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 Informazioni

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA 
DI ZURIGO 
Tödistrasse 65, 8002 Zurigo 
Tel. 044 286 61 11 

ORARIO DI APERTURA
Lunedì a venerdì ore 09.00-12.00
Martedì e giovedì ore 14.30-16.30

SPORTELLO CONSOLARE LUCERNA  
Lo Sportello Consolare di Lucerna 
al momento è sospeso.
Nicola Colatrella 076 387 09 37
presterà servizio:

Lunedì
dalle ore 14.30 alle ore 18.00
presso il Centro Papa Giovanni
a Emmenbrücke
Martedì e mercoledì
dalle ore 14.30 alle ore 17.00
presso il patronato ACLI
di Lucerna, Weystrasse 8

Corrispondente consolare 
Piero Razza 041 420 75 94
presterà servizio:
Sabato
dalle ore 09.00 alle ore 11.30
presso il Centro Papa Giovanni
in Emmenbrücke

PATRONATO A.C.L.I. LUCERNA: 
Weystrasse 8, 6006 Lucerna, 
1º piano 
Tel. 041 410 26 46 
Fax 041 410 35 63 
Cesare Posillico
E-mail: cesare.posillico@acli.it 

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

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

MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA 
ITALIANA NEL CANTON LUCERNA 

SEETALSTRASSE 16 
6020 EMMENBRÜCKE LUCERNA

TEL.: 041 269 69 69 
centro.papa.giovanni@gmail.com 
missioneitaliana.lu@gmail.com
www.centropapagiovanni.ch

A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
MISSIONARIO: DON MIMMO BASILE 

TEL. 041 269 69 60 – NATEL 076 387 11 88
E-mail: basile.mimmo@gmail.com

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

TELEFONO D’EMERGENZA: 076 200 68 28

SEGRETARI: GIOVANNI ACOCELLA,
                   GIUSEPPE MASTROROCCO

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

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

CENTRO PARROCCHIALE DI SURSEE 
GEUENSEESTR. 2a, 6210 SURSEE 
SIGNOR OTTORINO RIMEDIO TEL. 079 771 04 82

CENTRO RICREATIVO ITALIANO DI HOCHDORF
LAVENDELWEG 8, 6280 HOCHDORF 
SIGNOR ANTONIO COLANGELO 
TEL. 041 910 62 40 / 078 719 56 27

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

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

GIOVEDÌ 16.00-18.00 (PAULUSHEIM, LUCERNA) 

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

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
CANTONALE SIGNORA SILVANA PISATURO



3

EDITORIALE

UNA CHIESA GIOIOSA…
Conosciamo bene i rimproveri che sono stati 
fatti a noi cristiani, soprattutto negli ultimi secoli, 
riguardo alla nostra incapacità di gioia, di letizia, 
di rallegrarci oggi nella storia e in mezzo agli 
uomini. Basterebbe citare una delle contestazio-
ni mosse da Friedrich Nietzsche, un visionario 
capace di scovare in modo paradossale i vizi 
dei cristiani. Scriveva in Umano troppo umano 
(1879): “(Cristiani,) le vostre facce sono 
state per la vostra fede più dannose delle 
vostre ragioni. Se il lieto messaggio della 
vostra Bibbia vi stesse scritto in viso, non 
avreste bisogno di esigere così costante-
mente fede nell’autorità di questo libro” 
(II,1,98). Numerosi altri pensatori hanno chiesto ai cristiani di essere coerenti con la gioia del 
loro annuncio e Paolo VI, nella Gaudete in Domino e in molti altri interventi, ha chiesto che 
la vita cristiana fosse capace di mostrare la sua capacità gioiosa. Papa Francesco condivide 
questa richiesta con convinzione, anche perché è un cristiano gioioso, di una gioia che non si 
iscrive in un facile ottimismo ma è generata dalla fede, dalla speranza e dal bonum della carità.
Così risuona l’inizio dell’esortazione: “La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita 
intera di coloro che incontrano Gesù” (EG 1). La gioia nasce da un incontro, da una 
relazione, dalla scoperta di un tesoro incalcolabile, per avere il quale si è disposti a lasciare 
tutto, perché si percepisce che la propria vita dipende da quella scoperta (cf. Mt 13,44-45). I 
profeti, quando si indirizzavano al popolo di Dio in attesa, per annunciargli la venuta della sua 
salvezza, lo invitavano alla gioia, perché il Dio che viene porta liberazione, pace, giustizia per 
i suoi poveri, per i credenti in lui. Davanti al Veniente la comunità del Signore deve cantare, 
danzare, rallegrarsi (cf. Is 9,2; 12,6; 40,9; 49,13; Sof 3,14.17; Zc 2,14; 9,9). Significativamente, 
la venuta del Figlio di Dio in mezzo a noi avviene in un’atmosfera di gioia: Maria è 
invitata dall’angelo a rallegrarsi (cf. Lc 1,28), Giovanni esulta di gioia nel grembo di sua madre 
Elisabetta (cf. Lc 1,41), Maria canta nel Magnificat la sua esultanza (cf. Lc 1,46-55). E dopo 
l’ora della passione di Gesù, del suo esodo da questo mondo al Padre, la gioia torna a essere 
presente nei discepoli come dono del Risorto, gioia che nessuno può rubare (cf. Gv 15,11; 
16,20-22): questa gioia accompagnerà la chiesa nella sua missione nel mondo, come segno 
della presenza del Risorto vivente. Francesco chiede questa stessa gioia ai cristiani di 
oggi, che sembrano spesso tristi, depressi, sotto il peso dei doveri e dei precetti e 
non nella gioia della libertà. I cristiani non sembrano vivere nello spazio della libertà 
e dell’amore, ma come costretti a un “fare”, a un “comportarsi”, che non scaturisce 
dalla forza della grazia, ma dall’imposizione della legge. Per questo Francesco ripete 
le parole care a Benedetto XVI: “All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una 
grande idea, bensì l’incontro... con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e, con ciò, 
la direzione decisiva” (Enciclica Deus caritas est [25 dicembre 2005],1, citata in EG 7). Essere 
evangelizzati significa essere portati ad abitare la gioia, e solo allora evangelizzare 
sarà un portare la gioia, permettendo allo Spirito santo di innestarla in chi accoglie il Vangelo. 
La gioia – non lo si dimentichi – è il dono del Risorto (cf. Gv 16,21-22), ma è simultaneamente 
“il frutto dello Spirito” (Gal 5,22): per questo, discende dal Signore risorto e raggiunge il cuore 
del cristiano per essere diffusa, estesa, portata agli uomini e alle donne. Così “la chiesa non 
cresce per proselitismo ma ‘per attrazione’” (EG 14; citazione di Benedetto XVI, Omelia presso 
il santuario “La Aparecida” del 13 maggio 2007), mediante quella gioia che viene moltiplicata 
e raggiunge il cielo quando il peccatore si converte (cf. Lc 15,7), perché Dio mostra la sua 
misericordia e la fa regnare.

di Enzo Bianchi
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DALL’UFFICIO PARROCCHIALE
BATTESIMI

“Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio” (Isaia 9,5)
Sono divenuti figli di Dio e membri della comunità attraverso il Battesimo:

AMELIA VETRANO – SOFIA DI GIOIA – EDOARDO RAMAY

Auguriamo ai nuovi cristiani di poter ascoltare presto la parola del Signore, ai genitori e pa-
drini di essere per loro un modello di vita cristiana. Il Signore li benedica.

TUTTA LA COMUNITÀ ITALIANA HA DONATO CON GIOIA
Eccovi le offerte raccolte nelle celebrazioni domenicali e festive:
Data Finalità Colletta
22.10.2017 Offerta per Missio, giornata missionaria mondiale Fr. 392.05
29.10.2017 Offerta per i bisogni della MCLI Fr. 243.50
01.11.2017 Offerta per i bisogni della MCLI  Fr. 1’122.85
02.11.2017 Offerta per i bisogni della MCLI Fr. 260.65
05.11.2017 Offerta diocesana per costruzione di chiese e cappelle  Fr.  560.40
12.11.2017 Offerta X Migratio, che opera al servizio dei migranti  Fr. 646.75
19.11.2017 Offerta diocesana per impegni del Vescovo  Fr. 1’136.10
Grazie di cuore per la vostra fraterna e solidale generosità!

SANTA MESSA AL CENTRO PARAPLEGICO (SPZ) DI NOTTWIL
Le prossime Sante Messe al Centro Paraplegico di Nottwil verranno celebrate:

GIOVEDÌ, 14 DICEMBRE 2017, ALLE ORE 19.00
GIOVEDÌ, 11 GENNAIO 2018, ALLE ORE 19.00

SANTA MESSA ALLA CASA PER ANZIANI STAFFELNHOF DI REUSSBÜHL
La prossima Santa Messa alla casa per anziani Staffelnhof di Reussbühl avrà luogo:

GIOVEDÌ, 25 GENNAIO 2018, ALLE ORE 14.30

Alle sante Messe di Nottwil e di Reussbühl possono prender parte tutte le persone di buona volontà!

ADORAZIONI EUCARISTICHE NELLA CHIESA DI SANTA MARIA
Ogni primo venerdì del mese la nostra Missione celebrerà ad Emmenbrücke, nella Chiesa 
di St. Maria, alle ore 20.00 l’adorazione eucaristica, a cui è invitata a prender parte tutta 
la comunità di missione. Non mancate a quest’evento di preghiera comunitario.

RECITA DEL SANTO ROSARIO A SURSEE
La comunità di Sursee e dintorni ha modo di ritrovarsi presso la Kreuzkapelle di 
Sursee, alle ore 15.30, per la recita comunitaria del Santo Rosario. Il Rosario è una 
preghiera semplice e umile, con cui meditiamo i “misteri” della gioia, del dolore e della 
gloria di Gesù e Maria. Le prossime date previste per la recita del Rosario sono:

LUNEDÌ, 4 DICEMBRE 2017 e LUNEDÌ, 18 DICEMBRE 2017
LUNEDÌ, 8 GENNAIO 2018 e LUNEDÌ, 22 GENNAIO 2018

NON MANCATE A QUESTI INCONTRI DI PREGHIERA A SURSEE!
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 FRANCESCO CARRIERO
Nato il 22.10.1938 ad Atella (Potenza)
Gli anni della gioventù di Francesco furono segnati dalla povertà e da tanti sa-
crifici. Frequentò le scuole elementari, medie e superiori. Gli piaceva studiare 
ed imparare. Sognava di diventare maestro, ma purtroppo le circostanze non 
glielo permisero. Nel 1962 Francesco si unì in matrimonio con Lucia Colangelo. 
Entrambi decisero di emigrare in Svizzera nel 1964. Per lui, la sua famiglia era 

di fondamentale importanza. Nel 1965 nacque il primo figlio Gerardo e nel 1973 la figlia Clau-
dia. Ogni anno passava le vacanze nel suo paese d’origine e, quando arrivava l’ora di partire, 
era per lui un momento di tristezza e commozione. Amava l’orto, dove passava molte ore del 
suo tempo libero. Francesco era un uomo di poche parole, ma buone! Amava lo sport ed era 
molto abile nei lavori manuali. Era una persona rispettata, benvoluta ed anche generosa. Nel 
2013 iniziò a confrontarsi con i primi segni della demenza, ma grazie ai sacrifici immensi della 
moglie Lucia, Francesco ha potuto trascorrere gli ultimi anni nella sua casa. Ci ha lasciato il 
22.10.17, il giorno del suo 79esimo compleanno. Caro Franchì, caro papà, grazie di tutto ciò 
che tu hai fatto per noi. Ti terremo sempre nei nostri cuori.

 MARIA DI GIANNI
Nata il 22.07.1951 a Cerrito, frazione di San Fele (Potenza)
A 18 anni Maria ha conosciuto Donato e nel 1969 si sono sposati. Dopo un 
po’ hanno deciso di partire per la Svizzera. Arrivati alla stazione di Reiden, 
con destinazione Langnau, hanno avuto modo di incontrare in questo luogo 
altri paesani. Dopo un anno è nata Romina, due anni dopo, mentre era in 
attesa di Rosanna, muore la mamma Lucia a soli 39 anni. In seguito il papà 

Donato, con la sorella Margherita e il fratello Rocco decisero di venire ad abitare insieme in 
Svizzera. Quattro anni dopo nasce Nicola. La vita di Maria è stata molto dura ed intensa, ma 
anche ricca di soddisfazioni. Maria ha lavorato per tanti anni per la medesima azienda, da 
cui era molto apprezzata e benvoluta. Grazie a lei abbiamo avuto il privilegio di vivere la 
vita di una famiglia tradizionale e di conoscere il suo significato. Maria era una donna molto 
tenace e piena di vita, sempre pronta a sorridere. A novembre 2016 si è presentata questa 
brutta malattia durata un anno di calvario e sofferenza. La ricordiamo così: “Tu mamma ci 
proteggi da lassù. Non ci dimenticheremo mai di te, di tutto l’amore che ci hai dato e tutto 
quello che hai fatto per noi. Grazie mamma. Ti vogliamo un mondo di bene”.

 GINO MONTINI
Nata il 23.09.1943 a Lugano (Ticino)
Gino era il secondo figlio di Sergio Montini ed Efrem Masoni. Dal 1950 al 1958 ha 
frequentato le scuole elementari e medie a Lugano. Poi dal 1958 al 1963 il liceo 
classico a Como. Dopo la maturità è andato a studiare all’Università di Camerino, 
dove si è laureato in chimica. Lì ha conosciuto nel 1963 la sua futura moglie Lui-
gina Baldoni che sposò nel 1969. Dopodiché si sono trasferiti in Svizzera. Dalla 

loro unione nacquero i loro figli Christian e Monika. Gino lavorò duramente per oltre 19 anni 
come assistente alla direzione alla Viscosuisse ad Emmenbrücke. Ha lavorato come membro della 
direzione presso diverse aziende fino al 1997. Successivamente si è dedicato alla consulenza 
fiscale. Un anno fa ha cominciato a ritirarsi in se stesso evitando lo stress quotidiano. Anche 
lavori in giardino che amava tanto, iniziavano a diventare sempre più pesanti. E questo non far 
niente ha contribuito a farlo cadere sempre di più in depressione. Caro papà, sei sempre stato 
per noi un punto di riferimento. Che tu possa riposare in pace. Sarai sempre nei nostri cuori.

I NOSTRI CARI DEFUNTI

L’eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. AMEN
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DONAZIONI PER SOSTENERE I PROGETTI MISSIONARI
Chi desidera sostenere le iniziative promosse dalla nostra Missione, può farlo con un 
bonifico bancario presso la Luzerner Kantonalbank, Codice IBAN: CH50 0077 8010 
7523 8630 7, specificando la finalità del versamento. Il conto bancario è intestato a: 
Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna, Seetalstr. 16, 6020 
Emmenbrücke. GRAZIE, PER IL VOSTRO PREZIOSO SOSTEGNO.

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

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 homepage, che potete 
visitare quando volete, semplicemente digitando: www.centropapagiovanni.ch.
Su questo sito troverete tante notizie ed informazioni che riguardano la vita e le 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 sug-
gerimenti ed i consigli che ci farete pervenire, perché  ci sproneranno a fare meglio.

24

“Adressberichtigung melden” GAB 6903 LUGANO

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

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

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

Beglaubigte Auflage 4380 Expl.
Erscheint 8 x jährlich

Potete trovare i nostri volantini, nonché le nostre 
informazioni anche tramite facebook. Abbiamo 

aperto una pagina “Centro Papa Giovanni 
Emmenbrücke”: Trovateci su www.facebook.com. 

Non mancate e cliccate “Mi piace”.

www.centropapagiovanni.ch    Centro Papa G. su Facebook

sabato 
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Chiesa St. Mauritius 
in Emmen  

 

d
or

Chiesa

“Quintetto Italiano di Folk Musik 
da Roma”:

Denis Negroponte- fisarmonica
Paola Clementini- Sax Soprano

Pietro Cernuto- Friscaletto e Zampogna
Antonello Iannotta- Percussioni
Grimoaldo Macchia- Pianoforte e 

Arrangiamenti

 “Corale MCLI Papa Giovanni” diretta 
dal Maestro Rino Caré

“Le Note Libere”
dirette dal Maestro 
Grimoaldo Macchia

Musiche natalizie e Gospel
A conclusione

Colletta
MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA

ITINERARIO PREMATRIMONIALE 2018
AL CENTRO PAPA GIOVANNI DI EMMENBRÜCKE

L’itinerario prematrimoniale inizierà domenica, 14 gennaio 2018, alle ore 15.00, 
presso il Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke e si concluderà domenica,11 marzo 
2018, con l’incontro genitori/suoceri. Tutti i futuri sposi, intenzionati a celebrare un 
matrimonio religioso, sono pregati di annunciarsi presso la segreteria della Missione 
Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna (Tel. 041-269 69 69).
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LITURGIE PENITENZIALI COMUNITARIE
In preparazione alla festa del Santo Natale la nostra comunità di mis-
sione è invitata a prender parte ad una delle seguenti celebrazioni 
comunitarie del Sacramento della riconciliazione, che avranno luogo 
nelle diverse zone pastorali del nostro Canton Lucerna:

•  LUNEDÌ, 18 DICEMBRE, ALLE ORE 19.30, NELLA CHIESA PAR-
ROCCHIALE DI HOCHDORF

•  MARTEDÌ, 19 DICEMBRE, ALLE ORE 19.30, NELLA CHIESA DI SANTA MARIA AD 
EMMENBRÜCKE

•  MERCOLEDÌ, 20 DICEMBRE, ALLE ORE 19.30, NELLA KLOSTERKIRCHE DI SURSEE
•  GIOVEDÌ, 21 DICEMBRE, A CONCLUSIONE DELLA SANTA MESSA DELLE ORE 

17.30, NELLA CHIESA DI SAN PAOLO, A LUCERNA

Cogliamo questa occasione per chiedere perdono al Signore per tutte le volte che non 
lo abbiamo ascoltato e non lo abbiamo accolto, così da poter vivere il Santo Natale 
nella gioia.

SANTE MESSE DI CAPODANNO
SABATO, 30 DICEMBRE 2017
Ore 17.00  santa Messa nella Chiesa parrocchiale di Hochdorf.
Ore 18.30  santa Messa nella Chiesa dei Cappuccini di Sursee.

DOMENICA, 31 DICEMBRE 2017
Ore 10.00  santa Messa nella Chiesa di Santa Maria ad Emmenbrücke.
Ore 17.30  santa Messa nella Chiesa di San Paolo a Lucerna (Santa 

Messa di ringraziamento).

LUNEDÌ, 1. GENNAIO 2018
Ore 10.00  santa Messa nella Chiesa di Santa Maria ad Emmenbrücke, insieme alla co-

munità svizzera.
Ore 18.00  santa Messa nella Chiesa di St. Theodul a Littau.

SANTE MESSE NATALIZIE
DOMENICA, 24 DICEMBRE (VIGILIA DI NATALE)
Ore 11.30  santa Messa nella Jesuitenkirche a Lucerna.
Ore 18.00  santa Messa nella Chiesa dei Cappuccini di Sursee.
Ore 23.00  santa Messa nella Chiesa di Santa Maria di Emmenbrü-

cke, con animazione del Gruppo giovanile e della 
Corale. Seguirà l’aperitivo.

LUNEDÌ, 25 DICEMBRE (SANTO NATALE)
Ore  9.30 santa Messa nella Chiesa di Santa Maria ad Emmenbrücke.
Ore 11.00  santa Messa nella Chiesa parrocchiale di Reiden, insieme alla comunità svizzera.
Ore 11.30  santa Messa nella Jesuitenkirche a Lucerna.
Ore 17.00  santa Messa nella Chiesa parrocchiale di Hochdorf.
Ore 18.00  santa Messa nella Chiesa di St. Theodul a Littau, durante la quale ci saranno 

dei Battesimi.
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AUGURI DI CUORE DI UN SANTO NATALE
ED UN FELICE ANNO NUOVO 

Augurandoci “Buon Natale” non facciamo altro che ricordarci 
della presenza del Signore Gesù accanto a noi; augurandoci 
“Buon anno” non facciamo altro che ravvivare le attese e i de-
sideri che ciascuno porta nel cuore per il tempo che ha davanti.

È con questo spirito che don Mimmo, unitamente al Consiglio 
Pastorale, ai Team Pastorali ed ai collaboratori della nostra 
Missione, augurano di tutto cuore alla Comunità Cattolica di 
Lingua Italiana nel Canton Lucerna 

BUON NATALE E BUON ANNO!

VEGLIONE DI SAN SILVESTRO AL CENTRO PAPA GIOVANNI
Il team del BAR-PIZZERIA del Centro Papa Giovanni organizzerà anche quest’anno la 
festa di Capodanno nella sala grande del Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke. Esso 
ricorda a tutti gli interessati che i posti disponibili sono limitati, pertanto raccomanda di 
prenotarsi al più presto.
Il cenone prevede un antipasto all’italiana, orecchiette alla contadina, arrosto di vitello alla 
piemontese, gelato alla vaniglia e fragola, panettone e mandarini, zampone e lenticchie. 
Naturalmente il tutto sarà accompagnato dalla musica da ballo. 
Per maggiori informazioni e per riservare i posti, rivolgetevi direttamente a Carmine 
Loffredo (Natel 076-3446745). 

PELLEGRINAGGI DELLA MCLI NEL 2018

Per il prossimo anno la nostra Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna 
ha programmato due pellegrinaggi: 
–  il primo sarà della durata di tre giorni, e precisamente dal 13 al 15 aprile 2018, 

ed avrà come meta IL PIEMONTE.
–  Il secondo pellegrinaggio sarà più lungo e durerà una settimana, e precisamente 

dal 7 al 13 maggio 2018, e ci condurrà in TERRA SANTA. 
Di seguito troverete il programma dettagliato del pellegrinaggio.

Tutti gli interessati sono invitati a riservarsi, sin d’ora, le date summenzionate.

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

FUNERALE DI FRANCESCO CARRIERO  FR. 371.85 PER “HILFE BEI DEMENZ”
FUNERALE DI MARIA DE GIANNI FR. 1’011.70 PER KREBSLIGA ZENTRALSCHWEIZ
FUNERALE DI GINO MONTINI FR.   395.70 PER PROGETTI MISSIONARI

Con queste offerte si desidera esprimere la propria vicinanza e gratitudine 
alle famiglie provate dal dolore per la perdita di un loro caro.
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DOMENICA 6 MAGGIO - 1° GIORNO:  ZURIGO – TEL AVIV – MONTE CARMELO
Alle ore 18.30 Ritrovo dei partecipanti presso il Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke e partenza in 
bus per all’aeroporto di Zurigo; alle ore 22.40 partenza per Tel Aviv con il volo della Swiss. Arrivo a 
Tel Aviv alle 03.25 e trasferimento in Hotel a Monte Carmelo. Sistemazione in hotel e pernottamento.

LUNEDÌ 7 MAGGIO - 2° GIORNO: NAZARETH – CANA – MONTE TABOR
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Nazareth: basilica dell’Annunciazione, chiesa di San Giu-
seppe, museo Francescano, Fontana della Vergine. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta a Cana di 
Galilea e proseguimento per il Tabor, monte della Trasfigurazione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

MARTEDÌ 8 MAGGIO - 3° GIORNO: LAGO DI GALILEA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dei luoghi della vita pubblica di Gesù attorno al 
lago di Galilea. Si raggiunge il monte delle Beatitudini, poi a Tabga visita delle chiese del Primato di 
Pietro e della Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Arrivo a Cafarnao per la visita degli scavi dell’antica 
città con la sinagoga e la casa di Pietro. Traversata in battello del lago di Tiberiade. Pranzo. Rinnovo 
delle promesse battesimali presso il fiume Giordano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

MERCOLEDÌ 9  MAGGIO - 4° GIORNO: NAZARETH – MAR MORTO – GERICO
Prima colazione in hotel. Scendendo la valle del Giordano si giunge al Mar Morto: sosta per la visita di 
Qumran dove, nelle grotte, furono trovati antichi manoscritti della Bibbia. Se il tempo a disposizione 
lo permette, breve sosta sul Mar Morto. Pranzo in ristorante Gerico. Visita della città più antica del 
Mondo. Sistemazione in hotel a Betlemme/Gerusalemme, cena e pernottamento. 

GIOVEDÌ 10 MAGGIO - 5° GIORNO: BETLEMME – AIN KAREM- BETLEMME
Prima colazione in hotel. Partenza per Betlemme, visita della basilica della Natività e del Campo dei 
Pastori. Pranzo in ristorante. Partenza per Ain Karem visita alla chiesa della Visitazione e la chiesa 
della nascita di San Giovanni. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

VENERDÌ 11 MAGGIO - 6° GIORNO: BETLEMME – GERUSALEMME – BETLEMME 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Gerusalemme: Monte degli Ulivi, edicola dell’Ascen-
sione, grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit, basilica del Getzemani. Si termina con la visita alla 
tomba della Madonna ed alla grotta dell’arresto di Gesù. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si 
visiteranno: la chiesa di S. Pietro in Gallicantu, il Sion cristiano con il Cenacolo, il Cenacolino e la 
chiesa della Dormizione di Maria. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

SABATO 12 MAGGIO - 7° GIORNO: BETLEMME – GERUSALEMME – BETLEMME 
Prima colazione in hotel. Al mattino salita alla Spianata del Tempio; a seguire si visiterà: il Muro della 
Preghiera, la chiesa di S. Anna e Piscina Probatica, la chiesa della Flagellazione, Via Dolorosa (con 
via crucis), la Basilica della Resurrezione con il Calvario ed il Santo Sepolcro. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio Santo Sepolcro. Visita al museo dell’olocausto Yad Vashem. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

DOMENICA 13 MAGGIO - 8° GIORNO: BETLEMME – TEL AVIV – ZURIGO 
Prima colazione in hotel. Al mattino continuazione con le visite. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
in tempo utile trasferimento in aeroporto a Tel Aviv ed imbarco sul volo per il rientro a Zurigo alle 
ore 16.05 Arrivo a Zurigo per le 19.15.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE: Fr. 1’550 (Supplemento singola Fr. 
450). Al momento dell’iscrizione alla segreteria della MCLI si pagherà un acconto di Fr. 700.–
La quota comprende: il volo aereo andata e ritorno, alloggio e pensione completa in hotel 
(bevande escluse), spostamenti in bus, visite guidate come da programma, l’assicurazione 
(medico, bagaglio, annullamento), mance.  Data ultima per l’iscrizione: FINE GENNAIO 2018

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA INSIEME AL 
PASTORALRAUM DI EMMEN-ROTHENBURG

PROGRAMMA DI VIAGGIO: Dal 6 al 13 Maggio 2018
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AVVENTO: ATTENDIAMO IL SIGNORE CHE VIENE

TI SALUTO, O PIENA DI GRAZIA, IL SIGNORE È CON TE

Il Dio nel quale noi crediamo non è una divinità inaccessibile, che 
rimane a noi estranea, ma un Padre buono che si è pienamente 
rivelato a noi attraverso il dono della sua stessa presenza “fisica”, 
“in mezzo a noi”, che ha reso concretamente sperimentabile e 
manifesto assumendo la nostra natura umana in Gesù Cristo 
suo unico Figlio “della stessa sostanza del Padre” (Cfr Credo 
Niceno-Costantinopolitano). Egli ha esaudito così un desiderio 
e una ricerca che da sempre riguarda l’uomo e il suo sentire e 
fa stare lo stesso uomo in un’attesa feconda  e perennemente 
aperta alla ricerca di quella gioia che può nascere da questo incontro con il suo creatore. Egli è 
venuto incontro a noi per facilitare questa ricerca, per colmare quest’attesa e per dare un volto 
a questa speranza: “A tutti sei venuto incontro, perché quelli che ti cercano ti possano trovare” 
(Preghiera Eucaristica IV). L’Avvento è il ripercorrere di continuo questa esperienza. Attendere 
il Signore che “verrà” alla fine dei tempi, ma che ha già reso visibile la sua presenza  nel grande 
mistero dell’Incarnazione e che dunque già “è venuto” (come ricorderemo nel Santo Natale), ma 
che nella Chiesa da Lui voluta e fondata “viene” sempre garantendo la sua Presenza amorevole 
nella Parola, nei Sacramenti (primo fra tutti l’Eucaristia) e in ognuno dei nostri fratelli nella fede.

Guido Colombo, ssp

Non dobbiamo ingannarci. Nella festa dell’immacolata concezione 
noi celebriamo il primo istante dell’esistenza di Maria come una 
meravigliosa primavera della grazia, ma questo non significa affatto 
che Dio giochi capricciosamente con la legge della solidarietà umana 
nel peccato. Dichiarando dopo matura riflessione che la Vergine non 
ha mai perduto l’innocenza originale, e che è la nuova Eva, la chiesa 
non fa altro che affermare la condizione di salvezza integrale di colei 
che doveva diventare la madre del salvatore, redenta prima di ogni 
altra creatura in maniera eccezionale ed unica, in considerazione 
dei meriti del suo figlio. Destinata da Dio a un ruolo straordinario 
ed esclusivo nella storia della salvezza, Maria fruisce più profondamente di chiunque altro dei 
frutti della redenzione. Per una donna che sarebbe diventata la madre dell’uomo-Dio, non c’era 
preparazione migliore del vedersi preservata, alle radici stesse del suo essere, dalla lacerazione 
introdotta nel mondo dal peccato. Colmata di grazia fin dal suo concepimento, la Vergine gode 
di una profonda unità della persona, che la pone in perfetta sintonia col figlio e che farà di lei, 
nel vero senso della parola e in totale dipendenza del Cristo, la madre della grazia divina. Tutta 
la sua vita non fu che una lunga fedeltà a una vocazione iniziata in modo cosi meraviglioso: 
«Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te!». È già una gioiosa notizia per il mondo intero 
l’ottimistica certezza che, nell’universo della salvezza, «la mano di Dio non ha cessato il suo 
movimento che scrive con noi sull’eternità con linee brevi o lunghe» (Claudel). Da dove verreb-
be, altrimenti, la luce che illumina il volto di colei che sola può dire, al contrario di S. Paolo (Rm 
7,19): «Io compio il bene che voglio, e non il male che non voglio».

(da VIRC, Vienna International Religious Centre)

LA NOSTRA MISSIONE CELEBRERÀ
LA SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CON LE SEGUENTI SANTE MESSE:

•  Venerdì, 8 dicembre, alle ore 10.00, nella chiesa di Santa Maria ad Emmenbrücke, 
insieme alla comunità svizzera.

•  Venerdì, 8 dicembre, alle ore 11.30, nella Jesuitenkirche a Lucerna.
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IL 4 DICEMBRE LA CHIESA CELEBRA SANTA BARBARA
Barbara nacque a Nicomedia nel 273. Si distinse per l’impegno nello studio 
e per la riservatezza, qualità che le giovarono la qualifica di “barbara”, 
cioè straniera, non romana. Tra il 286-287 Barbara si trasferì presso la 
villa rustica di Scandriglia, oggi in provincia di Rieti, al seguito del padre 
Dioscoro, collaboratore dell’imperatore Massimiano Erculeo. La conver-
sione alla fede cristiana di Barbara provocò l’ira di Dioscoro. La ragazza 
fu così costretta a rifugiarsi in un bosco dopo aver distrutto gli dei nella 
villa del padre. Trovata, fu consegnata al prefetto Marciano. Durante il 
processo che iniziò il 2 dicembre 290 Barbara difese il proprio credo ed 
esortò Dioscoro, il prefetto ed i presenti a ripudiare la religione pagana 
per abbracciare la fede cristiana. Questo le costò dolorose torture. Il 4 
dicembre, infine, fu decapitata con la spada dallo stesso Dioscoro, che fu 

colpito però da un fulmine. I suoi resti si trovano nella cattedrale di Rieti. Barbara è particolarmente 
invocata contro la morte improvvisa (allusione a quella del padre); in seguito la sua protezione fu 
estesa a tutte le persone che erano esposte nel loro lavoro al pericolo di morte istantanea, come 
gli artificieri, gli artiglieri, i carpentieri, i minatori; oggi è venerata anche come protettrice dei 
vigili del fuoco. Nelle navi da guerra il deposito delle munizioni è denominato “Santa Barbara”.

(Avvenire)

SABATO, 16 DICEMBRE: FESTA DEI PENSIONATI 
AL CENTRO SAN MARTINO DI HOCHDORF 

La Missione invita tutti i pensionati della zona pastorale di Hochdorf al pranzo in loro 
onore, che avrà luogo SABATO, 16 DICEMBRE, al Centro San Martino di Hochdorf.
PROGRAMMA
Ore 12.00 Pranzo, a cui seguirà un pomeriggio ricreativo.
Ore 16.00 santa Messa
Gli interessati sono pregati di annunciarsi, entro il 12 dicembre, presso la coor-
dinatrice del TPL di Hochdorf, Carmela Riccio (Tel. 041-910 36 04) oppure presso 
la segreteria della Missione (Tel. 041-269 69 69).

51. GIORNATA MONDIALE DELLA PACE: “COSTRUIRE PONTI DI PACE” 
Per riflettere sui grandi valori universali che uniscono l’umanità, ormai da cinquan-
tuno anni, il 1. gennaio, si celebra la Giornata mondiale della pace. È un’occasione per 
riscoprire la pace come dono di Dio e per ribadire un netto no ai conflitti, agli estremismi e alla 
proliferazione  delle armi, perché la guerra non è mai santa. Tutto il Magistero di Papa Francesco 
è all’insegna del dialogo e della sensibilizzazione degli uomini di buona volontà per eliminare 
quanto divide, a cominciare dall’odio, dalla violenza, dalla sopraffazione. I suoi discorsi e i suoi 
interventi non fanno altro che richiamare al dialogo e alla necessità di costruire ponti di pace. 
Durante il viaggio apostolico in Egitto, del 28-29 aprile 2017, Papa Francesco si rivolse così ai 
partecipanti alla Conferenza internazionale per la pace, svoltasi ad Al-Azhar conference centre, 
Il Cairo: “Educare all’apertura rispettosa e al dialogo sincero con l’altro, riconoscendone i diritti 
e le libertà fondamentali, specialmente quella religiosa, costituisce la via migliore per edificare 
insieme il futuro, per essere costruttori di civiltà. Perché l’unica alternativa alla civiltà dell’incon-
tro è la inciviltà dello scontro, non ce n’è un’altra”. Anche durante la visita pastorale a Genova, 
sabato 27 maggio, il Pontefice ha ribadito l’importanza fondamentale della preghiera per ottenere 
da Dio il dono della pace. Ricordando che il ruolo dei cristiani è quello di intercedere per tutta 
l’umanità, il Papa ha sottolineato come con la “forza mite della preghiera” si possono anche 
fermare le guerre e ottenere la pace. Perché la pace si costruisce quotidianamente attraverso 
l’annuncio del Regno di Dio.

(Tratto da: “La Domenica”, 01.01.2018, n.g.) 
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SABATO, 13 GENNAIO, AL CENTRO PAPA GIOVANNI, FESTA 
DEL COMITATO GENITORI DI LUCERNA

Il Comitato Genitori di Lucerna organizza la festa: “RITORNO 
DELL’EPIFANIA”.
Le porte saranno aperte dalle ore 18. Allieterà la serata Massimo 
Pileggi. Ci sarà anche la partecipazione dei “GIOVANI PIZZICATI”.
Il menù serale prevede: Pennette all’amatriciana ed arrosto con 
contorni. Riservazioni, entro il 10.01.2018, presso: Mancarella 
Lucia 076 4123074 oppure Mazzotta Giuseppe 079 7052576 
– E-Mail di riferimento per infos: s.mancarella@hotmail.com

DOMENICA, 21 GENNAIO: TOMBOLA MISSIONARIA A REIDEN 
Domenica, 21 gennaio 2018, a partire dalle ore 14.00, il TPL di Dagmersellen e Reiden 
darà vita all’annuale TOMBOLA MISSIONARIA, presso il Centro parrocchiale di Reiden. 
Il ricavato di questa manifestazione sarà devoluto a favore dell’Opera Missionaria di 
don Mariano Passamonte in Tanzania. 
Alle ore 16.30 concluderemo l’incontro pomeridiano con la Santa Messa. 
Non mancate a questa tradizionale manifestazione di beneficenza!

DOMENICA, 25 FEBBRAIO: FESTA DELLA MISSIONE 
CATTOLICA DI LINGUA ITALIANA NEL CANTON LUCERNA 

Domenica, 25 febbraio 2018 daremo vita alla grande festa della nostra Missio-
ne Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna. Ebbene, anche questa volta 
avremo l’onore e la grande gioia di accogliere tra di noi un vescovo proveniente 
dal nostro Bel Paese. 
In questa particolare occasione avremo modo di conoscere il Vescovo di Cerreto 
Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti (provincia di Benevento), Monsignor Do-
menico Battaglia, testimone di una Chiesa samaritana, per la quale la solidarietà 
e gli ultimi occupano da sempre il primo posto. Vi raccomandiamo, sin d’ora, di 
mettere bene in risalto questa data nella vostra agenda e di non mancare a questo 
speciale incontro di fede e di vita con il vescovo sannita.

OFFERTA PER IL PROGETTO DI PADRE DAMIANO IN LIBANO
Carissimo Don Mimmo e amici del Centro Papa Giovanni della MCLI nel Canton 
Lucerna
Grazie mille per l’offerta a sostegno dei nostri profughi e poveri. Dio vi ricompensi per il 
dono che abbiamo ricevuto.  Con questo aiuto acquistiamo cibo, come da fattura allegata 
delle spese della cucina, per i profughi siriani di tutte le appartenenze religiose e i rifu-
giati iracheni che arrivano dopo aver assistito a scene brutali di massacri e distruzione 
delle loro case, scuole e chiese. 
La nostra cucina di Damour che distribuisce regolarmente questo cibo quattro volte alla 
settimana e con l’aiuto, che chiediamo a tutti di cercare, potrà continuare nei suoi giorni 
di lavoro e nel numero di pasti di distribuzione nella misura dei 300 coperti al giorno, 
che fanno 1200 a settimana.

Padre Damiano Puccini

PS: In data 20 ottobre la nostra Missione ha inviato un contributo di 3’000.– Euro a so-
stegno del progetto di Padre Damiano Puccini, come segno di vicinanza e di solidarietà. 
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Venerdi 26.01 18.00
Breve accoglienza dei ragazzi e genitori 
presso la Casa Dormen di Horw. 

Sabato 27.01 
Approfondimento tematica con dialoghi, 
giochi etc… 

Domenica 28.01 

 

Mattino 

Ore 14.00 
Ore 14.30 

Ore 16.00 

Sintesi e preparazione della Santa Messa 

Arrivo famiglie dei ragazzi 
Santa Messa 
Aperitivo con i dolci offerti dalle famiglie 

Saluti e rientro a casa 

Campeggio a Horw 
Venerdi 26 – Domenica 28 gennaio 2018 

Per tutti i ragazzi dai 12 - 16 anni 

Da portare: 
Occorrente per la toilette, sacco a pelo e pigiama, vestiti caldi, scarpe comode, 
pantofole…. 

Iscrizione: 
Singolo bambino CHF 40.-/  per fratelli CHF 70.- 
Per motivi organizzativi vi preghiamo di annunciarvi entro il 20 gennaio 2018 
personalmente presso il segretariato della Missione.	

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA
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LA GENERAZIONE TOUCH
Che dire delle nuove modalità comuni-
cative? Dove ci porteranno? 
Una cosa è certa: siamo nel bel mezzo 
di un’inarrestabile rivoluzione storica. Il 
numero dei bambini che sanno navigare 
in internet supera il numero di quelli che 
sanno allacciarsi e scarpe.
La comunicazione digitale è ormai un dato 
di fatto planetario. Dovremmo fermarci un 
attimo e riflettere. Non ci è lecito stare alla 
finestra a guardare il nuovo che avanza. È 
un dovere interpretarlo. La comunicazione 
digitale farà scomparire le emozioni? Sare-
mo ancora capaci di arrossire? Avremmo 
uomini sempre più anaffettivi? L’umano è in via di estinzione? Insomma, la posta in gioco 
è altissima e questo tipo di comunicazione ha una doppia faccia: una luminosa ed una 
tenebrosa.

La faccia luminosa:
•  Connessione col mondo in tempo reale,
•  Conoscenze infinite,
•  Vita più facile,
•  Legami con un numero illimitato di persone; può stimolare il dialogo,

La comunicazione digitale ha senz’altro la sua bella faccia luminosa! Ma va subito aggiunta 
anche Quella tenebrosa:
•  Indebolimento del rapporto sociale,
•  Connettono ma non mettono in relazione (siamo solitari connessi… Bauman),
•  Appiattimento della riflessione,
•  Stimoli mentali esageratamente superiori, ma forte superficialità ed arroganza (il so-

ciologo Franco Ferrarotti così si è espresso: “un popolo di frenetici informatori idioti”,
•  Indeboliscono la volontà.

Certamente vita più facile ma meno vivace. Per cercare basta fare un click: contattare 
un amico in Skype, organizzare una serata con qualche messaggino in whatsapp; tutto 
comodo, tutto facile… la volontà può continuare a dormire.
Il fatto è grave se continua ad essere vero che solo la volontà firma i successi; si rischia 
anche di favorire il sorpasso del virtuale sul reale. I dati parlano della maggioranza dei 
bambini che sanno navigare in internet piuttosto che allacciarsi le scarpe. Senza contare 
la perdita della scrittura a mano libera. Sembra che la scrittura a mano libera abbia anche 
effetti psicologici: essa porta ad elaborare più in profondità i concetti e a ricordarli con 
maggior sicurezza. In una parola, la scrittura a mano libera aiuta il cervello.
Non credete che abbiamo materiale più che sufficiente per aprire il dibattito e far sentire la 
nostra voce sulla tanto chiacchierata comunicazione digitale? L’era digitale è una risorsa! 
Occorre evidenziare la faccia luminosa e neutralizzare quella tenebrosa, anche se io un 
po’ preoccupato di questo mondo di solitari lo sono. Come proporre alternative? Come 
distogliere dal digitale/virtuale le generazioni giovani di oggi?
L’alternativa è l’amicizia vera, il gioco proposto assieme, una vacanza con gli amici, un 
torneo sportivo, una colonia in montagna. Formule d’altri tempi o bisogno di semplici-
tà, togliendosi le scarpe per sentire la terra sotto i piedi in un bel prato naturale? Forse 
occorre proprio far scoprire la nostalgia di una bellezza e di una semplicità dimenticata 
o… per i nativi digitali, mai vissuta appieno. È una sfida.

Don Rolando Leo
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Sia fatta la tua volontà e venga il tuo regno.

La tua volontà è di vederci uniti  nella 
stessa fede e nella stessa speranza. Il tuo 
regno nel mondo – benedizione anche per 
il tempo e non solo per l’eternità – verrà 
assai più in fretta e ogni ora è preziosa 
perché solo nel tuo regno gli uomini tro-
veranno  la verità e la pace, quando tu ci 
avrai radunati, docili in una sola famiglia.
Perdona  noi i nostri debiti e liberaci da 
male.
Perdona le colpe di cui gli uni verso gli altri  
siamo responsabili e di cui, per le nostre 
divisioni,  siamo responsabili di fronte al 
mondo. E liberaci da ogni orgoglio, liberaci 
da ogni ostinazione  delle nostre volontà 
contrarie alla tua. Liberaci da ogni ricordo 
delle tristezze passate.
Padre, io prego per tutti quelli  che cre-
deranno in me… Affinché siano un cosa 
sola in noi e il mondo creda che tu mi hai 
mandato.
È responsabilità che ci deve stimolare a 
operare intensamente e generosamente 
per l’unità. Siamo infatti chiamati:
–  A conoscerci, stimarci e amarci sempre 

più da vicino;
–  A fare della nostra preghiera un coro 

18-25 GENNAIO SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

concorde “nell’unità dello Spirito”, anche 
quando preghiamo nelle nostre chiese 
e nelle nostre case;

–  A cercare, con unanime volontà, nella 
parola di Dio, qual è la volontà del 
Signore e quali sono le sue strade per 
camminare insieme vero l’unità;

–  A moltiplicare i contatti per vedere insie-
me e fare insieme nel nome del Signore, 
quel che possiamo fare;

–  E, soprattutto, a intensificare la nostra 
vita cristiana.

“Ecumenismo vero non c’è – dice il Concilio 
Vaticano II – senza interiore conversione. 
Si ricordino tutti i fedeli che tanto meglio 
promuoveranno, anzi vivranno in pratica 
l’unione dei cristiani, quanto più si stu-
dieranno di condurre una vita sempre 
conforme al Vangelo”.
Conversione del cuore e santità della vita: 
è questa la più necessaria ed efficace 
partecipazione che ognuno di noi può 
dare all’opera di ricostruzione dell’unità 
cristiana.

Mons. Corrado Cortella, Lugano
Chiesa evangelica, 25 gennaio 1967
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RISTORATORI SOLIDALI CON L’UNIVERSITÀ DI CAMERINO 
Il sisma di magnitudo 6 che ha devastato l’area fra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, pro-
vocando decine di morti e feriti, ha scosso il suolo così come le coscienze degli italiani, 
che però, di fronte all’orrore, non sono rimasti a guardare. Molte sono state, infatti, le 
iniziative intraprese da istituzioni e privati per raccogliere fondi da devolvere alle popo-
lazioni colpite dal terribile terremoto.

L’associazione dei Ristoranti Amici Italiani (R.A.I.) della Svizzera ha donato 30’000 
euro all’Università di Camerino (Macerata) per l’erogazione di 11 borse di studio d’eccel-
lenza, destinate ad altrettanti studenti meritevoli, provenienti dalle Regioni Basilicata, 
Calabria, Sardegna, Sicilia e Puglia.
Lo scorso mese di ottobre, una sua delegazione, composta da dieci soci, e guidata dal 
presidente Tommaso Vaglio, si è recata a Camerino dove è stata ricevuta dal rettore Flavio 
Corradini e da alcuni ricercatori e docenti dell’Ateneo, nato nel 1336. 

L’inizio di una collaborazione.“Promuovere i prodotti italiani rappresenta un punto 
d’incontro con noi – ha dichiarato il Rettore – e proprio per questo ci siamo trovati per-
fettamente d’accordo nella strategia da usare in senso positivo la nostra Università. Cibo, 
alimentazione ed enogastronomia sono strumenti essenziali per la rinascita, poiché rap-
presenta la bellezza e la qualità del nostro territorio. Questo è l’inizio di una collaborazione 
più importante con loro e con le Università svizzere. Perciò abbiamo elaborato un piano 
di attività per il futuro, in modo da fortificare questo progetto.”
“Inoltre, abbiamo voluto utilizzare la somma rimanente della donazione, 2’500 euro – ha 
continuato il rettore Flavio Corradini – aumentandola per instaurare un rapporto di col-
laborazione con l’Istituto Classico di Agrigento, mettendo a disposizione sei borse per 
studenti che vorranno immatricolarsi a Camerino, dopo la scuola superiore”.
“Volevamo fare qualcosa per le zone terremotate – ha detto il presidente Tommaso Vaglio – 
e siamo molto felici di poter aiutare finanziariamente gli studenti di questa Università. Ci fa 
molto piacere che questi giovani potranno affrontare il loro futuro nel migliore dei modi”.  

Hanno sostenuto l’iniziativa: M+A City GMBH (Solothurn), Moosbad (Altdorf), La Grotta 
(Horw), La Fontana (Horw), Rafmi (Interlaken), Valentino (Lucerna), Bacco (Arth), Rimini 
(Thun), Monastero (Engelberg), Bierlialp (Engelberg), Bacco (Brunnen), Da Mario (Sursee), 
St. Georg (Einsiedeln), Borromeo (Ascona), Casa Tolone (Lucerna), Da Nino (Küssnacht), 
Città vecchia (Unterseen), Einhorn (Lucerna).

Alberto Grilli

CITTÀ FANTASMA
Camerino non è sede di un’Uni-
versità. Camerino è l’Università. 
Settemila gli abitanti, ottomila gli 
studenti, mille in più. “Se l’Universi-
tà muore, muore Camerino”. Fatica 
a trattenere l’emozione il rettore 
Corradini, mentre la delegazione 
visita il centro storico. Ad un anno 
di distanza dal devastante sisma, 
lo scenario è da brivido. Solo os-
servando di persona è possibile 
rendersi conto di quanto accaduto. 
Il centro della cittadina marchigiana 
è una città fantasma. Le uniche 
persone che si incontrano sono i 
vigili del fuoco ed i militari dell’Esercito. Un silenzio devastante vi aleggia, dove gli unici suoni 
che si sentono sono solo quelli dei piccioni. L’ottimismo si alterna alla commozione. Due nastri 
di battesimo svolazzano dai portoni abbandonati. Qualcuno ha scritto sulla vetrina del suo 
negozio “Grazie Sant’Elpidio”, il protettore dei terremoti.
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Fa’ che sia un anno di pace
Madre, 
che sai cosa significa stringere nelle braccia
il corpo morto del Figlio,
di Colui al quale hai dato la vita,
risparmia a tutte le madri di questa terra
la morte dei loro figli,
i tormenti, la schiavitù,
la distruzione della guerra,
le persecuzioni,
i campi di concentramento, le carceri!

Conserva la loro gioia della nascita,
del sostentamento,
dello sviluppo dell’uomo e della sua vita.

Nel nome di questa vita,
nel nome della nascita del Signore,
implora con noi la pace,
la giustizia del mondo!

Madre della Pace, Ti preghiamo: sii con noi in ogni momento!
Fa’ che questo Nuovo Anno sia un anno di pace,
in virtù della nascita e della morte del Tuo Figlio. Amen

Giovanni Paolo II, “Le mie preghiere”, Piemme 1988

L’obiettivo di un nuovo anno 
non dovrebbe essere quello di 
avere un nuovo anno, ma di 
avere una nuova anima.

(Gilbert Keith Chesterton, 
1911)

Voglio che ogni mattina sia 
per me un capodanno. Ogni 
giorno voglio fare i conti con 
me stesso e rinnovarmi ogni 
giorno.

(Antonio Gramsci, 1916)

Salutiamo insieme questo 
nuovo anno che invecchia la 
nostra amicizia senza invec-
chiare il nostro cuore.

(Victor Hugo, 1896)

NUOVO ANNO
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AGENDA PASTORALE
DICEMBRE 2017

1 Ve Ore 20.00 Adorazione Eucaristica presso la Chiesa Santa Maria; ore 20.00 Prove della Corale.

2 Sa Ore 20.00 Concerto di Natale presso la chiesa di san Maurizio in Emmendorf; 
Sante Messe: Ore 17.00 Hochdorf + apéro; ore 18.30: Sursee.

3 Do PRIMA DOMENICA DI AVVENTO: Sante Messe: ore 10.00 Santa Maria; ore 11.30 alla Jesui-
tenkirche (animazione da parte di alcuni musicisti); ore 16.30 Reiden (con riflessione e Apero) 
– non si può celebrare a Littau; durante il pomeriggio c’è il Natale insieme a Sursee.

4 Lu Ore 19.30 prove delle note libere.

5 Ma Ore 14.00: Gruppo Pensionati di Emmenbrücke al CPG, ore 20.30 Incontro del Gruppo Gio-
vani al CPG.

6 Me Ore 14.00: Gruppo del Mercoledì a Sursee; ore 14.30: Oratorio al CPG; ore 18.30 Santa 
Messa presso la chiesa di Santa Maria; ore 20.00 Parola Viva al CPG.

7 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna; ore 17.30 Santa Messa presso la chiesa san Paolo di 
Lucerna.

8 Ve Immacolata Concezione: Sante Messe: ore 10.00 con la comunità Svizzera di Santa Maria in 
Emmenbrücke, ore 11.30 alla Jesuitenkirche; ore 20.00 Incontro Teens al CPG; ore 20.00 prove 
della Corale.

9 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf, ore 18.30: Sursee.

10 Do SECONDA DOMENICA DI AVVENTO: Sante Messe: ore 10.00 Santa Maria, ore 11.30 alla Jesui-
tenkirche; ore 18.00 a Littau; nel pomeriggio NATALE DEI PENSIONATI presso il CENTRO PAPA 
GIOVANNI.

11 Lu Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Reiden. Ore 19.30 prove delle note libere.

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

13 Me Ore 14.00: Gruppo del Mercoledì a Sursee; ore 14.30: Oratorio al CPG; ore 18.30 Santa 
Messa presso la chiesa di Santa Maria; ore 19.30 Formazione a Hochdorf.  

14 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna; ore 17.30 Santa Messa presso la chiesa san Paolo 
di Lucerna; ore 19.00 Santa Messa a Nottwil.

15 Ve Ore 20.00 Gruppo Teens al CPG; ore 20.00 Prove della Corale. 

16 Sa Sante Messe: Natale dei pensionati a Hochdorf dalle 12.00 in poi, pomeriggio 
ricreativo e alle ore 16.00 celebrazione Santa Messa; ore 18.30 Sursee. – Matrimonio 

17 Do TERZA DOMENICA DI AVVENTO: Sante Messe ore 10.00 Santa Maria, ore 11.30 alla Jesui-
tenkirche, ore 18.00 a Littau; nel pomeriggio il NATALE DEI BAMBINI PRESSO IL CENTRO 
PAPA GIOVANNI CON LA PRESENZA DI FRATE MAGO.

18 Lu Ore 19.30: Penitenziale comunitaria nella chiesa parrocchiale di Hochdorf.

Ore 19.30 prove delle note libere.

19 Ma Ore 14.00: Gruppo Pensionati di Emmenbrücke al CPG, ore 20.30 Incontro del Gruppo 
Giovani al CPG; ore 19.30 penitenziale comunitaria a Santa Maria.

20 Me Ore 14.00: Gruppo del Mercoledì a Sursee; ore 14.30: Oratorio al CPG; ore 18.30 Santa 
Messa presso la chiesa di Santa Maria; ore 19.30 Penitenziale comunitaria a Sursee.

21 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna; ore 17.30 Santa Messa presso la chiesa san Paolo 
di Lucerna + Penitenziale comunitaria.

22 Ve Ore 20.00 Prove della Corale.

23 Sa NON CI SARANNO CELEBRAZIONI NELLE PERIFERIE 

24 Do QUARTA DOMENICA DI AVVENTO: Santa Messa: ore 11.30 alla Jesuitenkirche; Vigilia 
Natale: ore 18.00 a Sursee; ore 23.00 Santa Maria in Emmenbrücke. 

25 Lu NATALE: ATTENZIONE, ORE 9.30 A SANTA MARIA, ore 11.30 alla Jesuitenkirche; ore 
11.00 nella chiesa parrocchiale di Reiden insieme alla comunità Svizzera; ore 17.00 chiesa 
parrocchiale di Hochdorf; ore 18.00 a Littau (con Battesimi).
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GENNAIO 2018

1 Lu Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio – 50ª Giornata Mondiale della Pace – Sante Messe: ore 
10.00 a Santa Maria (insieme alla parrocchia Svizzera); ore 18.00 a Littau.

2 Ma
3 Me
4 Gi
5 Ve
6 Sa Sante Messe: ore 17.00  Hochdorf + breve riflessione + apéro, ore 18.30 Sursee.
7 Do EPIFANIA: ore 10.00 Santa Maria, ore 11.30 alla Jesuitenkirche, ore 18.00 a Littau; 

ore 16.30 Reiden.
8 Lu
9 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Emmenbrücke al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.
10 Me Ore 14.00 Incontro del mercoledì a Sursee; ore 14.30: Oratorio al CPG; ore 18.30 Santa Messa a 

Santa Maria; ore 20.00 Parola Viva al CPG. 
11 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 Santa Messa presso la chiesa di San Paolo di 

Lucerna; ore 19.00 Santa Messa a Nottwil. 
12 Ve Ore 20.00 incontro Teens, ore 20.00 Prove della Corale. 
13 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf, ore 18.30 Sursee.

14 Do BATTESIMO DI GESÙ: Sante Messe: ore 10.00 Santa Maria, ore 11.30 alla Jesuitenkirche; ore 
18.00 a Littau Iº INCONTRO dell’ITINERARIO PREMATRIMONIALE.

15 Lu Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Reiden. Ore 19.30 prove delle note libere.
16 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Emmenbrücke al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.
17 Me Ore 14.00 Incontro del mercoledì a Sursee; ore 14.30: Oratorio al CPG; ore 18.30 Santa Messa a Santa Maria.
18 Gi Inizio della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani – Ore 14.00 Gruppo Pensionati di 

Lucerna; ore 17.30 Santa Messa presso la chiesa di San Paolo di Lucerna. Ore 19.30 formazione 
per tutti i lettori/MSE al CPG. 

19 Ve Ore 20.00 Prove della Corale. 
20 Sa Sante Messe: ore 17.00  Hochdorf, ore 18.30 Sursee (Kreuzkapelle) 
21 Do Sante Messe: ore 10.00 Santa Maria, non si può celebrare alla Jesuitenkirche, ore 18.00 a Littau 

– TOMBOLA MISSIONARIA + SANTA MESSA A REIDEN.
22 Lu Ore 19.30 prove delle note libere.
23 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Emmenbrücke al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.
24 Me Ore 14.00 Incontro del mercoledì a Sursee; ore 14.30: Oratorio al CPG; ore 18.30 Santa Messa a Santa Maria. 
25 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 14.30: Santa Messa al Staffelnhof; ore 17.30 Santa 

Messa presso la chiesa di San Paolo di Lucerna; ore 19.30 Formazione per tutti i lettori/MSE a Lucerna. 
26 Ve Campeggio dei ragazzi ad Horw, ore 20.00 Prove della Corale. 
27 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf, ore 18.30 Sursee. Campeggio dei ragazzi ad Horw.
28 Do Sante Messe: Ore 10.00 Santa Maria, ore 11.30 alla Jesuitenkirche, ore 18.00 a Littau IIº 

INCONTRO ITINERARIO PREMATRIMONIALE. Campeggio dei ragazzi ad Horw.
29 Lu Ore 19.30 prove delle note libere.
30 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Emmenbrücke al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.

31 Me Ore 14.00 Incontro del mercoledì a Sursee; ore 14.30: Oratorio al CPG; ore 18.30 Santa Messa a Santa Maria.

26 Ma Santo Stefano. Battesimo a Sursee.

27 Me

28 Gi

29 Ve Matrimonio a Wolhusen.

30 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf, ore 18.30: Sursee.

31 Do Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe – Sante Messe: ore 10.00 Santa Maria (non si può 
celebrare alla Jesuitenkirche). Ore 17.30 chiesa di san Paolo Santa Messa di ringraziamento. 
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DOMENICA, 17 DICEMBRE 2017 
h.10.00-16.00 

        
Ritiro Diretto    

 

Fr.790.- 
790790

Fr.490
.- 
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   ✔

   ✔

   ✔

   ✔



 
 

Segretariato regionale di Lucerna • Sezione Lucerna - Italia 

Obergrundstrasse 109 • 6005 Luzern • 
Tel. 041 318 00 88 • Fax 041 318 00 77 • e- mail: luzern@syna.ch 
 

Consulenza giuridica / Orario di sportello: su appuntamento fatto al più tardi il giorno prima. 

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

      Orari di apertura  
da Lunedì al Venerdì Mattina  08:30 – 11:45 (consulenza su appuntamento) 

Lunedì  Pomeriggio                14:00 – 19:00 (consulenza senza appuntamento)  

Martedì e Giovedì Pomeriggio  14:00 – 17:00 (consulenza su appuntamento) 

Mercoledì  Pomeriggio                14:00 – 17:00 (consulenza senza appuntamento)  

Venerdì Pomeriggio   14:00 – 16:00 (consulenza su appuntamento)            

Assistenza a Reiden (Ristorante Sonne) Ogni 1° martedì del mese ore 18:00 - 19:00 

Assistenza a Sursee (Ristorante Brauerei) Ogni 4° martedì del mese ore 18:00 - 20:30 

Assistenza a Hochdorf (Centro Portoghese) Ogni 2°+ 4° mercoledì del mese ore 19:00 - 20:30 

 
Obergrundstrasse 109 / 6005 Luzern      Assistenza e consulenza gratuita  

Responsabile: Francesco Firringa           per pensioni italiane e svizzere,   

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

Tutti i giorni Mattina:    9:30 – 12:00     Pomeriggio:    14:30 – 17:30 
 

 

Il vostro consulente italiano, 
per voi italiani.

Raffaele Carano
Consulente previdenziale
Tel. 079 136 65 32
raffaele.carano@swisslife.ch

• previdenza
• protezione della famiglia
• prodotti di assicurazione e banca
• pensione
• ipoteca
• vendita e acquisto di immobile
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“Adressberichtigung melden” GAB 6903 LUGANO

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

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

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

Beglaubigte Auflage 4380 Expl.
Erscheint 8 x jährlich

Potete trovare i nostri volantini, nonché le nostre 
informazioni anche tramite facebook. Abbiamo 

aperto una pagina “Centro Papa Giovanni 
Emmenbrücke”: Trovateci su www.facebook.com. 

Non mancate e cliccate “Mi piace”.

www.centropapagiovanni.ch    Centro Papa G. su Facebook

CAMMINO DI PREPARAZIONE 
ALLA CRESIMA 2018

IL CORSO INIZIA SABATO, 13 GENNAIO 2018, 
ALLE ORE 10.30, PRESSO IL 

CENTRO PAPA GIOVANNI DI EMMENBRÜCKE

PER INFOS ED ISCRIZIONI RIVOLGETEVI 
ALLA SEGRETERIA DELLA MISSIONE

TELEFONO: 041 269 69 69 

E-MAIL: missioneitaliana.lu@gmail.com


