
A Natale, è nata una grande luce, è nato il 
“principe della pace”, come lo leggiamo nel-
la prima lettura della liturgia di Natale:  “un 
bambino è nato per noi, ci è stato dato un fi-
glio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome 
sarà: Consigliere mirabile, Dio potente, Padre 
per sempre, Principe della pace. Grande sarà 
il suo potere e la pace non avrà fine sul tro-

È nato il  
“Principe
della Pace”
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no di Davide e sul suo regno, che egli viene a 
consolidare e rafforzare con il diritto e la giu-
stizia, ora e per sem-
pre” (Is. 9, 5-6). 
Nella visione biblica 
Gesù è il Messia, il 
bambino che tutto il 
creato ed il popolo 
aspetta. E’ importan-
te di notare che Gesù 
bambino, non trova 
posto se non in una 
umile mangiatoia. 
Occorre evidenzia-
re che solo un cuore 
che nel profondo è 
umile può accogliere 
Gesù, come lo rivela 
l’accoglienza di umi-
li pastori. 
Ma di quale pace si 
tratta. Viviamo in  
un mondo pieno di 
guerra e violenza, è 
sembra difficile ve-
dere in che modo 
Gesù possa essere 
l’incarnazione della 
pace.
Rileviamo che la 
parola ebrea per “pace,”  shalom, è usata in 
riferimento ad una sembianza di calma e 

tranquillità tra individui, gruppi e nazioni, 
mentre il termine greco eirene significa “uni-

tà ed accordo”. Ma il 
significato più pro-
fondo e fondamen-
tale di  pace  nella 
Bibbia è “l’armonia 
spirituale compiuta 
dal ristabilimento 
di un individuo con 
Dio.”. La pace viene 
dalla riconciliazione 
con Dio, con gli altri, 
con se stesso e con 
la natura. Una pace 
che ci viene quando 
accogliamo Gesù nel 
nostra vita perché è 
Lui che ci riconci-
lia con Dio, con noi 
stessi, con gli altri e 
con il creato. 
Principe della Pace, 
Gesù non fa violen-
za alla nostra libertà 
perché è Amore. L’a-
more aspetta la no-
stra libera adesione. 
Ecco perché la fede 
non è mai al termine 

di una evidenza matematica ma di una ade-
sione personale. A natale solo qui ama vera-

mente alla possbilità di riconoscere il volto di 
Dio nel bambino Gesù. Ma per poter amare 
veramente occorre essere umile, perché dove 
c’è umiltà c’è amore e dove c’è amore c’è umil-
tà (san’Agostino). Saranno dunque gli umili 
pastori a riconoscere il vero volto del bambi-
no Gesù, e anche i re maggi, in umile ricerca 
della verità. 
Il Principe della Pace ci invita ad entrare nella 
sua logica della pace. Il Papa Francesco sotto-
linea spesso che non c’è pace senza la cultura 
della cura, cultura della cura per debellare la 
cultura dell’indifferenza, dello scarto e dello 
scontro, oggi spesso prevalente. Precisamen-
te oggi è necessaria la valorizzazione della 
cura mediante la solidarietà. Come lo afferma 
Francesco: “La solidarietà esprime concreta-
mente l’amore per l’altro, non come un senti-
mento vago, ma come determinazione ferma 
e perseverante di impegnarsi per il bene co-
mune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno 
perché tutti siamo veramente responsabili di 
tutti. La solidarietà ci aiuta a vedere l’altro 
– sia come persona sia, in senso lato, come 
popolo o nazione – non come un dato stati-
stico, o un mezzo da sfruttare e poi scartare 

quando non più utile, ma come nostro pros-
simo, compagno di strada, chiamato a parte-
cipare, alla pari di noi, al banchetto della vita 
a cui tutti sono ugualmente invitati da Dio”.    
Buon Natale.

Don André e Don Fabrice

La pace viene dalla 
riconciliazione con Dio, 
con gli altri, con se stesso 
e con la natura. Una pace 
che ci viene quando 
accogliamo Gesù nel 
nostra vita perché è Lui 
che ci riconcilia con Dio, 
con noi stessi, con gli altri 
e con il creato. 
Principe della Pace, Gesù 
non fa violenza alla nostra 
libertà perché è Amore. 
L’amore aspetta la nostra 
libera adesione. Ecco 
perché la fede non è mai 
al termine di una evidenza 
matematica ma di una 
adesione personale. 
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Un messaggio dal
Consiglio parrocchiale di Carona 
Giunti a fine anno, arriva il momento di fer-
marsi un po’, seguendo l’esempio della natu-
ra che rallenta i suoi ritmi, almeno esterna-
mente. 
Il 31 maggio, data dell’assemblea parroc-
chiale, ci siamo trovati catapultati nel comi-
tato. C’è chi ha accettato la carica per sen-
so di amicizia, chi per senso di dovere, chi 
come segno di gratitudine. E sicuramente 
ognuno un po’ per tutte e tre queste ragioni. 

Più vicino a noi, c’è stata la Benedizione del 
Presepe, con la messa delle famiglie. Il sa-
grato delle Chiesa è stato testimone di tanta 
gioia e condivisione, riunendo quattro even-
ti bellissimi a tal punto che il cielo ha riva-
leggiato con tuoni e lampi d’artificio, con-
cludendo con brio una serata magica. 
Il nostro traguardo è ancora un’incognita. 
Ma di una cosa siamo sicuri: abbiamo uno 
scopo comune, il bene della nostra Parroc-
chia, intesa nel suo significato etimologico 
di comunità di vicini. Vicini, a Carona, lo 
siamo tutti! Alla chiesa, volenti o nolenti, ci 
siamo attaccati. C’è chi ci prende il sole, c’è 
chi va di nascosto ad accendere candeline, c’è 
chi la pulisce (grazie alle nostre care Marcel-
la, Carla, Christina e Yvonne ), c’è chi la de-
cora (grazie a Carla e Marcella), chi ci canta 
e suona la chitarra (grazie ad Anna ed Ales-

Non sapevamo allora come sarebbe poi an-
data avanti quest’avventura. Oggi è troppo 
presto per tirare conclusioni, certo, ma non 
per guardarsi indietro. 
Abbiamo già vissuto dei bellissimi momen-
ti, dall’immagine della festa della Madonna 
d’Ongero, tornata alla bellezza di una volta. 
Un grazie di cuore all’associazione manife-
stazioni ricreative di Carona senza la quale 
la festa non avrebbe avuto un tale successo. 

sandro), c’è chi fa un prezioso  lavoro dietro 
le quinte (grazie Renato, Irene e Rocco) e 
infine chi ci prega, da solo, in gruppo, tanto 
o di rado.  Senza dimenticare le centinaia di 
turisti, che ogni estate, rimangono meravi-
gliati all’altezza di Bellavista e rischiano la 
vita per farne la foto più bella possibile. 
Abbiamo un dovere di salvaguardare queste 
bellezze, tramandate dai nostri antenati, per 
le generazioni future. È il nostro patrimo-
nio, va salvaguardato.  E lì, ci arriveremo, 
ma di sicuro non soli, ma insieme. Perché 
insieme siamo più forti, guardando oltre le 
nostre differenze a cosa ci unisce. 
Un grande grazie a voi tutti che ci sostenete!
Un caro saluto e un augurio sincero di feste 
luminose!

Il Consiglio Parrocchiale di Carona

Ed eccoci a Natale!
Novità per Carabbia? Direi che la più impor-
tante è stata quella di dare il via al progetto dei 
vigneti sul colle dietro la nostra bella chiesa.
I proprietari dei fondi si sono già trovati sul 
posto con gli interessati, due ragazzi vera-
mente motivati, a voler riportare la vigna su 
questa splendida collina. Per chi è un po’ in là 
con gli anni si ricorderà che se ne parlava già 
quando Carabbia era comune e non quartiere 
di Lugano.
Difficile dire quando i lavori inizieranno, 
poiché legati anche a vari permessi di natu-
ra edilizia necessaria, ma siamo, questa volta, 
veramente vicini a realizzare questo progetto 
che oltre a dare del buon vino, comportereb-
be pure una valorizzazione importante di tut-
to questo comparto, con la chiesa di San Siro 
in bella luce.

Vorrei permettermi di segnalare che sarà 
l’ultimo Natale a Carabbia per Don Fabrice. 
Sì perché egli presenterà il proprio lavoro di 
dottorato nel corso del prossimo semestre, al 
più tardi nel mese di giugno. Quella che per 
i più era sembrata una missione impossibile, 
siamo riusciti a realizzarla. Dobbiamo dun-
que “approfittare” della sua presenza per que-
sto suo ultimo  Natale  e tempo che ci viene 
concesso di stare insieme.
Per concludere un grazie a tutti coloro che si 
sono adoperati per la nostra chiesa ed i suoi 
parrocchiani con impegno, partecipazione e 
un Buon Natale a tutti.”

Carlo Canonica

Il via al progetto dei vigneti
Messaggio del Presidente del Consiglio 
Parrocchiale di Carabbia
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L’avvento 
è iniziato
“Popoli tutti acclamate al Signore”. Ecco cosa è 
successo sabato sera 27 novembre alla chiesa par-
rocchiale di Carona.
Diverse eventi hanno avuto luogo nella stesso 
momento: il vernissage della giovane Angeline 
Eck, la benedizione del presepe allestito sotto la 
loggia, la S. Messa d’inizio del cammino d’Avven-
to, il concerto d’Avvento di Carona Antica svol-
tasi dopo la Messa all’interno della Chiesa, ed 
anche una bancarella di beneficenza fuori della 
chiesa. Tutti questi eventi hanno portato tanta 
gente nella ed attorno alla chiesa di Carona fa-
cendola diventare fulcro del paese. Gente felice 
di stare assieme, contenta di condividere la pro-
pria esperienza uno con l’altro. Si è respirato la 
comunione tra tutte le persone. Un momento di 
grazia! Questo è l’augurio, che tutte le espressio-
ni del paese possano interagire una con l’altra, 
ognuna nella sua specificità e fare comunità per 
il bene del paese e di tutti noi.

Rocco
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CaronAntica
Concerto dell’Avvento
Lo scorso 27 novembre si è tenuto nella Chiesa 
dei SS. Giorgio e Andrea il concerto di Avven-
to di CaronAntica, Il festival di musica antica su 
strumenti originali di Carona. L’ensemble Con-
certo Scirocco, i solisti Riccardo Pisani e Lorenzo 
Tosi ed il coro giovanile Clairière del Conserva-
torio della Svizzera Italiana diretto del Brunel-
la Clerici, si sono riuniti per dare il benvenuto 
all’Avvento con un ricco programma musicale, 
interamente dedicato a musica tedesca del primo 
barocco, a tema Natalizio. In programma estratti 
dalla raccolta Puericinium di Michael Praetorius, 
risalente al 1621, che prevede in partitura pro-
prio tre cori congiunti: il coro dei solisti, il coro 
degli strumenti ed il coro di voci bianche. Una 
serata calorosa, in cui il pubblico a potuto anche 
ammirare strumenti molto particolari come il 
cornetto, i tromboni barocchi, la dulciana, i flau-
ti dolci, l’organo di legno. Siamo estremamente 
felici di essere riusciti a realizzare il tradizionale 
concerto corale di CaronAntica ad un anno dalla 
sospensione impostaci dalla pandemia. Il festival 
proseguirà con la stagione 2022 e un bellissimo 
programma interamente dedicato alla riscoperta 
del medioevo e del barocco. 
Prossimi concerti: 23 aprile, 21 maggio, 25, 26, 29 
giugno 2022. 
Maggiori informazioni a breve sul nostro 
sito www.caronantica.wordpress.com 

Cresime 2021
Un anno significativo il 2021!
Per me in prima persona perché ho fatto un nuo-
vo passo sul mio cammino, accettando la nuova 
sfida di accompagnare i ragazzi al sacramento 
della Cresima. Un passo importante nel cam-
mino di questi ragazzi che hanno accettato con 
responsabilità il compito di diventare testimo-
ni della fede. Un passo importante perché sono 
state recuperate delle pecorelle smarrite e sono 
stati superati dei pregiudizi. Grazie Don André 
per aver creduto in me, grazie ad Anna, Cornelia, 
Rocco e Roberto per il vostro supporto, grazie 
Don Fabrice per avermi istruita è accompagnata 
in questo nuovo percorso della mia vita e grazie 
ad uno dei ragazzi per avermi dato la fiducia di 
essere la sua madrina.
Buon Natale a tutti!

Silvia
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È piena di vita, anche se ha compiuto 341 anni
Festa della Madonna D’Ongero a Carona
Domenica 12 settembre, nello splendido scena-
rio del Santuario della Madonna D’Ongero si è 
svolta la tradizionale festa di Carona.
La magnifica faggeta e la splendida giornata di 
fine estate hanno accolto i numerosissimi par-
tecipanti facendo vincere la sfida lanciata dal 
nuovo ed entusiasta gruppo di lavoro: coin-
volgere la popolazione per far diventare la tra-
dizionale festa religiosa una festa per tutti . Il 
Consiglio Parrocchiale approfitta dell’occasione 
per  ringraziarli di tutto Cuore. La pausa forzata 
dovuta alla pandemia non ha spento l’entusia-
smo, anzi!  Il tradizionale menu, polenta e spez-
zatino - a detta di tutti, “da leccarsi i baffi!” – è 
stato divorato in un battibaleno. La lotteria e la 
fornitissima buvette hanno fatto il resto, crean-
do un’atmosfera di gioia e divertimento. 
A questo punto è bene ricordare che il Santua-
rio, che compie 341 anni, era stato offerto alla 
popolazione da uno dei più conosciuti “mastri 
caronesi” che hanno costruito e “abbellito” l’Eu-
ropa tutta. Giovanni Casella con questo gesto 
volle testimoniare la sua devozione alla Madon-
na di Loreto e ricordare un miracolo avvenuto 
in questo bosco: Il ritrovamento di un’imma-
gine sacra che permise ad una ragazza cieca in 
visita da Montagnola di riacquistare la vista. 
Già dal prossimo anno si cercherà di coinvol-
gere ulteriormente le varie associazioni locali 
inserendo nuove animazioni e proposte. 
È inoltre confermata la partecipazione del-
la Collina d’Oro Musica che accompagnerà la 
processione ed allieterà i presenti con la sua 
musica. La prossima festa si terrà domenica 11 
settembre 2022. Vi aspettiamo numerosi!
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Cosa dire sul 2021? 
Un anno è trascor-
so, un anno in cui 
nulla è stato certo 
e che ha richiesto 

un grande spirito di adattamento. Come le 
piante che rendono famoso il nostro Parco 
che si sono adattate alla mancanza d’acqua, 
in effetti Azalea in greco significa “arido e 
secco”, anche noi uomini ci siamo dovuti 
adattare a delle nuove regole per stare insie-
me e poter godere della Natura ma soltan-
to insieme possiamo andare avanti questa 
è l’unica certezza. Il prossimo anno porterà 
delle novità al Parco con la decisione presa 
il 1° ottobre 2021 da parte dell’Ente Turisti-
co del Luganese di cedere dopo oltre 20 anni 
la proprietà e gli stabili del Parco San Grato 
alla Città di Lugano. Noi saremo felici di pro-
porre gli eventi, le visite guidate, e le attività 
didattiche per le scuole perché pensiamo che 
il Parco San Grato sia un piccolo gioiello pre-
zioso da preservare nella sua semplicità…un 
luogo semplicemente favoloso.
L’Associazione Amici del Parco San Gra-
to ringrazia tutti i visitatori, le persone che 
hanno partecipato ai nostri piccoli eventi (se 
ci penso a maggio per il Festival della Natu-

Amici del Parco San Grato
ra potevamo essere al massimo 15 persone), 
i donatori che hanno aderito al “Progetto 
mio Albero” piantando un nuovo albero nel 
Parco e soprattutto i nostri volontari per-
ché è grazie a loro che ogni anno riusciamo 
a proporre al pubblico gli eventi. Ed eccoli 
nostri Amici ad uno ad uno Cornelia, Jörg, 
Alessandro, Marielle, Lucia, Beatrice, Ares, 
Paolo, Katia, Maura, Fortunato, Claudia, 
Marta, Nadia, Christine, Walter, Nicola, 
Sandro, Don André, Don Fabrice, Sabrina, 
Ingrid, Gianluca, Ugo, Jessica e le ragazze 
della Scuderia, Francesco e Fausto, Azienda 
BDO e tutti i bambini di Carona.
Come lo scorso anno il calendario sarà dispo-
nibile sul nostro sito internet: www.amicipar-
cosangrato.ch per poter partecipare bisognerà 
iscriversi e lasciare i propri dati in modo da es-
sere sempre raggiungibili. Troverete invece un 
volantino nel Parco con le diverse attività che 
offriamo e il nostro progetto.
Auguriamo che ognuno di noi riesca in que-
sto Natale a trovare i doni più preziosi che esi-
stano e che dobbiamo imparare a custodirli:
la Pace, la Gioia, l’Amore e la Felicità.
Buon Sereno Natale a tutti voi.

Deborah Codoni Bressanelli
Presidentessa Associazione Amici Parco San Grato

Lo scorso 10 ottobre si è svolta , in una 
splendida giornata d’autunno, la tradiziona-
le Castagnata organizzata da Manifestazioni 
Ricreative Carona. I caronesi e i numerosi 
turisti hanno apprezzato (o meglio divora-
to) le caldarroste e la bürbura offerte dagli 
organizzatori. I giochi, la lotteria e l’entusia-
smo di tutti hanno fatto si che questa gior-
nata sia volata via in un battibaleno. 
La M.R.C. vi da appuntamento per l’anno 
prossimo: domenica 9 ottobre 2022 e coglie 
l’occasione per augurarvi un Felice Natale ed 
uno splendido anno nuovo!

Proteggeva tutti, ma non tutti la vedevano. 
Lei è la Madonna della curva tra Carabbia 
e Carona. Due anni fa, sotto il peso della 
neve e del ghiaccio si è piegata e non più 
raddrizzata.  Poi è sparita. E mancava a tan-
ti, soprattutto ai ciclisti caronesi che aveva-
no tutto il tempo di contemplarla, in sali-
ta! Ora, grazie a Giuliano e Fabrizio (detto 
Ciccio) una dolcissima Madonna veglia di 
nuovo dalla sua nicchia su tutti i passanti. 
Giovedì 2 dicembre, i nostri due operai co-
munali, insieme a Don André e Cornelia, 
hanno sistemato la nuova Madonna sul suo 
nuovo zoccolo. Don André l’ha benedetta, 
pregando per tutti i ciclisti, automobilisti e 
pedoni che circolano ogni giorno su questa 
strada. 
Santa Maria, prega per noi e proteggici!
Grazie Fabrizio e Giuliano!

Castagnata
di Carona

La Madonna 
della curva
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Agenda Liturgica
24 Dicembre
Vigilia di Natale
Confessioni a Carabbia ore 16:00 e Carona ore 17:00
S. Messa a Carabbia ore 22:00 e Carona ore 23:00
25 Dicembre
Santo Natale
S. Messa a Carabbia ore 10:00 e Carona ore 11:00
26 Dicembre
S. Stefano
S. Messa a Carabbia ore 10:00 e Carona ore 11:00
31 Dicembre
S. Messa prefestiva e Te Deum Carona ore 17:00
1 Gennaio
Maria SS. Madre di Dio
S. Messa a Carabbia ore 10:00 e Carona ore 11:00
6 Gennaio
Epifania
S. Messa a Carabbia ore 10:00 e Carona ore 11:00
9 Gennaio
Messa del Signore
S. Messa a Carabbia ore 10:00 e Carona ore 11:00
17 Gennaio
S. Messa di S. Antonio Abate e benedizione 
degli animali
S. Messa a Ciona ore 07:30
Benedizione animali (stalla Canepa, Ciona)
30 Gennaio
Conversione di San Paolo
S. Messa a Carabbia ore 10:00 e Carona ore 11:00
3 Febbraio
Messa di S. Biagio e benedizione della gola
S. Messa a Carona ore 07:30
7 Febbraio
Candelora (Messa della presentazione di 
Gesù al Tempio)
S. Messa a Carabbia ore 10:00 e Carona ore 11:00
2 Marzo
Inizio Quaresima (Mercoledì delle Ceneri)
S. Messa a Carabbia ore 18:00
4 Marzo
Percorso della Via Crucis, Chiesa di Carona ore 20:30
9 Marzo
Conferenza quaresimale 20:30 sala parocchiale di Carona
11 Marzo
Percorso della Via Crucis, Chiesa di Carona ore 20:30
16 Marzo
Conferenza quaresimale 20:30 sala parocchiale di Carona

18 Marzo
Percorso della Via Crucis, Chiesa di Carona ore 20:30
19 Marzo
San Giuseppe
S. Messa a Carabbia ore 10:00 e Carona ore 11:00
23 Marzo
Conferenza quaresimale 20:30 sala parocchiale di Carona
25 Marzo
Percorso della Via Crucis, Chiesa di Carona ore 20:30
30 Marzo 
Conferenza quaresimale 20:30 sala parocchiale di Carona
1 Aprile
Percorso della Via Crucis, Chiesa di Carona ore 20:30
8 Aprile
Percorso della Via Crucis, Chiesa di Carona ore 20:30
9 Aprile 
Prefestiva della Domenica delle Palme
S. Messa dei giovani e delle famiglie a Carabbia ore 17:00
10 Aprile
Domenica delle Palme
Sante Messe a Carabbia ore 10:00 e Carona ore 11:00
14 Aprile
Coena Domini
S. Messa a Carabbia ore 20:00
15 Aprile
Passione del Signore e via crucis
15:00 Carona (chiesa principale)
16:30 Via crucis al Santuario della Madonna d’Ongero
in caso di brutto tempo in chiesa principale di Carona
16 Aprile
Veglia di Pasqua
Confessioni a Carabbia ore 16:00 e Carona ore 17:00
S. Messa a Carone ore 21:00
17 Aprile
Pasqua
S. Messa a Carabbia ore 10:00 e Carona ore 11:00
18 Aprile
Lunedì dell’Angelo
S. Messa a Carabbia ore 10:00 e Carona ore 11:00
Nel mese di maggio: tutti i giorni (tranne 
sabato e domenica e altre festività in 
agenda)
S. Messa all’Oratorio di Ciona ore 7:30
1 Maggio
San Giuseppe lavoratore
S. Messa a Carabbia ore 10:00 e Ciona ore 11:00

15 Maggio
Prime Comunioni a Carona
S.Messa a Carabbia ore 10:00 e Carona ore 11:00
26 Maggio
Ascensione del Signore
S.Messa a Carabbia ore 10:00 e Carona ore 11:00
5 Giugno
Pentecoste
S.Messa a Carabbia ore 10:00 e Carona ore 11:00
6 Giugno
Lunedì di Pentecoste e Solennità di Maria 
Madre della Chiesa
S.Messa a Carabbia ore 10:00 e Carona ore 11:00
12 Giugno
Solennità della S. Trinità
S.Messa a Carabbia ore 10:00 e Carona ore 11:00
16 Giugno
Corpus Domini
S.Messa a Carabbia ore 10:00 e Carona ore 11:00 con 
processione del Corpus Domini nel nucleo di Carona
29 Giugno
Festività dei SS. Pietro e Paolo
S.Messa a Carabbia ore 10:00 e Carona ore 11:00 
nella chiesa di Santa Marta
3 Luglio
S.Messa a Carabbia ore 10:00 e ore 11:00 al 
Santuario della Madonna d’Ongero in concomitanza 
con il pellegrinaggio della Collina d’Oro
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Parrocchia di Carona
 6914 Carona

 www.parrocchiacarona.ch
 info@parrocchiacarona.ch

 IBAN CH85 8037 5000 1093 7346 5
 (Banca Raiffeisen, Lugano)

Santuario Madonna d‘Ongero
 6914 Carona
 IBAN CH88 8037 5000 1093 7341 1
 (Banca Raiffeisen, Lugano)

Parrocchia di Carabbia
 6913 Carabbia

 www.parrocchiacarona.ch
 info@parrocchiacarona.ch

 CCP 69-6876-9

Fondazione 
Nuovo Fiore in Africa
 6915 Pambio Noranco

 www.nuovofioreinafrica.org
 volontari@nuovofioreinafrica.org

 IBAN CH64 0024 7247 1111 2501 N
 (UBS SA, Lugano)

Associazione ABAETÉ
 6913 Carabbia

 www.abaete.org
 scofid@sunrise.ch

 IBAN CH62 0846 5000 G692 328A A
 (EFG SA, Lugano)

Borsa di Studio 
per Don Fabrice Nsemi
 IBAN: Ch42 8080 8009 7965 3064 4

Chiesa di Santa Marta in Carona 
Arciconfraternita del Gonfalone 
di Santa Marta
 Conto postale 69-4888-8 
 IBAN: CH94 0900 0000 6900 4888 8 
 BIC: POFICHBE###

 restaurochiesasantamarta@gmail.com

Comunità Palavra Viva
 Salita dei Frati 4a, 6900 Lugano

 www.palavraviva.ch
 palavravivalugano@gmail.com

Associazione Amici del Parco 
San Grato
 Via San Grato 2, 6914 Carona

 www.amiciparcosangrato.ch
 info@amiciparcosangrato.ch

IBAN CH70 0024 7247 1832 6740 W
(UBS SA, Lugano)

CaronAntica
 https://caronantica.wordpress.com/
 caronantica@gmail.com

Pro Carona
 6914 Carona 

 https://www.carona-tourism.ch/procarona-info
 info@procarona.ch

Contatti e Donazioni
Per chi desiderasse sostenere una particolare attività legata alle Parrocchie di Carona e Carabbia:


