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La parrocchia: i vicini e i lontani
"Venite e vedrete" (Gv 1,39) è l'amichevole, caldo invito di
Gesù a conoscerlo, seguirlo e stare con Lui. Queste parole
di Gesù guidano i passi della Parrocchia di lingua italiana San
Pio X di Basilea nel corrente anno pastorale. Una parrocchia
'speciale' perché punto di riferimento per gli "italofoni" della
città e dintorni e anche residenti oltre le frontiere della
Germania e della Francia. Una parrocchia dai confini e dai
componenti imprecisati. Una parrocchia che si identifica
principalmente nella lingua, cultura, religiosità e tradizione
italiana. Una parrocchia anche attenta a promuovere ed
accogliere contatti e iniziative con le parrocchie locali e con
altre comunità linguistiche nel dovere e nella consapevolezza
di creare comunione nell'unica Chiesa di Cristo.
Per la maggioranza della collettività italiana residente nella
regione di Basilea, la Parrocchia San Pio X è luogo di
servizio occasionale: battesimi, cresime adulti, matrimoni,
funerali.
Molti trovano in essa l'opportunità di rinnovare tradizioni
religiose legate alle festività o a celebrazioni di ricorrenze
familiari. Consistente infatti il gruppo che si riferisce ad essa
'temporaneamente' per il catechismo dei figli in preparazione
alla Prima Comunione o alla Cresima.
Nella parrocchia, però, è ben visibile il gruppo di fedeli che,
per convinzione e coscienti della loro appartenenza alla
comunità cristiana, partecipano regolarmente e con fedeltà
alla Messa domenicale ed ad altri momenti comunitari
proposti dalla parrocchia.
La parrocchia San Pio X è vivacizzata, in particolare, da quei
cristiani che sentono il dovere di offrire un servizio specifico
all'interno della comunità: il Consiglio parrocchiale con le sue
commissioni di rappresentanza, i collaboratori, i catechisti, gli
animatori dei gruppi, le corali, i lettori, i ministri straordinari
dell'eucarestia, chi serve all'altare, i gruppi di preghiera e i gruppi
missionari, i volontari in vari settori.
Una parrocchia 'speciale', certo, ma non fuori dal contesto
locale. Un contesto che si aspetta dalla parrocchia di lingua
italiana quel contributo che arricchisca la Chiesa che è in
Basilea di 'quella diversità' che sfocia nella reciproca
conoscenza, nello scambio, nel confronto costruttivo, nella
collaborazione e nella solidarietà.
Ed è su quest'ultimo termine 'solidarietà' che si sofferma per
un attimo l'attenzione del sottoscritto. Perché la gradazione

di partecipazione alla Parrocchia San Pio X di Basilea, a cui
accennavo sopra, mette in evidenza come la gran parte dei
'servizi religiosi' richiesti siano 'pretesi', quasi 'dovuti', senza
rendersi conto che tali 'servizi religiosi' sono possibili perché
sostenuti dalla solidarietà degli altri e andrebbero anche
confermati con una vita un po' più attenta ai valori cristiani.
Accennando alla solidarietà, mi riferisco alla 'Tassa del culto'
in uso nelle Chiese protestanti e cattoliche qui, dove
viviamo. 'La Tassa del culto' è una forma di partecipazione
che, tenendo conto del reddito e delle possibilità, è e
testimonia l'impegno cristiano alla solidarietà.
Chiedere i sacramenti, incontrare persone che accolgono,
trovare i locali per le liturgie in ordine, accoglienti,
riscaldati e 'dichiarare coscientemente e ufficialmente di non far
parte della Chiesa cattolica' per non pagare la tassa del culto,
dovrebbe porre degli interrogativi riguardo alla coerenza.
Le parole di Gesù,'venite e vedrete', ricordano anche che:
venire in parrocchia, chiedere un servizio, magari
manifestando una certa insofferenza se viene richiesta una
preparazione, ottenerlo e andarsene come si è venuti, non
dimostra convinzione.
Sono comunque da incoraggiare e da ringraziare quanti
mantengono fede alla solidarietà e permettono quanto si può
fare in parrocchia. Ma si potrebbe fare di più se i non iscritti
alla Chiesa Cattolica riflettessero sulla loro scelta.
Sono positivamente fiducioso che la nostra parrocchia possa
incrementare la sua vitalità perché sostenuta dalla preghiera
silenziosa di tanti, dalla speranza dei volonterosi e dalla
solidarietà dei generosi che, guidati dallo Spirito di Gesù,
avvicinano i lontani a Gesù.
Approfittiamo del tempo della Quaresima per riscoprire il
valore della solidarietà.
P. Valerio, parroco
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- Spunti di riflessione -

Quaresima
Con il Mercoledì delle Ceneri inizia il tempo liturgico che ci
prepara alla Pasqua di Risurrezione, cuore della fede cristiana.
La Quaresima non è un tempo di tristezza, come a volte si pensa,
ma di impegno, che ha lo scopo di aiutarci a prendere coscienza
del grande mistero dell’amore di Dio che è la Pasqua. É un
cammino di consapevolezza per poter vivere con una fede e una
gioia sempre più profonde la Pasqua del Signore.
Come prepararci allora? Cosa fare?
La tradizione spirituale cristiana ci suggerisce di vivere in modo
più intenso la preghiera, il digiuno e la carità. Sono tre cose che ci
conducono all’essenza dell’uomo. La carità, cioè l’amore, è il

modo più autentico di relazionarci con gli altri. Il digiuno, cioè la
rinuncia al superfluo che confonde e soffoca la vita, ci aiuta a
riscoprire ciò che è veramente importante per noi. Infine, la
preghiera, in tutte le sue forme, ci permette di restare in contatto
con Dio, sorgente della nostra vita.
Viviamo, allora, questo tempo quaresimale come un dono. Un
dono che ci permette di crescere nella fede e di vivere la Pasqua
in modo più profondo e sentito. E’ un tempo di grazia per noi e
per la nostra comunità. Buon cammino a tutti.
P. Giuseppe

- Cronaca parrocchiale(A destra) Foto di gruppo di missionarie scalabriniane e missionari scalabriniani, al termine della serata incontro sui rifugiati, il 30 novembre scorso.
Da sinistra a destra: P. Valerio Farronato, Susy Mugnes, P. Arcangelo Maira,
P. Fabio Baggio, Mirella Martin, P. Giuseppe Ghilardi. Tutti in prima linea
per - con - tra i migranti e i rifugiati.
(Sotto) La sera di Natale, nella splendida chiesa di Santa Clara, gli
zampognari di Penne hanno portato il calore della tradizione e del
folklore italiani.
(A destra)
Aradeo, 4 febbraio 1959 – Basilea, 4 febbraio 2019
Il figlio Pasquale, la nuora Rosy
e i nipoti Alessio e Diandra fanno i migliori auguri
per il loro 60.mo anniversario di matrimonio a
Ennio e Filomena Minerba-Nestola.

Giornata Mondiale del Malato
La nostra Parrocchia celebra la giornata del malato domenica 10 febbraio, alle 10.30, nella chiesa dei Ss. Pietro e
Paolo ad Allschwil. Durante la Messa sarà somministrata l’unzione degli infermi a coloro che si saranno annunciati in
Parrocchia (Tel. 061 272 07 09 o presso i volontari dei gruppi Sostegno Ammalati e Pro Infirmis). Dopo la Messa segue il
pranzo comunitario: i biglietti sono in vendita presso la Segreteria parrocchiale e i volontari dei gruppi Sostegno Ammalati
e Pro Infirmis.

Rinnovo del Consiglio Parrocchiale e del Sinodo e Referendum sulla revisione totale della
costituzione della Chiesa Cantonale
Domenica 16 giugno 2019 si svolgono le vol’art. 2 della costituzione della chiesa cantonale di Basileatazioni per il rinnovo dei Consigli parrocchiali
Città, residenti nel territorio del cantone; mentre la candie del Sinodo della chiesa cattolica romana di
datura al Consiglio è aperta anche a coloro che abitano nelle
Basilea città. Per la nostra parrocchia il conzone limitrofe al nostro cantone. Per ulteriori informazioni,
siglio è di 9 membri, mentre i rappresentanti al Sinodo sono
rivolgersi all’ufficio parrocchiale oppure presso l’ammi3. Entro il 19 aprile 2019 i presidenti dei Consigli parrocnistrazione della RKK, Lindenberg 10, 4058 Basel.
chiali uscenti hanno il compito di presentare l’elenco dei
Entrare a far parte di questi organismi è un impegno serio e
candidati della propria parrocchia. I moduli per le candilaborioso, ma ripaga con tante possibilità di conoscenza e
dature si possono ritirare presso la segreteria parrocchiale.
crescita personale. I consiglieri e i sinodali conoscono da viLe richieste di candidatura devono essere firmate dal candicino la vita e l’organizzazione della chiesa in generale e della
dato stesso e da altre cinque persone appartenenti alla nostra
propria parrocchia in particolare, e desiderano dare il procomunità parrocchiale (cfr. art. 11 regolamento elettorale
prio apporto su vari livelli: dalla pianificazione alla readella RKK Basel-Stadt).
lizzazione delle attività pastorali, catechistiche, formative,
Informazioni sul referendum seguiranno a tempo debito.
ricreative e finanziarie che accompagnano l’anno pastorale.
Il Sinodo e il Consiglio Parrocchiale restano in carica per
Grazie sin d’ora a chi intenda offrire parte del proprio
quattro anni. Per il sinodo si possono candidare solo i memtempo prezioso alla vita della parrocchia e della chiesa.
Per il consiglio parrocchiale
bri della parrocchia San Pio X aventi diritto di voto, secondo
2

- Rinati dall’acqua e dallo Spirito –
I

N O S T R I

Salvatore Romano
*13.04.1937
+08.10.2018
Maria Fonsatti
*04.06.1943
+20.11.2018
Giuseppe Collura
*12.07.1939
+14.01.2019

B A T T E S I M I

D E F U N T I

Chiara GULLI
Domenica 25.11.2018

Matilde
Golia - Mangeruga
*18.07.1930
+05.12.2018

Alessia GRAZIANO
Sabato 1.12.2018
Giovanni Richard
D’AMELIO
Domenica 23.12.2018

Adriana Bergamasco
*04.02.1943
+31.12.2018

Federico Maria COTTONE
Mercoledì 26.12.2018

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

Alex Enrique
RODRIGUEZ-FAMILIA
Sabato 5.01.2019
Aurora PARRELLO
Sabato 5.01.2019
Leonardo PARRELLO
Sabato 5.01.2019
Maria Mercedes Eluney
MARTINEZ
Domenica 20.01.2019

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
F E B B R A I O
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3 Domenica
Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa
6 Mercoledì
Ore 14.30: Incontro TEPA, S. Teresa
10 Domenica – Giornata del Malato
Ore 10.30: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo
Pranzo comunitario, Ss. Pietro e Paolo
13 Mercoledì
Ore 14.30: Incontro TEPA, S. Teresa
17 Domenica
Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa
20 Mercoledì
Ore 11.30: S. Messa e pranzo TEPA, S. Teresa
24 Domenica
Ore 11.00: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo

Gli incontri del TEPA

- 20 febbraio
- 20 marzo
- 17 aprile
- 22 maggio
- 12 giugno.
In queste date, con l’aiuto delle nostre
volontarie e dei volontari, si terranno i
prossimi appuntamenti: S. Messa alle ore
11.30 nella chiesa di S. Teresa e pranzo di
fraternità nella sala parrocchiale.
Oltre a quelli mensili, ricordiamo gli incontri del mercoledì: in cappella a S. Teresa
alle ore 14.30, per la preghiera, seguita dallo
svago e fraternità.
In Quaresima si pratica la Via Crucis.
Per il pranzo, per favore annunciarsi per
tempo (Tel. nr. 079 682 31 76 oppure 061 272
07 09, chiedendo di Maria Angela).
Grazie a tutti coloro che ci confermano con
regolarità la loro presenza.
Ccp 41-584561-9

27 Mercoledì
Ore 14.30: Incontro TEPA, S. Teresa

M A R Z O
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3 Domenica
Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa
6 Mercoledì – Le Ceneri
Ore 14.30: Rito delle Ceneri, S. Teresa
L’incontro del TEPA è sospeso
10 Domenica
Ore 11.00: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo
13 Mercoledì
L’incontro del TEPA è sospeso per il Carnevale
di Basilea
17 Domenica
Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa

20 Mercoledì
Ore 11.30: S. Messa e pranzo TEPA, S. Teresa
23 Sabato
Mercatino in Allschwil
24 Domenica
Ore 11.00: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo
27 Mercoledì
Ore 14.30: Via Crucis e TEPA, S. Teresa
31 Domenica
Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa

ore 18.30 S. Messa
ore 18.30 S. Messa prefestiva
Vedi a pag. 4 per tutti gli appuntamenti

Giornata Mondiale del Malato

L’iniziativa della “
“ ha consentito anche
quest’anno di portare un significativo
contributo al centro “ORS“ di Allschwil per
i rifugiati e alla casa per mamme e bambini
in difficoltà gestita dalle suore di Ingebohl.
Sia le provviste che le offerte in denaro
raccolte (per un valore complessivo di oltre
500 ChFr.) sono state consegnate la vigilia
di Natale ai responsabili dei due centri. Da
loro, un sincero
alla nostra
comunità, per aver pensato con generosità
ai nostri fratelli, meno fortunati di noi.
A questo si aggiunge il sentito
di
sr. Rosa Rossi, la suora scalabriniana che
dopo aver abitato e lavorato per tanti anni
nella nostra MCI, segue ora a Lucca un
centro di accoglienza per rifugiati
minorenni. Per loro avevamo organizzato
nel mese di ottobre un’iniziativa di
solidarietà, che ha permesso di raccogliere
oltre 600 ChFr, già consegnati direttamente
a sr. Rosa. Sr. Rosa ci invia il suo saluto e ci
ricorda tutti nella preghiera.

Si celebra domenica 10 febbraio ad
Allschwil: S. Messa alle ore 10.30, nella
chiesa dei Ss. Pietro e Paolo, con l’unzione
degli infermi. Per ricevere il Sacramento è
necessario annunciarsi in Parrocchia (Tel.
061 272 07 09). A seguire il pranzo comunitario, i cui biglietti sono disponibili
presso la Segreteria parrocchiale e i
volontari dei gruppi Sostegno Ammalati e
Pro Infirmis.

Il Mercatino della MCI

Continua l’impegno dei nostri volontari e
delle volontarie per la tradizionale
presenza della Missione al mercatino di
Allschwil: il prossimo 23 marzo, ci troverete
nel centro del paese, nei pressi del
capolinea del tram n. 6, con i ravioli di
pasta fresca e i cantucci, preparati con le
ricette delle suore.
Il ricavato va a favore del Centro studi di
Cape Town.

M i s s i o n ar i : P . V a l e ri o F a rr o n at o , P . G i u s e p p e G h i l a rd i
Presso: Parrocchia S. Pio X

Rümelinbachweg 14, 4054 Basel

Tel. 061 272 07 09

La compagnia teatrale "PRIMO SOLE"
Sabato 9 Febbraio 2019 Ore 19.30
il Comitato Arte & Cultura
Tramstrasse 53, Muttenz
Non ti pago!
di Binningen – Bottmingen
Sabato 16 ore 19.30 e Domenica 17 Febbario ore 16.30
commedia in tre atti
e il Centro Ricreativo Italiano Muttenz
Kronenmattsaal, Kronenweg 16 Binningen
di Eduardo De Filippo 1940
presentano:
Per informazioni: Franco Benfatto - Liesbergerstr. 23, 4053 Basilea
Tel. 0613315927. Cell. 0796665491. benfattof@gmail.com www.teatroprimosole.ch
3
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1 Venerdì
Ore 17.30: Adorazione Eucaristica
2 Sabato
Ore 14.30: Rosario Perpetuo
Ore 18.30: S. Messa e rito della Candelora
3 Domenica
Ore 10.00 e ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara
7 Giovedì
Ore 15.00: Incontro del gruppo Terza Età
Ore 15.00: S. Messa, Falkensteinerstrasse 30
Ore 19.15: Incontro del Gruppo Sostegno Ammalati
9 Sabato
Ore 16.45: Catechismo, Prima Confessione e Prima Comunione
10 Domenica – GIORNATA del MALATO
Ore 10.00 e ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara
Ore 10.30: S. Messa e Festa, Ss. Pietro e Paolo (Allschwil)
Ore 16.00-19.00: Tombolata Terza Età
14 Giovedì
Ore 15.00: Incontro del gruppo Terza Età
16 Sabato
Ore 16.45: Catechismo Cresime
17 Domenica
Ore 10.00 e ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara
19 Martedì
Ore 19.30: Preparazione Battesimi
21 Giovedì
Ore 15.00: Incontro del gruppo Terza Età
23 Sabato
Ore 16.45: Catechismo Cresime
24 Domenica
Ore 10.00 e ore 16.30: S. Messa
Ore 11.15: Battesimi comunitari
Ore 12.00: DOMENICA delle FAMIGLIE – organizzata dal Gruppo
Famiglie con le catechiste
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara
28 Giovedì
Ore 15.00: Festa di Carnevale Terza Età
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PELLEGRINAGGIO in TERRA SANTA 7-17 MARZO
1 Venerdì
Ore 17.30: Adorazione Eucaristica
2 Sabato
Ore 14.30: Rosario Perpetuo
3 Domenica
Ore 10.00 e ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara
5 Martedì
Ore 19.30: Inizio del corso per fidanzati
6 Mercoledì - Le Ceneri
Ore 19.00: S. Messa con rito delle Ceneri
7 Giovedì
Ore 15.00: Incontro del gruppo Terza Età
Ore 19.15: Incontro del Gruppo Sostegno Ammalati
8 Venerdì
Ore 17.30: Via Crucis
10 Domenica
Ore 10.00 e ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara
da 11 Lunedì a 13 Mercoledì - Carnevale a Basilea
14 Giovedì
Ore 15.00: Incontro del gruppo Terza Età
Ore 15.00: S. Messa, Falkensteinerstrasse 30
15 Venerdì
Ore 17.30: Via Crucis
17 Domenica
Ore 10.00 e ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara
21 Giovedì
Ore 15.00: Incontro del gruppo Terza Età
22 Venerdì
Ore 17.30: Via Crucis
23 Sabato
Ore 16.45: Catechismo, Prima Confessione e Prima Comunione
24 Domenica
Ore 10.00 e ore 16.30: S. Messa
Ore 16.30: Messa con i cresimandi della città
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara
26 Martedì
Ore 19.30: Preparazione battesimi
28 Giovedì
Ore 15.00: Incontro del gruppo Terza Età
29 Venerdì
Ore 17.30: Via Crucis
30 Sabato
Ore 16.45: Catechismo, Prima Confessione e Prima Comunione
31 Domenica
Entra in vigore l’ora legale
Ore 10.00: S. Messa con i fidanzati
Ore 11.15: Battesimi comunitari
Ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara

Tutti i giorni feriali
Ore 18.30: S. Messa, S. Pio X
Tutti i sabati
Ore 18.30: S. Messa prefestiva, S. Pio X

6 marzo 2019 Inizia la Quaresima:
occasione per intensificare
la nostra appartenenza
alla comunità cristiana

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

4Il lunedì gli uffici e i locali parrocchiali sono chiusi.

Foto: archivio parrocchiale e privato (mabk)
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