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“Siate totalmente disponibili, 
perché Dio 

ha piani più grandi per voi”
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CARISSIMI PARROCCHIANI,
Carissimi parrocchiani,
da un mese o poco più abbiamo ripreso il normale ritmo quotidiano: le vacanze estive infatti sono

state ormai archiviate e i nostri bambini, ragazzi e giovani, con chi si occupa di loro nel campo del-
l’insegnamento, si sono ritrovati nelle aule scolastiche per un nuovo anno di studio. E così la vita

quotidiana cadenzata dai soliti orari e impegni di lavoro,
dai ritmi scolastici o dalle attività extrascolastiche o quan-
t’altro, ha ripreso a scorrere col consueto tran tran, salvo
qualche guizzo di novità o imprevisti vari.

Anche nella Comunità parrocchiale la vita, poco a
poco, riprende il ritmo normale che segue e nello stesso
tempo accompagna e sostiene la vita di tutti i suoi mem-
bri. Eccoci quindi alla prima grande tappa dell’anno
pastorale che abbiamo appena iniziato: L’OTTOBRE MIS-

SIONARIO che quest’anno papa Francesco ha voluto addirittura fosse STRAORDINARIO. 

Il tema di questo Ottobre dedicato alla Missione recita così: “BATTEZZATI E INVIATI”.            

A dire il vero, espresso in questi termini, può non suscitare grandi entuasiasmi ma…, lo scopri-
remo, è di grande attualità e può rimettere in moto energie insospettate, assopite da tempo dentro
di noi. Da queste “energie straordinarie”, dalla Vita nello Spirito che spesso non conosciamo o fac-
ciamo tacere perché ci sembra venga a disturbare se non addirittura a mortificare i nostri perso-
nali umani progetti, può nascere e crescere una capacità di vita nuova, gioiosa e feconda. Una “spin-
ta di vita” decisamente in grado di rispondere al bisogno di DONARE E DI DONARSI che il nostro
Cuore sente, anzi reclama sempre;  un bisogno che urge, soprattutto in questi tempi di chiusure,
ripiegamenti, innalzamenti di muri e barriere, altrettanti rifiuti a intraprendere una strada che è
la strada della FRATERNITÀ UNIVERSALE. Sì, questo stesso bisogno, se negato e non corrisposto,
produce una sorta di malessere che si ripercuote poi su tutto e su tutti… 

La foto di copertina: mi è piaciuta molto! Per questo l’ho voluta come icona del nuovo numero
di “Camminiamo insieme”, dedicato prevalentemente all’Ottobre missionario. È piena di gioia, di
vita, di volti che raccontano, esprimendolo, il desiderio innato di fraternità che ci abita tutti, dal
primo nostro vagito! Perché il Cuore non conosce diversità e tanto meno barriere, a qualsiasi cul-
tura, colore, lingua e religione appartenga! Il nostro Cuore, per rieccheggiare il messaggio del nostro
Vescovo Valerio, è già naturalmente in stato di missione, di desiderio di dialogo, di accoglienza del-
l’altro e di dono di sé all’altro.

E poi la frase espressa dai due coniugi volontari missionari in Swaziland: “SIATE TOTALMENTE
DISPONIBILI, PERCHÉ DIO HA PIANI PIÙ GRANDI PER VOI” Sì, la vita è breve! Non possiamo per-
metterci di sprecarla dietro progetti che non siano in grado di “tirar fuori” il meglio “da” e “di” noi. 

LA LETTERA CAMMINIAMO INSIEME
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CAMMINIAMO INSIEME LA LETTERA

“BATTEZZATI E INVIATI” ci parla, prima di tutto, del desiderio di Dio Padre che in Gesù Cristo
Suo Figlio ci ha chiamati, salvandoci dall’annientamento che il peccato produce e coinvolgendoci
nella sua Divina Avventura, a realizzare Disegni, i Suoi, certamente più grandi dei nostri. Un Dio
che ha piani più grandi per ciascuno di noi, più grandi e decisamente più rispondenti al desiderio
d’amore del nostro Cuore. 

Resteremo “alla finestra” ad aspettare? Mi auguro che ciascuno di noi sappia accogliere l’invito
a riscoprire la bellezza e la grandezza del Dono ricevuto nel Battesimo e sentire il desiderio fortis-
simo di realizzarlo in ogni istante della sua vita. Da autentico missionario.

don Carmelo Andreatta, arciprete

Il verbo greco “battezzare” significa
“immergere”. Il bagno con l’acqua è un rito
comune a varie credenze per esprimere il pas-
saggio da una condizione a un’altra, segno di
purificazione per un nuovo inizio.

Il Duomo di Napoli è uno scrigno di opere
d'arte: ha inglobato infatti la Basilica di
S.Restituta (la basilica paleocristiana fondata
da Costantino), che a sua volta permette di
accedere all'antico Battistero di S. Giovanni in
Fonte, il più antico battistero dell'Occidente.



CATECHESI DEL PAPA
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

I cinquanta giorni del tempo liturgico pasquale sono
propizi per riflettere sulla vita cristiana che, per sua natu-
ra, è la vita che proviene da Cristo stesso. Siamo, infatti,
cristiani nella misura in cui lasciamo vivere Gesù Cristo in
noi. Da dove partire allora per ravvivare questa coscienza
se non dal principio, dal Sacramento che ha acceso in noi
la vita cristiana? Questo è il Battesimo. 

La Pasqua di Cristo, con la sua carica di novità, ci raggiunge attraverso il Battesimo per trasformarci a sua
immagine: i battezzati sono di Gesù Cristo, è Lui il Signore della loro esistenza. Il Battesimo è il «fondamento
di tutta la vita cristiana» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1213). E’ il primo dei Sacramenti, in quanto è la
porta che permette a Cristo Signore di prendere dimora nella nostra persona e a noi di immergerci nel suo
Mistero. 

Il verbo greco “battezzare” significa “immergere” (cfr CCC, 1214). Il bagno con l’acqua è un rito comune a
varie credenze per esprimere il passaggio da una condizione a un’altra, segno di purificazione per un nuovo ini-
zio. Ma per noi cristiani non deve sfuggire che se è il corpo ad essere immerso nell’acqua, è l’anima ad essere
immersa in Cristo per ricevere il perdono dal peccato e risplendere di luce divina (cfr Tertulliano, Sulla risur-
rezione dei morti, VIII, 3: CCL 2, 931; PL 2, 806). 

In virtù dello Spirito Santo, il Battesimo ci immerge nella morte e risurrezione del Signore, affogando nel
fonte battesimale l’uomo vecchio, dominato dal peccato che divide da Dio, e facendo nascere l’uomo nuovo,
ricreato in Gesù. In Lui, tutti i figli di Adamo sono chiamati a vita nuova. Il Battesimo, cioè, è una rinascita. Sono
sicuro, sicurissimo che tutti noi ricordiamo la data della nostra nascita: sicuro. Ma mi domando io, un po’ dub-
bioso, e domando a voi: ognuno di voi ricorda qual è stata la data del suo battesimo? Alcuni dicono di sì – sta
bene. Ma è un sì un po’ debole, perché forse tanti non ricordano questo. Ma se noi festeggiamo il giorno della
nascita, come non festeggiare – almeno ricordare – il giorno della rinascita? Io vi darò un compito a casa, un
compito oggi da fare a casa. Coloro di voi che non si ricordano la data del battesimo, domandino alla mamma,
agli zii, ai nipoti, domandino: “Tu sai qual è la data del battesimo?”, e non dimenticarla mai. E quel giorno rin-

graziare il Signore, perché è proprio il gior-
no in cui Gesù è entrato in me, lo Spirito
Santo è entrato in me. Avete capito bene il
compito a casa? Tutti dobbiamo sapere la
data del nostro battesimo. E’ un altro com-
pleanno: il compleanno della rinascita.
Non dimenticatevi di fare questo, per favo-
re.

Ricordiamo le ultime parole del
Risorto agli Apostoli; sono un mandato pre-
ciso: «Andate e fate discepoli tutti i popoli,
battezzandoli nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 28,19).
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BATTESIMO: CATECHESI DEL PAPA CAMMINIAMO INSIEME

Battistero paleocristiano di Riva San Vitale (esterno).

Battistero di Riva San Vitale (interno). 
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CAMMINIAMO INSIEME BATTESIMO: CATECHESI DEL PAPA

Attraverso il lavacro battesimale, chi crede in Cristo viene immerso
nella vita stessa della Trinità. 

Non è infatti un’acqua qualsiasi quella del Battesimo, ma l’acqua
su cui è invocato lo Spirito che «dà la vita» (Credo). Pensiamo a ciò
che Gesù disse a Nicodemo per spiegargli la nascita alla vita divina:
«Se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di
Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo
Spirito è spirito» (Gv 3,5-6). Perciò il Battesimo è chiamato anche
“rigenerazione”: crediamo che Dio ci ha salvati «per la sua misericor-
dia, con un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito» (Tt 3,5).

Il Battesimo è perciò segno efficace di rinascita, per camminare in
novità di vita. Lo ricorda san Paolo ai cristiani di Roma: «Non sapete
che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezza-
ti nella sua morte? Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepol-
ti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai
morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo cam-
minare in una vita nuova» (Rm 6,3-4).

Immergendoci in Cristo, il Battesimo ci rende anche membra del
suo Corpo, che è la Chiesa, e partecipi della sua missione nel mondo
(cfr CCC, 1213). Noi battezzati non siamo isolati: siamo membra del
Corpo di Cristo. La vitalità che scaturisce dal fonte battesimale è illu-
strata da queste parole di Gesù: «Io sono la vite, voi i tralci. Chi rima-
ne in me, e io in lui, porta molto frutto» (cfr Gv 15,5). Una stessa vita,
quella dello Spirito Santo, scorre dal Cristo ai battezzati, unendoli in
un solo Corpo (cfr 1 Cor 12,13), crismato dalla santa unzione e ali-
mentato alla mensa eucaristica.

Il Battesimo permette a Cristo di vivere in noi e a noi di vivere uniti
a Lui, per collaborare nella Chiesa, ciascuno secondo la propria con-
dizione, alla trasformazione del mondo. Ricevuto una sola volta, il lava-
cro battesimale illumina tutta la nostra vita, guidando i nostri passi fino alla Gerusalemme del Cielo. C’è un
prima e un dopo il Battesimo. Il Sacramento suppone un cammino di fede, che chiamiamo catecumenato, evi-
dente quando è un adulto a chiedere il Battesimo. Ma anche i bambini, fin dall’antichità, sono battezzati nella
fede dei genitori (cfr Rito del Battesimo dei bambini, Introduzione, 2). E su questo io vorrei dirvi una cosa.
Alcuni pensano: ma perché battezzare un bambino che non capisce? Speriamo che cresca, che capisca e sia lui
stesso a chiedere il Battesimo. Ma questo significa non avere fiducia nello Spirito Santo, perché quando noi bat-
tezziamo un bambino, in quel bambino entra lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo fa crescere in quel bambino, da
bambino, delle virtù cristiane che poi fioriranno. Sempre si deve dare questa opportunità a tutti, a tutti i bam-
bini, di avere dentro di loro lo Spirito Santo che li guidi durante la vita. Non dimenticate di battezzare i bambi-
ni! Nessuno merita il Battesimo, che è sempre dono gratuito per tutti, adulti e neonati. Ma come accade per un
seme pieno di vita, questo dono attecchisce e porta frutto in un terreno alimentato dalla fede. Le promesse bat-
tesimali che ogni anno rinnoviamo nella Veglia Pasquale devono essere ravvivate ogni giorno affinché il
Battesimo “cristifichi”: non dobbiamo avere paura di questa parola; il Battesimo ci “cristifica”, chi ha ricevuto
il Battesimo e va “cristificato”, assomiglia a Cristo, si trasforma in Cristo e lo rende davvero un altro Cristo. 

(Udienza generale, Piazza San Pietro, Mercoledì, 11 aprile 2018)

Battistero paleocristiano (VI secolo) di

Selinunte (antica città greca situata sulla

costa sud-occidentale della Sicilia).

Battesimo per immersione.

Battistero paleocristiano (seconda metà del

VI secolo) in Santa Maria Maggiore a

Nocera Superiore (Salerno).

Battesimo per immersione.
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MESSAGGIO DEL PAPA CAMMINIAMO INSIEME

MESSAGGIO DEL PAPA PER LA GMM        
(Giornata Missionaria Mondiale)             

Battezzati e inviati:
la Chiesa di Cristo in missione nel mondo

Cari fratelli e sorelle,

per il mese di ottobre del 2019 ho chie-
sto a tutta la Chiesa di vivere un tempo
straordinario di missionarietà per com-
memorare il centenario della promulga-
zione della Lettera apostolica Maximum
illud del Papa Benedetto XV (30 novem-
bre 1919). La profetica lungimiranza
della sua proposta apostolica mi ha con-
fermato su quanto sia ancora oggi importante rinnovare l’impegno missionario della Chiesa, riqua-
lificare in senso evangelico la sua missione di annunciare e di portare al mondo la salvezza di Gesù
Cristo, morto e risorto.

Il titolo del presente messaggio è uguale al tema dell’Ottobre missionario: Battezzati e inviati:
la Chiesa di Cristo in missione nel mondo. Celebrare questo mese ci aiuterà in primo luogo a ritro-
vare il senso missionario della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta
come dono nel Battesimo. La nostra appartenenza filiale a Dio non è mai un atto individuale ma
sempre ecclesiale: dalla comunione con Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, nasce una vita nuova
insieme a tanti altri fratelli e sorelle. E questa vita divina non è un prodotto da vendere – noi non
facciamo proselitismo – ma una ricchezza da donare, da comunicare, da annunciare: ecco il senso
della missione. Gratuitamente abbiamo ricevuto questo dono e gratuitamente lo condividiamo (cfr
Mt 10,8), senza escludere nessuno. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi arrivando alla cono-
scenza della verità e all’esperienza della sua misericordia grazie alla Chiesa, sacramento universa-
le della salvezza (cfr 1 Tm 2,4; 3,15; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 48).

La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù Cristo ci dona la giusta dimensione di tutte
le cose facendoci vedere il mondo con gli occhi e il cuore di Dio; la speranza ci apre agli orizzonti
eterni della vita divina di cui veramente partecipiamo; la carità, che pregustiamo nei Sacramenti e
nell’amore fraterno, ci spinge sino ai confini della terra (cfr Mi 5,3; Mt 28,19; At 1,8; Rm10,18). Una
Chiesa in uscita fino agli estremi confini richiede conversione missionaria costante e permanente.
Quanti santi, quante donne e uomini di fede ci testimoniano, ci mostrano possibile e praticabile
questa apertura illimitata, questa uscita misericordiosa come spinta urgente dell’amore e della sua
logica intrinseca di dono, di sacrificio e di gratuità (cfr 2 Cor 5,14-21)! Sia uomo di Dio chi predica
Dio (cfr Lett. ap. Maximum illud).
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CAMMINIAMO INSIEME MESSAGGIO DEL PAPA 

È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una missione; tu sei sempre una mis-
sione; ogni battezzata e battezzato è una missione. Chi ama si mette in movimento, è spinto
fuori da sé stesso, è attratto e attrae, si dona all’altro e tesse relazioni che generano vita.
Nessuno è inutile e insignificante per l’amore di Dio. Ciascuno di noi è una missione nel mondo
perché frutto dell’amore di Dio. Anche se mio padre e mia madre tradissero l’amore con la men-
zogna, l’odio e l’infedeltà, Dio non si sottrae mai al dono della vita, destinando ogni suo figlio,
da sempre, alla sua vita divina ed eterna (cfr Ef 1,3-6). 

Questa vita ci viene comunicata nel Battesimo, che ci dona la fede in Gesù Cristo vincitore del
peccato e della morte, ci rigenera ad immagine e somiglianza di Dio e ci inserisce nel corpo di Cristo
che è la Chiesa. In questo senso, il Battesimo è dunque veramente necessario per la salvezza per-
ché ci garantisce che siamo figli e figlie, sempre e dovunque, mai orfani, stranieri o schiavi, nella
casa del Padre. Ciò che nel cristiano è realtà sacramentale – il cui compimento è l’Eucaristia –,
rimane vocazione e destino per ogni uomo e donna in attesa di conversione e di salvezza. Il
Battesimo infatti è promessa realizzata del dono divino che rende l’essere umano figlio nel Figlio.
Siamo figli dei nostri genitori naturali, ma nel Battesimo ci è data l’originaria paternità e la vera
maternità: non può avere Dio come Padre chi non ha la Chiesa come madre (cfr San Cipriano,
L’unità della Chiesa, 4).

Così, nella paternità di Dio e nella maternità della Chiesa si radica la nostra missione, perché
nel Battesimo è insito l’invio espresso da Gesù nel mandato pasquale: come il Padre ha mandato
me, anche io mando voi pieni di Spirito Santo per la riconciliazione del mondo (cfr Gv 20,19-23; Mt
28,16-20). Al cristiano compete questo invio, affinché a nessuno manchi l’annuncio della sua voca-
zione a figlio adottivo, la certezza della sua dignità personale e dell’intrinseco valore di ogni vita
umana dal suo concepimento fino alla sua morte naturale. Il dilagante secolarismo, quando si fa
rifiuto positivo e culturale dell’attiva paternità di Dio nella nostra storia, impedisce ogni autentica
fraternità universale che si esprime nel reciproco rispetto della vita di ciascuno. Senza il Dio di Gesù
Cristo, ogni differenza si riduce ad infernale minaccia rendendo impossibile qualsiasi fraterna acco-
glienza e feconda unità del genere umano.

L’universale destinazione della salvezza offerta da Dio in Gesù Cristo condusse Benedetto XV ad
esigere il superamento di ogni chiusura nazionalistica ed etnocentrica, di ogni commistione del-
l’annuncio del Vangelo con le potenze coloniali, con i loro interessi economici e militari. Nella sua
Lettera apostolica Maximum illud il Papa ricordava che l’universalità divina della missione della
Chiesa esige l’uscita da un’appartenenza esclusivistica alla propria patria e alla propria etnia.
L’apertura della cultura e della comunità alla novità salvifica di Gesù Cristo richiede il superamen-
to di ogni indebita introversione etnica ed ecclesiale. Anche oggi la Chiesa continua ad avere biso-
gno di uomini e donne che, in virtù del loro Battesimo, rispondono generosamente alla chiamata ad
uscire dalla propria casa, dalla propria famiglia, dalla propria patria, dalla propria lingua, dalla pro-
pria Chiesa locale. Essi sono inviati alle genti, nel mondo non ancora trasfigurato dai Sacramenti
di Gesù Cristo e della sua santa Chiesa. Annunciando la Parola di Dio, testimoniando il Vangelo e
celebrando la vita dello Spirito chiamano a conversione, battezzano e offrono la salvezza cristiana
nel rispetto della libertà personale di ognuno, in dialogo con le culture e le religioni dei popoli a cui
sono inviati. La missio ad gentes, sempre necessaria alla Chiesa, contribuisce così in maniera fon-
damentale al processo permanente di conversione di tutti i cristiani. La fede nella Pasqua di Gesù,
l’invio ecclesiale battesimale, l’uscita geografica e culturale da sé e dalla propria casa, il bisogno di
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MESSAGGIO DEL PAPA CAMMINIAMO INSIEME

salvezza dal peccato e la liberazione dal male personale e sociale esigono la missione fino agli estre-
mi confini della terra. 

La provvidenziale coincidenza con la celebrazione del Sinodo Speciale sulle Chiese in Amazzonia
mi porta a sottolineare come la missione affidataci da Gesù con il dono del suo Spirito sia ancora
attuale e necessaria anche per quelle terre e per i loro abitanti. Una rinnovata Pentecoste spalan-
ca le porte della Chiesa affinché nessuna cultura rimanga chiusa in sé stessa e nessun popolo sia
isolato ma aperto alla comunione universale della fede. Nessuno rimanga chiuso nel proprio io, nel-
l’autoreferenzialità della propria appartenenza etnica e religiosa. La Pasqua di Gesù rompe gli angu-
sti limiti di mondi, religioni e culture, chiamandoli a crescere nel rispetto per la dignità dell’uomo
e della donna, verso una conversione sempre più piena alla Verità del Signore Risorto che dona la
vera vita a tutti.

Mi sovvengono a tale proposito le parole di Papa Benedetto XVI all’inizio del nostro incontro di
Vescovi latinoamericani ad Aparecida, in Brasile, nel 2007, parole che qui desidero riportare e fare
mie: «Che cosa ha significato l’accettazione della fede cristiana per i Paesi dell’America Latina e
dei Caraibi? Per essi ha significato conoscere e accogliere Cristo, il Dio sconosciuto che i loro ante-
nati, senza saperlo, cercavano nelle loro ricche tradizioni religiose. Cristo era il Salvatore a cui ane-
lavano silenziosamente. Ha significato anche avere ricevuto, con le acque del Battesimo, la vita divi-
na che li ha fatti figli di Dio per adozione; avere ricevuto, inoltre, lo Spirito Santo che è venuto a
fecondare le loro culture, purificandole e sviluppando i numerosi germi e semi che il Verbo incar-
nato aveva messo in esse, orientandole così verso le strade del Vangelo. [...] Il Verbo di Dio, facen-
dosi carne in Gesù Cristo, si fece anche storia e cultura. L’utopia di tornare a dare vita alle religio-
ni precolombiane, separandole da Cristo e dalla Chiesa universale, non sarebbe un progresso, bensì
un regresso. In realtà, sarebbe un’involuzione verso un momento storico ancorato nel passato»
(Discorso nella Sessione inaugurale, 13 maggio 2007: Insegnamenti III,1 [2007], 855-856).

A Maria nostra Madre affidiamo la missione della Chiesa. Unita al suo Figlio, fin
dall’Incarnazione la Vergine si è messa in movimento, si è lasciata totalmente coinvolgere nella mis-
sione di Gesù, missione che ai piedi della croce divenne anche la sua propria missione: collaborare
come Madre della Chiesa a generare nello Spirito e nella fede nuovi figli e figlie di Dio.

Vorrei concludere con una breve parola sulle Pontificie Opere Missionarie, già proposte nella
Maximum illud come strumento missionario. Le POM esprimono il loro servizio all’universalità
ecclesiale come una rete globale che sostiene il Papa nel suo impegno missionario con la preghie-
ra, anima della missione, e la carità dei cristiani sparsi per il mondo intero. La loro offerta aiuta il
Papa nell’evangelizzazione delle Chiese particolari (Opera della Propagazione della Fede), nella
formazione del clero locale (Opera di San Pietro Apostolo), nell’educazione di una coscienza mis-
sionaria dei bambini di tutto il mondo (Opera della Santa Infanzia) e nella formazione missionaria
della fede dei cristiani (Pontifica Unione Missionaria). Nel rinnovare il mio appoggio a tali Opere,
auguro che il Mese Missionario Straordinario dell’Ottobre 2019 contribuisca al rinnovamento del
loro servizio missionario al mio ministero.

Ai missionari e alle missionarie e a tutti coloro che in qualsiasi modo partecipano, in forza del
proprio Battesimo, alla missione della Chiesa invio di cuore la mia benedizione.

Dal Vaticano, 9 giugno 2019, Solennità di Pentecoste
FRANCESCO
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OTTOBRE

DOMENICA 06 XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – C 
Orario festivo

Le offerte alle SS. Messe sono raccolte a favore 
dell’Opera assistenziale delle Volontarie Vincenziane

DOMENICA 13 XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – C 
Orario festivo

16.00 Collegiata Muralto:
ALLA RISCOPERTA DEL BATTESIMO

DOMENICA 20 XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – C 
orario festivo

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Si raccolgono le offerte per l’evangelizzazione dei popoli.

VENERDÌ 25 VENERDÌ – Messa della Feria

20.00 Chiesa parrocchiale di Gordola
VEGLIA MISSIONARIA

SABATO 26 SABATO – Messa della Feria

Messe orario feriale
07.30 Monastero San Giuseppe
09.00 Chiesa Nuova (Chiesa di S. Maria Assunta)

Messe festive anticipate
17.30 Collegiata – S. Messa festiva anticipata
18.00 Chiesa SS. Trinità – S. Messa festiva anticipata
18.00 Sacra Famiglia – S. Messa festiva anticipata

20.00 Collegiata: VEGLIA DI PREGHIERA in preparazione 
alla Festa della B. V. Maria della Divina Grazia
Non c’è Messa festiva anticipata delle 20.00 alla S. Famiglia.

CAMMINIAMO INSIEME CALENDARIO LITURGICO



11

CALENDARIO LITURGICO                  CAMMINIAMO INSIEME

DOMENICA 27 XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – C 

FESTA PARROCCHIALE DELLA BEATA VERGINE MARIA
DELLA DIVINA GRAZIA

Orario SS. Messe:

08.00 Monastero San Giuseppe, Locarno Monti
09.00 Sacra Famiglia (per tutti coloro che sono impossibilitati a 

partecipare alla S. Messa delle ore 10.30 in Collegiata)
09.00 Collegiata
10.30 Collegiata: 

UNICA SANTA MESSA PER TUTTA LA COMUNITÀ
E PREGHIERA DI AFFIDAMENTO ALLA VERGINE MARIA
Non c’è Messa alle 10.30 alla Sacra Famiglia.

17.00 Collegiata: VESPRI DELLA BEATA VERGINE MARIA.
20.00 Collegiata

GIOVEDÌ 31 GIOVEDÌ – Messa della Feria

Messe orario feriale
07.30 Monastero San Giuseppe, Locarno Monti
09.00 Chiesa Nuova (Chiesa di S. Maria Assunta)

Messe festive anticipate
17.30 Collegiata – S. Messa festiva anticipata
18.00 Chiesa SS. Trinità – S. Messa festiva anticipata
20.00 Sacra Famiglia – S. Messa festiva anticipata

NOVEMBRE

VENERDÌ 01 VENERDÌ – SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
Orario festivo

14.30 Collegiata: 
– Secondi Vespri della Solennità
– Ricordo di tutti i nostri fratelli e sorelle defunti

dal 1° novembre 2018 
– Processione al Cimitero, preghiera per i defunti

e benedizione delle tombe
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SABATO 02 SABATO
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI

SS. Messe del mattino
07.30 Monastero San Giuseppe, Locarno Monti
09.00 AL FAMEDIO DEL CIMITERO

Non c’è Messa alle 09.00 in Chiesa Nuova.
15.00 In Cimitero: RECITA DELLA CORONA DEL ROSARIO

per tutti i fedeli defunti
Messe festive anticipate

17.30 Collegiata
18.00 Chiesa SS. Trinità, Locarno Monti
20.00 Chiesa Sacra Famiglia

da oggi fino al 10 novembre: Ottavario di preghiera per tutti i fedeli defunti.

DOMENICA 03 XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – C 
Orario festivo

LUNEDÌ 04 LUNEDÌ – S. CARLO BORROMEO, 
VESCOVO E PATRONO DELLA DIOCESI – FESTA
Orario feriale

DOMENICA 10 XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – C 
Orario festivo

DOMENICA 17 XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – C 
Orario festivo

16.00 Centro Sant’Antonio: preghiera del Rosario 
per i fedeli defunti e tradizionale castagnata

DOMENICA 24 XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – C 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO – Solennità

La Messa delle 09.00 sarà celebrata in Chiesa Nuova anziché 
in Collegiata

10.00 Collegiata: Solenne Liturgia eucaristica presieduta
dal Vescovo Pier Giacomo Grampa
e celebrazione del Sacramento della Confermazione
per diciassette nostri ragazzi e ragazze.

SABATO 30 SABATO – SANT’ANDREA APOSTOLO – festa

Orario feriale  - OGGI TERMINA L’ANNO LITURGICO

COI PRIMI VESPRI DELLA PRIMA DOMENICA DI AVVENTO INIZIA IL NUOVO ANNO DELLA CHIESA
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MESE DI OTTOBRE – MESE DEL ROSARIO
Manteniamo viva anche nella nostra Comunità parrocchiale la bellissima e salutare tradizione
della recita comunitaria del Rosario: in famiglia se possibile e in Parrocchia. 

Quando? Da lunedì a venerdì!
Dove e a che ora? Mezz’ora prima della cele-
brazione eucaristica delle ore 09.00 in Chiesa
Nuova e delle 18.00 alla Sacra Famiglia.
Per tutti: in Collegiata, da lunedì a venerdì, alle
ore 20.00

Papa Francesco più volte ha ripetuto l’invito alle famiglie e a tutti credenti a pregare con il Santo
Rosario, come la Madonna ha chiesto a san Domenico, al beato Alano, a Bernadette, a Lourdes,
promettendo la sua protezione speciale e grandissime grazie. «Il Santo Rosario, la preghiera a
Gesù e alla Vergine Maria, la preghiera fatta insieme, è un momento prezioso per rendere anco-
ra più salda la vita familiare e l'amicizia! Impariamo a pregare di più in famiglia e come
famiglia!», ha detto Papa Bergoglio all’Udienza generale del primo maggio. Anche Giovanni
Paolo II, fin dall’inizio del suo Pontificato, esortò tutti a «non aver paura di aprire le porte a
Gesù» e recitare il Rosario, soprattutto nelle famiglie, perché «è un aiuto efficace per arginare
gli effetti devastanti di questa crisi epocale».

Anche nella nostra Diocesi, per questo mese missionario straordinario, sono stati scelti dei
momenti di speciale raduno per riflettere insieme sul significato del nostro Battesimo e sulle con-
seguenze nella vita di tutti i giorni, quanto alla nostra missione di Cristiani là dove viviamo e ope-
riamo quotidianamente, nella Chiesa e nel mondo. Li vogliamo ricordare invitando tutti a parteci-
parvi.
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MARTEDÌ 1° OTTOBRE • CELEBRAZIONE DI APERTURA 
DELL’OTTOBRE MISSIONARIO STRAORDINIARIO

Il Mese missionario straordinario inizia con un evento di apertura a livello svizzero. La cerimo-
nia avrà luogo il 1° ottobre 2019 al Battistero di Riva San Vitale, l’edificio cristiano più antico della
Svizzera, del secolo V. Alcuni rappresentanti della Chiesa in Svizzera saranno presenti nella piccola cap-
pella del battistero (40 posti), mentre i fedeli sono invitati a partecipare all’evento attraverso la pre-
ghiera, ovunque si trovino. Quel giorno il fonte battesimale verrà riempito d’acqua e ogni rappresentan-
te porterà con sé, nelle proprie comunità, parrocchie e diocesi l’acqua benedetta in questo luogo.

ALLA RISCOPERTA DEL BATTESIMO
Il momento in cui saremo invitati a riscoprire il Battesimo

si terrà in tre luoghi e in momenti diversi.

Per il Vicariato del Locarnese, Gambarogno e Valli

Domenica 13 ottobre – ore 16.00 – Muralto – Collegiata San Vittore

DOMENICA 20 OTTOBRE
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

CELEBRATA IN OGNI PARROCCHIA E COMUNITÀ CRISTIANA
Al centro del mese missionario la giornata ci invita alla condivisione con le Diocesi 

bisognose nel mondo oltre che a scoprire la ricchezza di espressione di fede dei Cristiani 
di tutto il mondo.

VENERDÌ 25 OTTOBRE - ORE 20.00 VEGLIA MISSIONARIA
Per il Vicariato del Locarnese, Gambarogno e Valli 

la Veglia missionaria è prevista a 
GORDOLA NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SANT’ANTONIO ABATE

Durante la Veglia ascolteremo il messaggio del Vescovo Valerio e una testimonianza 
della coppia che partirà proprio ad ottobre per il progetto diocesano ad Haiti.

CAMMINO DI FORMAZIONE MISSIONARIA
Il Sabato 16 novembre, ore 14.30, al Centro San Giuseppe (Lugano)
si svolgerà il primo incontro che vuole dare seguito al motto
“Battezzati e inviati” con un cammino di formazione missionario
per giovani e famiglie al servizio di Cristo. L’obiettivo è di animare e
preparare famiglie e giovani durante alcuni fine settimana, per un
serviziuo a chi è nel bisogno.
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16-23 maggio: 

PELLEGRINAGGIO IN GIORDANIA E TERRA SANTA
Giorni indimenticabili! Una Catechesi continua, in cammino, calcando le orme degli antichi

Padri nella Fede e di Gesù Signore, nella Sua e nostra Terra. Dalla Giordania a Gerusalemme! Giorni
che abbiamo ricordato in una serata dove ci siamo ritrovati a condividere l’amicizia e i ricordi anco-
ra vivissimi! 

Lunedì 16 settembre, Centro Sacra Famiglia.
È proprio vero che certe esperienze non tramontano mai! Quando sono vissute nella fraternità

che la fede suscita, scavano nell’animo, lasciando un segno indelebile. Grazie a tutti coloro che
hanno contribuito a questo momento di ritrovo  dove abbiamo rivissuto il bellissimo pellegrinaggio,
attraverso uno slideshow d’eccezione composto da Stole. Inoltre abbiamo “rilanciato” per il prossi-
mo anno… Dove? Quando? Faremo sapere per tempo. In modo speciale ringraziamo i cuochi che si
sono messi a disposizione gratuitamente e con grande professionalità ci hanno preparato una cena
davvero straordinaria. 

Giordania: l’antica città di Petra Giordania: l’antica città di Gerasa

Cena post pellegrinaggio Israele: la città di Gerusalemme
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Dal 1° al 26 luglio: 

IL GREST
COLONIA ESTIVA ALLA SACRA FAMIGLIA 

Lo scorso 26 luglio il “Gest 2019” si è con-
cluso con una bella festa serale che ha coivol-
to anche genitori e famigliari. L’intera edizio-
ne si è caratterizzata per numerose e fruttuo-
se novità. Ad iniziare dallo “staff direttivo”, nel
quale Don Iulian ha potuto  inserirsi in modo
prezioso ed efficace, assieme alle nuove
responsabili, Manila e Amanda Bogo, che
hanno saputo calarsi nel nuovo ruolo con entu-
siasmo, dando prova di ottime capacità, con-
tribuendo a creare un buon clima, special-
mente con gli animatori. Questi ultimi, il grup-
po ne conta oltre una trentina, sono stati all’al-
tezza del loro compito: sempre ben stimolati
da Amanda, hanno dato forza, energia e slan-
cio a tutta una lunga serie di attività proposte
agli oltre 140 bambini ripartiti sulle quattro
settimane (mediamente 85-90 bambini a setti-
mana). In particolare vi è da segnalare il
motto del Grest 2019: “All’Opera”, un moni-
to, un invito a dare ciascuno del proprio meglio
e sempre più in sintonia con la grande Opera
di Dio: quella del suo amore!

E così i vari teatri investigativi, atelier, gio-
chi, attvità all’aperto e momenti di preghiera,
hanno scandito il ritmo delle giornate, che si
susseguivano con grande rapidità.

Anche le gite settimanali hanno spaziato
per tutta la regione. Venerdi 5 luglio, la comi-
tiva ha visitato il Castelgrande di Bellinzona,
con le sue torri e il suo museo. La settimana
successiva il gruppo ha trascorso un pomerig-
gio al Parco giochi in via Rivercegno a Losone
e venerdi 19 si è tenuta l’uscita comune con il
Grest di Gordola, presso il Monte Verità; sce-
nario ideale per uno gemellaggio all’insegna
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della vivacità, del divertimento e dell’amicizia.
Nell’ultima gita, giovedi 25 luglio, il gruppo si
è racato sulle Isole di Brissago per una giorna-
ta di svago all’aperto, nel paesaggio mozzafia-
to che le isole offrono in ogni occasione e ad
ogni visitatore.

Infine la festa conclusiva del 26 luglio ha
permesso di radunare quasi tutti gli attori di
questa edizione del Grest, genitori compresi! 

Si è iniziato con un’ottima grigliata alla
quale anche i bambini hanno contribuito nella
preparazione di contorni e dolci. Vi è stato un
momento ufficiale per introdurre la serata con
i dovuti  ringraziamenti e i saluti di rito, segui-
to da alcune presentazioni video e qualche
ballo di gruppo.

Alcuni giri di tombola hanno accompagna-
to gli oltre 160 partecipanti, fino a sera inol-
trata, ed è presto arrivato il momento dei salu-
ti e degli “arrivederci all prossimo Grest”.

A tutti i collaboratori e ai sostenitori, del
Grest, vada un vivissimo ringraziamento; par-
ticolarmente alle suore, al personale di cucina
e di manutenzione. Grazie a coloro che ci
hanno sostenuto in diversi modi attraverso
varie iniziative e donazioni! Infine, grazie
anche alle numerose famiglie che continuano
ad avere fiducia in questa esperienza ricreati-
va e formativa, che durante l’estate rappre-
senta una validissima occasione di aggregazio-
ne e di crescita per centinaia di bambini nella
nostra città. 

Tuttavia, ad essersi fermata è solo una
parte “visibile” del Grest. Infatti il team diret-
tivo e gli animatori si ritrovano regolarmente
tutto l’anno, e così, sempre un po’ All’Opera,
pian piano prenderà forma e sostanza anche la
prossima edizione.

don Claudio Mazzier
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1° Agosto:

CELEBRAZIONE 
DELL’EUCARISTIA 
SUL PASSO 
DEL SAN GOTTARDO

Quest’anno abbiamo sospeso la celebrazio-
ne dell’Eucaristia del 1° di agosto alla Croce di
Cardada per partecipare con tantissimi altri
diocesani, nel XX anniversario della celebra-
zione del Gottardo, al grande raduno sul Passo
per il “Natale della Patria”. La felice idea del
Vescovo Valerio di invitarci tutti lassù è stata
davvero tale! Anche una cinquantina di perso-
ne dalla nostra Parrocchia si sono date appun-
tamento alla Stazione di Locarno e all’ora sta-
bilita siamo partiti, unendoci poco a poco con
moltissimi altri provenienti da tutte le
Parrocchie della Diocesi, per formare una
numerosissima Assemblea che ha celebrato
con gioia il Rendimento di Grazie! Ne è seguito il pranzo, organizzato, preparato e servito alla per-
fezione, in un clima di grande fraternità. Grazie a tutti coloro che hanno preparato questa splendi-
da giornata. Davvero abbiamo bisogno di tanti momenti così per sentirci Chiesa in cammino, pre-
senza viva su questa nostra terra ticinese e nella nostra Nazione.

15 Agosto: 

LA CELEBRAZIONE 
DELL’ASSUNZIONE 
AL PIZZO TROSA

Anche quest’anno si è rinnovata la tradizione di salire al
Pizzo Trosa per celebrare l’Eucaristia nella Solennità
dell’Assunzione al Cielo della Vergine Maria.

Grazie a tutti coloro che mantengono vivo questo momen-
to bellissimo, con la loro presenza e con la loro partecipazio-
ne attiva alla celebrazione. Speriamo che di anno in anno altri
possano aggiungersi alla bella “Comunità del Trosa”. 
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24 – 25 agosto:

LA XXXVIII EDIZIONE 
DELLA “FESTA DEL QUARTIERE”

Ci avviciniamo alla quarantesima edizione della Festa del Quartiere! Ci riusciremo? Giudicando
la sempre  buona  partecipazione  alla  festa e la numerosa  presenza  dei  collaboratori, essenziali
per lo svolgimento della stessa, collaboratori che poco a poco si rinnovano afferrando il testimone
dai veterani – questi ultimi sempre presenti non solo come collaboratori ma anche come forte
memoria del passato, capaci di trasmettere i valori legati a questa festa – penso che al quarantesi-
mo ci arriveremo!

Ad ogni modo GRAZIE A TUTTI! Siete davvero fantastici! Al prossimo anno con la trentanove-
sima edizione.

Ricordo che la Festa del Quartiere è “nata” nell’autunno del 1982 quando l’allora Arciprete don
Storelli e i suoi Vicari, don Cassol e don Andreatta, e una nutrita schiera di collaboratori laici l’han-
no fortemente voluta con l’intento di dare ulteriore slancio al Quartiere che in quegli anni si stava
sviluppando a vista d’occhio. Era necessario aiutare le persone a ritrovarsi, a creare famiglia, a sen-
tirsi parte non solo di una Comunità cristiana viva, ma anche richiamare tutti a non cedere all’a-
nonimato che i grandi palazzi rischiano sempre di alimentare, dividendo invece di unire. Inoltre da
questo sentirsi “popolo in cammino” è nata e sortala nuova Chiesa dedicata alla Sacra Famiglia e il
Centro Sacra Famiglia, polo di aggregazione sempre molto frequentato.
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15 settembre: 

FESTA FEDERALE DI RINGRAZIAMENTO E INIZIO
DELL’ANNO PASTORALE IN PARROCCHIA

Da due anni ormai, spostando la
festa dell’amicizia e delle famiglie al
mese di maggio, abbiamo riservato
questa data – la seconda domenica di
settembre – per dare inizio al  nuovo
anno pastorale parrocchiale. Quale
momento più propizio di questo? In un
clima di ringraziamento e di preghie-
ra abbiamo invocato lo Spirito del
Signore affinché anche la nostra
Comunità cristiana possa farsi stru-
mento efficace di pace e di giustizia e
solidarietà fraterna in questo angolo
di Diocesi e di Terra elvetica. L’attività
pastorale, infatti, non deve essere
intesa unicamente come una realtà esclusiva, unicamente al servizio della Parrocchia, ma come
offerta di possibilità, di eventi, di proposte, in grado di far crescere nel nome di Cristo un’umanità
più autentica. Quante persone, infatti, incontriamo in un anno pastorale? Si tratta di bambini, fidan-
zati, famiglie, ragazzi, giovani, adulti, stranieri che bussano alla nostra porta, persone alla ricerca
di lavoro, persone sole, ammalati, anziani… Quante circostanze di vita tocchiamo con mano! Siano
esse gioiose o dolorose. Quante persone accompagnamo e quante trovano nella Parrocchia un punto
di riferimento per le loro necessità sociali, materiali, morali e spirituali? Dobbiamo davvero rin-

graziare il Signore per la vocazione missio-
naria delle nostre Comunità parrocchiali,
della Chiesa intera! Lode e ringraziamento
ma anche presa di coscienza del grande
compito che il Signore ci affida continua-
mente: essere presenza viva di Cristo che,
oggi come un tempo, attraverso la Chiesa
passa, consola, perdona, libera, rigenera…
in una parola: salva!

Buon anno pastorale dunque e viviamo-
lo con gioia, felici per la fiducia che il
Signore ci accorda sempre; felici di poter
essere membra vive del Corpo di Cristo
che, con generosa gratuità nella Carità, Lo
rendono presente in questa nostra Società
e nel mondo intero.
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VERSO IL PRESBITERATO
Il Vescovo Valerio, dopo l’ordinazione diaconale di quattro giovani, in Cattedrale, lo scorso 6

giugno, ha affidato alla nostra Comunità parrocchiale il giovane Nathan Fedier, uno dei quat-
tro nuovi Diaconi della nostra Diocesi. Lo abbiamo accolto lo scorso 21 settembre, durante la cele-
brazione eucaristica delle 10.30 in Collegiata ed è stato presentato alla Comunità della Sacra
Famiglia la domenica seguente. Resterà tra noi, svolgendo il suo ministero diaconale, soprat-
tutto nei fine settimana, completando gli studi, da Lunedì a Venerdì, a Lugano, nell’attesa del-
l’ordinazione presbiterale. 

Ha desiderato rivolgere a tutti il suo saluto anche dalle pagine di questo nostro bollettino par-
rocchiale. Lo leggiamo con gioia! Auguri don Nathan e grazie per la tua presenza e servizio in
mezzo a noi.

Carissimi!

In queste poche righe mi presento a voi, essendo ora collabora-
tore presso la Parrocchia, soprattutto per quanto riguarda il fine set-
timana. Mi chiamo Don Nathan, ho ventisei anni, nato a Locarno e
cresciuto tra Losone e Tenero. Entrato presso il Seminario San Carlo
nel 2013 e ordinato diacono il primo giugno di quest’anno insieme
ad altri tre ragazzi. 

In molti mi chiedono: “Come hai sentito la chiamata?” Nel mio caso non è certo un colpo di
fulmine, ma una ricerca; scoprendo e riscoprendo attraverso la preghiera, la partecipazione
all’Eucarestia e l’ascolto della Parola l’amore del Signore. Quell’Amore che ogni giorno Egli rin-
nova a noi, e che noi siamo chiamati ad accogliere sempre.  È approfondendo la fede anche con
accanto persone giuste al momento giusto, che sono arrivato poco a poco alla consapevozza che
servire Cristo nella sua Chiesa è lo scopo della mia vita. 

Sono pieno di gratitudine e gioia verso il Signore nel poter servire questa comunità che già
un po’conosco. Posso definire Locarno come una realtà “antica” e nuova allo stesso tempo. Sono
un ragazzo giovane e in cammino (come tutti  del resto) e che ha sempre da imparare. Ecco che
ora mi ritrovo qui a camminare con voi e per voi.  

Un grazie di cuore va a Don Carmelo, Don Claudio, Don Julian, Daniele, e a tutta la comu-
nità che già ora mi ha accolto come una grande famiglia. 

Per qualunque cosa abbiate bisogno sappia-
te che io sono presente e disponibile. Affido ogni
giorno nelle mie preghiere la comunità al
Signore che sempre accompagna le nostre vite.
Chiedo inoltre di pregare per me e per i sacer-
doti della città,  affinché il nostro ministero sia
sempre secondo la Sua volontà. 

Don Nathan
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I SANTI DELLA PORTA ACCANTO
MOSTRA ITINERANTE
CENTRO SACRA FAMIGLIA DAL 14 AL 18 OTTOBRE

Sotto la guida di papa Francesco, la Chiesa univer-
sale sta vivendo una stagione di particolare attenzione
al mondo giovanile. Il Sinodo dei vescovi, convocato
per il prossimo mese di ottobre sul tema «I giovani, la
fede e il discernimento vocazionale», ne è la conferma
più evidente. 

In quest’ottica, l’Associazione Don Zilli e il Centro
culturale San Paolo, con il supporto comunicativo del
Gruppo editoriale San Paolo, propongono una mostra
dal titolo “Santi della porta accanto”. Giovani testimo-
ni della fede, i cui contenuti sono stati concordati con
il Servizio Nazionale per la Pastorale giovanile della
Conferenza Episcopale Italiana. 

La mostra consiste in 32 pannelli di solido cartone
autoportanti; presenta 24 figure di giovani “testimoni
della fede” (alcuni già beati, altri Servi di Dio, altri
ancora giovani “normali”, ma esemplari per la qualità
della loro fede) e lo fa con un ritratto artistico, una
breve biografia, una frase incisiva (scritta o pronuncia-
ta dalla persona stessa) in grande evidenza e un “QR
code” che rimanda a siti, libri... 

Sulla scia di quanto si legge nel documento prepa-
ratorio per il Sinodo («La Chiesa stessa è chiamata a
imparare dai giovani: ne danno una testimonianza lumi-
nosa tanti giovani santi che continuano a essere fonte
di ispirazione per tutti»), la mostra si propone quindi di
far conoscere storie di giovani cattolici “contagiose”
anche per l’oggi. L’obiettivo: stimolare in primis i gio-
vani (oltre che famiglie, educatori, parrocchie e dioce-
si, oratori e scuole, associazioni e movimenti), a una
sempre maggior consapevolezza della chiamata alla
santità anche per gli “under 30” di oggi. 
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PRIMA COMUNIONE E CRESIMA CAMMINIAMO INSIEME

È TEMPO DI ISCRIVERSI…

ALLA PRIMA COMUNIONE, prevista la DOMENICA 3 MAGGIO, alle ore 10.30, nella chiesa
della Sacra Famiglia (per i/le bambini/e del Quartiere Nuovo) e la DOMENICA 10 MAGGIO, alle
10.30, in Collegiata Sant’Antonio (per i/le bambini/e dei Quartieri di Sant’Antonio e dei Monti), pos-
sono iscriversi i bambini e le bambine che frequentano la terza elementare. Il formulario d’i-
scrizione che sarà spedito a domicilio o che potrà essere richiesto in Casa parrocchiale dovrà esse-
re riconsegnato in Parrocchia, entro la fine del mese di ottobre, e dovrà contenere i seguenti dati:

• Nome e Cognome:
del bambino o della bambina (Prima Comunione)
del ragazzo o della ragazza (Cresima)

• Data di nascita (completa) 

• Nome e Cognome del papà e della mamma
(compreso Cognome da nubile)

• Domicilio: via e numero

• Nr di tel ed Ev. indirizzo mail 

• Luogo e Data del Battesimo (allegare il documento)

• Ev. osservazini

• Firme dei genitori

• Per la Cresima anche la firma del ragazzo o della ragazza

ALLA CRESIMA, prevista per la DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020, alle ore 10.00, nella
Collegiata di Sant’Antonio, possono iscriversi i ragazzi e le ragazze che frequentano la terza
media. Il formulario d’iscrizione – che verrà spedito a domicilio o potrà essere richiesto in Casa par-
rocchiale –  sarà da consegnare o recapitare in Parrocchia, entro la fine del mese di novembre, e
dovrà contenere i dati sopra indicati.

All’iscrizione seguiranno a tempo debito informazioni più precise.
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