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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 26 maggio 2019 
6A di Pasqua/Festa di 1A Comunione 

 

 lo Spirito Santo  
che il Padre  
manderà  

 
Chi è?                    
Tante sono le     
immagini con cui 
ce lo rappresenta-
no, ma lui non è 
una colomba, né 
una folata di vento, e neppure lingue 
di fuoco.  Queste sono solo immagini 
per raccontarci di lui che in realtà è la 
terza persona della Trinità, come dice 
il catechismo.                                      
Ma non è un concetto semplice: 
“persona” non è individuo come nel 
nostro linguaggio.  È l’amore che unisce 
il Padre al Figlio, amore che rende uomo 
il Figlio di Dio, che lui guida nella sua  
vita terrena, che gli fa da guida.                                   
E ora questa guida, questo amore è 
anche in noi perché Dio, Padre e Figlio 
ci amano con lo stesso amore, ce lo  
donano perché noi amiamo gli altri e 
anche Dio con la stessa potenza di        
amore con cui siamo amati.                                          
Lo Spirito ci fa vivere, amare, gioire,  
scegliere come Dio; pone in noi la vita 
di Dio e rende vivaci, attuali, vere,           
stimolanti le parole che Dio ci ha detto 
attraverso suo Figlio fatto uomo,         
le cui opere e parole sono giunte         
nella Bibbia, che la comunità ci aiuta           
a leggere autenticamente.  ***   

 

ALTOMONTE Francesca 
ANCORA Valentina 

BANFI Giulia 
BARBA Alex Angelo 

BARBELLA Giulia 
CIANI Diana 

DE FLORIS Thomas Steven               
DRAGONE Milena 

FERRUGIA Caterina Carina 
LUNGO Adriana Iuliana 

MARCIANO Gabriel Bruno 
RASPA Sofia 

RIBBA François 
RODRIGUEZ Alex Enrique 

SAN PAOLO Luca 
VERGARO Celeste 

 

SIGNORE, TI RINGRAZIAMO PERCHE’ OGGI          
TI FAI DONO, NELLA PRIMA COMUNIONE,        

A QUESTI BAMBINI DELLA NOSTRA PARROCCHIA.        
TI PREGHIAMO AFFINCHE' POSSANO CAMMINARE 
SEMPRE NEL TUO AMORE E TI CHIEDIAMO DI 
SOSTENERCI CON IL TUO SPIRITO PERCHE'     
INSIEME RICERCHIAMO SEMPRE TE, CHE SEI                                              

“LA VIA, LA VERITA' E LA VITA”.  

Ricevono                     
la Prima Comunione 
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Dag l i  A t t i  deg l i  Apo s to l i  ( A t  15 , 1 -2 .22 -29 ) 
In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate circoncidere secondo 
l’usanza di Mosè, non potete essere salvati». Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e discutevano ani-
matamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalem-
me dagli apostoli e dagli anziani per tale questione.  Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, 
parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiòchia insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda, 
chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro questo scrit-
to: «Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che provengono 
dai pagani, salute! Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono 
venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d’accordo, 
di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini che 
hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giu-
da e Sila, che vi riferiranno anch’essi, a voce, queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito San-
to e a noi, di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offer-
te agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lon-
tani da queste cose. State bene!». 
 

S a lmo Re sponso r i a l e  Da l  Sa lmo 66 (67 ) 
R. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.  
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto;  
perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. R. 
 Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine,  
 governi le nazioni sulla terra. R. 
Ti lodino i popoli, o Dio,ti lodino i popoli tutti.  
Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra . R. 
 

Da l  l i b ro de l l ' Apoca l i s s e  d i  s an G iovann i  apos to l o  ( Ap 21 , 10 -14 . 22 -23 ) 
L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città santa, Gerusa-
lemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a 
quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi e alte mu-
ra con dodici porte: sopra queste porte stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tri-
bù dei figli d’Israele. A oriente tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e a oc-
cidente tre porte. Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici no-
mi dei dodici apostoli dell’Agnello. In essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente, e 
l’Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna: la 
gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l’Agnello.  
                                                                            
Ac c l amaz ione a l  Vange lo  
Alleluia, alleluia. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore,  
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Alleluia. 
 

D a l  Vange lo  s e condo G iovann i  (G v 14 , 23 -29 ) 
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama, osserverà la mia 
parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di 
lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è 
mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora 
presso di voi. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, 
lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pa-
ce, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vo-
stro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. 
Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di 
me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate». 
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Festa di Prima Comunione in parrocchia 
 

“I genitori che non hanno l ’umiltà  di imparare dai loro figli  non sono veri genitori”.  
 

È la "Prima", intendendo la prima di una lunga serie dove questi bambini possono in-
contrare Gesù e rimanere con Lui.  Permettetemi di ringraziare i bambini per averci aiu-
tato a crescere con loro durante questo cammino fatto assieme. La loro gioia, la loro 
spontaneità, la loro dolcezza, la loro sincerità spesso ci stupiscono e ci portano a rive-
derci.  Sono bambini dei nostri tempi, con le tecnologie sempre in mano, con interessi e 
curiosità tipiche di questo momento storico, ma nel loro interiore, c'è un potenziale stra-
ordinario che chiede di potersi esprimere, di potersi donare. 
Come parroco devo ammettere che oltre alla soddisfazione nello scoprire questo, mi di-
spiacerebbe perderli di vista, vorrei camminare ancora, insieme alla comunità, con loro.  
Ed è possibile. Dunque l’invito affinché questi entusiasti piccoli facciano altre esperienze 
di crescita nella comunità cristiana, frequentando, con l’esempio dei loro genitori, la 
Messa e gli incontri  adatti alla loro età che, speriamo, possano ripartire da settembre 
corrente anno: sono occasioni educative e di crescita. Ringrazio i genitori per aver so-
stenuto i loro figli in questo percorso e accolto con  gioia le proposte che, con l'impor-
tante e insostituibile servizio delle catechiste, la parrocchia ha loro offerto.  
 

Grazie a Mirella per la competente e generosa co-
ordinazione della catechesi, nonché alle catechiste 
Laura, Francesca e Silvia per la materna vicinan-
za ai bambini sostenendoli e stimolandoli a crescere 
nell’amicizia di Gesù.  
Grazie a P. Giuseppe per l'animazione liturgica 
della S. Messa del sabato che accompagna la cate-
chesi dei piccoli e degli adulti.  
E per tutti l'invito a rinnovarci nel servizio della te-
stimonianza e nell’impegno della trasmissione della 
fede alle generazioni più giovani, tanto importante 
per la crescita della comunità cristiana. Per questo 
mi sento di rivolgere l'invito alla generosità delle 
mamme e dei papà ad aprirsi all’avventura del 
“catechista”.                                              P. Valerio 
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SABATO 25 MAGGIO 
*Ore 10.00 -11.30: preparazione alla 
     1A Comunione e confessioni                                
*Ore 14.00: ad Arlesheim, Matrimonio di                               
  DE SIMONE GIUSEPPE con SCHILIRÒ TIZIANA 
*ORE 16.45: incontro GRUPPO FAMIGLIE E GENITORI                                                                                                                                     
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa  prefestiva                             
DOMENICA 26 MAGGIO -  6A  DI PASQUA                            
Ss. Messe:                                                                  
*Ore 10.00 e 16.30: in S. Pio  X                                            
*Ore 11.00: ad Allschwil, Ss. Pietro e Paolo 
*Ore 11.15 : in S. Pio X,  1A COMUNIONE                                                                                    
*Ore 18.30: St. Clara                                 
LUNEDÌ 27 MAGGIO                                
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa 
MARTEDÌ  28 MAGGIO                                                              
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa                                      
MERCOLEDÌ 29 MAGGIO                                        
*Ore 14.30: ad Allschwil, S. Teresa, Rosario e 
  Gruppo TEPA                                              
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa                          
*Ore 19.30: cresimandi adulti 
GIOVEDÌ 30 MAGGIO -   ASCENSIONE                                                            
*Pellegrinaggio parrocchiale a St. Odile 
*Ore 10.00: a San Pio X, S. Messa                          
(È l’unica S. Messa celebrata nella 
comunità)                                                                       
VENERDÌ  31  MAGGIO   
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa                         
e chiusura del mese di maggio.                      
SABATO 1° GIUGNO -  BEATO G.B. SCALABRINI 
*Ore 12.00: a S. Pio X, Matrimonio di           
GIAMPORCARO IGNAZIO con D’AGOSTINO FIORENTINA           
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa  prefe-
stiva in onore del Beato Scalabrini                             
DOMENICA 2 GIUGNO -  7A  DI PASQUA                            
Ss. Messe:                                                                  
*Ore 10.00 e 16.30: in S. Pio  X                                            
*Ore 11.00: ad Allschwil, S. Teresa                   
*Ore 18.30: St. Clara                                   

PELLEGRINAGGIO (IN BUS)  
SAN GIOVANNI ROTONDO (PADRE PIO)  

LANCIANO - MANOPPELLO  - LORETO - PADOVA  

06 - 12 ottobre 2019  
Adu l t i Frs . 785. - Sco lar i / s tudent i  Frs . 400.– 
Sconto per famig l ie  
INFORMAZIONI (vedi volantino) e PRENOTAZIONI (entro il 31 maggio) 
presso l’ufficio parrocchiale  

1° giugno                                 
Festa del Beato Scalabrini 

Il beato G.B. Scalabrini (1839-1905)  
ha vissuto in un'epoca di grandi 
trasformazioni e ne ha  cono-
sciuto i drammi. Allora, migliaia 
di italiani e di altri europei la-
sciavano il loro paese a causa 
della povertà e andavano incon-
tro alle incertezze e alle soffe-
renze dell'emigrazione.                   
G.B. Scalabrini avrebbe potuto fermarsi alla compassio-
ne per tanto dolore e, invece, si è posto la domanda: 
"Come intervenire?".  Si è assunto la responsabilità per i 
migranti che vedeva, agendo a loro favore a tanti livelli.  
Una intuizione profetica  
Accanto agli interventi concreti, G.B. Scalabrini ha ma-
turato una visione profetica che ha lasciato in eredità a 
tutta la Chiesa e raggiunge anche noi oggi. Egli ha intui-
to che nel travaglio dell'emigrazione, con tutti i problemi e 
le difficoltà che essa porta con sé, si nasconde un germe 
di futuro. Questa visione non nasce solo da considera-
zioni storiche e sociologiche. È prima di tutto grazie 
alla fede nella morte e resurrezione di Cristo che G.B. 
Scalabrini vede il piano di Dio all'opera nella storia u-
mana ed è convinto che, proprio attraverso la sofferen-
za e lo sradicamento dei migranti, attraverso l'incontro 
e talvolta lo scontro tra le culture e le mentalità, si va 
preparando un mondo nuovo, in cui persone e popoli si 
scoprono tra loro appartenenti nell'unica famiglia dell'u-
manità, all'interno della quale non regna l'uniformità, ma 
è possibile vivere la comunione tra le diversità ad im-
magine del Dio trinitario.                            
                 (dal sito: missionarie secolari scalabriniane) 

mailto:san.piox@rkk-bs.ch
http://www.parrocchia-sanpiox.ch/

