
COORDINAZIONE  MISSIONI CATTOLICHE   

             DI LINGUA  ITALIANA  

                             Svizzera 

__________________________________________________________________________ 
CH - 8004 Zürich - Brauerstr. 101 - Tel. 044 240 51 25 - Fax 044 240 51 24 

coordinazione@missioni.ch   -  www.missioni.ch   -  CCP 80-763-5 

 

     

    Zurigo, 6 marzo 2015 
    

    - Ai Rev.di  Missionari di 

       lingua italiana 

- Alle Collaboratrici e  

   Collaboratori Pastorali 

    - Alle Autorità competenti 

 

 Via Mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 5 marzo è venuto a mancare all’età di 83 anni,  

Don Pino Panciera 

Nato a Nettuno RO,  il 9 novembre  1931. 

Il 1° gennaio 1955 fu ordinato sacerdote. Dopo alcune esperienze come vicario in Italia, il 1° 

gennaio 1966 assunse la cura della Missione di Bienne dove rimase fino al 1969. 

Lo stesso anno gli fu affidata la Missione di Kloten in cui ha esercitato il suo ministero di 

sacerdote fino al 2014. Oltre alla cura pastorale Don Pino aveva a cuore anche la vita sociale 

dei connazionali italiani, si pensi alla sua dedizione all’asilo infantile, impegno nell’ambito 

scolastico dei figli degli emigrati e del mondo concernente l’emigrazione. 

In un ultimo suo scritto diceva: “sono lieto dei cinquant’anni che ho dato alla Chiesa, agli 

emigrati e specialmente a Cristo”.  

Anche il mondo dell’emigrazione gli sarà grato per quanto ha donato. 

 

Venerdì 6; Lunedì 9 e Martedì 10 marzo alle ore 19.00 nella sala del cimitero di Glattbrugg 

sarà celebrato il Santo Rosario in italiano. 

 

I Funerali si terranno mercoledì 11 marzo 2015: alle ore 14.00 presso il cimitero di 

Opfikon/Glattbrugg, alle ore 15.00 nella Chiesa di S. Anna di Opfikon/Glattbrugg. 

I confratelli che desiderano concelebrare sono pregati di portare camice e stola viola ed 

annunciarsi presso la parrocchia di Glattbrugg (Tel. 043 211 52 25; opp. E-Mail: 

thomas.lichtleitner@sankt-anna.ch) 

 

Trigesimo: Domenica 12 aprile alle ore 10.00 nella Parrocchia di Cristo Re a Kloten. 
 

 

 

 

 

  Don Carlo de Stasio 

  Coordinatore naz. MCLI 

 
Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla; 
su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, 
per amore del suo nome. 
Se dovessi camminare in una valle oscura, 

non temerei alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza.  
Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici; 
cospargi di olio il mio capo. 
Il mio calice trabocca. 
Felicità e grazia mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
e abiterò nella casa del Signore 
per lunghissimi anni.    
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