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“La santità non è un privilegio di alcuni, 
ma un obbligo di tutti, di voi e di me.”

(Madre Teresa di Calcutta)
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 Informazioni

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA 
DI ZURIGO 
Tödistrasse 65, 8002 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  

Lo Sportello Consolare di Lucerna 
al momento è sospeso.

Nicola Colatrella 076 387 09 37
presterà servizio:

Martedì

dalle ore 14.30 alle ore 17.00
presso il Patronato ACLI
di Lucerna, Weystrasse 8

Giovedì 

dalle ore 14.30 alle ore 18.00
presso il Centro Papa Giovanni
a Emmenbrücke

Corrispondente consolare 
Piero Razza 041 420 75 94
presterà servizio:

Sabato

dalle ore 09.00 alle ore 11.30
presso il Centro Papa Giovanni
in Emmenbrücke
PATRONATO A.C.L.I. LUCERNA: 
Weystrasse 8, 6006 Lucerna, 
1º piano 
Tel. 041 410 26 46 
Fax 041 410 35 63 
Cesare Posillico
E-mail: cesare.posillico@acli.it 

Orari dell’ufficio: 
Lu - Ma - Me:  ore 09.30-12.30 

ore 14.00-17.00
Giovedì solo su appuntamento:
ore 09.30-12.30 / 14.00-17.00

MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA 
ITALIANA NEL CANTON LUCERNA 

SEETALSTRASSE 16 
6020 EMMENBRÜCKE LUCERNA

TEL.: 041 269 69 69 
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

COLLABORATRICE PASTORALE: MARIA MANNARINO 
TEL. 041 269 69 64  E-MAIL: cpgemmen@gmail.com

TELEFONO D’EMERGENZA: 
076 200 68 28

SEGRETARI: GIOVANNI ACOCELLA,
                   GIUSEPPE MASTROROCCO

SUORE MINIME DELLA PASSIONE: 
SUOR SELVIJE & SUOR VALERIA 
 TEL. 041 260 17 44

RESPONSABILE MANUTENZIONE: 
PELLEGRINO DI CARLO TEL. 041 269 69 65

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 / 078 719 56 27

ORARIO SEGRETERIA DELLA MISSIONE 
LUNEDÌ-VENERDÌ  08.00-12.00
 14.00-18.00

SACERDOTI A DISPOSIZIONE 
PER CONFESSIONI E COLLOQUI:
MERCOLEDÌ 15.00-17.30 
(CENTRO PARROCCHIALE, SURSEE)

GIOVEDÌ 16.00-18.00 (PAULUSHEIM, LUCERNA) 

VENERDÌ 16.00-18.00 
(CENTRO PAPA GIOVANNI, E’BRÜCKE)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
CANTONALE SIGNORA SILVANA PISATURO
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EDITORIALE

«LA MORTE METTE A NUDO LA NOSTRA VITA»
Nel mese di novembre, celebrando la festa di Tutti i Santi e commemorando i nostri cari 
defunti, siamo invitati a riflettere sulla nostra vita e sul mistero della morte. Spesso, 
l’attenzione dell’uomo moderno è incentrata sul quotidiano, sui temi di salute e di benes-
sere. Nel mese di novembre, però, la Chiesa fa appello sia alla nostra coscienza sia alla 
nostra intelligenza, invitandoci, come disse Papa Francesco un anno fa in occasione di 
un’udienza generale,  ad approfittare dell’occasione per pensare alla nostra propria morte.

Visto che sovente ci mancano proprio le parole per affrontare questo argomento così 
delicato, un primo approccio potrebbe essere quello di lasciarci ispirare dalla saggezza 
dei salmi, preghiere antichissime raccolte nella Sacra Scrittura: Signore, Insegnaci a 
contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio (Salmo 90); sono parole 
che, con la grazia divina, ci portano a un sano realismo della nostra condizione umana, 
scacciando l’orgoglio ed ogni pensiero di “onnipotenza” e invitando a chiederci: cosa 
siamo noi. La risposta ce la offre un altro Salmo: Consumiamo i nostri anni come un 
soffio. Gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i più robusti e il 
loro agitarsi è fatica e delusione; passano presto e noi voliamo via (Salmo 90).
Alla luce della saggezza dei Salmi potremmo affermare con Papa Francesco (cfr. l’udienza 
generale sopraccennata): che la morte mette a nudo la nostra vita; allora ci rendiamo 
conto che non abbiamo amato abbastanza, di non aver cercato ciò che è essenziale, e 
vediamo anche quello che di veramente buono abbiamo seminato, la fede in Dio e gli 
affetti per coloro i quali ci siamo sacrificati.
Vogliamo aspettare fino all’ora della morte per comprendere il vero senso e il vero fine 
della vita? Non soltanto in questo mese di novembre, ma ogni domenica, e specialmente 
nel periodo della Quaresima, il Vangelo ci invita a riflettere sulla nostra vita, a prende-
re le decisioni giuste per aggiustarla alla luce della Parola del Signore e a dare seguito 
all’appello: Convertitevi e credete al Vangelo.
Quindi, approfittiamo dell’occasione e del tempo che il Signore ci regala: Alziamoci, 
esaminiamo la nostra vita alla luce del Vangelo e celebriamo la conversione, ricevendo 
la grazia del perdono tramite il sacramento della penitenza (confessione).

Mons. Alois Jehle
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L’AVARIZIA, LA FEDE NEL DIO DENARO…
Dopo aver esaminato la superbia madre dei vizi capi-
tali, ci inoltriamo nel secondo vizio, l’avarizia; questo 
non è altro che quell’attaccamento smisurato ai beni, 
ai soldi, agli oggetti, con l’illusione di possedere le 
cose: “ho i soldi? non ho più bisogno di nulla!”  
Scriveva Evagrio Pontico, a proposito dell’avaro: “Il 
mare non si riempie mai, pur ricevendo un gran nu-
mero di fiumi; allo stesso modo, la brama dell’avaro 
non si sazia di ricchezze: sono duplicate, ed ecco che 
desidera che ancora radoppino, e non smette mai di 
raddoppiarle, finchè la morte non lo sottrae a questa 
interminabile preoccupazione…”.
L’Avarizia, quindi, è quel desiderio disordinato che si 
manifesta come bisogno di avere e solo avere, una 
smania insaziabile di accumulare beni; il possedere 
diventa un ossessione senza limiti, senza minima-
mente pensare al bisogno altrui. Come l’avarizia si 
insidia nel nostro cuore? È un sentimento che ci porta a trattenere ogni cosa che può 
essere condivisa con gli altri; accumulando sempre di più senza essere mai soddisfatti.
Questo ci rende inquieti e ci mette nell’atteggiamento di volere ancora di più.
San Paolo riteneva che “l’avarizia è la radice di tutti i mali” (1Tm 6,10), ti rovina la 
vita perché fa si che l’avaro sia attratto dall’illusorio fascino del denaro e pensa solo 
ad accumulare, quindi alla fine non si gode nulla;  ha tanti beni ma è come se non 
li avesse. Gesù contro il denaro dirà: “Nessuno può servire a due padroni: o odierà 
l’uno e amerà l’altro, o preferirà l’uno e disprezzerà l’altro: non potete servire Dio e 
mammona” (Mt 6,24). È così che il denaro ci rende schiavi, dipendenti; non siamo 
più liberi, in quanto è il denaro a diventare il padrone della nostra vita: “l’avarizia è 
idolatria” (Col 3,5), da essa infatti derivano l’odio, i furti, le invide, i litigi, i rancori, 
ogni tipo di crudeltà e gli omicidi. Un esempio concreto può essere il nostro confidare 
solo nel conto in banca, nella nostra casa di proprietà, nella nostra macchina, que-
sto fa si che tutto dipende da me e da tutto ciò che ho accumulato, Dio non esiste, 
esisto solo io e le mie cose e spesso con molta tristezza iniziamo a cosificare anche 
la realtà che ci circonda! La ricchezza, se condivisa, è un bene ed è benedetta da 
Dio; se non è condivisa è maledetta ed è una rovina per l’uomo. Come non ricordare 
allora la famosa parabola del ricco spensierato! Il ricco aveva tutti i granai pieni, 
tantissimi beni e diceva a se stesso, ora me li godo, ma arrivò Dio dicendo: “Stolto! 
oggi morirai!” dovrai lasciare tutto ora! Hai passato una vita ad accumulare e poi? ti 
sei ritrovato solo, sepolto vivo, ed ora altri faranno uso di ciò che per tutta la vita hai 
accumulato; (cfr Lc 16, 19-31). Mi sono chiesto perché l’avaro è triste, forse sempli-
cemente perché gode nel pensare e prevedere di godere in futuro, ma questo futuro, 
suo malgrado, è costantemente rimandato, alimentando, così angoscia e tristezza.
Consigli per combattere l’avarizia nella nostra vita quotidiana:
-   Cambiare i nostri desideri, rimettere al centro di noi stessi l’essere e non l’avere.
-   Iniziare a condividere il denaro e i beni, è l’unico modo per uscire da se stessi e 

per aprirsi agli altri, costruendo nuove e belle amicizie.
-   Ricordarsi sempre che tutto ciò che abbiamo è dono di Dio, e quindi avere sempre 

un atteggiamento di gratitudine che ci porterà a superare l’avarizia. 
-   Essere generosi con chi ci sta accanto ci rende ricchi. 
Vuoi guarire dall’avarizia? Condividi ciò che sei e hai con chi ti sta vicino…!

Guido Santagata
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SANTE MESSE DI GIOVEDÌ, 1° NOVEMBRE 2018:
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI

EMMENBRÜCKE ORE 09.30 NELLA CHIESA DI SANTA MARIA
LUCERNA  ORE 11.30  NELLA CHIESA DEI GESUITI
LUCERNA ORE 15.00 PREGHIERA AL CIMITERO DI LUCERNA
REIDEN ORE 17.00 NELLA CHIESA PARROCCHIALE

SANTA MESSA DI VENERDÌ, 2 NOVEMBRE 2018:
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI

EMMENBRÜCKE  ORE 20.00  NELLA CHIESA DI SANTA MARIA

SANTE MESSE DI SABATO, 3 NOVEMBRE 2018:
HOCHDORF  ORE 16.15  PREGHIERA AL CIMITERO
HOCHDORF ORE 17.00 NELLA CAPPELLA B
SURSEE ORE 18.30 NELLA CHIESA DEI CAPPUCCINI

SANTE MESSE DI DOMENICA, 4 NOVEMBRE 2018:
EMMENBRÜCKE ORE 10.00  NELLA CHIESA DI SANTA MARIA
LUCERNA  ORE 11.30  NELLA CHIESA DEI GESUITI
  SANTA MESSA PER I CADUTI SUL LAVORO E IN GUERRA
LITTAU ORE 18.00 NELLA CHIESA DI SAN THEODUL

DALL’UFFICIO PARROCCHIALE

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

Data Finalità Colletta
16.09.2018  Offerte del digiuno federale per la Missione Interna Fr. 418.35
23.09.2018 Offerta diocesana a sostegno dei sacerdoti in difficoltà Fr. 760.40
30.09.2018 Offerta per progetti missionari della MCLI Fr. 562.10
07.10.2018 Offerta per impegni formativi al seminario St. Beat Fr. 428.90
14.10.2018 Offerta per progetti missionari della MCLI Fr. 000.00
Grazie di cuore per la vostra fraterna e solidale generosità!

SANTA MESSA AL CENTRO PARAPLEGICO (SPZ) DI NOTTWIL
La prossima Santa Messa che celebreremo al Centro Paraplegico di Nottwil avrà luogo:

GIOVEDÌ, 8 NOVEMBRE 2018, ALLE ORE 19.00
A questa Santa Messa a Nottwil possono prender parte tutti coloro che lo desiderano!

ADORAZIONI EUCARISTICHE NELLA CHIESA  
DI SANTA MARIA AD EMMENBRÜCKE

Ogni primo martedì del mese la nostra Missione celebra ad Emmenbrücke, 
nella Chiesa di St. Maria, alle ore 20.00 l’Adorazione Eucaristica, a cui è invitata 
a prender parte tutta la comunità di missione.
Non mancate a questo evento di preghiera comunitario.
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 CARMINE TEDESCO
Nato il 06.09.1946 ad Andretta (Avellino)

Carmine, per noi detto Antonio, era il sesto figlio di una famiglia numerosa 
di nove figli. Dopo la guerra, i tempi erano duri e non c’era lavoro. Antonio 
cresciuto senza il padre che morì quando aveva solo nove anni, emigrò in 
Svizzera. Nel 1965 venne a Emmenbrücke con i fratelli maggiori Domenico 

ed Angelo. Lavorò presso l’impresa di costruzioni Anliker, a cui rimase fedele fino alla 
pensione. Nel 1971 sposò Giuseppina e dalla loro unione nacquero Francesco e Rosa, a 
cui ha sempre voluto tanto bene. Studiò alle scuole serali, conseguendo diversi attestati. Il 
terremoto nel 1980, in Irpinia, lo scosse profondamente ed ebbe molti problemi di salute. 
Con tanta forza e coraggio, accompagnato da Giuseppina, andò avanti. Era un lavoratore 
onesto e cordiale con tutti. Amava andare al suo paese, dove poteva incontrare i parenti. 
Era contento d’aver visto sposare i suoi figli ed era orgoglioso delle sue nipotine. Nel 
2009, un ictus lo mise, di nuovo a dura prova. Con molta forza e perseveranza, sempre 
sostenuto dalla sua famiglia, si riprese molto bene. Purtroppo, a causa delle malattie, nel 
2015, si dovette ricoverare alla casa di ricovero Alp ad Emmenbrücke. Il 17 settembre il 
cuore di Antonio ha smesso di battere all’improvviso. Veglia su di noi, ci mancherai tanto!

 MARIA ANGELA VESPARI-SANCHEZ BLANCO
Nata il 22.08.1962 a Losada (Spagna)

La nostra cara Angela è cresciuta con la mamma Dora e il papà Manuel. Da 
giovane desiderava fare la poliziotta, ma in seguito è diventata infermiera. 
All’età di 23 anni Angela venne a Lucerna per una vacanza e fu lì che co-
nobbe Franco, quello che poi sarebbe diventato suo marito. Un anno dopo 

decisero di unirsi in matrimonio. Dalla loro unione sono nati Dora e Vincenzo.
Angela ha prestato servizio per molti anni al Kantonsspital di Lucerna. A causa della sua 
malattia ha poi dovuto lasciare il lavoro. Angela era una persona solare ed allegra. Aveva 
un sorriso per tutti e non si arrabbiava mai. Era una persona sempre accogliente ed an-
che la malattia, che l’aveva colpita tre anni or sono, non l’aveva cambiata. Ha lottato con 
tutte le sue forze e non si è mai arresa. Cara angela ti terremo sempre nei nostri cuori 
con affetto e ricorderemo sempre la tua positività e il tuo sorriso.

 IGINA GLUCH-RICCIO
Nata il 18.01.1940 a Ariano Irpino (AV)

Igina è cresciuta in una famiglia semplice e numerosa ad Ariano Irpino. Era 
una persona allegra e benvoluta da tutti. Nel 1960 Igina venne in Svizzera, 
promettendo a suo padre di far ritorno a casa entro 6 mesi. Da allora sono 

trascorsi ben 58 anni. A Hochdorf conobbe il futuro marito, Stefano, che sposò nel 1963. 
Dalla loro unione nacquero Bruno e Roberta. Igina ha lavorato sempre a tempo pieno fino 
al suo pensionamento. Era una persona sempre sorridente, con pensieri positivi e buoni 
consigli. Con la nascita dei nipoti la felicità era perfetta. Si è presa cura di loro con tanto 
amore e gioia. Igina amava frequentare la nostra comunità e le piaceva raccontare dei 
suoi viaggi. Nel mese di settembre ha improvvisamente avuto un grave attacco di cuore 
e dopo alcuni giorni trascorsi in ospedale ci ha lasciato. Chi le ha voluto bene la porterà 
per sempre nel suo cuore.   

I NOSTRI CARI DEFUNTI



7

BATTESIMI
È diventata figlia di Dio e membro della nostra comunità cristiana attra-
verso il sacramento del Battesimo: 

RAMUNDO LINDA

Il Signore benedica Linda, i genitori ed i suoi padrini che l’accompagnano 
lungo il cammino della vita.

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Il 14 ottobre, nella Chiesa di Santa Maria ad Emmenbrücke, hanno festeggiato il loro 60-esimo 
anniversario di matrimonio i coniugi:

SCATURRO ANTONINO & QUARTARARO ANGELA

Agli sposi giungano i nostri più sinceri auguri di ogni bene per il loro importante traguardo 
di vita coniugale!

SABATO, 8 DICEMBRE: CI SARÀ LA RIAPERTURA
DELLA CHIESA DI SAN PIETRO A LUCERNA
Sabato, 8 dicembre, solennità dell’Immacolata, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, ci sarà la riapertura 
della Chiesa di San Pietro con una santa Messa solenne ed un aperitivo.
Team della Peterskapelle e della Kirchgemeinde Luzern
Florian Flohr e Peter Bischof

DOMENICA, 9 DICEMBRE: FESTA DELL’IMMACOLATA A SURSEE 
PROMOSSA DAI TPL DI SURSEE E REIDEN/DAGMERSELLEN

DOMENICA, 9 DICEMBRE, a partire dalle ore 14.00, presso il DOS di Sursee avremo 
modo di incontrarci e di trascorrere insieme un pomeriggio diverso dal solito, all’insegna della 
buona compagnia. I responsabili dei TPL di Sursee e Reiden/Dagmersellen hanno preparato 
un programma pomeridiano con vari intrattenimenti. Considerato il tempo di San Nicolao non 
potranno mancare spagnolette e mandarini per tutti. Vi aspettiamo numerosi!

 GIANFRANCO SCOPA
Nato l’ 11.06.1935 a Sant’Angelo in Vado (Pesaro/Urbino)

Gianfranco ha tascorso una serena infanzia e gioventù con i suoi cari. Dopo 
le scuole dell’obbligo ha lavorato presso varie fattorie. A 23 anni è partito 
alla volta della Svizzera alla ricerca di un impiego sicuro, che trovò presso 
una ditta edile. Egli era un muratore diligente, esatto ed affidabile e pertanto 

molto apprezzato dal suo datore di lavoro. Egli rimase fedele alla stessa azienda fino al 
suo pensionamento. Nel 1965 si unì in matrimonio con Ruth Schurtenberger e dalla loro 
unione nacque Lolita. Con il tempo fece conoscere ed amare i suoi luoghi d’origine sia alla 
consorte che alla figlia. Egli amava giocare a carte, guardare le partite di calcio della sua 
squadra del cuore. Amava far conoscere l’italianità e le nostre tradizioni anche in quel di 
Hochdorf. Col pensionamento divenne più tranquillo ed amava fare lunghe passeggiate 
per i boschi. Un anno fa gli fu diagnosticato un brutto male. Assistito con grande amore 
dai suoi cari egli si è congedato da questo mondo.  
 
Che il Signore accolga i nostri cari nel Suo regno di pace eterna ed asciughi le nostre 
lacrime.



8

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 po-
tete 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 farete pervenire, perché  ci sproneranno a fare meglio.

DONAZIONI PER SOSTENERE I PROGETTI MISSIONARI
Chi desidera sostenere le iniziative promosse dalla nostra Missione, può farlo con un 
bonifico bancario presso la Luzerner Kantonalbank, Codice IBAN: CH50 0077 
8010 7523 8630 7, specificando la finalità del versamento. Il conto bancario è in-
testato a: Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna, Seetalstr. 
16, 6020 Emmenbrücke. GRAZIE, PER IL VOSTRO PREZIOSO SOSTEGNO.

OFFERTE RACCOLTE DURANTE I FUNERALI
Eccovi di seguito il resoconto delle offerte raccolte durante i funerali. Tali collette sono 
state devolute a favore delle istituzioni indicate dalle famiglie dei cari estinti.
Funerale di MARIA ANGELA VESPARI FR. 330.55 PER KREBSLIGA, LUZERN
Funerale di CARMINE TEDESCO FR. 536.55 PER FONDAZIONE SVIZZERA 
  DI CARDIOLOGIA
Funerale di IGINA GLUCH-RICCIO FR. 000.00 PER
Con queste offerte si desidera esprimere la propria vicinanza e gratitudine alle 
famiglie provate dal dolore per la perdita di un loro caro.

DOMENICA, 4 NOVEMBRE, NELLA SANTA MESSA A LUCERNA 
RICORDEREMO I CADUTI SUL LAVORO E NELLE GUERRE, 
INOLTRE FESTEGGEREMO LA CLASSE DEL 1938, CIOÈ GLI 
OTTANTENNI!
Invitiamo la comunità a prender parte alla santa Messa 
per i caduti sul lavoro e nelle guerre, che avrà luogo 
domenica, 4 novembre, alle ore 11.30 nella Chie-
sa dei Gesuiti di Lucerna. Nel corso della liturgia 
festeggeremo anche coloro che compiono o hanno 
compiuto 80 ANNI nel 2018. Ringrazieremo il Signore 
per averci concesso il privilegio di condividere questo 
importante traguardo di vita con le nostre famiglie e 
lo invocheremo, affinché continui ad accompagnare e 
sostenere con fiducia ogni momento della nostra vita.
Non mancate a questa santa Messa, vera testimonianza 
di vicinanza e di affetto!
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SABATO, 10 NOVEMBRE, ALLE ORE 17.00,
SANTA MESSA DEI POPOLI NELLA CHIESA PARROC-
CHIALE DI DAGMERSELLEN
Sabato, 10 novembre, in occasione della “Giornata dei 
popoli”, alle ore 17.00, nella Chiesa parrocchiale di 
Dagmersellen ci sarà la santa Messa plurilingue, che sarà 
impreziosita dalla partecipazione di diverse comunità 
linguistiche (svizzera, italiana, portoghese e albanese).

DOMENICA, 11 NOVEMBRE, ALLE ORE 
10.00, SANTA MESSA DEI POPOLI NELLA 
CHIESA DI SAN PAOLO A LUCERNA
Domenica, 11 novembre, in occasione della “Giornata 
dei popoli”, alle ore 10.00, nella Chiesa di San Paolo 
a Lucerna ci sarà la santa Messa bilingue (in italiano e 
tedesco) con la comunità svizzera della parrocchia. Al 
termine della liturgia si potrà prender parte all’aperitivo.

DOMENICA, 11 NOVEMBRE, ALLE ORE 10.30, SANTA MESSA DEI 
POPOLI NELLA CHIESA DI SAN MARTINO AD HOCHDORF
Domenica, 11 novembre, in occasione della “Giornata dei popoli”, alle ore 10.30, nella 
Chiesa di San Martino ad Hochdorf sarà celebrata la santa Messa bilingue (in italiano e 
tedesco) con la comunità svizzera locale.
In questa particolare occasione avremo la grande gioia di avere tra noi padre Damiano 
Puccini, missionario in Libano.
Si tenga altresì presente che a partire dalle ore 14.30, ad Hochdorf, ci sarà anche la tra-
dizionale castagnata.

SABATO 17 NOVEMBRE, ALLE ORE 17.00, SANTA MESSA AL 
CIRCOLO ITALIANO DI HOCHDORF, CON RIFLESSIONE E CENA
Sabato, 17 novembre, la Santa Messa delle ore 17.00 ad Hochdorf sarà celebrata presso 
il Circolo Italiano (Lavendelweg 8), a cui seguirà la riflessione e la cena offerta.

SABATO, 24 NOVEMBRE: RITIRO SPIRITUALE PER I 
COLLABORATORI DELLA NOSTRA MCLI AL CONVENTO DEI 
CAPPUCCINI A SURSEE
Sabato, 24 novembre a Sursee avrà luogo l’annuale ritiro spirituale per tutti i collaboratori 
della MCLI a Sursee. Invitiamo con piacere tutti i membri del Consiglio pastorale e dei 
TPL, i Ministri Straordinari dell’Eucaristia, i lettori, i membri del Gruppo diaconia e del 
Gruppo dinamico, i coristi e tutti i collaboratori di altri gruppi della Missione a parteci-
pare a questo incontro spirituale, che si terrà presso il convento dei Cappuccini (Kloster) 
di Sursee e sarà animato da DON CELESTINO CORSATO. Per ognuno sarà un importante 
momento di riflessione, di confronto ed anche di formazione, che ci aiuterà a vivere con 
maggiore consapevolezza la festa del Santo Natale. L’incontro avrà inizio alle ore 
9.30 e si concluderà con la condivisione del pranzo portato dai presenti. Le 
bevande saranno offerte dalla MCLI. Preghiamo i collaboratori della MCLI di annunciarsi 
al segretariato della Missione, (Tel. 041-269 69 69), entro il 21.11.2018.



10

SABATO, 10 NOVEMBRE 2018: FESTA DI SAN MARTINO
Sabato, 10 novembre, presso il Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke l’Associazione “Club 
Fuscaldese” di Lucerna darà vita alla tradizionale festa di San Martino, a cui tutti sono 
invitati a partecipare. Riservate subito il vostro posto. Per informazioni più dettagliate 
e prenotazioni potete contattare Giorgio Allevato (Natel 079-2411507), presidente 
dell’associazione organizzatrice.

SABATO, 8 DICEMBRE 2018: ASPETTANDO BABBO NATALE
Sabato, 8 dicembre, presso il Centro “Arche” di Dagmersellen avrà luogo la manifesta-
zione “Aspettando Babbo Natale”. L’evento serale sarà impreziosito da un ricco menù ed 
animato dal Gruppo MarGiVera. Non mancheranno la tombola con ricchi premi e Babbo 
Natale con una sorpresa. Prenotazione, entro lunedì 26.11.2018, al seguente numero 
Tel: 0041 79 766 38 02

VEGLIONE DI SAN SILVESTRO AL CENTRO PAPA GIOVANNI
Il team del BAR-PIZZERIA del Centro Papa Giovanni organizzerà anche quest’anno la festa 
di Capodanno nella sala grande del Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke.
Esso ricorda a tutti gli interessati che i posti disponibili sono limitati, pertanto raccomanda 
di prenotarsi al più presto.
La serata prevede, come da tradizione, un ricco cenone e tanta musica da ballo.
Per maggiori informazioni e per la riservazione dei posti telefonate direttamente a Car-
mine Loffredo (Natel 076-3446745) oppure annunciatevi di persona presso il BAR-
PIZZERIA durante il il fine settimana.

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
NELLA CHIESA DI SANTA MARIA

- DOMENICA, 25 NOVEMBRE 2018 -

DOMENICA, 25 NOVEMBRE, ALLE ORE 10.00, NELLA CHIESA DI SANTA MARIA, 
festeggeremo tutte le coppie di sposi che nel 2018 celebrano un loro anniversario di 
matrimonio: V, X, XV, XX, XXV, ecc.
Questa festa è diventata un appuntamento annuale per tutta la Missione in occasione 
della quale, le coppie festeggiate rinnovano comunitariamente le promesse nuziali.
Per la corretta organizzazione dell’iniziativa, si rende necessario ricevere l’adesione de-
gli sposi interessati, entro il 18 novembre 2018. L’iscrizione deve avvenire tramite il 
tagliando sottostante.

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE - FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2018

I coniugi…………………………………………………………………………………………………………………..

Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………..

Luogo …………………………………………………… Telefono ……………………………………………….

festeggiano nel 2018 il loro …………….. (scrivere il numero) anniversario di matrimonio e partecipano 
alla santa Messa delle ore 10.00, a santa Maria, di domenica, 25.11.2018  
Ritagliare e spedire a: MCLI nel Canton Lucerna, Seetalstr. 16, 6020 Emmenbrücke oppure 
inviare per E-Mail a: centro.papa.giovanni@gmail.com
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PAPA FRANCESCO: “OGNI POVERO
POSSA TROVARE IN NOI ACCOGLIENZA”

La Giornata mondiale dei poveri 
istituita da Papa Francesco lo 
scorso anno con la lettera apo-
stolica “Misericordia et misera” 
focalizza l’attenzione della 
Chiesa sul tema della pover-
tà. Riflettiamo con don Ronel 
D’Orsi, rettore del seminario di 
Vallo della Lucania, in provincia 
di Salerno.

Chi sono i poveri?
“Credo sia importante collegare il termine povertà con essenzialità, misura che ci aiuta 
a definire il povero come colui a cui manca l’essenziale. Da questo possiamo ben capire 
che il mondo della povertà è più vasto di ciò che sembrerebbe. Ogni ambito della vita 
dell’uomo ha a che fare con un’essenzialità e chi ne è privo è povero”.

Quali sono le povertà del nostro tempo?
Le povertà di oggi sono quelle di sempre anche se si tingono di sfumature diverse. Al di 
là di quella economica non si può sorvolare sulla povertà relazionale da cui scaturiscono 
miserie di altro tipo come, ad esempio, quella affettiva. Non vorrei tacciare la tecnologia 
di colpevolezza di tal senso ma non è di aiuto: ragazzi, giovani e, sempre di più, adulti 
che confondono virtuale e reale al punto da mettere sullo stesso piano la stretta di mano, 
l’abbraccio ad un emoticon di qualsivoglia genere”.

Ha un’esperienza da raccontare?
“Desidero parlare di una caratteristica che spesso si accompagna alla povertà e di cui 
faccio continuamente esperienza nel ministero: l’umiltà. La semplicità delle persone che 
si avvicinano per chiedere aiuto a volte è disarmante, ma nello stesso tempo di sprone 
a tenere sempre alta la guardia affinché, come ci chiede Papa Francesco, ogni povero 
possa trovare in noi accoglienza, comprensione e aiuto”.

Lucia Giallorenzo

SABATO, 10 NOVEMBRE AVREMO CON NOI PADRE DAMIANO PUCCINI, MIS-
SIONARIO IN LIBANO. Egli celebrerà la santa Messa a Sursee e dopo la funzione 
siamo tutti pregati di recarci nel DOS, così avremo modo di ascoltare padre Damiano, 
che ci parlerà della sua preziosa opera di aiuto ai rifugiati che arrivano in Libano.

Facciamo nostro l’esempio di san Francesco, testimone 

della genuina povertà.

Egli, proprio perché teneva fissi gli occhi su Cristo, 

seppe riconoscerlo e servirlo nei poveri”
(Papa Francesco)
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I NOSTRI CARI DEFUNTI
Nelle liturgie eucaristiche dedicate al ricordo dei defunti, menzioneremo coloro che hanno 
fatto parte della nostra comunità di Missione e ci hanno lasciato durante l’anno per far 
ritorno alla Casa del Padre. Per ognuno accenderemo una candela, quale segno tangibile 
della loro presenza tra noi.

IGINA GLUCH-RICCIO 
00.00.0000

CARMINE TEDESCO 
06.09.1946 

ANDREA VERÌ 
30.03.1945 

ANGELA PIAZZA 
07.10.1940

GAETANA FUSCHETTO 
26.05.1984

GIOVANNI MANGIONE 
14.07.1940 

CECILIA HEUSSER-BELOTTI 
06.03.1929 

ANTONIO PILEGGI 
17.06.1957 

TERESA CAVINA 
24.11.1930 

FERNANDO CATENAZZI 
25.08.1941 

ENZA GUIDI 
30.03.1950

MARIO DI MICHELANGELI 
09.09.1928 

NICOLA ROSAMILIA 
06.07.1933

LUCIA CAGGIULA 
02.07.1929 

GIUSEPPINA LOMBARDO 
17.11.1961

ISABELLA DONATELLI 
19.04.1930

MARIA CUSUMANO 
07.07.1934

MARIA DI GIANNI 
22.07.1951

OLINDO LONGO 
06.04.1948

LUIGI VISCO 
27.10.1939

FRANCO DE ROSA 
01.04.1934

GIUSEPPINA MISTRETTA 
03.06.1930

CARMELA ALARIO 
01.10.1932

NATALINA COMPASSI 
16.03.1930

LEONARDO PALERMO 
18.09.1974

ANGELO ACOCELLA 
02.09.1959

PIETRO MASTROPIETRO 
04.03.1946

ELENA MAZZEI 
12.05.1929

PIETRO ANTONIO PAONESSA 
02.10.1932

BARBARA BILOTTA 
25.02.1976

DONATO ROSATI 
24.05.1938

ARMIN BERNARDO 
03.01.1980

DARIO PETRILLO 
23.05.1928

LUCIANO D’AMATO 
13.12.1932

OSVALDO ROSA 
19.11.1943

GINO MONTINI 
23.09.1943

MARIA ANGELA VESPARI 
22.08.1962

FRANCESCO SIGNORELLI 
06.12.1938

GIROLAMO PALUMBO 
22.05.1932

NATALE COMPASSI 
03.01.1940

VITTORIO PIERRI 
20.02.1937

MARIA MAIONE 
15.02.1944

TERESA DI SUNNO 
05.01.1943

DONATO COLANGELO 
10.12.1958

MARIA FINA 
02.06.1932

NICOLA ROSICA 
28.03.1933

MARIO ALVERDE 
15.07.1933

NADIA BATTISTON 
15.12.1974

CAROLINA TOPATIGH 
23.03.1932

GIOVANNA LA PORTA 
13.12.1942

ISAURO CASADEI 
25.04.1936

SAVINA GANASSI 
24.12.1924

FRANCESCO CARRIERO 
22.10.1938

L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda 

ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. AMEN
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ITINERARIO PREMATRIMONIALE 2019
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

1. Incontro: Domenica, 13 gennaio 2019, alle ore 14.30, 
al Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke. Presentazione dei 
partecipanti e dell’itinerario prematrimoniale. Documentazione 
necessaria per la celebrazione del sacramento del matrimonio.

2. Incontro: Domenica, 27 gennaio 2019, alle ore 14.30, 
al Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke. “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 “?

3. Incontro: Domenica, 3 febbraio 2019, alle ore 14.30, 
al Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke. “ 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”.

4. Incontro: Domenica, 10 febbraio 2019, alle ore 14.30, al Centro Papa Giovanni. 
“Chi sono io e chi è il mio partner?. Come si diventa coppia. Dall’innamoramento all’amore. 
La comunicazione e la conflittualità nella coppia “.

Incontro: Domenica, 17 febbraio 2019, dalle ore 10.00. Partecipazione attiva delle 
coppie dei fidanzati alla Festa della Missione. Dapprima durante la santa Messa nella 
Chiesa di Santa Maria e successivamente al Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke.

5. Incontro: Domenica, 10 marzo 2019, alle ore 14.30, al Centro Papa Giovanni. 
Laboratorio sulla tematica “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“.

6. Incontro: Domenica, 17 marzo 2019, alle ore 14.30, al Centro Papa Giovanni. 
Laboratorio sulla tematica “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 responsabilità del matrimonio “?

INCONTRO SOLO PER e CON GENITORI / SUOCERI
Domenica, 17 marzo 2019, alle ore 14.30 presso il Centro Papa Giovanni. “Come i 
genitori e i suoceri possono aiutare la coppia a crescere e a formare veramente una nuova 
famiglia”. Si concluderà con un momento di festa.

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE - ITINERARIO PREMATRIMONIALE 2019

LUI…………………………………………………………………………………………………………………..
Cognome, nome, indirizzo e telefono

LEI…………………………………………………………………………………………………………………..
Cognome, nome, indirizzo e telefono

Da ritagliare e spedire a: MCLI nel Canton Lucerna, Seetalstr. 16, 6020 Emmenbrücke
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I POVERI DEL LIBANO
Notiziario di un gruppo di volontari di “Oui pour la vie”, un’associazione di volontariato 
con sede a Damour in Libano, legalmente riconosciuta impegnata in favore dei più po-
veri http://www.ouipourlavielb.com/it/ Facebook: Damiano Puccini /newsletter@
ouipourlavielb.com

Centinaia di profughi siriani in Libano 
si apprestano a tornare nelle prossime 
ore in Siria in trasferimenti organizzati 
dai servizi di sicurezza libanesi in co-
operazione col governo di Damasco. 
Fra i nodi centrali da sciogliere per il 
prossimo futuro, c’è anche quello del 
ritorno dei profughi nelle loro comuni-
tà d’origine, a cominciare dai cristiani. 
In questa fase il problema coinvolge 
prevalentemente l’Iraq e la piana di Ni-
nive (dove appunto la maggior parte di 
coloro che fanno ritorno sono famiglie 
cristiane), mentre è più limitato in Siria. L’Agenzia Onu per i rifugiati Unhcr in Libano ha 
espresso preoccupazione per “l’incombente grave carenza di finanziamenti” per il suo 
lavoro e quello dei suoi partner a sostegno dei milioni di rifugiati e sfollati siriani.
I volontari della nostra associazione “Oui pour la Vie” continuano il loro impegno nell’ani-
mazione della nostra cucina di Damour che offre pasti a un numero crescente di rifugiati.

Una triste notizia
Nelle scorse ore purtroppo è deceduta Maria Cham, la bambina siriana malata di leucemia, 
in favore della quale abbiamo rivolto a tutti un appello per coprire le spese per le sue 
costosissime terapie. Non abbiamo fatto in tempo ad iniziare i trattamenti e le somme 
ricevute, le metteremo in un fondo per urgenze sanitarie simili.
Nawal, una madre irachena, divorziata di 36 anni e con 
un figlio di 7 anni, era impegnata come volontaria in 
“Oui pour la Vie”,. Dopo diversi accertamenti sanitari ha 
scoperto di avere un cancro ad uno stadio già avanzato, 
e i medici le hanno consigliato di non prendere nulla 
perché lei non aveva nessuna speranza di sopravvivere.
Lei ha accettato il suo destino con un sorriso incredi-
bile dopo aver ascoltato il sacerdote che nella messa 
ha detto “chi serve fino al punto di perdere sé stesso, 
guadagna la sua vita”.
Nawal voleva a tutti i costi “guadagnare la sua ani-
ma”. Ma come? Si è recata a confessarsi e il sacerdote 
le ha detto due parole: “ama e perdona”.
Fino alla sua morte lei ha “lavorato” per guadagnare la sua anima, e in questi ultimi sei 
mesi ha preso come esempio San Francesco che amava tutti, la sorella morte, il sole, la 
luna e il prossimo davvero. Inoltre lei ha voluto perdonare tutti, anche coloro che hanno 
ucciso la sua famiglia in Iraq, compresi i politici che hanno scatenato questa inutile strage.
Chi è interessato a maggiori informazioni o a conoscere le modalità per una testimonianza 
o per un contributo in favore della nostra opera può scrivere a: info@ouipourlavielb.com

P. Damiano Puccini

Sabato, 10 novembre padre Damiano Puccini sarà a Sursee in mezzo a noi. Egli 
celebrerà la santa Messa delle ore 18.30 e, subito dopo, nella sala del DOS, 
darà una testimonianza del suo servizio missionario in Libano.
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RICORDO DEI NOSTRI CARI CHE VIVONO IN DIO
Il cimitero è “la prima chiesa del villaggio, cioè una scuola, una casa di giustizia e una 
casa di riparazione. Se anche tacessero le campane sul campanile, se la chiesa domani 
non fosse più e il prete non potesse più parlare, finché rimarrà il cimitero in un paese, 
Dio avrà il suo profeta e la religione i suoi preti. Perché i morti sono i profeti e gli angeli 
di Dio, i quali gridano a noi: fratelli la vita non è qui, ma lassù.”

Di là sono atteso: c’è il grande Padre celeste e il mio piccolo padre contadino. La Madonna 
e la mia mamma. Gesù morto per me sul Calvario e Peppino morto per me sul Sabotino. 
I santi, i miei parenti, i miei soldati, i miei parrocchiani. I miei amici tanti e carissimi. 
Verso questa grande casa dell’eterno, che non conosce assenti, m’avvio confortato dal 
perdono di tutti, che torno a invocare ai piedi di quell’altare che ho salito tante e tante 
volte con povertà sconfinata, sperando che nell’ultima messa il sacerdote eterno, dopo 
avermi fatto posto sulla sua croce, mi serri fra le sue braccia dicendo anche a me: “Entra 
anche tu nella pace del tuo Signore”.

Pensieri di don Primo Mazzolari

RICORDO DEI NOSTRI CARI CHE VIVONO IN DIO
GIOVEDÌ 01.11.2018
LUCERNA ORE 15.00 PREGHIERA AL CIMITERO DI LUCERNA
REIDEN ORE 17.00 NELLA CHIESA PARROCCHIALE

VENERDÌ 02.11.2018
EMMENBRÜCKE  ORE 20.00  NELLA CHIESA DI SANTA MARIA

SABATO 03.11.2018
HOCHDORF ORE 16.15  PREGHIERA AL CIMITERO
HOCHDORF ORE 17.00 NELLA CAPPELLA B
SURSEE ORE 18.30 NELLA CHIESA DEI CAPPUCCINI

DOMENICA 04.11.2018
LUCERNA ORE 11.30 NELLA CHIESA DEI GESUITI
  SANTA MESSA PER I CADUTI SUL LAVORO E IN GUERRA
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DOMENICA, 25 NOVEMBRE: CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Nell’odierna festa di Cristo Re, io sento qualcosa di toccante che conduce il mio spirito 
alla serenità. la parola del Vangelo infatti non è muta, ma essa risuon da un capo all’ltro 
del mondo, e trova la via dei cuori.
In tutto il mondo c’è fervore di opere per costruire e risanare: e far risplendere più vivida 
sull’uomo la luce superna.
Diletti figli! Sia pertanto esemplare l’applicazione di ciascuno di voi, di tutti noi, per far 
penetrare e rinnovare negli individui, nelle famiglie e nella società lo splendore del volto 
di Gesù. Nostro Signore Gesù Cristo, offrendosi vittima immacolata e pacifica sull’altare 
della croce, ha riportato l’uomo all’amplesso del Padre celeste ed ha aperto le vie del vero 
progresso, che eleva e santifica le civiltà umane.

(Giovanni XXIII messaggio all’Angelus di domenica 26 ottobre 1962)

Il cristiano si fa costruttore del regno di Gesù. Per il suo bene e per il bene del mondo. 
Perché se è vero che il frutto maturo, perfetto del regno è la vita eterna, è vero anche 
che il dilatarsi e l’affermarsi del regno di Gesù nei cuori e nella società porta agli uomini 
i doni più preziosi: la verità, l’amore, la pace. Proprio quello di cui più gli uomini man-
cano e più acuto sentiamo il bisogno. “Venga il regno tuo!”. È tutto un programma per il 
cristianoche sa che cristiano vuol dire uomo di Cristo. Totalmente di Cristo: nel pensiero, 
nell’amore, nell’azione.
“vengo il regno tuo! – verità, giustizia, bontà, purezza, pace – ndev’essere la preghiera 
espressa dal desiderio, dalla parola, dalla vita di ogni cristiano”.

(Dall’omelia di Monsignor Corrado Cortella, 25 ottobre 1959)

DOMENICA, 25 NOVEMBRE: CASTAGNATA, TOMBOLA E 
GRANDE CONCERTO A SURSEE CON LA COMUNITÀ SVIZZERA
Domenica pomeriggio, 25 novembre a Sursee, nel refettorio del Convento dei 
Cappuccini, dalle ore 14.00 alle ore 16.30, avrà luogo la castagnata e ci saranno dei 
giri di tombola con ricchi premi. Tutti sono cordialmente invitati a partecipare.
Alle ore 17.00, nella Chiesa parrocchiale di San Giorgio ci sarà un bellissimo con-
certo, intitolato “MAGIE BAROCCHE” che avrà come protagonisti tre ottimi musicisti 
provenienti da Roma!

Sono i solisti della Cappella 
Reale Enrico Stuart: Romeo 
Ciuffa al flauto, Enrique Gomez 
Fernandez al violino e Pietro 
Delle Chiaie al clavicembalo.

Gli artisti eseguiranno musi-
che di J. S. de Boismortier, G. 
F. Händel, G. Ph. Telemann, N. 
Matteis, H. Purcell.

Il concerto è aperto a tutti ed 
alla fine ci sarà una colletta alla 
porta. Non mancate a questo 
significativo evento culturale!
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FESTA DEI NONNI, DOMENICA, 30 SETTEMBRE 2018
La nostra Missione ha voluto, 
domenica 30 settembre, omag-
giare e mettere in risalto i nonni, 
queste persone a cui vogliamo o 
abbiamo voluto tanto bene e che 
hanno segnato in qualche modo 
anche la nostra vita. Parlare dei 
nonni ci riempie sempre di emo-
zione e tante sono le cose che po-
tremmo dire di loro, per esempio: 
che sono importantissimi per la 
nostra società, per la nostra co-
munità e per le loro famiglie alle 
quali danno tutto, dal sostegno 

morale a quello economico, ma soprattutto donando il loro smisurato e incondizionato 
amore. Purtroppo spesso non ci rendiamo conto della ricchezza di avere accanto i nonni 
e quante volte ci dimentichiamo di dire loro almeno “grazie”.
Si è voluto iniziare questa giornata, rendendo grazie al Signore attraverso la Messa cele-
brata da don Mimmo con la presenza anche della corale della nostra Missione.
Dopo la Messa ci siamo avviati verso il centro Papa Giovanni, portando la Madonnina in 
processione, dove è stato offerto un aperitivo a tutti i presenti.

Nel salone del centro, è stato davvero bello vedere tanti nonni insieme, non solo per 
condividere un pranzo ma anche un pomeriggio diverso dal solito e particolarmente ricco 
di emozioni grazie alla presenza dei nostri graditissimi ospiti: il Gruppo della Pizzica “De 
Finibus Terrae” che hanno presentato in ballo le tradizioni del Salento e il famoso duo 
musicale italiano i “Jalisse”, vincitori nel 1997 del Festival di Sanremo con il celebre 
brano musicale “Fiume di parole”.
Attraverso la televisione spesso non traspare l’umanità e la grandezza degli artisti e i 
Jalisse sono davvero persone straordinarie.
Durante tutto il pomeriggio, in modo davvero familiare, si sono raccontati attraverso le loro 
belle canzoni e con la loro splendida voce. Grazie all’associazione “Acceptus Mundi Onlus” 
e a chi ha permesso di avere in mezzo a noi i Jalisse che hanno fatto di questa giornata 
un evento straordinario ed indimenticabile, a don Mimmo e a tutte quelle persone che 
l’hanno resa possibile,ma soprattutto grazie a voi cari nonni “vi vogliamo tanto bene”.

Giuseppe Larcinese
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

DOMENICA, 26 MAGGIO 2019: ZURIGO –ROMA
Partenza da Zurigo, alle ore 17.45, con volo di linea Swiss Air per Roma. L’arrivo a Roma è 
previsto per le ore 19.15. Ritiro dei bagagli e trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

LUNEDÌ, 27 MAGGIO 2019: ROMA CRISTIANA
Prima colazione in hotel, santa Messa a San Giovanni in Laterano. Mattinata dedicata alla 
visita guidata dei luoghi di preghiera dei primi cristiani. Visita della Basilica di S. Maria 
Maggiore, la Basilica di S. Giovanni e le Catacombe. La prima sosta è sul colle Esquilino, 
dove la guida mostra e illustra i tesori della Basilica di S. Maria Maggiore e si prosegue con 
la visita di Santa Prassede. Il tour prosegue in bus fino alla Scala Santa (sosta), al Palazzo 
del Laterano e alla Basilica di S. Giovanni, la cattedrale di Roma, con visita all’interno, si 
continua con la visita di S. Prudenziana. Pranzo libero. Percorrendo la Via Appia Antica, 
si raggiungono e si visitano le Catacombe di S. Callisto, di S. Domitilla e di S. Sebastiano, 
primo rifugio dei cristiani. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

MARTEDÌ, 28 MAGGIO 2019: ROMA
Prima colazione in hotel. Celebrazione della S. Messa a S. Andrea delle Fratte. Dopodiché, 
l’intera giornata sarà dedicata alla visita di Roma Antica: panoramica esterna del Circo 
Massimo, la più grande arena della città; l’Arco di Costantino e via dei Fori Imperiali fino 
al Colosseo, inserito nel 2007 tra le Sette Meraviglie del Mondo. La visita termina in 
Piazza Venezia, dominata dal Vittoriano e dal Campidoglio. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione per shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

PELLEGRINAGGIO A ROMA – ASSISI – PERUGIA – CASCIA

DAL 26 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2019
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MERCOLEDÌ, 29 MAGGIO 2019: ROMA
Prima colazione in hotel. Celebrazione della S. Messa alla Divina Misericordia. Dopo la ce-
lebrazione, incontro con la guida. La visita ha inizio dai Musei Vaticani (ingresso incluso), 
che ospitano una delle più importanti collezioni al mondo di arte classica e rinascimentale. 
Si ammireranno le preziose statue del Laocoonte e dell’Apollo del Belvedere, le stanze di 
Raffaello e la Cappella Sistina con il magnifico affresco del Giudizio Universale di Michelan-
gelo. Si proseguirà poi con gli interni della Basilica di San Pietro, simbolo universale della 
cristianità, che custodisce grandi capolavori quali il baldacchino bronzeo del Bernini e la 
dolcissima Pietà di Michelangelo. Infine la visita si concluderà nel grandioso Colonnato 
del Bernini che pare voler contenere il mondo in un grande abbraccio. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio passeggiata in centro città con guida per ammirare le più belle piazze e le 
fontane della capitale. Si ammireranno Piazza di Spagna con la maestosa scenografia della 
scalinata di Trinità dei Monti, resa famosa dal film “Vacanze romane”; Fontana di Trevi, 
Piazza Navona con la fontana dei Quattro Fiumi, realizzata dal Bernini; la chiesa di S. Luigi 
dei Francesi con le tele del Caravaggio, il Pantheon, edificio della Roma Antica, costruito 
in origine come tempio dedicato a tutti gli dei. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIOVEDÌ, 30 MAGGIO 2019: ROMA – ASSISI
Prima colazione in hotel. Al mattino la celebrazione della S. Messa al Santuario del Divino 
Amore. Successivamente partenza per la visita della Basilica di S. Paolo fuori le mura. 
Proseguimento per Assisi. Arrivo in serata, celebrazione del vespro presso la cappella 
della tomba di S. Francesco. Cena e pernottamento.

VENERDÌ, 31 MAGGIO 2019: ASSISI
Prima colazione in hotel. S. Messa nella Basilica di S. Francesco. Intera giornata dedicata 
alla visita di Assisi, città natale di S. Francesco e S. Chiara, con la Basilica di S. Francesco 
impreziosita dagli affreschi di Giotto, la Basilica di S. Chiara e l’Oratorio dei Pellegrini 
con i suoi affreschi di scuola umbra. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione con 
le visite, tempo libero a disposizione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

SABATO, 1. GIUGNO 2019: ASSISI – CASCIA – ASSISI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita alla Basilica di S. Maria degli Angeli e del suo 
interno nella mistica Cappella della Porziuncola con celebrazione della S. Messa. Pranzo, 
nel pomeriggio partenza per la visita del Santuario di Santa Rita, dove si assisterà alla S. 
Messa. Cena tipica in agriturismo a Cascia. Rientro dopo cena ad Assisi e pernottamento.

DOMENICA, 2 GIUGNO 2019: ASSISI – PERUGIA – ZURIGO
Prima colazione in hotel, celebrazione della S. Messa. Partenza per Perugia. La visita 
guidata si snoda attraverso la via principale di Perugia, Corso Vannucci, e si sofferma 
sui principali monumenti: la Rocca Paolina, la Fontana Maggiore, Palazzo dei Priori, la 
Cattedrale di S. Lorenzo.
Pranzo in ristorante. Dopo pranzo proseguimento per Roma Fiumicino. Il decollo è pre-
visto alle ore 20.00 e l’arrivo a Zurigo, alle ore 21.35.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Fr. 1’400.— SUPPLEMENTO SINGOLA: Fr. 300.—
La quota comprende: volo da Zurigo a Roma, bus privato, sistemazione in hotel 4* 
a Roma, sistemazione in hotel 3* ad Assisi Centro, trattamento di mezza pensione, 
ingressi come previsti nel programma (musei e basiliche), guida turistica.
La quota non comprende: l’assicurazione contro le spese d’annullamento del viaggio.
Ogni viaggiatore potrà assicurarsi, individualmente, presso la propria assicurazione di 
fiducia.
Iscrizioni presso la segreteria della MCLI, Seetalstr. 16, a Emmenbrücke, con 
passaporto o carta d’identità e pagamento di Fr. 700.— come acconto.

POSTI LIMITATI
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PENSIERI SUL CONVEGNO ZONALE A ZURIGO DEL 22 SETTEMBRE
Il 2017 è stato caratterizzato da una serie di manifestazioni per celebrare il 500° anni-
versario della Riforma protestante per la prima volta anche a livello ecumenico.
L‘incontro del 22 settembre presso la Missione cattolica italiana di Zurigo, organizzato dai 
responsabili delle Missioni cattoliche di Lucerna e di Frauenfeld e dedicato all‘attualità della 
Riforma e alle sfide del mondo contemporaneo, ha voluto essere un‘occasione di incontro 
e di riflessione comune nel segno del cammino ecumenico. In esso si confrontavano, 
forse per la prima volta, due comunità cristiane, due esperienze di fede di lingua italiana.
All‘incontro erano presenti una cinquantina di persone tutte interessate al dialogo, e desi-
derose di capire cosa vuol dire oggi accostarsi a un evento come la Riforma che ha rivo-
luzionato la Chiesa cristiana d‘occidente, ma che ha creato divisioni profonde e conflitti.
Il mio intento, quale pastore della Chiesa valdese e relatore, è stato di presentare da una 
parte la novità della Riforma e la sua attualità che a mio giudizio si mostra in tre punti 
fondamentali, il dissenso, la libertà del cristiano, l‘importanza dei laici. Questi punti sono 
diventanti fondamentali non solo per il Protestantesimo, ma per tutte le chiese cristiane. 
Il vissuto di tutte le chiese cristiane porta i segni di questo cambiamento epocale.
Le sfide alle chiese del presente sono costituite dal progresso del dialogo ecumenico, in 
particolare il discorso sull’unità. Come ripensare l’unità di un Cristianesimo diviso? La 
proposta di O. Cullmann è di pensare l’unità non come uniformità a un modello o a una 
struttura, ma come “unità nella diversità” (o attraverso la diversità). Egli ha davanti a sè il 
modello apostolico dell’epoca neotestamentaria. Gli apostoli potevano assumere posizioni 
diverse, ma si riconoscevano parte di un’unica chiesa. Anche oggi secondo Cullmann è 
possibile riconoscere a ogni chiesa cristiana un suo dono particolare, un suo carisma, 
che deve essere valorizzato e non disprezzato, perché nella chiesa secondo il modello 
paolino (1 Corinzi 12,7) “vi è varietà di doni, ma un solo Spirito”. Ciò che bisogna osteg-
giare è l’irrigidimento del dono particolare e l’arroccamento di una chiesa su quel dono.
La preghiera iniziale, svoltasi nella chiesa della Missione sul passo proposto dal lezionario 
dei Fratelli moravi 1 Giovanni 1,5 “Iddio è luce”, ci ha aperto una giornata che luminosa 
e proficua nel senso evocato dal passo è stata fino alla fine.
L’auspicio è che questo incontro possa avere un seguito e possa essere l’inizio di un 
cammino riconciliato e fraterno.

Il pastore con i missionari italiani della regione pastorale diocesana di San Viktor
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IL PONTE È CROLLATO. ORA CHE FARE?
Non solo il ponte di Genova ma pure quello che unisce l’amore e la vita all’in-
terno della vita coniugale

Il ponte di Genova è crollato, portando con sé tanto 
dolore e 43 vite umane. La vita civile della città è 
stata spezzata, paralizzata. Nulla è più come prima.

L’immagine mi viene spontanea per riflettere sul 
crollo di un altro ponte importante: il ponte che 
unisce nell’ordine umano l’amore e la vita all’in-
terno della vita coniugale e della famiglia. Questo 
ponte è stato fatto saltare in vari modi: anzitutto 
si è voluto separare l’unione sessuale per renderla 
indipendente dalla procreazione, attraverso la contraccezione, la sterilizzazione e l’aborto; 
poi ci si è impegnati a separare la procreazione dall’unione coniugale e si sono percorse 
le vie della proliferazione artificiale; infine è stata prospettata la clonazione.
Per la prima separazione, quella dell’amore dalla vita, c’era a favore la spinta edonistica, 
c’erano gli interessi della case farmaceutiche produttrici di pillole e gli interessi politici 
dei paesi forti per rendere infecondi quelli in via di sviluppo attraverso la pianificazione 
familiare.
A favore della seconda divisione c’è la spinta a voler un figlio ad ogni costo e di volerlo 
su ordinazione e in più gioca il business dei centri di procreazione artificiale, pubblici e 
privati, che hanno trovato una miniera preziosa di ridurre le risorse destinate alla cura e 
riabilitazione delle malattie vere. E adesso?
Per poter rinsavire bisogna guardare alle conseguenze, che sono macroscopiche su 
entrambe le sponde che abbiamo esaminato. Sulla prima, cioè quella dell’edonismo 
sessuale, una volta che l’unione è stata proclamata un diritto ed è distolta dalle respon-
sabilità familiari e procreative cioè dall’accoglienza della vita, la famiglia è indebolita e 
sono cresciuti divorzi e le separazioni. Perché se si cura soltanto la soddisfazione del 
sesso, la famiglia può diventare un peso e la passionalità può essere soddisfatta anche 
fuori dalla famiglia. Sull’altra sponda, se la procreazione si può ottenere separatamente 
dall’atto di comunione coniugale, allora si va verso forme sempre più estreme ed “esterne” 
di fecondazione, con congelamenti e sperimentazioni di embrioni, con soppressione di 
quelli ritenuti difettosi o in soprannumero.
L’ultima sponda in questa direzione è la clonazione, che rappresenta una forma di procrea-
zione artificiale, asessuale. Qui, con la clonazione, pure paternità e maternità scompaiono.
Questo “crollo del ponte” è una violazione della struttura naturale dei sessi iscritti nell’uo-
mo e nella donna, è una offesa alla dignità della persona umana.
Ora si sa bene che a intaccare la natura si finisce prima o poi per pagarne le conseguenze 
perché, come affermava un famoso genetista francese, “Dio perdona sempre, gli uomi-
ni raramente, la natura non perdona mai”. Si deve cioè ricordare che “Di creò l’uomo, 
maschio e femmina li creò” e in questa dualità ha iscritto la capacità di essere “due in 
una carne sola” (l’unione) e di “crescere e moltiplicarsi” (la procreazione). Allora bisogna 
ricostruire il ponte se si vuole ricuperare l’umanità compiuta, la famiglia e la vita umana 
come “Natura vuole e come Dio creò”.
Il poeta Ugo Foscolo ci ricordava, pur nella sua miscredenza, che la civiltà umana iniziava 
“dal dì che nozze, tribunali ed are diedero alle umane belve d’esser pietose di se stesse 
e d’altrui”. Ora la triade è stata messa in crisi: sia le nozze, sia i tribunali e sia gli altari. 
Ma allora non ci dobbiamo meravigliare se “le umane belve” cessano di essere pietose.
Il ponte tra amore e vita ne chiama un altro, quello tra persona e natura, e poi un terzo 
tra scienza ed etica, ed infine uno supremo tra l’uomo e Dio. Bisogna rimettere mano alla 
ricostruzione dei ponti, soprattutto di quello tra l’amore e la vita.

Egidio Todeschini
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AGENDA PASTORALE
NOVEMBRE 2018

1 Gi Ognissanti: ore 9.30 S. Messa a St. Maria; ore 11.30 Jesuitenkirche; ore 15.00 preghiera 
al cimitero di Lucerna; ore 17.00 S. Messa a Reiden.

2 Ve Commemorazione defunti: ore 20.00 S. Messa a St. Maria.

3 Sa Ore 16.15 preghiera al cimitero di Hochdorf; ore 17.00 S. Messa a Hochdorf (cappella B); 
ore 18.30 S. Messa a Sursee.

4 Do Ore 10.00 S. Messa a St. Maria; ore 11.30 S. Messa alla Chiesa dei Gesuiti per i caduti sul 
lavoro e in guerra (Corale) ; ore 18.00 S. Messa a Littau.

5 Lu Ore 19.00 prove “Le Note Libere”.

6 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG; ore 20.00 Adorazione 
Eucaristica a Santa Maria.

7 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.30 recita del Santo Rosario nella chiesa par-
rocchiale di Hochdorf; ore 18.30 S. Messa a St. Maria.

8 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 S. Messa a San Paolo; ore 20.00 Prove 
del Coro a Hochdorf. Ore 19.00 S. Messa presso il SPZ di Nottwil.

9 Ve Ore 20.00 Prove Corale al CPG.

10 Sa Ore 17.00 S. Messa dei popoli a Dagmersellen; ore 18.30 S. Messa a Sursee (Kreuzkapelle). 
Presenza in mezzo a noi di padre Damiano Puccini, missionario in Libano. Testimonianza al 
DOS dopo la santa Messa di Sursee.

11 Do Ore 10.00 S. Messa a St. Maria; ore 10.00 S. Messa a San Paolo con la comunità svizzera + 
Apéro; ore 18.00 S. Messa a Littau; ore 10.30 Santa Messa (ital + Deut) a Hochdorf + “Casta-
gnata a Hochdorf”. Presenza in mezzo a noi di padre Damiano Puccini, missionario in Libano.

12 Lu Ore 14.00 Incontro Pensionati a Reiden; ore 19.00 prove “Le Note Libere”.

13 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.

14 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 18.30 S. Messa a St. Maria.

15 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 S. Messa a San Paolo; ore 20.00 Parola 
Viva al Centro Papa Giovanni.

16 Ve Ore 20.00 Prove Corale al CPG.

17 Sa Ore 17.00 S. Messa presso il Circolo Italiano di Hochdorf, con riflessione e cena offerta; ore 
18.30 S. Messa a Sursee. 

18 Do Giornata Mondiale dei Poveri: ore 10.00 S. Messa a St. Maria; ore 11.30 S. Messa alla Chiesa 
dei Gesuiti; ore 16.00 Santa Messa a Reiden; ore 18.00 S. Messa a Littau. 

19 Lu Ore 19.00 prove “Le Note Libere”.

20 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.

21 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 18.30 S. Messa a St. Maria.

22 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 S. Messa a San Paolo; ore 20.00 Prove 
del coro a Hochdorf.

23 Ve Ore 20.00 Prove Corale al CPG.

24 Sa RITIRO SPIRITUALE in preparazone all’avvento con don Celestino (9.00-14.00). 
Ore 17.00 S. Messa a Hochdorf (cappella B); ore 18.30 S. Messa a Sursee.

25 Do Cristo Re: ore 10.00 S. Messa a St. Maria (Anniversari matrimonio con Corale); ore 11.30 S. Messa 
alla Chiesa dei Gesuiti; ore 14.00 Castagnata a Sursee (kloster) insieme alla parrocchia Svizzera: 
seguirà un concerto presso la chiesa di Sursee (Magie Barocche). Ore 18.00 S. Messa a Littau.

26 Lu Ore 19.00 prove “Le Note Libere”.

27 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.

28 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 18.30 S. Messa a St. Maria.

29 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 S. Messa a San Paolo; ore 19.30 forma-
zione dei lettori a Hochdorf.

30 Ve Ore 19.30 santa Messa a santa Maria per il G. del Rinnovamento dello Spirito. 
Ore 20.00 Prove Corale al CPG.

DICEMBRE 2018
1 Sa  ore 17.00 S. Messa a Hochdorf (cappella B); ore 18.30 Santa Messa a Sursee.

2 Do I AVVENTO: ore 10.00 S. Messa a St. Maria; ore 11.30 S. Messa alla Chiesa dei Gesuiti; ore 
16.00 Santa Messa a Reiden; Santa Messa a Littau ore 19.00. 



 
 
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  

da Lunedì al Venerdì Mattina  08:30 – 11:45 (consulenza su appuntamento) 
Lunedì  Pomeriggio                14:00 – 19:00 (consulenza senza appuntamento)  
Martedì e Giovedì Pomeriggio  14:00 – 17:00 (consulenza su appuntamento) 
Mercoledì  Pomeriggio                14:00 – 17:00 (consulenza senza appuntamento)  
Venerdì Pomeriggio   14:00 – 16:00 (consulenza su appuntamento)            

Assistenza a Reiden (Ristorante Sonne) Ogni 1° martedì del mese ore 18:00 - 19:00 
Assistenza a Sursee (Ristorante Brauerei) Ogni 4° martedì del mese ore 18:00 - 20:30 
Assistenza a Hochdorf (Centro Portoghese) Ogni 2°+ 4° mercoledì del mese ore 19:00 - 20:30 
 

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 
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DOMENICA, 25 NOVEMBRE: 
CASTAGNATA, TOMBOLA E GRANDE CONCERTO A SURSEE 

CON LA COMUNITÀ SVIZZERA

Domenica pomeriggio, 25 novembre a Sursee, nel refettorio del 
Convento dei Cappuccini, dalle ore 14.00 alle ore 16.30, avrà luogo 
la castagnata e ci saranno dei giri di tombola con ricchi premi. Tutti sono 
cordialmente invitati a partecipare.

Alle ore 17.00, nella Chiesa parrocchiale di San Giorgio ci sarà un bel-
lissimo concerto, intitolato “MAGIE BAROCCHE” che avrà come protagonisti 
tre ottimi musicisti provenienti da Roma! Sono i solisti della Cappella Reale 
Enrico Stuart: Romeo Ciuffa al flauto, Enrique Gomez Fernandez al violino 
e Pietro Delle Chiaie al clavicembalo.
Gli artisti eseguiranno musiche di J. S. de Boismortier, G. F. Händel, G. Ph. 
Telemann, N. Matteis, H. Purcell.

Il concerto è aperto a tutti ed alla fine ci sarà una colletta alla porta.
Non mancate a questo significativo evento culturale!
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	 GAB 6903 LUGANO

Conto corr. postale 60 – 11035-7
Missioni Cattoliche Italiane
Bollettino fiamma	

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

Beglaubigte	Auflage	4380	Expl.
Erscheint	8	x	jährlich

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”.

www.centropapagiovanni.ch    Centro Papa G. su Facebook

RICORDO DEI NOSTRI CARI CHE VIVONO IN DIO

O Cristo, che piangesti per la morte di Lazzaro, 
e vivo lo rendesti a Marta ed a Maria.

Tu implorasti il perdono per i tuoi uccisori 
e al ladrone pentito promettesti il tuo regno.

Tu che in croce affidasti a Giovanni la Madre, 
fa’ che Ella ci assista nell’ora della morte.

Concedi, o buon pastore, ai fratelli defunti 
di vedere il tuo volto nella gloria dei cieli.

“Adressberichtigung	melden”
Recapito:
Missione Cattolica di Lingua Italiana 
nel Canton Lucerna
Seetalstrasse 16
6020 Emmenbrücke


