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P A R R O C C H I A  C A T T O L I C A  D I  L I N G U A  I T A L I A N A  

S A N  P I O  X  -  B A S I L E A  

M I S S I O N E  C A T T O L I C A  I T A L I A N A   

A L L S C H W I L  -  L E I M E N T A L  

Domenica 15 aprile 2018 
3A  DOMENICA DI PASQUA 

Durante la Quaresima 
le parrocchie della cit-
tà di Basilea sono state 
sollecitate a “contare” 
i  partecipanti alle Mes-
se domenicali.  Fatto!   
Nella nostra comunità 
parrocchiale la media 
di  frequenza alle Messe  
festive (quattro) si ag-
gira sulle 550-600                                                              
presenze. 
 

 
Per secoli e secoli abbiamo insistito sul fatto che "perdere la Messa alla domenica è 
peccato mortale". Naturalmente lo scopo era quello di far sì che i fedeli vi parteci-
passero in massa. Risultato statistico di presenze: circa il 15%! 
Se avessimo insistito maggiormente, avremmo potuto ottenere una percentuale al-
meno del 16%? Può essere!   
La gente ha sempre pagato le tasse mal volentieri (quelle del culto poi!) e purtroppo 
molti, quando lo possono fare impunemente,  non le pagano. Il presentare la Messa 
esclusivamente come una tassa settimanale da pagare al buon Dio, sicuramente non 
funziona. Le statistiche dicono che ci sono molti evasori.  
Una considerazione: oggi siamo bombardati dal culto del bello. La televisione e i mass 
media ci portano in casa persone giovani, belle, ben vestite, prodotti di bellezza...  
Solo i cristiani praticanti debbono “sopportare cose noiose” per meritare il paradiso?  
Ma il nostro non è il Dio della bellezza? Basta guardarsi attorno: quanta bellezza!  
Perché allora non mettiamo più spesso in risalto l'aspetto del bello della fede cristia-
na, ed in particolare la bellezza della Celebrazione Eucaristica?  
Noi andiamo a Messa, perché è bello trovarci in udienza ufficiale, comu-
nitaria e personale, allo stesso tempo, davanti al nostro Dio.  
E' bello sentirci perdonati da lui; è bello ascoltare la sua voce, che ci incorag-
gia, che ci indica la strada giusta fra le tante equivoche che ci sono proposte.  
E' bello trovarci assieme a tutta la Chiesa terrena e celeste, come anticipo di 
quell'unione beatificante ed eterna che ci attende.  
E' bello avere con noi nel cammino della settimana, quel meraviglioso Dio 
che ci ama al punto da lasciarsi mangiare da noi...  
Se provassimo ad insistere, forse la percentuale dei fedeli alla Messa domenicale po-
trebbe anche raggiungere il... "?" %.      (Pensieri con e  per la comunità parrocchiale) 



 
Pagina 2 SET T I MA N A  I N SI EM E . . .  

Dagli Atti degli Apostoli (At 3,13-15.17-19)                                                                                               
In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri 
padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli 
aveva deciso di liberarlo; voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato 
un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni. Ora, 
fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. Ma Dio ha così compiuto ciò che ave-
va preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e 
cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati». 

Salmo responsoriale (Sal 117) 
R. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.  
Quando t'invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia! Nell'angoscia mi hai dato sollievo; pietà di me, ascolta 
la mia preghiera. R.                                                                                                           
 Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele; il Signore mi ascolta quando lo invoco. R. 
Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?». R.                                            
 In pace mi corico e subito mi addormento, perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare. R. 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (1Gv 2,1-5a) 
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un Paràclito 
presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i 
nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osserviamo i suoi 
comandamenti. Chi dice: «Lo conosco», e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e in lui non c'è la ve-
rità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto.  
Alleluia, alleluia. Signore Gesù, facci comprendere le Scritture; arde il nostro cuore mentre ci parli. Alleluia. 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,35-48)                                                                                                                  
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da 
Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli che erano 
con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come ave-
vano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. Mentre 
essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in 
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di 
paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse 
loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel 
vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono 
proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha 
carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, 
mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: 
«Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo man-
giò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si 
compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente 
per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo gior-
no, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da 
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». 
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La Domenica nella comunità (la nostra Emmaus)                                                                        
(Racconto di una celebrazione della Domenica nella comunità cristiana nel 180 circa dopo Cristo) 

DALLA «PRIMA APOLOGIA A FAVORE DEI CRISTIANI» DI SAN GIUSTINO, MARTIRE 
(Cap. 66-67; PG 6, 427-431) 

A nessun altro è lecito partecipare 
all'Eucaristia, se non a colui che crede 
essere vere le cose che insegniamo, e 
che sia stato purificato da quel lavacro 
istituito per la remissione dei peccati e 
la rigenerazione, e poi viva così come 
Cristo ha insegnato. 
Noi infatti crediamo che Gesù Cristo, 
nostro Salvatore, si è fatto uomo per 
l'intervento del Verbo di Dio. Si è fatto 
uomo di carne e sangue per la nostra 
salvezza. Così crediamo pure che quel 
cibo sul quale sono state rese grazie 
con le stesse parole pronunciate da lui, 
quel cibo che, trasformato, alimenta i 

nostri corpi e il nostro sangue, è la carne e il sangue di Gesù fatto uomo.  Gli apostoli nelle memorie da 
loro lasciate e chiamate vangeli, ci hanno tramandato che Gesù ha comandato così: Preso il pane e rese 
grazie, egli disse: «Fate questo in memoria di me. Questo è il mio corpo». E allo stesso modo, preso il 
calice e rese grazie, disse: «Questo è il mio sangue» e lo diede solamente a loro. Da allora noi facciamo 
sempre memoria di questo fatto nelle nostre assemblee e chi di noi ha qualcosa, soccorre tutti quelli 
che sono nel bisogno, e stiamo sempre insieme. Per tutto ciò di cui ci nutriamo benediciamo il creatore 
dell'universo per mezzo del suo Figlio Gesù e dello Spirito Santo. E nel giorno, detto del Sole, si fa' l'a-
dunanza. Tutti coloro che abitano in città o in campagna convengono nello stesso luogo, e si leggono le 
memorie degli apostoli o gli scritti dei profeti per quanto il tempo lo permette. Poi, quando il lettore ha 
finito, colui che presiede rivolge parole di ammonimento e di esortazione che incitano a imitare gesta 
così belle. Quindi tutti insieme ci alziamo ed eleviamo preghiere e, finito di pregare, viene recato pane, 
vino e acqua. Allora colui che presiede formula la preghiera di lode e di ringraziamento con tutto il fer-
vore e il popolo acclama: Amen! Infine a ciascuno dei presenti si distribuiscono e si partecipano gli ele-
menti sui quali furono rese grazie, mentre i medesimi sono mandati agli assenti per mano dei diaconi. 
Alla fine coloro che hanno in abbondanza e lo vogliono, danno a loro piacimento quanto credono. Ciò 
che viene raccolto, è deposto presso colui che presiede ed egli soccorre gli orfani e le vedove e coloro 
che per malattia o per altra ragione sono nel bisogno, quindi anche coloro che sono in carcere e i pelle-
grini che arrivano da fuori. In una parola, si prende cura di tutti i bisognosi. Ci raduniamo tutti insieme 
nel giorno del Sole, sia perché questo è il primo giorno in cui Dio, volgendo in fuga le tenebre e il caos, 
creò il mondo, sia perché Gesù Cristo nostro Salvatore risuscitò dai morti nel medesimo giorno. Lo cro-
cifissero infatti nel giorno precedente quello di Saturno e l'indomani di quel medesimo giorno, cioè nel 
giorno del Sole, essendo apparso ai suoi apostoli e ai discepoli, insegnò quelle cose che vi abbiamo tra-
smesso perché le prendiate in seria considerazione.  
Un racconto da far vivere ogni domenica...  



 

Rümelinbachweg 14 - 4054 Basel -  Tel. 061/272.07.09  -  Fax 061/281.75.25  -  Ccp 40-21272-4 

san.piox@rkk-bs.ch – www.parrocchia-sanpiox.ch 

DOMENICA 15 APRILE -  3A  DI PASQUA                                                                  
Ss. Messe: *Ore 10.00 e 16.30 in S. Pio  X                      
*Ore 11.15: ad Allschwil, Ss. Pietro e Paolo 
*Ore 18.30: St. Clara    
LUNEDÌ 16 APRILE                                            
*Ore 18.30: a San Pio X , S. Messa 
MARTEDÌ 17 APRILE                                               
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa                                      
MERCOLEDÌ 18 APRILE                                              
*Ore 11.30, ad Allschwil, S. Teresa, S. Messa. 
  Segue pranzo TEPA                                                      
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa                                      
GIOVEDÌ 19 APRILE 
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa                                      
VENERDÌ 20  APRILE  
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa                       
*Ore 19.30, in parrocchia, CONFERENZA su: 
SFIDE ALLA FAMIGLIA E RISPOSTE GENERATIVE  
(vedi programma)                                 
SABATO 21  APRILE 
*Ore 16.45 catechismo                                              
*Ore 18.30: a San Pio X S. Messa prefestiva                                   
DOMENICA 22 APRILE -  4A  DI PASQUA                                                                  
Ss. Messe: *Ore 10.00 e 16.30 in S. Pio  X                      
*Ore 11.15: ad Allschwil, Ss. Pietro e Paolo 
*Ore 18.30: St. Clara    

PELLEGRINAGGI 2018 
 

LOURDES:                       
Ascensione 9-13 maggio e 
Pentecoste 17-21 maggio 
2018 in Bus o aereo. Prezzi, 
informazioni e iscrizioni vedi 
volantini o rivolgersi a uff. par-
rocchiale. 
 

EINSIEDELN:                  
Ascensione - 10 maggio 
2018 - Pellegrinaggio del-
la comunità - Frs. 40.– 
Bambini e ragazzi fino ai 
12 anni Frs.20.–  Inscrizio-
ni c/o uff. parrocchiale. 

 

SANTUARIO DI CZĘSTOCHOWA  - CRACO-
VIA - SAN GIOVANNI PAOLO II (Polonia) 
7 - 12 Ottobre 2018          
Viaggio in aereo…      
Prezzo indicativo 770 Frs.-
Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi alla parrocchia 
(Gaetano De Pascale).  

INVITO ALLE COPPIE E AI GENITORI 
Venerdì 20 aprile 2018, alle ore  19.30, nella sala Beato G.B. Scalabrini, 
Parrocchia S. Pio X, Rümelinbachweg 14, BASILEA,  il Gruppo Famiglie della 
Parrocchia  invita alla conferenza su: 

SFIDE ALLA FAMIGLIA E RISPOSTE GENERATIVE 
Relatori: Chiara GIACCARDI* (sociologa e antropologa)                                                                      
  e                                                                                                                                                 
  Mauro MAGATTI* (sociologo  ed esperto dei rapporti tra economia e società)  
                     *Docenti presso l’Università Cattolica di Milano . 

Le persone sono come le vetrate. 
Scintillano e brillano quando c’è il sole, 
ma quando cala l’oscurità rivelano la   

loro bellezza solo se c’è una luce dentro. 
     (Elisabeth Kubler-Ross)  


