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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 Silvana Pisaturo

STA TORNANDO A CRESCERE LA 
FIDUCIA NELLA CHIESA...

In questi mesi stiamo assistendo giorno dopo giorno ad un fenomeno a dir 
poco bellissimo: il nostro Papa Bergoglio continua a stupirci con i suoi gesti 
semplici ma di profonda bontà. Questa sua sincerità, semplicità e sobrietà 
pura sta conquistando i nostri cuori. Ciò che lui dice, ha sapore di Vangelo e fa 
intuire il potere di trasformazione e di una salvezza per tutti. Stiamo vivendo 
un’esperienza di una Chiesa che non vuole “solo” bene alle persone, ma che 
soprattutto vuole il bene delle persone e con ciò, sta facendo crescere la fede 
e rinnovando la società rendendola più fraterna non solo con le parole del 
Vangelo ma soprattutto con la sua testimonianza. Grazie a questo suo modo 
di essere, di vivere e soprattutto di testimonianza vera, in solo pochi mesi il 
nostro Papa ha commosso milioni di credenti e non credenti.
Egli sa che tante persone portano con sé delle profonde ferite da risanare e 
c’è un grande bisogno di sentirsi amati. Tutte le sue scelte ed i gesti di que-
sti suoi primi mesi di pontificato stanno incidendo sul rapporto tra opinione 
pubblica e Chiesa cattolica. Dopo questo lungo periodo di profonda crisi, 
sembra che torni a crescere la fiducia nella Chiesa; e questo innanzitutto per 
il fatto che il Papa ha dimostrato da subito una testimonianza dei fatti, non 
solo di parole. E sono proprio questi fatti concreti di come si presenta lui a 
colpire la gente. Secondo un’indagine Demos pubblicata da Repubblica nel 
mese di dicembre 2013 crolla la fiducia nelle istituzioni politiche e nell’Europa. 
La Chiesa passa invece da un gradimento del 44,3% (2012) all’attuale 54,2%.
Le parole del nostro Papa sono efficaci perché vanno direttamente al cuore 
e dentro ai problemi di tanta gente, senza voler girarci troppo attorno, con 
semplicità e soprattutto con il suo esempio. Questa è la cosa che “buca”, 
perché solo nel vederlo sorridere ed ascoltarlo crea in noi una grande gio-
ia. La Domenica tante persone cercano in ogni modo di ascoltarlo, perché 
l’appuntamento con Papa Francesco è diventato per tanti una questione di 
speranza e fiducia.

Il Signore si sta servendo di 
Papa Francesco per dare un 
messaggio di speranza al suo 
popolo, vicini e lontani, ma 
avvicinati dalla stessa storia 
così tormentata e difficile del 
nostro oggi.
Lasciamoci contagiare da que-
sto sorriso e da tutto l’amore 
che emana il suo volto per ar-
rivare ad essere anche noi dei 
veri testimoni del Vangelo.
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UNITRE 
Università delle tre età 
�
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DOMENICA 23 Marzo 2014                                                
presso il Centro Papa Giovanni, Emmenbrücke 

 Giornata dedicata a 

PAPA GIOVANNI – JOHANNES XXIII 

 
Programma: 
 

Santa Messa del mattino presso le chiese di Emmenbücke, Lucerna, Littau  
(con animazione particolare su Papa Giovanni) 

- 15:30 accoglienza con caffè e dolci presso il Centro Papa Giovanni 

- 16:00 presentazione di Lucio Carraro sulla vita di Angelo Roncalli 
(da Angelo bambino a Pontefice massimo) 

- 16:20 presentazione e proiezione del film  
“Papa Giovanni – Johannes XXIII” di Giorgio Capitani (2002) 
segue discussione aperta a tutti i partecipanti 

- 19:00 cena frugale offerta a tutti dalla Missione 
  (le bevande sono a carico dei partecipanti) 

 

Annunciarsi presso il segretariato della Missione (041 2696969) 
entro il 21 Marzo 2014 

6LHWH�WXWWL�EHQYHQXWL��
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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
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ATTUALITÀ PARROCCHIALE

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

Data Finalità Colletta
24.11.2013 CARITAS (Aiuto vittime tifone nelle Filippine) Fr. 1’166.55
01.12.2013 Università di Friborgo Fr. 473.95
08.12.2013 Aiuto agli alluvionati della Sardegna Fr. 1’241.60
15.12.2013 Ufficio assistenza questioni debitorie Fr. 1’091.25
22.12.2013 Bisogni della nostra Missione Fr. 694.95
24.+25.12.2013 Ospedale bambini a Betlemme Fr. 2’468.20
29.12.2013 CARITAS (Colletta natalizia) Fr. 432.40
01.01.2014 Progetti missionari della nostra Missione Fr. 449.55
05.01.2014 Offerta dell’Epifania per il restauro di chiese Fr. 958.70
12.01.2014 Fondo di solidarietà madre e figlio Fr. 1’024.55
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: 

- MEYER VALENTINA ANTONIETTA -
- DIMINO LAURA -

- MARTELLOTTA SERENA -
- VETRANO CHIARA -

- SANTARELLA ALESSANDRO -
- GIUPPA ELIANA -

- VITALIANO STEFANO -
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.

LA SANTA MESSA CON LA COMUNITÀ SVIZZERA DI LITTAU
Domenica, 20 ottobre don Mimmo, il parroco 
Rudolf Hofer e il responsabile della parrocchia 
di Littau, Bernhard Koch, hanno celebrato 
insieme, in italiano e tedesco, la santa Messa 
a Littau. La nostra comunità italiana ha ben 
risposto all’invito, partecipando in gran nu-
mero. A conclusione della liturgia domenicale, 
sul piazzale antistante alla chiesa, i fedeli 
hanno avuto modo di gustare le pizze prepara- te 
dal gruppo dinamico della nostra Missione ed i l 
vinello offerto dalla parrocchia di Littau.

Anche domenica, 2 febbraio 2014, alle ore 10.00, nella chiesa parrocchiale 
di Littau celebreremo la Santa Messa con la benedizione della gola insieme alla 
comunità svizzera di Littau. Invitiamo tutta la comunità a prender parte con gioia a 
questa celebrazione bilingue. Vi aspettiamo numerosi! 
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I NOSTRI CARI DEFUNTI
“Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la 
porta, io verrò da lui e cenerò con lui ed egli con me” (Apocalisse 3,20)

=�GIUSEPPINA GUGGISBERG-MONDINI
Nata il 25.01.1924 a Milano

Giuseppina veniva chiamata Penny da tutti coloro che la conoscevano. Perse 
la madre, purtroppo, quando era ancora in età prescolare. Lei e la sorella un 
po’ più grande, furono affidate a due zie a Lucerna, dove furono trattate con 
grande affetto. Quando il padre si risposò, esse fecero ritorno a casa. Alle due 
sorelle, venne ad aggiungersi un fratello. Lisa restò a Milano, mentre Penny 

all’età di 22 anni andò a vivere nuovamente a Lucerna. Un giorno, conobbe il grande amore 
della sua vita: Lucien Guggisberg. Il 19 novembre del 1949 si unirono in matrimonio. Siccome 
la loro unione coniugale non fu coronata dalla nascita di figli, tutto il suo affetto fu rivolto ai 
nipoti in Francia, a Lucerna e a Milano. Penny voleva intraprendere un’attività professionale. 
Decise di frequentare un corso specialistico di cosmetica a Zurigo. Dopo aver conseguito la 
qualifica, Penny era costantemente in attività come cosmetica diplomata. Questo impegno 
lavorativo le dava molta soddisfazione. Un’ esperienza molto dolorosa fu per lei la prematura 
dipartita dell’amato consorte Lucien. Egli morì all’età di 63 anni, il 21 giugno del 1988. Il suo 
dolore fu immenso. Penny, da allora in poi, dovette andare avanti da sola. Ciò le fu possibile, 
grazie alla tanta fede che la sorreggeva ed alla sua piena fiducia nella vita.
Possa, ora, Penny riposare in pace. Conserveremo di lei, sempre, un bellissimo ricordo.

=�LUIGI FERRARI
Nato il 24.05.1923 a Landquart (Canton Grigioni)

La famiglia di Luigi era formata dai genitori e da altri due figli: Bruno e Rita. 
Luigi frequentò le scuole elemantari nella città di Zurigo, al Kreis 3 (scuola 
di Santa Marta). Alla fine degli anni ‘40, sua madre, in quanto italiana all’e-
stero, poté mandare i suoi figli in un istituto di Venezia. Dopo gli anni della 
guerra, Luigi lavorò presso diversi ateliers di modellismo come progettista e 

responsabile della realizzazione. Dopo il suo matrimonio con Emilia nel 1955 nella Cappella 
di Wesemlin a Lucerna, la famiglia composta da ben sei persone, durante il tempo delle scuole 
obbligatorie dei figli Andrea, Claudia, Roberto e Carlo, andò ad abitare a Küssnacht am Rigi. 
In seguito Luigi fondò la sua azienda Ferrari e Partner a Lucerna. Grazie alla sua autonomia 
professionale, in quanto architetto, egli poté esercitare a Lucerna un’attività intensa, autono-
ma e gratificante. La sua identità italiana egli la visse, in particolare, in rapporto con l’amato 
calcio. Nel 1982, dopo la vittoria per 3 a 1 nella finale del campionato mondiale, egli fece una 
capriola nel soggiorno e stappò immediatamente una bottiglia di Prosecco. Nel suo ambito 
professionale, egli fu rappresentante dell’associazione degli architetti e ingegneri italiani in 
Svizzera e sovente collaborò con aziende italiane. Inoltre egli s’impegnò, affinché i lavoratori 
italiani potessero giocare a pallone sui campi pubblici. Nel 1986 concluse la sua attività pro-
fessionale in Svizzera e trascorse insieme ad Emilia lunghi periodi in Spagna ed in Italia. Nel 
2010 Luigi si ammalò di demenza senile e dovette essere ricoverato presso una casa di cura 
a Luino. Una persona così sicura di sé e forte di carattere, faceva molta fatica ad accettare 
la malattia, così come il fatto di non poter vivere a casa propria. La sua dipartita avvenuta il 
26 novembre 2013 fu per lui una liberazione. Pur avendo un carattere laconico, spigoloso 
e individuale, Luigi aveva una grande sensibilità ed era capace di percepire le vibrazioni del 
suo ambiente. Luigi continuerà a vivere nei cuori, di tutti coloro che gli hanno voluto bene.
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=�ALBINO SIMEONE
Nato il 01.03.1955 a Fragneto Monforte (Benevento)

Albino era l’unico figlio maschio pertanto fu sempre molto coccolato dai 
genitori e dalle tre sorelle. Purtroppo già nei primi mesi di vita la sua salu-
te venne messa a dura prova, quando si ammalò di poliomelite. Malgrado 
le avversità, passò un’infanzia felice e spensierata, grazie alla sua indole 
combattiva, ottimista e gioiosa. Dopo gli anni della scuola Albino decise 

di seguire il padre Vito e la sorella Teresa in Svizzera. Nel 1972, a soli 17 anni, cominciò a 
lavorare presso la sartoria Leber ad Ebikon. Seguì poi un impiego in una ditta edile per infine 
entrare a far parte del personale della Swissflock ad Emmenbrücke, dove rimase per più di 
30 anni. Come in tutte le cose che faceva Albino applicò tutto il suo entusiasmo anche alla 
sua attività professionale e per questo fu sempre rispettato e molto amato dai colleghi, che 
divennero anche cari amici col passare degli anni.
Il punto centrale della vita di Albino fu la famiglia. Nel 1977 conobbe il suo grande amore, 
Annalena. Nell’anno seguente si sposarono. Dalla loro unione nacquero Marcello e Serena. 
Un ulteriore arricchimento fu la nascita dei nipotini Elisa ed Alessio, che divennero il centro 
della vita di Albino. Con loro trascorreva molto tempo, sapeva come entusiasmarli e riusciva 
sempre a creare grande complicità con i suoi ‚PISCITIELLI’. Tra le tante passioni di Albino non 
dimentichiamo il grande Napoli, per cui tifava accanitamante. E poi anche la sua vena artistica, 
Albino infatti sapeva creare oggetti bellissimi con le sue mani. Ci sapeva fare anche in cucina. 
Riusciva a far fiorire e germogliare tutte le piante alle quali dedicava tante cure e attenzioni. 
Negli ultimi anni viaggiò tanto con la moglie Annalena. Albino fece sempre di tutto per offri-
re il meglio ai suoi cari, ci dedicò la sua attenzione e tutto il suo affetto. Era per noi tutti un 
punto di riferimento e fonte di allegria. Lo ricorderemo sempre così, con un grande sorriso 
sulle labbra e una battuta sempre pronta. Ci manchi tanto, mannaggia li piscitielli.
Il trigesimo si terrà mercoledì, 5 febbraio, alle ore 18.30, nella Chiesa di Santa Maria.

=�ROCCO MANGINO
Nato il 29.05.1935 a Savoia di Lucania (Potenza)

Rocco era il primogenito di Carmine e Filomena Mangino. Durante il periodo 
della guerra, insieme ai suoi tre fratelli e sorelle, visse un’infanzia dura e piena 
di privazioni. Rocco dovette imparare presto a guadagnarsi la sua pagnotta. 
Questa esperienza lo segnò per tutta la vita.
A conclusione delle scuole dell’obbligo, egli imparò il mestiere di muratore. 

Nel 1955 giunse in Svizzera, perché un suo cugino ed altri conoscenti gli avevano detto che 
in questo Paese c’erano buone prospettive di lavoro ed un futuro più sicuro.
Venne a vivere ad Alpnach, dove trovò impiego presso la ditta edile Bürgi. Nel corso degli 
anni Rocco perfezionò le sue conoscenze nel campo delle costruzioni svolgendo funzioni di 
caposquadra e capomastro. Nell’autunno del 1956 Rocco conobbe Antonietta Natiello, la sua 
futura moglie. Essi si sposarono il 24 febbraio del 1957. Dalla loro unione sono nati 5 figli: 
Maria, Carlo, Isabella, Margrit e Giovanni Pietro.
Ad agosto del 1964 la famiglia subì una perdita gravissima con l’improvvisa morte della pic-
cola Margrit. Oltre alle esperienze difficili e tristi Rocco ha vissuto anche dei bei momenti. Egli 
amava molto la pesca ed il giardino. Il suo orto era il punto di ritrovo per la famiglia, gli amici 
ed i conoscenti. Purtroppo, quando la salute non glielo permise più, gli costò molto dover 
rinunciare al suo giardino. Da quel momento il suo stato di salute peggiorò sempre più. A 
luglio del 2012 si rese inevitabile il suo definitivo ricovero alla casa di cura « Drei Linden » a 
Lucerna. Ad aprile del 2013 fu trasferito alla casa di cura « Staffelnhof » a Reussbühl, dove fu 
curato ed assistito amorevolmente fino alla sua dipartita . I suoi cari, che gli volevano molto 
bene, conserveranno per sempre di lui un dolce ed affettuoso ricordo.
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DOMENICA, 2 FEBBRAIO 2014: LA GIORNATA PER LA VITA
Vivo è chi legge queste righe, vivo è chi le ascolta da chi gli fa il dono sereno della pro-
pria voce amica. Lieta o complicata, deludente o straordinaria, abbiamo tutti a cuore la 
nostra vita. Quanto abbiamo bisogno dell’amore, del rispetto e della stima di qualcuno 
per affrontare le nostre giornate!
Così, nello stesso tempo, noi stessi possiamo essere custodi delle vite che troviamo 
accanto: dei nostri cari innanzitutto. Ed anche di chi è ancora più fragile di noi, come i 
piccoli fin dal loro concepimento, gli anziani, gli ammalati e chiunque viva la situazione 
in cui, per diversi motivi, non riesce o non può ad affrontare la vita. Non ci può rendere 
felici una cultura che nega il fatto di aver bisogno gli uni degli altri per vivere. Siamo 
umili creature e non dominatori su questa terra.

Luca Pasquale

MERCOLEDÌ DELLE CENERI: 5 MARZO 2014
Mercoledì, 5 marzo è mercoledì delle ceneri ed ha inizio il tempo della Qua-
resima. La teologia biblica rivela un duplice significato dell’uso delle ceneri. 
Le ceneri sono anzitutto segno della debole e fragile condizione dell’uomo. 
Ma la cenere è anche il segno esterno di colui che si pente del proprio agire 
malvagio e decide di compiere un rinnovato cammino verso il Signore. La 
liturgia del mercoledì delle ceneri conserva questo duplice significato che 
è esplicitato nelle formule di imposizione: „Ricordati che sei polvere, 
e in polvere ritornerai“ e „Convertitevi, e credete al Vangelo“. In 
questo giorno celebreremo due Sante Messe con l’imposizione delle ceneri:
A Lucerna, nella Chiesa di San Pietro, alle ore 19.30.
A Reiden, nella Chiesa parrocchiale, alle ore 19.30, con la comunità svizzera.

DOMENICA, 2 FEBBRAIO 2014: LA PRESENTAZIONE DEL 
SIGNORE CON BENEDIZIONE DELLA GOLA

La presentazione del Signore chiude le celebrazioni natalizie e con 
l’offerta della Vergine Madre e la profezia di Simeone apre il cammino 
verso la Pasqua.
In tutte le SS. Messe del 1. e del 2 febbraio avrà luogo la benedizione 
della gola.
Con le candele benedette il celebrante benedice i fedeli incrociando la 
candela sulla gola: lo scopo non è qualche miracolo strepitoso, bensì una 
supplica a Dio che ci conceda il dono della salute e ci preservi da ogni 
male. Le due candele accese sono il segno di quella luce e di quel calore 
che il Signore, l’unico Signore e Salvatore, voglia portare nella nostra vita. 

SABATO, 8 FEBBRAIO 2014: SERATA DI BENEFICENZA IN 
FAVORE DELLA SARDEGNA AL CENTRO PAPA GIOVANNI

Il Circolo Sardo „Forza Paris“, in collaborazione con la Missione Cattolica Italiana, l’Asso-
ciazione Abruzzese, il Club Fuscaldese, il Circolo Famiglia Amaronese e l’Associazione 
Calabrese organizzano una serata di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto in favore 
degli alluvionati in Sardegna. La serata danzante sarà allietata dalla band musicale 
MUSICA È Annunciatevi da una delle seguenti persone responsabili:
Antonio Mura  078-774 14 21 Marialuisa Bevacqua  079-316 74 54
Giorgio Allevato  041-261 03 66 Saverio Sorrentino  041-377 38 65
Tancredi Tormen  076-371 59 56
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DOMENICA, 9 FEBBRAIO 2014: TOMBOLA MISSIONARIA
AL CENTRO PARROCCHIALE DI REIDEN, DALLE ORE 14.30

Invitiamo la comunità cattolica di lingua italiana residente a Reiden, 
Dagmersellen e nella zona circostante, a partecipare alla Tombola 
Missionaria, che avrà luogo domenica, 9 febbraio 2014, a par-
tire dalle ore 14.30, presso il centro Parrocchiale di Reiden.
Questa iniziativa di natura caritatevole si prefige lo scopo di soste-
nere il progetto missionario condotto da don Mariano Passamonte in 
Tanzania, presso la Missione di Nyololo. Partecipate con entusasmo 
e non fate mancare il il vostro prezioso contributo a questo speciale 
evento cristiano!.

NUOVO DIRETTORE DEL SACRIFICIO QUARESIMALE
Il Dr. Patrick Renz assumerà la guida della fondazione Sacrificio 
Quaresimale a partire dal 1. aprile 2014.
Egli prenderà il posto di Antonio Hautle, che l’ha guidata per diversi 
anni. Sin dal 2011 il Dr. Renz era membro del consiglio di fondazione.
Dal 2006 è professore per management, governance, etica dell’or-
ganizzazione e management di progetti presso la Scuola Superiore 
(Hochschule) di Lucerna nel dipartimento di commercio.

VIVIAMO LA QUARESIMA
Nel ciclo A la Quaresima conserva mag-
giormente il suo carattere di cammino ca-
tecumenale verso la Pasqua. È la solenne 
Veglia pasquale, infatti, la celebrazione più 
appropriata per i sacramenti dell’iniziazione 
cristiana. Per chi, invece, ha già ricevuto il 
battesimo, quello quaresimale è tempo favo-
revole per la conversione, così da rinnovare 
in verità gli impegni battesimali nella notte 
di Pasqua.
Sono le grandi pericopi giovannee (dalla III 
alla V domenica) a imprimere alla Quaresima 
la sua coloritura battesimale. In esse tutti i significati del battesimo vengono annun-
ciati. Nel dialogo con la Samaritana Gesù promette lo Spirito nel simbolo dell’acqua, 
che disseta la nostra vita consentendoci la vera adorazione di Dio; il racconto del 
cieco nato rivela il battesimo come l’illuminazione che ci rende discepoli e ci fa 
camminare nella luce di Cristo; la risurrezione di Lazzaro, infine, ci ricorda che il 
battesimo è immersione nella morte di Gesù per partecipare della sua risurrezione.
Acquistano così il loro significato le due domeniche precedenti, incentrate sulle 
tentazioni di Gesù e sulla sua Trasfigurazione. Sul Tabor anche noi entriamo nella 
nube di Dio, simbolo ancora dello Spirito, che ci configura all’umanità gloriosa del 
Signore, nel quale possiamo vincere il peccato e la tentazione.

Fr Luca Fallica,
Comunità della Santissima Trinità a Dumenza
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IL SEMINARIO ST. BEAT AVRÀ UN NUOVO PADRE SPIRITUALE
Dall’autunno del 2005 il seminario diocesano St. Beat di Lucerna si avvaleva della prezio-
sa collaborazione del sacerdote Leo Rüedi (nella foto accanto), quale 
padre spirituale.
Anche la nostra comunità di Missione ha avuto occasione di conoscerlo 
personalmente e di apprezzarlo, allorché ha celebrato per la nostra co-
munità delle Sante Messe in lingua italiana. A fine settembre Leo Rüedi 
ha lasciato il suo incarico al seminario, perché ha raggiunto l’età del 
pensionamento.
Il vescovo Felix Gmür ed i responsabili del seminario lo ringraziano di 
cuore per il suo apprezzatissimo operato al servizio della diocesi e dei futuri sacerdoti. 
Ad ogni modo, nonostante il pensionamento, Leo Rüedi continuerà a servire la diocesi 
svolgendo altri compiti sacerdotali.
Il vescovo Felix Gmür ha nominato come successore di Leo Rüedi, il dottor Stephan 
Leimgruber, docente di pedagogia religiosa alla facoltà teologica di Monaco di Baviera, 
che assumerà la nuova responsabilità a partire da febbraio 2014.

PADRE URBAN FEDERER È IL NUOVO ABATE 
DEL CONVENTO DI EINSIEDELN
Il 45-enne Urban Federer è il successore di Martin Werlen (51). 
Federer finora ricopriva la carica di decano. Egli è originario del 
Canton Zurigo, ha frequentato la scuola dei canonici ad Einsiedeln 
e nel 1988 è entrato nella comunità conventuale. L’ 11 giugno 
1994 è stato ordinato sacerdote. Nel 1999 ha conseguito la li-
cenza in storia e letteratura all’ Università di Friborgo. Nel 2007 
ha conseguito il dottorato in germanistica. Federer è docente di 
tedesco alla scuola dei canonici di Einsiedeln, inoltre è anche il redattore della rivista Salve. 
Federer ha una personalità comunicativa. Anch’egli come Werlen ha una pagina personale 
su Twitter e un profilo Facebook. Padre Urban Federer è il 59-esimo abate designato alla 
guida dell’abbazia benedettina, fondata nel 934. La sua intronizzazione ha avuto luogo il 
22 dicembre 2013. Egli resterà in carica per 12 anni e, inoltre, sarà anche responsabile del 
convento femminile di Fahr AG e membro della Conferenza dei Vescovi Svizzeri.

VITA SACRAMENTALE
DELLA MISSIONE NEL 2013

Carissimi fedeli della Missione Cattolica di lingua italiana nel Canton Lucerna, di seguito 
vi riportiamo un breve resoconto della vita sacramentale nel 2013.
Nel 2013 l’itinerario prematrimoniale è stato frequentato da 24 coppie di fidanzati 
(nel 2012, 26 coppie; nel 2011, 11 coppie; nel 2010, 12 coppie; nel 2009, 18 coppie; nel 
2008, 22 coppie). Le offerte raccolte durante le SS. Messe celebrate nel corso dell’anno 
sono state di Fr. 46’340.95 (nel 2012, di Fr. 41’885.40; nel 2011, di Fr. 42’509.90; nel 
2010, di Fr. 33’363.85; nel 2009, Fr. 32’263.15 e nel 2008, di Fr. 30’333.50), di cui Fr. 
24’509.30 sono stati versati agli enti caritatevoli raccomandati dalla nostra diocesi, ed i 
restanti Fr. 21’831.65 a favore dei vari progetti sostenuti dalla nostra Missione.
2013    2012 2011  2010 2009 2008
BATTESIMI 33 neocristiani (43) (49) (43) (36) (35)
CRESIME PER ADULTI 13 cristiani adulti  (11) (7) (5) (7) (11)
MATRIMONI 23 coppie di sposi (18) (10)  (10) (8) (12)
FUNERALI 40 defunti (42) (39) (21) (19) (13)
Si tenga altresì conto, che tanti battesimi, matrimoni, cresime e funerali sono stati cele-
brati in Italia, pertanto non sono compresi in questa statistica.
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DOMENICA, 1. DICEMBRE 2013:
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO A LITTAU

Domenica, 1. dicembre 2013, 1. domenica del tempo d’Avvento, nella Chiesa di 
St. Theodul a Littau, 18 coppie di sposi, in occasione del loro anniversario, hanno 
rinnovato la loro promessa matrimoniale durante la celebrazione eucaristica. La santa 
Messa è stata impreziosita dal canto della Corale di Emmenbrücke. A conclusione, 
ogni coppia ha ricevuto un presente in ricordo di questo speciale evento.

Hanno festeggiato il loro anniversario di matrimonio le seguenti coppie di sposi:

65 ANNI DI MATRIMONIO: Donato e Caterina Carriero
60 ANNI DI MATRIMONIO: Vittorio e Rosa Clementi
50 ANNI DI MATRIMONIO: Carmine e Amalia D’Angelo
45 ANNI DI MATRIMONIO: Giulio e Maria Bilotta; Francesco e Veronica Mazzotta
40 ANNI DI MATRIMONIO:  Alfeo e Elisabetta Battiston; Antonio e Maria Savaia; Rocco 

Nicola & Rosa Casciano; Pasquale e Giuseppina Mastrolacasa

35 ANNI DI MATRIMONIO: Calogero e Teresa Viola; Franco e Maria Panaro
30 ANNI DI MATRIMONIO: Giovanni e Annamaria Iannotta; Antonio e Maria Moreira
25 ANNI DI MATRIMONIO: Francesco e Barbara Sestito
20 ANNI DI MATRIMONIO: Antonio e Mariangela Valles
10 ANNI DI MATRIMONIO: Gianpiero e Giuseppina Valentini; Matteo e Nadia Mastrolacasa
5 ANNI DI MATRIMONIO: Gabriele e Giusy Iantosca

Un sincero augurio agli sposi, affinché possano trascorrere insieme ancora tanti 
anni sereni e felici.

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 com-
prenderà un primo, un secondo 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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FESTA DEI PENSIONATI–DOMENICA, 08.12.2013
AL CENTRO PAPA GIOVANNI DI EMMENBRÜCKE

Come ogni anno il giorno dell’immacolata, la Missione Cattolica di Lingua Italiana 
nel Canton Lucerna invita tutti i pensionati del Canton Lucerna, per passare un 
giorno in armonia e serenità. Abbiamo iniziato con la Santa Messa, condivisa con 
i nostri fratelli di lingua tedesca della Parrocchia di Santa Maria e concelebrata da 
don Paulino, il parroco Kurt, e con la presenza dell’assistente pastorale Gabriella. 
La santa Messa è stata animata dal gruppo musicale sardo guidato dal signor Lai; 
inoltre l’Associazione Sarda „Forza Paris“, a cui va il nostro sentito grazie, ha offerto 
un gradevole aperitivo. Subito dopo è stato servito un buon pranzo, preparato per 
noi da alcuni bravi cuochi. Il pomeriggio è stato ben animato da parte del gruppo 
dei pensionati, con una piccola scena, canti, balli (gruppo donne), e da parte del 
missionario, don Mimmo, che ha svolto un momento di riflessione sul Natale, ora-
mai alle porte. Tutto si è svolto in un clima di gioia e pace, con la possibilità per i 
pensionati di conversare tra di loro, di ritrovarsi. Il Direttivo dei pensionati spera 
di aver fatto vivere una giornata piacevole e gradita, grazie alla partecipazione e 
alla collaborazione di tutti.

Franca Succo 

GITA/PELLEGRINAGGIO AD EINSIEDELN
Giovedì 14 novembre, 45 persone del gruppo 
della terza età di Lucerna città, hanno preso 
parte alla gita/pellegrinaggio ad Einsiedeln. 
Alle ore 9.15 il bus li attendeva presso il 
Centro Grosshof per portarli alla destinazio-
ne stabilita. Giunti alla meta i gitanti hanno 
avuto modo di visitare il grazioso mercatino 
natalizio, allestito nelle vicinanze dell’abba-
zia. Dopo aver gustato un ottimo pranzetto 
in un ristorante locale, tutti i pellegrini hanno 
preso parte alla santa Messa celebrata da don 
Mimmo nel monastero benedettino. A con-
clusione della celebrazione, ben fortificato 
nel corpo e nello spirito, il gruppo di gitanti 
ha fatto rientro a Lucerna. 
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LA FESTA MEDITERRANEA 

Entrata:� 
Dai 6-10 anni 

Sfr. 12.- 
dai 10 anni  
Sfr. 25.-  

�

Con Specialità 
mediterranee, musica folk… 
La serata sarà animata  
dal gruppo giovani 
GG 2000 e DJ Luca. 

Centro Papa Giovanni,  
Emmenbrücke 
15 febbraio 2014, 
ore 19:00.  

I biglietti si potranno 
acquistare fino al 

10.02.14 presso il 
segretariato della 

MCLI. 
Per informazioni 

telefonare a: 
Vanessa Sorrentino, 

076 304 94 66 
Laura De Nola, 
078 645 26 10. 

Antipasto assortito con: 
Arancini, bruschette con l’nudja, pitta di patate,  

Rustico con pancetta e formaggio campano 
 

Piatto unico: 
Tagliolini con gamberetti al timo e limone 
Agnello al forno con patate e verdurine 

 

Dolci 
Cannoli siciliani, pastiera napoletana 

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA
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LA COMPAGNIA TEATRALE 
VESUVIO A HOCHDORF

SABATO, 15 FEBBRAIO 2014,
al Zentrum St. Martin,

Hohenrainstr. 3, in Hochdorf,
alle ore 19.00, la spassosa commedia:

SIGNORI, BIGLIETTI!
Mettete mano al portafoglio e spendete 15 fran-
chi, non ve ne pentirete! Vivrete una serata spe-
ciale all’insegna della risata e del buonumore! 
Inoltre, acquistando il biglietto, sosterrete un progetto per l’infanzia promosso dalla 
diocesi, da cui proviene don Paulino, in Tanzania.
Per ulteriori dettagli e per l’acquisto di biglietti telefonate a Carmela Riccio 041-910 
36 04 oppure a Letizia Acocella 041-26052 88 / 076-234 48 38

FOGOLAR FURLAN: TOMBOLA E CROSTOLI
AL CENTRO PAPA GIOVANNI

Domenica, 9 febbraio 2014, alle ore 15:00, presso il Centro Papa Giovanni, 
Seetalstrasse 16, Emmenbrücke, avrà luogo la tradizionale tombola con crostoli, 
organizzata dal Fogolâr Furlan di Lucerna. Non mancate a questo tradizionale incontro. 
Vi aspettiamo numerosi!!!

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ NEL 2014
della COLONIA ITALIANA, Obergrundstr. 92 a Lucerna

Domenica, 2 marzo: Tombola di carnevale, ore 14.30
Domenica 30 marzo: Assemblea Generale, ore 15.00
Domenica, 29 giugno: Grigliata con tombola, ore 12.00
Domenica, 19 ottobre: Castagnata con tombola, ore 15.00
Domenica, 14 dicembre: Natale dei soci, ore 14.30

DONAZIONE DI SANGUE: VENERDÌ, 21 MARZO 2014
Il Gruppo Donatori di Sangue di Emmenbrücke invita tutti i donatori a prender parte alla 
donazione di sangue, che avrà luogo venerdì, 21 marzo 2014, a partire dalle ore 
17:00, presso il Centro Papa Giovanni, Seetalstrasse 16, Emmenbrücke, e ricorda 
ad ognuno di noi che donare sangue può salvare una vita.

SECONDOS-PARTY OVER 35!
Hai nostalgia delle vecchie conoscenze? Ti piacerebbe rivederle e trascor-
rere una piacevole serata in allegra compagnia? Tutto questo è possibile...
QUANDO: 5 APRILE 2014, dalle ore 19.00
DOVE: CENTRO PAPA GIOVANNI, Seetalstr. 16, Emmenbrücke
COSTO: FR. 30.— ENTRATA + CENA (bevanda esclusa)
La serata sarà allietata dalla bella musica italiana anni 60, 70 e 80, del 
DJ COSTA. Siete tutti i benvenuti, vi aspettiamo numerosi! Per informazioni e riservazioni 
rivolgetevi a GIUSEPPE CALLERAME (Natel 079-500 60 61)
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INFORMAZIONI IMPORTANTI
PER I NUOVI ARRIVATI DALL’ITALIA

È sotto gli occhi di tutti quello che stiamo vedendo in questi ultimi mesi a pro-
posito delle tante famiglie italiane che stanno varcando i confini della nostra 
Italia alla ricerca di una sistemazione migliore; e molte di queste famiglie sono 
presenti in mezzo a noi. Ce ne accorgiamo dalle loro auto con targhe italiane, 
ma ce ne accorgiamo in particolare perché bussano ai nostri uffici in cerca di 
risposte e di chiarificazioni per potersi inserire nel nostro contesto elvetico.
Certo non è facile neanche per noi perché pensavamo che il periodo emigratorio 
dell’emergenza del dopo guerra fosse finito e invece conoscendo la situazione 
economica e sociale del nostro Paese, è quasi normale che ognuno cerca di 
poter dare alla propria famiglia il minimo necessario per vivere dignitosamente.
Già da alcuni mesi come Missione abbiamo interpellato le diversi istituzioni 
italiane e svizzere presenti nel nostro Cantone e grazie anche alla loro risposta 
positiva e alla loro disponibilità, siamo arrivati a organizzare un servizio per 
tutti questi nostri connazionali che ne hanno bisogno. Non sarà un ufficio 
che si sostituirà agli uffici già presenti sul nostro territorio lucernese ma 
vorrà essere intanto un ambito di accoglienza e di orientamento. In parole 
più semplici si cercherà di rispondere a tutte le informazioni e alle richieste 
in merito alla convivenza sul nostro territorio e a un sano inserimento.
Ecco le istituzioni e le persone che hanno dato la loro disponibilità e che 
vogliamo ringraziare di cuore: Il Comites di Lucerna nella persona del pre-
sidente, signor Nicola Colatrella, il Patronato Inas di Lucerna nella persona 
del signor Francesco Firringa, Il Patronato Acli di Lucerna nella persona del 
signor Cesare Posillico, L’Enaip di Lucerna nella persona della signora Rebecca 
Narducci Markuns, L’Unia nella persona del signor Leone Leonardo.

L’ufficio sarà sempre attivo presso il Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke,
da Lunedi a Venerdi dalle 16.30 alle 17.30.

A PARTIRE DALLA PRIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO 2014

LUNEDÌ Ore 16.30 ENAIP Rebecca Narducci Markuns
MARTEDÌ Ore 16.30 ACLI Cesare Posillico

MERCOLEDÌ Ore 16.30 COMITES Nicola Colatrella
GIOVEDÌ Ore 17.30

1° e 3° GIOV.
INAS Francesco Firringa

VENERDÌ Ore 16.30 UNIA Leone Leonardo

Seetalstrasse 16, 6020 Emmenbrücke LU-Svizzera
Telefono: +41 41 269 69 69 – FAX: +41 41 269 69 63

www.centropapagiovanni.ch, email: missioneitaliana.lu@gmail.com

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA
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„DIREZIONE BETLEMME“–DOMENICA, 15.12.2013
AL CENTRO PAPA GIOVANNI DI EMMENBRÜCKE

I ragazzi dell’ OrAtOrIo « Teens » ci hanno fatto sorridere nella scenetta rappresentata in 
« Direzione Betlemme ». Tutti gli angeli, dal guardiano al leader, dall’angelo Noé all’an-
gelo Magister e Piruetto erano alle prese con i preparativi per la nascita del Figlio di Dio, 
ovvero Gesù Cristo; e a fare gli angeli canterini e ballerini ci hanno pensato i bambini 
dell’Oratorio « Kids », mentre i « pulcini » si sono esibiti in un balletto.
Se i bambini e i ragazzi sono canterini, ballerini e attori anche le rispettive mamme non 
sono da meno e ce lo hanno dimostrato nel ballo di « WAKA WAKA ».
Un grazie va a tutte le persone di buona volontà che hanno fatto sì che questa festa 
potesse essere possibile, e un grazie soprattutto alle mamme dell’Oratorio, che mettono 
la loro forza, motivazione e creatività a disposizione della nostra comunità.

SANTA MESSA DEI CADUTI 
ALLA CASA DEGLI ANZIANI 

EICHHOF DI LUCERNA
Domenica, 10 novembre 2013, dopo il 
momento di raccoglimento al cippo presso 
la Casa d’Italia, la nostra comunità italiana 
si è ritrovata in gran numero presso la 
casa degli anziani Eichhof di Lucerna per 
celebrare la santa Messa in suffragio dei 
caduti in guerra e sul lavoro.
La liturgia eucaristica è stata impreziosita 
dal prezioso contributo della Corale.
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DOMENICA, 2 MARZO 2014: LA GIORNATA DEL MALATO
Scrive Papa Francesco: „All’uomo che 
soffre Dio non dona un ragionamento 
che spieghi tutto, ma offre la sua risposta 
nella forma di una presenza che accom-
pagna, di una storia di bene che si unisce 
ad ogni storia di sofferenza per aprire in 
essa un varco di luce. La fede non è luce 
che dissipa tutte le nostre tenebre, ma 
lampada che guida nella notte i nostri 
passi, e questo basta per il cammino“ 
(Lumen fidei, 57).

Le SS. Messe del 1. e del 2 marzo saran-
no animate con il contributo del Gruppo 
Diaconìa, che si occupa di visitare regolarmente i malati negli ospedali, nelle case di cura 
e a casa loro. Al termine delle SS. Messe, il Gruppo Diaconìa metterà in vendita le rose, 
il cui ricavato andrà a beneficio dei nostri fratelli e sorelle infermi.

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.

PELLEGRINAGGI
Negli ultimi dieci anni è nuovamente cresciuto il numero delle presenze nei luoghi di 
pellegrinaggio del canton Lucerna. Vengono celebrate sempre più sante Messe speciali 
per pellegrinaggio, come la processione della luce a Luthern Bad o la Messa di Sant’Uberto 
a Hergiswald. Oggi, in primo piano, ci sarebbero sempre più l’aspetto dell’esperienza e 
della spiritualità, questo è quanto ha affermato Beatrice Suter della piattaforma collega-
mento “Paesaggio sacrale nella Svizzera interna”. 

Testimonianza di Franz Troxler, assistente spirituale all’ospedale di Lucerna
I pazienti di lingua italiana degenti al Kantonsspital vengono regolarmente visitati dalla 
Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna.
È il gruppo diaconìa che svolge questo compito ogni settimana. I membri che lo com-
pongono sono tutti volontari che si recano ogni giovedì in ospedale. Con il permesso, 
di cui dispongono, essi si recano allo sportello delle informazioni in ospedale e ricevono 
la lista dei pazienti di nazionalità italiana. Per questi ultimi è una grande gioia poter 
essere visitati da loro connazionali. I volontari non vengono in ospedale a mani vuote: 
essi recano i saluti e gli auguri di pronta guarigione della comunità italiana, inoltre 
delle preghiere in italiano, che confortano e tirano su di morale.
I pazienti ricevono anche un settimanale, che li informa sulle notizie più recenti e poi, 
a Natale e Pasqua, per loro ci sono specialità italiane. Naturalmente anche il parroco 
della Missione, don Mimmo, e il suo vicario, don Paulino, fanno visita agli ammalati 
cattolici di lingua italiana e lo fanno ogni martedì. In particolare, quando viene richiesta 
l’unzione degli infermi, essi sono sempre disponibili. Insieme ai volontari don Mimmo 
fa regolarmente degli incontri che riguardano l’organizzazione del gruppo e il suo 
aggiornamento spirituale e specifico. Egli assegna una grande importanza alla qualità 
delle visite. La collaborazione con l’assistenza spirituale dell’ospedale cantonale per 
lui è molto importante e questa funziona al meglio.



19

IL SABATO È DÌ DI FESTA! PER CHI?
Altri tempi, quelli dello stato sociale, quando ancor i poveri potevano vestire 
i panni da festa. È chiaro a tutti, e non è un eufemismo, che la crisi finanzia-
ria, e diciamo pure sistemica, ha legato i polsi a tutti, fuorché a lor signori, 
lassù in alto, che il giorno di festa è tutto l’anno, se i lavoratori per una le-
galizzazione al Consolato di Zurigo rischiano di spendere un patrimonio o 
il posto di lavoro!
Ora vi dico di che cosa si tratta; del comune! Cos’è il Comune con la maiu-
scola? È l’insieme dei bisogni e piaceri che una comunità (in questo caso la 
nostra) ha costruito intorno a regole che valgono per tutti. I meccanismi, o 
se volete chiamarli dispositivi, devono essere orientati al bene del Comune, 
quindi appartenere a tutti nel possibile delle regole fissate.
Lo Stato, quello colla maiuscola, detentore delle forze necessarie per soddi-
sfare tali bisogni, e governare la felicità del Comune, deve provvedere affin-
ché i suoi membri nel rispetto delle regole, abbiano le migliori possibilità di 
godere di Una vita (quell’unica vita che possiedono) felice. Se questo vetusto 
e povero padre (lo Stato), sussunto dalle pratiche neoliberali (eterni Zombi) 
si è mimetizzato facendo credere ai suoi cittadini di aver esagerato nel con-
sumo del Comune, e che oggi solo l’austerity sarà in grado di far digerire 
l’abbuffata di si tanta avidità, dobbiamo chiederci: perché tale paradosso è 
stato addebitato unicamente a noi, gente comune? A noi gli sprechi sembrano 
si debbano cercare altrove (sic!).
Un viaggio di andata e ritorno a Zurigo da Lucerna in treno mi costa circa 
30 franchi con un mezzo pubblico se ho l’abbonamento metà prezzo, con-
trariamente si avvicina ai 60. Questi li metto in conto, se non devo perdere 
anche la giornata di lavoro. Chi lavora non può recarsi a Zurigo durante la 
settimana perché rischia o di perdere il posto di lavoro o di essere in regola 
con le modalità anagrafiche, notarili ecc. Ma che fesso, c’è internet! Quanti 
sono coloro che non sanno ancora neanche accendere il computer? Quanti 
cittadini sono in fuga dalla propria casa? Quanti dovranno fare lavori ingrati 
con il diploma in mano? Quanti opportunismi e cinismo tra le righe? Siamo 
stati i primi ad aver accettato la chiusura di molti servizi indispensabili (prima 
della crisi), abbiamo accettato poi i tagli di denaro alle associazioni e all’as-
sistenza sociale. Per finire, le antenne ICE e ENIT, IIC, ENIT a chi servono e 
come funzionano e quanto costano?

Quindi il COMITES di Lucerna all’unanimità, solidale con quello di Zurigo, 
esprime la sua indignazione e dice:

NO ALLA REVISIONE DELLA RETE ESTERA!
NO ALLA CHIUSURA DEL CONSOLATO IL SABATO MATTINA!

Il Presidente del COMITES Lucerna Cv. Nicola Colatrella
Il redattore Adriano Ensini

Comites, Obergrundstr. 92, 6005 Lucerna, Tel. 041 310 96 20, comites.lucerna@gmx.ch
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Appuntamenti della MCLI nel Canton Lucerna

FEBBRAIO 2014
1 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf (Formazione + Apero).

2 Do SANTE MESSE: ore 10.00 san Pietro, ore 10.00 santa messa insieme alla comunità svizzera di 
Littau  - Benedizione gola nelle SS. Messe - ITINERARIO PREMATRIMONIALE. 

3 Lu Ore 20.00 Prove Cori al CPG e alla Casa d'Italia.

4 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

5 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". 

6 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 alla 
Casa d'Italia per tutti i collaboratori.

7 Ve Ore 18.30 Adorazione eucaristica e santa Messa a san Pietro. Ore 19.30 Consiglio pastorale 
al Centro PG. 

8 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf. 

9 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria (segue il caffé della domenica al CPG), ore 10.00 san Pietro, 
ore 11.30 Littau - ITINERARIO PREMATRIMONIALE Ore 15.00 Tombola missionaria a Reiden. 

10 Lu Ore 19.45 prove corali al CPG e alla Casa d'Italia. 

11 Ma Ore 14.00 Gruppo pensionati al Centro PG. Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore. 
Ore 20.15 Gruppo giovanile al Centro PG. 

12 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".

13 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 Centro di ascolto a Buttisholz. Ore 20.00 Commissione liturgica 
al CPG. 

14 Ve

15 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee (Formazione + Apero), ore 18.30 Hochdorf (santa Messa + 
Teatro) - FESTA MEDITERRANEA AL CPG (organizza il G. giovanile). 

16 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro (formazione in Chiesa dopo la S. 
Messa), ore 11.30 Littau, ore 16.30 Dagmersellen - ITINERARIO PREMATRIMONIALE.

17 Lu Ore 19.45 prove corali al CPG e alla Casa d'Italia. 

18 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.

19 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". 

20 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 TPL di Emmenbrücke al Centro PG.

21 Ve Ore 20.00 Parola Viva al CPG per tutti i collaboratori.
22 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf.

23 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau (apero), ore 16.30 
Reiden - ITINERARIO PREMATRIMONIALE.

24 Lu Ore 19.45 prove corali al CPG e alla Casa d'Italia. 

25 Ma Ore 14.00 Gruppo pensionati al Centro PG. Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore. 
Ore 20.15 Gruppo giovanile al Centro PG. 

26 Me Ore 14.00 Oratorio al Centro PG. Ore 14.30 Gruppo del Mercoledì a Sursee. 
Santa Messa: ore 18.30 a santa Maria.

27 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 incontro formativo per tutti i collaboratori a 
Hochdorf.  

28 Ve
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MARZO 2014
1 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf. 

Formazione dei 5 TPL al Centro PG di Emmenbrücke dalle 10.00 alle ore 12.00 con pranzo.

2 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau - GIORNATA DEL MALATO 
(vendita rose + animazione speciale nelle SS. Messe).

3 Lu Ore 19.45 cori al CPG e alla Casa d'Italia.

4 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.

5 Me
Mercoledì delle Ceneri - Ore 14.00 Oratorio al Centro PG. Ore 14.30 Gruppo del Mercoledì a Sursee. 
14.30 Gruppo anziani a Dagmersellen. Sante Messe: ore 19.30 a Reiden (insieme alla Comunità 
svizzera), ore 19.30 a san Pietro. 

6 Gi Ore 14.00 incontro pensionati a Sursee. Ore 14.00 Gruppo 3a età a Lucerna. 
Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore. Ore 19.30 TPL di Lucerna.   

7 Ve Ore 18.30 Adorazione eucaristica e santa Messa a san Pietro.

8 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf - FESTA DELLE DONNE AL CPG. 

9 Do
1. Quaresima - SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau (imposizio-
ne delle ceneri in tutte le sante Messe) - CONCLUSIONE ITINERARIO PREMATRIMONIALE (Animazione 
Santa Messa a Littau).

10 Lu Ore 19.45 prove corali al CPG e alla Casa d'Italia.

11 Ma Ore 14.00 Gruppo pensionati al Centro PG. Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore. Ore 20.15 Gruppo 
giovanile al Centro PG. 

12 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".

13 Gi Ore 14.00 incontro pensionati a Sursee. Ore 14.00 Gruppo 3a età a Lucerna. Santa Messa: ore 18.30 
Asilo Suore. Ore 19.30 Incontro formativo Casa d'Italia.

14 Ve

15 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf - FESTA DEL PAPÀ AL CPG.

16 Do 2. Quaresima - SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau, -  (Animazione 
sante Messe). Pomeriggio di riflessione a Dagmersellen (ore 15.00  Formazione, Santa Messa, Apero). 

17 Lu Ore 19.45 prove corali al CPG e alla Casa d'Italia. 

18 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.

19 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". 

20 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.  

21 Ve Ore 20.00 Parola Viva al CPG. Dal 21 al 23.03.2014 Weekend di prove "Le note libere" a Horw.

22 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 al Centro parr di Sursee (sta Messa, formazione e agape per tutti i presenti), 
ore 18.30 Hochdorf. 

23 Do
3. Quaresima SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau, ore 16.30 
Reiden. GIORNATA DEDICATA A PAPA GIOVANNI con animazione delle sante  Messe + visione film al 
CPG su Papa Giovanni + cena. 

24 Lu Ore 19.45 prove corali al CPG e alla Casa d'Italia. 

25 Ma Ore 14.00 Gruppo pensionati al Centro PG. Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore. 
Ore 20.15 Gruppo giovanile al Centro PG. 

26 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". 

27 Gi Ore 14.00 incontro pensionati a Sursee. Ore 14.00 Gruppo 3a età a Lucerna. 
Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore.  

28 Ve Ore 20.00 Via Crucis a Santa Maria. Gita / Pellegrinaggio a Padova 28 - 30 Marzo.

29 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee ( Kreuzkapelle), ore 18.30 Hochdorf (ultima volta che si celebra nella 
chiesa parrocchiale).  

30 Do Ora solare 4. Quaresima SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau. 

31 Lu Ore 19.45 prove corali al CPGe alla Casa d'Italia. 

Appuntamenti della MCLI nel Canton Lucerna
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Nicola Colatrella 
Consulenza e assistenza giuridica-sociale 

Obergrundstrasse 92, 6005 Luzern 
nicola.colatrella@bluewin.ch 

Lunedì e mercoledì pomeriggio 15.00 – 17.30 
Giovedì   08.30 – 12.00 

Oppure su appuntamento 
 

Tel.041 310 96 21 / 076 387 09 37 

 
Anche quest’anno, come tutti gli anni, siamo confrontati con le: 

togliamoci già ora questo peso! 
 

Tasse 
dichiarazione delle tasse 

siamo a disposizione: 
 

venerdì  09.00 - 11.30 / 14.30 - 18.30 
sabato  09.00 - 11.30 

 
dichiarazione delle tasse: 
singoli         Fr.30.00 
persone con doppio stipendio   Fr.40.00 
con immobile       Fr.60.00 
________________________________________________________ 

Offresi esperta consulenza e assistenza. Se avete dei problemi? 
 Da noi li risolviamo insieme! Per esempio: 

 
• Licenziamento 
• Disoccupazione 
• Infortunio 
• Malattia 
• Invalidità 
• Responsabilità civile 

 
Per traduzioni di tutti i tipi�

Adriano Ensini 
Tel. 076 412 91 06 

Certificati – Sentenze – Naturalizzazioni – attestazioni 
[matrimoni e divorzi, tasse e pensioni, vertenze giudiziarie, certificati vari, curriculum vitae 
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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

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

Segretariato regionale di Lucerna • 
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 / prenotazione.

Apertura sportelli: Inoltro e ricevimento di documenti, informazioni generali,

Appuntamenti:   Orari di apertura  Mattina Pomeriggio 
 Lunedi - Giovedi  08:30 – 11:45 14:00 – 17:00

 Venerdi chiuso  ( solo Tel. 08:30 – 11:45 aperto )

Assistenza a Sursee (Centro Italiano) Ogni 4° martedì del mese ore 18:00 - 19:00

Assistenza a Hochdorf (Centro Portogh.) Ogni 2°+ 4° mercoledì del mese ore 19:00 - 20:00

Assistenza a Reiden (Ristorante Sonne) Ogni 2° mercoledì del mese ore 18:00 - 19:00

Assistenza a Dagmersellen (Centro Portogh.) Ogni 1°+ 3° venerdì del mese ore 18:00 - 20:00

Obergrundstrasse 109 / 6005 Luzern Assistenza e consulenza gratuita

Consulente: Francesco Firringa per pensioni italiane e svizzere,  

Tel. 041 310 30 04 / e-mail lucerna@inas.ch    infortuni, contributi, ecc.


