
SETTIMANA DELLE 7-12

 NOVEMBRE 2016  

RELIGIONI  

 il tema di
 quest’anno:  

“l’accompagnamento delle religioni alla 
sofferenza e  alla morte”  

  

Sabato 5 visita alla Casa delle Religioni di Berna (in treno organizzato dalla Comunità di Lavoro delle 

Chiese Cristiane nel Ticino): iscrizione sul  sito www.forumdellereligioni.com o inviando email a 

comunitadilavoro@gmail.com o telefonando allo 091 825 66 46 (partenza dalla stazione FFS di 

Lugano alle 6.10, rientro alle 20.50; viaggio e pranzo a spese dei partecipanti)  

Lunedì 7          

− porte aperte ore 17-20 Centro culturale turco-islamico (Via G. Maggi 4/a Pregassona)  

− porte aperte ore16-19 Centro Culturale Imam Ali (Via Boscioro 16, Viganello) − 

porte aperte Basilica del Sacro Cuore su prenotazione (091 922 01 17)  

Martedì 8      

− porte aperte ore 9,30-12,30 centro Bahà’ì taverne (Via Valmaggiore 2, Taverne)   

− porte aperte ore 9,30-12,30 Centro Kalachakra (Via Polar 68, Breganzona)   

− porte aperte Basilica del Sacro Cuore su prenotazione  

− ore 18,00 stand sulle religioni presso la sala multiuso di via Landriani con rinfresco e 

ore 19.30 cineforum sul tema dell’eutanasia e cure palliative  

Mercoledì 9    

 −  porte aperte ore 10-12.30 chiesa riformata (Viale Cattaneo)  

 −  porte aperte 9.30-12.30 moschea, solo per le scuole (Lega dei Musulmani, via Bottogno 12)  

 −  porte aperte sinagoga ore 9.30-12.30 e dalle 18 alle19, Via Maderno;   

 −  porte aperte ore16-19 Centro Culturale Imam Ali; Basilica del Sacro Cuore su prenotazione  

Giovedì 10    

−  porte aperte ore 10-12.30 Centro culturale turco-islamico   

−  porte aperte Centro culturale Imam Ali;   

−  porte aperte Basilica del Sacro Cuore su prenotazione  

−  porte aperte ore 14,30-18,30 chiesa ortodossa russa (via Al Doyro 24, Melide)  

−  tavola rotonda ore 20.15 sala conferenze Ospedale civico di Lugano su ”La cura spirituale  

negli ospedali: accompagnamento delle religioni alla sofferenza e alla morte”.  

Interverranno:fra’ Michele Ravetta, assistente sociale,Alfredo Villa, assistente spirituale laico, 

Prof. Efrem Cinesi, presidente Ass. Ticinese Cure Palliative. La serata sarà moderata dal 

pastore Giuseppe La Torre e con la presenza dell’on. P. Beltraminelli. Segurà rinfresco.  

Venerdì 11    



− porte aperte ore 9.30-10.30 cimitero islamico di Lugano dove l’imam della moschea darà una 

spiegazione del rito funebre islamico (prenotarsi inviando una e-mail all’indirizzo 

aljelassi@hotmail.com);   

 −  porte aperte ore 17-19 moschea (Lega dei Musulmani - Via Bottogno 12)   

− porte aperte Centro Kalachakra; ore16-19 Centro culturale Imam Ali; Basilica del Sacro Cuore 

su prenotazione  

Sabato 12  ore 18,30 celebrazione interreligiosa di chiusura presso la sala multiuso di via Landriani. 

Seguirà rinfresco.  

N.B.  Nelle visite dei luoghi di culto e nel cimitero siete pregati di indossare abiti decorosi.  


