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 Informazioni
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA 
DI ZURIGO 
Tödistrasse 69, 8039 Zurigo 
Tel. 044-286 61 11 
ORARIO DI APERTURA
Lunedì a venerdì ore 09.00-12.00
Martedì e giovedì ore 14.30-16.30

SPORTELLO CONSOLARE LUCERNA  
Obergrundstr. 92 - 6005 Lucerna
ORARIO DEL SERVIZIO CONSOLARE
1. e 3. giovedì del mese sarà presente l’impie-
gato del Consolato Gen. di Zurigo, ore 13.00 
- ore 19.00 
2. e 4. giovedì del mese, Nicola Colatrella, Cor-
rispondente Consolare, ore 13.30 - ore 18.30
Ogni sabato, Piero Razza, Corrispondente 
Consolare, ore 9.00 – ore 11.30 
Sportello Consolare Tel. 041-310 40 56
Nicola Colatrella Tel. 041-310 96 21
       076-387 09 37
Piero Razza Tel. 041-310 47 92
       041-420 75 94
Il certificato di esistenza in vita può esse-
re rilasciato solo il 1° o il 3° giovedì del 
mese. 

PATRONATO A.C.L.I.  LUCERNA: 
Weystrasse 8, 6006 Lucerna, 1° piano 
Tel. 041-410’26’46   Fax 041-410 35 63 
Responsabile il signor Cesare Posillico
E-mail:  cesare.posillico@acli.it 
 lucerna@patronato.acli.it

Orario apertura al pubblico: 
Lunedì - venerdì: ore 9.30-12.30 
  ore14.00-17.00

PATRONATO INAS CISL 
AD EMMENBRÜCKE
Al Centro Papa Giovanni, presso la 
MCLI Seetalstrasse 16, un operatore del 
Patronato INAS sarà a disposizione della 
collettività, per l’assistenza previdenziale 
gratuita, il 1° e 3° giovedì del mese 
dalle ore 17.00 alle ore 18.30. Egli 
è, altresì, a Sursee, il 2° martedì del 
mese, dalle ore 18.00 alle ore 19.00.

MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA 
ITALIANA  NEL CANTON LUCERNA 

SEETALSTRASSE 16  
6020 EMMENBRÜCKE  LUCERNA

TEL.: 041 269 69 69  -  FAX: 041 269 69 63
centro.papa.giovanni@gmail.com 
missioneitaliana.lu@gmail.com
www.centropapagiovanni.ch

A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
MISSIONARIO: DON MIMMO BASILE 

TEL. 041 269 69 60  - NATEL 076 387 11 88
E-MAIL: basile.mimmo@gmail.com
VICARIO: DON PAULINO  MLIGO   

TEL.  041 269 69 64
E-MAIL: matuyedepau@yahoo.com

NUOVO!!! TELEFONO D’EMERGENZA: 076-200 68 28

SEGRETARI/COLLABORATORI: GIOVANNI 
ACOCELLA, GIUSEPPE MASTROROCCO, MARIA 
MANNARINO
SUORE MINIME DELLA PASSIONE: SUOR 
ROSANNA & SUOR VALERIA TEL. 041 260 17 44
RESPONSABILE MANUTENZIONE: 
PELLEGRINO DI CARLO TEL. 041 269 69 65
UFFICIO DELLA MISSIONE A LUCERNA 
CASA D’ITALIA, Obergrundstrasse 92, 6005 Luzern
CENTRO PARROCCHIALE DI SURSEE 
GEUENSEESTR. 2a, 6210 SURSEE 
SIGNOR OTTORINO RIMEDIO TEL. 079 771 04 82
CENTRO RICREATIVO ITALIANO DI 
HOCHDORF 
LAVENDELWEG 8, 6280 HOCHDORF 
SIGNOR ANTONIO COLANGELO  
TEL. 041 910 62 40 / 076 436 46 40
ASILO ITALIANO DELLE SUORE SCALABRI-
NIANE Obergrundstrasse 92, 6005 LUZERN
TEL.  041 310 78 68  / www.asilo-lu.ch
LUNEDÌ-VENERDÌ  06.30-17.30
ORARIO SEGRETERIA DELLA MISSIONE 
CATTOLICA DI LINGUA ITALIANA  
LUNEDÌ-VENERDI  08.00-12.00
LUNEDÌ-MARTEDÌ-GIOVEDÌ  13.30-18.00
MERCOLEDÌ-VENERDÌ  14.00-19.00
SACERDOTI A DISPOSIZIONE PER CONFES-
SIONI E COLLOQUI:
MERCOLEDÌ 15.00-17.30 (CENTRO PARROCCHIA-
LE, SURSEE)
GIOVEDÌ 16.00-18.00 (CASA D’ITALIA, LUCERNA) 
VENERDÌ 16.00-18.00  (CENTRO PAPA GIOVANNI, 
E’BRÜCKE )
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
CANTONALE SIGNORA SILVANA PISATURO
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EDITORIALE

MISERICORDIA
Passaggi della Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia

8 dicembre 2015 – 20 novembre 2016
 

L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è 
la misericordia. Tutto della sua azione pasto-
rale dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza 
con cui si indirizza ai credenti: nulla del suo 
annuncio e della sua testimonianza  verso il 
mondo può essere privo di misericordia. 

La credibilità della Chiesa passa attraverso 
la strada dell’amore misericordioso e com-
passionevole. La tentazione, da una parte, 
di pretendere sempre e solo la giustizia ha 
fatto dimenticare che questa è il primo pas-
so, necessario e indispensabile, ma la Chiesa 
ha bisogno di andare oltre per raggiungere 
una meta più alta e più significativa. 

È giunto di nuovo per la Chiesa il tempo di 
farsi carico dell’annuncio gioioso del perdo-
no. E’ il tempo del ritorno all’essenziale per 
farci carico delle debolezze e delle difficoltà 
dei nostri fratelli. Il perdono è una forza che 
risuscita a vita nuova e infonde il coraggio 
per guardare al futuro con speranza.

La Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del 
Vangelo, che per mezzo suo deve raggiungere il cuore e la mente di ogni persona. 

Nel nostro tempo, in cui la Chiesa è impegnata nella nuova evangelizzazione, il 
tema della misericordia esige di essere riproposto con nuovo entusiasmo e con 
una rinnovata azione pastorale. 

È determinante per la Chiesa e per la credibilità del suo annuncio che essa viva e 
testimoni in prima persona la misericordia. Il suo linguaggio ed i suoi gesti devo-
no trasmettere misericordia per penetrare nel cuore delle persone e provocarle 
a ritrovare la strada per ritornare al Padre.

La prima verità della Chiesa è l’amore di Cristo. Di questo amore, che giunge fino 
al perdono e al dono di sé, la Chiesa si fa serva e mediatrice presso gli uomini. Per-
tanto, dove la Chiesa è presente, là deve essere evidente la misericordia del Padre. 

Nelle nostre parrocchie, nelle comunità, nelle associazioni e nei movimenti, insomma, 
dovunque vi sono dei cristiani, chiunque deve poter trovare un’oasi di misericordia. 



ITINERARIO 
PREMATRIMONIALE 2016

AL CENTRO PAPA 
GIOVANNI  
DI EMMENBRÜCKE

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 2016
1. Incontro: Domenica, 10 gennaio 2016, alle ore 15.00 – don Mimmo e coppie animatrici.
Presentazione dei partecipanti e dell’itinerario prematrimoniale. Aspettative e desideri. Docu-
mentazione necessaria. Aperitivo. 

2. Incontro: Domenica, 24 gennaio 2016, alle ore 15.00 – Ruedi Heim, vicario episcopale.
“Ci sposiamo in Chiesa!”: qual è il progetto di Dio per la coppia? Il sacramento del matrimonio: 
segno efficace dell’amore di Cristo per la sua Chiesa.

3. Incontro: Domenica, 31 gennaio 2016, alle ore 15.00 – don Paulino.
“Siamo cristiani”: cosa vuol dire per noi? “Siamo chiamati all’Amore”: chi è Dio e chi è Gesù. “Il 
nostro amore è sacramento!” Cosa sono i sacramenti?  

4. Incontro: Domenica, 7 febbraio 2016, alle ore 15.00 – Dr. Mario Robbiani, gineco-
logo e ostetrico.
Uomo-donna: dalla sessualità all’amore. Il linguaggio del corpo. L’armonia sessuale fa parte 
dell’amore della coppia. Aspetti medici della coppia. La salute della coppia e dei figli. 

5. Incontro: Domenica, 14 febbraio 2016, alle ore 15.00 – Dr. Lucio Carraro, psicologo.
“Chi sono io e chi è il mio partner?”. Come si diventa coppia. Dall’innamoramento all’amore. La 
comunicazione e la conflittualità nella coppia.

6. Incontro: Domenica, 21 febbraio 2016, dalle ore 10.00, PARTECIPAZIONE ATTIVA 
ALLA FESTA DELLA MISSIONE. Dapprima nella Chiesa di Santa Maria e successivamente 
nella sala del Centro Papa Giovanni.

7. Incontro: Domenica 28 febbraio 2016, alle ore 15.00 – Dr. Don Nicola Zanini, teologo.
Con il sacramento del matrimonio saremo “una carne sola”: cosa vuol dire? Cosa dice la Bibbia 
del matrimonio e quali sono le novità introdotte da Gesù? Quali sono gli impegni e le responsa-
bilità del matrimonio? 

Dalle ore 15.00 incontro con i genitori / suoceri al Centro Papa Giovanni. “Come i geni-
tori e i suoceri possono aiutare la coppia a crescere e a formare veramente una nuova famiglia”.

………………………………………………………………………………………………………………………

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE ALL’ITINERARIO PREMATRIMONIALE 2016

LUI……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Cognome, nome, indirizzo e telefono

LEI…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Cognome, nome, indirizzo e telefono

si impegnano a partecipare agli incontri previsti per l’itinerario prematrimoniale 2016.

Da ritagliare e spedire a: MCLI nel Canton Lucerna, Seetalstr. 16, 6020 Emmenbrücke
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ATTUALITÀ PARROCCHIALE
BATTESIMI
“Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio” (Isaia 9,5)
Sono divenuti figli di Dio e membri della comunità attraverso il Battesimo:

- GIULIA CERAOLO - MAYRA MONTANARO - 

Auguriamo ai nuovi cristiani di poter ascoltare presto la parola del Signore, ai ge-
nitori e padrini di essere per loro un modello di vita cristiana. Il Signore li benedica.

LITURGIE PENITENZIALI COMUNITARIE
In preparazione alla festa del Santo Natale e in concomitanza con l’anno del Giubileo della Divina 
Misericordia, la Missione darà vita alle seguenti liturgie penitenziali comunitarie, durante le quali 
ci saranno a disposizione diversi sacerdoti per le singole confessioni:

GIOVEDì, 17 DICEMBRE 2015, ALLE ORE 19.30, NELLA CHIESA DI SANTA MARIA AD EMMENBRÜCKE

MARTEDì, 22 DICEMBRE 2015, ALLE ORE 19.30, NELLA CHIESA DI SAN PIETRO A LUCERNA

Tutta la comunità di missione è cordialmente invitata a prender parte a queste liturgie peniten-
ziali, che ci invitano a riconciliarci con il Signore ed a rivestirci della Sua misericordia. 

TUTTA LA COMUNITÀ ITALIANA HA DONATO CON GIOIA
Eccovi le offerte raccolte nelle celebrazioni domenicali e festive:

Data Finalità Colletta
25.10.2015  Offerte per i bisogni della MCLI Fr. 543.80
01.11.2015 Offerta per i bisogni della MCLI Fr. 888.15
02.11.2015 Offerta per i progetti missionari della MCLI Fr. 1’089.40
08.11.2015 Offerta diocesana per costruzione di chiese Fr. 510.80
15.11.2015 Offerta per Migratio, Friburgo Fr. 583.20
Grazie di cuore per la vostra fraterna e solidale generosità!

SANTE MESSE AL CENTRO PARAPLEGICO DI NOTTWIL
Le prossime sante Messe al Centro paraplegico (SPZ) di Nottwil avranno luogo: 

DOMENICA, 20 DICEMBRE 2015, ALLE ORE 19.00 

(con l’animazione del coro giovanile “Le Note Libere”) 

& GIOVEDÌ, 21 GENNAIO 2016, ALLE ORE 19.00

SANTA MESSA NELLA CASA PER ANZIANI STAFFELNHOF A REUSSBÜHL
La prossima santa Messa nella casa per anziani Staffelnhof di Reussbühl avrà luogo:

GIOVEDì, 7 GENNAIO 2016, ALLE ORE 14.30
Le SS. Messe a Nottwil e a Reussbühl sono aperte a tutte le persone di buona volontà!

PAZIENTI IN OSPEDALE O IN CLINICA CON DOPPIA NAZIONALITÀ
Rammentiamo alla nostra comunità di Missione che gli ospedali e le cliniche non ci comunicano 
i nominativi dei pazienti degenti in ospedale con doppia nazionalità (Doppelbürger), perché 
essi sono considerati solo svizzeri. Pertanto, coloro che desiderano la visita del Missionario, 
sono pregati di prendere contatto con la segreteria della Missione (Tel. 041 269 69 69).
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 LETIZIA MECCARIELLO-RINA
Nata il 09.09.1964 a Lucerna
Letizia cresce con i suoi genitori, con la sorella Agata e il fratello Maurizio a Perlen. 
Dopo le scuole obbligatorie ha assolto un apprendistato come venditrice. A 16 anni, 
ha conosciuto il suo grande amore Pasquale, con il quale, dopo 5 anni, è convolata 
a nozze. Nel 1993 si avvera la gioia di diventare mamma con la nascita della sua 
amata Stefania. Nel 1995 viene al mondo Giancarlo. Nel 2002 la famiglia si trasferi-

sce a Inwil. La famiglia per lei era la cosa più importante. Letizia era una persona molto solare e i 
suoi tanti amici non potevano fare altro che essere contagiati dal suo stupendo sorriso e gioia di 
vivere. Letizia era una persona sempre disponibile ad aiutare gli altri. Purtroppo, nel 2013, Letizia 
ha appreso della sua grave malattia. Con il peggioramento dello stato di salute la sua famiglia ha 
voluto che finisse i suoi giorni a casa sua. Letizia è stata una madre e moglie esemplare. Per questo 
lascia un grande vuoto nella vita dei suoi cari, ma l’amore per lei è eterno.

 VINCENZO GRIDA
Nato il 22.01.1942 a San Pietro a Maida (Catanzaro)
Vincenzo trascorse al paese d’origine un'infanzia felice. Dopo aver finito la scuola, 
Vincenzo lavora come barbiere. Nelle vicinanze abita anche Sara Aleardi. Si innamora 
della bella ragazza della porta accanto ed in poco tempo conquista il suo cuore. Nel 
1959 Vincenzo si trasferisce in Svizzera, per lavoro. Due anni dopo sposa la sua amata 
Sara. Felicemente sposati ritornano insieme in Svizzera. Tre bambini coronano il loro 

amore: Maria, Concettina e Giuseppe. Vincenzo lavora dapprima a Zurigo e poi ad Emmenbrücke. 
Era appassionato di cucina e amava il suo giardino, ma sfortunatamente dopo l’entrata in pensione 
si ammala di una grave malattia incurabile che lo porta a non poter più realizzare i suoi sogni. 
Il 4 Novembre 2015, purtroppo Vincenzo perde la sua lunga e dura lotta contro questa malattia. 
Vincenzo era un lavoratore instancabile, orgoglioso e amante della sua famiglia e dei suoi nipoti. 
Ed é così che lo vogliamo ricordare, come una persona gentile, solare, onesta e generosa. Grazie 
Vincenzo, per tutto quello che hai dato e fatto per tutti noi. Ci mancherai infinitamente.

 BENIAMINO PETRILLO
Nato il 27.10.1946 a Montemiletto (Avellino)
Beniamino trascorse la sua gioventù insieme ai genitori ed ai suoi due fratelli nella 
fattoria paterna. A 15 anni a Montemiletto si dedicò al mestiere di meccanico d’auto. 
Ad aprile del 1969 Beniamino venne in Svizzera. Dapprima si stabilì a Dagmersellen 
e poi a Nebikon, dove trovò impiego. Qui conobbe il suo grande amore Bernadette. I 
due si sposarono nel 1973 e dalla loro unione sono nati: Federico e Sandra. A maggio 

del 1979 Beniamino aprì il suo garage alla Münchrütistrasse a Sursee. A settembre dello stesso 
anno sopraggiunse Angelo Scalia in qualità di socio. Nei suoi 46 anni trascorsi in Svizzera egli ha 
sempre conservato ottimi rapporti con il suo paese natìo. Per quel suo modo di essere aperto, 
disponibile, spiritoso e generoso Beniamino era stimato ed apprezzato da chiunque. I suoi nipotini, 
Luna e Caio, negli ultimi otto anni hanno saputo dargli tante gioie ed egli era molto orgoglioso 
di loro. Con Beniamino perdiamo un uomo, che ha sempre vissuto in modo sincero ed in sintonia 
con il suo motto di vita che era: „Vivi e lascia vivere“.

I NOSTRI CARI DEFUNTI

 MARIO PANTALONE
Nata l’10.05.1938 a Roccamontepiano (Chieti)
Mario è venuto a lavorare in Svizzera nel 1957. Aveva due grandi passioni: andare a 
funghi con gli amici e lavorare nel suo orto oppure in quello degli amici. Se qualcuno 
chiedeva il suo aiuto, Mario era sempre disponibile. Era una persona molto socie-
vole, a cui piaceva fare feste in famiglia e con gli amici. Il 22 ottobre ci ha lasciati 
all'improvviso ma resterà sempre nei nostri cuori.
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TI PIACEREBBE DIVENTARE MINISTRANTE PRESSO LA MISSIONE?
Da molti anni nella nostra Missione è attivo un bel gruppo di ministranti, che a turno danno il loro 
prezioso contributo alle nostre celebrazioni in lingua italiana. 
“Ti piacerebbe diventare ministrante presso la Missione?” Questa è la domanda e l’invito 
che rivolgiamo con gioia ai bambini che hanno appena festeggiato la loro Prima Comunione e 
sono animati dal profondo desiderio di servire a messa. Ebbene, se la risposta è SÌ, allora occorre 
annunciarsi, quanto prima, presso la segreteria della Missione (Tel. 041 269 69 69).

 GIOVANNI DI GIACOMO
Nato il 30.03.1925 a San Fele (Potenza)
Ha passato l’infanzia e la gioventù nel paese nativo, nel 1950 si sposò con Lucia e dalla 
loro unione sono nati Francesco e Donato. Alla fine degli anni 60 andò a lavorare per 
qualche mese in Francia e poi in Svizzera come stagionale. Poi negli anni 70 decise di 
rimanere in Svizzera facendo venire anche la moglie. A 65 anni si è pensionato e si è 
dedicato al suo tanto amato giardino e spesso ritornava al suo paese nativo a custodire 

il vigneto, il frutteto e l’uliveto. È stato sempre un uomo forte e di buona salute, che non era molto 
amico dei dottori. L'anno scorso ha incominciato ad avere problemi con l'equilibrio, ed accusava 
giramenti di testa e dolori reumatici. Il 15 ottobre di quest'anno gli è stata diagnosticata la grave 
malattia, non più operabile. Dopo un breve, difficile ed anche doloroso periodo, si è addormentato 
per sempre, venerdì 6 novembre. Papà, nonno tu sei sempre nei nostri cuori, riposa in pace. 

Festa di Natale 
Sabato 5 dicembre 2015 

Programma	  della	  serata:	  
Santa	  Messa	  alle	  ore	  18.00	  presso	  la	  “Cappella	  Eiche”	  

Seguirà	  la	  festa	  presso	  la	  Sala	  parrocchiale	  “Arche”	  di	  Dagmersellen	  

Menù:	  
1°	  e	  2°	  piatto	  e	  dessert:	  22.-‐;	  	  
per	  bambini	  fino	  a	  12	  anni:	  11.-‐;	  
per	  bambini	  fino	  a	  5	  anni:	  Gratis	  

Ad	  animare	  la	  serata	  ci	  sarà	  Massimo	  Fashion	  
che	  farà	  divertire	  certamente	  grandi	  e	  piccini.	  

La	   festa	   è	   organizzata	   dal	   TPL	   di	  
Reiden/Dagmersellen.	  	  
Riservazioni	  entro	  il	  30	  novembre:	  	  
Antonietta	  Fracasso:	  062	  756	  27	  09	  	  
Lucia	  Palermo:	  062	  758	  37	  68	  

SANTA COMUNIONE A CASA
Tutte le persone che sono impedite di venire in chiesa e desiderano ricevere la S. Comunione a 
casa, sono pregate di annunciarsi presso la segreteria della Missione (Tel. 041 269 69 69).

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA PER GIOVANI DA 17 
ANNI + Plus
A partire da gennaio 2016 daremo vita ad un nuovo cammino di formazione e preparazione alla 
Cresima per adulti. Tutti coloro che desiderano ricevere il Sacramento della Confermazione e 
sono maggiorenni, sono pregati di annunciarsi, quanto prima, presso la segreteria della Missione 
(Telefono: 041-269 69 69 / e-mail: missioneitaliana.lu@gmail.com).



8

SANTE MESSE NATALIZIE 

GIOVEDì, 24 DICEMBRE (VIGILIA DI NATALE)
Ore 18.00 santa Messo nella Chiesa dei Cappuccini di Sursee
Ore 18.00 santa Messa nella Chiesa di San Pietro, Lucerna, a cui seguirà l’aperitivo.
Ore 23.00 santa Messa nella Chiesa di Santa Maria ad Emmenbrücke, con animazione 

del Gruppo giovanile e della Corale. Seguirà l’aperitivo presso il Centro 
Papa Giovanni.

VENERDì, 25 DICEMBRE (SANTO NATALE) 
Ore 09.30 santa Messa nella Chiesa di Santa Maria, Emmenbrücke
Ore 10.00 santa Messa nella Chiesa di San Pietro, Lucerna
Ore 11.30 santa Messa nella Chiesa parrocchiale di Littau
Ore 11.30 santa Messa nella Chiesa parrocchiale di Wikon
Ore 17.00 santa Messa nella Chiesa parrocchiale di Hochdorf

SANTE MESSE DI CAPODANNO

MERCOLEDì, 31 DICEMBRE 2015
Ore 17.00 santa Messa nella Chiesa dei Cappuccini di Sursee

GIOVEDì, 1. GENNAIO 2016
Ore 10.00 santa Messa nella Chiesa di Santa Maria, Emmenbrücke, con la comunità 
svizzera locale. 
Ore 10.00 santa Messa nella Chiesa di San Pietro, Lucerna

AUGURI DI BUON NATALE!
I Missionari, don Mimmo e
 don Paulino, unitamente al 

Consiglio Pastorale, 
ai Team Pastorali ed a tutti i 

collaboratori della nostra 
Missione Cattolica Italiana 

augurano di vero cuore

UN SANTO NATALE ED 
UN BUON ANNO 2016

a tutti i lettori di “FIAMMA” 
ed all’intera Comunità Cattolica 

di Lingua Italiana 
nel Canton Lucerna. 
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FESTA DEI PENSIONATI AD EMMENBRÜCKE E AD HOCHDORF
DOMENICA, 6 DICEMBRE: FESTA DEI PENSIONATI AL CENTRO PAPA GIOVANNI

La Missione invita tutti i pensionati a partecipare alla festa dei pensionati di domeni-
ca, 6 dicembre 2015, presso il Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke.
La festa inizierà con la partecipazione alla santa Messa delle ore 09.30 nella chiesa 
di santa Maria ad Emmenbrücke, a cui seguirà, alle ore 11.30, un gustoso pranzetto 
comunitario per tutti coloro che si sono annunciati. 
Nel corso del pomeriggio è previsto un piacevole intrattenimento con giochi, musica 
e canti. Chi desidera partecipare a questa festa, è pregato di annunciarsi telefonica-
mente presso la Missione (Tel. 041-269 69 69), entro il 3 dicembre. 

SABATO, 19 DICEMBRE: FESTA DEI PENSIONATI AL CENTRO SAN MARTINO DI HOCHDORF
La Missione invita tutti i pensionati della zona pastorale di Hochdorf al pranzo in loro onore, 
che avrà luogo sabato, 19 dicembre 2015, presso il Centro San Martino di Hochdorf.
Eccovi il programma:
Ore 12.00  Pranzo, a cui farà seguito un pomeriggio ricreativo.
Ore 16.00  Santa Messa
Preghiamo i pensionati interessati a questa festa di annunciarsi, entro il 16 dicembre, 
presso la coordinatrice del TPL di Hochdorf, Carmela Riccio (Tel. 041-910 36 04) oppu-
re presso la segreteria della Missione (Tel. 041-269 69 69). 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
- DOMENICA, 22 NOVEMBRE 2015 -

DOMENICA, 22 NOVEMBRE, ALLE ORE 10.00, NELLA CHIESA DI 
SANTA MARIA, hanno festeggiato il loro anniversario di matrimonio:

60 ANNI RUSSO ROCCO & LUIGINA
55 ANNI NARDIELLO GERARDO & ANNA MARIA; 
 RAMELLA LUCIANO & CATERINA; TESAN ALFREDO & ONORINA
50 ANNI CARBONE VINCENZO & GIOVINA
 ROSSI GIULIO & IRMGARD 
45 ANNI LEONE ANTONIO & MATILDE
40 ANNI GISOLDO NICOLA & DONATINA
35 ANNI SANTORO NICOLA & CARMELINA; VARANO NICOLA & PAOLA 
 TROTTA GIOVANNI & ANNA MARIA; GIUPPA BRUNO & DESDEMONA
30 ANNI  MAZZEI PASQUALE & TERESA; GIAQUINTO VINCENZO & ANTONIETTA
25 ANNI RAZZANO ANGELO & SARA
 IAPELLO ANTONIO & ANNA MARIA
15 ANNI SIMONE FRANCO & PAULA
 TEDESCO FRANCO & VITTORIA
10 ANNI MARTELLO PANNO DIEGO & ROSALBA
Auguriamo alle coppie festeggiate di trascorrere insieme un lungo cammino di vita, costan-
temente alimentato dall’amore, rallegrato da momenti di gioia e ricolmo di buona salute.

TOMBOLA MISSIONARIA A REIDEN - DOMENICA, 24 GENNAIO 2016
DOMENICA, 24 GENNAIO 2016, ancora una volta, la nostra Comunità di Missione darà testimo-
nianza del suo generoso sostegno in favore del Progetto di Don Mariano Passamonte, a Nyololo, in 
Tanzania. Difatti essa darà vita all’annuale manifestazione della TOMBOLA MISSIONARIA, pres-
so il Centro parrocchiale di Reiden, a partire dalle ore 14.00, a cui sono primariamente in-
vitati a partecipare gli Italiani residenti nei dintorni di Reiden e tutti coloro che vogliono trascorrere 
insieme un pomeriggio in allegria e nello stesso tempo fare del bane. Alle ore 16.30 concluderemo 
l’incontro con la Santa Messa. Non mancate a questa tradizionale manifestazione benefica!
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MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA

Veglia per le vocazioni 
In occasione del 25° sacerdozio di Don Mimmo Basile

Venerdì 11 dicembre 2015 
ore 19.30 presso la chiesa 

Chieda St. Martin di Hochdorf
Avremo in mezzo a noi S.E. Mons. Marian Eleganti
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DOMENICA 
13 DICEMBRE
Alle ore 10.00

 
presso la chiesa di 

Santa Maria in 
Emmenbrücke

 25° di 
ORDINAZIONE 
SACERDOTALE
di don Mimmo Basile

Dopo la celebrazione 
eucaristica seguirà 

un aperitivo 
e il pranzo gratuito 

per tutti 
(escluso le bevande) 

al Centro Papa Giovanni 
per le persone che si 
sono già annunciate. 

Nel pomeriggio 
festeggeremo anche il 

“Natale dei Bambini”.



12

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Il dogma dell’Immacolata Concezione fu promulgato da Papa Pio IX nel 1854, ma già nel IX se-
colo si celebrava in Inghilterra e Normandia una festa della concezione di Maria e il Concilio di 
Basilea (1439) sancì questo evento come una verità di fede. Con questo dogma si afferma che 
Maria è nata senza colpa originale, concepita senza peccato: colei che doveva dare alla luce il 
Figlio di Dio fu preservata da ogni macchia di peccato per essere la degna dimora di Gesù. È lei 
la Tuttasanta che porta nel nostro cuore la speranza della bellezza  e la grazia della salvezza. 
La Sacrosanctum Concilium afferma: “In Maria la Chiesa ammira ed esalta il frutto più eccelso  
della redenzione e in lei contempla  ciò che essa desidera e spera di essere” (SC 103). Maria, la 
Madre di Dio, la prima fra i benedetti, accoglie l’annuncio dell’angelo, concepisce l’inconcepi-
bile: in lei il perdono si fa carne e la redenzione si compie.

Elide Siviero

APERTURA DELLA PORTA DELLA MISERICORDIA IN SOLIDARIETÀ 
CON I CRISTIANI PERSEGUITATI E LE PERSONE IN FUGA

Care sorelle e cari fratelli,
vi invito a dare con me un segno per una cultura dell’unione tra 
i popoli ed a pregare per le persone che sono in fuga o che sono 
perseguitate a motivo della loro fede. La celebrazione liturgica avrà 
luogo il 13 dicembre, alle ore 19.00, ed avrà inizio sulla scalinata 
della Cattedrale di Solothurn con l’apertura della Porta della Miseri-
cordia per l’Anno Santo 2016.

Cordialmente + Felix Gmür, Vescovo di Basilea

La nostra Missione, per festeggiare la solennità dell’Immacolata celebrerà le seguenti sante Messe:

- MARTEDÌ, 8 DICEMBRE, ALLE ORE 10.00 NELLA CHIESA DI SANTA MARIA AD EM-
MENBRÜCKE INSIEME ALLA COMUNITÀ SVIZZERA.

- MARTEDÌ, 8 DICEMBRE, ALLE ORE 10.30 NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI ST. ANTON 
A LUCERNA INSIEME ALLA COMUNITÀ SVIZZERA.

- MARTEDÌ, 8 DICEMBRE, ALLE ORE 11.30 NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI LITTAU.

VISITATECI SULLA HOMEPAGE E SU FACEBOOK!

Come ben sapete, la tecnologia gioca un ruolo importante anche nel mondo della Chie-
sa. Pertanto, anche la nostra Missione, attraverso internet ha una sua homepage, che 
potete visitare quando volete, semplicemente digitando: www.centropapagiovanni.ch
Su questo sito troverete tante notizie ed informazioni che riguardano la vita e le attività 
della nostra Missione. Potete contattarci anche tramite facebook: www.facebook.com
Non mancate di cliccare: ”Mi piace”
Vi diciamo, sin d’ora, grazie per le osservazioni, i suggerimenti ed i consigli che ci fa-
rete pervenire, perché  ci sproneranno a fare meglio.
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TOUR ANNECY-LIONE-ARS 
8 – 10 APRILE 2016

Dunque, andremo alla scoperta di Annecy e in particolare di Lione, terza città della Francia sui 
fiumi Rodano e Saona, che ha alle spalle 2000 anni di storia. Lione ha un ricchissimo patrimonio 
culturale, che riflette le diverse epoche storiche della città e dal 1998 è sito UNESCO. 
Visiteremo il santuario di Notre Dame de la Fourvière che domina dall’alto la città di Lione. 
Conosceremo Ars, il villaggio nel quale il Santo Curato d’Ars si dedicò all’evangelizzazione. 

Venerdì, 8 aprile 2016: LUCERNA – ANNECY
Partenza alle ore 16.00 con bus privato da Lucerna 
per Annecy, via Berna-Ginevra. Arrivo in serata, 
sistemazione in hotel nelle camere riservate e per-
nottamento (incluso). Cena e serata libere.

Sabato, 9 aprile 2016: ANNECY – LIONE
Prima colazione in hotel (incluso). Al mattino visita 
della città (incluso), piccolo gioiello della Francia ai 
piedi delle Alpi del Rodano, capitale dell’alta Savoia. 
Annecy è una della città d’arte con una splendida 
unità architettonica. Visita della Basilica e monastero della Visitazione e passeggiata nel centro 
storico impreziosita da romantici porticcioli, caratteristici canali, ponti in pietra, portici e storici 
monumenti: il Palais de l’isle. Ore 12.00 pranzo ad Annecy (incluso). Partenza per Lione. Nel po-
meriggio visita guidata della città (incluso). Cena e serata libere. Pernottamento a Lione (incluso). 

Domenica, 10 aprile 2016: LIONE – ARS – LUCERNA
Prima colazione in hotel (incluso) e continuazione della visita della città 
di Lione (incluso). Pranzo in un ristorante tipico di Lione (incluso). Subito 
dopo proseguimento per Ars Sur Formans dove avverrà la visita dei luoghi 
del Santo Curato d’Ars (incluso) e a conclusione verrà celebrata la Santa 
Messa. Partenza in bus alle ore 17.30 per il rientro a Lucerna.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE
Il viaggio costa Fr. 320.— (supplemento stanza singola Fr. 100.--). All’atto 
di iscrizione, presso la segreteria della Missione (Seetalstrasse 16, 6020 
Emmenbrücke, Tel. 041-269 69 69) occorrerà versare un acconto di Fr. 200.-- 

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in bus, 1 notte in hotel ad Annecy , 1 notte in hotel a Lione, due prime colazioni come 
da programma, pranzo ad Annecy al 2° giorno, pranzo a Lione al 3° giorno, visita guidata di 
Annecy, visita guidata di Lione, visita guidata dei luoghi del Santo Curato d’Ars.

VEGLIONE DI SAN SILVESTRO AL CENTRO PAPA GIOVANNI
Carminiello e Michele organizzano il veglione Capodanno al Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke. 
Il menù della serata prevede: Antipasto “Casareccio”, Gemelli alla Calabrese, Arrosto di vitello alla bo-
scaiola con patate e verdure miste, Tiramisù, panettone e mandarini. Dopo la mezzanotte zampone e 
lenticchie. La musica della serata sarà proposta dalla band: ...idea 5 live Live Band... 
Gli interessati sono pregati di annunciarsi, entro il 28.12.2015. Per informazioni e riservazioni telefo-
nate a Carmine Loffredo (Tel. 076-344 67 45) oppure annunciatevi di persona presso il BAR-PIZZERA 
durante il fine settimana. 
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TOUR DEI PAESI BALTICI
 2 – 8 MAGGIO 2016

Vilnius, Riga e Tallinn sono le capitali dei Paesi Baltici. I tre 
paesi vicini - la Lituania, la Lettonia e l’Estonia – hanno in co-
mune la storia, il litorale e la tradizione dei festival di canto. E 
ciononostante sono unici: per sincerarsene basterà una rapida 
occhiata sul castello lacustre in Lituania, sui palazzi della Gilda 
in Lettonia oppure sui monumenti medievali perfettamente 
conservati in Estonia. Le città vecchie delle tre capitali dei Paesi 
Baltici, iscritte alla Lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, ti porteranno nei secoli passati. 

1° GIORNO:  ZURIGO – VILNIUS 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di partenza e imbarco sul volo Vilnius, trasferimento in 
hotel con bus riservato e assistente in italiano.

2° GIORNO: VILNIUS
Prima colazione in hotel, al mattino visita della città di Vilnius, la 
città vecchia inserita nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’U-
nesco, con la piazza della Cattedrale, il palazzo presidenziale, 
le chiese di S. Michele e S. Anna, la collina di Gedimanas, la 
prima Università dei paesi baltici fondata dai Gesuiti, il palazzo 
del presidente, la Chiesa di San Pietro e Paolo. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita al castello di Trakai, l’antica capitale della 
Lituania, con la visita dell’omonimo Castello sul Lago Galves. In serata cena in hotel o cena tipica. 

3° GIORNO:  VILNIUS – RIGA
Prima colazione in hotel, al mattino visita al parco di Rundale di 4 h con bus privato e ingresso 
incluse, pregevole palazzo barocco opera dell’architetto Rastrelli. Pranzo libero e  partenza per 
Riga, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

4° GIORNO:  RIGA
Prima colazione in hotel, al mattino visita della città di Riga, città vecchia con il Duomo, con 
il quartiere di Art Nouveaux, la chiesa di San Pietro e Paolo, l’edificio della Grande Gilda, San 
Giacomo, il castello di Riga, Boulevard Circe, l’Opera, il museo alla libertà. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita del castello di Turaida, in lingua livoniana significa “giardino divina” situato 
sul lato oposto del fiume Gauja rispetto alla città di Sigulta. Il castello è famoso soprattutto per 
una leggenda che vi è ambientata: la Rosa di Turaida. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO:  RIGA – PARNU – TALLIN
Prima colazione in hotel, al mattino partenza per Tallin, con sosta a Parnu, piacevole località 
termale situata sul mar Baltico. Pranzo libero e proseguimento per Tallin. 

6° GIORNO:  TALLIN
Prima colazione in hotel, incontro la guida locale ed inizio della visita. Come molte città con 
un passato di oltre 800 anni, Tallinn è un mosaico di aree storiche. Il maggior vanto della città, 
è l'antico quartiere medievale, edificato tra il XIII ed il XVI secolo, quando Tallinn era ancora 
membro attivo della Lega Anseatica. Il muro di cinta, con le sue torri, dona un'indimenticabile 
atmosfera fiabesca alla città vecchia. Le mura della città di Tallinn, lunghe quasi 2 km, rappre-
sentano una delle fortificazioni medievali meglio preservate in Europa. Tra le tante bellezze 
di Tallinn, potrete ammirare anche la pittoresca Piazza del Municipio circondata dalle case dei 
mercanti, il Castello di Toompea e la Chiesa Ortodossa di S. Nicola. Pernottamento in hotel.

7° GIORNO: TALLIN – ZURIGO
Prima colazione in hotel. sulla base degli operativi dei voli transfer in aeroporto per il volo di 
rientro in Svizzera. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE
Il viaggio costa complessivamente Fr. 1'500.—(supple-
mento singola Fr. 200.--). All’iscrizione, presso la segrete-
ria della Missione (Seetalstrasse 16, 6020 Emmenbrücke) 
occorrerà versare un acconto di Fr. 700.-- 

LA QUOTA COMPRENDE 
Volo a/r da Zurigo, trasferimento da e per l’aeroporto 
dal Centro Papa Giovanni, bus a seguito per tutto il per-
corso, sistemazione in hotel con trattamento di mezza 
pensione, guida parlante italiano per tutto il percorso, ingressi come da programma. 

“STIFTUNG FÜR FREIHEIT UND MENSCHENRECHTE” CONFERISCE 
IL PREMIO 2015 A DOMENICO LUCANO, SINDACO DI RIACE

Se c’è a Roma, chi ha fatto affari con l’accoglienza dei profughi, nella 
Locride c’è un sindaco che invece ha fatto dell’accoglienza ai rifugiati il 
simbolo della lotta alle mafie, reistendo a intimidazioni e critiche. Mer-
coledì, 4 novembre, nel municipio di Berna la “Stiftung für Freiheit und 
Menschenrechte” ha conferito il premio 2015 per la libertà ed i diritti 
umani al sindaco di Riace, Domenico Lucano, perché nei rapporti con i 
profughi sbarcati sulle spiagge, ha saputo percorrere delle strade com-
pletamente nuove. Ha considerato queste persone come una chance, le 
ha integrate in modo costruttivo nel suo Comune. “Mimmo Riace” è un 
pioniere per l’atteggiamento umano dell’Europa nei confronti dei profu-
ghi provenienti dall’Africa e dal Medio Oriente!

LA CASA EDITRICE “IL PAPAVERO” OSPITE A LUCERNA 
Anche quest’anno Donatella De Bartolomeis, editore del-
la casa editrice “Il Papavero”, ha portato un frammento di 
Irpinia in Svizzera. Ad organizzare il tour ci ha pensato 
Antonia Cianciulli, referente per gli Italiani all’estero per 
conto della casa editrice. Sabato 17 ottobre, nell’ambito 
della manifestazione “Saperi, Sapori e Suoni della Cam-
pania” al Sentitreff di Lucerna, e domenica, 18 ottobre, in 
occasione della settimana della lingua italiana nel mon-
do, presso la Colonia Italiana di Lucerna - Casa d Ítalia in 
collaborazione con la “Terza Età” di Sursee. Durante tali 
incontri c’è stato modo di far conoscere meglio il proget-
to culturale promosso dalla casa editrice “Il papavero”. Ad accompagnare l’editore, la stilista Cate-
rina Giustiniani, in passato riferimento di griffe come Valentino, Versace e Armani, che ha incanta-
to tutti con le sue preziose lavorazioni in pelle. Come suo stile, l’editore Donatella De Bartolomeis 
ha saputo coinvolgere il suo pubblico, rendendolo pienamente partecipe sia con le letture che per 
la sfilata, dove le giovani donne di Lucerna sono state modelle per un giorno. Antonia Cianciulli

CAPODANNO AL CENTRO ABRUZZESE DI EMMENBRÜCKE  
Giovedì, 31 dicembre 2015, presso il Centro del Circolo Regionale Abruzzese di 
Lucerna ci sarà il cenone di Capodanno con tanta musica ed allegria.  Per informa-
zioni e riservazioni telefonate alla presidente del C.R.A.L., Maria Luisa Bevacqua (Natel 
079-316 74 54). 
Non mancate a questo evento, vi aspettiamo numerosi!!
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Il gruppo giovani della Missione organizza presso il Centro Papa Giovanni 

	  

	  

	  

Sabato 31 Gennaio 2016 ore 19.00 
	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

 
Durante la serata ci saranno intrattenimenti vari da parte del gruppo giovani 

e dall’animatore  Massimo “Fashion” Pileggi.  
I biglietti si potranno acquistare fino al 26 gennaio 2016 

presso il segretario della MCLI (Seetalstrasse 16, Emmenbrücke). 
 

Per informazioni telefonare a: 
Vanessa Sorrentino 076 304 94 66 / Laura De Nola 078 645 26 10 

	  

	  

	  

Menù	  
Antipasto	  misto	  

Penne	  all’amatriciana	  
Arrosto	  con	  patate	  e	  contorno	  di	  verdura	  

Dessert	  
Adulti:	  25.-‐	  /	  Bambini	  6-‐11	  anni	  15.-‐	  

(escluso	  le	  bevande)	  
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Per festeggiare il 50esimo anniversario di fondazione della Corale “Papa Giovanni XXIII”, domeni-
ca 25 ottobre, nella chiesa di St. Maria in Emmenbrücke, ha avuto luogo una solenne celebrazione 
eucaristica, presieduta da don Mimmo, alla quale ha partecipato una bella parte della nostra co-
munità di Missione. Per questo evento straordinario, la corale, sotto la direzione del maestro Rino 
Carè, ha cantato con bravura pezzi per la liturgia di Marco Frisina, A. Vivaldi, G. Fr. Haendel, W.A. 
Mozart, Ch. Gounod e A. Parisi. Certo non capita tutti i giorni festeggiare un giubileo così impor-
tante: 50 anni di servizio liturgico, 50 anni di vita associativa, 50 anni di impegno e di lavoro che 
non sono stati mai gravosi perché fatti con il cuore. 
Tante le parole di gratitudine, di riconoscenza che sono state espresse ai padri fondatori, ai tantis-
simi coristi, ai presidenti, ai dirigenti che si sono avvicendati, nella corale, nell’arco di questi anni. 
È stato il momento propizio per ringraziare, ancora una volta, tutti coloro che l’hanno sostenuta e 
la sostengono, italiani e svizzeri e in modo particolare don Mimmo. Certo dietro tutti questi anni ci 
sta il sacrificio, la costanza, che sono stati accompagnati sempre dall’amore, l’amore per il canto, 
l’amore per il Signore, l’amore per le proprie radici e per alcuni valori fondamentali come: la condi-
visione, l’amicizia e il rispetto. 50 anni di attività costituiscono un traguardo molto importante per 
un gruppo corale, ma segnano un rinnovato punto di partenza. Un grazie di cuore a questa corale 
che, nonostante inizi a far vedere qualche capello bianco, conserva l’entusiasmo che l’ha sempre 

contraddistinta e che, 
con umiltà, ha saputo 
accompagnare i mo-
menti principali della 
comunità di lingua 
italiana di Emmenbrü-
cke e dintorni con 
l’augurio che possa 
continuare a farlo an-
cora per tanti anni.

Giuseppe Larcinese

50-ESIMO ANNIVERSARIO DEL CORO “PAPA GIOVANNI XXIII”
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MONS. PEREGO: “PER GLI EMIGRATI ITALIANI 
GIÀ IN ATTO IN EUROPA NUOVI MODELLI PASTORALI”

Brescia - Dal 12 al 16 ottobre la Fondazione Migrantes ha convocato 
a Brescia i missionari e gli operatori pastorali impegnati accanto agli 
emigrati italiani in Europa. Il convegno, sul tema “Gli emigrati italiani e 
le Chiese in Europa”, ha riletto 50 anni di vita pastorale nelle Missioni 
cattoliche italiane (Mci) in Europa con una serie di relazioni, tavole 
rotonde e tre pellegrinaggi: a Sotto il Monte, luogo natale di papa 
Giovanni XXIII con la concelebrazione presieduta dal vescovo di Berga-
mo, mons. Francesco Beschi; a Concesio, luogo natale di Paolo VI con 
la concelebrazione presieduta dal vescovo di Brescia, mons. Luciano 
Monari, e a Nigoline, patria del vescovo Geremia Bonomelli, con la 
concelebrazione presieduta dal segretario generale della Conferenza 
episcopale italiana, mons. Nunzio Galantino. Per fare un bilancio dei 
lavori abbiamo rivolto alcune domande al direttore generale della Migrantes, mons. Gian Carlo Perego.

Cinquant’anni di emigrazione in Europa: quale il ruolo delle Mci?
“Il volto dell’emigrazione italiana è cambiato dagli anni ‘60 ad oggi: da lavoratori in prevalenza operai, 
artigiani, si è passati a famiglie studenti, laureati; da un calo dell’emigrazione, con un aumento dei rientri 
dalla metà degli anni ‘70 fino a metà del primo decennio del Duemila si è ritornati nell’ultimo decennio 
a una crescita, complice la crisi economica, delle partenze, con un aumento di oltre il 50% di emigranti, 
passati da 3 milioni a oltre 4 milioni e mezzo, come ha ricordato il recente ‘Rapporto Italiani nel mondo’, 
che la Migrantes pubblica da un decennio. Questo cammino diverso dell’emigrazione ha sempre visto la 
compagnia della Chiesa, attraverso le missioni/comunità e presbiteri diocesani e religiosi. Una compagnia 
che viene, da una parte, dall’essere la Chiesa stessa - come ricorda Lumen Gentium 10 - un popolo formato 
anche da coloro che camminano, che sono emigranti; dall’altra, dall’essere la Chiesa stessa in cammino, 
pellegrinante (G.S.40). La pastorale dell’emigrazione in questi cinquant’anni, attraverso le Missioni cattoliche 
di lingua italiana, ha rappresentato questo volto di Chiesa estroversa, ‘in uscita’, per dirla con Papa Francesco, 
coniugando sempre la storia delle persone migranti, le loro esigenze familiari e sociali, le loro sofferenze e 
i loro progetti, con l’annuncio del Vangelo”. 

In Europa cambia l’emigrazione italiana: cosa è emerso dal convegno di Brescia?
“Il convegno di Brescia, con il contributo attento e vivace di oltre 150 presbiteri e operatori pastorali, ha 
voluto fare il punto da una parte sul volto di un’Europa che sta cambiando sul piano politico e sociale, ma 
anche ecclesiale, ma al tempo stesso che deve ancora crescere insieme. Come una politica sull’immigrazione 
e sull’asilo è ancora debole e disorganica, così anche l’azione pastorale risente di modelli nazionali differenti. 
A Brescia, però, è emersa la sfida di una pastorale delle migrazioni in Europa che sia condivisa, guardando 
più che ai vecchi modelli di organizzazione su base linguistica (Chiese nazionali, parrocchie linguistiche, 
cappellanie…) a nuovi modelli fondati su storie di relazioni, legami nuovi con al centro la Chiesa locale e 
strutture agili che sappiano incontrare i nuovi emigranti, soprattutto giovani, ma anche provocare a una 
rilettura della propria esperienza di vita alla luce della fede. Anche le esperienze di ‘comunità di comunione’, 
dove si valorizzano le differenze (il progetto in Belgio) o la parrocchia multietnica di Helsinki, o la pastorale in 
strada a Barcellona, meta di molti giovani italiani, sono esperienze interessanti in atto nel contesto europeo”.

Quali le principali difficoltà e quale ruolo possono avere le Mci oggi?
“La difficoltà maggiore di oggi è quella di ripensare i modelli pastorali alla luce di un’emigrazione che cambia 
volti, fatta spesso di tempi brevi - pensiamo, ad esempio, ai lavoratori precari o stagionali o agli studenti 
Erasmus - di spostamenti continui anche nel contesto europeo, di andata e ritorno dai Paesi di provenienza 
per la facilità dei mezzi di trasporto. Sul piano pastorale una difficoltà è riuscire a condividere strutture e 
spazi per un’attività insieme, nello stesso luogo, sentendo la parrocchia o l’unità pastorale una ‘casa comune’ 
- come ha detto il vescovo ausiliare di Losanna-Ginevra-Friburgo, monsignor Alain de Raemy, intervenendo 
al convegno. Un’ultima difficoltà è il calo dei presbiteri e dei religiosi che si dedicano alla pastorale dei nostri 
emigrati: un calo che s’inserisce nella cosiddetta parabola del clero e che sta interessando Istituti religiosi e 
diocesi italiane. Per questa ragione, anche alla luce del Concilio Vaticano II, il protagonismo di laici emigranti, 
con le loro famiglie, può diventare la vera risorsa per un’esperienza di Chiesa anche lontano dalle proprie 
parrocchie, condivisa con le parrocchie dei luoghi dove si lavora o si studia in Europa”. 

(Raffaele Iaria – SIR /22.10.2015)
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SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 2016

La responsabilità di elaborare il Sussidio per la Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani nel 2016 sarà nelle mani del Gruppo ecumenico della 
Lettonia e il tema della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani sarà: 
“Chiamati a proclamare le grandi opere del Signore” (cfr 1 Pietro 2,9). 
La prima bozza è stata preparata da un gruppo interconfessionale riunitosi 
su invito dell’arcivescovo di Riga, monsignor Zbigņevs Stankevičs. Il sussidio 
è poi stato redatto nella forma finale dalla commissione internazionale no-
minata dalla Commissione fede e costituzione del World Council of Churches 
e dal Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani.
La storia ecclesiale della Lettonia inizia con l’ordinazione episcopale di 
san Meinardo (1134- 1196). Egli era un monaco e proveniva dalla Germania 
settentrionale, allora terra di monasteri di frontiera, i cui religiosi erano 
famosi per la capacità di ricordare a memoria la Scrittura, a lungo amoro-
samente meditata. Il successore di Meinardo, il vescovo Bertoldo, nel 1198 
fu ucciso e fatto a pezzi dagli autoctoni. Venne allora nominato vescovo 
della regione Alberto di Buxthoeven (1165- 1229) che nel 1201 fondò la città 
di Riga. Con l’appoggio di Papa Innocenzo III, egli diede avvio alla “crociata 
del nord”, avvalendosi dell’ordine monastico militare da lui stesso creato, 
i Fratres militiae Christi. «È un fatto triste che l’uso della forza da parte di alcuni primi missionari 
e crociati travisò l’essenza del Vangelo», commentano gli estensori del sussidio. Successivamente, 
Riga fu una delle prime città che aderirono alla Riforma di Lutero.
Nel diciottesimo secolo giunsero nel territorio i Fratelli moravi (Unità dei Fratelli di Herrnhut), compilatori 
fra l’altro delle famose Losungen (passi biblici accompagnati da brevi meditazioni giornaliere). Nel corso 
dei secoli, la Lettonia cadde sotto il dominio di svedesi, polacchi, russi e tedeschi.
Il mutare delle dinastie ebbe delle ripercussioni anche a livello confessionale. L’indipendenza nazionale 
giunse soltanto nel 1918, ma fu di breve durata.
Durante la seconda guerra mondiale il Paese venne occupato tre volte: prima dai sovietici, poi dai tedeschi e 
infine di nuovo dai sovietici. Per timore delle repressioni, diverse persone cercarono scampo all’estero; circa 
200.000 emigrarono, specialmente in Canada, Stati Uniti, Inghilterra e Australia. Durante l’occupazione 
nazista venne pressoché annientata la comunità ebraica lettone.
Secondo il censimento del 1935 gli ebrei erano 93.479, pari al 6,4 per cento della popolazione; nel 2005 gli 
ebrei presenti in Lettonia erano solo 9.883.
La seconda guerra mondiale causò la morte di 450.000 persone. Nella notte tra il 13 e il 14 giugno 
1941 migliaia di lettoni furono deportati in Siberia. Durante il periodo staliniano, 150.000 persone furono 
uccise o rinchiuse nei gulag. Il totalitarismo sovietico causò alla popolazione immani sofferenze, in un clima 
costante di tensione, sospetti e delazioni. Molte chiese furono distrutte, l’insegnamento religioso 
venne impedito, i cristiani delle diverse confessioni, flagellati dalla stessa persecuzione, conob-
bero l’ecumenismo del sangue. «La storia della Lettonia durante la dominazione sovietica — è scritto nel 
sussidio — continua a gettare un’ombra sul nostro popolo. C’è ancora molto dolore e pena, ferite che sono 
difficili da perdonare. Tutto questo è come la pietra di grandi dimensioni che chiudeva la tomba 
di Gesù. Ferite come queste ci imprigionano in una tomba spirituale. Ma se il nostro dolore si unisce al 
Suo dolore, la storia non finisce qui. La risurrezione del Signore apre le nostre tombe, ci libera dal 
dolore e dall’amarezza.
Come Maria Maddalena dobbiamo andare in fretta, uscire per dire agli altri ciò che il Signore 
ha fatto per noi». In base ai dati ufficiali del 2011, in Lettonia il 34,3 per cento degli abitanti è luterano, 
il 25,1 cattolico, il 19,4 ortodosso, l’1,2 per cento appartiene ad altre denominazioni (battisti, avventisti, 
pentecostali), mentre il 20 per cento si definisce non credente o di altre religioni. Le iniziative di carattere 
ecumenico sono numerose e significative, fondate su rapporti di vera fraternità e amicizia. Il 
testo preparato per la Settimana di preghiera del 2016 ne documenta e ne illustra la ricca fioritura. Tuttavia, 
si sottolinea anche che «una sfida molto importante per la crescita della koinonia è rappresentata dalla situa-
zione politica, che indebolisce i legami di comunione con i fratelli e le sorelle che appartengono alla Chiesa 
ortodossa lettone (Patriarcato di Mosca). È necessario quindi trovare nuove vie per approfondire le 
re l a z i o n i ». Pur nella consapevolezza delle difficoltà e fragilità, nel sussidio i Lettoni condividono la 
forza della loro fede e della loro speranza in pagine intense e suggestive come i dainas, le brevi poesie della 
loro tradizione letteraria, i canti con cui invocarono appassionatamente libertà e giustizia.

DONATELLA COALOVA DELL’OSSERVATORE ROMANO
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GENDER, I CINQUE PUNTI PER FARE CHIAREZZA
1) GENDER, COS’E’?
Un insieme di teorie fatte proprie dall’attivismo gay e 
femminista radicale per cui il sesso sarebbe solo una 
costruzione sociale. Vivere “da maschio” o “da femmina” 
non corrisponderebbe più a un dato biologico ma ad 
una costrizione culturale. L’identità sessuata, cioè essere 
uomini e donne, viene sostituita dall’identità di genere 
(“sentirsi” tali, a prescindere dal dato biologico. E si può 
variare a piacimento, anche mantenendo immutato il 
dato biologico.
2) GENERI SECONDO IL GENDER? 7 O FORSE 56…
Non più solo maschile e femminile. Ai generi (non corrispondenti ai sessi) esistenti in natura, 
andrebbero aggiunti quelli previsti dall’acronimo LGBTQ (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali 
e queer, cioè chi rifiuta un orientamento sessuale definito e si ritiene libero di variare a suo 
piacimento o di rimanere “indefinibile”). Ma il governo australiano ne ha riconosciuti ufficial-
mente 23. E Facebook USA permette di scegliere il proprio “genere” tra 56 diverse opzioni.
3) COSA DICE LA SCIENZA?
La scienza ci dice che la differenza tra il maschile e il femminile caratterizza ogni singola 
cellula, fin dal concepimento con i cromosomi XX per le femmine e XY per i maschi. Queste 
differenze si esprimono in differenze peculiari fisiche, cerebrali, ormonali e relazionali prima 
di qualsiasi influenza sociale o ambientale. La “varietà” pretesa dalle associazioni LGBTQ non 
ha alcun fondamento scientifico e anzi confonde patologie (i cosiddetti stati intersessuali) 
con la fisiologia (normalità). 
4) COS’E’ L’OMOFOBIA?
Un neologismo inventato dai media per definire gli atti di violenza, fisica o verbale, contro gli 
omosessuali – che vanno sempre comunque condannati, come ogni altra violenza – e contro 
chi, come le associazioni LGBTQ, promuove la teoria del gender. 
Oggi l’accusa di omofobia è diventata però un vero e proprio strumento di repressione nei 
confronti di chi sostiene un’antropologia diversa rispetto a quella del gender. 
5) PERCHÈ IL GENDER È PERICOLOSO?
Perché pretende non solo di influire sul modo di pensare, di educare, mediante scelte politiche 
ma anche di vincolare sotto il profilo penale chi non si adegua (decreto legge Scalfarotto); impo-
ne atti amministrativi (alcuni Comuni e alcuni enti hanno sostituito i termini “padre” e “madre” 
con “genitore 1” e “genitore 2”); educativi (la cosiddetta “strategia nazionale” per introdurre 
nelle scuole testi e programmi “aperti” alla ricezione della teoria del gender e cioè l’elimina-
zione del maschile e del femminile, quindi dei modelli familiari normali): è un vero e proprio 
attentato alla libertà di pensiero e di educazione da parte di una minoranza (gendercrazia).
Tratto da: “Noi genitori e figli” di febbraio 2015, pubblicato su Avvenire.it   

IDEOLOGIA GENDER
La questione del gender non è facile da trattare, ma è necessario parlarne per chiarire equivoci 
che nascono dalla polarizzazione e semplificazione delle posizioni e dalla costante propaganda, 
esplicita o nascosta che martella la nostra quotidianità.
Gli studi del genere non sono una novità; da oltre mezzo secolo denunciano e si oppongono 
a teorie basate sulla disuguaglianza e vogliono mostrare che l’essere umano, oltre che in 
corpo sessuato è situato in una cultura, in una collocazione geografica, in una storia. Che la 
cultura sia rilevante  rispetto alla sessualità  lo dimostra, ad esempio, il fatto che anche da 
noi le donne, a parità di competenza e mansioni,  continuano spesso ad essere pagate meno 
dei colleghi maschi o si pone la discussione su chi può fare cosa  o chi può accedere a cosa. 
Ci sono paesi in cui la donna è totalmente sottomessa e privata delle più elementari libertà: 
non può accedere all’istruzione, non può mostrarsi in pubblico da sola, non può guidare 
l’automobile e, se sorride troppo, è una donnaccia… e più ancora. Ben vengano quindi gli 
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studi del genere se possono aiutare la conquista di una reale  e completa parità dei sessi che 
comunque restano ben definiti. Uomini e donne si nasce e si diventa in cammino lungo quan-
to la vita, con una convergenza di molti elementi: storia, cultura, religione, luoghi, modelli, 
vicende familiari e personali.  

L’attuale discorso sul gender appare estremamente semplificato; la natura non c’entra più, 
ciò che vale è solo il discorso sociale e culturale e la libera scelta individuale. Si vuole cioè 
cancellare  la differenza sessuale intesa come dualità uomo/donna, fondamentale della no-
stra identità. La differenza sarebbe puramente biologica, priva di spessore culturale, perciò 
modificabile, come il colore dei capelli, la forma del naso ecc. La dignità della differenza è 
annullata, in favore del neutro, promosso dalle nuove forme di educazione.
Non è difficile comprendere la pericolosità culturale, sociale e morale di tale posizione, perché 
la nostra identità nasce proprio dall’incontro delle differenze e si costruisce nelle relazioni con 
gli altri, maschi e femmine, nella loro realtà e concretezza.
Pensarla così è però andare controcorrente e rischiare di essere accusati di oscurantismo, 
integralismo cattolico, in una parola di “omofobia”, che – per dirla con le parole di Assuntina 
Morresi (Avvenire.it) – non significa intolleranza verso gli omosessuali, ma “opporsi a una 
visione dell’umanità in cui non è vero che si nasce da una mamma e da un papà, opporsi al 
matrimonio gay o semplicemente citare passi dal Catechismo della chiesa cattolica”.
Ciò in nome della libertà di pensiero, ma di chi?

Tratto da: “INSIEME” – novembre 2015  

CORAGGIO! NON TEMETE: ECCO IL NOSTRO DIO, 
EGLI VIENE A SALVARCI

In questo giorno, ognuno si porta dentro un richiamo misterioso, ma imperioso! Siamo con 
la nostra storia, con i nostri fardelli, con le nostre attese… Avvertiamo intensa la nostalgia di 
pace, di serenità, di fraternità… In una parola, nostalgia del Salvatore!
Abbiamo voglia di tornare bambini dinanzi al presepe, non riusciamo a decifrare bene tutti i 
sentimenti che turbano il cuore.
E siamo venuti ancora una volta  per riscoltare l’annuncio  di quella notte che ha cambiato la 
storia dell’umanità: “oggi è nato per noi il Salvatore”.
Siamo venuti a vedere e riconoscere  il segno: “un bambino avvolto in fasce, che giace 
in una mangiatoia”. Siamo venuti per lasciarci contagiare dallo stupore, dalla meraviglia, 
dalla gioia degli angeli e dei pastori. Siamo venuti a lasciarci sorprendere. Ti abbiamo cercato 
altrove, ci siamo smarriti per sentieri tortuosi, abbiamo rincorso illusioni e miraggi, ci siamo 
fabbricati false certezze… Tu ci dai ancora appuntamento qui. E ti manifesti nella fragilità di 
un bambino, nella povertà di una grotta, nella luce di una notte.
E ti doni a noi nei segni familiari, meravigliosi, semplici della Parola e del Pane, che sono per 
noi oggi, il tuo nascere in noi e per noi, o Emmanuele!
Il grande atto d’amore – se nasce in una stalla e la sua infinitezza e onnipotenza è ridotta 
ad un vagito di bimbo in balia della storia e della cattiveria degli uomini – è perché deve 
insegnarci la lezione più difficile della vita: preparare il nostro essere all’impotenza e alla 
debolezza delle cose.
Se viene nascosto nella pasta del mondo, ed accetta non gli onori del potere ma ikl sudore 
dell’operaio, è perché deve abituarsi e abituarci al sudore dell’agonia.
Se farà suo l’atteggiamento, maturato dai profeti, del “servo di Jahvé”, dell’Innocente, è perché 
è cosciente che il Regno, quello vero, di Dio, non sarà un regno politico di potenza, di stabilità, 
di benessere, ma l’atto d’amore più grande che poteva essere fatto quaggiù nei confronti di 
Dio, l’accettazione della povertà dell’uomo di cui la morte è caparra e passaggio.
Non è facile amare, né per noi né per il Cristo, ma nulla è così grande e così perfetto quanto 
l’amore di Gesù, nella sua povertà volontaria ed amata.
Direi che nulla mi è più caro di questa povertà di Dio: ecco il più alto grado di amore.

Carlo Carretto



22

NAPOLI: LA VIA DEI PRESEPI
A Napoli, nei pressi di piazza san Gaetano e 
proprio di fianco alla basilica di san Lorenzo 
Maggiore, si apre via san Gregorio Arme-
no, sede di un antico complesso monastico 
femminile.
San Lorenzo conserverebbe, tra l’altro, i 
segni del passaggio di Francesco d’Assisi, il 
santo che nel 1223, a Greccio, volle la prima 
ri-presentazione del mistero della nascita di 
Gesù a Betlemme. La strada dei pastori, san 
Gregorio Armeno, è contigua al vico de’ Figu-
rari, già ricordato da Goethe per i “bassi” in 
cui lavoravano gli artigiani-fabbricatori delle 
famose statuine.
Quasi continuando una tradizione pre-cri-
stiana di manifattura delle piccole statue in 

terracotta, i figurari e i bottegai di san Gregorio seguitano 
a costruire e vendere le figure fondamentali per qualunque 
presepe. Fu san Gaetano da Thiene, teatino, venuto a Na-
poli nel 1533, ad incoraggiare dovunque, soprattutto nei 
monasteri femminili, l’usanza di allestire un presepe con le 
figure essenziali di Giuseppe, Maria e il Bambino, a cui via 
via si aggiungeranno le altre figure, desunte sia dai testi 
sacri che dal coloratissimo mondo partenopeo.
Dal finire del secolo XVI, si registra il passaggio dall’antica 
tradizione del presepe ligneo stabile, con le figure grandi al 
naturale, alla Natività realizzata con piccole figure mobili, 
create da figurari o madonnari, veri e propri capiscuola di 

una passione popolare che nel Settecento napoletano contagiò perfino Carlo III di Borbone ed il 
famoso padre Rocco. Le cronache di fine Settecento alludono anche al “presepe che si fricceca”, 
cioè fatto di statuine semoventi, utilizzate poi per una vera e propria sacra rappresentazione. 
Ancor oggi a san Gregorio Armeno quest’antica tradizione continua.  Il visitatore, accanto a 
prodotti più poveri, può ammirare dei veri e propri pezzi artistici nei loro tre elementi costitutivi: 
testa inn terracotta dipinta; corpo modellato su un leggero scheletro in fil di ferro rivestito di 
stoffa; mani ed estremità inferiori in legno scolpito e dipinto.

Pasquale Giustiniani   

“LA MISERICORDIA” Il “segno” di Papa Francesco
Il giubileo della Misericordia, che si apre l’8 dicembre 2015 e si conclude il 20 novembre 2016, 
è stato voluto da Papa Francesco per mostrare al mondo l’infinito amore di Cristo.
In questo Anno Santo il Papa compirà in modo simbolico alcuni gesti per raggiungere le “periferie” 
esistenziali dell’umanità e dare di persona testimonianza della vicinanza e dell’attenzione ai poveri.
D’altronde, il tema della misericordia ricorre in tutto il Pontificato di Bergoglio. A cominciare 
dal motto del suo stemma, tratto dalle omelie di san Beda il venerabile e ispirato all’episodio 
evangelico  della vocazione di Matteo: “miserando atque eligendo” (con sentimento di amore 
lo scelse). E’ un omaggio alla misericordia divina e riveste un significato particolare nella vita e 
nell’itinerario spirituale del Papa. All’età di 17 anni, dopo una confessione, si sentì toccare il cuore 
e percepì la misericordia di Dio, che lo chiamava a seguire l’esempio di sant’Ignazio di Loyola.
Il Magistero di Papa Francesco è pieno di riferimenti alla misericordia e al perdono, ad avere 
fiducia nell’amore del Padre che dimentica le colpe dei suoi figli. Il Pontefice insiste conti-
nuamente nel far comprendere  che l’autentico Volto di Cristo è quello di un pastore pieno di 
misericordia che non condanna, ma perdona. E per questo, il Papa chiede anche ai confessori 
di usare misericordia nei confronti dei penitenti e di assumere un atteggiamento di compren-
sione, come un padre che non giudica. Nicola Gori, dell’Osservatore Romano 
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AVVENTO DI FRATERNITÀ E DI SOLIDARIETÀ 2015 

Ecco le iniziative da mettere in atto.

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
- Ritiro spirituale per tutti i collaboratori:
Sabato 28 Novembre 2015: Kloster di Sursee
Ore 9.30 Inizio della riflessione da parte di don Celestino Corsato
Ore 12.00 recita ora media presso la chiesa del Kloster
Ore 12.30 Agape fraterna (ognuno porti qualcosa da condividere)
ANNUNCIARSI PRESSO IL NOSTRO SEGRETARIATO.

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO –
Domenica 6 Dicembre 2015:
Natale dei pensionati presso il Centro Papa Giovanni
Con la santa Messa alle ore 9.30 animata dai pensionati.
ANNUNCIARSI PRESSO IL NOSTRO SEGRETARIATO
VENERDI 11 DICEMBRE 2015: ore 19.30 Veglia vocazionale 
a Hochdorf

TERZA DOMENICA DI AVVENTO
Domenica 13 Dicembre 2015 : 25° di sacerdozio + Natale dei 
bambini
Ore 10.00 santa Messa in Ital + deut Chiesa di santa Maria
Aperitivo e pranzo (annunciarsi presso il nostro segretariato)

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
-  In tutte le sante Messe, al momento dell’offertorio, si porteranno 
all’altare oltre al pane e al vino anche dei doni materiali che poi 
porteremo alle persone bisognose.

Benedizione dei bambinelli dei presepi in tutte le Messe
Domenica 20 Dicembre 2015 ore 19.00 santa Messa a Nottwil
Animazione da parte delle Note Libere

Il prossimo Avvento avrà un respiro fraterno e solidale. Si terrà conto 
delle Opere di misericordia materiale e spirituale da approfondire 
sempre di più e meglio.
Verrà preparato un grande PACCO REGALO da mettere in chiesa e 
ogni Domenica i fedeli metteranno dentro qualcosa che vorrebbero 
regalare a Gesù Bambino (un impegno concreto e personale, un at-
teggiamento personale, un dono in base alle opere di misericordia 
corporale e spirituale). Questo avverrà durante il canto finale dopo 
la benedizione finale del celebrante. Inoltre verranno letti volta per 
volte alcuni impegni che sono stati scritti precedentemente su dei 
foglietti e che ci sforzeremo di vivere comunitariamente.
In ogni Domenica di Avvento, dopo la proclamazione del Vangelo, 
verrà acceso il cero di Avvento. 
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CONCORSO a PREMI 
PAROLA MIA 

s t o r i e  d i  p a r o l e   

Noi dei Comitati della Società Dante Alighieri di Svitto e di Lucerna  
e la scuola „Incontro Italia“ di Lucerna 

abbiamo voluto organizzare un concorso che permetta a tutti, a chi è di madre lingua 
e a chi studia l'italiano, di partecipare con una parola che non vogliamo sia 
dimenticata e che abbia un significato anche affettivo.
Create, grazie alla parola, un racconto, una storia che leghi questa parola a voi, ai 
vostri ricordi, alle vostre emozioni. 
 
CHI PUO' PARTECIPARE? 
• Tutte le persone di madre lingua italiana. 
• Tutte le persone che parlano italiano. 
• Studentesse e studenti d’italiano adulti a tutti i livelli (da A1 a C2) 
• Ragazze e ragazzi dagli 11 ai 19 anni che studiano l’italiano. 

CHE COSA BISOGNA FARE? 
Pensate a una parola italiana che vi piace, che non volete sia dimenticata.
Da questa parola partite per raccontarne la storia: perché è così importante, che 
cosa significa, eccetera...

lunghezza: da 180 a 200 parole per madrelingua e studenti d'italiano da C2 a B1
       da 70 a 80 parole per     partecipanti ai corsi A1-A2 e per ragazze  
     o ragazzi delle scuole di cultura italiana  
   
ENTRO IL 27 MARZO spedite i vostri racconti ai seguenti indirizzi: 

mirella.s@bluewin.ch, Società Dante Alighieri di Lucerna
rosanna.chirichella@ladantesvitto.ch, Società Dante Alighieri di Svitto 
rossana.muzzi@incontro-italia.ch, Scuola Incontro Italia di Lucerna 

Scrivete la parola scelta e la vostra categoria: madre lingua, C1-C2, B1-B2, A1-A2, 
ragazze e ragazzi: dagli 11 ai 15 anni e dai 16 ai 19 anni           
 
PREMIAZIONE:
il 5 giugno 2016 alle 15:00, alla Casa d'Italia, Obergrundstrasse 92, Lucerna 
Primo premio per ogni categoria: 200 Franchi 
 
RINFRESCO offerto a tutte le persone che hanno partecipato! 
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DICEMBRE 2015 
1 Ma

Ore 14.00: Pensionati al CPG; ore 14.00 G. del Martedi a Dagmersellen. Ore 20.30 Gruppo 
Giovani al CPG; ore 18.30 Santa Messa asilo suore.

2 Me
Ore 14.30: Oratorio al CPG; ore 14.00 gr del mercoledì a Sursee; Ore 18.30 Santa Messa 
a Santa Maria.

3 Gi Ore 14.00 gruppo della 3° età di Lucerna; ore 18.30 Santa Messa asilo suore.

4 Ve ore 18.30 adorazione eucaristica a San Pietro; Prove Corale.

5 Sa
Festa di San Nicolao presso il Centro Arche di Dagmersellen con santa Messa alle ore 18.00: 
seguirà la festa presso il Centro Arche; Sante Messe ore 17.00 Hochdorf + Formazione + Apero.

6 Do
2. Domenica Avvento; Sante Messe: Ore 9.30 Santa Maria: NATALE DEI PENSIONATI 
PRESSO IL CENTRO PAPA GIOVANNI. ore 10.00 San Pietro; 

7 Lu Ore 19.30-21.00: Prove Note Libere.

8 Ma
Immacolata Concezione - Sante Messe: Ore 10.00 a Santa Maria con la comunità 
svizzera (a conclusione aperitivo); ore 10.30 a St. Anton con la comunità sviz-
zera; ore 11.30 Littau. 

9 Me
Ore 14.30: Oratorio al CPG; ore 14.00 gr del mercoledì a Sursee; Ore 18.30 Santa Messa 
a Santa Maria.

10 Gi Ore 14.00 gruppo della 3° età di Lucerna; ore 18.30 Santa Messa asilo suore.

11 Ve  VEGLIA VOCAZIONALE ORE 19.30 CHIESA PARR DI HOCHDORF.

12 Sa

13 Do

3. Domenica Avvento: NATALE DEI BAMBINI + 25 DI SACERDOZIO DI DON MIMMO 
- Unica Santa Messa insieme alla parr. svizzera presso la chiesa di santa Maria 
in Emmenbrücke ore 10.00; seguirà un aperitivo (fuori della chiesa) e un pranzo 
offerto a tutti (previa riservazione) presso il CPG. 

14 Lu Ore 19.30-21.00: Prove Note Libere.

15 Ma
Ore 14.00: Pensionati al CPG (ultimo incontro); ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG; ore 18.30 
Santa Messa asilo suore.

16 Me
Ore 14.30: Oratorio al CPG (ultimo incontro); ore 14.00 gr del mercoledì a Sursee; Ore 
18.30 Santa Messa a Santa Maria.

17 Gi
Ore 14.00 gruppo della 3° età di Lucerna (ultimo incontro); Ore 14.00 G. del Giovedi a 
Reiden (eccezionalmente) , ore 18.30 Santa Messa asilo suore, ore 19.30 Penitenziale  
comunitaria con confessioni individuali a santa Maria.

18 Ve Prove Corale.

19 Sa
Sante Messe:ore 18.30 al Kloster di Sursee (Formazione + Aperitivo); HOCHDORF: Festa 
dei pensionati con pranzo ore 12.00, pom ricreativo e santa Messa ore 16.00.

20 Do
4. Domenica Avvento: Sante Messe: ore 9.30 Santa Maria; ore 10.00 San Pietro con 
benedizione dei bambinelli del Presepe; ore 11.30 Littau - Ore 19.00 santa messa a 
Nottwil con animazione da parte delle Note Libere. 

21 Lu

22 Ma Ore 19.30 Penitenziale comunitaria con confessioni individuali a san Pietro Lucerna. 

23 Me

24 Gi
VIGILIA DI NATALE - SS. Messe: ore 18.00 a Sursee; ore 18.00 a San Pietro (al ter-
mine aperitivo); ore 23.00 Chiesa di santa Maria in Emmenbrücke - animazione g. 
Giovanile - (al termine aperitivo). Canta la Corale. 

25 Ve
NATALE - Sante Messe: ore 9.30 Santa Maria; ore 10.00 a San Pietro; ore 11.30 nella 
chiesa parrocchiale di WIKON/REIDEN; ore 11.30 a Littau; ore 17.00 ad Hochdorf.

26 Sa Santa  Messa ore 18.30 a Sursee.

27 Do
DOMENICA DELLA SANTA FAMIGLIA - Sante Messe: ore 9.30 Santa Maria; ore 10.00 
San Pietro; ore 11.30 Littau.

28 Lu
29 Ma

30 Me

31 Gi SANTA MESSA DI RINGRAZIAMENTO ORE 17.00 A SURSEE.
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GENNAIO 2016
1 Ve

Capodanno: Sante Messe: ore 10.00 Santa Maria insieme alla Comunità svizzera 
di santa Maria; ore 10.00 San Pietro.

2 Sa Sante Messe: ore 17.00 a Hochdorf; ore 18.30 al Kloster di Sursee.

3 Do
EPIFANIA: Sante Messe ore 9.30 Santa Maria; ore 10.00 San Pietro; ore 11.30 
Littau (animazione Magi).

4 Lu Ore 19.30-21.00: Prove Note Libere.

5 Ma
Ore 14.00 pensionati al CPG; ore 14.00 G. del Martedi a Dagmersellen. Ore 20.30 incontro 
Giovani al CPG; ore 18.30 Santa Messa presso asilo suore.

6 Me
Ore 14.30 Oratorio al CPG; ore 14.00 gr del mercoledì a Sursee; ore 18.30 Santa Messa 
a Santa Maria.

7 Gi
ore 14.00: gruppo della 3° età di Lucerna; ore 14.30 santa messa al BZ di Staffelnhof, 
ore 18.30 Santa Messa asilo delle suore.

8 Ve Prove Corale.

9 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf; ore 18.30 Kloster di Sursee.

10 Do
BATTESIMO DI GESÙ - Sante Messe ore 9.30 Santa Maria; ore 10.00 San Pietro (sono invitati 
tutti i bambini battezzati nel 2015); ore 11.30 Littau; ore 16.30 a Dagmersellen. Ore 15.00 
inizio Itinerario Prematrimoniale al Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke. 

11 Lu Ore 19.30-21.00: Prove Note Libere.

12 Ma
Ore 14.00  pensionati al CPG; ore 20.30 incontro Giovani al CPG; ore 18.30 Santa Messa 
suore di Lucerna.

13 Me
Ore 14.30 Oratorio al CPG; ore 14.00 gr del mercoledì a Sursee; ore 18.30 Santa Messa 
a Santa Maria. Ore 17.00 incontro Gruppo dei ministranti di Emmenbrücke e di Littau.

14 Gi
ore 14.00: gruppo della 3° età di Lucerna; ore 18.30 Santa Messa asilo delle suore. Ore 
20.00 Vangelo Vivo al CPG. 

15 Ve Prove Corale.

16 Sa
Ore 10.00 Incontro g. Ministranti di Lucerna . Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf; ore 18.30 
Kloster di Sursee (Formazione + Aperitivo).

17 Do Sante Messe ore 9.30 Santa Maria; ore 10.00 San Pietro; ore 11.30 Littau.                                                 

18 Lu Ore 19.30-21.00: Prove Note Libere.

19 Ma
Ore 14.00 pensionati al CPG; ore 20.30 incontro Giovani al CPG; ore 18.30 Santa Messa 
presso asilo suore.

20 Me
Ore 14.30 Oratorio al CPG; ore 14.00 gr del mercoledì a Sursee; ore 18.30 Santa Messa 
a Santa Maria.

21 Gi Ore 14.00: gruppo della 3° età di Lucerna; ore 18.30 Santa Messa asilo delle suore.

22 Ve Prove Corale.

23 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf; ore 18.30 Kloster di Sursee.

24 Do

Sante Messe ore 10.00 San Pietro; ore 11.30 Littau + Riflessione + condivisione pranzo 
escluso le bevande (a Santa Maria nessuna Santa Messa); ore 14.00 Tombola missionaria 
a Reiden + ore 16.30 santa Messa. Ore 15.00 Itinerario Prematrimoniale al Centro Papa 
Giovanni di Emmenbrücke.

25 Lu Ore 19.30-21.00: Prove Note Libere.

26 Ma
Ore 14.00  pensionati al CPG; ore 20.30 incontro Giovani al CPG; ore 18.30 Liturgia della 
Parola dalle suore di Lucerna.

27 Me
Ore 14.30 Oratorio al CPG; ore 14.00 gr del mercoledì a Sursee; ore 18.30 Liturgia della 
Parola a Santa Maria.

28 Gi
Ore 14.00: gruppo della 3° età di Lucerna; Ore 14.00 G. del Giovedi a Reiden, ore 18.30 
Liturgia della Parola dalle suore di Lucerna.

29 Ve Prove Corale.

30 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf; ore 18.30 Kloster di Sursee - FESTA DEI GIOVANI AL CPG. 

31 Do
Sante Messe ore 9.30 Santa Maria; ore 10.00 San Pietro; ore 11.30 Littau. Ore 15.00 Itine-
rario Prematrimoniale al Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke.
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Segretariato regionale di Lucerna • Sezione Lucerna - Italia 
Obergrundstrasse 109 • 6005 Luzern • 
Tel. 041 318 00 88 • Fax 041 318 00 77 • e- mail: luzern@syna.ch 
 

Consulenza giuridica / Orario di sportello: su appuntamento fatto al più tardi il giorno prima. 
Apertura sportelli: Inoltro e ricevimento di documenti, informazioni generali, 
      Orari di apertura  

Lunedì e Mercoledì Mattina  08:30 – 11:45 (consulenza su appuntamento) 
Lunedì  Pomeriggio                14:00 – 19:00 (consulenza senza appuntamento)  
Martedì e Giovedì                 chiuso 
Mercoledì  Pomeriggio                14:00 – 17:00 (consulenza senza appuntamento)  
Venerdì                 solo su appuntamento concordato il giorno prima 

Assistenza a Sursee (Centro Italiano) Ogni 4° martedì del mese ore 18:00 - 19:00 
Assistenza a Hochdorf (Centro Portogh.) Ogni 2°+ 4° mercoledì del mese ore 19:00 - 20:00 
Assistenza a Reiden (Ristorante Sonne) Ogni 2° mercoledì del mese ore 18:00 - 19:00 
 

Obergrundstrasse 109 / 6005 Luzern      Assistenza e consulenza gratuita  
Responsabile: Francesco Firringa           per pensioni italiane e svizzere,   
Tel. 041 310 30 04 /  lucerna@inas.ch    infortuni, contributi, ecc. 
Tutti i giorni Mattina:    9:30 – 12:00     Pomeriggio:    14:30 – 17:30 

 
 

	  

	  

	  

	  

	  

FESTA	  DELLAPORCHETTA	  	  24.10.2015	  

-‐	  Aperitivo	  Prosciutto	  di	  Parma	  e	  Salmone	  affumicato	  

-‐	  Pappardelle	  alla	  Wodka	  

-‐	  Filetto	  di	  Maiale	  con	  Porcini,	  Pure	  di	  Patate	  e	  Verdure	  

-‐	  Dolce	  Tiramisù	  con	  Minerale,	  caffè	  e	  1	  dl	  di	  Spumante	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Bambini	  4	  a	  12	  anni	  CHF	  50.-‐)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Solo	  su	  riservazione	  

Am	  Sonnenplatz	  –	  
Gerliswilstrasse	  74	  –	  6020	  Emmenbrücke	  	  
+41	  41	  260	  64	  44/55	  –	  www.sonne-‐pizzeria.ch	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MENU	  

	  -‐Antipasto	  all`Italiana	  

-‐	  Porchetta	  con	  Patate	  e	  Insalata	  

l-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vino:	  Rosso	  /	  Bianco	  CHF	  38.50	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Prenotazioni	  entro	  il	  20.10.2015	  

CHF	  3
9.—	  

LIVE	  MUSIC	  

Gerardo	  
By	  COBRA	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VEGLIONE	  	  2016	  

CHF	  88.-‐-‐	  

	  CON	  MUSICA	  E	  BALLO	  
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“Adressberichtigung melden” GAB 6903 LUGANO

Recapito:
Missione Cattolica di Lingua Italiana 
nel Canton Lucerna
Seetalstrasse 16
6020 Emmenbrücke

Conto corr. postale 60 - 11035-7
Missioni Cattoliche Italiane
Bollettino fiamma Erscheint 8 x jährlich

“FIAMMA”sul sito: www.lemissioni.net

ATTENZIONE!!!
Coloro che non desiderano più ricevere FIAMMA sotto forma cartacea, bensì in 
formato digitale; così come quelli che ricevono più copie di FIAMMA nello stesso 
nucleo familiare, sono pregati di comunicarcelo: missioneitaliana.lu@gmail.com

Potete trovare i nostri volantini, nonché le nostre informazioni anche tramite facebook. 
Abbiamo aperto una pagina “Centro Papa Giovanni Emmenbrücke”: Trovateci su 
www.facebook.com. Non mancate e cliccate “Mi piace”.


