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2017: un passo in avanti
Nella società sono necessarie persone preposte ad animare, unire, guidare, udire, ricordare, incoraggiare. Sono,
per esempio, i genitori, gli insegnanti, i responsabili delle comunità. Ci sono anche i parroci. Non sempre i
migliori, i più intelligenti, i più capaci, ma ci sono per accompagnare le persone a vivere meglio. È una impresa
difficile, spesso ardua e, la storia insegna, di non sicura riuscita.
Il parroco, sacerdote, è un uomo posto nella comunità cristiana per far presente, umilmente e in vari modi, il non
visibile, il divino, Gesù Cristo ed il suo Vangelo che tanta gente, anche inconsciamente, cerca.
L’inizio di un nuovo anno è una ricorrenza che aiuta il parroco ad interrogarsi, a commemorare, a rinnovare.
Occasione di memoria e di speranza, per tornare indietro con gli occhi e la mente. Ma è anche una opportunità
per fare un passo in avanti.
Così mi permetto di accodarmi a coloro che vi hanno augurato, nei giorni scorsi, Buon Anno, con l’unico intento
di far giungere nelle vostre case la forza della speranza. La speranza domanda di:

Animare le nostre giornate di fiducia. La nostra comunità parrocchiale è una fucina di fiducia perché tante
persone pregano per chi è solo, malato, per chi brancola nel dubbio, per chi ha paura, per i bambini e i giovani.
Sono persone che, pregando, ricordano a Dio di tener compagnia, stare vicino a chi è nel bisogno.

Unire le tante forze di cui è capace la nostra parrocchia. Nessuna presunzione e nessuna vanteria. Ma se è
vero che l’unione fa la forza, dobbiamo avere il coraggio di uscire allo scoperto superando l’individualismo e le
chiusure, aprendo occhi, cuore e mani alla condivisione.

Guidare, con coraggio, le nostre intenzioni verso il futuro. La riuscita del nostro fare e agire dipende dal pensare

bene del prossimo, dal curare desideri spirituali, dal nutrire la quotidianità di speranze e di sano timore. Il timore
aiuta a puntare al positivo.

Udire la voce sincera della coscienza, facendo silenzio intorno a sé e dentro di sé. Così riesce meglio l’incontro

con gli altri. Riesce meglio anche l’incontro con Dio. Ne avrà solo vantaggio il “noi” che va rimesso in gran
quantità nelle famiglie, nelle comunità cristiane, nella società.

Ricordare che la parrocchia funziona quando diventa “il luogo” dove tutti trovano posto. Chi frequenta la parrocchia
prepari e faccia posto. È difficile. Ogni comunità parrocchiale, però, è luogo di accoglienza e fa posto se vive la
sacrosanta preoccupazione di ‘fare posto a Gesù’.

Incoraggiare, dunque, le persone di buona volontà convinte che la parrocchia si edifica insieme con Gesù

Cristo. Non bastano i sacerdoti, i volontari, neppure chi paga le tasse del culto. Occorre, come ben suggerisce il
nostro PP3 (Programma pastorale Triennale), vivere insieme “la gioia del Vangelo, mettendo la fede al centro
della vita”.
Questi sono gli AUGURI del parroco per un sereno e fiducioso 2017!
P. Valerio
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Preghiera per l’unità dei cristiani

Giornata del malato

Dal 18 al 25 gennaio si è tenuta la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Anche la nostra comunità si è
confrontata ogni giorno con il tema proposto, in comunione di preghiera con tutte le confessioni cristiane.

Stupore per quanto Dio compie:

L’amore di Cristo ci spinge verso
la riconciliazione (cfr. 2 Cor 5, 14-20)

In occasione della giornata mondiale del malato 2017,
papa Francesco ha rivolto un messaggio ai malati e agli
operatori sanitari. Al centro la dignità umana e spirituale
del malato.

Germania: la terra della Riforma luterana
Nel 1517 Martin Lutero
espresse preoccupazione
per quelli che egli considerava abusi nella chiesa del
suo tempo, rendendo pubbliche le sue 95 tesi. Il 2017
marca il 500° anniversario di
questo evento chiave all’interno dei movimenti di Riforma che hanno segnato la
vita della chiesa occidentale
per diversi secoli.
Dopo ampi dibattiti, talvolta difficili, le chiese in Germania si sono trovate d’accordo sul fatto che il modo
per commemorare ecumenicamente l’evento della Riforma fosse quello di farne
una “Celebrazione di Cristo”
(Christusfest). Se, infatti, l’accento viene posto su Gesù
Cristo e la sua opera di redenzione, quale centro della fede cristiana, allora tutti
potranno partecipare alle
festività dell’anniversario.
E così, dopo secoli di reciproche condanne, nel 2017 i cristiani luterani e cattolici, per
la prima volta, commemorano insieme l’inizio della Riforma.
Da questo accordo emerge
il forte tema della Settimana di preghiera di quest’anno: “L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione”

Grandi cose ha fatto per me
l’Onnipotente...

Il tema della Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani 2017
Quando il Comitato organizzativo si riunì nell’autunno
del 2014, risultò subito chiaro che il materiale per la Settimana di preghiera 2017
doveva avere due punti
focali: da una parte doveva
esserci una celebrazione dell’amore e della grazia di Dio,
la “giustificazione dell’umanità solo per grazia”, che rifletteva l’istanza cruciale
delle chiese della Riforma di
Martin Lutero. Dall’altra parte il materiale doveva anche
riconoscere il dolore della
conseguente profonda divisione che ha segnato le chiese e offrire passi di riconciliazione.
Il testo biblico evidenzia che
la riconciliazione è un dono
che viene da Dio, inteso per
l’intera creazione. Quale risultato dell’azione di Dio, la
persona, che è stata riconciliata in Cristo, è chiamata a
sua volta a proclamare questa riconciliazione in parole
e opere: “L’amore di Cristo
ci spinge”. “Quindi, noi siamo ambasciatori inviati da
Cristo, ed è come se Dio
stesso esortasse per mezzo
nostro. Vi supplichiamo da
parte di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio”.

L’11 febbraio prossimo sarà
celebrata, in tutta la Chiesa
e in modo particolare a
Lourdes, la XXV Giornata
Mondiale del Malato, sul
tema: Stupore per quanto
Dio compie: «Grandi cose ha
fatto per me l’Onnipotente…» (Lc 1,49).
Tale Giornata costituisce
un’occasione di attenzione
speciale alla condizione degli ammalati e, più in generale, dei sofferenti; e al tempo stesso invita chi si prodiga in loro favore, a partire
dai familiari, dagli operatori
sanitari e dai volontari, a
rendere grazie per la vocazione ricevuta dal Signore di
accompagnare i fratelli ammalati.
Ponendomi fin d’ora spiritualmente presso la Grotta
di Massabielle, dinanzi
all’effige della Vergine Immacolata, nella quale l’Onnipotente ha fatto grandi cose
per la redenzione dell’umanità, desidero esprimere la
mia vicinanza a tutti voi, fratelli e sorelle che vivete
l’esperienza della sofferenza, e alle vostre famiglie;
come pure il mio apprezzamento a tutti coloro che, nei
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diversi ruoli e in tutte le
strutture sanitarie sparse nel
mondo, operano con competenza, responsabilità e
dedizione per il vostro sollievo, la vostra cura e il vostro
benessere quotidiano. Desidero incoraggiarvi tutti, malati, sofferenti, medici, infermieri, familiari, volontari, a
contemplare in Maria, Salute dei malati, la garante della tenerezza di Dio per ogni
essere umano e il modello
dell’abbandono alla sua volontà; e a trovare sempre
nella fede, nutrita dalla Parola e dai Sacramenti, la forza di amare Dio e i fratelli
anche nell’esperienza della
malattia.
Chiediamo dunque all’Immacolata Concezione la grazia di saperci sempre relazionare al malato come ad una
persona che, certamente, ha
bisogno di aiuto, a volte anche per le cose più elementari, ma che porta in sé il suo
dono da condividere con gli
altri.
Lo sguardo di Maria, Consolatrice degli afflitti, illumina
il volto della Chiesa nel suo
quotidiano impegno per i
bisognosi e i sofferenti.

Tanta ricchezza di umanità e
di fede non deve andare dispersa, ma piuttosto aiutarci a confrontarci con le nostre debolezze umane e, al
contempo, con le sfide presenti in ambito sanitario e
tecnologico. In occasione
della Giornata Mondiale del
Malato possiamo trovare
nuovo slancio per contribuire alla diffusione di una cultura rispettosa della vita,
della salute e dell’ambiente;
un rinnovato impulso a lottare per il rispetto dell’integralità e della dignità delle
persone, anche attraverso
un corretto approccio alle
questioni bioetiche, alla tutela dei più deboli e alla cura
dell’ambiente.

La nostra parrocchia celebrerà la giornata del malato domenica 12 febbraio, alle ore 10.00 con
l’Unzione degli infermi.
Quanti desiderano ricevere il sacramento, sono
pregati di annunciarsi all’ufficio parrocchiale. Seguirà il pranzo, su prenotazione, organizzato dal
Gruppo sostegno ammalati.

I bambini e i nonni, il
futuro e la memoria
Per Papa Francesco il sogno
di Dio si realizza nella storia con la cura dei bambini
e dei nonni. I bambini
“sono il futuro, sono la forza, quelli che portano avanti. Sono quelli in cui riponiamo la speranza”; i nonni
“sono la memoria della famiglia. Sono quelli che ci
hanno trasmesso la fede.
Avere cura dei nonni e avere cura dei bambini è la prova di amore più promettente della famiglia, perché
promette il futuro. Un popolo che non sa prendersi
cura dei bambini e dei nonni è un popolo senza futuro, perché non ha la forza e
non ha la memoria per andare avanti”.
Una tale cura esige lo sforzo di resistere alle sirene di
un’economia irresponsabile, che genera guerra e

5 febbraio 2017: Giornata per la vita

Donne e uomini per la vita nel
solco di S. Teresa di Calcutta

Il coraggio di sognare
con Dio
Alla scuola di Papa Francesco s’impara a sognare.
Spesso nelle udienze fa riferimento ai sogni dei bambini e dei giovani, dei malati e
degli anziani, delle famiglie
e delle comunità cristiane,
delle donne e degli uomini
di fronte alle scelte importanti della vita. Sognare con
Dio e con Lui osare e agire!
Quando il Papa commenta la
Parola di Dio al mattino o
quando tiene discorsi nei
vari viaggi apostolici, non
manca di incoraggiare a so-

gnare in grande. È nota la
sua devozione a san Giuseppe, che considera uomo del
“sogno” (Cfr. Mt 1,20.24).
Quando si rivolge alle famiglie, ricorda loro che il sogno
di Dio “continua a realizzarsi
nei sogni di molte coppie
che hanno il coraggio di fare
della loro vita una famiglia;
il coraggio di sognare con
Lui, il coraggio di costruire
con Lui, il coraggio di giocarci con Lui questa storia, di
costruire un mondo dove
nessuno si senta solo, nessuno si senta superfluo o senza un posto”.
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morte. Educare alla vita significa entrare in una rivoluzione civile che guarisce dalla cultura dello scarto, dalla
logica della denatalità, dal
crollo demografico, favorendo la difesa di ogni persona
umana dallo sbocciare della
vita fino al suo termine naturale. È ciò che ripete ancora oggi Santa Teresa di
Calcutta con il famoso discorso pronunciato in occasione del premio Nobel
1979: “Facciamo che ogni
singolo bambino sia desiderato”; è ciò che continua a
cantare con l’inno alla vita:
“La vita è bellezza,
ammirala.
La vita è un’opportunità,
coglila.
La vita è beatitudine,
assaporala.
La vita è un sogno, fanne
una realtà. …
La vita è la vita,
difendila”.

PELLEGRINAGGI 2017

... per non dimenticare...

11 dicembre 2016: il Coro Lauda
Sion di Caronno Varesino ha
animato la S. Messa delle ore
10.00 ed offerto un breve ed
applaudito concerto.

SAN NICOLAO DI FLÜE
25 maggio 2017
(Giovedì dell’Ascensione)
Pellegrinaggio della città di Basilea in
occasione dei 600 anni della nascita
del Santo patrono della Svizzera.
Prezzo: CHF 20.- per adulti - CHF 10.per bambini (fino 12 anni)
Viaggio in Bus con partenza ore 8.00.
Iscrizioni c/o ufficio parrocchiale
entro aprile 2017.

17 dicembre 2016: gli zampognari di Penne
(Abruzzo), nella chiesa di St. Clara hanno
intrattenuto con un’ inedita, tipica e
nostalgica musica natalizia i numerosi
presenti. Entusista il gradimento per
l’esecuzione musicale. Gli zampognari si
sono prenotati per dicembre 2017.

TERRA SANTA
5-17 ottobre 2017
Prezzo base CHF 1400.Pellegrinaggio organizzato dalle
parrocchie di Basilea: Allerheiligen,
San Pio X, St. Anton, St. Marien,
Institut Thérèse von Lisieux.
Informazioni (confrontare volantino)
e Iscrizioni (entro il 20 marzo 2017)
c/o Gaetano.

LOURDES
1-5 GIUGNO 2017
Pentecoste
Prezzi: In aereo con volo diretto CHF
795.-; in bus CHF 585.Formulario informazioni e iscrizioni
c/o ufficio parrocchiale.

I segni dell’Avvento e del Natale hanno aiutato la comunità, con l’ascolto della
Parola nei venerdì di Avvento e la Novena di Natale, a vivere con intensità questo
tempo forte della Chiesa. Grazie ai volontari, ai lettori, a chi serve all’altare, alle
corali e ai loro maestri, a chi dona i fiori per la chiesa, ai signori Florio Carlo e
Tregnago Giovanni per aver allestito il bel presepio e al signor Michele Tartaglia
per l’albero di Natale.
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Segni di accoglienza
Sabato 17 dicembre 2016 il «Gruppo Senza Frontiere» ha organizzato, nei locali della parrocchia, un incontro
con profughi - minorenni non accompagnati - richiedenti d’asilo. L’iniziativa fa onore ai volontari del gruppo
che si prestano, in nome della loro appartenenza alla comunità parrocchiale, a stare vicini, come possono, a
coloro che percorrono i viaggi delle speranza per garantirsi un futuro senza paure. Un volontario scrive agli
amici del gruppo quanto segue.
“Vorrei ringraziarvi tutti, carissimi del Gruppo Senza Frontiere, per il vostro impegno, per il tempo, per l’amore
che avete donato ai ragazzi e alle famiglie dei richiedenti d’asilo. Per noi sono state un paio di ore. Per loro é stato
molto di più. Hanno potuto trascorrere un pomeriggio diverso, spensierato ed in compagnia, dimenticando per
un po’ i pensieri che di solito li affliggono.
È un dono prezioso poter condividere l’esperienza dell’essere accolti in una comunità a loro estranea e sentirne
la solidarietà. Per me é stato il giorno più significativo di questo anno (2016). Siamo riusciti ad attuare l’obbiettivo centrale del PP3 (Progetto pastorale Triennale) che la parrocchia sta portando avanti: una comunità che si
apre agli altri e testimonia l’accoglienza con piccoli gesti e iniziative.
Mi auguro che non rimanga un pomeriggio isolato. Mi auguro di viverne altri nel corso del 2017. Ho visto i nostri
ragazzi della cresima e del gruppo VIP che hanno partecipare e dare il loro sostegno con molto entusiasmo. Li
ringrazio di cuore.
Vorrei proporre loro di programmare, insieme al nostro gruppo, un’iniziativa di questo tipo. Far trascorrere
qualche ora di spensieratezza e gioia a questi nostri fratelli e sorelle meno fortunati di noi.
Ritornando a casa con il gruppo del centro d’asilo di Reinach, Betty, la bambina di 6 anni con le treccine di perle
rosse, nel treno mi ha abbracciato e mi ha detto “Ich liebe dich”. Mi ha profondamente commosso. Lei ha espresso così la sua immensa felicità e la gioia che sentiva nel suo cuore.
Che dire di più? Sono felicissimo dell’esperienza fatta e vi auguro un Natale di Luce e caloroso d’amore”.
Calogero
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STATISTICHE ANNO 2016
I numeri della statistica parrocchiale esprimono gioia, amore e speranza nella vita che non muore. Da notare come il
servizio pastorale della parrocchia S. Pio X raggiunga anche il Baselland, la Francia e la Germania.
BATTESIMI: 42
33 celebrati in S. Pio X
di cui:
18 residenti in Basilea
13 residenti in altri cantoni
(3 da AG, 9 da BL, 1 da ZH)
2 residenti in Francia.
9 celebrati nella MCI di
Allschwil – Leimental
di cui:
4 di Allschwil
2 di Therwil
1 di Bottmingen
1 di Witterswil
1 di Liestal
PRIME COMUNIONI: 15
7 da Basilea
2 da Allschwil - Leimental (BL)
1 da BL
1 dalla Germania
4 dalla Francia
CRESIME: 31
19 adolescenti
13 da Basilea
1 da Reinach
1 da Pratteln (BL)
1 da Münchenstein (BL)

2 dalla Germania
1 dalla Francia
12 giovani - adulti
4 da Basilea
2 da Allschwil - Leimental (BL)
5 da BL
1 dalla Germania
FIDANZATI
Primo corso: 15 coppie
di cui:
9 di Basilea
1 di Allschwil -Leimental
5 di altre missioni
Di queste coppie, 11 hanno
contratto il matrimonio in
Italia.
Secondo corso: 12 coppie
6 di Basilea
1 di Allschwil - Leimental
5 Di altre missioni del BL
Di queste coppie, 5 hanno
programmato il matrimonio
in Italia.
FUNERALI: 53
49 celebrati in Basilea
2 in Allschwil
2 in Binningen

Allschwil - Leimental: Un felice 2017 nel segno della continuità...

Movimento con la respirazione

Venerdì 24 Febbraio 2017, ore19.30
Sala Scalabrini della Parrocchia
Rümelinbachweg 14 - 4054 Basel

“Questa pratica aiuta il corpo pigro a diventare
attivo e vibrante. Lo aiuta a mantenere il corpo
e la mente in armonia con l’essenza, l’anima, così
che i tre siano fusi in uno”. (B. K. S. Iyengar)

SERATA INFORMATIVA
In Italia:
ex Equitalia – imposte & tasse:
Anni 2000 - 2016
In Svizzera:
Dichiarazione Redditi & Immobili in
Italia: Anni 2017 - 2018

Per ulteriori informazioni:
Antonietta Garau (insegnante di Yoga, diploma federale
SYG/EYU) Tel. 061 631 20 24
Parrocchia S. Pio X - MCI Allschwil - Leimental

SERVIZI PASTORALI

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

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
Allschwil: S. Teresa, Ss. Pietro e Paolo, ore 11.15
SS. Messe nei giorni feriali S. Pio X: da lunedì a venerdì ore 18.30
Confessioni: Chiesa S. Pio X: ore 18 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
Ufficio del Missionario: da martedì a venerdì ore 15 - 18
Ufficio Assistente Sociale: da mercoledì a venerdì ore 15 - 18

OPERATORI PASTORALI
Missionari:
p. Valerio Farronato, cs
p. Armando Orioli, cs
p. Pasquale Viglione, cs
Segreteria e Collaboratrici Pastorali:
Mirella Martin, missionaria
Maria Angela Kreienbühl-Baldacci
Assistente Sociale: Gaetano De Pascale
Presidente del Consiglio parrocchiale:
Gian Carlo Alessi
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Sala Ritrovo (1° piano): domenica ore 9 - 12
Il lunedì gli uffici e i locali parrocchiali sono chiusi.

Rinati dall’acqua e dallo Spirito

FEBBRAIO 2017
1 Mercoledì
Ore 14.30: Pomeriggio del gruppo
TEPA, S. Teresa (Allschwil)
2 Giovedì: La Candelora
Ore 15.00: S. Messa Falkensteinerstr.
Ore 18.30: S. Messa con processione e benedizione delle candele
Ore 19.20: Incontro GSA
3 Venerdì: S. Biagio
Ss. Messe con benedizione della gola
Ore 10.00 e 18.30 in S. Pio X
Ore 17.30: Adorazione eucaristica
4 Sabato
Ore 16.30: Incontro di catechismo
Ore 18.30: S. Messa con i ragazzi
del catechismo
5 Domenica – Giornata della vita
Ss. Messe come ogni domenica
Ore 11.15: S. Messa a Ss. Pietro e
Paolo, Allschwil

Sabato 5. 11. 2016
CAPRINO Cristian Nereo

15 Mercoledì
Ore 11.30: S. Messa e pranzo
di fraternità con il gruppo
TEPA, S. Teresa (Allschwil)
18 Sabato
Ore 16.30: Incontro di
catechismo
Ore 18.30: S. Messa con i
ragazzi del catechismo
19 Domenica
Ss. Messe come ogni
domenica
Ore 11.15: S. Messa a Ss.
Pietro e Paolo, Allschwil

22 Mercoledì
Ore 14.30: Pomeriggio del gruppo TEPA, S. Teresa - Allschwil
23 Giovedì
Ore 15.00: Festa di Carnevale
per il gruppo 3a Età

9 Giovedì
Ore 15.00: Incontro gruppo 3 Età

24 venerdì
Ore 19.30: Serata informativa
su “Ex-Equitalia/ imposte
e tasse 2017 - 2018

12 Domenica – 25.ma Giornata
del Malato
Ore 10.00: S. Messa
con Unzione degli infermi e
pranzo di solidarietà in S. Pio X
Ore 11.15: S. Messa a S. Teresa,
Allschwil

Domenica 4. 12. 2016
TRAPANOTTO Valeria
Domenica 18. 12. 2016
MADEO Sofia
SCHILIRO’ Christian
Lunedi 26. 12. 2016
GIANNACHI Angelica
Sabato 14. 01. 2017
AVELAR - RUTZ Monika

Questi è il mio diletto
nel quale mi sono
compiaciuto.

Nel segno della vita - I DEFUNTI

21 Martedì
Ore 19.15: Preparazione
dei battesimi

8 Mercoledì
Ore 14.30: Pomeriggio del gruppo
TEPA, S. Teresa (Allschwil)

11 Sabato - Madonna di Lourdes
Ore 16.30: Incontro con i cresimandi
Ore 18.30: S. Messa
con i ragazzi del catechismo

Domenica 27. 11. 2016
CARRERA Gioele
COMPAGNONI-CIGNETTI
Dafne

26 Domenica
Ore 11.15: Battesimi comunitari
Ore 11.15: S. Messa
a S. Teresa, Allschwil

Petrucci Giuseppe
* 11. 05. 1930
+ 25. 12. 2016

Salvadori Ezio
* 12. 01. 1927
+ 23. 12. 2016

Punzo Anna
* 18. 09. 1938
+ 09. 12. 2016

Rossi Gerarda
* 18. 11. 1927
+ 06. 12. 2016

Bianchi Luciano
* 04. 08. 1963
+ 22. 12. 2016

D’Antuono Maurizio
* 02. 09. 1981
+ 03. 12. 2016

Rigotti Maria
* 07. 05. 1923
+ 25. 12. 2016

Masso Antonio
* 18. 11. 1954
+ 31. 12. 2016

28 Martedì
Ore 19.30: Cammino di fede
per adulti

14 Martedì
Ore 19.15: Preparazione battesimi
Ore 19.15: Inizio del corso
per fidanzati

Ricordiamo che …
… dal 1 gennaio 2017 la MCI di Allschwil – Leimental è
unita pastoralmente alla Parrocchia di lingua italiana
S. Pio X a Basilea.
L’orario di ufficio è:
dal martedì al venerdì 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00.
Per informazioni e contatti rivolgersi in orario di ufficio, alla Parrocchia S. Pio X, Rümelinbachweg 14 –
4054, Basilea, Tel. 061 272 07 09, oppure (nello stesso orario) Tel. 079 682 31 76.
www.mci-allschwil.ch @: mci.segreteria@bluewin.ch
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Criscio Gennaro
* 11. 01. 1936
+ 24. 11. 2016
Raia Maria
* 03. 10. 1933
+ 11. 12. 2016
Vitanza Biagio
* 26. 05. 1945
+ 05. 12. 2016

Campo profughi di Maratane - Mozambico

Giornate Missionarie 2017
Venerdì 27 gennaio 2017
Ore 19.30, sala B.G.B. Scalabrini, conferenza su:
«La situazione socio-economica e culturale del Mozambico
e la realtà dei campi di accoglienza profughi».
Relatori:
Prof. Elisio Macamo, Professore associato all’Università di Basilea per gli studi africani
(Zentrum für Afrika-Studien Basel).
P. Arcangelo Maira, missionario scalabriniano, attivo nel centro di Nampula dal 2005 al 2007.
Al termine sarà offerto un aperitivo.

Sabato 28 gennaio 2017
Ore 10.00: Workshop con giochi tradizionali del Mozambico per i bambini (fino a 12
anni) guidati dal prof. Macamo.
Ore 16.00: Tavola rotonda per i giovani (da 13 ai 20 anni e più), su esperienze di
volontariato, guidata da P. Claudio Gnesotto, missionario scalabriniano, e Lucia Funicelli.
Ore 19.00: Cena di solidarietà in sala G.B. Scalabrini (CHF 10.- con una bevanda inclusa.
Ogni biglietto acquistato partecipa alla lotteria).
Ore 20.30: Presentazione del progetto missionario.

Domenica 29 gennaio 2017
Conclusione giornate missionarie nelle celebrazioni eucaristiche:
ore 10.00 e ore 16.30 a S. Pio X
ore 11.15 a S. Teresa, Allschwil
BAZAR
ore 18.30 a St. Clara
allestito
dal Gruppo Missionario
Bricolage
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