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Pasqua: per tutti qualcosa di nuovo!
"Non so cosa scrivervi...".
Ci ho pensato per giorni ed ero preoccupato, le
scadenze premevano, la tipografia incombeva, la
spedizione urgeva!
Accorgermi di non avere l'estro e non percepire
l'ispirazione per porre un messaggio di Pasqua alla
comunità parrocchiale mi ha creato un problema.
Perché la comunità si aspetta dal parroco gli auguri
di Pasqua e lui ha il dovere di porgerli anche
quando la creatività conosce la bassa marea.
Credo che tutti, prima o poi, abbiamo sperimentato
la percezione di essere insufficienti in occasioni
nelle quali ci è chiesto di dare un aiuto, di dire una
parola adeguata, di trasmettere serenità. È difficile.
La preoccupazione di risultare efficaci imbriglia la
spontaneità e fa correre il rischio di cadere in quel
qualunquismo che scontenta un po' tutti.
Per fortuna è primavera! La luce del giorno
aumenta, c'è profumo di vita, gli alberelli che
attorniano la chiesa hanno messo le foglie; dei bei
fiori accolgono chi fa tappa nella casa del Signore, la
natura si risveglia, è così bello!
Ma il problema degli auguri da scrivere era lì. Cosa
dico?
Mi è venuto in mente il salmo 22: “Se dovessi
camminare per una valle oscura non temerei alcun male
perché tu Signore sei con me”. Questa frase mi
confortò: la presenza del Signore c'è anche quando
la verve è in calo.
Ritrovai il coraggio e arrivarono anche le idee.
Ripartì l’ispirazione, riapparve la voglia di provare a
riflettere per donare.
Già, donare! La Pasqua è un dono, il più grande
dono, è un dono per tutti. Un dono che viene
dall'alto. Un dono dalle sorprese grandiose: la Vita

vince sulla morte! Un dono che si estende, che va
oltre il visibile. Dovrebbe far piacere a tutti sapersi
destinati alla vita, per sempre. La vita eterna che
gusteremo non solo nell’aldilà; è già oggi; è il
camminare con il Signore Risorto.
Se terremo viva la memoria di questa realtà,
ripartirà la vita. Come dice il profeta Ezechiele, “ci
farà uscire dai sepolcri” costruiti pomposamente dall’
egoismo e dall’orgoglio per riprendere il cammino
entusiasti, fantasiosi e sorridenti.
A volte basta poco per andare avanti, è sufficiente
essere in compagnia. E la comunità parrocchiale
aiuta ad essere in compagnia.
È Pasqua! Un augurio vicendevole di speranza e di
serenità alle nostre famiglie, alla nostra comunità, a
ciascuno di noi. La pace del Signore risorto ci faccia
alzare il capo di fronte ai pesi che la quotidianità ci
carica sulle spalle. Non manchi sui nostri volti il
timido, ma sincero sorriso che annuncia qualcosa di
nuovo e doni la gioia di vivere una vita che sa di
eternità.
Un augurio espresso con parole comuni, ma che, ve
lo assicuro, non vuole essere solo un dovere.
Buona Pasqua!
P. Valerio, parroco
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- Spunti di riflessione -

La data della Pasqua
Se qualcuno all'improvviso ci chiedesse: "Quand'è Pasqua quest'anno?"
Probabilmente dovremmo rispondere: "Aspetta che guardo sul calendario".
Non sarebbe più semplice se la data della Pasqua fosse fissa come lo è quella del
Natale? Come mai non è così? E' una storia lunga e complessa, ma provo a
riassumerla in pochissime righe.
Il problema nasce dal fatto che i vangeli non indicano la data della Passione di
Gesù, ci dicono solo che avvenne nei giorni della Pasqua degli Ebrei. Questa festa
veniva, e viene anche oggi, celebrata in corrispondenza della prima luna piena di
primavera, per cui la sua data varia ogni anno in un arco di tempo di 35 giorni (a
partire dal 21 marzo).
Per questo motivo, nei primissimi secoli del cristianesimo, non vi fu uniformità
nella celebrazione della Pasqua. Seguendo tradizioni proprie, le comunità cristiane
dell'Oriente e dell'Occidente celebrarono la festa della risurrezione di Gesù in
giorni diversi, anche se vicini. Con il passare del tempo, però, si fece sentire sempre più forte, il desiderio di avere
una data comune, nella quale celebrare tutti insieme la grande festa della nostra salvezza.
Così nell'anno 325, durante il Concilio di Nicea, dopo un lungo confronto tra le diverse tradizioni, si stabilì
definitivamente di celebrare la Pasqua la domenica successiva al plenilunio di primavera. Essa, dunque, cade nel
periodo che va dal 22 marzo al 25 aprile.
Questo è, in breve, il motivo per cui la festa di Pasqua non ha una data fissa e noi dobbiamo avere la pazienza di
cercarla, ogni anno, sul calendario. Per noi credenti, però, la cosa essenziale non è la data, ma il fatto che Gesù è
davvero risorto e che la sua vittoria sulla morte è fondamento della vita eterna per ognuno di noi. Buona Pasqua!
P. Giuseppe

Prime Comunioni e Cresime 2019

Festa della Prima Comunione: A completamento del loro percorso
di formazione e preparazione al primo incontro con Gesù, bambine
e bambini della nostra Parrocchia riceveranno la Prima Comunione
il giorno:

domenica 26 maggio, ore 11.15.
Festa della Cresima: Per ricevere il sacramento della Cresima si
stanno preparando nella nostra Parrocchia due gruppi, adolescenti
e giovani adulti, che lo riceveranno dal Vescovo Felix il giorno

sabato 8 giugno, ore 11.00.

Sono 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 accompagnarli ed essere testimoni della gioia che nasce
quando la vita si lascia illuminare e guidare dal dono della fede.

Pellegrinaggi 2019
Pellegrinaggio di Quaresima

Pellegrinaggio di Ascensione

Pellegrinaggio di Autunno

Mariastein
7 aprile 2019, ore 16.00
Celebrazione del Sacramento della
Riconciliazione (confessioni)

Monte di Santa Ottilia
30 maggio 2019
Informazioni e iscrizioni,
presso la Parrocchia

S. Giovanni Rotondo
Lanciano – Manoppello –
Loreto - Padova
6-12 Ottobre 2019
In bus. Informazioni e iscrizioni,
presso la Parrocchia
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- Cronaca parrocchiale Famiglie coinvolte nel cammino di catechesi

Il 24 febbraio scorso è stata organizzata una giornata
dedicata alle famiglie. L’invito era rivolto alle famiglie
dei bambini che frequentano il 1. e il 2. anno di catechesi nella nostra parrocchia e ai membri del Gruppo
Famiglie, attivo nella nostra comunità.
L’incontro è iniziato con un gustoso pranzo comunitario: ognuno ha portato qualche cosa da condividere con gli altri. Dopo il pranzo, sono stati proposti semplici e divertenti giochi di gruppo che hanno
allietato bambini e adulti. L’incontro è proseguito con
un interessante momento di scambio e di formazione.
Sia il gruppo dei bambini che quello degli adulti si sono orientati allo stesso tema: “La famiglia come dono”.
Con il gruppo degli adulti si è riflettuto sulla ricchezza che può rappresentare la famiglia per la singola persona, per la società
di oggi e non da ultimo per la trasmissione della fede alle future generazioni.
Un particolare e ricco contributo durante il pomeriggio è stato offerto da alcuni membri del Gruppo Famiglie, che hanno portato la loro testimonianza come gruppo e come genitori. Sono stati focalizzati anche diversi aspetti e sfide che le famiglie devono affrontare nella società multi-culturale e multi-religiosa di oggi.
A piccoli gruppi si è approfondito l’aspetto della trasmissione della fede, prendendo in considerazione alcuni spunti tratti dalla
recente esortazione apostolica Amoris Laetitia (vedi sotto).
La giornata si è conclusa con la partecipazione alla S. Messa, con una speciale preghiera per le famiglie, in particolare per
quelle che stanno attraversando momenti di crisi e di difficoltà.
Mirella Martin
Trasmissio ne della fede in famiglia
da A m or is L a e ti tia ( L a gi o ia d e ll ’a m o r e - e s o r t az io n e ap o s t o li c a )
Seguono alcuni estratti dall’esortazione apostolica
postsinodale “Amoris Laetitia“ di papa Francesco,
che ha ispirato questa giornata delle famiglie (Nr. 287288).

Alcune difficoltà

L’educazione dei figli dev’essere caratterizzata da un percorso di trasmissione
della fede, che è reso difficile dallo stile
di vita attuale, dagli orari di lavoro, dalla
complessità del mondo di oggi, in cui
molti, per sopravvivere, sostengono ritmi frenetici.
Ciò nonostante, la famiglia deve continuare ad essere il luogo dove si insegna
a cogliere le ragioni e la bellezza della
fede, a pregare e a servire il prossimo.
Questo inizia con il Battesimo, nel
quale, come diceva sant’Agostino, le
madri che portano i propri figli «cooperano al parto santo». Poi inizia il cammino della crescita di quella vita nuova.
Dono di Dio che è affidato a noi

La fede è dono di Dio, ricevuto nel Battesimo, e non è il risultato di un’azione
umana, però i genitori sono strumento
di Dio per la sua maturazione e il suo
sviluppo. Perciò «è bello quando le
mamme insegnano ai figli piccoli a
mandare un bacio a Gesù o alla Vergine.
Quanta tenerezza c’è in quel gesto! In

quel momento il cuore dei bambini si
trasforma in spazio di preghiera».
Vivere una reale esperienza di
fiducia in Dio

La trasmissione della fede presuppone
che i genitori vivano l’esperienza reale di
avere fiducia in Dio, di cercarlo, di averne bisogno, perché solo in questo modo
«una generazione narra all’altra le tue
opere, annuncia le tue imprese» (Sal
144,4) e «il padre farà conoscere ai figli
la tua fedeltà» (Is 38,19). Questo richiede che invochiamo l’azione di Dio nei
cuori, là dove non possiamo arrivare. Il
granello di senape, seme tanto piccolo,
diventa un grande arbusto (cfr Mt.
13,31-32), e così riconosciamo la sproporzione tra l’azione e il suo effetto.
Allora sappiamo che non siamo padroni
del dono ma suoi amministratori
premurosi. Tuttavia il nostro impegno
creativo è un contributo che ci permette
di collaborare con l’iniziativa di Dio.
Pertanto, «si abbia cura di valorizzare le
coppie, le madri e i padri, come soggetti
attivi della catechesi […].
L’esperienza spirituale si propone, non si impone

È di grande aiuto la catechesi familiare,
in quanto metodo efficace per formare i
giovani genitori e per renderli consa3

pevoli della loro missione come evangelizzatori della propria famiglia».
L’educazione alla fede sa adattarsi a
ciascun figlio, perché gli strumenti già
imparati o le ricette a volte non funzionano. I bambini hanno bisogno di
simboli, di gesti, di racconti. Gli adolescenti solitamente entrano in crisi con
l’autorità e con le norme, per cui conviene stimolare le loro personali esperienze di fede e offrire loro testimonianze luminose che si impongano
per la loro stessa bellezza. I genitori che
vogliono accompagnare la fede dei
propri figli sono attenti ai loro cambiamenti, perché sanno che l’esperienza
spirituale non si impone ma si propone
alla loro libertà.
Pregare insieme

È fondamentale che i figli vedano in
maniera concreta che per i loro genitori
la preghiera è realmente importante. Per
questo i momenti di preghiera in famiglia e le espressioni della pietà popolare possono avere maggior forza evangelizzatrice di tutte le catechesi e tutti i
discorsi. Desidero esprimere in modo
speciale la mia gratitudine a tutte le
madri che pregano incessantemente,
come faceva santa Monica, per i figli che
si sono allontanati da Cristo.

- Cronaca parrocchiale Basilea, 25-27 gennaio 2019: Giornate Missionarie

(a sinistra) Venerdì: la
serata cinema
(qui accanto) Sabato: un
benvenuto musicale agli
ospiti, dai cresimandi e dai
volontari della festa

Sabato: gli ospiti dalla
Romania e da Cuneo si
presentano. Gian Carlo Alessi,
presidente
del
Consiglio
parrocchiale, si adopera come
moderatore delle interviste e
brillante traduttore simultaneo dal rumeno.

(sopra a destra) Alcune testimonianze video dalla Romania integrano la
presentazione del progetto missionario
(a sinistra) La rumena Patricia interpreta nella sua madrelingua un canto
religioso, di fratellanza e carità
(qui accanto) I disegni dei bambini hanno decorato le scale ed i biglietti
augurali in vendita presso la nostra segreteria

Orgoglio Italia: I Sassi alla ribalta europea
Dal 19 gennaio, data della cerimonia inaugurale, Matera, “Cenerentola d’Italia”, già incoronata
dall’Unesco nel 1993, è capitale europea della cultura per il 2019.
Matera conquista per la sua stranezza e originalità. È un luogo atavico, un esempio di aggregazione
urbana che esiste da millenni e con soluzioni abitative che si sono evolute nei secoli, conservando
tuttavia l’originaria fisionomia. Girando per il centro storico, si ha la sensazione di essere a un
crocevia di popoli e di etnie.
I Sassi, quasi disabitati solo una ventina d’anni fa, pullulano di strutture ricettive, con hotel stellati e
bed&breakfast famigliari. A ogni angolo c’è un ristorante, un caffè con tavolini all’aperto e botteghe di artigianato per tutte le tasche, dai
tipici fischietti in terracotta a piccoli capolavori di scultura. D’altronde, la città che è stata plasmata nel tufo, che qui abbonda, ci racconta
di gente operosa e visionaria, erede della bellezza classica che gli antichi greci hanno portato millenni fa.
La particolarità di Matera, definita non a caso “Giardino di pietra”, sono i Sassi, un sistema abitativo
articolato scavato nel tufo, che è un calcare poroso di media durezza e facilmente lavorabile. Palazzetti
eleganti e signorili si alternano a labirinti sotterranei e a meandri cavernosi, creando un universo
paesaggistico di grande suggestione. La maestria degli artigiani e dei muratori materani si percepisce
soprattutto nelle chiese rupestri, vere e proprie “cattedrali” ricavate nel tufo. Un esempio notevole è
Santa Lucia alle Malve, una chiesa del IX secolo di notevoli dimensioni, che si sviluppa in tre navate,
con all’interno affreschi in gran parte leggibili e che conservano tinte brillanti. Erano i “libri antichi” che
raccontavano i misteri del Cristianesimo alla gente analfabeta e semplice di allora. Tante chiese rupestri,
abbandonate e sconsacrate, venivano usate come case, come depositi, come ricovero per le bestie.
In passato cuore pulsante della civiltà contadina, oggi, ristrutturati e rinobilitati, i Sassi rivivono e si lasciano ammirare soprattutto di sera,
quando i lampioni e le luci di residenze, botteghe di artigiani e ristoratori li rendono come un presepe a grandezza naturale. Si comprende
perché Pier Paolo Pasolini avesse scelto proprio Matera come scenario per il suo film “Il vangelo secondo Matteo” del 1964.
La Cenerentola d’Italia ha indossato il suo vestito migliore per accogliere le migliaia di turisti in arrivo da ogni dove in questo 2019 che la
vede protagonista in Europa. Ci auguriamo solo che Matera non dimentichi le sue origini contadine e che sia fiera della sua identità. Per
continuare a brillare di luce propria.
Adatt. da Cooperazione N. 3 del 15 gennaio 2019, di Saverio Verrascina
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- Cronaca parrocchiale Corso per fidanzati

Nella foto alcuni dei fidanzati che nei mesi di marzo e aprile partecipano al corso prematrimoniale nella nostra parrocchia di San Pio X. A
questo corso si sono iscritte 19 coppie. Provengono da esperienze e da località diverse, insieme compiono il cammino di preparazione al
sacramento del matrimonio religioso. Gli incontri sono coordinati da un team molto affiatato: Donatella e Anselm o Portale, con
Sonia e Calogero Marturana, che coadiuvati dal Parroco Padre Valerio e da Padre Giuseppe creano un legame forte fra questi
giovani, riuscendo a cogliere le splendide diversità che l’amore ha unito. Il 31 m arzo, alla S. Messa delle ore 10.00, i fidanzati
condividono un ulteriore momento di spiritualità e comunione.

10 febbraio - Giornata del Malato
Anche quest’anno si è svolta ad Allschwil, nella chiesa dei Ss. Pietro e Paolo, la giornata
del Malato. Durante la S. Messa un gruppo di fedeli ha ricevuto il Sacramento
dell’Unzione dei Malati. In seguito si è svolto il pranzo organizzato dagli Amici della
Missione di Allschwil. Hanno partecipato anche alcuni residenti della casa di riposo
"Falkenstein", grazie all’iniziativa e all’impegno di volontari del Gruppo Sostegno Ammalati. Il
Coro Andante della Parrocchia S. Pio X ha animato la messa ed ha aperto la festa con un
concerto di brani polifonici. Il coro è guidato dai Maestri Annamaria Savona e
Michelangelo Rinaldi, che si alternano alla direzione e nell’accompagnamento. Come
ospite speciale è intervenuto il coro AphasiePlus di Langenthal, insieme con Katharina
Herzig, anima dell’associazione e appassionata corista. Il ricavato della giornata è stato
consegnato alla Parrocchia.
Si ringraziano di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della giornata.

Da non perdere: incontro con Chiara Giaccardi e Mauro Magatti
Sabato 6 aprile, nei locali della Parrocchia, si svolge una giornata di ritiro e m editazione
sul tema “Perché non si può vivere senza fede oggi?” organizzato dal gruppo Famiglie e animato da
Chiara Giaccardi e Mauro Magatti. Inizio alle ore 10.00, pranzo insieme alle ore 13.00 (ognuno contribuisce con qualcosa da condividere). Alle ore 16.45, Chiara e Mauro guideranno un incontro formativo per genitori discutendo su “Genitori si diventa”.
Siamo tutti invitati a cogliere questa occasione e donarci del tempo dedicato all’ascolto, alla preghiera e
alla condivisione.

Iniziative parrocchiali: il Gruppo Missionario Bricolage
Durante il fine settimana delle Palme e dom enica 14 aprile in Parrocchia saranno in vendita gli oggetti
preparati dal gruppo Bricolage. Il ricavato sarà devoluto al progetto “Per una m arcia in più“.

Da non perdere: la corale a St. Clara
Dom enica 28 aprile la S. Messa delle ore 18.30 a St. Clara sarà animata dal Coro Andante della Parrocchia
S. Pio X.
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- Agenda parrocchiale Quaresima insieme
"Venite e vedrete" (Gv 1,39)
"Vieni e vedi" (Gv 1,46)
Le parole di Gesù e dell’apostolo Filippo ci guidano in questo anno pastorale e indicano cammino,
interesse, azione, vivere la comunità parrocchiale dal di dentro, coinvolgere altri, sostare in contemplazione. Siamo consapevoli che quanto proposto potrà concretizzarsi solo con l’aiuto del
Signore Gesù dal quale giunge l'invito "Vieni e vedi" e dello Spirito Santo, da richiedere nella preghiera, e con la partecipazione dei sacerdoti e fedeli laici, uomini e donne, giovani e adulti che
mettano al servizio della Comunità i loro carismi e la loro disponibilità.

Ss. Messe in Quaresima

Giorni feriali, ore 18.30: in S. Pio X
Domenica, ore 10.00 e 16.30: S. Pio X
Domenica, ore 18.30: St. Clara
Domenica, ore 11.00: Allschwil, vd. calendario

Via Crucis

Mercoledì, ore 14.30, S. Teresa (Allschwil)
Venerdì, ore 17.30, S. Pio X

Confessioni nella Settimana Santa

Giovedì Santo 18 aprile: ore 17.00 - 18.30
Venerdì Santo 19 aprile: ore 10.00 - 12.00 e
ore 16.30 - 18.00
Sabato Santo 20 aprile: ore 10.00 - 12.00

Sacrificio Quaresimale

La Quaresima è tempo di condivisione. La carità è il “dovere” del cristiano. Un’OFFERTA, frutto di qualche rinuncia, per le necessità
del prossimo è aumentare l’amore nel mondo.
Domenica 31 marzo, dalle ore 12.30 in parrocchia: Piatto de lla solida rie tà , organizzato dal gruppo VIP, giovani della
parrocchia.

Meditazioni

Ø Venerdì 29 marzo, ore 19.30: Conce rto “Le sette parole di Gesù in croce”, con Vittoria Maria Dal Toso & Art Marika
Ø Sabato 6 aprile, dalle ore 10.00 alle 13.00 R itiro “Perché non si può vivere senza fede oggi?” organizzato dal gruppo
Famiglie, animato da Chiara Giaccardi e Mauro Magatti. Ore 16.45: incontro formativo per genitori: “Genitori si diventa”,
guidato da Chiara e Mauro

14 aprile, Domeni ca delle Palme

C el eb razi on e com u ni tari a
de l S ac ram e nto del pe rdon o
Domenica 7 aprile, ore 16.00, Santuario di Mariastein

Ss. Messe: ore 10.00, 11.30 e 16.30 in S. Pio X
ore 18.30, St. Clara
ore 11.00, Ss. Pietro e Paolo (Allschwil)

Sacra rappresentazione della Passione e Morte di Gesù
e Mistero della Croce
Venerdì 19 aprile, ore 20.00, chiesa Bruder Klaus (Birsfelden)

Appuntamenti e liturgie della Settima na Santa
Mercoledì 17 aprile
Giovedì 18 aprile
Venerdì 19 aprile

Sabato 20 aprile

ore 11.30
ore 20.00
ore 9.00
ore 15.00
ore 18.00
ore 20.00
ore 21.00

S. Messa, S. Teresa (Allschwil)
Celebrazione in Coena Domini, S. Pio X
Lodi, S. Pio X
Liturgia della Croce, S. Pio X
Via Crucis, S. Teresa (Allschwil)
Rappresentazione della Passione a Birsfelden
Veglia e S. Messa, S. Pio X

Pa squa di Resurrezione

Ss. Messe: ore 10.00 e 16.30 in S. Pio X
ore 18.30, St. Clara
ore 11.00, Ss. Pietro e Paolo (Allschwil)
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- Rinati dall’acqua e dallo Spirito I

N O S T R I

B A T T E S I M I

D E F U N T I

Alessia GRAZIANO
Sabato 1.12.2018

Alex Enrique
RODRIGUEZ-FAMILIA
Aurora PARRELLO
Leonardo PARRELLO
Sabato 5.01.2019

Giuseppe Collura
*12.07.1939
+14.01.2019

Giovanni Richard D’AMELIO
Domenica 23.12.2018
(Allschwil)

Iago SCIORTINO
Domenica 27.01.2019
(Allschwil)

Giuseppe Marra
*16.12.1941
+08.02.2019

Federico Maria COTTONE
Mercoledì 26.12.2018

Alice PENNA
Sabato 2.03.2019
(Allschwil)

Adriana Bergamasco
*04.02.1945
+31.12.2018

Chiara GULLI
Domenica 25.11.2018

Salvatore Romano

*28.10.1937
+31.12.2018

Maria Mercedes Eluney
MARTINEZ
Domenica 20.01.2019

L’ etern o riposo dona loro, o Sign or e.

Alissa Eliane LEHMANN
Sabato 2.03.2019

M I SS IO N E C A TT O L IC A I T AL I A N A A L LS C HW IL - L E I M E N T A L
A P R I L E
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3 Mercoledì
Ore 14.30: Via Crucis e incontro TEPA, S. Teresa
7 Domenica
Ore 11.00: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo
10 Mercoledì
Ore 14.30: Via Crucis e incontro TEPA, S. Teresa
14 Domenica
Ore 11.00: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo
17 Mercoledì
Ore 11.30: S. Messa e pranzo TEPA, S. Teresa
19 Venerdì Santo
Ore 18.00: Via Crucis, S. Teresa
21 Domenica – Santa Pasqua
Ore 11.00: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo

24 Mercoledì
Ore 14.30: Incontro TEPA, S. Teresa
28 Domenica
Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa

M A G G I O

2 0 1 9

1 Mercoledì – Festa del Lavoro
L’incontro del TEPA è sospeso
5 Domenica
Ore 11.00: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo
8 Mercoledì
Ore 14.30: Incontro TEPA, S. Teresa
11 Sabato
Mercatino in Allschwil, Lindenplatz
12 Domenica
Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa

15 Mercoledì
Ore 14.30: Incontro TEPA, S. Teresa
19 Domenica
Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa
22 Mercoledì
Ore 11.30: S. Messa e pranzo TEPA, S. Teresa
26 Domenica
Ore 11.00: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo
ore 18.30 S. Messa
ore 18.30 S. Messa prefestiva
Vedi a pag. 8 per tutti gli appuntamenti

Ccp 41-584561-9

M i s s i o n ar i : P . V a l e ri o F a rr o n at o , P . G i u s e p p e G h i l a r d i
Presso: Parrocchia S. Pio X

La Compagnia Teatrale "PRIMO SOLE"
e ARTE & CULTURA
di Binningen Bottmingen
presentano:

Rümelinbachweg 14, 4054 Basel

Tel. 061 272 07 09

Sabato 13 Aprile 2019 ore 19.30
Kronenmattsaal, Kronenweg 16 Binningen
Entrata: 15 CHF
fino a 12 anni: gratis
Pensionati: 12 CHF
Per informazioni: Franco Benfatto. Liesbergerstr. 23 - 4053 Basel
Tel. 061/3315927 Cell. 0796665491 benfattof@gmail.com www.teatroprimosole.ch
"Non ti Pago!"
Commedia in tre atti
di Eduardo De Filippo 1940

Convocazione dell’Assemblea Parrocchiale 2019: Domenica 19 maggio 2019, ore 11.00 - 12.30

Dopo la S. Messa delle ore 10.00 si tiene l’assemblea statutaria nella sala parrocchiale. L’Ordine del giorno approvato dal Consiglio
parrocchiale nella seduta del 20 marzo sarà affisso in bacheca, e pubblicato su Kirche heute, sui bollettini parrocchiali e sul sito.
L’Assemblea annuale della Parrocchia e le riunioni del Consiglio parrocchiale sono occasioni per informarsi 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

Rinnovo Consiglio parrocchiale e Sinodo e Referendum sulla revisione totale della costituzione
della Chiesa Cantonale
Domenica 16 giugno 2019 si svolgono le votazioni per il rinnovo dei Consigli parrocchiali e del Sinodo della chiesa cattolica
romana di Basilea città. Per informazioni, rivolgersi all’ufficio parrocchiale.
Per il consiglio parrocchiale
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22 Lunedì dell’Angelo
Ore 10.00: S. Messa con Battesimi comunitari
La Messa delle ore 18.30 a S. Pio X è sospesa
23 Martedì
Ore 19.30: Preparazione Battesimi
25 Giovedì
Ore 15.00: Incontro del gruppo Terza Età
28 Domenica
Ore 10.00 e ore 16.30: S. Messa
Ore 11.15: Battesimi comunitari
Ore 17.30: “Teatro Arcobaleno“, in sala “B. Scalabrini“
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara animata dalla corale parrocchiale

2 0 1 9

29 Venerdì
Ore 17.30: Via Crucis
Ore 19.30: Meditazione in musica "Le sette parole di Gesù in
croce"
30 Sabato
Ore 16.45: Catechismo, Prima Confessione e Prima Comunione
31 Domenica – Quarta di Quaresima
Entra in vigore l’ora legale
Ore 10.00: S. Messa con le coppie di fidanzati
Ore 11.15: Battesimi comunitari
Ore 12.30: "Piatto di solidarietà" organizzato dal gruppo VIP
Ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara

A P R I L E

M A G G I O

2 0 1 9

2 Giovedi
Ore 15.00: S. Messa, Falkenstein e Gruppo Sostegno Ammalati
Ore 15.00: Incontro del gruppo Terza Età
3 Venerdì
Ore 17.30: Adorazione Eucaristica
4 Sabato
Ore 14.30: Rosario perpetuo
Ore 16.45: Catechismo, Prima Confessione e Prima Comunione
Ore 16.45: Catechismo, Cresime
5 Domenica
Ss. Messe secondo l’orario festivo
9 Giovedì
Ore 15.00: Incontro del gruppo Terza Età
11 Sabato
Mercatino in Allschwil (Lindenplatz)
12 Domenica - Festa della MAMMA
Ss. Messe secondo l’orario festivo
Ore 11.15: Battesimi comunitari
16 Giovedì
Ore 15.00: Incontro del gruppo Terza Età
18 Sabato
Ore 16.45: Catechismo, Prima Confessione e Prima Comunione
Ore 16.45: Catechismo, Cresime
19 Domenica
Ss. Messe secondo l’orario festivo
Ore 11.00: Assemblea parrocchiale
22 mercoledì
ore 11.30: Messa e pranzo TEPA, S. Teresa
23 Giovedì
Ore 15.00: Incontro del gruppo Terza Età
25 Sabato
Ore 10.00: Prove delle Prime Comunioni (in chiesa)
Ore 16.30: Incontro Gruppo Famiglie
26 Domenica
Ss. Messe secondo l’orario festivo
Ore 11.30: Prime Comunioni
30 Giovedì – Ascensione
Pellegrinaggio a Monte St. Odille
Ore 10.00: S. Messa

2 0 1 9

2 Martedì
Ore 19.30: Corso fidanzati
4 Giovedì
Ore 15.00: S. Messa, Falkenstein e Gruppo Sostegno Ammalati
Ore 15.00: Incontro del gruppo Terza Età
5 Venerdì
Ore 17.30: Via Crucis Eucaristica
6 Sabato
Ore 14.30: Rosario perpetuo
Ore 16.30: Incontro Gruppo Famiglie
Ore 16.45: Catechismo, Prima Confessione e Prima Comunione
Ore 16.45: Catechismo, Cresime
7 Domenica – Quinta di Quaresima
Ore 16.00: Celebrazione comunitaria del Sacramento del
Perdono a Mariastein
La Messa delle ore 16.30 a S. Pio X è sospesa
9 Martedì
Ore 19.30: Corso fidanzati
11 Giovedì
Ore 15.00: Incontro del gruppo Terza Età
12 Venerdì
Ore 17.30: Via Crucis
13 Sabato
Ore 16.45: Catechismo, Prima Confessione e Prima Comunione
14 Domenica - Le Palme
Ore 10.00, ore 11.30 e ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara
18 Giovedì Santo
Ore 20.00: Celebrazione della Cena del Signore
19 Venerdì Santo
Ore 9.00: Lodi
Ore 15.00: Liturgia della Croce
Ore 18.00: Via Crucis, S. Teresa (Allschwil)
Ore 20.00: Rappresentazione della Passione a Birsfelden
20 Sabato Santo
Ore 21.00: Veglia pasquale
21 Domenica – Pasqua di Resurrezione
Ss. Messe secondo l’orario festivo

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

SERVIZI PASTORALI

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
•
Assistente Sociale: Gaetano De Pascale
•
Presidente del Consiglio Parrocchiale: Gian Carlo Alessi

•
•
•
•

• 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

Il8lunedì gli uffici e i locali parrocchiali sono chiusi.

Foto: archivio privato (mabk) e parrocchiale

M A R Z O

