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P A R R O C C H I A  C A T T O L I C A  D I  L I N G U A  I T A L I A N A  

S A N  P I O  X  -  B A S I L E A  

M I S S I O N E  C A T T O L I C A  I T A L I A N A   

A L L S C H W I L  -  L E I M E N T A L  

 

Domenica 30 aprile 2017 
3a DOMENICA DI PASQUA 

 M C I                                         
Allschwil–Leimental 

                    pensieri del parroco... 
 

mese di celebrazioni 
per la comunità 

Maggio inizia con la festa dei lavoratori e la liturgia presenta, il 1° maggio, la figura 
di S. Giuseppe lavoratore: “Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se 
sappiamo lavorare e amare, lavorare per coloro che amiamo e amare ciò per cui 
lavoriamo” (Lev Tolstoj). 

Il mese di maggio è dedicato alla Madonna: la preghiera del Rosario è il modo per 
onorare la madre del Signore.  

Maggio, però, ci riserva appuntamenti cristiani che invitano la comunità parroc-
chiale al risveglio della fede.  

Domenica 7 maggio l’Assemblea Parrocchiale. Un appuntamento per dimostrare il 
nostro interesse alla vita della comunità cristiana.      

Domenica 14 maggio la festa di Prima Comunione. Saranno 27 i bambini invitati ad 
accostarsi per la prima volta alla mensa del Signore.     

In alcuni paesi, inoltre, il 14 maggio si celebra la Festa della Mamma: il ricordo, gli 
ossequi, gli auguri e i grazie per le mamme celebrano il dono della vita.  

Sabato 20 maggio, celebreremo la Festa del Perdono per un gruppo di bambini. 
Un sacramento che va riscoperto, sperimentato e vissuto soprattutto dagli adulti.  

Domenica 21 maggio le Cresime, chiesa di S. Teresa in Allschwil. Un appuntamento 
importante e decisivo per una cinquantina di adolescenti e giovani/adulti della co-
munità. Confermeranno il loro Battesimo chiedendo allo Spirito Santo di riconosce-
re il Signore, illuminando il loro cammino di fede, e accompagnandoli nelle loro 
scelte quotidiane. 

Giovedì 25 maggio la festa dell'Ascensione del Signore e noi, suoi discepoli, ricevia-
mo l'invio ad essere testimoni del suo Vangelo. Ci sarà il pellegrinaggio a San Nico-
lao della Flüe. 

Accogliamo l'invito a ricordare nella preghiera tutti i piccoli e i grandi che vi-
vranno, durante questo mese di maggio, importanti incontri con il Signore. 
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Dal Vangelo secondo Luca 24,13-35 
 

Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due dei [discepoli] erano 
in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da 
Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre con-
versavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. 
Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo.  
Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il 
cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: 
«Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi gior-
ni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e 
in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo 
condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto 
ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; 
si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una 
visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come ave-
vano detto le donne, ma lui non l’hanno visto».  Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno 
detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da 
Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.  
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistette-
ro: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro.  
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli 
occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro 
cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?».  
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con 
loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto 
lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 

La scena di Emmaus è un capolavoro di catechesi liturgica e mis-
sionaria. Vi è descritto l’itinerario di due discepoli che lasciano 
Gerusalemme illusi e delusi e vi ritornano per ripartire gioiosi e 
fiduciosi verso la testimonianza, perché sono stati incontrati dal 
Crocifisso-Risorto, spiegazione di tutta la Scrittura e presenza 
perenne tra i suoi nel sacramento del “pane spezzato”.  L’inizio 
del cammino è un allontanarsi dal Crocifisso. La crisi della croce 
sembra aver seppellito ogni speranza. Colui che l’ha fatta nasce-
re, l’ha portata con sé nella tomba. Non bastano voci di donne per 
farla rinascere.  Gesù raggiunge i due subito a questo inizio e 
chiede di spartire con loro domande e scandalo.  

Ecco la prima tappa, quella del problema posto ad ogni persona dall’evento Gesù, il Crocifisso. L’appello di Cristo ci rag-
giunge sulla strada della nostra fede incompiuta e della sua domanda.  Gesù non arriva di faccia, ma da dietro, come dice 
il testo greco, e cammina a fianco, da forestiero.  Il passaggio al riconoscimento ha bisogno della spiegazione delle Scrit-
ture. Solo il Risorto ne è l’interprete adeguato.   
Il cuore riscaldato e riaperto dal segno della Parola spiegata implora la compagnia di un segno più intimo, quello del 
pane spezzato. Gesù, però, sparisce.  La Chiesa non può trattenere Gesù nella visibilità storica di prima. Deve sapere e 
credere che egli è vivo con lei e la vivifica nell’Eucaristia. I discepoli capiscono e tornano a Gerusalemme per condividere 
con gli apostoli la testimonianza.  Emmaus è un capolavoro di dialogo confortante.                                                                
Emmaus assicura tutti che, quando ascoltano la Scrittura nella liturgia della Parola e partecipano allo spezzare del pa-
ne nella liturgia eucaristica, sono realmente incontrati da Cristo e ritrovano fede e speranza.  
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Convocazione e OdG  dell’Assemblea Parrocchiale 2017 

Domenica 7 maggio,  ore 11.00 - 12.30 

Durante la S. Messa delle ore 10.00 saranno presentate la dinamiche che carat-
terizzano le attività della Parrocchia.  Alle ore 11.00 ha luogo l’assemblea statu-
taria nella sala Scalabrini, Rümelinbachweg 14 - 4054 Basilea. 

NB: i Gruppi parrocchiali sono invitati a consegnare alla segreteria parrocchiale la 
relazione delle loro attività dell’anno pastorale 2016/17 entro il 3 maggio 2017. 

Ordine del Giorno 
1. Saluto del Presidente del CP 
2. Preghiera 
3. Elezione di due scrutatori 
4. Approvazione del verbale dell’ultima assemblea (*) 
5. Presentazione e approvazione del Bilancio 2016 
6. Spese per ristrutturazioni varie 
7. Presentazione e approvazione del Budget 2017 
8. Elezione di due Revisori dei Conti 
9. Eventuali proposte a mente del § 3 del regolamento parrocchiale 
10. Varie             
 APERITIVO 
(*) Il Verbale si può ritirare in segreteria o consultare online 

Per il Consiglio Parrocchiale, Gian Carlo Alessi  Presidente CP 

Nel mirabile racconto 
dell’incontro tra Gesù e i 
discepoli di Emmaus si 
parla di camminare insie-
me, di ricordare e pensare, 
di rispondere a chi chiede 
conto e quindi di celebra-
re la presenza vivente del 
Risorto. Ma ciò può avve-
nire in pienezza solo nella 
comunità cristiana, nella 
chiesa: per questo i due 
discepoli fanno ritorno a Gerusalemme, dove trovano riunita la comunità che li 
precede e annuncia loro la resurrezione. È ciò che avviene anche a noi ogni do-
menica, giorno pasquale, nella comunità radunata dal Signore: la Parola con-
tenuta nelle Scritture, l’Eucaristia e la comunità sono i segni privilegiati della 
presenza del Risorto, il quale non si stanca di donarsi a noi, “stolti e lenti di cuo-
re”, ma da lui amati, perdonati, riuniti nella sua comunione.  



 

Rümelinbachweg 14 - 4054 Basel -  Tel. 061/272.07.09  -  Fax 061/281.75.25  -  Ccp 40-21272-4 

san.piox@rkk-bs.ch – www.parrocchia-sanpiox.ch 

30 aprile  - 3a Domenica di Pasqua                                           
Ss. Messe: *Ore 10.00 e 16.30 S. Pio  X                      
*Ore 11.15: ad Allschwil, Ss Pietro e Paolo con 
Battesimo di  Hernandez Lara Tiziana            
di Manuel Santiago e  Pangallo Tiziana                                                           
*Ore 11.15: nuovi cristiani, con il Battesimo, nella 
di chiesa S. Pio X :                                                                            
- Beatrice Antonia Giovannina                                    
di Giuseppe e Matter Sabina                                                           
- Carbone Gaetano                                                                    
di Francesco e Di Corrado Melissa                              
Auguri ai nuovi cristiani e alle loro famiglie 
*Ore 18.30: S. Messa a St. Clara                                                 
*Lunedì 1° maggio  - S. Giuseppe lavoratore   
*Ore 18.30: a San Pio X S. Messa  
*Mercoledì 3 maggio                                                  
*Ore 14.30: ad Allschwil, Gruppo Tepa 
*Ore 19.15: Cresimandi adulti  
 

*Giovedì  4 maggio                                                  
*Ore 15.00: S. Messa alla Falkensteinerstr. 
*Ore 19.15: Gruppo Sostegno Ammalati  
 

Venerdì  5 maggio                                                             
*Ore 17.30: a S. Pio X, adorazione eucaristica                         
*Ore 18.30: S. Messa   
Sabato 6 maggio                                                             
*Ore 14.00: a San Giuseppe , matrimonio di 
Luongo Erminio con Rallo Daniela                                                           
*Ore 16.30: confessioni e prove per 1ma Comunione                                                      
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa  prefestiva  
 

7  maggio -  4a Domenica di Pasqua                           
Ss. Messe: *Ore 10.00 e 16.30 S. Pio  X                      
*Ore 11.15: ad Allschwil, S. Teresa                    
*Ore 18.30: St. Clara                                                   
*Ore 11.00-12.30, nella sala Scalabrini, Assem-
blea Parrocchiale annuale. (v. programma pag. 3) 
 

DEFUNTI: sono tornati alla casa del Padre:                                                                    
+ Santoro Salvatore di anni  72                        
+ Punzo Sebastiano di anni 68                
+ Zanella Giuseppe di anni 82                       

Mese di maggio,                         
mese dedicato a Maria. 

 

La venerazione a Maria porta 
sempre frutti di abbondanti gra-
zie spirituali. Celebrare il mese di 
maggio pregando Maria, partico-
larmente attraverso la recita del 
Santo Rosario, significa rivolgersi 
a colei che più da vicino vive con 
il Signore e mentre a noi parla di 
Lui, a Lui parla di noi.                                                       
La pia pratica della preghiera del  
Rosario è stata sempre amata dai 
santi ed è una preghiera della 
chiesa che aiuta singolarmente, 
la famiglia e comunitariamente a 
meditare la vita di Gesù.                                  
Ogni sera, eccetto domenica, nella 
chiesa S. Pio X, alle ore 18.00 si prega 
comunitariamente il  Rosario.  

 

PELLEGRINAGGIO   
SAN NICOLAO DI  FLÜE          

25 maggio 2017                                       
(Giovedì dell'Ascensione) 

Pellegrinaggio della città di Basilea 
in occasione dei 600 anni della na-
scita del Santo patrono della Svizze-
ra. In Bus. 
Adulti Frs. 20.– Bambini Frs. 10.- 


