Domenico L Mazzola
December 13, 1933 - April 18, 2020

Domenico L. Mazzola, 86, of Stamford, Connecticut, passed away peacefully on Saturday,
April 18, 2020, in his loving home surrounded by family.
Domenico was born in San Donato Val di Comino in Italy. He is the first son of Antonietta
and Cesidio L. Mazzola. Domenico moved to Stamford, Connecticut in 1976 with his wife
and two daughters to embark on a new journey.
Domenico was a devoted father and family man. He is survived by his beloved wife Anita,
his daughters Mirella and Marisa and sons-in-law Maurizio and Marcello. Grandfather to
Valentina and her husband Joseph and great-grandfather to Emily Rose and Joseph
Angelo. Grandfather to Marcella and her partner Daniel. He also loved his grand puppies,
Paddington and Baxter (“Corleone”).
Domenico is survived by his loving sister, Rina and family, as well as his brother, Angelo
and family; his sister-in-law, Lucia, and his aunts, Carmela and Paolina, along with his
numerous nieces, nephews, and cousins. Domenico was preceded by his sister, Lucia; his
brother, Carlo; his brother, Nino, and his sister, Carmela.
Domenico was passionate, hardworking, and loyal to his family and friends. He was
described to have a big heart. He enjoyed playing Bocce at Scalzi Park and was proud of
his many tournaments and victories. His biggest passion was soccer and his favorite team
was Inter, but he also loved fishing, gardening and taking care of his fig trees. He was very
knowledgeable about geography and the Gulf of Mexico. Domenico lived his life fully with
no regrets. He was always thankful to the doctors and staff of the Bennett Cancer Center
in Stamford. Domenico will live on in our hearts forever and will always be remembered
with a smile and love.
In lieu of flowers, the family suggests sending memorial contributions to the National
Pediatric Cancer Foundation (nationalpcf.org/donate) to further advancements in cancer
research.

A Memorial Mass will be celebrated in Domenico's honor at a later date.
A private funeral service will be held on Wednesday, April 22nd celebrated by Father
Alfonso Picone from Sacred Heart Church at Bosak Funeral Home, 453 Shippan Avenue,
in Stamford, CT.
A webcast of the services will be live streamed at 2pm, for family, relatives and friends to
be able to take part in his services. To attend, please select “webcast video” on
Domenico’s obituary at www.bosakfuneralhome.com.
The family has entrusted the funeral arrangements to Bosak Funeral Home, 453 Shippan
Avenue, in Stamford, CT. To leave a condolence message for the family you may visit the
guestbook at www.bosakfuneralhome.com or on Facebook.com/bosakfuneralhome.
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Prayer Service to be Live Streamed 02:00PM
Bosak Funeral Home
453 Shippan Avenue, Stamford, CT, US, 06902

Comments

“

A webcast video has been added.

Bosak Funeral Home - April 20 at 01:17 PM

“

Great being able to assist in this service in difficult times.
thank-you
Bruno Viscomi - April 22 at 02:17 PM

“

Thank you so much for allowing us to be a part of Zio's farewell.. it means so much to all of
us who couldn't be present.
Renee Mazzola - April 22 at 02:29 PM

“

Salvatore Verrastro lit a candle in memory of Domenico L Mazzola

Salvatore Verrastro - May 07 at 12:13 PM

“

Grandma, Marella, Zia, Valentina. and Family. We are sorry for your loss, Domenico was
such a great person, he will live in our memories forever. Uncle Frank & Uncle Sal
Salvatore Verrastro - May 07 at 12:22 PM

“

Caro Nonno. La tua vita è stata piena di momenti meravigliosi. Hai visto una guerra,
hai cresciuto una famiglia amorevole, hai avuto un'incredibile avventura negli Stati
Uniti. E tu mi hai aiutato a crescere. Uno dei miei primi ricordi di noi è stato il tuo
passaggio con me attraverso i fiori intorno a casa nostra. Erano bellissimi fiori gialli.
Mi stavi stringendo la mano, aiutandomi a camminare. Lo ricordo ancora come se
fosse ieri. Ricordo quando mi hai lasciato mettere un dito nella tua birra per
assaggiarlo. Ricordo tutte le volte che sei venuto in mio soccorso. Mi hai insegnato
tutto quello che dovevo sapere sulla realizzazione di un giardino. Sto coltivando
cetrioli, peperoni e pomodori.

Mi manchi tanto. Grazie per avermi insegnato sulla vita, su come mantenere le cose
semplici, mantenere le persone che ami vicine ed essere forti. Mi hai ispirato a
prendere la mia avventura. Sto celebrando la tua memoria ogni giorno. E non vedo
l'ora di rivederti un giorno, così posso raccontarti tutte le cose che ho fatto. Fino ad
allora, spero che tu sia in pace, guardando la tua famiglia crescere e rimanere forte
dal cielo.
Con tutto l'amore,
Marcella, Daniel and Baxter (Corleone)
Marcella Colavecchio - May 03 at 11:14 AM

“

Nonno, my dear Nonno...I see your face and it brings back a world full of memories.
Not seeing you sitting on the porch reading your newspaper (which you would
dutifully drive to get every day) is a strange world to me. It's a world I don't mentally
understand yet. I will miss you. I wish so much that I could have brought the kids to
see you more often. May God bless you and I hope so much that you're watching
over us.

Valentina Conetta - April 24 at 07:51 PM

“

Caro Domenico,
Sono tua cugina Rosina,la figlia di zia Annina e zio Ettore,quello zio che tanto faceva
comunella con te nel corso dei pranzi di famiglia che la madrina Antonietta
organizzava nell'osteria di via Vetiche a Cassino.Sono trascorsi tanti anni da quegli
eventi eppure essi sono vivi nel mio ricordo come se fossero accaduti ieri.Ricordo
come animavi quelle occasioni di ritrovo... (e ci ritrovavamo davvero in tanti )con il
tuo buonumore ,la tua convivialita' e soprattutto con il tuo canto.
Quando duettavi con la tua amata Annita la mamma diceva sempre che cantavi
meglio di Claudio Villa!
Quando poi ti accompagnavi con quello strumento musicale ricavato da materiale di
recupero eri davvero unico!
So che la tua vita non e'stata facile ma contraddistinta da una tremenda malattia che
ti ha causato tante sofferenze. Fortunatamente ,pero',hai avuto accanto una famiglia
che ti ha amato immensamente e ti ha aiutato a combatterla.
Ora che sei lassu' e canti tra gli Angeli ti prego di proteggerla e di darle la forza di
superare la tua perdita.Se puoi veglia anche su tutte le persone che ti hanno
conosciuto e ti ricordano con affetto e simpatia

Rosina

Rosina - April 24 at 04:24 AM

“

Dispiaciutissimi di non aver potuto partecipare da vicino alla funzione funebre del
nostro cugino Domenico. Condividiamo la sua scomparsa e ci sara' sempre caro.
Porgiamo le nostre piu' sentite condoglianze a tutti in famiglia.
Famiglia Viscomi & Steven Piselli

Bruno/Nadia & family. Steven P. - April 22 at 05:19 PM

“

I cugini Rosina Marina e Sandro uniti ai parenti i San Donato porgono le piu'sentite
condoglianze alla famiglia di Domenico abbracciandola con affetto
Rosina - April 23 at 09:18 AM

“

Domenico ti avrei voluto venire a dare l'ultimo saluto via alla gloria del paradiso .
Com amore Zia Paolina

Paolina Piselli - April 22 at 02:34 PM

“

Sentite condoglianze a Zia Annita, Marisa e Mirella e ai parenti tutti
Famiglia Cascarino Daniele

Daniele Cascarino - April 22 at 01:50 PM

“

Sentite condoglianze per la scomparsa del caro Zio Domenico
Famiglia Cascarino Bruno e Lucia

LUCIA MAZZOLA - April 22 at 11:09 AM

“

Sentite condoglianze a tutta la famiglia per la scomparsa di zio Domenico. Un abbraccio a
tutti voi. Alessia Cascarino
Alessia Cascarino - April 22 at 01:29 PM

“

Lucia Mazzola, Figlie E Loro Famiglie lit a candle in memory of Domenico L Mazzola

Lucia Mazzola, figlie e loro famiglie - April 21 at 03:59 PM

“

Caro papa', io non riesco ad addolorarmi perche' ti voglio ricordare felice. Ti voglio
ricordare mentre durante le feste a tavola si rideva cosi' tanto che ci venivano le
lacrime. Ti voglio ricordare mentre piantavi e innaffiavi i pomodori. Ti voglio ricordare
quando mi davi i fichi da portare a Valentina. Ti voglio ricordare a come eri contento
quando ti portavo Emily qualche pomeriggio d'estate. Ti voglio ricordare quando ci
davi le direzioni per ogni posto e citta' e si finiva sempre al Golfo del Messico. Ti
voglio ricordare quando all'assemblea studentesca della mia scuola facesti un
comizio, con la famosa frase "Non facciamo di tutta l'erba un fascio". I miei compagni
di scuola si complimentarono e mi dissero che eri forte. Ora ti voglio pensare che stai
in un bel vigneto con tante piante di fichi e pomodori. I vigneto del Signore, il piu'
bello. Voglio pensare che stai costruendo una grande casa di mattoni rossi con un
grande giardino per il giorno che ci ritroveremo tutti insieme, nel frattempo proteggici
nel nostro cammino e stacci vicino. Ciao papa' Mirella

Mirella Martina - April 21 at 11:43 AM

“

Annita Mazzola lit a candle in memory of Domenico L Mazzola

Annita Mazzola - April 20 at 08:38 PM

“

Mio dolce amore mi manchi di gia. Ti ho voluto un mondo di bene e te ne vorro' per
sempre. Spero che sei nella gloria del paradiso. Ti voglio bene tua moglie Annita.

Annita Mazzola - April 20 at 08:37 PM

“

Marisa E Marcello Colavecchio lit a candle in memory of Domenico L Mazzola

Marisa e Marcello Colavecchio - April 20 at 08:30 PM

“

Caro Papa' non puoi immagginare come ci manchi di gia'. Sei sempre stato un padre
affettuoso hai voluto bene a tutti noi e tutti I tuoi amici. Ci mancherai immensamente.
Spero che Dio ti ha accolto al suo fianco e che sarai il nostro angelo custode. Lo so
che tu non ci lascerai mai perche tu ci volevi bene. Siamo convinti che sei con I tuoi
cari nel paradiso. Ti ameremo sempre e avrai sempre un posto prezioso nei nostri
cuori. Un bacione a te papa'

Marisa e Marcello Colavecchio - April 20 at 08:28 PM

