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MCI
Missione Cattolica Italiana

Allschwil - Leimental

La Parrocchia:
cantiere di speranza

Dall’ufficio del parroco non si
ha una gran bella visuale. Il
sole, comunque, quando
splende, illumina e riscalda.
Nel poco cielo a cui lo sguar-
do dà accesso, svettano due
grosse gru. Muovono i lunghi
bracci. Svoltano a destra e a
sinistra. Sollevano pesi. Invia-
no particolari segnali di atten-
zione. Ai loro movimenti e se-
gnali rispondono dei lavorato-
ri. Operai che faticano per of-
frire alla città un nuovo angolo
verde. Tutto questo insieme di
macchinari, materiale, rumori
e persone viene definito ‘can-
tiere’. Un cantiere risponde ad
un progetto. Ogni progetto na-
sce da un bisogno. Ogni biso-
gno è mosso dall’esigenza di
cambiare, di migliorare. Pensieri
distratti che finiscono con il riman-
dare alla mia, alla nostra realtà. La
vita è un impegnativo cantiere per
tutti. Dove, necessità, esigenze,
progetti e mezzi, se ben coordina-
ti, permettono di coltivare ed esten-
dere gli angoli verdi della speran-
za. L’immagine del cantiere è ap-
propriata anche alla parrocchia. Se
termina di esserlo, si blocca la cre-
scita, muore. “Una parrocchia ...
non può più considerarsi  auto-
referenziale, accontentarsi dei so-
liti fedeli e assistere al progressivo
declino dei frequentanti via via che
l’età fa il suo lavoro. Non può limi-
tarsi a soddisfare le richieste di ce-
lebrazioni liturgiche, magari molti-
plicandole per esigenze di singoli o
per piccoli gruppi perché si man-

tengano le tradizioni...” (Papa Fran-
cesco). Non temo di tirare il sas-
so, senza nascondere la mano,
per aiutare i lettori ad immaginar-
si, vedersi... senza parrocchia.
Per non “accontentarsi dei soliti
fedeli”; per non “assistere al pro-
gressivo declino dei frequentanti”;
per non “limitarsi a soddisfare le
richieste di celebrazioni liturgiche”,
bisognerà interrogarsi se la colla-
borazione e la sinergia tra le par-
rocchie, per esempio, non sia ne-
cessaria per il potenziamento del-
la catechesi degli adulti, per un
maggior coordinamento della pa-

storale giovanile, della carità e
della famiglia, per la speri-
mentazione di percorsi di an-
nuncio. Porta in questa direzio-
ne la riflessione che, a vari li-
velli, sta definendo un cammi-
no che concentri le diverse for-
ze cattoliche presenti in Basilea
verso dei Pastoralräume allo
scopo di assicurare maggior ef-
ficacia ai servizi, alle presenze,
alle attività delle comunità.
Il PP3 (Progetto Pastorale
Triennale) della nostra parroc-
chia, nel prossimo anno pasto-
rale, prevede l’ “Annuncio”. L’
“annuncio” si riferisce al Van-
gelo, a Gesù Cristo. Non dob-
biamo inventarci iniziative stra-
ordinarie. Basta che le cose di
tutti i giorni vengano impregna-

te di messaggi, di esperienze, di
segni del Vangelo. Solo il Vangelo
di Gesù Cristo garantisce nuovi
spazi allo spirito e non fa della par-
rocchia solo un triste cantiere di ma-
nutenzione.

Riprenderemo queste riflessioni
dopo la pausa estiva. Intanto, chi
può, si goda, le meritate ferie. Ai
sempre troppi, ai quali la malattia
o l’età o le minimali possibilità eco-
nomiche non permettono svaghi,
l’augurio di non disperare. Il can-
tiere della parrocchia quotidiana-
mente, anche durante le vacanze,
assicura una presenza e la pre-
ghiera in segno di solidarietà con
chi soffre.

P. Valerio, parroco
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16. Bistums-
jugendtreffen
Incontro  Diocesano dei Gio-
vani nella Diocesi di Basilea

Ogni anno, in un luogo sempre
diverso della nostra diocesi, si
svolge una giornata di incontro
per giovani provenienti da parroc-
chie, movimenti e comunità etni-
che. Quest’anno l’appuntamento
è previsto per domenica 11 set-
tembre a Biel-Bienne.

STAND UP FOR
REFUGEES
Nell’anno della Misericordia, la
giornata Diocesana dei giovani
sarà all’insegna della crisi attua-
le che stanno vivendo migliaia di
rifugiati nel tentativo di raggiunge-
re l’Europa.

L’incontro si aprirà con l’Euca-
restia presieduta dal Vescovo
Felix Gmür.
Seguirà un Apéro multiculturale
con specialità da Siria, Afgha-
nistan, Eritrea, Libano e Kurdi-
stan, preparate da persone pro-
venienti da questi stessi paesi.
Nel pomeriggio, in diversi punti
della città, attraverso Workshop
e testimonianze, i giovani potran-
no conoscere direttamente e ap-
profondire la tragica realtà della
fuga e dei drammatici viaggi dei
profughi che tentano disperata-
mente di raggiungere i nostri
Paesi.

Dal 25 al 31 luglio 2016 si svolge
in Polonia, a Cracovia, la XXXI
Giornata Mondiale della Gioven-
tù.
Sono attesi più di due milioni di Gio-
vani. La metropoli polacca si sta pre-
parando da tempo per accogliere i
giovani pellegrini provenienti da cir-
ca 194 Paesi. Anche dalla Svizzera
saranno centinaia i giovani che
prenderanno parte a questo even-
to. Dalla Svizzera tedesca e
romanda partiranno gruppi da
Schwyz, Zürich, Fribourg, Schaf-
fhausen, Basel, Kreuzlingen e  St.
Gallen.
Il tema della manifestazione mon-
diale è tratto dalle Beatitudini, dalle
parole pronunciate da Gesù nel di-
scorso della Montagna: “Beati i mi-
sericordiosi perché troveranno mi-
sericordia” (Mt 5,7).
La GMG di Cracovia si inserisce
nell’Anno della Misericordia, diven-
tando un vero e proprio Giubileo dei
giovani a livello mondiale.
A Cracovia i partecipanti potranno

approfondire il messaggio delle Be-
atitudini attraverso vari momenti:
Catechesi con i Vescovi, Festival
della Gioventù, eventi al Centro del-
le Vocazioni, Via Crucis, Veglia di
preghiera, celebrazioni con Papa
Francesco… e tanto altro.
Il Santo Padre, nel suo messaggio
scritto in occasione della GMG invi-
ta i giovani ad aprirsi al dono della
Misericordia per diventare
costruttori di una nuova umanità ri-
conciliata:
“Incontro tanti giovani che dicono di
essere stanchi di questo mondo
così diviso, in cui si scontrano so-
stenitori di fazioni diverse, ci sono
tante guerre e c’è addirittura chi usa
la propria religione come giustifica-
zione per la violenza. Dobbiamo
supplicare il Signore di donarci la
grazia di essere misericordiosi con
chi ci fa del male. Come Gesù che
sulla croce pregava per coloro che
lo avevano crocifisso: «Padre, per-
dona loro perché non sanno quello
che fanno» (Lc 23,34). L’unica via
per vincere il male è la misericor-
dia. La giustizia è necessaria,
eccome, ma da sola non basta. Giu-
stizia e misericordia devono cam-
minare insieme. Quanto vorrei che
ci unissimo tutti in una preghiera
corale, dal profondo dei nostri cuo-
ri, implorando che il Signore abbia
misericordia di noi e del mondo in-
tero!” (Dal Messaggio del Santo
Padre Francesco per la XXXI Gior-
nata Mondiale della Gioventù 2016).

prospettive
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Oggetto alieno
in S.Pio X
Chi si trova a visitare la
nostra chiesa dopo qual-
che mese di assenza, non
può fare a meno di soffer-
marsi di fronte ad un og-
getto non facilmente iden-
tificabile. È il nuovo con-
fessionale, giunto qui pro-
prio nel bel mezzo dell’an-
no giubilare della miseri-
cordia e benedetto in oc-
casione della prima Con-
fessione dei bambini del
catechismo.
Il confessionale, per diver-
se ragioni, è diventato un
UFO. Non tanto per la for-
ma, ma perché si rifà ad
una pratica purtroppo di-
venuta obsoleta: il sacra-
mento della confessione.
Nelle chiese barocche è
un modulo architettonico
ingentilito da intagli e do-
rature. Nelle altre chiese
è per lo più un recesso lu-
gubre e poco invitante.

Anno pastorale 2016-2017
LA GIOIA COME ANNUNCIO

La terza tappa del nostro Progetto Pastorale (PP3)
invita a qualificare il nostro servizio di evan-
gelizzazione e di carità focalizzando in modo parti-
colare il dono della Gioia di essere annunciatori del
Vangelo di Gesù Cristo.
Anche questo tratto di cammino con il Progetto Pa-
storale farà riferimento ad alcune riflessioni tratte
dall’esortazione apostolica di Papa Francesco
Evangelii Gaudium (EG), La Gioia del Vangelo.
Ad esempio, quando si parla della Gioia di Annun-
ciare il Vangelo, la EG ci ricorda che si tratta di un
atteggiamento fondamentale che deve caratteriz-
zare la vita di ciascun cristiano:

“In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del
Popolo di Dio è diventato discepolo missionario (cfr
Mt 28,19). Ciascun battezzato, qualunque sia la sua
funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della
sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione
…Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si
è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù. Se
non siamo convinti, guardiamo ai primi discepoli,
che immediatamente dopo aver conosciuto lo sguar-
do di Gesù, andavano a proclamarlo pieni di gioia:
«Abbiamo incontrato il Messia».”
Con i membri dei vari gruppi parrocchiali, con il team
pastorale e il Consiglio Parrocchiale si stanno indi-
viduando momenti e attività particolari per poter
esprimere il nostro essere “discepoli-missionari”.
In un cammino di comunione all’interno della no-
stra comunità e con la realtà del nostro decanato,
approfondendo la conoscenza e accoglienza reci-
proca e cercando sempre il dialogo fraterno potre-
mo scoprire con nuovo entusiasmo la nostra identi-
tà missionaria, i luoghi vicini o distanti dove testi-
moniare la Gioia del Vangelo e potremo riscoprire
come lasciare che la carità e la fede che Dio ci dona
diventino il centro della nostra vita personale e co-
munitaria.

Il team pastorale S. PIO X

Nella nostra chiesa è una
sorprendente proposta
innovativa. Volutamente
altro dall’architettura del-
la chiesa e perciò mobile,
si propone come luogo di
un intimo abbraccio fra il
penitente e la misericor-
dia del Padre. Discosto
ma ben visibile, suggeri-
sce la necessità di una
perenne conversione.
L’interno, spazioso ed ar-
monioso, offre la possibi-
lità di un colloquio perso-
nale nella dovuta discre-
zione.

Dopo la rimozione dei
vecchi confessionali, ecco
dunque un’idea nuova e
stimolante per sottolinea-
re l’importanza del sacra-
mento della confessione.
Il disegno è frutto della
sensibilità artistica e reli-
giosa dell’architetto Catia
Ebri-Graziano.
Abituato l’occhio, conver-
rà abituarsi anche ad uti-
lizzarlo!

prospettive
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cronaca parrocchiale

Un delizioso incontro finale...

Lo scorso sabato 4 giugno, dalle ore 11:00 alle ore
14:30, ha avuto luogo l’ultimo incontro del gruppo RAC
di questo anno pastorale.
In un particolare clima di allegria, i partecipanti si sono
cimentati nella preparazione della pizza nei locali della
cucina/bar della Parrocchia San Pio X: il risultato è stato
davvero un successo!
È stata un’occasione di festa successiva alla necessa-
ria fase di verifica del percorso fatto insieme, in cui i
ragazzi - sempre presenti in gran numero agli incontri -
hanno espresso la propria opinione sulle varie iniziati-
ve svolte e sui tanti temi affrontati. I loro giudizi saran-
no ulteriori strumenti utili per decidere obiettivi, impre-
se e strategie da adottare per il programma del prossi-
mo anno pastorale.  A tal proposito, positiva è stata
anche l’esperienza vissuta nella preparazione al Sa-
cramento della Cresima.
Ci siamo salutati con l’augurio che il nuovo cammino
che ci attende a settembre sia ancora più entusiasman-
te, impegnativo e coinvolgente.

Lo staff degli animatori RAC

Una buona azione
al giorno...
Domenica 5 Giugno si è
svolta l’ultima attività di
questo anno pastorale del
gruppo RIC. È stato l’oc-
casione per riflettere su
questi mesi passati assie-
me, con momenti di pre-
ghiera, gioco e festa.
I “piccoli cavalieri”, con
l’aiuto dei loro animatori,
hanno condiviso pensieri
e ricordi sul significato del
fazzolettone azzurro che
portano al collo, il prome-
moria del momento in cui
hanno promesso di vive-
re da cavalieri cercando di
compiere “almeno una
buona azione ogni gior-
no”, ispirati dalla “buona
azione” che Gesù compie
verso i suoi discepoli al
momento della lavanda
dei piedi, gesto ripreso da
Papa Francesco verso i
carcerati di Rebibbia: un
esempio lampante di
umanità e misericordia
che i bambini hanno cer-
cato di infondere in molti
gesti della loro vita quoti-
diana - come aiutare a
casa, donare un abbrac-
cio, aver cura della natu-
ra... Tante piccole ma pre-
ziose azioni scritte su un
cartellone che è stato pre-
sentato durante la Messa

pomeridiana. E proprio
quel fazzolettone azzurro
al collo che accomuna tutti
li fa sentire parte di una
comunità in cui si respira
il messaggio della “Gioia
come Comunione”, nel
suo motto urlato: “Uno per
tutti, tutti per uno”.
Un gruppo piccolo ma uni-
to che quest’anno ha spe-
rimentato la “Gioia come
Conoscenza” di se stessi,
delle origini di ogni loro
compagno e anche della
città che li circonda, dove
altre persone con altre
storie, altre fedi, altre pro-
venienze aspettano di pro-
vare quella “Gioia come
annuncio” che i nostri RIC
andranno a condividere e
donare lungo il cammino
che li attende nel nuovo
anno pastorale. Non si
poteva non chiudere il tut-
to festeggiando assieme
con una fetta di dolce e
qualche bibita condivisa
insieme. Ci vediamo a set-
tembre, piccoli cavalieri!!!

Le tre notti dell’abbondanza
Paola Cereda è tornata a Basilea per la presentazione del suo
nuovo libro "Le tre notti dell'abbondanza". La serata
organizzata dal gruppo di lettura  Segnalibri è stata seguita
con vivo interesse da un folto numero di appassionati di libri.
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cronaca parrocchiale

Il 15 maggio, festa di Pentecoste, hanno ricevuto la S. Cresima
amministrata da S.E. Mons. Silvano Tommasi, Arcivescovo, nella
chiesa dei ss. Pietro e Paolo in Allschwil:

BARONI Dario
CAIRONE Alessia
CAIRONE Federica
CORRADINI Veronica
CUZZOCREA Domenico
DE DONATIS Emanuele
DE DONATIS Gianluca
DI GRAZIA Letizia
DIOLOSÀ Daniele
DIOLOSÀ Marilena
GIANGRECO Beatrice
HORNE Christian
HORNE Erica
NILSSON PASCOL Eric M.
PALUMBO Chiara
PALUMBO  Elena

PUGLIA Alessio
ROMANO Carlo A. G.
ROVITTI Rosa
ANTONELLI Samanta Pamela
CAMBRIA Stefano
CAMEROTA Michele
CAVOLINA Delia
DE MARZO Francesco
DI GRAZIA Andrea
DI SORBO Martina
FARACO Gianni
INFANTE Antonio
MANCO Claudia
RELLA DI SORBO Ilaria
VELLA Gioacchino Salvatore

BIASSIONI SCHMITZ Allegra
DE MARCO Deborah
DE MARCO Edoardo
DE VINCENZO Medea
FELLINO Simone
FOSCHIANI Lorenzo
MACHEDA Federica
MARIANI Martina

MELCORE Lucrezia G. Lucia
PALLADINO Claudio Samuele
SCHILIRÒ Pasquale
SCIORTINO Sara
TIRENDI Mariana
TUMMINARO Peter Alex
VITALE Martha Livia

Domenica 29 maggio, hanno ricevuto per la prima volta la
Comunione:

Cresima Prima Comunione

Prima Confessione

Le prime confessioni, sabato 21 maggio, si sono concluse
quest’anno con la celebrazione della S. Messa. I bambini hanno
ricevuto la croce ricordo, che porteranno poi per la Prima
Comunione. Durante la celebrazione è stato benedetto il nuovo
confessionale.

Preparazione al matrimonio

Ecco i partecipanti al corso di primavera. A tutti i promessi sposi
auguriamo tanta felicità, ricordando che costruisce la sua casa sulla
roccia chi ascolta e vive la parola di Dio....

POSABELLA Alberto & ERCOLI Silvia
CALÀ Luca & ADORNETTO Domenica
PREITE Gianluca & DE LILLO Sabrina
POPOLO Giuseppe & CAPOBIANCO Cinzia
FUSCHETTO Biagio & VALLEPULCINI Sara
MAZZONE Stefano & PASINA Carlotta
CASELLE Jimmy & CARNEVALE Valeria
MPOMBO Calvin Didy & PACCIANA Vitalba
KUENTZ Olivier & BRUNETTI Stefania
VIRVIGLI Lorenzo & VIRVIGLI (Schweizer) Anushka
MOSCARIELLO Mattia & ROSAMILIA Anastasia
LO GIUDICE Alessandro & NAPOLETANO M. Carmela
D’EUSANIO Massimo & PACE Nadia
LO BRUTTO Antonella  &  GRECO Giuseppe
MEO Giuseppe  & DEL PERCIO Gaia

foto MaParazzi foto MaParazzi
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Prezzo forfettario a persona
in camera doppia

Pellegrinaggio a Lourdes
Anche quest’anno, nel fine settimana di Pentecoste, un folto gruppo di italiani dalla Svizzera si è recato in
pellegrinaggio a Lourdes. Alcuni per la prima volta, altri - i più - spinti dal desiderio di ritornarvi per attingere
ai piedi della Vergine Maria forza, speranza e consolazione per sé e per i propri cari. Una preghiera partico-
lare è sempre riservata per gli ammalati, sicché ogni pellegrino diventa portatore alla grotta delle aspirazioni
e delle attese della comunità di partenza.

Per informazioni dettagliate rivolgersi a
Parrocchia S. Pio X (tel. 061 272 07 09)
Missione di Allschwil  (tel. 061 481 33 11)

T

CHF 875.-

La Parrocchia S. Pio X e la MCI di Allschwil
organizzano

Pellegrinaggio a Roma
in occasione del giubileo della Misericordia

02 - 08 ottobre 2016

Gruppo di ginnastica
Il mercoledì sera, alle ore 19.30, la sala
teatro della parrocchia (Rümelinbachweg
14) si anima di musica e danza. È il Grup-
po Ginnastica guidato dalla signora
Cignacco. Un ottimo modo per mantener-
si in forma, divertendosi. Il gruppo è feli-
ce di accogliere altre signore interessate
a contrastare il crescere dell’età con op-
portuni esercizi fisici, a beneficio del cor-
po e dello spirito! Per informazioni rivol-
gersi a:

Maria Cignacco
tel.: 061 - 421 99 13

Gg
cronaca parrocchiale
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MCI Allschwil-Leimental
Baslerstr. 242, 4123  Allschwil - Tel.: 061 481 33 11
E-mail: mci.segreteria@bluewin.ch

P. Valerio Farronato, parroco
P. Armando Orioli, vicario

Sr. Rosa Rossi, collaboratrice pastorale
Maria Angela Kreienbühl-Baldacci, segretariaUfficio: mart.-merc.-ven. 9.00-12.00 - ven. 14.00-15.00

Vita di Missione

MCI
Allschwil-Leimental

Durante le vacanze estive anche
l’ufficio della MCI di Allschwil osser-
verà un periodo “di riposo”. Per qua-
lunque necessità, siete pregati di
rivolgervi alla segreteria di Basilea.
Per le celebrazioni delle Ss. Messe,
vedi agenda parrocchiale pag. 8.
Da domenica 14 agosto riprende la
celebrazione della Messa in
Allschwil. Le celebrazioni a Therwil
riprendono sabato 3 settembre, alle
ore 18.00.

Anteprima per settembre
Sabato 3 settembre. La Missione è
di nuovo presente al mercatino nel
centro di Allschwil, con vendita di pa-
sta fresca ripiena e biscotti.

Venerdì 16 settembre. Concerto di
pianoforte del maestro Francesco
Carletti, ore 19.30, sala parrocchia-
le dei Ss. Pietro e Paolo.

Domenica 25 settembre. S. Mes-
sa, pranzo comunitario e festa per
la comunità delle suore scalabri-
niane nei locali della parrocchia dei
Ss. Pietro e Paolo.

Calendario Luglio
Durante le settimane di vacanze
scolastiche, coloro che non si reca-
no in vacanza altrove sono invitati
agli appuntamenti e alle celebrazioni
liturgiche che si tengono a Basilea,
nella Parrocchia di S. Pio X. Consul-
tare l’agenda parrocchiale, pag. 8.
Grazie!

Calendario Agosto
14 Domenica, ore 11.15
S. Messa, Ss. Pietro e Paolo
21 Domenica, ore 11.15
S. Messa, Ss. Pietro e Paolo
28 Domenica, ore 11.15
S. Messa, S. Teresa

Immagini dai luoghi
dei progetti missionari
I nostri referenti presso
Siracusa e Cape Town ci hanno
inviato alcune fotografie che
ritraggono vari momenti delle
loro attività. Questo anche
grazie alle vostre e nostre of-
ferte.

Mercoledì del TEPA
 Gli incontri settimanali di preghiera
 del gruppo TEPA riprendono in Set-
 tembre, a partire da mercoledì 7,
 dalle ore 14.30, a S. Teresa.
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Parrocchia S. Pio X
Rümelinbachweg 14, 4054 Basel,
tel. 061 272 07 09 / 061 272 07 10
Sito web: www.parrocchia-sanpiox.ch
E-mail: san.piox@rkk-bs.ch
Fax 061 281 75 25   /   Ccp 40-21272-4
OPERATORI PASTORALI
x Missionari:
p. Valerio Farronato, cs
p. Armando Orioli, cs
p. Pasquale Viglione, cs
x Segreteria e Collaboratrice Pastorale:
   Mirella Martin, missionaria
x Segreteria: Maria Angela Kreienbühl-Baldacci
x� Praktikantin: Marina Don
x Assistente Sociale: Gaetano De Pascale
x�Presidente del Consiglio parrocchiale:
   Gian Carlo Alessi

SERVIZI PASTORALI

SS. Messe nei giorni festivi:
S. Pio X: sabato ore 18.30, domenica ore 10 e ore 16.30
S. Clara: domenica ore 18.30

x SS. Messe nei giorni feriali S. Pio X: da lunedì a venerdì ore 18.30
x Confessioni: Chiesa S. Pio X: ore 18 e su richiesta
x�Battesimi: annunciarsi un mese prima
x Matrimoni: annunciarsi sei mesi prima del Matrimonio
x Prime Comunioni e Cresime:
   annunciarsi in ufficio entro il mese di agosto
x Ufficio parrocchiale: da martedì a venerdì ore 9 - 12
x Ufficio del Missionario: da martedì a venerdì ore 15 - 18
x Ufficio Assistente Sociale: da mercoledì a venerdì ore 15 - 18
x Sala Ritrovo (1° piano): domenica ore 9 - 12
Il lunedì gli uffici e i locali parrocchiali sono chiusi.

Rosa Vorraro
*  24. 06. 1935
+ 26. 03. 2016

UFFICIO PARROCCHIALE
NEL PERIODO ESTIVO

Luglio - Agosto
Da Martedì a Venerdì: 9.00 - 12.00

S. MESSE
NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO

Festive: S. Pio X: ore 10.00
S. Clara: ore 18.30

Feriali: S. Pio X: tutti i giorni, ore 18.30

La celebrazione della S. Messa domenicale delle
ore 16.30 è sospesa nei mesi di luglio e agosto.
Riprenderà domenica 4 settembre 2015.

Sabato 12.03.2016
ATTIANESE Paride
ATTIANESE Leandro

Domenica 27.03.2016
SPATAFORA Diego

Domenica 10.04.2016
(Allschwil)
COLATRIANI Alessio

Sabato 23.04.2016
RUFINO Rocco

Domenica 22.05.2016
(Allschwil)
MAVRICI Aurora

Domenica 22.05.2016
SARACINO Torrico
Arianna
CACCAVALE  Angelo
Fernando

Falsone Carmelo
* 15.09.1955
+ 03.05.2016
Marino Francesca
* 25.02.1926
+ 12.05.2016
Attianese Angela
* 15.09.1962
+ 25.05.2016
Pellegrino Osvaldo
* 29.05.1940
+ 26.05.2016

ZOLLINGER Ilaria
MELLMAN John
Alessandro
REY Samuel
AZZOLINO Manuel
STOPPIELLO Leonardo
RELLA Zaira

Sabato 04.06.2016
(Allschwil)
DI CARLO Mattia

Sabato 11.06.2016
(Oberwil)
LAZZARA Riccardo

Domenica 26.06.2016
ALTOMONTE Eleonora

Nel segno della vita - BATTESIMI

 Nel segno della vita - I NOSTRI DEFUNTI

Prima Confessione, Prima Comunione, RIC
(bambini/e a partire dagli 8 anni. Per i RIC anche più
piccoli)
Il primo incontro per bambini e genitori è fissato per
sabato 10 settembre 2016, alle ore 15.30.

Cresima - adolescenti
(ragazzi/e che abbiano compiuto i 14 anni)
Il corso inizia sabato 10 settembre 2016, alle ore 17.00

Cresima - giovani e adulti
(giovani a partire dai 18 anni)
Primo incontro: mercoledì 14.12. 2016, alle ore 19.30

Matrimonio
Date del prossimo corso:
martedì 8-15-22-29 novembre, 6 dicembre.

Le iscrizioni ai corsi di catechismo devono essere ef-
fettuate nei mesi estivi (giugno-luglio-agosto).

PREPARAZIONE AI SACRAMENTI

Persello Delfina
* 02. 08. 1930
+ 04. 06. 2016

AGENDA PARROCCHIALE


