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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: La corona dell’Avvento

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,

con il Tempo di Avvento un nuovo anno liturgico (l’anno della Chiesa) si apre davanti a noi per
farci rivivere, nella liturgia e quindi nella vita, tutto il Mistero di Cristo che ha il suo fulcro nella
Pasqua di Passione, Morte e Risurrezione dello stesso Signore Gesù, indicandoci poi il nostro
Destino ultimo: la Vita eterna nella Comunione trinitaria, Oceano infinito d’Amore. 

L’Avvento è il Tempo durante il quale, sapientemente la Chiesa ci invita e ci aiuta a preparare
la strada al Signore che viene. 

LA PAROLA “AVVENTO” SIGNIFICA “VENUTA”

In questo tempo liturgico ricordiamo le tre venute di Cristo. Prima di tutto quella storica, quan-
do il Figlio di Dio si fece uomo per noi. Come recita una solenne preghiera della Messa, «al suo primo
avvento nell’umiltà della nostra natura umana egli portò a compimento la promessa antica, e ci aprì
la via dell’eterna salvezza». La seconda venuta sarà alla fine dei tempi, quando Cristo verrà a giu-
dicare i vivi e i morti. Allora «verrà di nuovo nello splendore della gloria, e ci chiamerà a possede-
re il regno promesso che ora osiamo sperare vigilanti nell’attesa».

Ma c’è una terza venuta, che così ci viene ricordata in un’altra preghiera: «Ora egli viene incon-
tro a noi in ogni uomo e in ogni tempo, perché lo accogliamo nella fede e testimoniamo nell’amore
la beata speranza del suo regno». Chiediamo davvero al Signore, per vivere bene il suo Avvento, di
riconoscerlo e accoglierlo ogni giorno nei nostri fratelli e sorelle.

Se aspettiamo qualcuno di importante per noi
non ce ne staremmo inoperosi. Il nostro compito sarà
quello di prepararci e predisporre tutto affinché
colui che ci visita possa sentirsi a suo agio, “a casa”,
“in famiglia” presso di noi. Così ci metteremmo a
lavorare su diversi fronti: puliremmo e abbelliremmo
la casa, ci libereremmo da tante situazioni e cose che
renderebbero difficile l’accoglienza dell’ospite.
Cureremmo di più anche la nostra persona renden-
dola più gradita nel vestire, nel conversare, negli
atteggiamenti, nei discorsi da proporre…

Proveremmo persino a immedesimarci nell’ospite per capire cosa potrebbe piacergli e cosa gli risul-
terebbe più gradito.

Vivere l’Avvento come attesa, è dunque vegliare su noi stessi e su ogni cosa per non trovarci
impreparati, predisponendoci così ad accogliere con gioia Colui che ci visita. Colui che viene è il
Signore! Il Signore della Vita che porta in dono se stesso “affinché noi possiamo avere vita e vita in
abbondanza!”

Desidero quindi rivolgere a tutti, in particolare alle famiglie, penso in special modo alle fami-
glie dei bambini che si preparano alla Prima Comunione e alle famiglie dei Cresimati e dei

LA LETTERA CAMMINIAMO INSIEME

3
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CAMMINIAMO INSIEME LA LETTERA

Cresimandi, a fare di questo cammino d’Avvento un percorso prezioso di preparazione al Natale di
Gesù. Come predisporci al Natale del Signore? Ecco alcuni semplici suggerimenti.

ANZITUTTO IN FAMIGLIA 

Il primo ambiente di vita di ciascuno. L’addobbare l’albero di Natale e costruire il presepe,
possono diventare, nel Tempo di Avvento, un’importante attività e insegnamento per tutti e un’in-
troduzione semplice ma significativa al Mistero del Natale. Realizzare insieme, genitori e figli, pre-
sepe e albero è l’occasione propizia per comprendere che l’autentico “albero della Vita” è Cristo e
che il vero senso del Natale è la nascita di Gesù a Betlemme. 

La Corona dell’Avvento con le sue quattro candele riferite alle
quattro domeniche e settimane del Tempo dell’Attesa è un segno
bello e significativo che potrà servire alla preghiera quotidiana, il
mattino, la sera e prima dei pasti. Recitare una preghiera con le luci
della Corona, accese progressivamente domenica dopo domenica,
è una modalità bella e luminosa per ringraziare e lodare il Signore
per tutti i suoi doni nell’attesa della Festa.

Il calendario d’Avvento che verrà distribuito in Collegiata la
domenica 3 dicembre servirà a genitori e figli per dare senso ad ogni
giorno del Tempo di Avvento assumendo qualche impegno concre-
to capace di preparare il Cuore alla festa del Natale. Sarebbe stu-
pendo se quotidianamente, magari al mattino prima del lavoro o
della scuola, ci si ritagliasse due minuti di tempo per aprire le fine-
strelle del calendario, leggere ciò che è proposto e pregare insieme
un “Padre Nostro” o un’ “Ave Maria”, affidando tutta la giornata al
Signore.  

NELLA COMUNITÀ CRISTIANA

La Santa Messa domenicale. Nell’ascolto della Parola di Dio, nel cibarci del Corpo di Cristo e
nella Comunione fraterna, la Comunità riunita nel nome del Signore sostiene il cammino di tutti, è
Compagnia che “riscalda”, dona forza e misteriosamente rinvigorisce la Fede, ci aiuta a coltivare la
Speranza spronandoci all’ardore della Carità. 

Purtroppo costato che i nostri giovani e giovanissimi, non partecipando più alla Messa nel Giorno
del Signore si allontanano dalla “Fonte di acqua viva” che rende possibile la vita improntata al
Vangelo e rivolgendosi ad altre “fonti”, ad altri “pozzi screpolati”, pensando di ricavarne gioia piena,
sperimentano poi che essi, pur belli e buoni, non sono in grado di placare la sete infinita d’Amore
che il loro (e nostro) Cuore reclama. 
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Vi Invito allora, nel Tempo di Avvento, coi vostri figli, a dare tempo all’incontro con il Signore
nell’Eucaristia domenicale, a lasciare che sia Lui a parlare al nostro Cuore.

La Novena di Natale. Sono i giorni a ridosso del Natale. Ripercorrere l’autentica Storia del
Natale aiuta tutti, giovani e meno giovani, a non lasciarsi imbrigliare dai suadenti richiami ad una
continua “agitazione”, a un incessante “moto perpetuo” che ci dà l’impressione di vivere ma… Se
dovessimo fermarci proveremmo una “paura del vuoto” perché non siamo più abituati al silenzio,
all’ascolto, alla contemplazione, alla calma nella quale soltanto Dio si rivela comunicandoci la sua
tenerezza, indicandoci la Via da seguire.

Così, durante la Novena, ogni sera (dal 18 al 22 dicembre), dalle 16.30 alle 17.15, i bambini e i
ragazzi si ritroveranno alla Chiesa della Sacra Famiglia e gli adulti dalle 20.00 alle 20.30, in
Collegiata per meditare sul Mistero del Natale ormai imminente. La Novena avrà il suo culmine
sabato 23 dicembre, alle ore 20.00, in Collegiata, per tutti!

Forza, carissimi, nell’agitarsi di questo nostro tempo inquieto, ritagliamoci “spazi” dove sosta-
re, dove rigenerarci, e metterci all’ascolto di una Parola che, se accolta ed amata sul serio, sostie-
ne il nostro Cammino, lo rigenera, lo rinnova nella Luce della Verità. 

Così aiuteremo anche i nostri giovani e giovanissimi a scoprire o riscoprire il Valore autentico
del Natale tutto racchiuso nello straordinario versetto dal Vangelo di Giovanni, nel suo Prologo: 
“E IL VERBO SI È FATTO CARNE E VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI!” 

BUON CAMMINO D’AVVENTO!
don Carmelo Andreatta, Parroco - Arciprete

5

LA LETTERA CAMMINIAMO INSIEME
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CAMMINIAMO INSIEME CALENDARIO LITURGICO

DICEMBRE 

DOMENICA 3 PRIMA DOMENICA DI AVVENTO – Orario festivo

10.30 Collegiata: S. Messa 
durante e alla fine della quale:
-  ricorderemo gli Anniversari di Matrimonio
-  presenteremo i bambini della Prima Comunione
-  distribuiremo il Calendario di Avvento a tutte le famiglie

all’uscita della Collegiata:
-  verranno vendute le Corone d’Avvento confezionate 
dal Gruppo famiglie della Parrocchia

17.00 Collegiata: Preghiera del Vespro e benedizione eucaristica

VENERDÌ 8 IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA 
– Solennità - Orario festivo

17.00 Collegiata: 
S. Vespri della Solennità e benedizione eucaristica
ATTENZIONE! 
Non saranno celebrate le SS. Messe prefestive!

DOMENICA 10 SECONDA DOMENICA DI AVVENTO – Orario festivo

17.00 Collegiata: Preghiera del Vespro e benedizione eucaristica

DOMENICA 17 TERZA DOMENICA DI AVVENTO – Orario festivo

17.00 Collegiata: Preghiera del Vespro e benedizione eucaristica
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CALENDARIO LITURGICO CAMMINIAMO INSIEME

LA NOVENA DI NATALE
DA LUNEDÌ 18 A VENERDÌ 22 DICEMBRE
16.30-17.00 Chiesa Sacra Famiglia – per i bambini e i ragazzi

20.00-20.30 Collegiata –  per gli adulti

CHIUSURA DELLA NOVENA
SABATO 23 DICEMBRE
20.00-20.45 Collegiata – per tutti

ATTENZIONE! 
La sera di sabato 23 dicembre non sarà celebrata la 
S. Messa delle ore 20.00 alla Sacra Famiglia.

DOMENICA 24 QUARTA DOMENICA DI AVVENTO – Orario festivo

Saranno celebrate le seguenti S. Messe:

08.00 Monastero San Giuseppe – Locarno Monti
09.00 Collegiata 
10.30 Collegiata
10.30 Chiesa S. Famiglia

17.00 Collegiata:
Preghiera del Vespro e benedizione eucaristica
Non c’è Messa alle ore 20.00 in Collegiata

22.00 Chiesa Trinità dei Monti – S. Messa di Natale
23.30 Monastero San Giuseppe – Locarno Monti
24.00 Collegiata – S. Messa della Notte di Natale
24.00 Chiesa S. Famiglia – S. Messa della Notte di Natale

LUNEDÌ 25 NATALE DEL SIGNORE – Solennità

09.00 Collegiata
09.30 Monastero San Giuseppe – Locarno Monti 
10.30 Collegiata
10.30 Chiesa S. Famiglia

Non c’è Messa alle ore 20.00 in Collegiata
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CAMMINIAMO INSIEME CALENDARIO LITURGICO

MARTEDÌ 26 SANTO STEFANO – Festa 

Saranno celebrate le seguenti S. Messe:

08.00 Monastero San Giuseppe – Locarno Monti
09.00 Collegiata
10.30 Chiesa S. Famiglia

17.00 Collegiata: 
TRADIZIONALE CONCERTO ORGANISTICO 
DI SANTO STEFANO (vedi programma a parte)

DOMENICA 31 DOMENICA – SACRA FAMIGLIA – Festa – orario festivo

10.30 Chiesa S. Famiglia: S. Messa (patronale)
al termine, sul sagrato, verrà servito un aperitivo.

17.00 Collegiata: 
S. Messa con l’Inno “TE DEUM”, canto di ringraziamento
Non c’è Messa alle ore 20.00 in Collegiata

SS. CONFESIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE

VENERDÌ 22 CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA 

20.00 in Collegiata

- Ascolto della Parola di Dio
- Esame di coscienza
- Confessione individuale (saranno presenti alcuni sacerdoti)

SABATO 23 SS. CONFESSIONI INDIVIDUALI 

10.00 - 12.00 in Collegiata
14.30 - 16.30 in Collegiata
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PROSSIMI APPUNTAMENTI CAMMINIAMO INSIEME

Parrocchia Sant’Antonio abate – Locarno

CONVOCAZIONE
A norma dell’articolo 4 del Regolamento parrocchiale è convocata

L’ASSEMBLEA PARROCCHIALE ORDINARIA

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2017 
alle ore 18.45�- presso il Centro Sant’Antonio

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. Presentazione preventivi: �

- esame e approvazione 
5. Informazioni del Consiglio Parrocchiale 
6. Diversi - eventuali 

L’Assemblea sarà preceduta dalla celebrazione Eucaristica alle ore 18.00 in Collegiata 
in suffragio di tutti i parrocchiani defunti.

Per il Consiglio parrocchiale: �

La Presidente: Tiziana Zaninelli  La Segretaria: Barbara Angelini-Piva 

VENERDÌ 1° DICEMBRE 2017 - COLLEGIATA SANT’ANTONIO - ORE 20.00

PAROLA DI VITA DEL MESE DI DICEMBRE
E PREGHIERA PER LA PACE

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017 - CENTRO SANT’ANTONIO - ORE 14.30

RADUNO NATALIZIO 
DEL GRUPPO ANZIANI DELLA PARROCCHIA
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CAMMINIAMO INSIEME PROSSIMI APPUNTAMENTI

COLLEGIATA DI S. ANTONIO - LOCARNO - MARTEDÌ 26 DICEMBRE 2017
FESTA DI SANTO STEFANO - ORE 17.00

CONCERTO D’ORGANO
CON IL MAESTRO ALESSANDRO PASSUELLO

COMPOSIZIONI DI CARATTERE NATALIZIO E BRANI DEI TRE COMPOSITORI TICINESI
VICTOR TOGNI, RENATO GRISONI E CLAUDIO CAVADINI

(seguiranno informazioni dettagliate)

SABATO 6 GENNAIO 2018 - CENTRO E CHIESA SACRA FAMIGLIA - ORE 14.30

ARRIVANO I RE MAGI

DOMENICA 7 GENNAIO 2018 - AL CENTRO SACRA FAMIGLIA - ORE 15.00

TOMBOLA DELL’EPIFANIA
con ricchi premi

SABATO 13 e DOMENICA 14 GENNAIO 2018 - CENTRO SACRA FAMIGLIA

RAGAZZI E RAGAZZE DELLE SCUOLE MEDIE
PRESENTANO IL MUSICAL “…E SIA LA LUCE”

CON LA REGIA DI VALERIA CARIOTI
(seguiranno informazioni dettagliate)

VENERDÌ 19 GENNAIO 2018 - AL CENTRO SACRA FAMIGLIA - ORE 19.00

CENA DI BENEFICENZA
A FAVORE DEL PROGETTO MISSIONARIO DIOCESANO DI HAITI

OGNI LUNEDÌ DALLE 20.30 ALLE 21.30 -
AL CENTRO SANT’ANTONIO

“LA PAROLA PARLA AL NOSTRO CUORE”
INCONTRO DEGLI ADULTI ATTORNO ALLA PAROLA DI DIO

10
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VITA DELLA COMUNITÀ CAMMINIAMO INSIEME

UN MUSICAL IN PARROCCHIA
Carissimi,

molti di voi mi conoscono e ad altri sono noto solo perché i vostri figli vi hanno parlato del nuovo
docente di religione qui a Locarno 2, la Morettina.

Come formatore e credente, la mia presenza nelle strutture scolastiche del Locarnese non si esau-
risce solo nell’ambito lavorativo, ma da maggio 2016, quando con la famiglia ci siamo trasferiti a vive-
re a Locarno, mi sono accorto, frequentando la comunità parrocchiale, come poteva essere impor-
tante ed opportuno, trovare un ponte di collaborazione tra la scuola e la parrocchia.

Con l’appoggio della scuola, il sostegno e l’incoraggiamento del parroco, siamo nella fase avan-
zata dell’organizzazione di un musical culturale-storico-religioso, da presentare nel gennaio 2018
appena dopo il periodo natalizio. 

L’impegno personale nella realizzazione di questo progetto è del tutto gratuito. 
A realizzarlo non sono da solo, ma mi aiuta Valeria, mia moglie (in possesso del diploma di attri-

ce di musical), coadiuvata da una mia alunna liceale del Papio, Mina, anche lei studia danza.
Le prove si svolgono ormai da settimane al Centro parrocchiale Sacra Famiglia. Date e orari sono

stati decisi di comune accordo con tutti i protagonisti del musical.
L’obbiettivo e far sì che i vostri figli possano scopri-

re e donare il meglio del proprio talento personale, in
modo che la fede personale diventi, attraverso l’arte, la
danza e la recitazione, una nuova offerta catechetica
per tutti noi, e quindi una più grande possibilità di con-
fronto e dialogo. 

Sempre più spesso la cronaca ci informa di giovani
che cercano altrove un senso alla propria vita, e non di
rado genitori che cercano invece, interrogandosi, qual
è il meglio per i propri figli.  Il progetto, allora, nasce
riflettendo sulla quasi normale e ordinaria contrappo-

sizione imperante della bellezza delle emozioni e dei sentimenti, veicolati attraverso la realtà arti-
stica espressa su un palco dai giovani, alla solitudine, e la freddezza, anche se utile, della virtualità
che ormai quasi esclusivamente ha preso il posto del dialogo e delle relazioni umane. 

Interessante è notare come si vuole l’amicizia e la compagnia attraverso i social network quando
si è soli davanti a un computer a casa, e quanto invece, si desidera con le cuffiette isolarsi dal mondo
circostante, quando si potrebbe stare insieme a dialogare coinvolgendosi.

Credo, e crediamo che il messaggio attraverso l’arte, al di là della professionalità espressa
nella realizzazione, è relativo, proprio perché vuole far riscoprire a tutti noi la gioia dello stare insie-
me e mostrare chi siamo realmente con le nostre imperfezioni, da ciò che invece virtualmente cer-
chiamo di nascondere, per apparire altro. 

Questo strumento inoltre ci aiuta a veicolare quei valori essenziali costitutivi della persona
per una convivenza sostenibile, proprio perché stando insieme saremmo “costretti” a comunicare.

Ennio, Valeria e Mina
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CAMMINIAMO INSIEME VITA DELLA COMUNITÀ

UNA LETTERA PER CHI HA RICEVUTO 
O VUOLE RICEVERE LA CRESIMA

La lettera in questione è parte del Nuovo Testamento: “Ho scritto a voi, figlioli, perché avete
conosciuto il Padre. Ho scritto a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è fin dal principio.
Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti, e la Parola di Dio dimora in voi e avete vinto il mali-
gno.” (1Gv 2,14). In questo passaggio della Prima lettera di San Giovanni Apostolo troviamo una ric-
chezza di stimoli incoraggianti, ma senza dubbio le parole più incisive sono rivolte ai giovani! 

Che bello giungere ad una tappa importante della vita, come la celebrazione della Cresima, con
questa consapevolezza: “siete forti… avete vinto il maligno”. Detto così potrebbe evocare strani
riferimenti esoterici, ma la questione è molto più concreta! Vincere il maligno equivale a lottare
quotidianamente contro il male nelle sue subdole ramificazioni, fuori e dentro la nostra vita. Questa
vittoria a cui si riferisce l’apostolo, non è da collocare in un contesto trionfale di potere o di cele-
brità. È una vittoria che si conquista poco a poco, mettendoci ogni volta il meglio di sè lavorando
per il bene, al di sopra della mediocrità. 

12
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VITA DELLA COMUNITÀ CAMMINIAMO INSIEME

Per mediocrità potremmo intendere tutti quei compromessi che facciamo più o meno consape-
volmente, con l’egoismo, con l‘aggressività o con la verità. Si rischia di perdere nella vita quando ci
si adegua alla massa e ci si accontenta di un’esistenza “minimalista”. Così i grandi ideali rischiano
di spegnersi: gli ideali che fanno sognare, quelli che mettono dinamismo nella vita, quelli che fanno
puntare al bello, al buono e al vero! Eppure, anche se ci si allontana dal Signore e dagli altri, anche
se la combinazione di eccessi e di coincidenze portasse a situazioni di solitudine, disagio o paura,
ricordatelo: “siete forti, e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno.”

Ed è proprio questa Parola che dimora in noi a renderci capaci di affrontare le sfide di ogni gior-
no. È poi la forza dello Spirito Santo a dare il suo sostegno, affinché anche nella fatica quotidiana
riusciamo a perseverare nel bene! 

I ragazzi che hanno ricevuto la Cresima lo scorso 26 novembre hanno già dimostrato a se stessi
e a tutti noi, che è possibile mettersi in gioco, crescere nella fede e impegnarsi di persona. Lo hanno
fatto dimostrando costanza in questo periodo di formazione. Hanno superato la pigrizia, hanno vinto
i pregiudizi dei compagni, hanno rinunciato ad altre cose pur di completare la preparazione alla
Cresima. Hanno vinto, e per questo meritano la stima e l’ammirazione e l’incoraggiamento di tutta
la comunità che ora li accompagna con la preghiera. Soprattutto meritano di essere accompagnati
anche oltre la Cresima per guardare avanti con un progetto entusiasmante: con loro è già imposta-
to il cammino per partecipare alle “Giornate Mondiali della Gioventù” a Panama, dal 22 al 27 gen-
naio 2019.

Ponendo anche questo obbiettivo sullo sfondo, cresimati di oggi e cresimandi di domani, sono
tutti invitati a partecipare alle attività di oratorio, presso il Centro Parrocchiale S. Antonio. Di sfide
la vita ne propone molte, ma: “siete forti, e la Parola di Dio dimora in voi”. Facciamo in modo che
la “Parola dimori in noi” e nei nostri giovani. È la Parola che ci rende forti e ci permette di “vince-
re” nella vita! 

La vostra gioventù, illuminata dalla Parola di Dio e impreziosita dalla forza dello Spirito Santo,
vi permetterà di raccogliere la sfida che un grande Santo ha consegnato a milioni di giovani in tutto
il mondo: “Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro” (San Giovanni Paolo II).

Fraternamente nel Signore Gesù.

Don Claudio Mazzier
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PICCOLA CRONACA PARROCCHIALE
� La festa del Quartiere Sacra Famiglia, giunta alla sua 36ma edizione, ha coinvolto un gran numero di col-

laboratori che qui ringraziamo sentitamente per la disponibilità, la volontà e l’impegno profuso, assol-
vendo con frutto l’originario compito di essere, al termine delle vacanze estive e all’inizio del nuovo anno
scolastico, un punto di aggregazione, di conoscenza, di fraternità per tutte le persone che popolano il
Quartiere dei Saleggi.

� La domenica 17 settembre con una solenne celebrazione eucaristica in chiesa Sacra Famiglia abbiamo
inaugurato il nuovo anno pastorale 2017-2018. Dopo aver distribuito a tutti i presenti un quadretto ricor-
do con le miniature delle due principali chiese della Parrocchia, abbiamo pregato affinché quest’ultima
possa diventare sempre più, per l’apporto di tutti, un’autentica famiglia di fratelli e sorelle che esprimo-
no per il loro “amore reciproco” il vero volto del Signore e la sua presenza nella Parrocchia e nella nostra
Città.

� Nel mese di ottobre, mese missionario e del rosario, anche la nostra Comunità si è impegnata nell’opera
e nella preghiera a sottolineare la dimensione missionaria della Chiesa. Parecchi sono stati gli appunta-
menti che hanno caratterizzato questo mese. Ricordiamo in particolare l’accoglienza delle Suore peru-
viane, la raccolta vestiti e materiale per l’Associazione “Giardino dei bambini” che si occupa di soccorre-
re i bisognosi nei loro stessi paesi, l’apertura della Cattedrale e la consacrazione del nuovo altare e la festa
parrocchiale della Vergine Maria della divina Grazia che veneriamo nella nostra Collegiata. Senza dimen-
ticare la sentita adorazione notturna dell’Eucaristia e la preghiera del Rosario che ci ha visti peregrina-
re nelle diverse chiese della Parrocchia ricordando nell’orazione mariana le necessità di tutti.

� Il 23 ottobre, al Centro Sant’Antonio, abbiamo vissuto il primo incontro delle serate chiamate “LA PARO-
LA PARLA AL NOSTRO CUORE”. Un piccolo gruppo di quindici persone si è sempre radunato dal 23 otto-
bre ad oggi attorno alla Parola di Dio, letta, ascoltata, commentata e pregata insieme. Un prezioso momen-
to che adesso si attende con gioia ogni settimana. Tutti vi sono sempre invitati, dalle 20.30 alle 21.30.

� Continua mensilmente, agli inizi di ogni mese, la proposta della “PAROLA DI VITA” e della “PREGHIERA
PER LA PACE” che normalmente si vive nella Cappella feriale della Collegiata dalle ore 20.00 fin verso le
21.00. 

� Dopo la celebrazione dei Santi e il ricordo dei nostri cari morti, al termine dell’Ottavario di preghiera per
i defunti, al Centro Sant’Antonio abbiamo vissuto la tradizionale preghiera del Rosario e a seguire la buona
castagnata che hanno riscosso un buon successo. Le cose semplici e famigliari sono ciò di cui abbiamo
particolarmente bisogno. Ringraziamo tutti coloro che sempre organizzano con passione e preparano
quanto serve per questo momento significativo della Comunità.

� La domenica 19 novembre abbiamo accolto il Gruppo per le Sacre rappresentazioni della Parrocchia del
Sacro Cuore di Bellinzona, assieme a coro e orchestra. È stata rappresentata in Collegiata la Vita di San
Nicolao della Flüe, Patrono della Svizzera, nel 600mo anniversario della sua nascita. Davvero complimenti!
Si è trattato di una vera e propria meditazione e preghiera!
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� Da settembre sono riprese le catechesi in preparazione alla Cresima. 37 ragazzi e ragazze, proprio la scor-
sa Domenica 26 novembre hanno ricevuto il “Sigillo dello Spirito Santo” per l’imposizione delle mani e
l’unzione crismale del nostro Vescovo Valerio.

� Anche un bel gruppo di 45 bambini e bambine hanno iniziato il loro percorso di preparazione alla Prima
Comunione sotto la guida esperta delle Catechiste, che anche da queste pagine desideriamo ringrazia-
re di vero Cuore, e l’accompagnamento dei Sacerdoti della Parrocchia. Buon cammino a tutti: ai bambi-
ni e bambine, alle loro rispettive famiglie, ai Presbiteri della Parrocchia e alla Comunità tutta intera chia-
mata a pregare e a sostenere i suoi membri in ogni momento.

� La domenica 3 dicembre, Prima di Avvento, abbiamo festeggiato gli anniversari di Matrimonio: auguri a
tutti gli sposi, giovani e meno giovani! Inoltre, la Comunità riunita per la celebrazione dell’Eucaristia ha
accolto i bambini e le bambine della Prima Comunione ai quali è stato donato il Calendario di Avvento,
strumento prezioso per vivere evangelicamente, in famiglia, l’attesa del Natale di Gesù. All’uscita della
Collegiata attendeva il Gruppo famiglie che, come ogni anno, ha proposto a tutti le Corone d’Avvento con-
fezionate con cura e buon gusto. A tutti un sentito e fraterno GRAZIE!

Un accorato invito
Come mettersi al servizio della nostra Comunità parrocchiale?

Sono tante le occasioni e le possibilità. Anzitutto il modo più bello per servire i fratelli è la pre-
senza fedele ai momenti d’incontro della Comunità, in modo speciale alla celebrazione dome-
nicale dell’Eucaristia. Con la nostra presenza sosteniamo la speranza e il cammino di tutti donan-
do coraggio e forza a chi ne avesse bisogno. Una presenza amica e orante! Pregare per la pro-
pria Comunità è un gesto squisito di fraternità. Là dove non arriviamo noi, sempre ci precede la
Grazia di Dio, operando meraviglie. 

Assumendo alcuni importanti incarichi e servizi:
• Il servizio di Catechista della Prima Comunione o della Cresima
• Il servizio di Lettore nelle celebrazioni domenicali e feriali
• Il servizio all’altare come chirichetto
• La partecipazione al canto della Corale “Unione Armonia”
• La partecipazione al Piccolo Coro della Collegiata formato da bambini e adulti
• La partecipazione al Gruppo Famiglie che serve a varie riprese, per diversi eventi
• Non per ultimo: il sostegno finanziario! Carissimi, col Cuore in mano vi invito ad essere 

generosi con la vostra Comunità parrocchiale che dal punto di vista finanziario non 
naviga in acque tranquille e deve continuamente far fronte a ingenti spese relative 
all’amministrazione ordinaria e straordinaria delle persone e dei beni della Parrocchia. 

Grazie per ogni vostro aiuto!
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G.A.B. 6600 Locarno
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