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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  

Giovanni in segno di 
purificazione dai 
peccati e di nascita 
a nuova vita, im-
mergeva nelle ac-
que del Giordano, 
coloro che accoglie-
vano la sua parola, 
cioè dava un Batte-
simo di pentimento 
per la remissione dei 
peccati, da ciò il no-
me di Battista che 
gli fu dato.   
Molti cominciarono 
a pensare che egli 
fosse il Messia tanto 
atteso, ma Giovanni 
assicurava loro di 
essere solo il Precur-
sore. Anche Gesù si 
presentò al Giorda-
no per essere bat-
tezzato e Giovanni 
quando se lo vide 
davanti disse: “Ecco 
l’Agnello di Dio, ec-

co colui che toglie il peccato dal mondo!”  Giovanni lo battezzò 
e vide scendere lo Spirito Santo su di Lui come una colomba, 
mentre una voce diceva: “Questo è il mio Figlio prediletto nel 
quale mi sono compiaciuto”. Da quel momento Giovanni confi-
dava ai suoi discepoli “Ora la mia gioia è completa. Egli deve 
crescere e io invece diminuire” (Gv 3, 29-30).  

Domenica 24 giugno 2018 
NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA 

DOMENICA DEL GRAZIE DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 
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Dal libro del profeta Isaìa (Is 49,1-6) 
 

Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane; il Signore dal seno materno mi ha chiamato,fino dal 
grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto 
all’ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: «Mio servo 
tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria». Io ho risposto: «Invano ho faticato, per nulla e invano ho 
consumato le mie forze. Ma, certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio». Ora 
ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riu-
nire Israele – poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza – e ha detto: «È troppo poco che 
tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti d’Israele. Io ti renderò luce delle 
nazioni, perché porti la mia salvezza fino all’estremità della terra».   
Salmo responsoriale (Sal 138)   
Rit. Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda. 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, 
intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie. Rit.  
 

Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre.  
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda. Rit.  
 

Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l’anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa  
quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Rit.  
Dagli Atti degli Apostoli (At 13,22-26) 
 

In quei giorni, [nella sinagoga di Antiochia di Pisìdia,] Paolo diceva:  «Dio suscitò per i nostri padri Davide 
come re, al quale rese questa testimonianza: “Ho trovato Davide, figlio di Iesse, uomo secondo il mio cuo-
re; egli adempirà tutti i miei voleri”. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò, come salva-
tore per Israele, Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di conversione a 
tutto il popolo d’Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: “Io non sono quello che voi pensate! 
Ma ecco, viene dopo di me uno, al quale io non sono degno di slacciare i sandali”. Fratelli, figli della stir-
pe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza».  
Canto al Vangelo  
Alleluia. Tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Alleluia.  
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,57-66,80) 
Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio.      
I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua 
grande misericordia, e si rallegravano con lei. Otto giorni dopo vennero 
per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo 
padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». 
Le dissero: «Non c’è nessuno della tua parentela che si chiami con que-
sto nome».  Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che 
si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo no-
me». Tutti furono meravigliati. All’istante si aprirono la sua bocca e la 
sua lingua, e parlava benedicendo Dio.  Tutti i loro vicini furono presi 
da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di 
tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor lo-
ro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del Si-
gnore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse 
in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele.  
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Il 29 di giugno la Chiesa 
commemora la solennità   
liturgica degli Apostoli: 

 
 

San PIETRO 
Pietro, scelto da Cristo a fondamento 
dell'edificio ecclesiale, clavigero del re-
gno dei cieli (Mt 16,13-19), pastore del 
gregge santo (Gv 21,15-17), conferma-
tore dei fratelli (Lc 22,32), è nella sua 
persona e nei suoi successori il segno 
visibile dell'unità e della comunione 
nella fede e nella carità.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
San PAOLO 
Paolo, cooptato nel collegio apostolico 
dal Cristo stesso sulla via di Damasco, 
strumento eletto per portare il suo no-
me davanti ai popoli, è il più grande 
missionario di tutti tempi, l'avvocato 
dei pagani, l'apostolo delle genti, colui 
che insieme a Pietro fa risuonare il 
messaggio evangelico nel mondo me-
diterraneo.  

Gli apostoli Pietro e Paolo                     
sigillarono con il martirio a Roma, 

verso l'anno 67, la loro                                 
testimonianza al Maestro. 

A proposito di festa dei volontari 
Un grazie a tutti. Perché se la nostra parrocchia 
è quello che è, il merito va condiviso fra tutti 
coloro che credono nella parrocchia.                                                                     
Anzitutto c'è la presenza di Gesù, del Suo 
Vangelo e del Suo Spirito Santo.                                                   
Evidentemente c'è del cammino da compie-
re... C’è bisogno che la comunità parrocchia-
le non diventi la collezione di egocentrismi 
che tarpano quella corresponsabilità che 
permette alle persone di venir fuori come 
credenti e non solo come collaboratori.                                                      
Nella nostra comunità si collabora, certa-
mente, ma si collabora meglio e si aumenta 
di numero (c’è bisogno) se si prende co-
scienza che c’è qualcosa di più che collabo-
rare: esercitare la testimonianza, rispondere 
ad una propria vocazione.                                                       
In questa prospettiva occorre tener conto che 
il mondo di oggi è cambiato, e cambia in 
fretta. In questo mondo che cambia, le per-
sone hanno bisogno di sentirsi apprezzate, 
stimate e non ‘oggettivizzate’.                                                   
Non aggiungo altro, ma credo che siamo 
consapevoli che si tratti di un compito impe-
gnativo per la comunità parrocchiale.                                
Un compito che va affrontato insieme, laici e 
preti, aprendosi ad altre comunità.                       
Agli sgoccioli dell'anno pastorale che volge 
al termine, ci siamo accorti, almeno per sen-
tito dire, che è ‘entrato in azione’ il Pastoral-
raum (Area Pastorale).  La nostra parrocchia 
è chiamata a fare "Unità Pastorale" con 
quella di St. Anton. Un cammino da inventa-
re e, soprattutto, da compiere.                                                                 
Perché tutto questo?                                            
“Perché la comunità parrocchiale non di-
venti la collezione di egocentrismi che tar-
pano quella corresponsabilità che permette 
alle persone di venir fuori come credenti”.                                                   
Detto questo, a nome di P. Giuseppe, di       
P. Pasquale, di Mirella, di Maria Angela, 
di Gaetano e del Consiglio Parrocchiale 
esprimo una doverosa riconoscenza a chi, in 
parrocchia, secondo le sue possibilità, colla-
bora ed esercita la testimonianza.                          
           P. Valerio 
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Domenica 24 giugno - S. GIOVANNI BATTISTA                         
Ss. Messe: *Ore 10.00  in S. Pio  X                                   
               CELEBRAZIONE DI GRAZIE A CONCLUSIONE DELL’ANNO           
             PASTORALE 2017/18 E FESTA DEI VOLONTARI.                                                                             
            *Ore 11.15: Allschwil, S. Teresa                  
                  *Ore 16.30: in S. Pio  X                        
          *Ore 18.30: St. Clara: S. MESSA 
  ANIMATA DAL CORO DELLE NAZIONI 

Dal lunedì  al sabato                                          
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa 
Venerdì 29 giugno - Ss. Pietro e Paolo                                       
*Ore 18.30: a S. Pio X, S. Messa solenne 
Sabato 30  giugno                                         
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva in S. Pio X 
Domenica 1° luglio - 13MA TEMPO ORDINARIO    B     
Ss. Messe: *Ore 10.00  in S. Pio  X                            
           *Ore 18.30: St. Clara  

IMPORTANTE:  SS. MESSE  IN LINGUA  ITALIANA                                          
NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 

IN PARROCCHIA (CHIESA S. PIO X) nei mesi di luglio 
e agosto è sospesa la S. Messa delle ore 16.30; 
riprenderà  domenica 2 settembre. 
AD  ALLSCHWIL (CHIESE S. TERESA E SS. PIETRO E PAOLO): 
sospesa la  celebrazione della S. Messa in lingua 
italiana nelle domeniche che vanno dal 1° luglio 
(compresa) alla domenica  12 agosto (compresa);  
riprenderà domenica 19 agosto alle ore 11.15 
nella chiesa di S. Teresa.  
Messe festive mesi di luglio-agosto:                                           
S. Pio X :   sabato ore: 18.30                                         
         domenica: ore 10.00                                
S. Clara:  domenica ore 18.30                                                        

La parrocchia non va in vacanza. Anche durante le va-
canze estive, continueranno nella nostra comunità  i 
momenti di celebrazione.  
Perché non far delle vacanze una occasione per sentirci 
“più vicini al Cielo”? 
 

Anche “Settimana insieme” va in ferie.     Riprenderà a settembre. 

PREPARAZIONE                            
AI SACRAMENTI 

 
PRIMA CONFESSIONE                     
E PRIMA COMUNIONE  

Bambini/e a partire dagli 8 anni 
oppure iscritti alla 2. Classe. 

 
CRESIMA - ADOLESCENTI  

Ragazzi/e a partire dai 14 anni 
Per i ragazzi/e di Basilea città 
che frequentano la 7. Classe: 
possibilità di frequentare Proje-
kthalbtage (4 volte all’anno) 
presso la nostra parrocchia. 
 
CRESIMA - GIOVANI E ADULTI  
Giovani a partire dai 18 anni 
 

MATRIMONIO  
Prossimo corso: 30 ottobre e 6-
13-20-27 novembre 2018 
Martedì dalle 19.30 alle 21.00  
S. Messa comunitaria domenica 
2 dicembre 2018. 
 

Per informazioni e iscrizioni  
Tel 061/272 07 09 -  


