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Domenica 23 aprile 2017 
2a DOMENICA DI PASQUA 
Domenica della Misericordia  

 M C I                                         
Allschwil–Leimental 

«Pace a voi!»:                                                                 
è il saluto che Cristo porta ai suoi discepoli; è la stessa pace, 
che attendono gli uomini del nostro tempo. Non è una pace ne-
goziata, non è la sospensione di qualcosa che non va: è la sua 
pace, la pace che proviene dal cuore del Risorto, la pace che ha 
vinto il peccato, la morte e la paura.                                            
È la pace che non divide, ma unisce; è la pace che non lascia 
soli, ma ci fa sentire accolti e amati; è la pace che permane nel 
dolore e fa fiorire la speranza.                                                                                    
Questa pace, come nel giorno di Pasqua, nasce e rinasce 
sempre dal perdono di Dio, che toglie l'inquietudine dal cuore. 
Essere portatrice della sua pace: questa è la missione affidata 
alla Chiesa il giorno di Pasqua.                                                         
Siamo nati in Cristo come strumenti di riconciliazione, per por-
tare a tutti il perdono del Padre, per rivelare il suo volto di solo 
amore nei segni della misericordia.                                    Papa Francesco 
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Dal Vangelo secondo Giovanni 20,19-31 
 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, 
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si tro-
vavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Ge-
sù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto 
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore.  
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre 
ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, 
soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A co-
loro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; 
a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdo-
nati». 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano 
gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani 
il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel 
suo fianco, io non credo». 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, 
a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito 
e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma 
credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai vedu-
to, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!» . 

Ci sentiamo vicini a       
Tommaso, vicini ai suoi 
dubbi, ai suoi interrogativi, 
alla sua voglia di vedere e 
di toccare.                                  
Ed in effetti, tante volte ci 
ritroviamo nella nostra   in-
credulità, con le nostre do-
mande, bloccati da  tutto 
quello che ci trattiene 
dall’abbandonarci con fidu-
cia nelle braccia del  Cristo 
Risorto.                                  
Quante volte abbiamo 
pensato che proprio non ci 
basta la testimonianza  de-
gli altri perché vogliamo 
sperimentare di persona, 

vogliamo vedere, incontrare senza intermediari.                                                                 
Chiediamo perdono per le nostre reticenze, per la nostra voglia di capire, di 
spiegarci tutto, per filo e per segno, per il nostro bisogno di toccare, di mettere il 
dito. Per arrivare alla fede occorre rifare la strada proprio come Tommaso.       
È una strada tortuosa ma porta a riconoscere “il mio Signore e il mio Dio”.                             
Proprio come ha fatto Tommaso a cui ci sentiamo vicini anche nello slancio e 
nell’entusiasmo della fede. Signore, aumenta la nostra fede! 
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Convocazione e OdG  dell’Assemblea Parrocchiale 2017 

Domenica 7 maggio,  ore 11.00 - 12.30 

Durante la S. Messa delle ore 10.00 saranno presentate la dinamiche che ca-
ratterizzano le attività della Parrocchia.  Alle ore 11.00 ha luogo l’assemblea 
statutaria nella sala Scalabrini, Rümelinbachweg 14 - 4054 Basilea. 

Questa giornata è parte integrante dei ritmi di vita e di crescita della parrocchia, e-
sperienza di corresponsabilità, una presa in carico della vita parrocchiale da parte di 
tutti.  L’assemblea parrocchiale diventa così un passo di comunione verso gli altri, 
verso la Chiesa diocesana, in quanto ci permette di costruire un ponte con le altre 
parrocchie e comunità linguistiche, sempre più partecipi di un progetto più grande, 
quello diocesano, di cui facciamo parte. È importante non sentirci un'isola in questa 
Chiesa che vive a Basilea, anche se abbiamo la nostra lingua e la nostra cultura.        
O facciamo Chiesa insieme o non lo siamo.                                                                                    
NB: i Gruppi parrocchiali sono invitati a consegnare alla segreteria parrocchiale la 
relazione delle loro attività dell’anno pastorale 2016/17 entro il 3 maggio 2017. 

Se sei stanco e la strada ti sembra lun-
ga,se ti accorgi di aver sbagliato stra-
da, non lasciarti portare dai giorni e 
dai tempi.    Ricomincia. 

Se la vita ti sembra troppo assurda, 
se sei deluso da troppe cose e da trop-
pe persone, non cercare di capire il 
perché.   Ricomincia. 

Perché la vita è Rinascita. 

Ordine del Giorno 
1. Saluto del Presidente del CP 
2. Preghiera 
3. Elezione di due scrutatori 
4. Approvazione del verbale dell’ultima assemblea (*) 
5. Presentazione e approvazione del Bilancio 2016 
6. Spese per ristrutturazioni varie 
7. Presentazione e approvazione del Budget 2017 
8. Elezione di due Revisori dei Conti 
9. Eventuali proposte a mente del § 3 del regolamento parrocchiale 
10. Varie             
 APERITIVO 
(*) Il Verbale si può ritirare in segreteria o consultare online 

Per il Consiglio Parrocchiale, Gian Carlo Alessi  Presidente CP 
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Domenica 2a Pasqua  23  aprile                               
Domenica della Misericordia                                                                             
Ss. Messe: *Ore 10.00 e 16.30 S. Pio  X                      
*Ore 11.15: ad Allschwil, S. Teresa                    
*Ore 18.30: St. Clara  
*Martedì 25 aprile  - S. Marco Evangelista                               
*Ore 18.30: a San Pio X S. Messa  
*Mercoledì 26 aprile                                                               
*Ore 14.30 ad Allschwil: Gruppo Tepa 
*Ore 19.15 Cresimandi adulti  
 

Giovedì 27 aprile                                                    
*Ore 15.00: Gruppo 3a età, in chiesa              
*Ore 19.30 Laboratorio pastorale  
Sabato 29 aprile                                                        
*Ore 16.00 : attività del catechismo                      
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa  prefestiva    
Domenica di Pasqua  30 aprile                               
Ss. Messe: *Ore 10.00 e 16.30 S. Pio  X                      
*Ore 11.15: ad Allschwil, Ss Pietro e Paolo con 
Battesimo                                                       
*Ore 18.30: St. Clara                                                
*Ore 11.15: diventano cristiani con il Battesimo:                                        
- Beatrice Antonia Giovannina                                    
di Giuseppe e Matter Sabina                                                           
- Hernandez Lara Tiziana  (ad Allschwil)                                   
di Manuel Santiago e  Pangallo Tiziana                                                           
- Carbone Gaetano                                                                    
di Francesco e Di Corrado Melissa                              
Auguri ai nuovi cristiani e alle loro famiglie. 
************************************ 
+ DEFUNTI: sono tornati alla casa del Padre:  
De Mitri Sofia: di anni 7. Un angelo in più in cielo.                                             
Fumanti  Raffaele di anni 38.                        
L’eterno riposo...   

La sfida della diversità 
In una città viveva un tale che o-
diava gli stranieri, riteneva che 
non fossero degni di godere del 
nostro stesso benessere, e un gior-
no usò tutto il suo potere per cac-
ciarli via.                                     
Ma non trovò pace, perché odiava 
anche chi proveniva dalle altre re-
gioni, e così mandò via anche loro, 
perché riteneva che la sua regione 
fosse più "virtuosa" delle altre.                                           
Ma non trovò pace, perché odiava 
anche i disabili e gli handicappati, e 
ritenendoli solo un peso per la so-
cietà, mandò via anche loro.                        
Non trovando pace, mandò via chi 
aveva un'opinione politica diversa 
dalla sua, chi faceva il tifo per una 
squadra di calcio diversa dalla sua, 
e chi aveva gusti musicali diversi 
dai suoi. Infine quel tale rimase so-
lo, e visse un lungo periodo di soli-
tudine e di meditazione.                                       
Alla fine riuscì a comprendere che 
il problema non erano "gli altri", ma 
era lui stesso, incapace di convivere 
con chi ha cultura, religione, opi-
nioni e gusti diversi dai suoi, e che 
l'uomo, senza le diversità rimane 
solo.                     Paolo Correzzola 

 

PELLEGRINAGGIO   
SAN NICOLAO DI  FLÜE          

25 maggio 2017                                       
(Giovedì dell'Ascensione) 

Pellegrinaggio della città di Basilea 
in occasione dei 600 anni della na-
scita del Santo patrono della Svizze-
ra. In Bus. 
Adulti Frs. 20.– Bambini Frs. 10.- 


