La Parrocchia S. Pio X nell’emergenza del Coronavirus
Posizione ufficiale della Parrocchia S. Pio X
La nostra Parrocchia, nell’eccezionalità dell’emergenza sanitaria a causa del Corona Virus,
lancia un messaggio di forte solidarietà e si propone di fare il possibile, perché la Comunità
italofona di Basilea città, Basilea Campagna e del Triregio che fa riferimento alla Parrocchia
S. Pio X, dimostri una chiara responsabilità collettiva. Siamo chiamati a fare il possibile per
gestire la situazione e arginare il rischio di contagio soprattutto per le categorie a rischio.
La Parrocchia ha individuato una commissione straordinaria (“Task force”) che valuterà le
situazioni che si presenteranno, e deciderà in modo autorevole ed irrevocabile, nel rispetto
delle norme e indicazioni del Cantone e della Confederazione nonché della Curia Vescovile.
Di seguito trovate le disposizioni attuali della Parrocchia
Pastorale diretta (Cerimonie, liturgie, ecc.)
• Le Ss. Messe festive e feriali sono sospese.
Proposte legate alla Quaresima
• È annullata la rappresentazione della “Passione vivente” del Venerdì Santo a
Birsfelden.
Eventi organizzati dalla Parrocchia o in Parrocchia
• Sono annullate tutte le proposte teatrali, culturali, divulgative e di intrattenimento che
si svolgono in Parrocchia.
Attività dei gruppi parrocchiali e servizio Bar
• Sono annullati gli incontri di tutti i Gruppi Parrocchiali (Gruppo Terza Età, Gruppo
Famiglie, Gruppo Missionario Bricolage, Gruppo Sostegno Ammalati, Gruppo Senza
Frontiere, Gruppi Giovanili, tutti i Cori Parrocchiali).
• Il servizio Bar della domenica è sospeso.
Catechesi
• Sono sospesi tutti gli incontri di catechesi.
Ufficio Parrocchiale e dell’Assistente Sociale
• Sono mantenuti gli orari di apertura per consultazioni telefoniche.
Missionari
• Sono a disposizione dei fedeli telefonicamente.
• Sono a disposizione per visite ai malati negli ospedali, nel rispetto delle norme di
sicurezza e delle indicazioni degli istituti di cura.
• Il servizio per eventuali funerali viene mantenuto nel rispetto delle norme federali e
diocesane.

Missione Cattolica Italiana di Allschwil-Leimental
Queste disposizioni si intendono valide anche per la Missione Cattolica Italiana di AllschwilLeimental.

Durata delle disposizioni in atto
Tutte le disposizioni sono valide sino a nuova comunicazione. Per ulteriori aggiornamenti vedi
www.parrochia-sanpiox.ch oppure direttamente in Parrocchia.
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