
La “gioia del Vangelo come 
conoscenza”: è il motto del 
secondo anno del nostro 
cammino comunitario. 
Conoscere il Vangelo come 
fonte di gioia domanda 
di accoglierlo nella sua 
totalità: la vicenda storica 
del Cristo Risorto che 
cambia il mondo, passa 
attraverso la Croce. Tutti, 
cristiani e non, sanno 
cosa e Chi rappresenti il 

Lo vedono, lo vediamo. È 
carne, corpo, sofferenza, 
morte, storia. 
Sappiamo anche che c’è 
chi se l’è presa e se la 

Perché è così. Perché dà 
fastidio. 
C’è anche chi avanzava 
propositi di eliminarlo 
dai  luoghi  pubblic i . 
Tentativi che segnano il 

dolore umano, come se il 
non vedere valga l’elimi-
nazione di esso. Puntare 
unicamente sulle poten-
zialità umane, con solu-
zioni miracolistiche, per 
sanare la sofferenza e la 
miseria umana, è utopia. 

anche per chi non vuol 
saperne, sono incarnati 
nella storia e nella carne 
dell’umanità. Chi è così 
cieco da non accorgersi 
della quantità di croci e 

Non c’è Pasqua 
senza Croce

tra la gente? Non dipende 

in pubblico la poca o 
molta fede dei cristiani 
nel mondo. Ma i tanti 

cammino dell’umanità, 
presto o tardi, doman-
dano spiegazione a chi 
non vuole vederli. 
La croce è fatto storico e 
civile: una storia mille-
naria di cultura, civiltà 
e arte. 

segna l’evento che ha 
rivoluzionato il mondo e 
ha coperto, prima l’Euro-
pa, e poi il globo, di mo-

numenti e arte che supe-
rano il simbolismo. 
La croce invita alla pietà, 
alla considerazione del 
dolore, alla misericordia; 
racconta e visualizza la 
sofferenza umana. 
Va tutto il rispetto per 
coloro a cui la croce non 
dice nulla. Penso ai non 
credenti, ai non cristiani, 
ai tanti fedeli di altre 
religioni, con essi però 
viene percorso un tratto 
di strada comune: l’e-
sperienza del dolore. Noi 
cristiani la chiamiamo 
Via Crucis, Via della Cro-
ce. Altri hanno il diritto 
di chiamarla in modo 

diverso, ma la sostanza 
non cambia. Porre come 
punto d’incontro il dolo-
re e la sofferenza mette 
tutti sullo stesso piano, ci 
allinea sulla stessa peda-
na di partenza, segna per 
tutti il medesimo tragitto 
tra le vicende umane. 
Scoprire insieme forze 
d’accoglienza del dolore 
fondano la fratellanza e 
la solidarietà. Il progetto 
pastorale della parroc-
chia ci ricorda di “uscire” 
dalla parrocchia, in dialogo, 
in ascolto delle ragioni degli 
altri ed insieme trovare vie 
di salvezza (PP3 3.2.1). 

croce come momento e 
luogo di passaggio, via, 
alla Vita, alla Risurre-
zione. Sapere che la cro-
ce, sinonimo di sofferen-
za e di morte, accomuna 
gli uomini e le donne che 
abitano la faccia della 
terra, rende possibile la 
vicinanza all’altro, susci-
ta il coraggio di affian-
care le sofferenze, chiede 
riguardo per il dolore 

domani. 
Per i cristiani questo do-
mani è la Pasqua di Ri-
surrezione. 
Buona Pasqua!

P. Valerio

MCI
Missione Cattolica Italiana
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Anno della Misericordia

L’identità cristiana:
fare memoria e professare la fede, 

ringraziare ed essere misericordiosi

A l l ’ i n i z i o  d i 
questa quaresi-
ma, il vescovo, 

ha inviato ai fedeli 
della diocesi la 
consueta lettera 
quaresimale.
P r e n d e n d o  l o 
s p u n t o  d a l l e 
l e t t u r e  d e l l a 

prima domenica, ci suggeriva 
una stimolante riflessione sulla 
nostra identità cristiana, già bene 
sintetizzata nel titolo.
Fare memoria. Come il pio ebreo al 
momento dell’offerta delle primizie 
del raccolto, è determinante che il 
credente ricordi i molti interventi 
amorevoli di Dio sia nella sua storia 
individuale che collettiva.
Professare la fede. Rileggendo 
la storia, si scoprono i tratti che 

creatura; si sperimenta l’amore di 
Dio, Padre di ogni misericordia; 

lega a Lui; si colgono i rapporti di 
fraternità che ci uniscono gli uni 
gli altri.

Diventando consapevoli  dei 
molteplici benefici ricevuti da 
Dio, con gratitudine ci facciamo 
strumenti di condivisione: gratui-
tamente abbiamo ricevuto, gratuita-
mente diamo...
Tutto questo il cristiano lo annuncia 
e lo esercita nell’eucaristia dome-
nicale. 
“In ogni celebrazione eucaristica, 
che è celebrazione di ringraziamento, 
rileggiamo la nostra storia con Dio. 
Noi siamo presenti con il nostro nome; 
professiamo la nostra fede e ringra-
ziamo. Prendiamo coscienza della 
nostra identità. Con nome, professione 
di fede, rendimento di grazie. Sempre 
uguale. Sempre nuovo.” 

In occasione del giubileo della 
misericordia il Vescovo
visiterà sei luoghi della nostra 
Diocesi, nei quali la misericordia 
si è fatta particolarmente tangibile.      
In questo modo il Vescovo vuole 
far conoscere tutte le persone che 
si impegnano in questi luoghi della 
misericordia e ringraziare per la loro 
testimonianza cristiana. 

Il giorno 4 maggio 2016 il Vescovo 
Felix visiterà uno di questi luoghi 
anche a Basilea. 
Si tratta della sede basilese del 
Movimento Internazionale ATD 
Quarto Mondo, fondato nel 1957, in 
Francia, da Padre Joseph Wresinski 
(1917-1988). 
Questo Movimento (attivo in 
alcune città svizzere) è presente in 
centodieci paesi del mondo; in 24 di 
essi opera sul territorio con équipes 
di volontari permanenti.

à toute détresse » (Hilfe in aller Not), 
ma è anche derivata dall’inglese 
“All together in dignity”. 
Il prete che ha fondato questo 
movimento è nato egli stesso in 
condizioni di estrema povertà, ha 
dedicato la sua vita a restituire 

reintrodurli nella storia del mondo.
ATD Quarto Mondo si impegna, 
infatti, per eliminare ogni forma di 
miseria e di povertà e per il rico-
noscimento della dignità di ogni 
persona, indipendentemente dalla 
sua condizione di vita, dal suo modo 
di pensare, dalla sua posizione 
sociale, dai suoi mezzi economici, 
dalla sua provenienza e dalla sua 
appartenenza etnica. 

Il movimento ATD promuove 

programmi d’azione per la piccola 
infanzia, azioni culturali, program-
mi educativi e di formazione per-
manente per adulti. A livello della 
società civile sensibilizza attraverso 
informazione, manifestazioni 
pubbliche, campagne, pubbli-
cazioni e celebrazione del 17 otto-

della miseria (detta anche giornata 
mondiale per l’eliminazione della 
povertà) istituita da Padre Joseph 
e proclamata ufficialmente dalle 
Nazioni Unite nel 1992.
“Laddove gli uomini sono condannati a 
vivere nella miseria, i diritti dell’uomo 
sono violati. Unirsi per farli rispettare è 
un dovere sacro.” (P. Wresinski)

ATD Vierte Welt Basel Wiesendamm 14

Luoghi della Misericordia



Convocazione 

dell’Assemblea 

Parrocchiale 2016

L’Assemblea parrocchiale 2016 si 
svolge Domenica 24 aprile 2016, 
ore 11.00 - 12.30.

Durante la S. Messa delle ore 10.00 
sarà presentata la relazione delle 
attività della Parrocchia. Alle ore 
11.00 seguirà l’assemblea statutaria 

bachweg 14 -  4054 Basilea. 

L’Ordine del giorno sarà approvato 
dal Consiglio parrocchiale nella se-

in bacheca, pubblicato su Kirche 
heute e sul sito
www.parrocchia-sanpiox.ch.

L’Assemblea annuale della Par-
rocchia, così come ogni seduta del 
Consiglio parrocchiale, sono occa-
sioni per essere informati sulla vita 
della comunità e per coinvolgersi in 
modo attivo nelle varie attività dei 
gruppi parrocchiali.

Tutta la comunità è calorosamente 
invitata a partecipare!

Gian Carlo Alessi, presidente CP

60 anni di sacerdozio 
60 anni di grazia
domenica 17 aprile festeggeremo 
il 60° di sacerdozio di P. Pasquale

La mia avventura dietro al Signore, 
che mi ha chiamato, è cominciata 
nel settembre del 1942, quando 
avevo 13 anni.
14 anni è durato il periodo di 
preparazione alla vita religiosa e 
al sacerdozio. Ricordo con gratitu-
dine i superiori e insegnanti, che, 
se pure esigenti, ci hanno fatti 
crescere in un clima di famiglia.                  
Il 4 settembre 1948 feci la prima 
professione religiosa ed entravo 
a far parte della famiglia scalabri-
niana, il 17 marzo 1956 ricevevo 
l’ordinazione sacerdotale a 
Bassano del Grappa.
Ho trascorso i primi anni del 
sacerdozio nell’insegnamento e 
nella formazione di nuovi missio-
nari scalabriniani. Dopo 14 anni 
ho chiesto di partire come missio-

nario e nel settembre del 1970 veni-
vo accontentato. Ho trascorso 18 
anni in Italia, 19 in Svizzera, 23 in 

posto di lavoro una quindicina di 
volte. Qualche volta ho fatto fatica 
a partire, ma la vita mi ha insegnato 
che ogni partenza è stata arricchen-
te per me e le persone lasciate. Ho 
incontrato migliaia di persone, con 
cui ho condiviso gioie e dolori, spe-
rando di essermi sforzato di mettere 
le persone in rapporto di amore con 

Attualmente mi trovo a Basilea, 
con il mandato di dare un aiuto.
A 86 anni compiuti vorrei vivere 
nel tempo che mi rimane, come 
suggerisce Papa Francesco:  
“Ricordando il passato con gratitu-
dine, vivendo il presente con pas-
sione, abbracciando il futuro con 
speranza”.

stato con me ricco di misericordia, 
un grazie ai superiori e confratelli 
che mi hanno accolto con amore, 
un grazie alle tante persone, che 
il Signore mi ha fatto incontrare, 
il grazie ai miei genitori spero di 
dirlo di persona quando il Signore 
mi darà la gioia di incontrarli.

50° di sacerdozio di 
P. Luciano Piccoli

Il 24 aprile P. Luciano celebrerà 
il suo giubileo sacerdotale con la 
nostra comunità, nella S. Messa 
delle ore 16.30!

Per l‘incontro dello scorso 16 gennaio,  ha invitato la teologa di nazionalità 
tedesca Marion Balling, a tenere una relazione sul tema „L’assoluzione del peccato dell’aborto 
secondo il decreto di Papa Francesco“.
Per i prossimi incontri sono previsti fra le altre attività: una visita guidata alla chiesa di S. Clara, per 
conoscere meglio la storia della chiesa cattolica di Basilea e una delle parrocchie storicamente più 

della condivisione della cena.

del corso febbraio-marzo



(Foggia), messo a disposizione 
dai missionari scalabriniani.
Domenica 31 gennaio,
celebra-zioni eucaristiche hanno 

e benedetto la solidarietà della 
comunità.

Numerosi e geniali volontari, 
alcuni impegnati nel centro 
profughi allestito alla frontiera 
svizzero-tedesca di Basilea, hanno 
garantito la riuscita delle giornate 
missionarie. Le giornate sono sono 
riuscite a:

informare correttamente su un 
esodo dagli sviluppi imprevedibili;

promuovere una presa di 
coscienza del mondo dei rifu-
giati, che stimoli ragazzi, giovani e 
adulti della parrocchia a guardare 

Il colorato Rifugiamoci, scritto a più 
colori dai bambini, evidenzia l’ete-
rogeneità di quanti fuggono dall’af-
famata e tormentata Africa o dall’insta-
bile e turbolento Medio Oriente. Ma gli 
stessi colori, a volte sorprendentemente 
sgargianti, sono anche segno della
solidarietà di cui, nonostante le 
contraddizioni, l’Europa è ancora 
capace.

Dal 29 al 31 gennaio 2016 la parrocchia 
di lingua italiana San Pio X di Basilea

accoglienza con le Giornate Missionarie. 

la mattinata del 30 gennaio “giocando al
rifugiato”. Una quarantina di adolescenti 
e giovani, nel pomeriggio dello stesso 
giorno, si sono concentrati su carte 

di loro coetanei, migranti e profughi.
L’azione di solidarietà, organizzata dal 
consiglio parrocchiale, ha preso inizio 
venerdì 29 gennaio con la visione 
del film-documentario Io sto con la 
sposa, il racconto del viaggio di un 
gruppo di richiedenti asilo che, con 
vari stratagemmi e in clandestinità, 
partendo dall’Italia raggiungono la 
Svezia. Circa settanta persone hanno 

giungendo alla logica conclusione di 
quanto sia indispensabile conoscere 
per suscitare un’accoglienza che vinca i 
pregiudizi.

Il progetto missionario

Sabato sera, 30 gennaio, oltre 
duecento persone, condividendo 
il Piatto della Solidar ietà , 
hanno ricevuto un’esauriente 
i n for ma zione su l  proget to 
missionario per l’anno pastorale 
2015-16. L’iniziativa prevede una 
campagna di sensibilizzazione in 
aiuto al Centro di Accoglienza 
Profughi e Rifugiati Casa Sca-
labrini di Siponto-Manfredonia 

GIORNATE MISSIONARIE 2016

ai volti alle situazioni, con la 
mediazione del cuore; 

contribuire a dare un bel 
colpo    d’ala alla solidarietà con-
creta.

Gli animatori

Le Giornate Missionarie chiedono 
il coraggio e la sana curiosità 
di aprire gli zainetti zeppi di 
paure e di sofferenze, di attese e 
di sogni, che pesano sulle spalle 
di chi affronta i rocamboleschi 
viaggi della speranza.
Alla precisa domanda Cosa 
farebbe Gesù oggi di fronte 
alla realtà profughi?, tra silenzi 
e imbarazzi è scaturita l’am-
missione – e non è banale – che 
ogni persona è immagine del 
Padre; e questo dovrebbe bastare 

per ravvivare l’accoglienza.
A motivare la comunità hanno 
contribuito con successo gli 
animatori delle Giornate Mis-
sionarie. Padre Arcangelo Maira, 
missionario scalabriniano che 
ha operato nei campi profughi, 
ha insistito sull’accoglienza ai 
nuovi migranti fatta di vicinanza 
umana: uno sguardo rassere-
nante, un sorriso libero, una 
stretta di mano comunicante.
Susy Mugnes, missionaria 
scalabriniana e operatrice nel 
centro rifugiati di Basilea, 
ha eviden ziato  come,  per 
esempio, gli ospiti forzati del 
centro d’accoglienza di Basilea 
abbiano sì bisogno di vestiario 
e cibarie, ma anche di contatto e 
vicinanza. Perché sono uomini 
e donne, giovani e bambini 



nell’estremo bisogno di ricucire strappi 
affettivi, psicologici e culturali. Hanno una 
vita da ricominciare e un grande vuoto da 
riempire. Se lasciati soli, tutto sarà per loro 

È possibile a tutti salire sulle barche 
immergendosi nei sentimenti di chi fugge; 
sono barche spesso respinte dai venti e 

pericolosamente appesantite dalla priva-
zione di libertà e paurosamente rallentate 
da miseria e carestie. La solidarietà non 
pretende di arrivare a tutti e subito. 
Molti, però, possono essere raggiunti.

P. Valerio

Con i gruppi di catechismo 
stiamo preparando una tappa 
importante del cammino di 
quest‘anno: si avvicinano, infat-
ti, le celebrazioni dei sacramenti.
In questo periodo vorremo met-
tere al centro dei nostri incontri 

Gruppi 
di catechismo

Sabato 20 febbraio, dalle ore 
12.30 alle ore 16.30, si è svolto 
uno speciale incontro di for-
mazione rivolto a tutti gli ani-
matori ed i catechisti della 
Parrocchia di San Pio X. È stata 
un’occasione speciale che ci ha 
visti coinvolti, dopo il consue-
to momento conviviale, in una 
singolare attività legata alla 
conoscenza e alla valorizza-
zione del territorio: i presenti 
hanno infatti partecipato ad una 
particolare visita della durata di 
due ore, guidata da un esperto, 
attraverso il centro storico di 
Basilea, alla scoperta di alcuni 
avvenimenti, date, leggende e 
personaggi che hanno contrad-
distinto questa città. Un interes-
sante e divertente itinerario 
dedicato dunque agli aspetti 

cultura e delle tradizioni di 
Basilea: un’esperienza che di 
sicuro ci sarà d’aiuto per svi-
luppare ulteriormente i nostri 
differenti programmi educativi 
annuali, in linea con il progetto 
pastorale, puntando al consoli-
damento dell’identità in tale 
tessuto urbano da parte dei 
ragazzi dei vari gruppi, unita 
alla consapevolezza del proprio 
crescente ruolo di cittadini attivi.  

Alcune immagini delle giornate. Da notare la 
decorazione dei tavoli ad opera del Gruppo 
Bricolage...

Conoscere il proprio ambiente

Animatori e 
catechisti in azione

offre gratuitamente a ciascuno 
di noi.
Invitiamo tutta la comunità a 
pregare per i ragazzi/e che stan-
no frequentando il catechismo 
nella nostra parrocchia. Insieme 
alle loro famiglie vogliamo ac-
compagnarli e testimoniare loro 
la gioia che nasce quando la vita 
si lascia illuminare e guidare dal 
dono della fede.

Festa della Cresima: 
domenica 15 maggio, ore 11.15 
ad Allschwil (Ss. Pietro e Paolo)

Festa del Perdono:
sabato 21 maggio, ore 16.30

Festa della 
Prima Comunione: 
domenica 29 maggio, ore 11.15

Sotto la pioggia a zonzo per la città

Consegna della Bibbia a un gruppo di 
cresimandi adulti

Si può animare anche la S. Messa...



Pellegrinaggio 

a Lourdes
Pentecoste 12.05 - 16.05. 2016

L’agenzia offre quest’anno la 
possibilità del viaggio in Bus o in 
aereo.
Per informazioni dettagliate, sono 
disponibili dépliants e formulari 
di iscrizione (da spedire alla 
Italtours AG) presso la Parrocchia,  
Rümelinbachweg 14. È sempre 
posssibile rivolgersi direttamente 
all’Agenzia.

Pellegrinaggio 

a Solothurn
12 giugno pomeriggio

Facciamo Pasqua!

20 Domenica delle Palme
Ore 10.30 Processione e 
Messa, S. Teresa
24 Giovedì santo   
Ore 19.00 Messa e Adorazione,
S. Teresa
25 Venerdì santo
Ore 15.00 Liturgia del la 
Passione, Ss. Pietro e Paolo
Ore 18.30 Via Crucis, Ss. Pietro 
e Paolo
26 Sabato santo
Ore 21.00 Veglia pasquale, 
S.Teresa 
27 Pasqua di Risurrezione
Ore 11.15  Messa a S. Teresa

20 Domenica delle Palme

SS. Messe con benedizione 

dell’ulivo

S. Pio X ore 10.00 -11.30 -16.30
S. Clara ore 18.30 

24 Giovedì Santo

Celebrazione della Cena del 

Signore 

Ore 20.00 in S. Pio X 

25 Venerdì Santo 

Ore 15.00 Liturgia della Croce

Ore 20.00 Rappresentazione 

della passione a Birsfelden

26 Sabato Santo 

Veglia pasquale

Ore 21.00 in S. Pio X 

27 Pasqua di Risurrezione 

Ss. Messe secondo l’orario 

festivo (ora legale)

28 Lunedì dell’Angelo 

Ore 18.30 S. Messa

Basel Stadt

Allschwil - Leimental

20 Domenica delle Palme

Birsfelden: ore 8.45  S. Messa
Pratteln: ore 11.15 S. Messa  
Muttenz: ore 17.00 Confessioni; 
Ore 18.00 S. Messa   con la 
Corale S. Cecilia

24 Giovedì santo

Birsfelden: ore 16.00 confessioni
Pratteln: ore 18.45 confessioni 
Pratteln: ore 20.00 S. Messa in 

Coena Domini con la lavanda 
dei piedi

25 Venerdì santo 

Birsfelden: ore 20.00 

Sacra Rappresentazione della 

Passione di Gesù

27 Domenica - S. PASQUA

inizia l’ora legale
Birsfelden: ore 6.00 Veglia 

Pasquale (Cori della Missione) – 
colazione
Pratteln: ore 11.15 S. Messa

Muttenz: ore 18.00 S. Messa

28 Lunedì dell’Angelo

Muttenz: pellegrinaggio ad Assisi 
dei cresimandi

Birsfelden - 

Muttenz - Pratteln 

Confessioni
Giovedì santo

dalle ore 17.00 alle 18.30
Venerdì santo 

dalle ore 10.00 alle 12.00
dalle ore 16.30 alle 18.00
Sabato santo 

dalle ore 10.00 alle 12.00

La cattedrale è la sede del vescovo 
e perciò centro di unità della diocesi. 
La porta santa della cattedrale è 
luogo privilegiato ove usufruire della 
grazia del Giubileo.
Programma:
Ore 14.30 partenza in Pullman da 
Heuwaage. (Frs. 30.-)
Ore 16.00 s. Messa in cattedrale.
Poi tempo libero (o breve visita 
guidata alla città)
Ore 19.00 ritorno a Heuwaage
(Chi desidera può recarvisi con 

mezzi propri).

Ricordiamo il pellegrinaggio 

a Roma da domenica 2 a sa-

bato 8 ottobre. Seguiranno i 

dettagli nella prossima LAC.



MCI Allschwil-Leimental
Baslerstr. 242, 4123  Allschwil - Tel.: 061 481 33 11

E-mail: mci.segreteria@bluewin.ch

P. Valerio Farronato, parroco

P. Armando Orioli, vicario

Sr. Rosa Rossi, collaboratrice pastorale

Maria Angela Kreienbühl-Baldacci, segretaria: mart.-merc.-ven. 9.00-12.00 - ven. 14.00-15.00

1 Venerdì 
Ore 17.30: Adorazione 
e S. Messa a S. Pio X

2 Sabato
Ore 18.00: Rosario 
e S. Messa a Therwil

3 Domenica
Ore 11.15: S. Messa a S. Teresa

6 Mercoledì
Ore 11.30: S. Messa a S. Teresa
Ore 12.15: Pranzo e pome-
riggio del Gruppo TEPA a 
S. Teresa

9 Sabato
Ore 18.00: S. Rosario 
e S. Messa a Therwil 

10 Domenica 
Saluto per Sr. Aloisia
Ore 11.15: S. Messa 
a Ss. Pietro e Paolo
Ore 12.45: Pranzo di frater-
nità in onore di Sr. Aloisia

13 Mercoledì
Ore 14.30: S. Rosario 
e Gruppo TEPA a S. Teresa

16 Sabato
Ore 18.00: Rosario 
e S. Messa a Therwil

17 Domenica
Ore 11.15: S. Messa a 
S. Teresa

20 Mercoledì
Ore 14.30: S. Rosario 
e Gruppo TEPA a S. Teresa

23 Sabato
Ore 18.00: Rosario 
e S. Messa a Therwil

24 Domenica
Ore 11.15: S. Messa 
a Ss. Pietro e Paolo

27 Mercoledì
Ore 14.30: S. Rosario 
e Gruppo TEPA a S. Teresa

30 Sabato
Mercato a Lindenplaz
Ore 18.00: Rosario 
e S. Messa a Therwil

Mercatini 
ad Allschwil
Dopo l’appuntamento del 
19 marzo al capolinea del 
tram numero 6,  siete in-
vitati al successivo merca-
tino, che si terrà sabato 
30 aprile in Lindenplatz. 
Come da tradizione, il 
ricavato della vendita di 
ravioli ripieni e biscotti 
sarà devoluto ai nostri 
progetti missionari. Per 
il 2015/2016, la nostra 
MCI sostiene il ”Progetto 
SIHMA”, il centro studi 
sulle migrazioni situato in 
Sud Africa, una delle cui 
sale è stata dedicata alla 
memoria del p. Graziano. 
L’altro progetto sostiene le 
Suore Scalabrinane che 
a Siracusa collaborano in 
un centro di accoglienza 
per rifugiati, sbarcati sulle 
coste italiane. 

Mercoledì del TEPA
Gli incontri del 6 aprile e 
dell’11 maggio iniziano 
nella chiesa di S. Teresa 

Una festa per 
sr. Aloisia

Il 10 aprile la Missione si 
stringe con gioia intorno 
a sr. Aloisia: saranno 
festeggiati con solennità 
gli oltre 40 anni di servi-
zio che ella ha donato 

alle ore 11.30, con la S. 
Messa. Segue il pranzo 
di fraternità, con questi 
menu:
Menu di aprile:
Insalata * Pasta al forno 
alla siciliana * Macedonia
Menu di maggio:
Pasta asciutta al sugo * 
Braciola alla napoletana, 
piselli e carote * Dolce a 
sorpresa

Visita ai malati
Rinnoviamo l’invito a con-
tattarci, per ricevere un 
conforto religioso per sé 
o per un familiare am-
malato. Sr. Rosa, i padri 
Missionari e alcuni volon-
tari sono disponibili per 
le visite negli ospedali 
o presso le famiglie. Su 
richiesta si porta anche la 
Comunione.
Gli incontri settimanali 
di preghiera del gruppo 
TEPA, dopo la Quaresima 
(durante la quale si è prati-
cata la Via Crucis) ripren-
dono con la recita del S. 
Rosario, in particolare nel 
mese di Maggio, dedicato 
alla Madonna.

alla nostra comunità. 
Nella chiesa dei Ss. Pie-
tro e Paolo, durante la S. 
Messa delle ore 11.15, 
ringrazieremo il Signore 
per il dono della sua vo-
cazione,  cui seguirà un 
pranzo di gala nella sala 
parrocchiale. 

Abbiamo intenzione 
di preparare per lei un 
tributo ed un ricordo: 

memorie e testimonian-
ze di tutti coloro che 
l’hanno incontrata e co-
noscono il suo sorri-
so. Per informazioni, 
contattare la segreteria  
(tel. 061 481 33 11).

Vita di Missione

1 Domenica
Ore 11.30: S. Messa a S. Teresa

4 Mercoledì
Ore 14.30: S. Rosario 
e Gruppo TEPA a S. Teresa

5 Giovedì - Ascensione 
del Signore
Ore 10.00: S. Messa a S. Pio X

6 Venerdì
Ore 17.30: Adorazione 
e S. Messa a S. Pio X

7 Sabato
Ore 18.00: Rosario 
e S. Messa a Therwil

8 Domenica
Ore 11.15: S. Messa 
a Ss. Pietro e Paolo

11 Mercoledì
Ore 11.30: S. Messa a S. Teresa
Ore 12.15: Pranzo e pome-
riggio del Gruppo TEPA

14 Sabato
Ore 18.00: Rosario 
e S. Messa a Therwil

15 Domenica Pentecoste
Ore 11.15: S. Messa a Ss. 
Pietro e Paolo con Cresima

18 Mercoledì
Ore 14.30: S. Rosario
e Gruppo TEPA a S. Teresa

21 Sabato
Ore 18.00: Rosario 
e S. Messa a Therwil

22 Domenica
Ore 11.15: S. Messa 
a Ss. Pietro e Paolo

25 Mercoledì
Ore 14.30: S. Rosario e po-
meriggio del Gruppo TEPA 
a S. Teresa

28 Sabato
Ore 18.00: Rosario 
e S. Messa a Therwil

29 Domenica
Ore 11.15: S. Messa 
a Ss. Pietro e Paolo
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Covino Elena

* 01.06.1938

19.01.2016

Martiriggiano Donato 

Giovanni

* 07.02.1943

 01.02.2016

Capaccio Guglielmo

* 01.09.1938

 22.01.2016

Domenica 28.02.2016

Migliore Flavia

1 Venerdì

Ore 17.30: Adorazione Eucaristica

3 Domenica della Misericordia

5 Martedì

Ore 19.30: Preparazione ai Battesimi

7 Giovedì

Ore 15.00: S. Messa Falkensteinerstr. 30
Ore 19.20: Incontro Gruppo Sostegno 
Ammalati

10 Domenica

Ore 11.15: S. Messa e saluto a Sr. Aloisia 
(Ss. Pietro e Paolo, Allschwil)

12 Martedì

Ore 19.30: Preparazione ai battesimi

17 Domenica del Buon Pastore

Ore 10.00: S. Messa nel
60° anniversario di sacerdozio di P. Pasquale
Ore 11.15: Battesimi comunitari
Ore 18.00: Concerto in chiesa, 
coro “Pour Choer”

24 Domenica

Assemblea Parrocchiale
Ore 16.30: S. Messa nel 50° anniversario di 
sacerdozio di P. Luciano

26 Martedì

Ore 19.30: Cammino di fede
Ore 19.30: Concerto in chiesa, 
coro “Männerstimmen”

29 Venerdì

Ore 19.30: Incontro con l’autrice

30 Sabato

Incontro del Gruppo Famiglie

5 Giovedì - Ascensione

Ore 10.00: S. Messa presieduta dal Vescovo 
F. Gmür (chiesa St. Josef)
Ore 18.30: S. Messa

6 Venerdì

Ore 17.30: Adorazione Eucaristica

7 Sabato

Rosario Perpetuo 

10 Martedì

Ore 19.30: Preparazione ai battesimi

11 Mercoledì

Prove e confessioni cresimandi, genitori, 
padrini, madrine

12 Giovedì

Ore 15.00: S. Messa Falkensteinerstr. 30
Ore 19.20: Incontro Gruppo Sostegno 
Ammalati

14 Sabato

Ore 19.30: Veglia di Pentecoste

15 Domenica – PENTECOSTE

Ore 11.15: FESTA della CRESIMA 
(Ss. Pietro e Paolo, Allschwil)

16 Lunedì

Ore 10.00: S. Messa dello Spirito Santo
Non c’è messa vespertina

17 Martedì

Ore 19.30: Preparazione ai battesimi

21 Sabato

Ore 16.30: FESTA DEL PERDONO

22 Domenica

Ore 11.15: Battesimi comunitari

25 Mercoledì

Ore 19.30: Incontro in preparazione alla Prima 
Comunione

26 Giovedì

Incontro del Gruppo Terza Età al 
Kannenfeldpark

27 Venerdì

Ore 18.00: Gruppo S. Padre Pio

28 Sabato

Ore 16.30: Incontro del Gruppo Famiglie

29 Domenica

Ore 11.15: FESTA della PRIMA COMUNIONE

31 Martedì

Ore 19.30: Cammino di fede per adulti

Nel segno della Vita

PROSSIMI APPUNTAMENTI

APRILE MAGGIO

Notizie 

riguardo al sito
www.parrocchia-sanpiox.ch

Sicuramente molti di voi hanno 
riscontrato che dallo scorso Na-
tale il nostro sito è rimasto spes-

attacco da parte di hacker, che 
lo hanno usato per propagare 

molti altri volontari che ci stanno 

Nel frattempo, per continuare a 
comunicare gli eventi principali 
della nostra comunità, abbiamo 
ottenuto ospitalità nel sito della 

parrocchia, nella sua veste con-

la comprensione: continuate a 
consultarci!

 Segnalibri - Incontro con l’autrice

Paola Cereda torna a trovarci per 

presentare il suo ultimo libro 

Le tre notti dell’abbondanza.

Venerdì 29 aprile 2016, ore 19.30

nel salone della Parrocchia San Pio X 


