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“IL PADRE NOSTRO”… RITROVATO 

ilano, grande quartiere della 

sua periferia. Un sacerdote 

fa visita ad una famiglia, au-

toctona e credente, benedice e prega 
con loro il Padre nostro. Prega solo lui! 

Gli altri ascoltano in silenzio. Al ter-

mine il padre di famiglia si avvicina al 

sacerdote e pieno di stupore dice: «Re-

verendo, ma sa che ha recitato una 
bellissima preghiera! Perché non la 

trascrive, ne facciamo delle fotocopie 

e la distribuiamo a tutto il quartiere 

per farla conoscere?» 

Potremmo intitolare questo episodio, 

realmente accaduto, “Il Padre nostro, 
questo sconosciuto”. Ma a me piace 

definirlo “Il Padre nostro, ritrovato”! 

Cari amici, quanti di noi, me com-

preso, colpito dalla preghiera di Gesù, 

avrebbero avuto lo stesso stupore ed 

entusiasmo del nostro protagonista 
nel volerla diffondere! 

Non dobbiamo stupirci dell’episodio 

raccontato, poiché è più diffuso di 

quanto si pensi. Anche nelle nostre 

parrocchie, quando si inizia il catechi-
smo della Prima Comunione, di anno 

in anno sono sempre più i bambini 

che oltre al segno della croce non co-

noscono l’Orazione Domenicale, la 

preghiera del Signore, insomma il Pa-

dre nostro! 

Non dobbiamo stupirci o scandaliz-

zarci! Cogliamo piuttosto questo feno-

meno come una opportunità, ripar-

tendo dal Padre nostro e dalla sua 

bellezza per tornare a parlare di Gesù. 
È lui che l’ha insegnata ai suoi disce-

poli quel giorno, quando gli hanno 

chiesto: «Signore, insegnaci a pre-

gare». E così Gesù, commosso come 

spesso traspare dai Vangeli, alzando i 

suo occhi e le braccia al cielo, ha detto 
loro: «Quando pregate dite dunque: 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debi-
tori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male». 

Da allora, la preghiera che Gesù ha 
insegnato ai suoi discepoli e che così 

troviamo nel Vangelo di Matteo è stata 

recitata da generazioni e generazioni 

di cristiani, fino a raggiungere noi che 

ancora preghiamo così il Padre nostro, 
soprattutto durante la santa Messa, 

ma anche in famiglia o nel segreto del 
cuore. Ogni volta che noi pronun-

ciamo col cuore – e non solo con le 

labbra – quelle stesse parole del Si-

gnore, la nostra supplica giunge di-

ritta diritta al cuore di Dio e lo com-
muove fin nelle viscere, perché è la 

preghiera uscita dal cuore di Suo Fi-

glio. Per questo Tertulliano, un padre 

della Chiesa, ha definito il Padre no-

stro la sintesi di tutto il Vangelo, poi-

ché il Signore dopo averci consegnato 
questa Sua preghiera ha aggiunto: 

«Chiedete e vi sarà dato». Proviamo a 

chiedere col cuore fiducioso e filiale, e 

otterremo! 

Ultimamente giornali, televisioni, 
web, sono tornati a parlare della pre-

ghiera di Gesù, a proposito di una cor-

rezione che verrà prossimamente in-

trodotta nel Padre nostro, così come 

M 
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noi lo conosciamo e lo recitiamo spe-
cialmente nella Messa domenicale. Si 

riferisce alla 6a domanda che recita: 
«e non ci indurre in tentazione». Nella 

nuova edizione del Messale che uscirà 

il prossimo anno, il Padre Nostro con-
terrà non più questa espressione ma 
quella più aggiornata «e non abbando-
narci alla tentazione». Non si tratta di 

una nuova traduzione o di una nuova 

versione della preghiera di Gesù, 

come erroneamente si va dicendo, ma 
di un adeguamento della traduzione 

italiana (dal testo greco del Vangelo), 

più facile da recepire per la nostra 
comprensione. In effetti il «non ci in-
durre in tentazione» nel nostro imma-

ginario lascerebbe intendere un Dio 

che ci spinge alla prova e alla tenta-
zione, mentre la versione «e non ab-
bandonarci alla tentazione» è, per così 

dire, più nostra! 

Come ha detto Papa Francesco nel li-

bro edito da Rizzoli “Padre nostro”: 
«Sono io che cado, non è Dio che mi 
butta nella tentazione per poi vedere 
come sono caduto. Un padre non fa 

questo, un padre aiuta ad alzarsi su-
bito». 

Del resto questo adeguamento è già 

stato introdotto nella nuova edizione 

della Bibbia CEI (Conferenza Episco-
pale Italiana) del 2008 e qualche anno 

dopo anche nelle letture della Messa, 

dove la preghiera di Gesù, come la ri-

porta l’evangelista Matteo, già con-
tiene «e non abbandonarci alla tenta-
zione». In Francia la Conferenza 

episcopale l’ha già introdotta dal 3 di-
cembre 2017 secondo la formula «Et 
ne nous laisse pas entrer en tentation» 

(non lasciarci cadere nella tentazione). 

E in Svizzera? La Conferenza dei ve-

scovi svizzeri ha deciso di rinviare alla 

Pasqua di quest’anno 2018 l’entrata 
in vigore di una modifica nella tradu-

zione francese del Padre nostro, in 

spirito di comunione ecumenica tra le 

tre confessioni nazionali, che insieme 

potrebbero introdurre la nuova ver-

sione nelle rispettive liturgie. 

E nella Diocesi di Lugano? Come ha 

ricordato il Vescovo Valerio in una in-

tervista alla RSI il 3 dicembre scorso, 
la nostra diocesi si adeguerà alla 

nuova edizione del Messale della CEI 

secondo la tempistica che permetterà 

di promulgarla verosimilmente nel 

2019. Da quel momento, tutti preghe-

remo il Padre nostro con la 6a do-
manda riformulata in «non abbando-
narci alla tentazione». Ma già ora il 

senso profondo è quello: non faccia-

moci problemi inutili! 

Riscopriamo piuttosto il gusto della 

preghiera che Gesù ci ha trasmesso, 
insegnandoci a rivolgerci a Dio col 

nome di Padre. Quelle parole scaturite 

dal suo cuore, tornino a sgorgare an-

che dal nostro cuore così spesso fra-

gile e ferito. Qualunque preghiera pos-

siamo utilizzare o inventarci, 
qualunque domanda di aiuto rivolges-
simo a Dio, «non ce ne sarà mai nes-
suna che non sia già racchiusa nella 

lode e nelle 7 domande del Padre no-
stro» (San Cipriano da Cartagine). 
Nelle prove che sopraggiungono, nelle 
angosce che ci assalgono, nei naufragi 

che non ci aspettiamo, aggrappiamoci 

al Padre nostro come allo scoglio si-

curo sul quale Dio viene a salvarci. 

Padre nostro che sei nei cieli… Che 

bello poter cominciare la giornata 
cosi! E concluderla allo stesso modo. 

Ri-troviamo il Padre nostro… perduto. 

Preghiamolo con i nostri bambini, tra 

coniugi e familiari, sul posto di lavoro 

o nella scuola. Facciamo conoscere 

Gesù con la sua preghiera. Basta così 
poco! Sono le sue ultime parole con-

segnate sulla croce, le prime pronun-

ciate da Risorto. Sia questa la nostra 

certezza pasquale e ci consoli come 

luce che attraversa le nostre crepe 
dell’anima e del cuore. 

 
don Nicola 
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CALENDARIO LITURGICO 

 Marzo 2018 

 24 Sabato 
20.00 Bellinzona, Collegiata: Giornata mondiale della gioventù nella 

diocesi con il vescovo Valerio 

 25 Domenica delle Palme. Passione di N.S. Gesù Cristo 
Raccolta offerte Sacrificio Quaresimale 

09.00 Pazzallo: benedizione ulivi e processione 

10.00 Pambio: benedizione ulivi e processione (S.Messa animata dal 

Coro San Pietro Pambio) 
10.45 Paradiso: benedizione ulivi e processione dal piazzale dell’orato-

rio della Geretta 

18.00 Paradiso 

 29 Giovedì Santo 
Al mattino non si celebrano S.Messe in Parrocchia 

09.30 Cattedrale: S.Messa Crismale presieduta dal Vescovo 
18.00 Pambio: S.Messa in Cena Domini con rito della lavanda dei piedi 

 30 Venerdì Santo 
Non si celebrano S.Messe in questo giorno 

08.00 Pambio: recita delle Lodi 
09.00-10.00 Pambio: confessioni pasquali 

15.00 Paradiso: celebrazione della Passione e comunione eucaristica 
16.00-17.30 Paradiso: confessioni pasquali 

19.00 Pambio: Via Crucis cittadina con partenza da Noranco (dietro 

Wullschleger) 

 In caso di pioggia: ore 20.00 nella chiesa di San Pietro 

 31 Sabato Santo 
Non si celebrano S.Messe prefestive 

08.00 Pambio: recita delle Lodi 
Confessioni pasquali 

09.00-11.00  /  16.00-18.00   Pambio 

09.00-11.00  /  16.00-18.00   Paradiso 

14.00-15.00   Pazzallo 

21.00 Paradiso: Solenne Veglia Pasquale. S.Messa di Risurrezione ani-
mata dal Coro del Rinnovamento nello Spirito 

 Aprile 2018 

 1 Domenica. Santa Pasqua di Risurrezione 
09.00 Pazzallo   /   10.00   Pambio 

11.00 Paradiso: S.Messa animata dal Coro San Pietro Pambio 
16.00 Residenza Paradiso 

Non si celebra la S.Messa delle 18.00 a Paradiso 



 5 

 2 Lunedì dell’Angelo 
10.00 Pambio (unica celebrazione del giorno) 

 8 Domenica della Divina Misericordia 
S.Messe in orario festivo solito 

 15 Domenica 
S.Messe in orario festivo solito 
Zona pastorale: Giornata famiglie 

11.00 Paradiso: S.Messa con il battesimo di sette bambini della Prima 

Comunione 

12.30 Pranzo   /   14.00   Cineforum 

 17 Martedì 
20.30 Pambio, Centro parrocchiale: Assemblea parrocchiale ordinaria 

per l’esame e l’approvazione del consuntivo 2017 

 19 Giovedì 
20.30 Paradiso, Centro parrocchiale: Assemblea parrocchiale ordinaria 

per l’esame e l’approvazione del consuntivo 2017 

 Maggio 2018 

 1 Martedì 
10.00 Pambio: S.Messa di apertura del mese mariano (unica Messa del 

giorno) 

 7 Lunedì. Inizio Triduo di preghiera B.V. del Carmelo (7, 8, 9) 
20.30 Pambio: S.Messa, preceduta alle ore 20.00 dalla recita del Rosa-

rio 

 10 Giovedì. Solennità dell’Ascensione 
10.00 Pambio 

11.00 Paradiso 

Zona pastorale: Pellegrinaggio al Monte San Salvatore: partenza ore 10.00 

da Ciona (Carona); picnic in vetta; 14.00 S.Messa 

 13 Domenica 
S.Messe in orario festivo solito 
Pambio: Festa Priorile Madonna del Carmelo 

10.00 S.Messa Solenne animata dal Coro San Pietro Pambio – Proces-

sione; 12.00 Pranzo al Centro San Pietro; 15.00 Vesperi Solenni 

e Benedizione Eucaristica 

 20 Domenica. Solennità di Pentecoste 
S.Messe in orario festivo solito 

 21 Lunedì di Pentecoste 
Pellegrinaggio diocesano col Vescovo Valerio ad Arenzano (Genova) 

 27 Domenica. Santissima Trinità 
10.30 Paradiso: S.Messa Prima Comunione (30 bambini) 

Altre S.Messe in orario festivo solito 
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 28 Lunedì. Inizio Triduo preghiera Festa parrocchiale di Paradiso (28, 29 maggio; 
1° giugno) 
18.00 Paradiso: S.Messa, preceduta alle 17.15 dall’adorazione eucari-

stica 

 31 Giovedì. Solennità del Corpus Domini 
S.Messe in orario festivo infrasettimanale solito 
20.00 Paradiso, Geretta: Rosario e S.Messa di chiusura del mese ma-

riano 

20.00 Cattedrale: S.Messa e processione eucaristica per le vie di Lu-

gano presieduta dal Vescovo Valerio 

 Giugno 2018 

 2 Sabato. Festa parrocchiale di Paradiso – Paradiso 4ever 
S.Messe prefestive in orario solito 

19.00 Apertura griglia e buvette 

20.30 Spettacolo in piazza “Musical dei giovani” 

 3 Domenica. Festa parrocchiale di Paradiso – Paradiso 4ever 
S.Messe in orario festivo solito 
11.00 S.Messa solenne animata dal coro Kolping 

12.30 Maccheronata in piazza Boldini   /   14.00   Grandi giochi in 

piazza Municipio   /   15.00  Torneo di pallavolo 

 9 Sabato 
16.00 Lugano, davanti al LAC: incontro “Alle radici dell’umano” con il 

Vescovo Valerio   (16.00 – 22.30) 

 10 Domenica 
S.Messe in orario festivo solito 

10.00 Pambio: seconda solenne Eucarestia per i bambini della Prima 

Comunione 

 17 Domenica 
Inizio orario estivo 
09.00 Pazzallo   /   10.00   Pambio   /   11.00   Paradiso 

È sospesa la Messa delle ore 18.00 a Paradiso 

 24 Domenica. Inizio Triduo di preparazione alla Festa di San Pietro (24, 25, 26) 
18.00 Pambio: concerto del Coro San Pietro Pambio 

 28 Giovedì. Inizio Feste campestri di San Pietro (28, 29, 30 giugno; 1° luglio) 
18.00 Piazzale delle feste: apertura griglia e buvette. Seguirà pro-

gramma dettagliato 

 29 Venerdì. Solennità dei Santi Pietro e Paolo 
09.00 Pazzallo 

10.00 Pambio: S.Messa solenne condecorata dal Coro San Pietro Pam-

bio – Processione – Benedizione; 12.30 Maccheronata; 15.00 Ve-

speri solenni 

11.00 Paradiso 
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UN BATTESIMO PARTICOLARE 

abato 10 ottobre, presso la sede della Società Canottieri Audax di Para-

diso, si è celebrato il battesimo di sei nuove imbarcazioni. 

In una splendida giornata di sole ed allietati da una vista mozzafiato che 

il lago di Lugano ha regalato in quella mattinata, alla presenza del Presidente 
Signor Franco Sorlini e delle autorità convenute, si è tenuta la benedizione re-

ligiosa e il battesimo di rito delle nuove imbarcazioni da canottaggio: due x4, 

un doppio e tre singoli. 

L’aperitivo offerto a tutti i presenti dalla Società Audax e il momento conviviale 

che ne è seguito hanno coronato questo giorno speciale. 

 

 

 

Parrocchia di Paradiso 

 

Convocazione dell’Assemblea parrocchiale ordinaria 
per l’approvazione del consuntivo 2017 

 

 

L’Assemblea avrà luogo 

giovedì 19 aprile alle ore 20.30 

 

 

nella sala del Centro parrocchiale, sotto la chiesa dello Spirito Santo 

Tutti sono cordialmente invitati a partecipare 

S 



8 

RICORDANDO IL NATALE 

el periodo natalizio i nostri bambini dell’asilo di Pambio, delle scuole 

elementari di Paradiso e del Cammino della Prima Comunione sono 

stati protagonisti e artefici di diversi eventi con al centro il senso cri-

stiano del Natale. Momenti carichi di fascino e di trepidazione, che intorno alla 
mangiatoia e alla Sacra Famiglia di Nazareth hanno permesso a bambini, fa-

miglie, insegnanti e comunità parrocchiali e civili di rivivere insieme quella 

notte, prima tra tutte in cui la Luce vera che illumina ogni uomo è entrata nel 

mondo. Un’occasione bella e carica di umana solidarietà, che ci ha permesso 

di sentirci più vicini, di lavorare insieme, di gioire e di riflettere e di pregare. Le 
foto qui sotto ci ricordano alcuni momenti di queste iniziative che hanno illu-

minato lo scorso Natale. 

 

1. Chiesa di San Pietro: preparativi per la partenza del Presepe vivente. – 2. Asilo e Scuola 
dell’Infanzia, Pambio: Presepe con Santa famiglia e Gesù bambino. – 3. Paradiso: Presepe vi-
vente con capanna e figuranti sul sagrato della chiesa dello Spirito Santo – 4. Pambio: benedi-
zione dei bambini intorno al Presepe (7 gennaio, Festa del battesimo di Gesù). 

N 

1 

2 

3 4 
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 “L’AMOR CHE MOVE IL SOLE E L’ALTRE STELLE” 

i vediamo ogni mese 

all’ingresso e all’uscita 

della chiesa di Para-

diso, a sfidare i rigori dell’in-
verno o la canicola dell’estate, 

con la pioggia o con il sole, ma 

sempre con dedizione e perse-

veranza, e soprattutto con 

gioia ed accoglienza. 

Preparano dietro le quinte, 

grazie alla collaborazione si-

lenziosa di tanti parrocchiani, 

torte e marmellate, sale aro-

matizzato e tanti altri buoni 

prodotti caserecci. 

Da quando la chiesa nuova di Paradiso è stata costruita, allestiscono mercatini 

di vendita davanti ad essa per la festa della mamma o quella del papà, per il 

tempo di Natale o quello di Pasqua, per il carnevale o la festa della parrocchia, 

contribuendo così alle spese di gestione della nostra chiesa. 

Non più giovanissimi ma 

pieni di vitalità da fare invi-
dia ai giovani, sempre lieti e 

discreti eppure così tenaci e 

determinati in questo servi-

zio di volontariato cristiano, 

da essere un sostegno pre-
ziosissimo per la vita della 

nostra parrocchia. Ebbene 

sì! Lo avete capito, sono pro-

prio loro! Gli amici del 

Gruppo sostenitori chiesa 

nuova di Paradiso, che in-
sieme a tutti i loro collabora-

tori vogliamo ringraziare di 

cuore con questo breve arti-

colo per il bene che fanno e per la testimonianza di amore alla Chiesa che ci 

offrono. Ma prima di essere noi a ringraziarli – pensate! – sono loro che hanno 
voluto ringraziare tutti noi, con questa lettera che pubblichiamo: 

Cari amici e Sostenitori, la vostra e la nostra collaborazione ci hanno permesso 

quest’anno di versare Fr. 530 a Frà Martino Dotta per le sue opere di carità, Fr. 3'180 

alla chiesa dello Spirito Santo e di sostenere i costi per l’acquisto dei fiori che la 

adornano, del materiale di pulizia e di altre necessità. 

Auguriamo a voi e alle vostre famiglie ogni bene nel Signore. 

Gruppo sostenitori Chiesa Nuova di Paradiso 

L 
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Vicariato del Luganese 

INCONTRI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO ANNO 2018 

Viganello, Sala parrocchiale 

Santa Teresa 

venerdì 6, 13, 20, 27 aprile 

venerdì 4, 11 maggio 

sabato 12 maggio 

Pambio-Noranco, Centro 

parrocchiale San Pietro 

venerdì 20, 27 aprile 

venerdì 4, 11, 18, 25 maggio 

sabato 26 maggio 

Lugano-Besso, Centro 

parrocchiale San Nicolao 

venerdì 21, 28 settembre 

venerdì 5, 12, 19, 26 ottobre 

sabato 27 ottobre 

Per l’iscrizione ai corsi rivolgersi al parroco il più presto possibile 

 

 

Il Seminario di Vita Nuova nello Spirito Santo, con il suo ciclo d’incontri che 

più avanti viene presentato, sarà il percorso di “Scuola della Fede” che le nostre 

parrocchie di San Pietro e di Paradiso propongono quest’anno a tutte le persone 
delle nostre Comunità parrocchiali. Siano esse già in un cammino di fede, siano 

esse alla ricerca oppure ai “margini” o alle periferie, ma desiderose di saperne 

di più sul perché credere e in forza di “Chi”. Non spaventiamoci del nome “se-

minario”! 

Per definizione è “un luogo dove si semina”, si mettono in coltura dei semi, dei 

germi, i quali se trovano un terreno buono – cioè desideroso di vita nuova – 
allora attecchiscono, germinano e portano frutti di pace, amore, gioia e conso-

lazione. 

Sarà un percorso, o per meglio dire un luogo d’incontro, di testimonianza, di 

canti e di preghiere semplici e spontanee, nel quale ritrovarsi e sentir palpitare 

il nostro cuore per quell’anelito d’infinito che lo muove e lo commuove. 

Ringrazio gli amici del Rinnovamento nello Spirito Santo, Shiloah, attivo da 

anni nella nostra Comunità pastorale, che ce lo hanno proposto. E ringraziamo 

Papa Francesco, che lo scorso anno, in un convocazione generale del Rinnova-

mento li ha incoraggiati, anzi “spinti” a diffondere questa bella proposta di Se-

minario di vita nuova nello Spirito. 

Anch’io ci sarò, e mi metterò in cammino con tutti voi che vorrete partecipare. 

Vi aspetto. Anzi vi aspettiamo! 

Il parroco: don Nicola Di Todaro 
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SEMINARIO DI VITA NUOVA NELLO SPIRITO SANTO PER I 

PARROCCHIANI: UNA PROPOSTA PER TUTTI! 

 voi che leggete pongo questa semplice domanda: vi è mai capitato di 

vivere la preghiera o la Messa o un’adorazione eucaristica con pieno tra-

sporto, con emozione e con gusto quasi da innamoramento? 

Per molte persone, a cui viene rivolta questa domanda, la risposta è “no”: non 

hanno mai vissuto qualcosa del genere, nonostante siano nate e vissute per 

anni nella Chiesa oppure sebbene abbiano persino sante abitudini di preghiera 

(recita costante del Rosario, partecipazione a Novene, ecc.). C’è spesso un’idea 

molto razionale e “di testa” della vita spirituale, dove sembra ci sia spazio solo 
per delle pratiche religiose, delle idee etiche, dei precetti morali, vissuti più o 

meno liberamente. E così la vita cristiana diventa una parentesi, peraltro nem-

meno troppo piacevole. E la vita cristiana piena di passione e di trasporto? Una 

cosa per i Santi, assolutamente non alla nostra portata. 

Ma… c’è un ma. Non vi viene mai detto che sono davvero tante nel mondo le 

persone per le quali invece la risposta alla nostra domanda è “sì”. Madri di 
famiglia, lavoratori, ragazzi o anziani, appartenenti ad un’associazione o fedeli 

parrocchiani. Tra questi ve ne sono alcuni (molti a dire il vero) che negli ultimi 

40/50 anni hanno sperimentato qualcosa di stupendo. La loro vita, o non con-

templava proprio Dio, oppure procedeva come si è detto poco sopra, con prati-

che e attività poco entusiasmanti, che mai coinvolgevano la parte più profonda 
del proprio essere. E che cosa è accaduto a queste persone? Una cosa molto 

semplice: hanno conosciuto una Persona, lo Spirito Santo. Se ci pensate, si 

prega sempre il Padre, ad esempio con la preghiera 

del Padre nostro, e si prega Gesù; ma in pochi co-

noscono quanto sia bello pregare lo Spirito Santo. 

E soprattutto in pochi sanno quante cose straordi-
narie ha compiuto lo Spirito Santo negli ultimi de-

cenni, arrivando a cambiare il cuore di migliaia, 

milioni, anzi centinaia di milioni di persone in tutto 

il mondo (non si tratta di numeri esagerati, è pro-

prio la realtà!). 

Torniamo allora alla domanda iniziale: qual è la vo-

stra risposta? Che sia positiva o che sia negativa, 

c’è una buona notizia: arriva anche nelle parroc-

chie di Paradiso-Pambio-Pazzallo quello che viene 

chiamato “Seminario di vita nuova nello Spirito”, cioè proprio quel percorso 

sperimentato nel movimento carismatico (che da noi prende il nome di “Rinno-
vamento nello Spirito Santo”, RnS), che hanno vissuto tantissime persone da 

50 anni a questa parte e che ha cambiato radicalmente il modo di pregare, di 

vivere la Messa, di affrontare le sfide quotidiane. 

Di cosa si tratta in dettaglio? Sono 7 incontri, di cui uno preliminare il 16 

marzo di presentazione e uno finale il 12 maggio, in cui una serie di persone 
che hanno fatto esperienza dello Spirito Santo proporranno la loro testimo-

nianza, in un clima di fraternità gioiosa, aperta e conviviale. Gli incontri sa-

ranno organizzati dal gruppo RnS chiamato “Shiloah”, attivo nella comunità 

pastorale di Paradiso-Pambio-Pazzallo, e si terranno nella sala parrocchiale di 

A 
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Paradiso di regola al venerdì sera: sono snelli e piacevoli e prevedono la possi-

bilità di porre domande, di condividere perplessità, di crescere insieme. Il per-

corso si concluderà poi nella giornata di sabato 12 maggio presso le suore 

Brigidine a Paradiso, con un momento speciale in cui si invoca tutti insieme lo 

Spirito Santo, affinché ricolmi i partecipanti dei suoi regali che sono: pace del 
cuore, gioia in ogni circostanza, preghiera più fervente, sete di conoscenza della 

Bibbia, rinnovato amore per i propri cari, forza nell’affrontare le difficoltà della 

vita… e tanti tanti altri. 

E allora non rimane che rivolgere anche 

a voi che leggete, l’invito che è stato ri-

volto a milioni di persone in tutto il 
mondo e che ha cambiato la vita di chi 

ha risposto positivamente: vieni e vedi! 

Non sono previste quote di adesione, non 

è previsto un obbligo di continuare poi 

l’esperienza spirituale carismatica, non è 
nemmeno previsto un obbligo di seguire 

tutte le serate. La porta della sala sarà 

sempre aperta, anche se decidi all’ultimo momento di partecipare. E l’invito è 

rivolto anche a chi frequenta già un movimento o un’associazione, perché si 

tratta di un dono gratuito, di un’esperienza che arricchisce l’anima, per il bene 

di tutta la Chiesa. 

Per meglio organizzare le serate è gradita una conferma via telefono 

(076 251 10 80) o via email (marco.ciamei@gmail.com): la persona di riferi-

mento è Marco Ciamei. Ah, se avete figli piccoli non vi preoccupate: è previsto 

un angolo di giochi per i bambini. 

Vi aspettiamo! 

Il Pastorale di servizio del gruppo Rns “Shiloah” di Paradiso 

 

 

 

 

 

Seminario di Vita Nuova 

Data Ora Tema Luogo 

Venerdì 16 marzo 20.30 Introduzione al seminario Chiesa dello Spirito Santo 

Venerdì 23 marzo 20.30 L’amore di Dio 

Sala sotto la chiesa dello 
Spirito Santo 

Venerdì 13 aprile 20.30 Peccato e Conversione per grazia 

Venerdì 20 aprile 20.30 Gesù Salvatore e Signore 

Giovedì 26 aprile 20.30 La Fede 

Venerdì 4 maggio 20.30 Spirito Santo e Vita nuova (Carismi) 

Sabato 12 maggio 09.15 Giornata di effusione Casa Santa Brigida 
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CENA QUARESIMALE DI PAMBIO 

iovedì 22 febbraio, nella Sala parrocchiale di Pambio, le Comunità par-

rocchiali di San Pietro e di Paradiso si sono ritrovate insieme per una 

Cena quaresimale e una testimonianza missionaria, che ogni anno ac-

compagnano l’itinerario prezioso verso la Pasqua. Ne è scaturito un momento 
conviviale e gioioso intorno 

ad una mensa a base di 

un’ottima zuppa toscana, 

preparata dal Gruppo 

donne San Pietro. 

In seguito, nella sala supe-

riore del Centro, i signori 

Carlo Carbonetti e Mauro 

Lepori ci hanno presentato 

l’opera del Sacrificio Qua-

resimale, la campagna di 
carità promossa dai Ve-

scovi svizzeri per la Quare-

sima e la Missione dioce-

sana ad Haiti. Quest’ultima 

è stata da poco inaugurata 

nell’isola caraibica. Isola tristemente nota per la sua endemica povertà e per le 
catastrofi naturali che puntualmente la devastano con terremoti e uragani, che 

come sappiamo hanno lasciato dietro di sé centinaia di migliaia di morti, so-

prattutto bambini. Qui, nella diocesi di Anse-à-Veau e Miragone, il Vescovo del 

luogo, che ha conosciuto anni or sono il Ticino e le nostra Chiesa locale, ha 

chiesto aiuto e sostegno al 
nostro Vescovo per avviare 

un percorso di formazione 

degli insegnanti delle nu-

merose scuole parroc-

chiali che la diocesi hai-

tiana gestisce. 

Da questo incontro, grazie 

alle sinergie della Confe-

renza Missionaria della 

Svizzera italiana e di Cari-

tas Ticino, è nato il pro-
getto Haiti. Abbiamo po-

tuto conoscerlo attraverso 

la testimonianza del si-

gnor Mauro Lepori, più 

volte presente nella diocesi di Haiti, e condividerlo mediante un eloquente video 

reportage. Commoventi le immagini che ritraggono la benedizione del Vescovo 
Valerio e l’invio dei tre amici Francisco, Nicola e Nicole, che da novembre si 

trovano sul campo della diocesi di Anse-à-Veau e Miragone. E noi con loro! Con 

la preghiera e il sostegno che dalla carità ne deriva. 

  

G 
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ATTIVITÀ CON GLI OSPITI DEL CENTRO DELLA CROCE ROSSA 

a alcuni anni ormai la Parrocchia di Paradiso intrattiene fruttuosi e 

proficui rapporti di collaborazione con il Centro della Croce Rossa. Si è 

cominciato con incontri di accoglienza dei richiedenti l’asilo, dove si 

cercava anche di dare qualche nozione d’italiano. Ora invece l’apprendimento 
della nostra lingua ha assunto un aspetto preponderante, per rispondere alle 

attuali esigenze. 

Prime esperienze di accoglienza 

All’inizio del 2014, su iniziativa di don Nicola e del diacono Marcel proponemmo 

agli ospiti del Centro, in prevalenza famiglie siriane con bambini, un sabato 

pomeriggio quindicinale di accoglienza e di condivisione, nel quale si facevano 

lavori manuali e si cercava di insegnare le parole fondamentali dell’italiano con 

l’aiuto di giochi e di disegni. Gli incontri, un arricchimento reciproco per i par-
tecipanti, si concludevano con la merenda e con una breve preghiera in arabo, 

aramaico e italiano, davanti all’immagine della Sacra Famiglia. 

Nel corso dell’estate il gruppo proveniente dalla Siria aveva ceduto il posto ai 

nuovi arrivati dall’Eritrea e dalla Somalia. Si trattava per lo più di adolescenti, 

che non conoscevano la nostra lingua e perciò non potevano frequentare le 

nostre scuole. 

All’inizio del 2015 un gruppo di volontari riprese gli incontri quindicinali del 

sabato pomeriggio con gli ospiti del Centro della Croce Rossa. Ma l’apertura di 

un foyer per minori non accompagnati e la mancanza di continuità nella fre-

quenza da parte degli adolescenti, più motivati per giocare all’aperto che per 

chiudersi in uno spazio angusto, portarono, dopo la pausa estiva, alla cessa-
zione della nostra attività. Da quel momento ci si limitò a qualche iniziativa a 

favore dell’integrazione dei nuovi arrivati, in particolare invitandoli alla festa 

parrocchiale “Paradiso 4ever”. 

Il corso di italiano di base 

All’inizio del 2017 la Parrocchia di Paradiso ha 

fatto una nuova proposta: un corso d’italiano per 

principianti rivolto agli adulti. 

Una proposta accolta con favore dai responsabili 
del Centro, che attualmente ospita migranti pro-

venienti per lo più dall’Eritrea, dalla Siria e, in 

misura minore, dall’Afghanistan. Mentre infatti i 

minorenni non accompagnati sono seguiti da 

personale specializzato, gli adulti, in particolare 

le mamme, rischiano di rimanere indietro ri-
spetto ai propri bambini che vanno a scuola. 

D’altra parte una conoscenza, sia pure minima, 

della nostra lingua, è fondamentale per integrarsi 

nella nostra società. E questo senza contare che 

anche il livello dell’italiano di base per ottenere il 
permesso di soggiorno è stato innalzato. 

D 
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Il corso d’italiano elementare di un’ora e mezza settimanale al mercoledì pome-

riggio da noi offerto non è gran cosa e non ha molte pretese, ma vuol essere 

comunque un piccolo aiuto. Un aiuto dato col cuore in uno scambio di sensa-

zioni che arricchiscono reciprocamente. La buona rispondenza ci conforta, per-

ché dimostra che, malgrado tutto, viene apprezzato. Le mamme portano volen-
tieri i propri bambini, poiché sanno che si sentono a proprio agio con le persone 

che li accudiscono con amorevolezza intanto che esse seguono le lezioni. E an-

che fra di noi si è costituito un gruppo molto affiatato. Il pomeriggio trascorso 

insieme si conclude con un momento ricreativo e con la merenda. 

I risultati della lezione sono tutto sommato modesti e si spiegano con la com-

presenza di livelli diversi e con la mancanza in molti casi di una lingua comune 
di mediazione. Inoltre i partecipanti, una volta usciti dalla lezione, hanno diffi-

cilmente occasione di esercitare quanto imparato e non hanno l’abitudine di 

uno studio personale. 

Diverso è invece il discorso per quanto riguarda il clima di lavoro e gli ottimi 

rapporti che si sono instaurati tra le due parti. A tale proposito meritano una 

segnalazione due simpatiche iniziative nell’imminenza del Natale: la bella se-

rata passata assieme ai partecipanti al corso nella sala parrocchiale addobbata 
a festa, durante la quale abbiamo gustato il risotto preparato dallo chef Emidio 

e i bambini hanno ricevuto un dono ciascuno; e la cena multietnica nel Centro 
della Croce Rossa con specialità tipiche della cucina eritrea, siriana e afghana, 

alla quale siamo stati a nostra volta gentilmente invitati in un ambiente disteso 

e accogliente. 

Emilio, Mariagrazia, Cinzia, Debora, Elena, Ida, Margherita, Ornella e Vita 
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LA FORZA DELLO SPIRITO SUI NUOVI CRESIMATI 

abato 25 novembre, nella Messa vespertina della Solennità di Cristo Re 

dell’Universo, nella chiesa dello Spirito Santo a Paradiso sono stati cre-

simati 15 giovani di Paradiso, Pambio-Noranco e Pazzallo. 

Ad impartire il sacramento della confermazione, in un clima di intensa parte-
cipazione spirituale e di non poca emozione, è venuto tra noi Mons. Pier Gia-

como Grampa, Vescovo emerito della nostra diocesi. 

In un’omelia molto 

incisiva e carica di 

immagini e spiega-
zioni, il vescovo ha in-

vitato i nostri giovani 

ad “alzarsi”, a stare in 

piedi nella vita con la 

forza dello Spirito 

Santo, per essere pro-
tagonisti dell’annun-

cio della gioia del 

Vangelo. Al termine 

della celebrazione, al-

cuni cresimati degli 

scorsi anni hanno sa-
lutato i nuovi cresi-

mati, invitandoli a partecipare agli incontri di amicizia e di condivisione del loro 
gruppo Born Again, per rendersi conto che con la cresima «il bello della vita è 

appena cominciato». Dopo la Messa, gli stessi giovani hanno servito l’aperitivo 

sul sagrato della chiesa ai nuovi cresimati e compagni di avventura, coinvol-
gendo i familiari e la comunità tutta nel gioioso momento conviviale che ha 

concluso la celebrazione. 

Ecco i nomi dei neocresimati: 

Giada Adamo, Filip Bojic, Sébastien Castellazzi, Arianna De Carlo, Gaia 
Falcinella, Emile Lawson Akpigo, Matthias Lopes Nardiello, Kristian Knezevic, 

Tiago Ribeiro Teixeira, Syria Salatino (Paradiso); 

Claudia Mancini, Matteo Salvador, Sandro Trussardi (Pambio); 

Caterina Gamberini, Andrea Pedrazzi (Pazzallo). 

 

 

BORN AGAIN: IN CAMMINO VERSO IL DOMANI 

all’autunno del 2016 sta germogliando nelle nostre comunità parroc-

chiali, come una timida piantina, un’esperienza che solo il tempo potrà 

giudicare. Mossi dal desiderio di ritrovarsi e di trascorrere qualche ora 

insieme, alcuni dei ragazzi e delle ragazze che hanno ricevuto la Cresima nel 

2015 hanno dato vita ad un gruppo che vuole coltivare un rapporto nel nome 

di Colui che li ha fatti incontrare. 

S 

D 
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I primi incontri a Paradiso o a Pambio, di solito la domenica sera, avvenivano 

anche in quattro persone, ma il piacere di ritrovarsi, di cenare in compagnia, 

di commentare un episodio di interesse generale, di fare un gioco di società e 

di scambiare due parole sul Vangelo della giornata, ha reso da subito davvero 
speciale questo gruppo. Per prima cosa bisognava darsi un nome: Born Again 

(nati di nuovo); perché sembrava di essere come rinati dopo la Cresima. Infatti 
erano molti mesi che i cresimati non si vedevano più, persi ognuno nelle proprie 

cose, e questa proposta li aveva colti come un’occasione di rinascita. 

Incoraggiati dal parroco, i ragazzi hanno continuato a ritrovarsi periodica-

mente, coinvolgendo il nuovo gruppo che ha ricevuto la Cresima nel novembre 

del 2016.   

Nel marzo 2017 un gruppetto ridotto, armato della 

“gioia dello Spirito”, è andato incontro a Papa Fran-

cesco in visita a Milano, presso lo stadio Meazza, in-

sieme ad altri sessantamila ragazzi lombardi. È stato 

davvero emozionante essere tra la folla festosa ad ac-

cogliere le parole del Santo Padre che, alla richiesta 
di un consiglio su come educare bene, ha lasciato ai 

presenti tre parole: testa, cuore, mani (pensare, sen-

tire cioè usare sentimento, fare). 

Oggi il gruppo è più consolidato dopo che nel novembre 2017, alla presenza del 
vescovo Grampa, Elia, uno dei Born Again, ha letto un invito formale ai Cresi-

mandi ad unirsi a loro per camminare insieme. È stato davvero un bel momento 
e un gesto di grande accoglienza nella sua semplicità, non scontato tra ragazzi 

in piena adolescenza e per questo ancora più prezioso. 

Riuscire a dare continuità 

a questa esperienza è la 

sfida più grande, trattan-
dosi di un periodo speciale 

della vita dei nostri ragazzi 

a cavallo tra la scuola me-

dia e le scuole superiori. 

Molti di loro spesso sono 

disorientati davanti alle 
difficili scelte per il loro fu-

turo, ma questo gruppo 

può essere come un punto 

fermo nel mare in tempesta dei grandi cambiamenti che li coinvolgono dai tre-

dici anni in avanti. 

Il gruppo naviga a vista senza grandi progetti: già la vita chiede a questi ragazzi 

di farne troppi! Ma nel loro cammino turbolento un faro li guida: la fede nel 

Signore Risorto. 

Il gruppo ha ricevuto un sostegno per le spese per la cena in compagnia dal 
Comitato del Paradiso 4ever e dal Gruppo Feste San Pietro e chiede a tutta la 

comunità: «per favore pregate per noi». 

Seppur non li vediamo mai tutti insieme alle messe della domenica, adesso 

sappiamo che ci sono, che hanno dei sentimenti profondi e che sanno compiere 

dei gesti di valore. Per questo le nostre comunità possono essere fiere. 
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POESIE DI PASQUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Campane di Pasqua 

di Gianni Rodari 

Campane di Pasqua festose 

che a gloria quest’oggi cantate, 
oh voci vicine e lontane 
che Cristo risorto annunciate, 

ci dite con voci serene: 
«Fratelli, vogliatevi bene! 

Tendete la mano al fratello, 

aprite le braccia al perdono; 

nel giorno del Cristo risorto 

ognuno risorga più buono!» 

E sopra la terra fiorita, 
cantate, oh campane sonore, 

ch’è bella, ch’è buona la vita, 

se schiude la porta all’amore. 

Ultima cena 

di Renzo Pezzani 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le donne preparano sul desco 
un po’ di vino e un po’ di pane fresco. 

E Gesù mesce il vino e il pane tocca, 

ma prima d’accostarseli alla bocca 

dice per tutti le parole arcane: 

«Ecco; chi mangerà di questo pane 
di frumento, di me sarà saziato, 

e chi berrà del vino che ho toccato 

del mio sangue berrà, né più avrà sete. 

Poi la bevanda e il cibo spartirete 
e verso il mondo col mio cuore, andrete». 

Pasqua 

di Renzo Pezzani 

Ogni nube nel turchino 
sembra un angelo in cammino; 
primavera è nelle cose; 
ogni siepe ha le sue rose. 
Dentro il cor la pace vive. 
Squilla intorno il campanile. 
Dal sepolcro come un fiore 
torna al ciel Nostro Signore; 
ogni bimbo guarda in su 
e nel ciel vede Gesù. 

Pasqua così 

di Antonio Libertini 

Oggi è Pasqua, mio Signore, 

quanta gioia è nel mio cuore! 

O Gesù, io son piccino 

e il mio sogno di bambino 

in un giorno tanto bello, 
è che ognuno sia fratello. 

Fa che al lupo sia sorella 

la tremante pecorella; 

ed il topo con il gatto 

d'amicizia faccian patto; 
alla lepre con il cane 

fa mangiar lo stesso pane; 

al tremendo cacciatore 

più gentile rendi il cuore; 

alla terra dona il sole 

che profumi le viole; 
alla notte dà le stelle 

ed al ciel le rondinelle; 

dona al fuoco la sua fiamma 

ed al bimbo la sua mamma; 

lascia a tutti ciò che piace 
ed al mondo la tua pace. 
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ANGOLO DELLA GENEROSITÀ 

Donazioni alla Parrocchia dello Spirito Santo nel corso del 2017 

Offerte per le opere parrocchiali e per il bollettino Fr 11’215.90 

Collette parrocchiali Fr 12’490.35 

Lumini Fr 11’961.35 

Offerte per battesimi, cresime, matrimoni, ecc. Fr 1’390.00 

Mercatini Gruppo sostenitori chiesa Spirito Santo Fr 4’354.95 

Festa patronale Paradiso 4ever Fr 4'000.00 

Gruppo Feste San Pietro Fr 5’000.00 

Centro parrocchiale Fr 6’050.00 

Altre offerte Fr 1’695.00 

 

 

 

Ringraziamo di cuore tutti i benefattori co-

nosciuti e anonimi, che in varie forme e 

modalità sostengono le opere e le inizia-
tive parrocchiali e i costi per la pubblica-

zione e la spedizione del bollettino. 

Nell’anno appena trascorso, però, le of-

ferte per le opere parrocchiali sono risultate 

di molto inferiori a quanto prospettato a preven-
tivo. Pensiamo che il calo sia dovuto soprattutto 

all’attuale difficile congiuntura economica. 

È comunque di vitale importanza per la Parrocchia poter con-

tare sul sostegno di tutti, per poter far fronte alle spese ordinarie 

e straordinarie a cui essa è confrontata. 

Fra quelle ordinarie, oltre alla promozione di attività culturali e ricreative, è di 
particolare rilevanza il pagamento degli interessi del grosso debito contratto per 

la costruzione della chiesa dello Spirito Santo che, entrate permettendo, sa-

rebbe bello poter diminuire. 

Fra le spese straordinarie incide in special modo la manutenzione e la ripara-

zione della chiesa stessa, che mostra qualche segno del tempo trascorso e che 
attende ormai anche di poter essere ridipinta esteriormente. 

 

 

Al centro di questa pubblicazione trovate due cedole di versa-
mento, che vi invitiamo a voler utilizzare: una per il bollettino e 

una per le opere parrocchiali. 

Per quanto spiegato in precedenza, speriamo in un vostro contri-

buto particolarmente generoso. 
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ORARIO SS. MESSE FERIALI E FESTIVE 
Parrocchia di 

Paradiso 
Feriali Prefestive Festive 

Resid. Paradiso – 16.00 – 

Spirito Santo 

mar 09.00 

mer 18.00 
ven 18.00 

– 
 11.00 
 18.00 1 

Geretta gio 09.00 – – 
1 solo alla domenica 

 altre festive: S. Brigida (07.30) e S. Maria d. Angioli (17.00) 

Parrocchia di 

S. Pietro Pambio  
Feriali Prefestive Festive 

Pazzallo mar 18.00 – 09.00 

San Pietro 
gio 2 17.30 

ven 09.00 
17.30 10.00 

2 solo 1° giovedì del mese 

 
Nel periodo estivo vengono celebrate solo le Messe evidenziate in grassetto. 
 
 

Battesimi 
 1a domenica del mese: S. Pietro 
 3a domenica del mese: Paradiso 
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 

Parola di Vita: incontro biblico Gruppo donne San Barnaba 
 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 

Gruppo di preghiera di Medjugorje: recita del Santo Rosario 
 2°mercoledì del mese: Paradiso 17.30 

 

Per offerte 
Parrocchia Spirito Santo 

Casella postale 301 
6902 Paradiso 

c.c.p.   65-172520-8 
IBAN   CH05 0900 0000 6517 2520 8 

Contatti 

Don Nicola Di Todaro 

Parroco 
6915 Pambio-Noranco 
Tel. 091 994 12 10 
Cell. 076 305 64 69 
ditodaronicola@bluewin.ch 

Don Filippo Arcari 

Vicario parrocchiale 
6915 Pambio-Noranco 
Tel. 091 994 75 34 
 
filippo.arcari@tiscali.it 

Marcel Mattana 

Diacono permanente 
6912 Pazzallo 
Tel. 091 994 96 07 
 
marcel.mattana@gmail.com 
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