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NEL CANTON LUCERNA

Laudato sie, mi’ Signore,
cum tucte le tue creature, spetialmente messor lo frate Sole,

lo qual è iorno et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cun grande splendore:

de Te, Altissimo, porta significatone.
(San Francesco di Assisi)
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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 
Obergrundstr. 92 – 6005 Lucerna
ORARIO DEL SERVIZIO CONSOLARE
1º e 3º giovedì del mese sarà presente l’impie-
gato del Consolato Gen. di Zurigo, ore 13.00 
– ore 19.00 
2º e 4º giovedì del mese, Nicola Colatrella, Cor- 
rispondente Consolare, ore 13.30 – ore 18.30
Ogni sabato, Piero Razza, Corrispondente 
Consolare, ore 9.00 – ore 11.30 
Sportello Consolare Tel. 041 310 40 56
Nicola Colatrella Tel. 041 310 96 21
       076 387 09 37
Piero Razza Tel. 041 310 47 92
       041 420 75 94

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

Orario apertura al pubblico: 
Lunedì – venerdì: ore 9.30-12.30 
  ore14.00-17.00

PATRONATO INAS CISL 
AD EMMENBRÜCKE
Al Centro Papa Giovanni, presso la 
MCLI Seetalstrasse 16, un operatore del 
Patronato INAS sarà a disposizione della 
collettività, per l’assistenza previdenziale 
gratuita, il 1 º e 3º giovedì del mese 
dalle ore 17.00 alle ore 18.30. Egli 
è, altresì, a Sursee, il 2º martedì del 
mese, dalle ore 18.00 alle ore 19.00.

MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA 
ITALIANA NEL CANTON LUCERNA 

SEETALSTRASSE 16 
6020 EMMENBRÜCKE LUCERNA

TEL.: 041 269 69 69 – FAX: 041 269 69 63
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
VICARIO: DON PAULINO MLIGO 

TEL. 041 269 69 64
E-MAIL: matuyedepau@yahoo.com

COLLABORATRICE PASTORALE: MARIA MANNARINO 
TEL. 041 269 69 64  E-MAIL: cpgemmen@gmail.com
NUOVO!!! TELEFONO D’EMERGENZA: 076 200 68 28

SEGRETARI: GIOVANNI ACOCELLA,
                   GIUSEPPE MASTROROCCO
SUORE MINIME DELLA PASSIONE: SUOR ROSAN- 
NA & SUOR VALERIA TEL. 041 260 17 44
RESPONSABILE MANUTENZIONE: 
PELLEGRINO DI CARLO TEL. 041 269 69 65
UFFICIO DELLA MISSIONE A LUCERNA 
CASA D’ITALIA, Obergrundstrasse 92, 6005 Luzern
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
ASILO ITALIANO DELLE SUORE SCALABRI-
NIANE Obergrundstrasse 92, 6005 LUZERN
TEL. 041 310 78 68 / www.asilo-lu.ch
LUNEDÌ-VENERDÌ  06.30-17.30
ORARIO SEGRETERIA DELLA MISSIONE 
CATTOLICA DI LINGUA ITALIANA 
LUNEDÌ-VENERDI  08.00-12.00
LUNEDÌ-MARTEDÌ-GIOVEDÌ  13.30-18.00
MERCOLEDÌ-VENERDÌ  14.00-19.00
SACERDOTI A DISPOSIZIONE PER CONFES-
SIONI E COLLOQUI:
MERCOLEDÌ 15.00-17.30 (CENTRO PARROCCHIA-
LE, SURSEE)
GIOVEDÌ 16.00-18.00 (CASA D’ITALIA, LUCERNA) 
VENERDÌ 16.00-18.00 (CENTRO PAPA GIOVANNI, 
EMMENBRÜCKE)
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
CANTONALE SIGNORA SILVANA PISATURO
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EDITORIALE

Perchè dobbiamo perdonare?
Ricordando il Pellegrinaggio di Papa 
Francesco presso la Ponziuncola di 
Assisi (Agosto scorso), ci ritornano 
in mente le stesse parole del Papa 
che ci invitatava a scegliere sempre 
la strada del perdono, in famiglia, 
nei rapporti con i vicini e con ogni 
persona. Un perdono però che sia 
attivo, che impegna a cercare ciò che 
unisce, “non tiene conto del male 
ricevuto, tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta” ( 1Cor 13,5.7).

Ma “Perchè dovremmo perdonare un persona che ci ha fatto del male ? si 
domandava ancora Papa Francesco”. “Perchè noi per primi siamo stati per-
donati e infinitamente di più”. Ma aggiunge “dobbiamo perdonare chi ci fa 
del male: È la carezza del perdono. Il cuore che perdona”.

Mai come in tutto questo, dice Papa Francesco conta il gesto, i gesti. „ Il 
cuore che perdona accarezza e mima una carezza; tanto lontano da quel 
gesto: me la pagherai, e mette l’indice tra i denti per poi lanciarlo, spingerlo 
in avanti, come la minaccia di un male possibile, futuro, certo. IL PERDONO 
È UN’ALTRA COSA “come nel Padre nostro, quando diciamo” Rimetti a noi 
i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori”.

Pertanto abbiamo tutti bisogno del perdono, il mondo di oggi ha bisogno 
che noi cristiani siamo testimoni di perdono, che portiamo a tutti il dono 
della misericordia, attraverso le nostre scelte, il nostro stile di vita; e tutto 
questo senza limiti.

Purtroppo aggiungeva ancora Papa Francesco “troppe persone vivono 
rinchiuse nel rancore e covano odio, perchè incapaci di perdono. 
Rovinano la vita propria e altrui piuttosto che trovare la gioia della 
serenità e della pace”.

E ancora il Papa a dire che “quando siamo noi in debito con gli altri, pretendia-
mo la misericordia; quando invece siamo in credito, invochiamo la giustizia”.

Ci stiamo avviando alla conclusione dell’Anno della Misericordia e come 
sempre capita alla fine di ogni anno si fa il “punto della situazione”, di come 
sia andato l’anno, di cosa potevamo fare o non fare. Se veramente ci diciamo 
e ci sentiamo di essere dei veri discepoli di Gesù, accostiamo alla Mise-
ricordia di Dio e dopo averne fatto esperienza viva per e nella nostra vita 
personale, testimoniamola concretamente nella vita di ogni giorno. 
Sarà certamente il segno che abbiamo veramente incontrato Dio che è Padre 
nonchè ricco di miserciordia, di amore e di perdono.

Auguri e buon cammino sulla strada della Misericordia. don Mimmo
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“Donare… con un piatto di aiuto”

Pranzo all’AMATRICIANA 
DOMENICA 16 OTTOBRE 2016  

	 dalle	ore	12.00	fino	alle	ore	14.00	
presso il Centro Papa Giovani

MENU:
Insalata

Piatto Unico: Spaghetti all’Amatriciana
(escluso le bevande)

Costi: sfr. 10

Prenotarsi entro e non oltre il 12 Ottobre 2016 chia-
mando	 al	 segretariato	 della	 nostra	Missione	 allo	 041	
269 69 69. 

Tutto	il	ricavato	verrà	donato	in	beneficenza	per	le	popo-
lazioni colpite dal sisma del centro Italia. Informazioni 
dettagliate seguiranno durante il pranzo. 
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TUTTA LA COMUNITÀ ITALIANA HA DONATO CON GIOIA
Eccovi le offerte raccolte nelle celebrazioni domenicali e festive:
Data Finalità Colletta
14.08.2016 Offerta per i progetti della nostra MCLI Fr.  272.80
15.08.2016 Offerta per ristrutturazione chiesa di Ufhusen Fr.  304.40
21.08.2016 Offerta per i bisogni della nostra MCLI Fr.  476.30
28.08.2016  Offerta per la Caritas Svizzera Fr.  243.30
04.09.2016 Offerta per la facoltà teologica di Lucerna  Fr.  417.15
11.09.2016 Offerta per i bisogni della nostra MCLI Fr.  623.65
18.09.2016 Offerta per la Missione Interna Fr.  411.85
Grazie di cuore per la vostra fraterna e solidale generosità!

ADORAZIONI EUCARISTICHE
Ogni mese la nostra Missione celebrerà due adorazioni eucaristiche, alle quali è invitata 
a prender parte tutta la comunità. Esse avranno luogo:
- A LUCERNA, ogni primo venerdì del mese, presso la Chiesa di San Pietro, alle ore 18.30
- AD EMMENBRÜCKE, ogni terzo venerdì del mese, nella Chiesa di St. Maria, alle ore 20.00
Non mancate a questa occasione di preghiera comunitaria.

TERREMOTO DEL CENTRO ITALIA: “…AIUTIAMO AD AIUTARE…”
Carissimi, grazie di questa catena umana di solidarietà intorno ai nostri amici terremotati 
dell’Italia centrale. In attesa di individuare un progetto o dei progetti, abbiamo aperto un 
conto bancario dove ognuno può versare liberamente un proprio dono. Sarete sempre infor-
mati attraverso “FIAMMA” e la nostra pagina di Facebook. Diceva Helder Camara: “Se sogno 
da solo, è solo un sogno. Se sogniamo insieme, è l’inizio della realtà”. Ogni bene.

don Mimmo
Conto intestato a: Missione Cattolica di Lingua Italiana, Seetalstr. 16, 6020 
Emmenbrücke 
IBAN: CH58 0077 8156 8884 7200 5 Causale: Terremoto/Erdbeben Centro Italia

SANTO ROSARIO NEL MESE DI OTTOBRE
Nel mese di ottobre, ogni mercoledì sera, la santa Messa presso la Chiesa di Santa Maria, 
delle ore 18.30, sarà preceduta dalla recita del SANTO ROSARIO.
ATTENZIONE!!! Domenica, 30 ottobre 2016, a conclusione delle S. Messe delle 
ore 10.00 a Santa Maria e delle ore 11.30 a Littau, avrà luogo la processione 
della madonnina.

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

SANTE MESSE AL CENTRO PARAPLEGICO DI NOTTWIL
La prossima santa Messa al Centro Paraplegico di Nottwil avrà luogo:

GIOVEDÌ, 13 OTTOBRE 2016, ALLE ORE 19.00
Siete tutti cordialmente invitati a partecipare a questa particolare liturgia eucari-
stica, che condivideremo con i nostri fratelli e sorelle ivi ricoverati.

ATTUALITÀ 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:

- CELESTE SAVOIA – CHLOE MARIAPAOLA AREGGER -
- DANIELE DI SECLÌ–DEANDRO NELSON DE OLIVEIRA -
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

 CARLO PICA – Nato il 12.11.1932 a Fragneto Monforte (Benevento)
Carlo quartogenito di 5 figli già nella giovane età di appena 8 anni, ebbe a confrontarsi 
con tanto dolore, per la scomparsa prematura della sua cara mamma Rosa. Cresciuto con 
la matrigna non ebbe un’infanzia molto felice. Carlo grande lavoratore, conobbe Rosetta 
con la quale convolò a nozze. Emigró in Svizzera, dove trovò lavoro  presso la ditta Brun a 
Emmenbrücke, prima come muratore e dopo come gruista. Nel frattempo la famiglia cresce-
va, con la nascita dei figli: Antonio, Fiore, e Franco. Nel 1993 Carlo e Rosetta ritornarono al 

loro paese natio e purtroppo nel 2000 la sua cara amata Rosetta salí al cielo a causa di una brutta malattia, 
e Carlo con tanta forza e dolore cercó di andare avanti. Il 31 dicembre del 2015 fu colto da un brutto ictus, 
che lo tenne a letto fino alla sua salita al cielo, avvenuta il 13 maggio 2016, giorno della Madonna di Fatima. 
Caro papà, caro suocero e carissimo nonno Carlo, grazie per tutto quello che hai fatto per noi. Prega e veglia 
sempre su di noi. Che il Signore ti doni la vita eterna.

 LEOPOLDO PETTERUTI – Nato il 26.01.1944 a Roccamonfina (Caserta)
Leopoldo era nato in provincia di Caserta e lì ha trascorso la sua infanzia con i genitori e 
le sorelle e il fratello. Negli anni sessanta in Italia c’era poco lavoro, così Leopoldo prima si 
trasferì in Svizzera poi per due anni è andato in Australia. Verso la fine degli anni sessanta 
è ritornato in Svizzera per stabilirsi li e lavorare presso la vetreria a Wauwil. Nel 1970 si 
sposò con Carmela e dalla loro unione sono nati i figli Amelia, Angelo e Remo. Anche i figli 
col passare degli anni si sono sposati e sono nati i nipoti che stavano spesso e con grande 
piacere a casa dei nonni. Sono stati anni belli in Svizzera, ma Leopoldo voleva tornare sempre 
nella sua amata Roccamonfina. Così alla fine del 2007 sono rimpatriati. Ma già dopo poco 

tempo si sono ravvisati i primi problemi di salute, che con il passare degli anni si sono sempre più aggravati. 
Il mattino del 28 giugno 2016 si è spenta la cara esistenza di Leopoldo. Che riposi in pace nella sua amata 
Roccamonfina, che dal cimitero vede il santuario della Madonna dei Lattani, grande riferimento per Leopoldo.

 ROSA DI MICHELANGELI-CAPITONI

05.10.1935 – 11.06.2016
GRAZIE PER LE PAROLE DI CONFORTO;
PER UNA STRETTA DI MANO QUANDO LE PAROLE MANCANO;
PER TUTTI I SEGNI DI AMORE E DI AMICIZIA;
PER UNA PREGHIERA SILENZIOSA.
MARIO DI MICHELANGELI E FAMIGLIA

 VITO PASQUARIELLO – Nato il 19.03.1930 ad Accadia (Foggia)
Vito ha trascorso la sua fanciullezza nella fattoria dei genitori, lontano dal paese.
A motivo della guerra ed anche perché in fattoria doveva aiutare i suoi genitori, Vito dovette 
parzialmente rinunciare all’istruzione scolastica. Nel 1952 s’innamorò di Pasqualina, che 
poco dopo sarebbe divenuta sua moglie: 60 anni di vita insieme! Un amore impreziosito 
dalla nascita di Rosaria Carmela. A causa della situazione economica Vito emigrò in Svizzera. 
Agli inizi degli anni ’60 tutta la famiglia si stabilì a Kriens, in una vecchia casa colonica. Col 
passare del tempo Vito si è sempre più sentito a suo agio in Svizzera. Anche sul lavoro era 

molto stimato e benvoluto. Egli era appassionato della natura e delle montagne, in particolare amava andare a 
funghi. Egli era una persona comunicativa e socievole, che nutriva un grande amore per la famiglia. Era stato 
ben 5 volte a Toronto, in Canadà, dove viveva sua sorella Maria ed anche lì aveva fatto tante amicizie. Nel 
2012 venne a mancare la sua amata Pasqualina. Fu per lui un dolore immenso e creò un vuoto incolmabile 
nel suo cuore. Quando lo stato di salute di Vito è peggiorato, sua figlia gli è stata accanto e lo ha assistito fino 
alla fine con grande amore. Ora Vito ha raggiunto Pasqualina, ma egli rimarrà sempre nel cuore dei suoi cari.
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 MANSUETO COLLE – Nato il 02.09.1932 a Santa Giustina (Belluno)
Mansueto, nato in una famiglia numerosa, era l’ultimo di dieci fratelli e sorelle. Nonostante 
la guerra poté trascorrere una gioventù spensierata a Meano. Era fiero e contento di avere 
assolto il servizio militare con gli Alpini. Nel dopoguerra come tanti altri Italiani ha dovuto 
emigrare in cerca di lavoro. Giunto ad Emmenbrücke ha trovato una gentile padrona di 
casa e alla Viscose un datore di lavoro al quale è rimasto fedele per più di 35 anni fino al 
suo pensionamento. Nel 1962 ha incontrato Lucia. Dopo un anno hanno potuto sposarsi e 
ancora un anno dopo è nato il primo figlio Claudio. La fortuna della piccola famiglia è stata 

completata con la nascita del secondo figlio Fabio. Nel tempo libero, Mansueto amava giocare a briscola con 
amici o seguire le partite di calcio della sua squadra preferita “Fiorentina”. Insieme alla moglie Lucia frequen-
tava la Corale in parrocchia e il gruppo Bellunesi nel mondo. Amava i suoi nipotini e gli piaceva scherzare 
con loro. Ha sofferto molto per la scomparsa dell’amatissima moglie Lucia. Un banale incidente ci ha preso 
troppo presto nostro padre. Preghiamo che il Padre eterno lo accolga nella sua infinita bontà.

 LUDOVICO MISTICONI – Nato il 16.05.1931 a Castelfranci (Avellino)
Ludovico a 18 anni lasciò il paese natale e si arruolò nell’esercito fino a diventare sergente. 
Prestò servizio negli alpini in molti luoghi d’Italia. Ad Ugovizza, ai confini tra l’Austria e la 
Jugoslavia, nel 1954, incontrò la futura moglie Annamaria, di origini austriache. La giovane 
famiglia di emigranti si trasferì nel 1957 a Triengen, dove ha vissuto fino ad oggi. Nella 
loro vita di emigranti Ludovico e Annamaria hanno potuto contare molto sull’aiuto e sulla 
solidarietà dei vicini svizzeri e dei connazionali. Questa solidarietà Ludovico l’ha ricambiata, 
aiutando molti emigranti, che vivevano la loro stessa esperienza. Non si negò giammai 
ai propri connazionali nell’aiutare a trovare lavoro, a risolvere le pratiche col consolato e 

partecipò attivamente alla vita delle associazioni italiane. Negli anni ’60 fondò, insieme ad altri migranti di 
Triengen, un Circolo, che poi si unì alla Missione Italiana di Sursee.
Ludovico amava viaggiare. Negli anni aveva visitato Gerusalemme, la Cina, e due volte la Tanzania, dove, 
con degli amici aiutò don Mariano ad ampliare la Missione.
Negli ultimi anni i suoi pensieri si sono sempre più allontanati dalla vita quotidiana, fino al 16 agosto 2016, 
quando ci ha lasciati per il suo ultimo viaggio. La moglie, i figli e i nipoti.

 DOMENICO OLIVADOTI – Nato il 25.12.1960 ad Amaroni (Catanzaro)
Cresciuto in una famiglia umile, ma serena, Domenico è sempre stato un ragazzo rispettoso 
e attaccato alla famiglia. Ha sempre amato la musica e la compagnia. A diciotto anni lascia 
il suo paese perché, come tanti, trova lavoro in Svizzera. Non è solo, sua zia e i suoi cugini 
gli fanno pesare di meno la lontananza da casa. Con Emanuela trova la donna della sua vita. 
Si sposano nel 1985 e assieme formano la loro famiglia. Nasce Maria nel 1987 e cinque 
anni dopo arriva Antonio. Sono anni felici per Domenico, anche se nel 1986 ha un brutto 
incidente sul cantiere. Passerà una lunga convalescenza, che lo costringerà a cambiare 

lavoro. Il tempo passa e i figli crescono. Gli piace tanto passare le domeniche con la famiglia e i cugini a fare 
grigliate nei boschi o a cercare funghi. E se c’è qualche festa, ci sarà sempre Domenico a cantare e a ballare 
la tarantella. Purtroppo, neanche per Domenico la vita è sempre in discesa, ma grazie al suo ottimismo, alla 
sua famiglia, e all’aiuto di chi gli vuole bene, riesce a ritrovare la forza per andare avanti. Poi un anno fa circa, 
la notizia della malattia che purtroppo ce l’ha portato via. Ci piace immaginarlo ora, camminare sereno tra i 
suoi amati boschi, magari canticchiando una canzone tra sé e sé… Ciao Micu…sei sempre nei nostri cuori!

 GIOVANNI VALENTINO – 30.06.1939 – 04.08.2016
Giovanni, emigrato nel lontano 1959 a Vevey, ha lavorato con i contadini e in falegnameria. 
Nel 1970 si è sposato e nel 1973 si è trasferito a Lucerna, dove ha lavorato come magazzi-
niere. Dal suo felice matrimonio sono nati due figli: Vincenzo e Salvatore. Nel 2006, dopo 
il meritato pensionamento, si era ritirato al suo amato paese, Girifalco. Nel 2013 è venuta 
a mancare la sua cara consorte. Da questa grave perdita non si è più ripreso e da allora 
viveva con il figlio Vincenzo. Giovanni ci ha lasciati il 4 agosto di quest’anno. L’eterno riposo 
dona a lui, o Signore.
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ITINERARIO PREMATRIMONIALE 2017
Centro Papa Giovanni, Emmenbrücke

1. Incontro: Domenica, 15 gennaio 2017, 
alle ore 15.00 – don Mimmo e coppie ani-
matrici.
Presentazione dei partecipanti e dell’itinerario pre-
matrimoniale. Documentazione necessaria per la 
celebrazione del sacramento del matrimonio.
2. Incontro: Domenica, 29 gennaio 2017, 
alle ore 15.00 – Ruedi Heim, vicario epi-
scopale.
“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.
3. Incontro: Domenica, 5 febbraio 2017, alle ore 15.00 – don Paulino.
“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?
4. Incontro: Domenica, 12 febbraio 2017, dalle ore 10.00, partecipazione attiva 
delle coppie di fidanzati alla Festa della Missione. Dapprima durante la Santa Messa nella 
Chiesa di Santa Maria ad Emmenbrücke e successivamente al Centro Papa Giovanni.
5. Incontro: Domenica, 19 febbraio 2017, alle ore 15.00 – Dr. Lucio Carraro, 
psicologo.
“Chi sono io e chi è il mio partner?”. Come si diventa coppia. Dall’innamoramento all’amore. 
La comunicazione e la conflittualità nella coppia.
6. Incontro: Domenica, 5 marzo 2017, alle ore 15.00–Dr. Mario Robbiani, 
ginecologo ed ostetrico.
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.
7. Incontro: Domenica 12 marzo 2017, alle ore 15.00 – Dr. Don Nicola Za-
nini, teologo.
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, 12 marzo 2017, alle ore 15.00: Incontro con i genitori / suoceri 
al Centro Papa Giovanni. “Come i genitori e i suoceri possono aiutare la coppia a 
crescere e a formare veramente una nuova famiglia”.

…………………………………………………………………………………………………

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE–ITINERARIO PREMATRIMONIALE 2017

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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TI PIACEREBBE DIVENTARE MINISTRANTE PRESSO LA MISSIONE?
Da molti anni nella nostra Missione è attivo un bel gruppo di 
ministranti, che a turno danno il loro prezioso contributo alle 
nostre celebrazioni in lingua italiana.
“Ti piacerebbe diventare ministrante presso la Missio-
ne?” Questa è la domanda e l’invito che rivolgiamo con gioia ai 
bambini che hanno appena festeggiato la loro Prima Comunione 
e sono animati dal profondo desiderio di servire a messa.
Ebbene, se la risposta è SÌ, allora occorre annunciarsi, quanto prima, presso la segreteria 
della Missione (Tel. 041 269 69 69).

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!

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 pazienti degenti in ospedale con doppia nazionalità (Dop-
pelbürger), perché essi sono considerati solo svizzeri. Pertanto, coloro che desiderano 
la visita del Missionario, sono pregati di prendere contatto con la segreteria della Mis-
sione (Tel. 041 269 69 69).

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

PELLEGRINAGGI DELLA MCLI NEL 2017
Per il prossimo anno la nostra Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna 
ha programmato due pellegrinaggi molto significativi:
•  il primo sarà della durata di tre giorni, e precisamente dal 28 al 30 aprile 2017, 

ed avrà come meta una bellissima località dell’AUSTRIA.
•  Il secondo pellegrinaggio sarà più lungo e durerà una settimana, e precisamente dal 

22 al 28 maggio 2017, e ci condurrà in ROMA/ASSISI.
Nei prossimi numeri di “FIAMMA” vi daremo informazioni più dettagliate circa i pro-
grammi di viaggio ed i costi dei suddetti pellegrinaggi. Gli interessati sono invitati a 
riservarsi, sin d’ora, le date summenzionate.

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 suggerimenti ed i consigli che ci farete pervenire, 
perché ci sproneranno a fare meglio.
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DOMENICA, 09.10.2016: FESTA DEI NONNI
AL CENTRO PAPA GIOVANNI

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
ORE 10.00  SANTA MESSA IN ITALIANO ED IN TEDESCO NELLA 

CHIESA DI SANTA MARIA AD EMMENBRÜCKE.
ORE 12.00  PRANZO PER TUTTI I NONNI CHE SI SONO ANNUNCIATI.
  IL PRANZO (PRIMO, SECONDO E DESSERT) COSTERÀ 10 

FRANCHI (ESCLUSE LE BEVANDE).
 NEL CORSO DEL POMERIGGIO CI SARANNO INTRATTENIMENTI VARI

Tutti i nonni e le nonne sono vivamente invitati a partecipare a questa festa in loro onore.
Annunciatevi alla segreteria della Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna
(Tel. 041-269 69 69), entro il 4 ottobre 2016. Vi aspettiamo numerosi!

DONAZIONE DI SANGUE: VENERDÌ, 28 OTTOBRE 2016
Il Gruppo Donatori di Sangue di Emmenbrücke invita la comunità italiana a prender parte 
alla seconda donazione di sangue del 2016, che avrà luogo: VENERDÌ, 28 OTTOBRE 
2016, dalle ore 16.45 alle ore 19.30, presso il Centro Papa Giovanni di Em-
menbrücke Seetalstr. 16, 6020 Emmenbrücke.

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
NELLA CHIESA DI SANTA MARIA

- DOMENICA, 20 NOVEMBRE 2016 -
DOMENICA, 20 NOVEMBRE, ALLE ORE 10.00, NELLA CHIESA 
DI SANTA MARIA, festeggeremo tutte le coppie di sposi che nel 2015 celebrano un loro 
anniversario di matrimonio: V, X, XV, XX, XXV, ecc. Questa festa è diventata un appuntamen-
to annuale per tutta la Missione in occasione della quale, le coppie festeggiate rinnovano 
comunitariamente le promesse nuziali. Per la corretta organizzazione dell’iniziativa, si 
rende necessario ricevere l’adesione degli sposi interessati entro la domenica precedente la 
funzione. L’iscrizione può avvenire telefonicamente (Tel. 041-269 69 69) oppure tramite 
il tagliando sottostante.

SANTE MESSE DEL 1. E DEL 2 NOVEMBRE 2016
MARTEDÌ, 1° NOVEMBRE (OGNISSANTI)
Ore 10.00 santa Messa con la comunità svizzera a Santa Maria, Emmenbrücke.
Ore 10.00 santa Messa a San Pietro, Lucerna
Ore 15.00 preghiera al cimitero di Lucerna
Ore 16.30 santa Messa in ricordo dei defunti a Reiden
MERCOLEDÌ, 2 NOVEMBRE (RICORDO DEI DEFUNTI)
Ore 19.30 santa Messa a Santa Maria, Emmenbrücke.
Ore 19.30 santa Messa a San Pietro, Lucerna

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE - FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2016

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

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

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

festeggiano nel 2016 il loro …………….. (scrivere il numero) anniversario di matrimonio e partecipano 
alla santa Messa delle ore 10.00, a santa Maria, di domenica, 20.11.2016  
Ritagliare e spedire a: MCLI nel Canton Lucerna, Seetalstr. 16, 6020 Emmenbrücke
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INIZIO ANNO PASTORALE 2016 /2017
Domenica 4 settembre 2016 - chiesa parrocchiale St.Gallus in Kriens

Eccovi alcune immagini di quella splendida giornata.
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ANNO PASTORALE 2016 / 2017
ORIENTAMENTI PASTORALI

Alla luce della giornata di spiritualità vissu-
ta dal nostro Consiglio Pastorale (Disentis 
12.03.2016), durante la quale abbiamo 
riflettuto sul nostro essere Comunità cristia-
na e sul nostro lavoro pastorale a servizio 
dell’evangelizzazione, ecco in sintesi alcuni 
orientamenti da tener conto durante il nostro 
anno pastorale 2016/2017
1.Vivere il Vangelo è il principale contri-
buto che possiamo dare oggi. La Chiesa 
non è un movimento politico nè una struttura 
ben organizzata o una vuota organizazione. 
C’è il pericolo dell’efficientismo. Il valore 
della Chiesa è annunciare il vangelo e 
dare testimonianza della nostra fede. 
Pertanto è importante riflettere su quello che 
viviamo oggi: l’analfabetismo religioso che 
lo si supera con una catechesi di vita, nel 
senso che non è soltanto dare nozioni ma 
accompagnare il cammino. L’analfabetismo 
religioso di oggi dobbiamo affrontarlo con tre 
linguaggi: la lingua della mente, del cuore, 
delle mani. Armonicamente tutti e tre.
2. In questo momento di crisi non possiamo 
preoccuparci soltanto di noi stessi, chiuderci 
nella solitudine, nello scoraggiamento, nel 
senso di impotenza di fronte ai problemi: ci 
chiudiamo nella parrocchia, con gli amici, nel 
movimento, con coloro con i quali pensiamo 
le stesse cose ; così la Chiesa si ammala. 
Dobbiamo uscire nonostante i rischi. In que-
sta uscita è importante andare all’incontro 
con gli altri. Creare con la nostra fede 
una cultura dell’incontro, una cultura 
dell’amicizia, dove troviamo fratelli, parlare 
con quelli che non la pensano come noi, che 
hanno un’altra fede. Andare all’incontro con 
tutti, uscire a cercare, senza negoziare la 
nostra appartenenza. Essere vicini, concreti.
3. Oggi viviamo in un sistema, in un mondo 
senza etica, basato sul dio denaro. Coman-
dano i soldi. Per difendere questo sistema 
economico idolatrico, si istaura la cultura 
dello scarto, si scartano i nonni (memoria 
del popolo e della fede), si scartano i giovani. 
Si scarta quello che non serve, che non va. 
Noi dobbiamo dire no a questa cultura dello 
scarto. Non sono nè la cultura dell’individua-

lismo nè la cultura dell’egoismo che devono 
regolare la nostra società ma la cultura della 
solidarietà che consiste nel vedere nell’al-
tro non un concorrente o un numero ma un 
fratello, e tutti noi siamo fratelli.
4. Avere una sempre vigile capacità di 
studiare i segni dei tempi. Reagire di 
fronte a questa anestesia delle coscienze: 
incapacità di piangere, di commuoverci, di 
avvertire come una ferita nella carne, anche 
nostra, i drammi di fratelli e sorelle che vivo-
no lontano da noi o sotto le nostre finestre.
5. I mali del nostro mondo non dovrebbere 
essere scuse per ridurre il nostro impegno 
e il nostro fervore. Consideriamoli sfide per 
crescere. Una grande tentazione è il senso 
di sconfitta che ci trasforma in pessimisti 
scontenti.
6. Difficoltà oggi a riconoscersi peccatori: la 
medicina c’è, la guarigione c’è se soltanto 
muoviamo un piccolo passo verso Dio . Il 
nostro è il tempo della misericordia: la 
sposa di Cristo preferisce usare la medicina 
della misericordia invece di abbracciare le 
armi del rigore.
7. L’apostolato dell’orecchio: le persone 
cercano soprattutto qualcuno che le ascolti, 
qualcuno disposto a donare il proprio tempo 
per ascoltare i loro drammi e le loro difficoltà. 
Ma nello stesso tempo coivolgere di più le 
persone nel volontariato, sensibilizzare di 
più la Comunità su questo.
8. Il fratello maggiore nelle nostre co-
munità: riflettiamo sul suo atteggiamento, 
su questo figlio che si era comportato sempre 
bene. È l’unico che quando parla in fondo 
dice la verità „ Ecco io ti servo da tanti anni 
etc.. Dice la verità ma allo stesso tempo si 
autoesclude dalla stessa Comunità.
9. La Chiesa sappia “farsi da parte” 
perché nel suo annuncio faccia brillare 
sempre il volto di Dio e non se stessa. 
“Pensate la bellezza di una chiesa che non 
accende i riflettori su di sé ma su di un Altro, 
su Gesù!”.
10. Voi siete il sale della terra. Ma se il 
sale perde sapore con che cosa lo si renderà 
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ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 
DELLA NOSTRA MISSIONE CANTONALE 

Lo scorso 7 settembre si è insediato il nuovo Consiglio Pastorale per un periodo di 4 anni 
(2016 – 2019). Il Consiglio Pastorale rappresenta tutta la comunità Italiana del Canton 
Lucerna, in quanto ci sono alcuni membri dei 5 TPL nonché i rappresentanti di alcuni 
gruppi. Il compito principale del Consiglio Pastorale è soprattutto quello di coordinare le 
attività, di promuoverle e di essere un punto di appoggio per i Missionari. Con la prima 
riunione sono stati anche suddivisi alcuni compiti importanti e si è cercato di coinvolgere 
le diverse persone delle diverse sottozone:

La Presidente: Silvana Pisaturo del TPL di Lucerna
Vice - Presidente: Carmela Riccio del TPL di Hochdorf

Verbalista: Rosa Scarpelli del TPL di Sursee
Vice - Verbalista: Marina Ricciardi del TPL di Emmenbrücke

Un grazie per il vostro sostegno e buon lavoro a tutti!

salato?”. Può accadere però di perdere il Van-
gelo, di non avere più senso né sapore, di 
non servire a niente. E succede ogni volta 
che non siamo capaci di comunicare amore a 
quanti incontriamo, né speranza, né libertà, 
che sono doni di Dio. Lasciamo che Cristo 
penetri nella nostra vita.
11. Ci viene chiesto sempre di più di fare 
più comunione tra di noi, con la Comunità 
svizzera, con la Chiesa locale, con le altre 
comunità, con le altre religioni o confessioni. 
La gente vuole vedere di più l’armonia tra di 
noi, tra le persone.

12. Continuare a coltivare quello che 
stiamo facendo, quello che già abbiamo 
seminato senza mettere “altre cose in pen-
tola”. Anche se ci viene chiesto di avere 
un’attenzione particolare ai divorziati e 
alle loro famiglie “l’anello perduto” e in 
particolare fare qualcosa per la fasce di 
età tra i 40/60 anni.
13. Ci viene chiesto anche di dare più vita 
nelle nostre celebrazioni eucaristiche: ome-
lie più semplici, più segni nelle liturgie, più 
coinvolgimento delle persone. 
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LA CASA D’ITALIA CHIUDE
Ecco la comunicazione da parte del Consolato d’Italia di Zurigo.
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INALTERABILE O AMMORBIDITA?
Come è stato Gesù da giovane? Riflessivo e introverso op-
pure cocciuto e provocatorio? 
I Vangeli non ci danno nessun chiarimento in merito. E la 
gioventù di oggi? La nostra società del benessere invita a 
dedicarsi al consumo, all’ebbrezza e a non far niente. 
Ciò che i giovani indossano, leggono, dicono e pensano 
può essere influenzato dalla tendenza di un gruppo a cui 
essi appartengono. Il gusto della massa indica la direzione 
ed è comodo seguirla. 
Senz’altro non tutti i giovani si lasciano ingabbiare in uno 
schema del genere. Ci sono giovani che scoprono che pen-
sare in modo autonomo consente di aprire nuovi mondi 
ed affrontare delle sfide. Dar conto della propria opinione, talora richiede uno sforzo e 
tanto coraggio. 
In questi casi la Chiesa può essere un importante punto di riferimento sul cammino verso 
se stesso e verso Dio. Nel 2016 è emerso da un questionario sulla “Kirche von morgen” 
(la Chiesa di domani) che per i giovani l’amicizia, la comunità e la fede rappresentano 
elementi centrali della loro vita. Essi vogliono una Chiesa, che dia sostegno e che sia 
aperta ai diversi punti di vista. Per i giovani è, altresì, importante una spiritualità vissuta 
credibile: “La Chiesa non deve lasciarsi ammorbidire dalla società.” Seguire Cristo 
può voler dire, andare “contro corrente”. + Felix Gmür, Vescovo di Basilea 

SAN PIETRO “LA NOSTRA CHIESA”
La chiesa più vecchia di Lucerna è proprio quella di San 
Pietro, che risale al 12° secolo. Essa è stata ristrutturata 
l’ultima volta nel 1965 ed adesso ha proprio bisogno di un 
lifting totale. In futuro il suo utilizzo sarà diverso, rispetto 
al presente, perché sarà utilizzata anche per eventi di ca-
rattere culturale. 
Ad ogni modo, è certo che anche in fututo nella chiesa 
di San Pietro si potrà continuare a celebrare le sante 
Messe! 
Proprio in questi giorni sono stati scelti i due nuovi teologi, 
Marco Schmid e Andreas Rosar, che disporranno della chiesa 
di San Pietro quale centro della loro City-Pastorale.
I lavori di ristrutturazione della chiesa partiranno dopo che 
il Gran Consiglio della Chiesa della città di Lucerna avrà ap-

provato, in primavera 
2017, il finanziamen-
to ammontante a ca. 
3 milioni di franchi. Tali lavori dureranno un anno. 
Il concorso per la riorganizzazione architettonica 
dell’interno é stato vinto dal progetto “Passepartout”. 
Esso prevede che la maggior parte degli elementi 
presenti nell’attuale chiesa restino al loro posto. Le 
novità riguardano i banchi mobili, l’altare, che verrà 

semplificato con meno scalini, nella parte anteriore. Ci saranno dei confessionali e degli 
spazi, che consentiranno di appartarsi, di disporsi alla preghiera e alla meditazione. Inoltre, 
in fondo alla chiesa, al centro, troverà posto il fonte battesimale. 
E noi nel frattempo dove andremo? In questi giorni ci saranno degli incontri con di-
verse parrocchie della città di Lucerna che potrebbero ospitarci. Appena abbiamo novità 
vi informeremo.  Per il TPL di Lucerna, Antonietta Catalano-Visco 



16

INCONTRO DEI GIOVANI - DIOCESI DI BASILEA

Domenica 11 settembre 
2016 ha avuto luogo la 
Giornata diocesana dei 
giovani della Diocesi di 
Basilea. Quest’anno la città 
ospitante è stata Biel/Bien-
ne. A salutare il vescovo Fe-
lix c’erano ben 500 ragazzi 
ed anche la nostra Missione 
è stata rappresentata da 
alcuni del gruppo giova-
ni e dai “teens”. Tutta la 
giornata ha avuto il motto 
“Stand up for refugees” che 
vuol dire “Impegnarsi per i 
rifugiati”; e quindi la santa 
Messa ma anche le attività 
pomeridiane avevano lo 

scopo di far riflettere e sensibilizzare i giovani su questa tematica molto delicata e 
comunque molto importante. 

Ecco alcune testimonianze da parte dei partecipanti:
Vanessa:
“Mi ha fatto riflettere molto il fatto che abbiamo simulato di voler entrare dentro un 
campo profughi e richiedere un posto in tenda: la persona ci parlava solo in arabo. 
Così facendo ci hanno fatto firmare un foglio e noi non sapevamo che cosa stessimo 
firmando perché  non potevamo comprendere lo scritto. A pomeriggio delle “Tanz-
crew” di Berna, che sono dei gruppi di amici che s’incontrano e preparano delle 
coreografie con tanto di Rap e ballo Hip-Hop, ci hanno presentato una storia di un 
rifugiato giovane facendoci capire che quello che succede in altri paesi potrebbe 
succederci anche a noi. Ognuno ha diritto di vivere.“

Luca: 
“A me è piaciuto molto stare 
in compagnia insieme agli 
altri. Lo show del pomerig-
gio è stato fantastico e mi ha 
fatto riflettere molto.”

Cristian: 
“Mi ha fatto riflettere molto 
il fatto che un paese pic-
colo come il Libano ha più 
rifugiati di tutta l’Europa. A 
volte c’è tanta paura dietro 
queste situazioni umane. 
Naturalmente tutta la gior-
nata è stata ricca di tante 
informazioni e vissuta pie-
namente.”
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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

La Giornata Missionaria Mondiale è l'occasione privilegiata 
per sperimentare che la Chiesa è una realtà universale, 
presente in ogni continente e rivolta a qualunque essere 
umano. Di fronte a Dio, tutti gli uomini sono fratelli tra di loro 
e hanno quindi tutti il dovere di sostenersi gli uni gli altri. 
La Chiesa oltrepassa i confini della sua parrocchia e della sua 
diocesi. Essa è una comunione di Chiese locali, una grande 
famiglia. Il mese di ottobre - mese della missione universale 
- e in modo particolare la Giornata Missionaria Mondiale, è 
l'occasione di festeggiare questa unità nella diversità con 
la preghiera e la condivisione.

ESSERE OVUNQUE E SEMPRE MISSIONARI
Essere ovunque e sempre missionari è chinarsi, come il 
buon Samaritano, sulle necessità di tutti, specialmente dei 
più poveri e bisognosi, perché chi ama con il cuore Cristo 
non cerca il proprio interesse, ma unicamente la gloria del 
Padre e il bene del prossimo.

AZIONE DI SOLIDARIETÀ
È grazie agli scambi che noi impariamo, che ci arricchiamo gli uni gli altri. La Chiesa vive 
della condivisione tra cristiani di tutti i continenti. Quest’anno la Chiesa in Kenya sarà 
al centro della campagna Missio. Abbiamo compreso che in Kenya c’è una vera fierezza 
nell’essere cristiano, membro della famiglia di Dio, dove l’espressione della fede si fa 
sentire a voce alta, senza timidezza. Ognuno condivide con l’altro i doni che da Dio ha 
ricevuto, li fa vivere nella comunità, rivelando la presenza di Dio nella vita di ciascuno. 
È uno dei doni che la Chiesa locale del Kenya trasmette e offre alla Chiesa universale. 

Il Kenya è un paese dell’Africa dell’est, bagnato dall’Oceano Indiano e attorniato da 5 
paesi, offre degli scorci paradisiaci. Quando si sente parlare di Kenya si corre con la fan-
tasia ai safari, alla giungla, agli animali selvatici e ai bellissimi paesaggi. Kenya significa 
anche numerose etnie, spesso nomadi, che vivono insieme più o meno armoniosamente. 
Malgrado questo, i cattolici che si ritrovano la domenica a messa riescono a mettere da 
parte le loro differenze etniche. Circa l’82% degli abitanti sono cristiani, di cui il 23% 
cattolici. Con 580'367 km2, la superficie del Kenya è 14 volte più grande della Svizzera. 
Conta 46 milioni di abitanti (6 volte più della Svizzera). La capitale è Nairobi. Il punto 
più alto è il “Monte Kenya” che raggiunge 5100 m., mentre il punto più basso è la costa 
dell’Oceano Indiano.

“La tua presenza, vita per tutti” è il tema della campagna missionaria di quest’anno. 
Come i cristiani di numerose etnie si ritrovano la domenica per celebrare l’Eucaristia o per 
condividere la Parola, anche noi siamo invitati a fare comunione con Gesù. Egli ci accoglie 
senza riserve. Il suo amore è più forte delle nostre differenze che… diventano ricchezze! 

DOMENICA, 23 OTTOBRE, GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
«Ritengo pertanto opportuno richiamare le sapienti indicazioni dei miei Predecessori, i 
quali disposero che a questa Opera andassero destinate tutte le offerte che ogni diocesi, 
parrocchia, comunità religiosa, associazione e movimento ecclesiale, di ogni parte del 
mondo, potessero raccogliere per soccorrere le comunità cristiane bisognose di aiuti e 
per dare forza all’annuncio del Vangelo fino agli estremi confini della terra. Ancora oggi 
non ci sottraiamo a questo gesto di comunione ecclesiale missionaria.»

PAPA FRANCESCO, MESSAGGIO PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2016

Chiesa ospite: Kenya
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HAUS HAGAR (CASA HAGAR) – UN ALLOGGIO PER LE DONNE

La Casa Hagar a Lucerna è un alloggio per le 
donne con o senza figli, che si trovano in una 
difficile situazione di vita. 

Il nome Hagar è tratto dall’Antico Testamento. 
Esso si riferisce alla schiava egizia di Sara, mo-
glie di Abramo, che si chiamava Hagar. 
Hagar rimasta incinta di Abramo, a cui partorisce 
il figlio Ismaele, viene scacciata nel deserto per 
ordine di Sara, dove lei e il bambino vengono 
soccorsi da un angelo.

Un team, formato dalle Suore di St. Anna e da collaboratrici laiche, accompagna e 
sostiene le donne che alloggiano nella Casa Hagar. Dunque, la Casa Hagar è una 
casa di donne per le donne, un luogo d’incontro, di sicurezza e protezione, ma 
anche un luogo, dove possono essere curate le relazioni con il proprio ambiente 
circostante.

Le donne, madri e figli, qui ritrovano tempo e spazio per elaborare e definire un 
nuovo orientamento, per intraprendere una nuova strada nella loro vita. Esse ven-
gono accompagnate e consigliate in merito alle loro questioni di vita e messe in 
contatto con personale specializzato e con enti pubblici competenti. 

I motivi più frequenti che inducono le donne a cercare accoglienza e riparo presso la 
Casa Hagar sono i seguenti: problemi di coppia, violenza fisica e psichica, malattie 
psichiche, problemi culturali, gravidanze inattese, abuso, ecc.

La Casa Hagar può accogliere al massimo sette donne con bambini. Essa è multicul-
turale, perché aperta ad accogliere donne di diverse religioni, nazionalità e lingue. 
Il soggiorno nella Casa Hagar può durare da un minimo di una settimana fino ad 
un massimo di sei mesi. Le madri assistono i loro bimbi personalmente. Nella Casa 
Hagar i bimbi hanno a disposizione una stanza da gioco, una per pitturare, inoltre, 
in giardino c’è un parco giochi.

La quotidianità vissuta insieme alle altre donne, in un ambiente privo di violenza 
deve favorire lo sviluppo di nuove prospettive. Le donne che vengono accolte nella 
Casa Hagar devono avere perlomeno una minima conoscenza della lingua tedesca, 
essere disposte ad inserirsi nella comunità abitativa, ed essere pronte a svolgere i 
lavori domestici necessari per il funzionamento della struttura.

La Casa Hagar è un progetto della Fondazione St. Anna, che viene portato avanti 
secondo i valori delle Suore di St. Anna. 

Chi desidera conoscere più da vicino questa comunità abitativa per le donne in 
difficoltà può contattare il sito: www.haushagar.ch

Chi desidera sostenere materialmente la Casa Hagar può farlo versando un’offerta sul 
Conto Corrente Postale 60-22667-0 intestato a: Haus Hagar Herberge für Frauen
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APPUNTAMENTI DELLA MCLI NEL CANTON LUCERNA 
OTTOBRE 2016 (mese dedicato alla Madonna) 

1 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf (SALA B- Non in chiesa) riflessione breve + apéro, ore 18.30 Sursee
2 Do Festa San Leodegar: Sante Messe: 10.00 Santa Maria, ore 10.00 San Pietro, ore 11.30 Littau.
3 Lu
4 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati ad Emmenbrücke, ore 20.30 Gruppo Giovanile, ore 18.30 Santa Messa 

Asilo Suore.  
5 Me Ore 14.00 Gruppo del Mercoledì a Sursee, ore 14.30 Oratorio al CPG, ore 18.30 Santa Messa a Santa 

Maria. 
6 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna, ore 18.30 Santa Messa Asilo Suore.
7 Ve Ore 19.30 Gruppo Teens, ore 20.00 Prove della Corale, ore 18.30 Adorazione Eucaristica a San 

Pietro.  
8 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf, ore 18.30 Sursee.
9 Do FESTA DEI NONNI PRESSO IL CPG Sante Messe: ore 10.00 Santa Maria (Ital + Deut), ore 

10.00 a San Pietro, ore 16.30 a Dagmersellen.  
10 Lu
11 Ma Ore 14.00 Gruppo del Martedì a Dagmersellen, ore 14.00 Gruppo Pensionati ad Emmenbrücke, ore 

20.30 Gruppo Giovanile, ore 18.30 Santa Messa Asilo Suore. 
12 Me Ore 14.00 Gruppo del Mercoledì a Sursee, ore 14.30 Oratorio al CPG, ore 18.30 Santa Messa a Santa 

Maria. 
13 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna, ore 18.30 Santa Messa Asilo Suore, ore 19.00 Santa Messa 

al SPZ di Nottwil.
14 Ve Ore 20.00 Prove della Corale. 
15 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf, ore 18.30 Sursee.
16 Do Sante Messe: ore 10.00 a Santa Maria, ore 10.00 a San Pietro, ore 11.30 a Littau.
17 Lu Ore 14.00 Gruppo del lunedì a Reiden. 
18 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati ad Emmenbrücke (tematica della Signora Swalduz), ore 20.30 Gruppo 

Giovanile, ore 18.30 Santa Messa Asilo Suore.
19 Me Ore 14.00 Gruppo del Mercoledì a Sursee (tematica Swalduz), ore 14.30 Oratorio al CPG, ore 18.30 

Santa Messa a Santa Maria; ore 19.30 TPL Lucerna, ore 19.30 Prove delle Note Libere.  
20 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna (tematica Signora Swalduz), ore 18.30 Santa Messa Asilo 

Suore.
21 Ve Ore 19.30 Gruppo Teens, ore 20.00 Prove della Corale, ore 20.00 Adorazione Eucaristica presso 

Santa Maria.
22 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf, ore 18.30 Sursee + formazione lunga + cena. 
23 Do Sante Messe: Ore 10.00 a Santa Maria, ore 10.00 a San Pietro, ore 11.30 a Littau, ore 14.30 Santa 

Messa + formazione a Reiden. 
24 Lu
25 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati ad Emmenbrücke, ore 20.30 Gruppo Giovanile, ore 18.30 Santa Messa 

Asilo Suore. 
26 Me Ore 14.00 Gruppo del mercoledì di Sursee, ore 14.30 Oratorio al CPG, ore 18.30 Santa Messa a 

Santa Maria, ore 19.30 Prove delle Note Libere.  
27 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna, ore 18.30 Santa Messa Asilo Suore.
28 Ve Ore 20.00 Prove della Corale. 
29 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf, ore 18.30 Sursee (Kreuzkapelle).
30 Do Ora Solare: Sante Messe: ore 10.00 a Santa Maria, ore 10.00 a San Pietro, ore 11.30 Littau.
31 Lu

NOVEMBRE 2016
1 Ma Ognissanti: Sante Messe: Ore 10.00 a Santa Maria (insieme alla comunità Svizzera), ore 

10.00 a San Pietro, ore 15.00 preghiera al cimitero di Lucerna, Ore 16.30 Santa Messa a 
Reiden (ricordo dei fedeli defunti). 

2 Me Commemorazione defunti: ore 19.30 a Santa Maria, ore 19.30 a San Pietro.
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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 Erscheint 8 x jährlich

“FIAMMA”sul sito: www.lemissioni.net

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

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”.

 
 
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 

 
 


