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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  

Corrispondente Consolare:
Nicola Colatrella 076 387 09 37
(telefonare solo il martedì e il giovedì)
Nicola Colatrella presterà servizio:

Martedì

dalle ore 14.00 alle ore 17.00
presso il Patronato ACLI
di Lucerna, Weystrasse 8

Giovedì 

dalle ore 14.00 alle ore 17.00
presso il Centro Papa Giovanni
a Emmenbrücke

SERVIZIO DI CONSULENZA 
Piero Razza 041 420 75 94
presterà servizio:

Sabato

dalle ore 09.00 alle ore 11.30
al Centro Papa Giovanni 
in Emmenbrücke

PATRONATO A.C.L.I. LUCERNA: 
Weystrasse 8, 6006 Lucerna, 
1º piano (con ascensore) 
Tel. 041 410 26 46 

Salvatore Crisogianni 
E-mail: lucerna@patronato.acli.it

Orari di apertura al pubblico:
Me - Gio: ore 09.00 - 12.30
Me: ore 14.00 - 17.00

MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA 
ITALIANA NEL CANTON LUCERNA 

SEETALSTRASSE 16 
6020 EMMENBRÜCKE LUCERNA

TEL.: 041 269 69 69 
missionecattolicaitaliana.lu@migrantenseelsorge-luzern.ch 

centropapagiovanni@migrantenseelsorge-luzern.ch

www.centropapagiovanni.ch

A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ

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

COLLABORATRICE PASTORALE: MARIA MANNARINO 
TEL. 041 269 69 64   

E-MAIL: maria.carminitana@migrantenseelsorge-luzern.ch

TELEFONO D’EMERGENZA: 
076 200 68 28

SEGRETARI: GIOVANNI ACOCELLA &
                   GIUSEPPE MASTROROCCO

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

RESPONSABILE MANUTENZIONE: 
PELLEGRINO DI CARLO 

BAR-PIZZERIA CENTRO PAPA GIOVANNI 
SIGNORI ELVIRA & OTTORINO RIMEDIO  
  TEL. 076 370 69 22

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

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

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

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
CANTONALE SIGNORA SILVANA PISATURO
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INVITO
ALLA FESTA DELLA MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA 

ITALIANA NEL CANTON LUCERNA

La grande famiglia della Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton 
Lucerna ti dà il benvenuto e ti accoglie con affetto e certa di poter contare 
sulla tua presenza, ti ringrazia di essere con noi,

DOMENICA, 5 FEBBRAIO 2023
in occasione della grande festa della nostra Missione.

Ecco il programma che abbiamo allestito per questo speciale evento:
Alle ore 10.00 Santa Messa presso la Chie-
sa di Santa Maria ad Emmenbrücke, presie-
duta da Sua Eccellenza il Vescovo Monsignor 
Domenico Sigalini, già presidente dell’Azione 
Cattolica Italiana e Vescovo emerito di Palestrina. 
Concelebreranno don Stefano Ranfi e don Egidio 
Todeschini. La Santa Messa sarà animata dalla 
nostra Corale Papa Giovanni XXIII, capitanata 
dal maestro Rino Caré e dal coretto giovanile 
“Le Note Libere”, diretto dal maestro Grimoaldo Macchia.

Alle ore 12.00 il “Gruppo Dinamico” della nostra Missione servirà 
gratuitamente un pranzo frugale presso il Centro 
Papa Giovanni di Emmenbrücke. Solo le bevande 
saranno a pagamento.
Il pomeriggio sarà allietato dalla pianista di fama interna-
zionale Cristiana Pegoraro, ambasciatrice di San Valentino 
nel mondo. 
Naturalmente, nel corso delle ore pomeridiane non po-
tranno mancare le preziosi esibizioni e balletti dei più 
piccini e di altri gruppi interni della nostra Missione. 
Dunque, come potete vedere il programma è ricco e molto 
accattivante. C’è posto per tutti! 
Annunciatevi, quanto prima, presso il nostro segretariato e trascorriamo 
insieme questa bella giornata di festa in letizia e buona compagnia!

Il vostro missionario, don Stefano  
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DALL’UFFICIO PARROCCHIALE

TUTTA LA COMUNITÀ HA DONATO CON GIOIA
13.11.2022  Offerta diocesana per impegni pastorali del Vescovo Fr 507.05
20.11.2022 Offerta per i progetti formativi in favore delle donne cattoliche  Fr. 899.85
27.11.2022 Offerta per l’università cattolica di Friburgo Fr. 410.05
04.12.2022 Offerta per i progetti sostenuti dalla nostra Missione  Fr. 618.05
08.12.2022 Offerta per lavori di ristrutturazione nella chiesa di Flühli  Fr. 261.10
11.12.2022 Offerta per i progetti sostenuti dalla nostra Missione  Fr. 356.70
18.12.2022 Offerta per i progetti sostenuti dalla nostra Missione Fr. 590.85
24.+25.12.22 Offerta per l’ospedale dei bambini di Betlemme  Fr. 1758.45
01.01.2023 Offerta per i progetti sostenuti dalla nostra Missione Fr. 375.35
08.01.2023 Offerta per la Missione Interna Fr. 477.75
15.01.2023 Offerta per il fondo di solidarietà madre e figlio Fr. 476.90

Grazie di cuore per la fraterna e solidale generosità!

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

 – SAFIRA MATRELLA – GABRIELE MAZZOTTA – 
– AURORA PEREZ WINIGER – SOPHIA BALLIDORO– 

Il Signore benedica questi bimbi, i loro genitori ed i padrini 
che li accompagneranno lungo il cammino della vita.

VITA SACRAMENTALE DELLA MISSIONE NEL 2022
Vi riportiamo di seguito i dati statistici inerenti alla vita sacramentale nella nostra Missione 
Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna nel corso del 2022. 

Nel 2022 hanno avuto luogo:
26 BATTESIMI
14 CRESIME PER ADULTI
13 MATRIMONI
44 FUNERALI

Occorre precisare che alcuni matrimoni e funerali 
sono stati celebrati in Italia. Tuttavia la preparazione 
e la documentazione ecclesiastica è stata curata dalla 
nostra Missione. 

I sei incontri dell’itinerario prematrimoniale che ha 
avuto luogo nel 2022 hanno coinvolto in totale 13 
coppie di fidanzati. Le offerte raccolte durante le sante 
Messe domenicali e festive ammontavano in totale a Fr. 30’808.45. Di quest’importo, ben 
Fr. 16’955.75 sono stati versati per gli enti raccomandati dalla nostra diocesi di Basilea ed 
i rimanenti Fr. 13’852.70 sono stati destinati ai progetti sostenuti dalla nostra Missione. 
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CARLO CAVALLUCCI        
Nato il 09.03.1944 a Chieti - Deceduto il 01.11.2022 a Lucerna

Tu non sei più qui. Il tuo posto è vuoto,  
ma tu hai un posto fisso nei nostri cuori.  
In memoria / ci mancherai
I tuoi cari 

SALVATORE COLANTUONI        
Nato il 03.05.1932 a Venticano (Avellino) 
Salvatore arrivò in Svizzera nel 1957 e dopo 2 anni lo raggiunsero la moglie 
ed i tre figli. Il suo primo impiego fu presso una famiglia contadina a Sins. 
Poco dopo cambiò lavoro e prestò servizio nella macelleria Bell, dove rimase 
per ben 40 anni fino al suo pensionamento. Nel 1997 venne a mancare 
la sua amata moglie e così Salvatore decise di ritornare al paese natale. Lì 

conobbe la sua nuova compagna, con cui ha condiviso felicemente 25 anni di vita. Pur-
troppo, il 27 dicembre una malattia l’ha portato, dopo poca sofferenza, nel regno di Dio.

ROBERTO MELAS
Nato il 13.03.1937 a Guasila (Cagliari)
Roberto, insieme ai tre fratelli, è cresciuto in una famiglia povera. Nel 
1962 ha sposato Francesca Zara ed insieme a lei è emigrato in Svizzera, a 
Lucerna, dove trovò subito un impiego. Ha lavorato dapprima nel campo 
della gastronomia e successivamente fino al suo pensionamento alle fer-
rovie. Dal matrimonio sono nate Marena e Cristina Giulia. Roberto era un 

solitario ed un grande amante della montagna. Trascorreva volentieri il suo tempo libero 
facendo escursioni e passeggiate. Egli amava molto il sole, il mare, la sua terra d’origine 
e le sue tradizioni. Purtroppo, col passare degli anni ha dovuto lottare sempre più contro 
le malattie che hanno messo a dura prova il suo stato di salute. Due anni fa è arrivato per 
lui il momento di lasciare l’appartamento e di trasferirsi nella casa di riposo, Dreilinden a 
Lucerna. Era grato per le cure ricevute dal personale infermieristico e per le costanti visite 
delle sue figlie. Egli era particolarmente felice quando poteva festeggiare gli eventi familiari 
in compagnia dei suoi cari. Roberto si è spento serenamente il 18 dicembre. 

SERGIO SABINI 
Nato il 25.02.1932 a Montegroppo (Parma)
Sergio nasce a Montegroppo, una piccola frazione di Albareto. Ha vissuto 
una vita caratterizzata da tanto lavoro e poco svago. Nel 1952 decise di 
andare alla ricerca di un futuro migliore, emigrando in Svizzera. Nel 1956 
a Küssnacht ha sposato l’amore della sua vita, Maria, anche lei di Monte-
groppo. Era orgoglioso dei suoi due figli e adorava i suoi cinque nipoti. È 

stato un nonno meraviglioso! Si è sempre adoperato con grande passione ed impegno a 
favore degli emigranti in Svizzera. La sua vita è stata caratterizzata dal lavoro svolto con 
grande scrupolosità e dalla sua passione per la politica. Il suo obiettivo è sempre stato 
quello di poter offrire ai figli una vita migliore di quella che aveva avuto lui. Sergio è 
venuto a mancare il 2 agosto 2022. Noi continueremo a ricordarlo per la sua generosità, 
il suo impegno sociale e la sua disponibilità ad aiutare chi aveva bisogno. Questi principi 
resteranno nei nostri cuori come punti di riferimento a cui orientarci nel nostro cammino.

I NOSTRI CARI DEFUNTI
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NICOLA BURAGINA        
Nato il 01.02.1940 a Curinga (Catanzaro)
Nicola era il secondo di sei figli. All’età di 19 anni si trasferì in Svizzera 
dove iniziò la sua avventura. Iniziò a lavorare in una fattoria, per poi 
passare alla falegnameria. Non fu facile, ma col passare degli anni riuscì 
anche ad aprire una sua attività. Nel 1962 si sposò con l’amore della sua 
vita, Celestina. Dal loro amore nacquero Giuseppe e Vanda. Dopo 60 anni 

di matrimonio erano ancora legati come il primo giorno. Il suo tempo libero Nicola lo 
dedicava al giardinaggio. Nel 1970 fu cofondatore della Colonia Libera Italiana di Horw. 
Gli piaceva stare tra amici, giocare a carte e coltivare le sue tradizioni. Era un uomo 
pieno di bontà, pronto ad aiutare tutti. Era il pilastro della famiglia. Sempre pieno di 
vita.  Nicola… sei stato per tutti noi un esempio di vita. Anche quando la malattia ti 
ha portato alla fine non te ne sei andato senza aver prima salutato tutti. Ci hai detto 
addio, ci hai rassicurato e te ne sei andato con la pace nel cuore. Hai lasciato un gran 
vuoto dentro di noi.

PASQUALINA ROSAMILIA        
Nata il 05.01.1927 a Teora (Avellino)
Pasqualina è la penultima figlia di tre sorelle e tre fratelli. Nel 1951 in-
contra Nicola e l’anno seguente si uniscono in matrimonio. Dalla loro 
unione nascono Rosina ed Angelina. Nel 1969 raggiunge suo marito in 
Svizzera, dove trova presto lavoro. Dal 1975 ha avuto la grande gioia 

di diventare nonna e successivamente diventerà anche bisnonna. Pasqualina aveva 
tanta voglia di vivere, la sua passione era quella di andare a funghi ed aveva l’hobby 
del giardinaggio. Pasqualina ha fatto tanti sacrifici e non si è mai risparmiata. A feb-
braio del 2018 venne a mancare suo marito Nicola. In seguito è andata a vivere nella 
“Heim Residio” a Hochdorf dove era amata da tutti. Le sue condizioni di salute sono 
state buone fino a che non ha avuto il Covid. Purtroppo da esso non si è più ripresa 
ed il 1. dicembre si è spenta. Carissima mamma e nonna, rimarrai sempre nei nostri 
cuori, grazie di essere stata sempre presente. Che il Signore ti accolga nel suo Regno. 

VINCENZO MISTRETTA       
Nato il 22 Ottobre 1939 a Castelvetrano (Trapani)
Vincenzo era cresciuto in una povera famiglia di contadini. All’età di 
21 anni decise di emigrare in Svizzera, dove svolse diversi lavori. Nel 
1966 si unì in matrimonio con Giuseppina. Dalla loro felice unione sono 
nati: Antinoo, Penelope e Pausania. Presto Vincenzo imparò la lingua 
tedesca ed iniziò a lavorare nelle assicurazioni. Questo lavoro gli ha 

dato grandissime soddisfazioni. Con il tempo sono nati i nipoti, che Vincenzo amava 
con tutto il cuore. Egli aveva una forte passione per la letteratura. Amava occuparsi 
insieme a sua moglie del giardino e della casa. Purtroppo nell’estate del 2018 venne 
a mancare la sua amatissima Giuseppina e nello stesso periodo gli venne diagnosti-
cato un tumore. Egli sopportò le sofferenze della sua malattia con pazienza, dignità 
e senza mai lamentarsi. Il 20 dicembre ci ha lasciati. Siamo immensamente tristi ma 
nello stesso tempo grati del tempo che abbiamo potuto trascorrere insieme. Con 
infinito amore e gratitudine per tutto quello che hai fatto per noi. Vivrai eternamente 
nei nostri cuori.

I NOSTRI CARI DEFUNTI
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A SAN MARTINO SANTA MESSA BILINGUE AD HOCHDORF E 
SALUTO DI CONGEDO AL PARROCO ROLAND HÄFLIGER

In prossimità della memoria di S. Martino, titolare della Chiesa parrocchiale dove ogni 
sabato la nostra comunità celebra la Liturgia domenicale, sabato 12 Novembre abbiamo 
celebrato la Santa Messa insieme con la comunità svizzera di Hochdorf.
La messa è stata presieduta dal parroco Roland Häfliger e da don Stefano ed è stata 
animata anche dal piccolo coretto della nostra comunità di Hochdorf accompagnati 
dall’organista locale. 
È stata anche l’occasione per salutare e ringraziare ufficialmente Roland prima della sua 
partenza per un nuovo incarico come parroco nel Cantone di Turgovia.
Dopo la celebrazione le due comunità si sono riunite nel Pfarreizentrum adiacente dove 
hanno consumato insieme un aperitivo preparato dal nostro TPL di Hochdorf.

DURANTE L’ASSENZA DEL NUOVO PARROCO, AD HOCHDORF 
È STATA TROVATA UNA SOLUZIONE TEMPORANEA

Roland Häfliger, da anni parroco di Hochdorf nonché responsabile 
dello spazio pastorale Baldeggersee, che comprende le parrocchie 
di Hochdorf, Hohenrain, Kleinwangen e Römerswil, ha comuni-
cato che lascerà il suo incarico attuale per il 31 gennaio 2023. 
Il nuovo parroco che lo sostituirà sarà Urs Elsener. Quest’ultimo 
inizierà la sua attività a partire dal 1. ottobre 2023. In accordo 
ed in collaborazione con la diocesi si è trovata una soluzione 
per gli otto mesi di vacanza del parroco. Durante l’assenza del 
nuovo parroco, sarà Veneranda Qerimi, collaboratrice pastorale 
ad assumersi ad interim la responsabilità della parrocchia e dello 
spazio pastorale. L’attuale parroco, Roland Häfliger, s’impegnerà 
da subito ad istruirla sulle sue future competenze. 
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 20 novembre, 
nella chiesa di Santa 
Maria a Emmenbrücke, 
durante la celebrazione 
eucaristica abbiamo fat-
to gli auguri a 15 coppie 
di sposi che nel corso 
del 2022 festeggiano 
un loro anniversario di 
matrimonio. Tre coppie 
hanno celebrato ben da 
60 anni di vita coniuga-
le. Le coppie, accompa-
gnate da figli e nipoti, hanno pregato e ricordato con gioia e gratitudine la 
loro vita matrimoniale e allo stesso tempo rivolto il loro sguardo speranzoso 
verso il futuro, confidando nell’aiuto del Signore. Don Stefano durante la ce-
lebrazione eucaristica ha offerto all’intera comunità missionaria l’opportunità 
di riflettere sul significato e sulla missione del matrimonio e delle relazioni 
cristiane. Dopo la Comunione tutte le coppie si sono recate intorno all’altare 
per rinnovare la loro promessa di matrimonio. A conclusione ognuna di esse 
ha ricevuto in dono una pianta d’orchidea che è stata benedetta durante la 
funzione. La corale della nostra missione, sotto la direzione del maestro 
Rino Caré, ha accompagnato magistralmente la liturgia con canti che hanno 
toccato il cuore. 
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“PRANZO POVERO” AL CENTRO PAPA GIOVANNI 
Il “pranzo povero”, ovvero il pranzo semplice di quest’anno era anche in linea con gli 
obiettivi della “Giornata mondiale dei poveri”, che Papa Francesco ci invita a celebrare 
ogni anno a novembre. In occasione di questa azione di solidarietà, la Missione Italiana 
ha organizzato una “pennata” e l’ha realizzata con il grande contributo del nostro “Gruppo 
Dinamico”. Già il sabato pomeriggio, un team di cucina ha trascorso diverse ore in cu-
cina per preparare i diversi 
sughetti per il giorno suc-
cessivo. Dopo la funzione 
domenicale nella chiesa di 
Santa Maria a Emmenbrüc-
ke, molti fedeli si sono recati 
al Centro Papa Giovanni per 
partecipare a questo evento 
di beneficenza. L’ingresso 
era gratuito. Domenica 20 
novembre, al Centro Papa 
Giovanni, c’era un bel pro-
fumo nella grande sala che ha attirato molti ospiti curiosi. Tra le 11.00 e le 14.00, i 
membri del Gruppo Dinamico hanno distribuito generosi piatti di pasta ad oltre 100 
ospiti affamati. I partecipanti si sono accomodati nell’ampia sala, si sono subito intrat-
tenuti a conversare ed hanno potuto gustare appieno il piatto di pasta in un’atmosfera 
accogliente. Tutti hanno avuto modo di apprezzare il pranzo semplice ma delizioso. Ai 
partecipanti è stata chiesta una donazione volontaria. Bevande e caffè erano acquistabili 
a un prezzo ragionevole. L’evento ha avuto un buon riscontro ed il ricavato dell’iniziativa 
ammontante alla bella somma di Fr. 1702.60 è stato interamente devoluto a sostegno 
dei vari progetti di aiuto della nostra missione italiana.  

RITIRO SPIRITUALE AL CENTRO PARROCCHIALE DI REIDEN
Sabato, 26 novembre, presso il Centro Parrocchiale di Reiden si sono ritrovate circa una 
settantina di persone della nostra comunità di missione per dare vita ad un incontro 
spirituale in preparazione della festa del Santo Natale. Il tema era il seguente: Il mistero 
dell’incarnazione, sfida sempre attuale alla nostra fede. La giornata all’insegna della me-
ditazione, della preghiera e del canto è stata animata da padre Gabriele, che, partendo 
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LA SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA 
INSIEME ALLA COMUNITÀ 

PARROCCHIALE DI SANTA MARIA
Tra la seconda e la terza domenica di Avvento, la nostra 
comunità di Missione ha celebrato la solennità di Maria 
Immacolata insieme alla parrocchia di Santa Maria ad 
Emmenbrücke. La celebrazione eucaristica bilingue è 
stata preparata da Gabriela Inäbnit e presieduta da don 
Stefano, che si è altresì avvalso della preziosissima 
collaborazione dei ministranti nonché di diversi lettrici 
e lettori laici di lingua tedesca e di lingua italiana. Don 

da alcune figure fondamentali dell’Antico Testamento, ha sapientemente catturato l’inte-
resse dei partecipanti e li ha guidati teologicamente fino alla nascita del nostro Signore 
Gesù Cristo.  L’evento cristiano si è concluso condividendo un semplice agape familiare, 
arricchito da un gustoso piatto di pasta e da tante prelibatezze portate e condivise dai 
partecipanti.   



11

VISITATECI SULLA HOMEPAGE E SU FACEBOOK!
Come ben sapete, la tecnologia gioca un ruolo importante anche nel mondo della Chie-
sa. Pertanto, anche la nostra Missione, attraverso internet ha una sua homepage, che 
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.

RAFAL LUPA, PARROCO DI SAN PAOLO A LUCERNA È IL 
NUOVO CANONICO DIOCESANO DEL CANTON LUCERNA

Il Consiglio di Stato del Canton Lucerna ha elet-
to in seno alla diocesi di Basilea, il dottor Rafal 
Lupa, come canonico non residente del Canton 
Lucerna. Rafal Lupa è nato il 3 giugno 1973 
a Nowy Sacz, in Polonia. Egli è parroco della 
comunità parrocchiale di San Paolo a Lucerna, 
dove celebriamo la santa Messa in italiano ogni 
giovedì sera. In qualità di canonico, don Rafal 
prende il posto di Roland Häfliger, parroco di 
Hochdorf. In base al concordato tra la Santa 
Sede e i Cantoni diocesani, i canonici fungono 
da collegamento diplomatico tra i governi cantonali e la diocesi.

Stefano e Gabriela Inäbnit nella loro predica hanno messo bene 
in risalto il dono immenso fatto da Dio a Maria: ella è preservata 
dal peccato originale sin dal primo istante del suo concepimen-
to. Anche noi con il battesimo, siamo stati liberati dal peccato 
originale e abbiamo ricevuto i doni di grazia necessari per vi-
vere come Maria, che rappresenta il futuro a cui tutta l’umanità 
è chiamata. Dio ci mostra in lei ciò che intende fare con tutti 
noi. La celebrazione eucaristica in Avvento aveva come tema di 
fondo la musica, che proprio in questo tempo tocca il cuore di 

ogni persona. Per questo 
motivo è stato sistemato 
simbolicamente accanto all’altare il simbolo della 
pausa per mettere in risalto che occorre fare una 
pausa ed aprire il proprio cuore a Dio e al pros-
simo. Dunque, saremo pronti ad accogliere la 
venuta di Cristo solo quando apriremo il nostro 
cuore per dire sì a Dio, proprio come ha fatto Ma-
ria. La celebrazione è stata animata musicalmente 
dal nostro bravo organista, Rino Caré, che con le 
musiche ed i canti proposti ha saputo ben coin-
volgere tutti i fedeli. La colletta raccolta durante 

la santa Messa è stata devoluta a favore della parrocchia di Flühli, che è chiamata ad 
affrontare finanziariamente grosse spese per realizzare i lavori di ristrutturazione della 
sua chiesa parrocchiale.
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È NATA L’ASSOCIAZIONE “FIAMMA”
Martedì, 15 novembre 2022, presso il Centro Papa Giovanni di 
Emmenbrücke ha avuto luogo l’assemblea che ha ufficialmente 
sancito la nascita dell’associazione “FIAMMA”. 

La neonata associazione si prefigge lo scopo di curare la pub-
blicazione nonché la distribuzione del bollettino ufficiale della 
nostra Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna. 

Attualmente, “Fiamma” arriva sei volte all’anno nelle case di tutti 
i cattolici di lingua italiana che abitano nel Canton Lucerna, con 
l’intento di informarli in lingua italiana sulle attività religiose, 
sociali e culturali inerenti alla nostra comunità di Missione.

“Fiamma”, nel corso dei suoi oltre 50 anni di vita, ha sempre 
potuto contare sul lavoro gratuito della sua redazione, su un 
ampio e generoso sostegno dei suoi fedeli lettori, degli inser-
zionisti italiani e sul prezioso contributo dell’amministrazione 
cantonale della Chiesa. 
Purtroppo, negli ultimi anni le entrate si sono notevolmente assottigliate e sono sempre 
più aumentate le spese di stampa ed i costi di spedizione della rivista, pertanto si è reso 
necessario creare un’associazione, con la finalità di monitorare costantemente l’attività 
e le risorse di “Fiamma”, nonché di pensare e riflettere nello stesso tempo anche su 
eventuali strumenti di comunicazione alternativi.

A motivo della ridotta capacità finanziaria abbiamo dovuto ridurre anche il numero di 
pubblicazioni annuali di “Fiamma”, che sono passate dalle tradizionali otto a solo sei. 

Naturalmente, ben consapevoli dell’importanza di “Fiamma” in formato cartaceo per tan-
te persone e famiglie della prima generazione ed in formato digitale per le generazioni 
più giovani, ci auguriamo di poter continuare ancora a lungo con questo nostro servizio 
informativo, sperando di poter sempre contare sul contributo della nostra comunità di 
Missione.

L’assemblea dell’associazione “Fiamma”, convocata e guidata dal nostro parroco don 
Stefano, ha eletto come suo presidente Claudio Potalivo, come tesoriere Giovanni Aco-
cella e come segretario Giuseppe Mastrorocco. Inoltre, l’assemblea ha designato Silvana 
Pisaturo e Maria Carminitana come revisori dei conti.   

Contando fiduciosamente sulla vostra comprensione, a nome dell’associazione “Fiamma” 
vi giunga il mio più cordiale saluto.

Claudio Potalivo

CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DI “FIAMMA”
In allegato alla presente troverete la fattura QR per sostenere finanziariamente il 
bollettino “FIAMMA”. Ringraziamo di tutto cuore i lettori e le lettrici, che annualmen-
te ci fanno pervenire un loro prezioso contributo per il mantenimento della nostra 
pubblicazione. Questo gesto di solidarietà ci consente di pubblicare “FIAMMA”, e di 
giungere puntualmente in tutte le case dei cattolici di lingua italiana nel Canton Lu-
cerna.  “FIAMMA” rappresenta per la nostra grande comunità di Missione un mezzo 
di informazione, di confronto, di dialogo ed anche di formazione molto importante. 

GRAZIE MILLE, PER IL CONTRIBUTO 2023!!!
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NATALE DEI PENSIONATI AD HOCHDORF
Sabato, 10 dicembre, a conclusione della santa Messa mattutina nella chiesa parrocchiale 
di Hochdorf che è stata presieduta da don Egidio Todeschini, i pensionati di Hochdorf e di 
tutto il Seetal si sono spostati al Centro St. Martin, per dare vita alla tradizionale festicciola 
natalizia, che è stata ben animata con il sapiente e generoso contributo del TPL locale.
Di seguito alcune foto scattate durante l’evento comunitario, che danno testimonianza 
della piacevole atmosfera che regnava durante l’incontro dei pensionati. 

Il coretto di Hochdorf

Il TPL di Hochdorf

Don Egidio e don Stefano
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NATALE DEI PENSIONATI AD EMMENBRÜCKE
Come di consueto in questo periodo 
d’avvento dove l’atmosfera e gli addobbi 
ci ricordano l’imminenza delle festività 
natalizie, si è festeggiato il tradizionale 
Natale dei pensionati. Una giornata quella 
di domenica 11 dicembre cominciata con 
la partecipazione alla S. Messa celebrata 
da don Stefano e successivamente con la 
condivisione fraterna del pranzo al CPG 
di circa 90 persone. Il piacevole pomerig-
gio, dove non sono mancate le melodie 
natalizie, è stato arricchito dapprima da una scenetta animata dal direttivo e alcuni 
pensionati e poi dal balletto di 3 ragazze Teens della nostra Missione. Naturalmente 
non è mancata la tombola ricca di diversi premi culinari e durante tutto il pomeriggio 
si è respirata davvero una bella atmosfera di festa. A conclusione tutti i presenti, 
portando in processione Gesù Bambino, con le candeline accese hanno cantato “Tu 
scendi dalle stelle”. Un grazie di cuore a tutte le persone che hanno organizzato e 
che hanno contribuito alla realizzazione di questa bella giornata di festa. 

Bambina Larcinese

NUOVO SITO WEB “www.migrantenseelsorge-luzern.ch”
È con piacere che Vi comunichiamo che da qualche mese è on-line il nostro nuovo 
sito web www.migrantenseelsorge-luzern.ch
La “Migrantenseelsorge der römisch-katholischen Kirche des Kantons Luzern” è 
un organo ufficiale della Chiesa Cattolica del Canton di Lucerna, ed ha il mandato 
di occuparsi amministrativamente dei cattolici delle diverse comunità linguistiche 
nella pratica della loro fede in tutto il cantone. Dunque, sostiene ed amministra 
finanziariamente le diverse comunità di lingua albanese, italiana, croata, polacca, 
portoghese, spagnola e inglese.
Questo nuovo sito web è stato pensato per rendere più efficace ed immediata la 
comunicazione dei servizi offerti.
Particolare importanza assume la sezione MISSIONEN, in modo di far conoscere ed 
informare sulle attività ed i servizi che le diverse missioni di lingua straniera offrono 
nel Canton di Lucerna.
A questo punto non ci resta che augurarvi…
Buona navigazione!

Claudio Potalivo
Rappresentante Missioni presso il Consiglio Amministrativo della Migrantenseelsorge
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CONCERTO DI NATALE NELLA CHIESA DI LITTAU
L’8 dicembre 2022, giorno 
dell’Immacolata, alle ore 17.30 
nella Chiesa di St. Theodul a 
Littau, si è tenuto il concerto 
di Natale realizzato dai nostri 
maestri: Simona Benevenga, 
Grimoaldo Macchia e Salvatore 
Caré in collaborazione con il 
soprano Carmen Bianco, la Co-
rale della nostra Missione ed il 
coretto “Note Libere”. 
È stato un momento bellissimo di condivisione e di stare insieme, dove si è potuto 
assaporare un vero e proprio clima natalizio. 
Un cordiale ringraziamento a tutti per la partecipazione.          

Suor Selvije

I RE MAGI A LUCERNA
Domenica, 8 gennaio, la santa Messa nella chiesa dei 
Gesuiti a Lucerna è stata impreziosita dalla presenza 
dei re Magi. Come testimoniato dalla foto accanto, 
Gaspare, Melchiorre e Baldassarre ricchi di doni per 
il Bambino, rappresentano la manifestazione di Gesù 
a tutti i popoli. 

VENERDÌ 17 MARZO: DONAZIONE DI 
SANGUE AL CENTRO PAPA GIOVANNI 
DI EMMENBRÜCKE
Il “Gruppo Donatori di Sangue” invita tutte le per-
sone dai 18 ai 65 anni, a donare il sangue. Questo 
gesto di solidarietà salva delle vite! La donazione avrà 
luogo venerdì, 17 marzo al Centro Papa Giovanni 
di Emmenbrücke, tra le ore 16.45 e le ore 19.30
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In questa rubrica voglio offrirvi alcuni dialoghi sui sette Sacramenti. Non si 
tratta di dialoghi avvenuti in questa forma precisa, ma vi assicuro che le bat-
tute sono reali, pronunciate sia da me sia da diversi interlocutori in occasione 
della amministrazione dei vari Sacramenti. Questi dialoghi vogliono essere un 
piccolo e, spero, simpatico modo per aiutare qualcuno ad accostarsi a queste 
“sette fontane” con un briciolo in più di consapevolezza e anche di gioia.

CHE FACCIAMO DI QUESTO BAMBINO?
Signor parroco, mio figlio e mia nuora hanno avuto un bambino… siamo felicissimi.
Lo credo bene! Penso che per lei e per suo marito si è avverato il bellissimo augurio che la 
Chiesa vi ha fatto quando vi siete sposati. Nella benedizione degli sposi infatti il sacerdote 
dice: “Che voi possiate vedere i figli dei vostri figli”.
Siamo proprio felici, tutti! Anche i genitori del piccolo. Ma adesso io sono qui per il battesimo.
Perché lei e non i genitori?
Lo sa, reverendo, come sono i giovani d’oggi. Loro pensano a tutto meno che a questo.
E voi nonni allora vi prestate a fare le loro veci?
Proprio così. Se non ci fossimo noi…
Ma in questo modo lei favorisce il disimpegno di suo figlio e di sua nuora. Cara signora, 
io le rinnovo di vero cuore le mie congratulazioni per il lieto evento che ha reso nonni lei 
e suo marito, ma devo dirle che per il battesimo devono venire i genitori.
Giorni dopo, su richiesta dei genitori, il parroco va a trovarli e dopo i saluti entra 
in argomento.
Mi volete spiegare perché volete il battesimo di vostro figlio. Ve l’ha forse consigliato il 
pediatra?
Vuole scherzare, siamo noi che lo vogliamo
Allora sono curioso di sapere perché. Manca forse qualche cosa al vostro bambino? È tanto 
carino!
No, certo, non gli manca niente, ma ci ha detto la nonna che bisogna togliergli “il peccato 
veniale”.
Le avrà detto “peccato originale” non peccato veniale.
Sì, quello che è… il peccato della mela in poche parole.
Come dice? Sicché il suo bambino sarebbe nei guai per una questione di frutta. Tra l’altro, 
il suo bambino c’entra come i cavoli a merenda.
È quello che penso anch’io. E poi che peccato può avere un bimbo che non sa neppure di 
essere nato?
O Dio, quanto a quello, si può essere nei guai e aver bisogno di salvezza anche senza 
saperlo e senza averne colpa. Secondo le statistiche della Banca d’Italia il suo bambino ha 
già 30 milioni di debito sulle spalle anche se non lo sa e non ne ha colpa. I figli degli ebrei 
ai tempi dei faraoni nascevano schiavi senza averne la minima colpa.
Ma, per farla corta, non sarebbe meglio che decidesse lui quando sarà grande?
È un’idea. Come quella di lasciar decidere a lui, quando sarà grande, anche il tipo di ali-
mentazione e il tipo di educazione che gli dovreste dare, o il tipo di relazioni che dovrà 
avere con i nonni e con gli zii…
Adesso non esageriamo. I genitori ci sono pure per qualche cosa, reverendo.
Appunto! I genitori ci sono per offrire al neonato tutto quello che essi credono importante 
per lui. Se credete che il rapporto con Dio sia importante almeno quanto quello dei nonni; 
se siete convinti che l’essere liberi dal condizionamento del peccato originale è importante 
almeno quanto l’essere vaccinati contro la polio; se siete sicuri che l’essere uomini alla ma-
niera di Gesù Cristo e il far parte della comunità dei credenti sia utile per il bambino; se siete 
disposti a educare cristianamente il vostro figlio e a dargli una educazione religiosa… allora 
avete tante buone ragioni di fare il battesimo e di far festa. E la Chiesa vi aspetta con gioia.

LE SETTE FONTANE don Egidio Todeschini
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IL CANONICO JOSEF STÜBI È IL NUOVO VESCOVO 
AUSILIARE DELLA DIOCESI DI BASILEA

Papa Francesco nomina il sacerdote e canonico Josef Stübi nuovo vescovo 
ausiliare della diocesi di Basilea. Egli subentra a Denis Theurillat, che si è 
dimesso nel 2021. 

Secondo il Concordato del 1828, la diocesi di Basilea ha diritto a un vescovo ausilia-
re, che il vescovo diocesano stesso può nominare. 
Il Papa quindi verifica conferma il nome e installa 
il vescovo ausiliare. Questo è ciò che ha fatto Papa 
Francesco martedì, 20 dicembre, alle 12, attraverso 
il bollettino papale. L’ordinazione episcopale avrà 
luogo il 26 febbraio 2023, alle ore 15.00, nella 
cattedrale di Solothurn.
Josef Stübi è nato a Lucerna il 26 marzo 1961, ha 
studiato filosofia e teologia a Lucerna e a Monaco di 
Baviera dopo essersi diplomato al liceo di Immensee, 
ed è stato ordinato diacono e sacerdote nel 1988. 
È stato parroco di Hochdorf e responsabile del de-
canato di Hochdorf per ben 14 anni, dal 1994 al 2008.  Attualmente è parroco della 
città di Baden e responsabile della zona pastorale del Limmattal argoviese. È stato 
anche decano di Baden-Wettingen. Josef Stübi è attualmente membro del Consiglio 
presbiterale e dal 2013 è canonico del Canton Argovia. 

FESTA DI BENEFICENZA PER L’UCRAINA
Sabato, 11 febbraio, dalle ore 18.30 alle 01.00 al Centro Papa Giovanni a 
Emmenbrücke. Ingresso adulti Fr. 15.-; bambini da 6-12 anni: Fr. 10.- (Incluso piatto 
a scelta).  Per informazioni e prenotazioni: Lorena: 079 261 58 26; Ornella: 079 616 
87 14; Sofia: 078 722 16 36. Vi aspettiamo!
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PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE 
DAL 16 AL 21 MAGGIO 2023

Era il “25 giugno 1981” quando, per la prima 
volta, una giovane bellissima poi rivelatasi come 
la “Beata Vergine Maria – Regina della Pace” 
apparve e parlò a 4 ragazze e 2 ragazzi di uno 
sconosciuto e sperduto paesino dell’Erzegovi-
na: Medjugorje.  A Medjugorje in questi 40 
anni si sono recati milioni di pellegrini e mol-
tissimi continuano ad affluirvi attratti da una 
chiamata misteriosa. Uomini e donne di tutte 
le età e provenienti da ogni parte del mondo si 
incontrano in questa “Oasi di Pace e di fra-
tellanza” e nonostante le diversità delle lingue 
e delle culture, pregano e cantano insieme usando il comune linguaggio dell’Amore. 

Programma di viaggio in Croazia e Bosnia 

16 maggio: ZURIGO – ZAGABRIA – SPALATO – MEDJUGORJE
Partenza con volo OU 461 Croazia airlines  da Zurigo alle ore 11.45 con arrivo a Zagabria 
alle 13.05. Ripartenza per Spalato con volo OU 380 alle ore 14:35 con arrivo alle ore 
15.25. Trasferimento in bus privato a Medjugorje. Incontro con la guida ed inizio attività 
religiose. Adorazione del S. Sacramento. Cena e pernottamento in hotel. 

Dal 17 al 19 maggio: MEDJUGORJE
Intere giornate dedicate ad attività spirituali. Partecipazione al programma parrocchiale 
di preghiera e benedizioni. S. Rosario salendo la collina delle Apparizioni. Via Crucis 
salendo il monte Krizevac. Incontri e testimonianze. Momenti di ricreazione e visita alle 
piccole cascate di Kocusa. Pensione completa in hotel.

Dal 20 al 21 maggio: MEDJUGORJE - MOSTAR – SARAJEVO 
Partenza per Mostar, incontro con la guida ed inizio  visita della città vecchia di Mostar 
(a piedi)  al termine,  proseguimento insieme alla guida per Sarajevo, arrivo e pranzo in 
ristorante, nel pomeriggio visita della città. Cena e pernottamento in hotel. 
 
21 maggio: SARAJEVO – ZAGABRIA - ZURIGO
Dopo la prima colazione, Santa Messa di chiusura del pellegrinaggio. Breve visita città 
con sosta per consumare il pranzo al sacco. Trasferimento all’aeroporto di Sarajevo. 
Ore 14:15 inizio procedure di check-in e partenza con volo OU 345 alle ore 16:15 per 
Zagabria, arrivo alle ore 17:05 e ripartenza per Zurigo con volo OU 464 alle ore 17:50 
con arrivo ore 19:20.
La quota individuale di partecipazione in camera doppia con partenza dall’aeroporto di 
Zurigo è di Fr. 1000.-- (supplemento singola Fr. 200.--)

Essa comprende: volo croazia airlines Zurigo-Zagabria-Spalato/ Sarajevo-Zagabria–Zurigo; 
bagaglio 20 Kg + borsa a mano;  trasferimenti in pullman privato; tasse aeroportuali; hotel 
4 stelle a Medjugorje ed a Sarajevo; pasti e pernottamenti come da programma; guide 
ufficiali  locali a Medjugorje, Mostar e Sarajevo; spostamenti locali in pullman privato. 

ISCRIZIONI: presso la segreteria della Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton 
Lucerna, portando con sé una copia del passaporto o della carta d’identità, un acconto di Fr. 
350.-- ed il proprio conto IBAN della banca o della posta. 

Il gruppo verrà accompagnato da don Stefano Ranfi.



19

APPUNTAMENTI PASTORALI
FEBBRAIO 2023

1 Me Ore 14.00 Incontro del mercoledì a Sursee; ore 14.30 incontro dell'Oratorio 
presso il CPG; ore 18.30 Santa Messa a Santa Maria con Adorazione Eucari-
stica; Ore 17.00 Prove coretto di Sursee 

2 Gio Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna; ore 17.30 Santa Messa a San Paolo 
con Adorazione Eucaristica; ore 20.00 prove coretto di Hochdorf  

3 Ve Ore 20.00 prove della Corale; ore 20.00 Incontro dei "teens" al CPG; ore 
18.30 prove coretto di Lucerna 

4 Sa A motivo della FESTA DELLA MISSIONE nessuna celebrazione a Sursee e a 
Hochdorf; ore 14.00 primo incontro percorso elaborazione del lutto al CPG

5 Do FESTA DELLA MISSIONE - SANTA MESSA SOLENNE ALLE ORE 10.00 
NELLA CHIESA DI SANTA MARIA AD EMMENBRÜCKE 

6 Lu Ore 14.00 Gruppo pensionati a Reiden; ore 19.30 Prove delle "Note Libere" 

7 Ma Ore 14.00 Gruppo pensionati al CPG con la celebrazione della Santa Messa 

8 Me Ore 14.00 Incontro del mercoledì a Sursee; ore 14.30 incontro dell'Oratorio 
presso il CPG; ore 18.30 Santa Messa a Santa Maria con Adorazione Eucaristica

9 Gio Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna; ore 17.30 Santa Messa a San Paolo 
con Adorazione Eucaristica; ore 20.00 "Parola Viva" al CPG 

10 Ve Ore 20.00 prove della Corale; ore 20.00 Incontro dei "teens" 
al CPG

11 Sa Ore 17.00 Santa Messa a Sursee; ore 18.30 Santa Messa a Hochdorf

12 Do INCONTRO DELL' ITINERARIO PREMATRIMONIALE - Ore 10.00 Santa 
Messa a Santa Maria; ore 11.30 Santa Messa presso la chiesa dei Gesuiti; ore 
18.00 Santa Messa a Littau; ore 18.00 incontro del Gruppo Giovani al CPG 

13 Lu Ore 19.30 Prove "Le Note Libere" al CPG 

14 Ma Ore 14.00 Gruppo pensionati al CPG

15 Me Festa di carnevale all'Oratorio presso il CPG; ore 14.00 gruppo del 
mercoledì a Sursee; ore 18.30 Santa Messa a Santa Maria con Adorazione 
Eucaristica; Ore 17.00 prove del coretto di Sursee 

16 Gio Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna; Ore 17.30 Santa Messa a San Paolo 
con Adorazione Eucaristica; Ore 20.00 prove del coretto di Hochdorf 

17 Ve Ore 20.00 prove della Corale; Ore 20.00 Incontro dei "teens" al CPG; Ore 
18.30 prove coretto di Lucerna 

18 Sa Ore 17.00 Santa Messa a Sursee; Ore 18.30 Santa Messa a Hochdorf

19 Do Ore 10.00 Santa Messa a Santa Maria; ore 11.30 Santa Messa presso la chie-
sa dei Gesuiti; ore 17.00 a Reiden; ore 18.00 incontro del Gruppo Giovani 
al CPG  

20 Lu Lunedì grasso 

21 Ma Martedì grasso - Ore 14.00 Gruppo pensionati al CPG
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22 Me Mercoledì delle Ceneri - ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 
14.30 Oratorio al CPG; Ore 19.00 Santa Messa bilingue a Reiden con la 
comunità svizzera; Ore 19.30 Santa Messa a Santa Maria 

23 Gio Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna; Ore 17.30 Santa Messa a San Paolo 
con Adorazione Eucaristica;  

24 Ve Ore 20.00 prove della Corale; Ore 20.00 Incontro dei "teens" al CPG

25 Sa Ore 17.00 Santa Messa a Sursee; Ore 18.30 Santa Messa a Hochdorf

26 Do I DOMENICA DI QUARESIMA - Ore 10.00 Santa Messa a Santa Maria; Ore 
11.30 Santa Messa presso la chiesa dei Gesuiti; Ore 18.00 Santa Messa a 
Littau; ore 18.00 incontro del Gruppo Giovani al CPG. INCONTRO DELL'ITI-
NERARIO PREMATRIMONIALE 

27 Lu Ore 19.30 Prove "Le Note Libere" al CPG 

28 Ma Ore 14.00 Gruppo pensionati al CPG

MARZO 2023

1 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.30 Oratorio al CPG; ore 
18.30 Santa Messa a Santa Maria con Adorazione 

2 Gio Ore 14.00 Gruppo pensionati a Lucerna; ore 17.30 Santa Messa con Adora-
zione Eucaristica a San Paolo 

3 Ve Ore 20.00 Prove della corale; ore 20.00 Incontro dei Teens al CPG 

4 Sa INCONTRO FORMATIVO ZONALE PER TUTTI I COLLABORATORI A 
CHAM - Ore 17.00 Santa Messa a Sursee; ore 18.30 Santa Messa a Hochdorf

5 Do II DOMENICA DI QUARESIMA - Giornata dell'ammalato - CHIUSURA 
ITINERARIO PREMATRIMONIALE - Ore 10.00 Santa Messa a Santa Maria; 
ore 11.30 Santa Messa presso la chiesa dei Gesuiti; ore 17.00 Santa Messa a 
Reiden;  ore 18.00 incontro del Gruppo Giovani al CPG 

6 Lu Ore 14.00 Incontro dei pensionati a Reiden; Ore 19.30 Prove "Note Libere" 
al CPG

7 Ma Ore 14.00 Gruppo pensionati al CPG con la celebrazione della Santa Messa

8 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.30 Oratorio al CPG; ore 
18.30 Santa Messa a Santa Maria con Adorazione; ore 17.00 Prove del coretto 
di Sursee  

9 Gio Ore 14.00 Gruppo pensionati a Lucerna; ore 17.30 Santa Messa con Adora-
zione Eucaristica a San Paolo; ore 20.00 prove del coretto di Hochdorf 

10 Ve Ore 20.00 Prove della corale; ore 20.00 Incontro dei Teens al CPG; ore 18.30 
prove del coretto di Lucerna  

11 Sa INCONTRO FORMATIVO DI TUTTI I COLLABORATORI AL CPG; ore 17.00 
Santa Messa a Sursee; ore 18.30 Santa Messa a Hochdorf

12 Do III DOMENICA DI QUARESIMA - Ore 10.00 Santa Messa a Santa Maria; ore 
11.30 Santa Messa presso la chiesa dei Gesuiti; ore 18.00 Santa Messa a 
Littau; ore 18.00 incontro del Gruppo Giovani al CPG  
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13 Lu Ore 19.30 Prove "Note Libere" al CPG

14 Ma Ore 14.00 Gruppo pensionati al CPG

15 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.30 Oratorio al CPG; ore 
18.30 Santa Messa a Santa Maria con Adorazione 

16 Gio Ore 14.00 Gruppo pensionati a Lucerna; ore 17.30 Santa Messa con Adora-
zione Eucaristica a San Paolo 

17 Ve Ore 20.00 Prove della corale; ore 20.00 Incontro dei Teens al CPG 

18 Sa Ore 17.00 Santa Messa a Sursee; ore 14.00 secondo incontro percorso di 
elaborazione del lutto al CPG; ore 18.30 Santa Messa a Hochdorf

19 Do IV DOMENICA DI QUARESIMA- FESTA DEL PAPÀ - SPAGHETTIMANIA 
PER IL SACRIFICIO QUARESIMALE PRESSO IL CPG - Ore 10.00 Santa 
Messa a Santa Maria; ore 11.30 Santa Messa presso la chiesa dei Gesuiti; ore 
17.00 Santa Messa a Reiden + formazione + aperitivo; ore 18.00 incontro del 
Gruppo Giovani al CPG 

20 Lu Ore 19.30 Prove "Note Libere" al CPG

21 Ma Ore 14.00 Gruppo pensionati al CPG

22 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; Ore 14.30 Oratorio al CPG; ore 
18.30 Santa Messa a Santa Maria con Adorazione; ore 17.00 prove del coretto 
di Sursee  

23 Gio Ore 14.00 Gruppo pensionati a Lucerna; ore 17.30 Santa Messa con Adora-
zione Eucaristica a San Paolo; ore 20.00 "Parola Viva" al CPG; ore 20.00 Prove 
del coretto di Hochdorf 

24 Ve Ore 20.00 Prove della corale; ore 20.00 Incontro dei Teens al CPG; ore 18.30 
prove del coretto di Lucerna  

25 Sa Ore 17.00 Santa Messa a Sursee; ore 18.30 Santa Messa a Hochdorf

26 Do (Inizio ora legale) V DOMENICA DI QUARESIMA - Ore 10.00 Santa Messa 
a Santa Maria; ore 11.30 Santa Messa presso la chiesa dei Gesuiti; ore 18.00 
incontro del Gruppo Giovani al CPG 

27 Lu Ore 19.30 Prove "Note Libere" al CPG

28 Ma Ore 14.00 Gruppo pensionati al CPG; ore 20.00 Penitenziale comunitaria a 
Santa Maria

29 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.30 Oratorio al CPG; ore 
18.30 Santa Messa a Santa Maria con Adorazione 

30 Gio Ore 14.00 Gruppo pensionati a Lucerna; ore 17.30 Santa Messa con Adora-
zione Eucaristica a San Paolo;

31 Ve Ore 20.00 Prove della corale; ore 20.00 Incontro dei Teens al CPG 

APRILE 2023

1 Sa Ore 16.30 Santa Messa a Hochdorf; ore 18.30 Santa Messa a Sursee 

2 Do DOMENICA DELLE PALME - Ore 09.30 Santa Messa a Santa Maria; ore 11.30 
Santa Messa presso la chiesa dei Gesuiti; ore 16.00 Santa Messa a Reiden



““CChhii  ccaannttaa  pprreeggaa  dduuee  vvoollttee““  

Per info:
Mail:
centropapagiovanni@migrantenseelsorge-luzern.ch

☎☎: 0412696969/ 0779549829

Ciao a tutti!!!

Cerchiamo proprio te che stai leggendo, ti piace cantare?
Cosa aspetti di far parte della storica Corale Papa Giovanni
nata 57 anni fa!

La musica ed il canto fanno volare l'anima,

Ogni venerdì sera alle ore 20.00 presso il Centro Papa Giovanni
in Emmenbrücke si fanno le prove di canto per le varie
animazioni della nostra Missione.

Troverai il nostro dirigente Rino Caré e tutti i nostri coristi che ti
accoglieranno con entusiasmo e a braccia aperte.

((SSaanntt’’AAggoossttiinnoo))

Rivenditore Autorizzato Caffè Borbone, Lollo Caffè, Covim.  
Pasta, Vino, Olio, Salumi e Formaggi . Prodotti Tipici Italiani.  
Mozzarella di Bufala  D.O.P. e  Salsiccia Italiana Sempre Fresca.  

•Nero Caffè Gerliswilstrasse 106 , 6020 Emmenbrücke LU  
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Segretariato regionale di Lucerna • Sezione Lucerna - Italia 
Bireggstrasse  2 • 6003 Luzern • ATTENZIONE NUOVA SEDE 
Tel. 041 318 00 88 • Fax 041 318 00 77 • e- mail: luzern@syna.ch 
 

Consulenza giuridica / Orario di sportello: su appuntamento fatto al più tardi il giorno prima. 
Apertura sportelli: Inoltro e ricevimento di documenti, informazioni generali. 
      Orari di apertura telefono  

da Lunedì al Giovedì       08:30 – 11:45         14.00 – 17.00 
Venerdì                          08:30 – 11:45         14.00 – 16.00 
Orari di consultazione   
Lunedì  Pomeriggio                14:00 – 19:00 (consulenza senza appuntamento)  
Mercoledì Pomeriggio   14:00 – 17:00 (consulenza senza appuntamento)            

Assistenza a Reiden (Ristorante Schwanen) Ogni 1° giovedì del mese ore 18:00 - 19:00 
Assistenza a Sursee (Ristorante Brauerei) Ogni 4° martedì del mese ore 18:00 - 20:30 
Assistenza a Hochdorf (Centro Portoghese) Ogni 2°+ 4° mercoledì del mese ore 19:00 - 20:30 

Bireggstrasse 2 / 6003 Luzern                 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:    9:00 – 11:45     Pomeriggio:    14:30 – 17:30 
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ATTENZIONE!!!
Coloro che desiderano ricevere FIAMMA in formato digitale; così come quelli 
che ricevono più copie di FIAMMA nello stesso nucleo familiare, sono pregati 
di informarci:
missionecattolicaitaliana.lu@migrantenseelsorge-luzern.ch 

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

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

Non mancate e cliccate “Mi piace”.

www.centropapagiovanni.ch    Centro Papa G. su Facebook

Post CH AG

AZB
CH-6020 Emmenbrücke

P.P. / Journal

SALE A DISPOSIZIONE 
PER OGNI EVENTO! 
CENTRO PAPA GIOVANNI

Per aperitivi, concerti, conferenze, 
assemblee, compleanni, matrimoni 
e molto di più.

Desideri organizzare un evento 
al Centro Papa Giovanni? 
Invia la tua richiesta al seguente 
indirizzo di posta elettronica: centropapagiovanni@migrantenseelsorge-luzern.ch

Centro Papa Giovanni, Seetalstrasse 16,
6020 Emmenbrücke, Tel. 041 269 69 69
centropapagiovanni@migrantenseelsorge-luzern.ch
www.centropapagiovanni.ch

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA

 


