RELAZIONE GRUPPO TERZA ETÀ 2018 - 2019
Alcune informazioni, per chi è nuovo o non conosce il gruppo. Nella parrocchia San Pio X di Basilea si offre
un servizio di incontri: con giochi, condivisione, preghiera, per amici, pensionati, o non, giovani, o meno
giovani, che abbiano del tempo libero e desiderio di stare insieme.
Alcuni amici che non conoscono il programma chiedono: se devono essere soci: no, non è una associazione,
sono incontri, c'è un programma, con l'orario che è dalle 15.00 alle 18.00 ed è ogni giovedì da settembre, a
giugno.
Il primo incontro è stato l'ultimo giovedì di settembre 2018 quest'anno con una novità: non due incontri
mensili, ma tutti i giovedì del mese Il gruppo è gestito da volontari, che tutti i giovedì del mese si rendono
disponibile. L'ultimo giovedì come sempre incontro in chiesa: con p. Pasquale che ci ha proclamato il
Vangelo della prossima domenica e spiegazione: ringraziamo p. Pasquale per l'impegno; nel cercare di
coinvolgerci, grazie a p. Valerio e p. Giuseppe, la loro presenza è preziosa, e ci fa sentire tutti una vera
famiglia. Ecco alcune delle attività svolte durante l'anno sociale, che come scritto sopra, va da settembre, a
giugno.
Ottobre: festa dei nonni, momento di condivisione a sorpresa, molto gradita.
Dicembre: festa del Santo Natale, Santa Messa, a seguire pranzo aperto a tutti; come sempre il ricavato
netto, va a favore per i bisogni della nostra parrocchia.
Festa di carnevale: con musica, barzellette, dolci, il divertimento è sempre sicuro; grazie a chi ha portato
delle specialità.
Festa della donna, abbiamo offerto una rosa a tutte le donne presenti, ma chi ricorda l'origine di questa
ricorrenza? Ricorda la lotta di tante donne e uomini? Perché se oggi è normale che una donna possa votare,
essere medico, o semplicemente andare a scuola, prima non lo era, e non dobbiamo dimenticare che in
alcune parte del mondo ancora oggi la donna subisce discriminazione e violenza.
Giugno: ricordiamo che il 6 giugno si conclude l'anno sociale, con la grigliata a Kannenfeldpark, abbiamo
visto negli anni scorsi che questa chiusura all'aria aperta è molto gradita, quindi chiediamo ai nostri amici di
comprare i biglietti che sono in vendita, perché il numero è limitato. Il ricavato netto andrà a favore del
progetto missionario della nostra parrocchia.
Quest'anno il progetto pastorale, "Venite e Vedrete" ci invita: ad andare in parrocchia, per vedere da vicino
non solo quello che la parrocchia ci offre, ma quello che il Signore ci vuole dire; è Lui che ci invita
rispondendo ai primi discepoli, quando gli chiesero dove abiti? Gesù rispose: Venite e Vedrete: non sarebbe
bello accettare questo invito? Fare una famiglia cristiana implica partecipazione, e ci sono vari modi per
partecipare: la Santa Messa, il volontariato, partecipare agli incontri parrocchiali; per conoscere come si
sviluppano i progetti che vengono proposti, o portarne nuovi. L'assemblea parrocchiale, che è solo una
volta l'anno, lo stare insieme, può essere impegnativo: ma anche molto gratificante. L'invito è sempre
quello: Venite e Vedrete. Io invito ognuno che legge: "Vieni e Vedi sarà piacevole fare la sua volontà".
Sembrerà banale: ma desidero aggiungere un grazie particolare a tutti i volontari, senza di loro tutto questo
non sarebbe possibile: a chi si vede e a chi è dietro le quinte, e a quelli inaspettati...
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