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PER L’INIZIO  
DI UN NUOVO CAMMINO!  

GRAZIE A TUTTI 
PER VIVERLO INSIEME 

INVOCANDO SAPIENZA E PACE 



 
Il saluto del parroco 

 
Un nuovo anno pastorale è ormai alle porte! 
 

Carissimi parrocchiani,  
 

tra una manciata di giorni riapriranno i 
battenti di tutte le Scuole del Cantone. I 
nostri giovani e giovanissimi ritorneranno 
al consueto lavoro di studio e tutte le 
nostre famiglie riprenderanno l’ormai 
abituale ritmo di vita, scandito da impegni 
lavorativi, scolastici, sportivi, ricreativi… 
gravato però dall’ancora presente 
pandemia che non cessa di modificare la 
nostra vita sociale e quindi ecclesiale. 
Pandemia che non sappiamo quando sarà 
definitivamente debellata. Perciò anch’io 
ricordo a tutti noi il massimo riguardo nel 
nostro incontrarci! Teniamo alta 
l’attenzione osservando scrupolosamente 
le norme igieniche e di sicurezza vigenti, 
unite alla saggia prudenza, che ci 
assicurano la personale e altrui 
protenzione da quel Virus che sempre 
circola, attentando la salute di tutti. 
 

Anche la Comunità parrocchiale di Locarno riprende a pieno ritmo il proprio cammino.  
Dopo la pausa estiva siamo di nuovo invitati a ritrovarci, rinnovando così insieme l’impegno 
a vivere la nostra vita alla luce del Vangelo; aiutandoci con le possibilità più varie che ci 
sono offerte a coltivare con costanza la fede nel Signore Gesù accrescendo così la 
Comunione tra noi e con tutti. 
  
Molte sono le novità che ci attendono, e non solo in ordine alla “pandemia” che di certo 
non smetterà di modificare anche i programmi della nostra Comunità cristiana.  
 
Anzitutto volevo informarvi sul nuovo orario delle SS. Messe settimanali. Un orario che 
abbiamo dovuto rivedere in quanto dal prossimo mese di settembre saremo soltanto in 
due Sacerdoti, don Nathan e il sottoscritto, ad assicurare la pastorale parrocchiale con la 
possibile, generosa ma non sempre scontata collaborazione di don Emil perché già 
occupato nella cappellania dell’Ospedale e della Casa San Carlo. In una di queste pagine 
trascrivo il nuovo orario delle Sante Messe. Orario da custodire, consultare e osservare con 
grande spirito di adattamento. 
 



 
Domenica 30 agosto – Grazie don Iulian e auguri da parte di tutti noi! 

 
 

Tre anni fa accoglievamo don Iulian, nativo di Valea Mare 
(Romania), quale nuovo Vicario  della Parrocchia. È succeduto a don 
Andrea Gentili che ancora ricordiamo con riconoscenza e affetto. 
Don Iulian proveniva, dopo i suoi primi tre anni di sacerdozio in due 
parrocchie rumene, da un’esperienza pastorale in Germania, nella 
Diocesi di Münster. Dopo undici anni di servizio!, apprezzatissimo 
presbitero in quella terra, ha in seguito espresso il desiderio di 
continuare il suo ministero “fidei donum” nella nostra Diocesi. 
Assegnato alla Parrocchia di Locarno e residente al Centro Sacra 
Famiglia, ha iniziato i suoi primi passi in una nuova cultura, quella 
ticinese, con una Comunità impostata e strutturata pastoralmente 
in modo diverso. Ha dato sempre prova di una buonissima capacità 
di adattamento alla nuove situazioni ed esigenze. Sempre generoso, 
intelligente e capace nell’azione pastorale ha servito la Comunità di 

Locarno con gioiosa dedizione, disponibilità e passione. Soprattutto i ragazzi della Cresima 
e i Catechisti, le famiglie e i bambini/e della Prima Comunione che seguiva in modo 
speciale, gli saranno sempre molto grati. Avremo modo di salutarlo e ringraziarlo tutti 
assieme nella celebrazione eucaristica di domenica 30 agosto, alle 10.30, in Chiesa Sacra 
Famiglia. Gli esprimiamo già sin d’ora, oltre il nostro sentitissimo GRAZIE, anche l’augurio 
per il suo prossimo importante incarico. È stato destinato alla Parrocchia di Minusio quale 
nuovo Parroco. Non andrà quindi molto lontano da noi e di conseguenza lo potremo 
ancora incontrare. 
 
Sabato 5 settembre: quattro nuovi presbiteri per la nostra Diocesi! 

 
 

Sono quattro i giovani diaconi che il 
prossimo sabato 5 settembre, nella 
Cattedrale di Lugano, alle ore 09.30 (liturgia 
che si potrà seguire in tempo reale in 
streaming su catt.ch) per l’imposizione delle 
mani del Vescovo Valerio, saranno 
consacrati presbiteri al servizio del popolo di 
Dio della nostra Diocesi. Ecco i loro nomi: 
Davide Bergamasco (1976), Stefano Bisogni 

(1988), Nathan Fedier (1993) del Seminario San Carlo, e Giuseppe Quargnali (1987) del 
Seminario Redemptoris Mater. 
Davide Bergamasco che abbiamo ospitato per un anno nella nostra Parrocchia, al tempo 
dei suoi primi passi in Seminario, è stato nominato nuovo parroco di Solduno. Anche a lui 
un sentito augurio per l’inizio del suo prezioso servizio pastorale al quale il Vescovo Valerio 
l’ha chiamato, con l’auspicio di poter collaborare presto tra Parrocchie vicine continuando 
così a espandere anche qui nel locarnese quel reciproco aiuto e sostegno vissuto nella 
“Rete pastorale”. 
 



 
Domenica 13 settembre – Prima S. Messa di don Nathan a Locarno! 
 
 

Don Nathan Fedier sarà destinato alla nostra Comunità 
parrocchiale e celebrerà la sua prima Messa a Locarno la 
domenica 13 settembre, alle ore 10.00 in Collegiata. Abbiamo 
già avuto modo di cominciare a conoscerlo in questo ultimo 
anno. Sempre sereno, tranquillo, generoso e attivo Diacono al 
servizio della Comunità. Ora, dopo il 5 settembre, lo 
accoglieremo come novello presbitero. Continuiamo ad 
accompagnarlo con affetto fraterno e con la nostra preghiera 
verso il festoso giorno dell’Ordinazione e della sua prima 
Messa a Locarno.  
 
Visto che, causa Coronavirus, in Cattedrale il giorno 5 settembre, i posti saranno limitati, 
non ci recheremo all’Ordinazione come in anni addietro, accompagnando i nostri giovani 
Diaconi, con un gruppo di persone rappresentanti della Parrocchia. Potremo però seguire 
l’Ordinazione presbiterale in streaming, proiettando in Collegiata tutta la Liturgia, a 
partire dalle 09.30. La diretta streaming sarà preceduta, sempre in Collegiata, dalla recita 
della corona del Rosario, alle ore 09.00. 
 
Ripresa delle attività 

 
 

Poco a poco, sempre attenti alle disposizioni dell’autorità cantonale e diocesana volte a 
tutelare la salute di tutti, riprenderanno gli incontri che solitamente animano la vita della 
nostra Comunità lungo tutto l’anno pastorale, oltre le celebrazioni eucaristiche. Penso 
principalmente alla Catechesi per i bambini della prima Comunione il cui inizio è previsto il 
prossimo lunedì 7 settembre, con il ritrovo a gruppi e agli incontri per i ragazzi e ragazze 
delle Cresima il primo dei quali è previsto, il prossimo mercoledì 9 settembre, al Centro 
Sant’Antonio, alle ore 13.30, con tutti i Cresimandi riuniti nel grande salone.  
 
L’Assemblea parrocchiale ordinaria 

 
 

Ci ritroveremo presto anche per l’Assemblea parrocchiale ordinaria prevista il prossimo 
30 settembre, al Centro parrocchiale Sant’Antonio, preceduta alle ore 18.00 dalla Santa 
Messa in Collegiata, secondo l’invito a tutti i parrocchiani pubblicato su questo fascicolo. 
Altre informazioni seguiranno presto attraverso un numero unico del Bollettino 
parrocchiale (a causa della pandemia) che verrà pubblicato prossimamente.  
 
Anche a nome di tutti i confratelli e collaboratori della Parrocchia e di tutto il Consiglio 
parrocchiale, vi saluto nella gioia del Signore felice di ritrovarvi presto. 
 
                                                                                                        don Carmelo Andreatta 
 
 
 



 
Il saluto di don Nathan 
 

Carissimi,  
è con grande gioia che vengo in mezzo a voi per servire la Parrocchia di Locarno. Durante 

l’anno di diaconato mi sono trovato davvero bene in mezzo a voi 
e per questo ringrazio ciascuno con tutto il cuore. Ora ci 
troveremo insieme per intraprendere una nuova avventura alla 
Luce di Cristo. Il cinque settembre si apre un capitolo nuovo ed io 
sono chiamato a servire la Chiesa laddove mi è chiesto, e con le 
persone che il Signore mi mette accanto, ossia ognuno di voi.  
 
Ci saranno novità sia nella mia vita che nella prarrocchia di 
Locarno, che avrà un sacerdote nuovo, ma anche uno in meno. 
Sono quindi a completa disposizione di tutti voi, perché la Grazia 
ricevuta per sempre mediante l’Ordinazione Presbiterale non 

rimane una cosa esclusiva, ma è data a tutti coloro i quali vogliono attingere. Avremo modo 
dunque di conoscerci meglio e di crescere insieme, anche nelle difficoltà.  
 
“Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te” è il motto che ho scelto per la vita 
sacerdotale tratto dal primo capitolo della seconda lettera lettera  a Timoteo di san Paolo. 
Una delle mie prime priorità e preoccupazioni è sempre stata quella di mai permettere alla 
fiamma che il Signore ha acceso nei nostri cuori, di spegnersi. Nella vita di fede c’è sempre 
bisogno di progredire e di mantenere viva la fiducia in Cristo attraverso i tanti Strumenti 
che la Chiesa ci mette a disposizione. Il prete è anche colui che è chiamato a custodire 
questi Strumenti, ad approfondirli, a viverli e a trasmetterli con l’aiuto del Signore alla 
gente che incontra.  
 
Il Signore possa guidare i nostri passi sempre verso di Lui e la Sua volontà. Ringrazio Don 
Carmelo, Don Julian, Don Emil, Daniele, e ciascuno di voi per la vicinanza, la preghiera e 
l’affetto. Sono grato al Signore di essere parte della grande famiglia locarnese e di poterla 
servire.  
 
Tanti saluti nel Signore e a presto,  
 
                  Don Nathan Fedier, Diacono  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il saluto di don Iulian 

 

Carissimi parrocchiani,  
il tempo vola! Mi sembra ieri quando arrivai a Locarno, mentre sono già trascorsi tre anni. 
Purtroppo devo lasciare la Parrocchia Sant'Antonio Abate. Il nostro Vescovo Valerio mi ha 
chiesto di svolgere il mio ministero sacerdotale a partire da settembre nella Parrocchia di 
Minusio. Alla fine del mio servizio a Locarno il primo pensiero è di ringraziamento. 
Ringraziamento a Dio che mi ha scelto come prete e mi ha mandato a voi per proclamare 
il suo Vangelo e il suo amore verso tutti. Così vi ho potuto conoscere.  
Il mio ringraziamento va anche a Don Carmelo, che mi ha introdotto nella realtà pastorale 
ticinese, ben diversa da quella tedesca dalla quale provenivo.  
In numerosi momenti, di gioia e di dolore, sono entrato nella vostra vita e nelle vostre 
famiglie: in occasione di battesimi così come nei momenti in cui abbiamo dovuto 
congedarci da quanti in questi lunghi tre anni ci hanno preceduto nella dimora celeste. 
Vivo è il ricordo dei numerosi incontri di preparazione alla Prima Comunione o alla Cresima, 
esperienze queste arricchenti per le quali sento di dover esprimere ai bambini e ai 
cresimandi la mia gratitudine.   
Sono entrato nelle vostre vite e nelle vostre famiglie pure in momenti più semplici e 
quotidiani: un incontro per strada, una stretta di mano o un sorriso. È in questo modo che 
è nata un’amicizia, un amore fraterno corrisposto e sempre più profondo e vero con voi. 
Ed è per tutto questo che sento di dirvi grazie. Grazie per come mi avete accolto poiché mi 
sono sentito subito a casa in mezzo a voi. Grazie per la pazienza che mi avete mostrato 
giorno dopo giorno, in particolare all’inizio, quando sono arrivato a Locarno dalla 
Germania. Mi ricordo ancora oggi, quanto ho faticato con gli accenti, non padroneggiando 
bene la lingua italiana. Grazie a tutte le persone per la loro comprensione.  In una parola 
grazie perché mi avete voluto bene.  
Vi chiedo con tutta sincerità, anzitutto a voi e poi a Dio, che sempre è misericordioso, il 
perdono per le mie azioni, parole e omissioni non conformi alla mia missione. Pregate per 
me e per la mia conversione giorno per giorno. È questa una necessità del cuore: chiedere 
e ricevere il vostro perdono; offrire il mio perdono. 
Vi chiedo l’ultimo regalo: una preghiera continua che mi accompagni in questo nuovo 
ministero pastorale al quale il Vescovo Valerio mi chiama. Vi chiedo una preghiera perché, 
se poso lo sguardo su di voi, sento che lasciare Locarno mi spiace. Vi chiedo una preghiera 
perché, se guardo a Minusio, sento che le mie forze sono insufficienti di fronte a tante 
nuove e impegnative responsabilità.  È la forza della preghiera che farà sentire vere, anche 
per me, le parole dette da Gesù all’apostolo Paolo: «Ti basta la mia grazia, la mia forza si 
manifesta pienamente nella debolezza» (2 Cor 12,9). A questa parola apostolica vorrei 
poter rispondere sempre in preghiera con il santo papa Paolo VI: «Signore Gesù, Tu solo 
ci sei necessario». 
 
Cari parrocchiani locarnesi, con tutto il cuore vi ripeto il mio grazie, rinnovo la richiesta di 
perdono, invoco la vostra preghiera, promettendovi un ricordo quotidiano nella mia 
preghiera. 
                              Don Iulian Jitar 
 



SS. Messe nella Parrocchia di S. Antonio abate - Locarno 
 
 
 
 
 

ORARIO FERIALE  
dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021 

 
da Lunedì a Venerdì 
07.00 Collegiata Sant’Antonio 
07.30 Monastero San Giuseppe 
09.00 Collegiata Sant’Antonio 
17.00 Monastero Santa Caterina 
18.00 Chiesa Sacra Famiglia 

 
 

ORARIO FESTIVO  
dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021 

 

Sabato 
Messe del giorno  
07.30 Monastero San Giuseppe 
 
Messe festive anticipate 
17.00 Collegiata Sant’Antonio 
18.30 Monti della Trinità 
20.00 Chiesa Sacra Famiglia 
 
Domenica  
07.30 Monastero San Giuseppe 
08.30 Collegiata Sant’Antonio 
09.15 Cappella Ospedale “La Carità” (sospesa fino a nuovo avviso) 
10.00 Collegiata Sant’Antonio  
10.15 Casa San Carlo (solo per gli Anziani) 
11.00 Chiesa Sacra Famiglia 
11.15 Monastero Santa Caterina 
20.00 Collegiata Sant’Antonio 
 
NB: Questo programma è da ritenersi “ad experimentum”. Alcune Messe potrebbero 
essere sospese se il numero dei presbiteri presenti in Parrocchia non fosse sufficiente a 
soddisfare tutti gli orari previsti. Ne verrà comunque data tempestiva comunicazione 
durante le celebrazioni nella settimana precedente il cambiamento 



Parrocchia	Sant’Antonio	abate	–	Locarno	

CONVOCAZIONE 

		

A	norma	dell’articolo	4	del	Regolamento	parrocchiale	è	convocata	

L’ASSEMBLEA	PARROCCHIALE	ORDINARIA	
	

MERCOLEDÌ	30	SETTEMBRE	2020		
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. Relazione	della	Presidente	del	CP	-	interventi	e	approvazione	

					5.	Presentazione	consuntivo	2019	-	esame	e	approvazione	
				6.    Beneficio	Orelli	-	informazione	e	decisioni	dell’Assemblea	
7. Informazioni	del	Consiglio	Parrocchiale	
8. Diversi	–	eventuali	

	
	

L’Assemblea	sarà	preceduta	dalla	S.	Messa,	celebrata	in	Collegiata	
alle	ore	18.00,	in	memoria	dei	fedeli	defunti	della	Parrocchia	

 

	 La	Presidente:			 	 	 	 	 	 	 La	Segretaria:	

								Tiziana	Zaninelli																																																												Barbara	Angelini-Piva	


