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PARROCCHIA DI PARADISO 

Contributo volontario 2021 

Care parrocchiane, cari parrocchiani, cari amici tutti, 

Anche quest’anno, per contenere le spese, il nostro appello al contributo volontario av-
viene solo attraverso questo bollettino parrocchiale e non tramite lettera separata. 

Facciamo quindi appello alla vostra generosità per continuare a far fronte ai numerosi 
impegni della nostra comunità parrocchiale, sia quelli di carattere celebrativo, formativo 
e spirituale, sia quelli più propriamente materiali come le spese fisse e la manutenzione 
degli immobili ecclesiastici (la chiesa dello Spirito Santo e la casa parrocchiale di Pam-
bio), con l’auspicio di riuscire a ridurre nel tempo anche il forte debito ipotecario che li 

grava. 

Purtroppo le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria per contrastare la pandemia, 

con l’imposizione del “numerus clausus” nelle S.Messe (restrizioni che abbiamo a ma-
lincuore dovuto applicare e che hanno condizionato il nostro abituale spirito cristiano 
di accoglienza e condivisione) hanno comportato una drastica diminuzione dei fedeli e, 
di conseguenza, anche delle offerte… 

Essendo poi un “ente di diritto pubblico”, la parrocchia (contrariamente alle società e ai 
commerci) non appartiene ai cosiddetti “casi di rigore” e non può far capo alle indennità 
di lavoro ridotto o ad altre sovvenzioni cantonali: ad eccezione del sostegno da parte del 
Comune di Paradiso, a cui siamo grati, non ha quindi altre fonti di reddito se non quella 
delle offerte dei fedeli o del ricavato dei mercatini dei volontari. 

L’abituale festa parrocchiale estiva di Paradiso 4ever sulla piazza comunale, che garan-
tiva solitamente una piccola entrata grazie a grigliate e buvette, quest’anno ha avuto 
luogo ma non ha purtroppo richiamato molto pubblico, complice la canicola e una certa 
insicurezza… 

Anche ora che la situazione si sta lentamente normalizzando, la gente fatica a riprendere 
certe consuetudini ed è ancora timorosa, attanagliata dai dubbi e dalle molte preoccu-
pazioni. 

Il Consiglio parrocchiale vi chiede perciò di sostenerci, secondo le vostre possibilità e la 
vostra sensibilità, per riuscire a continuare serenamente nel nostro operato e poter far 
quadrare il bilancio o perlomeno ridurne le perdite. Sono sempre ben accetti anche co-
loro che vorranno adoperarsi per il bene della nostra comunità parrocchiale e vorranno 
unirsi al gruppo dei volontari, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie 
capacità! 

Confidando nel vostro buon cuore, vi ringraziamo anticipatamente per quanto potrete 
fare. 

Augurandovi di poter presto godere del calore dello spirito natalizio assieme alle vostre 

famiglie e di riprendere in mano le vostre vite, vi salutiamo cordialmente! 

 

Per il Consiglio parrocchiale: 

 La Presidente Il Parroco  

 Loredana Lucini Don Nicola di Todaro 

 

N.B. I parrocchiani di Pambio-Noranco e Pazzallo hanno già ricevuto un analogo invito per lettera 
separata da parte del proprio Consiglio parrocchiale. 

In copertina un particolare del presepe allestito a Lugano in Piazza Riforma per il Natale 2019. 
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I CRISTIANI? QUELLI DELLA VIA! SULLE TRACCE DEL 

SINODO 

on l’apertura ufficiale cele-

brata dal Santo Padre lo 

scorso 10 ottobre a San Pietro 
è iniziato il Sinodo universale della 

Chiesa Cattolica sul tema “Per una 

Chiesa sinodale: comunione, par-

tecipazione, missione”. 

Un processo, quello sinodale, che 

sotto l’egida dello Spirito Santo con-

sentirà a tutta la Chiesa e all’uma-

nità di “camminare insieme”: ecco il 

senso della parola “Sinodo”! (dal 

greco, syn-odos = insieme sulla via). 

Lo scopo? Riscoprire la gioia del Van-

gelo e individuare nuove vie per an-

nunciarlo, non dal pulpito, ma facen-

dosi compagni di strada, 

condividendo le ansie e le aspirazioni 
dell’uomo del nostro tempo, sempre 

più alle prese con gli smarrimenti e le 

domande sul senso della vita, della 

morte, su Dio, portate prepotente-

mente a galla dalla pandemia. 
 

La prima fase del Sinodo – che si 

terrà da ottobre 2021 ad aprile 2022 
– è quella che ci interessa di più, per-

ché “si giocherà in casa”, ed è già co-

minciata domenica 17 ottobre. Si 

terrà a livello locale-territoriale in 

ogni diocesi del mondo. Nella diocesi 

di Lugano, questo cammino è iniziato 

grazie alla Lettera Pastorale del no-

stro Vescovo Valerio “I cristiani? 
Quelli della Via!”. 

Il Papa desidera ascoltare la Chiesa 

“dal basso”, avviando con i Vescovi 

diocesani la consultazione di tutti i 

fedeli, cominciando dalle parrocchie 
più piccole, dai movimenti laicali alle 

associazioni, dai religiosi alle univer-

sità, fino alla gente di strada. 

La consultazione si terrà alla luce di 

tre verbi da lui indicati in apertura 

del Sinodo: incontrare, ascoltare, 
discernere. I risultati di questo la-

voro verranno consegnati ai Vescovi, 

che ne faranno la sintesi, e successi-

vamente alle rispettive Conferenze 

Episcopali. 

 

Seguirà poi una seconda fase – da 

settembre 2022 a marzo 2023 – a li-

vello continentale: in ogni Conti-

nente, tra le Conferenze Episcopali, 

avrà luogo il dibattito sull’esito della 
consultazione avviata dal basso nella 

prima fase, al quale parteciperanno 

rappresentanti dei laici e dei religiosi. 

Si metteranno così le mani in pasta 

su domande, suggestioni, proposte, 
critiche, esperienze e questioni 

aperte pervenute ad ogni singolo Ve-

scovo, affinché possa essere “tastato 

il polso” dello stato di salute della 

Chiesa. 

Sarà la fase di ascolto del sensus fi-
dei fidelium voluto dal Concilio Vati-

cano II, cioè una reale diagnosi sulla 
Chiesa alla luce del buon senso della 
fede di ogni singolo battezzato. Non 

solo dei teologi, dei vescovi e dei preti, 

ma di tutto il popolo di Dio e prima-

riamente dei battezzati, dei laici che 
ne costituiscono l’asse portante. 

C 



4 

Da ultimo la terza fase che – nell’ot-

tobre 2023 – si terrà in Vaticano col 

Sinodo dei Vescovi presieduto dal 

Papa, con la partecipazione anche 

qui di rappresentanze dei laici e dei 
religiosi. 

Sarà la parte conclusiva del percorso 

sinodale dove salirà in cattedra la 

Voce dello Spirito Santo, lo Spirito di 

Cristo che parla alla Chiesa e che 

sempre suggerisce la strada giusta 
da prendere ad ogni bivio della storia 

del mondo. 

Il Papa in comunione con i Vescovi, 

opererà la sintesi dei lavori del Si-

nodo grazie all’Esortazione Aposto-
lica che seguirà, consegnandola alla 

Chiesa e al mondo per camminare in-

sieme verso il Giubileo del 2025. 

Sarà la grande opportunità per ri-

spondere alle sfide del nostro tempo, 

un tempo non più caratterizzato 
come in passato da epoche di cam-

biamenti, ma da un vero e proprio 

cambiamento d’epoca. 

Ed è soprattutto un’epoca dove – al-

meno in Europa – sembra che i cam-
biamenti culturali, sociali ed umani 

spingano sempre più l’umanità ad 

abbandonare la Chiesa. 

Oggi torna d’attualità la provocazione 

lanciata nel ’900 dal grande poeta 

anglosassone Thomas Stearn Eliot, 
convertitosi al cristianesimo, che nel 

1934 ne “I Cori della Rocca” scriveva: 

“È l’umanità che ha abbandonato 

la Chiesa o è la Chiesa che ha ab-

bandonato l’umanità?” Tutte e due 

le cose sicuramente! 

Questo interrogativo inquietante 

sembra più che mai fare da sfondo 

alla sfida epocale che la Chiesa dovrà 

raccogliere, dando risposta all’uma-

nità in attesa, non con nuove parole 
ma grazie alla vita dei suoi testimoni, 

appassionati di Cristo e, a imitazione 

di Lui, animati di fiducia in Dio e 

nell’uomo. Lo ricordava Papa Paolo 
VI nel 1974: “L’uomo contemporaneo 
ascolta più volentieri i testimoni che i 
maestri, o se ascolta i maestri lo fa 
perché sono dei testimoni.” 

Quanta gente lontana o ai margini 

della vita ecclesiale, vorrebbe incon-

trare nei cristiani di oggi autentici te-

stimoni, e spesso non li trova! 

Il Vescovo Valerio nella sua bella 

Lettera Pastorale ci offre una indica-

zione: moltiplicare nelle nostre Co-

munità parrocchiali, familiari, eccle-

siali i luoghi quotidiani di 
autentica fraternità in cui rifiori-

sca la speranza, mettendosi in cam-

mino insieme alla gente, incon-

trando, ascoltando, condividendo, 

percorrendo insieme la strada. 

Perché i discepoli di Gesù prima an-
cora di essere chiamati “cristiani” de-

finivano se stessi “quelli della Via”. 

 

don Nicola Di Todaro 
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CALENDARIO LITURGICO 

 Dicembre 2021 

 5 Domenica. 2a di Avvento 
09.00 Paradiso 10.00 Pambio 11.00 Paradiso 

 7 Martedì 
17.30 Pambio (prefestiva) 

 8 Mercoledì. Immacolata Concezione 
09.00 Paradiso 10.00 Pambio 11.00 Paradiso 

 12 Domenica. 3a di Avvento 
S.Messe in orario solito 

 19 Domenica. 4a di Avvento 
S.Messe in orario solito 

 24 Venerdì. Vigilia di Natale 

S.Messe della Notte di Natale 

16.00 Residenza Paradiso, solo per ospiti 
22.00 Pazzallo 

22.15 Pambio: Concerto del Coro San Pietro prima della Messa 

23.00 Pambio: S.Messa animata dal Coro San Pietro 

24.00 Paradiso 

 25 Sabato. Natale 
09.00 Paradiso 10.00 Pambio 11.00 Paradiso 

 26 Domenica. Santo Stefano / Santa Famiglia 
09.00 Paradiso 10.00 Pambio 11.00 Paradiso 

 31 Venerdì 
16.00 Residenza Paradiso, solo per ospiti 
17.30 Pambio: S.Messa e Te Deum 

  

Confessioni di Natale 

22   Mercoledì 
13.30-15.00 Paradiso: ragazzi delle elementari e medie 

23   Giovedì 
09.00-10.00 Pambio 
17.00-18.00 Paradiso 

24   Venerdì 
09.00-11.00 / 16.00-17.30 Pambio 
09.00-11.00 / 17.00-18.30 Paradiso 
14.00-15.30 Pazzallo 
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 Gennaio 2022 

 1 Sabato. Santa Madre di Dio 
09.00 Paradiso 10.00 Pambio 11.00 Paradiso 

 2 Domenica 
S.Messe in orario solito 

 6 Giovedì. Epifania del Signore 
S.Messe in orario solito 

 9 Domenica. Battesimo di Gesù 
S.Messe in orario solito 

 Febbraio 2022 

 2 Mercoledì. Presentazione del Signore 
18.00 Paradiso: S.Messa con rito della Luce e benedizione delle candele 

 Marzo 2022 

 2 Mercoledì. Le Ceneri. 
18.00 Paradiso 

 11 Venerdì 
20.30 Paradiso: Via Crucis nella chiesa dello Spirito Santo, animata 

dal Coro San Pietro 

 19 Sabato. San Giuseppe 
S.Messe in orario solito 

 20 Domenica. 3a di Quaresima 
S.Messe in orario solito 

 Aprile 2022 

 10 Domenica delle Palme. Passione di N.S. Gesù Cristo 
S.Messe in orario solito, precedute dalla benedizione degli ulivi 

 14 Giovedì Santo 
18.00 Pambio: S.Messa in Cena Domini 

Confessioni di Pasqua 

13   Mercoledì 
13.30-15.00 Paradiso: ragazzi delle elementari e medie 

15   Venerdì 
09.00-10.00 / 16.00-18.00 Pambio 
09.00-11.00 / 16.00-18.00 Paradiso 

16   Sabato 
09.00-10.00 / 16.00-17.30 Pambio 
09.00-11.00 / 16.00-18.30 Paradiso 
14.00-15.30 Pazzallo 
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 15 Venerdì Santo 
15.00 Paradiso: celebrazione della Passione e comunione eucaristica 

20.00 Pambio: Via Crucis per le vie del quartiere 

 16 Sabato Santo 
21.00 Pambio: Solenne Veglia pasquale 

 17 Domenica. Santa Pasqua 
S.Messe in orario solito 

 18 Lunedì dell’Angelo 
10.00 Pambio (unica Messa del giorno nelle le due parrocchie) 

 24 Domenica della Divina Misericordia 
S.Messe in orario solito 

 Maggio 2022 

 7 Sabato 
17.00 Paradiso: Prime Comunioni 

 15 Domenica 
Pambio: Festa della Madonna del Carmelo 

 26 Giovedì. Ascensione 
Pellegrinaggio annuale della Zona pastorale 

 Giugno 2022 

 4 Sabato 
17.00 Paradiso: Cresime 

 5 Domenica. Pentecoste 
Paradiso: Festa parrocchiale 

 6 Lunedì di Pentecoste 

 12 Domenica. Santissima Trinità 
Paradiso: Festa parrocchiale 

 16 Giovedì. Corpus Domini 

 29 Mercoledì. Santi Pietro e Paolo 
Pambio: Festa patronale di San Pietro 
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PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA D’ONGERO 

iovedì 13 maggio 2021, 

giorno dell'Ascensione, si è 

svolto il tradizionale pellegri-

naggio delle parrocchie della Zona 
pastorale del San Salvatore. 

Quest'anno però, a causa delle dispo-

sizioni sanitarie per la pandemia, in-

vece di raggiungere la chiesuola in 

vetta al monte, ci si è diretti al San-
tuario della Madonna D'Ongero a Ca-

rona. 

Il programma prevedeva il ritrovo ai 

parcheggi delle piscine di Carona, il 

breve pellegrinaggio fino al Santua-

rio, la Santa Messa all'esterno della 
chiesa, il pranzo al sacco e la recita 

del Santo Rosario. 

Favorito da una bella giornata, il 

tutto si è svolto con una buona par-

tecipazione dei fedeli della varie par-
rocchie, fra le quali la nostra. 

 

 

 

CRESIMA 2021 

abato 29 e domenica 30 mag-

gio, nella chiesa dello Spirito 

Santo a Paradiso, 13 ragazze/i 

di Paradiso e di Pambio-Noranco e 

Pazzallo hanno ricevuto la santa Cre-

sima in due turni distinti, per facili-

tare - nei limiti sanitari attuali - la 

partecipazione di un numero con-

G 

S 



9 

gruo di familiari e amici a questo im-

portante giorno di festa della fede. 

E così hanno potuto coronare, sep-

pure con un certo ritardo dovuto ai 

condizionamenti della pandemia, il 
cammino di preparazione intrapreso 

nel gennaio del 2020. 

Ad impartire il sacramento della con-

fermazione è stato Mons. Ernesto 

William Volonté, delegato del Vescovo 

per la celebrazione della Cresima, 

coadiuvato dal parroco don Nicola e 

dal diacono Marcel. 

Nelle immagini sono ritratti i neo-cre-
simati al termine delle rispettive ce-

lebrazioni, in posa per l'occasione 

nell'unico momento senza masche-

rina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 29 maggio, ore 17.00 

Antonio Babic, Helena Knezevic, Felisha Kupferschmid, Linda Milani, Lea 

Ragusa, Rebecca Riente, Alexander Venturi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 30 maggio, ore 16.00 

Joel Bignotti, Chiara Carbone, Benedetta Cianfoni, Giacomo Masciadri, Linda 
Pezzuto, Matilde Raffo. 
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FESTA DEL 20° DELLA CHIESA DELLO SPIRITO SANTO 

a chiesa dello Spirito Santo fu 

consacrata il 4 giugno 2001 da 

Sua Eminenza il compianto 

cardinale Gilberto Agustoni, ticinese, 

che fu prefetto del Supremo tribunale 

della Segnatura apostolica (organo 

supremo del tribunale del diritto ca-
nonico) dal 1994 al 1998. 

Domenica 13 giugno 2021 la parroc-

chia di Paradiso ne ha celebrato il 20° 

della dedicazione: una tappa preziosa 

per la nostra giovane chiesa parroc-

chiale. 

La Santa Messa delle ore 11.00, che 

ha visto una numerosa partecipa-

zione nel rispetto delle norme sanita-

rie vigenti, è stata presieduta dal par-
roco don Nicola Di Todaro e 

concelebrata dal diacono Marcel 

Mattana. In questa occasione ab-

biamo avuto la gioia di ospitare come 

predicatore d'eccellenza e concele-

brante fra Claudio Bertecchi, sacer-
dote della Fraternità dei Francescani 

di Betania con sede a Rovio. Per i gio-

vani che hanno ricevuto la cresima lo 

scorso fine di maggio è stata questa 

un’opportunità preziosa per espri-
mere pubblicamente il proprio rin-

graziamento per il dono dello Spirito 

Santo e per accogliere il nuovo 

gruppo che inizierà a settembre il 

cammino di fede verso la cresima. 

Al termine della celebrazione è stato 

offerto ai presenti un rinfresco. 

La festa della chiesa di Paradiso, che 

si celebra ogni anno nella seconda 

domenica di giugno, si è conclusa nel 

pomeriggio con il “Paradiso 4ever”. 
Un evento che, dopo la sospensione 

del 2020, quest’anno si è gioiosa-

mente svolto, sia pure in formato ri-

dotto per le norme antipandemia, 

con i giochi di ruolo per i più piccoli 

sulla piazza del Municipio. 

 

  

L 
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IL GRUPPO SAN PIO DA PIETRALCINA SI PRESENTA 

l Gruppo di preghiera San Pio da 

Pietralcina, attivo nella Parroc-

chia di San Pietro da 21 anni, è 

stato costituito ufficialmente 
nell’Anno Santo Giubilare del 2000, 

a cavallo tra la Beatificazione di Pa-

dre Pio (2 maggio 1999) e la sua ca-

nonizzazione (16 giugno 2002), pro-

clamate entrambe da Papa Giovanni 
Paolo II. È un gruppo di amicizia e di 

preghiera formato da laici in maggio-

ranza donne, anziane in quanto 

all’anagrafe, ma giovanili per l’entu-

siasmo e la solidarietà che le caratte-

rizza. Più che un gruppo è una fami-

glia, come “figli e figlie spirituali” di 

San Pio da Pietralcina, che si distin-
gue per la preghiera comune, il mu-

tuo soccorso, l’attenzione alle neces-

sità spirituali e materiali verso i 

bisognosi. 

Nato grazie allo zelo e alla devozione 

per il santo di Pietralcina, profusi dai 
signori Anna e Mario Neri già negli 

anni ’90, il Gruppo di preghiera rac-

coglie parrocchiani di Pambio-No-

ranco, Pazzallo e Paradiso che si ra-

dunano ogni primo giovedì del mese 

a Pambio nella chiesa di San Pietro 
alle ore 17.00 per la recita del Santo 

Rosario e per la celebrazione della 

santa Messa. Il cammino spirituale è 

affidato al parroco ed è guidato dalla 

responsabile animatrice, la Signora 

Anna Neri, che con grande carità ne 
cura la preparazione, l’animazione e 

i legami fraterni tra i partecipanti. 

Oltre a numerose opere di carità in 

favore della parrocchia e dei biso-

gnosi, il Gruppo san Padre Pio colla-
bora con offerte spontanee all’Opera 

“Casa Sollievo della Sofferenza”, 

l’ospedale fondato da Padre Pio a San 

Giovanni Rotondo. 

I Gruppi di preghiera San Padre Pio, 

sorti in tante parrocchie e luoghi di 

diversi paesi del mondo, sono nati 
come frutto del ministero sacerdotale 

di Padre Pio, che ai numerosi fedeli 

che a lui si rivolgevano raccoman-

dava di pregare sempre. Riconosciuti 

dalla Chiesa ed approvati dai Vescovi 

delle diocesi nelle quali essi nascono, 
vivono un legame di comunione tra 

loro grazie alla direzione del Vescovo 

di San Giovanni Rotondo. Numerosi 

anche nella nostra diocesi, i Gruppi 

di preghiera si incontrano periodica-

mente a livello diocesano per mo-
menti di ritiro e di formazione e pro-

muovono pellegrinaggi sulla tomba 

I 
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del Santo a San Giovanni Rotondo e 

nel luoghi d’origine e di ministero di 

Padre Pio. 

Ogni primo giovedì del mese, chi de-

sidera unirsi alla preghiera del Rosa-
rio e alla santa Messa potrà meglio 

conoscere da vicino il momento d’in-

contro e sarà sempre il benvenuto: 

ore 17.00, Parrocchia San Pietro a 

Pambio-Noranco. 

 

Il parroco: don Nicola Di Todaro 

 

VOLONTARI E COLLABORATORI PARROCCHIALI: PIETRE VIVE 

DELLA CHIESA 

ome ogni anno, in occasione 

dell’avvio delle attività pasto-

rali, i volontari e i collabora-

tori parrocchiali di Paradiso, di Pam-

bio-Noranco e di Pazzallo si sono 
ritrovati venerdì 1° ottobre presso la 

chiesa dello Spirito Santo a Paradiso 

per un gesto comune di preghiera e 

di convivialità, che è stato introdotto 

con la celebrazione della santa Messa 

e che si è concluso con un buffet of-
ferto dai due Consigli parrocchiali. 

Anche quest’anno, nel rispetto delle 

normative sanitarie, è stato possibile 

vivere questo prezioso momento di 

comunione con la celebrazione euca-
ristica presieduta dal parroco don 

Nicola Di Todaro e concelebrata da 

don Eric, coadiutore parrocchiale, e 

dal diacono permanente Marcel 

Mattana. 

Un momento sempre atteso da tutti, 
come occasione d’incontro e di condi-

visione, con la partecipazione di circa 

50 volontari e collaboratori delle due 

parrocchie della nostra Comunità 

Pastorale: donne e uomini, giovani e 
anziani, gruppi parrocchiali o singoli 

fedeli uniti nell’unico servizio amore-

vole e generoso a tutti i livelli di ne-

cessità e di animazione della nostra 

famiglia parrocchiale. 

Dopo la cerimonia, i partecipanti si 
sono intrattenuti sul sagrato della 

chiesa e hanno potuto gustare l’ape-

ritivo, preparato quale ringrazia-

mento per tutti i volontari. 

Un grazie di cuore anche a coloro che 

non hanno potuto essere presenti e 
soprattutto a chi ha organizzato e of-

ferto il buffet. 

C 
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MESSA ANNUALE DI SAN VINCENZO DE PAOLI PRESSO IL 

BIGATT 

o scorso 26 settembre, festa di 

San Vincenzo de Paoli, nella 
Cappella della Ca’ dal Bigatt in 

località Morchino a Paradiso, è stata 

celebrata la Santa Messa in onore del 

Santo, al quale la Cappellina è dedi-

cata. 

Hanno partecipato numerosi membri 

dell’Opera diocesana di San Vincenzo 

molto attiva in diocesi a favore dei bi-

sognosi, ed anche i parrocchiani di 

Pazzallo, poiché proprio al Morchino 
Paradiso e Pazzallo si intersecano. 

Inserita nel grande e suggestivo patio 

acciottolato, dal quale si accede 

all’albergo-ristorante e all’antico tor-

chio, la Cappella San Vincenzo, inte-
ramente affrescata e di recente re-

staurata insieme a tutta l’antica 

masseria, è un piccolo gioiello di bel-

lezza e di devozione religiosa e si si-

tua come anello di congiunzione e di 
incontro di tutto il complesso archi-

tettonico, oggi riportato al suo origi-

nario splendore. 

Con la complicità delle buone condi-

zioni meteo, è stato possibile cele-

brare la santa Messa accogliendo la 
maggioranza dei convenuti nell’atrio 

del patio ed ospitando i celebranti 

con un piccolo numero di fedeli – una 

dozzina in tutto – nell’aula della Cap-

pella. 

L’istallazione del quadro d’epoca raf-

figurante san Vincenzo de Paoli, do-

nato dai membri della Conferenza dei 

Vincenziani, e la benedizione della 

Cappella è stata l’occasione preziosa 

per un ritrovo fraterno di preghiera e 
di convivialità. La Messa è stata con-

celebrata dal parroco, dal diacono e 

da don Pietro Borelli, assistente 

dell’Opera San Vincenzo in Ticino. 

Grazie alla sua splendida omelia è 
stato possibile riscoprire questo 

grande Santo della carità vissuto tra 

il XVI se il XVII secolo e l’attualità 

della sua azione di soccorso ai più 

fragili, di cui il Bigatt è segno. 

Tutto infatti ha preso origine dall’in-
contro tra la Fondazione Crepaz- 

Antonietti, proprietaria del sedime e 

della struttura, e la Cooperativa 

Area, che si occupa da anni di per-

corsi professionali per l’integrazione 
sociale di persone in difficoltà (in 

gran parte giovani) escluse per ra-

gioni diverse dal mondo del lavoro e 

che nella struttura alberghiera e di 

ristorazione del Bigatt trovano un 
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percorso adeguato di reinserimento 

professionale e sociale. 

Un grazie di cuore va ai Vincenziani, 

a don Borelli, alla signora Donatella 
direttrice della Cooperativa Area e a 

tutte le maestranze del Bigatt, che 

hanno reso possibile la celebrazione 

di questo evento religioso e la conclu-

sione dell’incontro con l’offerta di un 

ricco buffet. 

Il prossimo appuntamento – a Dio 

piacendo – è per il 26 settembre 2022 

per la celebrazione annuale della fe-

sta di San Vincenzo.

 

 

 

Un prezioso servizio a Dio e alla Comunità parrocchiale 

La pulizia e il decoro della chiesa rappresentano un’importante azione di vo-

lontariato che, vissuta insieme con spirito di servizio e di preghiera, esprime 

l’amore alla propria Comunità parrocchiale come Casa comune e valorizza l’ac-

coglienza dei fedeli che frequentano le nostre chiese. 

I gruppi donne di Paradiso, di San Pietro Pambio e Pazzallo aspettano con gioia 

nuove volontarie. Le persone che desiderassero offrire la loro collaborazione 
quindicinale o mensile sono pregate di contattare il Parroco o le responsabili ai 

seguenti numeri di telefono: 

Parroco: don Nicola Di Todaro 091 994 12 10 

Erica Daprelà, Paradiso  091 994 98 02 

Sandra Crippa, Pambio 091 994 55 56 
Miriam Calloni, Pazzallo 091 994 26 46 

Il decoro di una chiesa è il primo segno dell’amore per Dio e ai fratelli. La me-

ditazione, la preghiera e la celebrazione della Messa fatte in un ambiente acco-

gliente, ordinato e pulito valorizzano e rafforzano il raccoglimento e l’incontro 

spirituale con il Signore. 

  

AAA Cercasi 
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IL CORO SAN PIETRO PAMBIO SEMPRE IN CAMMINO... 
VERSO IL 90° 

opo la sospensione imposta 

nel 2020 a causa della pan-

demia, lo scorso 23 giugno 
2021, grazie alle più favorevoli nor-

mative sanitarie, si è potuto tenere il 

concerto annuale del Coro San Pie-

tro, in preparazione alla Festa del 

Santo, patrono della Parrocchia di 
Pambio. 

Un concerto per organo e soprano in-

terpretato dal Maestro Andrea 

Schiavio e da Hiroko Ito (v. foto), te-

nutosi nella chiesa di San Pietro e 

che ha deliziato il pubblico presente 
con magnifici brani di Bach, Bellini, 

Donizetti, Haydn, Saint-Saëns e 

Verdi. 

Un’occasione di ringraziamento per il 
ritorno a manifestazioni comunitarie 

come queste, pur nell’impossibilità di 

celebrare per quest’anno le annuali 

feste campestri di San Pietro. 

Il Coro, riprendendo poco per volta le 

sue prove e le sue animazioni liturgi-

che a San Pietro e a Paradiso, ha con-

decorato la Festa della Madonna del 
Carmelo il 16 maggio, quella di San 

Pietro il 29 giugno e quella del 1° no-

vembre a Paradiso. 

Nel 2022 la Corale celebrerà il suo 

90° anniversario di fondazione e que-

sto traguardo così prezioso vedrà 

l’inizio dei festeggiamenti con la 

santa Messa di Natale a San Pietro a 

Pambio il 24 dicembre 2021 alle ore 
23.00, preceduta alle ore 22.15 dal 

Concerto del Coro San Pietro. 

Inoltre, ogni lunedì alle 20.15 presso 

la Sala parrocchiale di San Pietro a 

Pambio sono riprese le prove settima-

nali del Coro, alle quali sono sempre 
attesi e benvenuti i nuovi coristi che 

desiderano partecipare a questo im-

portante servizio di animazione litur-

gica.

  

D 



16 

ORARIO SS. MESSE FERIALI E FESTIVE 

Parrocchia di 

Paradiso 
Feriali 

Sabato 

e prefestivi 

Domenica 

e festivi 

Resid. Paradiso – 16.001 – 

Spirito Santo 
mar 09.00 
mer 18.00 

– 
 09.00 
 11.00 

Geretta gio2 09.00 – – 
1 per gli ospiti della casa anziani 2 tranne 1° giovedì del mese 

 

Parrocchia di 

S. Pietro Pambio 
Feriali 

Sabato 

e prefestivi 

Domenica 

e festivi 

Pazzallo lun 18.00 – – 

San Pietro 
gio3 17.30 

ven 09.00 
17.30 10.00 

3 solo 1° giovedì del mese 
 

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 

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 Regina della pace: recita del Santo Rosario 
 2° mercoledì del mese: Paradiso 17.30 

 

Per offerte 

 Parrocchia dello Spirito Santo Parrocchia di San Pietro Apostolo 

 Casella postale 301 Casella postale 517 

 6902 Paradiso 6915 Grancia 

 c.c.p.   65-172520-8 c.c.p.   69-6848-3 
IBAN   CH05 0900 0000 6517 2520 8 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 

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