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CAMMINIAMO INSIEME ORARIO DELLE CELEBRAZIONI

T In lingua tedesca.     * dal 1.11 al 31.5 # luglio/agosto

I SACERDOTI DELLA CITTÀ

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

• don Lukasz Janus, Vicario, Vicolo Collegiata 5 tel. 091 751 38 53

• don Filippo Arcari, 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

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: Piano delle Creste (Val Bavona)

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 #

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
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Carissimi parrocchiani,

“Grazie! E Buona estate.”

dopo un anno pastorale (da settembre 2014 a giugno 2015) denso di incontri e di lavoro per tutti,
laici e presbiteri, auguro di cuore una buona estate, all’insegna di vacanze e di un riposo davvero
ristoratori. Quanti sono stati gli avvenimenti, lieti e meno lieti, dai più semplici e nascosti ai più evi-
denti e pubblici che hanno caratterizzato il cammino parrocchiale dallo scorso settembre ad oggi?
Davvero tanti e per questo ne ricorderemo solo alcuni nella cronaca parrocchiale. Comunque, anche
a nome dei miei confratelli don Lukasz, don Filippo e don Francesco, desidero nuovamente ringra-
ziare tutti per il vostro contributo alla vita della Parrocchia, donato e vissuto nei modi più diversi. 

LA LETTERA CAMMINIAMO INSIEME
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� L’Estate Oratorio (Il GREST)

Mentre vi scrivo i nostri bambini e ragazzi (delle Comunità di Locarno e Solduno), accompagnati
da un bel gruppo di Animatori, dalla Suore della Sacra Famiglia sotto la guida e assistenza vigile,
attenta e premurosa di don Lukasz, stanno vivendo il GREST (Grande Estate) o l’Estate Oratorio,
la propaggine estiva della pastorale parrocchiale. Una media di 50 tra bambini e bambine nelle quat-
tro settimane di luglio vivono l’esperienza gioiosa dell’incontro, dell’amicizia e del gioco, fondata su
valori squisitamente umani e cristiani che intendono educare la persona in ogni sua dimensione. 

Quest’esperienza si rivela provvidenziale anche quale servizio a papà e mamme che in questo
periodo lavorano ma che non vogliono “abbandonare” i loro bambini al “dolce far niente”, volendo-
li invece occupare in modo intelligente e creativo, sapendoli custoditi e al sicuro. 

Desidero allora ringraziare di vero cuore tutti coloro che rendono di nuovo possibile questa pro-
posta di vita, realizzandola non senza fatica e sacrificio.

Altopiano di Piné (TN)
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CAMMINIAMO INSIEME LA LETTERA

Prepariamo il nuovo anno pastorale

Il periodo estivo non è solo tempo di riposo! È anche
pausa che, a noi presbiteri, permette di ordinare le idee e
di guardare avanti verso il nuovo anno che si prospetta
denso di avvenimenti. Oltre gli appuntamenti che sono
ormai parte della tradizione parrocchiale e vicariale, sare-
mo chiamati, in un intreccio di incontri diocesani, par-
rocchiali e vicariali, a vivere due eventi di grande portata
per la vita della Chiesa: la XIV Assemblea generale ordi-
naria dei Vescovi (Sinodo - dal 4 al 25 ottobre)  che pren-
derà ancora in considerazione il tema sulla “Vocazione e
la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo con-
temporaneo” e il Giubileo straordinario della
Misericordia, annunciato da papa Francesco l’11 aprile
scorso con la lettera (bolla) d’indizione “Misericordiae
Vultus”. L’Anno giubilare si aprirà l’8 dicembre 2015,
Solennità dell’Immacolata Concezione, e si concluderà
nella Solennità di Gesù Cristo Signore dell’Universo, la
domenica 20 novembre 2016. 

Di tutto quanto previsto la Comunità parrocchiale sarà informata in settembre, nella celebra-
zione della Festa dell’Amicizia e delle famiglie (domenica 20 settembre) che da anni ormai segna
l’inizio ufficiale dell’anno pastorale parrocchiale.

�Un pensiero speciale ai bambini della Prima Comunione e ai ragazzi della Cresima e alle
rispettive famiglie

Carissimi, siete costantamente presenti nella mia preghiera quotidiana! Il mio pensiero corre
spesso al tempo della vostra preparazione alla Prima Comunione e alla Cresima e ai momenti bel-
lissimi della celebrazione delle tappe fondamentali del vostro cammino di fede. Siate fedeli agli
impegni assunti ma soprattutto rimanete uniti al Signore Gesù che per voi desidera e prepara abbon-
dante la vita e la gioia. Non lasciatevi “rubare” la persona più cara della vostra vita. Solo Gesù, infat-
ti, è in grado di rispondere in modo profondo e definitivo ai bisogni e ai desideri più veri del vostro
Cuore. 

Anche durante l’estate non dimenticatevi mai di ritagliarvi degli spazi e dei momenti per cre-
scere nella conoscenza e nell’amicizia del Signore. Riscoprite pertanto la lettura semplice del
Vangelo (che vi è stato consegnato!); la preghiera individuale al mattino, prima del pranzo e alla
sera; qualche pensiero costante al Signore durante la giornata, nei momenti più diversi…
Specialmente la domenica non scordatevi di incontrare Gesù nella celebrazione eucaristica,
momento privilegiato e centrale della vita di fede.

Nell’attesa di rivedervi tutti, già durante la Festa del Quartiere Sacra Famiglia prevista tra saba-
to e domenica 29 e 30 agosto, vi saluto augurandovi nuovamente “buona estate”!

don Carmelo Andreatta
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LA PAROLA DEL PAPA CAMMINIAMO INSIEME

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO

Con un’intensa catechesi, Papa
Francesco ha affrontato in un’u-
dienza generale il tema  del rap-
porto tra la famiglia e il lutto di
una persona cara, il rapporto tra
il dolore devastante che annienta
chi patisce una scomparsa e la
fede che restituisce la speranza che
“ogni lacrima verrà asciugata”.

Di seguito, ampi stralci della catechesi del Papa, che commenta l’episodio del figlio della vedo-
va di Naim (Lc 7,11-17) al quale Gesù ridona la vita restituendolo alla madre.

“E’ una scena molto commovente, che ci mostra la compassione di Gesù per chi soffre – in que-
sto caso una vedova che ha perso l’unico figlio – e ci mostra anche la potenza di Gesù sulla morte.
La morte è un’esperienza che riguarda tutte le famiglie, senza eccezione alcuna. Fa parte della vita;
eppure, quando tocca gli affetti familiari, la morte non riesce mai ad apparirci naturale. Per i geni-
tori, sopravvivere ai propri figli è qualcosa di particolarmente straziante, che contraddice la natu-
ra elementare dei rapporti che danno senso alla famiglia stessa. La perdita di un figlio o di una figlia
è come se fermasse il tempo: si apre una voragine che inghiotte il passato e anche il futuro”. È “uno
schiaffo – prosegue Francesco – alle promesse, ai doni e sacrifici d’amore gioiosamente consegna-
ti alla vita che abbiamo fatto nascere. Tante volte vengono a messa a Santa Marta genitori con la
foto di un figlio, di una figlia, bambino, ragazzo, ragazza, e mi dicono: ‘Se n’è andata”. E lo sguardo
è tanto addolorato. La morte tocca e quando è un figlio tocca profondamente”.

Qualcosa di simile, osserva il Papa, “patisce anche il bambino che rimane solo, per la perdita di
un genitore, o di entrambi. Quella domanda: ‘Ma dov’è papà? Dov’è mamma?’… Questa domanda
che copre un’angoscia nel cuore del bambino o la bambina. Rimane solo. Il vuoto dell’abbandono
che si apre dentro di lui è tanto più angosciante per il fatto che non ha neppure l’esperienza suffi-
ciente per “dare un nome” a quello che è accaduto. ‘Quando torna papà? Quando torna mamma?’.
Cosa si risponde? E il bambino soffre”.

Quel “buco nero” che “si apre nella vita delle famiglie e a cui non sappiamo dare alcuna spiega-
zione” talvolta – afferma il Papa – porta “persino a dare la colpa a Dio”. “Io li capisco – ha com-
mentato a braccio Francesco – chi si arrabbia con Dio, bestemmia… ‘Perché mi hai tolto il figlio,
la figlia? Ma Dio non c’è, Dio non esiste! Perché ha fatto questo?’…”
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CAMMINIAMO INSIEME LA PAROLA DEL PAPA

E tuttavia, riconosce Francesco – “la morte fisica ha dei ‘complici’ che sono anche peggiori di
lei, e che si chiamano odio, invidia, superbia, avarizia” e che la rendono “ancora più dolorosa e ingiu-
sta” perché gli “affetti familiari appaiono come le vittime predestinate e inermi di queste potenze
ausiliarie della morte, che accompagnano la storia dell’uomo. Pensiamo all’assurda ‘normalità’ con
la quale, in certi momenti e in certi luoghi, gli eventi che aggiungono orrore alla morte sono provo-
cati dall’odio e dall’indifferenza di altri esseri umani. Il Signore ci liberi dall’abituarci a questo!”.

Poi, il Papa è passato a considerare il lutto nell’ottica della fede, per cui “la morte non ha l’ulti-
ma parola”. Tutte le volte “che la famiglia nel lutto – anche terribile – trova la forza di custodire la
fede e l’amore che ci uniscono a coloro che amiamo, essa impedisce già ora, alla morte, di prendersi
tutto. Il buio della morte va affrontato con un più intenso lavoro di amore”. “Nella luce della
Risurrezione del Signore, che non abbandona nessuno di coloro che il Padre gli ha affidato, noi pos-
siamo togliere alla morte il suo ‘pungiglione’, come diceva l’apostolo Paolo; possiamo impedirle di
avvelenarci la vita, di rendere vani i nostri affetti, di farci cadere nel vuoto più buio”.

E in questa fede, esorta Francesco, “possiamo consolarci l’un l’altro, sapendo che il Signore ha
vinto la morte una volta per tutte. I nostri cari non sono scomparsi nel buio del nulla: la speranza
ci assicura che essi sono nelle mani buone e forti di Dio”. “Se ci lasciamo sostenere da questa fede,
l’esperienza del lutto può generare una più forte solidarietà dei legami famigliari, una nuova aper-
tura al dolore delle altre famiglie, una nuova fraternità con le famiglie che nascono e rinascono nella
speranza”.

La fede inoltre, ribadisce il Papa citando Benedetto XVI, “ci protegge dalla visione nichilista
della morte, come pure dalle false consolazioni del mondo, così che la verità cristiana ‘non rischi di
mischiarsi con mitologie di vario genere, cedendo ai riti della superstizione, antica o moderna’.

“Non si deve negare il diritto al pianto, dobbiamo piangere nel lutto! – esclama il Papa, ricor-
dando che anche Gesù ‘scoppiò in pianto’ e fu ‘profondamente turbato’ per il grave lutto di una fami-
glia che amava. Possiamo piuttosto attingere dalla testimonianza semplice e forte di tante famiglie
che hanno saputo cogliere, nel durissimo passaggio della morte, anche il sicuro passaggio del
Signore, crocifisso e risorto, con la sua irrevocabile promessa di risurrezione dei morti. Il lavoro del-
l’amore di Dio è più forte del lavoro della morte. E’ di quell’amore, è proprio di quell’amore, che
dobbiamo farci “complici” operosi, con la nostra fede! E ricordiamo quel gesto di Gesù: ‘E Gesù lo
restituì a sua madre’, così farà con tutti i nostri cari e con noi quando ci incontreremo, quando la
morte sarà definitivamente sconfitta in noi. Lei è sconfitta dalla croce di Gesù. Gesù ci restituirà in
famiglia a tutti”.

Al termine dei saluti, il Papa ha ricordato che il giorno successivo a questo discorso sarà pub-
blicata l’Enciclica sulla cura della “casa comune” che è il creato. "Questa nostra “casa” - ha detto -
si sta rovinando e ciò danneggia tutti, specialmente i più poveri. Il mio è dunque un appello alla
responsabilità, in base al compito che Dio ha dato all’essere umano nella creazione: 'coltivare e
custodire' il 'giardino' in cui lo ha posto (cfr Gen 2,15). Invito tutti ad accogliere con animo aperto
questo Documento, che si pone nella linea della dottrina sociale della Chiesa". 



7

LA PAROLA DEL VESCOVO CAMMINIAMO INSIEME

LA PAROLA DEL VESCOVO VALERIO

Di seguito pubblichiamo la bellissima e illu-
minante Omelia che Mons. Vescovo Valerio
Lazzeri ha pronunciato al Pellegrinaggio dio-
cesano a Engelberg, nella chiesa abbaziale, il
25 maggio 2015.

Carissimi Pellegrini,

il Vangelo che e ̀ appena risuonato (Mt 19,16-22) ha un
effetto un po' spiazzante. Spinge ogni volta a uscire dagli
spazi garantiti. Apre agli orizzonti di una terra ancora ine-
splorata; quella terra piena di sorprese che si scopre
seguendo il Signore, nella liberta ̀ e per amore. 

Mi pare percio ̀ quanto mai adatto al nostro ritrovarci qui a Engelberg, fuori dall'ambito ordi-
nario delle nostre vite, per il pellegrinaggio annuale di un giorno della nostra Chiesa locale. Il
racconto evangelico cambia la nostra posizione. Sposta il punto focale della nostra attenzione. Ci
obbliga a verificare la nostra chiave di lettura della realta ̀. Ci spinge a rivedere i motivi che noi
attribuiamo alle nostre lentezze, alle nostre mancate risposte, alle nostre crisi e ai nostri falli-
menti. 

Perché così tante volte non "funziona" nelle nostre esistenze, nelle nostre famiglie, nelle
nostre comunità? Potremmo anche dire: perché, nonostante la luce singolare e affascinante che
la rivelazione cristiana da ̀ alla vita umana, alla famiglia, alla sessualita ̀, all'affettività e a tutti gli
ambiti del nostro cammino su questa terra, non solo si affievolisce la nostra voce, ma anche la
nostra convinzione vacilla e la nostra testimonianza sbiadisce? Le risposte piu ̀ comuni le sappia-
mo: "manca lo slancio, l'iniziativa, la voglia di fare, lo spirito di sacrificio, la disciplina, la perse-
veranza, bisognerebbe spiegare di piu ̀ e argomentare meglio". 

Poi però leggiamo di questo uomo che corre incontro a Gesu ̀, si getta ai suoi piedi, si rende
disponibile a fare tutto quello che il Signore gli indichera ̀. Non manca di buona volonta ̀. Si vede
che conosce e pratica da sempre i comandamenti, ha una vita coerente e ordinata. Anzi e ̀ dispo-
sto a fare di più, a investire ulteriormente le sue risorse. E tuttavia tutta questa energia, che asso-
miglia così tanto a molte nostre inutili agitazioni per fare di piu ̀ e meglio, rimane senza frutto.
Come un'onda potente, si alza maestosa, ma poi muore nella risacca, dopo aver incontrato la sco-
gliera. 
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CAMMINIAMO INSIEME LA PAROLA DEL VESCOVO

Tutto questo un po' ci disorienta. Ci fa capire, pero ̀, che non dobbiamo accusare soltanto la
nostra mancanza d'intelligenza, di generosita ̀, di voglia di fare. Il fallimento dipende da altro.
Forse, potremmo parlare di una sorta d'impermeabilita ̀ del cuore e, piu ̀ precisamente, di un'in-
capacita ̀ di lasciarci raggiungere dallo sguardo di Gesu ̀. C'e ̀ in noi una reticenza e una riserva di
fronte alla gratuita ̀ della sua offerta d'amore, una  paura  a  lasciarci  coinvolgere  nella relazio-
ne con lui, in una dolcezza e una tenerezza che sono vitali per noi esseri umani, indispensabili
perche ́ noi cominciamo a vivere veramente. La forza di volonta ̀ non e ̀ tutto. Lo dice bene Paolo:
"se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non aves-
si la carita ̀, a nulla mi servirebbe" (1 Cor 13,3). L'eroismo e il titanismo qui non c'entrano. 

L'elemento decisivo e ̀ l'apertura interiore al piacere spirituale di non essere solo, di trovarsi
gratuitamente in relazione, di essere salvato dall'amore. 

Cio ̀ che ci impedisce di essere pienamente vivi e ̀ un giudizio sbagliato del cuore di fronte al
proprio essere nati. "Maestro buono!". Gesu ̀ coglie subito che dietro l'espressione piena di enfasi
di quest’uomo si nasconde il grido di aiuto di un'esistenza non ancora iniziata, in attesa di rice-
vere da fuori l'autorizzazione per manifestarsi. Per Gesu ̀, la bonta ̀ non e ̀ un merito acquisito. È
cio ̀ che assaporiamo quando ci riceviamo come dono gratuito dalla Sorgente inesauribile dell'es-
sere, del bene, della verita ̀ e della bellezza: "perche ́ mi chiami buono? Nessuno e ̀ buono se non
Dio solo". 

Carissimi! Quanta tristezza che vediamo diffondersi nel cuore degli uomini e donne, nostri
compagni di viaggio su questa terra travagliata! Quanta rassegnazione che obbliga a rimanere
aggrappati ai beni, a una temporanea sicurezza! Chissa ̀ quante volte anche noi, ci siamo detti “e ̀
impossibile” a causa delle troppe cose. È una tristezza particolare. Da una parte, ci fa capire che
sappiamo bene come vorremmo vivere, lo intuiamo, ma, dall'altra, vi rinunciamo. Non ci sentia-
mo, in fondo, degni di ricevere gratuitamente cio ̀ che ci e ̀ impossibile conquistare. Quante volte
vorremmo essere "un balsamo per molte ferite". Poi pero ̀ ci sembra tutto troppo complicato, labo-
rioso, improbabile. Ci chiudiamo nel nostro senso d'isolamento e nella nostra paura di non avere
abbastanza. 

La Chiesa di Dio a cui apparteniamo, la comunita ̀ umana manifestata al mondo dalla discesa
dello Spirito Santo, può però allora diventare il luogo di un risveglio alla vita, di una scoperta. Non
di un'idea, di una teoria o di una morale piu ̀ o meno rigorosa, ma – oso dire – di un piacere, che
in nessun modo potremo mai conquistare, ma a cui ci si puo ̀ aprire. 

Papa Francesco parla in maniera originale del "piacere spirituale di essere popolo", di un
gusto, di un sapore, di una gioia che ci fa uscire dalla gabbia delle nostre ossessioni e delle nostre
paure. Gesù – dice il Santo Padre – "aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari personali o
comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano, affinche ́
accettiamo veramente di entrare in contatto con l'esistenza concreta degli altri e conosciamo la
forza della tenerezza. Quando lo facciamo, la vita ci si complica sempre meravigliosamente e vivia-
mo l'intensa esperienza di essere popolo, l'esperienza di appartenere a un popolo" (EG 270). 
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LA PAROLA DEL VESCOVO CAMMINIAMO INSIEME

Non e ̀ proprio questo forse quanto siamo venuti a cercare insieme oggi qui a Engelberg, la mon-
tagna degli angeli, il luogo dove contempliamo Maria, Regina del cielo e della terra, circondata
dalla moltitudine di quelle creature spirituali che ci ricordano la dimensione corale, popolata,
gioiosa e multiforme, dell'universo visibile e invisibile? 

La stessa profusione di bellezza di questo edificio sacro, splendidamente restaurato, ci aiuta
ad aprire gli occhi, a renderci conto di cio ̀ che il Signore continuamente ci offre, posando il suo
sguardo di amore sulla nostra vita. 

È lui, in primo luogo, a "complicare meravigliosamente" la nostra vita, a renderla ricca, den-
tro le circostanze concrete di ogni giorno. Lo fa mettendoci reciprocamente in contatto, con le
nostre storie, fatte di gioie e di dolori, di fatiche e di speranze. È nelle pieghe di questo quoti-
diano che possiamo intuire come lui ci guarda, come i suoi occhi misericordiosi ci vestono e rive-
stono di bellezza e di luce. Ci fanno ritrovare il coraggio e il gusto di donarci, la forza e la gioia di
seguirlo, l'audacia di non attribuire alle cose materiali, alle ricchezze e ai mille oggetti piu ̀ o meno
utili di cui ci circondiamo, il compito di farci sentire vivi. 

Abbiamo ascoltato l’esortazione del Siracide: "ritorna al Signore e abbandona il peccato, prega
davanti a lui e riduci gli ostacoli". Riduciamo gli ostacoli per far prevalere la gioia. "È bello esse-
re popolo fedele di Dio. E acquistiamo pienezza quando rompiamo le pareti e il nostro cuore si
riempie di volti e di nomi!" (EG 274). 

Il Signore non pretende che noi siamo sempre la famiglia perfetta, la comunita ̀ senza conflit-
ti, il gruppo che non deve affrontare la fatica quotidiana del volersi bene, del sopportarsi a vicen-
da. Ci chiede semplicemente di credere al suo amore, di fidarci finalmente di quella relazione
indissolubile che, risorgendo dai morti, stabilisce con ciascuno di noi. Ritroviamo il piacere spi-
rituale di essere con lui. È la radice del piacere spirituale di essere insieme, orientati alla pie-
nezza della vita. Non basta sapere e volere. Occorre assaporare. E il gusto della relazione piu ̀ forte
della morte vincerà ogni nostra tristezza. 

Preghiamo il Signore perché non cessi di tenere viva in noi la sua fiamma. Viviamo con gioia
e gratitudine il pellegrinaggio di oggi. Siamo qui solo per godere di lui, per riconoscerlo alla sor-
gente del nostro stare tra noi, per lodarlo ed essere veramente vivi e sani gia ̀ prima della morte. 
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CAMMINIAMO INSIEME CALENDARIO LITURGICO

IL CALENDARIO LITURGICO

AGOSTO

01 SABATO SANT’ALFONSO MARIA DE LIGUORI 

11.00 alla Croce di Cardada
Celebrazione della S. Messa in occasione 
della Festa Nazionale Svizzera.
In caso di cattivo tempo sarà celebrata nella Cappella 
di Colmanicchio.

02 DOMENICA XVIII DEL TEMPO ORDINARIO – orario festivo

09 DOMENICA XIX DEL TEMPO ORDINARIO – orario festivo

15 SABATO SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA

Orario delle celebrazioni in questo giorno:
08.00 Monastero San Giuseppe a Locarno Monti
09.00 Chiesa Nuova (e non in Collegiata!)
10.30 Chiesa Sacra Famiglia
11.00 al Pizzo Trosa

o nella Cappella di Colmanicchio in caso di cattivo tempo
17.30 a Monte Bré

Attenzione! 
Non vengono celebrate le SS. Messe delle 10.30 in Collegiata, delle 17.30 o delle 20.00
in Collegiata, delle 18.00 ai Monti della Trinità e delle 20.00 alla Sacra Famiglia.

16 DOMENICA XX DEL TEMPO ORDINARIO – orario festivo

23 DOMENICA XXI DEL TEMPO ORDINARIO – orario festivo

30 DOMENICA XXII DEL TEMPO ORDINARIO – orario festivo



sabato 29 e domenica 30 agosto
FESTA DEL QUARTIERE SACRA FAMIGLIA (XXXIV edizione)

programma dettagliato a pagina 18

SETTEMBRE

06 DOMENICA XXIII DEL TEMPO ORDINARIO – orario festivo

13 DOMENICA XXIV DEL TEMPO ORDINARIO
orario festivo

20 DOMENICA XXV DEL TEMPO ORDINARIO – orario festivo

FESTA FEDERALE DI RINGRAZIAMENTO
FESTA DELL’AMICIZIA E DELLE FAMIGLIE

INIZIO UFFICIALE 
DELL’ANNO PASTORALE PARROCCHIALE

10.30 Bosco della Bolla Grande – Celebrazione della Santa Messa 
non viene celebrata la S. Messa delle 10.30 in Collegiata
programma dettagliato a pagina 19

27 DOMENICA XXVI DEL TEMPO ORDINARIO – orario festivo

OTTOBRE

Mese missionario e del Santo Rosario
Recita comunitaria della Corona del Rosario:
-  da lunedì a venerdì, in Collegiata, ore 20.00
- da lunedì a sabato, in Chiesa Nuova, ore 08.30
- da lunedì a venerdì, in Chiesa S. Famiglia, ore 17.30

CALENDARIO LITURGICO CAMMINIAMO INSIEME

11



12

CAMMINIAMO INSIEME CALENDARIO LITURGICO

04 DOMENICA XXVII DEL TEMPO ORDINARIO – orario festivo

Alle SS. Messe prefestive e festive di sabato 3 e domenica 4 ottobre
le Volontarie Vincenziane raccolgono l’offerta 

per l’aiuto alle persone e alle famiglie particolarmente indigenti 
delle Parrocchie del Locarnese. 

Grazie per il vostro generoso contributo che verrà ridistribuito 
dalle Volontarie Vincenziane ai fratelli più bisognosi.

11 DOMENICA XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO – orario festivo

18 DOMENICA XXIX DEL TEMPO ORDINARIO
orario festivo

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
A tutte le SS. Messe prefestive e festive si raccolgono 
le offerte a favore dell’opera di evangelizzazione dei Popoli.

23 VENERDÌ XXIX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

PROMOSSA DALLA FONDAZIONE “AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE”
con programma che verrà comunicato anche dai media
A LOCARNO SI SVOLGERÀ UNA
FIACCOLATA PER I CRISTIANI PERSEGUITATI
PRESIEDUTA DA MONS. VESCOVO VALERIO LAZZERI

È una Fondazione di Diritto Pontificio nata nel 1947 per sostenere concretamente la Chiesa
nei Paesi in cui le difficoltà economiche o la violazione della libertà religiosa rendono dif-
ficile se non impossibile la sua missione evangelizzatrice.  
L’Opera è stata fondata dal monaco olandese Padre Werenfried van Straaten appena dopo
la seconda guerra mondiale per aiutare i quattordici milioni di sfollati tedeschi – di cui
sei cattolici – in fuga dalla nascente Germania Orientale. Ma in pochi anni il suo soste-
gno ha raggiunto rapidamente l’America Latina, Asia e Africa. Oggi Aiuto alla Chiesa che
Soffre, da poco elevata a Fondazione pontificia da Benedetto XVI, opera in 153 Paesi in
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tutto il mondo realizzando oltre 5.000 progetti ogni anno. Ha una sede ufficiale nello Stato
Vaticano, un ufficio internazionale a Königstein in Germania e 17 segretariati nazionali
in: Austria, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Spagna, Stati Uniti e Svizzera.

25 DOMENICA XXX DEL TEMPO ORDINARIO

FESTA PARROCCHIALE DELLA BEATA VERGINE MARIA
MADRE DELLA DIVINA GRAZIA

che si venera nella Collegiata di Sant’Antonio abate

Per favorire la partecipazione a un maggior numero di parrocchiani alla celebrazione delle
10.30 in Collegiata, l’orario delle SS. Messe in Parrocchia è modificato come segue:

08.00 Monastero San Giuseppe, Locarno-Monti
08.30 Collegiata
09.00 Chiesa Sacra Famiglia
10.30 Collegiata

SANTA MESSA SOLENNE E PREGHIERA DI 
AFFIDAMENTO ALLA VERGINE MARIA

17.00 Collegiata
CANTO DELLA LODE VESPERTINA 

20.00 Collegiata

In Collegiata e in Chiesa S. Famiglia le SS. Messe sono anticipate rispettivamente alle
08.30 e alle 09.00 per tutti coloro che davvero sono impossibilitati a partecipare alla
celebrazione delle 10.30 in Collegiata.

Celebrazione del Sacramento della Penitenza
in preparazione alla Solennità di Tutti i Santi

Venerdì 30 ottobre – 20.00 – Collegiata
Celebrazione Comunitaria 

(è prevista la partecipazione di parecchi Sacerdoti confessori)

Sabato 31 ottobre  
dalle 14.30 alle 16.30 – Collegiata

Celebrazione individuale 
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31 SABATO XXX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

20.00 Collegiata: “CONCERTO DEI SANTI”
Preghiere – Meditazioni – Canti – Brani musicali

NOVEMBRE

01 DOMENICA SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI – orario festivo

Le SS. Messe festive anticipate del sabato non subiranno 
cambiamenti.

L’orario delle Celebrazioni della domenica sarà il seguente:
08.00 Monastero San Giuseppe – Locarno Monti
09.00 Collegiata
10.30 Collegiata
10.30 Chiesa S. Famiglia
14.30 Collegiata:

Canto della Lode vespertina e ricordo dei nostri Defunti
15.00 Processione al Cimitero e preghiera per i Defunti

Attenzione!
Non sarà celebrata la S. Messa delle ore 20.00 in Collegiata

02 LUNEDÌ COMMEMORAZIONEDI TUTTI I FEDELI DEFUNTI

Le Celebrazioni del giorno:
08.00 Monastero San Giuseppe – Locarno Monti
09.00 in Cimitero
15.00 in Cimitero: recita della Corona del Rosario
18.00 Chiesa Sacra Famiglia
20.00 Collegiata

Nell’OTTAVARIO DEI DEFUNTI
da lunedì 2 a lunedì 9 novembre

l’unica intenzione di ogni Santa Messa
sarà quella del ricordo e della preghiera

PER TUTTI NOSTRI FRATELLI E SORELLE DEFUNTI
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08 DOMENICA XXXII DEL TEMPO ORDINARIO – orario festivo

16.00 Centro Parrocchiale Sant’Antonio
A  conclusione dell’Ottavario di preghiera per i Defunti:
– Recita della Corona del Rosario 
– Tradizionale castagnata

15 DOMENICA XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO – orario festivo

22 DOMENICA XXXIV DEL TEMPO ORDINARIO

CRISTO SIGNORE RE DELL’UNIVERSO – SOLENNITÀ

I due cambiamenti dell’orario festivo delle SS. Messe:
09.00 Chiesa Nuova (anziché in Collegiata)
10.00 Collegiata (anziché alle 10.30)

CELEBRAZIONE SOLENNE DELL’EUCARISTIA
presieduta da Mons. Pier Giacomo Grampa, Vescovo emerito
durante la quale SARANNO CRESIMATI 
34 NOSTRI RAGAZZI/E

28 SABATO XXXIV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 

14.30 Istituto Elvetico – Lugano
GIORNATA D’INCONTRO PER I MOVIMENTI E LE
ASSOCIAZIONI PRESENTI IN DIOCESI
presieduta da Mons. Valerio Lazzeri, Vescovo di Lugano

29 DOMENICA PRIMA DEL TEMPO DI AVVENTO – C – orario festivo

DICEMBRE

06 DOMENICA SECONDA DEL TEMPO DI AVVENTO – C – orario festivo

13 DOMENICA TERZA DEL TEMPO DI AVVENTO – C – orario festivo

20 DOMENICA QUARTA DEL TEMPO DI AVVENTO – C – orario festivo
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SABATO 1° AGOSTO 2015
ore 11.00

alla Croce di Cardada

Celebrazione della S. Messa 
in occasione della Festa Nazionale

Seguita dal tradizionale aperitivo sul posto 
offerto dalla “Pro Cardada”

In caso di cattivo tempo la S. Messa sarà celebrata, 
allo stesso orario, nella Cappella di Colmanicchio.

I biglietti per gli impianti di risalita saranno disponibili a prezzo speciale
(fr 23.—adulti / fr 11.50.—bambini) e si potranno ritirare

direttamente alle casse della teleferica il giorno della partenza. 
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SABATO 15 AGOSTO
Solennità dell’Assunzione di Maria al Cielo

ore 11.00
SANTA MESSA AL PIZZO TROSA

In caso di cattivo tempo la S. Messa sarà celebrata, 
allo stesso orario, nella Cappella di Colmanicchio.

I biglietti per gli impianti di risalita saranno disponibili a prezzo speciale
(fr 23.—adulti / fr 11.50.—bambini) e si potranno ritirare

direttamente alle casse della teleferica il giorno della partenza. 
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SABATO 29
e 

DOMENICA 30 AGOSTO

TORNA LA FESTA POPOLARE
AL QUARTIERE S. FAMIGLIA

Un’occasione per ritrovarsi dopo le vacanze estive; un’opportunità per stringere nuove 
amicizie; una possibilità per conoscere la Comunità del Quartiere; un’occasione per svolgere
un servizio

Programma delle giornata

sabato 29
14.30 GIOCHI per i bambini
18.30 GRIGLIATA popolare, MUSICA e ballo

domenica 30
10.30 S. MESSA
18.30 Grigliata popolare e musica
20.00 TOMBOLA con ricchi premi

In caso di cattivo tempo la festa si svolgerà al Centro Sacra Famiglia
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DOMENICA 20 SETTEMBRE
al bosco della Bolla grande

FESTA DELL’AMICIZIA 
E DELLE FAMIGLIE

inizio dell’anno pastorale parrocchiale

nella festa federale di ringraziamento

programma della giornata:

10.00 S. MESSA NEL BOSCO
12.00 PRANZO IN COMUNE (con possibilità di grigliare)
14.00 TOMBOLA e inizio dei GIOCHI PER I BAMBINI

in caso di cattivo tempo la S. Messa sarà celebrata in Chiesa
e la festa si terrà al Centro Sacra Famiglia

IN COLLEGIATA SANT’ANTONIO LA SANTA MESSA DELLE 10.30 È SOSPESA
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BREVE CRONACA PARROCCHIALE

MARZO
01 Mercoledì santo 
La Cena dell’Agnello vissuta dai bambini nel loro itinerario verso la Prima Comunione.

03 Venerdì santo
I ragazzi della Cresima e i bambini della Prima Comunione animano la Via Crucis in Collegiata.

APRILE
18 Sabato 
Uscita dei bambini della Prima Comunione per una giornata di amicizia in preparazione alla Prima
Comunione.

21 Martedì 
Assemblea parrocchiale ordinaria per l’approvazione dei conti consuntivi 2014 e del nuovo regola-
mento parrocchiale.

26 Domenica 
Celebrazione della S. Messa di Prima Comunione per diciotto bambini del Collegio Sant’Eugenio,
la maggior parte della Parrocchia di Sant’Antonio.

MAGGIO
01 Venerdì 
Parola di Vita del mese di maggio e preghiera per la pace.

03 Domenica 
Celebrazione della S. Messa di Prima Comunione per ventisei bambini e bambine del Quartiere dei
Saleggi.

10 Domenica 
Celebrazione della S. Messa di Prima Comunione per sedici bambini e bambine del Quartiere
Sant’Antonio.

14 Giovedì dell’Ascensione 
Uscita dei Chirichetti, dei Piccoli Cori e dei ragazzi e ragazze della Cresima al parco divertimenti
di Gardaland.

20
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14 al 17 maggio 
Uscita di Fede Luce alla Montanina di Camperio.

16 Sabato 
Uscita parrocchiale al Sacro Monte di Varallo Sesia.

23 Sabato 
Veglia di Pentecoste in Collegiata.

25 Lunedì di Pentecoste
Pellegrinaggio diocesano a Engelberg presieduto dal Vescovo Valerio.

31 Domenica 
Pellegrinaggio votivo dei Locarnesi al Santuario della Madonna del Sasso.

GIUGNO
04 Giovedì 
Celebrazione e processione solenne del Corpus Domini.

05 Lunedì 
Parola di Vita del mese di giugno e preghiera per la pace.

07 Domenica 
Con le parrocchie di Tenero e Contra, uscita a Sordevolo per la sacra rappresentazione della
Passione di Cristo.

13 Sabato 
Festa delle Famiglie al Centro Sant’Antonio.

14 Domenica 
Santa Messa di ringraziamento al termine dell’anno pastorale parrocchiale, aperitivo comunitario
offerto dal Gruppo Famiglie della Parrocchia ed estrazione della Lotteria.

21 Domenica 
Festa per il 25°mo di professione Solenne di Suor Immacolata. 
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FOTO E RICORDO…

A Sordevolo 
per la sacra rappresentazione 
della Passione del Signore

Alcuni degli 80 partecipanti 
appena  entrati nell’anfiteatro 
di Sordevolo.

22
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Domenica 24 maggio 
Celebrazione della Pentecoste in Casa San Carlo

Nella grande festa della Pentecoste, abbiamo
avuto la gioia di avere la musica dal vivo con il pia-
nista italiano Paolo Zanarella, famoso per le sue
sonate tra le piazze delle città storiche per avvi-
cinare la gente alla gioia della musica e del canto.
Ha suonato prima e dopo la Santa Messa ralle-
grando infine l’aperitivo per i residenti, parenti,
amici ed ospiti presenti, nonché sostenendo il
canto delle Volontarie e di don Francesco duran-
te la solenne Eucaristia. In essa tutti hanno avuto modo di pregare con delle intenzioni che qui ven-
gono riportate come augurio sempre attuale per tutti:

Ricevi, o Signore, le nostre paure e trasformale in fiducia.
Ricevi la nostra sofferenza 
e trasformala in crescita.
Ricevi le nostre crisi 
e trasformale in maturità.
Ricevi le nostre lacrime 
e trasformale in preghiera.
Ricevi il nostro scoraggiamento e trasformalo in fede.
Ricevi la nostra solitudine e trasformala in contemplazione.
Ricevi le nostre attese e trasformale in speranza.
Ricevi la nostra morte e trasformala in risurrezione.

Un sentito grazie al Personale ed alla Direzione dell’Istituto per il sostengo all’iniziativa.

don Francesco, cappellano

Paolo Zanarella al pianoforte
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La processione del Corpus Domini

Anche quest’anno la processione del Corpus Domini si è svolta in modo ordinato e dignitoso. Ben
partecipata e raccolta ha visto un notevole concorso di popolo. “Grazie!” a tutti coloro che l’hanno
preparata e vissuta.

Uscita di Fede Luce a Camperio: la testimonianza di uno dei responsabili 

Era da giorni nell’aria; forse è meglio dire da settimane. Già in occasione dell’ultimo incontro nel-
l’ultima domenica di aprile l’argomento principale con i ragazzi era: vieni anche tu a Camperio? Io
vengo e tu? Quando si parte? Quanti giorni si resta lì?
La circolare che annunciava questa “minicolonia” da svolgersi nella splendida località nella regio-
ne del Lucomagno era stata spedita nel mese di Marzo e aveva messo in agitazione tutti i membri
della comunità di Fede e Luce “Arcobaleno” di Locarno. Animatori compresi.
Dopo un anno di incontri domenicali duranti i quali ci siamo visti per passare qualche ora insieme,
in momenti di accoglienza, gioco, preghiera condivisa tra i ragazzi, che sono il nucleo del nostro
gruppo, i genitori e gli amici, la prospettiva di partire insieme per trascorrere finalmente intere gior-
nate insieme entusiasmava tutti. Finalmente avremmo avuto tanto tempo a disposizione (giornate
e serate) per pasti, giochi, passeggiate, canti. Avremmo tutti potuto “dedicarci” il giusto tempo per
accoglierci e conoscerci meglio.
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Con queste aspettative abbiamo tutti affrontato
la preparazione di questo viaggio, abbiamo riem-
pito le nostre valige e siamo partiti.
Per avere un filo conduttore che legassi i momen-
ti di gioco, lavoro e canto insieme abbiamo scelto
un tema possibilmente accessibile a tutti. Quale
miglior personaggio avrebbe potuto rappresenta-
re meglio questo nostro soggiorno sulle montagne
al confine tra Ticino e Grigioni? Heidi, la popola-
rissima bambina pastorella della storia nata dalla
penna della scrittrice Johanna Spyri, è stata il
simbolo delle nostre giornate ed ispiratrice del
nostro lavoro.

Il giorno dell’Ascensione (14.05.2015) ci siamo ritrovati la mattina al centro S. Antonio di Locarno.
Una volta caricate valige e materiale necessario sulle auto e sul bus che la Parrocchia ci ha messo
a disposizione siamo partiti. Già intorno alle 10:00 giungevamo tutti a Camperio. Ad accoglierci un
sole splendente e caldo ed una distesa di giallissimi fiori di dente di leone. 
Scaricate le valige e assegnate le stanze abbiamo gustato un ottimo pranzetto preparato da Elena
la cuoca.
Questo era solo il primo degli squisiti momenti conviviali che hanno caratterizzato il nostro sog-
giorno. Elena e Rilli hanno magistralmente diretto le attività culinarie coinvolgendo di volta in volta
tutti i ragazzi nella preparazione dei pasti. Chi non partecipava alla “creazione” delle vivande pre-
parava ed apparecchiava la tavola.
Già dal primo giorno i momenti comuni erano ispirati alla storia di Heidi. Così abbiamo creato insie-
me delle meravigliose magliette con variopinti disegni di pastorelle, caprette, montagne, nonni bar-
buti ecc. Abbiamo anche potuto disegnare dei sottopiatto personalizzati. Una vera galleria d’arte.
Sempre pensando alla quotidianità vissuta da
Heidi siamo andati (nell’unico pomeriggio pio-
voso) a visitare una modernissima stalla a
Campo Blenio. Qui i padroni della stalla ci
hanno accolto con grande calore e disponibili-
tà. Che eccitazione per tutti è stato poter
ammirare le mucche Holstein e Brune che
venivano foraggiate. Al primo timore per que-
sti grandi animali è seguita curiosità, fino alla
gioia nel trovare il coraggio per accarezzarle.
Alcuni dei nostri ragazzi se le sono addirittura
sognate nella notte successiva. Non poteva
mancare naturalmente una visita alla cantina
dei formaggi con generosi assaggi ed acquisti
di formaggio che si è poi rivelato buonissimo.
Heidi ha accompagnato i nostri momenti
comuni anche nei canti, nelle storie lette
insieme e in un film che abbiamo visto insieme
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la sera prima di andare a letto. Come gran finale abbiamo preparato insieme una bella recita molto
sentita e partecipata da tutti.
La domenica Don Carmelo ci ha raggiunti per celebrare la Messa e condividere con noi il pranzo e
gli ultimi momenti di questo meraviglioso weekend.
Tutti siamo poi ripartiti un po’ tristi perché lo stare insieme finiva ma anche pieni di speranza nel
poter ripetere presto un’esperienza così bella.
Abbiamo fermato il tempo per qualche giorno, ci siamo fatti prendere per mano e sorprendere dai
nostri ragazzi. Noi stessi siamo ritornati semplici e attenti alle piccole cose. Abbiamo tolto la
maschera che indossiamo di solito.
Fede e luce è questo. È la scoperta della grandezza del piccolo, della forza del debole, della grazia
nella fragilità. In fondo Gesù è venuto a rovesciare i valori “umani” per innalzare i piccoli e i debo-
li. Questo messaggio, questa esperienza può essere colta a Fede e Luce.
Così quando ci incontriamo facciamo il pieno di amore. Quello vero. Quello che secondo San Paolo
fa risuonare la cassa della Cetra. E torniamo grati a riprendere la vita di tutti i giorni dove l’incon-
tro con il nostro prossimo assume una dimensione diversa.

Paolo Vicentini

Le celebrazioni della Prima Comunione a Sant’Antonio e alla Sacra Famiglia

I bambini del Quartiere della Sacra Famiglia attorno all’altare 
aspettano con gioia di cibarsi del Pane della Vita.
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Foto ricordo dopo la celebrazione
alla Sacra Famiglia 
due gruppi di bambini
e le rispettive catechiste: Giovanna, 
Germaine, Suor Cleofe e Yoga.

I bambini della Sacra Famiglia con
don Carmelo attorno al fonte 
battesimale per ricordare, attraverso
qualche foto, l’opera di
aiuto ai bambini di strada in Brasile,
per la quale l’offerta in denaro 
raccolta dai neo-comunicati durante
l’intera Quaresima verrà destinata.

I bambini e bambine di
Sant’Antonio: in Collegiata (dopo la
celebrazione)…

… e nel Cortile del Centro
Sant’Antonio (prima della celebra-
zione) con le Catechiste dei due
Gruppi: Maria S. e Marisa, Dafne e
Rosetta.
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La giornata di ritiro per i bambini della Prima Comunione

Momenti di amicizia, di svago, di gioco di gruppo, di canto e di preghiera hanno contraddistinto que-
sta giornata dal tema “Laudato sii, Signore, per tutte le tue creature”.

Grazie alle catechiste per tutto il loro prezioso lavoro nell’accompagnare i nostri bambini e bambi-
ne verso la Prima Comunione.

Prima Comunione 2015: un breve pensiero delle catechiste Maria e Marisa

Anche quest’anno abbiamo potuto seguire un gruppetto di otto bambini nel loro percorso di prepa-
razione alla Prima Comunione.
Sin dall’inizio hanno partecipato con interesse e piacere alle lezioni. 
È così nato un clima di amicizia e spontaneità che lasciava anche spazio, oltre al programma da
seguire, ai loro bisogni di esprimere piccoli vissuti o esperienze della loro quotidianità.

La giornata di sabato 18 aprile, è stata prevista con lo scopo di trascorrere un importante momen-
to di socializzazione e di incontro tra il gruppo di S. Antonio e quello della Sacra Famiglia.
Camminando insieme dalla Sacra
Famiglia fino al Meriggio di Losone,
giocando e pranzando in comune tutti
i bambini con le loro catechiste si sono
divertiti e hanno consolidato una vera
amicizia.
E siamo già al giorno più importante:
10 maggio 2015. Tanta gioia e tante
emozioni.

Le Catechiste dei nostri bambini
quasi al completo
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Estate Oratorio: le prime foto…

Una sosta al fiume                                                       La Messa da campo a Sonogno

Pranzo a Sonogno Lavori di gruppo 

Gli animatori aiutano a scoprire i talenti di ciascuno…                           
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Martedì 21 aprile 2015 si è svolta l’Assemblea parrocchiale ordinaria durante la quale i pre-
senti hanno preso visione delle finanze parrocchiali relative all’anno 2014. I conti consuntivi sono
stati approvati all’unanimità. Ne diamo scarico anche dalle pagine di questo bollettino parrocchia-
le, sempre disponibili a ulteriori informazioni e ragguagli telefonando in Casa parrocchiale.

Carissimi parrocchiani, come potete costatare abbiamo concluso l’anno 2014 con una perdita
d’esercizio di ben 21'176.16. Vi assicuriamo che le spese sono state contenute il più possibile. D’altra
parte, soprattutto gli immobili di proprietà della Parrocchia hanno dovuto subire una notevole
manutenzione e diversi grossi interventi, soprattutto il cortile del Centro Sant’Antonio e gli stabili
della Chiesa e Centro Sacra Famiglia. Confidiamo comunque sempre nella vostra generosità anche
in un periodo sociale economicamente non molto favorevole. “GRAZIE!”, di vero Cuore a tutti colo-
ro che sempre, con grande interesse e senso di responsabilità ci accompagnano e ci sostengono nel
nostro compito.                    

Il Consiglio Parrocchiale

Conto esercizio 2014 entrate uscite

Offerte domenicali 41'293.50

Offerte manuali 9'303.70

Offerte per opere parrocchiali 25'973.03

Lumini e bussole 51'227.40

Obolo di S. Antonio 40'573.00

Rimborsi di Enti 482'370.52

Interessi sui prestiti 3'770.00

Interessi attivi 193.88

Spese di culto 7'356.40

Sacerdoti e collaboratori 387'037.50

Attività parrocchiali 30'369.10

Gestione casa parrocchiale e spese Collegiata 96'511.55

Amministrazione 13'446.30

Assicurazioni 20'769.85

Pulmino 2'907.30

Bollettino parrocchiale 11'536.00 23'606.50

Centro Sant’Antonio 22'707.25 52'792.80

Centro Sacra Famiglia 39'901.90 115'229.04

Totali 728'850.18 750'026.34

Perdita d’esercizio 21'176.16

750'026.34 750'026.34

Diverse offerte spedite alla Curia 9'270.00

Sacrificio Quaresimale 8'950.30

Offerte per Iraq e Terra Santa 3'887.05
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G.A.B. 6600 Locarno

Ritorni:

Parrocchia S. Antonio

6600 LOCARNO

CAMBIAMENTI D’INDIRIZZO

Per favorire un’aggiornata gestione dell’indirizzario del bollettino parrocchiale, le famiglie
che desiderano ancora ricevere “Camminiamo insieme” al nuovo indirizzo sono pregate di
darne rapido avviso alla Parrocchia di Locarno.
Chi si fosse appena trasferito a Locarno e desiderasse ricevere il bollettino parrocchiale
potrà annunciarsi presso la casa parrocchiale (tel nr 091 751 38 53)

Un ringraziamento…
A tutti coloro che, attraverso gesti concreti di generosità e di servizio aiutano tutta la
Comunità parrocchiale a progredire nel suo cammino di fede e ad essere presenza viva
nella nostra Città.
Siccome i bisogni della Parrocchia sono sempre costanti e spesso inattesi, invitiamo tutti a
continuare a essere generosi e a contribuire alle numerose necessità utilizzando la polizza
di versamento sempre acclusa al bollettino parrocchiale.
Un grazie davvero sentito e fraterno da parte del Consiglio parrocchiale, dei Presbiteri,
delle Religiose e di tutti i laici che in “prima linea” servono nei vari settori questa nostra
Comunità.


