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«Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: 
a lui sarà dato il nome di Emmanuele», 

che significa «Dio con noi».
(Matteo 1, 23)
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 Informazioni

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

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

SPORTELLO CONSOLARE LUCERNA  

Lo Sportello Consolare di Lucerna 
al momento è sospeso.

Nicola Colatrella 076 387 09 37
presterà servizio:

Martedì

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

Giovedì 

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

Corrispondente consolare 
Piero Razza 041 420 75 94
presterà servizio:

Sabato

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

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

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

MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA 
ITALIANA NEL CANTON LUCERNA 

SEETALSTRASSE 16 
6020 EMMENBRÜCKE LUCERNA

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

A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
MISSIONARIO: DON MIMMO BASILE 

TEL. 041 269 69 60
E-mail: basile.mimmo@gmail.com

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

TELEFONO D’EMERGENZA: 
076 200 68 28

SEGRETARI: GIOVANNI ACOCELLA,
                   GIUSEPPE MASTROROCCO

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

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

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

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

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

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

GIOVEDÌ 16.00-18.00 (PAULUSHEIM, LUCERNA) 

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

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
CANTONALE SIGNORA SILVANA PISATURO
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EDITORIALE

MAGI
Magi. Non “maghi”!
Studiosi di scienza e 
sapienti conoscitori 
del mondo.
Con gli occhi puntati 
al cielo per leggerne 
i segnali.
Armati di passione 
e coraggio, si av-
venturano su strade 
inesplorate verso un 
luogo sconosciuto.
Un lungo viaggio. 
Partendo da lontano, 
dall’Oriente (Iran/
Iraq), come aveva 
annunciato il profeta 
Isaia.
In cerca di felicità.
Per appagare la sete del cuore.
Per orientare la vita verso un di più, verso la pienezza.
Con un desiderio profondo dell’anima si lasciano illuminare da una stella, 
che scompare a Gerusalemme, la grande città, per riapparire e fermarsi su 
Betlemme, piccolo villaggio, su un bambino che è la vera stella che attrae 
tutti i popoli lontani, pagani, stranieri, senza escludere nessuno.
Trovatolo, lo onorano e lo omaggiano con doni (oro, incenso, mirra).
Si prostrano in ginocchio riconoscendolo Dio sceso dal cielo in terra.
Si allarga il cuore e si legano a un Dio divenuto umano.

Riempiti di gioia, rientrano al proprio paese.
Raccontano le meraviglie della scoperta, dell’incontro con un bambino che 
ha cambiato la loro vita.
Si sono convertiti a Gesù: suoi discepoli, a scuola del Vangelo, e missionari 
tra la gente.
I Magi sono il simbolo di una fede che cerca e risponde alle chiamate del 
Signore. Affronta le difficoltà e non si arrende mai.
Si rallegra e diffonde la lieta notizia dell’esperienza vissuta.
Mai solitari, sempre solidali. Mai isolati, sempre comunitari.
Tutto e sempre condiviso: la strada, la ricerca, le domande, la scoperta, i 
doni, la missione.
Così la fede, con lo sguardo al cielo e gli occhi fissi sull’uomo.
Così il Vangelo, buona novella che appaga e allieta ogni creatura.

Don Celestino Corsato
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LUSSURIA, RAPPORTO DEFORMATO CON IL NOSTRO
E L’ALTRUI CORPO…

Dopo aver approfondito l’avarizia, ci inoltriamo nel terzo 
vizio capitale: la lussuria; nella sua etimologia, la lussuria 
ha a che fare con l’eccesso, l’esagerazione, la sfrenatezza o 
anche con la “lussazione” cioè la deformazione, ed è forse, 
questo termine che è più consono a spiegarne il senso: è una 
deformazione, distorta e illusoria visione della sessualità e 
dell’amore. Oggi viviamo in un contesto culturale “schiavo” 
dell’immagine; è quasi impossibile non imbatterci in imma-
gini erotiche (TV, giornali, internet, cartelli pubblicitari…); 
abbiamo reso il corpo un mezzo da sfruttare per condizio-
nare la nostra mente, abbiamo mercificato il corpo. Ciò non 
significa però che bisogna demonizzare la sessualità, non 
è questo il punto! Dio ha creato l’uomo e la donna e li ha creati in un corpo sessuato; questa 
sessualità è l’espressione massima dell’amore e per tale motivo, non può e non deve essere 
demonizzata; è la possibilità che abbiamo di donarci all’altro totalmente. La sessualità è un 
dono talmente straordinario e prezioso che Dio ci ha fatto che non possiamo utilizzarla come 
mero strumento di piacere. “Il desiderio sessuale è santo, è un invito a un cammino verso 
la comunione tra uomo e donna; e il piacere che è connesso al suo soddisfacimento è santo, 
ma può deformarsi in relazioni ripiegate su se stesse e in eccessi segnati da una terribile 
aggressività.”(E. Bianchi) La lussuria come gli altri vizi che abbiamo già esaminato, ci offre 
una felicità illusoria, ingannevole, ci spinge a credere di colmare il nostro vuoto con l’atto 
sessuale, ma al termine questo vuoto si ingrandisce sempre di più, fino a diventare una vo-
raggine che prima o poi ci inghiottirà, perché ne avremo sempre più bisogno; è come la dose 
per i tossicodipendenti, sempre di più, fino a collassare e ritrovarsi soli, insoddisfatti e infelici. 
Questo accade perché mai abbiamo amato e mai ci siamo sentiti amati; la lussuria è quindi 
una dipendenza che non toglie nulla alle altre: droga, alcol, gioco, internet ecc… La nostra 
religione non è fatta di divieti e mortificazioni dei desideri, ma di aiuti e consigli per educare 
e vivere bene la nostra quotidianità in maniera non banale. Ognuno di noi se è schiavo di un 
vizio, sa bene di non essere felice, vive frustrato e nel nascondimento, Dio non nega la nostra 
libertà ma ci dona la mano per tirarci fuori da questo mondo triste e illusorio. Questo vizio 
oltre a renderci schiavi, ci rende egoisti perché vede nell’altro non una persona da amare, ma 
un oggetto da consumare per il nostro scopo, il piacere disordinato; il lussurioso in un certo 
senso è come se separasse la sessualità dalla persona, per lui conta solo la parte genitale; non 
possiamo ridurre la persona alla genitalità, negheremmo la sua umanità! Questo vizio conduce 
la persona alla dipendenza; si passa da un semplice peccato da cui ci si rialza, all’abitudine nel 
commetterlo, questa abitudine malata, con il tempo porterà ad abbassare il nostro sguardo, 
a non guardare più la persona negli occhi o nel volto ma a guardare solo la parte del corpo 
che ci interessa e ci attrae, rendendoci schiavi delle pulsioni.
Come cercare di combattere e vincere il vizio della lussuria nella nostra vita quotidiana: 
- Educare il nostro sguardo che è il primo canale che ci conduce alla lussuria, iniziando a 
cogliere la bellezza del corpo come dono straordinario di Dio e non come semplice “oggetto” 
di piacere e pensieri molesti; 
- Imparare ad ascoltare il nostro corpo, per poter comprendere cosa si muove, individuando 
ciò che non va; è solo riconoscendo che c’è un problema che possiamo iniziare a lavorare per 
cercare di superarlo; 
- Chiedere a Dio nella preghiera di purificare il nostro sguardo e di donarci la forza di superare 
l’istinto e le pulsioni; 
- Un famoso proverbio popolare ci insegna che “la paglia vicino al fuoco brucia!” imparare a 
fuggire da quegli ambienti o quelle situazioni che potrebbero accendere in noi il fuoco bru-
ciante della lussuria.
Ciascuno di noi è tempio vivo di Dio, la carne umana è sacra perché Dio la abita, non possiamo 
“profanare” questo tempio usandolo come mezzo, impariamo a rispettare e amare il nostro 
e l’altrui corpo!

Guido Santagata
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DALL’UFFICIO PARROCCHIALE

TUTTA LA COMUNITÀ ITALIANA HA DONATO CON GIOIA
Data Finalità Colletta

21.10.2018  Offerte per MISSIO, Pontificie Opere Missionarie Fr. 994.55
28.10.2018 Offerta per i bisogni della nostra MCLI Fr. 484.20
01.11.2018 Offerta per i bisogni della nostra MCLI Fr. 434.00
02.11.2018 Offerta per i bisogni della nostra MCLI Fr. 1072.55
04.11.2018 Offerta diocesana per la costruzione di chiese Fr. 689.25
11.11.2018 Offerta per Migratio, che opera al servizio dei migranti  Fr. 446.75
Grazie di cuore per la fraterna e solidale generosità!

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

GIOVEDÌ, 13 DICEMBRE 2018, ALLE ORE 19.00
A questa Santa Messa a Nottwil possono prender parte tutti coloro che lo desiderano!

ADORAZIONI EUCARISTICHE NELLA CHIESA  
DI SANTA MARIA AD EMMENBRÜCKE

Ogni primo martedì del mese la nostra Missione celebra ad Emmenbrücke, 
nella Chiesa di St. Maria, alle ore 20.00 l’Adorazione Eucaristica, a cui è in-
vitata a prender parte tutta la comunità di missione.
Non mancate a questo evento di preghiera comunitario.

SANTA COMUNIONE A CASA
Coloro che non possono venire in chiesa e desiderano ricevere la S. Comunione a 
casa, possono comunicarlo alla segreteria della Missione (Tel. 041-269 69 69).

BATTESIMI
Sono diventati figli di Dio e membri della nostra comunità 
cristiana attraverso il sacramento del Battesimo: 

AMELIA DI MEO – ENEA VOMMARO 
GIULIANO QUIRINO CIOCCHETTI 

FEDERICA MONTANARO

Il Signore benedica questi bimbi, i loro genitori ed i padrini che li accompagnano lungo 
il cammino della vita.
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RACCOMANDAZIONE AI FAMILIARI
DEI PAZIENTI IN OSPEDALE

Ci preme di ricordare ai familiari dei pazienti in ospedale, che le segreterie degli 
ospedali non segnalano alla nostra Missione i nominativi di tali degenti.
Pertanto, coloro che desiderano la visita del missionario, sono pregati di avvisare la 
segreteria della Missione (Tel. 041-269 69 69).

CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DI “FIAMMA”
Diciamo GRAZIE, DI TUTTO CUORE a tutti i sostenitori di FIAMMA, che anche quest’an-
no non hanno fatto mancare il proprio preziosissimo contributo. Vi ricordiamo che 
tale aiuto ci consentirà di affrontare con maggiore serenità le spese di stampa e 
spedizione di FIAMMA, che sarà pubblicata ben otto volte nel corso dell’anno.
Ci auguriamo che tutti coloro che non hanno ancora effettuato il loro versamento, 
lo facciano nei prossimi giorni.

ANCORA UNA VOLTA GRAZIE, PER IL VOSTRO SOSTEGNO!

SABATO, 8 DICEMBRE: RIAPERTURA DELLA CHIESA  
DI SAN PIETRO E SANTA MESSA ALLE ORE 10.00

Sabato, 8 dicembre, solennità dell’Immacolata, alle ore 10.00, Santa Messa nella 
restaurata Chiesa di San Pietro a Lucerna. In occasione della riapertura della Chiesa 
di San Pietro, al termine della liturgia ci sarà anche un aperitivo.  

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

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

VISITATECI SULLA HOMEPAGE E SU FACEBOOK!
Come ben sapete, la tecnologia gioca un ruolo importante anche nel mondo della Chie-
sa. Pertanto, anche la nostra Missione, attraverso internet ha una sua homepage, che po-
tete visitare quando volete, semplicemente digitando: www.centropapagiovanni.ch.
Su questo sito troverete tante notizie ed informazioni che riguardano la vita e le attività 
della nostra Missione. Potete contattarci anche tramite facebook: www.facebook.com.
Non mancate di cliccare: “Mi piace”. Vi diciamo, sin d’ora, grazie per le osservazioni, i 
suggerimenti ed i consigli che ci farete pervenire, perché  ci sproneranno a fare meglio.
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DONAZIONI A SOSTEGNO DEI 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.

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA 
BEATA VERGINE MARIA: SABATO, 8 DICEMBRE 2018

In questo tempo di attesa, la solennità dell’Immacolata 
Concezione della Madre di Dio viene a illuminare la nostra 
speranza mostrandoci il suo modo di attendere. Ne eviden-
zio qualche tratto.
Maria si lascia sorprendere dalla promessa di Dio, che pro-
babilmente cambia o quanto meno precisa i suoi progetti. 
Attendere non significa inseguire i propri sogni, ma acco-
gliere il desiderio di Dio. In questo modo Maria capovolge 
l’atteggiamento di Adamo ed Eva.
Costoro decidono in modo autosufficiente, senza ascoltare 
la parola di Dio, perché pensano che solo in questo modo 
la loro vita si realizzerà in modo felice. Adamo ed Eva dia-
logano con il serpente, non con Dio.
Maria dialoga con l’angelo, si fa guidare dalla parola del 
Signore, nella quale riconosce l’unica parola che la può 
rallegrare, conducendola nella gioia piena.
Ella vive senza riserve l’atteggiamento che san Paolo ri-
corda agli Efesini: il compimento della nostra vita sta nel 
riconoscerci benedetti da Dio, da lui scelti per essere santi 
e immacolati alla sua presenza. Il serpente ci lascia soli davanti a noi stessi. L’angelo ci 
fa stare davanti a Dio. Lì c’è tutta la nostra gioia.

Fr Luca Fallica, Comunità SS. Trinità Dumenza

LA NOSTRA MCLI CELEBRERÀ LA SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA IN QUESTE SANTE MESSE:
- ORE 10.00 NELLA CHIESA DI ST. MARIA, EMMENBRÜCKE INSIEME ALLA COMUNITÀ 
SVIZZERA.
- ORE 10.00 NELLA CHIESA DI SAN PIETRO A LUCERNA.
- ORE 17.00 NELLA CAPPELLA B DI HOCHDORF (SEGUIRÀ FORMAZIONE + APERITIVO).

SABATO, 08.12.2018: SANTA MESSA BILINGUE 
A SANTA MARIA

Sabato, 8 dicembre, solennità dell’Immacolata, la Santa Messa bilingue delle ore 10.00 
nella Chiesa di Santa Maria ad Emmenbrücke, sarà musicalmente animata dalle dolci note 
di Silvia Moser all’arpa e di Giuseppe Murena all’organo.  
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Inizio alle ore 15.00  
presso il Centro Papa Giovanni. 

Non mancherà la ricchissima tombola, 
ci saranno varie animazioni  
da parte di tutto l’OrAtOrIo. 

Annunciarsi entro  
mercoledì 12 dicembre,  

chiamando al segretariato  
di Missione allo 041'269’69’69. 
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DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA
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LITURGIE PENITENZIALI COMUNITARIE
Come ogni anno vivremo in preparazione al Santo Natale 
una liturgia penitenziale, dove ci saranno sacerdoti a di-
sposizione per vivere il Sacramento della riconciliazione.
Eccovi di seguito le date delle liturgie penitenziali previ-
ste nelle varie zone pastorali del nostro Canton Lucerna:

•  MARTEDÌ, 18 DICEMBRE, ALLE ORE 19.30, NELLA 
CHIESA DI SANTA MARIA AD EMMENBRÜCKE

•  GIOVEDÌ, 20 DICEMBRE, A CONCLUSIONE DELLA 
SANTA MESSA DELLE ORE 17.30, NELLA CHIESA 
DI SAN PAOLO, A LUCERNA.

Queste occasioni di riconciliazione con il Signore e con il prossimo ci offrono l’occa-
sione per rinnovare il nostro cuore e per diventare strumenti di pace e di misericordia.

SANTE MESSE NATALIZIE
LUNEDÌ, 24 DICEMBRE (VIGILIA DI NATALE)
Ore 18.00 santa Messa nella Chiesa dei Cappuccini di 
Sursee.
Ore 23.00 santa Messa nel salone del Centro Papa Gio-
vanni di Emmenbrücke, con animazione della Corale. 
Seguirà l’aperitivo.

MARTEDÌ, 25 DICEMBRE (SANTO NATALE)
Ore 10.00 santa Messa nella Chiesa di Santa Maria ad 
Emmenbrücke.
Ore 11.00 santa Messa nella Chiesa parrocchiale di Rei-
den, insieme alla comunità svizzera.
Ore 11.30 santa Messa nella Chiesa di San Pietro 
a Lucerna.
Ore 17.00 santa Messa nella Chiesa parrocchiale di Hochdorf.
Ore 18.00 santa Messa nella Chiesa di St. Theodul a Littau.

SANTE MESSE DI FINE E NUOVO ANNO
LUNEDÌ, 31 DICEMBRE 2018 (Ringraziamento)
Ore 17.30 santa Messa nella Chiesa di San Pietro a Lu-
cerna.

MARTEDÌ, 1. GENNAIO 2019 (Giornata Mondiale 
della Pace)
Ore 10.00 santa Messa nella Chiesa di Santa Maria ad 
Emmenbrücke, insieme alla comunità svizzera.
Ore 18.00 santa Messa nella Chiesa di St. Theodul a 
Littau.
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SABATO, 8 DICEMBRE 2018: ASPETTANDO BABBO NATALE
Sabato, 8 dicembre, presso il Centro “Arche” di Dagmersellen avrà luogo la manife-
stazione “Aspettando Babbo Natale”. L’evento serale sarà impreziosito da un ricco 
menù ed animato dal Gruppo MarGiVera. Non mancheranno la tombola con ricchi 
premi e Babbo Natale con una sorpresa. Prenotazione, entro lunedì 26.11.2018, al 
seguente numero Tel: 0041 79 766 38 02

SABATO, 15 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, 15 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).

VEGLIONE DI SAN SILVESTRO AL CENTRO PAPA GIOVANNI
Lunedì sera, 31 dicembre, a partire dalle ore 18.30, il team del 
BAR-PIZZERIA organizzerà anche quest’anno la festa di Capodan-
no nella sala grande del Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke.
La serata sarà animata dalla musica e dal ballo del duo Giulia 
e Francesco.
Gli organizzatori ricordano a tutti gli interessati che i posti 
disponibili sono limitati, pertanto raccomandano di prenotarsi, 
quanto prima.
Il cenone prevede un gustoso antipasto, ravioli con vellutata 
di pomodoro al gusto di salsiccia, arrosto di vitello alle prugne 
con salsa ai porcini, verdure miste e patate al rosmarino, panettone e mandarini, 
zampone e lenticchie, dessert ai frutti di bosco con gelato alla vaniglia.
Per maggiori informazioni e per la riservazione dei posti, rivolgetevi direttamente a 
Carmine Loffredo (Natel 076 344 67 45).

AUGURI DI UN SANTO NATALE!
Il Natale ci riporta il dono di Dio che si è fatto 
incontro agli uomini per salvarci tutti. 
L’augurio è che la nascita di Gesù possa far rinasce-
re la speranza anche in mezzo alle preoccupazioni 
di oggi così che ci sia spazio per la giustizia e la 
pace, per la misericordia e la fiducia reciproca.
Don Mimmo, unitamente al Consiglio Pasto-
rale, ai Team Pastorali ed ai collaboratori 
della nostra Missione, augurano di tutto 
cuore alla Comunità Cattolica di Lingua Ita-
liana nel Canton Lucerna

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!
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ITINERARIO PREMATRIMONIALE 2019
AL CENTRO PAPA GIOVANNI DI EMMENBRÜCKE

L’itinerario prematrimoniale 2019 inizierà domenica, 13 
gennaio, alle ore 14.30, presso il Centro Papa Giovanni di 
Emmenbrücke e si concluderà domenica,17 marzo, con l’incontro 
conclusivo assieme a genitori e suoceri degli sposi.
A tutti i futuri sposi, che desiderano celebrare un matrimonio 
religioso, raccomandiamo di annunciarsi, quanto prima, alla se-
greteria della nostra MCLI (Tel. 041-269 69 69).

CAMMINO DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 2019
Sabato, 12 gennaio 2019, alle ore 10.30, presso il Centro Papa Giovanni 
di Emmenbrücke, prenderà avvio il cammino di preparazione al Sacramento della 
Confermazione.
Chi non si fosse ancora iscritto è pregato di annunciarsi al più presto presso la se-
greteria della Missione (Telefono: 041-269 69 69; E-Mail: missioneitaliana.lu@
gmail.com).

CONFERENZA DEI VESCOVI SVIZZERI:
DAL 2019 IL PRESIDENTE SARÀ MONS. FELIX GMÜR, VESCOVO DI BASILEA
Riunita in assemblea ordinaria a San Gallo, 
la Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS) ha 
eletto la nuova presidenza per il triennio 
2019 – 2021.
Da gennaio 2019 alla guida della CVS sarà 
mons. Felix Gmür, vescovo di Basilea, al po-
sto di mons. Morerod, vescovo di Losanna, 
Ginevra e Friborgo. Vice presidente è stato 
eletto monsignor Markus Buchel, vescovo 
di San Gallo, mentre mons. Alain de Raemy 
è stato eletto terzo membro del collegio di 
presidenza. All’assemblea dei vescovi svizzeri sono stati pure ridistribuiti gli incari-
chi per i dicasteri. Monsignor Morerod prende il dicastero di mons. Gmür dedicato 
a Giustizia e Pace e la delicata commissione per gli abusi sessuali. 

(Redazione Catt.ch, 05.09.2018)

CELEBRAZIONE PER TUTTI I BATTEZZATI DEL 2018
Tutte le famiglie che hanno avuto il piacere di ricevere il sa-
cramento del battesimo del proprio figlio/a nel 2018 sono 
invitati a partecipare alla Messa:
DOMENICA, 27 GENNAIO 2019 ALLE ORE 10.00
presso il Centro Papa Giovanni, in Emmenbrücke.
Possono partecipare anche i bambini che hanno ricevuto il 
dono del battesimo nel 2018 in Italia. Vi raccomandiamo, 
per favore, di annunciare la vostra presenza presso il nostro 
segretariato, chiamando allo 041’269’69’69. Durante la mes-
sa i vostri pargoli riceveranno una benedizione particolare. 
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01.01.2019: 52-ESIMA GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
La GIORNATA MONDIALE DELLA PACE è una ricorrenza, che cade il 1. gennaio di ogni anno. 
Scopo della Giornata è quello di dedicare il giorno di Capodanno alla riflessione ed alla 
preghiera per la pace. “La buona politica è al servizio della pace”. È questo il tema, scelto 
da Papa Francesco e diffuso oggi dal Vaticano, del messaggio per la Giornata mondiale 
della Pace che si celebrerà, come da tradizione il 1° gennaio 2019.
«La responsabilità politica appartiene ad ogni cittadino e in particolare a chi ha ricevuto 
il mandato di proteggere e governare – sottolinea una nota di commento della Santa 
Sede – Questa missione consiste nel salvaguardare il diritto e nell’incoraggiare il dialogo 
tra gli attori della società, tra le generazioni e tra le culture. Non c’è pace senza fiducia 
reciproca. E la fiducia ha come prima condizione il rispetto della parola data».  
«L’impegno politico, che è una delle più alte espressioni della carità, porta la preoccupa-
zione per il futuro della vita e del pianeta, dei più giovani e dei più piccoli, nella loro sete 
di compimento», prosegue il comunicato. «Quando l’uomo è rispettato nei suoi diritti, 
come ricordava San Giovanni XXIII nell’enciclica Pacem in Terris, germoglia in lui il sen-
so del dovere di rispettare i diritti degli altri. I diritti e i doveri dell’uomo accrescono la 
coscienza di appartenere a una stessa comunità, con gli altri e con Dio». Siamo pertanto 
«chiamati a portare e ad annunciare la pace come la buona notizia di un futuro dove ogni 
vivente verrà considerato nella sua dignità e nei suoi diritti».  

lastampa.it, Vatican Insider del 06.11.2018

 PASQUALE ZAFFINA
Nato il 07.05.1949 a Sambiase (Catanzaro)

Pasquale è cresciuto in una famiglia numerosa. All’età di 17 anni ha perso il suo 
papà, lasciando la madre con sei figli, il più piccolo dei quali aveva appena tre 
anni. Pasquale a 16 anni venne a lavorare in Svizzera, dapprima ad Hergiswil e 
poi ad Emmen. Nel 1970 conobbe in Svizzera la sua amata Rosetta, che sposò 
nel 1972. Dalla loro unione sono nati due figli: Gennaro e Luisa. Pasquale tra-
scorreva il suo tempo libero a fare giardinaggio, a raccogliere funghi, amava 
fare lunghe passeggiate sul Lago di Lucerna con i suoi amici più cari. Purtroppo 
nel 2003 ebbe un incidente sul lavoro ed a causa di ciò dovette lasciare la sua 

attività. Successivamente ci fu il distacco dai suoi due figli, che si trasferirono in Italia. Amava 
molto scherzare con i nipotini e li portava sempre in giro al parco giochi. Purtroppo cinque 
anni fa gli fu diagnosticato un brutto male. Negli ultimi tre mesi di vita ha scelto di stare nella 
sua amata terra, la Calabria, a Lamezia Terme, accanto ai suoi cari (la madre di 93 anni, i suoi 
fratelli, figli, nipotine e gli amici). Il 21 settembre ci ha lasciati. 

 FERNANDA RULLI-MASETTO
Nata il 22.07.1931 a Valdobbiadene (Treviso)

Fernanda è cresciuta in una famiglia di commercianti. Il nucleo famigliare non 
era composto solamente dai genitori e le quattro sorelle, ma anche dai nonni, 
zii e cugini. Ha passato un’infanzia e la gioventù spensierata, nonostante ap-
pena finite le scuole dell’obbligo abbia dovuto subito darsi da fare per dare il 
suo contributo in famiglia. Nel 1959 è arrivata in Svizzera, precisamente a San 
Gallo, dove ha lavorato nell’ambito tessile. Dopo qualche tempo si è spostata 
a Lucerna, dove vivevano già le zie. Dopo un’anno si è unita in matrimonio 
con Fernando. Dalla loro unione sono nati tre figli. In seguito Fernanda ha 

vissuto per la sua famiglia e non ha risparmiato fatica, pur di rendere felici tutti. Negli anni 
seguenti ha potuto gioire della nascita di ben otto nipoti e di vederli crescere. Qualche anno 
fa si è manifestata una malattia perfida che con l’andare del tempo le ha rubato la memoria. 
Dopo una lunga sofferenza Fernanda si è spenta il 19 ottobre circondata dai suoi famigliari. 
Fernanda rimarrà sempre nei cuori dei suoi cari.
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Questo sarà il terzo incontro mondiale del pontificato di papa Bergoglio.
Il primo si svolse pochi mesi dopo l’elezione (luglio 2013) a Rio de Janeiro (un appuntamento 
che Francesco aveva ereditato dall’agenda di Benedetto XVI, la cui impossibilità ad essere 
fisicamente presente per motivi di salute è annoverata tra le cause che rafforzarono il suo 
intento di rinunciare al ministero petrino).
Il secondo incontro mondiale “bergogliano” è la Gmg di Cracovia nel luglio del 2016. In entrambe 
le occasioni i giovani hanno confermato di avere con Francesco un feeling naturale. Del resto 
una Gmg senza il Papa è inconcepibile. E lo stesso Pontefice congedandosi da loro, alla fine di 
Cracovia 2016, disse: «Non so se io ci sarò a Panama, ma sicuramente ci sarà Pietro».

RACCONTO DI UNA BELLA GIORNATA
Oggi, 31 ottobre il “Gruppo del Mercoledi” di Sursee ha festeggiato i primi 10 
anni. È stato un bel compleanno, anche perché, quando abbiamo cominciato 
quest’avventura, non si pensava al futuro, il solo scopo era stare insieme 
in allegria tra amici.

A questo punto, però, dopo 10 anni 
abbiamo compreso che una sana 
collaborazione è fondamentale per 
poter trascorrere, anche solo per due 
o tre ore a settimana, un pomeriggio 
in armonia. Questo spirito di forte 
unione e sincera collaborazione che 
si è instaurato nel gruppo ha dato a 
tutti i partecipanti quella giusta carica 
per affrontare al meglio la vita di tutti 
i giorni ed i suoi problemi, con più 
serenità (provare per crederci!)
Per questo specialissimo evento le 
nostre “cuoche” Lucia, Maria Teresa e 

Ester hanno organizzato un pranzetto con i fiocchi a base di pesce. Esse ci hanno deliziato con 
un gustoso antipasto ed un tenerissimo arrosto accompagnato da vari contorni. Naturalmente, 
alla fine del banchetto, non sono mancati i dolci preparati con affetto da varie collaboratrici. 
Buonissimi!
In verità, la festa era iniziata già dalla mattina, verso le 11.30, con un piccolo aperitivo.
Oltre al “gruppo” sono intervenuti a questa festa di compleanno tanti amici ed abbiamo 
avuto come ospite il professor Alberto Grilli, la nostra amata suor Valeria, accompagnata dal 
simpaticissimo Guido aspirante prete (non so se si possa dire così, ma noi gli auguriamo di 
raggiungere i suoi obiettivi), allievo temporaneo di Don Mimmo, che, però, è stato il grande 
assente del giorno. Ci è molto dispiaciuto il fatto proprio Don Mimmo non sia potuto venire, 
perché egli per questo gruppo è stato fondamentale, lo ha sempre sostenuto e incoraggiato, 
specialmente nei momenti critici e quindi bisogna dire grazie anche a lui se abbiamo potuto 
festeggiare i primi 10 anni di vita del “Gruppo del Mercoledì”.
Nel corso del pomeriggio abbiamo poi avuto modo di chiacchierare e di scherzare tra di noi. 
Con grande piacere ed interesse abbiamo assistito alla proiezione di un filmino che raccontava 
ironicamente di questi anni. Grazie a tutti per la collaborazione e la partecipazione.

Il Direttivo

La XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù si terrà 
a Panama dal 22 al 27 gennaio 2019 e avrà per tema: 

“Ecco la serva del Signore; avvenga per me
secondo la tua parola” (Lc 1,38).

XXXIV GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ
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SABATO, 12 GENNAIO, AL CENTRO PAPA GIOVANNI, FESTA 
DEL COMITATO GENITORI DI LUCERNA

Il Comitato Genitori di Lucerna organizza la festa: 
“LA NOTTE DELLA BEFANA”. Le porte saranno aperte 
dalle ore 18.
Allieteranno la serata Massimo Pileggi ed il DJ Mimmo 
Caputo.
Ci sarà anche la partecipazione de ”I PIZZICATI”.
L’arrivo della befana porterà tante sorprese. Ci sarà il 
concorso “Miss befana” con la premiazione del vestito più 
originale.
Chi desidera partecipare al concorso “Miss befana” si annunci presso Concetta 
Imundi 079 5650567.
Il menù serale prevede pasta alla bolognese ed arrosto con contorno.
Riservazioni, entro il 09.01.2019, presso Salvatore Mancarella 076 4433074, 
Lucia Mancarella 076 4123074 oppure Giuseppe Mazzotta 079 7052576 – E-
Mail di riferimento per infos: s.mancarella@hotmail.com

DOMENICA, 20 GENNAIO: TOMBOLA MISSIONARIA A REIDEN
Domenica, 20 gennaio 2019, 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 di Padre Damiano, mis-
sionario tra i rifugiati in Libano.
Alle ore 16.30 concluderemo l’incontro pomeridiano con la Santa Messa.
Non mancate a questa tradizionale manifestazione di beneficenza!

“DUE MATRIMONI ED UN FUNERALE”: LA COMPAGNIA 
TEATRALE VESUVIO IN SCENA IL 9 E IL 10 FEBBRAIO 2019 

AL CENTRO PAPA GIOVANNI DI EMMENBRÜCKE
La Compagnia Teatrale Vesuvio è pronta a ricalcare le scene e lieta di presentare al 
suo fedele pubblico una spassosissima commedia dialettale, in due atti, di Oreste 
De Santis intitolata: 

“DUE MATRIMONI
ED UN FUNERALE”

La Compagnia Teatrale Vesuvio sabato, 9 
febbraio, alle ore 19, e domenica 10 
febbraio, alle ore 15, metterà in scena 
una versione napoletanizzata dei “Promessi 
sposi”, ricca di momenti comico-tragici, che 
sapranno appassionare e divertire il pubblico 
in sala. Riservatevi subito il posto! Sono le 
due uniche date della rappresentazione ed i 
posti sono limitati! Per infos e prevendita chiamate uno dei seguenti numeri telefonici: 
076 803 48 38 / 041 260 52 88.  
Ingresso: Adulti: Fr. 20.-- /Minori Fr. 15.—  Una parte dell’incasso sarà devoluto a 
favore di KINDERKREBSHILFE, che aiuta e sostiene i bimbi con un “brutto male” e 
le loro famiglie.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

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

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

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

PELLEGRINAGGIO A ROMA – ASSISI – PERUGIA – CASCIA

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

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

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

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

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

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

POSTI LIMITATI
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“UN MONDO MIGLIORE SI COSTRUISCE 
ANCHE GRAZIE A VOI”

DAL DOCUMENTO UFFICIALE SUL SINODO DEI VESCOVI PER I GIOVANI

I giovani sono intervistati tramite internet sulle loro aspettative e nessuno 
è escluso, neppure i non credenti. Essi sentono di vivere in una società 
fluida e incerta, mai sperimentata prima, si sentono vulnerabili e insicuri e 
questo influenza le loro scelte, ma desiderano essere parte dei processi di 
cambiamento, anche se esistono i NEET (che non studiano, non lavorano e 
non curano una formazione professionale). I giovani vorrebbero una chiesa 
più attenta ai problemi sociali e stanno vivendo un Dio che non è quello 
del Vangelo e “senza” Chiesa ma non mancano di cercare altre forme di 
religiosità alternativa e tecnologicamente mediata. L’azione pastorale deve 
sviluppare una cultura adeguata.
I giovani non fanno scelte definitive, le esperienze dei tempi precedenti non 
servono più, le sentono obsolete. “Allora come accompagnare i giovani ad 
arrivare alla gioia del Vangelo?”
Occorre abbandonare gli schemi, ascoltare le loro storie, passare del tempo 
con loro, ascoltandoli, senza rigidità che rischia di rendere meno credibile 
il Vangelo da cui si sentono incasellati anacronisticamente.
Questo è compito non solo della Chiesa docente, ma di tutta la comunità 
cristiana che ha la responsabilità di educare le nuove generazioni coinvol-
gendole negli organismi di partecipazione (consigli pastorali).
Occorre non improvvisare, non essere incompetenti, ma adulti credibili, 
autorevoli. 
Insostituibile è il ruolo della famiglia, che costituisce la struttura principale 
per la formazione dell’individuo. Concludo con una frase che Papa Francesco 
rivolge alle famiglie del preziosissimo sangue “Sforzatevi di essere immagine 
di una Chiesa che cammina per strada, fra la gente, anche rischiando in 
prima persona, condividendo gioie e fatiche di quanti incontrate”.              

Suor Selvije

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI:
“CERCATE DI ESSERE VERAMENTE GIUSTI” (Dt 16, 18-20)

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2019 è stata pre-
parata dai cristiani dell’Indonesia. Con una popolazione di 265 milioni di 
persone, di cui l’86% si professa musulmano, l’Indonesia conta la più ampia 
maggioranza musulmana rispetto ad ogni altro paese. Vi è, però, un 10% 
di indonesiani costituito da cristiani di varie tradizioni. Sia per popolazione 
che per vastità del territorio, l’Indonesia è la nazione più estesa del Sud-Est 
asiatico. Conta più di 17.000 isole, 1.340 differenti gruppi etnici e oltre 740 
idiomi locali, e tuttavia è unita da una lingua nazionale, l’indonesiano baha-
sa. La nazione è fondata su cinque pilastri basilari chiamati Pancasila, con 
il motto Bhineka Tunggal Ika (Unità nella diversità). In questa diversità di 
etnia, lingua, e religione, gli indonesiani hanno vissuto secondo il principio 
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di gotong royong che significa “vivere nella solidarietà e nella collaborazione”. 
Ciò implica il condividere tutti gli aspetti della vita, del lavoro, i dolori e le 
feste, e considerare tutti gli indonesiani come fratelli e sorelle. 
Questa armonia sempre fragile è oggi minacciata in modi nuovi. La crescita 
economica che l’Indonesia ha registrato nelle recenti decadi è stata costruita 
su un sistema competitivo nella sostanza, in netto contrasto con la collabo-
razione del gotong royong. La corruzione si manifesta in varie forme; col-
pisce la politica e il mondo degli affari, spesso con conseguenze devastanti 
per l’ambiente; mina la giustizia e l’applicazione della legge. Troppo spesso 
coloro che devono promuovere la giustizia e proteggere i deboli, agiscono 
in modo contrario; di conseguenza, si allarga il divario tra ricchi e poveri, e 
così un paese ricco di risorse soffre lo scandalo di avere molta popolazione 
che vive in povertà.
In tale contesto le comunità cristiane diventano consapevoli della loro uni-
tà quando convergono in una comune attenzione e una comune risposta 
ad una realtà di ingiustizia. Solo ascoltando la preghiera di Gesù “che tutti 
siano una cosa sola” (Gv 17, 21) possiamo testimoniare di vivere l’unità 
nella diversità. È attraverso la nostra unità in Cristo che saremo in grado di 
combattere l’ingiustizia e di offrire quanto necessario alle sue vittime. Mossi 
da tale preoccupazione, i cristiani in Indonesia hanno trovato che le parole 
del Deuteronomio “Cercate di essere veramente giusti” (Dt 16, 18-20) parlas-
sero in modo vigoroso della loro situazione e delle loro necessità. I cristiani 
indonesiani cercano di riscoprire quello stesso spirito di feste condivise tra 
le comunità, che c’era in passato.
Quale popolo dell’Alleanza stabilita in Gesù, sappiamo che le delizie del ban-
chetto celeste saranno date a quelli che hanno fame e sete di giustizia e che 
sono perseguitati perché Dio “ha preparato in cielo una grande ricompensa” 
(Mt 5, 12). La Chiesa di Cristo è chiamata ad essere primizia di questo regno. 
Tuttavia, se rimaniamo nella nostra disunione, presto falliremo e non riuscire-
mo ad essere segno dell’amore di Dio per il suo popolo. Così come l’ingiustizia 
ha fomentato la divisione che ha deteriorato la società indonesiana, ha anche 
alimentato le divisioni nella Chiesa. Ci pentiamo dell’ingiustizia che causa 
divisioni, e come cristiani crediamo anche nella potenza di Cristo che perdona 
e guarisce. E così, ci troviamo uniti sotto la croce di Cristo, invocando sia la 
sua grazia per combattere l’ingiustizia, che la sua misericordia per i peccati 
che hanno causato la nostra divisione.  

(Estratto dal Materiale raccolto da un gruppo ecumenico dell’Indonesia 
Commissione preparatoria riunitasi a Jakarta, Indonesia)  

DOMENICA, 20 GENNAIO 2019
Durante le sante messe delle ore 10.00 a Santa Maria, 
Emmenbrücke e delle ore 11.30 a San Pietro, Lucerna 
avremo la gioia di ascoltare il pastore di Zurigo Lorenzo 
Scornaienchi
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CERCASI PERSONE DISPOSTE A PRENDER PARTE ALLA 
RAPPRESENTAZIONE DELLA “PASSIONE” DI MARZO 2019
Il 31 marzo 2019, alle ore 17.00, nella Chiesa 
di San Carlo a Lucerna, avrà luogo la rappresenta-
zione della Passione di nostro Signore, Gesù Cristo, 
che coinvolgerà diversi attori ed attrici amatoriali, i 
quali saranno guidati dalla sapiente regia del signor 
Ettore Carradori.
Chi desidera vivere questa particolare esperienza 
di fede e di servizio durante la Quaresima ed è 
disposto ad investire una parte del suo tempo 
libero per prender parte alle prove necessarie per 
l’allestimento della rappresentazione, è pregato di 
contattare la segreteria della Missione per annun-
ciare la propria adesione (Telefono: 041-269 69 
69; E-Mail: missioneitaliana.lu@gmail.com).

QUEST’ANNO LEGGIAMO A MESSA IL VANGELO DI LUCA
Il nuovo anno liturgico è caratterizzato dalla lettura del 
Vangelo secondo Luca. I 24 capitoli nei quali questo evan-
gelista ha racchiuso il racconto delle vicende di Gesù si 
ispirano in gran parte al racconto di Marco e di Matteo. 
Contengono, però, anche alcune pagine che sono proprie 
del terzo evangelista e che negli altri non compaiono. Da 
esse traspare il messaggio particolare di Luca, che Dante 
amava chiamare “lo scrittore della mitezza di Cristo”. Da 
esse traspare anche il particolare modo con cui egli pre-
senta Gesù, cioè come il salvatore di tutti gli uomini.
Queste pagine esclusive di Luca sono racchiuse nel com-
plesso dei capitoli 9-19. Questi capitoli sono chiamati 
“inserto lucano”, perché non hanno paralleli negli altri 
evangelisti e perché contengono alcuni testi che si trovano 
solo nel vangelo di Luca e attraverso i quali l’evangelista 
vuole comunicare un suo particolare messaggio: La miseri-
cordia e l’amore di Dio, nelle parabole del buon samaritano 
(10, 30-37) e del figliol prodigo (15, 11-32); l’amore alla 
povertà, la giusta distribuzione dei beni e il distacco dalle 
ricchezze, nelle parabole dell’amministratore infedele (16, 1-13) e del ricco epulone e 
del povero Lazzaro (16, 19-31); il vero modo di intendere la preghiera, nella parabola 
del fariseo e del pubblicano (18, 9-14).
Luca presenta il suo racconto su Gesù alla luce del tema biblico dell’esodo. Egli racchiu-
de l’opera e la vita di Gesù nella cornice ideale di un “lungo viaggio” (= esodo) che dalla 
Galilea lo conduce a Gerusalemme. Questa città è vista da Luca non tanto come luogo 
geografico, ma come luogo della salvezza e dell’intervento decisivo di Dio a favore 
dell’uomo con la Pasqua di Gesù.
Da Gerusalemme si snodano anche i due itinerari fondamentali del cristiano:
- l’itinerario della carità, simbolizzato nell’itinerario che da Gerusalemme conduce a Gerico, 
aperto dal buon Samaritano del tempo di Gesù e da quello di ogni tempo (Lc 10, 25-37);
- l’itinerario della fede, che da Gerusalemme conduce ad Emmaus e percorso da chiunque 
vuole riconoscere Gesù come Parola e Pane di vita, come Salvatore e Redentore dell’uomo 
e del mondo (Lc 24).  

Primo Gironi
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AGENDA PASTORALE
DICEMBRE 2018

1 Sa Ore 17.00 S. Messa a Hochdorf (cappella B); ore 18.30 Santa Messa a Sursee.
2 Do AVVENTO: ore 10.00 S. Messa a St. Maria; ore 11.30 S. Messa alla Chiesa dei Gesuiti; 

ore 16.00 Santa Messa a Reiden; Santa Messa a Littau ore 19.00. 
3 Lu Ore 19.00 prove “Le Note Libere”.
4 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG; ore 20.00 

Adorazione Eucaristica a Santa Maria.
5 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.30 recita del Santo Rosario a 

Hochdorf; ore 18.30 S. Messa a St. Maria.
6 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 S. Messa a San Paolo. Ore 

20.00 Parola Viva al Centro Papa Giovanni; ore 20.00 Prove del Coro a Hochdorf.
7 Ve Ore 20.00 Prove Corale al CPG.
8 Sa Immacolata: ore 10.00 S. Messa a St. Maria insieme alla comunità Svizzera.

ORE10.00 INAUGURAZIONE CHIESA DI SAN PIETRO; ore 17.00 S. Messa a Ho-
chdorf (cappella B) + formazione + Apéro.

9 Do II AVVENTO: ore 10.00 S. Messa a St. Maria; Natale dei pensionati al CPG; Festa 
dell'Immacolata a Sursee dalle ore 14.00 in poi al Kloster: Ore 17.30 santa Messa al 
Kloster (organizza il TPL di Sursee e di Reiden). Santa Messa a Littau ore 19.00.

10 Lu Ore 19.00 prove “Le Note Libere”.
11 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.

12 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 18.30 S. Messa a St. Maria.
13 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 S. Messa a San Paolo. Ore 19.00 

S. Messa presso il SPZ di Nottwil.
14 Ve Ore 20.00 Prove Corale al CPG.
15 Sa Natale dei pensionati a Hochdor: ore 16.00 S. Messa a Hochdorf (cappella B); ore 

18.30 S. Messa a Sursee.
16 Do III AVVENTO: ore 10.00 S. Messa a St. Maria; ore 11.30 S. Messa alla Chiesa die Ge-

suiti; nel pomeriggio Natale dei bambini al CPG. Santa Messa a Littau ore 19.00.
17 Lu Ore 14.00 incontro dei pensionati a Reiden. Ore 19.00 prove “Le Note Libere”.
18 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.
19 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 18.30 S. Messa a St. Maria.
20 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 S. Messa a San Paolo.
21 Ve Ore 20.00 Prove Corale al CPG.
22 Sa Ore 17.00 S. Messa a Hochdorf (cappella B); ore 18.30 S. Messa a Sursee (Kreuzka-

pelle).
23 Do IV AVVENTO: ore 10.00 S. Messa a St. Maria; ore 11.30 S. Messa alla Chiesa dei 

Gesuiti; ore 18.00 S. Messa a Littau.
24 Lu Vigilia Natale: ore 18.00 S. Messa a Sursee; ore 23.00 S. Messa nella sala del 

Centro Papa Giovanni.
25 Ma Natale: ore 10.00  S. Messa a St. Maria; ore 11.00 S. Messa a Reiden insieme alla 

comunità Svizzera; ore 11.30 S. Messa a St. Pietro Lucerna; ore 17.00 S. Messa 
a Hochdorf (chiesa); ore 18.00 S. Messa a Littau.

26 Me Santo Stefano.
27 Gi
28 Ve
29 Sa Ore 17.00 S. Messa a Hochdorf (cappella B); ore 18.30 S. Messa a Sursee.
30 Do Ore 10.00 S. Messa a St. Maria; ore 11.30 S. Messa a St. Pietro Lucerna. Ore 18.00 

S. Messa a Littau.
31 Lu Ringraziamento; ore 17.30 S. Messa a St. Pietro Lucerna
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AGENDA PASTORALE

GENNAIO 2019
1 Ma Giornata Mondiale Pace: ore 10.00 S. Messa a St. Maria insieme alla parrocchia 

Svizzera; ore 18.00 S. Messa a Littau.
2 Me
3 Gi
4 Ve
5 Sa Ore 17.00 S. Messa a Hochdorf (cappella B); ore 18.30 S. Messa a Sursee.
6 Do Epifania: ore 10.00 S. Messa a St. Maria; ore 11.30 S. Messa a St. Pietro Lu-

cerna; ore 16.00 S. Messa a Reiden; ore 18.00 S. Messa a Littau.
7 Lu Ore 19.00 prove “Le Note Libere”.
8 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG; ore 

20.00 Adorazione Eucaristica a Santa Maria.
9 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.30 Recita del Santo Rosario 

a Hochdorf; ore 18.30 S. Messa a St. Maria.
10 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 S. Messa a San Paolo.
11 Ve Ore 20.00 Prove Corale al CPG.

12 Sa Ore 17.00 S. Messa a Hochdorf + formazione + Apéro (cappella B); ore 18.30 
S. Messa a Sursee.

13 Do Ore 10.00 S. Messa a St. Maria; ore 11.30 S. Messa a St. Pietro Lucerna; ore 
18.00 S. Messa a Littau; Itinerario prematrimoniale 2019.

14 Lu Ore 14.00 Incontro Pensionati a Reiden; Ore 19.00 prove “Le Note Libere”.
15 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.
16 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 18.30 S. Messa a St. Maria.
17 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 S. Messa a San Paolo; ore 

20.00 Parola Viva al Centro Papa Giovanni.
18 Ve Ore 20.00 Prove Corale al CPG.
19 Sa Ore 17.00 S. Messa a Hochdorf; ore 18.30 S. Messa a Sursee; Corso di Cre-

sima 2019.
20 Do Ore 10.00 S. Messa a St. Maria; ore 11.30 S. Messa a St. Pietro Lucerna; ore 

14.30 Tombola Missionaria + ore 16.00 S. Messa a Reiden; ore 18.00 S. Messa 
a Littau. Avremo in mezzo a noi il pastore Lorenzo Scornaienchi.

21 Lu Ore 19.00 prove “Le Note Libere”.
22 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.
23 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 18.30 S. Messa a St. Maria.
24 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 S. Messa a San Paolo.
25 Ve Ore 20.00 Prove Corale al CPG.
26 Sa Ore 17.00 S. Messa a Hochdorf (cappella B); ore 18.30 S. Messa a Sursee 

(kreuzkapelle).
27 Do Ore 10.00 S. Messa al Centro Papa Giovanni (invito ai battezzati 2018 con 

Apéro); ore 11.30 S. Messa a St. Pietro Lucerna; ore 18.00 S. Messa a Littau. 
Ore 14.30 Itinerario prematrimoniale al CPG.

28 Lu Ore 19.00 prove “Le Note Libere”.
29 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.
30 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 18.30 S. Messa a St. Maria.
31 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 S. Messa a San Paolo.
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CELEBRAZIONE PER TUTTI I BATTEZZATI DEL 2018
DOMENICA, 27 GENNAIO 2019, ALLE ORE 10.00

PRESSO IL CENTRO PAPA GIOVANNI DI EMMENBRÜCKE

Annunciate la vostra partecipazione telefonando, 

entro il 20.01.2019, alla segreteria della Missione (Tel. 041 269 69 69)
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	 GAB 6903 LUGANO

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

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

Beglaubigte	Auflage	4380	Expl.
Erscheint	8	x	jährlich

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

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

Non mancate e cliccate “Mi piace”.

www.centropapagiovanni.ch    Centro Papa G. su Facebook

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


