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Signore, da chi andremo?
Solo tu hai parole di vita eterna 

(Gv 6,68)
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 Informazioni

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

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

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

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

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

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

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

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

MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA 
ITALIANA NEL CANTON LUCERNA 

SEETALSTRASSE 16 
6020 EMMENBRÜCKE LUCERNA

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

A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
MISSIONARIO: DON MIMMO BASILE 

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

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

TELEFONO D’EMERGENZA: 076 200 68 28

SEGRETARI: GIOVANNI ACOCELLA,
                   GIUSEPPE MASTROROCCO

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

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

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

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

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

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

GIOVEDÌ 16.00-18.00 (PAULUSHEIM, LUCERNA) 

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

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
CANTONALE SIGNORA SILVANA PISATURO
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EDITORIALE

PELLEGRINAGGIO VERSO LA VITA

Festa dei santi e dei peccatori che si 
tengono per mano nell’immenso pel-
legrinaggio verso la vita, confortati da 
una parola dolce e forte: santità è uguale 
a felicità. Il vangelo delle beatitudini  
traccia il ritratto dei santi. Il loro volto 
non è severo, arcigno, ostile, ma è il 
volto sereno, lieto, felice di un’umanità 
riuscita, realizzata, bella.
Le beatitudini non sono mai riferite diret-
tamente ad un atteggiamento religioso. 
La prima parte  di ogni enunciato, quella 
che compete a noi uomini,  non nomina 
mai Dio o il notro rapporto con Lui. Dice: 
Beati i poveri, gli afflitti,  i miti, beati 
i misericordiosi, gli affamati, i puri… 
Sembrano doti umane, atteggiamenti 
umani. È la santità delle strade, delle 
case, della vita quotidiana. Eppure il Dio 
che sembra escluso emerge invece nella 
seconda parte di ogni beatitudine, come 
il garante, il premio,  colui che su que-
sti atteggiamenti del cuore e della vita, 
sulla mitezza, sull’umiltà, sullo spirito 
di pace, ha posto il suo sigillo e il suo 
futuro. Ha messo la sua presenza e la 
sua eternità. Una vita così, che cerca di 
incarnare questi atteggiamenti, ha un fu-
turo. È una vita indistruttibile, garanzia 
non solo di un paradiso individuale ma 
di un futuro per il mondo. È significativa 
la terza beatitudine: “Beati i miti perché 
erediteranno  la terra”. La santità è scesa, 
abita fra gli uomini, mette le sue radici 
sulla terra, parla il linguaggio degli uo-
mini, è la santità delle strade.
Le beatitudini raccontano la vicenda 
di Gesù Cristo. Il santo allora non è un 
cristiano sempre oltre il limite, un uomo 
che esagera, duro e puro, ma sempli-
cemente un cristiano in cui traspare il 
Signore, colui che, quando ha dettato le 
beatitudini, parlava di se stesso, dipin-
geva il proprio autoritratto.
I santi hanno certamente un segreto, ma 
non sta in misteriose profondità, non 
risiede nella loro forza di volontà. 

I santi sono gli amici di Dio. Si possono 
riconoscere se si è un poco attenti. Sì, 
ci sono volti abitati da Dio.
Tutti siamo chiamati ad essere beati. È 
la sola grandezza che sia alla portata di 
tutti. Tutti chiamati a essere felici. Non 
è nemmeno questione di volere. Non è 
questione di essere virtuosi. La virtù ha 
sempre qualcosa di arido, di forzato, 
esige una bravura che non ci sentiamo 
addosso. Ma non si diventa santi per me-
rito nostro. Si tratta, invece, di accogliere 
e di acconsentire. Di accogliere la vita 
di Dio e consentire che la vita che urge 
dentro si espanda all’esterno. 
Santità è sintonia con la spinta interiore, 
con l’istinto purificato del cuore, con 
quel sussurro di felicità, quel mormorio 
i felicità che risuona dentro (cfr. 1Re 
19,20) non appena acconsentiamo al 
Signore.

Ermes Ronchi
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ITINERARIO PREMATRIMONIALE 2018
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

1. Incontro: Domenica, 14 gennaio 2018, alle ore 15.00, al Centro Papa Giovanni 
di Emmenbrücke. Presentazione dei partecipanti e dell’itinerario prematrimoniale. Docu-
mentazione necessaria per la celebrazione del sacramento del matrimonio.

2. Incontro: Domenica, 28 gennaio 2018, alle ore 15.00, al Centro Papa Giovanni 
di Emmenbrücke. “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, 4 febbraio 2018, alle ore 15.00, al Centro Papa Giovanni 
di Emmenbrücke. “Uomo-donna: dalla sessualità all’amore. Il linguaggio del corpo. L’ar-
monia sessuale fa parte dell’amore della coppia. Aspetti medici della coppia. La salute 
della coppia e dei figli”.

4. Incontro: Domenica, 18 febbraio 2018, alle ore 15.00, al Centro Papa Giovanni. 
Relatore: “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, 25 febbraio 2018, dalle ore 10.00. Partecipazione attiva 
delle coppie dei fidanzati alla Festa della Missione. Dapprima durante la santa Messa 
nella Chiesa di Santa Maria e successivamente al Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke.

6. Incontro: Domenica, 4 marzo 2018, alle ore 15.00, al Centro Papa Giovanni. “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 “.

7. Incontro: Domenica, 11 marzo 2018, alle ore 15.00, al Centro Papa Giovanni. 
“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 “?

INCONTRO SOLO PER e CON GENITORI / SUOCERI
Domenica, 11 marzo 2018, alle ore 15.00 presso il Centro Papa Giovanni. “Come i 
genitori e i suoceri possono aiutare la coppia a crescere e a formare veramente una nuova 
famiglia”. Si concluderà con un momento di festa.

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE - ITINERARIO PREMATRIMONIALE 2018

LUI…………………………………………………………………………………………………………………..
Cognome, nome, indirizzo e telefono

LEI…………………………………………………………………………………………………………………..
Cognome, nome, indirizzo e telefono

Da ritagliare e spedire a: MCLI nel Canton Lucerna, Seetalstr. 16, 6020 Emmenbrücke
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TUTTA LA COMUNITÀ ITALIANA HA DONATO CON GIOIA
Eccovi le offerte raccolte nelle celebrazioni domenicali e festive:
Data Finalità Colletta
24.09.2017 Offerta diocesana a sostegno di sacerdoti e diaconi Fr.  576.95
01.10.2017 Offerta per progetti missionari MCLI Fr.  650.65
08.10.2017 Offerta diocesana a sostegno della formazione  Fr.  685.90
15.10.2017 Offerta per progetti missionari MCLI Fr.  462.05
Grazie di cuore per la vostra fraterna e solidale generosità!

DALL’UFFICIO PARROCCHIALE
BATTESIMI

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

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

SANTA MESSA AL CENTRO PARAPLEGICO (SPZ) DI NOTTWIL
La prossima Santa Messa al Centro Paraplegico di Nottwil verrà celebrata:

GIOVEDÌ, 9 NOVEMBRE 2017, ALLE ORE 19.00

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

GIOVEDÌ, 30 NOVEMBRE 2017, ALLE ORE 14.30

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

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

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

LUNEDÌ, 13 NOVEMBRE 2017 e LUNEDÌ, 27 NOVEMBRE 2017.

NON MANCATE A QUESTI INCONTRI DI PREGHIERA A SURSEE!

PAZIENTI IN OSPEDALE O IN CLINICA CON DOPPIA NAZIONALITÀ
Rammentiamo alla nostra comunità di Missione che gli ospedali e le cliniche NON ci comunicano 
i nominativi dei degenti con doppia nazionalità (Doppelbürger), perché essi sono considerati 
solo svizzeri. Pertanto, coloro che desiderano la visita del Missionario, sono pregati di prendere 
contatto con la segreteria della Missione (041-269 69 69).
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 GREGORIO FROIO
Nato l’11.11.1950 a Borgia (Catanzaro)

Gregorio all’età di dieci anni perse la sua cara mamma. L’infanzia fu molto diffi-
cile e piena di sacrifici. All’età di 18 anni emigrò in Svizzera ed iniziò a lavorare 
come muratore a Lucerna. Nel 1973 conobbe sua moglie Rachele a Lucerna e 
la sposò nel 1975. Dalla loro unione nacque nel 1976 la loro figlia Angelica. 

Gregorio lavorò duramente per oltre 42 anni come muratore prima per la ditta Vestag e suc-
cessivamente per la ditta Anliker AG. Nel 2011 poté finalmente smettere di lavorare e godersi 
la vita insieme alla sua famiglia. Fu sempre una persona cordiale, corretta e di gran cuore e fu 
per questo sempre molto amato da famigliari, amici e colleghi di lavoro. Non gli mancava mai 
una buona parola per chiunque. Una straziante malattia purtroppo fece finire i suoi sogni di 
una tranquilla pensione in famiglia e dopo due mesi di grande sofferenza è venuto a mancare 
il 18.09.2017. La famiglia non lo dimenticherà mai e lo terrà sempre nei loro cuori…

 TOMMASO ESPOSITO
Nato il 04.10.1961 ad Amaroni (Catanzaro)

Tommaso è l’ultimo di sei figli, per questo il più coccolato dalle sorelle, soprat-
tutto da Angela, la maggiore. Passa la sua infanzia ad Amaroni crescendo con 
spensieratezza con gli amici combinando marachelle a più non posso. Passano gli 
anni e trova lavoro nel suo paese natio, in una falegnameria. √à un lavoro che fa 

con passione e rimarrà anche in futuro il suo passatempo preferito. Nel 1981 decide di emigrare 
in Svizzera e va ad abitare dalle sorelle nel Canton San Gallo, ma solo per pochi mesi, dato che 
lavorava saltuariamente. Decide di cambiare cantone e si trasferisce a Zugo, dove trova lavoro da 
stagionale. Nel frattempo conosce la sua futura moglie, Adriana, con cui si unirà in matrimonio 
nel 1986. Dopo il matrimonio vengono ad abitare nel Canton Lucerna. Nel 1989 nasce Giuseppe 
e nel 1994 Danilo. Tommy, come lo chiamavano tutti, ha lavorato come gessatore per diverse 
ditte. Dal 1991 fino al 2015 ha sempre lavorato con la stessa azienda. L’anno successivo sono 
iniziati i primi problemi di salute, che inizialmente sembravano di poco conto, ma con l’andare 
del tempo si sono rivelati alquanto gravi fino all’epilogo del 13 settembre 2017. Tommy era una 
persona umile e sempre disponibile ad aiutare. Aveva un piccolo orto che curava con grande 
amore, ma la sua passione più grande era sempre quella di lavorare il legno. Ad ogni modo, 
al primo posto nella sua vita c’è sempre stata la sua cara famiglia, per la quale dava sempre il 
meglio di se stesso. “Nessuno muore su questa terra finché vive nel cuore di chi resta!”

 TERESA CAVALERA
Nata il 23.09.1931 a Ruffano (Lecce)

Cara Teresa, se chiudiamo per un attimo gli occhi e ti immaginiamo ancora qui 
con noi, sicuramente ciò che sentiremo meglio è la tua risata, così semplice ma 
contagiosa. 60 anni fa sei arrivata in Svizzera, giovane e curiosa affrontando una 
vita diversa, perché lontana dalla tua terra che hai sempre amato e ti è sempre 

mancata molto. Nello stesso tempo ti sei contornata dell’affetto di tutti, hai amato incondizio-
natamente i tuoi nipoti e per molte di loro sei stata come una seconda mamma. In Svizzera hai 
trovato delle amiche che ti hanno accompagnato fino a pochi giorni fa. Teresa, ognuno di noi 
ti ricorderà come una persona piena di entusiasmo per la vita. Hai avuto nipoti fino alla terza 
generazione e ognuno di loro ha avuto la fortuna di conoscerti. Sono stati tanti i momenti tra-
scorsi insieme, fino a quando la salute te l’ha permesso, ti riunivi nella nostra grande famiglia. 
Grazie per essere stata una zia/amica che ricorderemo per sempre, sarà bello rincontrarti un 
giorno lassù e quando saremo tristi siamo sicuri che ci basterà guardare una di quelle stelle 
brillanti che ci manderà un sorriso pieno di cuore. Con tanto affetto arrivederci Teresa.

I NOSTRI CARI DEFUNTI



7

L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda 
ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. AMEN

I NOSTRI CARI DEFUNTI

Come di consueto, durante le liturgie eucaristiche del 1. novembre a Reiden e del 2 
novembre a San Paolo e a Santa Maria, specificamente dedicate alla commemora-
zione dei defunti, menzioneremo tutti coloro che facevano parte della nostra comunità 
di Missione e ci hanno lasciato durante l’anno per far ritorno alla Casa del Padre.
Per ognuno di loro accenderemo una candela, quale segno tangibile della loro presenza 
tra noi.

IGINO DE CARLI
19.02.1933 

MARIA FRANCESCA  
DI MAIO

24.11.1930 

GIANCARLO GIAMPAOLI
10.03.1931

ROBERTA BRUNO
10.07.1965

BENEDETTO PINSELLO
1940 

MATILDE ROSICA
02.03.1939 

NORMA SCUBLA
04.02.1923 

MARIO MAZZEI
18.02.1951 

ITALIA MONTAGANO
13.09.1925 

CONCETTA TERRANOVA
23.05.1936 

ALFIO OSSINO
30.11.1935 

LUIGI NOBILE

TERESA CAVALERA
23.9.1931

GIANFRANCO COTICHINI
08.11.1940

UMBERTO TAMAI
05.03.1927

FRANCA MONCELSI
26.01.1949

ELISABETH GALLO
07.12.1941

ALFIO PIERPAOLI
14.10.1943

COSTANTINA HÄBERLI
28.07.1923

MARIO CACCAVO
25.02.1940

DONATO CARRIERO
14.01.1927

IRZIO TOSI
01.10.1929

NICOLA SALZILLO
11.03.1939

LEONARDO SAVAIA
02.11.1944

TOMMASO ESPOSITO
04.10.1961

RINO DAL CAPPELLO
05.10.1931

ROSA VIDA
05.07.1933

ANTONIO MAZZEI
12.06.1957

JOLANDA BOTTICELLI
29.10.1936

PAOLO LICCI
04.01.1949

GIACOMO DE BARBA
09.11.1934

IDA MARTIN
16.12.1928

GIACOMO BIRMELIN
18.02.1933

PASQUALE POTALIVO
12.05.1937

DOMENICO PAOLO  
ROMEO

25.01.1953

ROSA ACQUAS GRECO
07.09.1936

GREGORIO FROIO
11.11.1950
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1° Giornata mondiale dei poveri 
Una “PIZZATA” di SOLIDARIETÀ 

Programma  
 

Ore 10.00: Santa Messa presso la chiesa di Santa Maria 
 
 

Ore 11.30: i forni saranno in funzione! Si potranno gustare 
diverse specialità di pizze preparate dai nostri pizzaioli italiani. 
	

Iscrizioni 
È necessario l’acquisto del biglietto presso il segretariato della Missione 
entro venerdì 17 novembre. Il biglietto va fatto vedere all’entrata del CPG. 

Costi 
Bambini fino a 4 anni gratis 
Bambini da 5 a 10 anni SFR. 10.- 
Da 11 anni in poi SFR. 15.- 
 
MENU 
Assaggi di diverse specialità di pizze  
incluso una bevanda a scelta da 0.33l 

	

Il ricavato andrà a favore 
dei poveri e i bisognosi. 

	

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA

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

LA GIORNATA DEI POPOLI
Come ogni anno, la “GIORNATA DEI POPOLI” è l’occasione per incontrarsi, per cono-
scersi, per entrare in rapporto con la realtà della chiesa locale.
Dunque, è l’occasione di un incontro fraterno e cordiale tra le comunità parrocchiali 
svizzere e quelle delle Missioni di lingua straniera.
Lo scopo di questa iniziativa è quello di gustare la gioia della diversità che ci rende tutti 
più ricchi, più veri, più simili a quella famiglia universale sognata da sempre dal Padre 
di ogni uomo. Questo momento d’incontro e di condivisione della fede comune ha lo 
scopo di evidenziare il valore della cattolicità, lo Spirito di Pentecoste, e di ricordare ad 
ognuno di noi che formiamo una sola famiglia.
Il motto scelto dai vescovi della Chiesa in Svizzera per quest’anno è: “BAMBINI RIFU-
GIATI, VULNERABILI E SENZA VOCE”.

DONAZIONI PER SOSTENERE I PROGETTI MISSIONARI
Chi desidera sostenere le iniziative promosse dalla nostra Missione, può farlo con un 
bonifico bancario presso la Luzerner Kantonalbank, Codice IBAN: CH50 0077 8010 
7523 8630 7, specificando la finalità del versamento. Il conto bancario è intestato a: 
Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna, Seetalstr. 16, 6020 
Emmenbrücke. GRAZIE, PER IL VOSTRO PREZIOSO SOSTEGNO.

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

SABATO, 2 DICEMBRE: CONCERTO DI NATALE
Sabato, 2 dicembre, nella Chiesa di St. Mauritius ad Emmen, alle ore 20.00 avrà 
luogo il CONCERTO DI NATALE. Si tratta di un grande evento musicale, che coinvolge 
direttamente i nostri cantori e mira ad introdurre la nostra comunità di Missione nel clima 
d’avvento, che precede la festa del Santo Natale. Si esibiranno per l’occasione:
- Alcuni musicisti provenienti dall’Italia
- La Corale della Missione, diretta dal maestro Rino Caré
-  Il Coro giovanile “Le note Libere”, diretto dal maestro 
Grimoaldo Macchia

L’entrata è libera. Al termine del concerto ci sarà una colletta.

GRAZIE, SIN D’ORA, PER LA VOSTRA PRESENZA ED IL 
VOSTRO GENEROSO SOSTEGNO!
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FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
NELLA CHIESA DI SANTA MARIA

- DOMENICA, 26 NOVEMBRE 2017 -
DOMENICA, 26 NOVEMBRE, ALLE ORE 10.00, NELLA CHIESA DI SANTA MARIA, 
festeggeremo tutte le coppie di sposi che nel 2017 celebrano un loro anniversario di 
matrimonio: V, X, XV, XX, XXV, ecc. Questa festa è diventata un appuntamento annuale 
per tutta la Missione in occasione della quale, le coppie festeggiate rinnovano comuni-
tariamente le promesse nuziali.
Per la corretta organizzazione dell’iniziativa, si rende necessario ricevere l’adesione degli 
sposi interessati, entro il 19 novembre 2017.
L’iscrizione può avvenire telefonicamente (Tel. 041-269 69 69) oppure tramite il ta-
gliando sottostante.

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE - FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2017

I coniugi…………………………………………………………………………………………………………………..

Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………..

Luogo …………………………………………………… Telefono ……………………………………………….

festeggiano nel 2017 il loro …………….. (scrivere il numero) anniversario di matrimonio e partecipano 
alla santa Messa delle ore 10.00, a santa Maria, di domenica, 26.11.2017  
Ritagliare e spedire a: MCLI nel Canton Lucerna, Seetalstr. 16, 6020 Emmenbrücke

SABATO, 11 NOVEMBRE 2017: FESTA DI SAN MARTINO
Sabato, 11 novembre, presso il Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke l’Associazione 
“Club Fuscldese” di Lucerna darà vita alla tradizionale festa di San Martino, a cui tutti sono 
invitati a partecipare. Riservate subito il vostro posto. Per informazioni più dettagliate 
e prenotazioni potete contattare Giorgio Allevato (Natel 079-2411507), presidente 
dell’associazione organizzatrice.

DOMENICA, 19 NOVEMBRE 2017: TOMBOLA CON CASTAGNE
Domenica, 19 novembre 2017 alle ore 15:00, presso il Centro Papa Giovanni, 
Seetalstrasse 16, 6020 Emmenbrücke, avrà luogo la tradizionale tombola ed alla 
fine castagne per tutti, organizzata dal “Fogolâr Furlan di Lucerna”.
Non mancate a questo evento, vi aspettiamo numerosi!

VEGLIONE DI SAN SILVESTRO AL CENTRO PAPA GIOVANNI
Il team del BAR-PIZZERIA del Centro Papa Giovanni organizzerà anche quest’anno la 
festa di Capodanno nella sala grande del Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke. Esso 
ricorda a tutti gli interessati che i posti disponibili sono limitati, pertanto raccomanda di 
prenotarsi al più presto.
La serata prevede, come da tradizione, un ricco cenone e tanta musica da ballo.
Per maggiori informazioni e per la riservazione dei posti telefonate direttamente a Car-
mine Loffredo (Natel 076-3446745) oppure annunciatevi di persona presso il BAR-
PIZZERIA durante il il fine settimana.
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DOMENICA, 5 NOVEMBRE 2017: FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE 
E COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN TUTTE LE GUERRE E SUL 

LAVORO – SANTA MESSA NELLA CHIESA DEI GESUITI A LUCERNA

La Festa dell’Unità Nazionale e della Commemorazione 
dei Caduti in tutte le guerre e del lavoro, sarà celebrata 
domenica, 5 novembre 2017, alle ore 11.30, nella 
chiesa dei Gesuiti a Lucerna.
La nostra Corale, guidata dal maestro dirigente Rino Carè, 
animerà la Santa Messa proponendo i suoi splendidi canti 
liturgici.

DOMENICA, 12 NOVEMBRE 2017: CASTAGNATA AD HOCHDORF
Domenica, 12 novembre 2017, a partire dalle ore 14.30, ad Hochdorf avrà luo-
go la tradizionale castagnata presso il Centro St. Martin, a cui sono tutti invitati a 
partecipare.

SABATO, 25 NOVEMBRE: RITIRO SPIRITUALE PER I 
COLLABORATORI DELLA MISSIONE AL KLOSTER DI SURSEE

Invitiamo tutti i collaboratori della Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton 
Lucerna, vale a dire i membri del Consiglio pastorale e dei TPL locali, i Ministri 
Straordinari dell’Eucaristia, i lettori, i membri del Gruppo diaconia e del Gruppo 
dinamico, i coristi, ecc. a prender parte al ritiro spirituale, che si terrà presso il 
Kloster di Sursee e sarà animato da DON CELESTINO CORSATO.

L’incontro avrà inizio alle ore 9.30 e si concluderà con la condivisione del pranzo 
portato dai presenti. Le bevande saranno offerte dalla MCLI. Preghiamo i collabo-
ratori della MCLI di annunciarsi al segretariato della Missione, (Tel. 041-269 69 
69), entro il 21.11.2017.

PELLEGRINAGGI DELLA MCLI NEL 2018

Per il prossimo anno la nostra Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lu-
cerna ha programmato due pellegrinaggi:

-  il primo sarà della durata di tre giorni, e precisamente dal 13 al 15 aprile 2018, 
ed avrà come meta IL PIEMONTE.

-  Il secondo pellegrinaggio sarà più lungo e durerà una settimana, e precisamente 
dal 6 al 13 maggio 2018, e ci condurrà in TERRA SANTA.

Di seguito troverete il programma dettagliato del pellegrinaggio.

Tutti gli interessati sono invitati a riservarsi, sin d’ora, le date summenzionate.
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DOMENICA 6 MAGGIO - 1º GIORNO:  ZURIGO – TEL AVIV – MONTE CARMELO
Alle ore 18.30 Ritrovo dei partecipanti presso il Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke e 
partenza in bus per all’aeroporto di Zurigo; alle ore 22.40 partenza per Tel Aviv con il volo 
della Swiss. Arrivo a Tel Aviv alle 03.25 e trasferimento in Hotel a Monte Carmelo. Sistema-
zione in hotel e pernottamento.
LUNEDI 7 MAGGIO - 2º GIORNO: NAZARETH – CANA – MONTE TABOR
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Nazareth: basilica dell’Annunciazione, chiesa 
di San Giuseppe, museo Francescano, Fontana della Vergine. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio sosta a Cana di Galilea e proseguimento per il Tabor, monte della Trasfigurazione. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
MARTEDI 8 MAGGIO - 3º GIORNO: LAGO DI GALILEA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dei luoghi della vita pubblica di Gesù 
attorno al lago di Galilea. Si raggiunge il monte delle Beatitudini, poi a Tabga visita delle 
chiese del Primato di Pietro e della Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Arrivo a Cafarnao per 
la visita degli scavi dell’antica città con la sinagoga e la casa di Pietro. Traversata in battello 
del lago di Tiberiade. Pranzo. Rinnovo delle promesse battesimali presso il fiume Giordano. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
MERCOLEDI 9  MAGGIO - 4º GIORNO: NAZARETH– MAR MORTO – GERICO
Prima colazione in hotel. Scendendo la valle del Giordano si giunge al Mar Morto: sosta per 
la visita di Qumran dove, nelle grotte, furono trovati antichi manoscritti della Bibbia. Se il 
tempo a disposizione lo permette, breve sosta sul Mar Morto. Pranzo in ristorante Gerico. 
Visita della città più antica del Mondo. Sistemazione in hotel a Betlemme/Gerusalemme, 
cena e pernottamento. 
GIOVEDI 10 MAGGIO - 5º GIORNO: BETLEMME – AIN KAREM- BETLEMME
Prima colazione in hotel. Partenza per Betlemme, visita della basilica della Natività e del Campo 
dei Pastori. Pranzo in ristorante. Partenza per Ain Karem visita alla chiesa della Visitazione e 
la chiesa della nascita di San Giovanni. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
VENERDI 11 MAGGIO - 6º GIORNO: BETLEMME – GERUSALEMME – BETLEMME 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Gerusalemme: Monte degli Ulivi, edicola dell’A-
scensione, grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit, basilica del Getzemani. Si termina con la 
visita alla tomba della Madonna ed alla grotta dell’arresto di Gesù. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio si visiteranno: la chiesa di S. Pietro in Gallicantu, il Sion cristiano con il Cenacolo, 
il Cenacolino e la chiesa della Dormizione di Maria. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
SABATO 12 MAGGIO - 7º GIORNO: BETLEMME – GERUSALEMME – BETLEMME 
Prima colazione in hotel. Al mattino salita alla Spianata del Tempio; a seguire si visiterà: il 
Muro della Preghiera, la chiesa di S. Anna e Piscina Probatica, la chiesa della Flagellazione, 
Via Dolorosa (con via crucis), la Basilica della Resurrezione con il Calvario ed il Santo Sepol-
cro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Santo Sepolcro. Visita al museo dell’olocausto Yad 
Vashem. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
DOMENICA 13 MAGGIO - 8º GIORNO: BETLEMME – TEL AVIV – ZURIGO 
Prima colazione in hotel. Al mattino continuazione con le visite. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio in tempo utile trasferimento in aeroporto a Tel Aviv ed imbarco sul volo per il 
rientro a Zurigo alle ore 16.05. Arrivo a Zurigo per le 19.15. 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 06-13.05.2018 

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

Domenica 5 Novembre 2017 
Dalle ore 14.30 in poi presso il DOS di Sursee 

 

Organizza 
TPL di Sursee e dintorni 

 
 

Tombolata di beneficenza per i 
 

PROGETTI MISSIONARI   

 
 

 
 
Invitiamo tutta la comunità di lingua italiana di Sursee e dintorni 
a prender parte a questa tombola a favore delle persone povere 

durante la quale avremo modo di stare insieme,  
di divertirci e fare del bene. 

 
COINVOLGETE ANCHE AMICI E CONOSCENTI! 

VI ASPETTIAMO! 
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Come di consuetudine, anche quest’anno, la nostra Mis-
sione ha voluto mettere in risalto la bella e importante 
figura dei nonni e così domenica 8 ottobre in 170  ci siamo 
trovati dapprima in chiesa a St. Maria per partecipare alla 
S. Messa e poi al CPG per condividere il pranzo. È giusto 
che ci sia almeno una giornata di festa per i nonni, non 
solo perché sono persone speciali e troppo importanti 
nella nostra vita, ma anche per dirgli grazie, dal  profondo 
del cuore, per quello che rappresentano e per quello che 
fanno nelle nostre famiglie e nella nostra comunità. I nonni 
sono un esercito di angeli custodi, i pilastri morali della 
nostra società e una fonte di ricchezza perché sono saggi. Nel corso della video-
tematica, curata da don Mimmo, tra le altre cose, è emerso in modo particolare il 
grande rapporto, a volte anche di complicità, tra nipoti e nonni, un immenso amore 
reciproco, mentre in ognuno di noi ha evocato ricordi di vita vissuti con queste 
fondamentali persone che sono stati i nostri nonni. 

FESTA DEI NONNI: 
DOMENICA 8 OTTOBRE 2017

Durante tutto il pomeriggio poi, abbiamo avuto il piacere e l’onore della graditissi-
ma presenza di una cantante italiana: Giovanna Nocetti che, con la sua splendida 

voce ci ha fatto ascoltare tante belle canzoni. 
Quasi sempre siamo abituati a vedere questi 
artisti solo in televisione e non percepiamo, 
nemmeno minimamente, la grande umanità e 
la grande fede che hanno e Giovanna, anche 
da questo punto di vista è una splendida per-
sona. Tante le emozioni vissute e vogliamo 
perciò dire un grazie di cuore a chi ha orga-
nizzato questa bella festa, a don Mimmo, 
a tutti i nonni presenti e a tutti coloro che 
hanno lavorato e collaborato alla riuscita di 
questa giornata, una di quelle che custodi-
remo sicuramente dentro di noi.

Giuseppe Larcinese



 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inizio Corso 

presso il Centro Papa Giovanni in Emmenbrücke 

Il cammino di preparazione alla cresima è rivolto a tutti i ragazzi e adulti 
con la data di nascita fino al 2001.  
 

Dall’inizio del cammino fino a conclusione avranno luogo 7 incontri. Le 
date dei vari incontri saranno decisi insieme ai partecipanti, affinché 
tutti possano parteciparvi.  
	

Annunciarsi presso il segretariato della missione allo 041 269 69 69 
oppure scrivendo una mail a: missioneitaliana.lu@gmail.com 
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Eccovi alcuni HIGHLIGHT dei mesi di settembre e ottobre:

I ministranti sono stati a 
metà settembre al Minifest 
che ha avuto luogo pro-
prio a Lucerna con oltre 
8000 partecipanti. Per 
loro è stata una bellissima 
esperienza. Un grazie ai 
ragazzi per il loro servizio 
domenicale e a tutte le 
famiglie che li sostengono 
e a tutti i responsabili dei 
ministranti che sono sem-
pre presenti per i ragazzi.

A fine di settembre il Gruppo della 
terza età di Lucerna ha celebrato 
il suo 35º anniversario.
Nella grotta di Sant’Antonio in Rap-
perswil hanno celebrato la santa 
Messa per poi andare a pranzo in 
ristorante e gustare  un golosissimo 
menù. Dopo il pranzo hanno avuto 
di girare per le vie della città per poi 
far ritorno a Lucerna.

Inizio settembre ha avuto luogo l’inizio dell’anno pastorale 
nella chiesa di Gerliswil in Emmenbrücke, animata dalla corale e dal coro gio-
vanile. Dopo della celebrazione ha avuto luogo un ricco aperitivo. Un grazie 
a tutte quelle persone che con buona volontà hanno preparato il tutto. 
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Gita del gruppo Giovani a Torino 
in metà settembre
Questa volta la nostra gita l’abbiamo 
organizzata a Torino in Piemonte. 
Venerdì sera siamo partiti con il tre-
no e il divertimento, iniziando dal 
viaggio, non è mancato mai. Sabato 
mattina dalla nostra guida turistica 
siamo stati portati in giro per la cit-
tà, dove abbiamo potuto ammirare 
tutte le bellezze di Torino (una città 
veramente sorprendente). Il percorso 
è iniziato nella Piazza Castello da cui 
ebbe inizio tutta la storia e in cui im-
maginariamente siamo stati portati 
nel passato di Torino, ammirando 
tutte le incantevoli costruzioni dal 
tempo dei romani a quelli di oggi 
e vivendo la vita quotidiana che si 
svolgeva nelle diverse epoche, che 
ebbero luogo nei diversi posti tra 
cui i piu importanti sono: Palazzo 
Madama, il Duomo e la chiesa di 
San Lorenzo. È stato un peccato non 
vedere la Sacra Sindone che viene 
aperta al pubblico solo in un deter-
minato periodo ogni quattro anni. 
Nel pomeriggio abbiamo avuto la 
possibilità di fare shopping, girare 
per la città o semplicemente stare 
seduti sulla panchina e prendere il 

Domenica 1º ottobre ha avuto luogo la chiusura di San Pietro. Speriamo in 
futuro di poter ritornare in quella chiesetta a noi come comunità tanto cara.

sole. Essendo in Italia, di sera, non 
poteva mancare la vera Pizza Italia-
na nel Ristorante Napoletano „dai 
Borboni“. Domenica mattina dopo 
una ricca colazione ci siamo avviati 
verso il Santuario di Maria Ausiliatri-
ce e abbiamo partecipato alla Santa 
Messa. In seguito siamo andati a vi-
sitare l’oratorio accanto (fondato da 
don Bosco). Lì ci hanno raccontato 
i momenti più importanti della sua 
vita. Nel pomeriggio abbiamo avuto 
tempo per fare gli ultimi acquisti. 
Fortunatamente il tempo ha giocato 
a nostro favore.  

Sestito Rocco
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MISSIONI DI LINGUA STRANIERA IN SVIZZERA

Missioni minoritarie e Missioni regionali e cantonali, che sono collegate a 
Migratio attraverso i coordinatori.

A fine 2016 avevano ricevuto il mandato nella cura pastorale degli stranieri 95 sacerdoti a 
tempo pieno (anno precedente: 98), 29 sacerdoti a tempo parziale (anno precedente: 27), 
0 diaconi (anno precedente: 0) e 44 assistenti pastorali (anno precedente: 45). Costoro 
svolgevano il loro servizio in 97 Missioni linguistiche o Parrocchie personali.

Una suora filippina assiste spiritualmente i Filippini nella Svizzera Occidentale. Per la 
pastorale dei cattolici di rito greco hanno ricevuto l’incarico di assistere regolarmente i 
fedeli in Svizzera un sacerdote giunto dall’estero ed un sacerdote studente.

Per l’assistenza spirituale ai Cinesi, a Lucerna viene svolto un lavoro pastorale pari al 
40%. Un sacerdote eritreo assiste regolarmente i cattolici eritrei ed etiopici.

Fonte: Jahresbericht 2016 di Migratio, pagina 4

Sacerdoti Missioni
Fine	2016 Fine	2015 Fine	2016 Fine	2015
Tempo	pieno Tempo	parziale Tempo	pieno Tempo	parziale

Cechi 1 1 1 1
Croati 14 14 12 12
Filippini 1 1 2 2
Italiani 48 7 52 6 49 50
Polacchi 8 8 1 1
Portoghesi 18 4 16 4 14 13
Slovacchi 1 1 1 1
Sloveni 1 1 1 1
Spagnoli 13 3 14 2 14 14
Tamil 1 1 1 1
Vietnamiti 1 3 1 3 1 1
Totale 95 29 98 27 97 97

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

FUNERALE DI GREGORIO FROIO  FR. 156.40 PER PROGETTI MISSIONARI MCLI
FUNERALE DI TERESA CAVALERA FR. 159.45 PER PROGETTI MISSIONARI MCLI

Con queste offerte si desidera esprimere la propria vicinanza e gratitudine 
alle famiglie provate dal dolore per la perdita di un loro caro.
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TWEET DEL PAPA: 
ASCOLTARE DIO NEL SILENZIO DELLA PREGHIERA

Per “imparare ad ascoltare la voce di Dio” serve il “silenzio della preghiera”. Lo sottolinea 
papa Francesco nel tweet postato oggi, martedì 3 ottobre 2017, sul suo account @Pon-
tifex_it. “Solo nel silenzio della preghiera si può imparare ad ascoltare la voce di Dio”, 
queste le parole esatte del romano Pontefice.
Non è la prima volta che Jorge Bergoglio ricorda il ruolo e valore fondamentale del silenzio. 
“Perché gli uomini del nostro tempo, spesso sommersi dal rumore, riscoprano il valore 
del silenzio e sappiano ascoltare la voce di Dio e dei fratelli”, questa era l’intenzione di 
preghiera generale lanciata nel settembre 2013.
Alla conclusione dell’udienza generale del 19 marzo 2014, papa Francesco aveva esor-
tato i malati ad imparare dall’esempio di san Giuseppe. “Imparate a portare la croce con 
l’atteggiamento del silenzio e dell’orazione del padre putativo di Gesù”, aveva detto.
Più recentemente, il 27 settembre 2016, durante la consueta Messa mattutina a Santa 
Marta, Francesco aveva invitato i presenti a mettersi a pregare quando si è “senza speran-
za, diffidente, senza voglia di vivere, senza vedere la fine del tunnel, con tante agitazioni 
nel cuore e anche nelle idee”.
In questi momenti di “desolazione spirituale”, aveva raccomandato papa Francesco, è 
opportuno “parlare il meno possibile”, evitando “discorsi che alla fine non aiutano”, anzi 
“fanno del male”, ed aiutarsi “con il silenzio, la vicinanza, le carezze la sua preghiera 
davanti al Padre”. (pdm) 

ZENIT, 03.10.2017

LA FEDELTÀ CONTRO LA MENTALITÀ “USA E GETTA”
Oggi viviamo in una società in cui è offuscato il valore della fedeltà: alla propria voca-
zione, al proprio coniuge, al proprio credo.
Il mondo con la sua mentalità “usa e getta” sembra prendere il sopravvento. Noi siamo 
chiamati ad andare controcorrente e a testimoniare che la fedeltà è possibile ed è bello 
viverla. Ci dà stabilità e sicurezza. Così poneva l’accento Papa Francesco in un’udienza: 
“Libertà e fedeltà non si oppongono l’una all’altra, anzi, si sostengono a vicenda, sia nei 
rapporti interpersonali, sia in quelli sociali. Infatti, pensiamo ai danni che producono, 
nella civiltà della comunicazione globale, l’inflazione di promesse non mantenute, in vari 
campi, e l’indulgenza per l’infedeltà alla parola data e agli impegni presi!
Sì, cari fratelli e sorelle, la fedeltà è una promessa d’impegno che si auto-avvera, crescen-
do nella libera obbedienza alla parola data. La fedeltà è una fiducia che “vuole” essere 
realmente condivisa, e una speranza che “vuole” essere coltivata insieme. E parlando di 
fedeltà mi viene in mente quello che i nostri anziani, i nostri nonni raccontano: “A quei 
tempi, quando si faceva un accordo, una stretta di mano era sufficiente, perché c’era la 
fedeltà alle promesse. E anche questo, che è un fatto sociale, ha origine nella famiglia, 
nella stretta di mano dell’uomo e la donna per andare avanti insieme, tutta la vita. La 
fedeltà alle promesse è un vero capolavoro di umanità!” √à un dono che dobbiamo chie-
dere nella preghiera al Dio fedele perché la nostra fragile natura non soccomba e non 
vada dietro alla mondanità.
Nel libro dell’Apocalisse al capitolo due leggiamo: “Sii fedele fino alla morte e ti darò la 
corona della vita”. Il Signore promette il suo regno a chi persevera fino alla fine.
Il libro di Osea paragona il rapporto fra Dio e la sua creatura a un matrimonio. Dio è lo 
Sposo fedele:” Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel dirit-
to, nella benevolenza e nell’amore, ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il 
Signore”. (Os 2, 21-22). Gesù è stato fedele al Padre fino all’apice alla sua missione; fino 
alla morte di Croce.
In Cristo siamo creature nuove, se ci abbandoniamo a lui, al suo amore misericordioso 
ed eterno.

Suor Sandra Künzli
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IL SECOLO DEI SANTI
Uwe Wolff: Walter Nigg: Das Jahrhundert der Heiligen. Eine Biografie. 
(Aschendorff Verlag) Münster 2017, 204 pp.

Dallo Spirito Santo che fa sorgere dei Santi, i quali, a loro volta, si 
sono santificati grazie all’azione dello Spirito Santo!

Mentre, nel 1944, il noto teologo protestante Karl Barth rifiutava 
radicalmente la canonizzazione di Nicolao della Flüe, affermando 
che al Protestantesimo non servivano dei Santi, poiché Cristo solo 
gli bastava, il pastore protestante Walter Nigg lavorava già alla sua 
opera «Grosse Heilige» – «Grandi Santi» –, destinata a divenire il 
classico della letteratura teologica del 20º secolo.

Nei quattro decenni successivi, Nigg scrisse ca. 50 libri di santi, 
eretici, monaci, mistici, poeti, artisti, diavoli e angeli. Il testé men-
zionato «Grosse Heilige» (1946) e «Bleibt, ihr Engel, bleibt bei mir» – «Restate, voi angeli 
restate con me» – come pure altri testi di Nigg sono stati di grande aiuto per fedeli di 
diversa confessione e uomini in ricerca di Dio, cui hanno aperto nuove prospettive.

Nell’opera presente, Uwe Wolff, che, già nel 2012, ha presentato un’importante biografia 
e monografia sull’opera di Walter Nigg, offre un’avvincente sintesi. Ma come mai Walter 
Nigg affascina così tanto Uwe Wolff?

Lo sguardo di Nigg alle grandi figure di Santi e Mistici della Cristianità offre una risposta 
all’interrogativo riguardante l’unità della Chiesa nella diversità delle tradizioni, confes-
sioni di fede e testimonianze di vita. Walter Nigg, che pur amava la solitudine, trovava 
comunione nella compagnia dei Santi. Essi lo aiutavano a vivere la sua fiducia in Dio nella 
sua tutt’altro che facile vita e a continuare il suo cammino, malgrado, proprio a causa del 
suo interesse per i Santi, veniva spesso emarginato. (ufw)

Info MI, N. 4 anno 2017

Cooperativa Casa d’Italia Lucerna
Diventiamo noi proprietari della “Casa d’Italia”!!

Per avere locali a disposizione per il servizio consolare 
da parte del personale del Consolato di Zurigo e come 
simbolo della nostra identità italiana.

Coinvolgiamo i nostri figli e nipoti!
“Io come regalo ho intestato ai miei figli una partecipa-
zione alla Cooperativa ‘Casa d’Italia’. Così coinvolgo i 
figli e nipoti nella mia storia e li rendo partecipi della 
mia italianità!”

La situazione attuale: 
72 soci, somma raggiunta CHF 120.000.—

www.casaditalialucerna.ch
info@casaditalialucerna.ch

telefono 079 384 91 06
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APPUNTAMENTI DELLA MCLI NEL CANTON LUCERNA 
NOVEMBRE 2017 

1 Me Ognissanti: Sante Messe: ore 10.00 a Santa Maria (insieme alla comunità Svizzera); 
ore 15.00 preghiera al Cimitero di Lucerna; ore 16.30: Santa Messa a Reiden (ricordo 
dei fedeli defunti) (non si può celebrare alla Jesuitenkirche).

2 Gi Ore 14.00: Incontro Gruppo Pensionati a Lucerna; COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI: ore 
17.30: Santa Messa presso la chiesa di San Paolo di Lucerna; ore 20.00 a Santa Maria.

3 Ve Ore 20.00 Adorazione Eucaristica presso la Chiesa di Santa Maria; ore 20.00 prove della Corale. 
4 Sa Ore 16.15 al cimitero di Hochdorf. Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf; ore 18.30 Sursee.
5 Do Sante Messe: ore 10.00 Santa Maria; ore 11.30 Jesuitenkirche per i caduti sul lavoro e 

nelle guerre; ore 18.00 a Littau.  Dalle 14.30 Tombola missionaria al Kloster di Sursee 
6 Lu Ore 19.30 prove delle note libere.
7 Ma Ore 14.00: Gruppo Pensionati di Emmenbrücke al CPG; ore 20.30: Gruppo Giovani al CPG.
8 Me Ore 14.00 Gruppo del mercoledì a Sursee; ore 14.30: Oratorio al CPG; Ore 18.30 Santa Messa 

presso la chiesa di Santa Maria; ore 19.30 formazione per tutti i lettori/MSE di Lucerna e di 
Emmenbrücke presso il CPG. 

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

10 Ve Ore 20.00 Incontro Teens; ore 20.00 Prove della Corale. 
11 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf, ore 18.30 Sursee (nella Chrüzlikapelle). 
12 Do Sante Messe: ore 10.00 Santa Maria, ore 11.30 alla Jesuitenkirche, ore 18.00 a Littau; nel 

pomeriggio CASTAGNATA a Hochdorf.
13 Lu Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Reiden. Ore 19.30 prove delle note libere.

14 Ma Ore 14.00: Gruppo Pensionati di Emmenbrücke al CPG; ore 20.30: Gruppo Giovani al CPG.
15 Me Ore 14.00 Gruppo del mercoledì a Sursee; ore 14.30: Oratorio al CPG; Ore 18.30 Santa Messa 

presso la chiesa di Santa Maria; ore 20.00 Parola Viva al CPG.
16 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna; ore 17.30 S. Messa presso la chiesa San Paolo di Lucerna.
17 Ve Ore 20.00 Prove della Corale.
18 Sa Sante Messe: Ore 17.00 Hochdorf, ore 18.30 Sursee.
19 Do I Giornata Mondiale dei Poveri – Non amiamo a parole ma con i fatti (AGAPE AL CPG). Sante 

Messe: ore 10.00 Santa Maria (con Battesimi), ore 11.30 alla Jesuitenkirche, ore 18.00 Littau. 
20 Lu Ore 19.30 prove delle note libere.
21 Ma Ore 14.00: Gruppo Pensionati di Emmenbrücke al CPG; ore 20.30: Gruppo Giovani al CPG.
22 Me Ore 14.00 Gruppo del mercoledì a Sursee; ore 14.30: Oratorio al CPG; ore 18.30 Santa Messa 

presso la chiesa di Santa Maria. 
23 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna; ore 17.30 S. Messa presso la chiesa San Paolo di Lucerna.
24 Ve Ore 20.00 Incontro Teens; ore 20.00 Prove della Corale 
25 Sa RITIRO SPIRITUALE presso il Kloster di Sursee (don Celestino); Sante Messe: ore 17.00 

Hochdorf, ore 18.30 Sursee.
26 Do DOMENICA DI CRISTO RE: Sante Messe: ore 10.00 Santa Maria (ANNIVERSARI DI MATRI-

MONIO), ore 11.30 alla Jesuitenkirche, ore 18.00 Littau.
27 Lu Ore 19.30 prove delle note libere.
28 Ma Ore 14.00: Gruppo Pensionati di Emmenbrücke al CPG; ore 20.30: Gruppo Giovani al CPG.
29 Me Ore 14.00 Gruppo del mercoledì a Sursee; ore 14.30: Oratorio al CPG; ore 18.30 Santa Messa 

presso la chiesa di Santa Maria.
30 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna; ore 14.30 Santa Messa al Staffelnhof; ore 17.30 Santa 

Messa presso la chiesa San Paolo di Lucerna.
DICEMBRE 2017

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

2 Sa Concerto di Natale chiesa di Emmen ore 20.00; Sante Messe: Ore 17.00 Hochdorf + 
apéro; ore 18.30: Sursee.

3 Do PRIMA DOMENICA DI AVVENTO: Sante Messe: ore 10.00 Santa Maria; ore 11.30 alla Jesui-
tenkirche; ore 16.30 Reiden (con riflessione e Apero), – non si può celebrare a Littau –; durante 
il pomeriggio ci sarà il "Natale insieme" al Kloster di Sursee.
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Segretariato regionale di Lucerna • Sezione Lucerna - Italia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Obergrundstrasse 109 / 6005 Luzern      Assistenza e consulenza gratuita  

Responsabile: Francesco Firringa           per pensioni italiane e svizzere,   

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

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

 

Il vostro consulente italiano, 
per voi italiani.

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

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

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

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

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

Beglaubigte Auflage 4380 Expl.
Erscheint 8 x jährlich

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

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

Non mancate e cliccate “Mi piace”.

www.centropapagiovanni.ch    Centro Papa G. su Facebook
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Chiesa St. Mauritius 
in Emmen  

 

d
or

Chiesa

“Quintetto Italiano di Folk Musik 
da Roma”:

Denis Negroponte- fisarmonica
Paola Clementini- Sax Soprano

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

Arrangiamenti

 “Corale MCLI Papa Giovanni” diretta 
dal Maestro Rino Caré

“Le Note Libere”
dirette dal Maestro 
Grimoaldo Macchia

Musiche natalizie e Gospel
A conclusione

Colletta
MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA


