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Maria, Giuseppe e un Bambino nella mangiatoia
"... trovarono Maria e Giuseppe e
il Bambino adagiato nella mangiatoia" (Vangelo di Luca 2,16).
Solo dieci parole. E basta. Un
presepio di dieci parole descritto
dall'evangelista Luca, che il
presepio non lo vide mai e neppure Paolo e gli altri Apostoli che
hanno raccontato a Luca e ai
primi cristiani di Gesù e del Suo Vangelo.
Solo i pastori, di notte, hanno visto ed hanno misteriosamente lasciato un testamento meraviglioso
che ha attraversato i secoli. Pastori incantati e
sorpresi, che hanno raccontato e poi si sono dispersi
tra le colline continuando a seguire le loro greggi
senza lasciare traccia di sé, ma portandosi dietro, per
lungo tempo, l'eco del canto di Gloria e di Pace.
Due nomi, un Bambino, un oggetto, dieci parole per il
presepio più vero, più piccolo e più bello del mondo.
Il tutto suscita ammirazione; apre il cuore alla commozione; dà spazio
al sogno; ispira nostalgia di semplicità;
ravviva voglia di
Natale e desiderio
di un presepio piccolo e vero, a misura nostra, che
non sfiguri anche se
posato negli stretti
spazi dei nostri limiti.
Perché Dio è talmente capace di far
bella figura, da trovarsi benissimo anche nelle ristrettezze, negli angoli bui, tra le pareti di
cuori disadorni d'amore. Anzi, Dio è cosi bravo da far
fare bella figura proprio a chi Lo accoglie in condizioni
umili e povere.
Il Natale è questo, soprattutto questo.
I pastori, infatti, hanno fatto la loro bella figura
presentandosi così com'erano, capaci di lasciarsi
attrarre dall'inimmaginabile, perché per nulla preve-

nuti di fronte al Bambino nel quale i loro occhi, abituati alla notte, e il loro cuore, ovattato dal silenzio
sotto il cielo stellato, hanno visto "il Salvatore, che è
Cristo Signore" (Lc. 2,11).
Dieci parole per raccontare il presepio. Un cast essenziale: Maria, Giuseppe e il Bambino. Una struttura
improvvisata: la mangiatoia. Nessuna lista di costi.
Però una regia infallibile, che solo Dio poteva inventarsi.
È così che si presenta nella nostra Storia il "Dio con
noi"-"L'Emmanuele".
Questa non è storia passata. Sarà Natale vero se ci
sforziamo di smorzare gli abbagli, di spegnere la
superbia, di ritagliare spazi di silenzio, di ridurre
all'essenziale le parole, di dare tempo all'ascolto, di
captare i messaggi del bene e di scrutare il cielo di
Dio.
Facciamolo anche noi il presepio: piccolo e vero.
È l'augurio alla Comunità parrocchiale invitata a
"...trovare Maria e Giuseppe e il Bambino adagiato
nella mangiatoia"
mettendosi in cammino insieme.
È l'augurio alle famiglie, anche a
quelle in crisi, affinché siano o diventino presepi viventi,
luoghi
privilegiati
del "Dio con noi".
È l'augurio a ciascuno affinché si
faccia "banditore",
"angelo" della GloUn presepio visto a Betlemme
ria a Dio e della
Pace in terra.
È l'augurio a chi la notte della sofferenza e del dolore
impedisce di alzare il capo per vedere e sentire.
Chissà che qualcuno si avvicini loro e dica: "coraggio... andiamo fino a Betlemme..."
Buon Natale!
P. Valerio, parroco
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spunti di riflessione

Accogliere Colui che ci accoglie
L’atmosfera del Natale è particolare,
unica. Sono molti i sentimenti positivi
legati a questa festa: gioia, tenerezza,
pace, fraternità, riconciliazione e così
via. In mezzo alle luci, ai colori e anche
alla confusione e al baccano, che
l’accompagnano oggi nella nostra società, questi sono comunque presenti.
A motivarli, per noi cristiani c’è un evento, il grande
mistero della nostra fede, la nascita di Gesù, il Figlio
di Dio fatto uomo per noi.
Ma come possiamo accogliere Gesù? Come prepararci?
Un piccolo aiuto potrebbe venirci da un viaggio
immaginario. Chiudiamo, metaforicamente parlando,
gli occhi, dimentichiamo per un momento tutte le cose
che il Natale, dal di fuori, ci richiama. Rivolgiamo per
qualche istante lo sguardo verso noi stessi, verso il
nostro cuore, nella sua parte più intima, nel profondo
più profondo.
Inevitabilmente, ci accorgiamo che sono molti i desideri, le attese, i bisogni che abitano e agitano il nostro
cuore. E’ una vasta gamma, una collezione, che va
dai bisogni più immediati e concreti, legati alle
necessità della vita quotidiana; a quelli relazionali, la
nostra vita con gli altri; a quelli più intellettuali e

spirituali, comprendere e dare un significato alla
realtà.
Mano a mano che scendiamo sempre più nel profondo del nostro cuore scopriamo, però, la presenza
di un desiderio che sta a fondamento di quasi tutti gli
altri e che può essere considerato il motore, la fonte
di tanta parte dell’energia della vita di ogni uomo: è il
desiderio di essere amati, “il desiderio di essere desiderati”, come ha scritto qualcuno.
Essere amati, essere importanti per qualcuno, è il
desiderio più profondo che portiamo in noi e dalla
risposta che riusciamo a dare a questo desiderio
dipende molto del significato della nostra vita.
Ecco, credo che per noi cristiani, nella fede, il Natale
sia anche la scoperta, o meglio la riscoperta, di essere desiderati da Dio; talmente importanti per Lui da
“spingerlo” a farsi uno di noi.
Accogliere Gesù nel Natale significa allora essere
consapevoli che, in realtà, è Lui che ha accolto noi,
ognuno di noi, facendosi uomo.
Nella misura in cui diventiamo consapevoli di questa
verità, ci rendiamo conto che i bei sentimenti, che
accompagnano questa festa, non sono semplicemente il frutto dall’atmosfera natalizia, ma di una
scoperta d’amore; l’amore di Dio per me e per ogni
uomo. Buon Natale!
P. Giuseppe

E’ Natale ogni volta che sorridi a un
fratello e gli tendi la mano. …
E’ Natale ogni volta che riconosci con
umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza.
E’ Natale ogni volta che permetti
al Signore di rinascere
per donarlo agli altri.
Madre Teresa di Calcutta

Dio non ci dà mai un dono che non
siamo capaci di ricevere.
Se lui ci dà un regalo di Natale, è
perché abbiamo la capacità di
capire e di riceverlo.
Papa Francesco

Il messaggio di Papa Francesco sul Santo Natale:
“Il Natale di solito è una festa rumorosa: ci farebbe
bene un po’ di silenzio per ascoltare la voce dell’
Amore. Natale sei tu, quando decidi di nascere di
nuovo ogni giorno e lasciare entrare Dio nella tua
anima. L’albero di Natale sei tu quando resisti
vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita. Gli addobbi
di Natale sei tu quando le tue virtù sono i colori che
adornano la tua vita. La campana di Natale sei tu
quando chiami, congreghi e cerchi di unire.
Sei anche luce di Natale quando illumini con la tua
vita il cammino degli altri con la bontà, la pazienza,
l’allegria e la generosità. Gli angeli di Natale sei tu
quando canti al mondo un messaggio di pace, di
giustizia e di amore. La stella di Natale sei tu quando
conduci qualcuno all’incontro con il Signore. Sei an-
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che i re magi quando dai il meglio che hai senza
tenere conto a chi lo dai. La musica di Natale sei tu
quando conquisti l’armonia dentro di te. Il regalo di
Natale sei tu quando sei un vero amico e fratello di
tutti gli esseri umani. Gli auguri di Natale sei tu
quando perdoni e ristabilisci la pace anche quando
soffri. Il cenone di Natale sei tu quando sazi di pane e
di speranza il povero che ti sta di fianco.
Tu sei la notte di Natale quando umile e cosciente
ricevi nel silenzio della notte il Salvatore del mondo
senza rumori né grandi celebrazioni; tu sei sorriso di
confidenza e tenerezza nella pace interiore di un
Natale perenne che stabilisce il regno dentro di te.
Un buon Natale a tutti coloro che assomigliano al
Natale.”

prospettive

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

Giornate Missionarie 2018
Presentazione del Progetto Missionario in Haiti
“Kay Beniamino”
in collaborazione con l’Agenzia Scalabriniana
per la Cooperazione allo Sviluppo

venerdì 26 gennaio
sabato 27 gennaio
domenica 28 gennaio
2018

Vi aspettiamo!
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cronaca parrocchiale

Pellegrinaggio
in Terra Santa
Dal 5 al 15 ottobre, 52 pellegrini delle
parrocchie di St. Anton, St. Marien e
San Pio X di Basilea, accompagnati dai
loro parroci, hanno ripercorso i passi
di Gesù.
Un'esperienza, a dire dei pellegrini, entusiasmante e rigenerante per lo spirito.
Un viaggio da non confondere con il turismo.
Infatti, i tempi di ascolto della Parola
del Signore, l'ammirazione dei luoghi
che l'hanno visto protagonista, i momenti intensi di preghiera, hanno segnato profondamente il cammino dei
pellegrini. Proprio il cammino, con la
sua dovuta parte di fatica, ha immerso
i pellegrini nei luoghi e spazi del tempo
di Gesù. Solo camminando si sperimenta che anche oggi Lui continua a
camminare con noi. Chi cammina, poi,
ha bene indicata la Gerusalemme che
trasforma il dolore, la croce, la morte e
il calvario in futuro, in vita che non
muore.
Betlemme, Nazareth e soprattutto la
Galilea delle Beatitudini, del Pane di
Vita, dei miracoli, del lago che suscita
"pescatori di uomini", del Tabor che
invita a lasciarsi trasfigurare dalla
Parola di Gesù, ma anche la Giudea dei
contrasti con chi non crede, descrivono
la geografia nella quale ogni comunità
cristiana è chiamata ad essere sempre
pellegrina sulle orme del Maestro.
Dieci giorni di "veduto" e "vissuto" in
risposta all'invito di Gesù "vieni e
vedi", a cui fa eco il "seguimi" che
impegna il discepolo.
Dieci giorni di comunione tra persone,
gruppi, lingue, provenienze e culture
diverse, confermando come sia
possibile parlare la medesima lingua
della fede in Gesù Cristo.
Dieci giorni speciali, certo, durante i
quali si è dato prova come il cammino
verso il "Pastoralraum" delle nostre
parrocchie e comunità di Basilea non
deve apparire come utopia.
Dieci giorni di sole e di luce per
rendere infinitamente credibile quel:
"Io sono la Luce del mondo" che Gesù
continua a proclamare tra i momenti di
tenebre che accompagnano la nostra
vita.
P. Valerio

4

cronaca parrocchiale

Anniversari di matrimonio: Auguri a...
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… che domenica 15 ottobre
hanno ricordato i loro
anniversari di matrimonio
nella S. Messa festiva

Per un cammino d'amore
Corso di preparazione al matrimonio, novembre 2017
La foto mostra volti giovani e sorridenti. Mette in
primo piano il gruppo di coppie che si sta
preparando al sacramento del matrimonio e gli
animatori. Sguardi verso l'alto per dire che costruire
una nuova famiglia è avere un progetto da realizzare
insieme: lui, lei, la coppia, la famiglia, la società, la
comunità, la Chiesa. A sentire queste giovani coppie,
motivate e intenzionate a far sul serio, gli incontri
organizzati dalla parrocchia permettono loro delle
scoperte inattese. I pregiudizi che spesso precedono
questi appuntamenti di preparazione al matrimonio
cristiano scompaiono già al primo "benvenuti" per
lasciare spazio alla convinzione che ogni grande
scelta nella vita, e il matrimonio non è certo la più
piccola, va voluta, preparata e continuamente
rinnovata. I "corsi di preparazione al matrimonio" si prefiggono di aiutare le giovani coppie ad individuare le
priorità irrinunciabili non tanto per garantire il sogno di una vita d'amore, bensì per mantenere viva la fiamma
dell'amore che rende significativa la vita di coppia. Buon cammino!
P. Valerio
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vita di Missione

Mercatini di Allschwil
Con l’appuntamento dello scorso 18 novembre si è
conclusa la “stagione 2017” dei mercatini rionali di
Allschwil a cui partecipa la nostra MCI. Ancora una
volta uno straordinario gruppo di volontari e volontarie
ha donato il proprio tempo per preparare i cantuccini,
per allestire lo stand del mercato e per tirare la pasta
fresca dei ravioli. La giornata non era delle migliori, non
invitava a fare un giro nel mercatino di Allschwil, ma
siamo comunque riusciti a fare una discreta vendita di
biscotti e ravioli, il cui ricavato è stato consegnato ai
Padri Scalabriniani, che lo invieranno ad Haiti, obiettivo
del progetto missionario di solidarietà di questo anno
pastorale.

GRAZIE a tutti i collaboratori e alle collaboratrici
che in questa occasione hanno reso possibile la
donazione di 300.00 CHF.

I prossimi appuntamenti con il mercatino di Allschwil
saranno nel 2018, e precisamente:
• 17 marzo, 1 settembre e 17 novembre – in “Dorf”
• 5 maggio – in Lindenplatz.
Vi aspettiamo!!

D I C E M B R E

Nella Domenica dei Doni (17 dicembre 2017), ti chiediamo
di aprire il tuo cuore e portare all’altare durante la Santa
Messa il tuo pacco dono che consegneremo a centri di aiuto
per rifugiati e mamme e bambini in difficoltà, in Allschwil.
Per motivi comprensibili ti chiediamo di portare soltanto
generi alimentari confezionati, come: zucchero, sale, farina
(bianca e scura), riso, polenta, miele, frutta secca mista, caffè (in
grani e macinato), cornflakes e prodotti per la colazione,
“Ovomaltina” e cacao solubile, olio di oliva, aceto balsamico
(chiaro e scuro), maionese, senape, scatole varie (piselli, carote,
mais, olive, tonno, sardine, acciughe, pelati e concentrato di
pomodoro), Rimuss (spumante analcoolico). Sono graditi anche
matite (in conf. da 12), album da disegno e blocchi di fogli A3/A4,
plastilina e forbici.
Se preferisci, fa’ un’offerta in denaro e provvederemo noi
ad acquistare qualche cosa a nome tuo.
GRAZIE!

MCI Allschwil - Leimental
Uffici e Segreteria:
Rümelinbachweg 14, 4054 Basel
Tel. 061 272 07 09
Cell. 079 682 31 76
Sito Web: www.mci-allschwil.ch
E-mail: mci.segreteria@bluewin.ch
Ccp 41-643165-1
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3 Domenica – I di Avvento
Ore 11.15: S. Messa a S. Teresa
6 Mercoledì
Ore 14.30:
con il TEPA, S.
Teresa
10 Domenica – II di Avvento
Ore 11.15: S. Messa a Ss. Pietro e Paolo
13 Mercoledì
Ore 11.30:
con il TEPA e ospiti del
Falkenstein, S. Teresa
17 Domenica – III di Avvento
Domenica dei Doni
Ore 11.15: S. Messa a S. Teresa
20 Mercoledì
Ore 14.30:
con il TEPA, S. Teresa
Gruppo TEPA, S. Teresa
24 Domenica – IV di Avvento
Ore 11.15: S. Messa a Ss. Pietro e Paolo
VIGILIA di NATALE
Ore 23.00: S. Messa a S. Teresa - bilingue con la comunità
svizzera
25 Lunedì - S. NATALE
Ore 11.15: S. Messa, S. Teresa
31 Domenica – Sacra Famiglia
Ore 11.15: S. Messa a Ss. Pietro e Paolo, Allschwil
Vedi anche l’agenda di Basilea, per tutte le iniziative e gli
orari dell’Avvento

MISSIONARI
padre Valerio Farronato, cs
padre Giuseppe Ghilardi, cs
Segreteria e aiuto Pastorale: Maria Angela Kreienbühl
Orari di ufficio e Segreteria:
• Ufficio: da martedì a venerdì ore 9-12 e 15-18
• Ufficio del Missionario: da martedì a venerdì ore 15-18
Il lunedì gli uffici sono chiusi.

nel segno della vita
Carissim i,
se pur ultimamente non frequentavo

I

più la Parrocchia S. Pio X, pregavo
le mie lunghe camminate chiedevo
alla

Madonna

e

D E F U N T I

Anna
Ahmarani-Querci
* 30.12.1934
+ 18.09.2017

più di una volta al giorno. Durante
umilmente

N O S T R I

al

Signore di proteggere i miei cari, e
tutte le persone che soffrono nel
mondo. Mariastein era una meta
importante per me. Ho avuto una vita felice e serena. Lascerò un
vuoto grandissimo quaggiù, ma so che il mio insegnamento e la mia
compagnia hanno lasciato un segno. Il rispetto per madre natura e le
persone che sono su questo mondo.
Vorrei con una mia piccola offerta poter aiutare delle persone che
soffrono la povertà.
Vi ringrazio di vero cuore.
Pregherò per voi tutti
Nando (Bertolina)
(Basilea, in ottobre 2017)

Salvatore
Caruso
* 01.04.1948
+ 02.10.2017
“Il giusto vivrà eternamente
nella memoria di tutti.“

Nelle Ss. Messe del primo e del 2 di
Novembre sono stati ricordati tutti i
defunti, ed in particolare coloro il cui
ultimo saluto è stato celebrato nella
nostra Parrocchia di Basilea e nella
Missione di Allschwil-Leimental, fra
il novembre 2016 e l’ottobre del 2017.
Fra questi, abbiamo ricordato anche
P. Armando Orioli, missionario scalabriniano, scomparso il 9 marzo 2017.
La somma delle offerte raccolte in
memoria dei propri defunti ammonta
a 2'300. CHF. Tale cifra è destinata al progetto missionario.

Romilda
Ortale-Pellegrino
* 13.02.1950
+ 18.10.2017
Lina
Zanolin-Usteni
* 10.08.1936
+ 19.10.2017

Fernando
Bertolina
* 09.02.1941
+ 12.10.2017

Maria
Biron
* 30.04.1924
+ 23.10.2017

Damiano
Rullo
* 08.01.1949
+ 12.10.2017

Natale
Minelli-Spartani
* 25.12.1930
+ 11.11.2017

L’eterno riposo dona loro, o Signore

Ore 18.00: "Zampogne a ruota libera", Claraplatz
Ore 18.30: "Animazione della S. Messa di Natale", St. Clara
Ore 19.20: Breve concerto, chiesa St. Clara
Colletta al termine del concerto

Tutti i giorni, da Sabato 16 a Sabato 23 dicembre
ore 18.30, Chiesa di S. Pio X
Sabato 16 dicembre: Inizio della Novena del S. Natale
Canto delle Profezie e S. Messa
Nei giorni successivi: Novena di Natale
Novena e S. Messa con breve meditazione
a

Domenica 24 dicembre - 4 domenica di Avvento
Rorate: pensieri di meditazione e preghiera, Ore 9.00
S. Messa festiva, Ore 10.00

Avvento tempo per far diventare
la nostra vita,
perché
trovi
in noi per
, per
.
a non vivere di dispersione le
settimane che ci avvicinano al
.

Tutti i giorni, a partire dalle ore 17.30
Venerdì 22 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 18.30
Sabato 23 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 18.30
e su appuntamento
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prossimi appuntamenti
D I C E M B R E
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1 Lunedì – S. Madre di Dio
Conclusione dell’incontro dei giovani Taizé in Basilea
Ore 10.00 e ore 16.30: S. Messa, in S. Pio X
Ore 11.15: S. Messa, Cappella Ss. Pietro e Paolo, Allschwil
Ore 19.00: S. Messa in lingua tedesca, St. Clara
4 Giovedì
Ore 15.00: S. Messa, Falkensteinerstr. 30
5 Venerdì
Ore 17.30: Adorazione Eucaristica
6 Sabato – EPIFANIA
Ore 18.30: S. Messa, in S. Pio X

1 Venerdì
Ore 17.30: Veglia di preghiera eucaristica
2 Sabato
Ore 18.30: S. Messa d’apertura del tempo di Avvento, Animazione e
canti con la Corale parrocchiale
3 Domenica – 1a di Avvento
Ss. Messe come da orario festivo
Ore 10.00: Benedizione delle Corone d’Avvento e invito alla
preghiera in famiglia
Ore 11.15: S. Messa a S. Teresa, Allschwil
Ore 18.30: S. Messa a St. Clara, Animazione e canti con la Corale
parrocchiale
7 Giovedì
Ore 15.00: Gruppo 3a Età
8 Venerdì – Immacolata Concezione
Ore 10.00 e ore 19.00: S. Messa, “Con Maria verso il Natale“
10 Domenica – 2a di Avvento
Ss. Messe come da orario festivo
“Preparare il Natale nella gioia“
Ore 11.15: S. Messa a Ss. Pietro e Paolo, Allschwil
13 Mercoledì
Ore 11.30: S. Messa e pranzo del TEPA, S. Teresa, Allschwil
14 Giovedì
Ore 15.00: S. Messa, Falkensteinerstr. 30
15 Venerdì
Ore 19.30: Concerto d’Avvento e meditazione, con Francesco Carletti
16 Sabato
Ore 18.30: Novena, “Canto delle Profezie“ e S. Messa
17 Domenica – 3a di Avvento
Ss. Messe come da orario festivo
Ore 10.00: Benedizione dei Bambinelli
Ore 11.15: S. Messa a S. Teresa, Allschwil - “Domenica dei Doni“
19 Martedì
Ore 19.30: Preparazione battesimi
21 Giovedì
Ore 11.00: S. Messa e festa di Natale Gruppo 3a Età
24 Domenica – 4a di Avvento e Vigilia di Natale
Ore 9.00: Rorate, pensieri di meditazione e preghiera
Ore 10.00: S. Messa
Ore 11.15: S. Messa a Ss. Pietro e Paolo, Allschwil
Ore 22.00: Veglia di Natale
Ore 23.00: S. Messa bilingue a S. Teresa, Allschwil
25 Lunedì – S. Natale
Ss. Messe come da orario festivo
Ore 11.15: S. Messa, S. Teresa, Allschwil
Animazione con gli zampognari dalle ore 18.00 a St. Clara
26 Martedì – S. Stefano
Ore 10.00: Messa con Battesimi comunitari
dal 28 Giovedì al 1 Lunedì - Raduno dei giovani Taizé a Basilea
31 Domenica – Sacra Famiglia
Ore 10.00: S. Messa, S. Pio X
Ore 11.15: S. Messa a Ss. Pietro e Paolo, Allschwil
Ore 18.30: S. Messa con Adorazione e Te Deum comunitario, S. Pio X

7 Domenica - BATTESIMO DEL SIGNORE
Ss. Messe come da orario festivo
Ore 10.00: S. Messa bilingue con la comunità svizzera in Ss. Pietro e
Paolo, Allschwil
Fine delle vacanze scolastiche
10 Mercoledì
Ore 14.30: Gruppo TEPA, S. Teresa, Allschwil
Inizio corso Cresima per adulti
11 Giovedì
Ore 15.00: gruppo Terza Età
14 Domenica
Ss. Messe come da orario festivo
Ore 11.15: S. Messa Ss. Pietro e Paolo, Allschwil
16 Martedì
Ore 19.30: Preparazione battesimi
17 Mercoledì
Ore 14.30: Gruppo TEPA, S. Teresa, Allschwil
Ore 19.30: Riunione del Consiglio Parrocchiale
20 Sabato – 28 Domenica
Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani
21 Domenica
Ss. Messe come da orario festivo
Ore 11.15: S. Messa, S. Teresa, Allschwil
Ore 11.15: Battesimi comunitari
24 Mercoledì
Ore 14.30: Gruppo TEPA, S. Teresa, Allschwil
25 Giovedì
Ore 15.00: incontro del gruppo Terza Età
26 Venerdì – 28 Domenica
Giornate Missionarie in Parrocchia
28 Domenica
Ss. Messe come da orario festivo
Ore 11.15: S. Messa Ss. Pietro e Paolo, Allschwil

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.

