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SULLE ORME DI PAPA FRANCESCO PER IMPARARE DA LUI 

Il Papa venuto dalla “fine del mondo” ci ha conquistati tutti! 

È proprio difficile trovare qualcuno che non sia rimasto catturato 

dall’umanità di Francesco, dai suoi gesti carichi di umiltà, dalle parole e dalle 
parabole che ci deposita nel cuore tutte le volte che ci parla e che ci guarda: 

come non pensare a Gesù! E sì! Perché Papa Francesco è prima di tutto un 

cristiano innamorato di Cristo che ne imita il cuore, i gesti e soprattutto lo 

sguardo sconfinato di amore sull’uomo. 

In pochi mesi ha messo in 

circolazione parole come speran-
za, misericordia e compassione, 

che ci hanno scosso con effetto 

immediato, perché le abbiamo 

viste innanzitutto vivere e 

vibrare in lui e forse perché 
l’umanità del nostro tempo ne 

soffre la mancanza. Con lui 

siamo stati riportati all’essenza 

del cristianesimo che, prima di 

essere una difesa dei valori 

umani, è l’incontro con l’amore e 
la persona di Cristo. Gesti e 

parole del Papa sono un Vangelo 

vivente e mostrano all’uomo del nostro tempo e alla Chiesa intera che Cristo è 

vivo! Non è un ricordo del passato. È un avvenimento presente ora. Solo la 

forza viva dell’umanità di Cristo affascina ed attrae e la Chiesa, per incontrare 
l’uomo, qualunque uomo, non può usare altro linguaggio se non quello della 

vita cambiata dalla sua misericordia. In forza di questa passione Papa 

Francesco spinge ogni comunità cristiana, e quindi anche noi, ad uscire dal 

recinto sicuro dei propri programmi pastorali e ad andare con coraggio verso 

le periferie dell’esistenza di un’umanità confusa, oppressa e ferita, per starle 

vicino e per annunciarle l’amore di Gesù, prima con la vita e, se necessario, 
anche con le parole! Due immagini fra quelle usate dal Papa dicono il primato 

della misericordia di Dio su tutto e valgono, come modello di impegno, per 

ogni comunità cristiana che voglia essere veramente tale. La prima immagine 

da lui usata è quella della Chiesa come “ospedale da campo” in mezzo alla 

battaglia, che deve chinarsi sugli uomini feriti e abbandonati, tamponando 
lacerazioni ed emorragie e riscaldando i cuori; e l’altra è la riscossa 

dell’umana compassione contro il dilagare dell’indifferenza, che non ci rende 

più capaci di prenderci cura gli uni degli altri. 

Partiamo da questo appello forte del Papa, lanciato da Lampedusa l’8 luglio 

2013 per le centinaia di profughi annegati, che risuona ancor oggi come un 

grido che non possiamo mettere a tacere: 

“Oggi, la cultura del benessere ci rende insensibili alle grida degli altri e ci 
porta all’indifferenza verso gli altri. Chi ha pianto per la morte di questi fratelli e 
sorelle? Siamo in una società che ha dimenticato l’esperienza del piangere, del 
“patire con”: la globalizzazione dell’indifferenza ci ha tolto la capacità di 
piangere. Perdono Signore!”. 
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I gesti e le parole del Papa, la sua spinta alla Chiesa verso l’essenzialità del 
Vangelo come amore a Cristo e all’uomo, ci aiutino a ritrovare la compassione 

perduta e ad offrirla a tanti nostri fratelli a noi vicini, che versano in 

situazioni umane di sofferenza e di smarrimento! È il cambio di passo, 

coraggioso e affascinante, che il Papa chiede di fare a ciascuno di noi e ad 

ogni comunità ecclesiale per rimettere Cristo al centro della nostra vita, per 
riporre in Lui la nostra fiducia e non essere mai delusi. Il cammino prezioso 

della Settimana Santa, che si apre davanti a noi, e la celebrazione della 

Pasqua, che insieme vivremo, ci aiutino a stare più vicini al Signore Gesù e a 

riscoprire una rinnovata compassione gli uni per gli altri! 

BUONA SANTA PASQUA DI CUORE A TUTTI VOI! 

Il parroco: don Nicola Di Todaro 

 

 

 

RECAPITI 

Don Nicola Di Todaro 
Parroco 

6915 Pambio-Noranco 

Tel. 091 994 12 10 

Cell. 076 305 64 69 
ditodaronicola@bluewin.ch 

 

Don Samuele Tamagni 
Vicario parrocchiale 

6915 Pambio-Noranco 

Tel. 091 994 75 34 

Cell. 076 386 27 47 
tamagnis@gmail.com 

 

Marcel Mattana 
Diacono permanente 

6912 Pazzallo 
Tel. 091 994 96 07 

marcel.mattana@gmail.com 

 

 

 

 

 

Per offerte! 
 Parrocchia Spirito Santo Paradiso 

 6900 Paradiso 

Parrocchia San Pietro Apostolo c.c.p.   65-172520-8 

Pambio-Noranco e Pazzallo 

6915 Pambio-Noranco 

c.c.p.   69-6848-3 
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CALENDARIO LITURGICO 

SETTIMANA SANTA 

Domenica 13 aprile. Passione di N.S. Gesù Cristo. Le Palme 

Raccolta offerte Sacrificio Quaresimale 

Sante Messe: orario solito domenicale 
Paradiso: 08.00 – 11.00* – 18.00 

Pambio, S. Pietro: 10.00*; Pazzallo: 09.00* 

*benedizione ulivi e processione 

Prefestive: sabato 12 aprile 

Paradiso, Casa anziani: 16.00 
Pambio, San Pietro: 17.30 

SACRO TRIDUO PASQUALE 

Giovedì Santo 17 aprile 

Al mattino non si celebrano S. Messe in Parrocchia. 

09.30 Santa Messa Crismale presieduta dal Vescovo a san Nicolao, 
Besso 

18.00 a San Pietro a Pambio Santa Messa in Cena Domini 

Venerdì Santo 18 aprile 

Non si celebrano S. Messe in questo giorno. 

08.00 a San Pietro: celebrazione dell’Ufficio delle Letture 
15.00 a Paradiso Spirito Santo: celebrazione Passione e comunione 

eucaristica 

19.00 Via Crucis cittadina per le strade di Pazzallo Sguancia e 

Pambio-Noranco. Partenza ore 19.00 dal cimitero 

In caso di pioggia Via Crucis ore 20.00 a S. Pietro a Pambio 

Sabato Santo 19 aprile 

Non si celebrano Messe prefestive. 

08.00 a S. Pietro a Pambio: Ufficio delle letture 

21.00 a Paradiso Spirito Santo: Solenne Veglia Pasquale 

 Santa Messa di Risurrezione animata dal Coro S. Pietro 

DOMENICA 20 APRILE. SANTA PASQUA DI RISURREZIONE 
08.00 a Paradiso: chiesa dello Spirito Santo 

09.00 a Pazzallo: oratorio San Barnaba 

10.00 a San Pietro Pambio 

11.00 a Paradiso: chiesa dello Spirito Santo 
16.00 a Paradiso: Casa anziani Residenza Paradiso 

La santa messa festiva delle 18.00 a Paradiso è sospesa. 

CONFESSIONI PASQUALI 

Mercoledì 16 aprile 
Pambio, S. Pietro: 13.30-15.00 ragazzi medie ed elementari 

Venerdì Santo 18 aprile 
Pambio, S. Pietro: 09.00-10.00; Paradiso: 16.00-17.30 

Sabato Santo 19 aprile 
Pambio, San Pietro: 09.00-11.00; 15.30-18.30 

Pazzallo, San Barnaba: 14.00-15.00 

Paradiso, Spirito Santo: 09.00-11.00; 15.30-18.00 
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ORARIO SANTE MESSE FERIALI NELLA SETTIMANA DI PASQUA 

Lunedì 21 aprile: 10.00 a S. Pietro; 11.00 a Paradiso  
Martedì 22 aprile: 09.00 a Paradiso 
Mercoledì 23 aprile: 18.00 a Paradiso 
Giovedì 24 aprile: 09.00 a Paradiso, Geretta 
Venerdì 25 aprile: 09.00 a S. Pietro 
Sabato 26 aprile: 16.00 a Paradiso, Casa anziani; 17.30: a San Pietro 

Domenica 27 aprile. Domenica della Divina Misericordia 

SS. Messe in orario festivo solito 

Piazza S.Pietro: canonizzazione di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II 

Giovedì 1° maggio. Inizio Mese Mariano. 
10.00 a San Pietro: S. Messa preceduta dalla recita del Rosario 

Domenica 4 maggio. 3a tempo pasquale 

SS. Messe festive e prefestive in orario solito 

Giornata Famiglie Zona Pastorale: 11.00 S. Messa a Paradiso, 

pranzo e cineforum 

Mercoledì 7 maggio: 17.00 a S. Pietro: rosario gruppo S. Padre Pio 

 17.30 S. Messa 
Giovedì 8 maggio: 20.00 Gesora a Pambio: rosario e Santa Messa 

Domenica 11 maggio. 4a tempo pasquale 

SS. Messe festive e prefestive in orario solito 

TRIDUO DI PREGHIERA B. V. DEL CARMELO 

Mercoledì 14 maggio: 20.00 San Pietro: rosario e Santa Messa 
Giovedì 15 maggio: 20.00 Gesora a Pambio: rosario e Santa Messa 
Venerdì 16 maggio: 20.00 San Pietro: rosario e Santa Messa 

Domenica 18 maggio. 5a tempo pasquale 

San Pietro Pambio: Festa Priorile Madonna del Carmelo 
10.00 S. Messa Solenne e processione 

12.00 Pranzo al Centro San Pietro 

15.00 Vesperi Solenni e Benedizione Eucaristica 

Martedì 20 maggio: 20.00 Cappella Madonna delle Grazie, Cattedrale 

 Rosario meditato per parrocchiani S. Pietro e Paradiso 

Giovedì 22 maggio: 20.00 Gesora a Pambio: rosario e Santa Messa 

Domenica 25 maggio  10.30 a Paradiso: Santa Messa Prima Comunione 

Altre Sante Messe in orario festivo solito 

Mercoledì 28 maggio. Prefestiva Ascensione 

Sante Messe: 16.00 Residenza Paradiso; 18.00 a Pazzallo 

Giovedì 29 maggio. Solennità Ascensione 

SS. Messe in parrocchia: 10.00 a San Pietro; 11.00 a Paradiso 

Pellegrinaggio Zona al San Salvatore: partenza ore 10.00 da Ciona 

(Carona); pic-nic in vetta; 14.00 santa Messa 

Sabato 31 maggio: 17.30 S. Messa a San Pietro: chiusura mese di maggio 

M
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Domenica 1° giugno 7a tempo pasquale 

Sante Messe in orario festivo solito. 

TRIDUO DI PREGHIERA FESTA PATRONALE PARADISO: 13° ANNIV. DEDICAZIONE 

chiesa Spirito Santo mercoledì 4, giovedì 5, venerdì 6 giugno: 

17.15 adorazione eucaristica, 18.00 Santa Messa 

Domenica 8 giugno. Solennità Pentecoste 

Festa Parrocchiale di Paradiso – Paradiso 4ever 
11.00 Santa Messa 

12.30 Maccheronata in piazza Boldini 

14.00 Grandi giochi piazza Municipio 

15.30 Torneo pallavolo; premiazione 

20.30 Musical “dilettanti allo sbaraglio”. Buvette e griglia dalle 19.00 

Domenica 15 giugno 

SS. Messe in orario festivo solito. Ultima con orario ordinario 

Mercoledì 18 giugno 

16.00 Messa a Residenza Paradiso; 18.00 a S. Pietro 

Giovedì 19 giugno. Solennità del Corpus Domini 

Messe al mattino in orario festivo 

Non viene celebrata la Messa vespertina delle 18.00 a Paradiso 

Domenica 22.06: Inizio orario estivo (fino al 7 settembre) 

Messe festive: 9.00 Pazzallo; 10.00 Pambio; 11.00 Paradiso 

TRIDUO DI PREPARAZIONE FESTA DI SAN PIETRO APOSTOLO A PAMBIO 

Lunedì 23 giugno: 20.30 chiesa di S. Pietro: concerto Coro S. Pietro 

Martedì 24 giugno: 20.30 chiesa di S. Pietro: Santa Messa 

Mercoledì 25 giugno: 20.30 chiesa di S. Pietro: Santa Messa 

Sabato 28 giugno: 16.00 Residenza Paradiso (prefestiva) 

 17.30 San Pietro (prefestiva) 

FESTE CAMPESTRI E SOLENNITÀ DI SAN PIETRO 

Venerdì 27 giugno 18.00 Piazzale delle Feste a Pambio: apertura griglie e buvette 

Serata delle Famiglie: con attività, giochi e menù speciali per genitori e 

figli. Seguirà programma dettagliato. 

Sabato 28 giugno 18.00 Piazzale delle Feste a Pambio: apertura griglie, buvette 

e giri di tombola 

 17.30 a S. Pietro S. Messa prefestiva della Solennità 

Domenica 29 giugno. Solennità dei Santi Pietro e Paolo 

Festa Patronale 
10.00 S. Messa Solenne condecorata dal Coro San Pietro Pambio, dal 

Comitato Feste e dalla Confraternita Beata Vergine del Carmelo 

Presiede Mons. Valerio Lazzeri, vescovo di Lugano 
Processione – Maccheronata – 15.00 Vesperi, Benedizione eucaristica 

16.00 Piazzale delle Feste: giri di tombola; 18.00 apertura griglie e 

buvette, tombole ed estrazione riffa 

G
IU
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Domenica 14 settembre. Colazione in piazza a Pazzallo 

09.00 Santa Messa 

10.30 Colazione-brunch con animazione musicale, organizzata dal 

gruppo donne San Barnaba 

Venerdì 19 settembre 
18.00 a Paradiso, chiesa Spirito Santo 

Santa Messa inizio Anno Pastorale per tutti i Volontari, Gruppi 

parrocchiali, Associazioni e Movimenti ecclesiali. 

Segue buffet al Centro Mons. Corecco, offerto dai Consigli parrocchiali 

di San Pietro e di Paradiso 
 

Parrocchie: S. PIETRO (Pambio-Noranco e Pazzallo) e PARADISO 

Venerdì Santo 18 aprile 2014 

VIA CRUCIS CITTADINA PER LE STRADE DI PAZZALLO 
QUARTIERE LA SGUANCIA 

Siamo lieti di informarVi che quest'anno la tradizionale Via Crucis si terrà per le strade di 
Pazzallo, quartiere La Sguancia. Chi lo desiderasse può unirsi nella Preghiera fin dalla partenza 
così come lungo il percorso oppure partecipare esponendo un lumino alle proprie finestre.  
Vi aspettiamo numerosi! 

Percorso ed orari (indicativi): 

Partenza Cimitero Intercomunale – ore 19:00 
1 Via dei Faggi – Ludes – ore 19:10 
2 Torre Gamma, Fondazione Diamante – ore 19:25 
3 Torre Alfa – ore 19:40 
4 Via Carzo – ore 19:50 
5 Palazzo Carzo – ore 20:05 
6 Strada da Pambi (Terreno dietro Chiesa) – ore 20:20 
7 Chiesa di San Pietro – ore 20:30 

In caso di maltempo la Via Crucis si terrà nella chiesa di San Pietro a Pambio alle 20:00. 
Informazioni: Parrocchia San Pietro:   091.994.12.10   oppure   076.305.64.69 



8 

GIORNATA DELLE FAMIGLIE CON PAPA FRANCESCO PER L’ANNO DELLA FEDE 

Dal 26 al 29 ottobre 2013 le famiglie delle parrocchie di San Pietro e di 

Paradiso si sono recate in pellegrinaggio a Roma sulla tomba dell’Apostolo 

Pietro per partecipare alla Veglia di preghiera e alla Santa Messa con Papa 
Francesco in occasione dell’incontro delle famiglie per l’Anno della Fede. 

Un gesto intenso e commovente al quale hanno partecipato anche quindici 

bambini e che ha visto coinvolti, oltre ai nostri parrocchiani, altri circa 

cinquecento pellegrini della diocesi di Lugano venuti in pullman, in treno o in 

auto per lo stesso evento che aveva per tema: “Famiglia, vivi la gioia della 

fede!”. 

In una Piazza San Pietro stracolma di genitori, bambini e nonni in una tiepida 

serata più estiva che autunnale sono risuonate con forza le parole di Papa 
Francesco: “Famiglie! Con il sacramento del matrimonio, camminate mano nella 
mano, sempre e per tutta la vita! E non fate caso a questa cultura del 
provvisorio che ci taglia a pezzi la vita!”. 

Per portare avanti una famiglia – ha detto il Papa ricordando una sua recente 
esortazione – “è necessario usare tre parole chiave: permesso, grazie, scusa”. 

Una consegna perché la famiglia viva la gioia e la festa della fede. 

 

 

  

Foto di gruppo in Piazza San Pietro dopo la messa col Papa 



 9 

La professione di fede sulla tomba di Pietro, la visita alle basiliche patriarcali 
di S. Maria Maggiore e S. Giovanni in Laterano, alle catacombe di S. Callisto, 

ai Musei Vaticani e al centro storico di Roma hanno contraddistinto la quattro 

giorni del nostro pellegrinaggio alla Città santa per l’Anno della fede. 

Illuminati dalla gioia di un incontro che ti resta nel cuore e che ti cambia la 

vita, ringraziamo di cuore i coniugi Ragusa che con passione e diligenza ci 
hanno preparato questo gesto di fede e di amicizia! 

 

 

Domenica 4 maggio, Giornata Famiglie Zona Pastorale San Salvatore 

Paradiso: ore 11.00  S. Messa chiesa Spirito Santo, pranzo e cineforum 

Presiederà la S. Messa Padre Hany Bakoum, proveniente dall’Egitto e 

collaboratore dell’Associazione “Aiuto alla Chiesa che soffre”. 

 

 

 

www.parrocchia-paradiso.ch 
 

Il sito della Parrocchia di Paradiso sarà attivato entro Pasqua 

 

  

http://www.parrocchia-paradiso.ch/


10 

PRESEPI VIVENTI A PAMBIO E A PARADISO: DICEMBRE 2013 

Il 17 dicembre a Pambio i bambini della scuola dell’infanzia e il 20 dicembre a 

Paradiso gli allievi delle scuole elementari, aiutati da maestre e genitori, sono 
stati protagonisti del presepe vivente, suggestiva rappresentazione sacra della 

Natività del Signore Gesù. 

 

A Pambio, come è tra-

dizione da alcuni anni, 

il presepe vivente si è 

mosso dalla chiesa di 
San Pietro ed ha rag-

giunto l’asilo comunale 

attraverso cinque sta-

zioni: Annunciazione, 

Censimento, Sacra fa-

miglia in cammino, 
Annuncio ai pastori, 

Natività. Accompagnato 

dagli zampognari e dalle 

luci della fiaccolata, il presepe vivente si è concluso con i canti natalizi 

davanti alla Grotta allestita nel cortile dell’asilo comunale di Pambio. 

 

 

Anche a Paradiso i 

bambini delle elemen-

tari con zampognari e 

lanterne hanno per-
corso il tragitto che 

dalle scuole porta alla 

Piazza del Municipio, 

dove in cima alla 

scalinata della chiesa 
dello Spirito Santo è 

stata allestita la grotta 

della natività. 

 

 

Un momento di festa e di commozione che si è concluso per tutti e due i 
presepi viventi con la panettonata e lo scambio degli auguri natalizi. Grazie a 

tutti coloro che hanno prestato la propria preziosa collaborazione per questi 

due bellissimi eventi! 
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ZONA PASTORALE SAN SALVATORE 

 

 

Con il tema scelto quest’anno “La 
famiglia, luogo dove l’amore educa”, 

si sta svolgendo il cammino di 

amicizia delle famiglie della Zona 

Pastorale San Salvatore che si rivolge 

come negli anni precedenti a tutte le 

famiglie che lo desiderano. 

Quattro incontri all’insegna della 
convivialità e della condivisione, con 

l’ausilio di un Cineforum tematico 

sul grande tema dell’educare in fami-

glia, animati dal dibattito che ne è 

seguito, hanno permesso a tante 
famiglie di sperimentare la gioia di 

“mettersi in rete” per affrontare in 

modo nuovo sfide e avventure quoti-

diane alla luce della fede.  

L’itinerario fin qui si è svolto a 

Pambio, a Grancia e a Melide, e si 
concluderà domenica 4 maggio a 

Paradiso con la Messa alle 11.00 

nella chiesa dello Spirito Santo, il 

pranzo al Centro parrocchiale e la 

visione di un film per grandi e 
piccini, sempre sul tema del-

l’educare. Per tutti i dettagli si può 

consultare il volantino qui accanto. 
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IL GRAZIE DEL VESCOVO VALERIO 

Al termine di questa 

celebrazione solen-

ne, giunge per me il 
momento di far ri-

suonare il grazie, 

che da tempo preme 

nel mio cuore. 

Grazie al Signore 

della vita, che sem-
pre ci sorprende con 

la sua chiamata im-

prevedibile e multi-

forme e mai si stan-

ca di radunare la sua Chiesa, di manifestarla al mondo e di provvederla di 
ogni bene. Grazie a tutti voi, a ciascuno di voi, che oggi vi siete raccolti in 

preghiera qui e in altri luoghi per invocare l'effusione dello Spirito Santo, che 

fa di me insieme a voi il segno vivo del popolo guidato dall'unico Pastore 

grande delle pecore, Gesù Cristo Signore, che il Padre ha risuscitato dai 

morti, primogenito di una moltitudine di fratelli. 

Grazie a S. Ecc.za Mons. Pier Giacomo Grampa, carissimo don Mino, che per 
dieci anni è stato per la nostra Chiesa locale, un padre saldo, forte e generoso 

e in questi ultimi giorni anche un fratello maggiore pieno di attenzioni nel 

darmi l'aiuto necessario per subentrargli nel servizio episcopale. 

Grazie a voi , carissimi presbiteri, che da oggi diventate miei principali e vitali 

collaboratori. Voglio dire sin da ora il mio grande auspicio di poter arrivare ad 
alleviare la vostra fatica quotidiana, di aiutarvi a realizzare con gioia la vostra 

specifica chiamata a servire il Vangelo e la Chiesa. So bene che le nostre 

storie, le nostre vicende personali, le nostre diverse culture e mentalità 

possono a volte risultare difficili da comporre, ma siamo sempre uniti a 

partire da quella parte della nostra umanità che è toccata e rigenerata dalla 

grazia del Vivente! È da lì che il Signore continua a sceglierci, a tenerci 
insieme e a inviarci al suo popolo santo. E questa è una roccia incrollabile, 

piena di speranza, su cui sempre possiamo contare e da cui sarà sempre 

possibile ripartire. Di cuore, vi dico: grazie per la vostra vicinanza, che già mi 

avete fatto sentire in molti modi in questi giorni, per la vostra dedizione, per 

la vostra perseveranza! Non sempre sarò effettivamente in grado di rispondere 
alle vostre aspettative, anche le più legittime. Siate però certi del posto 

particolare che occuperete sempre nella mia sollecitudine pastorale. 

Grazie alle Autorità. La vostra vicinanza in questo momento importante per la 

vita della Chiesa cattolica in Ticino riflette con evidenza, non solo il nostro 

comune radicamento su questo territorio e la passione per il bene della sua 

gente, ma anche un desiderio condiviso: continuare a lavorare insieme, 
ciascuno nel suo campo, secondo le sue competenze, i suoi obiettivi e la sua 

missione specifica, perché a nessuno manchi mai quello spazio di sicurezza e 

di libertà, di rispetto e di dignità, che permette a ciascuno di fare della propria 

vita uno spazio di generosità, di fecondità, di solidarietà e di bellezza. 
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In questo ambito, sono sicuro che non mancheranno molte occasioni 
favorevoli a una proficua collaborazione a vantaggio di tutti. 

Gesù non ha voluto che i suoi discepoli fossero tolti dal mondo. Ha pregato e 

prega perché la loro vita non cessi di essere nella storia un racconto 

eloquente della volontà del Padre, che tutti gli uomini siano salvati e arrivino 

alla conoscenza della verità. Ora, è proprio questa preghiera di Gesù al Padre 
per noi, per ognuno di noi, il fondamento incrollabile della speranza con cui 

cominciamo insieme un nuovo tratto del nostro cammino ecclesiale. Occorre 

ricordare che qualunque cosa accada in questa storia travagliata e complessa, 

a volte tragica ma anche magnifica, nessuno e niente sarà mai escluso 

dall'inesauribile e insondabile Respiro trinitario. Quale meraviglia! In ogni 

istante, è offerta a ogni essere umano la possibilità di essere sottratto al 
grigiore e all'anonimato e di riconoscersi dono personale del Padre al Figlio e 

del Figlio al Padre nello Spirito Santo! A partire da qui si delineano con 

chiarezza il nostro compito e la nostra missione ecclesiale. 

Come potete intuire, non voglio tracciare per ora un programma pastorale, 

ma una direzione chiara, quella sì, voglio indicarvela! E non può essere, a mio 

avviso, che questo orientamento verso l'Essenziale, l'Irrinunciabile, 
l'Indefettibile, verso la Realtà che anche nell'ultimo istante della nostra vita, 

quando tutto il resto ci sarà impossibile, noi potremo ancora scegliere e 

abbracciare, liberamente e per amore: Gesù Cristo, Figlio di Dio e Figlio di 

Maria, Risorto dai morti, Asceso alla destra del Padre, Vivente nella Chiesa 

con il vigore del suo Spirito, Veniente nella gloria. Perdendo in Lui 
definitivamente la nostra vita, la troveremo in Lui per sempre. 

Lugano, Basilica del Sacro Cuore 
sabato 7 dicembre 2013 
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PARADISO 4 EVER: ANNIVERSARIO DEDICAZIONE CHIESA SPIRITO SANTO 

La 13a edizione del Paradiso 4ever, festa popolare della Parrocchia di 

Paradiso, si terrà quest’anno domenica 8 giugno 2014, solennità di 

Pentecoste. 

È la festa dei giovani per i giovani del comune e per le famiglie tutte di 

Paradiso e dintorni e ogni anno raccoglie e coinvolge centinaia di persone. 

Il programma della 13a edizione prevede la Santa Messa Solenne in chiesa 

alle 11.00, la maccheronata gratuita in Piazza, il Paradiso dei giochi per 
bambini e ragazzi animato dai cresimandi e dai giovani, il torneo giovanile di 
pallavolo a squadre, la premiazione. 

In serata apertura griglia e buvette e inizio alle 21.00 del grande spettacolo 
“Giovani talenti allo sbaraglio” con esibizioni di singoli e di band in musica, 

canto, danze e numeri di abilità e performance divertenti e spettacolari. 

Tutti siete attesi numerosi alla grande festa di domenica 8 giugno! 

I gruppi e i singoli che vogliono concorrere devono annunciarsi a: 

paradiso4evergiovani@gmail.com  

 

  

Squadra vincitrice del torneo giovanile di pallavolo 2013 

mailto:paradiso4evergiovani@gmail.com
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PROPOSTE PER I RAGAZZI E PER I GIOVANI? ECCOLE! 

Nelle nostre parrocchie di S. Pietro e di Paradiso non mancano le proposte di 

attività giovanili. Innanzitutto è da ricordare la formazione catechetica in 
preparazione ai sacramenti dell'Eucaristia e della Cresima, con un cammino 

basato su momenti di catechesi settimanale a gruppi e organizzato 
mensilmente con giornate di espe-

rienza cristiana, con testimonianze e 

gesti di caritativa. 

Oltre alla preparazione catechetica 
proponiamo il cammino del dopo-
comunione e del post-cresima. Le 

attività del dopo-comunione consi-

stono in momenti di gioco e di 

cineforum nelle domeniche con il 

gruppo famiglie e anche in uscite o 
altro con le nostre parrocchie o con 
quelle della Zona pastorale San 
Salvatore. 

Quest'anno è attiva anche la scuola per ministranti (chierichetti), durante la 

quale i ragazzi imparano a servire all'altare e ad apprendere l'importanza 

dell'eucaristia. 

Le attività del dopo-cresima rivolte ai giovani invece sono essenzialmente due: 

la festa del Paradiso 4ever, nella quale i giovani si esibiscono con le loro 

capacità artistiche nello spettacolo serale della festa patronale della chiesa di 
Paradiso; 

il Cineforum mensile, un incontro di 

amicizia e condivisione con cena 

comune, visione di un bel film 

tematico, commento e riflessione 

insieme sul messaggio che trasmet-
te. 

Ecco le date dei prossimi cineforum 

presso il Centro parrocchiale di 

Pambio: 25 aprile; 23 maggio 

(Centro di Paradiso); 19 settembre; 

17 ottobre; 21 novembre; 19 
dicembre. Dalle 19.00 alle 23.00. 

 

Durante l'anno poi, ci saranno momenti particolari come pellegrinaggi e 

uscite ricreative, tra le quali ad esempio la gita a Gardaland in programma 

per uno dei prossimi mesi. Quindi… fatevi avanti, vi aspettiamo! 

don Samuele Tamagni 
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RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA PARROCCHIALE 

Le assemblee parrocchiali di Pambio-Noranco e Pazzallo e di Paradiso sono 

state convocate in seduta straordinaria il 21, rispettivamente il 22 gennaio 

2014, e hanno approvato la richiesta di un credito complessivo di Fr 200'000 
(Fr 100'000 per parrocchia) per la ristrutturazione parziale della casa 

parrocchiale a Pambio e per la corrispondente accensione di un mutuo. La 

costruzione ha infatti ormai cinquant’anni e mostra preoccupanti segnali di 

degrado dovuti all’incuria. 

 

 

Questi i principali interventi che verranno effettuati: la manutenzione e il 

rifacimento delle parti deteriorate dei cornicioni del tetto e dei balconi; la 

sistemazione della pavimentazione esterna al piano terra e al primo piano; la 

sostituzione dei serramenti; il tinteggio esterno e, parzialmente, 

dell’appartamento parrocchiale superiore. Si eseguirà inoltre la sistemazione 
della canalizzazione, e si passerà dal riscaldamento a nafta a quello a gas. 

Con questi lavori si intende non solo migliorare l’abitabilità dell’edificio, ma 

anche da una parte mantenere o aumentare il valore dell’immobile e 

dall’altra, con un isolamento migliore, ridurre i costi dovuti al riscaldamento. 

Confidiamo nella generosa solidarietà di amici e fedeli delle due parrocchie. 
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IL VESCOVO VALERIO ALLA FESTA PATRONALE DI SAN PIETRO 

Cari amici della Parrocchia di San Pietro (Pambio-Noranco e Pazzallo) e della 

Parrocchia di Paradiso, ho la gioia di annunciarvi che il Vescovo Valerio sarà 

tra noi il giorno della Festa patronale di San Pietro che si svolgerà 
domenica 29 giugno 2014. Presiederà la Santa Messa Solenne alle 10.00 a 

San Pietro e la successiva processione e si fermerà con noi al pranzo nel 

cortile delle feste. 

L’incontro tra il nostro Vescovo 

Valerio e la gente della nostra 

comunità parrocchiale e pasto-
rale sarà un avvenimento di 

gioia e di grazia, al quale 

dobbiamo prepararci sin d’ora, 

poiché egli viene a rafforzare la 

nostra fede. 

Ricordiamo anche che le Feste 

di San Pietro si svolgeranno 

sull’arco di tre giorni il 27-28-

29 giugno. Esse saranno prece-

dute dal triduo di preghiera, 

che si aprirà il 23 giugno con il 
grande concerto del Coro San Pietro Pambio alle 20.30 in chiesa, per poi 

proseguire il 24 e il 25 giugno con la celebrazione della S. Messa alle 20.00. 

Allo scopo di preparare l’edizione 2014 delle Feste di San Pietro, il 19 marzo 

scorso si è svolta la gita sociale dei volontari del Gruppo Feste San Pietro e si 

è tenuta l’Assemblea annuale all’Abbazia Cistercense di Piona. La prepa-
razione delle Feste campestri di San Pietro, e il loro svolgimento, che riscuote 

sempre un ottimo successo, 

si devono alla collaborazione 

di una nutrita squadra di 

oltre quaranta volontari e 

volontarie ben affiatati tra 
loro, guidati dalla sapiente 

regia dei coniugi Ragusa. 

Come è risaputo, a questo 

evento religioso della nostra 

parrocchia, che è prima di 
tutto una celebrazione di 

fede e di comunione eccle-

siale, partecipano ogni anno 

centinaia di persone prove-

nienti dai comuni limitrofi e 

dal Luganese e, in modo 
particolare, dalla Parrocchia di Paradiso, che con San Pietro costituisce una 

sola Comunità Pastorale. 

Vi invitiamo sin d’ora a partecipare numerosi! 

don Nicola 
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CORO SAN PIETRO PAMBIO 

Il Coro San Pietro Pambio, nella sua qualità di coro parrocchiale e 

concertistico, è sempre lieto di accogliere tra i suoi componenti nuove voci 

maschili e femminili, per il servizio dell’animazione liturgica delle parrocchie 
di San Pietro e di Paradiso. Le prove settimanali del coro si svolgono ogni 

lunedì sera alle 20.30 nella chiesa e nel centro parrocchiale di San Pietro 

Apostolo a Pambio. 

L’iscrizione al coro è un’occasione preziosa, per chi ha buona voce e passione, 

per mettere a disposizione le proprie qualità al servizio della bellezza e della 

preghiera, che sono scuola e sorgente di comunione e di armonia tra le 
persone. 

Anche solo per vedere e per provare sarete sempre i benvenuti e potrete 
essere accolti dai nostri responsabili, il signor Renato Bernasconi presidente 

del Coro San Pietro e il Maestro Andrea Schiavio, e naturalmente dai nostri 

coristi e coriste che attendono di cuore nuove forze e nuovi amici. 

Ecco le prossime celebrazioni che il Coro animerà: vi invitiamo a partecipare! 

venerdì 21 marzo, 20.30 Via Crucis a Paradiso 

domenica 13 aprile, 10.00 Le Palme S. Messa a Pambio-Noranco 

sabato 19 aprile, 21.00 Veglia Pasquale e S. Messa a Paradiso 

domenica 4 maggio Gita sociale a Vigevano 

domenica 18 maggio, 10.00 Festa Priorile S. Messa a Pambio-Noranco 

lunedì 23 giugno, 20.30 Concerto di San Pietro a Pambio 

domenica 29 giugno, 10.00 SS. Pietro e Paolo S. Messa a Pambio 
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PRIME COMUNIONI 2013 

Domenica 26 maggio 2013 alle 10.30 nella chiesa dello Spirito Santo a 

Paradiso hanno ricevuto la Prima Santa Comunione: 

Camilla Carinci, Caterina Gamberini, Claudia Mancini, Andrea Pedrazzi, 
Sciano Ravi, Caterina Sarak, Sandro Trussardi, Gabriele Valtulini di Pambio-

Noranco e Pazzallo; 

Giada Adamo, Filip Boijc, Ernesto Brescia, Arianna De Carlo, Andreia Faria 

Ramos, Gaia Fulcinella, Nicolò Gianella, Kristian Knezevic, Matthias Lopes 

Nardiello, Loris Luis, Tiago Ribeiro Teixeira, Giulia Romano, Letizia Rossi, 

Syria Salatino di Paradiso. 

Il cammino di preparazione alla Prima Comunione per le parrocchie di San 

Pietro e di Paradiso s’inizia ogni anno a metà ottobre e comprende tre 

momenti fondamentali: la Santa Messa domenicale; il catechismo a gruppi 
prima della Messa; un mercoledì comunitario al mese. A San Pietro, ogni 

domenica presso il Centro parrocchiale, si ritrovano i bambini di Pazzallo e 

Pambio-Noranco per il catechismo alle 09.00 e la S. Messa alle 10.00. A 

Paradiso, presso il Centro parrocchiale della chiesa dello Spirito Santo, si 

ritrovano i bambini di Paradiso per il catechismo alle 10.00 e la S. Messa 

alle 11.00. Una volta al mese i due gruppi di catechismo si ritrovano per 
un’attività in comune. 

Il calendario degli impegni verrà consegnato ai genitori nel primo incontro del 

prossimo anno pastorale, che si terrà domenica 12 ottobre alle 09.00 nella 

chiesa di San Pietro a Pambio e domenica 19 ottobre alle 10.00 nella chiesa 

dello Spirito Santo a Paradiso. 
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SANTE CRESIME 2013 

Il giorno 23 novembre 2013, solennità di Cristo Re dell’Universo, nella 

chiesa dello Spirito Santo a Paradiso hanno ricevuto la Santa Cresima dal 

Vicario Generale Mons. Ernesto Storelli: 

Gabriele Azzolina, Deborah Barelli, Vanessa Ciaravino, Nicolò Ghielmini, 

Amos Girardi, Nicholas Hutter, Aura Porta di Pambio-Noranco e Pazzallo; 

Florinda Rosa Dos Santos Tomè, Andrea Gianni Galli, Sara Grgic, Nikola 

Janijc, Nathalie Ketels, Danijel Matijevic, Gabriel Matijevic, Zeljko Matijevic, 

Jan Pietro Mondani, Jasmine Santos Guzzetta, Sofia Seno, Nicolò Stocker di 

Paradiso. 

“Quando accogliamo lo Spirito Santo nel nostro cuore e lo lasciamo agire, 

Cristo stesso si rende presente in noi e prende forma nella nostra vita; 

attraverso di noi, sarà Lui lo stesso Cristo a pregare, a perdonare, a infondere 

speranza e consolazione, a servire i fratelli, a farsi vicino ai bisognosi e agli 

ultimi, a creare comunione, a seminare pace. Pensate quanto è importante 
questo: per mezzo dello Spirito Santo, Cristo stesso viene a fare tutto questo 

in mezzo a noi e per noi. Per questo è importante che i bambini e i ragazzi 

ricevano il Sacramento della Cresima. Cari fratelli e sorelle, ricordiamoci che 

abbiamo ricevuto la Confermazione! Tutti noi! Ricordiamolo prima di tutto per 

ringraziare il Signore di questo dono, e poi per chiedergli che ci aiuti a vivere 
da veri cristiani, a camminare sempre con gioia secondo lo Spirito Santo che 

ci è stato donato.” 

Papa Francesco, udienza generale di mercoledì 29 gennaio 2014 
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SONO RINATI ALLA VITA NUOVA IN CRISTO PER LA GRAZIA DEL BATTESIMO 
Chiesa di San Pietro Apostolo a Pambio 

Bari Matteo 10.03.2013 

Tonet Paula 23.03.2013 
Rossini Larissa 05.05.2013 

Martinelli Alessandro 18.05.2013 

Antonini Rodrigo 18.05.2013 

Prétot Mia Angela 19.05.2013 

Trentini Tiara 28.07.2013 
Rottmann Simòn Alejandro 04.08.2013 

Caliaro Alessia 10.08.2013 

Prestinari Tommaso 25.08.2013 

Gatti Alessandro 25.08.2013 

Caratti Lukas 08.09.2013 

Nesta Lidia 12.10.2013 
Salari Ginevra 10.11.2013 

Pizzali Nathan 17.11.2013 

Chiesa Spirito Santo a Paradiso 

Pezzin Viola Ines 17.03.2013 

Gianella Theodore Eugenio 23.03.2013 
Moro Irene 23.03.2013 

Laffranchini Rachele 23.03.2013 

Panariello Francesco 19.05.2013 

Orsi Lucrezia 09.06.2013 

Castellazzi Bernadette 07.09.2013 
Ghirotti Benedetta 07.09.2013 

Pucci Giulia 29.09.2013 

Pucci Perla Chiara 29.09.2013 

Arena Roy 20.10.2013 
 

HANNO CELEBRATO IL LORO MATRIMONIO IN CRISTO 
Curti Enrico con Morosoli Eleonora 01.06.2013 

Tenca Samuele con Di Zio Veronica 06.07.2013 
Prestinari Guido con Foglia Valentina 19.10.2013 
 

 

Vicariato del Luganese 

INCONTRI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO ANNO 2014 

ESTATE 
Centro San Pietro 

Pambio Noranco ore 20.30 

venerdì 9, 16, 23, 30 maggio 

6, 13 giugno 

Iscrizione entro: 25 aprile 

AUTUNNO 
Centro Presenza Cristiana 

Pregassona: ore 20.30 

venerdì 19, 26 settembre 

3, 10, 17, 24 ottobre 

Iscrizione entro: 5 settembre 

Per l’iscrizione ai corsi rivolgersi al parroco il più presto possibile. 
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HANNO CONCLUSO IL LORO CAMMINO TERRENO E SI SONO PRESENTATI A DIO 

Anno 2013 

Carletto Anna anni   59 Paradiso 

Franciosi Gerardo anni   73 Paradiso 
Von Krannichfeldt Carmen anni   93 Paradiso 

Mondin Francesca anni   80 Paradiso 

Pozzi Gianfranco anni   94 Paradiso 

Zonta Bruno anni   84 Paradiso 

Piazzalunga Costanza anni   80 Pazzallo 
Ruocco Giuseppe anni   80 Paradiso 

Valchera Aldina anni   81 Pazzallo 

Foglia Giuseppe anni   90 Pazzallo 

Longoni Edvige anni 107 Paradiso 

Rustioni Maria Luisa anni   85 Paradiso 

Bianchi Franceschina anni   96 Pazzallo 
Molina Luciano anni   83 Pazzallo 

Davini Virgilio anni   88 Paradiso 

Cattaneo Giovanna anni   89 Paradiso 

Azevedo Lopez Consuelo anni   92 Paradiso 

Righetti Vanini Fernanda anni   72 Paradiso 
Cristina Giann anni   82 Paradiso 

Malinverni Lidia anni   93 Pambio 

Pica Armando anni   99 Paradiso 

Bianchi Iris Angela anni   92 Paradiso 

De Lorenzo Rosaria anni   86 Paradiso 

Paverani Anna anni   89 Paradiso 

MONTE SAN SALVATORE: ARCICONFRATERNITA E ZONA PASTORALE 

La Festa dell’Ascensione è per il monte San Salvatore il giorno del suo 

onomastico. È la festa dell’Arciconfraternita della Buona morte ed Orazione, 

ma è anche il giorno celebrativo della Zona Pastorale San Salvatore, che 
insieme agli amici dell’Arciconfraternita si ritrovano ogni anno alla Cappella 

sulla vetta in occasione della solennità. 

In modo particolare, dal 2011 la festa dell’Ascensione è diventata giorno di 

pellegrinaggio al monte San Salvatore delle nove comunità parrocchiali della 

Zona Pastorale: San Pietro (Pambio-Noranco e Pazzallo), Paradiso, Carabbia, 
Carona, Melide, Morcote, Vico Morcote, Barbengo e Grancia. 

Appuntamenti Zona Pastorale San Salvatore 

Domenica 30 marzo: Pellegrinaggio con i cresimandi al Santuario della Madonna 

del Castelletto 

Domenica 4 maggio: Giornata Famiglie delle Parrocchie di Zona a Paradiso con 

Santa Messa, testimonianza, pranzo e cineforum 

Giovedì 29 maggio: Pellegrinaggio al San Salvatore per tutta la Zona Pastorale. 

Partenza a piedi ore 10.00 da Ciona; ore 11.00 in funicolare  
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CONFRATERNITA DELLA BEATA VERGINE DEL CARMELO 

Anche quest’anno la Confraternita della B.V. del 
Carmelo celebrerà la Festa Priorile nel cuore del 

Mese Mariano: domenica 18 maggio tutta la 

comunità parrocchiale si radunerà alle ore 10.00 
per  la solenne celebrazione eucaristica nella 

chiesa di San Pietro. Seguirà la processione con la 

statua della Madonna del Carmelo, il pranzo 

presso il Centro parrocchiale di Pambio e la 

celebrazione solenne dei Vesperi in chiesa con la 
benedizione eucaristica. 

Il Triduo di Preghiera, inserito nelle celebrazione 

del mese di maggio, si svolgerà mercoledì 14, 

giovedì 15 e venerdì 16 maggio alle ore 20.00 con 

la recita del Rosario e la Santa Messa a San Pietro. 

L’Assemblea annuale della Confraternita si terrà giovedì 1° maggio alle 
11.00 dopo la messa d’inizio mese di maggio. La Confraternita, con la 

generosità di tutti i benefattori, anche nel 2013 ha provveduto al recupero e 

alla manutenzione dei beni artistici della nostra parrocchia. In particolare 

ricordiamo la collocazione di una scansia a rastrelliera per la conservazione e 

la messa in sicurezza delle antiche tele, un tempo depositate in solaio ed ora 

collocate in modo protetto e sicuro in attesa di restauro nei locali della 
vecchia canonica. Un grazie di cuore a tutti i sostenitori per loro generosità. 

ANGOLO DELLA GENEROSITÀ NELLA PARROCCHIA DI PARADISO 

Donazioni alla Parrocchia dello Spirito Santo nel corso del 2013 

Contributi volontari Fr 31 670.00 

Offerte varie parrocchiani Fr 7 651.00 

Mercatini Gruppo Sostenitori chiesa nuova Fr 4 513.75 

Da Festa Patronale Paradiso 4ever Fr 7 000.00 

Amici chiesa nuova Paradiso Fr 3 880.00 

Da Gruppo Feste San Pietro Fr 6 000.00 

Altre collette particolari raccolte in Parrocchia 

17 marzo  Sacrificio Quaresimale Fr 2 167.20 

29 marzo Cristiani Terra Santa (Paradiso+S.Pietro) Fr 502.00 

23 novembre Restauro Cattedrale dai cresimati Fr 600.00 

24 novembre Tifone Filippine – Caritas Svizzera Fr 1 290.00 

 

Grazie di cuore! 

Ringraziamo di cuore tutti i benefattori conosciuti e anonimi e tutti coloro che 

in varie forme e modalità contribuiscono alle spese e al mantenimento della 

chiesa parrocchiale e del bollettino. La benevolenza del Signore e la sua 

benedizione sia per tutti la ricompensa migliore per la generosità dimostrata. 
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ORARIO ORDINARIO SS. MESSE FERIALI E FESTIVE 
Parrocchia di 

Paradiso 
Feriali Prefestive Festive 

Resid. Paradiso – 16.00 – 

Spirito Santo 

ma 09.00 

me 18.00 

ve 18.00 

– 

 08.00 1 

 11.00 

 18.00 1 

Geretta gi 18.00 – – 
1 solo alla domenica 
 festive in settimana: S. Brigida (07.30) e S. Maria d. Angioli (17.00) 

Parrocchia di 

S. Pietro Pambio  
Feriali Prefestive Festive 

Pazzallo ma 18.00 – 09.00 

San Pietro 
gi 2 17.30 

ve 09.00 
sa 3 17.30 10.00 

2 solo 1° giovedì del mese 
3 prefestive in settimana: 18.00 invece di 17.30 

ORARIO ESTIVO SS. MESSE FERIALI E FESTIVE 
dal 22 giugno al 7 settembre 2014 compresi 

Parrocchia di 

Paradiso 
Feriali Prefestive Festive 

Resid. Paradiso – 16.00 – 

Spirito Santo 
ma 09.00 

me 18.00 
– 

– 4 

11.00 
– 4 

Geretta gi 09.00 – – 
4 festive: S. Brigida (07.30) e S. Maria d. Angioli (17.00) 

Parrocchia di 

S. Pietro Pambio  
Feriali Prefestive Festive 

Pazzallo – – 09.00 

San Pietro ve 09.00 sa 5 17.30 10.00 
5 prefestive in settimana: 18.00 invece di 17.30 
 

Confessioni 
 prima e dopo le Sante Messe e durante l’adorazione eucaristica 

Adorazione dell’Eucaristia e recita del Santo Rosario 
 1° venerdì del mese: S. Pietro 08.15; Paradiso 17.15 

Gruppo donne San Barnaba: incontro biblico Parola di Vita 
 1° martedì del mese: Pazzallo, Vecchia Casa comunale 14.30 

Gruppo di preghiera S. Padre Pio: recita del Santo Rosario 
 1°giovedi del mese: S. Pietro 17.00. Santa Messa 17.30 

Gruppo di preghiera di Medjugorje: recita del Santo Rosario 
 2°mercoledì del mese: Paradiso 17.30. Santa Messa 18.00 

Battesimi 
 1a domenica del mese: S. Pietro 

 3a domenica del mese: Paradiso 
 


