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Bollettino Parrocchiale di Ascona

Vieni
a prendere la
Luce di Betlemme!

Lettera dell’A rciprete
Un Natale particolare…
“ma insieme ce la faremo”!
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Cari parrocchiani!
Lasciata la prima ondata alle spalle
(quella del lockdown, a cavallo tra la
Quaresima e la Pentecoste), stiamo ormai cavalcando con risultati incerti la
seconda ondata, nella speranza di attenuarla un po’ prima delle festività natalizie e di evitare (Dio non voglia!) la
terza, che viene paventata davanti ai
nostri occhi come qualcosa di per nulla
escluso.
Come in tanti altri ambiti, che toccano
anche voi tutti in molti settori professionali, privati e sociali, anche per la
nostra comunità cattolica è tutt’altro
che facile riuscire a fare una programmazione a largo respiro.
Nell’imminenza delle festività natalizie, mi rivolgo a voi, allora, per esortarvi, in un modo o nell’altro, a vivere in
profondità la nascita del Salvatore, nonostante la situazione tutt’altro che agevole e il fatto che molte delle nostre
consuete “abitudini natalizie” quest’anno subiranno un forzato stop.
Prima fra tutte la partecipazione alla
messa natalizia: purtroppo le limitazioni attuali di 30 persone al massimo (al momento di andare in stampa;
dopo il 16 e il 18 dicembre sono possibili sia allentamenti, sia ulteriori limitazioni) non ci permettono di organizzare le consuete celebrazioni con le chiese

stracolme.
Vi invito a guardare l’ultima pagina
di questo bollettino con gli orari delle
messe previste: la partecipazione sarà
(purtroppo) possibile solo su prenotazione!
Quale alternativa, come già durante il
confinamento in primavera, vi è l’esonero dal precetto domenicale e festivo,
con la possibilità di guardare in famiglia
la messa alla televisione, partecipandovi
attivamente con la comunione spirituale al momento della distribuzione
dell’Eucaristia.
Vi segnalo inoltre, nelle pagine seguenti, anche le due iniziative della “Luce
della Pace” e il “Presepio vocale”.
Confidiamo nel Signore, riponiamo la
nostra fiducia nel Salvatore, sperando
che ci assista negli sforzi comuni per
uscire al meglio e quanto prima da questo momento difficile e di crisi.
La nostra fede, infatti, è in Uno, che per
noi si è fatto uomo, condividendo in
tutto – eccetto il peccato – la nostra
condizione umana e mortale: un’Incarnazione che ha come scopo la partecipazione, nostra e di tutti, a una Risurrezione per la Vita nuova e per la Vita
eterna.
Auguro a tutti un profondo Natale del
Signore!
don Massimo

La comunione spirituale
La comunione spirituale consiste nel raccogliersi spiritualmente, per esempio intanto che si guarda la messa alla televisione, al momento della Comunione, dicendo:
“Gesù mio, credo che tu stai nel Santissimo Sacramento.
Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell’anima mia.
Giacché ora non posso riceverti sacramentalmente,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
(breve pausa in cui unirsi a Gesù)
Come già venuto io ti abbraccio
e tutto mi unisco a te.
Non permettere che io mi abbia a separare da te.

catt_ch

Messa alla televisione o alla radio
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Orari e aggiornamenti:

www.parrocchiaascona.ch
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La
“Luce
della Pace”
La “L
uce della Pace”
di Betlemme
di Betlemme
Si trova nella chiesa di San Pietro dal
15trova
dicembre,
neglidiorari
apertura
Si
nella chiesa
San di
Pietro
(08.00-18.00h).
Si può
dal
15 dicembre, negli
orariprendere
di aper- liberamente
con
una
delle
candele
presenti
tura (08.00-18.00h). Si può prendere
sul posto. con
La una
“Luce
Pace”
liberamente
delledella
candele
pre- è a disposizione
si può
senti
sul posto.gratuitamente;
La “Luce della Pace”
è a fare
una
piccola
offerta
a
favore
di
disposizione gratuitamente; si può fareInfanzia
Missionaria.
una
piccola offerta a favore di Infanzia
Missionaria.

Novena di Natale

Novena di Natale

Distribuzione della “Luce della Pace”
in vari quartieri del Borgo:
Distribuzione della “Luce della Pace”
Orario:
17.30-19.00h
in
vari quartieri
del Borgo:
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Date: 17.30-19.00h
Orario:
Me 16 dicembre: Collegio Papio
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Date:
(Cancello principale)
Me 16 dicembre: Collegio Papio
Gi 17 dicembre:
(Cancello
principale) Chiesa evangelica
riformata
(Viale
Monte
Verità 50)
Gi 17 dicembre:
Chiesa
evangelica
riformata
(Viale MonteCasa
VeritàZenettini
50)
Ve 18 dicembre:
(Via
7) Casa Zenettini
Ve
18 Delta
dicembre:
(Via Delta 7)
Sa 19 dicembre (10.30-12.00h):
Sa
19 dicembre:
(10.30-12.00h):
Centro
San Michele
(Via Muraccio 21)
Centro San Michele (Via Muraccio 21)
Lu 21 dicembre: Centro San Michele
Lu 21 dicembre: Centro San Michele
(Via Muraccio 21)
(Via Muraccio 21)
Ma2222dicembre:
dicembre:
Residenza San
Ma
Residenza
Clemente
24)
San
Clemente(Via
(Via Ferrera
Ferrera 24)
Me
Via Via
Aerodromo
Me2323dicembre:
dicembre:
Aerodromo
(davanti
al
no.
civico
10)
(davanti al no. civico 10)

#

Il virus non spegne
la fiamma della pace
Anche quest’anno un ponte
luminoso ci unirà a Betlemme
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«A Betlemme arde, perenne, da tempo
immemore. Nel mezzo di una terra divisa e martoriata, non ha mai smesso di
diffondere la sua luminosità, tanto da
essere divenuta un’ambasciatrice universale». Già da un paio d’anni la accogliamo ad Ascona. «E quest’anno ritornerà. Nonostante tutto. Il virus,
insomma, non è riuscito a spegnerla.
[…] Prepariamoci dunque ad accogliere
il ponte luminoso che, ancora una volta, ci unirà a Betlemme durante il periodo natalizio. E che sarà anche l’occasione per manifestare concretamente
un gesto di solidarietà a favore dell’infanzia in difficoltà.
L’iniziativa è nata in Austria nel 1986,
dove per la prima volta è giunta la fiammella prelevata direttamente dalla “luce
madre” nella chiesa del Bambinello.
Oggi quel chiarore tocca, per le feste di
fine anno, una trentina di paesi europei
e di oltre Oceano (in Svizzera è arrivato
per la prima volta nel 1993). Custodita
con grande attenzione, la fiamma della
pace viene portata in aereo dalla Terrasanta fino a Vienna, per mezzo di una
speciale lanterna. Di là è poi distribuita
– moltiplicata, pur rimanendo se stessa
– passando di mano in mano, di persona in persona, fino ai cosiddetti “punti
d’appoggio”, dove ognuno ha la possibilità di accendere il proprio lume e di

portarselo a casa, custodendovi la luce
di Betlemme durante il periodo
dell’Avvento. […]
Abbinata all’arrivo della fiamma della
pace è anche prevista un’azione solidale, volta al sostegno di progetti umanitari in Guinea, a favore dell’infanzia in
difficoltà e sostenuti da Missio. La raccolta di fondi sarà, in particolare, destinata a un orfanotrofio che ospita una
cinquantina di bambini dagli 0 ai 7 anni a Gouécké e a una casa di accoglienza a Samoé, dove sono accolte ed educate un centinaio di ragazze in età
scolastica».
Barbara Gianetti Lorenzetti
Ad Ascona la “Luce della Pace” arriverà a partire dal 15 dicembre. Essa
sarà a disposizione in chiesa parrocchiale (S. Pietro) negli orari di apertura.
Durante la Novena
di Natale essa verrà
distribuita nei vari
quartieri di Ascona
(vedi la cartina alle
pagine 4-5).

Il presepio vocale
R acconti di Natale da ascoltare
Come i pastori, siamo in cammino
per incontrare Gesù
Un percorso natalizio, con 5 totem-presepio, da fare come e
quando si vuole. Non c’è un ordine preciso per le tappe.
Queste ultime si trovano nei seguenti luoghi:
chiesa San Pietro, Ascona
chiesa del Collegio Papio, Ascona
chiesa San Rocco, Losone
chiesa San Lorenzo, Losone
chiesa San Giorgio, Losone
Equipaggiamento:
Buone scarpe per camminare
Un telefonino con app per codici QR
La cartina a lato
Senso dell’orientamento…
Orari apertura:
dalle 09.00h alle 18.00h
Date apertura:
dal 17 dicembre
Volantino con il percorso
e spiegazione della
Luce della Pace si trova
nelle chiese di San Pietro,
del Collegio Papio e di San Lorenzo.
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Mutazioni
gamma@ticino.com

Santa Messa di Natale
con prenotazione obbligatoria

Giovedì 24 dicembre Vigilia di Natale
ore 17.30
S. Pietro: Messa vespertina
ore 24.00
S. Pietro: Messa di Natale
Venerdì 25 dicembre Natale del Signore
ore 08.00
S. Maria: Messa festiva
ore 09.00
S. Pietro: Messa festiva
ore 10.00
S. Pietro: Messa festiva
ore 11.00
S. Maria: Messa festiva
ore 11.15
S. Pietro: Messa festiva

Prenotazione obbligatoria!
Dal 21 al 23 dicembre
dalle ore 10.00 alle 16.00
Per telefono:
Per SMS:
Per WhatsApp:
Per mail:

tipografia bassi locarno

079 6 591 591
079 6 591 591
079 6 591 591
gamma@ticino.com

