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Insieme per non liquefarsi

Zygmunt Bauman, un sociologo
dalla multiculturalità incarnata –
ebreo, polacco, emigrato in
Israele, poi in Inghilterra, parlava
yiddish con la famiglia, polacco o
francese con la moglie, e anche un
po’ di italiano con gli amici -, morto
all'inizio del 2017, definisce il
nostro tempo come “modernità
liquida”. Un'intuizione per dire come la società stia
radicalmente cambiando.
Un'intuizione che ha ispirato questa pagina per la
nostra comunità.
Con il termine "società liquida", Bauman aiutava a
capire come tutto si stia sbriciolando: comunità, partiti,
sindacati, famiglia, Chiese, parrocchie... e come questo
clima di scioglimento dei punti fermi, fino a ieri portanti
nella società, induca all'atteggiamento di non compiere
scelte definitive; come sposarsi, farsi preti, religiosi o
suore, dedicarsi al volontariato, ecc..
Un "impegno per sempre" non rientra nella programmazione di vita delle nuove generazioni.
Dunque, uno sbriciolamento di certezze che sgretola
relazioni, famiglie, gruppi, comunità.
Le generazioni più giovani tendono a vivere d'improvvisazione, come se il futuro non necessiti di
solidità, di punti di riferimento; come se una relazione
di amicizia, di amore o una scelta personale che si
incrocia con un altro non incida sulla società o nulla
abbia a che fare con essa.
Unirsi, fare comunione: è la risposta allo sbriciolamento.
Non dividersi. Non liquefarsi.
Unirsi. Creare legami. Creare comunità.
Una società liquida, una comunità appiattita imbastiscono dei perfetti solitari, facili prede di un potere
occulto, ma potente, pronto a sfruttare, alla prima
occasione, le loro debolezze.
La solidità è il bene comune da perseguire, ciascuno
nel suo ambito.

Un messaggio di attualità che vale anche per la nostra
comunità parrocchiale. È necessario ed importante
creare una comunità solida. Non occorre inventare
chissà che cosa e progettare sempre nuovi programmi
pastorali destinati a rimanere sulla carta. Abbiamo già
una roccia sulla quale poter crescere “solidi” e
fiduciosi: Gesù Cristo e il Suo Vangelo.
Nel Cristo e nel suo Vangelo sta la forza per rivitalizzare il nostro essere comunità parrocchiale. Cristo
ed il suo Vangelo, però, rimandano costantemente ad
aprirsi all'altro, a creare relazioni autentiche, a puntare
sulla serietà e solidità delle scelte di vita. Quando in
parrocchia sentiamo ripetere "Facciamo Chiesa insieme", si sottolinea come il "facciamo" invochi l'apporto
personale, al quale va affiancata la fiducia negli altri,
senza mai perdere di vista che solo in Cristo e solo con
Lui possiamo costruire Chiesa, comunità autentica,
solida. "Questo atteggiamento di “apertura”, continuerà
a segnare i passi del nostro cammino futuro. Siamo
confrontati, infatti, con nuove scelte pastorali che
sappiano proporre cammini di fede per una comunità
italofona in forte trasformazione e, allo stesso tempo,
negli ultimi anni, stiamo cooperando con le parrocchie
della città e le altre comunità linguistiche per la
creazione di un’unica Area pastorale (Pastoralraum)
che riunisce in una nuova struttura pastorale tutto
l’attuale Decanato di Basilea città". (dal Programma
pastorale parrocchiale 2017/18)
Il modo più bello e credibile, oggi, per creare e
diventare un'unica Area pastorale (Pastoralraum),
rispettosa delle diversità, è abbracciare fino in fondo il
Vangelo, vivendolo nella Chiesa.
Il resto, sono sagre: durano quel che durano. Ma
niente di più. Buon cammino... verso una sempre più
chiara “solidità”.
P. Valerio, parroco
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spunti di riflessione

FRAGILITÀ DELLA VITA E POTENZA DI DIO
Ogni giorno ci confrontiamo con la
fragilità della nostra vita. Sono tanti i
limiti e i condizionamenti che incontriamo sul nostro cammino. Vengono
dal nostro essere creature e dalla
società in cui viviamo. Vengono da
noi, dal nostro intimo, dalla nostra
storia. E vengono anche dagli altri, dai
loro comportamenti e atteggiamenti.
Dentro di noi, a volte, sentiamo forte una sensazione di
impotenza e cerchiamo un modo per superarla.
Spesso, per fare questo, assumiamo atteggiamenti di
chiusura o comportamenti aggressivi. A volte, cerchiamo qualcuno che ci possa in qualche modo
aiutare. Altre volte, invece, rinunciamo e viviamo senza
speranza. Qualche volta, come credenti, ci rivolgiamo
a Dio, affinché Lui, con la sua onnipotenza, con un
miracolo, provveda a salvarci. E, a volte, i miracoli accadono.
Capita, però, di restare delusi, perché ci accorgiamo
che spesso l’onnipotenza di Dio non ha nulla a che ve-

dere con la potenza degli uomini, con quanto noi ci
aspettiamo.
Papa Francesco, con i suoi insegnamenti, ci invita a
comprendere che l’onnipotenza di Dio nasce dalla
forza dell’amore. É l’amore che genera vita. É l’amore
che la difende. É l’amore che la fa rinascere. “L’amore,
con quella sua dimensione speciale che è la tenerezza,
ha una forza straordinaria. É capace di cambiare il
negativo in positivo, l’arroganza in accoglienza, la
diffidenza in fiducia, il possesso in gratuità. La
tenerezza, come abbiamo sperimentato tutti, fa
miracoli. É questo il miracolo che, con la rivoluzione
della tenerezza, papa Francesco vuole operare nella
Chiesa e nel mondo intero”. (Don Mario De Maio)
La conclusione che ne ricaviamo è che solo lasciandoci avvolgere e coinvolgere dall’amore di Dio possiamo imparare ad accogliere ed affrontare la nostra
debolezza. Fidarci di Dio, della sua tenerezza, è la non
facile risposta del credente alla fragilità della vita.
Buon cammino.
P. Giuseppe

catechesi

PREPARAZIONE AI SACRAMENTI IN FAMIGLIA
È iniziato l’itinerario di preparazione alla
Prima Comunione.
I ragazzi/e, divisi in due fasce
di età, si incontrano due volte al mese.
In calendario sono programmate anche 4 domeniche con e per i genitori.
Prosegue, quindi, il progetto della
nostra Parrocchia di coinvolgere attivamente le famiglie nella trasmissione della fede alle nuove generazioni.
Si è avviato anche il percorso per il
gruppo Cresima adolescenti. Nel gruppo
l’età varia dai 13 ai 16 anni. Alcune
famiglie hanno chiesto di poter frequentare un periodo più lungo di pre-
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parazione al sacramento. Il team degli
accompagnatori si sta, quindi, organizzando per venire incontro a questa
esigenza, proponendo nuovamente
anche un cammino suddiviso in due
anni.
Negli incontri iniziali per le famiglie
abbiamo chiesto ai genitori di dire in
che modo desiderano accompagnare i
propri figli. Ecco alcune delle loro risposte:
“Per accompagnare mio figlio nel cammino
di fede mi impegno ad accompagnarlo nella
ricerca della mia fede”.
“Accompagnare ed ascoltare, quando mio
figlio racconta tutte le sue esperienze.
Essere presente e vivere insieme a lui i vari
momenti della sua vita”.
“Essere conseguente all’insegnamento della

fede anche a casa, nel quotidiano, con
parole, gesti, atteggiamenti e preghiere,
perché vedano in noi un proseguimento
naturale della loro crescita nella fede,
insieme”.
L’invito a tutti gli adulti che accompagnano ragazzi/e e adolescenti a
ricevere un sacramento è quello di
ripercorrere con fiducia le proprie
esperienze di fede, le proprie nostalgie e anche i propri dubbi religiosi: tutto può essere “pane buono”
da condividere con gli altri, perché
cresca e si arricchisca il dialogo in
famiglia e la propria storia famigliare.
Per il team catechisti / animatori
Mirella M.

prospettive

Serate culturali in Parrocchia
Martedì 17 ottobre , ore 19.30

Venerdì 27 ottobre , ore 19.30

Conferenza sul
Contributo culturale dei monaci irlandesi
all’Italia e all’Europa

Serata informativa sull’
Ultimo termine per l’autodenuncia
fiscale esente da pena

Presentazione del libro
Per le Strade del Mondo:
Monaci Irlandesi in Europa e in Italia

Dal 1 gennaio 2018 inizia lo scambio automatico
di informazioni fiscali tra Italia e Svizzera.
La regolarizzazione dei beni in Italia non dichiarati.
Procedure. Conseguenze.

Interverrà il Prof. Enzo Farinella,
Direttore di Casa Italia (Cultural Centre)
di Dublino (Irlanda)

Con l’Avv. Vincenzo Falanga
lic. jur., Advokat

Gli incontri si svolgeranno entrambi nella Sala “G. B. Scalabrini” della Parrocchia S. Pio X, in
Rümelinbachweg 14 – 4054 Basel.
Gli eventi sono organizzati da Comites – Basilea, in collaborazione con la Parrocchia Cattolica di lingua
italiana S. Pio X, e con il patrocinio del Consolato d’Italia a Basilea.

Incontro europeo dei giovani Taizé-Basel
Parigi, Varsavia, Londra, Bruxelles, Roma, Budapest, Ginevra, Barcellona ...
Ogni anno, tra Natale e Capodanno, Taizé anima un "incontro europeo" in
una delle principali città di Europa.
Da tutta Europa e da altri continenti, decine di migliaia di giovani
partecipano a questa tappa del pellegrinaggio di fiducia sulla terra.
Quella di Taizé è una comunità cristiana monastica ecumenica ed
internazionale fondata nel 1940 da Roger Schutz, meglio conosciuto come
frère Roger. Ha la sua sede nel piccolo centro di Taizé, in Francia.
Le comunità cristiane della Regione di Basilea si sono impegnate ad
organizzare, insieme alla fraternità ecumenica di Taizé, la 40ª edizione del tradizionale incontro di fine anno di Taizé.
Dal 28.12.2017 al 01.01.2018, nella Regione di Basilea si attendono circa 15.000 giovani, provenienti da tutta
Europa.
I «pellegrinaggi di fiducia sulla terra», si svolgono ogni anno alla fine di dicembre e hanno lo scopo di aiutare i giovani
ad approfondire il messaggio cristiano, offrendo loro esperienze di amicizia, di riconciliazione e di pace. Queste
iniziative testimoniano la volontà di creare un mondo di convivenza pacifica tra i diversi.
Per poter accogliere i numerosi pellegrini del 40° incontro Europeo Taizé-Basel si cercano famiglie che aprano le
loro case e offrano ospitalità. Basta poco spazio e la possibilità di usufruire di bagno/toilette (i giovani sono
muniti di materassino e sacco a pelo).
Ulteriori informazioni: vedi i volantini presso la nostra parrocchia e in tutte le chiese di Basilea.

Cerchiamo famiglie disponibili ad accogliere 2 o 3 giovani dal 28.12.2017 al 1.1.2018.
Annunciatevi presso la segreteria parrocchiale a voi più vicina.
In preparazione all'incontro di fine anno, organizzato qui
a Basilea dalla Comunità di Taizé, sono state avviate
alcune iniziative rivolte a giovani, a giovani adulti e a
tutte le persone interessate. Ecco alcuni appuntamenti:

• Preghiera comunitaria tutti i giorni, ore 12.30,
Matthäuskirche
• Preghiera serale e incontro tutti i lunedì sera,
ore 19.00, St. Marien
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Il nuovo organo: continua la sottoscrizione
Continua l’iniziativa della sottoscrizione per il nuovo organo
con cui vengono accompagnate le celebrazioni nella chiesa
di S. Pio X. Le offerte consentono di partecipare alla spesa
sostenuta per l’acquisto, e simbolicamente saranno associate a ciascuna parte: i 61 tasti per ognuna delle due
tastiere, i 30 tasti della pedaliera, i 39 registri e le 33 canne.
A destra, il Maestro Michelangelo Rinaldi che suona
alla cerimonia d’inaugurazione del 25 giugno scorso

Immagini dalla Messa e dalla Festa per i Volontari, con i cori riuniti diretti dai M. Annamaria Savona e Michelangelo Rinaldi

A proposito di musica ...
Per animare la Messa festiva delle
ore 16.30 si cercano suonatori di
chitarra o di tastiera che accompagnino il Coro Giovani. Il reperto-

rio dei canti di questo gruppo si rivolge soprattutto ai giovani, sia per
lo stile musicale, sia per la scelta
multilinguistica (italiano, inglese,

portoghese, spagnolo e tedesco).
Per informazioni rivolgersi a Carlos
castanheira28@bluewin.ch
o
a
Carmelina c.eliaballarino@yahoo.it .

Pellegrinaggio a Mariastein, domenica 17 settembre,
con le MCI di Basilea Città, Basilea Campagna, Solothurn e Delémont
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Si è concluso il progetto missionario
2016/17
Ogni anno pastorale (che va da settembre a giugno) le
attività che si svolgono in parrocchia sono finalizzate a
sostenere un progetto missionario per aiutare il
“mondo fuori”. Collette, offerte e donazioni dai vari
gruppi parrocchiali vanno ad aggiungersi al ricavato
delle Giornate Missionarie dello scorso gennaio e dei
mercatini della Missione di Allschwil. Quest’anno era
stato scelto di aiutare il campo rifugiati di Maratane,
in Mozambico, popolato da oltre 10.000 profughi. Qui
l’attenzione dei volontari è concentrata soprattutto sui
bambini, fra i quali dilaga la malnutrizione. Corsi di
educazione all’alimentazione per le mamme vanno di
pari passo con le attività ludico-ricreative per i figli. Le
famiglie rientrano in un progetto agricolo, ricevendo
strumenti per avviare una piccola attività (cioè polli da
allevare e semi da seminare). L’assistenza pastorale a
volte è secondaria a quella umanitaria. L’emergenza è
grande e la risposta della nostra comunità (Parrocchia
S. Pio X e MCI Allschwil – Leimental) è stata ancora una
volta pronta! Siamo infatti orgogliosi di comunicare che
la somma raccolta per il campo profughi di Maratane è
di :

Il progetto missionario 2017/18
“Kay Beniamino“ - Haiti

Nel gennaio 2010 un terremoto, il peggiore degli ultimi
200 anni, ha distrutto gran parte di Port-au-Prince e zone
limitrofe, facendo oltre 300.000 vittime e circa 1,5 milioni
di senza tetto. Attualmente Haiti è il paese più povero
dell’emisfero occidentale, in cui l’80% circa della
popolazione vive sotto la soglia di povertà e il 54% in
povertà assoluta.

CHF 30'637.75

Save the date!
Giornate Missionarie 2018

A questo scenario si aggiungono Matthew, Irma, e gli altri
uragani che ormai regolarmente passano su Haiti,
continuando a distruggere e uccidere.

Nel corso delle Giornate
Missionarie saranno presentati
i dettagli del nuovo progetto
missionario
venerdì 26 gennaio
sabato 27 gennaio
domenica 28 gennaio
2018

Riserva queste date per
partecipare !

I Padri Scalabriniani hanno fondato nel 1995 la “Mission
de Saint Charles – Haiti” per migliorare le condizioni di
vita, lottando contro la povertà, la corruzione e la scarsa
istruzione. Hanno aperto una Scuola, una ClinicaPoliambulatorio ed un Centro giovanile per incontri, con
un Seminario. Gli interventi di aiuto si sviluppano su più
ambiti: sanitario, scolastico-formativo, abitativo e produttivo.
La nostra comunità sarà chiamata a sostenere la
costruzione del Centro di animazione di quartiere “Kay
Beniamino”, dedicato a P. Beniamino Rossi, tra i soci
fondatori di ASCS Onlus e promotore convinto del Centro
stesso.
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Il “Benvenuto“ a P. Giuseppe: vecchi e nuovi amici, vecchi e nuovi volti
e la grande festa della famiglia di P. Arcangelo Maira (25° di sacerdozio)
e sua sorella Enza con Claudio (25° di matrimonio)!

Auguri, P. Giuseppe! Accompagnaci nel nostro cammino!
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nel segno della vita
B A T T E S I M I
Tristan GIANGRECO
Elisa GULLO PULIAFITO
Gabriel Nazzareno RUSSO
Domenica 28.05.2017
Emely Celeste BIVONA
Sabato 03.06.2017 (Allschwil)
Vincenzo BARBERI
Anthony DI VITA
Clara FALSONE GUERRERO
Mario PACE
Viviana PACE
Liam Samuel RATTO BALLI
Noah Gabriel RATTO BALLI
Alessio RUBERTO
Enea ZEHNDER
Domenica 18.06.2017
Caterina BORGHESI
Daniele MARTINO
Alessia Giulia MURONI
Elisa Aurora MURONI
Domenica 24.09.2017

I

N O S T R I

D E F U N T I

Guido
Di Rienzo
* 26.02.1946
+ 21.04.2017

Silvana
D’Intino-Carboni
* 18.09.1943
+ 19.07.2017

Maria
Grasso-Ferrari
* 24.05.1953
+ 10.08.2017

Patrizia Clara
Parisotto Mion
* 30.04.1941
+ 25.05.2017

Adamo
Polito
* 31.10.1948
+ 05.08.2017

Ciriaco
De Minico
* 08.01.1934
+ 22.08.2017

Maria Lucia
Esposito-Mirante
* 12.12.1938
+ 01.06.2017

Antonina
Tirendi -Russo
* 08.09.1948
+ 14.08.2017

Cosimo
Venerito
* 20.03.1930
+ 24.08.2017

Augusto
Fachin
* 28.04.1945
+ 19.06.2017

Francesco
Genuardi
* 02.02.1943
+ 16.08.2017

Rosa
Incognito
* 15.08.1933
+ 25.08.2017

Albina
Di Fiore
* 12.11.1945
+ 28.06.2017

Robert
Von Werra
* 01.03.1929
+ 13.08.2017

Giuseppa
Pirrone-Rizzo
* 06.11.1930
+ 31.08.2017

Giulio
Morandini
* 12.02.1929
+ 29.05.2017

Anna
Musio Apollonio
* 15.01.1952
+ 11.08.2017

L’eterno riposo dona loro, o Signore

Corso di Tedesco
La Parrocchia S. Pio X organizza un corso di lingua tedesca per principianti, in risposta alla crescente
richiesta dei nuovi immigrati. Il corso si pone come obiettivo il raggiungimento del livello A1, con una
conoscenza elementare della lingua, per poter effettuare brevi conversazioni (per esempio nei negozi,
negli uffici postali e sim.)
Per informazioni, rivolgersi all’ufficio Parrocchiale.

Der RANFT - RUF

Filumena Marturano

La Parrocchia St. Clara organizza una
rappresentazione teatrale in musica in
occasione dei 600 anni dalla nascita di S.
Nicolao della Flüe.
Domenica 15 ottobre, ore 16.00
Chiesa di St. Clara

Il Comitato Arte & Cultura di Binningen presenta la
compagnia “Teatro Primo Sole” in “Filumena
Marturano”.
Sabato 21 ottobre, ore 19.30
e Domenica 22 ottobre, ore 16.30
Kronenmattsaal, Binningen

Immagini da MCI Allschwil - Leimental: tutti al lavoro!
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prossimi appuntamenti
O T T O B R E

N O V E M B R E

2 0 1 7

2 0 1 7

1 Mercoledì – Tutti i Santi
Ore 10.00: S. Messa
Ore 14.30: S. Rosario con il gruppo TEPA, S. Teresa, Allschwil
Ore 19.00: S. Messa
2 Giovedì – Commemorazione dei Defunti
Ore 10.00: S. Messa
Ore 15.00: S. Messa, Falkensteinerstr. 30
Ore 19.00: S. Messa
Ore 19.20: Incontro del GSA
3 Venerdì
Ore 17.30: Adorazione eucaristica
4 Sabato – S. Carlo Borromeo
Ore 14.30: Rosario perpetuo
5 Domenica
Ss. Messe come da orario festivo
Ore 11.15: S. Messa a S. Teresa, Allschwil
Ore 14.30: Preghiera per i defunti, Cimitero Hörnli (Cappella 4)
Ore 14.30: Preghiera per i defunti, Cimitero Allschwil
7 Martedì
Ore 19.30: Corso per fidanzati
8 Mercoledì
Ore 14.30: Gruppo TEPA, S. Teresa, Allschwil
9 Giovedì – Anniversario beatificazione G. B. Scalabrini
Ore 15.00: Gruppo 3a Età
Ore 18.30: S. Messa solenne
12 Domenica – Tag der Völker
Ss. Messe come da orario festivo
Ore 11.15: S. Messa a Ss. Pietro e Paolo, Allschwil
14 Martedì
Ore 19.30: Corso per fidanzati
15 Mercoledì
Ore 14.30: Gruppo TEPA, S. Teresa, Allschwil
Ore 15.00: Preghiera ecumenica per i defunti, Falkensteinerstr. 30
18 Sabato
Mercatino ad Allschwil
19 Domenica
Ss. Messe come da orario festivo
Ore 11.15: S. Messa a S. Teresa, Allschwil
21 Martedì
Ore 19.30: Corso per fidanzati
Ore 19.30: Preparazione battesimi
22 Mercoledì
Ore 14.30: Gruppo TEPA, S. Teresa, Allschwil
Ore 19.30: Riunione del Consiglio Parrocchiale
26 Domenica – Cristo Re
Ss. Messe come da orario festivo
Ore 11.15: Battesimi comunitari
Ore 11.15: S. Messa a Ss. Pietro e Paolo, Allschwil
28 Martedì
Ore 19.30: Corso per fidanzati
29 Mercoledì
Ore 11.30: S. Messa e pranzo, S. Teresa, Allschwil

1 Domenica
Ss. Messe come da orario festivo
Ore 11.15: S. Messa a Ss. Pietro e Paolo, Allschwil
4 Mercoledì
Ore 14.30: Gruppo TEPA, S. Teresa, Allschwil
5 Giovedì
Partenza dei pellegrini per la Terra Santa
Ore 15.00: S. Messa, Falkensteinerstr. 30
Ore 19.20: Incontro del GSA
6 Venerdì
Ore 17.30: Adorazione Eucaristica
7 Sabato
Ore 14.30: Rosario perpetuo
8 Domenica
Ss. Messe come da orario festivo
Ore 11.15: S. Messa a S. Teresa, Allschwil
11 Mercoledì
Ore 14.30: Gruppo TEPA, S. Teresa, Allschwil
12 Giovedì
Ore 15.00: Gruppo 3a Età
15 Domenica
Ritorno dei pellegrini dalla Terra Santa
Ss. Messe come da orario festivo
Ore 10.00: S. Messa degli Anniversari di Matrimonio, S. Pio X
Ore 11.15: S. Messa a Ss. Pietro e Paolo, Allschwil
17 Martedì
Ore 19.30: Conferenza “Contributo culturale dei monaci irlandesi“,
Sala “G. B. Scalabrini“
18 Mercoledì
Ore 14.30: Gruppo TEPA, S. Teresa, Allschwil
19 Giovedì
Ore 19.30: Incontro del Laboratorio Pastorale
21 Sabato
Incontri di catechismo
22 Domenica
Ss. Messe come da orario festivo
Ore 11.15: S. Messa a S. Teresa, Allschwil
24 Martedì
Ore 19.30: Preparazione battesimi
25 Mercoledì
Ore 11.30: S. Messa e pranzo, Ss. Pietro e Paolo (Allschwil)
26 Giovedì
Ore 15.00: Gruppo 3a Età
27 Venerdì
Ore 19.30: Conferenza “Autodenuncia fiscale“, Sala “G. B. Scalabrini“
28 Sabato
Incontri di catechismo
29 Domenica – Liturgia su “LA PAROLA DI DIO CI FA CHIESA“
Ss. Messe come da orario festivo
Ore 11.15: Battesimi comunitari
Ore 11.15: S. Messa a Ss. Pietro e Paolo, Allschwil
31 Martedì
Ore 19.30: Inizio corso fidanzati
Parrocchia S. Pio X
Rümelinbachweg 14, 4054 Basel
Tel. 061 272 07 09
Sito Web: www.parrocchia-sanpiox.ch
E-mail: san.piox@rkk-bs.ch
Fax 061 281 75 25 / Ccp 40-21272-4

SERVIZI PASTORALI
• SS. Messe nei giorni festivi:
S. Pio X: sabato ore 18.30, domenica ore 10.00 e ore 16.30
St. Clara: domenica ore 18.30
• SS. Messe nei giorni feriali: S. Pio X, da lunedì a venerdì ore 18.30

OPERATORI PASTORALI
•
Missionari:
padre Valerio Farronato, cs.
padre Giuseppe Ghilardi, cs
padre Pasquale Viglione, cs
•
Segreteria e Collaboratrice Pastorale: Mirella Martin,
missionaria
•
Segreteria: Maria Angela Kreienbühl
•
Praktikantin: Raffaella Sbrescia
•
Assistente Sociale: Gaetano De Pascale
•
Presidente del Consiglio Parrocchiale: Gian Carlo Alessi

•
•
•
•
•
•
•
•

Confessioni: Chiesa S. Pio X, ore 18.00 e su richiesta
Battesimi: annunciarsi un mese prima
Matrimoni: annunciarsi sei mesi prima del Matrimonio
Prime Comunioni e Cresime:
annunciarsi in ufficio entro il mese di agosto
Ufficio Parrocchiale: da martedì a venerdì ore 9-12 e 15-18
Ufficio del Missionario: da martedì a venerdì ore 15-18
Ufficio Assistente Sociale: da mercoledì a venerdì ore 15-18
Sala Ritrovo (1° piano): domenica ore 9-12

Il lunedì gli uffici e i locali parrocchiali sono chiusi.

