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Celebra la Pasqua di Cristo
chi sa amare, chi sa perdonare,
chi sa portare la croce di chi soffre,
chi sa vincere il male con la speranza del Risorto.
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ALTERNANZA…
Carissimi connazionali che vivete ed operate nello splendido Cantone Argovia! Sono don Luigi Talarico, Missionario italiano a Wohlen-Lenzburg! Vi scrivo con tanta fiducia
nella Provvidenza e nella Vostra bontà infinita. Vi ringrazio,
innanzitutto, per la fedeltà che mostrate verso questo bollettino Collegamento/Antenna, voce ed espressione del
cammino di Chiesa che questa porzione del popolo santo di Dio percorre insieme a noi Missionari e collaboratori
pastorali, verso la santità. Si sente il bisogno di essere comunità e di vivere la comunione tra le diverse comunità. Vi
prego! Continuate a sentire vostro questo strumento! Noi
ve lo proponiamo ma voi accoglietelo come qualcosa che
vi appartiene.
Colgo l’occasione per informarvi che il 31 dicembre 2021
si è concluso il mandato del nostro Coordinatore nazionale, don Carlo De Stasio, il quale, pur rimanendo a lavorare
nell’ambito della pastorale migratoria nella Diocesi di Coira,
ha ceduto il testimone della Coordinazione ad un altro nostro missionario, don Egidio Todeschini. Nelle pagine a seguire riportiamo un indirizzo di saluto da parte di don Carlo
e un’intervista a don Egidio. Ringraziamo don Carlo per il
servizio svolto con competenza e passione e gli auguriamo
copiosi frutti nel nuovo campo ove ha già iniziato a seminare. A don Egidio promettiamo il nostro sostegno, il nostro
incoraggiamento e la nostra preghiera! Forza Egidio!
La nomina del nuovo coordinatore nazionale comporta anche la nomina del nuovo coordinatore nella zona pastorale Sant’Urs della Diocesi di Basilea, che abbraccia i Cantoni Argovia, Basilea Città e Basilea Campagna. Per questo
servizio i confratelli missionari hanno scelto il sottoscritto. Li
ringrazio per la fiducia che hanno riposto nella mia persona.
Siamo sempre di meno noi sacerdoti e dobbiamo moltiplicare quotidianamente i nostri sforzi e i nostri impegni.
Un grazie particolarmente sentito e commosso va al carissimo don Giuseppe Bressani, missionario di Aarau. Per tantissimi anni è stato lui il coordinatore zonale. Tante le attività
da lui realizzate e tanti i momenti di crescita che ha proposto e tenacemente sostenuto. Grazie don Giuseppe! Continua a farci sentire la tua vicinanza e a sostenerci con la tua
esperienza.
Tra i miei compiti c’è anche quello di essere il Direttore responsabile del Collegamento/Antenna. Per questo busso
al vostro cuore: dateci consigli, fate proposte…non rimarranno inascoltati.
don Luigi

2

Vita delle M.C.L.I

Lettera di saluto di don Carlo de Stasio, exCoordinatore delle Missioni in Svizzera
dopo i cantoni di Zurigo e Vaud, per la presenza
italiana in Svizzera. Ho apprezzato e goduto della
bella collaborazione tra le 6 missioni (successivamente diventate 4), dei tanti laici impegnati nella realizzazione delle molteplici attività pastorali,
formative e culturali promosse a livello cantonale,
del sostegno e dell’amicizia degli altri missionari,
assistenti pastorali e segretarie presenti nel cantone. Dal primo gennaio 2021, dopo aver servito
la parrocchia di lingua italiana «San Francesco»
di Winterthur per i 6 anni successivi all’esperienza argoviese, sono stato nominato dal Vescovo di
Coira delegato per la pastorale dei migranti nei
cantoni di Zurigo e Glarus e il 31 dicembre scorso
ho terminato il mio mandato come coordinatore
nazionale. Sono profondamente grato alle MCLI e
alla Chiesa in Svizzera per questi diciotto anni in
cui ho colto la sensibilità e il valore di una pastorale migratoria, in grado di declinare la universale
cattolicità attraverso la convivialità delle differenze linguistiche, culturali, di tradizioni e riti presenti
sul territorio. Cosa posso augurare alle MCLI in Argovia? Gli anni procedono fruttificando sementi e
spargendo ricchezza di esperienze e di relazioni,
in novità evangelica e in sapienza umana; quindi,
care e cari amici delle Missioni in Argovia, buona
seminagione per gli anni futuri; l’Argovia è un fertile terreno dove il buon seme produce frutti…..!

Care lettrici e cari lettori,
desidero, da queste pagine particolarmente care
ai nostri connazionali in Argovia, salutarvi al termine del mio secondo mandato da coordinatore
nazionale delle MCLI in Svizzera. Tutto è iniziato
su «Collegamento-Antenna», nel lontano aprile
del 2004, quando ho salutato per la prima volta
i fedeli della Missione di Baden-Wettingen come
nuovo missionario. La mia esperienza pastorale in
territorio elvetico è incominciata in Argovia: serbo
gelosamente bellissimi ricordi degli 11 anni vissuti
in questo cantone che, tutt’ora, è al terzo posto,

don Carlo de Stasio

Don Egidio Todeschini, nuovo Coordinatore delle
Missioni in Svizzera
Don Egidio Todeschini da gennaio 2022 è il
nuovo Coordinatore nazionale delle Missioni Cattoliche di Lingua Italiana per la Svizzera
e Liechtenstein. Nato a Berbenno (Bergamo),
il 14 febbraio 1944, è stato ordinato sacerdote nel 1969, missionario in Svizzera da gennaio
1973: Yverdon 1973-74; Morges 1974-1978; Herisau 1978-1982. Dal 1982 al 1998 è stato direttore del Corriere degli Italiani (era il settimanale
delle Missioni Cattoliche Italiane in Svizzera) e
contemporaneamente missionario a Hochdorf
(Lucerna). Da gennaio 1999 ad oggi è stato direttore della Missione di Schaan (diocesi del
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Vita delle M.C.L.I
Liechtenstein) e di Buchs-Mels-Marbach (diocesi di San Gallo).
Al nuovo Coordinatore delle Missioni abbiamo
posto alcune domande di presentazione.
Qual è il ruolo del coordinatore delle Missioni Cattoliche? Perché è importante coordinare l’operato delle varie missioni presenti sul
suolo elvetico?
Immagino le Missioni Cattoliche Italiane in Svizzera come una grande famiglia allargata. E come in ogni famiglia, ognuno ha un compito da
svolgere: il bambino va a scuola, il padre guadagna il pane per tutti, la madre è il cuore della
casa.
Così anche ogni Missione ha la sua “missione”
da svolgere, ciascuno con le sue particolarità
a seconda del territorio, delle persone che la
frequentano, magari anche con le qualità delle
persone che la animano e vi lavorano.
Ma poi come in ogni famiglia serve anche
qualcuno che tenga unite le persone, coordini
le attività comuni, promuova e stimoli se necessario.
Con il Consiglio nazionale, composto dai coordinatori delle varie Zone pastorali e diocesi
svizzere, penso che il compito del coordinatore sia quello di sostenere il lavoro dei Missionari e degli operatori pastorali, organizzare
le giornate di spiritualità, incontri di aggiornamento. Provvedere, insieme con le diocesi, al
personale operante nelle Missioni. L’importante è che nessuno si senta solo, isolato, ma aiutato, incoraggiato nel suo lavoro pastorale.

vembre scorso a Roma i Missionari italiani operanti in Europa ha detto: “Vi incoraggio a proseguire nel vostro impegno e a pensare con
creatività a una missione che guardi al futuro
delle nostre comunità, perché siano sempre
più radicate nel Vangelo, fraterne e accoglienti”.
E’ una strada tutta da inventare ancora e per
questo sarà necessario avviare dei processi di
conversione pastorale che portino a “riformare”
(dare una nuova forma) la Chiesa e, nello specifico, le nostre comunità. Siamo cioè chiamati
a custodire il fuoco in nuove forme.
Poco più di un anno fa la conferenza episcopale in Svizzera ha lanciato il progetto “Per
una pastorale interculturale”. Qual è la sua
opinione a tal proposito? Quale ruolo hanno o
possono avere le missioni di lingua italiana in
questo progetto?
Nel testo vi sono alcune “linee guida per una
pastorale migratoria in Svizzera”. Non è ancora un documento operativo, ma un invito a riflettere e ricercare forme nuove più aderenti al
nuovo contesto socio-pastorale delle nostre
comunità. E’ chiaro che anche le nostre Missioni dovranno fare la loro parte, cioè preparare e
proporre soluzioni possibili. La Chiesa che è in
Svizzera si aspetta questo anche da noi. Perciò
sarà impegno del Consiglio di coordinazione di
riflettere su questo importante argomento che
riguarda il futuro delle nostre Missioni. Penso
che un prossimo Convegno di aggiornamento
dei Missionari in Svizzera dovrà essere dedicato
proprio a questo tema.

Quali sono le sfide della pastorale per stranieri in Svizzera e nel Liechtenstein?
Nei decenni passati abbiamo assistito al fiorire
e all’apertura di tante Missioni italiane in Svizzera. Oggi assistiamo al fenomeno contrario:
accorpamenti e chiusure di diverse sedi. Ciò
è dovuto non solo alla mancanza di sacerdoti
ma soprattutto al fatto che gli Italiani oggi sono più integrati in Svizzera e nelle chiese locali. Si pensa che delle attuali 47 Missioni (47
sedi con 42 missionari) in futuro solo una parte potrà continuare ad esistere autonomamente. Alcune acquisteranno più importanza ed
estensione, diventeranno Missioni cantonali,
altre verranno assorbite dalle parrocchie locali, contribuendo al loro all’arricchimento.
Papa Francesco, incontrando nel mese di no-

Desidera lasciare ancora un messaggio ai nostri lettori e lettrici?
Per i nostri emigrati anziani la Missione era ed è
ancora come una specie di rifugio in cui coltiva-

4

Vita delle M.C.L.I
sfide per impiantare la fede nelle nuove generazioni. E per far questo serviranno (oltretutto in mancanza di sacerdoti e suore)
sempre più laici preparati come animatori di
comunità locali, capaci di collaborare, lavorare insieme, creare comunione nella diversità.
Perché “il fuoco non si spenga”. Siamo emigrati per cercare lavoro, non dobbiamo però
perdere la nostra identità e soprattutto dobbiamo conservare la fede.

re la propria fede. Le altre generazioni invece e i
nuovi migranti ricercano la Missione per alcune
offerte sacramentali (sono i cristiani delle grandi occasioni), senza grande coinvolgimento nella vita della chiesa locale. Dunque una appartenenza sporadica, liquida, con una perdita di
quella identità religiosa comunitaria a cui prima
eravamo abituati.
Di conseguenza siamo (e saremo prevedibilmente ancor più in futuro) di fronte a nuove

AUGURI!!!
La Pasqua del Signore è la Festa
del trionfo della Vita
che ci garantisce che ormai non abbiamo
nulla da temere.
Anche la morte, che sembrava
la fine di ogni speranza,
è diventata una porta aperta verso
una nuova ed inedita
OPPORTUNITÀ di VITA.
Una Santa e gioiosa celebrazione
della Festa della Vita.
Don Luigi, Don Giuseppe, Padre Martino, Don Jan
e collaboratori
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Chiesa in Svizzera

MESSAGGIO DEI VESCOVI SVIZZERI
PER LA GIORNATA DEL MALATO 2022
Cari malati, care famiglie, cari membri del personale sanitario,
per la Giornata del malato di quest’anno, il 6
marzo 2022, l’associazione Giornata del malato
ha scelto il motto «vivi la tua vita».
Si tratta di un incoraggiamento. Tuttavia non mi è
difficile immaginare che alcuni possano percepire questa frase come alquanto cinica e che possano rispondere: «Vivrei senz’altro la mia vita, ma
non posso più farlo come vorrei. I rapporti sociali
sono limitati a causa della pandemia, mi preoccupo della mia salute e di quella dei miei cari. In
questa situazione è proprio difficile vivere la mia
vita come vorrei e come sono abituato a fare».
Una simile reazione è comprensibile e giustificabile, tuttavia il motto «vivi la tua vita» mi sprona
a riflettere sulla vita. Se mi guardo intorno mi accorgo di quante persone nella loro quotidianità
debbano rassegnarsi al fatto che la loro salute e
la loro capacità sono limitate. Ogni vita è limitata,
ogni vita si svolge entro determinate condizioni
e limiti stabiliti. In questo contesto penso ai malati cronici e ai pazienti affetti da infermità permanenti. Penso anche alle persone che nell’ultimo periodo sono state allontanate dalla loro vita
piena a causa del Covid-19 e che ora devono ancora fare i conti con un lungo e incerto cammino
di guarigione davanti a sé.
Come cristiani Dio ci ha promesso di accogliere qualunque vita e dire SÌ a qualunque vita. In
molti passi del Vangelo Gesù ci dice: «Sono venuto nel mondo perché abbiate la vita e l’abbiate
in abbondanza!». Ma l’abbondanza nella vita non
significa essere sani e avere capacità illimitate.
Vivere l’abbondanza della vita significa vivere la
propria vita alle date circostanze, fossero anche
difficili. Noi uomini siamo capaci in questa grande arte che è l’adattamento.
In tutta la sua vita pubblica Gesù si è sempre
battuto affinché i deboli e gli emarginati fossero
coinvolti nella vita della comunità. Ai suoi tempi si
trattava di lebbrosi, vedove, bambini, persone ai
margini o al di fuori della società. Gesù raccoglie
queste persone intorno alla sua tavola, compresi le peccatrici e i peccatori pubblicamente conosciuti. Guarisce ciechi, zoppi, lebbrosi affinché
sia chiaro il messaggio: tutti loro appartengono
a voi. Gesù riprende con totale consapevolezza

il messaggio del profeta Isaia di cui sostiene la
tradizione: «Il Signore mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a
rimettere in libertà gli oppressi». (Lc 4,18).
Come cristiano, «vivi la tua vita» significa che a
volte devo accettare difficili limitazioni, che spesso non posso fare ciò che vorrei ma Dio, che ci ha
creati e che dice a tutti noi SÌ, mi accoglie in tutto
il mio essere. So che il Suo SÌ non è rivolto solo a
me bensì a ogni persona su questa Terra. Anch’io
sono chiamato a cercare di accogliere e rispettare il prossimo nella misura delle mie forze e delle
mie possibilità.
La Chiesa non può dimenticare questa missione
originaria. Pertanto, come Chiesa, ci impegniamo nella nostra società affinché le persone non
debbano vivere in povertà e non siano escluse a
causa delle loro malattie. Le persone che hanno
perso le speranze devono sentire che non sono
sole. Per questa ragione ci impegniamo a favore
di strutture giuste che aiutino i poveri, i deboli e i
malati di questo mondo.
«Vivi la tua vita» – molti malati vivono sostenuti da un aiuto e un accompagnamento esterno,
dalla vicinanza e non in ultimo dalla fede che tiene viva i rapporti. Ringrazio di cuore tutti voi che
rendete concreta questa fede facendo visita ai
malati o assistendoli in qualunque altra maniera.
Ringrazio coloro che danno sollievo alle persone
che si prendono cura dei familiari. In breve, ringrazio tutti coloro che aiutano gli altri a vivere, e
a vivere la loro vita.
Che la benedizione di Dio li accompagni nel loro
operato a favore del prossimo malato.
Per la Conferenza dei vescovi svizzeri
Mons. Markus Büchel, vescovo di San Gallo
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Mariologia

Maria, donna feriale
(di Mons. Tonino Bello)
Chi sa quante volte l’ho letta senza provare
emozioni, L’altra sera, però, quella frase del
Concilio, riportata sotto un’immagine della
Madonna, mi è parsa così audace, che sono
andato alla fonte per controllarne l’autenticità.
Proprio così. Al quarto paragrafo del decreto
del Conci1io Vaticano II sull’Apostolato dei Laici c’è scritto testualmente: «Maria viveva sulla
terra una vita comune a tutti, piena di sollecitudini familiari e di lavoro».
Intanto, Maria viveva sulla terra. Non sulle nuvole. I suoi pensieri non erano campati in aria. I
suoi gesti avevano come soggiorno obbligato i
perimetri delle cose concrete.
Anche se l’estasi era l’esperienza a cui Dio
spesso la chiamava, non si sentiva dispensata
dalla fatica di stare con i piedi per terra.
Lontana dalle astrattezze dei visionari, come
dalle evasioni degli scontenti o dalle fughe
degli illusionisti, conservava caparbiamente il
domicilio nel terribile quotidiano.
Ma c’è di più: Viveva una vita comune a tutti. Simile, cioè, alla vita della vicina di casa. Beveva l’acqua dello stesso pozzo. Pestava il grano
nello stesso mortaio. Si sedeva al fresco dello
stesso cortile.
Anche lei arrivava stanca alla sera, dopo una
giornata di lavoro.
Anche a lei un giorno le dissero: «Maria, ti stai
facendo i capelli bianchi». Si specchiò, allora,
alla fontana e provò anche lei la struggente
nostalgia di tutte le donne, quando si accorgono che la giovinezza sta sfiorendo.
Le sorprese, però, non sono finite, perché venire a sapere che la vita di Maria fu piena di sollecitudini familiari e di lavoro come la nostra, ci
rende questa creatura così inquilina con le fatiche umane, da farci sospettare che la nostra
penosa ferialità non debba essere poi così banale come noi pensiamo.
Sì, anche lei ha avuto i suoi problemi di salute,
di economia, di rapporti, di adattamento. Chi
sa quante volte è tornata dal lavatoio col mal
di capo, o sovrappensiero perché Giuseppe da
più giorni in bottega non aveva molto lavoro.
Chi sa a quante porte ha bussato chiedendo
qualche giornata di lavoro per il suo Gesù, nella stagione dei frantoi.

Chi sa quanti meriggi ha malinconicamente
consumato a rivoltare il pastrano già logoro di
Giuseppe, e ricavarne un mantello perché suo
figlio non sfigurasse tra i compagni di Nazareth.
Come tutte le mogli, avrà avuto anche lei dei
momenti di crisi nel rapporto con suo marito,
del quale, taciturno com’ era, non sempre avrà
capito i silenzi.
Come tutte le madri, ha spiato pure lei, tra timori e speranze, nelle pieghe tumultuose
dell’adolescenza di suo figlio.
Come tutte le donne, ha provato pure lei la sofferenza di non sentirsi compresa, neppure dai
due amori più grandi che avesse sulla terra. E
avrà temuto di deluderli. O di non essere all’altezza del ruolo.
E, dopo aver stemperato nelle lacrime il travaglio di una solitudine immensa, avrà ritrovato finalmente nella preghiera, fatta insieme, il
gaudio di una comunione sovrumana.
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Pasqua del Signore

Credere nel Risorto
esige impegnarsi per l’uomo
forze del bene e quelle del male. Nuovi
rapporti, nuovo stile di vita, nuove certezze, nuovi metodi e strategie. Il mondo non
può essere lo stesso, come se Cristo non
fosse risorto. Che cosa è cambiato? Cosa
può, anzi, cosa deve cambiare? E chi sarà
l’operatore di queste trasformazioni? Con
quale forza? Su quali basi? Con quali criteri? Tutte queste domande hanno una sola
risposta: una vita migliore è possibile per
colui che crede in Cristo, morto e risorto.
Dall’esperienza di vita nuova in Cristo nasce anche l’impegno missionario dell’annuncio e della condivisione. La missione
universale a tutti i popoli nasce dalla Pasqua. Infatti, nelle apparizioni dopo la risurrezione Gesù fa l’invio degli apostoli alle genti e al mondo intero: Mt 28, Mc 16, Lc
24, Gv 20. Dall’esperienza gioiosa di adesione al Risorto nasce il gioioso servizio ai
fratelli; nasce e si rafforza l’impegno della
missione. Credere nella risurrezione di Cristo è impegnarsi per la risurrezione dell’uomo. Mi ha colpito in questi giorni rileggere
il dialogo tra due cristiani rinomati del nostro tempo, il patriarca Atenagora e Olivier
Clément, ambedue impegnati sul fronte
della fraternità e dell’ecumenismo, in dialogo sul senso e le conseguenze della fede nella risurrezione di Gesù per la vita del
mondo e per la Missione della Chiesa. Il
testo che segue raccoglie alcune battute
dei loro intensi dialoghi.

Il messaggio universale e missionario
delle feste pasquali è evidente: Pasqua è
il passaggio dell’uomo-Dio dalla morte
alla vita; è l’annuncio di un Dio che muore
in croce e che risorge, perché tutti i popoli abbiano vita in abbondanza (cfr. Gv
10,10)! Pasqua è la chiave di lettura del
mistero più drammatico e sublime: il mistero della morte e della vita. (Comboni.org)
Riflessioni
Il messaggio universale e missionario delle feste pasquali è evidente: Pasqua è il
passaggio dell’uomo-Dio dalla morte alla vita; è l’annuncio di un Dio che muore
in croce e che risorge, perché tutti i popoli abbiano vita in abbondanza (cfr. Gv
10,10)! Pasqua è la chiave di lettura del
mistero più drammatico e sublime: il mistero della morte e della vita. L’avventura
del Dio-in-carne-umana culmina sul Calvario e trova luce nel sepolcro vuoto: perché Cristo è risorto! Una vita nuova è cominciata in Lui; un nuovo modo di vivere,
sperare ed amare è iniziato anche in tutti
coloro che credono in Lui. Da allora, è nato un nuovo modo di rapportarsi: con Dio,
con gli esseri umani, con il cosmo, con le

« - I grandi problemi, i problemi tragici che
si pongono all›umanità odierna, come collegarli al miracolo della risurrezione?
- Un terzo dell’umanità ha fame. Alla fame dei corpi si unisce quella delle anime:
due terzi della popolazione del globo non
hanno ancora imparato a conoscere il nome di Cristo. Nei paesi che si dicono cristiani, regna una massima divergenza tra
(continua a pagina 25)
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Missione Cattolica di Lingua Italiana Aarau
Feerstrasse 2, 5000 Aarau, Tel.: 062 824 57 17
E-mail: missione.aarau@kathaargau.ch, Sito: www.mci-aarau.ch
Missionario: don Giuseppe Bressani
Coll. Pastorale: Sig.rina Maria Gabriella Guglielmi
Segretaria: Sig.ra Lucia Murano-Branca
Orari d’ufficio: lunedì, martedì e giovedì 8.30-12.00 / 13.30-17.00
venerdì 9.00-11.00

AGENDA PASTORALE
FESTA DI SAN GIUSEPPE
SABATO 19 MARZO
ore 18.30 S. Messa a Gränichen-Töndler
(Don Nicolas)

DOMENICA 20 MARZO
ore 9.00 S. Messa a Zofingen
ore 11.30 S. Messa in Aarau
animata dalla corale
(Don Nicolas)

LUNEDÌ 21 MARZO

ore 14.00 Gr. Terza Età Menziken (sala parr.)

MERCOLEDÌ 23 MARZO

ore 18.30 S. Messa in Aarau (Frà Martino)

VENERDÌ 25 MARZO

ore 14.00 Gr. Terza Età Zofingen
(Cheminée Raum)
ore 19.00 Via Crucis in Aarau

DOMENICA 27 MARZO

ore 9.00 S. Messa a Zofingen
ore 11.30 S. Messa in Aarau
(Don Nicolas)

MERCOLEDÌ 30 MARZO

ore 18.30 S. Messa in Aarau (Don Jan)

VENERDÌ 1 APRILE

ore 19.00 Via Crucis in Aarau

SABATO 2 APRILE

ore 17.00 S. Messa ad Aarburg
ore 17.00 Rosario a Gränichen

DOMENICA 3 APRILE

ore 9.00 S. Messa a Zofingen
ore 11.30 S. Messa in Aarau

MERCOLEDÌ 6 APRILE

ore 18.30 S. Messa in Aarau

GIOVEDÌ 7 APRILE

ore 14.00 Gr. Terza Età Aarau (Gartenzimmer)

VENERDÌ 8 APRILE

ore 19.30 Liturgia Penitenziale in Aarau
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SETTIMANA SANTA 2022

SABATO DELLE PALME 9 APRILE

ore 18.15 S. Messa ad Oberentfelden
con la parrocchia

DOMENICA DELLE PALME 10 APRILE

ore 9.00 S. Messa a Zofingen
ore 11.30 S. Messa in Aarau
ore 17.30 S. Messa a Menziken

MERCOLEDÌ SANTO 13 APRILE

ore 18.00 Rosario in Aarau
ore 18.30 S. Messa in Aarau

GIOVEDÌ SANTO 14 APRILE

ore 19.00 S. Messa dell’Ultima
Cena in Aarau (Kirchensaal)

VENERDÌ SANTO 15 APRILE

ore 19.30 Azione liturgica in Aarau

SABATO SANTO 16 APRILE

ore 20.00 Veglia Pasquale a
Gränichen (Töndler)

DOMENICA DI PASQUA 17 APRILE

ore 9.00 S. Messa a Zofingen
ore 11.30 S. Messa in Aarau
ore 17.30 S. Messa a Menziken

MERCOLEDÌ 20 APRILE

ore 18.30 S. Messa in Aarau

VENERDÌ 22 APRILE

ore 14.00 Gr. Terza Età Zofingen
(Cheminée Raum)

DOMENICA 24 APRILE

ore 9.00 S. Messa a Zofingen
SOSPESA LA S. MESSA IN AARAU
(PRIME COMUNIONI)

LUNEDÌ 25 APRILE

ore 14.00 Gr. Terza Età Menziken (sala parr.)

MERCOLEDÌ 27 APRILE

ore 14.00 Gr. Piccoli in Aarau (Missione)
ore 18.30 S. Messa in Aarau
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CRESIMA PER ADULTI 2022
SABATO 30 APRILE ORE 15.00
A WOHLEN CHIESA PARROCCHIALE
CORSO PRESSO L’EMANUEL-ISLER-HAUS
A WOHLEN ALLE ORE 20.00:
20.4., 22.4., 27.4. e 29.4.
ISCRIZIONI PRESSO LA MISSIONE DI WOHLEN-LENZBURG
SABATO 1 MAGGIO

SOSPESA LA S. MESSA A ZOFINGEN
(PRIME COMUNIONI)
ore 11.30 S. Messa in Aarau

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO

ore 18.30 S. Messa in Aarau

GIOVEDÌ 5 MAGGIO

ore 14.00 Gr. Terza Età Aarau (Gartenzimmer)

SABATO 7 MAGGIO

ore 17.00 S. Messa ad Aarburg
ore 17.00 Rosario a Gränichen

FESTA DELLA MAMMA
DOMENICA 8 MAGGIO
ore 9.00 S. Messa a Zofingen
ore 11.30 S. Messa in Aarau
ore 17.30 S. Messa a Menziken

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO

ore 18.30 S. Messa in Aarau

VENERDÌ 13 MAGGIO

ore 18.00 Rosario in Aarau (Missione)

SABATO 14 MAGGIO

ore 17.00 Rosario a Gränichen

DOMENICA 15 MAGGIO

ore 9.00 S. Messa a Zofingen
ore 11.30 S. Messa in Aarau
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Io auguro a noi occhi di Pasqua
capaci di guardare
nella morte fino alla vita,
nella colpa fino al perdono,
nella divisione fino all’unità,
nella piaga fino allo splendore,
nell’uomo fino a Dio,
in Dio fino all’uomo,
nell’io fino al tu.
E insieme a questo,
tutta la forza della Pasqua!
(Klaus Hemmerle)

NELLA PACE DEL SIGNORE
Di Leva Briscese Vincenza n. 08.01.67 – m. 10.01.22

Quaceci Alberio Agatina di Suhr n. 03.01.48 – m. 21.01.22
Carissima moglie, mamma, suocera e nonna. Questa dedica è per te che
sei stata una grande donna. Adesso da lassù ci starai guardando e la tua
anima ci starà abbracciando. Stai tranquilla e serena e non preoccuparti
per noi, siamo sicuri che tu sarai sempre accanto a noi. Ti vogliamo tanto
bene.

Crivaro Biagio di Suhr n. 20.12.41– m. 22.02.22
Biagio nasce a San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza, come 3° di 5
fratelli. All’età di 17 anni emigrò in Svizzera e trovò subito lavoro presso il
birrificio Feldschlösschen, dove rimase fino alla pensione. Per più di 40 anni
ha fornito i ristoranti di Aarau, cosa che lo ha reso noto a molta gente. Nel
1965 sposò Rosa Biafora a San Giovanni in Fiore. Subito dopo Rosa segui
il suo marito in Aarau. Dal loro matrimonio sono nati 5 figli. Biagio si caratterizzava per la sua natura sempre positiva, allegra e divertente. Era molto
socievole e amava stare con tutte le persone. La sua anima riposi in pace. La famiglia ringrazia tutti coloro, ché hanno partecipato al funerale.

A nome di tutta la comunità, le condoglianze più sincere
alle famiglie colpite nei loro affetti!
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Missione Cattolica di Lingua Italiana Baden-Wettingen
Nordstrasse 8, 5430 Wettingen
Tel.: 056 426 47 86, Fax: 056 426 99 67, E-mail: missione.wettingen@kathaargau.ch
Missionario: padre Martino Bernardi
Segretaria e Coll. Pastorale: Sig.ra Rosa Pepe
Presidenti del Consiglio Pastorale: Walter Fässler e Giuseppe Longo
Orario d’ufficio: martedì e venerdì 9.00-12.00 / 14.30-18.30
mercoledì e giovedì 9.00-12.00

LITURGIA FESTIVA Ss. Messe in lingua italiana
Baden

Chiesa di Sta Maria Assunta ogni sabato, ore 17.30

Kleindöttingen

Chiesa di S. Antonio ogni sabato, ore 19.30

Neuenhof

Chiesa di S. Giuseppe
prima, terza e quinta domenica del mese ore 18.00

Spreitenbach

Chiesa Ss. Cosma e Damiano
seconda e quarta domenica del mese ore 18.00

Wettingen

Chiesa di S. Antonio ogni domenica, ore 11.00

Zurzach

Chiesa di S. Verena, prima, terza e quinta domenica del mese, ore 9.00

CELEBRAZIONE SANTA MESSA GIORNI FERIALI
Chiesa di S. Antonio in Wettingen ogni primo lunedì del mese ore 20.00
La S. Messa è seguita da momenti di Adorazione animata dai Gruppi.
LITURGIA PER GLI ANZIANI A SPREITENBACH
Senevita Lindenbaum ogni primo martedì del mese S. Messa ore 15.30

TEMPO QUARESIMA
LODI MATTUTINE

VIA CRUCIS ALL’APERTO
Venerdì 8 aprile 2022
Appuntamento alle ore 19.45,

Tutti i giorni feriali
fino alL’8 aprile
ore 8.00 - 8.45
cappella di S. Antonio
in Wettingen.

(parcheggio dei pompieri a Wettingen).
CI avvieremo a piedi
verso la Sulpbergkappelle.
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VIA CRUCIS - LITURGIA PENITENZIALE - CONFESSIONI INDIVIDUALI
❖  VIA CRUCIS ore 20.00:
- Bad Zurzach S. Verena
18 marzo / 01 aprile
-K
 leindöttingen Antoniuskirche
08 aprile
- Wettingen S. Antonio
25 marzo / 01 aprile
❖  LITURGIA PENITENZIALE con confessioni individuali
- 25 Marzo ore 20.00 Kleindöttingen Antoniuskirche
- 01 Aprile ore 20.00 S. Antonio in Wettingen.
❖  CONFESSIONI INDIVIDUALI
- Sabato: 02 aprile / Sabato 09. aprile
		 ore 10.00-12.00 - Sede della missione

CAMMINO DI QUARESIMA

❖   SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEI MALATI
- Martedì 12 aprile ore 15.00, S. Antonio in Wettingen
RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI
DI PRIMA NECESSITÀ
per le Suore di Madre Teresa di Calcutta
(Casa di Zurigo) Feldstr. 136
Si raccoglieranno generi alimentari non deperibili:
pasta, olio, farina, zucchero, pelati ecc.
Kleindöttingen Sabato 19 Marzo
ore 19.30 S. Antonio.

Foto: consegna di alcune raccolte di
generi alimentari per le Suore di ZH

Bad Zurzach

Domenica 20 Marzo
ore 9.00 S. Verena.

Wettingen

Domenica 20 Marzo
ore 10.30 - 11.00 Centro parrocchiale
di S. Antonio (sala Clubraum).
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Domenica 3 aprile ore 19.00
Centro parrocchiale di Neuenhof
Ci sarà anche la
PESCA DI BENEFICIENZA!
Il ricavato sarà devoluto
al Progetto Togo (Africa)

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA
DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Sabato 09 aprile
Ore
Baden
17.30 Stadtkirche
Kleindöttingen
19.30 chiesa di S. Antonio
Domenica 10 aprile
Bad Zurzach
9.00 S. Verena
Wettingen
11. 00 S. Antonio
Spreitenbach
18.00 Ss. Cosma e Damiano
TRIDUO PASQUALE

Giovedì 14 Aprile SANTA MESSA IN “CENA DOMINI”
Kleindöttingen
Antoniuskirche
ore 18.00
Wettingen
S. Antonio 		
ore 20.00 (it / ted.)
Venerdì 15 Aprile LITURGIA DELLA PASSIONE E ADORAZIONE DELLA CROCE
Baden
Stadtkirche 		
ore 17.30
Bad Zurzach
S. Verena 		
ore 20.00
Sabato 16 Aprile VEGLIA PASQUALE
Klingnau
ore 20.30
S. Caterina (it / ted.)
Wettingen
ore 23.00
S. Antonio
17 Aprile DOMENICA DI PASQUA

S. MESSE:
Bad Zurzach ore 9.00 S. Verena
Wettingen ore 11.00 S. Antonio
Neuenhof
ore 18.00 S. Giuseppe
La Luce del Risorto risplenda nella nostra vita,
sia speranza per chi soffre, sia consolazione per
chi sta vivendo il lutto per la perdita di qualche
persona cara, sia tenerezza per chi sente la
solitudine. Cristo ha vinto la morte per sempre!
BUONA PASQUA A TUTTI!

15

Missione Cattolica di Lingua Italiana Wettingen
AGENDA – INFORMAZIONI
RECITA DEL ROSARIO
Baden: (maggio e giugno)
ogni giovedì ore 19.30
cappella di S. Anna.

BATTESIMI

Kleindöttingen: ogni martedì
ore 19.00 Antoniuskirche.
Spreitenbach: ogni mercoledì ore 15.00,
SS. Cosma e Damiano.
Zurzach: ogni giovedì ore 17.00 S. Verena.
Leuggern: ogni 13 del mese ore 15.00, grotta.

06.03.2022 Wettingen S. Antonio
Pellegrino Tiago di Daniele e Ciotti Sabrina

DEFUNTI
DELLA
COMUNITÀ

BENDEDIZIONE DEI MOTOCICLISTI
E DELLE MOTO - Domenica 3 Aprile
dopo la S. Messa ore 11.00 in Wettingen
S. Antonio. Partecipazione del Gruppo motociclistico “Centauri”.

Cortesi Alfonso (Wettingen)
di anni 91, † 07.12.2021
Napoli Andrea (Neuenhof)
di anni 73, † 30.01.2022

30 Aprile
ore 15.00
St. Leonhard
Wohlen

Fenuta Salvatore (Spreitenbach)
di anni 64, † 03.02.2022
Saccomanno-Giudici Matilde Margherita
(Wettingen) di anni 85, † 10.02.2022

Corso di preparazione: centro parrocchiale di
S. Antonio in Wettingen - ore 19.00
17 marzo / 24 marzo / 31 marzo

Russo Salvatore (Nussbaumen)
di anni 82, † 13.02.2022
Marrongelli-Citta Luisa (Siggenthal-Station)
di anni 79, † 18.02.2022

PUBBLICAZIONI
DI MATRIMONIO

Baldasso-Sommavilla Maria (Wettingen)
di anni 95, † 24.02.2022

Ferrara-Galati Donato Vincenzo e Sofia
Landolfo-Giannotta David Nick e Selina
Critti-Falsetti Vito e Margherita
Varrese-Sanzone Vincenzo e Rachele
Tramonte-Ancona Giacomo e Simona
Alosi-Iafigliola Carmelo e Maria Grazia
Marasco- Santorsola Antonio e Fabiana
Santoro-Trapano Salvatore e Mariagrazia

Carciopolo Rosa (Wettingen)
di anni 90, † 26.02.2022

COMUNICAZIONE
A seguito delle decisioni del Consiglio federale
in materia di COVID-19, si comunica che a partire
dal 17 febbraio 2022, tutte le restrizioni riguardanti le Sante Messe e gli incontri di carattere pastorale e amministrativo sono revocate. Restano in
vigore le seguenti raccomandazioni della Task
Force diocesana Covid-19: - mantenere le misure igieniche; - rispettare le distanze; - continuare
a indossare una mascherina; - non far circolare i
cestini per le offerte; sostituire lo scambio della
pace con un sorriso/un cenno del capo.

INFORMAZIONI UTILI
Associazione A.V.I.S. di Baden Contatto:
Sonnenbergstr. 23, 5400 Ennetbaden,
E-Mail: avis@avisbaden.ch
Patronato A.C.L.I.: per le pratiche sociali
c/o Centro italiano, Sonnenbergstr.23,
5400 Ennetbaden - Tel.: 062 822 68 37
E-Mail: arau@patronato.acli.it
Orario di apertura: venerdì 15.30-18.00

❖ Ulteriori iormazioni diocesane:
www.bistumbasel.ch
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Missione Cattolica di Lingua Italiana Brugg
Stahlrain 8, 5200 Brugg
Tel.: 056 441 58 43, E-mail: missione.brugg@kathaargau.ch
Cell. in casi urgenti (decessi, unzioni dei malati): 079 137 89 26
Missionario: don Jan Zubrowski (Tel.: 056 441 39 43)
Rheinfelden: su appuntamento (Chiesa San Giuseppe)
Segretaria: Sig.ra Irene Behrens-Lazzaretti
Orari d’ufficio: martedì e mercoledì 8.30-11.30 / 14.00-16.30
giovedì 8.30-11.30

SANTE MESSE
Festiva del Sabato
Birr
Laufenburg

Chiesa di San Paolo
Chiesa di San Giovanni Battista

1°, 3°¸ 4°¸ 5° sabato del mese ore 17.00
2° sabato del mese ore 17.00

Frick

Chiesa di SS. Pietro e Paolo

4° sabato del mese ore 19.00

Windisch

Chiesa Santa Maria

Ogni domenica ore 11.00

Rheinfelden

Chiesa San Giuseppe

Ogni domenica ore 18.00

Festiva della Domenica

Feriale
Windisch

Cappella Santa Maria

Stein

Chiesa “Bruder Klaus”
3° venerdì del mese ore 19.00
Confessioni: prima o dopo le celebrazioni.

1° martedì del mese ore 19.30

Domenica della Palme, 10 aprile - Santa Messa della Domenica delle Palme
Windisch, chiesa Santa Maria ore 11.00, Rheinfelden, chiesa San Giuseppe ore 18.00
Martedì, 12 aprile - Celebrazione Penitenziale e Confessioni
Windisch, chiesa Santa Maria ore 19.30
Giovedì Santo, 14 aprile – Cena Domini
Windisch, chiesa Santa Maria ore 18.00
Venerdì Santo, 15 aprile – Passione del Signore
Möhlin, chiesa San Leodegar ore 15.00
Windisch, chiesa Santa Maria ore 18.00
Via Crucis – Schlossberg Laufenburg, chiesa S. Giovanni
Battista ore 16.00, partenza dalla casa parrocchiale. In caso di cattivo tempo in chiesa.
Sabato Santo, 16 aprile - Veglia Pasquale
Windisch, chiesa Santa Maria ore 18.00
Domenica di PASQUA, 17 aprile - Santa Messa di Pasqua
Windisch, chiesa Santa Maria ore 11.00, Rheinfelden, chiesa San Giuseppe ore 18.00
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Battesimo
Ricevendo il Sacramento del Battesimo abbiamo accolto nella
comunità cristiana:

LARECCHIUTA Arya di Schupfart,
12 febbraio 2022 a Laufenburg

Ad Arya, genitori, padrini e familiari, le nostre più sentite felicitazioni.

Carissimi fedeli
Dopo 23 mesi di divieti e restrizioni a causa della
pandemia da Covid, il 17 febbraio è arrivato il “freedom
day” e iniziamo a respirare un’aria di libertà e di normalità,
il tutto accompagnato naturalmente da una buona dose
di responsabilità e di rispetto per gli altri per non vanificare
i risultati ottenuti.
Durante la pandemia i mass media e i social media
sono stati fondamentali, in quanto ci hanno permesso di
lavorare, studiare, essere informati, interagire virtualmente
con parenti e amici e anche di poter seguire messe e
preghiere in streaming, o su Facebook.
Il gruppo Comitato San Giuseppe intende sfruttare
positivamente le possibilità offerte dalla tecnologia e vi
informa che il nostro sito www.sangiuseppe.ch offre la
possibilità, attraverso immagini, video e articoli, di rivivere
momenti unici della nostra Festa e, allo stesso tempo, di
essere informati sul nostro operato.
Vogliamo riprendere un cammino comunitario, ritrovare la gioia di stare insieme e iniziare
a festeggiare, anche se con prudenza, il nostro amato San Giuseppe.
Il primo venerdì di marzo inizia “U Taficu”, il lavoro impegnativo e intenso per preparare
l‘Altare.
Vogliamo rispettare la nostra tradizione e abbiamo deciso quanto segue:
il 04 marzo 2022, alle ore 18:30, presso il Tourist-Info Laufenplatz, Laufenburg
(info@laufenburg-tourismus.ch), il nostro missionario don Jan Zubrowski benedirà un altarino e verrà distribuito del pane.
L’altarino sarà esposto dal 04 al 31 marzo 2022.
Il 19 marzo 2022, alle ore 18:30, presso la chiesa San Giovanni Battista di Laufenburg verrà celebrata una S. Messa solenne e verrà distribuito del pane.
Dopo la messa verrà offerto un piccolo rinfresco presso la sala parrocchiale.
Con devozione e fede
W San Giuseppe
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Sono tornati alla casa del Padre:

DI NAPOLI Silvestro
Nato a Leonforte, 8 ottobre 1927, dai genitori: Di Napoli Giuseppe e Ippisale Marianna, quarto di sei figli: Dopo Raffaele,
Marianna, Giuseppa, e prima di Antonino e Agatina. Vissuto
a Leonforte lavorando nelle campagne fino al servizio militare, svolto a Napoli.
Nei primi anni 60 ha lavorato, per 2 stagioni in Francia, nella costruzione delle ferrovie. Nel 1963 emigrò in Svizzera,
qui a Laufenburg, lavorando nella ditta ERNE fino alla pensione. Nel 1964 conosce è sposa mamma Giuseppa Debole, dopo di che sono nati i figli: Marianna, Angela, Carmela e Giuseppe. Come passatempo, dopo il lavoro, si dedicava nel coltivare l’orto e come socio presso il Circolo ricreativo italiano
incontrava diversi amici.
Dopo essere andato in pensione ha avuto il primo problema di salute per via del
diabete. Poco tempo dopo ha avuto un ICTUS, che gli ha tolto la parola. Il 5 settembre 1999, dopo una brutta malattia, ci lasciava mamma Giuseppa.
Nel frattempo, noi figli abbiamo messo su famiglia, aggiungendo generi e nuora;
Angelo, Enrico, Giuseppe e Sara. Malgrado i problemi di salute ha sempre condiviso la felicità delle nascite dei nipoti; Giachino, Carmela, Davide, Tania, Elisa e
Massimo. Nel gennaio 2001 dopo un periodo di sofferenza si trasferisce presso la
casa per Anziani Klostermatte di Laufenburg dove ha vissuto per oltre 21 anni felice delle visite di figli e parenti. Negli ultimi tempi la salute è aggravata si è spento
il 21 gennaio 2022, all’età di 94 anni.
Caro Papà, Suocero, Nonno e Zio, grazie per la vita che abbiamo vissuto insieme.
Ti auguriamo un eterno riposo. Ciao.

MANUKIAN TINELLI Giovanni

Nata 28.07.1923 – 21.01.2022 deceduta
LETTERA di don Luigi
Gianna e Badrig, impossibile non ricordarli assieme, e la loro
figlia amatissima Patrizia. Una storia attraverso tempi difficili
da immaginare per noi oggi ma veri, concreti.
Hanno incarnato una fede che non poteva fare a meno del
bene condiviso, sono stati padre e madre di tanti.
Come genitori per me. Hanno creduto nei campi scuola della Missione quando nessuno dava a noi importanza loro ci hanno sostenuti. Hanno
operato tanto bene in Italia, in Africa ed in Svizzera.
Riservati, rispettosi dei propri ambiti, forse per alcuni severi ma onesti e leali sempre.
Sono orgoglioso di averli conosciuti e triste di non poter essere con voi a celebrare l’Eucaristia.
Spero un giorno di essere alla loro tavola nel cielo mentre Gianna offre delle buone pietanze e Badrig prega in lingua armena.
Carissima Gianna quante cure per tanti, mi pare di vederti incartare con cura cose
utili che hai pensato per noi.
Gianna e Badrig uniti per sempre da una fede viva e generosa.
d luigi
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Sono tornati alla casa del Padre:

MAMMA GIOVANNA
Oggi siamo qui per salutare Giovanna. Molti la conoscevano come Gianna.
Una donna venuta dall’Italia a 24 anni, con una grande volontà, con la voglia di fare bene, la voglia di aiutare le persone. Queste persone oggi sono qui e la ricordano come una persona sempre disponibile, sempre pronta a dare una mano a chi aveva bisogno, sempre pronta a consolare
con una parola buona.
La sua vita è stata molto piena, grande lavoratrice, grande moglie, madre e soprattutto donna di
casa e di chiesa, sempre pronta ad aiutare il marito devoto che non ha mai smesso di ricordare
anche dopo che lui se n’era andato.
Giovanna, accanto al marito Badrig, ha fatto anche da genitore, da sorella,da amica a molte persone. Persone che la ricorderanno con amore, e soprattutto con grande rispetto.
Oggi la salutiamo e sentiremo sicuramente la sua mancanza, ma siamo anche contenti perché
lei ha intrapreso un viaggio nuovo, un viaggio meraviglioso, un viaggio nella luce di Dio e per
sempre rimarrà nei nostri cuori.

VECCHIO Pietro

Nato 03.10.1931 – 23.01.2022 deceduto a Brugg
Nasce a Linguaglossa in Provincia di Catania, Sicilia, ai piedi dell’Etna.
La sua infanzia l’ha trascorsa tra scuola, lavori in campagna e nei vigneti insieme ai suoi genitori Antonino e Angela e le sue tre sorelle. Erano
tempi molto duri segnati dalla Seconda guerra mondiale. A 20 anni partì per il militare, i ragazzi del sud furono chiamati per il Norditalia, con
precisione a Trieste. Dopo il militare, tornò in Sicilia e lavorando sempre
nei vigneti e crescendo insieme alla sua famiglia, conobbe Maria, che
dopo 3 anni di fidanzamento sposò nel 1959. Purtroppo, come tanti altri
e per mancanza di lavoro e paure per il futuro della famiglia, con un cuore triste, prese la valigia e
nel 1961 partì per la Svizzera con destinazione Lupfig AG. Alla ditta Suhner AG, con sede a Brugg,
aveva già un contratto sicuro come tornitore. L’idea era di rimanere un po’ di tempo in Svizzera per
mandare qualche soldo giù alla famiglia rimasta, che era la moglie Maria e la prima figlia Angela,
nata nel 1960. Come invece vuole la vita, dopo pochi mesi, la famiglia arrivò in Svizzera, perché il
distacco era insopportabile. E così la piccola famiglia iniziò ad ingrandirsi in Svizzera con la nascita
di Antonino nel 1963 e nel 1969 con l’ultima arrivata Francesca. Gli anni passarono, nel frattempo
si costruì una casa in paese. Si lavorava, si andava in vacanze in Sicilia. I figli crescono, lavorano, si
sposano, arrivano i nipotini e i pronipoti. Per tanti anni Pietro e Maria passavano la lunga estate che
per loro durava da maggio a ottobre nella loro amata Sicilia, dove mattone per mattone avevano
costruito quella casa che era tutto il suo orgoglio. Purtroppo, dopo anni di malattia e gli ultimi mesi
di grande sofferenza, il 23 gennaio 2022 Pietro lascia un grande vuoto nella famiglia. Lo vogliamo
ricordare così come sulla foto, sorridente e solare. Un uomo, un papà, un nonno e bisnonno affettuoso e gentile, di poca parola ma quella giusta. Silenzioso ma con la battuta pronta nel momento adatto. Con tanti sogni nel cassetto che purtroppo non si sono potuti avverare tutti come, per
esempio, tornare per sempre in Sicilia e godersi la casa e la terra nativa fino alla fine dei suoi giorni. Il ricordo di nonno Pietro è questo, limoni, oleandri, ortensie. aria di mare e di sabbia dell’Etna.

14 maggio 2022
PELLEGRINAGGIO a St. Maurice e Bex
Celebrazione eucaristica nella Basilica dell’Abbazia St. Maurice
e visita alle miniere di sale a Bex.
Informazione e iscrizione presso la segreteria della Missione
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Missione Cattolica di Lingua Italiana Wohlen-Lenzburg
Ufficio Wohlen: Chilegässli 3, 5610 Wohlen, Tel.: 056 622 47 84
Ufficio Lenzburg: Bahnhofstrasse 23, 5600 Lenzburg, Tel.: 062 885 06 10
E-mail: missione.wohlen@kathaargau.ch
Missionario: don Luigi Talarico (Tel.: 076 347 48 71)
Coll. Pastorali: (Tel.: 056 610 59 53)
Segretaria: Sig.ra Daniela Colafato
Consiglio Pastorale di Missione:
Presidente Gaetano Vecchio
Tel.: 079 430 87 89

Orario d’ufficio:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Signorine Spigolatrici
Turnerweg, 5600 Lenzburg
Tel.: 062 891 15 55

Wohlen
ore 09.00 – 11.00
ore 09.00 – 11.00
----ore 15.00 – 18.00
ore 15.00 – 18.00

Don Bruno Danelon
Turnerweg 5, 5600 Lenzburg
Tel.: 062 892 96 43

Lenzburg
ore 14.30 – 17.30
----ore 09.00 – 11.00
ore 09.00 – 11.00 / 17.00 – 19.00
-----

AGENDA
18.03.2022
01.04.2022

Via Crucis a Seon / 25.03.2022 Via Crucis a Muri
Via Crucis a Mellingen / 08.04.2022 Via Crucis a Bremgarten

03.04.2022
06.04.2022
9./10.4.2022
Sabato
Domenica

Consegna attestati Coppie Preparazione Matrimonio a Wohlen
Consiglio Pastorale di Missione a Lenzburg
Domenica della Palme:
ore 17.00 a Rudolfstetten / ore 19.00 a Seon
ore 09.00 Wohlen / ore 11.00 Lenzburg / ore 18.00 Mellingen

20+22+27+29.04.2022 Corso di Preparazione alla Cresima alle ore 20.00
30.04.2022
Cresima per gli Adulti, ore 15.00 a Wohlen

La S. Messa festiva delle ore 11.00 a Lenzburg può essere seguita in
Diretta Streaming: https://pastoralraum-lenzburg.ch/live/
Seguiteci sulla Pagina Facebook della nostra Missione, troverete notizie e informazioni.

Celebrazioni della Settimana Santa
LITURGIA PENITENZIALE COMUNITARIA
Lunedì 11 aprile, ore 19.30 nella chiesa di Lenzburg
GIOVEDÌ SANTO 14 aprile • SANTA MESSA IN COENA DOMINI
ore 17.30 a Wohlen / ore 20.00 a Lenzburg - segue Adorazione Eucaristica
VENERDÌ SANTO 15 aprile • LITURGIA IN PASSIONE DOMINI
ore 16.00 a Wohlen (segue Via Crucis) / ore 20.00 a Lenzburg
SABATO SANTO 16 aprile • VEGLIA PASQUALE
ore 21.00 a Dottikon (bilingue) / ore 23.30 a Lenzburg
DOMENICA DI PASQUA 17 aprile
ore 09.00 S. Messa a Wohlen
ore 11.15 S. Messa a Lenzburg
ore 17.00 S. Messa nel Kloster di Muri
ore 18.30 S. Messa a Mellingen
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Battesimi Ricevendo il Battesimo, sono entrati a far parte della grande famiglia della Chiesa:
Sabato 12.02.2022 ad Anglikon:
Noah Gabriel, figlio di Francesco e Debora Arcuri-Caruso
Sabato 19.02.2022 a Waltenschwil: Melody, figlia di Andrea e Rosamaria Faggiano-Lauria
Domenica 27.02.2022 a Lenzburg: Aurora, figlia di Umberto ed Eleonora Nigro-Serratore
Domenica 6.03.2022 a Lenzburg: Federico, figlio di Dario e Sonia Rondinelli-La Luna
Ai genitori, padrini e familiari tutti,
le nostre più sentite felicitazioni.
Ai bambini auguriamo di crescere
come Gesù a Nazareth, in età,
sapienza e grazia, dinanzi a Dio e
agli uomini.

Anniversario di matrimonio
Sabato 5 marzo, nella Chiesa di San Giovanni Battista in Dottikon,
i coniugi Annamaria Rinaudo e Giuseppe Cacciaguerra hanno
celebrato il loro 30° anniversario di Matrimonio. Sposati il 5.3.1992
nella Chiesa Madre di Niscemi (CL), Annamaria e Giuseppe hanno
voluto ringraziare il Signore e rinnovare il loro consenso matrimoniale
alla presenza dei figli Danny e Sharon e di altri familiari ed amici. Il
Signore continui a custodire e proteggere questa famiglia. Auguroni!

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Partecipando al Corso di Preparazione, hanno annunciato la celebrazione
del matrimonio canonico le seguenti coppie di fidanzati:

Antignano Raﬀaele & Mazzotta Tiziana

Lo Ponte Carlo & Simeone Caterina

Ammirati Domenico & Manica Maria Elena

Marino Leandro Emanuele & Satraniti Ylenia

Belperio Giuseppe & Serra Manuela

Pangellieri Nicola & Bini Natascha

Boccali Matteo & Di Lisi Veronica Maria

Scalise Davide & Arcuri Gessica

Carfi Marco & Lardieri Vanessa

Schettini Sandro & De Masi Alessia

Cassano Luigi & Dimitrijevic Milica

Silipo Salvatore & Puce Maria Rosa

Castronuovo Patrick & Popp Jennifer

Vicari Giuseppe G. & La Mendola Maria G.

Diaco Domenico & Rondinelli Lidia

Nicoletti Alessio & Manzo Laura

Guzzo Salvatore & Orofino Lucia
Il Codice di Diritto Canonico (C.J.C.) prevede, nella preparazione della documentazione matrimoniale,
che si eﬀettuino le pubblicazioni nei luoghi in cui i nubendi abitano o hanno abitato. Pertanto:
Se ci sono impedimenti alla celebrazione di questi matrimoni,
ricordate che siete tenuti in coscienza a rivelarli.
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RECITA DEL SANTO ROSARIO
Nel mese di maggio, alle ore 19.00 in diretta sulla pagina Facebook della Missione
Venerdì 27 maggio:
.Recita del Santo Rosario e celebrazione Eucaristica
presso la Grotta della Madonna di Lourdes a Waltenschwil.

FESTA DELLA MAMMA – Domenica 8 maggio
Nella 2° domenica di maggio si celebra la Festa della Mamma. Ognuno di noi
ha o ha avuto una mamma. Siamo figli del suo amore. Le sue premure, la sua
dolcezza, il suo attaccamento ci hanno fatto crescere.
Grazie mamma, sei parte del nostro cuore.
La nostra Missione, i Circoli ACLI di Lenzburg e Wohlen e l’Associazione Italia
Nostra di Mellingen, offriranno a tutte le donne, presenti alle liturgie, un piccolo
omaggio, quale espressione di gratitudine e riconoscenza.

Continuano le attività dei Gruppi dei nostri
bambini. Si registra una crescita nella frequenza
e partecipazione. La Pandemia non ha fermato il
desiderio di stare insieme. Grazie alla generosa
disponibilità di animatori/animatrici, i nostri bambini trascorrono ore di formazione e di crescita.
Ricordiamo ai genitori che una delle malattie che più fa male ai piccoli è quella della solitudine.
Rivolgiamo loro un appello: non lasciate ammalare i vostri figli.
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Sono tornati alla casa del Padre
Ciano Luigi: nato il 21.6.1936 ad Ariano Irpino (AV), è deceduto il 29.01.2022 a Suhr. Dopo la benedizione, la salma è stata traslata ad Anzola Emilia (BO) dove il 9 febbraio è
stato celebrato il funerale e conservate le ceneri. Ai figli Lorenzo, Gina e Generoso, alla
carissima Assunta Di Salvo, a Nunzia ed Elio, unitamente alle loro famiglie, porgiamo
le nostre più sentite condoglianze, assicurando il nostro ricordo e la nostra preghiera
per il caro Luigi.
Serratore-Michienzi Giovanna: nata a Curinga (CZ) il 28.06.1944, è deceduta il
06.02.2022 ad Aarau. La salma è stata benedetta a Lenzburg e traslata a Cortale (CZ)
dove è stato celebrato il funerale ed avvenuta la sepoltura. Al marito Bruno, ai figli
Francesco, Luciana ed Anna, unitamente alle loro famiglie rinnoviamo i sensi del nostro cordoglio. Per la cara Giovanna il nostro ricordo e la nostra preghiera.
Giordano Giuseppe: nato a Filadelfia (VV) il 16.04.1943 ed ivi deceduto il 30.01.2022. Il
funerale è stato celebrato a Filadelfia il 31.01.2022 e la salma tumulata nel locale cimitero. Giuseppe ha vissuto e lavorato nella regione di Lenzburg per piú di 30 anni. Alla cara
moglie Barbara, ai figli Carmela e Vincenzo, unitamente alle loro famiglie, esprimiamo le
nostre piú sentite condoglianze. Per Giuseppe la nostra preghiera di suffragio.
Perosa-Vidoni Olga: nata a Tolmezzo (UD) il 24.04.1930, è deceduta a Muri il 21.02.2022.
Il funerale è stato celebrato il 25 febbraio a Wohlen, nel cui cimitero è stata tumulata
la salma. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze ai figli Roberto, Loris ed Ivan,
unitamente alle loro famiglie. Per la cara Olga il nostro ricordo e la nostra preghiera.

COLLETTE DOMENICALI: LA VOSTRA GENEROSITÀ
Pubblichiamo la finalità e l’importo delle Collette Domenicali e Festive. Come vedete, per alcune
Domeniche è la Diocesi che ne stabilisce la finalità, mentre altre sono per il progetto di carità 2022:
Sostegno degli Ospedali in Ciad e Sud-Sudan per l’acquisto dei Vaccini per i bambini.
1-2.01.2022
09.01.2022
16.01.2022
23.01.2022
30.01.2022
06.02.2022
13.02.2022
20.02.2022

Diocesi: Colletta Epifania, Missione Interna
Diocesi: Fondo di solidarietà per mamme e bambini
Casa di accoglienza in Betlemme
Progetto di Carità 2022
Diocesi: per la Caritas Argovia
Diocesi: per il sostegno a Sacerdoti bisognosi
Progetto di Carità 2022
Progetto di Carità 2022

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

582.50
496.70
651.85
475.60
558.80
407.40
622.70
474.60

Contributi volontari per il PROGETTO 2022
05.01.2022
14.01.2022
20.02.2022

Contributo Gruppo Donne ACLI Lenzburg
Colletta funerale Sangiorgio Gina – Lenzburg
Contributi volontari Famiglie e Associazioni della Missione

CHF 500.00
CHF
179.75
CHF 900.00

PANDEMIA: NUOVE DISPOSIZIONI
Dal 17 febbraio 2022 il Consiglio Federale della Confederazione ha revocato quasi tutte le restrizioni
varate per la lotta alla pandemia di Covid-19. Non è necessaria più la prenotazione né, tantomeno,
l’esibizione del Certificato Covid. Tuttavia si consiglia di praticare tutte le misure igieniche previste
e di mantenere le distanze. Ognuno è libero di indossare le mascherine di protezione durante i
momenti liturgici.
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Pasqua del Signore

(continua da pagina 8)

grandi idee sociali... È tutto qui: inaugurare
in sé una vita nuova, rivestirsi l’anima di un
abito di festa. Allora avremo le mani colme
di doni fraterni per chi soffre sia la fame
del corpo che quella dell’anima».

il Vangelo da una parte, e il modo di vivere dei cristiani dall’altra, e le ricerche e le
tendenze della società da un’altra ancora.

« - Ma dove trovarlo, il Risorto, per entrare in comunione con Lui in modo che fiumi
d’acqua viva possano scaturire da noi, come dice il Vangelo?

Come collegare tutto ciò alla risurrezione? Ma è di un›evidenza lampante! I sedicenti cristiani non vivono la risurrezione, non sono dei risorti! Hanno perduto
lo Spirito del Vangelo. Hanno fatto della
Chiesa una macchina, della teologia una
pseudo-scienza, del cristianesimo una vaga morale. Ritroviamo, riviviamo la teologia rovente di san Paolo: «Come Cristo
è risorto dai morti, così noi, i battezzati,
dobbiamo condurre una vita nuova» (cfr.
Rom 6,4). Se coloro che credono nel Risorto
portano in sé questa potenza di vita, allora si potranno trovare soluzioni ai problemi che angosciano oggi gli uomini...

- Cristo è dappertutto. Dalla risurrezione
in poi, tutta la vicenda umana si svolge in
Lui, lo cerca, lo celebra, lo combatte, lo
nega, lo ritrova. La sua presenza segreta,
la rivelazione che ci porta, sono diventate il fermento dell’intera esistenza umana.
Ricordate il cap. 25 di Matteo: “Ho avuto
fame, e mi avete dato da mangiare... Ogni
qualvolta avete fatto questo a uno di questi minimi tra i miei fratelli, lo avete fatto a me”? San Giovanni Crisostomo ci dice che il povero è il sacramento del Cristo,
che Cristo s’incarna nel povero. Cristo è
presente ogni volta che si verifica un vero
incontro, ogni volta che un po’ d’amore si
manifesta, ogni volta che la giustizia o la
verità sono servite con disinteresse, ogni
volta che la bellezza dilata il cuore dell’uomo».

Si tratta innanzitutto di formare l’uomo interiore, di renderlo capace di un’adorazione creatrice. Abbiamo bisogno di uomini
che facciano l’esperienza, nello Spirito Santo, della risurrezione di Cristo come illuminazione del cosmo e senso della storia. Da
quella forza interiore scaturirà uno slancio che darà senso ai valori umanitari, alle
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P. Giulio Albanese:
“Vaccini: un abisso di diseguaglianze”
catena del freddo. Si tratta del principale ostacolo all’utilizzo di vaccini a mRna nei Paesi africani (ma anche latinoamericani), soprattutto
nelle zone rurali, ma anche nei grandi e piccoli agglomerati urbani. A questo proposito è di
buon auspicio quanto dichiarato da Medici senza frontiere (Msf), secondo cui vi sarebbero 120
aziende farmaceutiche, situate in Africa e America Latina, in grado di produrre rapidamente
miliardi di dosi di vaccino a mRna assicurando
l’immunizzazione globale contro il covid-19, necessaria per contrastare la proliferazioni di perniciose varianti, come omicron.
In un rapporto pubblicato da Msf in collaborazione con l’Imperial college di Londra si evince che potrebbero essere prodotte ogni anno 8
miliardi di dosi di vaccino in più, se i brevetti e le
tecnologie di produzione contro il covid fossero
temporaneamente liberalizzati, come proposto
da India e Sud Africa all’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) — il cosiddetto Trips
waiver (moratoria sulla proprietà intellettuale) —
appoggiata da oltre cento Paesi tra cui gli Stati
Uniti e sostenuta fortemente dalla Santa Sede.
Grazie alla natura della tecnologia mRna, realizzata attraverso processi biochimici piuttosto
che componenti biologici cellulari, i vaccini possono essere prodotti anche da aziende che non
hanno precedenti esperienze nel campo vaccinale. Nel frattempo sarebbero già in cantiere formulazioni più termostabili di vaccini mRna
che richiedono solo la refrigerazione standard.
Secondo lo studio svolto da Msf e dall’Imperial
college sui requisiti per la produzione di vaccini a mRna, qualsiasi società farmaceutica che
attualmente produce iniettabili sterili è in grado
di soddisfare il criterio minimo per produrre un
vaccino a mRna.
Da rilevare che i vaccini a mRna che oggi vanno per la maggiore sono Pfizer/BioNtech, e Moderna prodotti per la maggior parte nei Paesi
occidentali, ad eccezione di una licenza di produzione completa che BioNtech ha sottoscritto
con Fosun, in Cina. Ma attenzione, c’è anche un
altro tipo di vaccino che ha fatto prodigi a Cuba.
Nel Paese caraibico i decessi sono stati azzerati
e i nuovi contagi sono minimali. E questo gra-

Un anno fa abbiamo assistito all’ingresso sul
mercato dei vaccini contro il covid-19. Il problema è che ancora una volta si è evidenziata
la frattura tra Nord e Sud del mondo. In Italia,
a metà gennaio, le persone che hanno completato il ciclo vaccinale primario sono state il
79,37 per cento della popolazione. Il 4,09 per
cento era in attesa di seconda dose. Il 45,52
per cento aveva fatto la terza dose. [L’Osservatore Romano]

Complessivamente — contando anche il monodose e i pre-infettati che hanno ricevuto una
dose — in quella data risultava, almeno parzialmente protetto, l’83,46 per cento della popolazione italiana.
Mentre in Africa, stando all’Africa Centres for Disease Control and Prevention, il 10,09 per cento ha completato il ciclo vaccinale primario e il
14,92 per cento ha ricevuto una dose. La divaricazione che emerge nella comparazione tra
questi dati è dovuta alle disuguaglianze nell’offerta. Ad esempio, secondo la People’s Vaccine
Alliance nelle sei settimane che hanno preceduto il Natale sono state consegnate all’Unione
europea (Ue), al Regno Unito e agli Stati Uniti
più dosi vaccinali contro il covid-19 di quante i
Paesi africani abbiano ricevuto nel corso di tutto il 2021.
E la situazione è destinata a peggiorare se si
considera che a seguito della diffusiva variante omicron si è registrato un aumento della domanda nei Paesi ad alto reddito.
A parte la scarsità delle dosi in circolazione
nell’Africa sub-sahariana, uno dei principali
problemi è rappresentato dalla gestione della
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zie a una campagna vaccinale in tempi record
e all’efficacia di vaccini sviluppati nonostante
l’embargo imposto dagli Stati Uniti, che impedisce l’approvvigionamento di materie prime,
tecnologie e strumenti.
A Cuba la ricerca si è concentrata sui cosiddetti
vaccini proteici che, a differenza di quelli come
Pfizer e Moderna, si basano su una tecnologia
già nota e largamente utilizzata anche in campo
pediatrico. Peraltro, a Cuba, dove vi è una presenza significativa di afro-americani, sono già
stati vaccinati i bambini dai due anni in su utilizzando proprio i vaccini proteici.
Il paradosso sta nel fatto che gli standard europei e statunitensi per la produzione farmaceutica rappresentano un ostacolo all’ingresso
di vaccini come quelli cubani. Anche se poi, a
pensarci bene, il coronavirus non conosce confini e sta facendo disastri un po’ ovunque. A
questo proposito è bene segnalare la scelta di
alcuni volontari italiani che, nell’ambito di un’iniziativa promossa dall’Agenzia per l’Interscambio culturale ed economico con Cuba (Aicec), si
sono recati nel Paese caraibico per farsi somministrare il vaccino come richiamo (booster),
per poi mettersi a disposizione della scienza
medica italiana presso l’ospedale Amedeo di
Savoia di Torino.
Sarebbe importante che i risultati di questo studio osservazionale fossero messi a disposizione
della comunità scientifica internazionale e dunque anche dei Paesi africani. Anche perché oggi oltre il 95 per cento della popolazione cubana ha già fatto tre dosi con bassi costi e brevetto
pubblico.
In considerazione di quanto sta accadendo nel
mondo, Papa Francesco — l’abbiamo scritto
tante volte su questo giornale — ha chiesto ripetutamente la sospensione temporanea del
diritto di proprietà sui vaccini, invocando una
collaborazione su scala planetaria nella ricerca
e nella cura contro il covid-19.
Anche perché alle ragioni etiche si somma la
necessità di neutralizzare il più possibile un virus in continua fase di mutazione partendo dal
presupposto che, come dice il Papa, «siamo
tutti sulla stessa barca e nessuno si salva da
solo». L’emergenza vaccinale in Africa continua
ad essere allarmante. Basti pensare al fatto, come detto, che è stato completato a livello continentale, a metà gennaio, dal 10,09 per cento
della popolazione. Considerando che gli abi-

tanti dell’Africa sono oltre 1 miliardo e 300 milioni, non sorprende affatto che il continente in
questione rappresenti il vivaio d’ogni genere di
varianti.
Com’è noto, accanto ai vaccini, la ricerca farmacologica ha tentato di individuare dei farmaci
che potessero essere utilizzati per ridurre i tassi
di mortalità e ospedalizzazione legati al virus.
Sono stati perciò presi in considerazione alcuni medicinali già esistenti — ad esempio il Tocilizumab, immunosoppressore prodotto da Roche e già usato per alcune forme di artriti — e
ne sono stati sviluppati di specifici, tra cui hanno
avuto una particolare rilevanza quelli di Pfizer e
Merck. Purtroppo, come già avvenuto per i vaccini, anche nel caso di questi farmaci «salvavita», l’Unione europea sembra rifiutare l’ipotesi
di una sospensione dei Trips, senza peraltro offrire alcuna soluzione alternativa a paesi in sofferenza come quelli africani. È quanto denuncia
Corporate Europe Observatory (Ceo), organizzazione no-profit che è impegnata nella raccolta e nella documentazione delle azioni e degli
eventuali effetti del lobbismo aziendale delle
multinazionali sui processi decisionali all’interno dei principali organi comunitari europei, che
accusa Bruxelles di non prendere assolutamente in considerazione la sospensione dei brevetti
e la condivisione di tecnologie e know-how. Se
a tutto questo aggiungiamo lo scandalo legato
all’invio in Africa e in altri Paesi svantaggiati di
vaccini scaduti (come già denunciato da questo
giornale), la delusione è cocente. E dire che sono molti i politici europei che sostengono la necessità di aiutare gli africani a casa loro.
Purtroppo, ancora una volta, tra i bei proclami e
la realtà drammatica di tutti i giorni, c’è un abisso, quello delle diseguaglianze.
[Giulio Albanese – L’Osservatore Romano]
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LA RIFORMA “AVS 21” POTREBBE ENTRARE
IN VIGORE DAL 2023
Molte novità anche se spicca su tutto l’innalzamento
dell’età delle donne
sone nate tra il 1960 e il 1968. Si tratta di un
supplemento a vita per quelle donne che
non anticiperanno la riscossione della rendita di vecchiaia regolare. Il supplemento di
base (100%) varia da Fr. 50.00 a Fr. 160.00,
secondo il reddito annuo medio realizzato
nel corso della carriera assicurativa e utile al calcolo della rendita. Con un reddito
annuo medio fino a Fr. 57’360.00 il supplemento mensile sarà pari a Fr. 160.00, da Fr.
57’361.00 a Fr. 71’700.00 il supplemento sarà
pari a Fr. 100.00, con un reddito annuo medio superiore a Fr. 71’701.00 il supplemento
mensile sarà pari a Fr. 50.00. Il supplemento di base sarà comunque graduato in funzione dell’anno di nascita: per le donne nate
nel 1960 il supplemento sarà pari al 25%, nate nel 1961 supplemento del 50%, 1962 75%,
1963 e 1964 100%, 1965 81%, 1966 63%, 1967
44% e infine le nate nel 1968 beneficeranno
di un supplemento pari al 25%.
Come già attualmente, uomini e donne
possono anticipare di uno o due anni la riscossione della rendita con una riduzione
dell’importo pari al 6,8% per ogni anno di
anticipazione. Ma con la nuova legge non
sarà più possibile beneficiare della rendita completa ma di una parziale, sulla base
degli anni effettivamente fatti valere. Per le
donne della generazione di transizione le
aliquote di riduzione saranno più favorevole e scaglionate in funzione dei criteri di
reddito (si va dal 2 al 10,5%). Volendo, come
già avviene adesso, la rendita può essere
rinviata al massimo di cinque anni. Il rinvio
della rendita dà diritto a un supplemento
graduato in funzione della durata del rinvio (dal 5,2 al 31,5 %). Sarà dunque possibile per uomini e donne riscuotere la rendita
AVS e quella della Previdenza professionale tra i 63 e i 70 anni (per le donne della ge-

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha approvato la riforma AVS 21, con lo scopo di
assicurare l’equilibrio finanziario dell’assicurazione (fino al 2030) e di mantenere il livello delle sue prestazioni. Le misure previste sono in particolare l’armonizzazione
dell’età di riferimento per gli uomini e per
le donne a 65 anni, una maggiore flessibilità dell’età di pensionamento e inoltre, con
apposito decreto, l’innalzamento dell’IVA
per garantire il finanziamento supplementare dell’Assicurazione per la Vecchiaia e
per i Superstiti. Vediamo in sintesi quali sono le principali misure della riforma.
Innanzitutto una modifica terminologica ma
soprattutto sostanziale: anziché “età ordinaria di pensionamento” il nuovo testo prevede l’«età di riferimento» a 65 anni per gli uomini e per le donne sia nell’AVS come anche
nella Previdenza professionale obbligatoria
(Cassa pensione). L’innalzamento dell’età di
riferimento delle donne da 64 a 65 anni sarà
effettuato a partire da un anno dopo l’entrata in vigore della riforma e in modo graduale, con un incremento di tre mesi all’anno.
In questo caso le donne nate nel 1960 andrebbero in pensione a 64 anni e tre mesi, le
nate nel 1961 a 64 anni e sei mesi e le donne
nate nel 1962 a 64 anni e 9 mesi. Le donne nate dal 1963 in avanti andrebbero così in
pensione a 65 anni. In questo modo, da ottobre 2027 vigerà un’età di riferimento uniforme di 65 anni per uomini e donne, qualora la riforma AVS 21 entrasse in vigore nel
2023. La nuova legge prevede comunque
delle misure per attenuare le ripercussioni
negative dell’aumento dell’età di riferimento
per le donne della generazione di transizione, che comprende nove classi di età. Se la
riforma entrerà in vigore nel 2023, la generazione di transizione comprenderà le per-
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lavorare dopo aver raggiunto l’età di riferimento e i contributi versati in questo periodo potranno colmare lacune contributive
pregresse o migliorare l’importo della rendita AVS (fino all’importo massimo).
La nuova legge di riforma potrà entrare
comunque in vigore se il popolo svizzero
approverà il decreto federale sull’innalzamento dell’IVA che sottostà a referendum
obbligatorio. La nuova legge, invece, sottostà a referendum facoltativo il cui termine
scadrà il prossimo 7 aprile 2022. Il decreto federale e la modifica di legge (eventualmente oggetto di referendum) saranno sottoposti a votazione presumibilmente
nel secondo semestre del 2022. Dipendendo l’uno dall’altro, il decreto e la legge potranno entrare in vigore solo insieme e sarà
il Consiglio federale a fissarne la data. Se
la votazione popolare si terrà nel secondo
semestre del 2022, la riforma entrerà in vigore presumibilmente l’1 gennaio 2023 con
effetto dall’anno 2024.

nerazione di transizione, tra i 62 e i 70 anni).
Viene poi introdotta la possibilità di anticipare o rinviare anche solo una parte della
rendita compresa tra il 20 e l’80 %.
Chi anticipa la riscossione di una percentuale della rendita può chiedere, una sola
volta, l’aumento di tale percentuale, chi rinvia la riscossione di una percentuale della rendita può chiedere, una sola volta, la
riduzione di tale percentuale. L’aumento
della percentuale è escluso. È poi previsto
l’adeguamento delle aliquote di riduzione
in caso di anticipazione e delle aliquote di
aumento in caso di rinvio in funzione della speranza di vita. Riduzioni più favorevoli
per chi ha redditi modesti.
Attualmente, nel caso si lavorasse dopo il
raggiungimento dell’età di pensionamento, nell’AVS si applica una franchigia di
1400 franchi al mese, ovvero 16 800 franchi
all’anno e i contributi pagati in questo periodo non comportano alcun aumento della rendita di vecchiaia. Con la nuova riforma
vi sarà la possibilità di rinunciare alla franchigia per le persone che continueranno a

Gaetano Vecchio
(Presidente Acli Argovia
e già operatore del Patronato)
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Celebrazioni Messe in lingua italiana nel Cantone
FERIALE:

FESTIVE:

1° lunedì del mese

ore 20:00

Wettingen

ore 09:00

Wohlen

1° martedì del mese

ore 19:30

Windisch

ore 09:30

Zofingen

3° venerdì del mese

ore 19:00

Stein

ore 11:00

Lenzburg

Ogni mercoledì

ore 18:30

Aarau

ore 11:00

Wettingen

Ogni giovedì

ore 19:30

Lenzburg

ore 11:00

Windisch

Ogni venerdì

ore 19:00

Anglikon

ore 11:15

Aarau

ore 17:30

Menzinken

ore 18:00

Rheinfelden

ore 09:00

Zurzach

ore 18:00

Mellingen

ore 18:00

Neuenhof

2° domenica
del mese

ore 17:30

Muri

ore 18:00

Spreitenbach

3° domenica
del mese

ore 09:00

Zurzach

ore 18:00

Mellingen

ore 18:00

Neuenhof

4° domenica
del mese

ore 17:30

Muri

ore 18:00

Spreitenbach

5° domenica
del mese

ore 09:00

Zurzach

ore 18:00

Mellingen

ore 18:00

Neuenhof

Ogni domenica

PREFESTIVE:
Ogni sabato

1° sabato
del mese

2° sabato
del mese

3° sabato
del mese

4° sabato
del mese

5° sabato
del mese

ore 17:30

Baden

ore 19:30

Kleindöttingen

ore 17:00

Aarburg

ore 17:00

Birr

ore 17:00

Rudolfstetten

ore 19:00

Seon

ore 17:00

Laufenburg

ore 17:00

Rudolfstetten

ore 19:00

Seon

ore 17:00

Birr

ore 18:30

Suhr

ore 19:00

Dottikon
(bilingue)

ore 17:00

Birr

ore 17:15

Bremgarten
(bilingue)

ore 19:00

Frick

ore 17:00

Birr

1° domenica
del mese

INDIRIZZI DELLE MISSIONI CATTOLICHE
ITALIANE IN ARGOVIA
Aarau • Feerstrasse 2 • 5000 Aarau
T 062 824 57 17 • missione.aarau@kathaargau.ch
www.mci-aarau.ch
Baden-Wettingen
Nordstrasse 8 • 5430 Wettingen • T 056 426 47 86
missione.wettingen@kathaargau.ch
Brugg • Stahlrain 8 • 5200 Brugg • T 056 441 58 43
missione.brugg@kathaargau.ch
Wohlen-Lenzburg • Chilegässli 3 • 5610 Wohlen
T 056 622 47 84 • missione.wohlen@kathaargau.ch
Stützpunkt Lenzburg
Bahnhofstrasse 23 • 5600 Lenzburg
T 062 885 06 10
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Servizi sociali in lingua italiana

Ein Engagement
der Römisch-Katholischen Kirche
im Aargau

MARIA CONTE
Tel. 056 222 13 37
mac@caritas-aargau.ch

MAURIZIO ROBUCCI
Tel. 062 837 07 32
mr@caritas-aargau.ch

NOLL ANITA
Tel. 056 611 90 47
an@caritas-aargau.ch

BADEN
Bahnhofplatz 1, 3*piano
5400 Baden

AARAU
Laurenzenvorstadt 80
5000 Aarau

WOHLEN
Emanuel Isler Haus
Kirchenplatz 2, 5610 Wohlen

orari d’apertura:
mart. 9–13 / merc. 15–18
giov. 9–12

consulenza su appuntamento

orari d’apertura:
mart. 9–12 / merc. 9–12 e
*15–18 / giov. 9–12
*merc. supporto amministrativo
in lingua italiana 16–17.30
(escluso durante le vacanze
scolastiche)

FRICK
Rampart 5
5070 Frick

OFTRINGEN
Baslerstrasse 11
4665 Oftringen

consulenza su appuntamento

consulenza su appuntamento

Per i servizi sociali dei lavoratori e dei
cittadini

DEBORA SACHELI
Tel. 079 192 62 27
ds@caritas-aargau.ch

www.servizio-sociale-cattolico.ch

Italienisch

Permanenze esterne

Noi siamo qui per voi
semplice – gratuito – riservato

Tel. 062 822 68 37 – Fax 062 822 68 39
E-mail: aarau@patronato.acli.it
Rohrerstrasse 20 – 5000 Aarau

Orario d’apertura al pubblico
Giorni
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

Mattina
09.00–12.00
09.00–12.00
09.00–12.00
09.00–12.00
09.00–12.00

Pomeriggio
CHIUSO
14.00–17.30
14.00–17.30
CHIUSO
CHIUSO

Attenzione: A causa dell’attuale situazione (COVID-19) riceviamo solo su appuntamento.
Vi preghiamo di contattarci prima telefonicamente per fissare un appuntamento.

5200 Brugg
c/o Sala parrocchiale, Bahnhofstrasse 4
1° e 3° lunedì dalle 15.00 alle 18.00
5408 Ennetbaden
c/o Centro sociale, Sonnenbergstrasse 23
Tel. 056 222 73 52
venerdì dalle 15.30 alle 18.00
5600 Lenzburg
c/o Circolo Acli, Bahnhofstrasse 25
Tel. 062 891 23 55
martedì dalle 15.30 alle 18.30
5734 Reinach
c/o Volkshaus, Konsumweg 2
2° e 4° mercoledì dalle 16.00 alle 19.00
5610 Wohlen
c/o Circolo Acli, Freiämterstrasse 1
Tel. 056 622 89 19
martedì dalle 15.00 alle 18.00
5070 Frick
c/o Circolo Acli, Widenplatz
Tel. 062 871 24 88
2° e 4° giovedì dalle 16.45 alle 18.00

31

Per ricevere una consulenza online, potete visitare il seguente link:
https://online-hilfe.caritas-aargau.ch/
de/home

4600 Olten
c/o Syna, Römerstrasse 7
Tel. 062 822 68 37
1° e 3° giovedì dalle 18.00 alle 19.00
consulenza su appuntamento
4800 Zofingen
c/o Centro parrocchiale Chi-Rho,
Mühlethalstr. 13
1° e 3° giovedì dalle 14.30 alle 17.30
5507 Mellingen
c/o Associazione Italia Nostra
Kleine Kirchgasse 44
Tel. 056 491 18 98
sabato dalle 17.00 alle 19.00
5012 Schönenwerd
c/o US Olympia Inter, Bally-Strasse 14
Tel. 062 849 19 58
1° venerdì dalle 19.00 alle 20.00
4313 Möhlin
c/o Centro parrocchiale Schallen,
Hauptstr. 17
Tel. Sig. Cirelli 061 851 02 84
Tel. Uff. 077 475 58 95
1° e 3° martedì dalle 16.00 alle 19.00
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Il prossimo numero 3 di “Collegamento/Antenna”
uscirà in maggio 2022

Santa Maria, donna feriale,
aiutaci a comprendere che il capitolo più fecondo della teologia non è quello
che ti pone all’interno della Bibbia o della patristica, della spiritualità o della
liturgia, dei dogmi o dell’arte.
Ma è quello che ti colloca all’interno della casa di Nazareth, dove tra pentole
e telai, tra lacrime e preghiere, tra gomitoli di lana e rotoli della Scrittura, hai
sperimentato, in tutto lo spessore della tua naturale femminilità, gioie senza
malizia, amarezze senza disperazioni, partenze senza ritorni.
O creatura straordinaria
innamorata di normalità, che prima di essere incoronata Regina del cielo
hai ingoiato la polvere della nostra povera terra, torna a camminare
discretamente con noi.
(T. Bello)

