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C

ari parrocchiani, in
queste settimane il
Preghiera di Papa Francesco
nostro popolo e i
popoli del mondo sono
O Maria,
confrontati con la diffutu risplendi sempre nel nostro cammino
sione del contagio da corocome segno di salvezza e di speranza.
navirus, che inaspettataNoi ci affidiamo a te, Salute dei malati,
mente ha colpito la salute
che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù,
di tanti e rivoluzionato
mantenendo ferma la tua fede.
gradualmente i nostri stili
Tu, Salvezza del popolo romano,
di vita e le nostre abitudini
sai di che cosa abbiamo bisogno
relazionali.
e siamo certi che provvederai
Nel riscoprirci parte di una
perché, come a Cana di Galilea,
comunità che responsabilpossa tornare la gioia e la festa
mente si adopera nell’osdopo questo momento di prova.
servare tutte le discipline
Aiutaci, Madre del Divino Amore,
richieste per arginare il
a conformarci al volere del Padre
contagio, siamo chiamati
e a fare ciò che ci dirà Gesù,
a vincere la paura e lo
che ha preso su di sé le nostre sofferenze
smarrimento nel riconoe si è caricato dei nostri dolori
scere che Dio non abbanper condurci, attraverso la croce,
dona il suo popolo. Aballa gioia della risurrezione. Amen.
biamo
bisogno,
come
Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
facevano i nostri Padri in
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
momenti ben più gravi, di
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
affidarci a Dio con l’intercessione di Maria Santissima, affinché le nostre famiglie, i nostri malati, il corpo medico ed infermieristico, i governanti e tutta
l’umanità trovino nella luce divina la forza e la sapienza per saper far fronte a
questa sfida. Quale modo migliore abbiamo, se non facendo nostra la supplica
elevata da Papa Francesco per il mondo intero dal Santuario della Madonna del
Divino Amore mercoledì 11 marzo?
don Nicola

L’immagine di copertina mostra un particolare della sacrestia della Basilica di Santa Croce a Firenze.
Gli affreschi, nell’ambito trecentesco del filone di Giotto, rappresentano l’Ascesa al Calvario di Niccolò
Gerini, la Crocifissione e l’Ascensione di Taddeo Gaddi.
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UN VESCOVO AL FIANCO DEL SUO POPOLO

L

o scorso 1° marzo ricorrevano i
25 anni della morte di Mons.
Eugenio Corecco, Vescovo di
Lugano, dal quale il 21 aprile del
1990 ricevetti in Cattedrale l’ordinazione sacerdotale. Per questa occasione ho pensato di offrirvi di lui la
mia personale testimonianza, come
segno di gratitudine per colui che è
stato per me non solo Vescovo, ma
padre.

dovetti cedergli al suo arrivo. Corecco
sorridendo mi disse scherzosamente
che sbagliare le precedenze è sempre
pericoloso, specialmente a Roma!

Ho conosciuto Eugenio Corecco a
Roma nel 1987 prima di essere da lui
accolto nella diocesi di Lugano, in occasione di una sua visita presso la
casa di formazione dei Missionari di
san Carlo Borromeo nella quale ero
seminarista. Fu in una circostanza
piuttosto pittoresca, perché al momento del pranzo, volendo sedermi
accanto a lui, presi per sbadataggine
il posto riservato al Rettore del Seminario, che con mia grande vergogna

imbarazzante per me, mi fecero sentire abbracciato, mettendo in luce
una paternità che da allora mi ha
sempre accompagnato.

Nell’ilarità generale compresi sulla
mia pelle la parabola «degli invitati e
dei primi posti» narrata nel Vangelo
di Luca, ma soprattutto non ho più
dimenticato il suo sorriso e il suo
sguardo che, in quel momento così

Era così con tutti, soprattutto con i
giovani, come potei constatare alla
Giornata mondiale della gioventù di
Santiago di Compostela, dove la forza
della sua tempra umana e giovanile,
di questo Vescovo «teenager» come lo
definiva amabilmente Papa Giovanni
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Paolo II, si sprigionava con grande
naturalezza. Questa modalità del pastore che sta sì alla testa del gregge
per segnare la strada, ma che soprattutto si mette al fianco per camminare con te, ha segnato profondamente la mia vita.

Oggi, dopo 30 anni di sacerdozio, rimane indelebile una frase consegnatami nel giorno dell’ordinazione durante l’omelia: «Siete mandati come
sacerdoti in mezzo al popolo di Dio
per aiutare ogni singolo cristiano a riscoprire la forza e la grazia del proprio battesimo, del proprio incontro

con Cristo presente qui e ora nella
Chiesa».
Da allora, non ho più dimenticato
questa consegna, che inizialmente mi
sembrò quasi scontata e che in seguito si rivelò invece così profondamente vera da riscontrarne nei fatti
tutta la portata esistenziale e educativa. Grazie a queste parole compresi
che il compito che mi veniva chiesto
era anzitutto vivere io per primo la
grazia del mio battesimo e stare al
fianco delle persone affidatemi, come
Gesù con i discepoli di Emmaus, per
aiutarle camminando con loro nella
compagnia della Chiesa a riconoscere questa Sua vicinanza.
Ancora oggi sono persuaso della verità e della bellezza di quelle parole
del vescovo Corecco, che mi aiutano
ad essere, come cristiano e come sacerdote, più facilitato nell’essere vicino al destino delle persone che incontro, poiché c’è una strada già
preparata e che occorre solo percorrere insieme. Lasciando fare il meglio
a Colui che ha cominciato tutto.
don Nicola

La fotografia di Mons. Vescovo Eugenio Corecco a corredo dell’articolo è quella
esposta su una parete della sala del Centro parrocchiale di Paradiso, a lui dedicato.

Parrocchia di Paradiso

Convocazione dell’Assemblea parrocchiale ordinaria
per l’approvazione del consuntivo 2019
L’Assemblea avrà luogo
mercoledì 29 aprile alle ore 20.30
nella sala del Centro parrocchiale, sotto la chiesa dello Spirito Santo
Tutti sono cordialmente invitati a partecipare
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CALENDARIO LITURGICO
AVVERTENZA

Il calendario, in particolare quello della Settimana Santa, può subire importanti mutamenti dettati dalle misure contro il coronavirus.

Aprile 2020
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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
11.00 Paradiso: benedizione ulivi e processione
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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
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Venerdì Santo
Non si celebrano S.Messe in questo giorno
08.00 Pambio: celebrazione dell’Ufficio delle letture
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 Paradiso: Via Crucis cittadina (seguiranno informazioni)
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Sabato Santo
Non si celebrano S.Messe prefestive
08.00 Pambio: celebrazione dell’Ufficio delle letture
Confessioni pasquali
09.00-10.00 / 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 animata dal Coro San Pietro Pambio

RESURREXIT SICUT DIXIT. ALLELUIA!

AUGURI A TUTTI
DI

BUONA PASQUA
5
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Domenica. Santa Pasqua di Risurrezione
09.00
11.00
16.00

13

Lunedì dell’Angelo
10.00

19

Pazzallo / 10.00 Pambio
Paradiso
Residenza Paradiso
Pambio (unica Messa del giorno nelle le due parrocchie)

Domenica della Divina Misericordia
S.Messe in orario festivo solito

Maggio 2020
1

Venerdì
10.00

Pambio: S.Messa di apertura del mese mariano (unica Messa del
giorno nelle le due parrocchie), preceduta alle 9.15 dall’adorazione eucaristica

Triduo Beata Vergine del Carmelo

13

Mercoledì
20.30

14

Giovedì
20.30

15

Pambio, cappella Gesora: S.Messa, preceduta alle 20.00 dalla
recita del Rosario

Venerdì
20.30

17

Pazzallo: S.Messa, preceduta alle 20.00 dalla recita del Rosario

Pambio: S.Messa, preceduta alle 20.00 dalla recita del Rosario

Domenica
S.Messe in orario festivo solito
Pambio: Festa priorile della Madonna del Carmelo
10.00 S.Messa solenne animata dal Coro San Pietro Pambio
15.00 Recita dei vesperi

19

Martedì
20.15

21

Lugano, Cappella Madonna delle Grazie in Cattedrale:
Rosario per le parrocchie della zona San Salvatore

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

31

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

6

Giugno 2020
7

Domenica. Santissima Trinità
S.Messe in orario festivo solito

Triduo Festa parrocchiale di Paradiso

10

Mercoledì
18.00

11

Giovedì
18.00

12

S.Messa, preceduta alle 17.15 dall’adorazione eucaristica

Venerdì
18.00

11

S.Messa, preceduta alle 17.15 dall’adorazione eucaristica

S.Messa, preceduta alle 17.15 dall’adorazione eucaristica

Giovedì. Solennità del Corpus Domini
S.Messe in orario festivo solito
20.00 Basilica Sacro Cuore: S.Messa e processione eucaristica per le
vie di Lugano presieduta dal Vescovo Valerio
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Sabato
S.Messe prefestive in orario solito
Paradiso: Festa parrocchiale – Paradiso 4ever
20.30 Spettacolo in piazza

14

Domenica
S.Messe in orario festivo solito
Paradiso: Festa parrocchiale – Paradiso 4ever
11.00 S.Messa solenne
12.30 Maccheronata in piazza Boldini. Seguono giochi in piazza Municipio e torneo di pallavolo

Triduo di preparazione alle Feste di San Pietro

21

Domenica
18.00

22

Lunedì
20.30

23

Pambio: concerto del Coro San Pietro Pambio
S.Messa, preceduta alle 20.00 dalla recita del Rosario

Martedì
20.30

S.Messa, preceduta alle 20.00 dalla recita del Rosario

27

Sabato. Inizio Feste campestri di San Pietro (27 28, 29)

29

Lunedì. Solennità dei Santi Pietro e Paolo
S.Messe in orario festivo solito
10.00 Pambio: S.Messa solenne condecorata dal Coro San Pietro Pambio – Processione – Benedizione; 12.30 Maccheronata; 15.00 Vesperi solenni
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IL VESCOVO VALERIO CELEBRA LE CRESIME

D

omenica 24 marzo 2019 il
Vescovo di Lugano Valerio
Lazzeri ha impartito il sacramento della Cresima a dieci ragazzi e
ragazze di Paradiso e di Pazzallo.
Una celebrazione carica di emozione
e gioia, favorita altresì dalla bella
giornata di sole, ha radunato familiari, parenti e parrocchiani nell’an-

a Mosè – e poi ci affida una missione
da compiere, tanto è grande la fiducia che Egli nutre per ciascuno di noi,
anche se siamo fragili, anche se non
ci sentiamo all’altezza.
Grati per questo momento di festa
della vita e della fede, i padrini e le
madrine, le famiglie e la comunità
tutta hanno accolto il Vescovo e i no-

tica chiesa di San Pietro Apostolo a
Pambio-Noranco, dove il vescovo Valerio, con grande paternità e affabilità, si è rivolto ai ragazzi in questa
occasione così importante della loro
vita. Prendendo spunto dal brano
dell’Esodo in cui Mosè si avvicina al
roveto ardente, attratto dallo spettacolo dell’arbusto che brucia ma non
si consuma, il Vescovo ha ricordato
ai cresimandi e a tutti i presenti che
Dio ama così tanto la nostra libertà
da non imporsi, ma da attrarci con lo
stupore di una presenza che affascina. Una volta avvicinatici al Lui, ci
chiama per nome – come è successo

stri giovani nello stupendo spazio del
sagrato della chiesa di San Pietro,
dove un conviviale buffet, preparato
dal gruppo donne, ha permesso di vivere e condividere parole, gesti ed
emozioni, che hanno trasmesso a
tutti la gioia di una festa che non
deve finire.
I cresimati sono:
Alexander Al Baba, Ana Patricia
Clemente, Giulia Ferrante, Giorgia
Fiorentini, Yari Kupferschmid, Kevin
La Verde, Carlotta Lucera (PARADISO);
Alessio Bari, Diana Ferreira Campos,
Greta Pierini (PAZZALLO).
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PRIME COMUNIONI 2019

D

omenica 20 ottobre 2019,
nella chiesa dello Spirito
Santo a Paradiso, diciassette
bambini e bambine di Paradiso, Pambio e Pazzallo hanno ricevuto la loro
prima santa comunione. La festa
dell’Eucarestia si è celebrata in
un’affollatissima assemblea liturgica
composta in gran parte da familiari e
conoscenti dei comunicandi, ma anche da una folta presenza della comunità parrocchiale.

stessi genitori, che insieme ai propri
figli si sono “messi in gioco” ed hanno
voluto fare un cammino parallelo di
formazione cristiana. Dei bambini si
è occupato in particolare Giampiero,
catechista, musicista e musico-terapeuta, insieme ad alcuni giovani. I
genitori sono invece stati guidati da
Carla Faggioli Ferrante, formatrice
catechetica e psicologa psicoterapeuta per adolescenti e adulti.

La Messa è stata presieduta dal parroco don Nicola e concelebrata dal
diacono Marcel Mattana.
Il gruppo dei bambini, accompagnati
dai catechisti Giampiero e Carla Ferrante, è giunto a questo gioioso appuntamento dopo un cammino lungo
quasi un anno, al quale si sono affiancati con entusiasmo e partecipazione anche i loro genitori. In effetti
gli incontri quindicinali di preparazione alla prima comunione sono
stati un’occasione preziosa per gli

Un’esperienza che si è rivelata bella
ed edificante, animata anche da cineforum, da pranzi comunitari e dal ritiro di preparazione presso la Casa
dei Francescani di Betania a Rovio.
Non solo per i bambini quindi, ma
anche per i genitori, è stata – per loro
stessa testimonianza – un’occasione
unica per riapprofondire il senso
della vita cristiana e riscoprire le relazioni nella famiglia e tra famiglie
come insostituibili comunità di
amore, di vita e di fede.
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La festa della Prima Comunione con
i canti della liturgia animati dalla
stessa famiglia Ferrante e da altre famiglie dei bambini (come del resto
nelle altre Messe domenicali del percorso) non è stato il momento conclusivo di questo bel cammino, ma un
punto di ripartenza che prosegue ancora adesso con modalità nuove ma
con il medesimo entusiasmo dell’inizio.

Hanno ricevuto la prima comunione:
PARADISO: Maria Sole Agostinini,
Dalia Alves da Costa, Viola Batti,
Rebecca Bellesi, Diego Di Carro,
Pedro Dos Santos Esteves, Margaret
Gambino, Sofia Prosperi, Giulia
Pucci;
PAMBIO-NORANCO E PAZZALLO: Lorenzo
Bari, Alex Bricalli, Lorenzo Casoni,
Andrea Ferrante, Matilde Gamberini,
Dora Lamanna, Letizia Milani, Ilaria
Panero.

CAMMINO IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA

D

omenica 12 gennaio si è iniziato il cammino di fede in
preparazione alla Cresima
per quindici ragazzi e ragazze di terza
media di Paradiso, di Pazzallo e di
Pambio-Noranco.
Il gruppetto dei cresimandi si incontra specialmente alla santa Messa
domenicale e, ogni due settimane,
presso il Centro parrocchiale di Paradiso il mercoledì pomeriggio dalle
13.15 alle 14.15.
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Il cammino si concluderà con la celebrazione della santa Cresima il 22
novembre 2020.
I giovani, ben affiatati e partecipi alle
attività di formazione, saranno protagonisti dell’animazione dei giochi per
i più piccoli della prossima edizione
del Paradiso 4ever, che si terrà il 13
e il 14 giugno prossimi.

AVVICENDAMENTI NELLE NOSTRE PARROCCHIE

G

li abituali avvicendamenti decisi dal Vescovo per l’inizio di un nuovo
anno liturgico, hanno riguardato anche le nostre parrocchie. Con il settembre 2019, infatti, il vicario don Filippo Arcari è stato chiamato ad
un nuovo incarico nella parrocchia di Giubiasco. A causa dell’attuale penuria
di vocazioni nella nostra diocesi, non è stato designato nessun sostituto: in
aiuto al parroco don Nicola, per le Messe festive, la curia ha prospettato il ricorso ad uno o due sacerdoti in formazione presso la facoltà di teologia di
Lugano. In quest’ambito si è trovata la collaborazione con don Eric Raharison.
L’insegnamento religioso nelle elementari di Paradiso, del quale si occupava il
vicario, è stato invece affidato alla signora Lisia Calloni Rusconi.
Don Filippo: ultima Messa domenicale a Paradiso

D

omenica 18 agosto 2019 don Filippo, che è stato chiamato dal
vescovo Valerio a prestare servizio nella parrocchia di Giubiasco,
ha celebrato l’ultima
Messa domenicale nelle
chiesa dello Spirito
Santo di Paradiso.
Proprio
in
questa
chiesa due anni prima,
domenica 3 settembre
2017, egli aveva officiato la sua Messa d’entrata nelle due parrocchie di Paradiso e di
Pambio.
Ad accomunare i due momenti –
come da lui ricordato – era la prima
lettura, tratta in entrambe le circostanze dal profeta Geremia: allora
Geremia era all’inizio della sua chiamata (Mi hai sedotto, Signore, e mi
sono lasciato sedurre) ed ora era alla
fine della sua missione (In quei giorni,
i capi dissero al re: “Si metta a morte
Geremia”).
Non solo per Geremia ma anche per
ognuno di noi – ha spiegato don Filippo – rispondere alla chiamata del

Signore può comportare di trovarsi
confrontati con incomprensioni persino da parte delle persone che ci sono più vicine.
A dircelo è Gesù stesso
nell’odierno passo del
Vangelo di Luca (“Pensate che io sia venuto a
portare
pace
sulla
terra? No, io vi dico, ma
divisione.”).
E, per far meglio comprendere le parole di
Gesù, don Filippo ha
parlato della sua personale esperienza e di
come, sulle prime, la sua scelta vocazionale non fosse stata recepita dai
suoi genitori, che avevano altri progetti sul suo conto e che erano pronti
a regalargli l’auto dei suoi sogni, se
avesse rinunziato ai suoi propositi.
Alla fine della celebrazione il dispiacere per la partenza di don Filippo
era palpabile, poiché in questi due
anni egli ha saputo conquistarsi l’affetto della nostra comunità parrocchiale.
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Don Filippo: Messa di congedo a Pambio

S

abato 24 agosto 2019, il giorno
prima del suo ingresso nella parrocchia di Giubiasco, don Filippo si è
congedato dalle nostre due comunità
parrocchiali celebrando la Messa
prefestiva nella chiesa di San Pietro a
Pambio.
L’omelia è stata tenuta da don Nicola,
che, commentando le letture, ha sottolineato come tutti siamo chiamati
alla salvezza e non dobbiamo porci
domande oziose, ma impegnarci a rispondere alla nostra chiamata, senza
lasciarci scoraggiare dalle difficoltà.
Dopo l’omelia don Nicola ha ringraziato a nome di tutti don Filippo e gli
ha fatto i migliori auguri per il suo
nuovo ministero di vicario nella parrocchia di Giubiasco.
Conclusa la celebrazione, a don Filippo è stato consegnato un piccolo
pensiero da parte dei due consigli
parrocchiali.

Una volta usciti, i presenti hanno potuto intrattenersi con don Filippo sul
sagrato, dove ad aspettarli c’era un
rinfresco preparato per l’occasione.

Don Eric si presenta

S

ono don Lantoniaina Fanomezana Eric Raharison, nato il 28
febbraio 1982 a Ambatondrazaka in
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Madagascar. Sono un sacerdote diocesano. La mia vocazione è maturata
nel mio paese, dove nel 1997 sono
entrato nel seminario minore per fare
un cammino di discernimento, continuando la scuola superiore. Dal
2002 al 2005 ho studiato filosofia
presso il seminario maggiore di
Antsirabe (Madagascar). Dopo due
anni di stage come assistente presso
il seminario minore, nel 2007 il mio
vescovo di allora, S.E. Mons. Antonio
Scopelliti (Emerito), ha deciso di
mandarmi in Italia nella sua diocesi
di origine a Reggio Calabria. dove ho
continuato il mio percorso studiando
teologia nel Seminario Arcivescovile
Pio XI.
Il 2 luglio 2011 sono stato ordinato
presbitero da S.E. Mons. Vittorio

Mondello, Arcivescovo di Reggio Calabria – Bova, nella Basilica Cattedrale.
Secondo il contratto tra la mia diocesi e quella di Reggio, mi sono fermato ancora tre anni in Italia per
svolgere un’attività pastorale come
ringraziamento: due anni quale viceparroco a Campo Calabro e un anno
quale amministratore parrocchiale
nella vallata Aspromonte di Reggio
Calabria. Nello stesso tempo ho continuato a studiare all’università cattolica di Messina per un master in
bioetica. Nel 2015 sono tornato nel

mio paese e ho lavorato come parroco
in una parrocchia per tre anni. Nel
2018, su consiglio del mio Vescovo
S.E. Mons. Jean de Dieu Raoelison,
che aveva fatto un’esperienza simile,
sono venuto a perfezionare i miei
studi a Lugano alla facoltà di teologia
dell’Università della Svizzera Italiana. E adesso sono qui con gioia e
gratitudine al Signore per il dono
della vocazione, affidandomi alla materna intercessione della Beata Vergine Maria.
don Eric

TINTEGGIATURA ESTERNA ALLA CHIESA DI PARADISO

U

na
generosa
donazione,
espressamente destinata a
tale scopo, ha permesso di
procedere alla ritinteggiatura esterna
della chiesa dello Spirito Santo, ivi
compresa la ripulitura dalla muffa di
tutto il muro in cemento del perimetro
del sagrato, sulla cui
superficie è stata stesa
una pittura incolore
idrorepellente.
I lavori, affidati alla
ditta Taddei-Laurenti
di Davesco-Soragno, si
sono iniziati negli ultimi giorni dello scorso
settembre e si sarebbero dovuti concludere
nell’arco di quattro o
cinque settimane. In
realtà, le pessime condizioni meteorologiche
dei mesi autunnali, con eccezionali
abbondanti e continue precipitazioni,
hanno condizionato oltre misura
l’esecuzione
dell’opera,
portata
avanti a spizzichi e bocconi. A tal
punto che i lavori si sono dovuti interrompere a metà dicembre, quando

ormai si era prossimi alla loro conclusione. Mancavano infatti solo due
parti vicine alla struttura del tetto
della chiesa che, per la presenza di
eccesiva umidità, non potevano più
essere eseguite.
La tinteggiatura di
queste zone, che richiederà due giorni e
l’uso di una navicella,
è stata rimandata al
mese di marzo.
A conclusione dei lavori, sulla facciata laterale della chiesa,
subito visibile per chi
sale la scalinata d’accesso, sarà collocato il
nuovo albo parrocchiale che permetterà
di evitare la proliferazione di avvisi appiccicati sulle porte d’entrata e sulle vetrate.
Al momento di andare in stampa
questi ultimi interventi non sono
stati ancora eseguiti, ma speriamo
che possano essere portati a termine
entro le imminenti festività pasquali.
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INCONTRI CON I RICHIEDENTI L’ASILO
Si ha più gioia nel dare che nel ricevere

C

ontinuano, come da un po’ di
anni a questa parte, gli incontri con le famiglie dei richiedenti l’asilo, ospiti presso il Centro di
accoglienza della Croce Rossa a Paradiso.

Questa attività, che si svolge il mercoledì pomeriggio nel Centro d’incontro parrocchiale di fronte alla Piazza
del municipio di Paradiso, è orientata
all’apprendimento dei rudimenti
della lingua italiana, grazie ai docenti
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volontari. Ad essi si affianca un
gruppo di volontarie che, mentre i genitori studiano, accudiscono i loro
bambini con un servizio mirabile e
generoso di familiare baby sitting.
Tutti si prestano con fedeltà per questo servizio, ricevendo in umanità più
di quanto essi riescano a dare.

Chi desidera far parte di questa esperienza di amicizia e di condivisione
può rivolgersi al parroco.

SULLE TRACCE DI SANTA GIANNA BERETTA MOLLA

A

conclusione del cammino con
le famiglie che si svolge annualmente per le parrocchie
di Paradiso e di San Pietro, domenica
5 maggio 2019 si è tenuto il pellegrinaggio di ringraziamento presso la
chiesa santuario di Santa Gianna
Beretta Molla a Mesero (Magenta) in
provincia di Milano.
Santa Gianna, madre di famiglia,
medico e testimone della fede, è stata
canonizzata da Giovanni Paolo II nel

2004, ed è da allora la santa della famiglia e della maternità.
Un’occasione propizia quindi per recarci in questo luogo, dove nell’ordinarietà della vita Santa Gianna ha
vissuto, amato, curato e fatto crescere nella fede tante mamme, tante

famiglie, tanti bambini fino al 1962,
anno della sua morte intervenuta in
seguito ad un male incurabile.

Questo non le ha impedito tuttavia di
dare alla luce la figlia che portava in
grembo, per la quale aveva rinunciato a sottoporsi a un trattamento
che avrebbe danneggiato la nascitura.

È curiosa una foto della sua biografia, che la ritrae in una processione
parrocchiale mentre tiene per mano
un bimbo piccolo. Ebbene, quel
bimbo divenuto sacerdote, oggi don
Paolo Masperi rettore del Santuario,
ha celebrato la Messa per il nostro
gruppo. Subito dopo si è intrattenuto
amichevolmente con noi, per raccontarci la vita di Santa Gianna attraverso la sua personale testimonianza, non solo per il privilegio di
averla avuta come sua catechista, ma
specialmente come madre nella fede,
dalla quale ha imparato a conoscere
e ad amare Gesù fino a diventare suo
sacerdote.
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UN SANTUARIO MARIANO NELLA CORONA DELLE ROCCE

C

ome da tradizione, anche lo
scorso autunno si è svolto il
pellegrinaggio promosso dalla
Confraternita Beata Vergine del Carmelo presieduta da signor Claudio
Crippa.
Sabato 28 settembre 2019 una cinquantina di pellegrini delle parrocchie di san Pietro e di Paradiso, accompagnati dal parroco don Nicola,
si sono recati al santuario della Madonna della Corona presso Ferrara di
Monte Baldo in provincia di Verona,
sulla sponda orientale del Garda.

Il gruppo ha raggiunto in mattinata
la chiesa per la celebrazione della

santa Messa, che è stata preceduta
da una affascinante presentazione
della storia del santuario tenuta dal
Rettore Mons. Pietro Maroldi, che ha
accolto la comitiva con squisita paternità. L’edificazione del santuario è
cominciata nel 1522, là dove già nel

Un’occasione per ringraziare la Vergine Santa di tutti i benefici ricevuti
e affidarle i progetti personali e comunitari all’inizio di un nuovo anno
pastorale, in un panorama mozzafiato entro il quale si eleva questa bellissima basilica incastonata nelle
rocce e quasi sospesa tra cielo e
terra.
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lontano 1200 c’era un antico monastero dedicato a Santa Maria di
Monte Baldo. In esso fu collocato il
blocco in pietra della statua della
Pietà risalente al 1432, che da allora
è venerata col titolo di Madonna della
Corona, per la conformazione a corona delle rocce circostanti.

Il santuario è un importante luogo di
venerazione, che richiama fedeli da
ogni parte d’Italia e di Europa. Anche
due Papi come San Pio X e San Giovanni Paolo II sono venuti alla Corona come umili pellegrini, per mettersi nella mani di Colei che tutto può
presso Dio.
Il pranzo a base di prodotti tipici della

Valpolicella presso il ristorante Hotel
Stella Alpina e una sosta sul lago di
Garda a Peschiera, per una piacevole
camminata con gelato e caffè, hanno
degnamente concluso questa indimenticabile giornata, lasciando nei
partecipanti il desiderio di poter tornare presto a far visita alla Madonna
della Corona.

Parrocchia di Pambio-Noranco e Pazzallo

Convocazione dell’Assemblea parrocchiale ordinaria
per l’approvazione del consuntivo 2019
L’Assemblea avrà luogo
martedì 28 aprile alle ore 20.30
nella sala del Centro parrocchiale
Tutti sono cordialmente invitati a partecipare
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INTERVENTI NELLA CHIESA DI SAN PIETRO
Riparazione del tetto

L

e abbondanti piogge di novembre
e di dicembre 2019 hanno provocato nella chiesa di San Pietro a Pambio importanti infiltrazioni dal tetto,
causando il distacco di frammenti
più o meno grandi degli stucchi dalla
volta sovrastante l’altare della Madonna del Carmelo e la zona centrale
dell’aula dei fedeli. L’ispezione eseguita dai tecnici per accertare la tenuta degli stucchi ha portato alla decisione di mettere in sicurezza tutta
l’area interessata dell’aula dei fedeli,

installando sotto la volta centrale
della chiesa una duplice rete protettiva. Nel frattempo la parte del tetto
toccata dall’infiltrazione è stata riparata, impedendo così il protrarsi del
fenomeno in caso di ulteriori piogge.
Si tratta tuttavia di una sistemazione
temporanea in previsione del totale
rifacimento del tetto della chiesa, che
dovrà prossimamente essere preso in
esame dal Consiglio parrocchiale.

Nuova luce dal quadro del Petrini

D

opo lunghi ed impegnativi
esami messi in atto da tempo
per apportare una migliore luminosità alla pala d’altare della parrocchiale di Pambio, è stato recentemente collocato un nuovo sistema di
illuminazione con faretti al led. Essi
sono stati studiati con un orientamento mirato all’interno della cornice
della “Confessione di Pietro”, raffigurante Gesù che consegna le chiavi
all’Apostolo.
Il dipinto può così finalmente risplendere di “luce propria”. È questo in
realtà l’effetto che il quadro comunica a chi lo guarda, specialmente in
condizioni di penombra, dando l’impressione che la luce non provenga
dal suo esterno, bensì dal suo interno.
Questo preziosissimo intervento è
stato realizzato a cura della Confraternita Beata Vergine del Carmelo e
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del suo presidente signor Claudio
Crippa, grazie soprattutto al patrocinio della ditta Helsin nella persona
del signor Ralf Müller.

LAVORI IN CORSO: LA VECCHIA CANONICA SI TRASFORMA

C

ome da previsioni, a fine gennaio si sono avviati i lavori di
ristrutturazione della vecchia
canonica di San Pietro a Pambio.
Dopo l’allestimento del cantiere, l’installazione della gru e la recinzione
dell’area interessata si è proceduto
alla demolizione della tettoia del cortile delle feste nel retro della canonica
e della parte murale della vecchia
stalla, l’ala più pericolante. Essa
verrà sostituita con la costruzione di
un nuovo edificio, così come presentato alla popolazione nell’assemblea
pubblica del settembre scorso e suc-

cessivamente nel prospetto illustrativo inviato a tutti i fuochi. Questo
storico edificio, ricevuto in eredità dai
nostri padri, verrà trasformato al suo
interno per ricavarne quattro appartamenti, conservando gli antichi
muri perimetrali della canonica.
Tornerà così a vivere un edificio prezioso della storia della nostra comunità, che nella fatiscenza degli ultimi
decenni sembrava destinato a scomparire per sempre. Come recita il
motto scelto per quest’opera: “Quello
che tu erediti dai tuoi padri, riguadagnatelo per possederlo”.
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ORARIO SS. MESSE FERIALI E FESTIVE
Parrocchia di
Paradiso
Resid. Paradiso

Feriali
–

mar
mer
ven1
Geretta
gio2
1 solo 1° venerdì del mese

Domenica
e festivi
–

09.00
18.00
–
18.00
09.00
–
2 tranne 1° giovedì del mese

Spirito Santo

Parrocchia di
S. Pietro Pambio
Pazzallo

Sabato
e prefestivi
16.00

Feriali
–

gio3
San Pietro
ven4
3 solo 1° giovedì del mese

Sabato
e prefestivi
–

11.00
–

Domenica
e festivi
09.00

17.30
17.30
09.00
4 tranne 1° venerdì del mese

10.00

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: 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° giovedì 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 dello Spirito Santo
Casella postale 301
6902 Paradiso
c.c.p. 65-172520-8
IBAN

CH05 0900 0000 6517 2520 8

Parrocchia di San Pietro Apostolo
Casella postale 517
6915 Grancia
c.c.p. 69-6848-3
IBAN

CH67 0900 0000 6900 6848 3

Contatti
Don Nicola Di Todaro
Parroco
6915 Pambio-Noranco
Tel. 091 994 12 10
Cell. 076 305 64 69
ditodaronicola@bluewin.ch
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Marcel Mattana
Diacono permanente
6912 Pazzallo
Tel. 091 994 96 07
marcel.mattana@gmail.com

