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«Venite e vedrete»
A Roma dal 3 al 28 ottobre 2018 si svolgerà il Sinodo dei Vescovi dei e per i giovani. Un mese di cenacolo
all'ascolto dei giovani e dello Spirito Santo. Le nuove generazioni chiedono alla Chiesa la disponibilità di
stare loro accanto nella vita, ascoltandoli: è quello che Papa Francesco definisce «il lavoro dell’orecchio» .
I primi giovani affascinati da Gesù e interessati al suo
messaggio chiedono "Maestro dove abiti?" (Gv.1,38). Egli
risponde «Venite e vedrete» (Gv. 1,39).
Non saranno tanti i giovani che sfogliano
la nostra «Lettera alla comunità». Non
importa. La comunità parrocchiale sa,
comunque, che ci sono, li tiene presenti e
se ne preoccupa, riconoscendo, con sofferto rammarico, di coinvolgerli troppo
poco nonostante le tante buone intenzioni.
«Prendersi cura dei giovani non è un compito
facoltativo per la Chiesa, ma parte sostanziale
della sua vocazione e della sua missione nella
storia. È questo in radice l’ambito specifico del
prossimo Sinodo: come il Signore Gesù ha
camminato con i discepoli di Emmaus (cfr. Lc
24,13-35), anche la Chiesa è invitata ad
accompagnare tutti i giovani, nessuno escluso,
verso la gioia dell’amore».
Si apre così l'Istrumentum laboris che raccoglie i suggerimenti, le proposte e le attese di giovani di ogni continente
e costituisce la base di riflessione per i sinodali. L'auspicio è
che anche ciascuno di noi, di qualunque età, si senta
coinvolto, partecipe, a questo momento di ascolto dei giovani tramite i quali lo Spirito suggerirà alla Chiesa e al
mondo qualcosa di profetico, convincente e attraente.
La nostra parrocchia entrando a pieno ritmo in un nuovo
anno pastorale propone il motto «Venite e vedrete» (Gv.
1,39). In due parole c'è tutta la vivacità dell'invito di Gesù a
muoversi e ad incuriosirsi del sempre nuovo che il suo
messaggio propone.
Un messaggio sempre nuovo in un mondo che cambia. Non
siamo più in una società sostanzialmente chiusa dove la
trasmissione dei valori e della fede avveniva in maniera quasi
automatica. L’epoca della globalizzazione ha reso questo
tipo di appartenenza molto più debole.

«I ragazzi e i giovani sono svegli e sanno navigare con
estrema facilità, si confrontano quotidianamente con innumerevoli informazioni. Sono abitanti del
villaggio globale, dove le distanze sono
azzerate, comunicando e chattando con
gli estremi confini del mondo. Al
contempo, molti di loro, pur essendo
soffocati da mille attenzioni, soffrono
una nuova solitudine. Perché? La ricerca
di relazioni, per alcuni spontanea e per
altri molto faticosa, comporta un consumo continuo e talvolta esasperato di
energie, ancor più esigente se si considera che è imposto da uno stile troppo
individualistico dell’esistenza. Spesso la
drastica rottura con la tradizione e la
debolezza del legame familiare rendono
urgente la necessità di essere notati e
accolti ». (Massimo Pirovano).
«Venite e vedrete». «Venite»: siamo chiamati ad uscire per
incontrare. Ci rendiamo conto che non è sufficiente
invitare, convocare, mandare avvisi per incontrare le
persone. Occorre mettersi in movimento. Il Vangelo non è
un servizio a domicilio; è incontro, conoscenza, scambio,
dialogo, collaborazione, aprire le porte, creare spazi di
incontro e confronto. Così operando si permette la
promessa di Gesù: «...e vedrete».
Il Sinodo dei Vescovi dei e per i giovani raccoglie le attese
delle giovani generazioni che hanno necessità di venire ad
incontrare comunità cristiane dove si vede la fede in Gesù
Cristo.
Ci siamo messi in cammino per un nuovo anno pastorale e
non mancheranno le iniziative per venire e vedere dove
abita Gesù. Con l'augurio di un passo ulteriore: abitare con
Lui. Abitare con Gesù, essere "di casa" con Lui comporta
essere "di casa" con l’umano: con il nostro umano e con
quello degli altri.
P. Valerio, parroco
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- Catechesi e Pastorale giovanile -

Ricomincia il catechismo
Dopo la pausa estiva, insieme a tutte le altre attività della
parrocchia, ricomincia anche il catechismo.
Questo nuovo inizio mi offre l’occasione per una breve
riflessione sul significato e il valore del catechismo nella vita
della comunità cristiana.
Tutti abbiamo frequentato il catechismo e tutti ne abbiamo
un ricordo; ma che cos’è il catechismo? E’ un insegnamento.
Un insegnamento però molto particolare. Particolare per il
contenuto, per il metodo e per lo scopo.
Il contenuto fondamentale del catechismo è la persona di
Gesù. La sua vita, la sua morte e risurrezione, la sua
rivelazione del volto autentico di Dio, che è amore,
costituiscono il cuore dell’insegnamento della nostra fede.
Da Lui provengono poi tutte le verità, gli insegnamenti
spirituali e morali, le indicazioni che regolano la nostra vita
personale e comunitaria.
Proprio perché il contenuto del catechismo è l’incontro con
una persona, più che l’apprendimento di nozioni, anche il

metodo non può essere di tipo puramente nozionistico,
scolastico. Da qui il grande sforzo dei catechisti di far
conoscere una persona. Una persona che ha qualcosa da
offrire alla vita di un bambino che si prepara alla Prima
Comunione, di un ragazzo che vuole ricevere la Cresima, di
una coppia di giovani che vuole consacrare il proprio amore
nel Matrimonio, di genitori che chiedono il Battesimo per il
proprio bimbo. Il dialogo, fatto di condivisione e di ascolto
reciproco, diviene dunque il metodo principale, anche se
non unico, di questo insegnamento.
Qual è, infine, lo scopo del catechismo? Aiutare le persone a
scoprire che la fede in Gesù porta gioia nella vita. Scoprire
che vivere come Gesù ci insegna a rendere la nostra
esistenza più ricca di significato, di relazioni autentiche, di
speranza e di libertà. Scoprire che la vita illuminata dalla
luce del suo Vangelo è semplicemente più bella!
P. Giuseppe

Preparazione ai Sacramenti
Vogliamo accompagnare le famiglie nel
loro cammino di fede e con loro
vogliamo trasmettere la gioia e la
speranza della fede alle generazioni
future. Sosteniamo le famiglie in
questo loro compito attraverso
Celebrazioni per le famiglie e incontri
specifici per e con i genitori.
Prima Confessione e Prima
Comunione
Per bambini/e a partire dagli 8 anni
oppure iscritti alla 2. Classe.
Il cammino è suddiviso in due anni,
inizia l’8 settembre 2018 e termina il
25 maggio 2019. Gli incontri si
svolgono due volte al mese, di sabato,
dalle ore 16.45 alle ore 18.15, escluse
le vacanze scolastiche.

Si propongono anche celebrazioni con
le famiglie e incontri con e per i
genitori. All’inizio del corso sarà
consegnato il calendario degli incontri
a tutti gli iscritti.
Cresima - adolescenti
Per ragazzi/e a partire dai 14 anni
È proposto un cammino dal 22
settembre 2018 all’8 giugno 2019. Gli
incontri saranno a cadenza mensile, di
sabato, dalle ore 16.45 alle ore 18.45.
Sono previsti anche due/tre appuntamenti domenicali (per es. la Messa
dei giovani).
All’inizio del corso sarà consegnato il
calendario degli incontri a tutti gli
iscritti.
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Per i ragazzi/e di Basilea città che
frequentano la 7. Classe si offre la
possibilità
di
frequentare
i
“Projekthalbtage” (4 volte all’anno)
presso la nostra parrocchia. Gli
incontri si terranno in lingua italiana.
Cresima - giovani e adulti
Per i giovani a partire dai 18 anni, la
preparazione alla Cresima inizia il 16
gennaio 2019 e termina in giugno
2019. Gli incontri sono settimanali,
sempre di mercoledì dalle ore 19.30
alle ore 21.00. I partecipanti
riceveranno il calendario degli appuntamenti prima dell’inizio del corso.
Il Team Pastorale

- Spunti di riflessione -

Quante lingue si parlano nella nostra chiesa?
Pubblichiamo una versione in lingua italiana della relazione preparata da Donatella Portale per il rapporto amministrativo-pastorale 2017 della RKK
Basel-Stadt. Donatella Portale, all’interno del consiglio ecclesiastico della chiesa cantonale di Basilea città, segue e promuove il settore “comunità
linguistiche”.
A Basilea, ufficialmente, sono circa venti le
comunità linguistiche che si impegnano per la
trasmissione della fede. Esse, in parte, sono già
ancorate localmente ad una delle parrocchie
territoriali della nostra città e in parte hanno
davanti a loro ancora un lungo processo.
Le comunità di altra madre lingua hanno varie
forme di organizzazione: dalla Cappellania, alla
Missione fino alla Parrocchia personale. Il
processo per la creazione del Pastoralraum
(Area pastorale) porta con sé molto movimento, poiché lo scopo principale deve
essere l’inclusione di queste comunità nelle
parrocchie (unità pastorali) di lingua tedesca.
Nonostante barriere linguistiche e diversità,
fino ad ora è stato possibile coinvolgere i
credenti di altra madre lingua nella fase di
progettazione dell’unica area pastorale. Una
prova di questo sono le giornate di incontro e
di progettazione, durante le quali rappresentanti delle parrocchie territoriali e delle
comunità linguistiche hanno potuto dialogare e
lavorare insieme.

In molti casi sono iniziati momenti liturgici e
attività comuni che con successo hanno già
superato la fase sperimentale.
Qua e là manca ancora comunicazione e la pianificazione fa intravvedere che ci sono determinate sfide da affrontare. C’è, però, la volontà di camminare sempre più insieme sulla via
della fede.
La questione delle strutture è complessa, soprattutto per le Comunità che hanno un’ampia
e variegata vita di fede al loro interno – dalla
catechesi alla pastorale giovanile fino al settore
liturgico, dalla pastorale per gli anziani e gli

ammalti fino ad altri servizi di diaconia.
Questi, in realtà, sono gli stessi settori che le
parrocchie di lingua tedesca ricoprono. Ma
nelle comunità linguistiche questi servizi
vengono svolti in un’altra lingua e cultura, con
lo scopo di raggiungere i credenti in modo
mirato.
Anche noi, nel consiglio ecclesiastico della
chiesa cantonale, lavoriamo tenendo conto di
questo contesto, infatti, la nostra Chiesa, oltre
e accanto allo svizzero e al tedesco, parla anche
tutte queste lingue.
Donatella Portale D’Addazio

Le traduzioni della Bibbia

Dalla fine del 2017 sono 674 le lingue in cui la Bibbia è stata tradotta integralmente. Questo la
rende accessibile a circa 5,4 miliardi di persone nella propria madre lingua.
Il Nuovo Testamento è disponibile in 1'515 ulteriori lingue. Inoltre di alcuni brani biblici esistono
ancora altre 1'135 traduzioni. In totale, dunque, i Testi sacri sono disponibili in 3'324 delle circa
7'100 lingue esistenti al mondo.
Il costante sviluppo delle lingue impegna le varie Associazioni Bibliche anche in revisioni e nuove
traduzioni, affinché il linguaggio rimanga comprensibile e attuale.
È questo il grande impegno dei biblisti per la diffusione della Bibbia.
(da: die Bibel aktuell)

Canonizzazione di Papa Paolo VI
Il 14 ottobre papa
Francesco proclamerà
santo Papa Paolo VI,
ovvero Giovanni Battista Montini. Il suo
nome è legato alla
Congregazione Scalabriniana per aver
accelerato il processo
di beatificazione di
Mons. Giovanni Battista Scalabrini, Fondatore
e apostolo dei migranti.
Papa Montini nacque a Concesio (Brescia) il 26
settembre 1897 e divenne il 262° vescovo di
Roma e Papa, dal 21 giugno 1963 al 6 agosto
1978. Era stato Nunzio apostolico in Polonia
nel 1923 e lavorò nella Segreteria di Stato vaticana. Ebbe modo di conoscere da vicino il problema del nazionalismo e la tragedia di due
Guerre Mondiali. A Roma Montini si occupò
più volte e a vario titolo dell'assistenza che la
Chiesa forniva ai rifugiati e agli ebrei, oltre ai
4.000 ebrei romani che la Chiesa di nascosto
riuscì a salvare dalle deportazioni.
A pochi mesi dalla sua salita al Soglio Pontificio, dato il crescente fenomeno migratorio,
venne proclamata una Giornata dell’Emigrazione, il 1 dicembre 1963, per la quale egli
scrisse questo Messaggio:
“L’ Emigrazione - da un Paese all’ altro, ovvero
entro il territorio d’uno stesso Paese - costituisce
oggi uno dei fenomeni più importanti e più gravi
nella vita del mondo. La Chiesa, attenta e sollecita
verso i problemi dell’ umanità, non è stata
indifferente davanti al problema dell’
Emigrazione. Durante e dopo la guerra spe-

cialmente, quando tale fenomeno si è verificato
nella sua forma più dolorosa e più disordinata
delle trasmigrazioni dei Profughi, non ha tardato
ad interessarsi con ogni mezzo a sua disposizione:
quello dell’assistenza caritativa, quello degli
interventi diplomatici, quello delle precisazioni
dottrinali, per temperare i disagi e i disordini dell’
emigrazione violenta, o forzata, o priva di guida e
di aiuto. [ … ]
Questi spostamenti di popolazioni, resi facili e
rapidi dai mezzi moderni di comunicazione,
hanno incidenze d’ogni genere sulla nostra
società; e se una è positiva, quella economica,
molte altre sono, almeno al principio del
fenomeno emigratorio, negative, specialmente per
quanto riguarda gli animi degli Emigranti, avulsi
dai loro ambienti, e non ancora assorbiti
organicamente e spiritualmente negli ambienti
nei quali sono arrivati. Noi guardiamo in modo
particolare a ciò che gli Emigranti soffrono in tali
loro spostamenti: soffrono un trauma spirituale e
morale, che turba ogni interiore giudizio, e mentre
nei loro animi si insinuano aspirazioni d’ogni
genere, tra le quali una è buona e degna, quella
d’una migliore condizione di vita, una facile
confusione di idee si produce, nella quale sono
scossi i principii, sui quali si fondava l’onestà, la
normalità, la umanità della loro psicologia.
Quanti Emigranti perdono così ogni abitudine
religiosa, quanti sentono avversione e rancore
verso la società, nella quale ancora non hanno un
posto ordinato e soddisfacente, e quanti sono
sconvolti negli stessi affetti familiari dalla
tristezza delle condizioni in cui si trovano e
dall’insorgenza di disordinate passioni!
L’Emigrazione provoca crisi religiose e morali così
gravi e così diffuse e avviene con tali sofferenze e
tali penose conseguenze, che il ministero pastorale
della Chiesa non può disinteressarsi di essa; e
quanto più in questi anni il fenomeno emigratorio
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si accentua e si inasprisce, tanto più la
sollecitudine del Clero diocesano, dei Religiosi e
del Laicato cattolico deve intervenire e mostrare
una capacità tempestiva e molteplice di portare
conforto e assistenza agli Emigranti pari al
bisogno, oggi cresciuto ed urgente. [ … ]
Perciò anche Noi alziamo la Nostra voce
implorante per un nuovo sviluppo dell’azione
religiosa e assistenziale in favore degli Emigranti.”

Riportiamo ancora un messaggio rivolto da
Papa Paolo VI ai Missionari Scalabriniani
all’udienza di mercoledì 8 maggio 1968:
“Voi state per partire alle vostre Missioni. Noi
ricodiamo bene la grande figura del vostro
Fondatore Mons. Scalabrini. Voi siete i suoi figli e
non battete i sentieri periferici, ma siete sulla via
maestra della Chiesa, perché lavorate per
conservare la fede fra gli emigrati. Conservare la
fede vuol dire farla crescere, rinnovarla, far sì che
gli emigrati siano cittadini del nostro tempo. Non
perdete la fiducia. Siate certi che Noi avremo un
ricordo nella Santa Messa personalmente per
ciascuno di voi. Sappiate che a Roma siete ben
conosciuti, apprezzati ed amati. Voi svolgete un
lavoro molto utile alla Chiesa […]. Salutateci tutti
i fedeli fra i quali lavorate e portate loro la nostra
benedizione. Pregate per rimanere quello che siete.
Pregate per noi. Vi diamo la nostra benedizione. ”

Insieme con Papa Paolo VI, saranno proclamati
santi il 14 ottobre 2018 anche Mons. Oscar
Arnulfo Romero, vescovo martire del
Salvador, i sacerdoti italiani Francesco Spinelli
e Vincenzo Romano, la suora tedesca Maria
Caterina Kasper e la suora spagnola Nazaria
Ignazia di Santa Teresa di Gesù.
mabk

- Cronaca parrocchiale -

Accadde questa estate...
Nel mese di giugno abbiamo vissuto
tre esperienze diverse fra loro, tre
momenti di gioia e comunione con
la città intera, con la Parrocchia di
St. Anton e interna alla nostra
Parrocchia. Abbiamo infatti fatto

esperienza del Pastoralraum della
Città di Basilea, in occasione della
sua inaugurazione il 9 giugno. Pochi
giorni dopo, il 13 giugno, siamo stati
unità nel nostro Seelsorgeraum insieme con la Parrocchia di S. Anto-

nio. Il 24 giugno, infine, abbiamo
dedicato una giornata di Grazie ai
volontari e ai collaboratori della
nostra Unità Pastorale della
Parrocchia S. Pio X con la MCI di
Allschwil – Leimental.

Sopra:
Inaugurazione del Pastoralraum
della Città di Basilea e Festa del
patrono a St. Anton.
A sinistra:
Immagini dalla Festa di Grazie per
i volontari e i collaboratori.
Prima si è celebrata la S. Messa. Al
termine, esibizione della Corale
“Andante” della Parrocchia S. Pio
X, guidata dai maestri Annamaria
Savona e Michelangelo Rinaldi.

Sotto:
Due gruppi Scout sono passati da
Basilea, tappa delle loro escursioni
nella Foresta Nera. Il 9 agosto, un
gruppo da Treviso si è trattenuto
anche nella nostra chiesa, dove il
loro
accompagnatore
don
Massimo ha celebrato la S. Messa.
L’altro gruppo, invece, è arrivato
in autobus da Nola, per proseguire
verso lo Schluchtensteig.
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- Prossimi appuntamenti -

Il Pellegrinaggio a Mariastein

Sfogliando nell’archivio della parrocchia le pagine delle prime edizioni de
“La Buona Parola“, si legge del “Grande
Pellegrinaggio alla Madonna del Sasso“,
un appuntamento tradizionale per gli
italiani della comunità della zona di
Basilea.
La terza domenica di settembre
(Bettag) i fedeli della regione salgono a
Mariastein in devoto pellegrinaggio, in
adempimento ad un voto fatto alla
Madonna, durante la 1° Guerra Mondiale: di tornare a Mariastein, ogni
anno, se la comunità fosse stata protetta dai mali della Guerra.
Questa tradizione è riportata anche nel
“Basler Volksblatt“ del 16 novembre

1963,
che
in
occasione
della
consacrazione della nuova chiesa della
Missione ricorda che i primi
pellegrinaggi furono fatti durante la
Prima Guerra Mondiale, ed il primo
pellegrinaggio ufficiale fu organizzato
nel 1919.
Da allora, ogni anno, si ritrovano a
Mariastein fedeli dalle Missioni di
Basilea-Città, di Basilea-Campagna, da
Solothurn e da Delémont.
L’appuntamento è per il prossimo 16
settembre 2018, ritrovo a Flüh alle ore
15.00 e salita al santuario, per la Messa
delle ore 16.00.

Invito a Mariastein

Il 16 settembre andremo in pellegrinaggio a Mariastein.
È una cara tradizione che ritorna ogni anno con tanto fascino e ci spinge lassù ai piedi della Madonna del Sasso come
chiamati da una voce irresistibile e potente. Il 16 settembre sarà una di quelle giornate che lasciano un ricordo incancellabile
nella nostra vita di ogni giorno fatta di magre consolazioni e di numerosi sacrifici.
Saliremo sul colle benedetto cantando le nostre belle canzoni e ci ritroveremo tutti, emigranti di un tempo e quelli recenti, nel
magnifico santuario di Maria come fratelli animati da una stessa fede e da uno stesso ideale.
Vi attendiamo tutti.
(tratto da: La Buona Parola, Settembre 1947 - ricerche d’archivio: Raffaella Sbrescia)

Da non perdere:

«Venite e vedrete»

S. Messa con gli Sposi

Domenica 21 ottobre 2018

Domenica 28 ottobre 2018, ore 10.00

Presentazione del Programma Pastorale
a tutte le Messe

S. Messa per gli anniversari di matrimonio
Annunciarsi in segreteria

Papa Francesco invita alla
34. Giornata mondiale della gioventù
a Panama
dal 22 al 27 gennaio 2019

“Ecco la serva del Signore;
avvenga per me secondo la tua parola”
(Lc 1,38)
Programma per i giovani che partono dalla Svizzera
Dom 20 Gennaio - Partenza dalla Svizzera
Mar 22 – 27 Gennaio - Partecipazione ai programmi delle GMG 2019,
Pernottamento nel Colegio Europeo Panamá
Lun 28 Gennaio - Tour al Canale di Panama (facoltativo)
Mar 29 Gennaio - Partenza da Panama City per il rientro o verso altre destinazioni
Mer 30 Gennaio - Rientro in Svizzera
Prezzo: 2560 CHF, tutto incluso, compresi i voli internazionali.
Per ulteriori informazioni (anche per certificati di dispensa da presentare a scuola o all’università)
rivolgersi a Pascal Bamert, assistente pastorale della Parrocchia di St. Anton di Basilea pascal.bamert@rkk-bs.ch.
Iscrizioni entro il 23 settembre.
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M I SS IO N E C A TT O L IC A I T AL I A N A A L LS C HW IL - L E I M E N T A L
S E T T E M B R E

2 0 1 8

O T T O B R E

1 Sabato
Mercatino ad Allschwil
2 Domenica
Ore 11.15: S. Messa, S. Teresa
5 Mercoledì – S. Teresa di Calcutta
Ore 14.30: Incontro TEPA a S. Teresa
7 Venerdì
Ore 17.30: Adorazione eucaristica, S. Pio X
9 Domenica
Pellegrinaggio delle Missioni ad Einsiedeln
Ore 11.15: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo
12 Mercoledì
Ore 11.30: S. Messa e pranzo TEPA a S. Teresa
16 Domenica – Giorno del Digiuno Federale
Pellegrinaggio delle Missioni a Mariastein
Ore 11.15: S. Messa, S. Teresa
Ore 15.00: Pellegrinaggio a Mariastein, partenza da Flüh
Ore 16.00: Messa nel santuario
19 Mercoledì
Ore 14.30: Incontro TEPA a S. Teresa
Ore 19.30: Consiglio Parrocchiale, S. Pio X
23 Domenica
Ore 11.15: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo
26 Mercoledì
Ore 14.30: Incontro TEPA a S. Teresa
30 Domenica
Ore 11.15: S. Messa, S. Teresa

2 0 1 8

3 Mercoledì
Vacanze scolastiche – l’incontro del TEPA è sospeso
5 Venerdì
Ore 17.30: Adorazione Eucaristica, S. Pio X
7 Domenica
Ore 11.15: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo
10 Mercoledì
Ore 11.30: S. Messa e pranzo TEPA a S. Teresa
14 Domenica
Ore 11.15: S. Messa, S. Teresa
17 Mercoledì
Ore 14.30: Incontro TEPA a S. Teresa
21 Domenica
Ore 11.15: S. Messa, S. Teresa
24 Mercoledì
Ore 14.30: Incontro TEPA a S. Teresa
28 Domenica
Torna l’ora solare
Ore 11.15: S. Messa, S. Teresa
31 Mercoledì
Ore 14.30: Incontro TEPA a S. Teresa
Tutti i giorni feriali, ore 18.30: S. Messa, S. Pio X
Tutti i sabati, ore 18.30: S. Messa, prefestiva, S. Pio X

Festa parrocchiale a S. Teresa

I pranzi del TEPA

Il Mercatino della MCI

Nella ricorrenza degli 80 anni dalla
costruzione della chiesa di S. Teresa,
anche la nostra MCI ha partecipato ai
festeggiamenti di sabato 16 e domenica
17 giugno, con il “ristorante italiano” nella
sala parrocchiale. Un grazie sincero va al
team di cuoche e cuochi, cameriere e
camerieri che hanno preparato e servito i
tanti ospiti. Un applauso speciale va fatto
ai volontari lavapiatti, sia italiani che
svizzeri, per aver supplito alla lavastoviglie, fuori uso per un guasto improvviso. Alla fine della serata, un brindisi ci
voleva proprio!

Come tradizione, una volta al mese ci
incontriamo alle ore 11.30 a S. Teresa con
il gruppo TEPA per la S. Messa ed il
pranzo di fraternità.
Le prossime date sono queste:
•
12 settembre 2018
•
10 ottobre 2018
Per favore, annunciarsi, per poter organizzare al meglio la spesa e il pranzo
(num. 079 682 31 76 oppure 061 271 07
09, chiedendo di Maria Angela). Grazie!

Dopo
la
pausa
estiva,
abbiamo
ricominciato anche con il Mercatino della
MCI il primo settembre, come sempre nel
centro del paese, con lo stand di ravioli e
cantuccini. Il ricavato va a favore dei
progetti missionari scalabriniani.

M I SS IO N E C A TT O L IC A I T AL I A N A A L LS C HW IL – L E I M E N T A L
M is sio n ar i: P . V a le ri o Fa rr o na t o , P . G iu se p p e G hi la r di
Presso: Parrocchia S. Pio X
Rümelinbachweg 14, 4054 Basel
Tel. 061 272 07 09
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- Rinati dall’acqua e dallo Spirito –
I
Valente Pasquale

N O S T R I
Vitantonio Macelletti
*24.03.1934
+05.05.2018
Antonio Mendicino
*18.01.1950
+09.06.2018
Maria Luigia
Placereani-Lazzaris
*05.10.1930
+13.06.2018

*17.11.1939
+26.03.2018

Salvatore Portale
*18.04.1932
+27.08.2018
Maletto (Ct)

Renzo Agostini
*01.09.1938
+27.06.2018
Salvatrice Saporito
*27.07.1923
+07.07.2018
Maria Sacco-Gullo
*20.07.1936
+17.07.2018

D E F U N T I
Giuseppe Costanzo
Messina
*19.05.1938
+08.08.2018

B A T T E S I M I
Zayda LICCHELLO
Aurora TRAMACERE
Domenica 17.06.2018

Ernesto
Ciccone-Guarino

Loraine Serena Amavi BÜRGI
Domenica 01.07.2018

Giuseppe Guidara
*21.03.1935
+14.08.2018
Cosimo TaglienteBasile
*30.10.1938
+16.08.2018

Marco Luis DE PASCALE
Domenica 05.08.2018
Samuele MULLER
Sabato 18.08.2018

*07.02.1938
+30.07.2018

Clelia TABATABAI
Domenica 26.08.2018

Elisa-Amelia
Visintin-Orlandin
*18.10.1929
+24.08.2018
Amelia UnferBortoloso
*19.02.1932
+24.08.2018

Pietro Rossi
*08.11.1955
+25.08.2018
Nove (PC)

B A T T E S I M O
e

C R E S I M A

L’eter no ripo s o do na lo ro , o Sign or e.

Cristal RODRIGUEZ
Sabato 23.06.2018

La COMPAGNIA PRIMO SOLE
Arte & Cultura Binningen & Bottmingen
nel 30° anno di attività teatrale presenta:

di Eduardo De Filippo (1940)
commedia brillante in tre atti
KRONENMATTSAAL, Kronenweg 16 Binningen
Sabato 20 Ottobre 2018 Ore 19.30 & Domenica 21 Ottobre 2018 Ore 16.30
ENTRATA LIBERA
contatto: Franco Benfatto, Liesbergerstr. 23 – 4053 Basel - Tel. 061/3315927 Cell. 0796665491 benfattof@gmail.com www.teatroprimosole.ch

PROGETTO LINGUA e INTEGRAZIONE
La Parrocchia San Pio
X organizza un c o r s o
di lingua tedesca
per adulti già inseriti
nel mondo lavorativo svizzero o in
corso di inserimento nello stesso.
Gli obiettivi del progetto sono:
• trasmettere i concetti di accoglienza e accettazione
• favorire l’incontro tra culture diverse e promuovere l’apprendimento
e l’inserimento nella scuola e nella
società

• valorizzare la d i v e r s i t à come
risorsa
• promuovere il superamento di
s t e r e o t i p i e p r e g i u d i z i paralizzanti.
Il corso prevede due moduli: il primo
modulo punta al consolidamento delle
strutture grammaticali con particolare
attenzione al linguaggio settoriale. Il
secondo modulo è tenuto da un’insegnante madrelingua, e sarà incentrato
sull’educazione interculturale basata su

percorsi di conoscenza della
storia e cultura
del paese di
accoglienza.
I moduli sono
costituiti da 8
lezioni ciascuno,
che
si
terranno
di
sabato mattina
nei locali della Parrocchia San Pio X.

Presentazione del corso: s a b a t o 2 0 o t t o b r e 2 0 1 8 alle o r e 1 0 . 0 0 nei locali della Parrocchia San Pio X
(R ü m e l i n b a c h w e g 1 4 – 4 0 5 4 B a s i l e a ). Per informazioni, rivolgersi all’ufficio parrocchiale.
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Tutti i giorni feriali
Ore 18.30: S. Messa, S. Pio X

Tutti i giorni feriali
Ore 18.30: S. Messa, S. Pio X
1 Sabato
Mercatino ad Allschwil
Ore 14.30: Rosario Perpetuo
Ore 15.00: S. Messa delle Nozze d’oro con il vescovo, St. Urs
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
2 Domenica
Ss. Messe secondo l’orario festivo
Ore 11.15: S. Messa, S. Teresa
5 Mercoledì – S. Teresa di Calcutta
Ore 14.30: Incontro TEPA a S. Teresa
6 Giovedì
Ore 15.00: S. Messa, Falkensteinerstrasse 30
Ore 19.20: Incontro GSA
7 Venerdì
Ore 17.30: Adorazione eucaristica
Ore 18.30: S. Messa
8 Sabato - Natività della Beata Vergine Maria
Ore 16.30: Incontro Gruppo Famiglie
Ore 16.30: Incontro di apertura dell’anno catechistico
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
9 Domenica
Ss. Messe secondo l’orario festivo
Ore 11.15: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo
Pellegrinaggio delle Missioni ad Einsiedeln
11 Martedì
Ore 19.00: Incontro dei Pellegrini di Polonia, San Pio X
12 Mercoledì
Ore 11.30: S. Messa e pranzo TEPA a S. Teresa
15 Sabato
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
16 Domenica – Giorno del Digiuno Federale
Ore 11.15: S. Messa, S. Teresa
Ore 15.00: Pellegrinaggio a Mariastein, partenza da Flüh
Ore 16.00: Messa nel santuario
La Messa delle 16.30 a S. Pio X è sospesa
19 Mercoledì
Ore 14.30: Incontro TEPA a S. Teresa
Ore 19.30: Consiglio Parrocchiale
22 Sabato
Ore 17.00: Inizio corso cresima
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
23 Domenica
Ss. Messe secondo l’orario festivo
Ore 11.15: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo
25 Martedì
Ore 19.15: Preparazione ai battesimi
26 Mercoledì
Ore 14.30: Incontro TEPA a S. Teresa
27 Giovedì
Ore 15.00: Incontro del gruppo Terza Età
30 Domenica
Ss. Messe secondo l’orario festivo
Ore 11.15: S. Messa, Allschwil, S. Teresa
Ore 11.15: Battesimi comunitari

Da sabato 29 settembre a domenica 14 ottobre:
vacanze scolastiche autunnali
Da domenica 7 a venerdì 12 ottobre:
pellegrinaggio in Polonia
4 Giovedì
Ore 15.00: S. Messa, Falkensteinerstrasse 30
Ore 19.20: Incontro GSA
5 Venerdì
Ore 17.30: Adorazione Eucaristica
Ore 18.30: S. Messa
6 Sabato
Ore 14.30: Rosario Perpetuo
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
7 Domenica
Ss. Messe secondo l’orario festivo
Ore 11.15: S. Messa, Allschwil, Ss. Pietro e Paolo
10 Mercoledì
Ore 11.30: S. Messa e pranzo TEPA a S. Teresa
13 Sabato
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
14 Domenica
Ss. Messe secondo l’orario festivo
Ore 11.15: S. Messa, Allschwil, S. Teresa
17 Mercoledì
Ore 14.30: Incontro TEPA a S. Teresa
20 Sabato
Ore 10.00: presentazione del Corso di tedesco
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
21 Domenica – Presentazione Programma Pastorale
Ss. Messe secondo l’orario festivo
Ore 11.15: S. Messa, Allschwil, S. Teresa
23 Martedì
Ore 19.15: Preparazione battesimi
24 Mercoledì
Ore 14.30: Incontro TEPA a S. Teresa
25 Giovedì
Ore 15.00: Incontro del gruppo Terza Età
27 Sabato
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
28 Domenica – Torna l’ora solare
Ss. Messe secondo l’orario festivo
Ore 10.00: Messa anniversari matrimonio
Ore 11.15: Battesimi comunitari
Ore 11.15: S. Messa, Allschwil, S. Teresa
30 Martedì
Ore 19.30: Inizio corso fidanzati
31 Mercoledì
Ore 14.30: Incontro TEPA a S. Teresa

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

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
•
Assistente Sociale: Gaetano De Pascale
•
Presidente del Consiglio Parrocchiale: Gian Carlo Alessi

•
•
•
•

• 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

•
•
•
•

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.
8

Foto: archivio parrocchiale e privato (mabk)
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