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Chiesa e solidarietà 
 
Pasqua:	invito	alla	Vita	
Pasqua,	tempo	di	auguri.	Perché?	
Perché	celebra	il	Tutto	della	fede	cristiana:	Gesù	è	risorto	
e	con	la	sua	Risurrezione	porta	in	scia	l'umanità.		
Pasqua,	il	fatto,	il	segno	che	la	vita	umana	è	in	viaggio,	in	
crescita,	in	"standby",	in	attesa	del	passaggio	alla	pienezza	
della	Vita.		
Gli	auguri	di	Pasqua	sono	messaggi	"cielo	e	terra"	che	ali-
mentano	la	Vita	e	danno	una	spallata	all'apparente	trionfo	
della	morte.		
"Buona	Pasqua",	perciò,	esprime	la	voglia	di	far	esplodere	
tutta	la	dinamica	di	cui	è	capace	la	Vita	di	Dio,	nella	quale	
siamo	totalmente	e	per	sempre	immersi.	
Questi	 auguri,	 in	 lingua	 italiana,	 che	desiderano	giungere	
di	tutto	cuore	a	chi	vive	sentimenti,	preghiere,	affetti	nella	
lingua	 di	 Dante,	 sono	 un	 invito	 a	 fare	 il	 punto	 sul	 valore	
che	diamo	alla	Pasqua.		
La	 maggioranza	 di	 chi	 legge	 queste	 righe	 s’identifica	
culturalmente,	 più	 o	 meno	 coscientemente,	 con	 il	 cri-
stianesimo.	 Il	 che	 dovrebbe	 portare	 a	 confrontarsi	 con	
l'annuncio	che	Gesù	è	risorto.		
Fino	a	dove	arriva	la	mia	fede?	La	mia	vicinanza	a	Gesù	va	
oltre	 il	 sepolcro?	 Quanto	 mi	 coinvolge	 la	 speranza	 nella	
vita	eterna?	
La	parrocchia,	la	nostra,	è	una	positiva	realtà	della	Chiesa	
di	Basilea	e	 vuole	essere	una	 comunità	di	 "vivi"	 e	non	di	

morti.	La	parrocchia	è	l'incontro	tra	credenti	che	pregano,	
cantano	e	vivono	la	Risurrezione.	E	lo	fanno	"insieme".		
Facciamo	 Chiesa	 insieme	 -“Perché	 tutti	 siamo	 una	 cosa	
sola”:	 è	 il	 motto	 che	 ci	 accompagna	 nel	 corrente	 anno	
pastorale	2017/18.		
Un	modo	per	essere	Chiesa	insieme	è	vivere	la	solidarietà.	
La	Chiesa	che	è	 in	Basilea,	della	quale	siamo	parte	consi-
derevole,	 ha	 una	 struttura	 di	 servizio	 pastorale	 che	 si	
fonda	 sulla	 solidarietà	 espressa	 con	 le	 "tasse	 del	 culto".	
Una	forma	tipica	della	Chiesa	che	è	in	Basilea,	non	da	tutti	
condivisa	 (molti	 gli	 stranieri	 inadempienti),	 da	 più	 parti	
anche	 osteggiata.	 Però	 l'efficacia	 di	 tale	 forma	 di	 soli-
darietà,	 che	 nulla	 chiede	 oltre	 le	 proprie	 possibilità,	 è	
prodiga	 di	 effetti	 benefici	 all'interno	 della	 comunità	 e	
anche	ai	lontani.		
La	 nostra	 parrocchia,	 per	 andare	 al	 concreto,	 corre	 il	 ri-
schio	 che	 fatichi	 sempre	più	a	 sostenersi	 se	non	 si	 inten-
sifica	l'appartenenza	solidale	alla	parrocchia.		
I	 sacerdoti	 non	 rifiutano	 i	 sacramenti.	 Non	 è	 però	 difen-
dibile	 la	pretesa,	 a	 volte	arrogante,	di	 avere	 i	 servizi	 reli-
giosi	senza	porsi	 il	problema	di	una	partecipazione	ai	loro	
inevitabili	costi.		
Probabilmente	c'è	chi	trova	che	questa	parentesi,	inserita	
negli	auguri	pasquali,	sia	fuori	luogo.		
La	 Pasqua,	 con	 il	 suo	 messaggio	 di	 vita,	 inizia	 là	 dove	
ognuno	di	noi	cura	la	vita	sua,	rispetta	la	vita	di	tutti	e	non	
si	nega	alla	solidarietà.		
Pasqua,	dunque,	è	anche	occasione	propizia	di	riflessione	
per	 chi,	 pur	 professando	 di	 appartenere	 alla	 comunità	
cristiana,	scarseggia	di	solidarietà.	
Buona	Pasqua!	

P. Valerio, parroco 
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I	simboli	della	Pasqua	
 
Sono	molti	 i	 simboli	 e	 i	 segni	 legati	 alla	 Pasqua,	 ve-
diamone	brevemente	alcuni.	
Cominciamo	dal	significato	di	alcuni	simboli	liturgici.	
Il	primo	segno	che	prendiamo	 in	considerazione	è	 il	
fuoco,	 il	 cosiddetto	 fuoco	nuovo,	 che	viene	acceso	 la	
notte	 della	 Veglia	 Pasquale.	 Esso	 è	 il	 simbolo	 della	
vittoria	della	luce	sulle	tenebre,	della	vita	sulla	morte.	
A	questo	 fuoco	nuovo,	preparato	davanti	alla	chiesa,	
viene	 acceso	 il	 cero	 pasquale,	 la	 grande	 candela	
simbolo	 del	 Cristo	 Risorto,	 luce	 del	 mondo	 che	
illumina	 ogni	 uomo.	 All’inizio	 della	 celebrazione	 i	
fedeli	 accendono	 le	 loro	 candele	 a	 questo	 cero,	
proprio	per	 indicare	che	 la	 luce	di	Cristo	 illumina	 la	
loro	vita.	
Altro	simbolo	importante	che	troviamo	nella	 liturgia	
della	 Veglia	 Pasquale	 è	 l’acqua,	 segno	 del	 battesimo	
che	 ci	 incorpora	 a	 Cristo	 Risorto,	 purificandoci	 e	
donandoci	la	vita	nuova	della	fede	nel	Risorto.	
Accanto	a	questi	simboli	presenti	nella	liturgia,	ve	ne	
sono	 diversi	 altri	 legati	 alla	 tradizione	 biblica	 e	 alla	
tradizione	popolare.	
L’agnello,	 che	si	 ricollega	alla	 liberazione	del	popolo	
d’Israele	 dalla	 schiavitù	 dell’Egitto.	 Esso	 richiama	 a	
noi	 cristiani	 il	 sacrificio	 di	 Cristo,	 vero	 agnello	 pa-
squale,	 dal	 cui	 sacrificio	 è	 venuta	 la	 nostra	 libe-
razione	dalla	schiavitù	del	peccato	e	della	morte.	
Anche	la	colomba	ha	un	significato	pasquale.	Simbolo	
per	 eccellenza	 della	 pace,	 essa	 richiama	 la	 pace	 che	
Dio	dona	agli	uomini	nel	Cristo	Risorto.	

Il	 ramoscello	 d’ulivo,	 pur	 legato	 al	 ricordo	 dell’en-
trata	 di	 Gesù	 a	 Gerusalemme,	 prima	 della	 Pasqua,	 è	
comunque	 diventato	 simbolo	 della	 gioia	 pasquale,	
oltre	che	simbolo	della	pace.	
Passando	 ai	 simboli	 provenienti	 dalla	 tradizione	
popolare,	possiamo	ricordare	l’uovo	e	il	coniglio.	
L’uovo	 insieme	 al	 pulcino,	 che	 rompendo	 il	 guscio	
rappresenta	 una	 nuova	 vita	 che	 nasce,	 richiama	
simbolicamente	 la	 vita	 nuova	 del	 Cristo	 Risorto,	
uscito	dal	sepolcro.	
Per	 il	 coniglietto,	 in	 realtà,	 il	 richiamo	alla	Pasqua	 è	
un	 po’	 più	 complesso.	 Esso	 ha	 preso	 il	 posto	 in	
origine	 tenuto	 dalla	 lepre,	 la	 quale	 era	 stata,	 nel	
cristianesimo	 antico,	 uno	 dei	 simboli	 di	 Cristo.	 Nel	
Vangelo,	 infatti,	 Gesù	 dice	 di	 se	 stesso	 di	 non	 avere	
un	 luogo	dove	posare	 il	 capo,	mentre	 le	volpi	hanno	
una	tana	e	gli	uccelli	del	cielo	un	nido	dove	rifugiarsi.	
La	lepre	è	un	animale	che	non	ha	una	vera	e	propria	
tana,	ma	 usa	 per	 proteggersi	 le	 depressioni	 del	 ter-
reno	e	 la	 vegetazione.	Aggiungendo	a	questo	 il	 fatto	
che	 con	 il	 cambio	 di	 stagione,	 in	 primavera,	 essa	
cambia	anche	 il	 colore	della	pelliccia,	ecco	 trovato	 il	
richiamo	simbolico	alla	risurrezione.	
Infine	le	campane,	segno	con	il	loro	suono	della	festa	
per	la	Risurrezione	del	Signore.	
Il	 suono	 di	 queste	 campane	 possa	 riempire	 anche	 il	
nostro	 cuore	 di	 gioia	 per	 la	 Risurrezione	 di	 Cristo,	
nostro	salvatore.	
Buona	Pasqua	a	tutti!		 	 							P. Giuseppe	
 

	
Feste del catechismo 

Di seguito le date delle celebrazioni a conclusione dei corsi di ca-
techismo nella nostra Parrocchia. Si tratta di momenti importanti, 
per i ragazzi e le ragazze che si stanno preparando: invitiamo tutta 
la comunità a pregare per loro e per le loro famiglie, per ac-
compagnarli ed essere testimoni della gioia che nasce quando la 
vita si lascia illuminare e guidare dal dono della fede.  
Festa della Prima Comunione: domenica 20 maggio, ore 11.15 
Festa della Cresima: domenica 27 maggio, ore 11.15, S. Teresa 
(Allschwil) 

 

Pellegrinaggi	2018	
 

FATIMA 

 
02-06 Aprile 2018 

Informazioni e iscrizioni, 
rivolgersi a Pileggi 
tel. 061 821 32 77 

LOURDES 
Ascensione 9-13 maggio 
Pentecoste 17-21 maggio 

 
In Bus o in aereo, rivolgersi in 
Parrocchia 

EINSIEDELN 

Ascensione - 10 maggio 
Pellegrinaggio della comunità. 
Prezzo: Frs. 40.– , rivolgersi 
in Parrocchia. 

POLONIA 
Santuario di Częstochowa – 

Cracovia – S. Giovanni Paolo II 
7-12 Ottobre 2018 

Con il Pastoralraum, in aereo. 
Prezzo indicativo: Frs. 770.-, 
rivolgersi in Parrocchia.  
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-	Spunti	di	riflessione	-	
	Felice	del	dono	del	tempo!	

 
Per	ogni	cosa	c'è	il	suo	momento,	il	suo	tempo	per	ogni	faccenda	sotto	il	cielo.	Ecclesiaste	3,1	
Egli	ha	fatto	bella	ogni	cosa	a	suo	tempo,	ma	egli	ha	messo	la	nozione	dell'eternità	nel	loro	cuore.	Ecclesiaste	3,11	
Ai	tuoi	occhi,	mille	anni	sono	come	il	giorno	di	ieri	che	è	passato,	come	un	turno	di	veglia	nella	notte.	Salmo	89,4	
	
Noi	viviamo	nel	tempo,	dono	meraviglioso	di	Dio.	Egli	ci	dà	un	tempo	per	ogni	cosa.	Si	tratta	di	non	sciuparlo.	
Spesso	si	sente	dire:	"Sono	sempre	sospinto	dagli	eventi.	La	vita	è	troppo	breve".	
Lo	stress,	malattia	moderna.	
Dio	ti	dona	ogni	istante,	ogni	giorno:	è	un	dono	molto	prezioso	che	tu	possiedi;	"oggi!"	puoi	essere	felice,	non	
ieri,	né	domani.	
La	maggior	parte	dei	nostri	mali	vengono	dal	ricordo	degli	 insuccessi	del	passato	o	dalla	paura	del	 futuro.	E'	
dall'oggi	che	devi	trarre	profitto.	Tutti	i	tuoi	"ieri",	Dio	li	ha	presi.	Tutti	i	tuoi	"domani"	sono	ancora	nelle	sue	
mani.	 Questo	 tempo	 di	 oggi	 impiegalo	 per	 amare	 Dio,	 per	 dialogare	 con	 Lui.	 Egli	 ti	 parla	 nella	 Bibbia.	 Tu	
rispondiGli	con	la	preghiera.		
MostraGli	di	amarLo	cogliendo	tutte	le	occasioni	per	servire	il	tuo	prossimo;	non	come	obbligo,	ma	per	amore,	
perché	tu	stesso	sei	amato	dal	tuo	Padre	celeste.	Trai	profitto	da	ogni	ora,	da	ogni	minuto	di	questo	giorno	che	
Lui	ti	dona.	Alla	sera	non	dimenticarti	di	dirGli:	"Grazie,	Signore,	per	questo	oggi".	Per	tutto	questo	ecco	la	mia	
preghiera:	 "Signore,	 aiutami	 a	 trovare	 ogni	 giorno	 il	 tempo	 per	 incontrarTi;	 il	 tempo	 per	 ascoltare	 gli	 altri;	 il	
tempo	 per	 ammirarTi;	 il	 tempo	 per	 riflettere;	 il	 tempo	 per	 sorridere;	 il	 tempo	 per	 ringraziare;	 il	 tempo	 per	
perdonare;	il	tempo	per	amare;	il	tempo	per	pregare.	Grazie,	mio	Signore!"	 	 	 				Paolo	DI	MAIO	
	
	
Reading	musicale	verso	la	Pasqua	

Venerdì	2	marzo	un	nutrito	gruppo	di	parrocchiani	ha	sfidato	
la	 neve	 e	 il	 ghiaccio	 e	 ha	 assistito	 al	 reading	 musicale	 di	
Antonella	Mattei	nella	nostra	chiesa.	Questa	prima	serata	del	
cammino	quaresimale	è	 stata	organizzata	 insieme	al	gruppo	
Segnalibri.	 In	 sintonia	 con	 il	 programma	 pastorale	 annuale	
“Facciamo	chiesa	insieme”,	l’invito	era	stato	sparso	tramite	
diversi	canali	e	così,	 fra	 i	partecipanti	vi	erano	anche	diversi	
rappresentanti	di	vari	gruppi	e	attività	parrocchiali.		

Un	reading	musicale	è	una	lettura	pubblica	di	testi	di	vari	autori,	intercalati	da	brani	musicali.	Il	tema	prescelto	
per	l’occasione	si	intitolava	“Quaresima	come	Tempo	di	grazia	-	Convertire	il	cuore	per	tornare	a	vivere”.	I	canti	e	
i	brani	che	abbiamo	ascoltato	ci	hanno	aiutato	a	capire	il	significato	della	parola	“conversione”	nella	vita	quo-
tidiana:	significa	compiere	passi	piccoli,	ma	fedeli,	per	progredire	nel	cammino	di	crescita	della	fede.	L’autrice	e	
presentatrice	del	 reading	è	 stata	Antonella	Mattei	 che	 come	artista	 e	 testimone	mette	 a	disposizione	 i	 suoi	
talenti	per	dare	espressione	ai	valori	profondi	della	fede.	Il	suo	messaggio	e	i	canti,	cantati	in	parte	insieme	al	
pubblico,	hanno	riscaldato	l’ambiente	e	soprattutto	i	nostri	cuori,	aprendoli	alla	fiducia	nel	Signore	risorto	per	
noi.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 											dpd	
	
Invito	alla	Scalabrini	Fest	2018	
Le	Missionarie	 Secolari	 Scalabriniane	 invitano	 a	 Solothurn,	 nel	 centro	
IBZ,	alla	 	per	e	con	giovani,	famiglie	e	amici	di	ogni	
continente.	L’accoglienza	è	alle	ore	9.00	(presso	PH,	in	Obere	Sternen-
gasse	7)	e	il	fulcro	della	giornata	sarà	il	forum	sul	tema	“

”,	 con	 	
(Università	Cattolica	di	Milano).	Iscrizioni	entro	il	2	aprile	2018.	
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-	Cronaca	parrocchiale	-	
Basilea,	26-28	gennaio	2018:	Giornate	Missionarie	
Da	oltre	25	anni,	 l’appuntamento	proposto	dalla	Parrocchia	San	Pio	X	ancora	
coinvolge,	sensibilizzando	alla	“missionarietà”	innestata	in	ogni	cristiano	con	il	
Battesimo	 e	 suscitando	 la	 solidarietà	 verso	 il	 prossimo.	Da	due	anni	 anche	 la	
MCI	 di	 Allschwil-Leimental	 si	 è	 aggregata	 ai	 vari	 momenti	 comunitari	 fina-
lizzati	alla	raccolta	di	fondi.	
	

"Kay	Beniamino":	la	ASCS	ad	Haiti	
Sono	 venuti	 a	 illustrarci	 la	 realtà	 e	 le	 necessità	 di	 Haiti,	 P.	 Claudio	
Gnesotto	 (coordinatore	 di	 ASCS),	 Lucia	 (coordinatrice	 dei	 volontari	 di	
ASCS),	 con	 Valentina	 e	 Lara	 (volontarie	 scalabriniane),	 che	 hanno	
presentato,	 con	 immagini	 e	 dettagliate	 descrizioni,	 il	 progetto	 "Haiti	 -	
Kay	 Beniamino"	 e	 l’attività	 lì	 svolta	 dalla	 ASCS	 Onlus	 (Agenzia	 Scala-
brianiana	 per	 la	 Cooperazione	 allo	 Sviluppo).	 	 Il	 progetto	 missionario	
della	parrocchia	S.	Pio	X	e	della	MCI	di	Allschwil-Leimental	è	finalizzato	
al	 completamento	del	 sogno	 "Kay	Beniamino",	 che	 consiste	 nell'edificare	 abitazioni	 dignitose	 attorno	 a:	
scuola,	panificio,	pastificio,	possibili	luoghi	di	produzione,	chiesa	e	piazza;	proprio	per	creare	occupazione,	
incontro,	scambio,	comunità.	
Un	grazie	al	gruppo	Promotore	per	il	grande	senso	organizzativo	e	a	tutti	quanti	hanno	lavorato	con	en-
comiabile	 dedizione	per	 sensibilizzare	 e	 coinvolgere	 l'intera	 comunità,	 differenziando	 l'informazione	 ri-
volta	ai	bambini,	ai	ragazzi,	ai	giovani	e	agli	adulti.		

	

	
Cronaca		
Il	 venerdì	 26	 gennaio	 ha	 dato	 spazio	 ad	 un	 docu-
mentario	 su	 Haiti.	 Immagini	 forti	 per	 visualizzare	
persone	 e	 luoghi	 che	 trasmettono	 la	 consape-
volezza	 di	 come	 la	 popolazione	 haitiana,	 troppe	
volte,	causa	anche	una	natura	spesso	avversa,	deve	
ricominciare	a	ricostruire.		
Il	 sabato	 27	 gennaio	 le	 volontarie	 scalabriniane	
hanno	 intrattenuto	nella	mattinata	 i	 bambini	 e	nel	
pomeriggio	gli	adolescenti	e	giovani.	I	bambini	han-
no	dato	sfogo	alla	fantasia	disegnando	"La	mia	Casa	
per	 Te"	 immaginando	 di	 piazzarla	 nel	 quartiere	
"Kay	 Beniamino".	 I	 giovani	 si	 sono	 confrontati	 sui	
valori	della	solidarietà	e	del	volontariato,	e	sulla	dif-
ficile	realtà	di	molti	giovani	haitiani	ai	quali	sembra	
impedito	di	sognare	un	futuro.	
La	serata	del	sabato	ha	radunato	oltre	250	persone	
che,	 condividendo	 il	 "piatto	della	 solidarietà",	han-
no	respirato	l'aria	amara	di	una	regione	del	mondo	
tra	le	più	bisognose.	
La	 domenica	 28	 gennaio,	 infine,	 ha	 dato	 il	 dovuto	
spazio	 alla	 preghiera	 e	 al	 grazie	 al	 Signore	 per	 il	
bene	e	la	solidarietà	presenti	nella	comunità.	

Giorni	di	impegno	
Le	 Giornate	 missionarie	 promuovono	 la	 carità	 e	
danno	risalto	alla	condivisione	impegnando	cuore	e	
volontà	 di	 tante	 persone.	 Unanimi	 i	 commenti	 di	
approvazione	 a	 completamento	 dell'espressione:	
"C'è	 tanto	 bisogno.	 Possiamo	 fare	 poco,	 ma	 qual-
cosa	dobbiamo	fare".		
Intanto,	la	partecipazione	all'iniziativa	e	il	"donare"	
con	 generosità	 rimangono	 un	 segno	 tangibile	 che	
"si	fa	più	di	qualcosa".	La	base	del	"donare"	poggia	
sulla	 silenziosa	 ma	 operosa	 dedizione	 dei	 gruppi	
parrocchiali,	dei	volontari,	di	chi	crede	che	mettersi	
a	servizio	è	l'unica	garanzia	per	migliorare	la	socie-
tà,	quella	più	vicina,	ma	anche	quella	più	lontana.	
Con	umiltà,	nella	discrezione,	ma	con	 fiducia,	 i	più	
attenti	 attestano	 che	 le	 Giornate	Missionarie	 sono	
sicuramente	 accompagnate	 dalla	 speciale	 e	 sicura	
presenza	di	Colui	che	propone	e	ricorda:	
"Qualunque	cosa	avete	fatto	ad	ognuno	di	questi	miei	
fratelli	più	piccoli,	l'avete	fatta	a	me"	(Mt.	25,40).		
A	 conclusione	 è	 di	 dovere	 il	 "grazie".	 Un	 grazie	
personalizzato	e	comunitario.		

P.	Valerio	
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Giornate	Missionarie	
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Si	sposano!	

Luogo,	data	e	ora	sono	 fissate.	 Il	matrimonio	si	 farà	e	 i	preparativi	 fervono.	 Il	 gruppo	di	 coppie	 immortalato	
nella	foto	ha	concluso	il	cammino	di	preparazione	al	matrimonio	religioso.	Gli	incontri,	dopo	un	iniziale	avvio	
segnato	dalla	riservatezza,	hanno	ben	presto	preso	una	partecipata	e	coinvolgente	piega	di	 interesse.	Si	sa:	 il	
matrimonio	è	una	scelta	di	vita	molto	comune,	una	scelta	naturale	che	accompagna	 il	genere	umano.	 In	ogni	
caso,	 essa	 domanda	 consapevolezza.	 Gli	 incontri	 prematrimoniali,	 a	 sentire	 le	 giovani	 coppie	 che	 vi	 par-
tecipano,	portano	alla	scoperta	che	il	matrimonio,	anche	per	coloro	che	hanno	poca	familiarità	con	la	Fede,	ha	a	
che	fare	con	l'eterno.		
E	 questo	 eterno	 va	 scritto	 con	 la	 E	 maiuscola.	 L'intuizione	 che	 l'amore	 fra	 due	 persone	 sia	 emanazione,	
prolungamento,	 visualizzazione	 dell'Amore	 che	 è	 da	 sempre	 e	 che	 non	 muore	 mai,	 offre	 prospettive	 ras-
sicuranti	e	condivise	alle	scelte	d'amore	di	queste	giovani	coppie.	Un	messaggio	-	è	la	convinzione	anche	degli	
animatori	degli	incontri	-	che	colora	di	sogno	e	di	mistero	il	cammino	di	preparazione	al	matrimonio	cristiano.	
Nella	 foto	 il	 gruppo	 di	 giovani	 coppie	 che	 nei	 mesi	 di	 febbraio	 e	 marzo	 scorso	 hanno	 partecipato	 al	 corso	
prematrimoniale	nella	nostra	parrocchia	di	San	Pio	X.		 	 	 	 	 	 P.	Valerio	
	

Giornata	del	Malato	
Lo scorso 11 febbraio una trentina di fedeli ha ricevuto il Sacramento 

dell’Unzione dei Malati alla S. Messa nella chiesa dei Ss. Pietro e Paolo di 

Allschwil. Insieme con molti amici, poi, hanno partecipato al pranzo di soli-

darietà organizzato dagli Amici della Missione del Leimental, che ha coronato una 

bella festa, allietata da buona musica, canti, lotteria e una tombola finale. Grazie 

all’impegno dei volontari del Gruppo Sostegno Ammalati, anche alcuni residenti 

della casa di riposo "Falkenstein" hanno potuto partecipare alla festa.  

Il ricavato della giornata è stato  consegnato alla Parrocchia.  
 

Feste	di	Carnevale	ad	Allschwil	e	a	Basilea	
 

	

Il	Coro	Andante	della	Parrocchia	S.	Pio	X	
Agli inizi di febbraio il nostro Coro ha vissuto un bel momento di scambio e di crescita, insieme al coro di 

Berna: un fine settimana di studio e tecnica di canto sotto la guida di Sandro Crippa, musicista e arrangiatore, 

già appartenente al gruppo musicale "Gen rosso". È stato per i coristi un importante approfondimento 

dell’animazione liturgica, che ha sicuramente anche apportato un miglioramento dal punto di vista della 

qualità nel canto che accompagna 

le nostre Messe. La corale rin-

grazia i maestri Annamaria Savo-

na e Michelangelo Rinaldi, che 

hanno organizzato e promosso 

l’evento, insieme ai colleghi di 

Berna. 
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-	Rinati	dall’acqua	e	dallo	Spirito	-	

 

Convocazione dell’Assemblea Parrocchiale 2018 
Domenica 6 maggio 2018, ore 11.00 - 12.30 

Alla S. Messa delle ore 10.00 segue l’assemblea statutaria nel salone parrocchiale, 
Rümelinbachweg 14 - 4054 Basilea. L’Ordine del giorno approvato dal Consiglio 
parrocchiale nella seduta di marzo verrà affisso in bacheca, pubblicato su Kirche heute e 
sul sito www.parrocchia-sanpiox.ch. 

L’Assemblea annuale della Parrocchia e le riunioni del Consiglio parrocchiale sono occasioni per in-
formarsi sulla vita della comunità e per coinvolgersi nelle varie attività dei suoi gruppi. 
Tutta la comunità è calorosamente invitata a partecipare!   Gian Carlo Alessi, presidente CP 

Sfide alla famiglia e risposte generative  
Il	 Gruppo	 Famiglie	 organizza	 per	 venerdì	 20	 aprile	 2018	 un	 incontro	 con	 la	 coppia	 di	
relatori	 sociologi	 	 dell’Università	 Cattolica	 di	Milano,	
che	parleranno	sul	tema:	“Sfide	alla	famiglia	e	risposte	generative”.	
La	serata	si	svolgerà	nella	sala	"G.B.	Scalabrini”,	 in	Rümelinbachweg	14,	Basilea,	alle	ore	
19.30	L’incontro	è	aperto	a	tutti.	

	

Una nuova era, una nuova immagine  
Negli	ultimi	anni	abbiamo	vissuto,	come	Missione	Cattolica	Italiana	di	Allschwil	–	Leimental,	
molti	 cambiamenti.	 Nel	 2014	 abbiamo	 festeggiato	 il	 50°	 Giubileo	 della	 costituzione	 della	
Missione,	 e	 abbiamo	 ricevuto	 un’immagine	 celebrativa	 che	 ci	 ha	 accompagnato	 fino	 a	 qui.	
Ora	è	 tempo	di	avere	un	nuovo	simbolo:	 la	bravissima	grafica	Lucia	Lombardini	Morini	ha	
disegnato	per	noi	l’idea	di	una	comunità	protetta	da	una	più	grande.					 	

I 	 N O S T R I 	 D E F U N T I 	
	

Gaetano	Di	Blasi	
*	1925	

+17.11.2017	
	

Sergio	Muzzin	
*10.06.1961	
+20.11.2017	

	

Domenico	Di	Savino	
*13.04.1936	
+29.11.2017	

	

Giuliano	Catalano	
*25.04.1947	
+08.12.2017	

	

Aldo	Vorraro	
*27.02.1932	
+28.12.2017	

	

Vincenzo	Iannariello	
*10.09.1932	
+29.12.2017	

	

Andreina		
Bertolina	Parolini	

	

*30.12.1937	
+30.01.2018	

Pellegrino	Piantadosi	
	

	
Marito	caro.	Papà	buono.		

Ci	hai	lasciati	senza	nessun	lamento,	
la	morte	crudele	ti	ha	portato	via	
dai	tuoi	cari.	Prega	per	noi,	rimasti	
privi	della	tua	cara	presenza.		
Sia	fatta	la	volontà	di	Dio.		

*20.06.1940	
+24.01.2018	

	

Cristin		
Rizzo	Condó	
*20.07.1985	
+05.12.2017	

	

Florisa		
Piccinno	Vacchino	

*06.03.1934	
+10.12.2017	

	

Antonio	Casale	
*10.06.1938	
+03.01.2018	

	

Maria		
Anzalone	Palmeri	

*25.05.1928	
+07.01.2018	

	
	

Antonino	Parasiliti	
*14.07.1946	
+07.01.2018	

	

Patrizia	Quaranta	
*28.08.1965	
+18.01.2018	

	

Giuseppina	Iannotta	
Puglisi	
*	1945	

+29.01.2018	
	

Graziano	Fabris	
*07.04.1939	
+01.02.2018	

	

Concetta		
Raimondo	Cavallaro	

*11.01.1929	
+08.02.2018	

	

Carmela		
Garofalo	Candela	

	

	
*26.07.1934	
+02.03.2018	

L’eterno riposo dona loro ,  o Signore.  

B A T T E S I M I 	
	

Emily	CARBONE	
Gaia	Eleonora	PIRETTO	
Domenica	29.10.2017	

	
	

Matteo	DUBUIS	
Leonardo	ELEVATO	
Gabriele	Arnaldo	José	
SARACINO	TORRICO	
Domenica	26.11.2017	

	
	

Martina	LUMÍA	
Domenica	10.12.2017	

	
	

Alessia	Stella	HARTZ	
MartedÌ	26.12.2017	

	
	

Samuele	Mattia	
GUGLIELMINO	

Domenica	28.01.2018	
(Allschwil)	

	
	

Loris	Leveon	ZAVAGLIA	
Sabato	24.02.2018	

(Allschwil)	
	
	

Lisa	RIZZELLO	
Domenica	25.02.2018	
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M A R Z O 	 2 0 1 8 	
25	Domenica	–	Domenica	delle	Palme		
Entra	in	vigore	l’ora	legale	
Ore	10.00	–	11.30	–	16.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Ore	10.30:	S.	Messa	a	Ss.	Pietro	e	Paolo	(Allschwil)	
Ore	18.30:	S.	Messa,	St.	Clara	
28	Mercoledì	
Ore	14.30:	Via	Crucis	e	gruppo	TEPA,	S.	Teresa	(Allschwil)	
29	Giovedì		Santo	
Ore	19.00:	Messa	della	Cena	del	Signore,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	20.00:	Messa	della	Cena	del	Signore,	S.	Pio	X	
30	Venerdì		Santo	
Ore		9.00:	Lodi,	S.	Pio	X	
Ore	15.00:	Liturgia	della	Croce,	S.	Pio	X	
Ore	18.00:	Via	Crucis,	cappella	Ss.	Pietro	e	Paolo	(Allschwil)	
Ore	20.00:	Rappresentazione	della	Passione,	Birsfelden	
31	Sabato	Santo	
Ore	21.00:	Veglia	Pasquale,	S.	Pio	X	
Ore	21.00:	Veglia	Pasquale	bilingue,	S.	Teresa	(Allschwil)	
	
A P R I L E 	 2 0 1 8 	
1	Domenica	–	Pasqua	di	Resurrezione	
Messe	secondo	l’orario	festivo	
Ore	11.15:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	
2	Lunedì	-	Lunedì	dell’Angelo	
Ore	10.00:	S.	Messa	
La	Messa	delle	18.30	è	sospesa	
5	Giovedì	
Ore	15.00:	S.	Messa,	Falkenstein	e	Gruppo	Sostegno	Ammalati	
6	Venerdì	
Ore	17.30:	Adorazione	Eucaristica	
8	Domenica		
Messe	secondo	l’orario	festivo	
Ore	11.15:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	
12	Giovedì	
Ore	15.00:	Gruppo	Terza	Età	
15	Domenica		
Messe	secondo	l’orario	festivo	
Ore	11.15:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	(Allschwil)	
18	Mercoledì	
Ore	11.30:	S.	Messa	e	pranzo	TEPA,	S.	Teresa	(Allschwil)	
20	Venerdì	
Ore	19.30:	 	"Sfide	alla	famiglia	e	risposte	generative",	
incontro	con	 e	 	organizzato	
dal	Gruppo	Famiglie		
21	Sabato	
Ore	9.00:	 	al	Centro	MSS	IBZ	Solothurn	

22	Domenica	
Messe	secondo	l’orario	festivo	
Ore	11.15:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	(Allschwil)	
24	Martedì	
Ore	19.30:	Preparazione	Battesimi	
26	Giovedì	
Ore	15.00:	Gruppo	Terza	Età	
29	Domenica	
Messe	secondo	l’orario	festivo	
Ore	11.15:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	
Ore	11.15:	Battesimi	comunitari	
 
M A G G I O 	 2 0 1 8 	
3	Giovedì	
Ore	15.00:	S.	Messa,	Falkenstein	e	Gruppo	Sostegno	Ammalati	
4	Venerdì	
Ore	17.30:	Adorazione	Eucaristica	
5	Sabato	
Mercatino	in	Lindenplatz,	Allschwil	(dalle	9.00	alle	16.00	circa)	
6	Domenica	
Messe	secondo	l’orario	festivo	
Ore	11.15:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	(Allschwil)	
Ore	11.00:	Assemblea	parrocchiale		
10	Giovedì	-	Ascensione	
Ore	10.00:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Sono	sospese	le	altre	Messe	
Pellegrinaggio	a	Einsiedeln	
13	Domenica	
Messe	secondo	l’orario	festivo	
Ore	11.15:	S.	Messa,	Ss.	Pietro	e	Paolo	(Allschwil)	
16	Mercoledì	
Ore	11.30:	S.	Messa	e	pranzo	TEPA,	S.	Teresa	(Allschwil)	
17	Giovedì	
Ore	15.00:	Gruppo	Terza	Età	
20	Domenica	-	Pentecoste	
Messe	secondo	l’orario	festivo	
Ore	11.15:	Festa	delle	Prime	Comunioni,	S.	Pio	X	
Ore	11.15:	S.	Messa,	S.	Teresa	(Allschwil)	
22	Martedì	
Ore	19.30:	Preparazione	Battesimi	
23	Mercoledì	
Ore	19.15:	Confessioni	e	prove	della	Messa	delle	Cresime,	S.	Pio	X	
27	Domenica	
Messe	secondo	l’orario	festivo	
Ore	11.15:	Battesimi	comunitari	
Ore	11.15:	S.	Messa	con	celebrazione	delle	Cresime,	S.	Teresa	
(Allschwil)	
31	Giovedì	
Incontro	conclusivo	Gruppo	Terza	Età,	con	S.	Messa	(ore	11.30)	e	
grigliata	al	Kannenfeldpark	(ore	12.30	–	17.00)	
	

	

Parrocchia	S.	Pio	X	
Rümelinbachweg	14,	4054	Basel	
Tel.	061	272	07	09	
Sito	Web:	www.parrocchia-sanpiox.ch	
E-mail:	san.piox@rkk-bs.ch	
Fax	061	281	75	25		/		Ccp	40-21272-4	
	

OPERATORI	PASTORALI	
• Missionari:	

padre	Valerio	Farronato,	cs	
padre	Giuseppe	Ghilardi,	cs	
padre	Pasquale	Viglione,	cs	

• Segreteria	e	Collaboratrice	Pastorale:	Mirella	Martin,	
missionaria	

• Segreteria:	Maria	Angela	Kreienbühl	
• Praktikantin:	Raffaella	Sbrescia	
• Assistente	Sociale:	Gaetano	De	Pascale	
• Presidente	del	Consiglio	Parrocchiale:	Gian	Carlo	Alessi	

SERVIZI	PASTORALI	
	

• SS.	Messe	nei	giorni	festivi:	
S.	Pio	X:	sabato	ore	18.30,	domenica	ore	10.00	e	ore	16.30	
St.	Clara:	domenica	ore	18.30	

• SS.	Messe	nei	giorni	feriali:	S.	Pio	X,	da	lunedì	a	venerdì	ore	18.30	
	

• Confessioni:	Chiesa	S.	Pio	X,	ore	18.00	e	su	richiesta	
• Battesimi:	annunciarsi	un	mese	prima	
• Matrimoni:	annunciarsi	sei	mesi	prima	del	Matrimonio	
• Prime	Comunioni	e	Cresime:	
	 annunciarsi	in	ufficio	entro	il	mese	di	agosto	
• Ufficio	Parrocchiale:	da	martedì	a	venerdì	ore	9-12	e	15-18	
• Ufficio	del	Missionario:	da	martedì	a	venerdì	ore	15-18	
• Ufficio	Assistente	Sociale:	da	mercoledì	a	venerdì	ore	15-18	
• Sala	Ritrovo	(1°	piano):	domenica	ore	9-12	
	

Il	lunedì	gli	uffici	e	i	locali	parrocchiali	sono	chiusi.	

Fo
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Tutti	i	giorni	feriali	
Ore	18.30:	S.	Messa,	S.	Pio	X	
Tutti	i	mercoledì		
Ore	14.30:	Gruppo	di	preghiera	e	TEPA,	S.	Teresa	(Allschwil)	


