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"Luoghi di frontiera: luoghi di speranza"
La nostra parrocchia San Pio X inizia l'anno pastorale,
mi sia permesso di dirlo, alla grande: il pellegrinaggio a
Mariastein.
In questo 2019 per la centesima volta consecutiva
rinnoviamo il cammino di fede della comunità di lingua
italiana della regione con un sentito momento di
preghiera.
1919-2019: un bel tratto di strada che racconta storie
di migranti, storie di fede. Un pellegrinaggio è segno del
cammino di vita. Un pellegrinaggio è mosso dalla fede,
ha una meta, si circonda di compagni di viaggio, riserva
incontri, è preghiera e rimanda a vivere con speranza la
non sempre facile quotidianità.
Il pellegrinaggio della comunità di lingua italiana a
Mariastein è occasione ed opportunità per educarci
all'accoglienza della diversità che ogni comunità, che si
fregia degnamente del nome cristiano, dovrebbe esercitare. Le comunità migranti, in questo, sono privilegiate portabandiera. È questa convinzione che dà forza
ed immagine al nostro pellegrinaggio del centenario
affinché esso sia, davvero, un
luogo di speranza tra i tanti
"Luoghi di frontiera ".
Oggi
siamo
urgentemente
confrontati con l'accoglienza,
ma non è un problema nuovo.
Il 16 settembre del 1984, a
Mariastein, Mons. Anton Hänggi,
l'allora vescovo di Basilea, durante l'omelia pronunciata proprio durante il pellegrinaggio
degli italiani, del quale la cronaca annota: "la gente è venuta,
molto numerosa, tanto da gremire
completamente il tempio", disse:
"Come faremo ad uscire da questo
Santuario (...) senza meditare(...)? Come faremo a rientrare
alle nostre case senza cambiare mentalità di vedere nemici
dappertutto? Come faremo a guardarci attorno senza
distinguere gli amici e i nemici da un passaporto?"
* OeSA = Oekumenischer Seelsorgedienst für Asylsuchende

E Mons. Hänggi, richiamandosi alle parole di Giovanni Paolo II,
continuava: "I migranti
non sono un pericolo, ma
una fortuna. I migranti devono collaborare con gli Svizzeri per
fare una società nuova, formare una comunità cristiana che
non sia più egoista". (cfr. La Buona Parola nr.10, 1984)
Parole pronunciate 35 anni fa!
La storia dei cento anni del Pellegrinaggio a Mariastein
rinnova il percorso di fede della nostra comunità
parrocchiale: partire, andare, lasciare, uscire da noi
stessi, spaccare la corteccia dell'egoismo.
Nel programma pastorale 2019/20 scriviamo: "Ci
muoviamo come entità inter-cantonale e anche sovranazionale, visto che le nostre celebrazioni sono frequentate da
persone di varie nazionalità che vengono anche dalle vicine
Francia e Germania".
Nella nostra parrocchia l'obbiettivo che il nuovo
Consiglio Parrocchiale, il Team Pastorale, i Catechisti, i
Gruppi e i volontari si prefiggono, quali nuovi discepoli
di Emmaus, è di aiutarci e aiutare ad "aprire gli occhi e
riconoscere" Gesù. (Lc. 24,29) È Lui quel luogo di
frontiera che apre alla speranza senza confini; e
invochiamoLo: "Resta con noi Signore". (Lc 24,29)
Pellegrinaggio a Mariastein, un nuovo Anno Pastorale,
un nuovo Consiglio Parrocchiale, tante iniziative e tante
speranze; per partire nuovamente anche senza percorrere chilometri di strada. Partire, camminare è soprattutto accorgersi degli altri, scoprirli, incontrarli da
cristiani. E se, per incontrarli e amarli, è necessario solcare i mari della nostra indifferenza, volare per i cieli
dei nostri sogni, allora la strada sarà quella di partire
per attraversare le vie delle diversità così da raggiungere i confini della fratellanza.
Il 15 settembre a Mariastein! Sarà incontro, sarà
preghiera, sarà festa e non vogliamo arrivarci a mani
vuote. La conversione alla fratellanza sarà il regalo più
bello che presentiamo alla Madonna nel suo santuario
di Mariastein.
P. Valerio, parroco
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- Cronaca parrocchiale Informazioni preparazione alla PRIMA
COMUNIONE

La preparazione alla Prima Comunione prevede un
percorso biennale, durante il quale, i bambini/e
sperimentano e conoscono i fondamenti della fede
cristiana.

CHI

Bambini/e a partire dagli 8 anni oppure iscritti
alla 2. Classe. Si richiede la conoscenza della lingua
italiana.
Le famiglie sono invitate a partecipare attivamente al
cammino di preparazione ai sacramenti.
Sono previsti, ad esempio, incontri di formazione per
i genitori e celebrazioni comunitarie.

QUANDO

Gli incontri seguono il calendario scolastico: hanno
luogo il sabato pomeriggio, dalle 16.45 alle 18.15,
due volte al mese, da settembre a maggio.

©maparazzi.ch

Domenica 26 maggio si è celebrata in Parrocchia la festa delle Prime Comunioni. Nella foto di gruppo posano sorridenti con p. Giuseppe:
Francesca Altomonte, Valentina Ancora, Giulia Banfi, Alex Angelo Barba, Giulia Barbella, Diana Ciani, Thomas Steven De Floris,
Milena Dragone, Caterina Carina Ferrugia,
Per informazioni e iscrizioni:
P. Giuseppe Ghilardi giuseppe.ghilardi@rkk-bs.ch
Adriana Iuliana Lungo, Gabriel Bruno Marciano,
Mirella Martin mirella.martin@rkk-bs.ch
Sofia Raspa, François Ribba, Alex Enrique
Tel.: 061 272 07 09
Rodriguez, Luca San Paolo e Celeste Vergaro.

©maparazzi.ch

Sabato 8 giugno hanno ricevuto il
sacramento della Cresima dal vescovo
Felix:
Virginia Bonina, Miriana Maria
Briatico, Giulia Linda Byrne, Margaret
Ann Byrne, Noelia Contarino, Alessio
Foschiani,
Lorenzo
Foschiani,
Valentina Germano, Edoardo Grelli,
Rosario Leanza, Domenico Macrì,
Luca Muscarella, Daniel Pettina,
Alissia Rettore, Leonardo Bijan
Romano, Francesco Rossetto, Syria
Sammaritano, Selina Aurora Santoro,
Samuele Scalia, Margherita Borrello,
Valentina Caparco, Agostino Cirillo,
Isabella Ditzler, Denice Falletta,
Demetrio La Cava, Alina Mariana
Lungu, Nicole Pennella, Sara Rizzo e
Antonio Sorrentino.

Informazioni preparazione alla CRESIMA per ADOLESCENTI
Nel cammino di preparazione al Sacramento della Cresima, partendo da un’ottica di fede e
approfondendo l’esperienza della vita cristiana, gli adolescenti si confrontano con temi e domande
che riguardano la realtà del mondo giovanile.

CHI

Ragazzi/e dai 13 anni compiuti ai 16 anni. Si richiede la conoscenza della lingua italiana.
Le famiglie sono invitate a partecipare attivamente al cammino di preparazione ai sacramenti.
Sono previsti, ad esempio, incontri di formazione per i genitori e celebrazioni comunitarie.

QUANDO

Incontri da settembre a inizio giugno, due volte al mese
il sabato dalle 16.45 alle 18.45 oppure (3-4 volte l’anno) la domenica pomeriggio.
- Per i ragazzi/e di Basilea città che frequentano la 7ª Classe: possibilità di frequentare
Projekthalbtage (4 volte all’anno) presso la nostra parrocchia.

Informazioni preparazione CRESIMA – GIOVANI e ADULTI

La nostra Parrocchia propone incontri di preparazione alla cresima per giovani adulti.
Un’occasione per scoprire o riscoprire LA FEDE e per imparare a viverla ogni giorno, conoscendo
la vita della nostra comunità cristiana.

CHI

Giovani e adulti a partire dai 18 anni

QUANDO

12 incontri da gennaio a inizio giugno.
Mercoledì sera, dalle 19.30 alle 21.00

Domenica 15 settembre 2019
Pellegrinaggio a Mariastein
1919-2019
Cento anni di fedeltà

Luoghi di frontiera: luoghi di speranza
In occasione del centenario del “Pellegrinaggio degli italiani a Mariastein” la
parrocchia San Pio X propone momenti di riflessione e celebrazione con la
partecipazione del Cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di
Agrigento.

Venerdì 13 settembre 2019, ore 19.30
Incontro con il Cardinal Montenegro e dialogo sulle migrazioni di ieri e di oggi.
La serata è animata dal Gruppo Senza Frontiere. Con la partecipazione di
Tonino Castiglione, cantautore.
Sala “B. Scalabrini”, Parrocchia S. Pio X – Rümelinbachweg 14, Basilea

La Chiesa è definita dal Concilio Vaticano II “popolo di Dio in
cammino”. I pellegrinaggi sono diventati sempre più un cammino
di conversione ed occasione di evangelizzazione. Alcuni santuari in
particolare esercitano un fascino irresistibile su milioni di fedeli,
come la Terra santa, Lourdes, Loreto, Fatima, ecc. Per tanti è una
meta obbligatoria ogni anno.
Nella Comunità italiana di Basilea il pellegrinaggio più conosciuto è
Mariastein: la terza domenica di settembre (Bettag) la comunità italiana della regione sale a Mariastein in devoto pellegrinaggio, in
adempimento ad un voto fatto alla Madonna, durante la 1a guerra
mondiale, di tornare a Mariastein, ogni anno, se la comunità fosse
stata protetta dai mali della guerra. (vd. “Sulle sponde del Reno”,
2003).

Domenica 15 settembre 2019, ore 15.00
Pellegrinaggio a Mariastein guidato dal Cardinale Montenegro. Processione da
Flüh e celebrazione eucaristica in Basilica. Con la partecipazione delle
comunità cattoliche di lingua italiana della diocesi di Basilea. Si invitano le
associazioni italiane a presenziare alla solenne liturgia con i propri stendardi.
Targa nella galleria verso la Cappella delle Grazie

Chi è il Cardinale Francesco Montenegro
Francesco Montenegro nasce a Messina nel 1946 ed è ordinato
sacerdote nel 1969. È molto attento e sensibile ai bisogni della
realtà che lo circonda, e lo dimostra nei diversi ruoli che copre e
che ha ricoperto: docente di religione, assistente diocesano del
Centro Sportivo Italiano (CSI), direttore diocesano dell'Apostolato della preghiera, rettore della chiesa-santuario di Santa
Avvenire.it
Rita e padre spirituale del Seminario minore, membro del Consiglio presbiterale.
Dal 1988 è coinvolto nella Caritas: da quella diocesana, a quella regionale, fino ad essere presidente di Caritas
italiana dal maggio 2003 al maggio 2008.
Le cariche di cui è stato via via investito annoverano fra le altre quella di segretario particolare degli arcivescovi
metropoliti di Messina Francesco Fasola ed Ignazio Cannavò, provicario generale dell'arcidiocesi di MessinaLipari-Santa Lucia del Mela e canonico del capitolo protometropolitano della cattedrale di Messina e prelato
d'onore di Sua Santità. Nominato vescovo nel 2000 da papa Giovanni Paolo II e arcivescovo metropolita di
Agrigento da papa Benedetto XVI, il 23 febbraio 2008. Anche da papa Francesco ha ricevuto un riconoscimento:
quello di cardinale presbitero, ricevuto il 14 febbraio 2015.
Dal 2013 al 2015 è presidente della Commissione episcopale per le migrazioni della Conferenza episcopale
italiana, proprio a motivo del suo impegno per l'accoglienza dei migranti nell'arcidiocesi agrigentina, improntando il proprio operato sulla comunione, con una particolare attenzione alle varie situazioni di povertà.
È stato membro dal 13 aprile 2015 fino al loro scioglimento del Pontificio consiglio della pastorale per i migranti e
gli itineranti e del Pontificio consiglio "Cor Unum".
L'8 luglio 2013 accoglie papa Francesco, durante la visita apostolica a Lampedusa e Linosa.

L’ associazione Uomini Cattolici “San Giuseppe”, ispirata dai pellegrinaggi a Mariastein
“Caro socio, la terza domenica di settembre è da più di 40 anni il giorno in cui ci rechiamo in pellegrinaggio a Mariastein, per un incontro
spirituale e significativo con la Madonna….” Così si legge nella lettera d’invito di Attilio Panzini, segretario dell’associazione Uomini Cattolici S.
Giuseppe a una riunione del 1989. Il gruppo era particolarmente legato al tradizionale
pellegrinaggio, come dimostrato dai registri conservati in parrocchia:
“Il giorno 18 Settembre la Missione Cattolica di Basilea ha organizzato il solito Pellegrinaggio
annuo. Si parte da Flüh a piedi e si arriva in circa 45 minuti al Santuario di Mariastein. Il
nostro gruppo ha partecipato abbastanza numeroso, il gagliardetto è stato portato dal nostro
cassiere Benedetti e dal socio Carnevale Giacobbe.” (dal verbale del 18 settembre 1983,

redatto dal segretario Giuliano Morandini.)
L’associazione Uomini Cattolici di San Giuseppe era nata ufficialmente il 9 gennaio 1947,
seguendo un impulso maturato sulla strada per Mariastein, come si legge nel verbale del 12
settembre 1985: “Pellegrinaggio a Mariastein - Domenica 15 settembre, (portando la

bandiera), partecipazione alla processione da Flüh e alla Santa Messa in Santuario, e sarà
organizzata la colletta per la Messa. I soci dovranno impegnarsi ad essere presenti dato che
il loro gruppo è nato proprio da quelle visite alla Madonna di Mariastein…”.

Il gruppo si riuniva al secondo giovedì di ogni mese, e i membri erano animati da uno scopo
caritativo e sociale: “Le visite agli ospedali compiute con tanto entusiasmo dai soci arrecano
conforto e gioia a tanti poveri ammalati altrimenti abbandonati da tutti.”

Dagli archivi della Parrocchia:
“Sì, il pellegrinaggio è antico. Ricordo che quel 15 settembre (1946) c‘era una massa di gente incredibile... Il pellegrinaggio a Mariastein è iniziato
addirittura durante la prima guerra mondiale in seguito ad un voto che gli italiani di Basilea hanno fatto alla Madonna: sarebbero tornati ogni anno se
fossero stati preservati dai pericoli e dai danni della guerra”. (Testimonianza di P. Zanatta missionario a Basilea 1946-1960)
“Tutti a Mariastein!: era la parola d’ordine e nessuno dei lavoratori italiani se lo fece ripetere”. (La Buona Parola: Impressioni di un emigrante ott. 1947)
“Alcune avvertenze: La partenza dalla piazza Heuwaage - vicina alla Missione - è fissata alle ore 13.15. Il biglietto di viaggio RIDOTTO (Fr. 1.20) si
acquista presso la Missione. Là pregheremo ... per un migliore avvenire delle nostre famiglie, della nostra patria d’origine e di quella di adozione e per la
pace nel mondo intero”. (La Buona Parola, sett. 1947)
“Oltre 2500 pellegrini italiani a Mariastein: ordine-fede-entusiasmo... La città di Basilea poteva dirsi quasi al completo”. (La Buona Parola, ott. 1948)
“2000 pellegrini italiani di Basilea a Mariastein: imponente ed entusiastica manifestazione di fede. Domenica 18 settembre (1949) la collettività italiana
di Basilea s’è recata in massa a Mariastein per l’annuale pellegrinaggio”. (La Buona Parola, ott. 1949)
“In occasione del Bettag oltre 1500 pellegrini italiani a Mariastein - Vibrante manifestazione di fede malgrado che il tempo non promettesse nulla di
buono...”. (La Buona Parola, ott. 1950)
“Il tradizionale pellegrinaggio a Mariastein ha assunto proporzioni ancora maggiori dello scorso anno! Quanti saremo stati? ...2000?” (La Buona Parola,
ott. 1951)

I missionari della regione a Mariastein (2010)

Pellegrini a Mariastein ieri e oggi

Mariastein 1937
“Il pellegrinaggio, già divenuto tradizionale, dei Cattolici Italiani di Basilea al Santuario di Mariastein si
svolse domenica 5 settembre in modo solenne e commovente. Anche il tempo magnifico contribuì
all’ottimo successo della cara manifestazione religiosa. (…) Circa trecento connazionali, guidati dal
Missionario M. R. Cav. D. Luera, fra i quali (…) i bravi Signori del Comitato – Missione, le buone Suore
salirono con vera gioia spirituale il sacro monte e presero parte con profonda devozione alle sacre
cerimonie. Prima si discese nella profonda cripta, e là, innanzi alla venerata immagine, recitato il santo
Rosario, il Superiore dei Missionari rivolse brevi parole ai Pellegrini (…) invitando tutti a fare innanzi
all’immagne della cara Madonna la promessa di una vita più buona e sempre cristiana, ed a pregare
molto per la Patria lontana (…) e per la pace vera fra i popoli.” (Da una lettera del missionario D. Luera,
datata 1937.)

Una meta che affascina: MARIASTEIN!
La scala per la cappella

“I santuari della Madonna (guardate un po’: quasi tutti
appollaiati su qualche poetica altura!) hanno in certe

date un’attrattiva irresistibile. (…) Bastò sapere che il Missionario avrebbe detta la S. Messa
lassù nella Grotta di Grazia e già una settantina di persone gli si accodavano di buon mattino
per compiere insieme il viaggio. Niente visi melanconici… canti, canti sul tram, per la via e che
voce ti sapevano sfoderare questi nostri giovani. Intanto dalle vallate, da Grellingen a Dornach,
altri folti gruppi di giovani operaie – 15 km a piedi! – ci seguirono cantando per fondersi poi con
il primo scaglione. (…) Oh, la bella Madonnina come ci vedeva volentieri ai suoi piedi! (…) Ed ora
arrivederci tutti quassù a settembre per il Grande Pellegrinaggio! L’abbiamo promesso alla
Madonna del Sasso e con Lei, francamente, non vogliamo mancar di parola” (La Buona Parola,
giugno 1947)

L’indimenticabile giornata a Mariastein
«Tutti a Mariastein!» - era la parola d’ordine e nessuno dei
lavoratori italiani se lo fece ripetere. S’era venuta creando
infatti un’atmosfera di tale entusiasmo, un’animazione di
così vaste proporzioni che anche i più indolenti si trovarono
quasi soggiogati dall’eccezionale avvenimento.
Gli anziani della colonia frugavano invano nei meandri della
memoria per riallacciarsi ad un altro pellegrinaggio così
La Buona Parola, ottobre ‘47
imponente per entusiasmo e per numero. Uno, due, tre,
quattro trenini non bastano a contenere l’allegra compagnia
piovuta chissà da che parte, da che valle. Niente nostalgie, niente preoccupazioni: erano con noi tutte le nostre mamme, le nostre spose, i
nostri bimbi d’Italia: li sentivamo accanto a noi.
Cantando al sole il nostro entusiasmo ci siamo inerpicati sul sacro colle. Sosta obbligatoria alla croce. Poi, via in processione, d’un tratto
compassati, devoti. Solo la nostra voce non poteva soffrire le strettoie della gola ed allora fu un coro così robusto di voci maschili e femminili
che perfino le valli ce ne ridonavano l’eco come per uno scambio di
cortesie.
Siamo nel Santuario: che splendore! Ma i visto così bello, così
nostro… Tutti in ginocchio: preghiamo con mille e mille voci, gli uni
non conoscono gli altri, ma che importa? Ci basta saperci uniti
dall’amore per Maria, affratellati dalla stessa fede e dal medesimo
ideale.
Il vibrante appello del nostro Missionario che ci delinea i doveri
dell’ora nella santificazione della festa, nel risanamento morale
della famiglia e in una maggiore giustizia sociale, trova un’eco
profonda nei nostri cuori. Suggestione? Eppure ci pareva che un
sorriso di materna compiacenza fiorisse sulle labbra della Mamma
Buona di Mariastein. Perché, a dirla in un orecchio, la mattina non ci
eravamo scordati di fare la nostra brava Comunione.
La Buona Parola, giugno ‘47
Laggiù nella penombra della Grotta di Grazia avevamo proprio il
cuore gonfio di commozione. Ho visto con i miei occhi qualche
lagrimuccia, e non … di donna!!! Venitemi proprio poi a dire che gli operai hanno il pelo nel cuore.
Mi dimenticavo di parlare delle campane. Be’, dirò che han fatto il loro dovere e che continuino pure a suonare a distesa: ci chiamino ancora
lassù … e presto. Non è vero, amici, che ci ritorneremo volentieri?
Un emigrante.

«Il nostro invito va esteso a tutti … »
Vorremmo che il nostro ritorno al Santuario della Madonna del Sasso
lasciasse in tutti noi un’impronta tale di bene e di bontà da non venire
cancellata dalle inevitabili prove che ci attendono ogni giorno sul nostro
cammino. Non si può infatti avvicinarsi alla Madonna senza sentirsi migliori,
direi quasi, rinnovellati nello spirito.
Facciamo, cari amici, che la grandiosa manifestazione religiosa dei cattolici
di lingua italiana a Basilea e dintorni abbia a distinguersi per disciplina o
devozione. Molti occhi ci staranno a guardare tanto più che per la giornata
della preghiera numerosissimi saranno i gitanti che faranno una capatina
fino a Mariastein. Diamo pure sfogo al nostro incontenibile entusiasmo con i
canti più belli delle nostre contrade ma sentiamoci anche impegnati ad
impartire a chiunque continuasse a denigrarci una chiara lezione di
composta dignità.
Il nostro invito a Mariastein va esteso anche a tutti i nostri lavoratori e le brave lavoratrici disseminate nel Cantone di Basilea
Campagna, alle propaggini dei Cantoni di Soletta e Berna. Unitevi a Noi il 19 Settembre! Sulla via di Mariastein ci sentiremo tutti fratelli,
tempreremo le nostre energie, sentiremo la nostra meravigliosa lingua italiana scandire, nell’incanto di natura, i motivi più belli della
nostra emigrazione.
Nessuno manchi! La sorridente Vergine di Mariastein ci attende tutti lassù!
IL MISSIONARIO
(La Buona Parola, settembre 1948)

Alla processione a Mariastein del 1948 c’erano tutti:
(in senso orario)
le Donne Cattoliche
le Giovani dell’Azione Cattolica
e gli Uomini Cattolici

Dopo la processione e la S. Messa nel Santuario,
c’era anche il tempo di fare una passeggiata nei
dintorni e di posare per una foto ricordo

Mariastein negli anni ’60 – ‘70

Mariastein negli anni ’80-‘90

Mariastein dopo il 1990

Inserto realizzato con la collaborazione
della Parrocchia Cattolica di Lingua Italiana S. Pio X di Basilea Città
e la Missione Cattolica Italiana di Allschwil – Leimental.
Si ringrazia la Parrocchia S. Pio X per aver consentito di consultare gli archivi.
Tutte le fotografie di questa pubblicazione sono state messe a disposizione dalla
Parrocchia e dalla MCI Allschwil – Leimental
Basilea, agosto 2019

- Cronaca parrocchiale -

Il nuovo Consiglio Parrocchiale e rappresentanti al Sinodo
Nella Parrocchia il Consiglio è un
organismo ecclesiale di comunione e di
partecipazione. Costituito dalle diverse
componenti della comunità e dai rappresentanti dei settori pastorali, esso
esprime l’unità e la corresponsabilità
comune della comunità parrocchiale con
la guida dei propri sacerdoti, ed è chiamato ad essere strumento di ricerca, di
programmazione e di verifica dell’attività pastorale. Esso ha anche il compito
di tradurre nella realtà parrocchiale le
linee operative della pastorale diocesana
e del Pastoralraum (Unità Pastorale) di
Basilea. Nell’insieme delle varie esigenze
e attività pastorali della comunità cristiana, il consiglio parrocchiale ha la
funzione di vigilare con discernimento
evangelico perché non prevalgano criteri di efficientismo o interessi di gruppi
particolari, ma sia presente sempre la
preoccupazione che la parrocchia risponda alla sua fisionomia di Chiesa in
ordine all’evangelizzazione, al culto e
alla carità per la missione.
Il nuovo CP della Parrocchia San Pio X
di Basilea, eletto lo scorso mese di

giugno è così composto:
Portale Anselmo, Kreienbühl-Baldacci
Maria Angela, Pescarino Luciana,
Morini Riccardo, Munforte Vincenzo,
Cinque
Paolo,
Zigrino
Cataldo
Domenico, Pinna Viviana, Riva Silvio
(consiglieri nominati) e Scendoni
Nicola e De Filippo Antonia (eletti).
L'assemblea di insediamento del nuovo
CP si terrà il 18 settembre 2019.
Un'assemblea
per
richiamare
o
ricordare il significato e il compito del
CP, con l'elezione del Presidente e del
Comitato Direttivo, nonché a delineare
le tematiche, le modalità e i tempi dei
successivi incontri del CP.
Dunque una ripartenza del CP sulla scia
del già fatto, ma anche con la consapevolezza delle sempre nuove e importanti sfide che attendono la nostra
comunità di lingua italiana presente
nella Chiesa di Basilea.
I sinodali hanno la funzione di
rappresentare la nostra Parrocchia
nel più importante organo della
chiesa cantonale (RKK), che ha
potere legislativo e decide in merito

alle questioni finanziarie e sulle
leggi principali.
Questi i nomi dei sinodali per il
mandato 2019-23:
Bonarrigo Jessica, De Pascale Gaetano,
Portale Donatella.
Un sentito grazie al presidente Gian
Carlo Alessi, ai membri del CP uscente,
e ai sinodali del precente periodo
amministrativo.
Auguriamo al nuovo CP e ai sinodali,
chiamati a dare il proprio apporto per
una sempre più dinamica attività
pastorale nella nostra comunità, un
proficuo lavoro, ricordando che far
parte del CP o rappresentare la nostra
Parrocchia al Sinodo è un servizio e non
un prestigio.
P. Valerio, parroco

Foto del Consiglio Parrocchiale 2015-19,
con rappresentanti di gruppi e volontari

Proposte in Parrocchia e ... dintorni
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- Calendario della Parrocchia S. Pio X e della MCI Allschwil - Leimental Ritorna l’orario consueto delle Ss. Messe festive:
In S. Pio X: domenica ore 10.00 e ore 16.30
In St. Clara: domenica ore 18.30
In S. Pio X: sabato ore 18.30, S. Messa prefestiva
Tutti i giorni feriali
Ore 18.30: S. Messa, S. Pio X
1 Domenica
Ss. Messe come da orario festivo
Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa (Allschwil)
2 lunedì
Ore 19.30: Riprendono le prove del coro
4 mercoledì
Ore 14.30: Gruppo preghiera, S. Teresa
(Allschwil)
Ore 15.00: Incontro gruppo TEPA, S. Teresa
(Allschwil)
Ore 20.00: Proposta musicale “Pour Choeur“
5 giovedì
Ore 15.00: S. Messa al “Falkenstein“
Ore 19.15: Incontro Gruppo Sostegno Ammalati
6 Venerdi
Ore 17.30: Adorazione Eucaristica
7 Sabato
Inizio dell’anno catechistico
Mercatino in Allschwil (ore 8.00 – 16.00)
Ore 14.30: Rosario perpetuo
Kilbi in St. Anton
8 Domenica
Ore 10.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo (Allschwil)
Ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara
9 lunedì
Ore 19.30: Prove del coro
11 mercoledì
Ore 14.30: Gruppo preghiera, S. Teresa
(Allschwil)
Ore 15.00: Incontro gruppo TEPA, S. Teresa
(Allschwil)
13 venerdì
Centenario del Pellegrinaggio delle MCI a
Mariastein
Ore 19.30: Conferenza card. Montenegro (vedi
programma)
15 Domenica
Giorno del Digiuno Federale
Centenario del Pellegrinaggio al Santuario di
Mariastein con le MCI dei cantoni della
Svizzera Nord - Occidentale
Ore 10.00: S. Messa, S. Pio X

Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa (Allschwil)
Ore 15.00: Pellegrinaggio a Mariastein, partenza
della processione da Flüh
Ore 16.00: S. Messa solenne a Mariastein con
il Card. Montenegro
La Messa delle 16.30 a S. Pio X è sospesa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara

6 Domenica
Pellegrinaggio delle parrocchie della città a
S. Giovanni Rotondo (fino al 12 ottobre)
Ore 10.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo (Allschwil)
Ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara

18 mercoledì
Ore 11.30: S. Messa, S. Teresa (Allschwil)
Ore 12.15: Pranzo di fraternità, S. Teresa
(Allschwil)
Ore 19.30: Riunione congiunta del Consiglio
Parrocchiale uscente e neo-eletto
22 Domenica
Incontro dei giovani della Diocesi a Baden –
Wettingen
Ore 10.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo (Allschwil)
Ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara

9 Mercoledì
Ore 11.30: S. Messa, S. Teresa (Allschwil)
Ore 12.15: Pranzo di fraternità, S. Teresa
(Allschwil)
13 Domenica
Ore 10.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa (Allschwil)
Ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara

24 martedì
Ore 15.00: Incontro del Gruppo Bricolage
25 mercoledì
Ore 14.30: Gruppo preghiera - S. Teresa, Allschwil
Ore 15.00: Incontro gruppo TEPA - S. Teresa,
Allschwil
26 giovedì
Ore 15.00: Incontro gruppo Terza Età
28 sabato
Inizio vacanze scolastiche (fino al 13 ottobre)
29 Domenica
Presentazione del nuovo programma
Pastorale in tutte le celebrazioni
Ore 10.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa (Allschwil)
Ore 11.15: Battesimi comunitari
Ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara

OTTOBRE 2019
2 Mercoledì
L’incontro del TEPA ad Allschwil è sospeso
3 Giovedì
Ore 15.00: S. Messa al “Falkenstein“
Ore 19.15: Incontro Gruppo Sostegno Ammalati
4 Venerdì – S. Francesco
Ore17.30: Adorazione Eucaristica
Ore18.30: S. Messa in onore di S. Francesco
5 Sabato
Ore 14.30: Rosario perpetuo
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
Ore 19.30: Proposta teatrale „4 di cuori“

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

•
•
•
•

16 Mercoledì
Ore 14.30: Gruppo preghiera, S. Teresa
(Allschwil)
Ore 15.00: Incontro gruppo TEPA, S. Teresa
(Allschwil)
20 Domenica – Giornata missionaria
mondiale
Ore 10.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa (Allschwil)
Ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara
22 Martedì
Ore19.30: preparazione battesimi
23 Mercoledì
Ore 14.30: Gruppo preghiera, S. Teresa
(Allschwil)
Ore 15.00: Incontro gruppo TEPA, S. Teresa
(Allschwil)
27 Domenica
Torna in vigore l’ora solare
Ore 10.00: Messa degli anniversari di
Matrimonio
Ore 11.00: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo (Allschwil)
Ore 11.15: Battesimi comunitari
Ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara
29 Martedì
Ore 19.15: Inizio del corso per fidanzati
30 Mercoledì
Ore 14.30: Gruppo preghiera, S. Teresa
(Allschwil)
Ore 15.00: Incontro gruppo TEPA, S. Teresa
(Allschwil)

• 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.

Foto: archivio privato (mabk) e parrocchiale
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