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 Informazioni

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA
DI ZURIGO
Tödistrasse 65, 8039 Zurigo
ORARIO DI APERTURA
Lunedì e mercoledì ore 09.00-12.30
Martedì e giovedì ore 14.30-17.30
Venerdì ore 09.00-12.30

SPORTELLO CONSOLARE LUCERNA
Obergrundstr. 92 – 6005 Lucerna
ORARIO DEL SERVIZIO CONSOLARE
Lunedì e mercoledì: 15.30-17.30 COMITES
Giovedì: 09.00-12.00 COMITES
Giovedì: 13.00-19.00 Sportello Consolare
Sabato: 09.00-11.30 Corrispondente Con-
solare
Numeri di Telefono:
Sportello Consolare 041-310 40 56
Corr. Consolare 041-310 47 92
COMITES 041-310 96 20/21
Presidenza COMITES 076-387 09 37
Presidente COMITES  Nicola Colatrella

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: 9.30-12.30 
 14.00-17.00
SURSEE: Vierherrenplatz 2 
il 3° giovedì del mese: 14.00-17.00

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 
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 
VIERHERRENPLATZ 2, 6210 SURSEE 
SIGNOR MICHELE FABIANO TEL. 078 763 88 87
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

OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLE MORMORAZIONI
Chi guarda alla vita della chiesa trova sovente scan-
dalo quando vengono denunciati gravi immoralità 
soprattutto in materia sessuale o in quella econo-
mica e finanziaria. Ed è vero che simili comporta-
menti da parte di uomini di chiesa contraddicono 
gravemente il Vangelo e la dignità umana rendono 
possibile quanto denunciava il profeta: “il Nome 
di Dio è bestemmiato tra le genti!” (Rm 2,24; 
cf. Ez 36,20-22).

Ma chi conosce la vita della chiesa dall’interno 
discerne anche un altro peccato, molto più esteso, 
molto più quotidiano anche se meno appariscente: 
il peccato della mormorazione. 
Papa Francesco più volte ha denunciato questo 
peccato e, tra le tante, bastino queste sue parole rivolte alla Curia il 21 dicembre scorso: “Alle 
chiacchiere occorre contrapporre l’obiezione di coscienza Noi giustamente insistiamo 
molto sul valore dell’obiezione di coscienza, ma forse dobbiamo esercitarla anche per 
difenderci da una legge non scritta dei nostri ambienti che purtroppo è quella delle 
chiacchiere. Allora facciamo tutti obiezione di coscienza ... Le chiacchiere danneggiano 
la qualità delle persone, del lavoro e dell’ambiente”. 
Il papa denuncia questo vizio antico, molto esteso, assai praticato nel quotidiano in ambienti 
ecclesiali, curie, comunità religiose. Un vizio che la Bibbia accosta all’uccisione del fratello e che 
quindi richiede di essere contrastato dall’obiezione di coscienza: non si ricevano mormorazioni e 
chiacchiere, non le si accolga né le si ascolti, si opponga loro un fermo rifiuto anche al semplice 
prestarvi orecchio. Soprattutto non le si divulghi, affinché la scintilla non diventi un incendio.
C’è un salmo che è la preghiera della guida del popolo di Dio, un proponimento nato significa-
tivamente dall’osservazione di una corte, di una “curia”. L’orante dice al Signore: “Odio il com-
portamento del traditore senza esserne sedotto, stia lontano da me il cuore tortuoso, 
non voglio conoscere il perverso... Chi denigra in segreto il suo prossimo lo riduco al 
silenzio; l’occhio sprezzante e il cuore orgoglioso non li voglio tollerare” (Sal 101,3-
5). Un bel programma per un papa, un vescovo, un abate, una superiora : per chiunque presieda 
una comunità!
Eppure quanta mormorazione nella chiesa, quanti discorsi ostili che esprimono riprovazione 
e malumore ma non sono fatti ad alta voce, bensì di nascosto, con sussurri e allusioni. Così si 
danno giudizi malevoli e non frutto di discernimento, si enfatizzano fatti avvenuti, li si manipola 
sottraendosi al confronto con chi avrebbe il diritto di spiegare gli eventi e di difendersi. Con le 
chiacchiere e la mormorazione si fa opposizione sorda all’autorità, oppure, in base ai propri inte-
ressi, si colpisce qualcuno presentandolo come in grado di nuocere alla chiesa.
Negli ultimi decenni, nelle nostre chiese, ci si è nutriti di chiacchiere, menzogne e calunnie, fino 
a non sapere più di chi ci si potesse fidare. Quanti volti sorridenti e cortesi nel momento dell’in-
contro personale che però mascherano la calunnia, l’accusa di infedeltà alla chiesa, l’imputazione 
di rasentare le soglie dell’eresia... 
Un giorno forse verrà scritta la storia di tanti divieti a prendere la parola in convegni ecclesiali, 
di silenzi imposti a tanti cristiani che non contestavano ma avevano il solo torto di ricordare le 
esigenze del Vangelo: per farli tacere bastava una parola calunniosa, un sospetto adombrato sulla 
loro ortodossia, la mancata obiezione di coscienza al dilagare delle chiacchiere...
Oggi ci rendiamo conto di come sia papa Francesco stesso a essere oggetto di chiacchiere, mormora-
zioni e opposizioni sorde: le conosce bene chi ogni volta che sente parlare del papa sa anche pesare 
e mettere a fuoco la gravità di parole così offensive rispetto al Vangelo... Male clericale, male della 
vita religiosa. Aveva ragione e non esagerava l’apostolo Giacomo quando nella sua Lettera scriveva: 
“Chi sa tenere a freno la lingua è un uomo giusto” (Gc 3,2), un cristiano adulto e maturo. 

ENZO BIANCHI, Priore della Comunità monastica di Bose
Pubblicato su: “Jesus”, giugno 2014
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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:
VITERITTI CRISTIAN – DI GIOIA AMELIA –  ALCANTARA ADRIANA 

– MUNGO ALEX –  DI GIOIA VALENTINA – FINELLI JESSICA – 
VIOLA NINO – BARROTTA FLAVIO PIERRE

AI nuovI cristianI auguriamo di poter ascoltare presto la parola del Signore, ai ge-
nitori e padrini di essere per lui un modello di vita cristiana. Il Signore li benedica.

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

Data Finalità Colletta
18.01.2015 Progetti missionari MCLI nel Canton Lucerna Fr.  567.15
25.01.2015 Caritas regionale Fr.  633.55
01.02.2015 Progetti missionari MCLI nel Canton Lucerna Fr.  828.75
08.02.2015 Sostegno alla cura pastorale diocesana Fr.  503.65
15.02.2015 Collegio St. Charles a Porrentruy Fr.  431.65
22.02.2015 Haus Hagar di Lucerna, Suore St. Anna Fr.  975.05
01.03.2015 Servizio diaconìa MCLI nel Canton Lucerna Fr.  625.75
08.03.2015 Progetti missionari MCLI nel Canton Lucerna Fr. 973.00
Grazie di cuore per la vostra fraterna e solidale generosità! 

RACCOMANDAZIONE AI PAZIENTI CON DOPPIA NAZIONALITÀ 
Desideriamo ricordare a tutte le persone con doppia cittadinanza, che le segreterie 
degli ospedali non segnalano alla nostra Missione i nominativi di tali degenti, perché 
le amministrazioni ospedaliere li ritengono unicamente cittadini svizzeri.
Pertanto, coloro che desiderano la visita del missionario, sono pregati di avvisare la 
segreteria della Missione  (Tel. 041-269 69 69).

SANTE MESSE AL CENTRO PARAPLEGICO DI NOTTWIL
Eccovi di seguito la data della prossima santa Messa che celebreremo al Centro Pa-
raplegico di Nottwil:

GIOVEDÌ, 9 APRILE 2015, ALLE ORE 19.00
Siete tutti cordialmente invitati a partecipare a questa particolare liturgia eucaristica, 
che condivideremo con i nostri fratelli e sorelle assistiti nella clinica specialistica. 

NOZZE DI SMERALDO
Il 29 dicembre, nella Chiesa Stella del mattino di Andretta, hanno 
festeggiato il loro 40-esimo anniversario di matrimonio attorniati 
dai loro cari: 

PASQUALE & GIOVANNA ACOCELLA
Ai festeggiati auguriamo un lungo futuro ricolmo di ogni bene.
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

=�ASSUNTA VENDITTI
Nata il 13.08.1947 a Boiano (Campobasso)
Assunta era l’ultima nata di tre figli. Trascorse felicemente la sua infanzia e la sua 
gioventù con i genitori, la sorella ed il fratello. Nel 1967 si sposò con il suo amato 
Tonino e venne in Svizzera. Dalla loro unione nacquero Ursula e Nella. Assunta 
lavorò per tanti anni fino al suo pensionamento alla Viscosuisse di Deborah, Ilaria, 
Alessio e Diego. Stava sempre molto attenta alla salute. Durante le vacanze in 
Italia ha accusato un malore al petto. Purtroppo, non c’è stato più niente da fare. Il 

suo cuore si è fermato il 13 gennaio 2015. Il Signore conceda a lei l’eterno riposo e conforti l’animo 
affranto dei suoi familiari. 

=�PIETRO NATALE
Nato il 14.03.1933 a Francavilla Marittima (Cosenza)
Pietro apprese il mestiere di falegname, diventando un ottimo artigiano. Nel 1960 
emigrò in Svizzera, venne ad Horw, dove ha sempre abitato. Ha lavorato per circa 
34 anni nella falegnameria Wolfisberg. Nel 1962 ha sposato la sua amata Teresa 
e nel 1966 è nato il figlio Daniele. Pietro è sempre stato un papà premuroso ed 
affettuoso. Nel 1997 è nata la prima nipotina Melissa e qualche anno dopo Samue-
le. Pietro era molto orgoglioso dei nipoti. Pietro era una persona umile, sincera e 

generosa e di poche parole, ma con un cuore grande. A dicembre del 2014 gli è stato diagnosticato 
un male incurabile. Domenica, 15 febbraio è ritornato alla Casa del Padre Celeste. La famiglia e gli 
amici ringraziano il Signore per aver avuto la fortuna di conoscere ed amare Pietro. 

=�STANISLAO SGAMBATO
Nato il 30.01.1933 a Santa Maria a Vico (Caserta)
Stanislao dopo le scuole ha intrapreso la strada dei suoi familiari nel settore di frut-
ta e ortaggi. In giovane età conobbe Flavia che sarebbe poi diventata sua moglie. 
Sposatosi nel 1959, dalla loro unione nacque il loro unico figlio Quirino. Qualche 
anno dopo si trasferi da solo in Svizzera, a Lucerna. Siccome soffriva molto per 
la mancanza dei suoi cari, ritornò in Patria. Ma il destino non lo fece rimanere piu 
di tanto in Italia. Ritornò in Svizzera, questa volta a Losanna. Tra la necessità e il 

cuore vinse di nuovo il cuore e così ci fu un nuovo rimpatrio. Tuttavia ben presto dovette ritornare 
in Svizzera, questa volta a Reiden e con tutta la famiglia, dove raggiunse suo fratello Renato con la 
famiglia. La sua vita è stata un vero esempio di umanità. La sua più grande gioia fu la nascita della 
nipotina Flavia. Le sue passioni erano il giardino e il Napoli! 

=�MARCO EGIDIO
Nato il 10.09.1975 a Lucerna
Marco, figlio di Domenico e Raffaella, è cresciuto a Baldegg, dove ha vissuto un’in-
fanzia felice, in compagnia del fratello maggiore Arturo, delle sorelle Zaira, Lina e 
Rosalba, nonché dei cugini e di altri amici. Marco ha frequentato le scuole superiori 
ad Hochdorf. Ha assolto un apprendistato come idraulico a Ballwil. In seguito ha 
lavorato alla ditta Fust a Lucerna e presso la cassa malattia Helsana a Zurigo. Come 

hobby giocava a calcio nella squadra del FC Hochdorf. La nascita di suo figlio Jonathan nel 2004 gli 
aveva dato tanta gioia ed era molto orgoglioso di lui. Purtroppo, Marco ci ha lasciato troppo presto. 
Caro Marco rimarrai per sempre nei nostri cuori.



=�REMO TIRELLI
Nato il 01.03.1933 a Mortegliano (Udine)
Remo, ultimo di 5 figli, in giovane età parte per la Svizzera, in cerca di lavoro e si 
stabilisce a Emmenbrücke, dove trova impiego e accoglienza. A Mortegliano Remo 
era noto per le sue camicie colorate, la sua battuta pronta e la sua generosità. Ave-
va una grande passione per la musica e una fissazione per la fisarmonica. Amava 
anche la fotografia. Remo ha lavorato per molti anni alla VON MOOS STAHL AG, 
fino al suo pensionamento. Per problemi di salute da parecchi anni era ricoverato 

presso l'Alters- und Pflegeheim Herdschwand di Emmenbrücke fino al 16 febbraio 2015 giorno in 
cui ci ha lasciati. Nonostante la distanza dal suo Friuli, era sempre presente, attraverso lettere e 
telefono. Di lui ci mancherà la sua spontaneità e la gioia di vivere. Una santa messa in suo ricordo 
è stata celebrata il 1 marzo 2015, nella chiesa di Santa Maria di Emmenbrücke.

7

I NOSTRI CARI DEFUNTI

=�MARIA CATERINA PAONESSA
Nata il 04.09.1932 ad Amaroni (Catanzaro)
Maria Caterina a 23 anni si unì in matrimonio con Pietro Paonessa e da questa unione 
nacque Roberto. All’età di cinque anni Roberto fu affidato alla cognata per raggiun-
gere il marito emigrato in Svizzera. Nel 1962, in Svizzera, Maria Caterina diede alla 
luce la secondogenita Teresa. Appena la famiglia riuscì a sistemarsi un po’, giunse 
in Svizzera anche il figlio Roberto. Per Maria Caterina l’amore per la famiglia era la 
vita. Visse dei momenti di profonda gioia con la nascita dei suoi nipoti: Adriano, 

David e Alin. Quando il piccolo Adriano perse i suoi genitori, Maria Caterina si prese cura di lui e con 
grande impegno ed amore l’ha aiutato a crescere e a maturare. Maria Caterina è stata una moglie, 
una mamma e una nonna piena di pazienza ed amore. Oggi l’affidiamo a te Signore, e siamo certi 
che tu avrai cura di lei come lei ne ha avuto per noi. Sarai sempre nei nostri cuori

=�DANIELE SOTTILE
Nato il 15.02.1962 a Lucerna
Un caro ricordo di nostro fratello Daniele. Alle sue vacanze estive trascorse per tanti 
anni ad Emmenbrücke, alle molte corse in bici nel parcheggio della Viscose, alle 
domeniche trascorse con i genitori, il fratello e la sorella, sul Pilatus e a Einsiedeln. 
Alla passione per le vecchie locomotive e i treni svizzeri. E poi, improvvisamente, 
un malore, un male incurabile asintomatico ti ha portato via. Ancora increduli ed 
affranti, continui a vivere dentro di noi. Ogni cosa parla di te. Con immenso affetto, 

la mamma Alma, il fratello Franco, la sorella Maria Grazia e alle tante persone che ti hanno voluto 
bene e che non ti dimenticheranno mai. Daniele è deceduto a Codroipo (Udine) il 19.01.2014.

=�SERGIO CORTESE
Nato il 26.08.1924 a Venezia
Sergio era una persona molto colta, disponibile ed altruista. Arrivato in Svizzera, 
aveva trovato lavoro presso la Glasi a Hergiswil e una ditta a Küssnacht am Rigi. 
Successivamente lavorò presso la Von Moos Stahl AG di Emmenbrücke come respon-
sabile per i dipendenti dello stabilimento e come traduttore. Nell'agosto del 1984 
raggiunse la sua meritata pensione. Allora era rientrato a Spilimbergo (Pordenone) 
e si era integrato bene nella comunita', ma il dolce ricordo della vita trascorsa in 

Svizzera, riemergeva spesso e sovente in lui. La fede lo accompagnava profondamente nella vita di 
tutti i giorni. Il suo ricordo, il suo dolce sorriso, la sua serenità e bontà d'animo vivrà per sempre 
nei nostri cuori. Sergio ci ha lasciati il 21.01.2015.
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

=�GISELDA BENEDETTI FERRARO
Nata il 12.02.1925 a Falerna (Catanzaro)
Giselda trascorse l’infanzia e l’adolescenza insieme a una sorella e a tre fratelli. Nel 
1959 conobbe Pietro Benedetti e fu amore a prima vista ed i due subito si sposarono. 
Nel 1960 Giselda seguì suo marito a Lucerna e dalla loro unione nacque Linda. Nel 
1973 venne a mancare il marito Pietro, morto a causa di un incidente sul lavoro. 
Giselda, donna forte e positiva, riuscì a trovare un impiego e a crescere sua figlia. 

Anche dopo il matrimonio di Linda, Giselda continuò a vivere con lei e la sua nuova famiglia. Gisel-
da è stata sempre una persona buona ed altruista. Dopo una breve malattia, accudita con amore 
dai suoi cari, Giselda si è congedata da questo mondo. Sarà per sempre nei nostri cuori, la nostra 
piccola, grande nonna e madre Giselda. Il pensiero che un giorno potremo ricongiungerci, ci dà la 
forza per continuare il nostro cammino senza di te. Il trigesimo avrà luogo domenica, 12 aprile, 
alle 10.00, nella chiesa di san Pietro a Lucerna. 

ITINERARIO PREMATRIMONIALE 2015

DOMENICA 1. MARZO: LA DOMENICA DEL MALATO
Domenica, 1. marzo, in occasione della giornata dedicata al malato, il Gruppo Diaconìa della nostra 
Missione ha messo in vendita le rose, il cui ricavato servirà per acquistare e recare un presente ai 
nostri degenti negli ospedali e nelle case di cura, a nome della nostra comunità di Missione. Il ricavo 
complessivo di tale evento comunitario è stato di Fr. 1’1193.35.
Grazie di cuore a tutti i generosi sostenitori di questa iniziativa cristiana.

CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DI “FIAMMA”
All’interno della presente pubblicazione di “FIAMMA” troverete la polizza di versamento, tramite la 
quale potrete donare un piccolo contributo a favore del nostro bollettino di Missione. 
Sin d’ora vi ringraziamo di cuore per il vostro fedele e generoso sostegno.

Dall’ 11 gennaio, ben 18 coppie hanno partecipato ai 7 incontri di questo itinerario di fede per fu-
turi sposi, che si è concluso domenica, 8 marzo, con l’animazione dell’eucaristia domenicale nella 
chiesa di Littau, il successivo pranzo comunitario presso il Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke e 
l’incontro con i familiari. Ai futuri sposi auguriamo, con l’aiuto del Signore, di trovare nel loro amore 
la forza per un cammino insieme che duri tutta la vita.
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SABATO DELLE PALME, 28 MARZO 
(SANTA MESSA, DISTRIBUZIONE E BENEDIZIONE DEI RAMO-
SCELLI DI ULIVO) 
SURSEE: Ore 17.00 Santa Messa con benedizione dei ramoscelli di ulivo.
HOCHDORF: Ore 18.30 Santa Messa con benedizione dei ramoscelli 
di ulivo.

DOMENICA DELLE PALME, 29 MARZO
(SANTA MESSA, DISTRIBUZIONE E BENEDIZIONE DEI RAMO-
SCELLI DI ULIVO) 
EMMENBRÜCKE: Ore 09.30 S. Messa a Santa Maria.
LUCERNA: Ore 10.00 S. Messa a San Pietro (con inizio dietro la chiesa).
REIDEN: Ore 11.15 S. Messa nella chiesa parrocchiale.
LITTAU: Ore 11.30 S. Messa a San Theodul (con inizio direttamente in chiesa).

LUNEDÌ SANTO, 30 MARZO
HOCHDORF: Ore 19.30 penitenziale e confessioni individuali nella Chiesa parroc-
chiale.

MARTEDÌ SANTO, 31 MARZO
EMMENBRÜCKE: Ore 19.30 penitenziale e confessioni individuali a Santa Maria.

MERCOLEDÌ SANTO, 1. APRILE
SURSEE: Ore 19.30 penitenziale e confessioni individuali.

GIOVEDÌ SANTO, 2 APRILE
SURSEE: Ore 18.00 Santa Messa in “Cena Domini”.
LUCERNA: Ore 18.30 Santa Messa in “Cena Domini” a San Pietro. Seguirà momento di adorazione.
EMMENBRÜCKE: Ore 20.30 Santa Messa in “Cena Domini” a Santa Maria. 
Seguirà momento di adorazione.

VENERDÌ SANTO, 3 APRILE 
LUCERNA: Ore 10.00 Penitenziale e confessioni individuali a San Pietro.
EMMENBRÜCKE: Ore 15.00 Celebrazione della Passione al Centro Papa Giovanni.
DAGMERSELLEN: Ore 17.00 Via Crucis nella chiesa parrocchiale.
LUCERNA: Ore 17.00 Celebrazione della Passione nella chiesa del Convento 
di Wesemlin.
HOCHDORF: Ore 19.30 Via Crucis nella chiesa parrocchiale.

SABATO SANTO, 4 APRILE 
(DISTRIBUZIONE ACQUA BENEDETTA ED UOVA)
SURSEE: Ore 19.00 Veglia Pasquale.
LUCERNA: Ore 19.00 Veglia Pasquale a San Pietro; al termine aperitivo sul piazzale della chiesa.
EMMENBRÜCKE: Ore 22.00 Veglia Pasquale a Santa Maria, a conclusione aperitivo al Centro Papa 
Giovanni.

DOMENICA DI PASQUA, 5 APRILE
(DISTRIBUZIONE ACQUA BENEDETTA)
EMMENBRÜCKE: Ore 09.30 Santa Messa a Santa Maria.
LUCERNA: Ore 10.00 Santa Messa a San Pietro.
REIDEN: Ore 11.15 Santa Messa nella chiesa parrocchiale.
LITTAU: Ore 11.30 Santa Messa a San Theodul.
HOCHDORF: Ore 17.00 Santa Messa nella chiesa parrocchiale.
LUCERNA: Ore 18.00 Santa Messa a San Pietro.

PROGRAMMA LITURGICO DELLA SETTIMANA SANTA 2015
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«Doniamo un sorriso»: con questo invito 
è stata organizzata quest’anno la nostra 
festa di beneficenza presso il nostro Cen-
tro Papa Giovanni. Alle ben 170 persone 
presenti a quest’evento è stato presentato 
il viaggio in Tanzania effettuato a luglio 
2014 e la presentazione dei vari progetti 
che sono stati sostenuti nel 2014 e che in 
futuro vorremmo sostenere come MCLI. 
Tra questi progetti vi è anche un progetto 
della Parrocchia di San Leone a Gragnano 
(Napoli) per la realizzazione di un piccolo 
pastificio artificiale, per dare la possibilità 
a diversi ragazzi senza occupazione di 
potersi realizzare e così avere una bella 
opportunità di lavoro. 
Il ricavato della serata è stato destinato 

)HVWD�GL�EHQH¿FHQ]D��VDEDWR����IHEEUDLR�����

per un progetto del COPE (Cooperazione 
Paesi Emergenti) che ha come obbietti-
vo generale la riduzione della mortalità 
materno-infantile per parto non assistito 
e la trasmissione verticale dell’HIV.  
Molto commovente sono state le diverse 
testimonianze di alcuni partecipanti al 
viaggio in Tanzania. Le immagini scattate 
li sul posto e presentateci hanno portato 
anche i nostri cuori a poter condividere 
quelle emozioni uniche ed indescrivibili.  
Durante la serata eravamo in diretta con 
Radio Maria, dove don Mimmo prima ha 
fatto una catechesi sulle opere di carità. 
Dopodiché vi è stato un collegamento in 
diretta dal nostro salone. Abbiamo così 
presentato in diretta i nostri progetti. Varie 
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GRUPPO SHEKINAH 
Il Gruppo Shekinah durante la prepara-
zione di alcuni prodotti artigianali che  

sono stati venduti durante la festa della 
nostra MCLI nel Canton Lucerna; il rica-
vato è stato di sfr 1154.00 che è stato 

devoluto per i nostri progetti missionari. 
GRAZIE DI CUORE!

testimonianze hanno valorizzato l’ascolto 
agli radioascoltatori.  
L’attrice e showgirl Elisabetta Viviani ci 
ha rallegrato con la sua presenza durante 
tutta la serata, portandoci indietro negli 
anni 1970/1980 e rifacendoci ascoltare 
tutte le sue canzoni di maggior successo. 

Una grande popolarità l’ebbe sopratutto 
con la canzone del cartone animato HEIDI 
che ancora oggi rallegra grandi e piccoli. La 
serata è stata animata dal suo grande en-
tusiasmo che ha coinvolto tante persone a 
ballare. Ci ha colpiti molto la sua semplicità, 
il suo modo così umile e sorridente. Un’altra 
grande sorpresa è stata la presenza di Gian-
ni Nardone, ragazzo giovane campano che 
con la sua bellissima voce ha interpretato 
diverse canzoni napoletane conosciutissi-
me. È riuscita la sua impresa di far ballare 
quasi tutti i presenti in sala concludendo 
così in bellezza la serata iniziata con l’invito 
a tutti di donare un sorriso. 

Un GRAZIE di cuore va al Gruppo Donne, 
per la meravigliosa decorazione sui tavoli, 
per le cose realizzate per la vendita dove il 
ricavato è stato evoluto alla COPE per il pro-
getto sopra menzionato. Un GRAZIE anche al 
Gruppo Dinamico per il loro instancabile ser-
vizio e un GRAZIE a tutte le persone, che con 
la loro partecipazione hanno contribuito a 
sostenere questo progetto cosi importante. 
Ogni sorriso è un respiro per l'anima, una 
scheggia di luce che illumina il volto. Non 
dimentichiamoci mai di sorridere, perché 
il sorriso è contagioso. Uniamoci tutti per 
continuare a dare speranza e gioia a chi è 
meno fortunato di noi!    

Silvana Pisaturo

NB: Il ricavato di questa splendida festa 
di beneficenza è stato complessivamente 
di Fr. 4'029, che sono stati interamente 
devoluti a favore del progetto CO.P.E. in 
Tanzania. Grazie di cuore a tutti coloro 
che ci hanno dato una mano!
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DON ALESSANDRO DORDI SARÀ BEATO
Care amiche e amici 
delle Missioni Cattoliche di Lingua Italiana in Svizzera 
desidero condividere la gioia, la commozione e la sor-
presa di una Buona Notizia per le nostre comunità e per 
noi missionari in emigrazione.

Papa Francesco il 3 febbraio scorso ha autorizzato la 
Congregazione dei Santi a promulgare il decreto riguar-
dante il martirio del Servo di Dio Alessandro Dordi, 
sacerdote diocesano, missionario italiano in Svizzera 
per la M.C.L.I. di Le Locle (Diocesi di Losanna, Ginevra 
e Friburgo – Cantone di Neuchâtel) dal 1965 al 1979. In 
quegli anni ha condiviso il duro lavoro dei concittadini 
italiani con l’esperienza di “prete-operaio”, soprattutto 
nelle fabbriche di orologi.

Nato a Gromo San Martino, in provincia di Bergamo, il 22 gennaio del 1931, don Alessandro 
è stato ordinato sacerdote il 12 giugno del 1954. Membro della Comunità Missionaria del 
Paradiso, ha esercitato il ministero in diverse parrocchie della Pianura Padana.
Nel 1980, terminato il servizio pastorale con i migranti in Svizzera, si è recato in Perù, 
dove ha assunto la responsabilità pastorale della Parrocchia di Santa, estesa quanto il 
territorio della Confederazione Elvetica.
È stato particolarmente attivo sul piano pastorale e sociale; ha fondato la “materna Cuna” 
un centro per promuovere la condizione delle donne. È stato trucidato in un’imboscata 
lungo il Rio Santa, il 25 agosto del 1991.
I guerriglieri di “Sendero luminoso” bloccano la jeep sulla quale don Alessandro viaggia 
con due seminaristi: “Ci hanno detto di scendere e ci hanno accompagnato via. 
Mentre camminavamo abbiamo sentito i colpi degli spari”.

Scrive a un amico sacerdote: “In questi giorni siamo particolarmente angosciati 
e preoccupati. Sicuramente hai saputo come il 9 agosto “Sendero Luminoso” 
ha ammazzato due sacerdoti della diocesi di Chimbote. Sono due francescani 
polacchi che lavoravano in una vallata come la mia: avevano 32 e 34 anni.  Puoi 
immaginare la situazione di ansia in cui viviamo; ci sono delle minacce chiare 
di prossime uccisioni. “Sendero luminoso”, che con il terrore vuole arrivare al 
potere, ha preso di mira la Chiesa. La situazione del Perù è angosciosa. Ogni 
giorno ci chiediamo: a chi tocca oggi?”.

Don Alessandro, martire ucciso in odio alla fede per la Chiesa, presto sarà beatificato.

“I santi non sono nati perfetti – ha sottolineato Papa Francesco – sono come noi, come 
ognuno di noi, persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto 
una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze”.
La differenza con il resto dell’umanità consiste nel fatto che “quando hanno conosciuto 
l’amore di Dio, lo hanno seguito con tutto il cuore, senza condizioni o ipocrisie; 
hanno speso la loro vita al servizio degli altri, hanno sopportato sofferenze ed av-
versità, senza odiare e rispondendo al male con il bene, diffondendo gioia e pace”.

Don Alesandro Dordi, un luminoso riferimento per noi missionari, un celeste amico delle 
Missioni Cattoliche di Lingua Italiana in Svizzera!
Prega per noi, prega per le nostre comunità, prega per la Chiesa in Svizzera.

Don Carlo De Stasio
Coordinatore delle M.C.L.I. in Svizzera
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FESTA DELLA MISSIONE CATTOLICA DI 
LINGUA ITALIANA  1° FEBBRAIO 2015

Domenica 1° febbraio 2015 ha avuto luogo 
la festa della Missione Cattolica di Lingua 
Italiana nel Cantone di Lucerna.  Presso la 
chiesa di S. Maria a Emmenbrücke è stata 
celebrata l'unica Messa in lingua italiana 
per quel giorno, presieduta da Mons. Ma-
rian Eleganti, vescovo ausiliare di Coira e 
responsabile della pastorale giovanile a 
livello svizzero.
Alle ore 12.30 è seguito un pasto frugale 
(offerto dalla Missione) nel salone del Centro 
Papa Giovanni.
Durante tutto il pomeriggio si sono alternati 
balletti dei bambini dell'oratorio e divertenti 
scenette proposti dai ragazzi dell'oratorio 
e dal gruppo giovani. Il vescovo Eleganti ha cantato due canzoni accompagnandosi con la 
chitarra e l'armonica a bocca.
La Presidente del Consiglio Pastorale, Silvana Pisaturo, ha condotto il pomeriggio, presentando 
i vari gruppi e ponendo anche alcune domande al vescovo. Pure i ragazzi del gruppo giovani 

hanno posto delle domande interessanti 
a Mons. Eleganti il quale, rispondendo, 
è riuscito a catturare l'attenzione del 
pubblico non solo per il contenuto delle 
risposte, ma anche per l'atteggiamento 
affabile e informale; atteggiamento tipico 
di chi, come lui, ha costantemente a che 
fare con i giovani. In risposta alle domande 
che gli sono state rivolte, il vescovo ha 
espresso il suo pensiero e ha attinto alla 
sua esperienza. Ha ricordato, ad esempio, 
che il momento della Chiamata fu per lui 
estremamente chiaro. Dopo la maturità, 

un giorno, si ritirò in cappella per ringraziare il Signore e lì fu da Lui illuminato e prese la 
decisione di entrare in monastero.
A chi gli ha chiesto come è stata la sua vita da monaco prima e da vescovo dopo, Mons. Ele-
ganti ha risposto che da monaco aveva grande pace, mentre da vescovo ha dovuto affrontare 
tante difficoltà, ma i giovani gli hanno sempre dato tanta forza.
Dietro espressa domanda ha ricordato anche il suo incarico di membro dell'Accademia Europea 
delle Scienze e delle Arti, dove si confronta con persone intelligenti e preparate su importanti 
questioni di tipo etico come l'eutanasia, la vita prenatale (nel grembo materno) etc. In tale 
sede egli esprime il suo parere di esperto religioso.
Mons. Eleganti ha ricordato che per i giovani è importante che ci siano persone (come ad 
esempio i genitori) che trasmettano la fede attraverso la testimonianza. Se non ci sono dei 
bravi testimoni, i giovani non possono scoprire la fede.
I ragazzi hanno anche chiesto: “Come possiamo noi giovani avvicinarci a Dio?”. Il vescovo ha 
risposto facendo riferimento alla sua esperienza personale e raccontando che, da ragazzo, 
una persona saggia, relativamente a quel tipo di domanda, gli consigliò di mantenere sempre 
un atteggiamento di apertura nei confronti di Dio. Egli stesso dunque per mesi pregò così: 
“Dio, io sono aperto. Se ci sei, fatti sentire!” E così, giorno dopo giorno, cominciò a percepire 
Dio nella sua vita.
Il vescovo quindi ha invitato tutti ad essere aperti a Dio, a chiamarLo, e Lui sicuramente si 
farà sentire.
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A questo punto i ragazzi gli hanno chiesto: “Cosa può consigliare a noi giovani per rima-
nere vicini a Dio?”. Ancora una volta egli ha fatto riferimento alla sua esperienza personale 
raccontando che, da giovane, egli si rivolgeva a Dio in questo modo: “Gesù, se tu sei il vero 
Dio, io ho fiducia in te, prendimi per mano, guidami!”. Ha sottolineato l'importanza di avere 
un rapporto vivo con Lui poiché Egli stesso ha detto: “Mi rivelerò a chi mi cerca, a chi cerca 
sinceramente la verità”.
Quando gli è stato chiesto di Papa Francesco, ha affermato che il nostro Papa è veramente 
un uomo di Dio; per Lui infatti c'è l'uomo al primo posto, il contatto umano, e solo dopo la 
dottrina.
Nella parte conclusiva dell'incontro, don Mimmo e Silvana Pisaturo hanno donato a Mons. 
Eleganti il libro relativo alla costruzione del Centro Papa Giovanni; il libretto “Il rito del batte-
simo” redatto in italiano e tedesco, a testimonianza del fatto che la comunità cattolica italiana 
già nel battesimo si sente unita alla comunità svizzera (e a ogni altra comunità); l'ultimo 
numero del bollettino “Fiamma” che illustra il lavoro e le attività della comunità cattolica di 
lingua italiana; una somma in denaro per opere di beneficenza; dei dolci tipici di Lucerna.
Il vescovo ha mostrato di trovarsi molto a suo agio in mezzo alla comunità italiana e ha 
tenuto a ricordare la sua origine italiana testimoniata dal suo stesso cognome.
Durante questa interessante giornata sono stati anche venduti degli articoli artigianali creati 
dal gruppo “Shekinah”. Si tratta di un gruppo di signore che con grande disponibilità e sacri-
ficio ha creato, attraverso l'arte del taglio e del cucito, deliziosi oggetti per la casa. Il ricavato 
della vendita andrà in beneficenza. A queste signore va il ringraziamento della comunità.
Alla fine di questo pomeriggio insieme, don Mimmo, dopo aver ringraziato il vescovo, i 
collaboratori, i vo-
lontari della cucina 
e tutti gli intervenu-
ti, ha ribadito che 
la nostra unità  la 
costruiamo solo at-
torno al Signore. Lui 
può fare grandi cose 
attraverso di noi. Ha 
invitato dunque tut-
ti, di ritorno a casa, a 
testimoniare, presso 
le proprie famiglie, la 
gioia e la speranza.

Natalia Schär-Geraci
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Pro Ticino ieri e oggi
Quest’anno ricorre l'importantissimo centenario di fondazione della Pro Ticino.  At-
tualmente in Svizze-ra contiamo ben 28 sezioni. Quella di Lucerna, con ca. 140 soci, 
è stata fondata anch'essa nel 1915. Dai primi atti risultava quale scopo la riunione dei 
ticinesi fuori cantone per sostenerli e promuovere i loro interessi morali, favorendo la 
conservazione del loro carattere etnico originario e coltivando relazioni fraterne fra i 
propri soci e con la popolazione ospitante.
Sebbene dalla prima assemblea siano passati ben 100 anni, il carattere della Pro Ticino 
è rimasto pressoché intatto. Magari le facilità di trasporto odierne e i mezzi di comu-
nicazione modernissimi hanno reso il Ticino meno distante rispetto al lontano1915. 
Rimane comunque presente il bisogno di ag-gregazione, di condivisione e di salva-
guardia della cultura ticinese e questo sapendosi comunque adattare alla realtà locale 
e apprezzando l'ospitalità di Lucerna e della Svizzera centrale.
Le attività proposte a tal scopo dalla Pro Ticino hanno sempre goduto di rispetto e 
ammirazione non solo dai numerosi ticinesi, bensì anche dalla popolazione locale e 
dalle autorità politiche. Oltre alle proposte classiche (corale, bocce, scuola di italiano, 
ecc.) le nostre attività culturali e d'intrattenimento sono un vero arricchimento per 
Lucerna. Nella nostra pagina Web (www.proticino.ch) è possibile vedere in dettaglio 
tutte le nostre proposte.

Nell'occasione del centesimo vogliamo mostrare ancora una volta le nostre qualità, la 
nostra identità e l'italianità.

3UR�7LFLQR��������������IHVWHJJLDPR�LQVLHPH�L�����DQQL���

Programma festeggiamenti
I festeggiamenti per i 100 anni sono stati pensati non solo per i ticinesi, bensì per 
tutta la popolazione e racchiude una rassegna di 12 appuntamenti durante tutto il 
2015. Questi variano dal genere gastronomico a quello culturale, artistico o sem-
plicemente d'intrattenimento. Il calendario di tali appuntamen-ti verrà pubblicato 
sulla nostra pagina Web così come sulla stampa e dai media.

L'apice si terrà il 25 aprile 2015 presso la Luga. Per quell'occasione sarà prevista 
una giornata di gala (aperitivo e banchetto) con la partecipazione di personalità 
illustri, da alcuni politici lucernesi e ticinesi a persone dello spettacolo e industriali. 
Oltre alla parte ufficiale con i discorsi di rito ci saranno attimi d'intrattenimento, di 
musica e canti popolari. Il tutto in un ambiente famigliare e tipicamente ticinese. 
Questa manifestazione, seguita dai media locali e ticinesi, si terrà in parte in italiano 
e in parte in tedesco, così da poter garantire a tutti i ca. 200 partecipanti una com-
prensione adeguata. In quelle ore si avrà la possibilità di assaporare la cultura e le 
qualità ticinesi grazie anche ai vari prodotti gastronomici e artigianali. Sarà insomma 
una festa popolare all'insegna dell'amicizia e della cordialità.

Inoltre per ricordare il giubileo dei 100 anni, verrà pubblicato un libro che raccoglie 
oltre alla storia della Pro Ticino, alcune interviste, curiosità e racconti di ticinesi 
residenti a Lucerna illustrati da documenti e foto.  
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Ecco le immagini del Padiglione che darà 
"voce" alla Chiesa a Expo Milano 2015, 
che si terrà dal 1. maggio al 31 ottobre 
2015.  
Qui troveranno spazio ed espressione, 
infatti, la Santa Sede, la Conferenza epi-
scopale italiana e la Diocesi di Milano. 

Il padiglione - molto semplice e di ridotte 
dimensioni - ha come slogan «Not by 
bread alone - Non di solo pane». 
Qui si parla del valore universale della 
condivisione, della solidarietà, della tu-
tela delle risorse del Terra che non vanno 
sprecate o depredate... 
Il Padiglione promuoverà una riflessione 
profonda sul concetto del “nutrimento”.

Quattro gli ambiti su cui insisterà la ri-
flessione proposta dalla Chiesa all'Expo:
1)  Un giardino da custodire: la tutela 

del creato, con tutte le sue risorse, 
dono elargito dal Creatore all’umani-
tà, che non va sprecato, depredato e 
distrutto.

2)  Un cibo da condividere: il valore 
universale della condivisione e della 
solidarietà, espresso in ambito cri-
stiano da molteplici istituzioni che 
hanno attuato questo comandamento 
dell’amore fraterno.
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3)  Un pasto che educa: l’ambito edu-
cativo è fondamentale per formare 
le giovani generazioni a una cultu-
ra della relazione umana centrata 
sull’essenziale e non sullo spreco con-
sumista (delle cose e delle persone).

4)  Un pane che rende Dio presente 
nel mondo: la dimensione tipica-
mente religiosa e cristiana dell’Euca-
ristia, la mensa della Parola e il Pane 
di vita, “fonte e culmine” di tutta 
l’esistenza cristiana.

Articolo tratto da: avvenire.it

PELLEGRINAGGIO ALLA GROTTA DELLA MADONNA 
',�/285'(6�$�5g0(56:,/���'20(1,&$����0$**,2�����
Partenza a piedi: 
ore 13.30 chiesa San Martino Hochdorf

Arrivo a Römerswil verso le ore 15.30      

Vi aspettiamo numerosi!

ELEZIONI COMITES 2015
Le ACLI di Lucerna organizzano per il 30 marzo 2015 ore 19.00 presso il Centro 
Papa Giovanni, nella sala Concilio Ecumenico Vaticano II, una serata informativa 
sulle imminenti elezioni. Saranno presenti ospiti del Consiglio Generale degli Italiani 
all'Estero (CGIE), COMITES uscente, e i candidati della Lista Unitaria dei 4 Cantoni (LU, 
OW, NW, URI). Tutta la comunità è invitata a partecipare. Entrata libera.
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PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI DEL 2015
- ASSOCIAZIONE AUTONOMA CALABRESE DI LUCERNA -

Eccovi le date degli appuntamenti associativi nel 2015:
MAGGIO/GIUGNO Gita (Pentecoste o Corpus Domini).
DOMENICA, 21 GIUGNO Torneo di calcio.
SABATO, 24 OTTOBRE   Festa della Calabria unita con le tre associazioni cala-

bresi (Associazione Calabrese, Associazione Fuscaldese, 
Famiglia Amaronese).

SABATO, 21/28 NOVEMBRE Festa “Notte Calabrese”.
SABATO, 12 DICEMBRE E 
DOMENICA, 13 DICEMBRE Mercatino natalizio a Innsbruck (Austria).
PRIMAVERA O AUTUNNO Serata informativa con data da definire.

Il Presidente, Tancredi Tormen
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Sabato, 2 maggio, a partire dalle ore 19.15, presso la sala del Centro San Martino (accanto alla 
chiesa parrocchiale) di Hochdorf, la Compagnia Teatrale Vesuvio porterà di nuovo in scena la 
spassosa commedia di Giovanni Rescigno:

“MBRUOGLIE E CUFECCHIE”, ovvero “Inganni ed intrighi”

Durante le pause ci sarà modo di gustare una 
specialità gastronomica campana.
Si tenga altresì presente, che quest’anno la 
Compagnia Teatrale Vesuvio sosterrà il proget-
to “Midobodoboka”, che si prefigge di aiutare 
i bambini in Madagascar.
Per informazioni e prenotazioni 
si prega di telefonare a 
RICCIO CARMELA 041-910 36 04
oppure a LETIZIA ACOCELLA 041-260 52 88

PROGRAMMA ATTIVITÀ 2015
DEL CIRCOLO FAMIGLIA AMARONESE

Il Circolo Famiglia Amaronese invita soci e simpatizzanti a partecipare ai seguenti eventi 
associativi programmati per il 2015:

DOMENICA, 29 MARZO  Festa delle Palme nella Theater-Saal, Gotthardstr. 6, a 
Meggen.

DOMENICA, 30 AGOSTO Torneo di calcio.

DATA DA DEFINIRE PER LA GITA ALL’EXPO DI MILANO

SABATO, 24 OTTOBRE   Festa della Calabria unita con le tre associazioni cala-
bresi (Associazione Calabrese, Associazione Fuscaldese, 
Famiglia Amaronese).

DOMENICA, 6 DICEMBRE Festa DEL SOCIO.
IL COMITATO DEL CIRCOLO FAMIGLIA AMARONESE
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A TUTTI I SOCI E SIMPATIZZANTI CHE HANNO DATO IL 
LORO SOSTEGNO PER SOPPERIRE AI DANNI GENERATI 

DALL’ALLUVIONE IN SARDEGNA

Cari amici e care amiche,
con la presente vi informiamo che la Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera è in contatto 
diretto con i comuni di Solarussa, Onanì e Terralba, in vista di deliberare il versamento 
delle somme raccolte, tra i soci e simpatizzanti della nostra Federazione, a favore del-
le zone alluvionate della Sardegna. Le autorità dei comuni summenzionati sono state 
informate delle nostre intenzioni di voler versare i fondi raccolti a favore di strutture 
finalizzate alle attività sociali e sportive.
In tal senso ci sono stati inviati alcuni preventivi su progetti in fase di attuazione, verso 
i quali intendiamo veicolare il sostegno dei soci e degli amici simpatizzanti che hanno 
versato spontaneamente il loro generoso contributo di sostegno.
Sarà nostra premura dare le dovute ulteriori informazioni, al momento che si saranno 
concretizzate tutte le formalità che assicurino la destinazione e le finalità dei fondi raccolti.
In tale attesa, ringraziando sentitamente tutti coloro che hanno generosamente offerto 
il loro tangibile contributo di sostegno, formuliamo i migliori, cordiali e fraterni saluti.

Federazione Circoli Sardi in Svizzera
Il Presidente, Antonio Mura
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Care e cari connazionali 
Questo ex-Com.It.Es. informa nuovamente tutti i cittadini italiani maggiorenni iscritti all’AI-
RE e con diritto di voto, che le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all’Estero 
si svolgeranno il 17 aprile 2015. A differenza delle precedenti elezioni, per partecipare 
occorre iscriversi nel registro delle anagrafi elettorali presso il Consolato di Zurigo.
In veste di Presidente uscente dell’ex-COM.IT.ES di Lucerna, invito tutti i cittadini iscritti 
all’AIRE, residenti nella circoscrizione consolare di Zurigo, a esercitare con orgoglio e 
riflessione il proprio dovere, partecipando alle elezioni del 17 aprile 2015. L’iscrizione 
elettorale dovrà essere compilata singolarmente con i moduli scaricabili dal sito del Con-
solato Generale di Zurigo (www.conszurigo.esteri.it ). Tale domanda compilata e firmata 
va rispedita entro 18 marzo 2015 ai seguenti indirizzi: 

 Consolato Generale d’Italia  Casa d’Italia Sede ex COMITES
 Tödistrasse 65  Obergrundstrasse 92
 8002 Zurigo  oppure a 6005 Lucerna.

Chi non è ancora registrato all’AIRE e intende partecipare alle elezioni deve farlo al più 
presto, prima del giorno della chiusura dei termini d’iscrizione 18 marzo 2015. 

Devo inoltre, con rammarico, aggiungere che la Comunità italiana della Svizzera 
Centrale, dopo le elezioni non avrà più il COMITES di Lucerna, perché è stato 
soppresso e fuso con quello di Zurigo. La storia sembra si ripeta! I membri 
uscenti del COMITES e l’intera Comunità sopraffatti ne prendono atto con di-
spiacere e indignazione. 
Il modulo della domanda d’iscrizione può essere scaricato dal sito del Consolato di Zurigo: 
www.conszurigo.esteri.it/Consolato Zurigo.

Cari saluti 
Presidente uscente, Cav. Nicola Colatrella
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��
La Dante Alighieri di 
Lucerna presenta uno 
spettacolo del noto 
attore italiano Mario 
Perrotta, “La Turnàta“. 
Lo spettacolo racconta 
il ritorno a casa di 
una famiglia di 
emigrati dalla Svizzera 
nel 1969. Il viaggio 
per quell'Italia sempre 
sognata ma sempre 
lontana si trasforma in 
un'avventura epica. 
Anche perché a viverlo 
è Nino, un bambino di 
nove anni che di 
quell'Italia non 
ricorda niente.�
L’ingresso è libero: 
grazie ai generosi 
sostenitori possiamo 
offrire gratuitamente 
questo spettacolo agli 
emigranti per 
ringraziarli di aver 
fatto conoscere e 
apprezzare la nostra 
terra e la nostra 
cultura in Svizzera, e 
agli svizzeri che li 
hanno accolti imparando 
ad amare la nostra 
cultura.  

Bar aperto dalle 16:00 
per caffè e aperitivi. 

Quando: Sabato 18 Aprile 2015 alle 17:00  

Dove: al Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke. 

Informazioni: Mirella Sangiani, mirella.s@bluewin.ch 

grazie mille a: 

           �
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APRILE 2015
1 Me Settimana Santa - ore 19.30 Penitenziale a Sursee, Ore 14.00 G. del Mercoledi a Sursee; ore 

14.00 Oratorio al CPG. 

2 Gi Giovedì Santo - Sante Messe: Ore 18.00 a Sursee, ore 18.30 a san Pietro, ore 20.30 
a s. Maria solo in italiano.

3 Ve
Venerdì Santo - Ore 10.00 Penitenziale a san Pietro, Ore 15.00 Passione SALONE 
CPG., ore 17.00 Passione a Lucerna, ore 17.00 Passione a Dagmersellen, ore 19.30 
Via Crucis a Hochdorf (Chiesa parrocchiale).

4 Sa Sabato Santo - Ore 19.00 Veglia pasquale a Sursee (apéro), ore 19.00 Veglia pasqua-
le a san Pietro (apéro), ore 22.00 Veglia pasquale a santa Maria. Benedizione uova. 

5 Do Domenica di Pasqua - SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 
11.15 a Reiden, ore 11.30 Littau, ore 17.00 Hochdorf, ore 18.00 san Pietro. 

6 Lu Lunedì di Pasqua
7 Ma Ore 20.15 G. Giovanile al CPG, Ore 14.00 G. del Mercoledi a Dagmersellen. 
8 Me
9 Gi Ore 19.00 santa Messa a Nottwil.  

10 Ve Ore 19.30 Prove Corale di Emmenbrücke al CPG.
11 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf. 
12 Do Domenica in albis: SANTE MESSE: ore 9.30 a santa Maria, ore 10.00 san Pietro. 
13 Lu Ore 19.30 - 21 Prove  Note Libere al CPG. 

14 Ma Ore 14.00 G. dei pensionati al CPG; ore 18.30 santa Messa presso l' Asilo Suore; ore 20.15 
G. Giovanile al CPG. 

15 Me Ore 14.00 G. del Mercoledi a Sursee; ore 14.00 Oratorio al CPG; ore 18.30 santa Messa a 
santa Maria.

16 Gi Ore 14.00 G. della 3° età a Lucerna; ore 18.30 santa Messa Asilo Suore.

17 Ve GITA 17-19 APRILE IN GERMANIA (Zona Baviera). Ore 19.30 Prove Corale di Em-
menbrücke al CPG.

18 Sa GITA 17-19 APRILE  - SANTE MESSE: ore 17.00 a Sursee, ore 18.30 a Hochdorf. 

19 Do SANTE MESSE: ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau. Ore 18.30 a santa MARIA (a motivo 
delle prime Comunione di sta Maria).  

20 Lu Ore 19.30 - 21 Prove Note Libere al CPG , ore 20.00 a Reiden incontro G. giovanile.

21 Ma Ore 14.00 G. dei pensionati al CPG; ore 18.30 santa Messa presso l' Asilo Suore; ore 20.15 
G. Giovanile al CPG. 

22 Me Ore 14.00 G. del Mercoledi a Sursee; ore 14.00 Oratorio al CPG; ore 18.30 santa Messa a santa Maria.

23 Gi Ore 14.00 G. della 3° età a Lucerna; ore 18.30 santa Messa Asilo Suore, ore 14. 00 G. del 
Giovedi a Reiden. 

24 Ve Ore 19.30 Prove Corale di Emmenbrücke al CPG.
25 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf. FESTA G. GIOVANILE AL CPG. 

26 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau. Ore 16.30 santa 
Messa a Dagmersellen. 

27 Lu Ore 19.30 - 21 Prove  Note Libere al CPG. 

28 Ma Ore 14.00 G. dei pensionati al CPG; ore 18.30 santa Messa presso l'Asilo Suore; ore 20.15 
G. Giovanile al CPG, ore 20.00 a Reiden incontro G. giovanile. 

29 Me Ore 14.00 G. del Mercoledi a Sursee; ore 14.00 Oratorio al CPG; ore 18.30 santa Messa a 
santa Maria.

30 Gi Ore 14.00 G. della 3° età a Lucerna. Ore 14.30 TPL a Dagmersellen; ore 18.30 santa Messa 
Asilo Suore. 

0$**,2�������PHVH�GHGLFDWR�DOOD�0DGRQQD��
1 Ve Ore 18.30 Adorazione eucaristica a san Pietro. Ore 19.30 Prove Corale di Emmenbrücke al CPG.
2 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee ----- TEATRO A HOCHDORF. 

3 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau. Pellegrinaggio 
a Römerswil con santa Messa e aperitivo. 

$SSXQWDPHQWL�GHOOD�0&/,�QHO�&DQWRQ�/XFHUQD
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                          Sezione ITALIA Lucerna 
 

             INVITO 
 

6YL]]HUD� H� ,WDOLD� KDQQR� VRWWRVFULWWR� UHFHQWHPHQWH� O¶DFFRUGR� ILVFDOH�� FKH� FRPSUHQGH� OR� VFDPELR 

automatico delle informazioni (fine del segreto bancario) in regime di reciprocità. Cosa comporta 

O¶DFFRUGR per la comunità italiana che risiede in Svizzera? Siamo coinvolti anche noi con il conto 

bancario o postale o con la casa ereditata o comprata in Italia? A queste ed altre domande 

daranno una risposta  
    

O¶2Q� Franco Narducci 

 

e l'esperto fiscale del Canton Lucerna 
  

Franco Tedesco 
 

SABATO 2 MAGGIO ore 17.00 

CENTRO PAPA GIOVANNI Emmenbrücke 

Tutta la comunità è invitata a partecipare a questo importante evento. ENTRATA LIBERA 

 

Pellegrinaggio a Lourdes 
fine settimana di Pentecoste 

21-25 maggio 2015 

in pullman Gran Turismo

Prezzo forfettario a persona in 
camera doppia

CHF 520
Pensione completa dalla colazione in hotel di venerdì alla 

cena in hotel di domenica.

Supplemento camera singola (per tutto il soggiorno) 
CHF 180.

Sconto di CHF 30 per quanti hanno viaggiato con noi su 
Lourdes almeno in uno degli ultimi 3 anni (2012, 2013 o 2014).

3 giorni pieni a Lourdes!
Con programma di gruppo (facoltativo).

italtours ag
effingerstrasse 14a
3011 bern 

tel  031 370 90 90
info@italtours.ch
www.italtours.ch

Posti limitati · per riservare:
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“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”.
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