don Matias Hungulu, Parroco S. Francesco, Via Cittadella 20

tel. 091 751 38 53
tel. 091 752 10 14
tel. 079 109 55 57
tel. 091 751 38 53
tel. 091 751 05 13
tel. 091 751 84 14

COMUNITÀ RELIGIOSE
Carmelo San Giuseppe, Via Fregera 10
Monastero Santa Caterina, Via S. Caterina 2
Figlie di Santa Maria di Leuca, via Balestra 48

tel. 091 751 49 44
tel. 091 752 19 82
tel. 091 756 87 55

CONTO CORRENTE POSTALE
Parrocchia cattolica di Locarno

In copertina:
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Scorcio di deserto egiziano con un’immagine di Sant’Antonio abate,
chiamato anche Antonio il Grande o Sant’Antonio del deserto.

CCP 65-3762-0
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LA LETTERA

CARISSIMI PARROCCHIANI,
Carissimi parrocchiani, “Buon Natale!” e sia sempre Natale!
Da pochi giorni abbiamo rivissuto soprattutto nella
Liturgia e poi anche nelle nostre case la nascita di
Gesù, “il Verbo di Dio fatto carne che ha posto la sua
tenda in mezzo a noi”. Da quella “santissima notte”
siamo invitati a vivere ogni giorno l’Evento che ha letteralmente coinvolto e rigenerato l’intero Universo.
Anche la Storia umana ha riconosciuto e ancora riconosce la nascita di Gesù, suddivisa com’è in “prima di
Cristo” e “dopo Cristo”.
Da quella notte santissima il Dio-con-noi,
l’Emmanuele, continua a operare con incredibile creatività nelle vicende della Storia e nel Cuore di ogni
uomo che si apre alla Sua Grazia.
Una di queste vicende, uno di questi Cuori, riguarda ed è proprio il nostro santo patrono,
Antonio abate, chiamato anche Antonio il Grande o Sant’Antonio del deserto. Lo festeggeremo
come ogni anno, riconoscendolo ancora grande testimone del Vangelo tra di noi, gente di questo
secolo. Grazie alla sua testimonianza di fede non
solo la sua vita ha conosciuto un corso nuovo e
inaspettato, ma moltissimi giovani del suo tempo
e oltre hanno sperimentato la stupenda novità di
Cristo. Anche noi, attraverso questo nostro patrono, siamo sempre sollecitati a riscoprire la bellezza di Cristo, a viverne e a portare frutti abbondanti di santità.
Ed ecco il Nuovo Anno, il 2020! Buon anno
dunque a ciascuno di voi e a tutte le vostre famiglie! Si apre nel “Segno grande” che è la Vergine
Maria, lei Madre di Dio che ci ha donato il Verbo
della Vita, nostra Pace, e lei stessa Regina della
Pace. Quanta riconoscenza e quanto amore dobbiamo a questa nostra Madre!
E poi l’Epifania, la manifestazione di DioAmore venuto in Cristo Gesù ad illuminare
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e a portare la Salvezza a tutti i popoli della terra rappresentati dai re Magi giunti a Betlemme, guidati dalla Stella, per adorare il Re dei re.
Il grande Mistero del Natale! La grande Storia che mi auguro possa continuamente avvolgerci e coinvolgerci, irrompendo gioiosamente ad ogni istante, in ogni casa, in ogni Cuore, col suo messaggio carico di Speranza, di Pace e di Unità. Che sia sempre Tempo di Natale per l’accoglienza che
faremo al Signore Gesù in ogni momento.
Don Carmelo Andreatta

I Presbiteri della Parrocchia, don Carmelo, don
Claudio, don Iulian e don Emil, la Presidente del
Consiglio Parrocchiale Signora Tiziana Zaninelli
unita a tutti i Consiglieri, augurano buone e serene
festività natalizie e un 2020 dove la Speranza e la
Carità vicendevole, sostenute dalla Fede costante
nel Signore, possano portare abbondanti frutti di
Fraternità e di Pace in ogni Cuore e in ogni famiglia
di questa nostra cara Città.
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Ho chiesto alle nostre Sorelle monache carmelitane del Monastero San Giuseppe a
Locarno Monti di lasciarci un loro saluto e
augurio natalizio.
Questa loro presenza, discreta ma incisiva,
è un dono quotidiano straordinario per il quale
non avremo mai ringraziato abbastanza la
Provvidenza. Spesso penso che tanto bene e tanti
“miracoli” presenti anche nella nostra
Comunità sono certamente frutto anche della
vita e della preghiera di questa Comunità
monastica, “cuore pulsante” che dall’alto veglia
e ci accompagna in ogni momento.

“La sera, dopo la celebrazione serale della Liturgia delle Ore, le monache s’inginocchiano sulla
soglia della propria cella, in attesa delle Madre Priora che passa e segna sulla fronte di ognuna una
piccola croce in segno di benedizione prima del riposo notturno, mentre la monaca di turno acclama una “sentenza” di sua scelta, quale ultimo spunto della giornata che può accompagnare il riposo della notte.
Tra queste “sentenze”, durante il periodo natalizio ve n’è una che dice: “Dio si è fatto piccolo per
aiutarci a trovarlo”. In effetti, è il paradosso di Dio: proprio perché infinitamente grande, Egli si può
fare piccolissimo; proprio facendosi bambino inerme e bisognoso di tutto, Egli mostra la Sua grandezza. Egli è entrato per sempre nella nostra umanità,
nella nostra stessa esperienza umana, con le sue gioie
e i suoi dolori, con le sue preoccupazioni e le sue speranze. Incarnandosi, Egli “scende” in ogni carne
umana, in modo silenzioso, come quella “Notte”, in
modo discreto, senza imporsi, con l’unica onnipotenza
dell’Amore che vuole offrirsi al nostro cuore assetato
di compagnia, di una Presenza più forte della morte. È
l’augurio che vi porgiamo con tutto il cuore per questo
Natale: che ognuno possa avvertire nella fede questo
Amore sempre più grande di ogni nostra resistenza, di
ogni nostra reticenza, di ogni nostra diffidenza.”

Le vostre Sorelle carmelitane
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GENNAIO 2020
MERCOLEDÌ 1

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO – SOLENNITÀ
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE – orario festivo
O santa Madre del Redentore,
porta dei cieli, stella del mare,
soccorri il tuo popolo
che anela a risorgere.
Tu che accogliendo il saluto
dell'angelo,
nello stupore di tutto il creato,
hai generato il tuo Creatore,
madre sempre vergine,
pietà di noi peccatori.

DOMENICA 5

SECONDA DOMENICA DOPO NATALE – orario festivo
Non c’è la Messa delle ore 20.00 in Collegiata

LUNEDÌ 6
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EPIFANIA DEL SIGNORE – Solennità – orario festivo

14.30

Chiesa Sacra Famiglia: ARRIVANO I RE MAGI
- accoglienza
- momento di dialogo e di preghiera
- continuazione della festa al Centro S. Famiglia

17.00

Collegiata: PREGHIERA DEL VESPRO

20.00

Collegiata: S. Messa e annuncio della Pasqua del Signore
Al termine della Messa e a conclusione delle celebrazioni
natalizie, al Presepe: saluto e benedizione solenne.
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SABATO 11

CULTO ECUMENICO ANTICIPATO
nel quadro della Settimana di preghiera per
l’Unità dei Cristiani

18.00

Chiesa della SS. Trinità – Locarno Monti
CULTO ECUMENICO – tutti siamo cordialmente invitati

DOMENICA 12

BATTESIMO DEL SIGNORE – FESTA – orario festivo

VENERDÌ 17

SANT’ANTONIO ABATE – FESTA LITURGICA
– orario feriale

dal 18 al 25 gennaio
OTTAVARIO DI PREGHIERA
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

DOMENICA 19

DOMENICA SECONDA DEL TEMPO ORDINARIO
– orario festivo
LA NOSTRA COMUNITÀ PARROCCHIALE È IN FESTA
NEL RICORDO DEL SUO PATRONO SANT’ANTONIO ABATE
10.30

Collegiata: Santa Messa solenne
al termine benedizione e distribuzione del pane
aperitivo in Piazza Sant’Antonio
e banco del dolce a favore delle opere parrocchiali

14.00

Al Centro Sant’Antonio: momento dedicato ai giovanissimi

17.00

Collegiata: Concerto del Coro “Unione Armonia”

Attenzione!
La Messa delle 10.30 alla Sacra Famiglia è anticipata alle ore 08.00
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CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO – FESTA
– orario feriale

DOMENICA 26

DOMENICA TERZA DEL TEMPO ORDINARIO
– orario festivo
GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO
Papa Francesco, attraverso una lettera apostolica Motu Proprio
“Aperuit Illis” datata 30 settembre 2019, ha istituito la “domenica della Parola di Dio”. Rispondendo a numerose sollecitazioni ha quindi indicato la terza domenica del Tempo Ordinario
come giorno dedicato ad un particolare rapporto con la Parola.
Il Santo Padre desidera che vi siano anche dei segni liturgici che
consentano, in questa domenica, un richiamo alla Sacra
Scrittura. Il papa stesso indica: “Nella celebrazione eucaristica
si possa intronizzare il testo sacro, così da rendere evidente
all’assemblea il valore normativo che la Parola di Dio possiede.
In questa domenica, in modo particolare, sarà utile evidenziare la sua proclamazione e adattare l’omelia per mettere in risalto il servizo che si rende alla Parola del Signore”.

FEBBRAIO
DOMENICA 2

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – FESTA
Giornata mondiale della vita consacrata – orario festivo
20.00

Collegiata e Sacra Famiglia:
- benedizione delle candele
- processione della Luce
- celebrazione eucaristica

DOMENICA 9

DOMENICA QUINTA DEL TEMPO ORDINARIO
– orario festivo
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TRIDUO DI PREPARAZIONE ALLA FESTA DELLA
BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES
SABATO 8 FEBBRAIO
09.00
09.45
14.30
16.30

Chiesa Nuova: S. Messa
Chiesa Nuova: Adorazione eucaristica continuata fino alle 16.00
Chiesa Nuova: Confessioni fino alle 16.30
Chiesa Nuova: Recita della Corona del Rosario

DOMENICA 9 FEBBRAIO
09.00
Chiesa Nuova: S. Messa
(sostiuisce la Messa delle 09.00 in Collegiata)
16.30
Chiesa Nuova: Recita della Corona del Rosario
17.00
Chiesa Nuova: Preghiera dei Vespri e benedizione eucaristica
LUNEDÌ 10 FEBBRAIO
09.00
Chiesa Nuova: S. Messa
09.45
Chiesa Nuova: Adorazione eucaristica continuata fino alle 16.00
16.00
Chiesa Nuova: Recita della Corona del Rosario

MARTEDÌ 11

DOMENICA 16

BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES – FESTA
09.00

Chiesa Nuova: S. Messa

09.45

Chiesa Nuova: Recita della Corona del Rosario da parte
dei rappresentanti dell’Hospitalité di Lourdes del Locarnese

10.30

Chiesa Nuova: Adorazione eucaristica fino alle 15.00

15.00

Chiesa Nuova: Sacramento dell’Unzione dei malati
(annunciarsi in Parrocchia)

16.00

Chiesa Nuova: Preghiera dei Vespri
e benedizione delle famiglie

DOMENICA SESTA DEL TEMPO ORDINARIO
– orario festivo

DOMENICA 23

DOMENICA SETTIMA DEL TEMPO ORDINARIO
– orario festivo
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MERCOLEDÌ DELLE CENERI – Solenne inizio
del Tempo di Quaresima
Collegiata e Chiesa Sacra Famiglia:
S. Messa e imposizione delle Ceneri

MARZO
DOMENICA 1
17.00

DOMENICA PRIMA DI QUARESIMA – orario festivo
Collegiata: Preghiera del Vespro

DOMENICA 8
17.00

DOMENICA SECONDA DI QUARESIMA – orario festivo
Collegiata: Preghiera del Vespro

DOMENICA 15
17.00

DOMENICA TERZA DI QUARESIMA – orario festivo
Collegiata: Preghiera del Vespro

GIOVEDÌ 19

SAN GIUSEPPE SPOSO DELLA B.V. MARIA
– orario festivo

Non sono previste Messe prefestive

DOMENICA 22
17.00

– orario festivo

Collegiata: Preghiera del Vespro

DOMENICA 29
17.00

DOMENICA QUARTA DI QUARESIMA – “Laetare”

DOMENICA QUINTA DI QUARESIMA – orario festivo
Collegiata: Preghiera del Vespro

OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA
È PREVISTO IL PASTO POVERO, ALLE 12.00, AL CENTRO SANT’ANTONIO
PRANZO COMUNITARIO NEL TEMPO DI QUARESIMA
DOMENICA 8 MARZO – ORE 12.00 – CENTRO SACRA FAMIGLIA
10

PROSSIMI APPUNTAMENTI PARROCCHIALI

CAMMINIAMO INSIEME

PER LA FESTA PATRONALE
DI SANT’ANTONIO ABATE

ENTRATA GRATUITA
OFFERTA LIBERA ALL’USCITA
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VIAGGIO PARROCCHIALE IN MARAMURES
DAL 13 AL 18 APRILE

Alla scoperta di una Regione stupenda della Romania del nord
Nel programma è prevista pure una visita al Seminario Redemptoris Mater
di Satu Mare il cui Rettore è don Andrea Gentili
già apprezzato Vicario parrocchiale a Locarno
Pacchetto base in camera doppia (da 25 a 34 partecipanti) Euro 1125
Pacchetto base in camera doppia (da 35 a 44 partecipanti) Euro 1075
Supplemento camera singola Euro 95,00
Iscrizioni entro i primi quindici giorni di gennaio
con il versamento della tassa d’iscrizione di Euro 100
Per informazioni telefonare in Parrocchia al 091 751 38 53

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: ITALIA – TIMISOARA
Arrivo all’aeroporto di Timisoara (alle 10:10) ed incontro con la guida che resterà a disposizione per tutta
la durata del viaggio in Romania. Visita della capitale storica del Banato della Romania, Timisoara, città con
influenze del barocco viennese e con un gran numero di parchi che le danno il soprannome di "Piccola Vienna"
e di "Città dei parchi". Timisoara, la citta da dove scoppiò la scintilla della Rivoluzione Rumena. Durante la visita si ammireranno le 3 piazze più importanti: Piazza della Vittoria, dominata dalla cattedrale ortodossa con una
splendida iconostasi in oro, Piazza della Libertà e Piazza dell’Unità con il Duomo romano-cattolico e il Palazzo
barocco. Timisoara è stata la prima città d’Europa con l’illuminazione pubblica elettrica.
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2° giorno: TIMISOARA - SATU MARE – SIGHETUL MARMATIEI
Partenza per Satu Mare. Visita del centro città di Satu Mare con la Cattedrale Cattolica. Tempo a disposizione per incontro con don Andrea Gentili e i seminaristi del Seminario missionario Redemptoris Mater.
Continuazione per Sighetul Marmatiei. Programma folcloristico.
3° giorno: SIGHETUL MARMATIEI – SAPANTA – MARAMURES – VISEUL DE SUS
In mattinata visita del Museo delle vittime del comunismo. Partenza per Sapanta. Arrivo e visita del “Cimitirul
Vesel” (Il Cimitero Felice) di Sapanta, unico al mondo che stupisce con la sua originalità. È stato creato dalla fantasia e dall’umorismo di un artista del luogo, che nel 1935 ebbe l’idea di scolpire un monumento funebre a forma
di croce, in cui oltre alla caricature del defunto comparivano, sotto forma di bassorilievi, i tratti salienti della sua
personalità, accompagnati da poche frasi ironiche che ne riassumevano vizi e virtù. Continuazione con la visita
del monastero Barsana, esempio di tipica architettura in legno. Pranzo tipico, con menu tradizionale in una casa
tipica del Maramures. In questa circostanza si avrà la possibilità di conoscere i contadini di una delle più belle
zone del Paese, dove le usanze e le tradizioni sono ancora vive. Durante il pranzo un gruppo di bambini, vestiti
con costumi popolari offriranno un incantevole momento con balli popolari della zona. Visita della chiesa Bogdan
Voda, del 1718, costruita sul luogo di una precedente, distrutta dai Tatari; gli affreschi sono di due tipi, secondo
la tradizione bizantina dei manoscritti e gli altri di stile barocco. Arrivo a Viseul de Sus.
4° giorno: VISEUL DE SUS – Escursione col treno a vapore - MOCANITA – GURA HUMORULUI
Trattamento di pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza per un fantastico viaggio a ritroso nel
tempo, con il treno a vapore della regione di Maramures “mocanita”, ammirando i bei paesaggi vergini della
zona. Pranzo con picnic nella foresta. Nel pomeriggio, proseguimento per Gura Humorului.
5° giorno: GURA HUMORULUI – MONASTERI DELLA BUCOVINA – CLUJ NAPOCA
Siamo in Bucovina, la regione della Moldavia il cui nome, risale al 1774 e significa "paese coperto da foreste
di faggi". Famosa per i suoi bellissimi paesaggi, la Bucovina e ancor più conosciuta per i suoi monasteri affrescati
costruiti nei sec XV - XVI sotto i principi moldavi Stefano il Grande e suo figlio Petru Rares. Visita dei monasteri
dipinti della Bucovina, inscritti nel Patrimonio mondiale del Unesco. Visita del monastero Voronet del 1488, considerato come “la Cappella Sistina dell’Est Europa”, è il gioiello della Bucovina per il famoso ciclo di affreschi
esterni che decorano la chiesa, il più famoso dei quali è ”il Giudizio Universale”. Visita del monastero Moldovita,
del 1532, circondato da fortificazioni ed affreschi esterni. Gli affreschi esaltano l’impronta moldava per ottenere
il massimo realismo nelle scene di vita quotidiana, umanizzando i personaggi. Dopo il pranzo, si continua verso
Cluj Napoca attraversando il Passo Borgo ed ammirando i bellissimi paesaggi della zona. Arrivo a Cluj Napoca.
6° giorno: CLUJ NAPOCA – Rientro in Italia e successivamente in Ticino
Mattinata dedica alla visita guidata dell’antica Klausenburg dei coloni sassoni e la Kolozsvar degli ungheresi, principale citta della Transilvania, grande centro culturale e d’arte. Le vicende storiche della città, dacica e
poi romana (Napoca), magiara (Clus), sassone e romena, si sentono ancora nel nome della città stessa. I primi
documenti che provano l'esistenza della città risalgono al 106 d.c. come insediamento romano, al ritiro dei romani, la stessa città scompare sotto le orde barbariche e le successive testimonianze risalgono al 1173. Sotto il predominio ungherese diviene finalmente libera a seguito della concessione di Carlo I D'Angiò (1316), Re di
Ungheria. E' il vescovo della città di Cluj che spinge alla conquista dei diritti della regione della Transilvania
romena. Cluj in seguito diviene capitale del principato austriaco della Transilvania. Cluj dette i natali al futuro
re di Ungheria Mattia Corvino (1443), la cui statua equestre (Mathias Rex) può essere ammirata recandosi presso la Piazza Libertatii. Si ammireranno la casa natale del Re Mattia Corvino (esterno) e la più importante chiesa gotica del paese, Sfintu Mihail, edificata tra il XIV e XV secolo. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per
il rientro in Italia col volo in partenza alle 14:00.
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OBOLO DI SANT’ANTONIO
In questo ultimo numero dell’anno di “Camminiamo insieme” è inserita la polizza di versamento relativa all’Obolo di Sant’Antonio. La nostra Parrocchia non ha mai voluto emettere la
tassa parrocchiale, affidandosi quindi esclusivamente al buon cuore e alla generosità dei membri della Comunità stessa. L’obolo di Sant’Antonio, infatti, permette a tutti il versamento di un’off erta libera, secondo la discrezione e le possibilità di ciascuno.
Il Consiglio Parrocchiale, ente che amministra la Parrocchia dal profilo economico, in costante aiuto alla fondamentale dimensione pastorale e sociale della stessa, è perfettamente cosciente delle difficoltà finanziarie che tutti, Chiesa e Società in genere, stanno attraversando e della
conseguente diminuzione delle entrate. Anche la nostra Parrocchia non fa eccezione!
Quest’anno, visto il preventivo approvato dall’Assemblea parrocchiale lo scorso mercoledì 11
dicembre saremo confrontati con una perdita d’esercizio di ben 85'000.— fr. Inoltre, una spesa
imprevista (notizia appresa da pochi giorni relativa alla struttura del centro e chiesa Sacra
Famiglia (la sostituzione di due termopompe) aumenterà in modo considerevole questa già corposa perdita. Occorrerebbe quindi una generosità in più da parte di tutti, là dove questa è
possibile.
Desideriamo comunque sempre ringraziare di vero cuore le persone che attestano attraverso la loro offerta la vicinanza e l’affetto per la Comunità cristiana di Sant’Antonio della quale si
sentono partecipi e anche corresponsabili, aiutandola secondo le loro possibilità.

Il Consiglio parrocc hiale

Possibili offerte da versare sul CCP:
Parrocchia cattolica di Locarno
65-3762-0
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Desideriamo tentare di intraprendere una strada nuova nella diffusione e distribuzione del
Bollettino parrocchiale. Vogliate quindi prestare un po’ di attenzione a questo piccolo questionario,
crociando le caselle desiderate, rispedendolo o riconsegnandolo poi in Parrocchia. Ci aiuterà anche
ad aggiornare l’indirizzario in nostro possesso.

Nome _____________________________

Cognome ____________________________

Via _______________________________

Città _______________________________

Nr tel _____________________________

e-mail ______________________________

Sono ancora interessato/a a ricevere “Camminiamo insieme”.
Desidero ricevere “Camminiamo insieme” per Posta.
Leggo già “Camminiamo insieme” nel Sito della Parrocchia.
Non occorre spedire “Camminiamo insieme” al mio domicilio:
mi procuro una copia direttamente in Collegiata o in Chiesa Sacra Famiglia.

Eventuali osservazioni utili:

Risposte da spedire al seguente indirizzo:
Parrocchia S. Antonio abate, vicolo Collegiata 5 – 6600 Locarno.
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