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CAMMINIAMO INSIEME ORARIO DELLE CELEBRAZIONI

T In lingua tedesca.

I SACERDOTI DELLA CITTÀ

• don Carmelo Andreatta, Arciprete, Vicolo Collegiata 5 tel. 091 751 3853

• don Lukasz Janus, Vicario, Vicolo Collegiata 5 tel. 091 751 3853

• don Andrea Gentili, Vicario, Via Balestra 48 tel. 091 752 10 14

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

• don Francesco Sandrin, Capp. Osp. La Carità, Vicolo Collegiata 5 tel. 091 751 38 53

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

• Filippo Arcari, Diacono, Via Balestra 42 tel. 091 752 10 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

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 9.00 10.30 LU 8.30
MA-VE 17.30

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

Copertina: : antifona d’Avvento “Rorate coeli desuper, et nubes pluant justum”
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Carissimi parrocchiani,

eccoci al “bollettino d’autunno”, un autunno foriero, lo scorso 4 novembre, festa di San Carlo
Borromeo, patrono della Diocesi, del dono tanto atteso della nomina del successore del Vescovo
Pier Giacomo! Non solo ci ha rallegrato il fatto che l’attesa di questi ultimi mesi è stata finalmente
colmata, ma doppiamente gioiamo perché papa Francesco ha chiamato don Valerio Lazzeri, pre-
senza particolarmente amata nella nostra Parrocchia, a succedere al Vescovo Pier Giacomo. 

Dall’inizio di settembre abbiamo già vissuto in modo intenso tanti incontri e celebrato momen-
ti importanti nella nostra Comunità, e nella nostra Diocesi, dei quali diremo più avanti… Insomma:
abbiamo ripreso a vivere a pieno ritmo la vita parrocchiale. 

Da qualche giorno abbiamo iniziato il mese di novembre,
un mese particolarmente sentito e caro, carico di affetti e di
ricordi. Infatti, lo abbiamo inaugurato con la Solennità di
Tutti i Santi e nella memoria dei nostri fratelli e sorelle defun-
ti, invero più vivi che mai! Anche da questo nostro “strumen-
to di comunicazione e comunione”, desidero assicurare fra-
terna vicinanza, partecipazione e ricordo, soprattutto nella
preghiera, a tutti coloro che da poco o da tanto hanno soffer-
to e soffrono per la morte di un loro congiunto. Sia la fede nel
Signore risorto e il comune cammino della Comunità, vissu-
to nell’amicizia cristiana, a colmare i vuoti e a consolare i
cuori.  

La Domenica ventiquattro novembre, poi, vivremo l’apice
dell’Anno liturgico con la Solennità di Cristo Re dell’uni-
verso. A quella data accompagneremo con gioia, ma non
senza trepidazione, quaranta nostri ragazzi e ragazze che
dopo il loro anno di preparazione e di catechesi, riceveranno
per l’imposizione delle mani del nostro Vescovo Pier Giacomo
la pienezza dello Spirito Santo, nel Sacramento della
Cresima. 

In quell’occasione, e a conclusione dell’Anno della Fede,
il Vescovo benedirà la cappella del battistero della Collegiata
(con la bella opera bronzea dell’artista locarnese Remo
Rossi) a ricordo di questo particolare Anno voluto da papa
Benedetto XVI. A proposito: “GRAZIE!” a tutti coloro che
hanno reso possibile rinnovare, rendendolo più chiaro ed
accogliente, questo luogo così significativo per la nostra fede.

In seguito, dalla prima domenica di dicembre, prima
domenica del Tempo di Avvento, inizierà il nuovo Anno
Liturgico. 

LETTERA CAMMINIAMO INSIEME

3
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CAMMINIAMO INSIEME LA NOTIZIA

Tempo di Avvento: tempo di attesa del Signore che viene non solo nel suo Natale, ma anche in ogni
istante della nostra vita, in ogni gioia e in ogni dolore. In ogni fratello e sorella che ci vivono o passa-
no accanto. Che il Signore ci trovi pronti, con la lampada della Carità accesa, ad accoglierlo e a fargli
festa! Pronti, inoltre, quando sarà il “nostro tempo” ad entrare con Lui nella pienezza della Vita. 

A tutti auguro allora un buon Nuovo Anno dove la Fede illumini, la Carità operi e rinnovi e la
Speranza doni nuove energie al nostro camminare verso di Lui.

don Carmelo Andreatta

“LA NOTIZIA TANTO ATTESA È GIUNTA!
... AUGURI DON VALERIO!” 

È proprio il “nostro” don Valerio! Per ben dieci anni
(dal 1999 al 2009) collaboratore pastorale nella nostra
Parrocchia, da tutti amato e stimato per la sua squisi-
ta umanità e grandezza d’animo, per la sua discreta e
incisiva collaborazione, per la sua profonda spirituali-
tà e preparazione culturale. Sì è proprio lui il presbi-
tero della nostra Diocesi che Papa Francesco ha scel-
to quale successore del Vescovo Pier Giacomo sulla
Cattedra di san Lorenzo. E per questa nomina siamo
davvero pieni di gioia! 

Mentre ringraziamo di tutto cuore e con grande
affetto il Vescovo Pier Giacomo per quanto ha saputo
donare alla Chiesa luganese negli anni del suo frut-
tuoso episcopato - ed è davvero vasta la sua eredità
nel Magistero, nell’azione santificatrice del Popolo di
Dio a lui affidato e nella sua instancabile azione
pastorale – anche a don Valerio desideriamo dire il
nostro “grazie” per aver detto con generosità e fiducia il suo di certo non facile “Eccomi!”, al servi-
zio della nostra Chiesa particolare. Nel contempo gli vogliamo assicurare già sin d’ora preghiere,
sostegno e collaborazione affinché egli possa svolgere con frutto il necessario ministero episcopale
tra i suoi Diocesani.

Da parte di tutti noi, presbiteri, religiosi e laici della Comunità parrocchiale dei Santi
Antonio abate e Vittore martire, in Locarno, un caloroso, sentito, fraterno abbraccio al nos-
tro nuovo Vescovo Valerio!
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LA NOTIZIA CAMMINIAMO INSIEME

UNA SCHEDA BIOGRAFICA DI MONS. VALERIO LAZZERI

Attinente di Dongio, è nato il 22 luglio 1963 da Alfredo
e Zita n. Milani.

Dopo le scuole obbligatorie nella sua valle e consegui-
ta la maturità classica al liceo di Bellinzona, è entrato nel
Seminario diocesano San Carlo, che allora aveva sede nel
Convitto Salesianum di Friborgo, presso la cui Università
conseguiva la licenza in teologia.

Il 2 settembre 1989 riceveva l’ordinazione presbiterale
nella Cattedrale di Lugano dal Vescovo Eugenio Corecco
con incardinazione nella diocesi di Lugano. Proseguiva

quindi gli studi al Pontificio Istituto di Spiritualità “Teresianum” di Roma, dove nel 1991 conseguiva
il dottorato in teologia spirituale, con una tesi su “Teologia mistica e teologia scolastica. L’esperienza
spirituale come problema teologico in Giovanni Gerson”.

Rientrato in diocesi era dapprima inviato al Collegio Papio di Ascona, quale vicerettore e docente
(1991-1993), mentre dal 1993 al 1999 veniva chiamato in Vaticano quale addetto alla segreteria della
Congregazione per l’Educazione Cattolica.

Dal 1999 al 2009 era collaboratore parrocchiale a Locarno con l’impegno in particolare della pre-
dicazione, della catechesi, della Lectio divina, come pure di assistente spirituale nella locale Clinica
Humaine.

Nel contempo era impegnato quale docente di teologia spirituale nella Facoltà teologica di Lugano
e quale Vicario moniale.

Nel 2009 risiedeva per circa un anno a Bose, dedicandosi allo studio e alla ricerca, e compiendo
un cammino di approfondimento spirituale.

Nominato, il 2 agosto 2010, Canonico del Capitolo della Cattedrale di San Lorenzo, con residenza
a Lugano, riprendeva i compiti di Vicario moniale e di docente alla Facoltà teologica di Lugano, rima-
nendo nel contempo a disposizione della Parrocchia della Cattedrale per confessioni e celebrazioni,
e dell’intera diocesi per catechesi e conferenze, come pure per la celebrazione del Sacramento della
Confermazione quale delegato vescovile. Veniva inoltre nominato direttore spirituale nel Seminario
diocesano San Carlo e assistente dell’Ordo Virginum.

Il 2 maggio 2013 riceveva la nomina di docente stabile della Facoltà teologica di Lugano con la qua-
lifica di professore associato per l’insegnamento della Teologia della Spiritualità.

E’ stato pure membro gli scorsi anni delle Commissioni diocesane di liturgia; per l’istruzione reli-
giosa scolastica ed extra-scolastica; per la formazione permanente del Clero e dei laici; per la reda-
zione dei bollettini parrocchiali.

Fra le sue pubblicazioni ricordiamo in particolare:
• articoli su riviste teologiche riferiti in particolare alla teologia spirituale
• la sua tesi di dottorato: “Teologia mistica e teologia scolastica. L’esperienza spirituale come 

problema teologico in Giovanni Gerson”
• traduzioni in italiano dal siriaco, con annotazioni critiche e commenti dei seguenti testi 

patristici:
“Contro i pensieri malvagi” di Evagrio Pontico 
“Le tappe della vita spirituale” di Giuseppe Hazzaya.
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CAMMINIAMO INSIEME MESSAGGIO DEL VESCOVO

MESSAGGIO 
DEL VESCOVO DI LUGANO 
MONS. PIER GIACOMO GRAMPA

Diocesani carissimi,

il 4 novembre di due anni fa, compiuti i 75 anni, prendevo il treno per Berna, nel giorno della
festa del patrono della diocesi San Carlo Borromeo ed anniversario del mio battesimo, per presen-
tare la rinuncia al ministero episcopale come richiesto dalla legge della Chiesa. Oggi, 4 novembre
2013, due anni dopo, finalmente la comunicazione tanto attesa è arrivata. Al termine della norma-
le procedura di consultazione prima, di discernimento e valutazione poi, la Santa Sede ha comuni-
cato il nome del nuovo Vescovo di Lugano, nella persona del canonico prof. dr. mons. Valerio Lazzeri.

Tutti conosciamo la preparazione teologica, la finezza spirituale, la bontà di questo nostro sacer-
dote, che ha avuto modo di fare esperienze in diocesi e a Roma, sul quale è caduta la scelta.

Ringraziamo il Santo Padre per questa nomina, ringraziamo don Valerio che ha avuto la gene-
rosità di accettare. Ci disponiamo ad accoglierlo e ad offrigli tutta la nostra preghiera, il nostro
sostegno, il nostro aiuto e la collaborazione più piena e generosa.

Per quanto mi riguarda avevo detto all’inizio del mio episcopato che sarei partito da
Gerusalemme. Ho la gioia di poter comunicare che lo concludo anche a Gerusalemme. Dal 6 al 13
del corrente mese infatti guiderò l’ultimo pellegrinaggio nella terra di Gesù, concludendo il mio
ministero là dove ho voluto iniziarlo.

Ringrazio il Signore per questa esperienza che mi ha concesso di fare e confido nella sua mise-
ricordia per tutte le insufficienze e limiti di questi anni.

Ringrazio i presbiteri, i religiosi e le religiose, le persone consacrate, i diocesani tutti  che mi
hanno accolto e seguito con simpatia, fedeltà e corrispondenza. 

Ringrazio gli uomini di buona volontà che mi hanno dimostrato rispetto, considerazione e atten-
zione, ma soprattutto ringrazio i miei collaboratori più vicini, specialmente il personale della Curia:
dal Vicario generale, al Pro Vicario, al Cancelliere, alle segretarie, a tutti i collaboratori, alle Suore.
In particolare devo esprimere gratitudine e riconoscenza al mio segretario.

Ringraziamo la Madonna delle Grazie a cui affidiamo il nuovo pastore e la Chiesa che è a Lugano.
Per lui la nostra preghiera; a lui il nostro fraterno, filiale augurio di essere il Buon Pastore atte-

so secondo le indicazioni di Papa Francesco.

L’ordinazione episcopale dell’eletto avverrà sabato 7 dicembre, 
festa di Sant’Ambrogio, nella Basilica del Sacro Cuore a Lugano, con inizio alle ore 9.30. 

Lo stesso giorno mons. Valerio prenderà possesso della Diocesi ed il suo nome verrà inserito nel
Canone della Messa.
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MESSAGGIO DEL VESCOVO ELETTO CAMMINIAMO INSIEME

Eccellenza, caro don Mino,
Cari confratelli nel ministero,
Voi tutti, amici qui convenuti per questo annuncio tanto atteso,

Evidentemente, posso solo provare a dirvi alcuni dei miei sentimenti di questo momento.
Naturalmente, c'è anzitutto in me il fremito di fronte all'evidente sproporzione tra la mia persona
e il compito che le viene affidato. Subito però anche mi nasce dentro la commossa e viva gratitudi-
ne per la fiducia che mi viene accordata.

Sono grato anzitutto al Signore per la sua chiamata, che accolgo sapendolo incrollabilmente
fedele a ogni sua promessa. Ringrazio poi il Santo Padre, Papa Francesco, e tutti coloro che con Lui
hanno voluto vedere in me la possibilità - lontanissima da ogni mia immaginazione - di affidarmi
questo servizio nella Chiesa che è a Lugano: una follia, vi confesso, per quello che conosco di me
stesso, ma anche - ho subito pensato - una straordinaria occasione offertami per esprimere con-
cretamente, in un nuovo e più impegnativo servizio, tutto il mio amore per questa realtà diocesana,
in tutte le sue varie componenti. Nel suo grembo, sono nato alla fede, sono stato nutrito e fatto cre-
scere in Gesù Cristo, sono stato accompagnato al ministero. Ora è per me il momento della mia fat-
tiva riconoscenza.

Esprimo poi il mio grazie a Lei, carissimo don
Mino, per la Sua affettuosa, sempre paterna, e
ora anche fraterna, vicinanza. Ricevo dalle Sue
mani operose un campo, certo, molto comples-
so, articolato, non facile da lavorare, ma anche
ricco e affascinante. So con certezza, fin d'ora,
che molte delle realtà buone che mi sarà dato di
incontrare sono il frutto della sua straordinaria
dedizione e della sua indefessa fatica pastorale
di questi dieci anni. Mi viene in mente Eliseo,
che con audacia chiese di ricevere due terzi
della forza di Elia, suo maestro. Da parte mia,
sarei grato al Signore di avere anche solo un
terzo del fuoco generoso del mio predecessore!

La Sacra Scrittura, infine, come sempre, anche in questa circostanza mi è di grande conforto.
Ho trovato in essa le parole del mio motto episcopale. Nel libro del Siracide, dove si danno le

indicazioni per i banchetti: "Se ti hanno fatto capotavola, non esaltarti. Comportati con gli altri come
uno di loro. Pensa a loro e poi mettiti a tavola; quando avrai compiuto il tuo dovere, accomodati per
far festa con loro... Parla, o anziano, poiché ti si addice, ma con saggezza, e non disturbare la musi-
ca" (Sir 32,1-5). "Non impedias musicam".

È il monito che mi pare di dover tenere sempre davanti agli occhi. Mi ricorderà costantemente
che non ho scritto io la partitura di ciò che insieme dobbiamo suonare. E che in nessun modo mi
appartengono gli strumenti. Avrò, certo, la parola a disposizione, per insegnare, santificare e gover-
nare, ma non per entrare in concorrenza con la musica da Dio solo pensata ed eseguita.
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CAMMINIAMO INSIEME MESSAGGIO DEL VESCOVO ELETTO

Da parte mia, da solo, posso unicamente promettervi di servirla, questa musica del Vangelo di
Gesù Cristo, di non disturbarla nella sua armonia. Sono però convinto che insieme, con la forza dello
Spirito Santo, potremo fare qualcosa di importante per rivelarne la bellezza, renderla udibile a tutti,
farla riconoscere e - speriamo - sempre di più farla amare. Per questo, confido nella vostra amicizia
e nelle vostre preghiere. Ci aiuti il Signore. Grazie di cuore a tutti!

Commento del motto episcopale “Non impedias musicam” 
di don Sandro Vitalini

Il capitolo 32 del libro del Siracide indica al capotavola quale dev’essere il suo comportamento
perché il banchetto riesca a soddisfazione di tutti. Il capotavola non deve sentirsi superiore agli altri
commensali, anzi si occupa prima di loro e poi siede a mensa; si associa alla festa, parla con mode-
razione, tace se si attacca un pezzo musicale: “non impedias musicam” (v.6). Forse nessuno ha mai
pensato prima del nostro nuovo vescovo di farne un motto per il servizio episcopale, ma è certo che
la scelta è indovinata. Il vescovo, che condivide con sorelle e fratelli la mensa della comunione fami-
liare nello Spirito del Signore crocifisso e risorto, serve con delicatezza e discrezione gli altri com-
mensali e ascolta e fa ascoltare la musica: il concerto armonioso dei carismi che da loro profluisce.

Ciascun battezzato edifica la Chiesa, porta il suo decisivo e insostituibile contributo all’armonia
dell’insieme. Il capotavola parla poco e ascolta molto, aiutando tutti a rallegrarsi per le armonie
prodotte dai vari strumenti. “Sigillo di rubino su ornamento d’oro è un concerto musicale in un ban-
chetto” (Sir 32,7). Il vescovo, come il Cristo, è chiamato a lavarci i piedi (cfr. Gv 13) e a dare la sua
vita per noi (cfr. Gv 10). Come i primi apostoli egli si dedica interamente alla preghiera e al servi-
zio della Parola (At 6,4) per nutrire il popolo di Dio.

Nel periodo nel quale operò a Locarno, don Valerio aveva promosso un commento settimanale
alla Parola di Dio che scuoteva la città e colmava la chiesa. Succedeva a Locarno quanto in scala
molto più grande capitava a Milano col cardinale Martini. 

Don Valerio è abituato ad
ascoltare la musica del lavoro
aspro del papà, un muratore
forte e generoso, di quello della
mamma, premurosa casalinga,
dei suoi fratelli, degli zii, dei
nipoti, dei compagni di studio.
Un bel proverbio afferma che
“l’amico è colui che ascolta la
musica del tuo cuore e te la ram-
menta quando l’hai dimentica-
ta”.

Al nostro nuovo vescovo
auguriamo che ascolti la voce
dei suoi presbiteri, quella dei
credenti e dei non credenti; che
ci aiuti ad essere sensibili ai cori
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MESSAGGIO DEL VESCOVO ELETTO CAMMINIAMO INSIEME

che ci vengono dalle Chiese sorelle, al grido di chi soffre ed è oppresso dal peso della vita.
Il suo motto episcopale ci ricorda che gli uomini non comunicano solo con le parole, ma anche

con il silenzio, con le lacrime, con il sorriso, con gesti di condivisione e di fraternità, con uno sguar-
do, una stretta di mano, con il canto.

Noi pensiamo al vescovo come a colui che predica la Parola e abbiamo ragione. Ma non dimen-
tichiamo che egli è anche l’uomo dell’ascolto: quando prega, quando confessa, quando assume su
di sé i pesi che gravano sugli altri. 

Il vescovo Valerio legge la Bibbia nel testo ispirato (ebraico, aramaico, greco) e saprà certo can-
tarcene la sua musica affascinante.

Con il vescovo Valerio ci sentiremo sempre più Chiesa, e Chiesa missionaria, quanto più ci sen-
tiremo famiglia che il Risorto riunisce nell’unità del suo Spirito. E canteremo insieme la musica
della fraternità, che ci avvicina tutti insieme alla pienezza della gioia nella celeste Gerusalemme.

La nostra Comunità parrocchiale ha ricevuto tanto bene 
e doni davvero preziosi con la presenza e l’opera di don Valerio 

nel tempo del suo ministero sacerdotale a Locarno. 
Per questo desideriamo dimostrargli una particolare vicinanza 

e riconoscenza, condividendo l’evento gioioso e unico 
della sua ordinazione episcopale, 

recandoci insieme a Lugano l’ormai prossimo sabato 7 dicembre. 

Alle ore 07.45 di sabato 7 dicembre, 
partiremo da Locarno, Posta centrale, con un bus da cinquanta posti. 

Chi lo volesse potrà iscriversi per riservare il posto, 
telefonando in Casa parrocchiale al numero 091 751 38 53, 

entro domenica 1° dicembre. 
Verranno presi in considerazione i primi cinquanta iscritti.

Costo del viaggio frs. 20.--. 
Il rientro è previsto subito dopo la celebrazione, 

secondo le istruzioni che verranno date
nel viaggio d’andata.
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NOVEMBRE 

DOMENICA 24 XXXIV DEL TEMPO ORDINARIO – orario festivo

CRISTO RE DELL’UNIVERSO – SOLENNITÀ
09.00 Chiesa Nuova (Santa Maria Assunta): S. MESSA

(attenzione al cambiamento di chiesa)

10.00 Collegiata Sant’Antonio:
CELEBRAZIONE SOLENNE DELL’EUCARISTIA
PRESIEDUTA DA S.E. MONS. VESCOVO PIER GIACOMO
E SACRAMENTO DELLA CRESIMA PER 40 NOSTRI
RAGAZZI E RAGAZZE.
Preghiera e benedizione della cappella del fonte
battesimale rinnovata

Con la Lettera apostolica Porta fidei dell’11 ottobre 2011, il Santo Padre Benedetto XVI aveva
indetto un Anno della fede.

Iniziato l’11 ottobre 2012, nel cinquantesimo anniversario dell’apertura
del Concilio Ecumenico Vaticano II,

si conclude oggi, Domenica 24 novembre 2013
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo.

VENERDÌ 29 XXXIV SETTIMANA DEL T.O. – orario feriale

20.00 Chiesa Sacra Famiglia:
SERATA DI PREGHIERA 
APERTA A TUTTI GLI SPOSI E AI FIDANZATI DEL VICARIATO
Seguita da un rinfresco al Centro Sacra Famiglia

SABATO 30 S. ANDREA APOSTOLO – Festa – orario feriale

OGGI TERMINA L’ANNO LITURGICO

Alla sera: Primi Vespri ed Eucaristia della I domenica di Avvento (anno A)

CAMMINIAMO INSIEME CALENDARIO LITURGICO
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DICEMBRE

DOMENICA 1 PRIMA DI AVVENTO (A) – orario festivo

“Tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate,
viene il Figlio dell’uomo” (Vangelo: Mt 24,37-44)

10.30 Collegiata: S. MESSA
� ricordiamo e preghiamo per gli sposi che festeggiano                                                                      

l’anniversario del loro Matrimonio (5,10,15,20… anni)
� il Gruppo famiglie mette in vendita le tradizionali, attese 

e apprezzate “Corone d’Avvento”. Dopo la S. Messa tutti sono 
invitati all’aperitivo in Piazza Sant’Antonio

A tutti i bambini e ragazzi della Parrocchia presenti alle celebrazioni eucaristiche delle
10.30 (Collegiata e Sacra Famiglia), verrà distribuito il CALENDARIO D’AVVENTO 2013. 

17.00 Collegiata: S. Vespri di Avvento

SABATO 7 SANT’AMBROGIO, VESCOVO – Festa 

Chiesa Nuova: LA SANTA MESSA DELLE ORE 9.00 È SOSPESA

09.30 BASILICA DEL SACRO CUORE (Lugano):
SOLENNE CELEBRAZIONE PER L’ORDINAZIONE
EPISCOPALE DI MONS. VALERIO LAZZERI

17.30 Chiesa Nuova: S.MESSA festiva anticipata
A causa del Concerto d’Avvento la S. Messa prefestiva
sarà celebrata in Chiesa Nuova (Santa Maria Assunta)

20.15 Collegiata: 
CONCERTO DI AVVENTO CON LA SCUOLA CORALE
DEI GIOVANI DELLA CATTEDRALE DIRETTA  DAL 
MAESTRO ROBERT MICHAELS 
ACCOMPAGNATA DALL’ORCHESTRA D’ARCHI 
DEGLI  “STRING CLUB PLAYERS” DI DUNNINGEN
(Foresta Nera) una ventina tra ragazze e ragazzi 
dai 12 ai 19 anni. (vedi programma alle pagine 27-29)

20.00 Chiesa Sacra Famiglia: S. MESSA festiva anticipata

CALENDARIO LITURGICO CAMMINIAMO INSIEME
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DOMENICA 8 IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA 
Solennità - orario festivo

17.00 Collegiata: S. Vespri della Solennità

DOMENICA 15 TERZA DI AVVENTO (A) – orario festivo

Domenica “Gaudete” 
“Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: 
I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi 
sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è 
annunciato il Vangelo.” (Vangelo: Mt 11,2-11)

15.00 Chiesa Nuova: 
CONCERTO DEL PICCOLO CORO DELLA COLLEGIATA

17.00 Collegiata: S. Vespri di Avvento

20.00 CENTRO SACRA FAMIGLIA:
FESTA DI NATALE ANIMATA DAI BAMBINI 
E DAI RAGAZZI DEL QUARTIERE

NOVENA DI NATALE PER I BAMBINI DELLE SCUOLE 
ELEMENTARI:
Lunedì 16 - Martedì 17 - Mercoledì 18 - Giovedì 19 - Venerdì 20
ORE 17.00  -  CHIESA SACRA FAMIGLIA

NOVENA DI NATALE PER GLI ADULTI
da Lunedì 16 a Venerdì 20 dicembre
ORE 20.00 – COLLEGIATA SANT’ANTONIO

SABATO 21 FERIA DI AVVENTO (A) – orario feriale

20.00 Collegiata:
“PRESEPE VIVENTE”
con la partecipazione dei bambini della Prima Comunione
del Piccoli Cori della Collegiata e della Sacra Famiglia
dei Giovani del Vicariato del Locarnese
e degli Adulti che impersoneranno i protagonisti del Natale 
del Signore Gesù

Attenzione! La Santa Messa delle 20.00 alla Sacra Famiglia non sarà celebrata!

CAMMINIAMO INSIEME CALENDARIO LITURGICO
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DOMENICA 22 QUARTA DI AVVENTO (A) – orario festivo

“Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: 
a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa 
“Dio con noi” (Vangelo: Mat 1,18-24)

17.00 Collegiata: S. Vespri di Avvento

LUNEDÌ 23 DICEMBRE
PREPARAZIONE COMUNITARIA 
AL SACRAMENTO DELLA PENITENZA
ORE 20.00 – COLLEGIATA SANT’ANTONIO
(saranno presenti parecchi Sacerdoti)

MARTEDÌ 24 DICEMBRE
CELEBRAZIONE INDIVIDUALE DELLA CONFESSIONE
COLLEGIATA SANT’ANTONIO DALLE 14.00 ALLE 18.00

NELLA SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE
VENGONO CELEBRATE LE SEGUENTI SS. MESSE

MARTEDÌ 24 NOTTE DI NATALE

10.00 Chiesa SS. Trinità dei Monti – Locarno Monti
24.00 Monastero San Giuseppe – Locarno Monti
24.00 Collegiata Sant’Antonio
24.00 Chiesa Sacra Famiglia

MERCOLEDÌ 25 GIORNO DI NATALE

09.00 Collegiata Sant’Antonio
09.30 Monastero San Giuseppe – Locarno Monti
10.30 Collegiata Sant’Antonio
10.30 Chiesa Sacra Famiglia
11.00 Monastero Santa Caterina

Attenzione! Il giorno di Natale non viene celebrata la Santa Messa
delle ore 20.00 in Collegiata

CALENDARIO LITURGICO CAMMINIAMO INSIEME
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GIOVEDÌ 26 SANTO STEFANO, DIACONO, PRIMO MARTIRE – Festa

SS. MESSE del giorno:

08.00 Monastero San Giuseppe – Locarno Monti
09.00 Collegiata Sant’Antonio
10.30 Chiesa Sacra Famiglia

17.00 Monastero Santa Caterina
17.00 Cappella di Colmanicchio

17.00 Collegiata:
CONCERTO NATALIZIO
(seguirà programma dettagliato)

DOMENICA 29 SANTA FAMIGLIA DI NAZARET – Festa – orario festivo

10.30 La Chiesa della Sacra Famiglia festeggia i suoi Patroni:
dopo la S. Messa verrà servito un aperitivo sul sagrato.

LUNEDÌ 30 S. SILVESTRO PRIMO, PAPA 

17.30 Collegiata:
S. MESSA di ringraziamento per i benefici ricevuto durante
l’anno e canto dell’Inno “TE DEUM”

Attenzione! La Santa Messa delle 20.00 alla Sacra Famiglia non sarà celebrata!

GENNAIO 2014

MARTEDÌ 1°
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO – Solennità 

orario festivo

47a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

14

CAMMINIAMO INSIEME CALENDARIO LITURGICO

3320 BOLLETTINO N.3-2013 AUTUNNO_8967 Pasqua 2008  14/11/13  17:27  Pagina 14



15

UN FRATERNO “BENVENUTO!” 
AL DIACONO FILIPPO …

Mi chiamo Filippo Arcari, sono nato a Crema (CR)
il 9 dicembre 1983. Il 20 ottobre Mons. Pier Giacomo
Grampa mi ha ordinato diacono nella Chiesa
Collegiata di Agno. Mi ha destinato per il ministero
alla Parrocchia di Sant’Antonio a Locarno, e più pre-
cisamente al Centro e Quartiere della “Sacra
Famiglia” dove risiederò, collaborando coi presbiteri
e le Suore nella pastorale del  popoloso Quartiere e di
tutta la Comunità parrocchiale. 

Provengo da una famiglia cattolica, che ha cerca-
to di trasmettermi la fede facendomi frequentare
scuole cattoliche, il catechismo parrocchiale e la
Messa domenicale. Ho una sorella più piccola di me.
Dopo un periodo di crisi esistenziale nell’età dell’a-
dolescenza il Signore mi ha fatto incontrare e sperimentare il suo amore e il suo perdono, all’in-
terno del Cammino neocatecumenale. Nella comunità ho visto come il peccato veramente fa soffri-
re tutti gli uomini e vedere come Dio ama i peccatori, è stato per me come una folgorazione. Ho sen-
tito la vocazione al presbiterato nella Giornata Mondiale della Gioventù a Toronto (Canada) nell’e-
state 2002. Dopo un anno di discernimento vocazionale al centro vocazionale di Brescia, sono entra-
to nell’ottobre 2003 nel  Seminario Diocesano Missionario “Redemptoris Mater” di Melano. Ho com-
piuto gli studi per il baccalaureato presso la Facoltà Teologica di Lugano e l’anno scorso ho intra-
preso la licenza in Diritto canonico.

* * * 

Un altro straordinario dono del Signore! Ce ne rendiamo conto? 
Il diacono Filippo inizia tra noi, in questa nostra Comunità, il suo servizio diaconale. Anche

questo prezioso periodo di apprendimento pastorale, come per tutti i Diaconi che lo hanno pre-
ceduto in questa o in altre Parrocchie, lo dovrà aiutare a prepararsi ad accogliere la Grazia del
Sacramento dell’Ordine per l’imposizione delle mani del Vescovo Valerio, e questo alla data che
il Vescovo stesso stabilirà nel prossimo futuro.

Per Filippo inizia quindi un periodo importante della sua formazione al presbiteriato. Lo
vedremo anzitutto al servizio dei sacerdoti nelle celebrazioni liturgiche e poi, particolarmente
mandato e coinvolto nell’accompagnare nella scoperta della fede i giovanissimi e i giovani della
Parrocchia, e in altri servizi che gli saranno richiesti.  

Mentre gli auguriamo un buon e fruttuoso ministero diaconale a Locarno, vogliamo assicu-
rargli preghiera e sostegno da parte di tutti. Anche la Comunità infatti deve sentirsi impegnata
nella sua dimensione “educante” nei confronti dei suoi giovani (e meno giovani) Sacerdoti. Forza
Filippo, buon cammino in questa ormai anche tua “famiglia” parrocchiale.

BENVENUTO CAMMINIAMO INSIEME
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 Dal mese di settembre, più precisamente da lunedì 2, abbiamo ripreso l’incontro mensile sulla Parola di
Vita, al Centro Sant’Antonio, incontro sempre atteso e partecipato. 

 Sabato 7 e domenica 8 settembre. Nonostante il tempo inclemente abbiamo potuto vivere, al Centro Sacra
Famiglia, la XXXI edizione della Festa del Quartiere. Pensavamo a una drastica diminuzione dei par-
tecipanti… invece la rispondenza è stata lo stesso molto buona, segno dell’affetto che i parrocchiani del
Quartiere nutrono per la loro Comunità.

 Mercoledì 11 settembre sono ripresi, dopo la pausa estiva, gli incontri di catechesi per i Cresimandi.
Auguri, carissimi ragazzi! La meta è ormai vicina. Speriamo che il prossimo 24 novembre segni l’inizio di
un nuovo e gioioso impegno nella fede.

 Domenica 15 settembre: Festa dell’Amicizia e delle Famiglie, nel Giorno del Ringraziamento federale.
La pioggia non ci ha permesso di vivere questo ormai fondamentale momento della Parrocchia nella bel-
lissima cornice del Bosco della Bolla Grande. Lo stesso, però, diciamo tutta la nostra soddisfazione sia per
la partecipazione alla Santa Messa, che per il pranzo e la tombola che ha seguito. 

 Sabato 21 settembre: incontro con Annalisa Colzi al quale hanno partecipato una sessantina tra par-
rocchiani e non. Abbiamo potuto accogliere, oltre la testimonianza di fede della Signora Colzi, anche una
sua semplice, efficace ed essenziale esposizione riguardante i pericoli nei quali i giovanissimi e i giovani,
nel nostro complesso mondo, possono incorrere coi nuovi mezzi di comunicazione. Un richiamo al nostro
compito educativo, di Cristiani adulti, responsabili dei nostri bambini, ragazzi e giovani.

 Sabato 28 settembre: Pellegrinaggio di Zona al Santuario della Madonna di Re. Il primo pellegrinag-
gio di Zona! Riuscitissimo grazie alla buona collaborazione di tutti i parroci delle parrocchie interessate
che hanno ben sollecitato i rispettivi parrocchiani. Sicuramente da ripetere! Iniziare l’Anno pastorale
come “Zona”, nella preghiera e nella Comunione tra parrocchie, è decisamente un segno, un gesto impor-
tante!

 Lunedì 30 settembre sono iniziati anche gli incontri mensili in Collegiata animati dal GVL (Giovani
Vicariato Locarnese) e guidati da don Lukasz. Speriamo che pian piano possa diffondersi questo momen-
to di preghiera e di adorazione eucaristica.

 Martedì 8 ottobre: secondo incontro sulla Parola del Vangelo del mese, al Centro Sant’Antonio.

 Sabato 12 ottobre, nel Salone della Parrocchia di San Nicolao a Lugano: primo incontro di “PARROCCHIE
INSIEME” per la formazione di laici responsabili e attivi nella pastorale parrocchiale.

 Domenica 13 ottobre. Una nota speciale merita l’INCONTRO MISSIONARIO VICARIALE tenutosi alla
Sacra Famiglia. Molto intenso e partecipato il momento di ascolto, riflessione, testimonianza e preghie-
ra. Anche i bambini hanno vissuto in un programma speciale il tema della Giornata “Signore, conta su di
me”. Un grazie speciale al GVL per l’animazione della preghiera e un grazie anche agli amici Togolesi che
ci hanno portato una ventata di gioia coi loro canti e suoni tipici del loro Paese. 
Il momento conviviale al Centro Sacra Famiglia dove si potevano gustare, oltre i nostrani, anche cibi tipi-
ci dell’Africa (veramente squisiti!), ha concluso degnamente questa davvero bella giornata. Grazie a tutti
i generosi collaboratori e collaboratrici!

CAMMINIAMO INSIEME VITA DELLA COMUNITÀ
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VITA DELLA COMUNITÀ

 Sabato 19 ottobre, al Palazzetto dell’Expo, zona Fiera, a Milano, un bel gruppetto di parrocchiani, che a
Lugano si è aggregato a una quarantina di altri fratelli e sorelle della parrocchia di Pregassona, ha potu-
to trascorrere una serata memorabile, partecipando al Recital “CREDO” della Comunità Cenacolo, fon-
data da Suor Elvira. Siamo rientrati a notte fonda, arricchiti e rinnovati dalla testimonianza di giovani
(un’ottantina) che “da morti che erano sono ritornati a vivere” unicamente grazie all’Amore di Dio. Un
Amore che continua la Sua opera anche attraverso Suor Elvira. Il Recital, bellissimo, è stato un riflesso
vivido di questa “risurrezione”.

 Domenica 20 ottobre: abbiamo vissuto in Parrocchia la Giornata Missionaria Mondiale. Dopo la Santa
Messa ci siamo ritrovati al Centro Parrocchiale Sant’Antonio per un pranzo comunitario ben partecipato.
È stata l’occasione per aprirci ai bisogni, alle speranze e alla gioia degli abitanti del Malawi (paese ospi-
te della Campagna Missio di quest’anno).
Alle ore 16.00, nella Collegiata di Agno, abbiamo partecipato all’Ordinazione diaconale di sei nuovi Diaconi,
uno dei quali, il diacono Filippo, è stato destinato alla nostra Parrocchia cittadina. 

 Sabato 26 ottobre il Piccolo Coro della Collegiata ha voluto onorare la B. V. Maria con la preghiera della
Corona del Santo Rosario, intercalata da canti introdotti da una piccola catechesi. Grazie a questo Piccolo
Grande Coro! E grazie ai suoi responsabili che vi dedicano tempo e forze nonostante i tempi non facili che
viviamo e la conseguente assenza di nuove forze.

 Sempre bella la Festa parrocchiale della Madonna delle Grazie giunta alla sua quarta edizione.
Domenica 27 ottobre abbiamo concluso il mese del Rosario con questa sentita celebrazione mariana. Un
grazie speciale al Coro “Unione Armonia”, diretto dal Maestro Sergio Pacciorini, che ha degnamente soste-
nuto il canto durante la Solenne Eucaristia.

 Come non citare il “CONCERTO DEI SANTI”, la “Veglia di preghiera prevista in Collegiata quale degna
preparazione alla Solennità di Tutti i Santi! Giovedì 31 ottobre un centinaio di persone vi ha partecipato
attivamente, ricavandone una gioia e serenità particolari. Un grazie davvero grande al nostro Maestro
Ramon Salaorni, organista titolare della Collegiata, per la dedizione e professionalità con cui segue sem-
pre le celebrazioni parrocchiali!

 Martedì 8 ottobre: secondo incontro sulla Parola del Vangelo del mese, al Centro Sant’Antonio.

 Sabato 9 novembre il gruppo dei 40 Cresimandi della Parrocchia, accompagnati dai loro catechisti, Suor
Alba, Ilija, Stole, don Andrea e don Lukasz, hanno vissuto a Morbio Inferiore il loro ritiro spirituale in
preparazione alla Cresima. 

 Domenica 10 novembre, alle ore 16.00, al termine dell’Ottavario di preghiera per i Defunti, ci siamo
ritrovati al Centro Sant’Antonio per la recita della Corona del Rosario, in preghiera per e con tutti i fra-
telli e le sorelle che hanno raggiunto la Pienezza della vita.  È seguita la tradizionale castagnata, grazie
ai valenti marronai ormai pratici nell’arrostir castagne, castagnata che ci ha permesso di vivere un
momento di semplice, spontanea e genuina fraternità.

Desidero ancora esprimere un sentito “grazie” a tutti coloro che rendono possibile con la loro generosa dis-
ponibilità e i loro personali talenti messi al servizio di tutti, quella vita comunitaria senza la quale sareb-
be certamente più difficile provocare, accrescere e coltivare nella Parrocchia il senso di amicizia, di fra-
ternità cristiana e di appartenenza a questa Comunità.
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CAMMINIAMO INSIEME VITA DELLA COMUNITÀ

ALCUNI “FLASH” PER RICORDARE

Celebrazione eucaristica estiva alla Casa San Carlo presieduta dal

Cappellano don Francesco

Festa del Quartiere 2013

Festa del Quartiere: tombola

Un altro momento della Santa Messa al San Carlo

Pellegrinaggio vicariale a Einsiedeln
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VITA DELLA COMUNITÀ

Festa del Quartiere: 

Mattia “The Voice” per la tombola

Festa dell’Amicizia: alcune nostre 

ragazze “in azione”al banco del dolce

Festa dell’Amicizia: al servizio della Comunità

Pellegrinaggio di Zona: Il momento del

pranzo

Pellegrinaggio di Zona: una tavolata con alcuni dei “nostri”

Festa dell’Amicizia:

“dietro le quinte” 

i più esperti “vegliano
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CAMMINIAMO INSIEME VITA DELLA COMUNITÀ

Un momento dell’incontro missionario vicariale alla Sacra

Famiglia

Pellegrinaggio di Zona: le nostro Suore

davanti all’Immagine della Vergine

Recital “Credo” della Comunità Cenacolo a Milano: la sala gremi-

ta durante le testimonianze

Recital “Credo”: il momento finale, la Risurrezione di Gesù
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VITA DELLA COMUNITÀ CAMMINIAMO INSIEME

La testimonianza di Suor Elvira

Giornata di ritiro dei Cresimandi a

Morbio: la catechesi con don Andrea

Bambini del Mercoledì alla Sacra Famiglia: il “Gioco dei Santi” 

con don Luca

Giornata di ritiro dei Cresimandi: la foto di Gruppo 

Castagnata: alcuni partecipanti
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Castagnata: 

Il “team dei collaboratori” 

Castagnata: la presenza delle Suore

Al termine dell’Ottavario di preghiera per i Defunti: i

nostri marronai all’opera

Castagnata: alcuni partecipanti
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CROLLI IN COLLEGIATA

Lo scorso mercoledì 9 ottobre, dopo la Matinée organistica, verso
mezzogiorno e un quarto, dalla lanterna della cupola della nostra
Collegiata sono caduti alcuni piccoli pezzi di uno dei cornicioni della
stessa (quello a ovest). 

Allarmati da un parrocchiano (che ringraziamo di cuore) abbia-
mo rapidamente recintato l’area del pavimento sottostante, per ovvie
ragioni di sicurezza, e informato subito il responsabile dell’Ufficio tec-
nico comunale che ha provveduto a un immediato sopralluogo per
determinare i danni e le conseguenti misure urgenti da adottare. 

Dopo una consultazione tra le parti interessate (Municipio,
Parrocchia e Ufficio dei beni culturali del Cantone) si è deciso di pro-
cedere alla posa di un telone alla base della cupola e di intervenire
immediatamente sulla causa del danno (l’infiltrazione d’acqua sul
lato ovest della lanterna, origine dell’umidità,  del salnitro e quin-
di del conseguente crollo di calcinacci). In seguito abbiamo concor-
dato la data dell’intervento per restaurare la parte degradata, che
abbiamo fissato per i primi giorni del mese di febbraio del prossimo
anno, visto che i mesi di novembre, dicembre e gennaio saranno
alquanto sollecitati da celebrazioni, feste e Solennità. A quel momen-
to verrà montata un’impalcatura di 25 metri e più di altezza, per pro-
cedere al risanamento e al restauro della lanterna. 

La speranza del Consiglio parrocchiale è che quest’ultimo “inci-
dente”, che grazie a Dio ha causato solo danni materiali, solleciti tutte
le parti in causa a ritrovarsi per studiare un piano di intervento glo-
bale che assicuri al meglio la nostra Collegiata, ridonandole anche
quella luminosità e bellezza che le competono. 

Sarà un segno di squisita attenzione e gratitudine non solo a chi
ancora oggi usufruisce di questo edificio sacro, contribuendo a man-
tenerlo vivo nella sua importante funzione, (edificio che è pure uno
dei più grandi e storici della Città), ma anche un gesto di ricono-
scenza per tutte le generazioni che si sono succedute in questa nostra
Collegiata e vi hanno pregato, celebrato la fede, ringraziato e condi-
viso momenti lieti e circostanze dolorose o difficili della vita.

Grazie comunque all’Autorità cittadina sempre attenta alle neces-
sità di tutti quei cittadini che compongono la Comunità parrocchiale
e sempre disponibile ad assicurare ciò che è necessario per la manu-
tenzione ordinaria e straordinaria della Collegiata, parte importante
del patrimonio della Città.

NOTIZIE IN BREVE CAMMINIAMO INSIEME
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CAMMINIAMO INSIEME NOTIZIE IN BREVE

LA CAPPELLA DEL BATTISTERO
Dopo qualche settimana di intenso lavoro la Cappella

del Battistero della Collegiata ha davvero cambiato d’a-
spetto. I lavori previsti si sono conclusi ed ora possiamo
godere di un ambiente bello, luminoso e accogliente. Di
vero cuore ringraziamo i generosi benefattori, in particola-
re una persona che ha voluto rimanere anonima e la
Fondazione Remo Rossi. Ci auguriamo che questo picco-
lo/grande segno nell’Anno della fede possa contribuire,
oltre che al decoro della Collegiata, anche a risvegliare quel
senso di appartenenza alla Comunità, sempre bisognosa di
essere sostenuta moralmente, spiritualmente ma anche
materialmente. 

La Cappella del Battistero dopo l’intervento

ALCUNE CONSIDERAZIONI
Sono in molti a porre domande a riguardo di battesimi, cresime, prime comunioni, matrimoni o

funerali. Mi permetto quindi di ricordare quanto segue:

Quanto costa?

� I Sacramenti hanno un valore incalcolabile e sono quindi impagabili. In più, nel Vangelo, Gesù
dice: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”. I doni di Dio sono gratuiti e Lui continua
a elargirli gratuitamente per mezzo della sua Chiesa. Occorre comunque, da parte nostra, che vi
siano le giuste disposizioni e la giusta consapevolezza nell’accogliere il dono. I Doni di Dio, infatti,
non si possono pretendere, nemmeno dietro pagamento, ma vanno accolti con umiltà e apertura
d’animo: solo così possono portare quei frutti che essi promettono.

Ma quanto dura!!!

��È il caso della preparazione alla Prima Comunione o alla Cresima. Qualche volta mi trovo con-
frontato con l’obiezione classica, dei genitori più che altro e di conseguenza dei giovanissimi: “Non
si chiede troppo ai bambini o ai ragazzi? Loro sono sempre occupatissimi con altri impegni!” Beh,
se si preferisce altro ad una buona preparazione alla Prima Comunione o alla Cresima, vuol dire che
la fede (l’incontro e l’amicizia con il Signore Gesù) da coltivare e da accrescere non sta nelle prio-
rità della vita. A questo punto è necessario riflettere bene sul da farsi.
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La Parrocchia ha bisogno anche di te! Cosa puoi fare?

Beh, innanzitutto direi di “esserci”, di partecipare alla vita della Comunità, la domenica princi-
palmente, e ai vari incontri proposti! La sola presenza alla vita di una famiglia è importante, no? A
tal punto che spesso si sente: “Questa casa non è un albergo!” Una famiglia “disgregata” dove non
si respira aria di unità, dove ciascuno “consuma”, più che “farsi dono”, fa quello che vuole e pre-
tende, difficilmente potrà portare la responsabilità di educare davvero alla vita tutti i suoi membri.
Anche in Parrocchia dovrebbe crescere la stessa attenzione e consapevolezza: esserci, condivide-
re, incoraggiare, mettersi in gioco, proporsi, collaborare, proprio come desideriamo tutti la vita di
una famiglia. Del resto: le gioie vissute insieme si moltiplicano e i dolori e le fatiche si condividono,
si sopportano uniti!

Segnala in parrocchia quelle persone che amerebbero una visita, 
in casa, all’Ospedale, in Clinica o in Casa Anziani

��Spesso, i Sacerdoti della Parrocchia non sono informati che l’uno o l’altro dei parrocchiani stan-
no vivendo una situazione difficile. Vi saranno grati se segnalaste voi la necessità, il bisogno o il desi-
derio, telefonando al 091 751 38 53 (Casa parrocchiale) o al 091 752 10 14 (don Andrea) o alle Suore
della Sacra Famiglia (091 756 87 55). 

Come puoi aiutare concretamente?

��Come in una singola famiglia si presentano necessità materiali a cui ogni membro è chiamato
a rispondere, così anche in Parrocchia. Molti sono infatti i bisogni di quest’ultima e non sono solo
di natura morale e spirituale. Ne elenco alcuni:

- partecipare alle Assemblee parrocchiali, ordinarie e straordinarie
- proporsi per tenere puliti gli ambienti della Parrocchia (penso particolarmente ai nostri

Centri parrocchiali e alle chiese);
- curarsi della biancheria delle chiese, offrendo il proprio servizio a tale scopo;
- nei momenti d’incontro della Comunità mettersi a disposizione per l’uno o l’altro servizio;
- offrirsi per un particolare ministero (lettore, cantore, ministrante, raccolta 

delle offerte… nelle celebrazioni liturgiche);
- interessarsi attivamente alla vita della Parrocchia e sostenerla con idee, consigli, osserva-

zioni ecc…;
- Unirsi alla Corale parrocchiale “Unione Armonica” per mettere la propria voce al servizio

della Comunità riunita in Santa Assemblea.

PROPOSTE CAMMINIAMO INSIEME
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CAMMINIAMO INSIEME PROPOSTE

Economicamente la Comunità parrocchiale si affida principalmente alla generosità 
dei suoi membri:

- L’OBOLO DI SANT’ANTONIO
- LE OFFERTE DOMENICALI
- LE OFFERTE PER I LUMINI
- le offerte spontanee per azioni specifiche 
- il contributo per i fiori degli altari nelle festività…
- il contributo per opere particolari come restauri dei luoghi sacri, rinnovamento degli ambien-

ti parrocchiali, acquisto di arredi liturgici e paramenti, acquisto di materiale utile per gli
incontri comunitari (apparecchi elettrici, microfoni,…); 

- Le offerte in occasione di battesimi, prime comunioni, cresime, matrimoni e funerali…;
- Offerte straordinarie: lasciti in modo speciale.
- Banco dei dolci, il fiore per la mamma, le corone d’Avvento e altre Azioni che dovessero esse-

re proposte.

Come vedete sono tante le occasioni per dimostrare vicinanza, partecipazione, interesse e affet-
to per la propria Comunità e per “edificarla” come famiglia di famiglie attorno e uniti al Signore
Gesù che ne è il perno e il fondamento.

Approfitto di queste semplici considerazioni e inviti alla gratuità tipica della Carità, per ringra-
ziare tutti coloro che da sempre si donano con fedeltà e generosità e in ogni circostanza per il bene
e la crescita dello spirito di famiglia nella nostra Parrocchia.

DOMENICA  1 DICEMBRE  2013
ALLE  ORE 16.00,  NELLA  CHIESA  DEL  MONASTERO  DI

SANTA  CATERINA,  LOCARNO

CONCERTO

NATALE TRA PAROLE E MUSICA
CON  IL  CORO  CASTELGRANDE  DI  BELLINZONA

DIRETTO  DAL  MAESTRO   SERGIO  PACCIORINI – JOB
E CON IRIS CHRISTEN ALL’ ARPA CELTICA

Entrata libera ·  Offerte gradite

Le offerte raccolte andranno a favore del Centro di formazione femminile 
delle Suore adoratrici del SS. Sacramento e della Carità, a Cordoba, in Argentina 
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UNA PROPOSTA PER L’AVVENTO    CAMMINIAMO INSIEME
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CAMMINIAMO INSIEME UNA PROPOSTA PER L’AVVENTO

IL PROGRAMMA DEL CONCERTO

Inizia con due canti corali, il primo una tradizionale preghiera di ringraziamento, Benedic
Domine, musicata dal grande maestro di Dresda, Heinrich Schutz per i suoi coristi, musicisti e sco-
lari presso la scuola che diventerà nei secoli l'odierna Sächsische Staats-kapelle Dresden, una della
più antiche e prestigiose orchestre del mondo. Il secondo è il rinomato corale figurato Jesus bleibt
meine Freude, di J. S. Bach, nel quale le singole frasi del solenne corale vengono proposte in con-
trasto al contrappunto fluido ed elegante suonato dai violini dell'orchestra, sopra un dolce accom-
pagnamento.

Seguono i primi tre movimenti della Missa Brevis in Do maggiore– la notis¬sima 'Spazenmesse'
– di W. A. Mozart, Kyrie, Gloria e Credo, in cui l'orchestra e il coro si intrecciano con allegria ed
energia per dare voce ad una delle più popolari ed amate composizioni del grande maestro di
Salisburgo. The Olive Tree, di Arlene Stein, psicologa, scrittrice e compositrice ben nota in America,
è un arrangiamento per archi ed arpa o pianoforte di Doris Gadza di un noto canto di Stein, in cui
si lode l'ulivo, l'albero noto come simbolo di pace, amicizia, unità e fortezza tra le genti. La parte
centrale del concerto si conclude con gli ultimi tre movimenti della Spatzenmesse, Sanctus,
Benedictus ed Agnus Dei. Il Sanctus, in particolare, è il movimento che dona il curioso sopranno-
me alla composizione: Spatzenmesse significa, infatti, 'Messa dei passeri', che deriva dalla simpa-
tica figurazione dei violini all'inizio, che suggerisce il canto di questi uccelli.

La terza parte del concerto inizia con una composizione del norvegese Edvard Grieg, scritta nel
1884 per celebrare il bicentenario della nascita del grande umanista norvegese, Ludvig Holberg.
Sottotitolata "Suite i gammel stil", ossia 'Suite in stile antico', presenta un preludio e una serie di
quattro danze antiche in stile neo-classico. Originariamente per pianoforte, fu orchestrata da Grieg
un anno più tardi, in un tentativo di testimoniare quanto si conosceva allora della ricchezza e della
varietà della musica dell'epoca di Holberg (1684-1754). Holberg stesso è considerato il padre della
letteratura norvegese e danese moderna.

Seguono due brevi canti spirituali per coro ed orchestra: Il primo è un arrangiamento del com-
positore bavarese, Max Reger, del noto canto natalizia In dulci Jubilo, il cui testo è presentato in
due lingue – nell'originale latino e tedesco
– che raccontano in modo simbolico la gioia
per il mistero della nascita del Cristo. La
composizione finale, del compositore bri-
tannico, John Rutter, è un elegante canto di
ringraziamento "Per la grazia della terra",
in cui il dialogo melodico e polifonico tra
voci acute e voci gravi del coro, accompa-
gnato da un movimento vivace da parte del-
l'orchestra, invita tutti noi – qualunque
siano le sue opinioni o la sua fede – ad esse-
re grati delle ricchezze della vita, frutto del-
l'amore e della generosità di Dio verso tutti
gli uomini di buona volontà. 
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STRING CLUB PLAYERS, DUNNINGEN 

Gli String Club Players è una formazione di giovani musicisti che studiano strumenti ad arco
presso la Musikschule Dunningen. Diretti dalla Maestra Gudrun Lott, suonano non soltanto con-
certi in patria e all'estero, ma pure partecipano regolarmente alle attività liturgiche e sociali della
locale parrocchia cittadina. GUDRUN LOTT ha studiato violino e direzione d'orchestra a Trossingen
(D) e al Conservatorio di Tours (F), diplomandosi con distinzione. Durante tutti gli anni di studio,
ha sempre coperto il ruolo di violino spalla in orchestra. Ha poi sostenuto la carriera di sua figlia,
Maria-Elisabeth, non solo come madre, ma anche come insegnante. Fondatrice degli String Club
Players, insegna violino, viola, violoncello e pianoforte presso la Dunningen Musikschule.

SCUOLA CORALE DELLA CATTEDRALE  DI SAN LORENZO IN LUGANO

La Scuola Corale della Cattedrale di Lugano è sicuramente uno dei più rinomati cori giovanili
della Svizzera. Fondata nel 1984 da Mons. Arnoldo Giovannini e Robert Michaels, canta in
Cattedrale (durante i restauri nella Chiesa di Sant’Antonio) per i servizi ponti¬ficali e festivi e tal-
volta altrove. 

I coristi hanno dai 7 ai 20 anni circa, fanno due prove alla settimana e istruzione vocale indivi-
duale. Essi sono responsabili – a secon¬do dell’età – per diversi aspetti del coro, come pure i più gran-
di ed esperti sono attivi per aiutare i più giovani nel particolare sistema di apprendistato, che rende
l’apprendimento particolarmente efficace e simpatico. Il repertorio comprende, composizioni polifo-
niche da ogni epoca e stile della storia della musica. Gli uomini del coro formano all’interno del coro
un ensemble vocale indipendente, che canta opere grego-
riane e polifonia durante la liturgia e nei concerti. 

Ogni anno si eseguono tra le 90 e le 100 composizioni,
come pure si realizzano speciali progetti corali. Negli ulti-
mi anni si è eseguito il Messiah di Handel (con esecuzio-
ni a Roma – San Giovanni in Laterano – Milano ed
Einsiedeln, oltre che in Ticino), la Grande Messa in Si
minore di Bach e i Responsorii di Victoria e Lauda Sion
di Mendelssohn. È apparsa in radio e TV per la RSI, la RAI
e la BBC.

UNA PROPOSTA PER L’AVVENTO CAMMINIAMO INSIEME

3320 BOLLETTINO N.3-2013 AUTUNNO_8967 Pasqua 2008  14/11/13  17:28  Pagina 29



30

ISCRIZIONE ALLA CRESIMA 2014

Si stanno raccogliendo le adesioni alla Cresima 2014. I ragazzi e le ragazze che frequentantano
le Scuole medie di Locarno (via Chiesa e via Varesi) e di Ascona (Collegio Papio) riceveranno nei
prossimi giorni il relativo formulario d’iscrizione. Gli altri, dei quali non abbiamo l’indirizzo, lo
dovranno richiedere in Casa parrocchiale a Locarno (091 751 38 53).

Condizioni per l’iscrizione:

- Essere domiciliati a Locarno nei confini della Parrocchia di Sant’Antonio abate
- Frequentare la Terza media
- Avere la giusta disposizione per compiere un serio cammino di preparazione 
- È auspicata la partecipazione all’ora di Insegnamento religioso

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Parroco, don Carmelo Andreatta o ai Vicari della parroc-
chia, don Andrea Gentili e don Lukasz Janus.

CAMMINIAMO INSIEME VITA DELLA COMUNITÀ

Auguri a tutti
per questo nuovo 
Anno Pastorale
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VITA DELLA COMUNITÀ CAMMINIAMO INSIEME

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE IN POLONIA

Sulle orme 
del Beato Giovanni Paolo II

Lunedì 21 – Sabato 26 aprile 2014

Iscrizioni presso la Parrocchia di S. Antonio - Locarno
Vicolo Collegiata 5 – tel: 091 751 38 53

ENTRO FINE DICEMBRE 2013
Costo del Viaggio tutto compreso: 

CHF 1'100.–

Seguiranno informazioni a tutti gli iscritti.
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G.A.B. 6600 Locarno

Ritorni:

Parrocchia S. Antonio

6600 LOCARNO
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