“Camminiamo insieme”

Natale 2020

L’augurio
Carissimi parrocchiani,
da tempo ormai non ci sentiamo più attraverso le pagine del bollettino parrocchiale
che, come già molti sapranno, perché hanno partecipato all’Assemblea
parrocchiale dei consuntivi il 30 settembre scorso, abbiamo deciso di pubblicare
soltanto due volte l’anno, in Quaresima e in Avvento, affidando invece a dei “fogli”
come questo, più agili e facili da consultare, la parola del parroco, le informazioni
mensili, i comunicati e gli eventi prossimi della Parrocchia.
Questo “trait d’union” vi giunge prima di tutto per augurare ad ognuno che
questo Natale 2020, in cui s’intrecciano non poche fatiche, sofferenze,
preoccupazioni e per molti anche tanto dolore, possa rivelarsi in tutta la sua
autenticità. Una riscoperta del Natale capace di farci percorrere lo stesso itinerario
di vita che fu degli sposi di Nazaret Maria e Giuseppe e poi anche del neonato
Gesù.
Itinerario non certo privo di fatiche, sofferenze, preoccupazioni e anche di
dolore, ma anche di tanta letizia per la presenza dell’Amore in Persona che tutto
può “abbracciare” e a tutto saprà dare senso e prospettiva, quella eterna. Sì, stiamo
vivendo un periodo difficile e quindi un Natale certo molto diverso da quello che
avremmo desiderato. Natale che è più corrispondente alla verità storica e spirituale
del primo Natale di Betlemme.
Mentre mi sento particolarmente vicino a tutte le famiglie che hanno subito la
morte di un loro congiunto, soffrendo con loro e pregando affinché il Signore lenisca
il loro dolore e consoli i loro cuori spezzati; vicino anche alle persone che sono per
il momento isolate, per precauzione sanitaria, nelle Cliniche, nelle Case per anziani
o a casa propria, mi sento di dover annunciare comunque la novità continua del
Natale che non risiede nei luccichii della festa, negli addobbi, nei canti, nei regali
(pur sempre festosi contorni!) ma in una Persona che è il Dono natalizio per
eccellenza: Gesù Cristo Signore!
Il Natale, anche se vissuto nell’assenza di tante persone a noi care e in
circostanze che ci impediscono di esprimere pienamente i gesti della festa, rimane
sempre intatto, col suo pieno significato che nessuna pandemia e quant’altro potrà
mai distruggere: GESÙ, il Figlio di Dio, manifestazione piena del Padre, nasce
povero, lontano dal frastuono e dai festoni luminosi della Città; poche persone

accanto per accoglierlo: Maria, Giuseppe e i pastori. Ma in quell’estrema povertà di
mezzi e di persone ha voluto condividere le nostre povertà, i nostri disagi, le nostre
fatiche, i nostri dolori che se vissuti con e in Lui, come il Suo dolore vissuto per
amore, s’illuminano di infinito significato portando frutti di speranza di vita e di
letizia.
Buon Natale e un miglior anno 2021 a voi e alle vostre famiglie. Restiamo
tutti con gli occhi fissi sul presepe di Betlemme e lì ci ritroveremo sempre e uniti.
Nell’attesa, s’intende, di rivederci personalmente e di augurarci anche solo con gli
occhi ridenti e con voce fraterna Speranza e Vita nel Signore.
AUGURI VIVISSIMI anche a nome dei miei collaboratori presbiteri, don
Nathan e don Simon, delle monache del Monasteri San Giuseppe e di Santa
Caterina, delle Suore di S. Maria di Leuca e di tutto il Consiglio parrocchiale.
don Carmelo Andreatta, parroco

“Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia… C'erano in
quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un
angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce… Appena
gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: «Andiamo fino
a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono
dunque senz'indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella
mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro…” (cfr.
Vangelo di Luca 2,6-20)
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Natale 2020
Calendario liturgico
Attenzione! Si ritorna a 30 persone per celebrazione
DOMENICA 27 DICEMBRE
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
Orario festivo solito
07.30
08.30
10.00
11.00
11.15
18.00
20.00

Monastero san Giuseppe, Locarno Monti
Collegiata sant’Antonio
Collegiata sant’Antonio
Chiesa sacra Famiglia – FESTA PATRONALE
Monastero santa Caterina
Chiesa sacra Famiglia
Collegiata sant’Antonio

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE
Ultimo giorno dell’anno
07.30

Monastero san Giuseppe, Locarno Monti

17.00

Collegiata sant’Antonio
CANTO SOLENNE DEL “TE DEUM”

20.00

Chiesa sacra Famiglia
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VENERDÌ 1° GENNAIO 2021
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
Solennità
07.30
08.30
10.00
11.00
18.00
20.00

Monastero San Giuseppe, Locarno Monti
Collegiata sant’Antonio
Collegiata sant’Antonio
Chiesa sacra Famiglia
Chiesa sacra Famiglia
Collegiata sant’Antonio
DOMENICA 3 GENNAIO
SECONDA DOPO NATALE - Orario festivo
MERCOLEDÌ 6 GENNAIO
EPIFANIA DEL SIGNORE
Solennità - Orario festivo

Quest’anno a causa della pandemia non accoglieremo i re Magi alla
Chiesa della sacra Famiglia.
17.00

Collegiata sant’Antonio: VESPRI DELLA SOLENNITÀ
DOMENICA 10 GENNAIO
BATTESIMO DEL SIGNORE
Festa - Orario festivo

L’orario festivo comprende di norma
SABATO SERA

Collegiata: 17.00 – Locarno Monti: 18.30 – santa
Famiglia: 20.00

DOMENICA

Monastero san Giuseppe: 07.30
Collegiata: 08.30, 10.00, 20.00
Santa Famiglia: 11.00, 18.00
Monastero santa Caterina: 11.15
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Informazioni

La festa patronale della Parrocchia di Sant’Antonio abate nel 2021
cadrà la Domenica 17 gennaio 2021:
Il Cammino di Catechesi per la Prima Comunione avrà inizio Lunedì 11
gennaio 2021, secondo il programma che verrà consegnato a tutti gli
iscritti.
Il Cammino di Catechesi per i nuovi Cresimandi avrà inizio Mercoledì
13 gennaio 2021 con un incontro al Centro sant’Antonio, alle 13.30.

SVEGLIATI, RALLEGRATI O SION,
METTI LE VESTI PIÙ BELLE
SCUOTI LA POLVERE, ALZATI!
SANTA GERUSALEMME.
IL SIGNORE VIENE A SALVARTI!
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