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CAMMINIAMO INSIEME ORARIO DELLE CELEBRAZIONI

T In lingua tedesca.     # luglio/agosto

I SACERDOTI DELLA CITTÀ

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

• don Iulian Jitaru, Vicario parr., Via Balestra 48 tel. 091 752 10 14

• don Emil Simon, Capp. Ospedale, Casa S. Carlo e Clinica S. Croce tel. 079 109 55 57
Via V. D’Alberti 5 A 

• don Claudio Mazzier, Collaboratore parr., Vicolo Collegiata 5 tel. 091 751 38 53

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

• 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: ulivo della Casa parrocchiale in controluce

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 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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ATTRATTI DALLA LUCE DI PASQUA…

Carissimi parrocchiani,

è PASQUA!

Ci siamo preparati nelle 5 settima-
ne di Quaresima e vivendo con grande
fede la Settimana Santa ad accogliere
con Cuore aperto e generoso, più puro
direi, la Vita Nuova che il Vivente stes-
so ci ha meritato. Accoglienza che
nasce nell’umiltà, cioè dal riconoscerci
per quello che siamo, “mendicanti di
Dio”.  Accoglienza coltivata e accre-
sciuta dalla e nella Parola di Dio che
chiama sempre a conversione; dalla
preghiera più intensa e vera; dal digiu-
no che ci convince che “non di solo
pane vive l’uomo”; da una maggior condivisione dei beni per una sollecitudine concreta verso i fra-
telli più bisognosi e dall’amore vicendevole che è caratteristica essenziale dei discepoli di Gesù, per
“accendere” il quale l’umiltà è fondamentale.

Non solo: questa Nuova Vita, accolta pienamente, ci apre già da questa vita terrena l’Orizzonte
dell’Eterna Gioia a cui il nostro Cuore tende, bisognoso com’è d’Infinito. Proprio vero quanto il gran-
de Agostino esclamava: “Ci hai fatti per te, Signore, e il nostro Cuore è inquieto finché non riposa
in Te”. (Le Confessioni I,1,1)

La Nuova Vita. È la prorompente vitalità del Vangelo al cuore del quale troviamo Dio-Amore che
in Gesù Cristo, Suo Figlio ci ha detto e dato tutto rivelandoci la più bella notizia che mai sia stata
data agli uomini di ogni tempo: “Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito
perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna.” (cf Gv 3,14-21)

“Dio ti ama immensamente”. Non si tratta di un semplicistico slogan ma di una verità sacro-
santa. Chi ha incontrato anche solo per un istante Dio-Amore che in Cristo si è fatto visibile, vici-
no, compagno di viaggio, non è più lo stesso di prima. Dio-Amore, infatti, eleva e realizza la nostra
vita nella pazienza del cammino, formandola sul Cuore stesso di Cristo. 

Cosa chiedere di più? Ci si ritrova a pensare, a guardare, a parlare, ad agire, ad amare in modo
totalmente nuovo e insperato… “Con altri occhi!” è il titolo di una mostra di dipinti attualmente
visibile nel corridoio dell’Ospedale, al pianterreno. Ed è davvero così: colui che ha scoperto e accol-
to l’Amore di Dio, con la Sua Misericordia e il Suo Perdono, vede “con altri occhi”, quelli della

LA LETTERA CAMMINIAMO INSIEME
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CAMMINIAMO INSIEME LA LETTERA

Speranza e non può più farne a meno, non può più tornare indietro, pena una tristezza ancora più
grande di quando, ignari, si era ancora nella “vecchia vita” credendola già il tutto possibile.

Carissimi, non siamo di certo perfetti, ma possiamo già intuire, desiderare, accogliere e vivere,
pur nelle mille incorrispondenze che sperimentiamo rispetto al Vangelo, la bellezza della vita da
risorti con Cristo a vita nuova che possiamo realizzare, per Grazia, già sin d’ora. Il Risorto non ci
abbandona mai! Ci chiama e ci richiama senza sosta. 

Celebrare la Pasqua del Signore “semina” in noi la certezza che tutto può sempre cominciare o
ricominciare, anche dal profondo delle nostre difficili prove, paure o scadimenti! 

Vi invito pertanto, e io con voi, a metterci in cammino, a correre come i due discepoli del dipin-
to (Pietro e Giovanni) il mattino di Pasqua verso il sepolcro per costatare che “CRISTO È RISOR-
TO”. Risorto, Vivente, per sempre! Al Cuore di ogni vita! Vi invito a fare, nel Mistero, l’esperienza
del Risorto come Tommaso, prima incredulo.  

Buona Pasqua a tutti! Un augurio che formulo anche a nome dei miei più stretti collaboratori
don Claudio, don Iulian e don Emil e di tutto il Consiglio parrocchiale.

don Carmelo Andreatta, Parroco - Arciprete

“Venne Gesù, a porte chiuse, 
si fermò in mezzo a loro e
disse: “Pace a voi!”. Poi disse
a Tommaso: “Metti qua il tuo
dito e guarda le mie mani;
stendi la tua mano, e mettila
nel mio costato; e non essere
più incredulo ma credente!”.
Rispose Tommaso: 
“Mio Signore e mio Dio!”.

(Gv 20,19-25)

  



VIVERE INSIEME LA SETTIMANA SANTA
Di seguito alla mia lettera desidero essere più esplicito e concreto soprattutto nell’invitarvi ai

momenti che sono il cuore dell’Anno liturgico della Chiesa.

LA DOMENICA DELLE PALME

Ci fa rivivere la solenne e ultima entrata di Gesù
nella Città santa, Gerusalemme, prima della sua
passione e morte. Gesù vi entra da re, osannato da
tutti anche attraverso i segni della festa e della
gioia, i rami d’ulivo o le palme. Addirittura, per ono-
rare il re, si stendono i mantelli per terra a mo’ di
tappeto… L’ingresso di Gesù è in groppa ad un pule-
dro figlio d’asina. Si deve ricordare che l’asino era la
cavalcatura dei principi e dei re in tempo di pace, mentre il cavallo col suo incedere potente e ful-
mineo era più adatto alle campagne militari. Sì, Cristo è Re di Pace.

Ci troveremo anche noi, fuori dalle rispettive chiese (Collegiata e Sacra Famiglia), nei luoghi
prestabiliti, alle ore 10.15, per rivivere liturgicamente la solenne entrata di Gesù in Geruselemme:
benedizione dei rami d’ulivo, racconto evangelico relavito a quest’evento, percorso festoso verso le
rispettive chiese, segno tangibile della terrestre Gerusalemme che apre le sue porte al re, osanna-
to da tutti. In chiesa continueremo poi con la celebrazione eucaristica durante la quale verrà letto
il racconto della Passione del Signore.

IL GIOVEDÌ SANTO

Con tutta la Comunità parrocchiale riunita
nell’unica celebrazione eucaristica, alle 20.00, in
Collegiata, il giovedì santo rivivremo l’Ultima
Cena pasquale di Gesù coi suoi discepoli. 

Una Cena particolarmente pregnante durante la
quale Gesù istituisce il Sacramento dell’Eucaristia.
Come sarebbe bello se tutti sentissimo il forte
richiamo a partecipare alla solenne liturgia che ci
fa’ sempre rivivere il momento sorgivo della Santa
Messa che ogni giorno, ma soprattutto la Domenica solennizziamo in quanto essa è il centro e il cul-
mine della nostra vita di fede. “Prendete e mangiate questo è il mio corpo… Prendete e bevetene
tutti questo è il calice del mio sangue… Fate questo in memoria di me!” 

Non solo. Riproporremo anche il bellissimo e significativo gesto della “lavanda dei piedi”. Gesù
infatti, dopo aver cenato si cinge i fianchi con un grembiule e si mette a lavare i piedi ai suoi disce-
poli, dandoci un esempio. Per dirci che l’Eucaristia fa di ciascuno di noi un “pane spezzato” per i

5

SETTIMANA SANTA CAMMINIAMO INSIEME

  



6

CAMMINIAMO INSIEME SETTIMANA SANTA

fratelli. Eucaristia e servizio. Eucaristia: Mistero che ci alimenta e ci spinge a “dare la vita” sull’e-
sempio di Gesù, Egli che non ha esitato a donarsi completamente per la salvezza di tutti. A cele-
brazione terminata viene data la possibilità di sostare in adorazione dell’Eucaristia, solennemente
riposta, fino alle 23.30.

IL VENERDÌ SANTO

Dopo l’intensa e angosciata preghiera nell’orto degli
ulivi, Gesù viene arrestato, condotto davanti al Sinedrio
e poi da Pilato e poi da Erode per tornare dal Procuratore
romano che ne decreta la morte per crocefissione.
Percosso e schernito, inizia il percorso colmo di inaudi-
to dolore verso il Calvario portando il peso della croce
sulla quale morirà, verso le tre del pomeriggio, dopo una
lunga agonia. 

Ci ritroveremo in due momenti precisi di questo
Venerdì santo. 

Il primo, proprio alle ore 15.00, in Collegiata, per
ripercorrere e meditare, attraverso la Via della Croce animata dai Cresimandi e dai bambini
della Prima Comunione, la passione e morte del Signore. L’invito è rivolto a tutti i giovanissimi e gio-
vani e alle famiglie che non potranno partecipare al momento liturgico della sera. Infatti: alle 20.00,
sempre in Collegiata, rivivremo nella Liturgia (suddivisa in tre parti: ascolto della Parola e lettura
della Passione; l’adorazione della Croce; la Comunione al Corpo di Cristo) gli eventi del Venerdì
Santo. 

IL SABATO SANTO – LA VEGLIA PASQUALE

È il Cuore di tutto l’Annno liturgico! Celebrazione solenne e suggestiva della Risurrezione del
Signore Gesù. La nostra Comunità parrocchiale la celebrerà a partire dalle ore 21.00, in Collegiata,
seguendone i quattro momenti fondamentali. La Veglia pasquale, “Madre di tutte le veglie cris-
tiane”, è “La” celebrazione solenne della Pasqua! Seguono, l’indomani, domenica di Pasqua, tutte
le celebrazioni del giorno di Pasqua per chi non avesse potuto partecipare alla Solenne Veglia del
Sabato santo. 

Alla Veglia si è tenuti a partecipare per intero e non solo per l’ultima parte!
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CALENDARIO LITURGICO CAMMINIAMO INSIEME

MARZO

DOMENICA 25 DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE 
DEL SIGNORE

10.15 Collegiata e Sacra Famiglia:
Benedizione degli ulivi (nei luoghi indicati)
Cammino gioioso verso le rispettive chiese
Lettura della Passione del Signore
Liturgia eucaristica

A tutte le Messe si raccoglierà il frutto del nostro Sacrificio quaresimale.
Le offerte contenute nelle buste del SQ, unite alle offerte di tutti i
Cristiani della Svizzera saranno utilizzate per attivare progetti di aiuto
allo sviluppo nei Paesi e nelle Chiese più in difficoltà. 

MARTEDÌ 27 

20.00 Collegiata S. Antonio
CELEBRAZIONE PENITENZIALE
Preparazione comunitaria al Sacramento della Confessione
Ascolto della Parola di Dio
Esame di Coscienza
Celebrazione individuale del Sacramento 
(Saranno presenti cinque Sacerdoti)

GIOVEDÌ 29 GIOVEDÌ SANTO

20.00 Collegiata
S. Messa in “Coena Domini” col rito della lavanda dei piedi
La Collegiata resterà aperta fino alle 23.30 per 
l’Adorazione dell’Eucaristia

VENERDÌ 30 VENERDÌ SANTO

Collegiata
15.00 La Via della Croce per giovani e giovanissimi con le loro 

famiglie
20.00 Celebrazione della Passione del Signore

La Collegiata resterà aperta fino alle 23.00 per la preghiera
personale davanti alla Croce del Signore
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CAMMINIAMO INSIEME CALENDARIO LITURGICO

SABATO 31 SABATO SANTO

14.00 Collegiata S. Antonio 
SS. CONFESSIONI fino alle 18.00

21.00 Collegiata S. Antonio
SOLENNE VEGLIA PASQUALE
Liturgia della Luce
Liturgia della Parola
Liturgia battesimale
Liturgia eucaristica

APRILE

DOMENICA 1° DOMENICA DI RISURREZIONE

Sante Messe del giorno
09.00 Collegiata
09.15 Chiesa SS. Trinità dei Monti
10.00 Monastero San Giuseppe – Locarno Monti
10.30 Collegiata
10.30 Sacra Famiglia
11.00 Monastero Santa Caterina

Non viene celebrata la S. Messa delle ore 20.00 in Collegiata 

LUNEDÌ 2 LUNEDÌ DELL’ANGELO – non è festa di precetto

08.00 Monastero San Giuseppe – Locarno Monti
09.00 Collegiata
10.30 Sacra Famiglia
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CALENDARIO LITURGICO CAMMINIAMO INSIEME

DOMENICA 8 SECONDA DOMENICA DI PASQUA – orario festivo

della Divina Misericordia

A tutte le Messe viene raccolta l’offerta per l’opera 
caritativa delle “Volontarie Vincenziane” presso le persone e 
le famiglie della nostra Parrocchia e oltre particolarmente 
bisognose di aiuto materiale e di sostegno umano e 
spirituale. GRAZIE di Cuore a tutti coloro che saranno 
generosi nel “donare con gioia” il loro aiuto. È un modo di 
partecipare attivamente al servizio fraterno di queste nostre 
sorelle che con la loro presenza e delicata missione sono una 
testimonianza viva e irrinunciabile di fede, vissuta nell’aiuto 
ai fratelli in difficoltà. 

DOMENICA 15 TERZA DOMENICA DI PASQUA – orario festivo

DOMENICA 22 QUARTA DOMENICA DI PASQUA – orario festivo

DOMENICA 29 QUINTA DOMENICA DI PASQUA – orario festivo

MAGGIO
DOMENICA 6 SESTA DOMENICA DI PASQUA – orario festivo

10.30 Sacra Famiglia
CELEBRAZIONE DELLA PRIMA COMUNIONE DEI 
BAMBINI E DELLE BAMBINE DEL QUARTIERE

GIOVEDÌ 10 SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE 
– orario festivo

Non viene celebrata la S. Messa delle 17.30 in Collegiata delle 
ore 18.00 ai Monti della Trinità e delle 20.00 alla S. Famiglia.
Unica S. Messa festiva anticipata: ore 18.00 Sacra Famiglia.

DOMENICA  13 SETTIMA DOMENICA DI PASQUA – orario festivo

10.30 Collegiata
CELEBRAZIONE DELLA PRIMA COMUNIONE 
DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE DEL QUARTIERE 
DI SANT’ANTONIO E DEI MONTI
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CAMMINIAMO INSIEME CALENDARIO LITURGICO

SABATO 19 VEGLIA DI PENTECOSTE

20.00 Collegiata:
- Ascolto della Parola
- Salmi, canti, preghiera e testimonianza
- Momenti musicali all’organo

DOMENICA 20 SOLENNITÀ DI PENTECOSTE – orario festivo

20.00 Collegiata
Reposizione del cero pasquale nel battistero

DOMENICA  27 DOMENICA DELLA SS. TRINITÀ – Solennità
orario festivo

10.00 Chiesa della SS. Trinità dei Monti
Solenne celebrazione eucaristica

MERCOLEDÌ  30 – orario feriale 

20.00 PELLEGRINAGGIO VOTIVO DEI LOCARNESI 
AL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL SASSO
(con qualsiasi tempo)
- Ritrovo alla Cappella dell’Annunciata all’inizio del cammino 
della valle
- Salendo al Santuario: Recita della Corona del Rosario
- In Santuario: celebrazione dell’Eucaristia

Non viene celebrata nessuna S. Messa festiva anticipata

GIOVEDÌ  31 “CORPUS DOMINI” – orario festivo
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO – Solennità

20.00 Collegiata
Solenne Celebrazione eucaristica seguita dalla Processione 
per le vie della Città (seguiranno informazioni precise)
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CALENDARIO LITURGICO CAMMINIAMO INSIEME

IL MESE DI MAGGIO
È il mese tradizionalmente dedicato alla presenza di Maria,

Madre di Dio, che accompagna i discepoli del Signore, lei, Madre
della Chiesa e Maestra di vita, lungo il Cammino della Storia,
verso il compimento ultimo di ogni cosa nella Gerusalemme del
Cielo. La vogliamo così onorare e ringraziare, affidandole ogni
gioia e ogni speranza, ogni fatica e ogni dolore che questo nostro
pellegrinaggio terreno comporta.

Oltre i ritrovi comunitari soliti per la recita della Corona del
Rosario – da lunedì a venerdì prima delle SS. Messe delle 09.00
in Chiesa Nuova, dello 18.00 in Chiesa Sacra Famiglia e la sera,
alle 20.00, alla capppella della Madonna delle Grazie in
Collegiata, eccovi alcune altre proposte:

PER TUTTA LA COMUNITÀ PARROCCHIALE RIUNITA
E IN PARTICOLARE PER GLI SPOSI E LE FAMIGLIE

Giovedì 3 maggio
ore 20.00 – Collegiata Sant’Antonio
La Corona del Rosario per la Pace e Parola di Vita di Maggio

Giovedì 17 maggio
ore 20.00 – Chiesa Sacra Famiglia
La Corona del Rosario per la famiglia

Giovedì 24 maggio
ore 20.00 – Chiesa S. Maria Assunta
La Corona del Rosario per il Vescovo Valerio, per i Presbiteri, 
i Diaconi e per tutta la nostra Diocesi

Mercoledì 30 maggio
ore 20.00 – Cappella dell’Annunciata
Pellegrinaggio votivo dei Locarnesi al Santuario della Madonna 
del Sasso
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CAMMINIAMO INSIEME CRONACA PARROCCHIALE

Sempre molto ricca di eventi la “cronaca parrocchiale” e per questo ci limiteremo a riporta-
re solo qualche ricordo che dica innanzitutto quanto “essere Cristiani” non sia un fatto statico
ma in movimento. Un movimento di crescita, di rapporti, di dialoghi, di creatività che contrad-
distingue la vita nello Spirito, la vita di ogni Comunità cristiana.

6 gennaio 2018: I Re magi alla Sacra famiglia.

Puntuali come sempre i Re magi sono giun-
ti anche quest’anno a visitare la nostra
Parrocchia scegliendo, come sempre, il popo-
loso Quartiere della Sacra Famiglia. Un bellis-
simo momento animato da canti, preghiere e
dialogo. Il tutto in un clima di grande acco-
glienza e di festa, continuato al Centro Sacra
Famiglia. 

CRONACA DI UN EVENTO: LA VISITA DEI MAGI ALLA SACRA FAMIGLIA

In una società nichilista e secolarizzata, dove tutto ciò che nell’occidente cristiano, nel passa-
to, in quanto ai valori cristiani aveva un senso perché affondava le proprie radici nella storia della
salvezza apportata da Gesù e dalla chiesa nei secoli, sembra quasi ridicolo un evento in parrocchia
alla Sacra Famiglia, come la visita dei magi. 

Evento annuale, apparentemente organizzato per i bambini e per i papà e le mamme che vi par-
tecipano. Magari perché come me per la prima volta scorgo negli occhi di mio figlio di due anni, la
meraviglia, lo stupore, lo splendore, la sorpresa e l’incanto di chi come lui si trova per la prima volta
a vedere con i propri occhi quella storia, nel “racconto dei racconti”, dove protagonisti sono queste
misteriose figure, i magi.

12
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CRONACA PRROCCHIALE CAMMINIAMO INSIEME

Noi adulti super tecnologici, ci aspettiamo la solita solfa artistica, folcloristica, la solita tiritera
natalizia, la solita lagna paraliturgica, un incrocio tra sacro e profano, tra S. Messa e teatro.

Si va e si aspetta l’evento, perché c’è la speranza dei regalini che i magi offriranno ai presenti,
o forse perché dopo c’è il solito aperitivo nella sala parrocchiale.

In un passato non tanto lontano, dove la tecnologia era limitata e aveva il suo uso equilibrato, in
un passato dove molte persone erano analfabete, e non avevano la possibilità di documentarsi attra-
verso la lettura, la rappresentazione teatrale sacra, la processione dei santi, il racconto e la retori-
ca erano essenziali per coinvolgere i molti impossibilitati alla personale formazione cristiana. 

La pietà popolare, del secolo scorso, ha dato la possibilità a chiunque di accedere “virtualmen-
te” a una storia vissuta solo attraverso la propria immaginazione e fantasia. Per anni intere gene-
razioni, hanno vissuto la fede attraverso quest’unico modo, la pietà popolare. 

Nella cronaca del pomeriggio trascorso in chiesa, ho scorto invece una nuova possibilità, proprio
perché, e questo è una lode agli organizzatori, alla folcloristica rappresentazione, ci si è concentrati
molto sui contenuti. 

La pietà popolare che abbiamo vissuto, riempita di contenuti ha erudito i presenti, gli adulti e i
piccoli, perché nell’ordinarietà dell’incontro abbiamo vissuto la straordinarietà del messaggio.

I bambini, e non solo, hanno avuto la possibilità di intervistare i magi. 
Rispondendo, i magi, hanno creato un clima d’ilarità e leggerezza, che ha contribuito alla fami-

liarità tra i presenti.
Nelle loro domande curiose e pertinenti i mediatori (i presbiteri) hanno avuto la possibilità nelle

linearità e “virtù” delle risposte (non virtuali) di fare una catechesi a tutti i presenti. 
Hanno, senza usare mezzi tecnici fatto un “omelia virtuale, una catechesi virtuale”, dove la soli-

ta “solfa e nenia natalizia” é stata arricchita da contenuti cristiani e da rapporti direttamente inter-
personali, non mediati da uno schermo illuminato.

Abbiamo vissuto un’emancipazione della virtualità, quella del ritorno all’autenticità del mes-
saggio antico ma sempre nuovo, cronologicamente ripetitivo ma intriso di novità, dove per un’ora ci
siamo guardati in faccia e abbiamo ricevuto delle informazioni, che ci hanno aiutato, come per i
nostri nonni, ad arricchiere la nostra fantasia e immaginazione. La nostra presunta formazione
evangelica, con i dubbi delle nostre ignoranze.

Ennio Carioti

14 gennaio 2018. Premiazione Concorso presepi GdP.

Una delle note caratteristiche del
Concorso presepi indetto da anni dal Giornale
del Popolo è la bella dimensione popolare che
sempre si costata, non solo nella realizzazione
della Natività ma anche nella ben partecipata
cerimonia di premiazione. È stato così a
Bellinzona, nella chiesa del Sacro Cuore. In
tanti hanno voluto prendere parte alla pre-
miazione dei migliori tra i 50 presepi iscritti al
concorso: giovani e giovanissimi, adulti, fami-
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glie, esperti realizzatori di presepi ma anche persone che hanno costruito una Natività a partire da
quanto il cuore è stato capace di suggerire loro. Ad accompagnare e animare l’evento è intervenu-
ta la perfetta regia della Comunità del Sacro Cuore di Bellinzona.

Il programma della premiazione ha visto l’alternanza di momenti di riflessione e musicali.
Tre i presepi scelti per ogni categoria in concorso. È stata Alessandra Zumthor, direttrice del

GdP a premiare i vincitori.

Nella categoria “presepi parrocchiali del Sopraceneri”, il secondo posto è stato aggiudicato al
presepe della Chiesa Sacra Famiglia a Locarno. Ricco di particolari, il lavoro prevalentemente rea-
lizzato dalla Comunità delle Suore di Santa Maria di Leuca che abita e anima il Centro Sacra
Famiglia, ha voluto riflettere una comunità viva, dove ognuno, all’interno della propria “tenda”, è
alle prese con l’ordinarietà delle faccende quotidiane in cui si avvera però un fatto straordinario.
Le “case-tende” rendono visibile l’espressione dell’evangelista Giovanni: “Il Verbo si fece carne e
venne ad abitare in mezzo a noi” che più propriamente tradotto dal testo greco suonerebbe così:
“Piantò la sua tenda in mezzo a noi”. 

19 gennaio 2018: “A cena per Haiti”.

Una cena in grande stile, preparata con maestria dallo
Chef del Parkhotel Delta di Ascona, Signor Jean Pierre
Balzio e dai suoi collaboratori. Partecipata da una novan-
tina di persone ha fruttato la somma di fr 5'000.— intera-
mente devoluti al progetto missionario della nostra
Diocesi ad Haiti. Straordinario l’impegno di tutti, partico-
larmente dei giovani che con grande entusiasmo si sono
dedicati con “professionalità” al servizio alle mense e al
riordino della sala al termine dell’evento. La telefonata da

Haiti durante la cena è stata una graditissima sorpresa e ha contribuito a sentire ancora più vicini
i nostri missionari che di certo aiuteremo ancora magari con un’altra buona cena! Grazie a tutti
coloro che hanno sostenuto questa meritevole azione. Grazie a Jean Pierre e ai suoi collaboratori
per la loro generosa disponibilità. Al Vescovo è poi stata consegnata la somma raccolta in un bre-
vissimo ma significativo incontro. 

CAMMINIAMO INSIEME CRONACA PARROCCHIALE
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7 gennaio 2018: la Tombola alla S. Famiglia.

Una tombola sempre attesa e ben parteci-
pata quella dell’Epifania, alla Sacra Famiglia.
Uno dei tanti modi per contribuire alla vita
della Parrocchia. Chi sta “dietro le quinte” sa
quante energie richieda la preparazione di un
pomeriggio del genere. Grazie dunque, sempre,
a chi si spende, non senza difficoltà, ma con
amore, dedizione e fedeltà grandi. 

21 gennaio 2018: la “Festa patronale”.

Sempre ben preparata, partecipata e vissuta la festa patronale. In modo speciale vorrei ricor-
dare la nostra Corale “Unione Armonia” che per questa Festa dedica in modo encomiabile tutte le
sue capacità e forze. Diretta dal nostro Maestro Sergio Pacciorini ogni anno sostiene col canto la
solenne celebrazione Eucaristica e, nel pomeriggio, offre a tutti un Concerto che  anche quest’an-
no si è rivelato davvero efficace, bello, degno dono alla Comunità che ha potuto godere di una bella
conclusione di questa giornata. Un grazie speciale anche ai giovani musicisti del locarnese invitati
per l’occasione a contribuire al Concerto. 
Ricordo che la Corale ha bisogno di nuove forze per poter continuare il suo ormai secolare

servizio liturgico. Per le prove si ritrova ogni giovedì, dalle 20 alle 22 al Centro Sant’Antonio.
Chi ha il talento del canto da mettere a disposizione sarà sempre il benvenuto. 

26 gennaio 2018: Cena dei collaboratori.

Invito a cena per un grande e sentito GRAZIE!Non c’è prezzo per la grande disponibilità di tanti
fratelli e sorelle che sempre dimostrano tangibile disponibilità e affetto per la propria Comunità
nell’organizzare e animare i momenti più significativi della Parrocchia.
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10 febbraio 2018: Tombola al Centro Sant’Antonio.

Come la tombola al Centro S. Famiglia,
anche quella che si tiene al Centro
Sant’Antonio è ormai una tradizione decen-
nale. Alle porte del periodo quaresimale,
nei giorni del carnevale, richiama molte
persone che, per passione, per divertimen-
to o/e per contribuire ai bisogni della
Parrocchia, volentieri riempiono la struttu-
ra parrocchiale. Il ricavato, tolte le spese
vive, è interamente devoluto a beneficio
delle opere pastorali della Comunità.
Grazie dunque a tutti coloro che instanca-
bilmente si adoperano per questo momen-
to che permette alla nostra Comunità di far
fronte alle sue esigenze finanziarie.
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13 e 14 gennaio 2018: MUSICAL “E SIA LA LUCE”.

Quando Valeria e Ennio, mesi fa mi hi hanno proposto la
realizzazione di questo Musical, che ha coinvolto due compo-
nenti importanti della nostra Città, Scuola e Parrocchia, subi-
to ne ho gioito. Quanti indelebili ricordi ha suscitato in me
l’Avventura che si prospettava! Ricordi di un Gruppo Giovani
degli anni ’80 che attorno a un’esperienza del genere è cre-
sciuto nell’impegno, nell’amore fraterno, nell’amicizia.

Sapevo che il peso e la responsabilità maggiore di un
simile lavoro sarebbero gravati interamente sulle spalle di
Ennio e Valeria e per questo li ringrazio di cuore. Senza la
loro iniziativa per la quale non si sono mai risparmiati non
avremmo potuto godere in un così bel risultato che ci ha
arricchito non poco.

È bello pensare e costatare che la Comunità parrocchia-
le è una “famiglia aperta” e accogliente, disponibile alle novi-
tà soprattutto se queste coinvolgono i membri più giovani,
all’alba della vita e quindi più ricettivi e pronti a mettersi in
gioco… Così ci sono stati gli inizi di questo vero e proprio
“lavoro e lavorio”, gestazione durata guarda caso nove mesi!, che pian piano si è sviluppato, tra le
gioie delle riuscite e le difficoltà di tanti sacrifici, fino a giungere alla fatidica “prima”. Coinvolgere
i ragazzi, i giovani in un’opera del genere è stata una scuola di vita. Perché dentro questo incon-
trarsi si impara in modo spontaneo, naturale direi, uno stile di vita. Si “toccano con mano” le tante
dimensioni della propria persona (il linguaggio del corpo, la volontà, l’intelligenza, la creatività, la
capacità di interagire, di vivere una compagnia che poco a poco da pura conoscenza si può trasfor-
mare in amicizia, fraternità, capacità di stare con gli altri, di prendersene cura con pazienza, alle-
gria, sviluppando anche lo spirito di sacrificio che spesso fa tanto difetto)…

Ringrazio dunque non soltanto i responsabili del Musical e tutti coloro che vi hanno collabora-
to tecnicamente, ma ringrazio anche voi, cari ragazzi e ragazze per la vostra presenza e la gioia con
la quale ci avete saputo donare i frutti della vostra esperienza di questi mesi che si è realizzata in
questo bel Musical. È proprio il caso di dirlo, “E sia la luce” ha realizzato davvero il suo scopo: illu-

minare di luce gioiosa le nostre vite.
Spero vivamente che questo primo riuscito esperi-

mento non si fermi qui, ma sia il primo di una lunga
serie di altri incontri, di altri vostri lavori… capaci di
coinvolgere tanti vostri compagni e compagne che, ne
sono certo, sono alla ricerca di ambienti sani, positivi,
nei quali potersi riconoscere e confrontare, esprimen-
do capacità e talenti per metterli al servizio di tutti.
Grazie dunque e… al più presto possibile.

don Carmelo
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… E SIA LA LUCE!
Un “Musical”!!! Oggi qui ho il privi-

legio di rappresentare i miei colleghi
direttori di scuola media (oltre la sede
che dirigo, Locarno2, sono presenti
allievi delle sedi di Locarno1, Minusio
e del Collegio Papio). È per me un pia-
cere e un onore trovarmi in questo sala
gremita, in attesa che i nostri giovani
appaiano sul palco… Mi colgono brivi-
di di emozione, immagino come avrei
vissuto io una simile esperienza, all’età
di scuola media. Ce l’avrei fatta a com-
parire sul palco? Io nooo, giammai! E loro, loro ce la faranno?...

Certo che ce la fanno e lo fanno anche molto bene, sono in gamba, anzi, proprio bravissimi!

La recitazione e la scenografia sono curate nei dettagli ben più di quanto è lecito attendersi da
un’attività di doposcuola; si vede la classe di Valeria che ha interpretato il suo ruolo di regista e sce-
nografa con la professionalità che la contraddistingue, si vede però anche il supporto di tante per-
sone entusiaste e appassionate che l’hanno aiutata per i particolari.

E loro, i nostri giovani protagonisti?
I giovani attori ci hanno messo cuore, tanto coraggio

e passione, senza cui l’arte non è che un’arida manifesta-
zione di tecnicismo, ci hanno messo un po’ della loro
anima, nel raccontarci la nostra Bibbia, attraverso quat-
tro quadri stupendi colorati di musica: una Genesi deli-
catissima come i fiori e le creature di un meraviglioso
Paradiso terrestre e come la storia d’amore tra Adamo ed
Eva e la Tentazione, che colpiscono per la profondità d’in-
terpretazione. Poi un’Annunciazione di pura poesia e tra-
vaglio interiore, per trionfare in ultimo con un Natale che
celebrava degnamente lo sforzo compiuto.

Sono stati meravigliosi, certo loro non dimentiche-
ranno mai quest’esperienza, ma neppure noi, per la cari-
ca di positività che hanno saputo trasmetterci! Un esem-
pio bellissimo per tutti. Grazie!! Alla prossima volta e che
non sia una, ma tante, con persone uniche come questi

splendidi ragazzi a cui la bellezza interiore illumina lo sguardo e il volto e con Ennio e Valeria, che
hanno saputo valorizzarli e incoraggiarli nei momenti difficili.

Un grande grazie al Consiglio Parrocchiale e a Don Carmelo che hanno permesso tutto questo.

Carla Stockar, dir. Sme Locarno2
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24 gennaio 2018: I Cresimandi dal Vescovo Valerio

Il Gruppo dei cresimandi della nostra Parrocchia, ha
visitato Mons. Vescovo Valerio Lazzeri. L’uscita, guidata
da don Claudio, don Julian, Suor Ermelinda e Stole, ha
visto anche la partecipazione di quattro ragazzi che
hanno già ricevuto la Cresima lo scorso 26 novembre
2017. Per loro è stata l’occasione di incontrare il Vescovo
che a causa di problemi di salute non ha potuto presie-
dere la celebrazione. Nel corso dell’incontro, Mons.
Lazzeri ha spiegato brevemente alcuni aspetti del ser-
vizio episcopale, quale successore degli apostoli e pasto-
re nella Chiesa, ed ha presentato i tratti principali della
Chiesa Cattedrale di Lugano e dei recenti lavori di
restauro. La visita, che si è conclusa con una preghiera
e con la benedizione del Vescovo, ha rappresentato un
forte segno di unità nella fede e nella Chiesa locale ed
è stata l’occasione di una piacevole uscita in buona com-
pagnia.

don Claudio

15 marzo 2018: I Cresimandi in visita agli anziani della Casa San Carlo

Lo scorso mercoledì 14 marzo il gruppo dei cresimandi si è recato alla Casa San Carlo, per pas-
sare un pomeriggio del tutto particolare. Accompagnati da Don Simon, Don Claudio, Don Julian e
da suor Ermelinda, i ragazzi sono stati accolti negli spazi del soggiorno a pian terreno, e hanno vis-
suto un momento di incontro con una quindicina di ospiti dell’istituto.

Si è iniziato con le dovute presentazioni, alle quali sono seguite alcune domande che i giovani
avevano precedentemente preparato. Le risposte dei nostri amici anziani non hanno disatteso le
aspettative, permettendoci di scoprire aspetti sorprendenti della “Locarno di una volta” e di farsi
un’idea dello stile di vita negli anni passati.

Per i cresimandi è stato utile anche confron-
tarsi su alcuni temi della fede. Tutti gli ospiti
erano infatti concordi nell’affermare che la prati-
ca religiosa era molto più diffusa quando loro
erano ragazzi. Alcuni si sono soffermati a descri-
vere qualche ricordo, evocando le grandi proces-
sioni del passato, le assidue preghiere in famiglia
e le domeniche pomeriggio passate in oratorio…
davvero una bella testimonianza. Ne avremo un
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grato ricordo! Tanti altri preziosi ricordi hanno contribuito ad un pomeriggio passato all’insegna
dell’incontro e dello scambio. L’incontro, si è concluso con la recita comune della “Preghiera per i
nonni” di Papa Francesco, seguita dalla benedizione e da un breve momento conviviale.  

Di tutto ciò occorre essere grati anzitutto al Signore, ma evidentemente anche ai nostri amici
anziani che ci hanno ospitato con tanta cordialità. Un grazie particolare va espresso alla Direzione
e al personale dell’istituto San Carlo per la disponibilità e la cordiale accoglienza. L’importanza del-
l’incontro tra generazioni è fondamentale per un continuo arricchimento reciproco ed è molto utile
per evitare l’isolamento degli anziani e lo smarrimento dei giovani; per questo esperienze analoghe
andranno incoraggiate e riproposte anche in futuro.

don Claudio

PREGHIERA PER I NONNI DI PAPA FRANCESCO
Ti prego Signore,
per i miei nonni.

Benedici e dona loro pace e gioia.
Attraverso le loro esperienze,
le gioie e le tribolazioni
della loro lunga vita
essi hanno impararo la saggezza.
Rendimi capace di ascoltarli
con attenzione e con rispetto
per crescere anch’io
saggio e buono,
come mi desiderano, per essere loro
motivo di conforto.
Amen.

UN INVITO SEMPRE ATTUALE
Oltre gli incontri previsti per il cammino di preparazione alla Cresima, don Claudio,

con passione e dedizione, mantiene aperto il dialogo coi ragazzi e le ragazze cresimandi e
cresimanti, e propone sempre, ogni venerdì sera o in altre speciali occasioni, vari momen-
ti di animazione al Centro parrocchiale sant’Antonio. Dalle 20.00 alle 22.00, chi lo desi-
dera potrà ritrovarsi per continuare a crescere nell’amicizia cristiana, mettendosi a dis-
posizione per qualche servizio alla Comunità. Se lo volete contattare questo è il suo nume-
ro telefonico 078 884 35 59.
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GITA A LUGANO CON I BAMBINI 
DELLA PRIMA COMUNIONE

Mercoledì 8 novembre abbiamo aderito all’i-
niziativa proposta da Monsignor Valerio Lazzeri:
“La Cattedrale ai bambini”. Il primo incontro di
questo genere organizzato dalla Diocesi di
Lugano per scoprire e vivere la Chiesa di tutti.

Un piccolo gruppo di 15 persone tra adulti e
bambini, è partito da Locarno alle 13:00. Siamo
arrivati all’Oratorio di Lugano, ci hanno suddi-
visi in gruppi e poi siamo saliti alla Cattedrale. 

Appena arrivati, ci hanno consegnato una
caccia al tesoro per scoprire la rinnovata
Cattedrale con una decina di quesiti che hanno
aiutato i bambini a comprendere il contesto
della Cattedrale.

I bambini tutti hanno ascoltato i suoni del-
l’organo e hanno potuto fare delle domande al
Vescovo Valerio.

Il nostro obiettivo, oltre a quello di scoprire
la rinnovata Cattedrale, era anche quello di far

conoscere ai bambini che una Diocesi è guidata da un Vescovo. I bambini erano curiosi di sapere
perché un Vescovo indossa un vestito lungo
con una fascia viola e qual è il suo compito.

Da non dimenticare la bellissima atmo-
sfera che si respirava nella Cattedrale e il
coinvolgimento di tutti: grandi e piccini.

C’è stato un momento ludico, un canto
corale e una preghiera di ringraziamento.

Abbiamo vissuto una bellissima espe-
rienza, sicuramente da ripetere.

Rosi Albi e don Iulian
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UN INVITO CHE È ACCORATO APPELLO! 
ABBIAMO BISOGNO DI VOI!

Sono a Locarno già da alcuni mesi, impegnato nella Comunità. Soprattutto alla Messa della
domenica mi sono accorto che ci sono pochi bambini che fanno i chirichetti. Vorrei evidenziale que-
sta situazione non come un aspetto negativo ma come un invito a riflettere su questo servizio così
importante durante la Santa Messa. In qualità di battezzati siamo invitati a partecipare alla vita
della Chiesa e lo possiamo fare anche attraverso questo prezioso servizio. 

Abbiamo già inviato un invito ai ragazzi e alle ragazze della  nostra Comunità. Fino ad oggi hanno
risposto positivamente solo in pochi. Forse per mancanza di tempo o perché impegnati in qualche
società sportiva. Dobbiamo riconoscere che oggi ognuno ha le sue priorità, ma vorrei evidenziare il
fatto che non dobbiamo assecondare solo i bisogni del corpo ma anche quelli dell’anima. E quella
del servizio all’Eucaristia domenicale è una possibilità di fare qualcosa per la nostra anima. Un ser-
vizio al Signore nutre soprattutto la nostra anima.

Ho pensato di darvi qualche motivazione per invogliarvi a servire come chirichet-
ti:

-  creare un gruppo di chirichetti della nostra Parrocchia che abbia una sua specifi-
ca identità e una sua propria vita non però slegata da quella dell’intera Comunità;

- attorno a questo gruppo desideriamo coltivare i Valori che servono a sviluppare la
personalità di ciascuno. Valori come l’amicizia, la gioia, l’esempio e la fedeltà;

-  questi Valori possono essere scoperti, evidenziati e sviluppati all’interno di questo
gruppo, mettendo a frutto i talenti quali l’intelligenza, la perspicacia per rendere
un serviziuo alla Comunità e soprattutto al Signore;

-  abbiamo bisogno anche di voi per rendere più belle e partecipate le nostre cele-
brazioni liturgiche e per rafforzare la vita cristiana della nostra Comunità parroc-
chiale anche attraverso la vostra gioiosa presenza e testimonianza.

Se qualcuno di voi fosse interessato a questo importante servizio alla Comunità e a
fare questa bella esperienza, è pregato di rivolgersi a don Iulian Jitaru, tramite una
telefonata (091 752 10 14) o inviando una mail all’indirizzo iulian.jit@hotmail.de
Vi ringrazio di cuore e vi aspetto per cominciare insieme questa bella “avventura”.

don Iulian Jitaru
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Sabato 21 e Domenica 22 aprile

BOSCO DELLA BOLLA GRANDE
“Festa delle famiglie”

sabato 21
Centro Sacra Famiglia

Ore 20.00
“La famiglia educa alla vita”

incontro con la psicologa e assistente sociale 
Claudia Altea

*** *** ***

domenica 22
Bosco della Bolla grande

10.30 S. Messa
pranzo in comune

pomeriggio ricreativo per i bambini (Caccia al Tesoro)
e per i ragazzi (Spettacolo al Centro Sacra Famiglia)

la manifestazione è rivolta in modo speciale alle famiglie dei bambini

della Prima Comunione e della Cresima
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Sono aperte le iscrizioni per la


promossa dalle Parrocchie di Locarno e Solduno


al Centro Sacra Famiglia di Locarno


dal 2 al 27 luglio

dal lunedì al venerdì dalle 08.30 le 17.00


La Colonia è aperta a tutti i bambini e ragazzi

Dai 6 ai 13 anni di qualsiasi credo e confessione
(i ragazzi più grandi potranno partecipare come animatori)


I bambini e i ragazzi seguiranno attività loro dedicate, secondo l’età.
Durante la giornata sono previsti bellissimi atelier, grandi giochi

E attività entusiasmanti! 
Sono pure in programma delle uscite.

Vi saranno anche dei brevi momenti di riflessione per scoprire 
e discutere insieme valori universali che sono alla base degli ideali cristiani.


Il costo è di fr 70.— per una settimana.

Informarsi presso il rispettivo Comune di domicilio per sapere 
se sono previsti dei sussidi alle famiglie per questo tipo di attività.

Informazioni e iscrizioni
Le iscrizioni sono da effettuare all’indirizzo iscrizioni.grest-ticino.ch

e da inoltrare entro il 31 maggio. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i responsabili:

Laura Beretta - locarno@grest-ticino.ch - 076 408 80 94
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Parrocchia Sant’Antonio abate – Locarno

CONVOCAZIONE

A norma dell’articolo 4 
del Regolamento parrocchiale è convocata

L’ASSEMBLEA PARROCCHIALE
ORDINARIA

MERCOLEDÌ 2 MAGGIO
PRESSO IL CENTRO PARROCCHIALE SANT’ANTONIO

ore 18.45

Con il seguente ordine del giorno

1. Lettura e approvazione dell’ultimo verbale
2. Nomina di due scrutatori
3. Nomina del Presidente del giorno
4. Relazione della Presidente del Consiglio parrocchiale
- Interventi e approvazione
5. Presentazione consuntivo 2017: 
- Esame e approvazione
6. Informazioni del Consiglio parrocchiale
7. Diversi - eventuali

L’Assemblea sarà preceduta dalla Celebrazione eucaristica
in Collegiata, alle ore 18.00

in memoria di tutti i fratelli e sorelle defunti della Parrocchia

Per il Consiglio parrocchiale:

La Presidente:                                                 La Segretaria:
Tiziana Zaninelli                                      Barbara Angelini-Piva
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DIOCESI DI LUGANO
Opera Pellegrinaggio Diocesani

Lunedì di Pentecoste Lunedì 21 maggio

PELLEGRINAGGIO DI UN GIORNO
guidato da S.E. Mons. Valerio LAZZERI

ARENZANO
SANTUARIO DI GESÙ BAMBINO DI PRAGA

e
TORTONA

SANTUARIO DELLA GUARDIA

Viaggio in bus Ticino – Arenzano – Tortona
Il pomeriggio: celebrazione dei Vespri
nel Santuario Madonna della Guardia

Rientro in Ticino in serata

Termine d’iscrizione: 16 aprile 2018
(salvo esaurimento dei posti prima del termine)

Iscrizioni: direttamente presso OPD
Tel: 091 922 02 68

e-mail: odplugano@catt.ch
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BATTESIMI 
Sono nati alla vita di Cristo

1. Canneto Francesca di Giuseppe e Anna Sergi il 29 gennaio 2017
2. Parackal Isaac Thomas di Vinod e Giuseppina n. Crocco il 19.02.2017
3. Rocchinotti Emma di Luca e Arianna n. Arranz il 25 marzo 2017
4. Cattori Amelia Luna di Alessandra e Paolo Margnetti il 29 aprile 2017
5. Carvalho Martinho Sara di Elio Alessandro e Elsa Marisa n. Estevez Martinho il 30 04 2017
6. Perez Guadalupe di Kevin Munoz Hernandez e Paula Perez il 30 aprile 2017
7. Barassi Giona di Paolo e Francesca n. Giambellini il 30 aprile 2017
8. Risi Asia Maria di Sebastiano e Aparecida Maria De Novais il 6 maggio 2017
9. Costa Pais Melanie di Luis Filipe Magallais e Fatima Costa Pais il 7 maggio 2017
10. Bento Dos Santos Gabriel di José Rodrigues Alves 

e Graciene Gomes Dos Santos il 7 maggio
11. Caraballo Ryhanna di Ruben e Deyanara n.Luciano il 7 maggio 2017
12. Grandic Daniele di Robert e Sonia n. San Juan il 7 maggio 2017
13. Grandic Georgie di Robert e Sonia n. San Juan il 7 maggio 2017
14. Nessi Leda di Gianluca e Sandra n. Moccetti il 13 maggio 2017
15. Monteiro Mara di Delfin e Sabrina Bogalho Branco il 21 maggio 2017
16. D’Amario Shira di Manolo e Natascha n. Zorzi il 21 maggio 2017
17. Dindo Kalea di Mattia e Giada n. Targa il 28 maggio 2017
18. Ferrari Alissia di Piero e Fiorella n. Lattari il 28 maggio 2017
19. Kayar Aaron di Michel e Simona n. Markdissi il 24 settembre 2017
20. Chietti Gaia Marcella di Diego e Loredana n. Consiglio il 24 settembre 2017
21. Marucci Michele di Antonio e Lucia
22. Perini Davide di Umberto e Marta n. Cori il 22 ottobre 2017
23. Bergmann Matisse Julian di Marcel e Manuela n. Benagli
24. Roth Isabelle di Iwan e Evangeline n. de Chavez il 19 novmbre 2017
25. Fernandes Liam di Bruno Giovinazzo e Daniela Fernandes il 2 dicembre 2017
26. Notarangelo Nicolas di Nicola e Natalia n. Berezhnyuhk il 17 dicembre 2017
27. Cojan Andrea Tarcisio di Lucian e Giuseppina n. Raucci il 23 dicembre 2017
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PRIME COMUNIONI
Hanno celebrato il loro primo incontro con Gesù Eucaristia

In Collegiata Sant’Antonio Alla Chiesa Sacra Famiglia
1. Boccuni Roberta 1. Balzari Desirée
2. Bozic Matthias 2. Bentos Dos Santos Gabri3l
3. Bricchi Dario 3. Boggia Viola
4. Bricchi Nathan 4. Carballo Matos Ryhanna
5. Carmine Natalia 5. Costa Pais Melanie 
6. Di Luca Pietro 6. Di Girolamo Angela
7. Gioia Lucrezia 7. Di Santis Paolo
8. Lecce Giuliano 8. Filoso Giuseppe
9. Nesa Elia 9. Gonçalves Narques Otilia
10. Pérez Magda 10. Grandic Daniele
11. Plati Mattia 11. Grandic Georgie
12. Roda Vieria Afonso 12. Grego Noemi
13. Signoretta Alessandro 13. Gudelj Dario
14. Simonetta Ilaria 14. Guedes Ribeiro Lara
15. Zangari Vittoria 15. Jelusic Marina
16. Zappella Enea 16. Knez Jakov

17. Locci Luca
18. Martini Elia
19. Mozzone Gabriel
20. Pires Texeira Adriana
21. Risi Asia
22. Rodrigues Costa Beatriz
23. Trevisan Alessandra
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HANNO RICEVUTO  LA CRESIMA
Hanno confermato la loro fede in Cristo

1. A Marca Greta
2. Andelic Marko
3. Bastos Pinto Nicole
4. Belotti Viola
5. Borges Pinheiro Gabriel
6. Botica Fernandes Luca
7. Colosio Chiara
8. De Almeida David
9. De Vincentis Chiara
10. Del Rizzo Denis
11. Di Santis Giacinto
12. Donnelly Jordan
13. Ferrara Erika
14. Ferraro Bryan
15. Gagliardi Sara
16. Gharik Seide
17. Guedes Ribeiro Fabio
18. Ineichen Hans
19. Jaberg Ilaria
20. Malatesta Nicolò
21. Matrone Jacopo
22. Mazar Magdalena
23. Murania Salvatore
24. Neves Davide
25. Peralta Cabada Dary
26. Portelinha Jessica
27. Prieto Jessica
28. Rajkovacic Ana
29. Rigamonti Valentina
30. Sanfilippo Lisa
31. Scaffetta Gabriele
32. Scolla Ronny
33. Scolla Wendy
34. Tisci Aline
35. Trentini Marco
36. Trentini Mattia
37. Trentini Reanna
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MATRIMONIO
Hanno celebrato il loro matrimonio nella fede della Chiesa

1. Canetti Curzio e Juric Diana il 24 giugno in Collegiata S. Antonioo abate
2. Brasnic Mario e Brnic Ivana l’8 luglio in Collegiata S. Antonio abate
3. Roncoroni Simone e Semeraro Giada il 23 settembre alla Cappella Santa Croce, Cardada

FUNERALI
Sono morti nella pace del Signore

1.  Bergamaschi Ada 03 gennaio
2.  De Lorenzi Maria Anna 03 gennaio
3.  Gellera Patrizia 09 gennaio
4.  Bartoletti Carmen 10 gennaio
5.  Carraro Ivo 11 gennaio
6.  Schürmann Alberto 12 gennaio
7.  Angelucci Assunta 14 gennaio
8.  Mazzetta Vittorio 16 gennaio
9.  Mazzetta Stefania 19 gennaio
10.  Polti Giulio 23 gennaio
11.  Cantoni Irma 03 febbraio 
12.  Simona Fernanda 04 febbraio
13.  Abbatiello Carmine 06 febbraio
14.  Giuseppina Losa 11 febbraio
15.  Negri Annamaria 17 febbraio
16.  Santoro Giuseppe 15 febbraio 
17.  Hilbe Carmen 22 febbraio
18.  Biaggi Rita 22 febbraio
19.  Cunial Orfelia 25 febbraio
20.  Gravante Nicola 03 marzo  
21.  Degli Esposti Giuseppe 08 marzo
22.  Serra Roberto 11 marzo
23.  Carenini Marta 14 marzo
24.  Bazzi Mauro 16 marzo
25.  Buzzi Innocenza 20 marzo
26.  Di Sabatino Rosalba 21 marzo
27.  Vanetti Edith 07 aprile
28.  Bertini Gianpiero 10 aprile
29.  Broggini Ornella 18 aprile
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30.  Losa Luciana 19 aprile
31.  Garabelli Alide 20 aprile
32.  Vanetti Pierina 20 aprile
33.  Astilfi Gian Carlo 29 aprile
34.  Strickler Erna 23 maggio
35.  Beltrani Anna Maria 26 maggio
36   Marconi Adriana 06 giugno
37.  Avolio Carmen 09 giugno
38.  Ottelli Giacomo 10 giugno
39.  Pomari Bassi Antonella 14 giugno
40.  Guntri Franco 19 giugno
41.  Maric Marija 08 luglio
42.  Ballabio Gianmaria 11 luglio 
43.  Wiedmann Antonio 02 agosto
44.  Mordasini Nice 08 agosto
45.  Sr Maria Vincenza (Monastero SG) 19 agosto
46.  Spano Filomena 19 agosto
47.  Ludwa Carmen 29 agosto
48.  Poli Marco 11 settembre
49.  De Pietri Enrico 12 settembre
50.  Gambetta Caterina 13 settembre
51.  Minoggio Luciano 30 settembre
52.  De Pietri Carolina 04 ottobre
53.  Viale Amalia 14 ottobre
54.  Rondelli Marco 19 ottobre
55.  Levati Ferruccio 25 ottobre
56.  Franzoni Cornelia 27 ottobre
57.  Moccia Elvia 30 ottobre
58.  Lesca Rosetta 30 ottobre
59.  Del Ponte Bruna 15 novembre
60.  Del Priore Maria Carla 25 novembre
61.  Meyer Nelly 24 novembre
62.  Massaro Giosuè 07 dicembre
63.  Di Pietro Verina 07 dicembre
64.  Trombetta Giuseppina 09 dicembre
65.  Engelhardt Erwin 09 dicembre

CAMBIAMENTI D’INDIRIZZO
 Per favorire un’aggiornata gestione dell’indirizzario del bollettino parrocchiale, le fami-

glie che desiderano ancora ricevere “Camminiamo insieme” al nuovo indirizzo sono pre-
gate 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 (telefono no 091 751 38 53)

  



G.A.B. 6600 Locarno

Ritorni:

Parrocchia S. Antonio

6600 LOCARNO
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