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MISSIONI  CATTOLICHE  ITALIANE - REGIONE  DIOCESANA  ST. VIKTOR -
Canton Lucerna: Seetalstrasse 16, 6020 Emmenbrücke Tel. 041 269 69 69
Zug: Landhausstr. 15, 6340 Baar Tel. 041 767 71 39
Schaffhausen: Rheinfallstr. 2, 8212 Neuhausen am Rheinfall Tel. 052 625 34 34
Kreuzlingen-Arbon: Gaissbergstrasse 1, 8280 Kreuzlingen Tel. 071 670 03 25
Frauenfeld: Staubeggstrasse 13, 8500 Frauenfeld Tel. 052 721 17 15
Coordinazione Nazionale M.C.I. in Svizzera: Brauerstr.101, 8004 Zurigo Tel. 044 240 51 25
Coordinatore: Don Carlo De Stasio
Vicariato episcopale regione St. Vktor: Abendweg 1, 6000 Luzern 6 Tel. 041 419 48 45
Vicario episcopale: Ruedi Heim Responsabili regionali: Josef Hodel & Ulrike Zimmermann

 CONSOLATO GENERALE D’ITALIA SPORTELLO CONSOLARE

Tödistrasse 65, 8039 Zurigo  Obergrundstr. 92 – 6005 Lucerna
www.conszurigo.esteri.it
E-mail: segreteria.zurigo@esteri.it ORARIO DEL SERVIZIO CONSOLARE 
Tel. 044-286’61’11 / Fax 044-201’16’11 Lunedì, 15.30-17.30 COMITES
  Mercoledì, 15.30-17.30 COMITES
  Giovedì, 09.00-12.00 COMITES
ATTENZIONE!!! ATTENZIONE!!!  Giovedì, 13.00-19.00 Sportello Consolare
NUOVO ORARIO DI APERTURA  Sabato, 09.00-11.30 Corrispondente Consolare
DELL'UFFICIO CONSOLARE DI ZURIGO:
Lunedì: ore 09.00-12.30 Numeri di Telefono:
Martedì: ore 14.30-17.30 Sportello Consolare 041-310 40 56
Mercoledì: ore 09.00-12.30 Corrispondente Cons. 041-310 47 92
Giovedì: ore 14.30-17.30 COMITES 041-310 96 20/21
Venerdì: ore 09.00-12.30 Presidenza COMITES 076-387 09 37
  Presidente COMITES Nicola Colatrella

PATRONATO A.C.L.I. – ORARIO PER IL PUBBLICO
LUCERNA:  Weystrasse 8, 6006 Lucerna, 1° piano – Tel. 041-410 26 46 Fax 041-410 35 63
 Al servizio della comunità italiana c’è il signor Cesare Posillico.
 E-mail: cesare.posillico@acli.it  –  lucerna@patronato.acli.it
 Orario apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì: ore 9.30-12.30 / 14.00-17.00
SURSEE:  Vierherrenplatz 2  il 3° giovedì del mese: ore 14.00-17.00

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

 Informazioni utili
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EDITORIALE di don Mimmo

È UNA QUESTIONE DI FIDUCIA
Che significato si può dare oggi alla pa-
rola fiducia?
I nostri vocabolari traducono la parola 
fiducia, dal latino fidare, confidare, come 
“una sensazione di sicurezza basata sulla 
speranza o sulla stima riposta in qual-
cuno o qualcosa” oppure come un sen-
timento di benevolenza verso qualcuno 
dal quale ci si aspetta un comportamento 
positivo.
Partiamo dalla considerazione che l’uomo 
non è fatto per stare solo, ha bisogno 
qualcuno al suo fianco di cui fidarsi, di 
qualcuno con cui condividere problemi, 
sogni, paure e speranze. La fiducia per-
tanto non è solo un bene prezioso ma è 
un bisogno naturale dell’uomo, di cui si 
è continuamente alla ricerca per creare 
un equilibrio.
La fiducia si mostra con un suo doppio volto. Essa è appunto uno degli elementi 
costitutivi di ogni relazione (ci deve essere della fiducia per costruire un legame) ed 
insieme ne è uno degli elementi regolativi (bisogna puntare a mettere della fiducia 
nelle nostre relazioni, se vogliamo che funzionino bene). A volte però la fiducia 
va in crisi e assistiamo al tradimento della fiducia nonché all’inganno: colui che 
si riteneva affidabile si dimostra del tutto inaffidabile o addirittura una minaccia.
Possiamo cosi dire che tutto nella vita è una questione di fiducia. Nei rapporti 
di coppia, sul lavoro, negli amici, in noi stessi, in Dio. La fiducia migliora ogni 
cosa, se manca, tutto diventa più difficile. Negli affari la fiducia accelera le cose, 
se lavori con persone di cui ti fidi tutto va meglio, tutto è più semplice. Se ti fidi 
di un parente o di un amico, della tua donna o del tuo uomo, vivi meglio, sai che 
puoi contare su qualcuno che ti sarà accanto se ne avrai bisogno.
Ma soprattutto si può parlare davvero di fiducia in un mondo abbattuto dalle 
violenze, dalla scomparsa dei valori cristiani? Si può ancora oggi avere fiducia? 
La risposta è SI: si può ancora avere fiducia nell’altro, in Dio, grazie soprattutto 
alle nuove generazioni che sono segno che la vita abita ancora il mondo d’oggi. 
Diceva il profeta Isaia a tale proposito “Si appoggeranno con fiducia sul Signore” 
(Is 10,20).
Si dice: avere fiducia in se stessi, o avere fiducia in quella o in quell’altra persona. 
Ma, a differenza di una fiducia che è frutto di un sentimento, la fiducia all’interno 
del cristianesimo è un atto di fede, un atto di adesione del cuore, di adesione 
della mente. Oggi in particolare dobbiamo comprendere meglio come la fiducia 
nell’iniziativa di Dio modelli e dà valore alla risposta umana. La fede, di conse-
guenza, costituisce il fermento della nostra fiducia in Dio.
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La norma che vige nel quotidiano in cui lavoro che 
è il Giornale del Popolo di Lugano, ma che vale in 
ogni altro giornale serio è quella di non pubblicare 
nella pagina dei lettori lettere non firmate, che siano 
anonime o semplicemente redatte da un autore noto 
che non vuole pubblicare il suo nome.
La ragione è semplice: una lettera anonima non vale, 
non ha alcuna verificabilità per il semplice fatto che 
non se ne conosce la fonte e l’autenticità. Questo 
principio è un esempio di come la nostra società nel 
difficile spazio delle relazioni interpersonali dovrebbe 
muoversi. Infatti come puoi sostenere un’opinione se 
non si sa chi sei? Le opinioni da sole non dicono nulla, 
sono le classiche parole nel vento se dietro ad esse 
non si manifesta chiaramente un volto, una persona, 
un’identità precisa.
Oggi va un po’ di moda, spinti dal vento del web, agire in modo anonimo. Nella rete esisto-
no falsi profili, nei social network puoi creare un’identità fasulla e con questa tempestare 
di messaggi di qualsiasi genere il mare di internet. Il fatto è che questo modo di agire 
non fa crescere nessuno. Agire in modo anonimo è non agire, anzi è rendere completa-
mente vuota e senza senso ogni parola e eventuale gesto che si vorrebbe comunicare. Se 
il comunicare significa infatti mettere qualcosa in comune, condividere qualcosa, come 
posso condividere se mi nascondo?
Il messaggio anonimo, di qualsiasi natura sia, contraddice lo stesso senso della parola 
“comunicazione” e di fatto è una non comunicazione. In fondo, potremmo porci un’altra 
domanda: cosa ci spinge a comunicare? Siamo mossi dal desiderio di cercare qualcosa 
con l’altro e con gli altri: uno scambio, una risposta, un progetto comune, anche un’obie-
zione, anche il semplice sentirci dire “no”. Comunicare, da sempre, è un cercare l’incontro 
con l’altro. Per questo la lettera anonima non ha valore e non dovrebbe averne agli occhi 
di chiunque. Eppure c’è la moda di nascondere la mano e lanciare il sasso, come dice il 
vecchio proverbio.
Il cardinale Carlo Maria Martini scrive in un suo libro di alcuni anni fa di non aver mai dato 
peso alle lettere anonime, di cui spesso, nella sua posizione di arcivescovo di Milano, è 
stato fatto oggetto. Lettere che riguardavano lui stesso, l’operato di suoi collaboratori, 
parroci e altri ancora. Mai, scrive Martini, dare peso ad una lettera anonima ed il cardinale 
usa parole molto dure nei confronti di chi manda questi messaggi, che possono anche 
distruggere una comunità. Questo non è però un principio cattolico, ma un principio come 
scrivevo prima di comune condivisione nel mondo civile. Un ultimo aspetto è quello del 
perché si scrive in modo anonimo. Sono molte le ragioni, io vorrei metterne a fuoco due 
che forse corrispondono un po’ ai nostri tempi particolarmente individualisti in cui si 
tende a guardare di più lo schermo di un IPhone che la faccia dell’altro in carne ed ossa: 
la paura dell’incontro e l’alienazione individuale.
Stiamo attenti che la lettera o il messaggio anonimo spesso nasconde un’identità sofferta, 
magari alienata (cioè sola, autoreferenziale), incapace per tante ragioni (sociali, econo-
miche, caratteriali) di esporsi e dunque molto paurosa nonostante il contenuto di questi 
messaggi sembri forti e deciso. Ma attenzione che non si esce dall’alienazione sociale 
mandando lettere anonime: vi si esce imparando piano piano, giorno dopo giorno, a dia-
logare, incontrare gli altri, mostrare senza paura il proprio volto. Solo così si comunica e 
si costruisce. Vale comunque sempre un principio assodato e condiviso, in Chiesa come 
nella società civile: le lettere anonime non contano nulla al fine della comunicazione e 
dell’informazione. Perché scriverle allora?

Cristina Vonzun

LETTERE ANONIME ... E POI?
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A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
MISSIONARIO:  DON MIMMO BASILE NATEL: 076 387 11 88
 TEL. DIRETTO: 041 269 69 60 E-MAIL: basile.mimmo@gmail.com

VICARIO:  DON PAULINO MLIGO  NATEL: 077 903 42 51
 TEL. DIRETTO: 041 269 69 64 E-MAIL: matuyedepau@yahoo.com

SEGRETARI/ GIOVANNI ACOCELLA GIUSEPPE MASTROROCCO
COLLABORATORI: TEL. 041 269 69 69 TEL. 041 269 69 67
 centro.papa.giovanni@gmail.com  missioneitaliana.lu@gmail.com

COLLABORATRICI: SUOR ROSANNA SUOR VALERIA
  TEL. 041 260 17 44

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

UFFICIO DELLA MISSIONE A LUCERNA:  CASA D’ITALIA
      OBERGRUNDSTRASSE 92, 6005 LUZERN

CENTRO PARROCCHIALE DI SURSEE  VIERHERRENPLATZ 2, 6210 SURSEE
RESPONSABILE: SIGNOR MICHELE FABIANO  TELEFONO: 078 763 88 87

CENTRO RICREATIVO ITALIANO DI HOCHDORF LAVENDELWEG 8, 6280 HOCHDORF
RESPONSABILE: SIGNOR ANTONIO COLANGELO TELEFONO 041 910 62 40 / 076 436 46 40
    E-mail: ancolo@gmx.ch

ASILO ITALIANO DELLE SUORE SCALABRINIANE
OBERGRUNDSTRASSE 92, 6005 LUZERN  TELEFONO 041 310 78 68 / www.asilo-lu.ch
LUNEDÌ-VENERDÌ   06.30-17.30

ORARIO SEGRETERIA DELLA MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA ITALIANA
LUNEDÌ-VENERDÌ   08.00-12.00
LUNEDÌ-MARTEDÌ-GIOVEDÌ  13.30-18.00
MERCOLEDÌ-VENERDÌ  14.00-19.00

Permanenza (A vostra disposizione per confessioni e colloqui)
 Ogni Mercoledì  dalle 15.00 alle 17.30 (Centro Parr. di Sursee)  
 Ogni Giovedì  dalle 16.00 alle 18.00 (Casa d’Italia di Lucerna)
 Ogni Venerdì  dalle 16.00 alle 18.00 (Centro Papa Giovanni)

Responsabili Consiglio Pastorale Cantonale e Team Pastorali Locali:
Presidente del Consiglio Pastorale Cantonale  Silvana Pisaturo
Coordinatrice Team Pastorale Lucerna   Silvana Pisaturo
Coordinatrice Team Pastorale Emmenbrücke  Giusy Iantosca
Coordinatrice Team Pastorale Sursee   Teresa Carlucci
Coordinatrice Team Pastorale Hochdorf   Carmela Riccio
Coordinatrice Team Pastorale Reiden/Dagmersellen Antonietta Fracasso

SEETALSTRASSE 16 – 6020 EMMENBRÜCKE LU
TELEFONO: 041 269 69 69 – FAX: 041 269 69 63

E-MAIL centro.papa.giovanni@gmail.com / missioneitaliana.lu@gmail.com
www.centropapagiovanni.ch

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA
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ATTUALITÀ PARROCCHIALE

TUTTA LA COMUNITÀ ITALIANA HA DONATO CON GIOIA
Eccovi le offerte raccolte nelle celebrazioni domenicali e festive:
Eccovi le offerte raccolte nelle celebrazioni domenicali e festive:
Data Finalità Colletta
16.03.2014 Progetti Missionari MCLI Canton Lucerna Fr.  852.95
23.03.2014 Bisogni MCLI Canton Lucerna Fr. 691.30
30.03.2014 Bisogni MCLI Canton Lucerna Fr.  462.25
06.04.2014 Sacrificio Quaresimale Fr.  2’013.90
13.04.2014 Sacrificio Quaresimale  Fr. 3’533.20
Grazie di cuore per la vostra fraterna e solidale generosità!

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: 

- FAZIO ALESSIO CARMELO PIO -
- FENICOLI VIVIENNE ROSE -

- COTICHINI ALISHA JENNIFER - 
Ai nuovi cristiani auguriamo 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.

DON MIMMO E DON PAULINO VISITANO LE FAMIGLIE
Ricordiamo a tutte le persone della nostra comunità di Missione che don Mimmo (Tel. 
041 269 69 60 / Natel 076 387 11 88) e don Paulino (Tel. 041 269 69 64 / 
Natel 077 903 42 51) durante il tempo di Pasqua, sono a disposizione per far visita 
a tutti coloro che desiderano far benedire la loro famiglia e la dimora in cui vivono.
Invitiamo, con piacere, tutti gli interessati a prendere contatto direttamente con il 
rispettivo sacerdote e a fissare personalmente un appuntamento.

PREGHIERA DEI GENITORI

Ti preghiamo Signore per il nostro bambi-
no, angelo che hai voluto donarci, è una 
pagina bianca che ti chiediamo di aiutarci 
a riempire con amore, serenità, umiltà e 
fede.
Ti ringraziamo Signore per i suoi sorrisi che 
ogni mattina ci riempiono il cuore, dacci la 
capacità di non farli mai spegnere, e grazie 
per ogni volta in cui lui con la sua manina 
stringe un nostro dito perché con questo 
gesto ci aggancia alla vita.

Ti preghiamo Vergine Maria, ti chiediamo 
di vegliare su nostro figlio, di aiutarci ad 
essere genitori attenti e sempre pronti 
per lui.
Padre e Madre celesti, prendeteci per mano 
e guidateci in questo cammino.
Nostro figlio è un vostro dono, lo avete 
affidato alle nostre cure e solo voi che siete 
un padre ed una madre potete aiutarci a 
farlo essere come Gesù vuole.
 AMEN
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

=�ANGELO  GRÄNACHER
Nato il 20.08.1933 a San Gallo

All’età di un anno la famiglia si trasferisce in Ticino ad Orselina, dove Angelo 
frequenta tutte le scuole e poi l’apprendistato come Elektrowickler. La sua prima 
esperienza lavorativa la vive ad Aarau nella ditta Brown Boveri. Nel 1959 decide 
di cambiare, e cerca lavoro ad Ebikon, alla Schindler dove viene assunto e ci 
resta fino alla pensione. Nel 1961 conosce la sua futura moglie Irma Troisi, s’in-
namorano e nel 1963 decidono di sposarsi e vivere felicemente. Angelo aveva 

molti hobbies, i suoi preferiti erano: giocare a scacchi, a bocce, fotografare, fare film con la sua 
videocamera durante le vacanze o gite. Gli piaceva anche giocare al computer, programmare 
tutto ciò che gli interessava. Ad Angelo piaceva molto stare in compagnia, aiutava sempre chi 
aveva problemi con la lingua tedesca, era sempre disponibile per chi cercava aiuto. Nel 2012 
comincia la sua malattia, e tra operazioni, cure e tereapie, migliora per un po’, ma andando avanti 
il suo stato  di salute peggiora rapidamente ed il 31 marzo il suo cuore  ha smesso di battere 
ed ha chiuso gli occhi srerenamente per sempre. Angelo resterà per sempre  nei nostri cuori.     

=�GIUSEPPANGELO  PETRILLO
Nato il 15.02.1923 a Montemiletto (Avellino)

“Peppangelo”, come affettuosamente era chiamato dai suoi amici, ha dovuto 
presto abbandonare la scuola per aiutare la famiglia. Era ancora un ragazzo, 
quando conobbe la sua futura moglie Clorinda e a vent’anni si unirono in 
matrimonio. Dalla loro unione sono nate: Antonietta e Pasqualina. Giu-
seppangelo emigrò in Belgio, dove lavorò in una miniera di carbone. Allo 

scoppio del conflitto mondiale fu chiamato al fronte, prima in Tunisia e poi in Sicilia, dove 
vide morire molti compagni durante i combattimenti. Dopo la guerra emigrò dapprima 
in Francia e poi nel 1952 partî per la Svizzera. Qui trovò impiego nel settore edilizio. 
Ben presto fu raggiunto anche dal resto della famiglia. Giuseppangelo ha lavorato come 
carpentiere presso diverse ditte edili, andando in pensione all’orgogliosa età di 69 anni. 
Professionalmente è stato sempre stimato. Anche dopo il faticoso lavoro, gli restavano 
comunque energie sufficienti per accudire con Clorinda i due amati nipotini Angelo e 
Luciano. Angelo e Luciano da parte loro amavano stare insieme ai nonni e trascorrere 
con loro delle ore, che rimarranno per sempre nella loro memoria. Giuseppangelo aveva 
la passione del giardinaggio, a cui si dedicò a pieno dopo il suo tardo pensionamento. 
Purtroppo, il 17 aprile del 1996 l’adorata Clorinda si è spenta inaspettatamente lasciando 
un immenso vuoto nel cuore di Giuseppangelo. Fino all’età di 89 anni egli è stato autosuf-
ficiente. Negli ultimi due anni di vita, gradualmente i problemi di salute sono aumentati. 
Grazie all’immenso sostegno di sua figlia Pasqualina, di suo genero e della Spitex, è stato 
curato a casa. Amava tantissimo stare a casa e lasciava solo a malincuore Dagmersellen, 
perché si era molto affezionato a questo paese. Il fatto che Giuseppangelo fosse un grande 
combattente l’ha dimostrato fino all’ultimo. Quando nel novembre del 2013 i medici oramai 
non gli davano più speranze e dopo aver ricevuto l’ultimo sacramento, ha manifestato in 
maniera impressionante il suo spirito combattivo e ha fatto capire che era lui a decidere 
quando sarebbe arrivato il tempo. Questa decisione è giunta il 16 marzo, allorché si è ad-
dormentato serenamente nella sua amata casa, vicino ai suoi cari. Giuseppangelo Petrillo: 
una vita dominata dal lavoro, dal sacrificio e soprattutto da vero amore per il prossimo. 
Nonno, ci mancherai tanto e il tuo calore lo porteremo sempre con noi! 
Grazie di essere stato presente nella nostra vita. Addio nonno! 
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=�PADRE GIOVANNI GRAZIANO TASSELLO
Nato il 26.06.1941 a Cologna Veneta (Verona)

Padre Giovanni Graziano entrò nella Congregazione dei Padri Scalabriniani 
nel 1959 ed il 12 giugno 1966 ricevette l’ordinazione sacerdotale. 
Dal 1966 fino al 1971 fu missionario in Australia, dapprima a Sidney e poi 
ad Adelaide. In seguito si dedicò, soprattutto, allo studio, così dal 1974 al 
1998 ha ricoperto diversi incarichi nella ricerca e nella guida del Centro 
Studi CSER a Roma. Dal 1983 al 1989 egli è stato, inoltre, Consultore del 

“Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti”. Dal 1989 al 1995 egli 
è stato consigliere generale  dei missionari scalabriniani. Dal 1998 fino alla sua morte 
egli ha operato come direttore del centro studi e formazione per le questioni migratorie 
(CSERPE) a Basilea e, nel contempo, come missionario presso la Missione di Allschwil-
Leimental. Padre Giovanni Graziano Tassello ci ha lasciati il 24 marzo 2014. Dopo il fu-
nerale, che ha avuto luogo il 25 marzo, nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo ad Allschwil, 
le sue spoglie mortali sono ritornate nel luogo natìo, a Cologna Veneta. 
Uniti nella preghiera lo ricordiamo e lo affidiamo al Signore. 

=�ANDREANA PEPE-CARFORA
Nata il 09.02.1946 a Maddaloni (Caserta)

Andreana era la settima figlia di Angela Vigliotti e Giovanni Carfora, che 
avevano ben 9 figli. Da bambina tutti la chiamavano “Annucella”. È cresciu-
ta ai “Ponte a Valle” in fattoria fino a 12 anni dove faceva i lavori di casa! 
A 13 anni si è trasferita a Maddaloni, in paese. Faceva i lavori in casa e 
cucinava e poi per 2 anni ha lavorato alla giornata al magazzino di frutta, 
oppure nella raccolta di fagiolini, grano e noci. Il 30 settembre del 1962, 

la giovanissima Andreana si è unita in matrimonio con Clemente Nuzzo. Il 1. dicembre 
1962 giunse in Svizzera, a Lucerna, ed iniziò subito a lavorare al Kantonsspital. Dal 
matrimonio di  Andreana e Clemente sono nati: Gioacchino, Felicia e Regina. Dal 1968 
Andreana si dedicò completamente alla casa e ai figli. 
Nel 1984 conobbe Leonzio Pepe ed il 26 marzo 1992 Andreana decise di lasciare  marito 
e famiglia. Andreana e Leonzio Pepe si sono sposati nel 1996. 
Il colore preferito di Andreana era il colore “Rosa”! Andreana, come diceva lei, era innamo-
rata della vita. Una donna piena di vita e gioia di vivere. Adorava tenere pulito e bello il 
suo appartamento, così come le dava anche grande gioia cucinare e provare nuove ricette. 
Adorava tutto quello che è bello e le piaceva viaggiare e vedere altri paesi. La diagnosi 
del cancro l’ha ha avuta il 18 gennaio del 2013, quando venne ricoverata in ospedale per 
l’operazione ai calcoli biliari. In quell’occasione i medici le diagnosticarono un tumore alla 
cistifellea, che si era già ampiamente esteso e purtroppo non era più né operabile e nè 
curabile. Dal 1. marzo, portata d’urgenza in ospedale con la febbre, Andreana non si è 
più ripresa. È deceduta martedì, 18 Marzo 2014. Come diceva sempre mamma: Au revoir!
 

PAZIENTI IN OSPEDALE CON DOPPIA CITTADINANZA
Carissimi, ci permettiamo di ricordarvi, che le segreterie degli ospedali non ci segna-
lano i nominativi dei degenti italiani con doppia cittadinanza. Per le amministrazioni 
essi sono cittadini svizzeri. Pertanto, coloro che desiderano la visita del missionario, 
sono pregati di avvisare l’ufficio della Missione (Tel. 041-269 69 69).
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DOMENICA, 04.05.2014: PELLEGRINAGGIO A RÖMERSWIL
PROGRAMMA DEL PELLEGRINAGGIO:
ORE 13.30 Partenza a piedi dalla chiesa parrocchiale di Hochdorf fino alla grotta di 
Lourdes a Römerswil. 
ORE 15.00 Celebrazione della santa Messa presso la grotta di Römerswil.
A conclusione ci sarà un aperitivo.

PARTECIPATE CON GIOIA A QUESTO PELLEGRINAGGIO!

SABATO, 10 E DOMENICA, 11 MAGGIO: FESTA DELLA MAMMA 
IN TUTTE LE SS. MESSE
In occasione della festa della mamma, durante le SS. Messe di sabato, 10 e domenica 11 
maggio, a tutte le mamme presenti, la nostra Missione Cattolica di Lingua Italiana nel 
Canton Lucerna donerà una rosa, quale segno tangibile di affetto e riconoscimento per 
il loro costante e fedele servizio alla famiglia. In tutte le SS. messe ci sarà un’animazione 
particolare.

MANIFESTAZIONE DEDICATA A PAPA GIOVANNI XXIII
Grande successo di pubblico e grande risonanza ha avuto la visione del film “Papa Gio-
vanni XXIII”, presentata nel salone del Centro Papa Giovanni domenica 23 marzo.
Il film, fatto per la televisione italiana, è costruito in due parti.
Dopo la presentazione di alcune scene della prima parte, che riguardava l’infanzia e la 
giovinezza di Roncalli, è stata proiettata la seconda parte, quella riguardante il pontificato.
Della personalità di questo grande uomo ha impressionato alcuni caratteri.
La semplicità unita alla grande e acuta intelligenza, doti che ha ereditato dal luogo della 
sua nascita (contadino) e dai personaggi che lo hanno circondato: la madre, il padre, lo 
zio e infine il parroco: “un povero prete di campagna”.
Questa frase lo accompagnerà per tutta la vita, anche quando appena eletto papa, sus-
surra al suo segretario “…e pensare che quello che volevo era di essere solo un 
povero prete di campagna”!
Del suo pontificato ha impressionato il coraggio di portare un rinnovamento radicale nella 
chiesa e nella società: un rinnovamento senza atti rivoluzionari o arroganti o di potere, 
ma mantenendo la sua semplicità e lasciando succedere le cose.
Lasciando succedere ciò che “Dio aveva in mente”, facendolo scegliere al soglio ponti-
ficio. L’altro aspetto impressionante è la solitudine tipica poi dei grandi uomini nel portare 
avanti il suo compito contro tutti gli intrighi di potere della Curia romana.
Commovente, in molte sue parti, fino alle lacrime: la commozione che solo uomini ge-
nuini possono risvegliare.
La risonanza nell’anima degli spettatori è stata altrettanto grande: per primo, per il sog-
getto del film e, per secondo, il fatto che il film che molti avevano visto alla televisione 
è stato visto insieme.
Il vedere insieme il film, il sentirsi uniti nella ammirazione, nella commozione e nella 
riflessione su una figura simile ha reso la visione del film assai più intensa e partecipata.
Apprezzata è stata anche la pur breve presentazione che ha dato alcune linee di lettura 
del film, utile per capirlo e la anche questa breve discussione che ha aiutato a esternare 
la commozione che aveva preso tutti e a esprimere spunti di riflessione.
Questo clima di intensa partecipazione ha potuto prolungarsi poi durante la frugale cena 
offerta dalla Missione.
Una esperienza da rifare… e non solo una volta ogni tanto!

Lucio Carraro
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Papa Francesco continua a sorprendere e ad 
attirare la simpatia e la benevolenza di chi 
lo ascolta e lo frequenta. Sentimenti dovuti 
non solo alla sua affabilità nei confronti della 
gente, bambini inclusi, ma soprattutto per 
l’umiltà che sempre dimostra, improntata a 
quella di Gesù che scelse di “essere piccolo, 
di stare con i piccoli, con gli esclusi, di 
stare fra noi peccatori”.
Virtù, a suo giudizio, indispensabile anche a 
chi ricopre una posizione di autorità, perché 
chi governa “deve amare il suo popolo”. Con-
vinzione tanto profonda che gli fa dire: “Ogni 
uomo, ogni donna che deve prendere 
possesso di un servizio di governo, deve 
farsi queste due domande: io amo il mio 
popolo, per servirlo meglio? Sono umile 
e sento tutti gli altri, le diverse opinioni, 
per scegliere la migliore strada?”.
E ancora: “La politica è una delle forme più alte della carità, perché è 
servire il bene comune”. Quindi nessun cittadino può permettersi di 
“lavarsi le mani” e, pur nel suo piccolo, di non fare qualcosa. Soprat-
tutto pregare perché chi governa sia umile ed agisca per amore del 
suo popolo. Il Papa non ha dubbi in merito: “Se un cristiano non prega 
per i governanti, affinché ci governino bene, perché portino la nostra 
patria, la nostra nazione avanti e anche il mondo, perché ci sia la pace 
e il bene comune... non è un buon cristiano!”.
Pregare e dialogare, dunque. Per questo Papa Francesco, pur non amando le inter-
viste, cede a quella richiestagli da don Antonio Spadaro, durata 6 ore e suddivisa 
in 3 giornate (19, 23 e 29 agosto), poi pubblicata in italiano da La Civiltà Cattolica 
e da Avvenire e, nelle altre lingue, da 15 riviste dirette dai padri Gesuiti. Un lungo 
colloquio dal quale emerge, tra l’altro, l’invito agli ecclesiastici a portare luce e 
calore nelle periferie umane e spirituali del mondo; ad essere caritatevoli come 
“il buon Samaritano”, capaci di “chinarsi sulle ferite” degli animi e di fare, 
delle Istituzioni ecclesiastiche, più un “ospedale da campo che laboratorio”.
Un’esortazione alla carità e all’amore per il prossimo da esprimere con tenerezza 
ed umiltà per dare, della Chiesa, una “immagine del santo popolo fedele di 
Dio… la casa di tutti, non una piccola cappella che può contenere solo 
un gruppetto di persone selezionate”. Da qui la convinzione che il clero, che 
a volte si è attenuto solo ai precetti e ai comandamenti, debba invece “curare le 
ferite e riscaldare il cuore dei fedeli”, come fanno i medici in “un ospedale 
da campo dopo una battaglia”. Deve, cioè, essere capace “di riscaldare il 
cuore delle persone, di camminare nella notte con loro, di saper dialo-

PAPA FRANCESCO INVITA ALLA MISERICORDIA
Per una Chiesa del buon Samaritano sempre pronta a chinarsi sulle

ferite delle anime. Più ospedale da campo che laboratorio
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gare e anche di scendere… nel loro buio senza perdersi, curando ogni 
tipo di malattia e di ferita. Perché “il popolo di Dio vuole pastori e non 
funzionari o chierici di Stato”.
Papa Francesco non ha dubbi sulla minore urgenza delle riforme organizzative e 
strutturali della Chiesa. Per lui è, invece, improrogabile, dati i tempi che corrono, 
trasformare i sacerdoti in sanitari dell’anima, perché nessuno può salvarsi da 
solo. Solo la misericordia può aiutare a comprendere che “Dio è nella vita di 
ciascuno” e che, anche se essa “è stata un disastro, se è distrutta dai vizi, 
dalla droga o da qualunque altra cosa”, compresa l’idolatria del denaro, Egli 
può far “crescere il seme buono”, identificato da San Paolo nella giustizia, 
nella pietà, nella fede, nella carità e nella pazienza. Soprattutto nel perdono.
Non a caso il Pontefice ammette di aver commesso nella sua vita errori e peccati 
a non finire, di essere, quindi, “un peccatore al quale il Signore ha guarda-
to”, facendogli capire quanto sia importante la consultazione che può portare a 
comprendere e perdonare, nonché disapprovare l’eccessiva rigidità della Chiesa.
Per questo, alle domande su come comportarsi nei confronti di divorziati rispo-
sati, degli omosessuali o delle donne che hanno abortito, risponde che occorre 
sempre considerare la persona e giudicarla con misericordia, senza condannarla, 
anzi, perdonandola, se si dimostra pentita. Come con misericordia fece il Figlio 
di Dio quando, al ladrone ravveduto e crocifisso accanto a Lui, Gesù rispose: “In 
verità ti dico, oggi sarai con me nel Paradiso”.
Per non rendere “il confessionale un 
luogo di tortura”, Papa Francesco 
ritiene necessario dare ai peccatori il 
tempo necessario per arrivare ad un 
cambiamento vero, efficace. Una indul-
genza, la sua, notevolmente apprezza-
ta, soprattutto dai diretti interessati, 
anche se qualcuno ha espresso in propo-
sito qualche perplessità. Probabilmente 
ignorando che, per seguire l’esempio 
misericordioso di Dio, i sacerdoti de-
vono accompagnare le persone con 
buon cuore ed umanità, cercando e 
trovando nuove strade per andare verso chi non crede, chi se n’è andato, chi è 
indifferente o malfattore: il Padre Eterno diede ad Adamo ed Eva la totale libertà, 
riconosciuta a tutti gli uomini, di peccare. Purché però si pentano.
Ma non basta comprendere e perdonare; le gerarchie ecclesiastiche sono tenute 
a lavorare di più per far capire quanto possa essere necessario il genio femminile 
nei luoghi nei quali si prendono le decisioni importanti, anche dove si esercita 
l’autorità della Chiesa della quale è Madre la Vergine Maria. Da qui la necessità 
di annunciare il Vangelo, diffondere la buona notizia del Regno e curare, con la 
predicazione, l’umiltà e la misericordia, ogni tipo di malattia e di ferita. Come 
ha fatto il Figlio di Dio, morto in Croce per redimere l’umanità. Papa Francesco 
non ha dubbi: per ritrovare la fede ed amare Gesù, occorre “una Chiesa Madre 
e Pastora”. Cioè feconda ed amorevole.

Egidio Todeschini
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VISITATECI SULLA HOMEPAGE E SU FACEBOOK!
Come ben sapete, la tecnologia gioca un ruolo importante anche nel mondo della 

Chiesa. Pertanto anche la nostra Missione, attraverso internet, ha una sua homepa-
ge, che potete visitare quando volete, semplicemente digitando: 

www.centropapagiovanni.ch
Su questo sito troverete tante notizie ed informazioni che riguardano la vita e le attività 
della nostra Missione. 
Potete contattarci anche tramite facebook: www.facebook.com. 
Non mancate di cliccare: “Mi piace”.
Vi diciamo, sin d’ora, grazie per le osservazioni, i suggerimenti ed i consigli che ci 
farete pervenire, perché ci sproneranno a fare meglio. 

SABATO, 24 MAGGIO: FESTA DI BENEFICENZA E SERATA 
DANZANTE AL CENTRO PAPA GIOVANNI
L’Associazione Amici del Kerala “Silvia Grilli” organizza una Festa di Beneficenza e 
Serata danzante il 24 maggio presso il Centro Papa Giovanni, dalle 18.30, con “Musica 
È”. Ospiti d’onore: Frate Mago, il più famoso marchigiano nel 2013; il Gruppo folclo-
ristico “I Pizzicati”; il Gruppo di ballo “Zumba”, la cantante Valeria Di Dato; Federica 
Cavicchia della squadra nazionale di calcio femminile italiana Under 17; Massimo 
Palanca, ex giocatore del Catanzaro e del Napoli; alcuni bambini che si esibiranno. 
Menù: penne al sugo; spalla di vitello con contorno e patate al forno; dessert. Menù 
per bambini (fino a 12 anni): chicken nuggets; patatine fritte; dessert e sirup. Entrata 
Frs. 18; entrata con menù Frs. 30; entrata con menù per bambini (fino a 12 anni) Frs. 
15; entrata per bambini fino a 12 anni: gratuita. Per motivi organizzativi, annunciarsi 
per la cena entro il 17 maggio da Maria Rosa Cotichini (dalle ore 18): tel. 041 
2504212, mariros@cotichini.ch. 

CORALE ITALIANA PAPA GIOVANNI XXIII
L’assemblea generale della Corale Italiana Papa Giovanni XXIII, tenutasi il 15 febbraio 
2014, ha eletto il suo nuovo organo esecutivo per il biennio 2014-2015, all’interno 
del quale gli incarichi saranno ricoperti nel modo seguente:
Presidente: Giuseppe Larcinese Vicepresidente:  Annarita Sorrenti
Segretario: Pasquale Mastrolacasa Cassiera:  Monica Di Franco
Gli altri membri del Consiglio direttivo sono: Pina Amato e Antonio Savaia.

AZIONE DI SOLIDARIETÀ PER LA GIORNATA DEL MALATO 2014
Sabato, 1. e domenica, 2 marzo 2014, in occasione della giornata del malato, in tutte 
le Sante messe il gruppo diaconia della Missione ha promosso, a conclusione delle 
liturgie, la  vendita delle rose. Complessivamente, il ricavo è ammontato a Fr. 944.95. 
Questa somma servirà per recare un presente, a nome della comunità italiana, a tutte 
le persone in ospedale e nelle case per anziani. Ringraziamo di cuore tutti i fedeli 
che hanno contribuito alla buona riuscita di questa importante iniziativa cristiana.
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PAPA GIOVANNI XXIII, SANTO
Il 27 aprile 2014, Papa Francesco ha proclamato Santo, Papa Giovanni XXIII. 
Angelo Giuseppe Roncalli è nato a Sotto il Monte (BG) il 25 novembre del 
1881. Studiò in seminario, prima a Bergamo poi a Roma, dove il 10 agosto 
1904, fu ordinato sacerdote. Tornò a Bergamo dove tra l’altro fu segretario 
del Vescovo Radini Tedeschi. Nel 1921, fu chiamato a Roma come incari-
cato delle Pontificie Opere Missionarie, fino a quando il 19 marzo 1925, fu 
consacrato Vescovo. Dal 1925 al 1934, fu in Bulgaria come Delegato Apo-
stolico. Ebbe a scrivere: “Questa mia missione si svolge come in un bosco 
di spine, dove volendo e dovendo ad ogni costo far trionfare lo Spirito della 
carità, fra caratteri difficili e ispidi, come sono questi bravi bulgari, occorre 
un esercizio di pazienza”. Da umile persona che era, seppe farsi voler bene 
anche dagli ortodossi. Ebbe un buon rapporto con la regina, Giovanna di 
Savoia, che il re Boris III sposò nel 1930 ad Assisi. Durante il commiato dai 
sovrani (inizio 1935), la regina Giovanna ebbe a dirgli: Mio marito ed io 
verremo a renderle omaggio in Vaticano quando lei sarà Papa! Roncalli scrisse nella sua agenda: 
“Benedette donne, tutte sognatrici”. Non sempre! Dal 1935 al 1944 fu Delegato apostolico di Turchia 
e Grecia. Un periodo difficile, metà del quale segnato dalla guerra. Si adegua alle conseguenze della 
rivoluzione di Ataturk all’insegna del laicismo di stato in un contesto islamico. Lui però sa di avere 
solo una missione: Percorrere le vie del Vangelo, indicarle agli altri, esercitare misericordia fedele in 
tutto il Vangelo, piuttosto che agli “artifizi della politica”. Sono gli anni del suo soccorso agli ebrei in 
fuga dalla Germania nazista. Ebbe a dire: “Poveri figli d’Israele. Io sento quotidianamente il loro gemito 
intorno a me. Li compiango e faccio del mio meglio per aiutarli”. Li faceva passare per “cattolici da 
diverse generazioni” e poi ottenne dal re di Bulgaria, i visti di transito per la Palestina a “migliaia di 
ebrei”. Parallelamente alla Turchia, Roncalli, agiva anche in Grecia. Qui ebbe moltissime difficoltà con gli 
ortodossi, tanto da dire un giorno: “Il mio lavoro in Turchia non è facile, ma mi viene bene ed è motivo 
di consolazione. La mia missione in Grecia, invece, oh, come mi è faticosa! Appunto per questo l’amo 
di più e propongo di continuare con fervore. Per me è consegna; e, dunque, obbedienza”. In Grecia le 
difficoltà aumentarono perché l’Italia l’aveva invasa, ma lui si distinse. Chiese aiuto anche a Papa Pio 
XII per i soccorsi. “Roncalli si prodigava nei soccorsi per far arrivare ai porti ellenici: Cibo e dracme. 
Spendeva in opere di misericordia, faceva debiti, poi arrivava sempre la Provvidenza”. Nel 1944 Pio 
XII lo nominò Nunzio a Parigi. Giunto a Parigi, al conterraneo, don Fortunato Benzoni (di Clusone, 
BG) che si occupava di immigrati scrisse: “Mi sento qui già come in famiglia”. Esecutore della volontà 
papale, salvò dall’epurazione alcuni vescovi accusati di collaborazionismo col governo di Vichy, favorì 
il rimpatrio di prigionieri di guerra, aprì gli occhi su integristi e aperturisti, preti operai ed esponenti 
delle nuove teologie. La sua fu una diplomazia tutta pastorale. Affrontò anche “il problema gravis-
simo dell’emigrazione italiana in Francia”. Anche i francesi impararono ad apprezzarlo. Alla cena di 
commiato, vi parteciparono “tutti i nove Presidenti del Consiglio” succedutisi nei suoi otto anni da 
Nunzio. Così parlò: “Il distacco è più doloroso di quanto non appaia esteriormente, disse il neo Car-
dinale. A mia consolazione personale, basterà che ogni buon francese, ricordando il mio umile nome 
e il mio passaggio possa dire: Era un prete leale e pacifico, sempre, in ogni evento, un amico sicuro 
e sincero della Francia”. Il Presidente francese Auriol gli offrì “La Legion d’Onore” e disse: “Il popolo 
francese non dimenticherà la bontà, la delicatezza di tratto, le prove di amicizia ricevute. A gennaio 
del 1953 fu nominato Patriarca di Venezia. Si dimostrò padre e pastore convinto che la “bontà vigilante, 
paziente e longanime arriva ben più in là e più rapidamente che non il rigore e il frustino”. Dopo la 
morte di Pio XII entra in conclave e in una lettera al Vescovo di Bergamo scrive: “Poco importa che il 
nuovo Papa sia bergamasco o non bergamasco. Le comuni preghiere debbono ottenere che sia 
un uomo di governo saggio e mite, che sia un santo e un santificatore”. Eletto Papa, assunse 
il nome di Giovanni XXIII e cominciò a uscire dal Vaticano. Visitò bambini e infermi negli ospedali, 
visitò i carcerati e scese pure nelle borgate romane. Più avanti nel pontificato, gli venne in mente di 
indire il Concilio Ecumenico. Fu così che l’11 ottobre del 1962 venne aperto il “Concilio Vaticano II”. 
Tra l’altro Papa Giovanni ebbe a dire: “La chiesa ritiene di venire incontro ai bisogni di oggi mostrando 
la validità della sua dottrina piuttosto che rinnovando condanne…”. Durante la crisi di Cuba, il Papa 
preparò un radiomessaggio e lo consegnò alle ambasciate americana e sovietica. Con la sua diplo-
mazia, gli riuscì di far desistere all’ultimo momento Kruscev dall’installare “quei missili”. In occasione 
di quella crisi, gli venne l’idea dell’Enciclica: “Pacem in terris”, il suo testamento spirituale. Sempre, al 
centro del suo pensiero vi è stato l’essere umano. Fu chiamato “il Papa Buono”, è stato un Papa umile 
che tra l’altro ebbe a dire: “Il senso della mia pochezza e del mio niente, mi ha sempre fatto buona 
compagnia, tenendomi umile e quieto”.   

Giulio Rossi
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MOMENTO DI FORMAZIONE A SURSEE
Sabato 22 marzo, nel Centro Parrocchiale di Sursee, dopo 
la S.Messa, alla presenza di una cinquantina di persone, si 
è tenuto il momento di formazione-riflessione.
L’interessante e istruttiva tematica di cui parlare, don 
Mimmo l’ha scelta dal libro: ‘’EVANGELIUM GAUDIUM‘’ 
(la gioia del vangelo), di papa Francesco.
L’argomento tratto da questa Esortazione Apostolica è 
indirizzato a tutti gli operatori e i collaboratori pastorali. 
Il monito rivolto da Papa Francesco a tutti i cristiani e in 
particolare alle persone impegnate nella Chiesa, è quello 
di fare attenzione a non lavorare per la gloria umana ma 
per quella di Dio, mettendo da parte invidie e gelosie, impegnandoci insieme a lavorare per 
il bene della comunità. Di metterci al servizio degli altri con gioia e passione, abbandonando 
ogni forma di individualismo e potere. La Fede vissuta con genuina semplicità e umiltà porta 
a relazionarci agli altri con cuore sincero e fraterno, senza prevalere o prevaricare. Veniamo 
invitati a svolgere le nostre attività nella parrocchia con entusiasmo vero, cosicché il nostro 
lavoro non sia motivo di stress, ma ciò che facciamo sia intriso di quella contentezza che 
nasce nel cuore. A non perdere coraggio e fervore affinché non si diventi cristiani pessimi-
sti. Veniamo esortati a non lasciarci rubare “l’entusiasmo missionario’’ e a testimoniare con 
convinzione la nostra appartenenza alla Chiesa.
Cerchiamo di essere cristiani autentici e non solo dei “surrogati’’, viviamo la nostra Fede 
consapevolmente cosi da poter diventare contagiosi.
Il pacifista Gandhi disse: “Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.’’
Ecco, lanciamoci questa sfida cominciando con l’evangelizzare bene, prima che gli altri, noi 
stessi. Abbiamo concluso la serata condividendo con gioia un ricco aperitivo.

Rosa Scarpelli

WOLFGANG SIEBER, VINCE “LA CHIAVE DI VIOLINO D’ORO”
Il 59-enne organista della Chiesa di St. Leodegar a Lucer-
na, Wolfgang Sieber, quest’anno ha ricevuto il prestigioso 
premio “la chiave di violino d’oro”. Il premio viene 
conferito, dal 1958, dall’Associazione della chiave di 
violino d’oro, annualmente a quelle persone, che si sono 
distinte in modo particolare per il loro impegno a favore 
della musica folk in Svizzera. Sieber ha saputo creare dei 
ponti musicali tra la musica folk e la liturgia, così ha scritto 
l’Associazione nella sua motivazione. Il premiato proviene 
da una famiglia di musicisti di Lichtensteig (Canton San 
Gallo). la festa ufficiale avrà luogo, sabato, 18 ottobre nella 
Hofkirche di Lucerna.  FONTE: Luzerner Pfarreiblatt 

PELLEGRINAGGIO ZONALE A KREUZLINGEN
DOMENICA, 18 MAGGIO 2014

Le Comunità delle Missioni Cattoliche di lingua italiana della regione di St. Viktor 
quest’anno si danno appuntamento a Kreuzlingen, presso la Chiesa di St. Ulrich, 
alle ore 17.00, per celebrare insieme la santa Messa, che sarà concelebrata da tutti i 
Missionari responsabili delle MCLI e presieduta dal coordinatore nazionale, don Carlo 
De Stasio. Condividiamo questa esperienza di fede, partecipando con gioia a questo 
evento zonale. Tutti gli interessati sono pregati di annunciarsi, al più presto, presso la 
segreteria della Missione (Tel. 041-269 69 69) e di riservare il posto sul bus.
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«APRITI ALLA VERITÀ, PORTERAI LA VITA»
Nella IV Domenica di Pasqua, detta del Buon Pastore, la Chiesa 
celebra la 51-esima Giornata Mondiale di Preghiera per le Vo-
cazioni. Il tema proposto, “Vocazioni, testimonianza della 
verità”, insieme allo slogan “Apriti alla Verità, porterai la 
Vita”, sono un invito a considerare ogni vocazione come testi-
monianza – vissuta in modo originale/personale – della Verità 
assoluta che è Dio, e della verità della vita.
«Se l’Eucaristia è... corpo spezzato e sangue versato per 
la salvezza dell’umanità, anche la vita del credente è 
chiamata a modellarsi sulla stessa correlazione di signifi-
cati:... bene ricevuto che tende, per natura sua, a divenire 
bene donato... È la verità della vita, d’ogni vita». (Nuove 
Vocazioni per una Nuova Europa, 36)
La verità della vita (bene ricevuto/bene donato) è il progetto fon-
damentale che Dio ha posto nel cuore di ogni uomo, perché ciascuno possa camminare verso 
la realizzazione di sé e della propria vocazione, della propria verità! Alla Chiesa è richiesta la 
consapevolezza di dover compiere una missione di verità «in ogni tempo ed evenienza, 
per una società a misura dell’uomo, della sua dignità, della sua vocazione». Siamo 
chiamati a pregare perché ogni persona si apra ai doni di Dio, Verità assoluta, possa scoprirli 
nel suo cuore e vi riconosca la propria vocazione.

Nico Dal Molin, Direttore Centro Nazionale Vocazioni

L’ASCENSIONE DEL SIGNORE
L’Ascensione del Signore è celebrata 40 giorni dopo Pasqua, il gio-
vedì della 6ª settimana dopo la festa della Risurrezione di Cristo. 
Ascensione… Questo termine, lancia una sfida alle cosiddette “leggi 
della natura”, le leggi perpetue che attirano verso il basso, che 
spingono verso il basso, queste leggi della gravità che concatenano, 
che pesano, che fanno cadere. Qui, per contrasto, tutto non è che 
leggerezza, altezza, ed elevazione infinita verso il sempre più su.
Il Cielo è ciò che Cristo ci dà, ciò che abbiamo perso attraverso 
il nostro peccato ed il nostro orgoglio, attraverso il nostro mate-
rialismo, attraverso ciò che è esclusivamente terrestre, che ci è 
restituito da Cristo. Il Cielo è il regno della vita eterna, il regno 
della verità, della bontà e della bellezza. Il Cielo è la trasformazione spirituale totale della 
vita umana; il Cielo è il regno di Dio, la vittoria sulla morte, il trionfo dell’amore e della 
sollecitudine per gli altri; il Cielo è il compimento di questo desiderio ultimo. Tutto ciò 
ci è rivelato, tutto ciò ci è dato da Cristo. E da allora in poi, il cielo inonda la nostra vita, 
qui ed ora. Chi scese dal cielo sulla terra per darci il Cielo? Fu Dio. Chi salì dalla terra al 
cielo? L’uomo Gesù. Sant’Atanasio il Grande diceva che “Dio è diventato uomo affinché 
l’uomo possa diventare Dio”. Dio è venuto sulla terra affinché possiamo salire al Cielo! È 
questo che celebra l’Ascensione! Protopresbitero Alexander Schmemann

In occasione della solennità dell’Ascensione le SS. Messe in lingua italiana verranno 
celebrate secondo il seguente orario:

MERCOLEDÌ, 28 MAGGIO 2014 (SANTA MESSA PREFESTIVA)
EMMENBRÜCKE, ORE 18.30, NELLA CHIESA DI SANTA MARIA

GIOVEDÌ, 29 MAGGIO 2014 (ASCENSIONE)
LUCERNA, ORE 10.00, NELLA CHIESA DI SAN PIETRO
LITTAU, ORE 11.30, NELLA CHIESA DI SAN THEODUL
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RINUZZO & CARMINIELLO ORGANIZZANO BANCHETTI
Rinuzzo & Carminiello, gestori del Bar-Pizzeria Centro Papa Giovanni organizzano ban-
chetti per feste di comunione e di cresima. Per informazioni più dettagliate contattare 
Carmine Loffredo 076-344 67 45.

DOMENICA, 18 MAGGIO 2014: 28. EDIZIONE DEI
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI A BERNA

Domenica 18 maggio 2014, presso il Leichtathletikstadion Wankdorf di Berna, si svolge-
ranno i “Giochi Sportivi Studenteschi” che celebreranno la loro 28a edizione, un avveni-
mento sportivo unico nel suo genere.
Durante i GSS le ragazze e i ragazzi italiani residenti in Svizzera (anni 2001-2004) si 
misureranno in diverse discipline sportive: atletica leggera, nuoto e calcio.
I vincitori delle gare di atletica e nuoto con il miglior tempo per disciplina, faranno parte 
della selezione Svizzera che parteciperà alla manifestazione dei GSS del 2015 in Italia. 
Purtoppo quest’anno, momento in cui siamo confrontati con forti ristrettezze econo-
miche, siamo costretti a chiedere un contributo alle spese per il trasporto di SFr. 10.- a 
persona a coloro che sceglieranno di raggiungere lo stadio a Berna con gli autobus messi 
a disposizione dal Coni Svizzera.
Per qualsiasi domanda potete contattare i Coordinatori circoscrizionali Coni:
Mauro Casini: Tel. 041-610 46 35        Mario Arlia: Tel. 041-534 98 72

IL 13 MAGGIO LA CHIESA FESTEGGIA
NOSTRA SIGNORA DI FATIMA

Verso la fine della prima guerra mondiale, il 5 maggio del 1917, Papa 
Benedetto XV, fece l’ultimo tentativo di pace e si rivolse a tutti i bambini 
del mondo, perché pregassero la Vergine Maria. Le sue parole furono 
evidentemente ascoltate. Una settimana dopo, tre pastorelli portoghesi, 
Lucia di 10 anni, Francesco di 9 anni e Giacinta di 7 anni, intenti a cu-
stodire il gregge a Cova d’Iria, presso Fatima, a mezzogiorno in punto, 
videro in cielo un lampo improvviso e dallo spavento scapparono giù dalla 
collina. Un secondo lampo li fermò ed impietriti dallo stupore si trovaro-
no di fronte una bellissima Signora che comunicò loro un messaggio. Il 
messaggio dice: “Pregate molto e fate sacrifici per i peccatori... La guerra 
stà per finire, ma se non si smette di offendere il Signore, ben presto ne 
ricomincerà una peggiore. Combattete il peccato in voi stessi e negli altri... Collaborate 
con il vostro operato alla Redenzione del Salvatore”. La Madonna di Fatima, perché non si 
dubitasse dei tre fanciulli, fece altri miracoli. Il 13 ottobre, giorno dell’ultima apparizione, 
70000 persone stavano nel luogo del miracolo e ne furono testimoni. Nel 1930 la Chiesa 
cattolica proclamò il carattere soprannaturale delle apparizioni e ne autorizzò il culto. 

PRANZO DELLA DOMENICA AL CENTRO PAPA GIOVANNI
Vi ricordiamo che ogni domenica ci sarà un menù domenicale per tutti coloro che sono 
soli o anche per tutte le nostre famiglie che hanno piacere di trascorrere il giorno del 
Signore in amicizia con altre persone o famiglie. Questa iniziativa è raccomandata dalla 
nostra Missione. Il costo del menù sarà di franchi 20.  e comprenderà un primo, un se-
condo e un dessert (escluse le bevande). Il pranzo sarà servito alle ore 12.30. Per 
prendere parte a questo menù della domenica, ci si dovrà annunciare, obbligatoriamente, 
entro il VENERDÌ della settimana, telefonando al seguente numero 076-344 67 45. 
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INCONTRO FORMATIVO PER I COLLABORATORI DELLA 
MISSIONE CON MONS. GIAN CARLO PEREGO, DIRETTORE 
DELLA FONDAZIONE MIGRANTES DI ROMA
Sabato, 1. marzo, presso il Centro Papa Giovanni, ha avuto luogo un incontro formativo 
per tutti i collaboratori della MCLI sulla tematica: Come una MCLI può capire il suo 
presente e progettare il futuro. Il relatore dell’incontro è stato Monsignor Gian Carlo 
Perego, direttore della Fondazione Migrantes, organismo della Conferenza Episcopale 
Italiana, finalizzato alla cura della pastorale delle migrazioni e della mobilità, il quale 
nel corso della sua esposizione ha messo in rilievo il valore e la funzione della Missione 
in terra d’emigrazione, affrontando alcuni aspetti fondamentali, come: 1) La Chiesa che 
cammina con gli uomini. 2) La Chiesa che educa all’incontro. 3) La Chiesa che promuove 
una cultura delle relazioni e dell’ascolto. 4) La Missione quale luogo dinamico, che con-
fida su persone che si mettono in cammino, si relazionano, escono e capace di offrire 
percorsi pastorali e formativi. 5) I compiti della Missione verso la prima generazione, 
le giovani generazioni e verso i nuovi immigrati italiani 6) La Missione s’inserisce nella 
vita diocesana con una pastorale specifica, proponendo una “nuova evangelizzazione”. 
A conclusione dell’intervento i numerosi partecipanti hanno rivolto parecchie domande 
all’illustre conferenziere, che ha sempre risposto in modo chiaro ed esauriente. L’incontro 
si è concluso con un pranzo frugale, durante il quale, i partecipanti hanno avuto modo 
di discorrere tra loro, ancora a lungo, sul tema del giorno. 

“FRISCH GEMALT” (DIPINTO FRESCO)
NEL MUSEO BRUDER KLAUS DI SACHSELN

Il Museo Bruder Klaus di Sachseln, ha riaperto le sue porte per la 
nuova stagione, proponendo un’esposizione speciale dal titolo: 
“FRISCH GEMALT”.
L’anno scorso il Museo Bruder Klaus di Sachseln ha contato ben 
6600 visitatori.
L’esposizione speciale “FRISCH GEMALT”, che sarà visitabile in loco 
fino al 15 giugno
propone quadri e arredamenti sul tema della pittura.
A questa mostra partecipano attivamente con le loro opere artisti 
provenienti da Düsseldorf, Parigi, Zurigo, Lucerna, Uri e Obwalden. 
Così viene esposto il pannello d’altare di Benno K. Zehnder del 2011 
con il doppio ritratto di Bruder Klaus. Al primo piano sono esposti 
i “Vielseligen Eremiten” Sono dei contemporanei di Bruder Klaus, che in età barocca 
furono venerati e successivamente sono finiti nell’oblio. Chi vuole saperne di più, sulle 
attività e proposte del museo può consultare il suo sito: www.museumbruder-klaus.ch 

ADRIAN BOLZERN, IL NUOVO PARROCO DEI CIRCENSI
Il parroco dei circensi e dei fieranti, Ernst Heller, 
ben noto con il soprannome “der Clown Gottes” 
(il clown di Dio), si è dimesso dal suo incarico per 
raggiunti limiti di età.
Il nostro vescovo Felix Gmür ha designato come suo 
successore il 34-enne Adrian Bolzern.
L’installazione ufficiale di Adrian Bolzern avrà luogo 
domenica, 20 luglio 2014 a Lucerna nell’ambito di 
una santa Messa nel Circo Knie, che sarà presieduta 
dal Vescovo ausiliare Martin Gächter.  (kipa)
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LA GIORNATA DEL LIBRO ALLA CASA D’ITALIA A LUCERNA
Il Comitato Genitori di Lucerna organizza per:

SABATO 24 MAGGIO 2014
DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 17.00

&
DOMENICA 25 MAGGIO 2014

DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 16.00

PRESSO LA CASA D’ITALIA
OBERGRUNDSTRASSE 92, A LUCERNA

LA GIORNATA DEL LIBRO

con esposizione di libri di testo, vocabolari, bestseller e letture 
per ragazzi. Invitiamo gli Insegnanti, i genitori ed i ragazzi a 
partecipare attivamente a questa particolare iniziativa culturale, 
che offrirà a tutti una vasta scelta di libri per tutte le età, adatti all’insegnamento, per 
letture estive, per la ricerca, per gli esercizi, ecc.

VISITATECI, VI ASPETTIAMO NUMEROSI!

GIOVEDÌ, 22 MAGGIO, NELLA CHIESA DI SANTA MARIA AD 
EMMENBRÜCKE, SANTA MESSA CON LA MIGRANTENSEELSORGE
Giovedì, 22 maggio 2014, alle ore 17.30, nella Chiesa di Santa Maria ad Emmenbrücke, 
avrà luogo una Santa Messa per commemorare il 50-esimo giubileo del Concilio Vaticano II. 
La Santa Messa sarà presieduta dal vicario episcopale, Ruedi Heim, e concelebrata insieme 
ai sacerdoti delle diverse Missioni linguistiche, che fanno parte della Migrantenseelsorge 
del Canton Lucerna. A cocnclusione ci sarà un aperitivo presso il Centro Papa Giovanni. 
Tutta la comunità è cordialmente invitata a partecipare.  

GRANDE SUCCESSO DELLA RAPPRESENTAZIONE DELLA 
PASSIONE A LUCERNA
Anche quest’anno il gruppo di fedeli che 
ha messo in scena la rappresentazione 
della passione di Gesù Cristo non si 
è smentito ed ha riscosso un grande 
successo.
Il pubblico presente nella Chiesa di San 
Carlo ha seguito con vivo interesse la 
rappresentazione sacra, che si è avvalsa 
del prezioso contributo musicale della 
Corale e della folta e calorosa parte-
cipazione dei bambini dell’Oratorio. 
Ringraziamo vivamente il regista, Ettore 
Carradori, per la sua graande disponi-
bilità e per l’ottima organizzazione di 
questo speciale evento cristiano. 



19

IN DIALOGO CON I RESPONSABILI
DEGLI SPAZI PASTORALI

Estratto dell’intervista pubblicata sul sito della diocesi a Ruedi Sigrist, respon-
sabile dello spazio pastorale di Kriens, nella quale parla della sua esperienza 
in questa nuova forma di pastorale.

Come funziona uno spazio pastorale e come si svolge la 
sua attività?
Uno spazio pastorale funziona come una parrocchia; con la dif-
ferenza che molteplici parrocchie sono accorpate in un grande, 
comune e vincolante spazio pastorale. Occorre promuovere col-
laborazione, favorire sinergie e talenti, mantenere o creare nuovi 
punti centrali. I compiti pastorali vengono ripartiti, in modo che 
questi si possano completare ed arricchire vicendevolmente. La 
guida dello spazio pastorale collabora con i responsabili delle varie 
comunità e dei vari ambiti formando un team. Tale guida dirige e 
coordina le attività comuni secondo un concetto pastorale vinco-
lante. I miei compiti principali si possono riassumere in tre punti: 
1. Motivazione e innovazione, 2. Collaborazione e collegamento 
e 3. Concentrarsi sull’essenziale. Oltre alle necessarie sedute che 
richiedono tanto tempo, in quanto “Seelsorger” (curatore di anime) sono in contatto con 
molte persone, gruppi, associazioni, consigli ed istituzioni. “Battaglie solitarie” sono del 
tutto fuori luogo., perché qui ci vogliono “giocatori di squadra”. Le competenze sociali 
contribuiscono molto alla buona riuscita in questo compito, non sempre facile.

Ci sono anche voci critiche che si levano contro gli spazi pastorali?
Nei processi di cambiamento sorgono sempre dei timori, dato che ci si interroga su 
quanto è sempre stato fatto e su quanto di nuovo s’intende fare. È importante sentire 
queste paure, esprimerle e prenderle sul serio. Da noi il timore era percepibile, anche per 
il fatto che tre parrocchie ben integrate si sono fuse in una grande parrocchia anonima, 
con 18’000 cattolici ed in tal modo il rapporto e l’influenza delle parrocchie, dei quartieri 
e delle associazioni si perde. La paura di perdere la propria dimora accompagna ogni 
processo di spazio pastorale. Grazie ad una buona comunicazione ed informazione, sia 
interna che esterna, queste paure e pregiudizi sono stati in gran parte superati. Ciò che 
più conta è il fatto che il senso e lo scopo di un nuovo spazio pastorale sia riconosciuto 
e supportato da tutti i partecipanti.

Dove vede le possibilità di uno spazio pastorale, dove ci sono ancora difficoltà?
Nuovi e più grandi spazi pastorali non risolvono tutti i problemi, ma rendono possibili idee 
nuove e condivise ed hanno molto potenziale. Lo sguardo oltre la propria siepe allarga 
le prospettive ed impedisce che si ruoti solo intorno a se stessi. Difficoltà attuali e future 
di personale possono essere affrontate meglio in un’organizzazione più grande. Natural-
mente vedo anche difficoltà e sfide: Cosa può capitare quando le persone si rifiutano di 
collaborare ed agiscono in modo distruttivo, perché si sentono sopraffatte dalla nuova 
situazione? oppure, cosa accade se le persone che guidano così come i loro collaboratori 
non sono in grado di formare un team e continuano a perseguire i loro propri obiettivi? 
Cosa succede quando il rinnovamento della fede a causa delle persistenti questioni di 
struttura non giunge in porto? Cosa avviene quando gli spazi pastorali si fanno sempre 
più grandi ed il numero dei collaboratori e dei volontari si riduce? Dobbiamo imparare a 
portare a termine le cose incomplete.

www.bistum-basel.ch/de/Bistum/News/Im-Gespraech-mit-Pastoralraumlei-
tern-2.html
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PELLEGRINAGGIO A PADOVA

Venerdì 28 aprile si sono messi in 
cammino 100 persone delle no-
stre parrocchie con meta Padova. 
Arrivati a Padova, padre Laggio-
ni, della Basilica di Sant’Antonio, 
ci ha raccontato la vita e la storia 
di Sant’Antonio e ci ha guidati 
nella Basilica dove abbiamo 
visitato la sua tomba e alcune  
reliquie intatte trovate del Santo. 
Lo splendore e la bellezza della 
Basilica e delle soffitte ci ha abba-
gliati! Abbiamo terminato questo 
momento per noi tutti speciale 
con una Santa Messa in una cap-
pella privata nella Basilica. Con 
le borse piene di Santini, libri e 
ricordini abbiamo proseguito il 
nostro itinerario.
La meta successiva è stata l’Abbazia di Praglia, Monastero dei frati benedettini costruito 
nell’XI secolo, alle falde del Monte Lonzina. Questi frati si dedicano alla preghiera e al la-

voro con un’immensa gamma di articoli 
prodotti da loro stessi. Abbiamo potuto 
assistere al vespro nella loro chiesa; 
un’esperienza nuova per tanti di noi.
Domenica mattina abbiamo visitato l’O-
pera Della Provvidenza di Sant’Antonio, 
un istituto diocesano per persone disa-
bili mentali. Suor Paola ci ha guidati nei 
diversi reparti dell’istituto dove siamo 
stati partecipi della vita quotidiana di 
questi ospiti diversamente abili. Ci ha 
reso perplessi vedere con quanto amore 
e carità ognuno di loro viene accompa-
gnato durante il suo cammino non facile 
e quanto gli viene offerto per trascorrere 
un giorno pieno di gioia in un vastissimo 

complesso edilizio. Due servizi tele-
visivi realizzati dalla Rai, mostratici 
nella sala ricreazioni, ci hanno fatto 
commuovere e ci hanno stimolato a 
riflettere un po’ su noi stessi, sulla 
nostra vita e sulla nostra fede.
Siamo rientrati in Svizzera domenica 
sera, 30 aprile, con uno zaino pieno 
di emozioni, di conoscenze, di espe-
rienze e di impressioni uniche e tante 
nuove amicizie che abbiamo fatto tra 
di noi parrocchiani delle diverse zone.

Sabrina Schärli-Bacciocchi
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BUON RISULTATO DELLA CARITAS SVIZZERA

La Caritas Svizzera nel corso del 2013 è riu-
scita a realizzare programmi e progetti per 
un ammontare di 82,9 milioni di franchi.
Nel contempo la Caritas ha registrato un 
risultato molto buono anche per quanto 
riguarda le donazioni, che sono state com-
plessivamente di 33,6 milioni di franchi. Anche la Catena della solidarietà, la confede-
razione e diverse istituzioni internazionali sovraanazionali, così come delle fondazioni 
private sostengono i progetti della Caritas in Svizzera e all’estero con considerevoli 
contributi. in totale la Caritas Svizzera ha registrato entrate per 94,1 milioni di franchi. 
Per il 70% esse provengono da contributi privati e donazioni. La spesa complessiva della 
Caritas per gestione e pubblicità l’anno scorso è stata del 9,3%, quindi ben il 90,7% delle 
donazioni è andato direttamente a favore di progetti e programmi. 

CERCARE DIO SU FACEBOOK
I giovani monaci benedettini del monastero di 
Einsiedeln da febbraio hanno aperto un profilo Fa-
cebook col nome “GOTTsuchen” (cercare Dio).
Su di esso si possono trovare ogni giorno brevi 
impulsi, che raccontano delle loro esperienze sul 
cammino con Dio.
I monaci riportano riflessioni sul vangelo del 
giorno, si confrontano e riflettono su tematiche 
attuali come il Burnout oppure riprendono spunti 
da omelie dei propri confratelli. Essi hanno scelto 
Facebook, perché su di esso oltre alle immagini 
si possono fare anche dei commenti, attraverso 
i quali si riesce a dare vita ad un vero e proprio 
scambio interpersonale. I quattro monaci, che 
hanno un’età compresa tra i 30 e i 40 anni, non seguono alcuna direttiva specifica, ma 
sono animati da un’idea di fondo, che prende sempre spunto dalla spiritualità benedettina. 

ERICH BAUMGARTNER, SACRESTANO DELLA CHIESA DI SAN 
PIETRO A LUCERNA, È ANDATO IN PENSIONE

A fine aprile 2014 ha lasciato il suo incarico di sacrestano della Chiesa di San Pietro, Erich 
Baumgartner, per raggiunti limiti di età.
La Kirchgemeinde di Lucerna città, in pieno accordo con la parroc-
chia di San Leodegar, sotto la cui responsabilità ricade la Chiesa 
di San Pietro, ha designato come successore di Erich Baumgaart-
ner, il signor Manfred vom Hoevel, a cui rivolgiamo il nostro più 
caloroso  benvenuto ed auguriamo un buon lavoro.  
Anche a nome della comunità cattolica di lingua italiana, rin-
graziamo di tutto cuore, Erich Baumgartner, per il suo lungo e 
prezioso servizio alla Chiesa, e gli auguriamo per il futuro tanta 
serenità e buona salute.  
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MAGGIO 2014
1 Gi Ore 14.00 incontro pensionati a Sursee. Ore 14.00 Gruppo 3a età a Lucerna. 

Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore. Ore 20.00 Prove Corale casa d'Italia.
2 Ve Ore 18.30 Adorazione eucaristica e santa Messa a san Pietro.
3 Sa SANTE MESSE:Sursee: ore 16.45 recita del santo Rosario, ore 17.00 santa Messa.

4 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro (formazione in chiesa dopo la santa 
Messa), ore 11.30 Littau. ZONA HOCHDORF: pellegrinaggio a Römerswil con santa Messa. 

5 Lu Ore 19.45 prove Coro CPG.

6 Ma GITA DEI GRUPPI DEI PENSIONATI. Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore. 
Ore 20.00 Prove Coro Casa d'Italia. Ore 20.15 Gruppo giovanile al Centro PG. 

7 Me Ore 14.00 Oratorio al Centro PG. Ore 14.30 Gruppo del Mercoledì a Sursee. 
Santa Messa: ore 18.30 a santa Maria. Ore 20.00 Prove "Le note libere". 

8 Gi Ore 14.00 incontro pensionati a Sursee. Ore 14.00 Gruppo 3a età a Lucerna.14.30 Gruppo anziani 
a Dagmersellen.  Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore. Ore 19.30 Incontro formativo casa d'Italia.

9 Ve Ore 20.00 incontro lettori e MS eucaristia centro parr di Sursee. 

10 Sa SANTE MESSE. Sursee: ore 16.45 recita del santo Rosario, ore 17.00 santa Messa, ore 18.30 
Hochdorf. 

11 Do
SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria (segue caffé della domenica al CPG) , ore 10.00 san Pietro, 
ore 11.30 Littau. FESTA DELLA MAMMA (animazione particolare in tutte le SS. Messe). Ore 16.30 
santa Messa a Dagmersellen 

12 Lu Ore 19.45 prove Corale CPG.

13 Ma Ore 14.00 Gruppo pensionati al Centro PG. Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore. 
Ore 20.15 Gruppo giovanile al Centro PG e a Reiden. Ore 20.00 Prove Coro Casa d'Italia. 

14 Me Ore 14.00 Oratorio al Centro PG. Ore 14.30 Gruppo del Mercoledì a Sursee. 
Santa Messa: ore 18.30 a santa Maria. Ore 20.00 Prove "Le note libere". 

15 Gi

Ore 14.00 incontro pensionati a Sursee. Ore 14.00 Gruppo 3a età a Lucerna. 
Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore. Ore 20.00 prove Corale Casa d'Italia.  
Ore 20.00 incontro formativo per tutti i collaboratori a Hochdorf. 
Ore 20.00 Prove Corale casa d'Italia. Ore 20.00 Centro di ascolto a ascolto a Buttisholz. 

16 Ve

17 Sa SANTE MESSE. Sursee: ore 16.45 recita del santo Rosario, ore 17.00 santa Messa + Apero,             
ore 18.30 Hochdorf.  

18 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau. 
PELLEGRINAGGIO ZONALE A KREUZLINGEN. 

19 Lu Ore 19.45 prove Corale CPG.

20 Ma
Ore 14.00 Gruppo pensionati al Centro PG. Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore. 
Ore 20.15 Gruppo giovanile al Centro PG. Ore 20.00 Prove Coro alla Casa d'Italia. 
Ore 20,00 Commiss. Liturgia al CPG.

21 Me Ore 14.00 Oratorio al Centro PG. Ore 14.30 Gruppo del Mercoledì a Sursee. 
Santa Messa: ore 18.30 a santa Maria. Ore 20.00 Prove "Le note libere". Ore 20.00 TPL a Sursee. 

22 Gi Ore 14.00 incontro pensionati a Sursee. Ore 14.00 Gruppo 3a età a Lucerna. Santa Messa: ore 
18.30 Asilo Suore. Ore 20.00 Prove Corale casa d'Italia. Ore 17.30 Santa Messa a Sta Maria ( MSS ).  

23 Ve Ore 20.00 Incontro formativo per i lettori, MSE, collaboratori Zona di Emmenbrücke al Centro PG.
24 Sa SANTE MESSE. Sursee: ore 16.45 recita del santo Rosario ore 17.00 santa Messa, ore 18.30 Hochdorf. 
25 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau, ore 16.30 Reiden. 
26 Lu  26  Maggio -1º Giugno Viaggio / Pellegrinaggio in Russia. 

27 Ma Ore 14.00 Gruppo pensionati al Centro PG. Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore. 
Ore 20.15 Gruppo giovanile al Centro PG. Ore 20.00 Prove Coro alla Casa d'Italia. 

28 Me Ore 18.30 santa Messa a santa Maria (prefestiva). 

29 Gi Ascensione – SANTE MESSE: ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau.
30 Ve
31 Sa SANTE MESSE. Sursee: ore 16.45 recita del santo Rosario ore 17.00 santa Messa, ore 18.30 Hochdorf .

GIUGNO 2014
1 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau. 

Appuntamenti della MCLI nel Canton Lucerna
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/XQHGu��0DWWLQD� � ������±��������6X�DSSXQWDPHQWR��
/XQHGu��3RPHULJJLR� ������±��������FRQVXOHQ]D�VHQ]D�DSSXQWDPHQWR���
0DUWHGu�H�*LRYHGu� FKLXVR�
0HUFROHGu� � ������±������� ������±��������6X�DSSXQWDPHQWR��
9HQHUGu� � VROR�VX�DSSXQWDPHQWR�FRQFRUGDWR�LO�JLRUQR�SULPD�

�
$VVLVWHQ]D�D�6XUVHH��&HQWUR�,WDOLDQR�� 2JQL����PDUWHGu�GHO�PHVH�RUH���������������
$VVLVWHQ]D�D�+RFKGRUI��&HQWUR�3RUWRJK��� 2JQL��������PHUFROHGu�GHO�PHVH�RUH���������������
$VVLVWHQ]D�D�5HLGHQ��5LVWRUDQWH�6RQQH�� 2JQL����PHUFROHGu�GHO�PHVH�RUH���������������
 

2EHUJUXQGVWUDVVH������������/X]HUQ� $VVLVWHQ]D�H�FRQVXOHQ]D�JUDWXLWD� �
&RQVXOHQWH��)UDQFHVFR�)LUULQJD� ����������������SHU�SHQVLRQL�LWDOLDQH�H�VYL]]HUH����
7HO������������������H�PDLO�OXFHUQD#LQDV�FK����LQIRUWXQL��FRQWULEXWL��HFF��

 

DOMENICA, 11 MAGGIO: FESTA DELLA MAMMA 
DA ALDO E ROBERTO 

- MENÙ -
Aperitivo della casa con canapé

Prosciutto crudo con melone
Pappardelle alla boscaiola 

Brasato di manzo al vino rosso 
con purè di patate e verdure

Tisamisù fatto in casa
Fr. 49.-- a persona 

(solo su riservazione Tel. 041-260 64 44)

RISTORANTE SONNE 
Gerliswilstr. 74

6020 Emmenbrücke
Tel. 041 260 64 44
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“FIAMMA”sul sito: www.lemissioni.net

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

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

MESE DI MAGGIO CON MARIA SANTISSIMA
Inizia il mese dedicato alla Madonna e molto caro alla 
pietà popolare.
La Chiesa, sulla scia di tradizioni religiose ormai 
consolidate, continua a fare di maggio un mese “ma-
riano”, moltiplicando fervorose iniziative liturgiche, 
catechistiche e pastorali!

La devozione a Maria è stato uno dei fili conduttori e 
caratteristici del pontificato di Giovanni Paolo II, che 
ha scelto come motto del suo ministero l’espressione 
“Totus tuus”.

Il Papa ha desiderato profondamente che ogni creden-
te possa servirsi di Maria per arrivare più speditamente 
a Cristo. Maria è infatti, come recita un antico inno, 
la stella del mare, colei che nella navigazione della 
fede ci aiuta a non perdere mai la bussola, e a virare 
sempre verso Cristo. La Madonna è maestra di verità 
e segno della fede vera nel suo Figlio.


