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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 38 53

• 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: tronco in Collegiata.
“Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici” (Is 11,1).

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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CARISSIMI PARROCCHIANI, 
siamo ormai alle porte del Natale. Come la Vergine Maria e come Giuseppe di Nazaret, anche noi

siamo in  attesa. Ancora una manciata di giorni e rivivremo l’Evento che, da quel 7-6 a.C. in poi
(datazione del Natale più appropriata), ha cambiato il corso della Storia; ha marcato in modo inde-
lebile non solo la grande Storia dell’Umanità, profondamente segnata in tutte le sue espressioni e
manifestazioni dal Fatto cristiano, ma anche la “storia” personale di milioni di persone che dall’in-
contro con Cristo hanno ricevuto un nuovissimo impulso e orientamento nella loro vita; persone

addirittura trasformate,
rigenerate direi dalla Buona
Notizia che è il Verbo fatto
uomo, venuto ad abitare in
mezzo agli uomini (cf. Gv
1,1-18); il Verbo, il Signore
Gesù, che ha seminato e con-
tinua ancora oggi a seminare
Luce e Vita nelle menti e nei
cuori di tutti coloro che lo
accolgono: “Io sto alla porta
e busso. Se qualcuno ascolta
la mia voce e mi apre la
porta io verrò da lui, cenerò
con lui ed egli con me” (Ap
3,20-21).

Anche noi, Comunità
parrocchiale di Locarno
siamo eredi di questo evento
e della Storia che ne è scatu-
rita e tutt’ora sgorga dal
Mistero di Cristo. Nel con-
tempo, poiché non siamo
spettatori passivi, non solo
contribuiamo a custodire
fedelmente e a trasmettere
quanto ricevuto, ma anche a

dargli continuità – lo speriamo vivamente –  attraverso la nostra presenza di fede, la nostra testi-
monianza di vita, sia personale che comunitaria.

Una vita cristiana che si esprime comunitariamente in modi e momenti di particolare aggrega-
zione: la celebrazione dell’Eucaristia e degli altri Sacramenti anzitutto, ma poi in tanti altri appun-
tamenti, luoghi e circostanze. 

LA LETTERA CAMMINIAMO INSIEME
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CAMMINIAMO INSIEME LA LETTERA

Questo numero di “Camminiamo insieme”, come vi avevo promesso, vorrebbe riferire anche
attraverso alcune immagini, momenti vari nei quali la Comunità esprime i Valori in cui crede e spera,
al servizio di tutti. 

Quasi al termine dell’anno civile desidero ringraziare approfittando di queste pagine, anche a
nome di don Claudio, don Iulian, don Emil e dei membri del Consiglio parrocchiale,  tutti coloro
che, appassionati della loro Parrocchia, la sentono davvero come la loro seconda famiglia e la vivo-
no e la “servono” con tanta disponibilità e sincera, fraterna dedizione affinché non si spenga mai lo
spirito di fraternità e la testimonianza della fede anche in questo lembo di terra ticinese.

don Carmelo Andreatta, Parroco - Arciprete

SERENO NATALE A TUTTI!
CHE IL SIGNORE GESÙ, LA LUCE VERA, 
ILLUMINI OGNI MOMENTO DELLA NOSTRA VITA.

Veniva nel mondo
la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Egli era nel mondo,
e il mondo fu fatto per mezzo di lui,
eppure il mondo non lo riconobbe.
Venne fra la sua gente,
ma i suoi non l'hanno accolto.

A quanti però l'hanno accolto,
ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,
i quali non da sangue,
né da volere di carne,
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi vedemmo la sua gloria,
gloria come di unigenito dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
(Gv 1,9-14)



IN ATTESA DEL NATALE
di Padre Ermes Ronchi

Maria e Giuseppe, poveri di tutto ma non d'a-
more, sono aperti al Mistero proprio perché se c'è
qualcosa sulla terra che apre la via all'assoluto, que-
sta cosa è l'amore, luogo privilegiato dove arrivano
angeli. Il Cuore è la porta di Dio.

Giuseppe prende con sé Maria e il bambino, quel
figlio che non ha generato, di cui però sarà vero
padre perché lo amerà, lo farà crescere, lo farà feli-
ce, gli insegnerà il mestiere di uomo, e a sognare, e
a credere nell'amore. Giuseppe non ha sogni di
immagini, ma sogni di parole. Un sogno di parole è
offerto anche a tutti noi: è il Vangelo. E sono offerti
angeli: in ognuna delle nostre case Dio manda i suoi
messaggeri, come in quella di Maria; invia sogni e
progetti, come in quella di Giuseppe. I nostri ange-
li non hanno ali, sono le persone che condividono
con noi pane e amore; vivono nella nostra casa ma
sono messaggeri dell'invisibile e annunciatori dell'infinito: angeli che nella loro voce portano il
seme della Parola di Dio.

Tra i testimoni d'Avvento, tra coloro che rendono, «testimonianza alla luce» (Gv 1,7.8) e ci
accompagnano al Natale, entra Giuseppe, uomo giusto che sogna e ama, non parla e agisce.

Prima che andassero a vivere insieme Maria si trovò incinta. Sorpresa assoluta della creatura
che arriva a concepire l'inconcepibile, il proprio Creatore. Qualcosa che però strazia il cuore di
Giuseppe, che si sente tradito. Ed entra in crisi: non volendo accusarla pubblicamente pensò di ripu-
diarla in segreto. Vive il conflitto tra la legge di Dio che ribadisce più volte: toglierai di mezzo a te
il peccatore (cfr Deut 22,22) e l'amore per quella giovane donna.

Giuseppe è innamorato di Maria, non si dà pace, continua a pensare a lei, a sognarla di notte.
Ma basta che la corazza della legge venga appena incrinata, scalfita dall'amore, che lo Spirito irrom-
pe e agisce.

Mentre stava considerando queste cose, ecco che in sogno un angelo... Giuseppe, mani indurite
dal lavoro e cuore intenerito e ferito, non parla ma sa ascoltare i sogni che lo abitano: l'uomo giu-
sto ha gli stessi sogni di Dio. Giuseppe fece come gli aveva detto l'angelo, sceglie l'amore per Maria,
perché «mettere la legge prima della persona è l'essenza della bestemmia» (Simone Weil). E in que-
sto modo è profeta che anticipa e prepara le scelte che farà Gesù, quando infrangerà la legge del
sabato per guarire il dolore dell'uomo. Eccoli i giusti: «la nostra unica regola è l'amore; lasciare la
regola ogni volta che essa è in contrasto con l'amore» (sorella Maria di Campello) Maria lascia la
casa del sì detto a Dio e va nella casa del sì detto a un uomo, ci va da donna innamorata, con il suo
cuore di carne, in tenerezza e libertà.
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CAMMINIAMO INSIEME CALENDARIO LITURGICO

DICEMBRE

17 LUNEDÌ – orario feriale

20.00 Collegiata Sant’Antonio
Celebrazione penitenziale comunitaria in preparazione 
al Natale:
- Ascolto della Parola di Dio
- Esame di Coscienza
- Confessioni individuali
(saranno presenti parecchi Prestiberi per accogliere 
le confessioni dei fedeli)

DAL 18 MARTEDÌ – MERCOLEDÌ – GIOVEDÌ
AL 21 VENERDÌ – (orario feriale delle Messe) 

NOVENA DI NATALE
16.30 Chiesa Sacra Famiglia: 

Novena per i bambini, i ragazzi e le famiglie 
alla Chiesa Sacra Famiglia

20.00 in Collegiata Sant’Antonio: 
Novena per gli adulti

22 SABATO – orario feriale 

20.00 Collegiata:
SOLENNE CONCLUSIONE DELLA NOVENA DI NATALE 
APERTA A TUTTI

23 DOMENICA QUARTA DI AVVENTO – orario festivo

17.00 Collegiata Sant’Antonio: 
Preghiera del Vespro nel Tempo di Avvento
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CALENDARIO LITURGICO CAMMINIAMO INSIEME

24 LUNEDÌ – orario feriale

09.30 – 12.00 Collegiata S. Antonio: 
Confessioni in preparazione al Natale

14.00 – 18.00 Collegiata S. Antonio: 
Confessioni in preparazione al Natale

SS. MESSE NELLA NOTTE DI NATALE
22.00 Chiesa della Trinità dei Monti 

23.00 Monastero San Giuseppe            

24.00 Collegiata e Chiesa S. Famiglia

dopo le SS. Messe di mezzanotte in Collegiata 
e in Chiesa Sacra Famiglia:
SCAMBIO DEGLI AUGURI NATALIZI SUL SAGRATO
(in caso di cattivo tempo nei rispettivi Centri parrocchiali)

25 MARTEDÌ NATALE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

SS. MESSE NEL GIORNO DI NATALE

09.00 Collegiata Sant’Antonio
09.30 Monastero San Giuseppe – Locarno Monti
10.30 Collegiata Sant’Antonio
10.30 Chiesa Sacra Famiglia
17.30 Madonna delle Grazie – Monte Bré 

Non c’è Messa alle ore 20.00 in Collegiata

26 MERCOLEDÌ SANTO STEFANO, PRIMO MARTIRE 

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

17.00 in Collegiata Sant’Antonio
CONCERTO DI SANTO STEFANO
con l’organista Andrea PEDRAZZINI (pp. 22-23)
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CAMMINIAMO INSIEME CALENDARIO LITURGICO

30 DOMENICA SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, 
MARIA E GIUSEPPE – orario festivo

FESTA PATRONALE DELLA CHIESA SACRA FAMIGLIA
10.30 Chiesa Sacra Famiglia: Santa Messa solenne 

Al termine, sul sagrato della chiesa, aperitivo offerto.

31 LUNEDÌ SETTIMO GIORNO FRA L’OTTAVA DI NATALE 

07.30 Monastero San Giuseppe
09.00 Chiesa Nuova

17.30 Collegiata Sant’Antonio
SANTA MESSA SOLENNE A CONCLUSIONE 
DELL’ANNO CIVILE
E CANTO DEL “TE DEUM”

Non c’è Messa prefestiva alle 18.00 alla Chiesa della Trinità 
dei Monti e alle 20.00 alla Chiesa Sacra Famiglia

GENNAIO 2019

01 MARTEDÌ MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO – SOLENNITÀ

orario festivo

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

06 DOMENICA EPIFANIA DEL SIGNORE – SOLENNITÀ – orario festivo

14.30 Chiesa e Centro Sacra Famiglia:
ARRIVANO I RE MAGI

20.00 Collegiata: dopo la S. Messa, al Presepe,
canto dell’Astro del Ciel al termine delle festività natalizie
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CRONACA PARROCCHIALE CAMMINIAMO INSIEME

DAL 2 AL 7 APRILE
Pellegrinaggio parrocchiale in Macedonia.

Esperienza indimenticabile! In
quattro giorni effettivi di permanen-
za in Macedonia abbiamo potuto stu-
pirci di quanto bella fosse quella
Terra e di quanti “tesori” culturali e
religiosi avesse in serbo per tutti i
partecipanti. Bellissima la presenza
dei giovanissimi che hanno rallegra-
to non poco la Compagnia. E grazie
anche a Stole che ci ha accompagna-
to con tanta delicatezza e fraternità
nella sua Macedonia, adesso anche
un po’ nostra.

DOMENICA 21 APRILE
“La famiglia educa alla vita”

Incontro con la psicologa e assi-
stente sociale Claudia Altea rivolto a
tutti i genitori, in special modo ai
genitori dei bambini della prima
Comunione e dei ragazzi della
Cresima. Una serata al Centro Sacra
Famiglia davvero partecipata e
soprattutto sentita. In stile molto col-
loquiale tutti i presenti hanno potuto
esprimersi. Grazie alla Signora Altea
sono stati messi in evidenza aspetti
fondamentali dell’educazione e su
questi si è potuto confrontarsi. 
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CAMMINIAMO INSIEME CRONACA PARROCCHIALE

DOMENICA 22 APRILE
Festa delle Famiglie al Bosco della Bolla Grande

Favoriti da un tempo splendido, dopo la
Messa  delle  ore  10.30,  partecipatissima, e
dopo il pranzo condiviso sul posto, una gran-
de  Caccia al Tesoro ha divertito tutti, geni-
tori e figli. Un grazie alle Catechiste che
hanno preparato nei minimi particolari
questo grande gioco che ha contribuito a
consolidare la fraternità tra tutti i presenti.

DOMENICA 6 MAGGIO
Prima Comunione alla Sacra Famiglia per i bambini del Quartiere.
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CRONACA PARROCCHIALE CAMMINIAMO INSIEME

DOMENICA 13 MAGGIO
Prima Comunione in

Collegiata Sant’Antonio
per i bambini della
“Città Vecchia” e dei
Monti.

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO
Pellegrinaggio votivo al Santuario della Madonna

del Sasso.

Sempre onorato e ben partecipato il pellegrinaggio
votivo dei locarnesi al Santuario della Madonna del Sasso. 

Il 338° da quando è stato istituito per onorare e ringra-
ziare la Vergine Maria nel tempo della peste che minaccia-
va anche queste nostre terre. Pur a ridosso della Solennità
del Corpus Domini, i Locarnesi non si sono lasciati impressionare e hanno dimostrato la loro fede sia
in questo pellegrinaggio che nella processione del Corpus Domini che ha seguito la sera dopo. Grazie
a tutti dunque. E che la Vergine Maria vegli sempre su tutti noi e su tutte le nostre famiglie. 

GIOVEDÌ 31 MAGGIO
Solennità del Corpus Domini. Processione eucaristica in Piazza Grande.

Il giorno dopo il Pellegrinaggio votivo al Santuario della Madonna del Sasso eccoci di nuovo “per
strada” a testimoniare la nostra fede nel Signore Gesù, presente nel Sacramento dell’Eucaristia.
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CAMMINIAMO INSIEME CRONACA PARROCCHIALE

Quest’anno la Processione ha ripreso il suo percorso originario: dalla Collegiata, sostando nel
Cuore della Città, la Piazza Grande, rientrando poi in Collegiata.

Non è evidente poter compiere ancora questo significativo gesto in un tempo tanto difficile come
il nostro. Eppure la generosa partecipazione all’Evento dice quanto la fede sia più forte di ogni dif-
ficoltà. La pronta adesione ai servizi che questa Solennità comporta è di grande conforto e speran-
za.  Grazie dunque, a tutti, in particolare ai bambini e alle bambine della Prima Comunione, ai loro
cari e alle Catechiste che con tanto amore hanno seguito la formazione dei nostri bambini.

DOMENICA 3 GIUGNO
Memorabile Concerto in Collegiata.

Alcuni studenti dell’Università nazionale di Bucarest (Romania), diretti dal giovane Mo. Andrei
Stanculescu, hanno presentato, in Collegiata Sant’Antonio, un Concerto di straordinaria levatura
artistica. Li ringraziamo per la loro presenza e partecipazione alla vita della nostra Regione, nel-
l’attesa di poterli risalutare e riascoltare in altre occasioni.

12
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CRONACA PARROCCHIALE CAMMINIAMO INSIEME

DOMENICA 17 GIUGNO
Al termine dell’anno pastorale: Sant’Antonio in Festa.

Esattemente dieci anni fa nasceva questa bella consuetudine di segnare, con una festa nel
Quartiere di Sant’Antonio, la fine dell’anno pastorale, prima delle vacanze estive. Dopo i primi due
anni il tempo non ci ha mai più favorito. È rimasto comunque, dopo l’irrinunciabile celebrazione
eucaristica, il ricco aperitivo in Piazza sant’Antonio, preparato dal Gruppo Famiglie della
Parrocchia e l’estrazione della Lotteria a beneficio della Comunità parrocchiale. Grazie comunque
a tutti coloro che sempre dedicano il loro tempo alla realizzazione di questa bella e significativa
giornata.

Nelle foto: due scatti di 10 anni fa, coi pionieri della Festa, alcuni dei quali sono già giunti alla Meta e continuano a seguirci

dall’Alto e a intercedere per tutti noi e per questa nostra Comunità.

LUNEDÌ 2 LUGLIO
Inizio “Oratorio estivo” – GREST 

GREST S. FAMIGLIA 2-27 luglio 2018  (di don Claudio Mazzier)

Anche quest’estate al Centro Sacra Famiglia il GREST ha tenuto banco per tutto il mese di luglio!
Ad alternarsi sulle quattro settimane, circa 80-85 bambini ogni settimana, seguiti da 25-30 nostri
preziosi animatori e ben coordinati da Laura Beretta ed Alina Tavoli.

Un grande lavoro è pure stato svolto dallo staff di cucina, che con la collaborazione delle Suore
si Santa Maria di Leuca, ha assicurato ottimi pasti sull’arco delle quattro settimane ed ha meritato
l’applauso convito e prolungato di tutti i partecipanti!
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Il tema di quest’anno “DETTO FATTO” era incen-
trato sulla Creazione. Momenti di ascolto, riflessione,
di gioco e altre attività, erano orientati ad una più
profonda conoscenza della realtà creata e ad un mag-
giore rispetto per la natura.

In qualsiasi colonia, oltre all’aspetto spirituale e
pedagogico, vi è sempre da considerare anche quello
più umano che consiste in un bagaglio prezioso che
tutti i partecipanti possono arricchire di sguardi, sor-
risi, amicizie, e talvolta qualche lacrima nei momen-
ti di “addio”… Il GREST diventa così anche una
“palestra di relazioni umane” dove diverse genera-
zioni si incontrano, si conoscono ed imparano a col-
laborare. In questa “palestra” va allenato anzitutto il
rispetto, l’amicizia, la collaborazione e l’aiuto reci-
proco.  Non sempre tutto fila liscio… anche qui
occorre pazienza e carità cristiana nell’accettare le
difficoltà degli altri, sperando che gli altri abbiano
comprensione per le nostre... in generale, tuttavia, a
prevalere sono i volti gioiosi dei bambini e gli sguar-
di stanchi, ma felici di animatori e responsabili.

La colonia diurna del GREST, proprio perché simi-
le ad una palestra, richiama anche il dinamismo di
una macchina che non si ferma mai! Infatti, i lavori di preparazione dell’edizione 2019 sono già ini-
ziati! Animatori e responsabili si ritroveranno regolarmente per consolidare l’armonia e la collabo-
razione nel gruppo, per dare avvio ad alcune iniziative volte alla raccolta fondi, e per pianificare al
meglio le attività del prossimo GREST.

Nel frattempo, considerando i limiti di
spazio e del personale volontario, si racco-
manda ai genitori interessati, di effettuare
le iscrizioni appena possibile… Infine, pro-
prio a nome di tutte le famiglie che fanno
capo a questa iniziativa, si ringraziano sen-
titamente tutte le persone che hanno dato
prova di grande generosità con il loro con-
tributo oppure con l’adesione alla campa-
gna “Regala il GREST ad un bambino”: si
tratta di aiuti essenziai per molte famiglie
e per molti bambini… GRAZIE di cuore a
tutti e arrivederci al GREST 2019.

CAMMINIAMO INSIEME CRONACA PARROCCHIALE
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CRONACA PARROCCHIALE CAMMINIAMO INSIEME

MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 
Santa Messa alla Croce di Cardada.

Grazie a don Iulian che quest’anno ha assicurato l’ormai immancabile appuntamento alla Croce
di Cardada  il 1° di agosto. Ha saputo coinvolgere in modo eccellente grandi e piccoli nell’anima-
zione della celebrazione eucaristica in questo giorno particolare dove si commemora il “natale della
Patria”.

MERCOLEDÌ 15 AGOSTO
Solennità dell’Assunzione – Santa Messa al Pizzo Trosa.

Anche se il Gruppo degli assidui si assottiglia
anno dopo anno, è pur sempre atteso e partecipa-
to il momento del trovarsi lassù, al Pizzo Trosa, in
uno scenario naturale di straordinaria bellezza,
per celebrare la Solennità dell’Assunzione al Cielo
della Beata Vergine Maria.

Viviamo in una Regione davvero stupenda che,
oltre ad essere attrattiva per l’escursionismo mon-
tano, ci aiuta ad elevare lo sguardo in Alto e a rin-
graziare l’Autore della Vita e il Creatore di così
tanta e maestosa bellezza.

Un grazie speciale alla pro-Cardada e ai Comuni
confinanti che rendono possibile questo incontro al quale sarebbe bello che molti giovani aderis-
sero per dare continuità nel tempo a questo appuntamento. 
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SABATO E DOMENICA 25 E 26 AGOSTO
37ma edizione della Festa del Quartiere Sacra

Famiglia.

Trentasettesima edizione della Festa del Quartiere Sacra
Famiglia. 

Resiste nel tempo questa  bella manifestazione iniziata
negli anni ’80 allo scopo di aggregare le numerose famiglie del
Quartiere più popoloso della Città. 

Sono sempre ben partecipate le serate più a scopo ricrea-
tivo e d’incontro al termine della pausa estiva, la settimana
prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Nello “staff” organizzativo, sempre disponibile e prepara-
to, riconosciamo gli operai della primissima ora, operai inter-
medi e operai dell’ultima ora. In tantissimi hanno sempre
contribuito alla buona riuscita della Festa del Quartiere.
Molti sono già giunti alla “Festa senza fine” del Cielo ma con-
tinuano a sollecitare e incoraggiare altri che con la loro gene-
rosa presenza possono dare un contributo essenziale affinché
questa festa continui ad essere un punto di riferimento per
tanti, “vecchi” e “nuovi”; occasione d’incontro, di conoscenza
e magari inizio di un’amicizia che permane nel tempo, conti-
nuando a crescere e a portare buoni frutti anche in altri set-
tori della pastorale parrocchiale. 

Grazie agli anziani e grazie ai giovani dunque! Ci avvici-
niamo ai 40! Dobbiamo pensare a qualcosa di speciale!

DOMENICA 30 SETTEMBRE
Santa Messa in Collegiata trasmessa da “Radio Maria”

Volentieri e con gioia abbiamo accolto l’invito di “Radio Maria” a trasmettere la S. Messa dome-
nicale dalla nostra Parrocchia. La proposta ha suscitato subito una bella collaborazione tra molti
parrocchiani che si sono resi subito disponibili per i vari servizi liturgici e di supporto. È bello sen-
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tirsi anche così partecipi della vastissima Famiglia cristiana che è la Chiesa, vita di tantissimi fra-
telli e sorelle a noi uniti dall’unica Fede in Cristo. Grazie anche ai volontari di “Radio Maria” che
hanno lavorato in modo discreto, delicato, animati da tanto spirito di cristiana fraternità verso tutti. 

SABATO 6 OTTOBRE
Concerto “GEN VERDE” al Palazzetto FEVI.

Il complesso internazionale “Gen Verde”, su invito della Pastorale giovanile diocesana, ha rag-
giunto anche le sponde del Verbano per proporre, al Palazzetto FEVI di Locarno, uno spettacolo
musicale di alta qualità.

Nessuna esibizione fine a se stessa! Solo
la volontà di trasmettere con amore e per
amore i Valori che sostengono davvero la
vita. Ogni canto, ogni danza… erano frutto
della vita stessa delle componenti del “Gen
Verde”. Per questo motivo hanno affascina-
to, stupito e mantenuto vigile l’attenzione e
la partecipazione delle mille e più persone
presenti alla serata. Da professioniste della
musica e del canto, prima e dopo lo spetta-
colo, si sono sempre comunque comportate
con tanta naturalezza, semplicità e umiltà,
creando un clima fraterno dappertutto.
Grazie “Gen Verde”! Torna presto!
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DOMENICA 28 OTTOBRE
Festa parrocchiale della Beata Vergine della divina Grazia.

Al termine del mese missionario e del a santo Rosario, da qual-
che anno ormai celebriamo la festa parrocchiale della Beata
Vergine Maria, Madre della divina Grazia. 

Una festa che intende accomunare i “valori” del mese di otto-
bre, preghiera e missione della Chiesa, vedendoli vissuti, testi-
moniati dalla Vergine Maria.

Dopo un Triduo di preparazione alla festa decisamente senti-
to e ben partecipato, la Comunità tutta si è radunata nella
Collegiata per un’unica celebrazione eucaristica. 

Sempre bello pregare assieme: rivela il Cuore della Comunità che proprio dalla preghiera e dalla
Comunione fraterna trae forza e impegno per la Sua testimonianza di fede.

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE
40° Anniversario del Gruppo Terza età della Parrocchia

Non più così numeroso il Gruppo, rispetto agli anni d’oro dalla sua fondazione, ma pur sempre
punto di riferimento e luogo d’incontro mensile di tante persone che nell’età avanzata vi trovano
compagnia, sostegno e forza per il cammino di fede. Quante persone c’erano e adesso stanno “ricom-
ponendo” il Gruppo in Paradiso! A tutti un grande GRAZIE per la lunga storia di servizio, amore e
fedeltà alla Parrocchia. 

Il Gruppo Anziani dopo la Messa di ringraziamento

in Collegiata.

Il Gruppo Anziani nel 2006 al Santuario della Madonna dei

miracoli a Morbio Inferiore.
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DOMENICA 25 NOVEMBRE
Celebrazione della Cresima in Collegiata

Sant’Antonio.
Mons. Nicola Zanini, Vicario Generale della

Diocesi, ha invocato lo Spirito Santo sopra 21
ragazzi e ragazze della Parrocchia, confermandoli
nella fede. Momenti intensi, di profondo ascolto e
preghiera hanno caratterizzato la Celebrazione
eucaristica e della Cresima. Il Vescovo Valerio ha
voluto ringraziare subito tutta la Comunità invian-
do un suo messaggio.

DOMENICA 2 DICEMBRE
Raduno diocesano dei chierichetti a Lugano (di don Iulian Jitaru)

La Prima Domenica di Avvento a Lugano si è svolto il secondo incontro diocesano dei chieri-
chetti. Anche noi della Parrocchia di Locarno eravamo presenti con otto chierichetti. Giunti
all’Oratorio di Lugano ci siamo presentati, ricevendo nel contempo il compito di scoprire i tesori
nascosti nelle 5 belle e storiche chiese della città di Lugano: san Rocco, l’Immacolata, sant’Antonio
abate, Sacro Cuore e la chiesa di santa Maria degli angeli.

Questi tesori ci parlano ancora oggi della storia di un
cristianesimo vissuto e ancora vivo di questa bella regione
del Lago Maggiore.

La caccia del tesoro ha raggiunto il suo culmine nella
chiesa di Santa Maria degli angeli dove abbiamo avuto la
sorpresa e la gioia di accogliere in mezzo a noi il nostro
Vescovo Valerio. Le sue parole hanno incoraggiato i chieri-
chetti ad essere fedeli al lor servizio prendendo a modello
e riferimento la persona di Giovanni il Battista. 
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“Noi siamo la luce del mondo!” ha detto il nostro Vescovo ai chierichetti, orgogliosi di aver com-
piuto bene il loro compito. Come segno del suo apprezzamento il Vescovo ha consegnato il manda-
to a tutti i chierichetti delle parrocchie che erano presenti, incoraggiandoli ad essere fedeli al loro
servizio. Così, rafforzati nella fede dal messaggio del Vescovo Valerio, siamo rientrati a casa.
Ringraziamo Dio e tutti coloro che hanno reso possibile questa bella esperienza di comunione e di
fede.  

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE
San Nicolao al Centro Sacra Famiglia.

Come ogni anno, una trentina di bambini e bambine hanno avuto la gioia d’incontrare san
Nicolao. Un personaggio tanto caro alla tradizione cristiana che corrisponde davvero allo storico
Vescovo di Mira (Turchia) notoriamente generoso verso i poveri e attento nel realizzare i desideri
più cari delle persone a lui affidate nel suo ministero episcopale. I doni da lui portati sono quindi il
segno di quella generosità e attenzione che tutti noi siamo chiamati a realizzare quotidianamente
verso tutti coloro che incontriamo.

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE
Assemblea “Giardino dei Bambini” al Centro Sant’Antonio.

La nostra Parrocchia, oltre ad aiutare i fratelli bisognosi della Regione attraverso diversi cana-
li di sostegno, è in contatto e coopera attivamente con l’Associazione “Giardino dei Bambini”.
Presidente dell’Associazione è la Signora Monica Marzano, di Bellinzona. Suoi collaboratori diret-
ti sono le persone cui è affidato, per cultura, lingua e conoscenze, un settore geografico d’interven-
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to (Siria, Iraq, Libano, Ucraina, Moldavia, Benin) che richiede, informati
da persone autorevoli sul posto, aiuti costanti per delle  urgenti necessità.
Quest’anno l’Assemblea dell’Associazione si è svolta a Locarno. Abbiamo
potuto prendere atto di tutti gli aiuti dati durante quest’anno e prevedere
altre possibilità d’intervento diretto. 

Foto: (da sinistra)

Monica Marzano; 

stretti collaboratori 

nell’Associazione;

partecipanti all’Assemblea.

MARTEDÌ 11 DICEMBRE
Assemblea parrocchiale ordinaria al Centro Sant’Antonio.

Si è tenuta in questi giorni l’annuale Assemblea parrocchiale dei preventivi. Come potete
costatare, dopo un’oculata verifica delle sicure e possibili entrate e delle uscite certe (nella spe-
ranza che non succedano gravi imprevisti), il preventivo segnala un disavanzo di fr. 27'000.-- .  Chi
volesse aiutare a colmare questo considerevole mancanza di fondi sarà benvenuto e benedetto!!! La
nostra Comunità non emette la tassa
parrocchiale affidandosi solo alla volon-
tà, alla generosità, all’impegno e all’af-
fetto dei suoi membri per poter conti-
nuare la sua opera e missione. L’unica,
puntuale richiesta d’aiuto avviene alla
Festa Patronale (nel mese di gennaio)
quando è distribuita la busta del
“Contributo volontario” o viene emes-
sa una polizza di versamento per lo stes-
so scopo (bollettino parrocchiale).
Coraggio, allora, è bello e onorevole con-
tribuire alla presenza della realtà cri-
stiana alle nostre latitudini. Grazie già
sin d’ora per la vostra generosità.
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ALCUNE NOTE BIOGRAFICHE

Andrea Pedrazzini, nato a Bellinzona nel 1992, inizia lo studio del pianoforte presso l’Accademia
Vivaldi di Locarno a sei anni. Durante il liceo prosegue lo studio del pianoforte con il maestro
Leonardo Leonardi quale privatista presso il Conservatorio di Milano “Giuseppe Verdi”. Nel 2012,
dopo la maturità scientifica, si diploma all’età di 19 anni in pianoforte presso il Conservatorio di
Brescia "Luca Marenzio". 

La passione per l’organo nasce invece a nove anni, quando, da autodidatta, Andrea inizia ad
accompagnare le celebrazioni liturgiche presso il Santuario della Madonna del Sasso di Orselina. A
settembre 2017 inizia un percorso di studio e perfezionamento presso il Conservatorio di Lugano
con il maestro Stefano Molardi frequentando il Master in Performance. 

Nel corso degli anni ha suonato, oltre che come organista e pianista solista, anche con forma-
zioni da camera e orchestre in diverse rassegne concertistiche in Svizzera e in Italia. Ha suonato e
collaborato con varie formazioni vocali sia in esibizioni concertistiche che in incisioni discografi-
che. L’approccio a strumenti musicali più recenti come l’organo Hammond o i sintetizzatori lo ha
spinto anche ad esplorare generi musicali più recenti, tra i quali il jazz e il rock. 

Organista presso la Collegiata di Locarno, a partire dal 2014 ha collaborato alla realizzazione
del progetto di restauro e ampliamento dell'organo della Parrocchiale di Brione s. Minusio del quale
è pure organista.  

All’attività formativa affianca quella professionale come contabile federale e docente di musica
presso il Liceo cantonale di Lugano 2, dove è anche direttore del coro e dell'orchestra. 

PROGRAMMA DEL CONCERTO

Johann Sebastian Bach Passacaglia e Fuga in Do minore BWV 582
(1685 – 1750)

Louis-Claude Daquin Noël sur le Grand Jeu et Duo
(1694 – 1772)

César Franck Secondo Corale in Si minore
(1822 – 1890)

Louis Vierne Carillon de Westminster
(1870 – 1937) dai 24 pezzi di fantasia op. 54 n. 6

Camille Saint-Saëns Danza Macabra op. 40
(1835 – 1921) trascrizione E.H. Lemare

Maurice Duruflé Corale variato sul Veni Creator op.4
(1902 – 1986)
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