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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  
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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 19 maggio 2019 
5A di Pasqua 

 

 

Se non abbiamo quella carità universale per tutti, per i buoni come 
per i cattivi, per i poveri come per i ricchi, per tutti quelli che ci fan-
no del male, come per quelli che ci fanno del bene, tutta la nostra 
religione non è che religione falsa e tutte le nostre virtù non sono 
altro che fantasmi; e siamo soltanto degli ipocriti agli occhi di Dio,  
No, non c'è virtù che meglio ci faccia conoscere se siamo í figli del 
buon Dio, come la carità.  
L'obbligo che abbiamo di amare il nostro prossimo è così grande, 
che Gesù Cristo ce ne fa un comandamento, che pone subito dopo 
quello col quale ci ordina di amarlo con tutto il cuore. Ci dice che 
tutta la legge e í profeti sono racchiusi in questo comandamento di 
amare il nostro prossimo. 
Sì, dobbiamo considerare quest'obbligo come il più universale, il 
più necessario e il più essenziale alla religione, alla nostra salvezza. 
Osservando questo comandamento, mettiamo in pratica tutti gli al-
tri. San Paolo ci dice che gli altri comandamenti ci vietano l'adulte-
rio, il furto, le ingiurie, le false testimonianze.  
Se amiamo il nostro prossimo, non facciamo niente di tutto questo, 
perché l'amore che abbiamo per il nostro prossimo non può tollera-
re che facciamo del male.                                        il Curato d'Ars 
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Dagli Atti degli Apostoli (At 14,21b-27) 
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia, confermando i discepoli ed e-
sortandoli a restare saldi nella fede «perché – dicevano – dobbiamo entrare nel regno di Dio attraver-
so molte tribolazioni». Designarono quindi per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo avere pregato 
e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero 
la Panfìlia e, dopo avere proclamato la Parola a Perge, scesero ad Attàlia; di qui fecero vela per Antiò-
chia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l’opera che avevano compiuto. Appena arrivati, 
riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai 
pagani la porta della fede. 
 

Salmo Responsoriale Salmo 144 (145) 
R. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.  
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. R.  
 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e par-
lino della tua potenza. R. 
 

Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un re-
gno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. R. 
 
 

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo (Ap 21,1-5a) 
 Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi 
e il mare non c’era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, 
pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e 
diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli 
sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né 
lutto né lamento né affanno, perché le cose di prima sono passate».E Colui che sedeva sul trono disse: 
«Ecco, io faccio nuove tutte le cose». 
 

Acclamazione al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: come io vi ho amato, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri.  Alleluia. 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13,31-33a.34-35) 
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Ge-
sù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato 
glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. 
Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio 
lo glorificherà da parte sua e lo glorifiche-
rà subito. Figlioli, ancora per poco sono 
con voi. Vi do un comandamento nuovo: 
che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho 
amato voi, così amatevi anche voi gli uni 
gli altri. Da questo tutti sapranno che siete 
miei discepoli: se avete amore gli uni per 
gli altri». 
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A proposito di ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
 

Al termine di ogni anno sociale la nostra comuni-
tà parrocchiale si raduna in assemblea per con-
frontarsi su  alcuni degli aspetti che si ritengono 
basilari del nostro crescere insieme.  
L’appuntamento di quest’anno è fissato per              
domenica 19 maggio 2019 alle ore 11.00 dopo la           
celebrazione dell'Eucarestia.  
La tematica si concentra su consuntivi e bilanci  
della parrocchia e su prospettive verso il futuro.  
Da un anno la Parrocchia San Pio X è parte attiva 
dell'Unità Pastorale (Pastoralraum) di Basilea  
promuovendo iniziative comuni, in particolare con la 
Parrocchia di St.Anton e altre comunità linguistiche formando così un 
Seelsorgeraum (Comunione di Comunità).  
Questa comunione inizia comunicando tra comunità per conoscere e 
conoscersi. Comunicare infatti è un tema centrale per la Chiesa che ha 
come suo compito principale quello di annunciare/comunicare ad ogni per-
sona l’amore di Dio e la salvezza preparata per tutti. Unendo i carismi di 
cui ogni comunità è dotata diventa credibile e dunque possibile l’efficacia 
dell’annuncio. Siamo sì diversi per provenienza, lingua e cultura, ma tutti 
appartenenti a Cristo il grande Comunicatore dell'amore di Dio.  
Ma “comunicare” non è facile. Per questo è necessario confrontarsi 
con umiltà e spirito di servizio nella consapevolezza che l'incontro e il 
confronto aprono all'accoglienza della diversità.  
Il presidente del nostro Consiglio parrocchiale, Giancarlo Alessi, a conclu-
sione nella sua relazione all'assemblea 2019 scrive:"Personalmente trovo 
importante chiedersi sempre: chi siamo e dove vogliamo andare, te-
nendo conto della nostra cultura e lingua, però senza rinchiudersi, ma 
camminando con spirito di unità per costruire il futuro insieme".  
Per questo occorre migliorare la comunicazione e saperla estendere a 
tutta l'Unità Pastorale (Pastoralraum): ciò avviene già attraverso ini-
ziative particolari, ritenute da tutti molto positive, ma desideriamo 
essere più presenti sul territorio come comunità di lingua italiana così 
da rendere più vivo e vario il senso di appartenenza ed il desiderio di 
costruire insieme la nostra storia di Unità Pastorale (Pastoralraum).  

P. Valerio 
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SABATO 18 MAGGIO 
*Ore 16.45: catechismo                                    
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa  prefestiva                             
DOMENICA 19 MAGGIO -  5A  DI PASQUA                            
Ss. Messe:                                                                  
*Ore 10.00 e 16.30: in S. Pio  X                                            
*Ore 11.00: ad Allschwil, S. Teresa                 
*Ore 18.30: St. Clara                               
*Ore 11.00: ASSEMBLEA PARROCCHIALE  
LUNEDÌ 20 MAGGIO:                                
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa 
MARTEDÌ  21 MAGGIO                                                              
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa                                      
MERCOLEDÌ 22 MAGGIO                                        
*Ore 11.30: ad Allschwil, S. Teresa, S. Messa e
         pranzo gruppo TEPA                                        
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa                          
*Ore 19.30: cresimandi adulti 
GIOVEDÌ 23 MAGGIO                                                              
*Ore 15.00: in parrocchia, incontro 3a età                                                           
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa              
VENERDÌ  24  MAGGIO   
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa                        
SABATO 25 MAGGIO 
*Ore 10.00 -11.30: preparazione alla 
   1A Comunione e confessioni                                
*Ore 14.00: ad Alersheim, Matrimonio di                               
  DE SIMONE GIUSEPPE con SCHILIRÒ TIZIANA 
*ORE 16.45: incontro GRUPPO FAMIGLIE E GENITORI                                                                                                                                     
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa  prefestiva                             
DOMENICA 26 MAGGIO -  6A  DI PASQUA                            
Ss. Messe:                                                                  
*Ore 10.00 e 16.30: in S. Pio  X                                            
*Ore 11.00: ad Allschwil, Ss. Pietro e Paolo 
*Ore 11.15 : in S. Pio X,  1A COMUNIONE                                                                                    
*Ore 18.30: St. Clara                                   

PELLEGRINAGGI (IN BUS)  
MONTE SANTA OTILIA (Francia)  
Giovedì 30 maggio (Ascensione)  

Adulti Frs. 40 Studenti/apprendisti Frs. 20.- Bambini e 
ragazzi fino a 6 anni Frs. 10.– Pranzo: picnic  
INFORMAZIONI (vedi volantino)   
PRENOTAZIONI (entro il 20 maggio) 
presso l’ufficio parrocchiale  
 

SAN GIOVANNI ROTONDO  (PADRE PIO)  
LANCIANO - MANOPPELLO                   

LORETO - PADOVA  
06 - 12 ottobre 2019  

Adu l t i Frs . 785. - Sco lar i / s tudent i  Frs . 400.– 
Sconto per famig l ie  
INFORMAZIONI (vedi volantino)       
PRENOTAZIONI (entro il 31 maggio) 
presso l’ufficio parrocchiale  

L’amore trasforma 
Sant’Antonio Abate è il modello del 
monachesimo in Egitto, nel secolo 
IV. Un monaco anziano ed uno dei 
suoi giovani discepoli attraversava-
no ogni anno il deserto per visita-
re Antonio ed imparare da lui.                                 
Quando si trovavano di fronte a lui, il monaco anzia-
no gli domandava sulla vita di orazione, sull’amore a 
Cristo e su come capire le Scritture. Tuttavia, il giova-
ne rimaneva in completo silenzio ed attento a tutto. 
L’anno successivo, il monaco veterano ed il giovane 
tornarono nel deserto per ascoltare i consigli di Anto-
nio. Di nuovo, il monaco aveva gran quantità di do-
mande ed il novizio rimaneva in piedi senza dire pa-
rola. Questo succedeva ogni anno allo stesso modo.                        
Infine, Antonio domandò al giovane novizio: Per quale 
motivo vieni qui? Vieni ogni anno e non fai domande; 
non mi chiedi mai un consiglio, perché vieni? Il gio-
vane parlò per la prima vola in presenza del gran 
santo: Mi è sufficiente vederla. Mi basta vedere come 
tratta il mio superiore.  
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