
e nella meditazione della Parola di Dio. La-
sciò il suo eremitaggio solo per confortare i 
martiri della città di Alessandria quando l’im-
peratore Massimino ne ordinò la persecuzio-
ne e per aiutare sant’Atanasio, vescovo di 
quella città nella difesa della fede cattolica 
contro l’eresia ariana. Fu proprio Atanasio a 
scrivere in seguito una biografia di Antonio, 
che divenne esempio per tanti nei secoli. 
Perfino san Francesco d’Assisi scelse il mede-
simo stile di vita, pur non vivendo in un de-
serto come eremita, sebbene si ritirasse 
spesso in luoghi solitari come l’eremo delle 
carceri sopra Assisi o a La Verna (AR). San 
Francesco, circa mille anni dopo Antonio, 
volle pure lui vivere una vita più legata al 
vangelo, attraverso la penitenza della pover-
tà e l’annuncio della Parola di Dio, fatta pro-
pria nella vita di solitudine e di meditazione. 
Insieme a san Francesco tantissimi altri gio-
vani europei scelsero la stessa vita religiosa. 
Fernando Martins de Bulhões cambierà il suo 
nome in Antonio (da Padova), proprio perché 
oltre al poverello d’Assisi aveva trovato nel 
santo egiziano il suo modello di cristiano.  

Durante le crociate le reliquie di sant’Anto-
nio furono portate in Francia e lì si formò un 
gruppo di religiosi che, attraverso l’allevamento dei 
maiali e la lavorazione della loro carne e del lardo, 
curavano tra l’altro l’herpes zoster che è conosciuto 
comunemente come “fuoco di sant’Antonio”. Da 
allora il maiale appare col campanellino al collo nel-
le raffigurazioni del santo egiziano. 

La festa di sant’Antonio, il 17 gennaio, segna l’av-
vicinarsi della primavera, sebbene imperi ancora il 
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Un santo che profuma di primavera 
Sant’Antonio… quell’altro 

Noi a Cermenate siamo legati a sant’Antonio da 
Padova, la cui memoria liturgica cade il 13 giugno. 
Contemporaneo di san Francesco, morì ancora gio-
vane, a 36 anni ricco di sapienza e forte nella fede 
tanto da meritare da Dio numerose grazie, quasi in 
eccesso. Tanto che quando ci si rivolge a lui poi, 
esauditi, si esclama spesso: «Troppa grazia, 
sant’Antonio!».  

Ma qui non vogliamo scrivere di sant’Antonio da 
Padova, ma di “quell’altro”, l’ abate, forse meno 
cosciuto, ma non meno “interessante” del Porto-
ghese suo omonimo, anzi sua fonte di ispirazione. 

Sant’Antonio era egiziano e visse forse più di 100 
anni (la nascita è intorno al 250 e la morte il 17 gen-
naio 356). Figlio di famiglia agiata, rimasto orfano, 
intorno ai 20 anni di età trovò la risposta alla do-
manda di senso («Che ne devo fare della mia vi-
ta?») entrando in chiesa durante una Messa men-
tre veniva proclamato il testo evangelico del giova-

ne ricco: «21Disse Gesù a quel giovane: “Se vuoi 

essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, 

dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vie-

ni! Seguimi!”» (Mt 19,21; Mc 10,21). Antonio lo sentì 

rivolto a sé proprio dal Signore e quindi cercò di 
applicarlo alla lettera. Vendette quasi tutti i suoi 
numerosi averi, li distribuì ai poveri. Il resto lo de-
stinò al mantenimento della sorella, più giovane di 
lui, e si mise a vivere del suo lavoro, una vita di pe-
nitenza e di solitudine. Poi desiderando una con-
centrazione maggiore sulla parola di Dio, andò in 
zone più solitarie e, aiutato da alcuni anacoreti, di-
venne capace di resistere alle tentazioni e nutrì il 
suo spirito con la preghiera e con la 
Bibbia che imparò quasi a memoria. 

Antonio divenne 
maestro per tantissimi 
uomini che vollero 
scegliere la sua stessa 
vita, alla ricerca della 
perfezione nella peni-
tenza della povertà 
(non è facile vivere 
solo del proprio orto!) 
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freddo. Alcuni detti popolari lo ricordano: «A 
sant’Antoni ’n ora boni» (perché il giorno ha guada-
gnato un’ora di luce); «A sant’Antoni da la barba 
bianca o al fïoca o poch ghe manca». La festa di 
sant’Antonio apre poi alla baldoria del carnevale 
(«A sant’Antoni abat, salta fora tutt i matt»). 

Oggi noi lo veneriamo e lo preghiamo perché con-
tinui a benedire gli animali che danno nutrimento e 
compagnia a noi uomini e quindi con gli allevatori e 
i contadini del nostro Comune gli facciamo festa, 
ringraziando il Signore per i doni della terra. In più 
preghiamo che ci siano giovani che sentano la bel-
lezza di dedicare la vita interamente a Dio come ha 
fatto sant’Antonio “da la barba bianca”. 

La tradizione popolare ci ha lasciato una simpatica 
filastrocca su sant’Antonio. 

 

 

 

 

 

 

 

Festa del co-patrono san Vincenzo 
Una celebrazione per i volontari 
Come da tradizione sabato 22 festeggeremo e 

pregheremo il nostro co-patrono, san Vincenzo dia-
cono e martire. Lo faremo alla Messa delle 18:00. 

 

Preghiera mattutina nel 3° sabato del mese 
Con Maria per chiedere vocazioni 

Il Consiglio Pastorale Vicariale ha deliberato di 
aderire alla preghiera che in molte parti della Dioce-
si si tiene ogni 3° sabato del mese alla mattina pre-

sto. Così ha elaborato l’idea di pregare con un mini-
pellegrinaggio interno alla parrocchia, scandito dal 
rosario e concluso con la Messa. Ogni terzo sabato 
(salvo eccezioni come in questo gennaio), ci trove-
remo alle 7:00 (!!) sul sagrato dell’Addolorata (via 
Cosano) e da lì, pregando il rosario, ci porteremo in 
San Vito per celebrare la Messa alle 7:30 che sosti-

tuirà ovviamente quella delle 9:15. 

Sappiamo che è un sacrificio e per la 
levataccia e per il freddo, ma per offrir-
lo al Signore si può fare e pregare per-
ché i ragazzi dicano il loro sì a Dio, co-
me ha fatto sant’Antonio, è un “inve-
stimento” sicuro per tutta la comunità 
cristiana. 

Beata Vergine del Soccorso, santuario di Ossuccio di Lenno 

APPUNTAMENTI 

per la VITA della COMUNITÀ 
 

ORARI DELLE MESSE 

Da lunedì a venerdì: ore 9:30 a San Vito; 17:30 a 
San Vincenzo; 18:30 al Convento. 

Sabato e vigilia di feste: all’Addolorata alle 9:15 
e alle 18:00 a San Vito.     Presso il Convento 
Messa alle 18:30. 

Domenica e festivi a S. Vito si celebrano tre Mes-
se:  ore 8:00, 10:30 e 18:00; a Montesordo 
ore 9:15; al convento: ore 7:30; 10:00; 17:00. 

 

Domenica 16 gennaio    ringraziamento per i frutti 

ore 10:30 : Messa animata dai ragazzi del 7° Anno 
di catechismo. 

Sabato 22 gennaio    San Vincenzo, diacono 
ore 7:00: rosario e Messa a partire dall’Addolorata 
ore 18:00 : Messa a San Vito con la partecipazione 

dei rappresentanti delle varie associa-
zioni di volontariato. 

Domenica 23 gennaio     domenica della Parola 

ore 10:30 : Messa animata dai bambini del 3° An-
no di catechismo. 

ore 15:00 : incontro del percorso di preparazione al 
Matrimonio cristiano. In oratorio 

 
N.B.: Tutti gli aderenti alle associazioni cittadi-

ne di volontariato sono invitati alla Messa ve-
spertina di sabato 22 gennaio per la preghiera a 
loro favore nella memoria del patrono San Vin-
cenzo, diacono e martire. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

È tornata al Padre celeste col suffragio della Chiesa: 

MONTI PAOLA, di anni 85, il 9 gennaio. 

Le letture di Domenica prossima 
Domenica 23/1 – 3ª tempo ordinario, Anno C 

1ª Lettura: Neemia 8,2-4a.6.8-10;   Sal: 18;    2ª Lettura: I 
Lettera ai Corinti 12,12-30;     Vangelo: Luca 1,1-4; 4,14-21. 

Sant’Antòni del porscèll, 
ch’el sònava el campanèll, 
el campanèll el se scepàa, 

sant’Antòni l’è scapàa. 
L’è scapàa dedrée ‘na pòrta, 
gh’era là ‘na dònna mòrta, 

la dònna mòrta l’ha sguagnii, 
sant’Antòni el s’è stremii. 

El s’è stremii d’ona manèra, 
che ogni ann ghe fann la fèra. 

Gh’èra pizz i candilée, 
sant’Antòni el gh’è andàa ‘drée, 

el gh’è andàa ‘drée per fagh onor, 

sant’Antòni l’era on scior. 
L’era on scior senza peccàa, 

sant’Antòni el s’è salvàa, 
el s’è salvàa in paradìs: 
sant’Antòni e san Luìs. 


