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Pasqua: il prezzo dell’amore

Domenica 9 aprile, con la Domenica delle Palme, inizia la Grande
Settimana dei cristiani, la Setti-

-

Conosciamo la croce e quanto,
su di essa, un uomo, Gesù di

ta con profondo rispetto, con una
carezza materna, con il profumo
-

suo corpo e nel suo animo si sia-

loro perché non sanno quello che

e tutte le torture di cui è capace

contraddicendo così coloro che

e la particolarità della Settimana

timana che Dio stesso, in Gesù,

sulla morte di un uomo per scrinon accettare di spezzare il pane

tutti, per rassicurarci sul nostro
-

ferma che ciascuno di noi è molto
speciale, che siamo importanti
per Colui che ci ha creati a sua

Ci dice, per esempio, che siamo
facili a confonderci tra la folla e
-

conto, una storia drammatica, una
malintenzionata maestria di architettare accuse e infamie nel

Auguri di una Pasqua serena che
sia per tutti un passaggio bene-

Al culmine della Settimana Santa,

Con la Pasqua, la Settimana Santa, concentrata sul mistero della
sofferenza umana e della morte

P. Pasquale, P. Bruno, P. Valerio,
Mirella, Maria Angela, Gaetano,
il Consiglio Parrocchiale e
i collaboratori

cronaca parrocchiale

Giornata del Malato 2017

Le Feste del catechismo

Hanno partecipato in tanti, dome-

persone hanno chiesto il conforto

-

frequentando il catechismo nella

cuni residenti della casa di riposo
Festa della Prima Comunione

Decorazioni pasquali
questa, molto apprezzata dalle „ra-

-

-

-

Festa del Perdono:
Festa della Cresima:

chi è colpito da una malattia ine-

Convocazione dell’Assemblea Parrocchiale 2017
Domenica 7 maggio 2017,
ore 11.00 - 12.30.

Due Missioni, un grande
coro

sarà presentata la relazione delle

Il coro della MCI a Berna e quello
della nostra Parrocchia si sono

La Gioia come annuncio:
meditazione musicale con
Francesco Carletti
Un pianoforte, la sala piena di
testi hanno caratterizzato la serata
Sono accorsi in tanti, per salutare

ria nella sala parrocchiale, Rüme-

fondamentale aiuto di Michelan-

KIRCHE heute e sul
parrocchiale sono occasioni per
-

Gian Carlo Alessi, presidente CP

cronaca parrocchiale
pratiche per preparare il matrimo-

Offerte per il progetto
missionario

PELLEGRINAGGI 2017

ChFr 2’995.45
Missionarie;
ChFr 2’836.80
delle Messe di Basilea e Allschwil

apprezzato le pause messe a di-

SAN NICOLAO DI FLÜE
25 maggio 2017
(Giovedì dell’Ascensione)

le offerte ammontano a
ChFr 18’932.10.

della nascita del Santo Patrono
CHF 20.- per adulti /
CHF 10.- per bambini

Vita di Missione ad
Allschwil - Leimental
che si incontra

-

… un viaggio spirituale e
sociale!
sione, un cammino da fare insieme,
-

-

Il corso di preparazione
al matrimonio di marzo
2017…
Il corso alla preparazione del

di coppia, aspetti della salute,

residenti a Basilea, ma anche da

ottenere importanti informazioni

LOURDES
1-5 GIUGNO 2017
Pentecoste
CHF 795.CHF 585.Formulario informazioni e

prossimi appuntamenti
Programma Settimana Santa 2017
Basel Stadt

APRILE
2 Domenica

15 Sabato santo

9 Domenica delle Palme

12 Mercoledì

Confessioni a Mariastein

Birsfelden - Muttenz - Pratteln
9 Domenica delle Palme

13 Giovedì Santo

5 Mercoledì

14 Venerdì Santo

13 Giovedì Santo

passione a Birsfelden
15 Sabato Santo

14 Venerdì Santo

16 Domenica - Pasqua di Risurrezione

tazione della Passione di Gesù
16 Domenica Pasqua di Risurrezione

6 Giovedì

7 Venerdì

9 Domenica – Le Palme

-

17 Lunedì dell’Angelo

10 Lunedì

Allschwil - Leimental

12 - 16 Aprile – Settimana Santa

13 Giovedì Santo

Confessioni in S. Pio X

9 Domenica delle Palme
Venerdì Santo

14 Venerdì Santo

17 Lunedì
nitari
18 e 25 Martedì
23 Domenica

27 Giovedì
30 Domenica

La scomparsa di P. Armando
P. Armando se ne è andato velocemente, quasi in
punta di piedi. Siamo ancora turbati dagli eventi, ma anche confortati dalle tante dimostrazioni di partecipazione e vicinanza alla Parrocchia S. Pio X e alla MCI Allschwil – Leimental.
Grazie a tutti.
Dopo il saluto nella chiesa di S. Clara e le esequie
nel paese natale, ci riuniremo di nuovo nel suo
ricordo lunedì 10 aprile ore 18.30, a S. Pio X,
per la S. Messa di trigesimo.
La colletta della Messa del 13 marzo 2017 a
S. Clara è stata di ChFr 2‘668.80, devoluti alla
formazione dei futuri missionari scalabriniani.
Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me anche
se è morto vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno (Gv 11, 25-26)

„Pie Jesu, Domine
dona eis requiem,
requiem sempiternam“

P. Armando Orioli
*
†

SERVIZI PASTORALI
s 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
s SS. Messe nei giorni feriali S. Pio X: da lunedì a venerdì ore 18.30
s Confessioni: Chiesa S. Pio X: ore 18 e su richiesta
OPERATORI PASTORALI
s Battesimi: annunciarsi un mese prima
s Matrimoni: annunciarsi sei mesi prima del Matrimonio
s Missionari:
s Prime Comunioni e Cresime:
padre Valerio Farronato, cs.
annunciarsi in ufficio entro il mese di agosto
padre Pasquale Viglione, cs.
s
Ufficio Parrocchiale: da martedì a venerdì ore 9 - 12
s Segreteria e Collaboratrice Pastorale: Mirella Martin, missionaria
s Ufficio del Missionario: da martedì a venerdì ore 15 - 18
s Segreteria: Maria Angela Kreienbühl
s Ufficio Assistente Sociale: da mercoledì a venerdì ore 15 - 18
s Assistente Sociale: Gaetano De Pascale
s Sala Ritrovo (1° piano): domenica ore 9 - 12
s Presidente del Consiglio Parrocchiale: Gian Carlo Alessi
s Realizzazione grafica della Lettera alla Comunità: Giusi Alessi-Sarno
Il lunedì gli uffici e i locali parrocchiali sono chiusi.
Parrocchia S. Pio X
Rümelinbachweg 14, 4054 Basel,
Telefono 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

