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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: 
Lunedì e mercoledì
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 
Responsabile il signor 
Cesare Posillico
E-mail: cesare.posillico@acli.it 
 lucerna@patronato.acli.it

Orario apertura al pubblico: 
Lunedì – venerdì: ore 09.30-12.30 
ore14.00-17.00

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 – NATEL 076 387 11 88
E-mail: basile.mimmo@gmail.com
VICARIO: DON PAULINO MLIGO 

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

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 ROSANNA & 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

LE VACANZE ESTIVE
Per quanto sia incredibile, le 
vacanze sono a volte foriere di 
malanni. Giustamente si spezza il 
ritmo delle abitudini giornaliere, 
ma poi non si riesce più a ripren-
derlo. I crolli, gli esaurimenti 
nervosi sono certo un’eccezione, 
ma ci sono. Come prevenirli? 
Invece che “spezzare il rit-
mo abituale” non potremmo 
tentare solo di variarlo, am-
ministrando con saggezza il 
tempo libero che ci è dato? 
Noi siamo condizionati dal lavoro 
con i suoi orari precisi ed esigenti. 
Non potremmo “lavorare anche in 
vacanza”, imponendoci ritmi di vita intelligenti? Al posto del lavoro programmia-
mo gite conformi alle nostre forze, visite ai musei, spostamenti anche a piedi per 
ammirare da vicino piazze e monumenti! Il rimanere a crogiolarsi al sole per 
ore e ore sulla sabbia non solo scotta la pelle, ma finisce per friggere 
anche il cervello. Le notti trascorse in balere, casinò, discoteche non 
sono certo vacanze rilassanti, anzi! Una vecchia regola del Seminario ricorda-
va che molti preti avevano imparato di più in vacanza che a scuola. Forse anche 
noi ricordiamo libri letti durante le ferie che hanno marcato la nostra vita. In una 
vacanza vissuta dall’intera famiglia è giusto che gli adulti si adattino al ritmo dei 
piccoli e si viva il più possibile insieme. Se mi è permesso un ricordo personale, 
mai scorderò i lunghi e allegri conversari che si avevano la sera con i confratelli. 
Noi non possiamo immaginarci la vita in Paradiso, ma è certo che sia 
bella e felice per le relazioni profonde che si sviluppano tra le persone. 
Sarà appagato quel gusto di eternità che qui sulla terra possiamo solo sognare.
Non possiamo dimenticare chi per diversissimi motivi non può fare vacanza. Non 
è certo il caso di imitare quella famiglia che si barricava in casa per 15 giorni per 
far credere, grazie anche al “fermo posta”, che era partita  per i monti o il mare. 
Credo sia pure sempre possibile introdurre una salutare variazione al nostro rit-
mo di vita abituale. Potremmo, ad esempio, “far far vacanza” a qualcuno. Ci sono 
persone sole, povere, dimenticate. Se qualcuno si rende disponibile a visitarle, 
la Conferenza di San Vincenzo potrà favorire incontri utili. Potremmo rompere 
la monotonia di un malato cronico, di un invalido, di uno straniero che si sente 
isolato. Il bene da fare in questo campo è inimmaginabile. Ci accorgiamo che 
quanto di positivo facciamo per qualcuno, ridonda su di noi e ci arric-
chisce. Forse abbiamo qualche possibilità in più per pregare, per meditare, per 
ascoltare il silenzio. Ci sono persone che hanno vissuto in un convento 
la loro vacanza e ne sono uscite trasformate. Oggi i monasteri prevedono 
normalmente l’accoglienza di qualunque ospite. Chissà se tra i miei lettori non 
ci sarà qualcuno che vorrà provare e che magari, seguendo questo consiglio, mi 
scriverà: “ho fatto una gran bella vacanza”?

Sandro Vitalini
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ORARIO ESTIVO DELLA SEGRETERIA DELLA MISSIONE
Durante il periodo delle vacanze estive il segretariato della nostra Missione sarà a di-
sposizione della comunità per qualsiasi necessità.
Si tenga, tuttavia, conto che tra il 7 LUGLIO ed il 21 AGOSTO 2017, da lunedì a 
venerdì, saremo raggiungibili solo, tra le ore 15.00 e le ore 18.00.

A partire da MERCOLEDÌ, 22 AGOSTO 2017, la segreteria della Missione riprenderà 
con l’orario consueto. Vi auguriamo di trascorrere buone Vacanze!

ATTENZIONE!!!
ECCOVI DI SEGUITO IL NUMERO TELEFONICO D’EMERGENZA: 076-200 68 28

TUTTA LA COMUNITÀ ITALIANA HA DONATO CON GIOIA
Eccovi le offerte raccolte nelle celebrazioni domenicali e festive:
Data Finalità Colletta
23.04.2017 Offerta per i bisogni della nostra MCLI Fr. 474.80
30.04.2017 Offerta diocesana per impegni del Vescovo Fr. 512.95
07.05.2017 Offerta di San Giuseppe per la formazione di sacerdoti  Fr.    552.25
14.05.2017 Offerta per la Corale / Bisogni della nostra MCLI Fr. 578.30
Grazie di cuore per la vostra fraterna e solidale generosità!

DALL’UFFICIO 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:

– SAMUEL IELAPI – GIORGIA CIOCCHETTI – DOMENICO IACOVO – ALESSIO 
GIUPPA – RACHELE IANNOTTA – MIA VALENTINA D’ARCANGELO – NEVIO 

TROTTA – ARIANNA TARANTINO – MEGAN IARROBINO -
Auguriamo ai nuovi cristiani di poter ascoltare presto la parola del Signore, ai 
genitori e padrini di essere per loro un modello di vita cristiana. Il Signore li benedica.

SS. MESSE AL CENTRO PARAPLEGICO (SPZ) DI NOTTWIL 
Le prossime SS. Messe al Centro Paraplegico di Nottwil saranno celebrate nelle se-
guenti date:

GIOVEDÌ, 8 GIUGNO 2017, ALLE ORE 19.00
GIOVEDÌ, 6 LUGLIO 2017, ALLE ORE 19.00

GIOVEDÌ, 10 AGOSTO 2017, ALLE ORE 19.00
Le santa Messe a Nottwil sono aperte a tutte le persone di buona volontà!

SS. MESSE AL BETAGTENZENTRUM STAFFELNHOF DI REUSSBÜHL
Le prossime Sante Messe al Betagtenzentrum Staffelnhof di Reussbühl avranno luogo:

GIOVEDÌ, 29 GIUGNO 2017, ALLE ORE 14.30
GIOVEDÌ, 31 AGOSTO 2017, ALLE ORE 14.30

Prendete parte a queste liturgie eucaristiche insieme a coloro che vivono nella casa 
per anziani. 
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

 NORMA  SCUBLA-ARMELLINI
Nata il 04.02.1923 a Faedis  ( Udine ) 
La nostra mamma Norma era una donna casa e famiglia. I figli per lei 
erano la prima cosa al mondo, come poi di seguito i nipoti e i pronipo-
ti. In poche parole, la famiglia era tutto per lei.
Di nostra mamma non c’è tanto da dire, perché lei non amava essere 

messa in vista però e sempre stata una grande lavoratrice, come tutti sanno, ha 
fatto per tanti anni la sarta. Con le mani riusciva a fare di tutto, vestiti, maglioni, 
centrini, figurine di paglia, disegni ecc. Ci leggeva ogni nostro desiderio negli occhi, 
anche se quello voleva dire per lei cucire fino a sera tardi.  Noi siamo oggi quello 
che lei ha sempre desiderato o in altre parole, noi non saremmo quelli che oggi 
siamo, se lei non ci avesse sempre aiutato o spinti a prendere le decisioni da noi 
desiderate. Ciao mamma, ti volevamo bene e ci mancherai molto. 

I figli Carlo & Maria

 ATTILIO  BALLIDORO
Nato il 18.02.1930 a Saren del Grappa (Belluno)
Attilio è nato in una famiglia molto povera ed era il  primo di  quattro  
figli. Dopo le scuole  elementari ha lavorato per un periodo in una fale-
gnameria a Bolzano per sostenere la propria famiglia. Prestò servizio 
militare come Alpino con orgoglio.  Ebbe l’opportunità di trasferirsi 

in Svizzera, nel cantone di Obwalden (Kägiswil). Nel 1954 conobbe Helia Elisa, che 
sposò l’anno dopo. Dalla loro felice unione sono nati tre splendidi figli: Graziella 
e i gemelli Marino e Marco. Il permesso di soggiorno gli costò 10 anni di faticoso 
lavoro nella cava di pietra Guber (OW). Lavorò come macchinista in diverse ditte, 
dove era apprezzato da tutti. Da quando gli era stata diagnosticata una malattia, 
cominciò pian piano a perdere le forze e fu necessario un ricovero ospedaliero. Si 
è spento il 21 aprile, assistito dai suoi cari. Ci mancherai tanto. Resterai sempre nei 
nostri cuori. Pace all’anima sua.

 MARIO  CACCAVO
Nato il 25.02.1940 a Barile  (Potenza)
Il nostro caro Mario era un uomo riservato, di nobili valori, animo gentile, 
di grande sensibilità verso il prossimo. Ha dedicato la sua vita al lavoro 
e alla famiglia. Non ha avuto un percorso di vita semplice. Mario nasce 
in una famiglia di umili origini in un paesino del Sud Italia, poco dopo 

l’inizio della seconda guerra mondiale. A soli sei anni, lui ed altri tre piccoli, hanno 
dovuto rinunciare all’affetto della mamma, deceduta prematuramente. Mario si è ri-
trovato a far parte di una nuova famiglia. La seconda moglie del padre lo ha allevato 
con tutte le cure e l’amore di cui un bambino ha bisogno. Purtroppo la vita affettiva 
di Mario è stata segnata ulteriormente dalla perdita dei due fratelli maggiori. Presto 
Mario ha dovuto lasciare la sua Patria e grazie alla sua determinazione e all’incontro 
con la moglie Irma è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi. Dal felice matrimonio sono 
nati i figli: Mario e Daniele. Rimasto molto legato al luogo d’origine e alle tradizioni 
era solito trascorrere a Barile ogni anno un periodo di vacanza. Chi ti ha conosciuto, 
ti ha amato, conserveremo sempre il ricordo della tua bella persona. Ciao Mario… 
questo non è un addio… è un arrivederci  e che tu possa riposare in pace.  
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 IDA  MARTIN-PARIDI
Nata il 16.12.1928 a Montodine (Cremona)
Dopo un’infanzia e giovinezza segnata dalla guerra, Ida è venuta in Svizzera, 
a Lucerna nell’aprile del 1948; per una sola stagione, per aiutare i suoi genitori 
e fratelli più piccoli. Questo era l’intento, ma da una sola stagione è diventata 
una vita vissuta a Lucerna, la sua seconda nuova casa. A Lucerna incontra 

Elio Martin, si sposano nel settembre del 1955 e nel giro di 11 anni nascono le loro tre figlie: 
Luisa, Elena e Eliana. La vita di Ida è stata costellata da grandi difficoltà, ma anche da tanti 
tanti momenti belli. La famiglia era sempre al centro delle sue attenzioni. Con tenacia e lavoro 
ha aiutato a crescerla. Immensa la gioia alla nascita dei suoi nipoti: Simone, Valeria e Dario.  
Nel luglio 2015 una grave malattia ha segnato il percorso di Ida. Ma con grande coraggio 
ha affrontato la prova, pregando e sperando. Purtroppo a fine marzo 2017 la malattia è 
riapparsa e in poche settimane l’hanno strappata agli affetti della famiglia e dei suoi amici. 
Ida si è spenta serenamente il 26 aprile 2017. Mamma ti portiamo nei nostri cuori.

 MARIO  MAZZEI
Nato il 18.02.1951 a Fuscaldo (Cosenza)
Mario trascorse la sua infanzia al paese natale, dove frequentò le scuole 
dell’obbligo. Nel 1969 Mario, con i fratelli ed il papà, giunto in Svizzera 
trovò subito un impiego. Nel tempo libero gli piaceva giocare a bigliardo. 
In quel periodo conobbe la moglie Alfia. Dalla loro felice unione sono nati 

Tamara e Carmine. Mario era un papà e un nonno che seguiva i suoi cari con dedizione e 
amore. Poi iniziò a lavorare come gessino, dove dimostrò le sue qualità professionali. Nel 
1994 subì un intervento alla schiena e da allora iniziò la sua discesa. Mario ha affrontato 
con coraggio e senza mai lamentarsi una brutta malattia. Pian piano nel corso del tempo 
Mario si riprese. Purtroppo a settembre dello scorso anno è iniziato nuovamente il suo 
calvario e per un banale virus ci ha lasciato. Era il 18.02.2017, giorno del suo compleanno. 
Hai lasciato un vuoto incolmabile, eri la nostra roccia, anche se non sei più fra noi, sei 
ovunque noi siamo. Ciao Mario, ci mancherai sempre, ti vogliamo bene.

 DONATO CARRIERO
Nato il 14.01.1927 ad Atella (Potenza)
Donato trascorse la sua infanzia insieme ai suoi genitori, due fratelli e due 
sorelle. Già da giovane andò a lavorare con suo padre da cantoniere stradale. 
Nel 1948 si sposò con Caterina Graziano. Dalla loro unione sono nati: Pietro, 
Gerardo e Vito Antonio. Nel 1962 Donato emigrò in Svizzera, dove lavorò 

sui cantieri ed anche sul cantiere dell’ospedale di Sursee. Nel 1969 chiamò anche il suo 
primogenito a lavorare in Svizzera. Dopo diversi anni con il permesso stagionale, nel 
1972 Donato ebbe l’occasione di lavorare alla Pantex con un permesso annuale. Questo 
gli diede la possibilità di far seguire anche il resto della famiglia nell’anno successivo. Il 5 
ottobre 1976 gli capitò un incidente in fabbrica che purtroppo lo limitò nelle sue capacità 
lavorative. Tra il 1978 ed il 1993 ha avuto la gioia di diventare nonno di 5 nipotini. Donato 
amava giocare a carte e passava quindi molto tempo al Circolo della Missione Cattolica 
Italiana. È stato di cuore con tutti e tutti gli volevano bene. Faceva da babysitter ai suoi 
nipotini ed altri, insegnando loro diverse attività artigiane. Purtroppo, una brutta malattia 
gli ha cambiato la vita e lo ha consumato poco a poco. Resterai per sempre nei nostri cuori. 
Buon viaggio e riposa in pace.  

I NOSTRI CARI DEFUNTI
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GITA AD INNSBRUCK, SALISBURGO E REGIONE DEI LAGHI 
Da venerdì pomeriggio 28 aprile a domenica 30 aprile scorso, ha avuto luogo l’annuale 
gita breve organizzata dalla nostra Missione alla quale ha partecipato una quarantina di 
persone tutte desiderose di conoscere un po’ di Austria e di staccare la spina dalla quoti-
dianità. In serata giungiamo a Teifs dove abbiamo cenato e pernottato in un tipico Hotel 
tirolese. Sabato mattina partenza per la visita guidata della città di Innsbruck. Abbiamo 
potuto ammirare il centro storico con il Tettuccio d’Oro, emblema della città, il palazzo im-
periale di Hofburg con le sue enormi sale tra cui quella dei Giganti e quella dove spiccano 
i ritratti dei membri della famiglia imperiale. Visitiamo poi la Chiesa di Corte che ospita il 
monumento funebre dell’imperatore Massimiliano I d’Asburgo ai cui lati sono allineate 28 
statue di bronzo, rappresentanti antenati e congiunti dell’imperatore. Lasciamo Innsbruck 
e proseguiamo il nostro viaggio alla volta di Salisburgo. L’incanto della città è costituito 
da una fusione tra il fascino della città vecchia, le antiche case borghesi e le grandi co-
struzioni dei Principi-Arcivescovi. Con la guida visitiamo il centro storico barocco, il mae-
stoso Duomo la cui costruzione si cominciò su progetto dell’architetto di corte, l’italiano 
Santino Solari. Gli affreschi del soffitto raffigurano scene tratte dalla vita  e della passione 
di Gesù mentre quelli della cupola ottagonale mostrano vicende dell’antico testamento. 
Visitiamo poi l’Abbazia benedettina di S. Pietro, l’esterno della casa di Mozart, la piazza 
della Residenza con al centro la fontana considerata la più grande e bella fontana barocca 
fuori dai confini italiani  e il giardino di Mirabell che mostra ai suoi visitatori un mondo 
variopinto di fiori e sculture, di siepi tagliate artisticamente, pergolati e fontane con i loro 
zampilli d’acqua. Domenica mattina è la volta della visita al castello di caccia di Hellbrunn, 
fatto costruire dall’Arcivescovo Markus Sitticus su progetto dall’architetto Santino Solari 
ed ammiriamo le sue stanze e sale. L’attrazione più grande di Hellbrunn sono i suoi gio-
chi d’acqua, in cui i visitatori vengono guidati attraverso grotte, caverne e pergolati e 
devono aspettarsi “ umide sorprese”. Verso le 11.00 partecipiamo alla celebrazione della 
Santa Messa nella parrocchia di Anif. Dopo il pranzo, nel pomeriggio raggiungiamo Bad 
Isch e  la guida ci fa conoscere un po’ di questa località termale  nota per la sua miniera di 
sale e per lunghi anni, ai tempi della monarchia austriaca, residenza estiva dell’imperatore 
Francesco Giuseppe e Sissi. Un po’ stanchi ma molto soddisfatti riprendiamo il viaggio di 
ritorno per Lucerna e nel bus l’allegria e l’armonia tra noi l’ha fatta da padrona ed oltre a 
ringraziare Dio con preghiere e le lodi, abbiamo scherzato e cantato. Un grazie di cuore a 
don Mimmo per aver organizzato questa bella gita che certamente ci ha dato la possibilità 
di vedere nuovi posti e conoscere un po’ di storia, così da arricchire il nostro bagaglio 
culturale ma soprattutto sono questi momenti di convivialità e di condivisione che contri-
buiscono ad arricchire e a far crescere una comunità.

Giuseppe Larcinese
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DON PAULINO LASCERÀ LA SVIZZERA 
ENTRO INIZIO AGOSTO 2017

Don Paulino è in mezzo a noi dal settembre 2013; al termine del suo 
servizio in Svizzera partirà per la Tanzania per l’inizio dell’Agosto 2017. 

Abbiamo voluto fargli alcune domande prima della sua partenza:

Prova a fare una sintesi del tempo tra-
scorso qui da noi: che cosa ti porti in 
particolare?
Sono arrivato il 12 febbraio 2013, ho abita-
to per cinque mesi al seminario maggiore 
della diocesi di Basilea qui a Lucerna mentre 
studiavo il tedesco e in contemporanea ser-
vivo la comunità di lingua italiana. La prima 
impressione di solito può creare una sorta di 
speranza o disperazione. Grazie a Dio che la 
comunità in questo seminario di st. Beat era 
molto accogliente e cristiana.
Voi membri della comunità di seminario st. 
Beat vi ricordo in particolare per la vostra 
amicizia e di questo vi ringrazio tantissimo.
Dal 1° ottobre 2013 ho iniziato la mia attività 
a tempo pieno nella comunità italiana.
Come persona e sacerdote ho notato che 
in ogni nuovo percorso c’è sempre tanto da 
apprendere prima che uno si ci senta inserito 
appieno nella comunità interessata. In questi 
momenti ho vissuto sia le difficoltà che le 
speranze. Questo non ha mancato anche da 
me, in particolare quando dovevo scoprire le 
pagine nuove, nuove vicende e nuove svolte 
drammatiche. Nonostante tutte le difficoltà, 
con l’aiuto di Dio, la realtà del luogo penetrava 
nel mio cuore ogni giorno con una luce ed una 
forza sempre crescente.

I miei quasi cinque anni trascorsi qui a Lucerna 
sono stati gli anni di testimonianza e di impa-
rare una vita completamente diversa da quella 
da me vissuta dall’altra parte del mondo.
La mia esperienza mi ha insegnato che quando 
uno crede nel Vangelo e Dio ha scelto quella 
persona per evangelizzare, questo rende capa-
ci di superare ogni difficoltà dell’essere umano. 
Posso dire brevemente che tutta la comunità 
con diversi gruppi mi ha insegnato tanto sia 
nella vita cristiana che nella vita sociale; ringra-
zio per il vostro buon cuore. La mia visita agli 
anziani, persone malate e altri gruppi, è stata il 
punto particolare che mi ha fatto riflettere sulle 
mie debolezze e mi ha reso consapevole che 
non sono tutto per poi arrivare alla conclusione 
che: l’essere umano ha bisogno proprio degli 
altri, ed è tramite essi che scopre i suoi limiti 
ed i vari doni dalla radice che è Dio stesso.

Quali compiti ti aspettano in Tanzania?
Esercitare nella vita quotidiana la vocazione di 
sacerdote. Portare al popolo di Dio il Vangelo 
con la mia testimonianza fondata nella mia vo-
cazione che non è merito mio, ma, è solamente 
frutto della chiamata gratuita di Dio, condurre 
le anime a me affidate al medesimo incontro 
con il Signore, sono questi i grandi compiti che 
mi aspettano in Tanzania.

Cosa ti è mancato di più della tua terra 
qui in Svizzera?
La vivacità della liturgia, (cioè, alcune gestua-
lità tipiche vissute nella cultura africana) e 
la mancanza di tanti giovani in essa.

Come hai trovato la nostra MCLI, il la-
voro, pastorale, la collaborazione sia 
con la comunità italiana che con quella 
svizzera?
La comunità è vivace e calda grazie a Dio che 
dà sempre un germe di speranza per la sua 
continuità nella fede.
Che lavoro! Io preferisco chiamare il servizio 
nella vigna del Signore soltanto perché richie-
de tanti sacrifici e tante disponibilità fuori 
dallo schema del lavoro. Questo mi fa avere 
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la prospettiva che anche quando mancherà 
questa attuale struttura dovrebbero esserci 
alcuni volontari che la porteranno avanti. Per 
quando riguarda la pastorale sono ottimista 
per coloro che ora sono incaricati a questo 
servizio per la loro disponibilità. Ci sono le 
sfide da rivedere assieme ad esempio laddo-
ve sta la mancanza della vocazione, la cresci-
ta continua dei praticanti ed i non praticanti, 
la bellezza che viviamo nelle grandi feste e i 
banchi vuoti delle domeniche normali.
La collaborazione interna, cioè, la comunità 
italiana per questi ultimi anni che sono stato qui 
da voi, mi ha soddisfatto. Per quando riguarda 
con la comunità svizzera, vedo che c’è una 
grande complessiva crescita giorno per giorno 
sia nella comunità stessa quando celebriamo 
l’eucaristia sia per i nostri fratelli del Team che 
collaborano per la preparazione dei programmi 
della liturgia. Ogni inizio ha le sue difficoltà 
però sono molto ottimista che pian piano cre-
scerà a piena e lodevole collaborazione.

Cosa vuoi dire a tutti noi prima di par-
tire in Tanzania?
La grazia che riceviamo e la fortuna della 
nostra vita si trova nel vivere con gli altri. 
Perché fondamentalmente e certamente sia-
mo tutti figli dello stesso Dio. Il 2 agosto è la 
mia partenza per la terra africana – Tanzania, 
che ho sempre stimato. Prima della mia par-

tenza, riflettendo il mio cammino stesso ed il 
cammino della comunità in cui la mia attività 
pastorale rivolgeva, vorrei solo brevemente 
dirvi che “in ogni cosa che riguarda il bene 
della comunità, quali gli ordini, i successi; 
le cose che riguardano l’unità, il perdono, 
chiedo ad ognuno che fa parte della stessa 
comunità, di riflettere su come lui/lei ha 
partecipato per stabilire e continuare a dare 
impulsi di miglioramento.
La seconda parte della medaglia riguarda, 
ogni disordine interno ed esterno, meno 
successo, separazione, la mancanza del 
perdono etc.; tutti i membri della comunità 
sono pregati ognuno per sé di rivedere quale 
parte ha contribuito e con sincerità cercare 
di correggere per il bene di sé stesso e della 
comunità in cui egli fa parte.
Dopo questa esperienza qui da voi, sono 
molto contento, prima perché il Signore mi 
ha mantenuto fino adesso, secondo perchè 
potrei utilizzare questa mia esperienza in 
Tanzania.
I miei riconoscimenti di cuore a tutti voi. 
Vi ringrazio tanto per la vostra pazienza, il 
vostro consiglio, il vostro amore, la vostra 
critica in caso di necessità, il vostro aiuto spi-
rituale, morale e materiale. Tutto questo ha 
fortificato la mia fede sapendo che la grazia 
di Dio era con me (1Cor, 15,10).
Vi chiedo scusa per tutte le mie mancanze.

DOMENICA 2 LUGLIO 2017
Saluto e 25° di Sacerdozio di

DON PAULINO MLIGO

Programma della giornata:

Ore 10.00: Celebrazione della Santa Messa presso 
la chiesa di Santa Maria in Emmenbrücke.
Ore 12.00: Pranzo frugale gratuito presso il Cen-
tro Papa Giovanni.
Annunciarsi entro mercoledì 28 giugno 2017.

Caro don Paulino,
a nome mio, di tutti i collaboratori, del TPL, del CP cantonale, di tutta la nostra Comunità,
GRAZIE DI CUORE per il dono che abbiamo avuto nella tua stessa persona e nel servizio 
che hai perpetuato in mezzo a noi in questi anni.
Non potremmo mai dimenticarci di te, dell’esperienza che grazie a te abbiamo potuto 
fare in Tanzania e nel ministero quotidiano.
Ti auguriamo tanta forza, serenità e salute, affinché tu possa continuare ad annunciare 
la Buona novella in Tanzania. Ricordaci nelle tue preghiere.

Don Mimmo, collaboratori, Consiglio Pastorale, Team Pastorali e comunità tutta.
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DALLA DIOCESI DI BASILEA 

“La pastorale dell’Arcobaleno”- 
“Arbeitskreis Regenbogenpastoral” 

Questo gruppo di lavoro, questa 
pastorale specifica è per lesbiche, 
omosessuali, bisessuali trans-e 
intersessuali. 

Non c’è cosa più grande dell’amore: 
noi tutti vogliamo essere accettati- 
indipendentemente per chi provia-
mo il nostro amore e come noi ci 
identifichiamo. 
Noi siamo parte della grande di-
versità tra tutte le persone della 
terra. Se siamo omo-, bi- oppure 
eterosessuali, se il nostro sesso è chiaro oppure no, se non ci sentiamo essere 
ciò che la natura ci ha assegnato, auguriamo a tutti una vita piena e ricolma 
di gioia. Una vita ricolma di gioia ci è stata promessa. 
Questo gruppo di lavoro, dà il benvenuto a omosessuali, lesbiche, bisessuali, 
persone transessuali, come anche ai loro parenti ed amici. 

Obiettivi:
•  Accettare tutte le persone e darle il benvenuto come figli di Dio 
•  Cercare di unire la vita e la spiritualità di lesbiche, omosessuali, bisessuali 

trans-ed intersessuali da una perspettiva di comunione fraterna
•  Cercare di prendere sul serio e di tematizzare la vita e la realtà di lesbiche, 

omosessuali, bisessuali, trans-ed intersessuali nella chiesa e nella società 
odierna.

•  Cercare di far cadere pregiudizi e discriminazione

Cosa facciamo:
• Incontri formativi in diversi posti in tutta la diocesi.
•  Cercare di mettere dei fondamenti per una pastorale concreta
•  Un accompagnamento spirituale per intersessuali, persone trans, omo e 

bisessuali, parenti ed amici
•  Dare un aiuto per le persone che lavorano nella pastorale in tutta la diocesi 
•  Avere un ascolto vicendevole rispettando gli altri
•  Assumere un atteggiamento di apprezzamento e di accettazione
•  Cercare di confrontarsi in una maniera costruttiva

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il seguente sito: 
www.bistum-basel.ch/regenbogenpastoral
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Festa di tutti ministranti della Svizzera 
Tedesca a LUCERNA, 
domenica 10 settembre 2017

anche questo 
anno la DAMP (responsabili 
per la pastorale dei ministranti 
per la Svizzera Tedesca) invita 
tutti i ministranti dei 7 cantoni 
Svizzero - Tedeschi alla Festa 
dei Ministranti 2017, che avrà 
luogo domenica 10 settembre 
2017 proprio a LUCERNA. 
Hanno dato inizio a questa 
festa nel lontano 1999, che 
ha luogo in media ogni due 

oppure tre anni e quindi è arrivata già alla 7° edizione. 
A Lucerna ci si aspetteranno circa 8000 ministranti. La giornata avrà inizio 
con la celebrazione dell’Eucaristia, dopodiché tutti i ministranti hanno modo 
di vedere e partecipare ai oltri 150 ateliers presenti che avranno modo di 
coinvolgere e divertire grandi e piccini. 
I bambini/ ragazzi e giovani avranno modo attraverso diversi giochi di fare 
la conoscenza di altri ministranti di altre parrocchie. 

LA CHIESA DI SAN PIETRO VIENE RINNOVATA
Il Gran Consiglio della Chiesa di Lucerna dà il suo assenso al credito – 
nonostante l’impennata dei costi di realizzazione.

Per il rinnovo della Chiesa di San Pietro a Lucerna occorrono quasi 4,5 milioni 
di franchi. Il Gran Consiglio della Chiesa della città di Lucerna, ieri, con 26 sì  
ed una astensione ha dato luce verde all’attuazione del progetto. Il credito 
risulta essere di 1,5 milioni di franchi più elevato rispetto a quanto comuni-
cato a dicembre dello scorso anno. Le ragioni di questo aumento,  come ha 
comunicato la Chiesa cattolica della città di Lucerna, dipendono dal fatto che 
occorre tenere in considerazione anche i costi per la cura del bene culturale, 
per l’esigente esecuzione della rinnovazione nonché per l’integrazione del 
concetto City-Pastoral. Alle spese contribuirà anche l’ente dei beni culturali 
con una cifra stimata intorno ai 400’000 franchi.
Ora seguirà la domanda per la realizzazione del progetto. L’inizio dei lavori 
è previsto per fine settembre 2017 e la loro conclusione entro l’autunno del 
2018. In futuro lo spazio interno della chiesa risulterà più sobrio. Il tetto e 
la facciata sono le parti che richiedono una urgente e necessaria ristruttura-
zione. (red)

Neue Luzerner Zeitung, 18.05.2017 
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Progetto Casa d’Italia Lucerna

In uno dei precedenti numeri di Fiamma vi abbiamo informati, 
che si stava lavorando per il progetto di rilancio della nostra 
Casa d’Italia. 

In marzo è stato costituito un comitato per il mantenimento e il rilancio della 
Casa d’Italia. Sono state esaminate due varianti: il prolungamento della con-
cessione da parte dello Stato Italiano e l’acquisto dell’immobile.

Poiché il prolungamento della concessione appare molto incerto e legato a 
condizioni difficili da adempiere, si è optato per l’acquisto.

Il progetto prevede la costituzione di una “Società Cooperativa ‘Casa d’Italia’”. 
(Genossenschaft “Casa d’Italia”). Questa forma di acquisto prevede che ognuno 
possa far parte di tale Cooperativa versando un contributo e acquisendone 
le azioni. Le azioni, oltre a dare il diritto al voto, frutteranno un tasso d’inte-
resse leggermente superiore a quello bancario. 

L’immobile viene gestito dalla comunità italiana per la comunità, con lo scopo 
di farne un centro socio-culturale e ricreativo.

Questa forma di autogestione è una vera opportunità per dare un nuovo 
e stabile futuro alla nostra casa d’Italia. Il progetto ha la garanzia da parte 
della Banca.

Per poter dare la massima trasparenza il progetto “INSIEME PER RIUSCIRE” 
verrà dettagliatamente presentato alla comunità Domenica 11 giugno 2017 
alle ore 17.00 presso il centro papa Giovanni, sala Concilio Ecumenico Vaticano 
II, Emmenbrücke. Chi non può venire ed è interessato a partecipare al pro-
getto, è pregato di prendere contatto con uno dei sottoscritti. Vi aspettiamo! 

Nicola Colatrella Ippazio Calabrese
Rappresentanza COM.IT.ES dei quattro cantoni 
079 387 09 37 079 384 91 06

VISITATECI SULLA HOMEPAGE E SU FACEBOOK!
Come ben sapete, la tecnologia gioca un ruolo importante anche nel mondo della Chie-
sa. Pertanto, anche la nostra Missione, attraverso internet ha una sua homepage, che 
potete visitare quando volete, semplicemente digitando: www.centropapagiovanni.ch
Su questo sito troverete tante notizie ed informazioni che riguardano la vita e le atti-
vità  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.
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PAZIENTI IN OPEDALE O IN CLINICA CON DOPPIA 
NAZIONALITÀ
Rammentiamo alla nostra comunità di Missione che gli ospedali e le cliniche 
NON ci comunicano i nominativi dei degenti con doppia nazionalità (Dop-
pelbürger), perché essi sono considerati solo svizzeri. Pertanto, coloro che 
desiderano la visita del Missionario, sono pregati di prendere contatto con 
la segreteria della Missione (041-269 69 69).

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

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, Co-
dice IBAN: CH50 0077 8010 7523 8630 7, specificando la finalità del 
versamento. Il conto bancario è intestato a: Missione Cattolica di Lin-
gua Italiana nel Canton Lucerna, Seetalstr. 16, 6020 Emmenbrücke.  
GRAZIE, PER IL VOSTRO PREZIOSO SOSTEGNO!

ADORAZIONI EUCARISTICHE
Ogni mese la nostra Missione celebrerà due adorazioni eucaristiche, alle 
quali è invitata a prender parte tutta la comunità. Esse avranno luogo:
- A LUCERNA, ogni primo venerdì del mese, presso la Chiesa di San Pietro, 
alle ore 18.30
- AD EMMENBRÜCKE, ogni terzo venerdì del mese, nella Chiesa di St. Ma-
ria, alle ore 20.00
Non mancate a questa occasione di preghiera comunitaria.

CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DI FIAMMA
Un GRAZIE a tutte le persone che hanno manifestato 
il loro sostegno a FIAMMA, facendoci pervenire il 
loro contributo annuale. 
Per merito del loro fedele e generoso contributo 
possiamo continuare a svolgere il nostro servizio in-
formativo e formativo a favore di tutte le famiglie di 
lingua italiana nel Canton Lucerna. 
Grazie di cuore!!!
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SOLENNITÀ DI PENTECOSTE
Nella solennità di Pentecoste facciamo festa perché il 
Signore risorto ci dona lo Spirito Santo, che fa crescere 
in noi la vita nuova e ci rende testimoni del suo amore, 
non solo a livello personale, ma anche a livello comu-
nitario. Celebriamo infatti la nascita della Chiesa.  A tal 
proposito vi segnaliamo:
-  Sabato, 3 giugno, alle ore 21.00, nella Chiesa di 
Santa Maria, ad Emmenbrücke, la Veglia di Pen-
tecoste.

-  Domenica, 4 giugno, alle ore 10.00, nella Chiesa 
parrocchiale di Littau, la santa Messa di Penteco-
ste, insieme ai nostri fratelli e sorelle svizzeri. 

OFFERTE RACCOLTE DURANTE I FUNERALI
Eccovi di seguito il resoconto delle offerte raccolte durante i funerali celebrati tra 
aprile e maggio. Tali collette sono state devolute a favore delle istituzioni indicate 
dalle famiglie dei cari estinti.

FUNERALE DI NORMA SCUBLA FR. 350.00 PER CARITAS PARROCCHIALE S. FILIPPO NERI
FUNERALE DI MARIO CACCAVO FR. 722.50 PER VITTIME TERREMOTO CENTRO ITALIA 
FUNERALE DI IDA MARTIN FR. 336.60 PER PROGETTI MISSIONARI MCLI
FUNERALE DI NICOLA SALZILLO FR. 134.40 PER PROGETTI MISSIONARI MCLI

Con queste offerte si desidera esprimere la propria vicinanza e gratitudi-
ne alle famiglie provate dal dolore per la perdita di un loro caro.

GIOVEDÌ, 15 GIUGNO:
FESTA DEL CORPUS DOMINI

La solennità del Corpus Domini (“Corpo del Signore”) 
chiude il ciclo delle feste del periodo post Pasqua e cele-
bra il mistero dell’Eucaristia istituita da Gesù nell’Ultima 
Cena.
Le processioni e le adorazioni prolungate celebrate in 
questa solennità, manifestano pubblicamente la fede del popolo cristiano nel San-
tissimo Sacramento. 
In esso la Chiesa trova la sorgente del suo esistere e della sua comunione con Cri-
sto, presente nell’Eucaristia in Corpo Sangue anima e Divinità. 

Giovedì, 15 giugno, celebreremo la festa del Corpus Domini insieme alle 
comunità svizzere:
- A Lucerna, alle ore 09.00, santa Messa sul piazzale della Chiesa dei France-

scani (in caso di pioggia in chiesa).

- A Emmen, alle ore 09.30, santa Messa sul piazzale della casa per anziani Em-
menfeld (in caso di pioggia nella chiesa di santa Maria, alle ore 09.30).
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DOMENICA, 25 GIUGNO: SANTA CRESIMA PER ADULTI 
NELLA CHIESA DI SAN PIETRO A LUCERNA
La nostra comunità è in festa per tutti i giovani che si presenteran-
no per ricevere la santa Cresima: Domenica, 25 giugno, alle ore 
10.00, nella Chiesa di San Pietro a Lucerna. 

Preghiamo per loro, incoraggiamoli con il nostro esempio a cogliere 
l’importanza di questo momento per la loro vita. Invitiamo con gioia 
la nostra comunità di Missione a partecipare a questa grande festa 
cristiana. 
Eccovi i nominativi dei nostri cresimandi: Battaglia Gabriele, Can-
nata Rosa, Di Caprio Maurizio, Leo Valeria, Mannarino France-
sco, Mannarino Milena, Mazzei Unico, Mungo Costance, Murolo 
Francesco, Neri Luciano, Orsi Vanessa, Pistone Valeria, Berna-
tikova Ivana, Riccio Antonio, Romeo Giuseppe, Vono Melissa, Marraffino Lucia. 
Il sacramento della Cresima sarà amministrato da Ruedy Beck, parroco della Hofkirche di Lucerna. 
I seguenti cresimandi, dopo aver fatto la preparazione presso la nostra Missione, 
faranno la Cresima in Italia: Fuschetto Gerardo, Fuschetto Maria, Cirillo Giovanni, 
Carello Francesco.
Che lo Spirito Santo rafforzi i nostri cresimandi, li renda forti nelle tribolazioni e li aiuti a 
rimanere sempre saldi in Lui, compagno di vita.  

BENEDIZIONE DELLE AUTO E DEGLI AUTISTI
Come da tradizione, prima di partire per le vacanze estive, la nostra Missio-
ne desidera accompagnare spiritualmente con la benedizione gli autisti ed 
i loro mezzi di trasporto, che a breve dovranno intraprendere dei lunghi ed 
estenuanti viaggi per raggiungere i propri luoghi d’origine o le località di 
villeggiatura prescelte. 
La benedizione avrà luogo a conclusione delle seguenti SS. Messe e termi-
nerà ogni volta con un gradito aperitivo.

-  HOCHDORF: SABATO, 24 GIUGNO 2017, DOPO LA S. MESSA DELLE ORE 17.00, SUL 
PIAZZALE DEL CENTRO SAN MARTINO.

-  SURSEE: SABATO, 24 GIUGNO 2017, DOPO LA S. MESSA DELLE ORE 18.30 NELLA CHIESA 
DEI CAPPUCCINI, PRESSO IL PIAZZALE DEL KLOSTER.

-  EMMENBRÜCKE: DOMENICA, 25 GIUGNO 2017, DOPO LA S. MESSA DELLE ORE 10.00, 
SUL PIAZZALE DIETRO AL CENTRO PAPA GIOVANNI.

-  DAGMERSELLEN: DOMENICA, 25 GIUGNO 2017, DOPO LA S. MESSA DELLE ORE 17.30 
NELLA CHIESA PARROCCHIALE, SUL PIAZZALE ANTISTANTE ALLA CHIESA.

CONSEGNA ATTESTATI FREQUENZA SCUOLA ITALIANA
I Comitati Genitori, gli enti scolastici e tutti gli insegnanti invitano tutta la comunità di lingua 
italiana a partecipare alla festa per la consegna degli attestati di frequenza ai corsi di lingua 
e cultura italiana, che si terrà:

DOMENICA, 18 GIUGNO 2017, DALLE ORE 16.00,
AL CENTRO PAPA GIOVANNI DI EMMENBRÜCKE

(Seetalstrasse 16, 6020 Emmenbrücke).
Nella seconda parte dell’evento è previsto un gustoso rinfresco per tutti i presenti. L’ingresso 
è libero, pertanto tutti sono i benvenuti! Non mancate a questa bella occasione di festa in 
compagnia di tanti bravi ragazzi! Per qualsiasi ulteriore informazione, contattate il presiden-
te del Comitato Genitori di Lucerna: Salvatore Mancarella (Tel. 076-443 30 74 / Email: 
s.mancarella@hotmail.com).
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DOMENICA, 11 GIUGNO: 

PELLEGRINAGGIO ZONALE 
ALL’ABBAZIA BENEDETTINA 

DI FISCHINGEN
Quest’anno le MCLI della Regione di San Viktor 
si ritroveranno tutte a Fischingen, nel Canton 
Turgovia, all’abbazia benedettina per vivere in-
sieme un pomeriggio di preghiera comunitaria 
e per celebrare il sacramento dell’Eucaristia, mi-
stero di Cristo e della Chiesa, con tanti nostri 
fratelli e sorelle di lingua italiana in Svizzera.

Con la significativa presenza di padre Damiano si è così  voluto 
accogliere il messaggio del Santo Padre, che ci esorta continua-
mente a pregare, affinché profughi e rifugiati ricevano conforto 
nelle nostre comunità. 

Padre Damiano Puccini opera come missionario al servizio di co-
loro che vivono in assoluta miseria e sotto la continua minaccia 
dell’esilio e della morte nella regione del Chouf e nei quartieri più 
poveri della periferia di Beirut.  Alla sua istituzione missionaria 
saranno devolute la colletta e le altre offerte che raccoglieremo nel 
corso della celebrazione eucaristica. 

Chi desidera partecipare al Pellegrinaggio zonale è pregato di an-
nunciarsi telefonicamente presso la segreteria della Missione (Tel. 
041-269 69 69). 
La nostra Missione metterà a disposizione dei pellegrini due bus, 
che effettueranno le seguenti fermate secondo il presente orario:

1. BUS:
Ore 12.30 Reiden – Partenza dalla Chiesa Parrocchiale.
Ore 12.45 Dagmersellen – Fermata davanti all’Hotel Löwen.
Ore 13.00 Sursee – Fermata presso il Mc Donald’s.
Ore 13.15 Emmenbrücke – Fermata al Centro Papa Giovanni.
Ore 15.00 Arrivo a Fischingen.
2. BUS:
Ore 13.00 Lucerna – Partenza dal Centro Grosshof.
Ore 13.30 Hochdorf – Fermata presso la Scuola Sagen.
Ore 15.00 Arrivo a Fischingen.

Sul bus passeremo ad incassare una quota simbolica di partecipazione alle spese di 
viaggio, ammontante a Fr. 10.- a persona.

PROGRAMMA POMERIDIANO
-  Dalle ore 14.30 I missionari italiani della Regione di San Viktor saranno già 
nei confessionali per le confessioni individuali.

-  Ore 15.30 Breve spiegazione del Santuario di Fischingen.
-  Seguirà brevissima preparazione al Sacramento della Riconciliazione (con-
fessioni personali).

-  Alle ore 16.30 Santa Messa solenne presieduta da padre Damiano Puccini, 
missionario a Beirut in Libano e concelebrata dai missionari.
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MARTEDÌ, 15 AGOSTO: SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE 
DELLA VERGINE MARIA
Per essere stata la Madre di Gesù, Figlio Unigenito di 
Dio, e per essere stata preservata dalla macchia del 
peccato, Maria, come Gesù, fu risuscitata da Dio per 
la vita eterna. 
Fu Papa Pio XII il 1. novembre del 1950 a proclamare 
dogma di fede l’Assunzione di Maria. 
Maria fu la prima, dopo Cristo, a sperimentare la ri-
surrezione ed è anticipazione della risurrezione della 
carne che per tutti gli altri uomini avverrà dopo il 
Giudizio finale. 

In occasione della solennità dell’Assunzione al cielo 
di Maria Santissima celebreremo le seguenti Sante 
Messe nel Canton Lucerna:
•  Emmenbrücke, ore 10.00, Chiesa di Santa Maria, con la comunità svizzera.
•  Lucerna, ore 10.00, Chiesa di San Pietro.
•  Hochdorf, ore 17.00, Chiesa parrocchiale.
•  Sursee, ore 18.30, Chiesa dei Cappuccini.

CELEBRAZIONE DELLE NOZZE D’ORO CON IL VESCOVO FELIX  
Il nostro vescovo diocesano, Felix Gmür, anche quest’anno desidera condividere la 
gioia delle coppie di sposi, che nell’anno in corso celebrano il loro 50-esimo anni-
versario di matrimonio, invitandole a prender parte alla celebrazione eucaristica da 
lui presieduta, durante la quale gli sposi avranno modo di rinnovare la loro testimo-
nianza di fedeltà e speranza. Un amore che dura da mezzo secolo è come una luce 
che illumina il cammino dei più giovani.  
La santa Messa solenne con il vescovo Felix si terrà: sabato, 2 settembre 2017, 
alle ore 15.00 nella Cattedrale di St. Urs e Viktor a Solothurn.

TESTIMONI DELLA FEDE:
DON GIUSEPPE PUGLISI (1937-1993)

“Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché 
saranno saziati” (Mt 5, 6). Sono beati coloro che s’impegnano 
a fondo per la giustizia e che soffrono per le ingiustizie del mon-
do, ma la cui sofferenza non è contrassegnata né dalla “rassegna-
zione”, che annullerebbe ogni sforzo  di cambiamento, né dalla 
disperazione, che porterebbe alla violenza.
Sono beati coloro nella loro vita attuano solidarietà concreta e re-
ale condivisione, per contribuire a costruire una società “convivia-
le”, come fece don Giuseppe Puglisi.
La sua breve vita fu all’insegna della missione nell’annunciare il 
Vangelo e nell’aiutare i fratelli a vivere onestamente e ad amare 
Dio e il prossimo. Ben presto risultò essere “prete di frontiera”, sia per la sua attività di 
insegnamento che per l’operosità nella Curia diocesana, non meno che per la sua opera 
di attento osservatore dei problemi del territorio. S’interessò soprattutto dei giovani 
che voleva portare sulla strada della legalità. Ucciso dalla criminalità mafiosa, venne 
beatificato da Papa Francesco nel 2014. Con la luce e la forza del Vangelo egli seppe 
individuare il male ed adoperarsi per un radicale cambiamento.

Mons. Giuseppe Greco
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SABATO 21 OTTOBRE 2017, 
AL CENTRO PAPA GIOVANNI DI EMMENBRÜCKE

CONVEGNO DAL TITOLO: “DAZUGEHÖREN – FREMDBLEIBEN”
(FAR PARTE – ESSERE ESTRANEI) 

ovvero 
DOVE CI SIAMO SENTITI ESTRANEI? COSA HA CONTRIBUITO A 

FARCI SENTIRE A NOSTRO AGIO?

Sabato, 21 ottobre, il vicariato vescovi-
le St. Viktor darà vita ad un convegno che 
avrà come titolo:   “FAR PARTE – ESSERE 
ESTRANEI”, a cui sono invitati a partecipare 
tutti i collaboratori delle varie Missioni lin-
guistiche nel Canton Lucerna. 

L’esperienza di essere “estranei” o quanto-
meno di sentirsi tali, è comune alla maggior 
parte degli individui. Può capitare in occa-
sione di un breve viaggio, oppure quando si 
fa un trasloco, o ci si può sentire tali come migrante, e, non di rado, per lungo tempo.
La Chiesa cattolica in Svizzera è fortemente contrassegnata da un’alta percentuale di fe-
deli e membri con un passato migratorio. Non s’intendono solo coloro, che provengono 
dall’area mediterranea. 

Le nostre parrocchie, i nostri spazi pastorali e le missioni linguistiche negli ultimi anni 
hanno dovuto sempre più confrontarsi con questa realtà ed in futuro lo saranno ancora 
di più.  
Questo convegno vuole essere l’occasione per riflettere sulle proprie esperienze, per 
conoscere le particolarità degli stranieri nel Canton Lucerna, in modo da trarre delle 
conclusioni utili alla convivenza e alla collaborazione.

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
Dalle ore 08.30   Accoglienza con caffè e cornetto.
Ore 09.00 - ore 09.15   Saluto ed introduzione al convegno.
Ore 09.15 - ore 10.00   Relazione “FAR PARTE – ESSERE ESTRANEI” di Judith Al-

bisser, collaboratrice scientifica dell’Istituto sociopastorale 
(SPI) di San Gallo e coautrice del libro “Kirchen in Bewegung” 
(Chiese in movimento). 

Ore 10.00 - ore 10.45   “Pluralità ed esperienze nelle missioni”.
Ore 10.45 - ore 12.30   “Quando ho vissuto la prima esperienza di estraneità? Come 

e dove mi sono sentito estraneo?”
 Dialogo in piccoli gruppi e con tutta l’assemblea.
Ore 12.30 - ore 13.30   Buffet in piedi con stuzzichini di cucina internazionale.
Ore 13.30 - ore 13.50   Finanziamento e struttura della Migrantenseelsorge (MSS), 

presentazione di Hans-Peter Bucher. amministratore MSS.  
Ore 14.00 - ore 14.45   Conclusione del convegno con la celebrazione eucaristica 

comunitaria.
Alle ore 15.00 Chiusura del convegno. 

Ognuno avrà modo di raccontare brevemente le proprie esperienze, ma anche i propri 
desideri. Ringraziamo, sin d’ora, per l’interesse e per la partecipazione a questo conve-
gno e siamo certi che ogni presenza contribuirà ad arricchirlo.

Ruedi Heim, Vicario episcopale
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NEL LAGER SENTIVAMO GESÙ CON NOI

Incontrare il cardinale Ernest Simoni, albane-
se, 88 anni, l’unico sacerdote ancora vivente con 
alle spalle la dura detenzione nei lager dell’Alba-
nia comunista e dunque testimone della perse-
cuzione del regime di Enver Hoxha, è una grazia. 
Papa Francesco ha conosciuto don Ernest nel 
2014, durante il suo viaggio apostolico in Alba-
nia e non ci ha messo molto a nominare questo roccioso, forte, determinato e audace 
testimone della fede al rango di cardinale. 
Simoni venne arrestato nel 1963 dalla polizia comunista, avrebbe riassaporato la liber-
tà soltanto nel 1990, dopo una vita ai lavori forzati. «Mi dissero - racconta don Ernest-: 
tu sarai impiccato come nemico perché hai detto al popolo che moriremo tutti per 
Cristo se è necessario». 
Simoni venne accusato di propaganda della fede contro il popolo e le autorità comuni-
ste. 
Ospite dell’oratorio San Rocco di Lugano, il cardinale che sta girando il mondo per por-
tare la sua testimonianza, si è concesso al GdP per questa chiacchierata.

Don Ernest, cosa vuol dire essere cardinale, per lei, dopo 28 anni di carcere 
e una vita come semplice prete?
Sono stato ordinato nel 1963 quindi ho alle spalle quasi 60 anni di sacerdozio. La 
nomina a cardinale è stata una notizia improvvisa, appresa seguendo l’Angelus che il 
Papa recita la domenica, dalla finestra, in piazza San Pietro. In quei giorni mi trovavo a 
Pistoia. Due mesi prima avevo partecipato ad Assisi alla Giornata mondiale di preghiera 
per la pace, a cui hanno partecipato leader religiosi di tutto il mondo e papa Francesco. 
In quell’occasione, misteriosamente, mi offrirono a pranzo un posto preciso in una sala 
di 1000 persone. Dietro di me c’erano ambasciatori, cardinali, prelati. Quando è arri-
vato il Papa ho capito allora che si sarebbe seduto accanto a me, con alla sua destra il 
patriarca ecumenico ortodosso Bartolomeo. La ragione vera operò l’ho scoperta quan-
do ho appreso della mia nomina a cardinale!

In carcere è possibile amare i propri nemici, i carcerieri e altri che le hanno 
fatto del male?

Gesù ci ha detto «come hanno perseguitato me, 
perseguiteranno anche voi». Cristo è con tutti 
coloro che lo credono, lo amano, lo seguono, si 
mortificano per Lui. Dice San Paolo: «Quelli che 
sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le 
sue passioni e i suoi desideri». Allora possiamo 
dire con San Paolo: «Non sono più io che vivo, 
ma Cristo vive in me». L’amore infinito ha vinto 
il mondo. Cristo sulla croce ha vinto il mondo. 
Noi dobbiamo amare i nemici, questo ci chiede 
Cristo.  Io penso spesso di essermi salvato dalla 

condanna a morte proprio per questa ragione, per aver amato i nemici (…).
GdP.ch, 17.03.2017, di Cristina Vonzun

Intervista al cardinale albanese Ernest 
Simoni, sopravvissuto 

a 28 anni di carcere durante la 
repressione comunista.
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MEDJUGORJE. 
INIZIA LA MISSIONE DELL’INVIATO DELLA SANTA SEDE

Mons. Hoser ha sottolineato che il Papa “è molto interessato allo sviluppo 
della pietà popolare che si svolge in questo luogo”

“Ci troviamo in un luogo in cui si raduna una 
moltitudine di pellegrini. Chiediamo tutti insieme 
l’intercessione della Madre di Dio, affinché apra i 
nostri cuori ed anche le nostre menti alla grazia 
divina, all’insegnamento della Chiesa ed alla Pa-
rola di Dio. 
Lo Spirito Santo è la nostra vita ed egli è anche 
l’anima della Chiesa. Cerchiamo la verità di Dio 
su noi stessi ed anche la verità di Dio sull’uomo”. 

Con queste parole – come riporta l’AgenSir – 
mons. Henryk Hoser, inviato 
speciale della Santa Sede, si è rivolto 
ai fedeli riuniti nella chiesa parrocchiale di San 
Giacomo, a Medjugorje.
Mons. Hoser, arcivescovo di Waršava-Praga (Po-
lonia), è giunto ieri pomeriggio a Medjugorje in compagnia di padre Miljenko Šteko, 
provinciale della Provincia Francescana di Erzegovina, dopo aver fatto tappa a Saraje-
vo e a Mostar. Ad accoglierlo sono stati padre Marinko Šakota, parroco di Medjugorje, 
gli altri frati francescani e le sorelle francescane che svolgono qui il loro servizio ed 
i parrocchiani e pellegrini riuniti. Al suo arrivo, alcuni ragazzini gli hanno donato dei 
fiori. “Questo luogo di preghiera – ha detto l’inviato papale, le cui parole sono riporta-
te dal sito Medjugorje.hr e riprese dall’AgenSir – è ora conosciuto nel mondo intero”.

Il presule ha sottolineato che “il Santo Padre è molto interessato allo sviluppo della 
pietà popolare che si svolge in questo luogo. Questo fa anche parte della mia missione: 
valutare la pastorale di questo luogo e proporre direttive che si dovranno realizzare 
in futuro. Vengo da un Paese che ha molta devozione verso la Madre di Dio. Maria è 
la Regina della Polonia. Auguro a tutti voi di fare di Maria la Regina della vostra vita. 
Per il momento bastano queste parole”.

ZENIT, 30.03.2017

Medjugorje, Santuario

CONTRARIO A QUALSIASI CAMBIAMENTO SUL CELIBATO SACERDOTALE
Il Cardinale Reinhard Marx ha espresso la sua contrarietà in merito a qualsiasi 
cambiamento inerente al celibato sacerdotale. Dopo l’assemblea plenaria della Confe-
renza Episcopale Tedesca del 9 marzo a Bergisch Gladbach, ha affermato che l’aboli-
zione del celibato sarebbe “una svolta grave nella storia e nella spiritualità della Chie-
sa”. Una cosa del genere non va messa alla prova e neppure si deve suscitare l’idea, 
che un tale cambiamento è imminente. Marx ha sottolineato che su questa questione 
è molto riservato. Nel contempo, egli è altresì contrario al fatto che si esprimano su 
questo tema dei divieti di pensiero. Egli ha chiarito che l’impulso del Papa a riflettere 
sulla consacrazione dei “viri probati”, si riferisce a situazioni estreme in aree del mon-
do isolate come l’Amazzonia. In questi luoghi ci sono comunità che possono ricevere 
i sacramenti solo una volta l’anno, a causa della mancanza di sacerdoti.

kath.ch
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La “nuova” immigrazione italiana in Svizzera

CERVELLI IN FUGA O NUOVE MOBILITÀ?
“Ci sentiamo cittadini del mondo, parliamo più lingue, le proviamo tutte in patria 
prima di gettare la spugna, manteniamo la residenza in Italia e nutriamo, nei con-
fronti del nostro paese d’origine, un misto di risentimento e di nostalgia. Siamo le 
nuove mobilità italiane nel XXI secolo, non cervelli in fuga ma nuovi mobili”.

I dati statistici dell’immigrazione in Svizzera negli ultimi anni confermano una percezio-
ne che è andata via via crescendo all’interno della comunità italiana: stiamo assisten-
do ad un più forte afflusso di Italiani verso la Confederazione Elvetica. In base ai dati 
dell’Ufficio Federale di Statistica, risulta che dal 2007 il saldo migratorio degli Italiani in 
Svizzera è tornato ad essere positivo: era dal 1974 che ciò non avveniva.  E’ significativo 
constatare che dal Sud Italia stiano partendo molti migranti seguendo le antiche catene 
migratorie costituite da conoscenti o parenti già emigrati nei decenni passati. Ma, allo 
stesso tempo, è altrettanto indicativo che tra le regioni più interessate dai nuovi flussi 
migratori figurino in testa la Lombardia e altre regioni del Centro-Nord, come a signifi-
care che il fenomeno oramai riguarda l’intero Paese.
La nuova immigrazione risulta legata in parte alla mobilità di alcune categorie (ricerca-
tori, specialisti, studenti, dottorandi) in un contesto di globalizzazione e in parte dall’at-
tuale crisi economica e sociale che colpisce l’Italia. La nuova mobilità è soprattutto di 
giovani e giovani adulti non accompagnata da forti disagi sociali e motivata dalla ricerca 
di migliori opportunità di lavoro e di studio nel territorio elvetico, come mostrato da 
una ricerca di Generation E della SWI riportata di seguito. Per quanto riguarda il merca-
to del lavoro, la popolazione immigrata si trova in una situazione complessivamente 
molto favorevole rispetto a quanto si osserva in altri Paesi. Il tasso di occupazione degli 
immigrati di ambedue i sessi è più elevato che negli altri Paesi dell’OCSE. Questi ottimi 
risultati sono da ricondurre soprattutto alla situazione del mercato del lavoro svizzero 
globalmente buona e a una combinazione particolare di Paesi d’origine. La Svizzera 
rappresenta ancora oggi un territorio di opportunità. La vita dell’emigrante nell’epoca di 
Facebook sembra più facile rispetto a sessant’anni fa. Internet aiuta a tenere i contatti, a 
non perdersi. Ma dentro, nell’animo, lo strappo è altrettanto forte. Espatriare per neces-
sità significa come allora archiviare le proprie ambizioni, i propri luoghi, gli affetti. […]

Barbara Sorce

Il lavoro è la prima causa migratoria per i giovani di Generation E

I dati sono illustrati in % per paese d'origine

Italia Spagna Portogallo Grecia

Questioni di lavoro 36.4 51.2 47.3 42.7

Ambizioni professionali 24.3 18.9 22.7 11.9

Formazione 15.4 11 15.8 28.8

Ragioni sentimentali 6.3 11.8 10.8 7.7

Situazione politica 15.1 5.1 2.7 8.3

Altro 2.5 2 0.8 0.6

Fonte: Generation E, SWI swissinfo.ch

Articolo tratto da: Corriere degli Italiani, 05.04.2017
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L’OCCIDENTE DEVE DIFENDERE I SUOI VALORI

Continua l’uccisione dei cristiani nel mondo. L’inerzia dell’Europa e il 
decisionismo del neo presidente USA. Non vediamo pace all’orizzonte

La persecuzione contro i cristiani nel mondo non ha fine ed è sempre più 
feroce, a giudicare dai dati statistici forniti dall’americano Center for Study 
of Global Christianity, secondo cui, nel 2016, ci sono state 28 carneficine 
che hanno provocato la morte a 90 mila persone, cioè un omicidio ogni 6 
minuti. Il 70% di questi in Africa per essersi rifiutati di imbracciare le armi 
nei conflitti tribali; il restante 30% ammazzati durante attentati terroristici. 
Alle uccisioni ai quali si aggiunge il fatto che, in 102 Stati del mondo, circa 
600 milioni di Cristiani non possono professare liberamente la loro fede.
Soprusi e violenze che non sono mancati nei secoli scorsi ma che oggi, a 
detta anche di Papa Francesco, sono più frequenti, anche perché aumen-
tano, giorno dopo giorno, le uccisioni e le minacce registrate nel mondo 
occidentale e messe in atto per vendette, gelosie, furti. Fatti sconvolgenti 
che, però, sono poi puniti dai Tribunali, mentre la reazione europea alle 
stragi non cambia mai: prima manifestazioni di orrore, poi appelli alla tol-
leranza. Che fa aprire le porte agli immigrati di qualunque nazionalità e 
fede religiosa. 
Disponibilità che, l’anno scorso, ha indotto Alexander Kissler, saggista e 
caporedattore di Cicero, principale periodico politico-culturale tedesco, ad 
affermare: “Non sappiamo ciò che accadrà quest’anno o nei prossimi anni. 
Ma sappiamo che questo tipo di immigrazione incontrollata è un gioco pe-
ricoloso, anche se, come diversi uomini politici continuano a dire, non c’è 
nulla da temere, nonostante i costi e i rischi siano enormi”. Tanto gigante-
schi da dover spingere a “guardare in faccia la realtà ... Giusto esprimere 
appelli alla tolleranza e le dichiarazioni sull’irreversibilità della coesistenza 
pacifica, … ma abbastanza insensato”.
 Problemi, quelli sottolineati da Kissler, autore anche del saggio Perché 
l’Occidente deve difendere i suoi valori, che, se non affrontati e risolti, 
possono causare conseguenze pericolose. Tra le quali la possibile fine del 
Cristianesimo, come ho rilevato l’8 febbraio scorso, dovuta anche all’at-
tuale scarsa religiosità delle popolazioni europee. Che può spingere ad 
ignorare o sottovalutare l’inferno in cui ormai da anni vivono i Cristiani nei 
Paesi islamici. A volte addirittura interpretato come giusta reazione alla 
colonizzazione dei Paesi islamici, da parte del mondo occidentale. 
Ammissibile, se si pensa ai morti e alle distruzioni provocate dagli eser-
citi invasori. I quali, però, poi si prodigarono a alfabetizzare i cittadini, i 
costruire case e scuole, importare tecnologie che, alla fine del XIX secolo, 
mancavano quasi del tutto in Africa. Nonché quei principi di democrazia, 
di libertà e di giustizia sociale non riconosciuti dalle Istituzioni locali che 
effettuavano brogli, violenze elettorali, guerre e colpi di Stato per procu-
rarsi le ricchezze nazionali. 
Benefici ai quali, oggi, i Musulmani rispondono con azioni cruente, ucci-
sioni di massa, distruzione di chiese, profanazione di tombe, demolizione 
di croci. Atrocità che spingono alla fuga migliaia di Cristiani nel tentativo, 
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non sempre raggiunto, di trovare lavoro, serenità e salvezza, in Europa. 
Come, del resto, fanno anche molti Musulmani, a volte per sfuggire a rap-
presaglie nei loro confronti, data la lotta esistente tra Sciiti e Sunniti, ma 
anche per far fuori, in nome di Allah, Cristiani ed Ebrei, come è avvenuto 
in diversi Stati del Continente, o hanno tentato di fare, senza riuscirci, in 
Israele dove,  secondo la giornalista ebrea Fiamma Nirenstein, “l’arma se-
greta contro il terrore è il coraggio quotidiano dei suoi cittadini”. Questo 
dimostra quel “attaccamento alla Patria”, che invece sembra mancare agli 
Europei.
Da parte sua il neo presidente americano, Donald Trump, vuole rafforzare 
l’esercito e ha deciso di bloccare gli ingressi ai Musulmani provenienti da 
Iraq, Iran, Yemen, Libia, Siria, Somalia e Siria. Il che ha provocato le critiche 
di quanti lo accusano di “aver omesso dall’elenco le nazioni con le quali 
fa affari (Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Arabia Saudita, Egitto) o dove possiede 
case di lusso. Decisione che, a suo dire, non è “una messa al bando dei 
Musulmani”, ma piuttosto la volontà di dare priorità alle “minoranze 
cristiane” e di bloccare l’ingresso negli Stati Uniti ai terroristi islamici. 
Disposizione cui è seguito l’invito al Pentagono di preparare “un piano anti-
Isis entro 30 giorni”. Tale provvedimento è in linea con le sue promesse 
elettorali. Ciò contrasta con l’inerzia dell’Europa. Ma potrebbe, secondo 
altri, scatenare ulteriormente una recrudescenza degli attacchi contro i 
Cristiani, contro gli Usa e contro l’Occidente. Non vedo pace all’orizzonte. 

Egidio Todeschini
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APPUNTAMENTI DELLA MCLI NEL CANTON LUCERNA 
GIUGNO 2017 

1 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna, ore 18.30 Santa Messa chiesa san Paolo di Lucerna.
2 Ve Ore 18.30 Adorazione Eucaristica a San Pietro, ore 19.30 Incontro Gruppo "Teens", ore 

20.00 Prove della Corale.
3 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf, ore 18.30 Sursee;

VEGLIA DI PENTECOSTE ORE 21.00 a SANTA MARIA.
4 Do Pentecoste: ore 10.00 San Pietro, ore 10.00 insieme alla comunità Svizzera di Littau.
5 Lu

6 Ma Ore 14.00 Gruppo del Martedì a Dagmersellen, ore 14.00 Gruppo Pensionati di Emmenbrü-
cke con la celebrazione della Santa Messa alle ore 14.30, ore 20.30 Incontro Giovani al CPG.

7 Me Ore 14.00 Gruppo del Mercoledì a Sursee, ore 14.30 Conclusione Oratorio, ore 18.30 
Santa Messa a Santa Maria, ore 20.00 Vangelo Vivo al CPG.

8 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna, ore 18.30 Santa Messa Asilo Suore, ore 19.00 
Santa Messa presso il SPZ di Nottwil.

9 Ve Ore 20.00 Prove della Corale.
10 Sa GITA DELL'ORATORIO + MINISTRANTI+ FAMIGLIE

Sante Messe: Ore 17.00 Hochdorf, ore 18.30 Sursee.
11 Do Sante Messe: ore 10.00 (Ital. + Deut), ore 10.00 San Pietro (Battesimi). PELLEGRINAGGIO 

ZONALE 
12 Lu

13 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Emmenbrücke, ore 20.30 Incontro Giovani al CPG.

14 Me Ore 14.00 Gruppo del Mercoledì a Sursee.
15 Gi Corpus Domini: Processione Lucerna ed Emmenbürcke con le comunità Svizzere.
16 Ve Ore 20.00 Prove della Corale.
17 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf, ore 18.30 Sursee (battesimi).
18 Do Sante Messe: ore 10.00 Santa Maria, ore 10.00 San Pietro, ore 11.30 Littau.
19 Lu Ore 14.00 Gruppo del lunedì a Reiden.
20 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Emmenbrücke, ore 20.30 Incontro Giovani al CPG.
21 Me Ore 14.00 Incontro Gruppo del Mercoledì a Sursee, Ore 18.30 Santa Messa a Santa Maria.
22 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna, ore 18.30 Santa Messa chiesa di san Paolo di 

Lucerna.
23 Ve Ore 20.00 Prove della Corale.
24 Sa Sante Messe: Ore 17.00 Hochdorf (Ben. Auto), ore 18.30 Sursee (Ben. Auto). 

INCONTRO DI ZONA AL CPG
25 Do Sante Messe: ore 10.00 Santa Maria, ORE 10.00 SAN PIETRO CON CELEBRAZIONE 

DELLE CRESIME + APERO, ore 11.30 Littau, ORE 17.30 CHIESA PARR. DI DAGMERSELLEN 
+ APERO + BEN. AUTO.

26 Lu

27 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Emmenbrücke, ore 20.30 Incontro Giovani al CPG.
28 Me Ore 14.00 Incontro Gruppo del Mercoledì a Sursee, ore 18.30 Santa Messa a Santa Maria.
29 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna, ore 14.30 Santa Messa presso l'Altersheim Staf-

felnhof, ore 18.30 Santa Messa chiesa di san Paolo di Lucerna.
30 Ve Ore 20.00 Prove della Corale.



APPUNTAMENTI DELLA MCLI NEL CANTON LUCERNA 
LUGLIO 2017 

2 Do UNICA SANTA MESSA ORE 10.00  A SANTA MARIA CON SALUTO A DON PAULINO 
(con pranzo presso il CPG).

3 Lu Ore 19.30 Prove della Corale.
4 Ma Ore 14.00 Incontro die Pensionati, ore 20.30 Incontro Gruppo Giovani.
5 Me Ore 14.00 Incontro Gruppo del Mercoledì a Sursee, Ore 18.30 Santa Messa a Santa 

Maria.
6 Gi Ore 14.00 Incontro Pensionati di Lucerna, ore 18.30 Santa Messa chiesa di san Paolo di 

Lucerna, ore 19.00 Santa Messa presso il SPZ di Nottwil.
7 Ve

8 Sa Sante Messe: ore 17.30 Santa Messa Santa Maria (Ital. + Deut).
9 Do Sante Messe: Ore 10.00 San Pietro, ore 11.30 Littau
15 Sa Santa Messa: ore 17.30 (insieme alla comunità Svizzera di Santa Maria).
16 Do Sante Messe: ore 10.00 San Pietro, ore 11.30 Littau.
22 Sa Santa Messa: ore 17.30 (insieme alla comunità Svizzera di Santa Maria).
23 Do Sante Messe: ore 10.00 San Pietro, ore 11.30 Littau.
29 Sa Santa Messa: ore 17.30 (insieme alla comunità Svizzera di Santa Maria).
30 Do Sante Messe: ore 10.00 San Pietro, ore 11.30 Littau.
31 Lu

AGOSTO 2017 
1 Ma Festa federale: ore 10.00 Santa Messa insieme alla comunità Svizzera di Santa Maria.
5 Sa Sante Messa: ore 17.30 Santa Maria (Insieme alla comunità Svizzera).
6 Do Sante Messe: ore 10.00 San Pietro, ore 11.30 Littau
10 Gi Ore 19.00 Santa Messa presso il SPZ di Nottwil.
11 Ve

12 Sa Santa Messa ore 17.30 Santa Maria (Insieme alla comunità Svizzera).
13 Do Sante Messe: ore 10.00 San Pietro, ore 11.30 Littau.
14 Lu

15 Ma Assunzione: ore 10.00 Santa Maria insieme alla comunità Svizzera, ore 10.00 San Pietro, 
ore 17.00 Hochdorf, ore 18.30 Sursee.

19 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf, ore 18.30 Sursee.
20 Do Sante Messe: ore 10.00 San Pietro, ore 10.00 Santa Maria, ore 11.30 Littau.
26 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf, ore 18.30 Sursee.
27 Do Sante Messe: Patrozinium Santa Maria (ore 10.00 Ital + Deut), ore 10.00 San Pietro.
28 Lu

29 Ma

30 Me

31 Gi Ore 14.30 Santa Messa presso l'Altersheim di Staffelnhof.



   ✔

   ✔

   ✔

   ✔



 
 

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 
 

 

L' Hotel si trova a soli 100 m dalla spiaggia convenzionata, è situato 
direttamente sull'isola pedonale, gestito dal 1992 dalla Fam. Stanchini 
che con più di 40 anni di esperienza  nel settore alberghiero, cerca di 
mettere a disposizione degli ospiti un servizio accurato in tutti i suoi 
aspetti.Utilizzo piscina con idromassaggio, parcheggio privato,uso 
biciclette,menu di 3 primi e 3 secondi, buffet a colazione, buffet di 
verdure e aperitivo settimanale.Tutte le camera sono dotate di:TV LCD 
32”,WI-Fi, Phon,aria climatizzata,cassaforte, box doccia e balcone. 

 
 
 
 
 
 
 

Come arrivare presso l' Hotel Madison: 

- Con servizio BUS della Bartolini Turismo,  3 partenze settimanali da Lucerna e da Rimini, 

Fabrizio Fiorentini sarà a vostra disposizione per info e prenotazioni: 076 469 01 01 

- Autostrada A14 con uscita Rimini Nord se si viene con l' autovettura. 
 

www.hotelmadison.biz, scriverci a: info@hotelmadison.biz 

o al nostro referente Fabrizio Fiorentini  076 469 01 01  ffiorentini@sunrise.ch         

27
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“Adressberichtigung melden” GAB 6903 LUGANO

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

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

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

La redazione FIAMMA 
augura BUONE VACANZE a tutti i lettori.


