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LA MADONNA DEL SASSO, L’INCONTRO MONDIALE DELLE 

FAMIGLIE, E L’ANNO DELLA FEDE. 

Cari amici e fedeli, 
si è appena concluso lo straordinario 

Pellegrinaggio dell’effige della Madonna del 

Sasso nei sei vicariati della nostra diocesi e 

che come sappiamo, ha preceduto il suo 

rientro nel Santuario di Orselina di recente 

restaurato. Un pellegrinaggio che ha 

rievocato in chi allora l’ha vissuto, la grande 

Peregrinatio Mariae del 1949, quando la 

stessa effige passò in tutti i paesi e le 

parrocchie della nostra diocesi, tracciando nel 

popolo ticinese un solco profondo di fede, di 

speranza e di unità. Pur con le debite 

proporzioni che i tempi odierni impongono, si 

può dire che la stesso fenomeno di rinascita 

spirituale sia accaduto in questi giorni, con la 

visita della Madonna tra noi.   

Anche nel nostro vicariato del Luganese come negli altri del resto, tale evento 

ha richiamato migliaia di fedeli dai più piccoli ai più anziani in una straordinaria 

staffetta di preghiera e di celebrazioni che ha raccolto di volta in volta, i 

presbiteri e i religiosi, i fedeli delle zone pastorali, i malati e gli anziani, i bambini 

e i ragazzi, le famiglie e i giovani, nel più significativo gesto di comunione 

ecclesiale che la nostra diocesi abbia conosciuto negli ultimi decenni, secondo 

solo,  alla visita di Giovanni Paolo II nel 1984.Come ha ricordato il nostro Vescovo 

Pier Giacomo, la visita della Madonna del Sasso che si è tenuta dal 5 febbraio al 

24 marzo nei 6 vicariati della diocesi, è stata voluta come gesto di preghiera in 

preparazione  all’Anno della Fede indetto da Papa Benedetto e che si aprirà il 

prossimo 11 ottobre 2012 per celebrare i 50 anni di apertura del Concilio 

Vaticano II. Questo evento che ha significato per tutta la Chiesa Cattolica e per il 

mondo intero una primavera dello Spirito. Di questa fioritura, Maria è 

sicuramente il fiore più bello, come hanno messo in luce  
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i 700 bambini e ragazzi delle parrocchie del luganese, che hanno offerto alla 

Madonna del Sasso un fiore colorato con inserita una loro preghiera, nella 

giornata a loro dedicata  della settimana vicariale “verso Pasqua con Maria”. La 

Madonna è immagine e inizio della Chiesa e in quanto Madre di Cristo e dei 

credenti si prende cura della sorte dei suoi figli. Per questo il popolo di Dio 

pellegrinante nella storia, intuendo sin dalle origini del cristianesimo 

l’insostituibile missione materna di  Maria, si rivolge con fiducia e con speranza a 

Colei – come ha detto il Concilio nella Lumen Gentium” -  che nella Chiesa Santa 

occupa dopo Cristo, il posto più alto e il più vicino a noi”. (L.G. 54).Del resto lo 

spettacolo di fede, di comunione e di gioiosa speranza che in queste settimane 

abbiamo vissuto, ci mostra quanto vera sia questa parola del Magistero della 

Chiesa. E’ una sorta di preludio all’Anno della Fede che ci prepariamo a vivere e 

che Papa Benedetto nella lettera di indizione “La porta della fede”, ha definito 

una preziosa occasione di “rinnovamento della Chiesa che passa anche 

attraverso la testimonianza offerta dalla vita dei credenti. … Per questo anche 

oggi è necessario un più convinto impegno ecclesiale a favore di una nuova 

evangelizzazione per riscoprire la gioia del credere e ritrovare l’entusiasmo nel 

comunicare la fede”. Il VII Incontro Mondiale delle Famiglie a Milano il 

prossimo 2 e 3 giugno con la presenza di Papa Benedetto XVI, sarà un occasione 

in più per essere confermati in tale impegno. A questo appuntamento 

importante che ha per tema “La Famiglia:  il lavoro e la festa”  la nostra diocesi e 

le nostre parrocchie si stanno preparando da tempo vista la vicinanza (non solo 

geografica) tra la diocesi di Lugano e la diocesi di Milano. Se Cristo è la via per 

l’uomo, e l’uomo è la via della Chiesa come ha detto il beato Giovanni Paolo II, 

comprendiamo bene cari amici e fedeli, come oggi più che mai la famiglia  è la 

via della Chiesa.  Dal buon stato di salute della famiglia, infatti, dipende in gran 

parte il benessere della nostra società! Anche le nostre parrocchie della Zona 

Pastorale San Salvatore lavorano insieme da alcuni anni con questo obiettivo, 

con un ritrovato gusto e impegno di una comunione tra Comunità parrocchiali 

vicine. Del resto, lo sappiamo: la famiglia con le sue ansie, le sue gioie e i suoi 

progetti, è al centro di ogni azione pastorale della Parrocchia, che come ha detto 

più volte il nostro Vescovo, è prima di tutto una “famiglia di famiglie”. A tale 

proposito, insieme agli incontri della Pastorale diocesana in preparazione al  
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Family Day di Milano, la nostra Zona San Salvatore, ha organizzato un Cineforum  

per le famiglie con tre incontri sul tema, una Veglia di preghiera e una giornata 

conclusiva di convivialità (vedi articolo a parte), articolando gli appuntamenti 

nelle  varie parrocchie della nostra Zona.  E’stata un’esperienza di gioia e di 

amicizia, di condivisione e di riflessione vissuta insieme a genitori e figli e che ci 

ha mostrato una strada bella da percorrere e sulla quale continuare a camminare 

insieme. Una strada di comunione e di vita che la Regina delle Famiglie ci sta 

aiutando a vivere, che l’incontro mondiale delle famiglie sicuramente rafforzerà 

e che l’Anno della Fede farà fruttificare per il bene di tutti. 

       Il Parroco: don Nicola Di Todaro 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA RICORDARE 

Chiesa S. Pietro: 1° giovedì/mese, ore 17.00 rosario Gruppo Padre Pio 

Pazzallo: 1° martedì/mese, ore 14.00 Parola di Vita (ex-municipio) 

Paradiso e S. Pietro: 1° venerdì/mese adorazione Eucaristica prima delle messe 

Coro S. Pietro: prove settimanali, il lunedì ore 20.15 a Pambio chiesa di  S. Pietro 
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CALENDARIO  LITURGICO  SETTIMANA  SANTA 

APRILE. Domenica 1 aprile: Passione di N.S. Gesù Cristo. Le Palme 
Prefestive: sabato 31.03.2012  
Paradiso: ore 16.00 Casa Anziani      San Pietro a Pambio: ore 17.30 
Festive. sante Messe orario solito domenicale 
Paradiso: ore 08.00 – 11.00* – 18.00 
Pambio, S. Pietro: ore 10.00* Pazzallo: ore 09.00* 
Benedizione ulivi e processione* 

martedì 3 aprile: S. Messe feriali in orario solito 

mercoledì 4 aprile: 
-ore 17.00 S. Pietro: Rosario e s. Messa, Gruppo Padre Pio 
-ore 18.00 messa a Paradiso 

SACRO TRIDUO PASQUALE 

Giovedì Santo 5 aprile.  Al mattino non si celebrano S. Messe in Parrocchia. 
-ore 09.30 Santa Messa Crismale presieduta dal Vescovo a San Nicolao, Besso 
-ore 18.00 a San Pietro a Pambio Santa Messa in Cena Domini. 

Venerdì Santo 6 aprile. Non si celebrano S. Messe in questo giorno 
-ore 08.00 a San Pietro: celebrazione dell’Ufficio delle Letture. 
-ore 15.00 a Paradiso Spirito Santo: celebrazione Passione e comunione Euc. 
-ore 19.00 Pambio-Noranco: Via Crucis Cittadina per le strade del quartiere 
partenza da Noranco nuovo ore 19.00: incrocio strada da Nuranch - Via ai Pree. 
In caso di pioggia Via Crucis ore 20.00 a S. Pietro a Pambio 
In questo giorno si raccolgono le offerte per i cristiani di Terra Santa 

Sabato Santo 7 aprile. Ufficio delle letture ore 08.00 a S. Pietro a Pambio 
ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale a Paradiso, chiesa Spirito Santo, 
Celebrazione Santa Messa di Risurrezione. Anima il Coro S. Pietro 

Domenica 8 aprile Santa Pasqua di Risurrezione: sante Messe 
ore 08.00 a Paradiso: chiesa dello Spirito Santo; 
Ore 09.00 a Pazzallo: oratorio San Barnaba; 
ore 10.00 a San Pietro Pambio; 
ore 11.00 a Paradiso: chiesa dello Spirito Santo; 
ore 16.00 a Paradiso: casa Anziani Residenza Paradiso; 
La santa messa festiva delle ore 18.00 a Paradiso è sospesa. 

Confessioni Pasquali 

Mercoledì 4 aprile: S. Pietro ore 13.30-15.00 Confessioni Ragazzi Medie ed Elem.  

Venerdì Santo 6 aprile: S. Pietro: ore 09.00-10.00;   Paradiso: ore 16.00-17.30; 
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Sabato Santo 7 aprile:  
-Pambio, San Pietro :   ore 09.00-11.00; 15.30-18.30; 
-Pazzallo, San Barnaba:  ore 14.00-15.00 
-Paradiso, Spirito Santo: ore 09.00-11.00; 15.30-18.00 

Orario Sante Messe feriali nella Settimana di Pasqua 

lunedì 9 aprile :   ore 10.00 a S. Pietro; ore 11.00 a Paradiso  

martedì 10 aprile :      ore 09.00 a Paradiso 

mercoledì 11 aprile :  ore 18.00 a Paradiso 

giovedì 12 aprile : ore 18.00 a Paradiso, Geretta 

venerdì 13 aprile :  ore 09.00 a S. Pietro 

sabato14 aprile :  ore 16.00 Paradiso, Casa Anziani  
  ore 17.30, S.Pietro, Pambio 

Domenica 15 aprile. Divina Misericordia 
Paradiso : ore 08.00-11.00-18.00   Pambio: ore 10.00; Pazzallo ore 09.00 
Domenica 22 aprile: 3a di Pasqua. sante Messe in orario festivo solito 
Grancia: Giornata delle Famiglie della Zona pastorale S. Salvatore 

Ore 11.30 S. Messa in chiesa parrocchiale.  
Pranzo ore 11.00 Sala Multiuso Grancia 
Incontro, testimonianza in preparazione al Family Day di Milano 2-3 giugno 2012 

Domenica 29 aprile 4a di Pasqua. Sante Messe in orario festivo solito 

MAGGIO. martedì 1 Maggio. Apertura mese Mariano. Orario speciale S. Messe 
ore 10.00 a S. Pietro a Pambio, inizio mese maggio.  Ore 18.00 a Paradiso 

giovedì 3 maggio: ore 17.00 a S. Pietro Rosario Gruppo Padre Pio e S. Messa 

Domenica 6 maggio 5a di Pasqua: Prime Comunioni . Orario festivo solito 
Santa Messa ore 10.00 a S. Pietro a Pambio, celebrano la Prima santa Comunione 
17 bambini di Pambio-Noranco, Paradiso e Pazzallo 

sabato 12 maggio a Paradiso Spirito Santo ore 17.00: Sante Cresime 
ricevono la cresima 30 ragazzi/e di Paradiso, Pambio-Noranco e Pazzallo 

Triduo B.V. del Carmelo: mercoledì 10, giovedì 11,* venerdì 12 maggio 

ore 20.00 a S. Pietro: Rosario e Santa Messa (chiesina Gesora, Pambio paese)* 

Domenica 13 maggio 6a di Pasqua. Festa Priorile Madonna del Carmelo. 
San Pietro, ore 10.00: S. Messa solenne con la Confraternita e il Coro S. Pietro. 
Processione. Benedizione stendardo restaurato. Pranzo. Vesperi ore 15.00 
Altre Sante Messe in orario festivo solito 

mercoledì 16 maggio, vigilia solennità.  
S. Messe: ore 16.00 Residenza Paradiso e ore 18.00 San Pietro 
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giovedì 17 maggio. Solennità Ascensione 
uniche S. Messe: ore 10.00 San Pietro; ore 11.00 Paradiso 
Pellegrinaggio parrocchie Zona Pastorale sul monte San Salvatore 
Partenza: ore 10.15 da Ciona. Cammino e tappe di riflessione.  
Pic-nic parco ristorante; ore 14.00 Santa Messa nella Cappella della vetta.  

Domenica 20 maggio 7a di Pasqua. Sante Messe in orario festivo solito 

Domenica 27 maggio: Solennità di Pentecoste. S. Messe in orario festivo solito 

Dal 30 maggio al 3 giugno a Milano. VII Incontro Mondiale delle Famiglie col Papa 

GIUGNO. Domenica 3 giugno 2012. S. Messe in orario speciale 
ore 09.00 a Pazzallo; ore 10.00 a Pambio, S. Pietro; ore 11.00 a Paradiso 

TRIDUO, Paradiso Spirito Santo: 4, 5 e 6 giugno: 18.00 Messa (adoraz.17.00) 

mercoledì 6 giugno, vigilia solennità: Paradiso ore 18.00 (adorazione 17.00) 

Giovedì 7 giugno. Solennità Corpus Domini 
S. Messe: Paradiso 8.00 -11.00 e 16.00 (C.A). S. Pietro: 10.00. Pazzallo ore 9.00 

Sabato 9 giugno. Paradiso: Piazza Municipio, ore 21.00 Grande Festa dei giovani 

Domenica 10 giugno. PARADISO 4ever, Festa parrocchiale di Paradiso  
Paradiso ore 11.00 Messa solenne, maccheronata in Piazza, grandi giochi per 
piccoli e ragazzi. Vedi programma dettagliato. S. Messe parrocchiali orario solito. 

giovedì 14 giugno ore 17.00 a S. Pietro: Rosario e S. Messa Gruppo S. Padre Po 

Domenica 17 giugno. 11a Tempo Ordinario, sante Messe orario festivo solito 

Dal 24 giugno al 16 settembre 2012, Orario Estivo Messe Parrocchiali 
festive:  Pazzallo ore 9.00. Pambio ore 10.00. Paradiso ore 11.00 

Domenica 24 giugno. 12a Tempo Ordinario. Messe domenicali in orario estivo 

Festa di San Pietro Apostolo a Pambio. Triduo di preparazione 
Lunedì 25 giugno ore 20.30 chiesa di S. Pietro: Concerto per 80° del Coro   
martedì 26 giugno ore 20.30 chiesa di S. Pietro: Santa Messa  
mercoledì 27 giugno ore 20.30 chiesa di S. Pietro: Santa Messa 
giovedì 28 giugno: vigilia Solennità. Messe: 16.00 Res. Paradiso, 18.00 S. Pietro 
venerdì 29 giugno S. S. Pietro e Paolo: Messe 9.00 Pazzallo, 11.00 Paradiso 

FESTE  CAMPESTRI e SOLENNITÀ di SAN PIETRO 
-giovedì 28 giugno ore 18.00 apertura griglie e buvette. Piazzale delle Feste 
-venerdì 29 giugno, Solennità dei SS. Pietro e Paolo 
ore 10.00 S. Messa Solenne -  Processione – Maccheronata. Vesperi ore 15.00 
ore 16.00 Piazzale Feste: giri di tombola 
-sabato 30 giugno: ore 18.00 apertura griglie e buvette 
-domenica 1 luglio: S. Messe ore 9.00 Pazzallo; 10.00 S. Pietro; 11.00 Paradiso 
Feste San Pietro: ore 18.00 apertura griglie e buvette, tombola, estrazione riffa 
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LUGLIO. sante Messe festive e feriali in orario solito estivo 
AGOSTO. sante Messe festive e feriali in orario solito estivo 
1 agosto: Festa nazionale, santa Messa col Vescovo ore 10.00 al S. Gottardo 
martedì 14 agosto S. Messe prefestive: 16.00 Res. Paradiso; ore 18.00 Pazzallo 
mercoledì 15 agosto: Solennità Assunzione B.V. Maria.  
S. Messe ore 10.00 S. Pietro, ore 11.00 a Paradiso 
SETTEMBRE. sante Messe in orario estivo solito 
giovedì 6 settembre ore 17.00 S. Pietro: Rosario e S. Messa Gruppo S. Padre Pio 
Domenica 16 settembre: Pazzallo ore 10.30, Piazza della Comunità 
colazione-brunch con animazione musicale. 
martedì 18 settembre riprende l’orario feriale e festivo invernale delle S. Messe 
venerdì 21 settembre ore 18.00 Paradiso, chiesa Spirito Santo 
S. Messa d’inizio anno pastorale per tutti i volontari e i gruppi parrocchiali  
parrocchie san Pietro e Paradiso. Segue aperitivo al Centro mons. Corecco 
OTTOBRE. sante Messe in orario festivo e feriale solito 
domenica 7 ottobre. Inizia catechismo in preparazione alla Prima Comunione 
ore 09.00 a S. Pietro e S. Messa ore 10.00. Bambini di Pambio-Noranco e Pazzallo 
ore 10.00 a Paradiso con S. Messa ore 11.00: bambini di Paradiso 
I genitori interessati sono pregati di annunciarsi ai sacerdoti 

Zona Pastorale San Salvatore: Pambio-Noranco, Paradiso, Pazzallo, Barbengo, Carabbia, 

Carona, Grancia, Melide, Morcote, Vico Morcote 
La Zona Pastorale S. Salvatore nasce nel 2009 in occasione della visita del 
Vescovo alle parrocchie della Zona collocate alle pendici del monte S. Salvatore.  
Da allora, grazie all’amicizia tra i sacerdoti e i collaboratori delle parrocchie, sta 
crescendo un lavoro d’insieme  coordinato dal Comitato pastorale di Zona, che 
promuove gesti di amicizia, di preghiera, di catechesi comune. I pellegrinaggi alla 
Madonna del Sasso alla Sindone di Torino, a S. Nicolao della Flüe e al Monte S. 
Salvatore sono alcuni esempi di questi unità. Inoltre incontri di preghiera, Via 
Crucis ed Eucaristia hanno fatto crescere la comunione tra parrocchie, grazie 
anche all’incontro del Vescovo  con i collaboratori parrocchiali in occasione della 
sua Visita Pastorale alla Zona. Quest’anno, per prepararci al VII incontro 
mondiale delle Famiglie il 2 e 3 giugno a Milano con il Papa, abbiamo proposto 
un Cineforum con a tema  “La Famiglia:  il lavoro e la Festa”, organizzato in tre 
film d’autore e una veglia di preghiera d’Avvento, e articolato nelle parrocchie 
della Zona. L’incontro conclusivo si terrà  
*domenica  22 aprile a Grancia, con la S. Messa alle 11.30 per le Famiglie 
il pranzo nella Sala Comunale, e l’ incontro preparativo al Family Day di Milano. 
*Infine il 17 maggio Ascensione, Pellegrinaggio di Zona al S. Salvatore. 
 Partenza 10.15 da Ciona (Carona), pic-nic in Vetta e S. Messa ore 14.00. 
Vi aspettiamo numerosi!!!  Per informazioni ulteriori , contattare i sacerdoti. 
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La Parrocchia: scuola di fede dai 0 ai … 120 anni! 

Per me, per te … per tutti! Questo potrebbe essere lo slogan delle nostre 
parrocchie, le quali offrono un grande numero di attività per i giovani … di tutte 
le età.  
Presentandole, occupa un posto di rilievo la preparazione ai sacramenti: 
Confessione, Eucaristia (Prima Comunione) e Cresima.  
La preparazione alla prima Confessione e alla prima Comunione solitamente 
avvengono per i bambini di terza e quarta elementare: il percorso catechetico si 
articola su circa un anno, attraverso degli incontri domenicali ed altre attività 
legate alle nostre comunità parrocchiali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche la preparazione al sacramento della cresima si articola su un anno ed è 
aperta ai ragazzi di III e IV media. In questo periodo, oltre alla catechesi 
settimanale per approfondire la fede cristiana, sono proposte attività ed 
esperienze caritative e culturali che aiutano a far crescere nei ragazzi la 
consapevolezza di appartenere ad una comunità viva e che possano far riflettere 
sull’importanza del cammino cristiano.  
Oltre alla preparazione ai sacramenti, sono presenti altri gruppi che arricchiscono 
le nostre parrocchie.  
Per i più piccoli, dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola elementare, sono 
organizzate, da alcuni genitori, la preparazione al Natale con storie, lavoretti ed il 
presepe vivente.  
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Per i ragazzini del dopo-comunione sono previsti, invece, dei momenti preziosi 
con ritmo bisettimanale nei quali si propongono attività catechetiche, culturali e 
ludiche. Questa è un’opportunità educativa importante per far crescere i ragazzi 
non solo nell’aspetto spirituale ma anche in quello umano e comunitario.  
In tal modo, anche per i giovani che hanno già ricevuto il sacramento della 
cresima e finito le scuole dell’obbligo cerchiamo di offrire occasioni di confronto 
e di crescita spirituale e umana attraverso alcune attività  tra cui primeggia il 
cineforum. Tramite la visione di un film nasce una discussione sulla vita e 
sull’essere cristiano oggi.  

Tutte queste attività ed esperienze offerte alle giovani generazioni sono 
importanti e aiutano a crescere nella fede e nell’appartenenza alla comunità 
parrocchiale. Per questo motivo la parrocchia non è semplicemente … un 
“distributore di sacramenti”! È invece una comunità che educa: una e vera e 
propria scuola di fede e di vita per tutte le età! È quindi con convinzione che 
ricordiamo … la parrocchia e per te, per me … per tutti!  
 

Don Samuele Tamagni,  
vicario parrocchiale 
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Festa popolare dei giovani del Paradiso 4ever 

"Paradiso 4ever" è un'iniziativa nata con i giovani ...per i giovani nella Parrocchia 
di Paradiso all’indomani della costruzione della nuova chiesa dedicata allo Spirito 
Santo. Ha avuto inizio nel 2002, nell’ambito della Festa popolare della 
Parrocchia, allo scopo di coinvolgere in modo particolare i ragazzi che si 
preparavano a ricevere il sacramento della Confermazione, affinché potessero 
fare, oltre al catechismo, una maggiore esperienza di comunione e di servizi. 
Nacque così ci l'idea di organizzare una sorta di Luna Park per coinvolgere i 
bambini che spesso vedevamo affollare la piazza di Paradiso. 
Grande fu la nostra sorpresa nel vedere la partecipazione di oltre un centinaio di 
bambini e ragazzi, che si divertivano in modo semplice e sano. 
Dopo quel primo incontro, grazie all'entusiasmo dei partecipanti (comprese 
molte famiglie) e di  alcuni adulti che in questi anni hanno prestato 
generosamente il loro servizio, questo evento si è sempre più esteso, fino a 
coinvolgere gran parte della popolazione di Paradiso. 
Un ringraziamento particolare va dato al Municipio di Paradiso che ci mette 
sempre a disposizione le infrastrutture e la possibilità di offrire la maccheronata 
gratuita. 
La novità dell'anno scorso è stata l'esibizione di giovani talenti che, con canti, 
balli e brani musicali, hanno rallegrato ed entusiasmato molti grandi e piccoli 
presenti allo spettacolo serale. 
La festa del "Paradiso 4ever" 2012, alla quale siete tutti invitati, si terrà il 9/10 
giugno, con il programma che potete consultare nelle pagine accanto. 
Vi attendiamo numerosi con i vostri ragazzi e le vostre famiglie. 
 
          Marcel Mattana 
          Diacono permanente 
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Gruppo Feste San Pietro 

Il Gruppo Feste San Pietro da molti decenni ormai mette in opera diverse 
iniziative con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alle sempre grandi 
esigenze economiche delle parrocchie della nostra Comunità pastorale di 
Pambio-Noranco, Pazzallo e Paradiso. 
E’ con soddisfazione di tutti, che ogni anno le feste campestri diventano sempre 
di più, un bellissimo momento di aggregazione tra le persone delle nostre 
parrocchie, in un’atmosfera festosa tra amici. In questo modo il lavoro e 
l’impegno dei volontari viene doppiamente ripagato.  
Il 2011 era l’anno europeo del volontariato e il Gruppo durante l’Assemblea 
annuale si è voluto soffermare e riflettere sulla bellezza del volontariato quando 
è ispirato dalla fede in Cristo. Il nostro lavoro assume quindi un valore ancora più 
alto in quanto non fine a se stesso, né finalizzato ad una qualunque opera buona, 
ma è un tentativo di imitare Cristo nel servire gli uomini, per un Bene più grande 
che non è su questa terra. 
Della scorsa edizione delle feste, forse il momento più bello, perché ha coinvolto 
famiglie con grandi e piccini, nonni e nipotini, è stato nella serata dedicata ai 
bambini che ha visto il pienone del capannone e un grande divertimento per 
tutti, cosa che non mancheremo di ripetere anche quest’anno. 
Il 2012 ci ha già visti impegnati nella tombola del 9 gennaio a chiusura delle feste 
natalizie, ma il bello deve ancora venire con le feste di San Pietro. Si inizierà con il 
concerto del Coro San Pietro del 25 giugno e poi le feste nei giorni 28-29-30 
giugno, e con il gran finale del 1° luglio. 
Un altro appuntamento divenuto fisso è in occasione della Festa Nazionale del  
1° agosto, quando il Gruppo si presenta alla Città di Lugano con “Il Grottino 
ticinese” di fronte alla chiesa di Santa Maria degli Angeli. 
Intanto la macchina organizzativa è già in moto e per non perdere il gusto di 
stare fianco a fianco nell’impegno volontario, il 14 aprile tutti i collaboratori si 
recheranno a Pavia per una passeggiata-assemblea in preparazione della nuova 
edizione delle feste. La visita alla Certosa e la preghiera alla tomba di 
sant’Agostino serviranno da lancio per una edizione delle feste in grande stile. 
Vi aspettiamo numerosi e in allegria! 
 
                    Il Presidente Aldo Ragusa 
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Coro San Pietro Pambio 1932 – 2012 

La presenza del Coro San Pietro nell’omonima Parrocchia,  celebra quest’anno il 
traguardo degli 80 anni, e a questo rotondo compleanno si aggiungono i 
festeggiamenti dei 15 anni di guida da parte del M° Andrea Schiavio. Era infatti 
1997 quando arrivò tra noi e ripensando a quanta musica abbiamo fatto, alle 
persone che sono passate, a quelle che si sono fermate per qualche periodo e a 
coloro che sono rimaste, non possiamo che essere grati per tutto il cammino fin 
qui percorso. Fare parte di un Coro si sa, è un impegno importante,  fare parte di 
un Coro parrocchiale è un doppio impegno, poiché non ci sono solo le 
“esibizioni” concertistiche,  ma soprattutto l’animazione delle Messe che è lo 
scopo principale del nostro Coro come recita lo statuto.  
Tuttavia  il coro è soprattutto un’esperienza di grande  arricchimento personale e 
reciproco che ogni corista riceve e a sua volta offre al gruppo intero. Il nostro 
direttore è esigente però grazie alla sua determinazione e competenza, siamo 
riusciti ad ottenere dei traguardi impensabili per un gruppo amatoriale come il 
nostro. Del resto ce lo disse subito quando arrivò nel ’97: “Siete un Coro di 
Chiesa e come tale canteremo musica Sacra, quella seria però, non le 
canzonette! Infatti voi impegnante del tempo prezioso, ed è giusto quindi che da 
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questo tempo investito, possiate ricavare  qualcosa di grande che accresca la 
vostra preparazione, dia soddisfazione a voi che cantate e anche a chi vi ascolta”.  
Con questo intento consolidato le attività del Coro San Pietro si articolano in un 
servizio equamente distribuito  nell’animazione delle Messe a San Pietro a 
Pambio e allo Spirito Santo a Paradiso, le 2 Parrocchie della nostra Unità 
Pastorale. Ma anche con alcune significative manifestazioni  in Italia, in Austria e 
in diverse regioni della Confederazione. Inoltre  abbiamo avuto tre importanti 
occasioni per mostrare il nostro operato attraverso le dirette televisive in 
Eurovisione: come non ricordare il rito ecumenico al Festival del Cinema di 
Locarno nel 1999, o  il culto ecumenico in Cattedrale a Lugano nel 2000 e infine  
la Messa di Pentecoste nella Parrocchia dello Spirito Santo a Paradiso nel 2009; 
senza dimenticare i concerti nella vicina Como, a Salisburgo e a Trento in 
occasione del 75°. Nel cuore del Coro però un segno grande l’ha lasciato 
l’udienza particolare di Sua Santità Giovanni Paolo II  in occasione della Gita 
Roma  per i 70 anni della nostra fondazione. È difficile riassumere in breve tutta 
la nostra storia: si rischia di tralasciare tappe importanti;  ma, il desiderio più 
grande è quello di poter continuare a scrivere del Coro San Pietro Pambio ancora 
per molto. Perciò invitiamo coloro che leggeranno questa cronaca,  ad entrare a 
far parte di questo “anziano” gruppo per raccontare in futuro altre esperienze e 
continuare a cantare la nostra Lode a Dio.   

Il presidente: Renato Bernasconi 
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Importante!!! Per continuare a ricevere il Bollettino parrocchiale 

Questo numero del Bollettino parrocchiale viene spedito indistintamente in tutti 
i fuochi  di Pambio-Noranco, Paradiso e Pazzallo, in totale  3750.  
Per contenere le spese di stampa e di invio postale, a partire dal prossimo 
numero, il bollettino verrà spedito tramite indirizzo a coloro che lo desiderano. 
Vi preghiamo!  segnalarci esattamente il vostro  cognome, nome e indirizzo  
e fateci pervenire il tutto con una delle seguenti  modalità: 
 
Posta tradizionale 
Indirizzo postale: Parrocchia San Pietro Apostolo c.p. 127 , 6915 Pambio-Noranco 
Indirizzo postale: Parrocchia Spirito Santo c.p. 301,  6900 Paradiso 
Posta elettronica 
Indirizzo e-mail parroco: ditodaronicola@bluewin.ch 
Indirizzo e-mail  vicario: tamagni@gmail.com 
Indirizzo e-mail diacono permanente:  mmarcel@ticino.com 
Indirizzo e-mail Consiglio Parrocchiale S. Pietro c.p.pambio.pazzallo@gmail.com 
Indirizzo e-mail Consiglio Parrocchiale Paradiso: c.p.paradiso@gmail.com 
s.m.s telefonia mobile 
Parroco:  076.305.64.69   
Telefono fisso 
Parroco: 091.994.12.10 
vicario: 091.994.75.34 
diacono: 091.994.96.07 
 
E’ altresì possibile far pervenire il proprio indirizzo  
ai sacerdoti prima o dopo le Messe feriali e festive della Parrocchia. 
 
N.B. Copie del Bollettino parrocchiale saranno a disposizione nelle nostre chiese. 
San Pietro a Pambio-Noranco; 
Pazzallo, San Barnaba;  
Paradiso, chiesa Spirito Santo e Geretta 

 

 

 

 

 

 

mailto:ditodaronicola@bluewin.ch
mailto:tamagni@gmail.com
mailto:mmarcel@ticino.com
mailto:c.p.pambio.pazzallo@gmail.com
mailto:c.p.paradiso@gmail.com
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PALIOTTO PROCESSIONALE DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE 

Grazie al contributo della Confraternita e alla dedizione del suo Presidente 
è stato di recente restaurato per opera delle suore benedettine di Claro, l’antico 
paliotto processionale della Immacolata Concezione . 
Sistemato in una elegante e protettiva teca di vetro, il paliotto è stato collocato 
nella chiesa di San Pietro, a lato dell’altare della Beata Vergine del Carmelo, e 
verrà prossimamente benedetto durante la Festa Priorile il prossimo 13 maggio. 
Grazie a tutti coloro che si sono prodigati per tale opera di ripristino di un così 
prezioso gioiello di famiglia, e grazie anche a tutti coloro che ne vorranno 
sostenere le spese.  
 

           Il Parroco 
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PARADISO: INAUGURAZIONE CENTRO PARROCCHIALE  
MONS. EUGENIO CORECCO 

Il 27 febbraio 2011 al termine della visita pastorale delle Zona S. Salvatore, il 
Vescovo Pier Giacomo Grampa ha benedetto il nuovo Centro Parrocchiale di 
Paradiso, per la pastorale delle famiglie e dei giovani, intitolato alla memoria del 
Vescovo Eugenio Corecco.  Alla presenza del Sindaco, di un centinaio di giovani e 
di circa 200 parrocchiani, il Vescovo ha consegnato il nuovo Centro parrocchiale,  
che faciliterà l’incontro e la collaborazione delle parrocchie della Zona Pastorale, 
la catechesi e l’aggregazione familiare e sociale della locale Comunità.  
Prendendo la parola il sindaco di Paradiso ha portato il saluto del Municipio e 
delle autorità comunali, sottolineando la costruttiva collaborazione tra il Comune  
e la Parrocchia, in funzione del reciproco impegno al servizio della promozione 
umana e del bene comune. 
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Parrocchia San Pietro Apostolo: Pambio-Noranco e Pazzallo 

Assemblea Parrocchiale Ordinaria 

Martedì 17 aprile 2012 alle ore 20.30 a Pambio 

presso i locali del Centro Parrocchiale San Pietro 

è convocata l’Assemblea Parrocchiale Ordinaria 

per la presentazione e l’approvazione del consuntivo 2011 

Possono partecipare con diritto di voto 
tutte le persone appartenenti alla Chiesa cattolica 

di 16 anni compiti, compresi gli stranieri, residenti da tre mesi 
nel Comune della Parrocchia 

Il Parroco e il Consiglio parrocchiale invitano la popolazione a partecipare 
 

 
 

 
 

Parrocchia Spirito Santo - Paradiso 

Assemblea Parrocchiale Ordinaria 

Martedì 24 aprile 2012 alle ore 20.30 a Pambio 

presso i locali del Centro Parrocchiale Mons. Corecco 
(Salone sottostante la chiesa) 

è convocata l’Assemblea Parrocchiale Ordinaria 

per la presentazione e l’approvazione del consuntivo 2011 

Possono partecipare con diritto di voto 
tutte le persone appartenenti alla Chiesa cattolica 

di 16 anni compiti, compresi gli stranieri, residenti da tre mesi 
nel Comune della Parrocchia 

Il Parroco e il Consiglio parrocchiale invitano la popolazione a partecipare 
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   Cari amici della parrocchia 

Cari amici della parrocchia,  
dal 30 maggio al 3 giugno 2012 siamo invitati a 
partecipare all’incontro mondiale delle famiglie che si 
terrà a Milano. Sarà un evento grandioso che radunerà 
migliaia di persone provenienti da tutto il mondo e che 
sicuramente toccherà nel profondo del cuore tutti i 
partecipanti.  
Per favorire la partecipazione di numerose famiglie la 
Commissione Diocesana Pastorale Familiare propone e 
organizza tre modalità diverse di iscrizione. 

   PROPOSTA 1: 
Adorazione Eucaristica in Duomo ore 21.30 
 Venerdì 1 giugno 2012 

   PROPOSTA 2: 
Festa delle Testimonianze sabato 2 giugno ore 20.00   
All’aeroporto di Bresso Domenica 3 giugno 2012  
ore 10.00 S. Messa con il Papa 
PROPOSTA 3: 
S. Messa con il Papa all’aeroporto di Bresso  
Domenica 3 giugno ore 10.00 
Per poter usufruire dell’organizzazione diocesana é 
necessario iscriversi subito alla Pastorale Familiare.  
Pastorale Familiare - Corso Elvezia 35 - 6900 Lugano 
info@pastoralefamiliare.ch Tel. 091-950.84.65 

Oppure è possibile inscriversi per i momenti con Santo 
Padre sabato e domenica entro il 19 maggio 2012 al 
sito ufficiale : www.family2012.com 

Programma definitivo con Papa Benedetto XVI 
SABATO 2 GIUGNO 
-ore 11.00 Stadio di San Siro: Incontro con i cresimandi 
-ore 20.30 Milano Parco Nord: Incontro con le famiglie 
 Festa delle Testimonianze 
DOMENICA 3 GIUGNO:  
ore 10.00 Milano Parco Nord – Aeroporto Bresso 
Santa Messa con Papa Benedetto XVI . Angelus 

 

 

mailto:info@pastoralefamiliare.ch
http://www.family2012.com/
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NUOVI BATTEZZATI NELL’ANNO 2011 

Parrocchia di San Pietro Apostolo: 

Gamberini Matilde di Pazzallo: 06.03.2011 
Martinelli Enrico Renato  di Pazzallo 17.04.2011 
Antonini Ricardo 17.04.2011 
Trentini Sena di Pazzallo 30.04.2011 
Santa Sofia di Paradiso 07.05.2011 
Zenulovic  Dejan Pietro di Pazzallo 21.05.2011 
Zenulovic  Kevin Giovanni di Pazzallo 21.05.2011 
Fovini Elia di Pazzallo 05.06.2011 
Borino  Leonardo di Paradiso 10.07.2011 
Sampietro Nicolò di Noranco 07.08.2011 
Rottmann Samuel Elia di Pazzallo 02.10.2011 
Perpignano Giorgio Romeo di Paradiso 03.12.2011 
Sartor Samuele  di Paradiso 04.12.2011 
Cantiello Hoyos C. Giulia di Paradiso 11.12.2011 
Cantiello Hoyos C.  Alessandro di Paradiso 11.12.2011 
Valencia  Diego Fernando di Prilly (VD) 30.12.2011 
Valencia Valentina di Prilly (VD) 30.11.2011 
 
Parrocchia Spirito Santo, Paradiso 

Ragusa  Leidy Lea di Pambio  09.01.2011 
Striano Cassandra Rosalba di Paradiso  20.03.2011 
Batti Viola Giovanna di Paradiso  08.05.2011 
Di Florio Giulio Giovanni di Paradiso   08.05.2011 
Al Baba  Alexander di Paradiso  22.05.2011 
Cocco Acosta Hanny Marcel di Paradiso  22.05.2011 
Salpietro  Cecilia di Paradiso  19.06.2011 
Martinelli Emily Lize di Paradiso  03.08.2011 
Rivas  Cassio Paolo Londra  28.08.2011 
Gatti Nicolò Tommaso di Paradiso  03.09.2011 
Gatti  Jacopo Ludovico di Paradiso  03.09.2011 
Soldati Zoe di Paradiso  22.10.2011 
Bazzani Giulia Valentina di Paradiso  27.12,2011 
 
 
  



21 

 

PRIMA SANTA COMUNIONE 29 MAGGIO 2011 

Il 29 maggio 2011 nella Santa Messa celebrata nella chiesa dello Spirito Santo a 
Paradiso hanno ricevuto la Prima Santa Comunione i nostri bambini e bambine 
di Paradiso, Pambio-Noranco e Pazzallo: 

 Bordogna Celine-Andrea Pazzallo  
 Brignoni Federico Pazzallo 
 Casartelli Matteo Pazzallo 
 Coincenot Maeva Pazzallo 
 Crestani Gabriele Pazzallo 
 Crestani Valentina Pazzallo 
 Gradogna Luna Pambio-Noranco 
 Khoy Riccardo Pambio-Noranco 
 Mancini Clarissa Pambio-Noranco 
 Milani Elia Pambio-Noranco 
 Pedrotti Alessia Pambio-Noranco 
 Pesenti Lisajulia Pazzallo 
 Pierini Diego Pazzallo 
 Porta Clara Pambio-Noranco 
 Riggi Federica Pazzallo 
 Samà Alice Pazzallo 
 Starace Riccardo Pazzallo 
 Tonini Fabio Pazzallo 
 Zenulovic Dejan Pazzallo 
 Boin Kevin Paradiso 
 Casoli Giorgia Paradiso 
 De Angelis Sofia Paradiso 
 De Carlo Nicolò Paradiso 
 Guarneri Dario Paradiso 
 Luis Daniel Paradiso 
 Ortolano Kilian Paradiso 
 Porcù Fabrizio     
 

Per offerte!     
Parrocchia San Pietro Apostolo Parrocchia Spirito Santo Paradiso 
Pambio-Noranco e Pazzallo c.c.p.   65-172520-8 
c.c.p.  69-6848-3 6900 Paradiso 
6915 Pambio-Noranco     
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CRESIMANDI  27   MARZO  2011 

Nella chiesa dello Spirito Santo a Paradiso, mons. Ernesto Storelli vicario 
generale della diocesi ha conferito Il sacramento della Confermazione ai 
seguenti ragazzi e ragazze di Paradiso, Pambio-Noranco e Pazzallo  
 
 BABIC Marina   
 BELLUCCI Martina    
 BIANCHI Adrian    
 CAVALCANTI Schifferle Thais         
 CORVAGLIA Simone    
  DALDINI Samuele    
  GALLI Silvia Chiara       
 GANSER Simone      
 GAONGEN Shaldone      
 GONCALVES Marco      
 LEONE Luca       
 MANCINI Chiara      
 MESQUITA Santos Soraia Isabel     
 PEREZ Lorena       
 PERRUCCIO Sara        
 PORCÙ Roberto       
 POZZI Luca         
 RENNA Sara          
 RENZI Daniel        
 RODRIGUES Stefanie        
 SALVADOR Andrea         
 SALVADOR Martina         
 SENO Carlotta        
 DEMASI Cinzia         
 DIONISI Giacomo         
 

 

Hanno celebrato in Parrocchia il sacramento del loro matrimonio 

Dionisi  Giacomo e Demasi Cinzia : sabato 3 settembre 2011 a S. Pietro 
Fauth Jacques-Olivier   e  Silva Daniela : sabato 10 settembre 2011 a S. Pietro 
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I NOSTRI CARI DEFUNTI 

Gori Marisa  anni   87 Paradiso 05.01.2011 
Crivelli Paolo  anni   87 Paradiso 06.01.2011 
Foglia Maria  anni   87 Pazzallo 21.01.2011 
Lurati Maurizio  anni   81 Noranco 12.02.2011 
Franco Marianna  anni   76 Paradiso 08.03.2011 
Della Santa Rina  anni  101 Paradiso 20.03.2011 
Pacheco Maresca Ines  anni   48 Pazzallo 11.03.2011 
Bellu Anna Maria  anni  71 Paradiso 19.04.2011 
Ghitti Damiana  anni   79 Pazzallo 30.04.2011 
Poretti Lucia Beata  anni   96 Noranco 08.05.2011 
Lucini Nicole  anni   25 Paradiso 12.05.2011 
Schumacher Katarina  anni   88 Paradiso 17.05.2011 
Venzi Fausto  anni   81 Paradiso 21.05.2011 
Grillo Messina Concetta  anni   99 Pambio 25.06.2011 
Perini  Stefano  anni   73 Paradiso 30.06.2011 
Cristina Vittorio  anni   79 Paradiso 05.07.2011 
Fornara Angolina  anni  101 Paradiso 14.07.2011 
Ornati Mario  anni    65 Paradiso 14.07.2011 
Taborelli Caterina  anni    83 Paradiso    21.07.2011 
Colciaghi Ida  anni    82 Paradiso 11.08.2011 
Camponovo Diego  anni    63 Pazzallo 13.08.2011 
Arnaboldi Suor Serafina anni  94 Lugano 11.08.2011 
Ortolano Orazio  anni  82 Paradiso 21.08.2011 
Jopiti-Soldini Dolores  anni  90 Paradiso 21.08.2011 
Bertoni Tullio  anni  99 Paradiso 12.10.2011 
Bottinelli Enos  anni  76 Paradiso 07.10.2011 
Guarino-Righetti Giovanna  anni  75 Lugano 15.10.2011 
Tognetti Ginevra  anni  88 Paradiso 28.10.2011 
Daminelli Iris  anni  Paradiso 29.10.2011 
Kubinski Vera  anni  90 Pazzallo 28.11.2011 
Rezzonico Piera  anni  99 Paradiso 30.11.2011 
Martinoli Renata  anni  91 Paradiso 04.12.2011 
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 Parrocchia San Pietro Apostolo Parrocchia Spirito Santo 
 Pambio-Noranco e Pazzallo   Paradiso 

Domenicali e festive: Domenicali: 

Pazzallo, Oratorio S. Barnaba 09.00 Spirito Santo  
08.00 – 11.00 – 18.00  
Pambio, chiesa San Pietro 10.00 Festive infrasettimanali: solo ore 11.00 

Sabato e prefestive a S.  Pietro Sabato e prefestive a Paradiso 

sabato 17.30 16.00 Casa Anziani (Residenza Paradiso) 
feriale 18.00 

Feriali Feriali 

martedì   Pazzallo 18.00 lunedì Casa S. Brigida 07.30 
mercoledì  San Pietro 09.00 martedì Spirito Santo 09.00 
giovedì  San Pietro *  17.30 mercoledì Spirito Santo 18.00 
venerdì San Pietro 09.00 giovedì Geretta 18.00 
* Solo il primo giovedì del mese venerdì Spirito Santo 18.00 
 

Confessioni 

Prima e dopo le Sante Messe, 1° venerdì del mese, durante Adorazione E. 
1° giovedì del mese San Pietro, durante il Rosario 

Adorazione Eucaristia 

1°venerdì del mese: ore 8.15 a S. Pietro ore 17.15 a Paradiso, prima delle Messe 

Santo Rosario 

Paradiso e Pazzallo: prima delle Sante Messe 
S. Pietro Apostolo: 1° giovedì del mese ore 17.00: Gruppo Preghiera S. Padre Pio 

Battesimi 

San Pietro (Pambio-Noranco e Pazzallo): prima domenica del mese 
Paradiso: terza domenica del mese 
 

Don Nicola Di Todaro Don Samuele Tamagni  Marcel Mattana 
Parroco Vicario parrocchiale  Diacono permanente 
6915 Pambio-Noranco 6915 Pambio-Noranco 6912 Pazzallo 
Tel. 091.994.12.10 Tel. 091. 994.75.34 Tel. 091.994.96.07 
ditodaronicola@bluewin.ch tamagni@gmail.com mmarcel@ticino.com 

   
 

mailto:ditodaronicola@bluewin.ch
mailto:tamagni@gmail.com
mailto:mmarcel@ticino.com

