“Camminiamo insieme”

Gennaio 2021

Antonio abate: un fratello che ha ancora molto da dirci e da donarci…

Carissimi parrocchiani,
già quasi due settimane sono trascorse dall’inizio del sospirato 2021. Ce lo auguriamo
foriero di buone e incoraggianti novità. Che sia davvero buono!
Il nuovo anno si è presentato con un segno di speranza – sebbene le ombre, di
nuovo, non manchino ad oscurare l’orizzonte, considerando ciò che sta succedendo nel
mondo e non solo a causa del Coronavirus –: una gara planetaria davvero lodevole per
cercare, testare e offrire a tutti (speriamo vivamente che non si speculi anche su questo a
scapito dei più indifesi!) vaccini sicuri, in grado di farci tornare ad una giusta normalità di
vita. Ogni sforzo messo in campo non potrà che rallegrarci.

Ciò che però è necessario, oltre la vittoria sulla pandemia, è un cambiamento di
mentalità, di ciascuno e di tutti insieme! Non possiamo illuderci che un vaccino sia la cura
per tutti i mali di cui l’Umanità oggi soffre.
Per il cristiano questo significa ascoltare e realizzare il richiamo biblico a una vera e
propria conversione del Cuore che si traduce in una novità di vita alla luce del Vangelo e
che ha i suoi evidenti risvolti nel concreto vivere quotidiano.
Sant’Antonio abate, nostro patrono, ci viene in aiuto.
L’ormai prossima festa patronale della Parrocchia che vivremo ancora “costretti”
da misure volte ad arginare i contagi, non cambia la sua sostanza: nel quadro delle
celebrazioni liturgiche, pur ridimensionate quanto al numero di fedeli e meno solenni nella
loro espressione rituale, ci presenterà ancora una volta sant’Antonio abate alla luce del
Mistero pasquale di Cristo. Vissuto tra il terzo e il quarto secolo dopo Cristo, si ripropone
a noi, Cristiani del ventunesimo secolo, con l’attualità impressionante della sua vicenda
umana e di fede, capace di parlare ancora oggi al cuore di ciascuno e di indicarci la strada
del cambiamento.
Ci prepareremo a far memoria di questo nostro santo patrono durante tutta la
settimana che precede la sua festa. Facendo spola tra la Collegiata e la Sacra Famiglia, da
martedì 12 a sabato 16 gennaio, vivremo momenti diversi di preghiera e di spiritualità.
Sabato 16 gennaio, lo ricordo, in Collegiata saranno presenti i presbiteri della Parrocchia
per accogliere le confessioni dei fedeli e questo tra le 14.30 e le 16.30. La domenica 17
gennaio poi, a tutte le Messe, faremo memoria di sant’Antonio e, nel pomeriggio, alle
17.00 pregheremo i Vespri della festa.
Mi permetto inoltre di ricordare un aspetto non trascurabile della festa patronale:
l’Obolo di sant’Antonio. La festa patronale è sempre stata l’occasione per ricordare a tutti
i membri della Comunità parrocchiale quanto il loro sostegno finanziario sia fondamentale
per lo svolgersi sereno e dignitoso dell’attività pastorale della Parrocchia.
Certo non è facile “chiedere” in un tempo così difficile anche dal lato economico.
Ben sappiamo quanto siano in tanti a soffrire per la chiusura di attività lavorative
importanti per le numerose necessità dei singoli e la vita quotidiana di tutte le nostre
famiglie.
Pur cosciente di questo chiedo, a chi potrà, di donare con gioia il suo anche piccolo
contributo che aiuterà il nostro Consiglio Parrocchiale a far fronte alle spese essenziali della
Parrocchia, “famiglia di famiglie”, a cui tutti apparteniamo.

Un sentito “GRAZIE” comunque a chi già si prodiga con generosità per il
sostentamento della Comunità parrocchiale. Grazie davvero a tutti coloro che, ascoltando
il richiamo, con umile disponibilità donano con gioia.
Ringraziandovi già sin d’ora per l’attenzione e l’affetto che sempre dimostrate a tutta
la Comunità e ai suoi presbiteri anche a nome dei membri del Consiglio parrocchiale vi
auguro ogni bene e a rivederci, come sarà possibile, alla festa del nostro santo patrono.
don Carmelo Andreatta, parroco

Calendario liturgico

Settimana di preparazione alla festa patronale
da martedì 12 a sabato 16 gennaio

Martedì 12 gennaio

09.30 – 11.30 Collegiata
20.00
Collegiata

ADORAZIONE EUCARISTICA
PREGHIERA DEL ROSARIO

Mercoledì 13 gennaio

09.30 – 11.30 Collegiata
20.00
S. Famiglia

ADORAZIONE EUCARISTICA
VITA DI S. ANTONIO ABATE

Giovedì 14 gennaio

09.30 – 17.00 Collegiata
20.00
Collegiata

ADORAZIONE EUCARISTICA
PREGHIERA DEL ROSARIO
nel ricordo di alcuni aspetti
della vita di Sant’Antonio abate

Venerdì 15 gennaio

10.00 – 17.00 S. Famiglia
20.00
S. Famiglia

ADORAZIONE EUCARISTICA
VEGLIA DI PREGHIERA

Sabato 16 gennaio

14.30 – 16.30 Collegiata
20.00
Collegiata

CONFESSIONI
VEGLIA DI PREGHIERA

DOMENICA 17 GENNAIO
SECONDA DEL TEMPO ORDINARIO
FESTA PATRONALE DELLA PARROCCHIA
Orario festivo
08.30
10.00
11.00

S. Messa - Collegiata sant’Antonio
S. Messa - Collegiata sant’Antonio
S. Messa - Chiesa sacra Famiglia

17.00

Collegiata: PREGHIERA DEL VESPRO

18.00
20.00

S. Messa - Chiesa sacra Famiglia
S. Messa - Collegiata sant’Antonio

A tutte queste celebrazioni faremo memoria del nostro santo patrono. Quest’anno la festa
patronale sarà vissuta nell’essenzialità della preghiera e della spiritualità che nasce dalla
vita e dalla testimonianza di Sant’Antonio.
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