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CRESIME A PARADISO 

on grande gioia la nostra Co-

munità parrocchiale ha ac-

colto, sabato 18 giugno, il 
Vescovo Valerio Lazzeri in occasione 

delle Cresime di 12 giovani celebrate 

nella chiesa dello Spirito Santo a 

Paradiso. In un clima pienamente 

estivo, ma soprattutto trepido di 
emozione da parte dei cresimandi, 

delle loro famiglie e di tutti i 

convenuti per la presenza del Ve-

scovo tra noi, la celebrazione è stata 

una splendida occasione per vivere in 
presa diretta l’appartenenza alla 

Chiesa e riscoprire attraverso il si-

gillo delle Spirito Santo, che i ragazzi 

hanno ricevuto in dono, il compito di 

essere stati tutti scelti e mandati da 
Gesù, in quanto battezzati, per es-

sere specchio del suo Vangelo. 

 

Questi i nomi e i volti dei nostri nuovi cresimati: 

Sara Fiorentini, Emma Cianfoni, Christian Arzani, Mateusz Legierski, Sofia 

Letizia Franchi, Damiano Lorenzo Franchi, Anamaria Dugonjic, Matias 
Dugonjic, Chiara Sorgi, Maria Vittoria Mucci, Martina Knezevic, Agnese 

Salvatico. 

 

 

 

Immagine di copertina 
Giovanni Pietro Rizzoli (detto Giampietrino), Natività con due angeli (1530-1535) 
Olio su tavola. MASI (Museo d’arte della Svizzera italiana), Lugano 
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L’EREDITÀ DEL VESCOVO VALERIO 

omenica 23 ottobre il 

Vescovo Valerio, al termine 

del suo ministero episcopale, 
si è congedato dalla diocesi di Lugano 

con una Santa Messa di saluto e di 

ringraziamento. In una Cattedrale 

piena oltre l’inverosimile di presbi-

teri, vescovi e tantissimi fedeli, tutti 
si sono stretti intorno al loro pastore 

per dirgli il loro grazie corale e perso-

nale. 

In una celebrazione densa di emo-

zione e preghiera, alla presenza del 

Vescovo Alain de Raemy, Ammini-

stratore Apostolico della diocesi desi-
gnato da Papa Francesco, e del 

Vescovo emerito Pier Giacomo 

Grampa, monsignor Valerio nella sua 

omelia ha voluto regalarci dalla sua 

Cattedra – ancora una volta – il pre-

gio del suo insegnamento profondo e 
incisivo, che è stato il tratto prezioso 

di tutto il suo episcopato e che as-

sume ora il carattere di eredità spiri-

tuale. 

“In particolare per quel che mi ri-
guarda, – ha detto il Vescovo – è so-
prattutto in questa Cattedrale di San 
Lorenzo che mi è stato dato per nove 
anni di esercitare il servizio episco-
pale. Mi sono impegnato a compierlo 
ogni giorno senza spadroneggiare su 
di voi. Ho sempre coltivato il proposito 
di operare da fratello, a cui è stato 
chiesto, per ragioni note fino in fondo 
solo a Dio, di farvi da pastore e padre. 

Penso con riconoscenza e commozione 
alle celebrazioni solenni della Messa 
Crismale, del Triduo Pasquale, delle 
grandi feste dell’anno liturgico, delle 
Ordinazioni presbiterali e diaconali e 
di tante altre occasioni, in cui ci siamo 
radunati in questo luogo, ricco di me-
morie e impregnato di storia; una sto-
ria che continua e non si interrompe 
con l’avvicendarsi dei volti e dei 
nomi”. 

Monsignor Lazzeri nei tre uffici propri 

dell’episcopato – insegnare, santifi-

care e governare il popolo di Dio – ci 
ha aiutato con la vita e l’insegna-

mento a tornare sempre all’essenza 

del cristianesimo: tenere cioè lo 

sguardo fisso su Gesù per seguirlo 

e traendo dalla forza del suo Spirito 

di amore lo stile di ogni specifica vo-
cazione. Nelle visite pastorali alle 

parrocchie, nella formazione dei pre-

sbiteri, negli incontri coi giovani e le 

famiglie e specialmente nelle sue let-

tere pastorali ci ha esortato, al di là 
di ogni schema e programma pasto-

rale precostituiti, a vivere di questa 

“attrazione” che Cristo esercita 

sull’uomo per testimoniarlo oltre ogni 

confine in cui rischiamo di rinchiu-

derci sotto i nostri campanili. 

Questa caratteristica di pastore e di 

padre che monsignor Valerio ha eser-

citato con mitezza e determinazione 

costituiscono, io penso, l’impronta e 

l’eredità più preziosa che egli conse-
gna alla Chiesa che è in Lugano. Lo 

si evince dalla sua ultima Lettera 

Pastorale del settembre 2021 che ha 

aperto in diocesi la consultazione si-

nodale: “I cristiani? Quelli della via!”, 

che si delinea come una sorta di 
Magna Carta di “conversione pasto-

rale” a cui la Chiesa è chiamata in 

questo cambiamento d’epoca. 

“Non si tratta – scrisse il Vescovo ci-

tando Papa Francesco – di strategie 

D 
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strutturali da rinnovare, ma di uno 
stile di missione ecclesiale da ritro-

vare, in maniera comunionale. Come 

per gli inizi del cristianesimo, quando 

Gesù chiamò a sé i dodici e li mandò 
a due a due nei villaggi e dava loro il 

potere sugli spiriti impuri (Mc 6, 6-

13). 

Mi piace – scrive ancora il vescovo – 
pensare al duplice gesto di Gesù come 
generatore di una tensione perma-
nente, impossibile da sciogliere. 

Il Signore ci chiama a Lui e nel mede-
simo tempo dà fondamento nuovo al 

rapporto col fratello e la sorella con cui 
mi trovo inviato nel mondo. 

Una strada preziosa da percorrere in-

sieme e ancora tutta da scoprire l’ul-

tima Lettera pastorale del Vescovo, e 

che insieme alla precedente “Ripar-

tire dal cuore” rappresentano un 

“punto di non ritorno” nel cammino 
per la nostra chiesa diocesana grazie 

a due linee guida. 

La prima è quella della Comunione 

fraterna da curare ed alimentare 

dentro ogni singola comunità di fe-
deli e tra comunità vicine (Reti 

Pastorali) per costruire insieme per-

corsi creativi di esperienza cristiana, 

in cui non solo si parli della fede ma 

la si viva. 

La seconda, che è conseguenza della 
prima, è l’invito del Vescovo a dare 

corpo ad un sogno: quello di far na-

scere “Laboratori di speranza” – li 

ha chiamati così – non per designare 

strutture, ma per far sorgere ovun-
que esperienze vive di fraternità, di 

condivisione e di cura gli uni degli al-

tri, come una dimora in cui sentirsi 

accolti, a casa! 

Anche nella sua visita pastorale lo 
scorso giugno nella nostra parroc-

chia di San Pietro e prima ancora a 

Paradiso per le Cresime, il Vescovo ci 

ha esortati durante la Messa a pren-

derci cura della crescita della fede e 

della comunione fraterna, quale vero 
e prezioso patrimonio da vivere ora 

per trasmetterlo alle generazioni fu-

ture. 

Il tempo di Avvento, quale cammino 

operoso di gioia verso Cristo che 

viene e anche come attesa in pre-

ghiera del nuovo Vescovo che verrà, 

è una bella opportunità per vivere il 

santo Natale ormai alle porte. 

Potrà anche e soprattutto diventare 

l’occasione per fare nostra l’eredità 

spirituale e pastorale che il Vescovo 

Valerio ci ha trasmesso in questi 
nove anni di episcopato, imparando 

da Lui, che ci ha aiutato a guardare 

a Gesù con amore e fiducia per poter  

ritrovare noi stessi. Sarà il modo più 

vero e più bello per dire il nostro gra-

zie al Vescovo Valerio! 

Il parroco: don Nicola Di Todaro 

 

 

Auguri di Buon Natale 
e di un Felice Anno Nuovo 
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CALENDARIO LITURGICO 

 Dicembre 2022 

 4 Domenica. 2a di Avvento 
09.00 Paradiso 
09.00 Pazzallo 
10.00 Pambio 
11.00 Paradiso 

 7 Mercoledì 
17.30 Pambio (prefestiva) 

 8 Giovedì. Immacolata Concezione 
09.00 Paradiso 

10.00 Pambio 
11.00 Paradiso 

 11 Domenica. 3a di Avvento 
09.00 Paradiso 
09.00 Pazzallo 
10.00 Pambio 
11.00 Paradiso 

 17 Sabato 
20.30 Pambio: Concerto natali-

zio del Coro San Pietro 

 18 Domenica. 4a di Avvento 
09.00 Paradiso 
09.00 Pazzallo 
10.00 Pambio 
11.00 Paradiso 

 24 Sabato. Vigilia di Natale 
S.Messe della Notte di Natale 
16.00 Residenza Paradiso, solo 

per ospiti 
22.00 Pambio 
23.00 Paradiso: S.Messa ani-

mata dal Coro San Pietro 

 25 Domenica. Natale 
09.00 Paradiso 
09.00 Pazzallo 
10.00 Pambio 
11.00 Paradiso 

 26 Lunedì. Santo Stefano 
10.00 Pambio (unica S.Messa 

per le due parrocchie) 

 31 Sabato 
16.00 Residenza Paradiso, solo 

per ospiti 

17.30 Pambio: S.Messa prefe-
stiva e Te Deum 

 Gennaio 2023 

 1 Domenica. Santa Madre di Dio 
09.00 Paradiso 
09.00 Pazzallo 
10.00 Pambio 
11.00 Paradiso 

 5 Giovedì 
16.00 Residenza Paradiso, solo 

per ospiti (prefestiva) 
17.30 Pambio (prefestiva) 

 6 Venerdì. Solennità dell’Epifania 
09.00 Paradiso 
10.00 Pambio 
11.00 Paradiso 

 8 Domenica. Battesimo di Gesù 
09.00 Paradiso 
09.00 Pazzallo 
10.00 Pambio 
11.00 Paradiso 

 Febbraio 2023 

 2 Giovedì. Presentazione del Signore 
18.00 Paradiso: S.Messa con rito 

della Luce e benedizione 
delle candele 

 22 Mercoledì. Le Ceneri 
18.00 Paradiso 

Confessioni di Natale 

21   Mercoledì 
13.30-15.00 Paradiso: ragazzi delle 

elementari e medie 

22   Giovedì 
09.00-10.00 Pambio 
17.00-18.00 Paradiso 

23   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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 Marzo 2023 

 10 Venerdì 
20.30 Paradiso: Via Crucis nella 

chiesa dello Spirito Santo, 
animata dal Coro San Pie-
tro 

 19 Domenica. San Giuseppe 
S.Messe in orario solito 

 23 Giovedì 
19.00 Paradiso: Cena povera 

quaresimale 

 Aprile 2023 

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

 6 Giovedì Santo 
18.00 Pambio: S.Messa in Cena 

Domini 

 7 Venerdì Santo 
15.00 Paradiso: celebrazione 

della Passione e comu-
nione eucaristica 

20.00 Pambio: Via Crucis per le 
vie del quartiere

 

 8 Sabato Santo 
21.00 Paradiso: Solenne Veglia 

pasquale, animata dal 
Coro San Pietro 

 9 Domenica. Santa Pasqua 
S.Messe in orario solito 

 10 Lunedì dell’Angelo 
11.00 Paradiso (unica Messa del 

giorno nelle le due parroc-
chie) 

 

1° AGOSTO A LUGANO 

n occasione della Festa Nazionale 
della Confederazione, la sera del 

1° agosto si è rinno-

vata sul lungolago di Lu-

gano la tradizionale ker-

messe popolare animata 

da diverse piazze di ri-
storo, alla quale il gruppo 

Feste San Pietro ha par-

tecipato anche quest’an-

no con la sua postazione 

nello spazio riservato da-
vanti al LAC, offrendo la 

sua presenza vivace e ri-

creativa. 

Complice il bel tempo 

estivo, i numerosi partecipanti, at-
tratti anche dall’affascinante spetta-

colo pirotecnico serale, 

hanno potuto gustare 

griglie e buvette prepa-

rate dagli amici del 

Gruppo Feste, che senza 
risparmio di tempo e di 

energie hanno reso pos-

sibile un allegro ed ami-

chevole spazio di incon-

tro e di festa. 

Grazie ad Aldo Ragusa e 

ai collaboratori del Co-

mitato Feste San Pietro 

Pambio! 

 

I 

Confessioni di Pasqua 

5   Mercoledì 
13.30-15.00 Paradiso: ragazzi delle 

elementari e medie 

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

8   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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PRIME COMUNIONI IN DUE GRUPPI DI CELEBRAZIONE 

l 7 maggio e il 23 ottobre di 

quest’anno, in due distinti 

gruppi, 26 bambini di Paradiso, 
Pazzallo e Pambio-Noranco hanno ri-

cevuto nella chiesa dello Spirito 

Santo a Paradiso, la Prima Santa Co-

munione al termine di un Cammino 

di preparazione iniziato il 30 gennaio 
2021 per i primi e il 25 settembre per 

gli altri, e tuttavia percorso insieme a 

partire dal settembre 2021. 

Come per gli scorsi anni, l’itinerario 

di preparazione al sacramento 

dell’Eucaristia ha visto genitori e 
bambini camminare insieme durante 

gli incontri quindicinali del sabato 

pomeriggio con il catechismo e la 

Messa prefestiva domenicale. Grazie 

alle catechiste Carla, Anna, Enrica, 
Giulia e Giampiero, che con passione 

e creatività hanno animato il per-

corso di preparazione e hanno aiu-

tato bambini e genitori a riscoprire la 

bellezza dell’incontro con Gesù vivo, 

nel segno dell’Eucaristia! 

Catechesi attiva sui temi della santa 

Messa, iniziative di carità, ritiri di for-

mazione nella Casa dei Francescani 

di Rovio e pellegrinaggi di Zona pa-

storale sono stati l’occasione preziosa 
per bambini e genitori di vivere e in-

contrare Gesù nella vita della Chiesa. 

 

Questi i nomi dei partecipanti alla Prima Comunione 2022: 

▪ Gruppo del 7 maggio, con Battesimo di Nathan 

Jennifer Barros Lopes, Leonardo Borsa, Filipe Carvalho Costa, Chiara Costa 
Dos Santos, Giulia D’Angelo, Jessica Da Roque Cunha, Maria Dos Santos 

Esteves, Davide Falace, Carmen Falace, Leonardo Hossaka Borino, Diego 

Manni, Cecilia Salpietro, Zoe Soldati, Nathan Stallone.  

I 



8 

▪ Gruppo del 23 ottobre 

Fabian Sorgi, Linda Nenni, Amalia Pelloli, Edwuard Andreoli, Kenan Bubalovic, 

Lorenzo Cianfoni, Marisol Zanetti, Gabriele Valentino, Lavinia Prosperi, Matteo 

Bari, Nicolas Perez, Nicholas Filippo Uboldi. 

 

 

PARROCCHIE “ IN RETE” AL SAN SALVATORE 

a Festa dell’Ascensione – come 

è risaputo – stabilisce da anni 
l’appuntamento della Rete Pa-

storale San Salvatore, l’insieme cioè 

delle Parrocchie del luganese collo-

cate alle falde del Monte San Salva-

tore che domina il lago Ceresio. An-
che quest’anno perciò, il 26 maggio 

scorso, le comunità parrocchiali della 

Rete si sono ritrovate per il tradizio-

nale pellegrinaggio, non in vetta al 

monte come nelle precedenti edi-

zioni, ma a mezza costa, presso il 
Santuario della Madonna d’Ongero a 

Carona, adottata lo scorso anno 

come meta durante l’emergenza sani-

taria e felicemente riproposta per 

l’Ascensione 2022. 

Circa 120 persone, per lo più fami-

glie, bambini della Prima Comu-
nione, cresimandi, giovani e anziani 

guidati dai sacerdoti e dal diacono, 

dopo il ritrovo presso l’ingresso del 

bosco hanno percorso il breve pelle-

grinaggio in quattro tappe di rifles-

sione, guidati dalla lettera pastorale 

del Vescovo Valerio del 2021, “I cri-

stiani? Quelli della Via!”. 

L 
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Prendendo spunto dalla consulta-

zione sinodale avviata da Papa Fran-

cesco in tutte le chiese del mondo, le 

stazioni del Pellegrinaggio di Rete 
sono state guidate dal brano degli 

Atti degli Apostoli: “Erano assidui 
nell’ascoltare l’insegnamento degli 
Apostoli, nell’unione fraterna, nella 
frazione del pane e nelle preghiere” 
(At. 2, 42.). 

Un gesto semplice ed intenso, ani-

mato dal canto, dai brani della lettera 

del Vescovo e dalla preghiera e con-

cluso con la celebrazione dell’Eucare-

stia all’esterno del Santuario, favoriti 

da una splendida giornata di sole e 

dal raccoglimento fraterno che il si-

lenzio del bosco ha regalato; e che ha 

facilitato altresì, durante il pasto 
consumato insieme, la comunione di 

amicizia e di dialogo tra i parroc-

chiani delle nove Comunità presenti. 

La recita del santo Rosario, animata 

dai parroci e dai laici di ogni singola 

parrocchia, e l’implorazione alla 
Santa Vergine Regina degli Angeli e 

dei Santi per la pace in Ucraina e nel 

mondo hanno concluso la giornata di 

festa e di amicizia della nostra rete 

San Salvatore. 

 

LA CONFRATERNITA B.V. DEL CARMELO ALLA MADONNA 

DELLA GUARDIA 

abato 24 settembre, promosso 

dalla Confraternita Beata Ver-
gine del Carmelo, un gruppo di 

35 parrocchiani di 

San Pietro e di Para-

diso si è recato al 

Santuario di Nostra 

Signora della Guar-
dia a Genova, rinno-

vando così il tradizio-

nale gesto del pel-

legrinaggio annuale 

verso uno dei tanti 
santuari mariani cari 

alla devozione popo-

lare. 

Nonostante la gior-

nata di pioggia abbia 

impedito la vista 
spettacolare sul golfo 

di Genova, che dal 

Santuario si può go-

dere in condizioni meteo favorevoli, il 

pellegrinaggio è stato un evento di 
gioia, preghiera e fraternità per tutti 

i partecipanti, rafforzando quei vin-

coli di amicizia e condivisione che un 

gesto come questo assicura. 

Centro della giornata è stata la Santa 

Messa celebrata al mattino nella bel-
lissima Basilica della Guardia – che 

fu visitata da San 

Giovanni Paolo II 

nell’anno santo Giu-

bilare del 2000 – e 

subito dopo la messa 
si è potuto usufruire 

dell’interessante pre-

sentazione sulle ori-

gini del Santuario, 

tenuta dal Rettore 
con l’ausilio di un vi-

deo guida, presso la 

sala dei Pellegrini. 

Il pranzo con piatti 

tipici della Liguria 

presso il ristorante 
del luogo, l’acquisto 

dei ricordi da portare 

a parenti e amici ri-

masti a casa, ed un ultimo atto di af-

fidamento alla Vergine Santa per im-
plorare la pace nel mondo hanno 

preceduto il rientro in Ticino a pome-

riggio inoltrato.

  

S 
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PARADISO FOREVER, IL RITORNO! 

abato 4 giugno, in occasione 

del 22° anniversario della de-

dicazione della chiesa dello 
Spirito Santo, si è svolta la Festa po-

polare del Paradiso Forever, l’evento 

annuale dei giovani della Parrocchia. 

La festa, iniziata solennemente alle 

17.30 con la celebrazione della santa 
Messa in chiesa, è proseguita poi 

sulla Piazza Boldini e la Piazza del 

Municipio per tutta la serata. Seppur 

in un formato più ridotto rispetto alle 

edizioni precedenti, l’evento del Para-

diso Forever, promosso dal Comitato 
feste con la collaborazione di tanti vo-

lontari, è stato premiato da una sor-

prendente partecipazione popolare, 

accogliendo un gran numero di fami-

glie, bambini e giovani di ogni età. 

Dopo l’apertura delle griglie e delle 

buvette, in un bel clima estivo, i cre-

simandi hanno animato la piazza del 

“Paradiso dei giochi”, con numerose 
prove di ruolo e di abilità e tantissimo 

entusiasmo da parte dei molti bam-

bini e dei loro genitori che vi hanno 

partecipato. 

Il torneo di Pallavolo con squadre di 
giovani e ragazzi, svoltosi sulla piazza 

del Municipio, ha coronato la serata 

di animazione e divertimento di que-

sta “ripresa” della Festa parrocchiale 

di Paradiso, gettando le premesse 

promettenti per la prossima edizione 
del 2023, con la speranza di poter 

tornare presto alla riedizione del tra-

dizionale “Musical dei giovani talenti 

allo sbaraglio”, vera eccellenza in 

tutti questi anni del Paradiso 

Forever.

 

  

S 
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FESTA SOLENNE SAN PIETRO E BENEDIZIONE NUOVA 

RESIDENZA SAN PEDRU 

a ripresa della Festa patronale 

di San Pietro è coincisa 
quest’anno con la visita pasto-

rale del Vescovo Valerio il 29 giugno 

scorso, che ha presieduto la solenne 

Santa Messa, concelebrata dal par-

roco, dal coadiutore e dal diacono, ed 
ha inaugurato la vecchia canonica 

restaurata riconsegnandola alla Par-

rocchia in tutto il suo nuovo splen-

dore. 

Il vescovo, accolto con grande gioia 

dalla nostra Comunità parrocchiale, 
ha ricordato nella sua omelia quanto 

preziosa sia, insieme alla tutela e al 

recupero dei beni di una parrocchia, 
la stessa cura di quel bene prezioso 

che è la fede di un popolo e l’impegno 

a farla crescere. 

Al termine della Santa Messa patro-

nale, condecorata dal Coro san Pietro 
che ha festeggiato il 90° della sua 

fondazione, si è svolta la processione 

con la statua di San Pietro, al ter-

mine della quale si è aperta sul sa-

grato della chiesa la parte ufficiale 

dell’inaugurazione della Residenza 
San Pedru, la vecchia canonica re-

staurata grazie all’aiuto di tutta la 

comunità parrocchiale e al patrocinio 

della ditta Helsinn. 

La cerimonia di questo importante 
evento storico è stata inoltre impre-

ziosita dalla dedica di una targa com-

memorativa di benemerenza, posata 

sul sagrato parrocchiale a futura me-

moria per l’opera realizzata. 

In questa festosa cornice, hanno por-
tato i loro saluti la signora Cristina 

Zanini Barzaghi, in rappresentanza 

del Municipio di Lugano, il signor 

Gabriele Braglia per la ditta Helsinn, 

e la signora Laura Clerici Vassalli 
presidente del Consiglio parroc-

chiale. 

Infine il Vescovo ha benedetto il 

L 
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nuovo complesso abitativo, congra-

tulandosi personalmente e a nome di 

tutta la diocesi per il felice traguardo 

raggiunto dal Consiglio parrocchiale. 

Dopo l’aperitivo offerto a tutti i pre-

senti sul sagrato della chiesa, il 

Vescovo Valerio si è intrattenuto con 

la popolazione al pranzo offerto nel 

cortile del Centro parrocchiale, con 

grande gioia e gratitudine di tutti, in 
un clima di amicizia e fraternità rias-

saporate dopo due anni di sospen-

sione. 

La Festa patronale del 29 giugno ha 

così coronato la celebrazione della 

quattro giorni di feste campestri in 

questa storica edizione 2022, nella 
quale è stata altresì inaugurata la 

nuova sala mescita delle feste di San 

Pietro, permettendo quel soddisfa-

cente esito dell’evento che – non va 

dimenticato – è stato reso possibile 

grazie allo sforzo corale di tutto il Co-
mitato Feste San Pietro e della folta 

squadra di volontari, ai quali va tutto 

il nostro plauso grato e riconoscente. 
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CORO SAN PIETRO, UN ANNIVERSARIO A TUTTO TONDO 

n occasione del 90° di fondazione 

del Coro San Pietro Pambio, do-

menica 19 giugno 2022, nell’am-
bito del Triduo della Festa Patronale, 

si è svolto il Concerto di Gala del Coro 

in onore di San Pietro. 

Ampiamente apprezzato dal nume-

roso pubblico presente, il Concerto 
ha visto la partecipazione del 

Maestro Andrea Schiavio, del so-

prano Hiroko Ito e di Enrico Sibona 

al clarinetto, che hanno eseguito 

brani di Rusca, Picchi, Mozart, 

Donizzetti, Tartini e Britten. 

La manifestazione del 90°, celebrata 

nella chiesa di San Pietro, è stata im-

preziosita dalla partecipazione 

dell’Ensemble Aulos Domus Mariae 

composto da 30 giovani delle scuole 

parentali di parrocchie della diocesi 
di Como, non molto distanti dal Ti-

cino. Grati a tutti i membri del Coro 

San Pietro per l’insostituibile servizio 

alle nostre comunità e al Maestro An-

drea che ne rinnova sempre la crea-
tività, il concerto è stata l’occasione 

per manifestare loro gli auguri più 

cari di buon cammino, con l’auspicio 

da parte di tutti noi di lasciarci an-

cora sorprendere per il futuro dalla 

loro inesauribile versatilità. “Ad 

multos annos!” 

 

Sabato 17 dicembre alle ore 20.30 nella chiesa di San Pietro si terrà il Concerto di Natale del 
Coro San Pietro Pambio e dell’Ensamble Aulos Domus Mariae in chiusura del 90°. 

 

COLAZIONE IN PIAZZA A PAZZALLO 

omenica 18 settembre, dopo 
due anni di sospensione do-

vuta alla pandemia, si è 

svolta la Colazione in Piazza a Paz-

zallo, evento di festa e amicizia, pro-

mosso dal Gruppo donne San Bar-

naba Pazzallo in collaborazione con 

numerosi volontari del quartiere e 
con una grande partecipazione popo-

lare. 

Come nelle precedenti edizioni 

l’evento si è svolto nella Piazza della 

Comunità, favorito da una splendida 

I 

D 
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giornata di sole e rallegrato dalla mu-

sica di “Moreno”. 

La colazione-brunch, vissuta all’inse-

gna dell’amicizia e della condivisione 
con la popolazione di Pazzallo e dei 

quartieri limitrofi, è stata salutata 

con gioia da tutti i partecipanti, se-

gno evidente di una festa molto at-

tesa e sentita, specie dopo l’emer-

genza sanitaria. 

Il buffet preparato e offerto dai volon-

tari e da numerosi abitanti del quar-

tiere è stato gustato da più di 160 

persone, in un clima di solidarietà e 

di incontro, con la partecipazione di 
famiglie, giovani e anziani, facendo 

rivivere così quello spirito di vita di 

paese, andato un po’ perduto. 

Ad allietare questo clima di gioia e di 

festa di un paese ritrovato, si ag-

giunga poi la gioia dei bambini che 
intorno ad uno splendido trattore 

d’epoca, messo a disposizione del si-

gnor Bruno Ruspini al quale va il no-

stro grazie, hanno potuto divertirsi e 

sognare. 

Da parte degli organizzatori va ogni 

gratitudine verso tutti coloro che 

hanno collaborato in diversi modi e 

con grande spirito di servizio, alla 

bellezza di questa festa, specialmente 

a chi ha offerto pietanze, torte e be-

vande per il buffet, anche non po-

tendo partecipare in presenza. 

Un segno grande di solidarietà e di 

buon auspicio per la prossima edi-

zione del 2023 e… chissà che il nu-

mero di partecipanti e di volontari sia 

così grande da riempire non solo la 

piazza ma anche i vicoli! 

Il Gruppo donne San Barnaba
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BATTESIMO NUOVE IMBARCAZIONI DI CANOTTAGGIO A 

PARADISO 

ome è tradizione da diversi 

anni e dopo la sospensione 
per l’emergenza sanitaria, sa-

bato 8 ottobre la società di canottag-

gio Audax di Paradiso ha promosso la 

benedizione di tre nuove imbarca-

zioni di canottaggio monoposto, 

pronte per il varo. 

Alla presenza di numerosi giovani ca-
nottieri dell’Audax, dei soci e di altri 

convenuti al gioioso evento, il presi-

dente Signor Franco Sorlini ha intro-

dotto l’evento con la relazione di 
inaugurazione e di saluto ai presenti. 

Nello splendido scenario del golfo di 

Lugano e allietato da una luminosa 

giornata di sole, le tre nuove barche 

Papillon, Gino e La bandella sono 

state poi benedette dal parroco don 

Nicola. 

In attesa del loro prossimo varo nelle 

acque del lago, la cerimonia è stata 

impreziosita da un piacevole buffet 

conviviale all’insegna della gratitu-
dine. Con l’augurio che l’evento cele-

brativo attragga sempre più giovani e 

ragazzi verso questa splendida disci-

plina sportiva – metafora della vita – 

perché richiede grande gioco di squa-

dra, sacrificio e responsabilità in 
cambio di grandi soddisfazioni, si 

ringraziano di cuore tutti i parteci-

panti e gli organizzatori. 

Giancarlo Longoni

  

C 
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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 – 09.00 

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 
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 

Don Eric Raharison 
Coadiutore del parroco 
 
Cell. 076 290 73 50 
 
eric.raharison82@gmail.com 

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