Come per i pastori di Betlemme, possano i nostri
occhi riempirsi di meraviglia contemplando nel
Bambino Gesù il Figlio di Dio. (Papa Francesco)
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A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
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

MISSIONARIO: DON STEFANO RANFI
TEL. 041 269 69 60
NATEL 076 497 19 65
E-mail: stefano.ranfi@migrantenseelsorge-luzern.ch

ASSISTENTE PASTORALE: MARCO NUZZO
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TELEFONO D’EMERGENZA:
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SEGRETARI: GIOVANNI ACOCELLA &
GIUSEPPE MASTROROCCO

SERVIZIO DI CONSULENZA
Piero Razza 041 420 75 94
presterà servizio:
Sabato
dalle ore 09.00 alle ore 11.30
al Centro Papa Giovanni
in Emmenbrücke

SUORE MINIME DELLA PASSIONE:
SUOR SELVIJE & SUOR VALERIA

TEL. 041 260 17 44

PATRONATO A.C.L.I. LUCERNA:
Weystrasse 8, 6006 Lucerna,
1º piano
Tel. 041 410 26 46
Fax 041 410 35 63
Salvatore Crisogianni
E-mail: salvatore.crisogianni@acli.it

CENTRO ITALIANO DI HOCHDORF
LAVENDELWEG 8, 6280 HOCHDORF
SIGNORI ANGELICA & ROBERTO CIRILLO
TEL. 078 856 04 24 / 076 766 53 66

Orari dell’ufficio:
Lu - Ma - Me: ore 09.30-12.30
ore 14.00-17.00
Giovedì e venerdì solo su appuntamento:
09.30-12.30 / 14.00-17.00

A DISPOSIZIONE PER CONFESSIONI E COLLOQUI:
DOMENICA 09.00-09.45 (CHIESA ST. MARIA)

RESPONSABILE MANUTENZIONE:
PELLEGRINO DI CARLO
BAR-PIZZERIA CENTRO PAPA GIOVANNI
SIGNORI ELVIRA & OTTORINO RIMEDIO
	 TEL. 076 370 69 22

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

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASTORALE
CANTONALE SIGNORA SILVANA PISATURO
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EDITORIALE

don Stefano Ranfi

L’INFINITO SI È FATTO GRIDO DI BIMBO!
Mia amata figlia, mio amato figlio,
anche quest’anno
siamo giunti al giorno
del mio compleanno,
il Santo Natale.
Tutti gli anni si fa una
grande festa ed anche
quest’anno è stato lo
stesso.
In questi giorni la
gente ha fatto molte
compere, ci sono stati
innumerevoli annunci
pubblicitari.
In realtà già dal terzo
secolo si iniziò a festeggiare il mio compleanno. Nei primi anni hanno vissuto con gioia il vero significato della mia nascita,
oggi invece in moltissimi ignorano il motivo della festa. La gente si raduna e si diverte
senza sapere il perché.
Ti voglio raccontare dell’anno passato quando è arrivato il Natale; fecero una grande
festa in mio onore, ma si dimenticarono di invitarmi, andai e trovai la porta chiusa.
Io avrei voluto condividere la loro gioia e la loro mensa!!!
In verità non rimasi stupito più di tanto, perché in questi ultimi tempi molti mi hanno
chiuso la porta del loro cuore, ma nonostante tutto non mi arresi e decisi di entrare
lo stesso, senza far rumore, entrai e mi misi in un angolo. Vidi che il mio presepio era
stato sostituito da un albero artificiale addobbato con luci e ghirlande. A mezzanotte
al culmine della festa arrivò un signore anziano, robusto vestito di rosso con una
barba bianca, tutti i bambini corsero da lui, Babbo Natale, Babbo Natale!!!... Come se
la festa fosse in suo onore. Tutti si abbracciarono anche io stesi le mie mani sperando
che qualcuno mi abbracciasse… Ho sperimentato con dolore, che io in quella festa
ero di troppo. Uscii come ero entrato senza far rumore e me ne andai.
Sogno un Natale dove finalmente possa nascere di nuovo nel cuore di ogni essere
umano e nel tuo, dove si riconosca il mio volto in ogni povero, ammalato, straniero,
abbandonato, bambino.
Ti auguro che la luce ed il calore della mia nascita avvolgano di gioia il tuo cuore.
Tuo Gesù!
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DALL’UFFICIO PARROCCHIALE
BATTESIMI
Sono diventati figli di Dio e membri della nostra comunità cristiana attraverso il
sacramento del Battesimo:
OSCAR GENNARO PIETROPAOLO (13.11), MATTEO SORRENTINO (4.12),
EMMA OLIVADOTI (4.12), EMMA SOFIA SALATINO (12.12),
ALESSIO MONTANARO (19.12), ALESSIO ROCCA (19.12)
Il Signore benedica questi bimbi, i loro genitori ed i padrini che li accompagneranno
lungo il cammino della vita.

TUTTA LA COMUNITÀ HA DONATO CON GIOIA
17.10.2021
24.10.2021
31.10.2021
01.11.2021
02.11.2021
07.11.2021
14.11.2021

Offerta per i progetti sostenuti dalla nostra Missione
Offerta della Giornata Missionaria Mondiale per MISSIO
Offerta diocesana a sostegno dei futuri operatori pastorali
Offerta per i progetti sostenuti dalla nostra Missione
Offerta per i progetti sostenuti dalla nostra Missione
Offerta diocesana per l’aiuto nella costruzione di chiese
Offerta diocesana per gli impegni pastorali del vescovo

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

393.70
563.80
353.00
401.20
425.30
363.25
485.00

Grazie di cuore per la fraterna e solidale generosità!

SANTE MESSE NATALIZIE
SURSEE
EMMENBRÜCKE
EMMENBRÜCKE
REIDEN
LUCERNA
HOCHDORF
LITTAU
EMMENBRÜCKE
LUCERNA
LITTAU

VENERDÌ, 24 DICEMBRE – VIGILIA DI NATALE
Ore 18.00 Chiesa dei Cappuccini (senza certificato Covid)
Ore 23.00 Chiesa di Santa Maria, canta la corale (con certificato Covid)
SABATO, 25 DICEMBRE – SANTO NATALE
Ore 09.30 Chiesa di Santa Maria (con certificato Covid)
Ore 11.00 Chiesa parr. con la comunità svizzera (con certificato Covid)
Ore 11.30 Chiesa dei Gesuiti (con certificato Covid)
Ore 17.00 Chiesa parrocchiale (senza certificato Covid)
Ore 18.00 Chiesa parrocchiale (senza certificato Covid)
DOMENICA, 26 DICEMBRE – SANTO STEFANO
Ore 10.00 Chiesa di Santa Maria (con certificato Covid)
Ore 11.30 Chiesa dei Gesuiti (con certificato Covid)
Ore 18.00 Chiesa parrocchiale (senza certificato Covid)

SANTE MESSE DI CAPODANNO
VENERDÌ, 31 DICEMBRE – RINGRAZIAMENTO
LUCERNA
Ore 17.30 Chiesa di san Paolo (senza certificato Covid)
SABATO, 1. GENNAIO 2022 – GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
EMMENBRÜCKE Ore 10.00 Chiesa di Santa Maria (con certificato Covid)
LUCERNA
Ore 11.30 Chiesa dei Gesuiti (con certificato Covid)
SURSEE
Ore 17.00 Chiesa dei Cappuccini (senza certificato Covid)
HOCHDORF
Ore 18.30 Chiesa parrocchiale (senza certificato Covid)
DOMENICA, 2 GENNAIO 2022 – EPIFANIA
EMMENBRÜCKE Ore 10.00 Chiesa di Santa Maria (con certificato Covid)
LUCERNA
Ore 11.30 Chiesa dei Gesuiti (con certificato Covid)
REIDEN
Ore 16.00 Chiesa parrocchiale (senza certificato Covid)
LITTAU
Ore 18.00 Chiesa parrocchiale (senza certificato Covid)
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I NOSTRI CARI DEFUNTI
GIUSEPPE LANNI
Nato il 14.11.1964 a Lucerna
Giuseppe ha passato la sua infanzia e gioventù a Lucerna con i genitori Antonio
ed Adriana e la sorella Concetta. Nel 1994 ha sposato la sua amata Barbara. Ha
vissuto e condiviso intensamente la sua vita circondato dalla sua famiglia, dalla
moglie e dai suoi figli Jana e Stefano. Giuseppe, per amici e parenti Pino, era uno
sportivo e soprattutto amava il calcio. Per molti anni ha giocato attivamente a
calcio nel ruolo di portiere nella squadra «LSC Italia». Amava stare a contatto con la natura, e
non vedeva l’ora che arrivasse l’autunno per andare a raccogliere i funghi. Cucinare e ritrovarsi
con la famiglia, parenti e amici era per lui sempre un grandissimo piacere. Gli piaceva molto
viaggiare e scoprire nuovi posti insieme ai suoi cari. Non ha perso mai le radici del suo paese
d’origine Prata Sannita, in Italia, dove si recava tutti gli anni. Amava profondamente la sua famiglia ed è sempre stato un padre ed un marito premuroso. Aveva sempre una grande volontà e
voglia di vivere. Purtroppo, la mattina del 21 ottobre 2021, confortato dai sacramenti religiosi
e dall’affetto dei suoi cari, il suo cuore ha smesso di battere ed adesso ha trovato la sua pace,
al fianco di sua madre Adriana. Lascia un vuoto immenso e incolmabile nei cuori dei suoi cari,
i quali ricorderanno sempre la sua forza e il suo incantevole sorriso.

ANGELO MARTINELLI
Nato il 06.08.1935 a Prata Sannita (Caserta)
Angelo si sposò con Angela nel 1961 ed ebbero tre figli: Pasqualina, Maurizio
e Ivana. Per motivi di lavoro emigrò nel 1962 con sua moglie a Lucerna, dove
trovò lavoro come falegname e costruttore di imbarcazioni. Angelo era un uomo
silenzioso, scrupoloso e soprattutto altruista. Angelo adorava passare il suo
tempo nella sua bottega di Emmenbrücke, dove restaurava mobili antichi con
grande maestria. La lavorazione del legno, oltre ad essere stato il suo lavoro, è anche stato uno
dei suoi più grandi svaghi. La sua più grande passione erano le sue auto d’epoca la Topolino, la
Cinquecento e la Seicento, che con tanta nostalgia ed emozione curava nei minimi dettagli. Per
lui oltre la sua famiglia erano la gioia. Era un uomo di altri tempi, ci ha amato incondizionatamente senza mai chiedere nulla in cambio. Caro Papà eri sempre in movimento e non stavi mai
fermo, purtroppo il 6 Ottobre il Signore ha fermato la tua corsa e ti ha chiamato a sé. Sei stato il
pilastro della nostra vita e lo sarai per sempre. Questo era nostro padre, un uomo instancabile.
Ci mancherai in ogni istante della nostra vita. La moglie Angela e i figli con i nipoti, ringraziano
tutti coloro che hanno partecipato al loro dolore.

GABRIELLA DADAMO
Nata il 31.01.1949 a Lamon (Belluno)
All’età di 11 anni Gabriella lasciò il suo paese per venire in Svizzera, dove fu
accolta dai genitori che già risiedevano a Littau. Siccome i genitori erano molto
impegnati con il lavoro, Gabriella fu affidata, durante la settimana, alle cure delle
suore a St. Karli. Ben presto Gabriella ha cominciato a lavorare nel settore tessile
a Kriens, dove nel corso del tempo è diventata capogruppo. Nel 1975 a Lucerna
ha conosciuto Giuseppe e successivamente si sono uniti in matrimonio. Dalla loro felice unione
è nato Omar. Gabriella è sempre stata una moglie ed una mamma forte e umile. Era una grande
lavoratrice e si faceva voler bene da tutti. Era molto legata ai suoi fratelli ed alle sue sorelle,
con i quali ha condiviso tanti bei momenti. L’8 febbraio 2016 è diventata nonna. La sua gioia
era immensa alla nascita della piccola Aurora. Purtroppo, questo momento di grande felicità
è durato poco, a causa della sua malattia, che piano piano, giorno dopo giorno, l’ha strappata
all’affetto dei suoi cari. Gabriella si è spenta il 3 novembre a casa sua, assistita amorevolmente
da suo marito e da suo figlio. Lascia nel più profondo dolore i suoi cari.
Che il Signore accolga i nostri cari defunti nel Suo regno di pace eterna ed asciughi le nostre lacrime
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OFFERTE RACCOLTE DURANTE I FUNERALI
LE COLLETTE RACCOLTE DURANTE I FUNERALI CELEBRATI NEL MESE DI OTTOBRE E
NOVEMBRE 2021 AMMONTAVANO COMPLESSIVAMENTE A FRANCHI 447.85
ESSE SONO DESTINATE A SOSTEGNO DEI NOSTRI 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.

CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DI “FIAMMA”

Ringraziamo di tutto cuore i lettori del nostro bollettino parrocchiale “FIAMMA”, che
annualmente ci fanno pervenire un loro prezioso contributo per il mantenimento della
nostra pubblicazione. Questo gesto di solidarietà ci consente di pubblicare “FIAMMA”,
e di giungere puntualmente otto volte l’anno in tutte le case dei cattolici di lingua
italiana nel Canton Lucerna.
“FIAMMA” rappresenta per la nostra grande comunità di Missione un mezzo di informazione, di confronto, di dialogo ed anche di formazione molto importante.
Eccovi le nostre coordinate bancarie:
CONTO POSTALE 60-11035-7
IBAN: CH42 0900 0000 6001 1035 7
CONTO INTESTATO A: Bollettino Fiamma, Seetalstr. 16, 6020 Emmenbrücke
GRAZIE MILLE, PER IL CONTRIBUTO 2021!!!

8 DICEMBRE 2021: CHIUDE L’ANNO DI SAN GIUSEPPE
Papa Francesco ci ha donato un anno di riflessione, memoria e
celebrazione dedicato a san Giuseppe, Custode del Redentore
e Patrono della Chiesa. Pensate! Un uomo come noi, chiamato
a vivere nella vicinanza costante di Maria, l’Immacolata senza peccato, e di Gesù il Figlio di Dio. Nella comunione della
famiglia di Nazaret, nel silenzio e nel suo fedele servizio, Giuseppe resta per sempre modello per tutti noi. Lungo i giorni
che verranno non dimentichiamolo, ma torniamo spesso a
lui con la nostra memoria e la nostra gratitudine.
Chiudiamo questo Anno speciale con una preghiera, preparata
da don Francesco Dell’Orco e ispirata dalla Lettera apostolica
“Patris Corde” di papa Francesco.
O beato Giuseppe, padre tenerissimo di Gesù, ti amiamo e ti invochiamo con fiducia, desiderosi di imitare le tue virtù e il tuo slancio. Tu sei al servizio dell’intero disegno salvifico.
Accogli Maria senza mettere condizioni preventive. Sei il vero “miracolo” con cui Dio salva
il Bambino e sua madre. Davvero ciò che conta Dio riesce sempre a salvarlo, a condizione
che usiamo il tuo stesso coraggio creativo, con il quale sai trasformare un problema in
un’opportunità, anteponendo sempre la fiducia nella Provvidenza.
Patrono della Chiesa, aiutaci ad amare la Parola e i Sacramenti, la Chiesa e i poveri,
riconoscendo che ognuna di queste realtà è sempre il Bambino e sua madre. O umile carpentiere, da te Gesù ha imparato il valore e la dignità del lavoro. A noi insegni che il lavoro
è partecipazione all’opera stessa della salvezza.
O sposo castissimo di Maria Vergine, tu hai amato e messo al centro Maria e Gesù. La
tua felicità è stata il donarti. Prega per tutti i chiamati al matrimonio, al sacerdozio ministeriale e alla vita consacrata, perché giungano alla maturazione del dono di sé, facendosi
segno della bellezza e della gioia dell’amore. Da te imploriamo la grazia delle grazie: la
nostra conversione. Patrono della buona morte, prega per noi. Amen!
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SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
Mercoledì, 8 dicembre la Chiesa celebra la solennità dell’Immacolata
Concezione della Vergine Maria. Già celebrata dal secolo XI, essa si
inserisce nel contesto dell’Avvento e del Natale, congiungendo l’attesa
messianica e il ritorno glorioso di Cristo con la memoria della Madre.
In tal senso questo periodo liturgico deve essere considerato un tempo
particolarmente adatto per il culto della Madre del Signore. Cosa vuol
dire Immacolata Concezione?
Vuol dire che la Vergine Maria, pur essendo stata concepita dai suoi genitori (sant’Anna e san Gioacchino) così come vengono concepite tutte
le creature umane, non è mai stata toccata dal peccato originale fin dal
primo istante del suo concepimento. Maria è la tutta santa, immune da
ogni macchia di peccato, dallo Spirito Santo quasi plasmata e resa nuova creatura. Nell’Annunciazione l’Angelo saluta Maria con l’appellativo
“Piena di Grazia”. Tali parole fanno chiaramente capire che non si tratta semplicemente di
un saluto rivolto a chi è nello stato di Grazia, ma a chi è totalmente pieno della Vita di Dio,
totalmente pieno di questa Vita perché costitutivamente immacolato. Già profeticamente
adombrata nella promessa fatta ai progenitori della vittoria sul serpente, Maria è la Vergine
che concepirà e partorirà un figlio il cui nome sarà Emmanuele. Il dogma dell’Immacolata
Concezione fu proclamato da Pio IX nel 1854 con la bolla Ineffabilis Deus. In occasione
della solennità dell’Immacolata Concezione di mercoledì, 8 dicembre, la nostra Missione
Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna celebrerà le seguenti sante Messe:
EMMENBRÜCKE Ore 10.00 nella Chiesa di Santa Maria insieme alla comunità svizzera
		
(con certificato Covid)
LUCERNA
Ore 11.30 nella Chiesa dei Gesuiti (con certificato Covid)
LITTAU
Ore 16.30 nella Chiesa parrocchiale (senza certificato Covid)

LITURGIA PENITENZIALE COMUNITARIA
Per riscoprire la leggerezza di essere liberi dal male e per prepararci a
vivere riconciliati con il Signore la festa del Santo Natale, la nostra comunità di Missione è invitata a vivere il Sacramento della riconciliazione
prendendo parte ad una delle seguenti liturgie penitenziali comunitarie:
VENERDÌ, 10 DICEMBRE, ORE 19.30 CHIESA DI SANTA MARIA AD
EMMENBRÜCKE (senza certificato Covid)
GIOVEDÌ, 16 DICEMBRE, ORE 17.30, CHIESA DI SAN PAOLO A LUCERNA (senza
certificato Covid)
Durante la liturgia penitenziale don Stefano ed altri sacerdoti saranno a disposizione per
le confessioni individuali.
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IL TEMPO D’AVVENTO
Domenica 28 novembre, è iniziato l’Avvento, il tempo forte
dell’Anno liturgico che prepara al Natale. Si tratta di un tempo
che ci è dato per accogliere il Signore che ci viene incontro e
anche un tempo per verificare il nostro desiderio di Dio, per
guardare avanti e prepararci al ritorno di Cristo.
L’Avvento è tempo di attesa, di conversione, di speranza.
È il tempo dell’attesa della venuta di Dio che viene celebrata nei suoi due momenti: la prima parte del tempo di
Avvento invita a risvegliare l’attesa del ritorno glorioso di
Cristo; poi, avvicinandosi il Natale, la seconda parte dell’Avvento rimanda al mistero
dell’Incarnazione e chiama ad accogliere il Verbo fatto uomo per la salvezza di tutti.
L’Avvento è poi tempo di conversione, alla quale la liturgia di questo momento forte
invita con la voce dei profeti e soprattutto di Giovanni Battista.
Infine è il tempo della speranza gioiosa che la salvezza già operata e le realtà di grazia
già presenti nel mondo giungano alla loro maturazione e pienezza.
Prepariamoci a vivere tutti, con fede e con gioia il Natale del Signore che viene. Accogliamolo! Apriamogli il cuore!

ADORAZIONI EUCARISTICHE A CONCLUSIONE DELLE SANTE
MESSE DI SANTA MARIA E SAN PAOLO
A conclusione delle sante Messe infrasettimanali nella chiesa di santa Maria, il mercoledì
sera e nella chiesa di san Paolo, il giovedì sera, ci sarà sempre un momento di Adorazione
Eucaristica.

SABATO, 11 DICEMBRE: NATALE DEI PENSIONATI AL CENTRO
SAN MARTINO DI HOCHDORF
Sabato, 11 dicembre, alle ore 11.30, nella chiesa parrocchiale di Hochdorf celebreremo la santa Messa in occasione della festa del Natale dei pensionati. I pensionati
cattolici di lingua italiana abitanti nella regione del Seetal (Hochdorf e dintorni) sono
invitati a partecipare. Al termine della santa Messa essi avranno modo di gustare un
pranzetto presso il Centro parrocchiale St. Martin di Hochdorf.
Tutti gli interessati sono pregati di annunciarsi, entro il 7 dicembre, presso Carmela
Riccio (Tel. 041 910 36 04), coordinatrice del TPL di Hochdorf, oppure presso la segreteria della Missione Cattolica di Lingua Italiana (Tel. 041 269 69 69).

BUON NATALE DI VERO CUORE
A TUTTI VOI!
Carissimi membri della comunità di Missione, il Signore rivolga verso di voi il suo sguardo e vi doni pace, consolazione
e speranza. Il Signore benedica ciascuno di voi, i vostri cari
e tutte le persone che fra noi soffrono di più e hanno più
bisogno d’amore.
Di tutto cuore, vi auguriamo una santa festa di Natale
di e con Gesù ed un sereno 2022!
Il vostro missionario, don Stefano, unitamente al Consiglio Pastorale, ai Team Pastorali
Locali ed a tutti i collaboratori della nostra Missione Cattolica di Lingua Italiana nel
Canton Lucerna.
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ITINERARIO PREMATRIMONIALE 2022
1. Incontro: Domenica, 16 gennaio 2022, alle ore
14.30, al Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke con
don Stefano & Marco
Presentazione dei partecipanti e dell’itinerario prematrimoniale. Documentazione necessaria per la celebrazione del
sacramento del matrimonio.
2. Incontro: Domenica, 23 gennaio 2022, alle ore
14.30, al Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke col Dr. Agnell Rickenmann
“Siamo cristiani”: cosa vuol dire per noi? “Siamo chiamati all’Amore”: chi è Dio e chi è
Gesù. “Il nostro amore è sacramento!” Cosa sono i sacramenti?
3. Incontro: Domenica, 6 febbraio 2022,
alle ore 14.30, al Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke col Dr. Mario Robbiani
“Uomo-donna: dalla sessualità all’amore. Il linguaggio del corpo. L’armonia sessuale fa
parte dell’amore della coppia. Aspetti medici della coppia. La salute della coppia e dei figli”.
4. Incontro: Domenica, 13 febbraio 2022, alle ore 14.30, al Centro Papa Giovanni
di Emmenbrücke col Dr. Lucio Carraro
“Chi sono io e chi è il mio partner?” Come si diventa coppia. Dall’innamoramento all’amore.
La comunicazione e la conflittualità nella coppia.
5. Incontro: Domenica, 20 febbraio 2022, alle ore 14.30, al Centro Papa Giovanni
di Emmenbrücke con don Stefano & Marco
Laboratorio sulla tematica “Ci sposiamo in Chiesa!: qual è il progetto di Dio per la coppia?
Il sacramento del matrimonio: segno efficace dell’amore di Cristo per la sua Chiesa”.
6. Incontro : Domenica, 20 marzo 2022, alle ore 14.30, al Centro Papa Giovanni
di Emmenbrücke con don Stefano & Marco
Laboratorio sulla tematica “Con il sacramento del Matrimonio saremo una carne sola:
cosa vuol dire? Cosa dice la Bibbia del matrimonio e quali sono le novità introdotte da
Gesù? Quali sono gli impegni e le responsabilità del matrimonio”?
DOMENICA 20 MARZO 2022, alle ore 14.30 incontro solo per e con i genitori
/ suoceri presso il Centro Papa Giovanni - “Come i genitori e i suoceri possono
aiutare la coppia a crescere e a formare veramente una nuova famiglia”.

I sottoscritti

ISCRIZIONE ITINERARIO PREMATRIMONIALE 2022

LUI_____________________________________________ Cognome, nome, indirizzo e telefono
LEI_____________________________________________ Cognome, nome, indirizzo e telefono
si impegnano a partecipare agli incontri previsti per l’itinerario prematrimoniale 2022,
che avranno luogo presso il Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke, a partire da
domenica, 16 gennaio 2022, alle ore 14.30.
Ritagliare e spedire questo tagliando d’iscrizione a:
MCLI nel Canton Lucerna, Seetalstrasse 16, 6020 Emmenbrücke
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Inizio della festa per le ore 14.45 presso il
salone del Centro Papa Giovanni.
Non mancherà una ricchissima tombola,
ci saranno varie animazioni da parte di tutto
l’Oratorio. Per partecipare alla festa, bisogna
essere in possesso di un certifcato Covid e i
posti saranno limitati.


Annunciarsi entro martedì 7 dicembre,
chiamando allo 041'269’69’69.
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CRISTO È LA NOSTRA PACE
Il 1. gennaio, celebriamo la solennità della Madre di Dio nonché la Giornata mondiale della
pace. In questo giorno non si può non ricordare la promessa che la Vergine rivolse ai veggenti di Fatima: “Alla fine il mio cuore immacolato trionferà… e sarà concesso al
mondo un periodo di pace”. Questa pace, che coinciderà col trionfo di Maria negli ultimi
tempi, in realtà si prepara ogni giorno se i credenti danno spazio ad essa nel proprio intimo,
adeguando la vita a Cristo e al suo Vangelo. Proprio per questo, san Paolo VI istituendo la
Giornata mondiale della pace ricordava: “Solo dal Vangelo può effettivamente scaturire
la pace” perché Cristo “è la nostra pace” (Ef 2,14), avendo compiuto col suo sacrificio in
Croce una riconciliazione universale. Per questo i cristiani si qualificano come “operatori
di pace” e non pacifisti.
Qualche anno dopo san Giovanni Paolo II, citando l’esempio di san Francesco li esortava:
“Noi non siamo pacifisti, non vogliamo la pace ad ogni costo, ma una pace giusta…
opera della giustizia!”. L’incontro con Gesù Cristo ci plasmerebbe in essa, impegnandoci
alla comunione e al superamento dell’ingiustizia nei nostri percorsi esistenziali.
Questa Giornata mondiale della pace è così occasione per individuare i rancori che ci dividono
e rimuoverli con fede nel perdono offertoci dal Padre celeste, unguento prezioso e fermento
di misericordia che andrà a rigenerare la società. Linea operativa ben delineata da papa Francesco nei “percorsi di pace per rimarginare ferite” citati nell’Enciclica “Fratelli tutti”,
auspicando nel popolo di Dio una “cultura della cura” fatta di compassione, rispetto e
accoglienza reciproca, in vista di una costruzione della pace. Da essa deriva l’impegno per
una mirata educazione alla pace, che coinvolgerà persone e comunità. La Chiesa sente di
assumere responsabilmente la pace tra le priorità della nuova evangelizzazione, che ha tra
le sue finalità la conversione alla verità e all’amore di Cristo e, di conseguenza, la rinascita
spirituale e morale delle persone e della società. Progetto e auspicio che iniziando il nuovo
anno affidiamo a Maria.	
Don Vittorio Stesuri, ssp

FESTA DEI BATTEZZATI
Domenica, 30 gennaio, per ricordare il Battesimo di Gesù, alle
ore 10.00, nella chiesa di santa Maria ad Emmenbrücke celebreremo la santa Messa alla presenza dei bambini che sono stati
battezzati nel 2021.
Questi bambini, attraverso il sacramento del Battesimo, hanno ricevuto
il bene prezioso della fede cristiana e noi vogliamo rivivere ancora una
volta quel bellissimo giorno, in compagnia dei loro genitori e dei loro
padrini. Non dimentichiamo giammai che ogni bambino è un segno di
benedizione per l’umanità! La santa Messa sarà animata dalla nostra
Corale, capitanata dal maestro Rino Caré.

DOMENICA POMERIGGIO, 30 GENNAIO 2022: TOMBOLA
MISSIONARIA A REIDEN (CON CERTIFICATO COVID)
Domenica pomeriggio, 30 gennaio 2022, a partire dalle
ore 14.30, avrà luogo l’annuale manifestazione di beneficenza della “Tombola Missionaria” presso il Centro
parrocchiale di Reiden. Come da tradizione, la comunità
cattolica di lingua italiana di Reiden, Dagmersellen, Nebikon
e dintorni è invitata a partecipare a questo evento, a divertirsi
e nel contempo a fare un’opera buona in favore delle persone
disagiate e delle comunità che sono nel bisogno. Con un po’
di fortuna tanti avranno modo di vincere qualche bel premio. Vi aspettiamo numerosi e siamo
certi di poter contare sulla vostra testimonianza di affetto e di solidarietà verso il prossimo.
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IL NUOVO COORDINATORE NAZIONALE PER LE MISSIONI
CATTOLICHE DI LINGUA ITALIANA IN SVIZZERA
Carissimi
Con gioia vi comunico che la Conferenza Episcopale Svizzera ha nominato Coordinatore Nazionale per le Missioni Cattoliche di Lingua Italiana
in Svizzera per il quinquennio 2022/2026 il nostro caro don Egidio
Todeschini, attuale missionario della MCLI Schaan – Marbach.
Don Egidio terminerà il suo ministero pastorale nella Diocesi di San
Gallo e nell’Arcidiocesi di Vaduz – Principato del Liechtenstein il 31
dicembre prossimo e inizierà il suo servizio di coordinazione per le
MCLI il prossimo primo gennaio.
Siamo grati alla Chiesa in Svizzera per questa nomina che conferma
l’apprezzamento per le comunità di lingua italiana e per i missionari, le religiose, i religiosi e i laici che quotidianamente si prodigano per i fedeli di lingua italiana in Svizzera
e per i nostri connazionali in Svizzera.
Don Egidio Todeschini, sacerdote della Diocesi di Bergamo, è arrivato in Svizzera nel
lontano 1973. È stato missionario nelle missioni di Yverdon, Morges, Herisau e Hochdorf.
È stato dal 1982 al 1998 Direttore del Corriere degli Italiani. È coordinatore delle MCLI
nella Diocesi di San Gallo. Di cuore auguro a don Egidio di sperimentare un servizio di
coordinazione ricco di buoni frutti per la Chiesa in Svizzera, per i missionari e tutto il
personale delle MCLI, per le tante comunità cattoliche in Svizzera che custodiscono il
bagaglio di fede e cultura della Chiesa in Italia, “radici che non si spezzano ma che
si allungano ad abbracciare ciò che incontrano”.
Cordialmente
don Carlo de Stasio

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 DI CUORE PER LA VOSTRA GENEROSITÀ.

GUARDIA SVIZZERA PONTIFICIA: È PADRE
KOLUMBAN REICHLIN IL NUOVO CAPPELLANO
Gioia della Conferenza dei vescovi svizzeri per la nomina, da parte del
Papa, di padre Kolumban Reichlin come nuovo cappellano della Guardia
svizzera pontificia, il 1° settembre 2021. “In questo modo – si legge in
una nota diffusa dalla Conferenza episcopale svizzera questa mattina – le
guardie svizzere continueranno ad avere una guida, senza soluzione di
continuità, dopo la partenza di don Thomas Widmer per Zurigo”. Padre
Reichlin, che entrerà in carica il 1° ottobre 2021, è nato il 2 marzo 1971.
Dopo aver conseguito la maturità a Svitto, è entrato in monastero a Einsiedeln nel 1991. Terminati gli studi di teologia a Einsiedeln e a St. Meinrad (Usa), nel 1997 è stato
ordinato sacerdote a Einsiedeln. Successivamente ha studiato storia e scienza liturgica a Berna,
Friburgo e Roma. In monastero ha rivestito molteplici funzioni, in particolare quella di responsabile per i pellegrinaggi. Si è inoltre distinto per il suo impegno in diverse commissioni per la
liturgia. Infine dal 2009 al 2020 ha operato come prevosto presso la prepositura di St. Gerold
a Vorarlberg (Austria), che appartiene al monastero di Einsiedeln. “I vescovi svizzeri – si legge
nella nota – ringraziano padre Kolumban Reichlin per la sua disponibilità, attendono con gioia
gli incontri che avranno luogo a Roma e gli augurano una proficua attività nella Città Eterna”.
(AgenSir.it, 1.9.2021)
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cammino di preparazione

CRESIMA 2022
GIOVANI-ADULTI

1° Incontro
Domenica, 09 gennaio, ore 14.00
presso il Centro Papa Giovanni in Emmenbrücke

Incontro informativo, inerente il cammino di preparazione alla
cresima (date degli incontri, le varie tematiche etc.).
Per tutti i ragazzi con l’anno di nascita fino al 2005!
Annunciatevi al più presto, presso il segretariato di Missione allo
041'269’69’69 oppure inviando una mail a:
missionecattolicaitaliana.lu@migrantenseelsorge-luzern.ch
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ASCOLTARE PER RINNOVARE
Facebook, Twitter, Instagram. Non è mai stato così
facile poter esprimere la propria opinione in pubblico
come accade adesso. Tanti vogliono esprimersi, tutti
dovrebbero dire la loro. La visione dei social media
trova un equivalente nell’appello di Papa Francesco
per il prossimo processo di consultazione mondiale.
Come dovrebbe essere la Chiesa, come può essere
rinnovata la fede? Il Papa dice: Tutti devono dire la
loro, a livello locale e mondiale.
La questione dei social media presenta però anche il rovescio della medaglia. Con così
tanti influencer, con post pagati e commenti spesso frivoli che scivolano nella mancanza
di rispetto, le voci individuali rischiano di essere sommerse. Spesso, sono proprio coloro
che avrebbero avuto una voce decisiva che sono i primi a tacere e a lasciare il campo.
Come possiamo fare in modo che il processo di rinnovamento della Chiesa non rimanga
il discorso vuoto di singoli attori o finisca per essere un marasma di voci poco chiare? Un
buon ascolto è fondamentale. Questo porta movimento. Anche dai gruppi di discussione
possono crescere delle iniziative che attingono alla forza della fede e la trasmettono.
Papa Francesco ha ragione: tutti i credenti sono chiamati in causa!
Felix Gmür, Vescovo di Basilea

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 2022
”IN ORIENTE ABBIAMO VISTO APPARIRE LA SUA STELLA E SIAMO
VENUTI QUI PER ONORARLO” (MATTEO 2,2)
La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani è un’iniziativa
ecumenica di preghiera nella quale tutte le confessioni cristiane pregano insieme per il raggiungimento della piena unità
che è il volere di Cristo stesso. Essa si tiene tradizionalmente
ogni anno dal 18 al 25 gennaio, perché compresa tra la festa
della cattedra di san Pietro e quella della conversione di san
Paolo. Dal 1968 il tema e i testi per la preghiera sono elaborati
congiuntamente dalla commissione Fede e Costituzione del
Consiglio Ecumenico delle Chiese, per protestanti e ortodossi,
e dal Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei
Cristiani, per i cattolici.
Durante questa Settimana di preghiera per l’unità, cristiani di
tutto il mondo, appartenenti a diverse tradizioni e confessioni si riuniscono spiritualmente per pregare per l’unità della
Chiesa. Il materiale liturgico per la Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani 2022 è stato preparato dal Consiglio delle Chiese del Medio Oriente
con sede a Beirut, in Libano. La scelta dei passi scritturistici e dei testi liturgici si ispira
alla visita dei Magi al neonato Re, quale viene descritta nel Vangelo secondo Matteo 2,
1-12, in particolare al versetto 2: “In oriente abbiamo visto apparire la sua stella
e siamo venuti qui per onorarlo”. Mai come in questi tempi difficili sentiamo il bisogno di una luce che vinca le tenebre, e quella luce, come proclamano i cristiani, si è
manifestata in Gesù Cristo.
Di fronte all’attuale crisi sanitaria internazionale, in una regione del mondo in cui i diritti
umani sono sistematicamente calpestati da ingiusti interessi politici ed economici, e
che patisce le conseguenze, sul piano umano e materiale, della terribile esplosione che
ha devastato Beirut il 4 agosto del 2020, il Gruppo ecumenico locale ha moltiplicato gli
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sforzi per presentare comunque il frutto delle sessioni di lavoro effettuate. Ringraziamo
di tutto cuore i membri del Gruppo locale e preghiamo affinché una maggiore unità tra i
cristiani in Medio Oriente e nel mondo possa contribuire a una vita più dignitosa, giusta
e pacifica per tutti gli uomini e le donne del nostro tempo e dei tempi a venire.
Una delle riflessioni proposte rileva «In questo mondo fragile e incerto cerchiamo
da lontano una luce, un raggio di speranza. In mezzo al male, desideriamo il
bene. […] Cerchiamo il bene in noi stessi, ma spesso siamo sopraffatti dalla
nostra debolezza più che dalla speranza. La nostra fiducia riposa nel Dio che
adoriamo».

EMIGRAZIONE, RAPPORTO MIGRANTES:
ALL’ESTERO QUASI 1 ITALIANO SU 10
Oltre 5,5 milioni di connazionali residenti all’estero
Al 1° gennaio 2021, la comunità strutturale degli
italiani residenti all’estero è costituita da 5.652.080
unità, il 9,5% degli oltre 59,2 milioni di italiani residenti in Italia. Mentre l’Italia ha perso quasi 384
mila residenti sul suo territorio (dato ISTAT), ne ha
guadagnati 166 mila all’estero (dato AIRE): un aumento di presenza all’estero del 3% nell’ultimo anno.
Lo rileva il nuovo “Rapporto italiani nel mondo”
della Fondazione Migrantes della Cei.
Degli oltre 5,6 milioni di iscritti, aggiunge il Rapporto,
il 45,5% ha tra i 18 e i 49 anni (oltre 2,5 milioni), il
15% è un minore (848 mila circa di cui il 6,8% ha meno di 10 anni) e il 20,3% ha più di
65 anni (oltre 1,1 milione di cui il 10,7%, cioè circa 600 mila, ha più di 75 anni). Celibi
o nubili nel 57,3% dei casi e coniugate/i nel 35,9%, il 50,7% è iscritto per espatrio (oltre
2,8 milioni), il 39,9% per nascita all’estero (oltre 2,2 milioni).
La Sicilia, con oltre 798 mila iscrizioni, è la regione con la comunità più numerosa di
residenti all’estero. La seguono, a distanza, la Lombardia (+561 mila), la Campania (quasi
531 mila), il Lazio (quasi 489 mila), il Veneto (+479 mila) e la Calabria (+430 mila). Sono
tre le grandi comunità di cittadini italiani iscritti all’AIRE: nell’ordine, Argentina (884.187,
il 15,6% del totale), Germania (801.082, 14,2%) Svizzera (639.508, 11,3%). Seguono,
a distanza, le comunità residenti in Brasile (poco più di 500 mila, 8,9%), Francia (circa
444 mila, 7,9%), Regno Unito (oltre 412 mila, 7,3%) e Stati Uniti (quasi 290 mila, 5,1%).
“È dunque vero che l’Italia sta vivendo da poco più di un decennio una nuova stagione
migratoria, ma le conseguenze di questo percorso sono apparse, in tutta la loro evidenza,
nell’ultimo quinquennio aggravando una strada che l’Italia sta pericolosamente percorrendo
velocemente e a senso unico, caratterizzata da svuotamento e spopolamento, dove alle
partenze non corrispondono i ritorni. – commenta il Rapporto di Migrantes – Se, peraltro, a
lasciare l’Italia inesorabilmente sono i giovani nel pieno della loro vitalità personale e creatività
professionale, è su questi che si deve concentrare l’attenzione e l’azione. Urgono analisi e
politiche finalizzate a un cambiamento di rotta nell’interesse dell’Italia tutta, dei suoi sempre
più numerosi anziani che restano e dei suoi territori sempre più abbandonati e deserti”.
“Uno studio e un impegno che devono essere costruiti con consapevolezza e professionalità, non calati dall’alto, – si aggiunge – ma rispondenti a un sistema di indicatori
che consenta di valutare l’impatto che un’idea o una proposta di legge ha sulle diverse
generazioni della popolazione soprattutto, nel caso specifico dell’Italia, sui giovani già
fortemente impoveriti e colpiti dai divari esistenti all’interno del Paese e nel confronto
con le altre realtà europee ed extraeuropee”.
(9.11.2021, askanews.it)
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IL CARDINALE PIETRO PAROLIN IN
PELLEGRINAGGIO A FLÜELI-RANFT

Il 7 novembre 2021, i membri della Conferenza Episcopale Svizzera (CVS) hanno
accolto a Flüeli-Ranft (OW) il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della
Santa Sede. Alla vigilia del centenario della ripresa delle relazioni diplomatiche
tra la Santa Sede e la Svizzera, il cardinale ha fatto un pellegrinaggio al Ranft,
comunica la CVS.
Il programma del cardinale Pietro Parolin prevedeva una visita ai tre luoghi di pellegrinaggio più importanti della Svizzera. In occasione della solenne funzione con la comunità
monastica di Einsiedeln, il «numero 2» della Santa Sede ha voluto «iniziare questa visita in
occasione del centenario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra la Confederazione
Svizzera e la Santa Sede, qui ai piedi della Madonna di Einsiedeln, la prima delle sante
patrone di questo paese».
«Questo santuario e questo monastero sono un punto di riferimento che si irradia ben
oltre la Svizzera tedesca», ha detto il cardinale Parolin. Luoghi come questo, dove si beve
alla sorgente dello Spirito, sono oasi di pace che ci permettono di riscoprire la forza dolce
della preghiera e, in questo modo, di ritrovare i nostri punti di riferimento e la pace», ha
aggiunto il cardinale Parolin. Ha trasmesso «la benedizione apostolica di Papa Francesco
al popolo svizzero, amato dal Santo Padre».
Nel pomeriggio, i membri della CES hanno incontrato il cardinale Pietro Parolin nella casa
dove vivevano San Nicola di Flüe e sua moglie Dorothea. L’ospite aveva chiesto che la visita
al Flüeli-Ranft e al santuario di Sachseln fosse organizzata come un pellegrinaggio privato.
Il Cardinale era accompagnato da Mons. Luciano Alimandi, Consigliere della Segreteria di
Stato della Santa Sede, e da Mons. Martin Krebs, Nunzio Apostolico a Berna. Dopo una breve visita della residenza, il gruppo è andato in pellegrinaggio all’eremo del santo patrono
della Svizzera. Nella cappella superiore del Ranft, al Cardinale è stato spiegato il significato
dell’immagine di meditazione di Bruder Klaus con la famosa ruota. Il pellegrinaggio si è
concluso nella chiesa di Sachseln presso l’altare della tomba del santo, davanti al quale il
cardinale si è inginocchiato per una preghiera silenziosa.
Uno scambio personale tra i vescovi e il cardinale segretario di Stato ha poi avuto luogo in una
locanda. I vescovi hanno spiegato gli aspetti della devozione popolare e l’intensa venerazione
di San Nicolao e di sua moglie Dorotea come coppia. Il Cardinale ha espresso la sua gratitudine
per l’accoglienza amichevole e la sua gioia di poter continuare l’incontro in occasione della
visita ad limina della Conferenza Episcopale Svizzera a Roma alla fine di novembre.
(cath.ch/ces/com/bh)
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ADUNACUMAB: IL PRIMO FARMACO DOPO 20 ANNI
CONTRO L’ALZHEIMER
La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha
approvato l’uso del farmaco sperimentale Aducanumab
per contrastare l’Alzheimer nelle sue prime fasi. L’idea
dietro al farmaco, come riporta la Bbc, è quella di rallentare la progressione della malattia. È stato sviluppato dalla
società farmaceutica Biogen in collaborazione con la
giapponese Eisai per i pazienti con decadimento cognitivo lieve, ma non per coloro con un decorso più marcato.
Il medicamento è considerato anche in parte «made in
Switzerland», in quanto dietro al principio attivo ci sono
i ricercatori dell’Università di Zurigo e la società Neurimmune di Schlieren. Erano quasi
vent’anni che non veniva approvato alcun farmaco contro l’Alzheimer, in una decisione
tanto importante quanto controversa: un comitato consultivo della stessa FDA, comunica la
Cnn, aveva decretato lo scorso anno che non ci fossero «abbastanza prove» per sostenere
«l’efficacia del trattamento». Per questo motivo alcuni gruppi, tra cui l’organizzazione noprofit “Public Citizen’s Health Research Group”, avevano chiesto alla FDA di non dare luce
verde all’Aducanumab «a causa della mancanza di prove sulla sua efficacia». D’altra parte,
diversi mesi dopo l’analisi della FDA, la società farmaceutica Biogen ha annunciato che una
nuova analisi, con più pazienti, mostrava che coloro che hanno ricevuto delle maggiori
dosi di Aducanumab sperimentavano «una riduzione del declino cognitivo». Ciò che ha
spinto l’azienda ad effettuare la richiesta d’approvazione. L’Aducanumab - che va iniettato
una volta al mese per via endovenosa - è inoltre il primo medicamento del suo tipo contro
l’Alzheimer: non tenta solo - come altri farmaci al momento sul mercato - di alleviarne i
sintomi, mira invece a frenarne la progressione. Si pensa che più di 40 milioni di persone
nel mondo abbiano l’Alzheimer, la maggior parte delle quali ha più di 65 anni.
tio.ch, del 7.6.2021

BENEDETTO XVI SPERA DI “UNIRSI
PRESTO” AI SUOI AMICI NELL’ALDILÀ
Venendo a sapere della morte del suo amico più vicino”,
padre Gerhard Bernhard Winkler, il Papa emerito Benedetto
XVI ha inviato una toccante lettera di condoglianze all’abate della comunità cistercense austriaca di Wilhering, padre
Reinhold Dessl. “Ora è giunto nell’aldilà, dove sono
sicuro che molti amici lo stanno già aspettando.
Spero di potermi unire presto a loro”, scrive. Nella
lettera, condivisa sul sito della comunità monastica, Benedetto XVI confessa di essere rimasto “profondamente
colpito” dalla morte di padre Winkler, una persona che
lo ha segnato per la sua “allegria e fede profonda”. Il Papa emerito dice di essere unito
in preghiera alla comunità cistercense di Wilhering. Gerhard Bernhard Winkler era nato a
Wilhering nel 1931, e 22 anni dopo si era unito alla comunità monastica della sua diocesi.
Ordinato sacerdote nel 1955, era diventato maestro, come Joseph Ratzinger, e amico del
futuro Papa. Era stato esperto di Storia della Chiesa medievale e moderna presso l’Università
di Regensburg (Germania) e poi presso l’Università di Salisburgo (Austria). Particolarmente
noto è stato il suo lavoro sulla storia del suo ordine, i Cistercensi, e del loro fondatore, San
Bernardo di Chiaravalle. Il Papa emerito ha 94 anni. Dalla sua rinuncia nel 2013 ha vissuto
ritirato nel monastero Mater Ecclesiæ, nei giardini del Vaticano.
(dpa, 20.10.2021)
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LA PREGHIERA DI SAN BERNARDO ALLA VERGINE
XXXIII CANTO DEL PARADISO
San Bernardo si rivolge alla Vergine
e la invoca come la più alta e la più
umile di tutte le creature, colei che
ha nobilitato la natura umana a tal
punto che Dio non ha disdegnato di
incarnarsi nell’umano.
Nel ventre di Maria si riaccese l’amore tra Dio e gli uomini; ella è per noi
perenne luce di carità e fonte di speranza. La grandezza della Vergine è
tale che concede ogni grazia, spesso
addirittura prevenendone la richiesta
poiché in lei abitano la pietà, la magnificenza, la bontà. E chi vuol grazia
e a lei non ricorre è come colui che
vuol volare senza le ali.

Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
la più umile e la più alta di tutte le creature, termine immutabile del decreto
divino (per la redenzione dell’umanità),

Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile ed alta più che creatura,
termine fisso d’etterno consiglio,

tu sei colei che nobilitasti tanto la
specie umana, che il suo Creatore non
disdegnò di farsi umana creatura.

tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ’l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.

Nel tuo ventre si accese l’amore (di Dio
per gli uomini) per il cui calore è germogliata nell’eterna pace del paradiso
la rosa dei beati.

Nel ventre tuo si raccese l’amore,
per lo cui caldo ne l’etterna pace
così è germinato questo fiore.

In cielo sei, per noi beati, una fiaccola
di carità ardente come sole meridiano,
e in terra, fra i mortali, sei sorgente
inesauribile di speranza.

Qui se’ a noi meridiana face
di caritate, e giuso, intra ‘mortali,
se’ di speranza fontana vivace.

Signora, sei tanto grande e hai tanto
potere (presso Dio), che chiunque voglia la grazia divina e non ricorra a te,
nutre un desiderio vano, come di chi
voglia volare senza ali.

Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre,
sua disianza vuol volar senz’ali.

19

CHI È MARGARET KARRAM, NUOVA PRESIDENTE
DEI FOCOLARI
Studiosa di ebraismo, è stata eletta con oltre due terzi delle preferenze degli aventi
diritto tra i partecipanti all’assemblea generale del Movimento. Succede alla fondatrice
Chiara Lubich e a Maria Voce, rimasta in
carica per due mandati di sei anni.
Con oltre due terzi delle preferenze, l’Assemblea
generale dei Focolari ha eletto ieri Margaret
Karram come nuova presidente del movimento fondato da Chiara Lubich. La sua nomina è
divenuta effettiva ieri con la conferma da parte
del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita,
come previsto dagli Statuti generali dei Focolari. Succede a Maria Voce in carica per
due mandati.
Araba, cristiana-cattolica, nata ad Haifa, in Terra Santa, 58 anni fa si è laureata in Ebraismo all’Università ebraica di Los Angeles, negli Stati Uniti. Parla arabo,
ebraico, italiano, inglese. Diversi gli incarichi ricoperti per i Focolari a Los Angeles e
a Gerusalemme. Ha collaborato anche in diverse commissioni e organizzazioni per la
promozione del dialogo tra le tre religioni monoteiste, come la Commissione Episcopale
per il dialogo interreligioso, nell’Assemblea dei Cattolici Ordinari della Terra Santa e
l’organizzazione ICCI (Interreligious Coordinating Council in Israel).
Per 14 anni ha lavorato al Consolato generale d’Italia a Gerusalemme. Dal
2014 è al Centro internazionale dei Focolari come consigliera per l’Italia e l’Albania e
corresponsabile per il Dialogo tra Movimenti ecclesiali e nuove Comunità cattoliche.
Nel 2013 è stata insignita del premio “Mount Zion Award” per la riconciliazione,
attribuitole insieme alla studiosa e ricercatrice ebrea Yisca Harani, per l’impegno nello
sviluppo del dialogo tra culture e religioni diverse. Nel 2016 ha ricevuto il “Premio
internazionale Santa Rita” per aver favorito il dialogo tra cristiani, ebrei, musulmani,
israeliani e palestinesi, partendo dalla quotidianità della vita vissuta.
Karram succede a Maria Voce che ha guidato il Movimento per 12 anni. Per
sei anni sarà lei a portare avanti il carisma di Chiara Lubich. Secondo il regolamento
dei focolarini la presidente deve essere sempre una donna consacrata, a voti perpetui,
in rappresentanza della “grande varietà religiosa, culturale, sociale e geografica di
quanti aderiscono – si legge in un comunicato - alla spiritualità dei Focolari nei 182
Paesi in cui il Movimento è presente e si riconoscono nel messaggio di fraternità che
la fondatrice, Chiara Lubich, ha tratto dal Vangelo Padre, che tutti siano una cosa sola.
(Gv 17, 20-26)”. Molte le sfide alle quali la Karram è chiamata dai “compiti di governo
e indirizzo di un Movimento di dimensione mondiale come i Focolari, profondamente
immerso nelle realtà e nelle sfide locali e globali dell’umanità, a partire da questo tempo
di pandemia”.
Proprio a causa delle limitazioni del coronavirus, l’Assemblea del Movimento dei Focolari
si sta svolgendo solo on-line e si concluderà il 7 febbraio prossimo. Oltre al rinnovo
delle cariche direttive verranno definite anche le linee d’orientamento e d’azione del
Movimento. “L’impegno primario della Presidente, - si legge nel comunicato - dunque è
quello di essere costruttrice di ponti e portavoce del messaggio centrale della spiritualità dei Focolari, pronta a praticarlo e diffonderlo, anche a costo della propria vita”.
(Fonti: Movimento Focolari e VaticanNews, 02.02.2021)
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APPUNTAMENTI PASTORALI
DICEMBRE 2021
1 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.00 Oratorio presso il Centro Papa
2 Gi
3 Ve
4 Sa
5 Do
6 Lu
7 Ma
8 Me
9 Gi
10 Ve
11 Sa
12 Do
13 Lu
14 Ma
15 Me
16 Gi

Giovanni; ore 18.30 santa Messa a Santa Maria con Adorazione eucaristica; ore 20.00
prove della Corale al CPG; ore 15.30 prove del coretto di Sursee
Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 santa Messa a San Paolo con Adorazione eucaristica; ore 20.00 prove del coretto di Hochdorf
Ore 20.00 Gruppo Teens al CPG
Ore 17.00 santa Messa a Sursee; ore 18.30 santa Messa a Hochdorf
II Avvento - Ore 10.00 santa Messa a St. Maria (canta la corale); ore 11.30 santa Messa
alla chiesa dei Gesuiti; ore 16.00 Santa Messa a Reiden; ore 18.00 santa Messa a Littau.
NATALE DEI PENSIONATI PRESSO IL CENTRO PAPA GIOVANNI
Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Reiden (sempre nella Nicksal); ore 19.30 prove "Le Note Libere"
Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG
Immacolata - Ore 10.00 santa Messa a St. Maria insieme alla parrocchia Svizzera; ore
11.30 santa Messa alla chiesa dei Gesuiti; ore 16.30 santa Messa a Littau, a cui
farà seguito il concerto di Natale.
Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 santa Messa a San Paolo con Adorazione eucaristica
Ore 20.00 Gruppo Teens al CPG; ore 19.30 liturgia penitenziale comunitaria a Santa Maria
Natale dei pensionati a Hochdorf: ore 11.30 santa Messa nella chiesa parrocchiale di
Hochdorf, a cui seguirà il pranzo per i pensionati presso il Centro parrocchiale St. Martin;
ore 17.00 santa Messa a Sursee
III Avvento - Ore 10.00 santa Messa a St. Maria; ore 11.30 santa Messa alla chiesa dei
Gesuiti; non si può celebrare a Littau. NATALE DEI BAMBINI PRESSO IL SALONE DEL
CENTRO PAPA GIOVANNI
Ore 19.30 prove "Le Note Libere"
Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG; ore17.30 prove
del coretto di Lucerna al CPG
Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 18.30 santa Messa a Santa Maria con Adorazione eucaristica; ore 20.00 prove della Corale al CPG; ore 15.30 prove del coretto di Sursee
Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 santa Messa a San Paolo con penitenziale; ore 20.00 prove del coretto di Hochdorf.

17 Ve
18 Sa Ore 17.00 santa Messa a Sursee; ore 18.30 santa Messa a Hochdorf
19 Do IV Avvento - Ore 10.00 santa Messa a St. Maria; ore 11.30 santa Messa alla chiesa dei
Gesuiti; ore 16.00 santa Messa a Reiden; ore 18.00 santa Messa a Littau

20
21
22
23
24

Lu Ore 19.30 prove "Le Note Libere"
Ma
Me
Gi
Ve Vigilia Natale - Ore 18.00 santa Messa a Sursee; ore 23.00 santa Messa presso la chiesa
di Santa Maria (canta la corale)

25 Sa Santo Natale - ore 9.30 santa Messa a St. Maria; ore 11.00 santa Messa a Reiden (ital. +

deut.); ore 11.30 santa Messa alla chiesa dei Gesuiti; ore 17.00 santa Messa a Hochdorf;
ore 18.00 santa Messa a Littau
26 Do Santo Stefano - Ore 10.00 santa Messa a St. Maria; ore 11.30 santa Messa alla chiesa
dei Gesuiti; ore 18.00 santa Messa a Littau

27 Lu
28 Ma
29 Me
30 Gi
31 Ve Ringraziamento - Ore 17.30 santa Messa alla chiesa di san Paolo
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GENNAIO 2022
1 Sa Giornata Mondiale della Pace - Ore 10.00 Santa Messa a Santa Maria; ore 11.30 santa Messa alla chiesa dei Gesuiti; ore 17.00 santa Messa a Sursee; ore 18.30 santa Messa a Hochdorf

2 Do EPIFANIA: Ore 10.00 santa Messa a St. Maria; ore 11.30 santa Messa alla chiesa dei
Gesuiti; ore 16.00 Santa Messa a Reiden; ore 18.00 santa Messa a Littau

3 Lu
4 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG; ore 17.30 prove
del coretto di Lucerna al CPG

5 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 18.30 santa Messa a Santa Maria con Adora6 Gi
7 Ve
8 Sa
9 Do
10 Lu
11 Ma
12 Me
13 Gi
14 Ve
15 Sa
16 Do
17 Lu
18 Ma
19 Me
20 Gi
21 Ve
22 Sa
23 Do
24 Lu
25 Ma
26 Me
27 Gi

zione eucaristica; ore 20.00 prove della Corale al CPG; ore 15.30 prove del coretto a Sursee
Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 santa Messa a San Paolo con Adorazione eucaristica; ore 20.00 prove del coretto a Hochdorf
Ore 20.00 Gruppo Teens al CPG
Ore 17.00 santa Messa a Sursee; ore 18.30 santa Messa a Hochdorf
Ore 10.00 santa Messa a St. Maria; ore 11.30 santa Messa alla chiesa dei Gesuiti; ore 18.00
santa Messa a Littau. INIZIO DEL CAMMINO DI CRESIMA PER GLI ADULTI 17/18+
Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Reiden; ore 19.30 prove "Le Note Libere"
Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG
Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.00 Oratorio presso il CPG; ore 18.30
santa Messa a Santa Maria con Adorazione Eucaristica; ore 20.00 prove della Corale al CPG
Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 santa Messa a San Paolo con Adorazione eucaristica; ore 20.00 "Parola Viva" al CPG
Ore 20.00 Gruppo Teens al CPG
Ore 17.00 santa Messa a Sursee; ore 18.30 santa Messa a Hochdorf
SETTIMANA PREGHIERA UNITÀ DEI CRISTIANI - Ore 10.00 santa Messa a St. Maria;
ore 11.30 santa Messa alla chiesa dei Gesuiti; ore 16.00 santa Messa a Reiden; ore
18.00 santa Messa a Littau. INIZIO ITINERARIO PREMATRIMONIALE
Ore 19.30 prove "Le Note Libere"
Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG; ore
17.30 prove del coretto di Lucerna al CPG
Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.00 Oratorio presso il CPG; ore 18.30
santa Messa a Santa Maria con Adorazione eucaristica; ore 20.00 prove della Corale al
CPG; ore 15.30 prove del coretto a Sursee
Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 santa Messa a San Paolo con Adorazione eucaristica; ore 20.00 prove del coretto a Hochdorf
Ore 20.00 Gruppo Teens al CPG
Ore 17.00 santa Messa nella Martinskapelle di Sursee; ore 18.30 santa Messa a Hochdorf + formazione
Ore 10.00 santa Messa a St. Maria; ore 11.30 santa Messa alla chiesa dei Gesuiti; ore
18.00 santa Messa a Littau. ITINERARIO PREMATRIMONIALE
Ore 19.30 prove "Le Note Libere"
Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG
Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.00 Oratorio presso il CPG; ore 18.30
santa Messa a Santa Maria con Adorazione eucaristica; ore 20.00 prove della Corale al CPG
Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 santa Messa a San Paolo con Adorazione eucaristica
Ore 20.00 Gruppo Teens al CPG

28 Ve
29 Sa Ore 17.00 santa Messa a Sursee + formazione; ore 18.30 santa Messa a Hochdorf
30 Do Ore 10.00 santa Messa a St. Maria con i battezzati del 2021 (canta la corale);
ore 11.30 santa Messa alla chiesa dei Gesuiti; ore 18.00 santa Messa a Littau;
TOMBOLA MISSIONARIA A REIDEN NEL POMERIGGIO
31 Lu Ore 19.30 prove "Le Note Libere"
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Il Centro Abruzzese Lucerna insieme alla nuova gestione vi aspetta
per sodisfare tutti i vostri desideri culinari!!! Facciamo banchetti, feste
di compleanno ed eventi vari. Quest’anno ci sarà anche una festa di
Capodanno. Mettetevi in contatto con noi…
078 636 86 00 Patrizia Leonardi (gestore)
041 260 65 51 Centro Abruzzese
079 316 74 54 Maria Luisa Bevacqua (Presidente C.R.A.L.)
Vi aspettiamo alla Emmenweidstrasse 8b in Emmenbrücke (Lucerna)!!!
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ATTENZIONE!!!
Coloro che desiderano ricevere FIAMMA in formato digitale; così come quelli
che ricevono più copie di FIAMMA nello stesso nucleo familiare, sono pregati
di informarci:
missionecattolicaitaliana.lu@migrantenseelsorge-luzern.ch
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

Segretariato regionale di Lucerna • Sezione Lucerna - Italia
Bireggstrasse 2 • 6003 Luzern • ATTENZIONE NUOVA SEDE
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 telefono
da Lunedì al Giovedì
08:30 – 11:45
14.00 – 17.00
Venerdì
08:30 – 11:45
14.00 – 16.00
Orari di consultazione
Lunedì Pomeriggio
14:00 – 19:00 (consulenza senza appuntamento)
Mercoledì Pomeriggio
14:00 – 17:00 (consulenza senza appuntamento)
Assistenza a Reiden (Ristorante Schwanen) Ogni 1° giovedì 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
Bireggstrasse 2 / 6003 Luzern
Responsabile: Francesco Firringa
Tel. 041 310 30 04 / lucerna@inas.ch
Tutti i giorni Mattina: 9:00 – 11:45
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Assistenza e consulenza gratuita
per pensioni italiane e svizzere,
infortuni, contributi, ecc.
Pomeriggio: 14:30 – 17:30

