
PARROCCHIA SANT’ANTONIUO ABATE 
Vicolo Collegiata 5 – 6600 Locarno 
Tel: 091 751 38 53 
      
                 Locarno, 30 aprile 2020 
 
 
 Carissimi genitori, bambini e bambine,  
come state? Vi spero davvero bene anche se in una situazione dove siamo messi un po’ 
alla prova. “Stare in casa” sempre non è la normalità della vita. Ma lo facciamo proprio per 
rispettare la salute di tutti e proteggere anche la nostra. Comunque noi proviamo a starvi 
vicino anche con questo invio settimanale. 
 Come sempre vi accludiamo la “celebrazione” del Giorno del Signore per la 
prossima Domenica 3 maggio, così da non perdere l’appuntamento della preghiera 
almeno in famiglia. Provate a seguire lo schema proposto adattandolo magari secondo le 
vostre esigenze. 
 Per i/le bambini/e invece c’è un piccolo lavoro da fare. È andata bene con i puzzle 
delle parabole? Speriamo di sì. Questa volta vogliamo farvi conoscere alcuni momenti 
della vita di Maria, la mamma di Gesù. Incomincia il mese di maggio che è dedicato alla 
preghiera del Rosario e che ci aiuta a guardare alla vita di Gesù con il Cuore della Vergine 
Maria, lei che ci ha donato Gesù.   
 Sono quattro i quadretti da colorare. Come vedete sono disegnati con una tecnica 
speciale (la tecnica dell’icona – un modo di dipingere dei Cristiani d’Oriente). Prima 
guardate bene il disegno e dite che cosa può rappresentare. Poi andate a leggere nella 
Bibbia quel passo che ricorda l’avvenimento rappresentato nel quadretto. E poi colorate 
seguendo i consigli che vi ho scritto dietro questa letterina. Se colorerete bene quei 
quadretti potranno poi essere ritagliati e incorniciati. Faranno bella figura appesi ad una 
parete della vostra cameretta. E soprattutto vi ricorderanno che tutti noi abbiamo una 
grande Madre, Maria che continua a vegliare su ciascuno di noi e su tutte le nostre famiglie.  
 
A proposito: ogni sera del mese di maggio, alle ore 20.00, ci sarà il Rosario trasmesso 
dalla nostra Collegiata. Basta andare sul sito della Parrocchia www.parrocchialocarno.ch 
per trovare il link che vi collegherà direttamente “via streaming” con la Chiesa di 
Sant’Antonio. E così anche la Domenica per la Santa Messa delle ore 10.30. E speriamo di 
ritrovarci presto dal vivo perché quella è la Messa più giusta a cui partecipare. In mancanza 
di un’altra possibilità comunque troviamoci almeno così.  
  
 Ciao e un abbraccio da parte di tutti noi preti e catechisti/e della Parrocchia. 
 A nome di tutti. 
 


