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"Resta con noi, Signore".
L'Anno Pastorale 2019/20 sarà accompagnato dall’invocazione dei due discepoli di Emmaus: "Resta con noi
Signore" (Lc. 24,29). È questa preghiera che sostiene il nostro programma parrocchiale durante il corrente anno pastorale della parrocchia.
Perché?
Siamo diversi, giovani e grandi, uomini e donne, italiani e
stranieri, deboli e più forti, ma sentiamo di aver bisogno di
"comunione" con Gesù Cristo. "Ci muoviamo come entità
inter-cantonale e anche sovra-nazionale, visto che le nostre celebrazioni sono frequentate da persone di varie nazionalità e da
diversi italiani che risiedono nelle vicine Francia e Germania. (dal
Progetto pastorale 2019/20). Questo "muoverci" domanda di lasciarci affiancare da quel "Pellegrino" che sulla via da Gerusalemme a Emmaus, cammin facendo, rende possibile a due
delusi viandanti la scoperta che non sono soli nel cammino.

Ma dove incontrare il Signore e dove riconoscerlo?
Seduto a tavola con quei discepoli delusi e tristi, Gesù ha
preso il pane e, dopo aver recitato la benedizione, lo spezzò
e lo diede loro. In quel momento si aprirono i loro occhi e
lo riconobbero. È l'Eucaristia della domenica che ci unisce e
ci fa incontrare con lui. Lì lo riconosciamo come l'amico e il
Signore della nostra vita. Ascoltando la sua parola, il nostro
cuore comincia ad ardere, riprende vita, riprende a battere
dello stesso amore che lui ci ha insegnato. Così si può
vincere quella rassegnazione triste che ci vorrebbe sempre
uguali a noi stessi, lamentosi e prepotenti, pronti a chiedere
ma poco disposti a dare.

Quanto cammino faremo...?
Non dobbiamo cullare chissà quali pretese. Non siamo
chiamati a cambiare il mondo. Però qualcosa possiamo
cambiare in noi e attorno a noi. Il motto "Resta con noi
Signore" accompagna
Con chi facciamo coalla conclusione di un
munità parrocchiale?
cammino. Un cammiCertamente non solo con
no compiuto non senchi incontriamo alla domeza delusioni e fatiche,
nica in chiesa. Sono e siamo
ma con inavvertita e
di più. Siamo i vicini e
sorprendente celerità
anche i molti lontani.
perché accompagnato
I vicini fedeli assidui alla
da una calda, convinta
preghiera e ai sacramenti; i
e rasserenante comucomponenti i gruppi parrocnicazione di sentichiali; i volontari; i bambini,
menti, di ricordi, di
gli adolescenti e i giovani che
richiami che riemfrequentano il catechismo; ed
piono il cuore. Come
altri.
quei discepoli anche la
Emmaus, Janet Brooks-Gerloff, 1992, Abtei Kornelimünster (Aachen)
I lontani le tante persone
nostra comunità parprese da se stesse, dai piccoli
rocchiale ha la missione di camminare comunicando la gioia
drammi quotidiani e sentono il Signore lontano dalle difficoltà di
dell'incontro con Gesù a tutti, perché la sua risurrezione
ogni giorno finendo per vivere come se lui non ci fosse.
cambi la nostra vita e rinnovi il mondo intero.
Con costoro è importante sentirci 'compagni di viaggio'
discreti, avvicinandosi a chi è preso dai suoi pensieri e dalle
sue tristezze e parlare con affetto: "Stolti e lenti di cuore a
credere in tutto ciò che hanno detto i profeti!"

P. Valerio, parroco
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- Spunti di riflessione -

Il funerale cristiano
Si afferma spesso che la cultura di un popolo si esprime
attraverso il culto dei morti. In tutte le culture, anche le più
antiche e primitive, il culto dei morti è sempre stato
circondato da un alone di sacralità.
Per noi cristiani, poi, la morte pur non priva di una
componente dolorosa e talvolta anche tragica, è vista come
passaggio ad una vita più luminosa, avvolta dalla presenza di
Dio, fonte di immensa gioia e felicità. Ciò spiega la serenità
con cui si dovrebbe affrontare il distacco da una persona cara,
certi che la sua scomparsa non significa l'evaporazione nel
nulla, ma un altro modo di rapportarsi con noi e giustifica le
forme del suffragio cristiano in sua memoria e la cura che si ha
delle tombe nei cimiteri.
Negli ultimi tempi però le cose stanno cambiando. Impressiona
il fatto che non pochi, fra i cattolici, non fanno nemmeno
richiesta del funerale cristiano. E tra quelli che lo chiedono non
manca chi lo vorrebbe con sempre meno riferimenti religiosi.
Non tanto forse perché è in aumento la richiesta della
cremazione, indubbiamente più economica della sepoltura,
proibita in passato dalla Chiesa perché interpretata, in un particolare contesto storico antireligioso, come segno di rifiuto
della risurrezione, quanto più semplicemente per alcuni aspetti
esteriori.
Da quando è consentito alle famiglie di proporre la parte
musicale della celebrazione, anche mediante CD, non manca
chi vorrebbe utilizzare canzoni o brani musicali popolari che
poco hanno a che fare con la fede e dove è completamente
assente il riferimento a Dio e alla speranza cristiana.
Anche se certe canzoni sono musicalmente belle e piacevano
tanto al defunto(a) non significa che siano le più adatte per una
liturgia funebre cristiana. A questo riguardo, comunque, la
scelta deve sempre essere concordata con il sacerdote
responsabile della celebrazione e non fissata direttamente dai

familiari con le Pompe Funebri o, peggio, eseguite all'insaputa
di chi presiede la liturgia di commiato.
Non va mai dimenticato, poi, che ai nostri defunti, più che il
ricordo dei loro successi, dei loro hobby o dei loro interessi
terreni, ora che non godono più delle cose di questo mondo,
serve ben altro e di meglio di una bella canzone o di una bella
musica popolare.
In molte parti in Italia, specie nei centri più piccoli, la morte di
un compaesano mobilita l'intera comunità per una preghiera (di
solito il rosario) in casa del defunto o nella chiesa parrocchiale. Qui,
nella nostra regione di Basilea città e campagna, riesce più
difficile, anche se a pensarci bene, non sarebbe impossibile,
dato che ogni giorno (eccetto la domenica) nella chiesa San Pio X
della Parrocchia di lingua italiana di Basilea, alle ore 17.50,
viene recitato il santo Rosario.
Perché non recitarlo una sera, con la presenza dei familiari, per
il defunto(a) di cui in settimana si svolge il funerale?
Ricordiamo le belle parole di S. Agostino: "Una lacrima per i
defunti evapora, un fiore sulla tomba appassisce, una preghiera, invece, arriva
fino al cuore dell'Altissimo".
(note da Presenza Italiana)

L’incontro
Noi Cristiani siamo direttamente e
sempre chiamati a percorrere la strada
che ci permette di incontrarci con Dio.
Siamo chiamati a tornare a Lui ed in Lui.
Solitamente si pensa che l’incontro con
il Signore avvenga solo durante eventi
speciali che si verificano nell’anno come
Natale e Pasqua. Ma non è così. Credetemi!
Leggevo che dobbiamo crescere
nell’amicizia con il Signore senza
accontentarci di una mezza vita. Queste
parole mi hanno fatto riflettere tanto
perché, in conclusione, rispecchiano la
mezza vita che viviamo, vediamo e sentiamo intorno a noi quotidianamente.
Quante volte avremmo voluto o
avremmo desiderato altro? Quante volte
il nostro perbenismo ci ha fatto agire

diversamente dalle nostre eventuali
buone volontà?
Ebbene, ripartiamo dalla base, partiamo
dalla Santa Domenica quale momento di
incontro con nostro Signore. Fermiamoci per un istante a riflettere sulla
fortuna che ci è donata e che possiamo
percepire quando stiamo davanti a Lui,
noi, Sue creature in tutta la nostra umile
semplicità e fragilità. Lasciamoci rapire
per qualche secondo dalla pace di
averLo incontrato, ringraziandoLo per
tutto quello che ci dona e pregandoLo
nell’attesa di ritrovarLo presto.
Quello che gli diremo con il cuore e con
la mente sarà il segreto intimo che
vorremo conservare con Lui. Così
facendo potremmo far crescere la nostra
amicizia con Lui in un incontro perso2

nale da ripetere spesso, partendo dalla
Santa Domenica fino ai minuti passati
passeggiando per raggiungere una destinazione in un qualsivoglia momento
della giornata.
Nello stesso modo in cui andiamo a
trovare i nostri parenti ed amici,
andiamo ad incontrare e trovare Dio che
ci ama di un amore infinito ed
incondizionato.
Ed è questo incontro, l’augurio che
faccio a tutti noi.
Buon cammino cristiano.
Una voce dalla comunità, che invita a
santificare la Domenica

- Cronaca parrocchiale Anniversari di Matrimonio
Domenica 27 ottobre 2019 hanno festeggiato i loro anniversari di matrimonio nella Messa comunitaria:
Alessandro e Sandra Gueli (20), Giovanni Battista e Giuseppina Capoferri (20), Giuseppe ed Elena Iellamo (25), Calogero
e Sonia Marturana (25), Carmelo e Alessandra Frisina (25), Rocco e Michelina Preite (40), Ernesto e Maria Di Nizio (45),
Francesco e Teresa Iacoviello (50), Esterina e Giovanni Ferrari (50), Mario e Maria Scandella (60). Ricordiamo anche
Angelo e Maria Maira che quest’anno hanno festeggiato 60 anni di matrimonio.

Il compleanno di Maria Assunta
Il 9 settembre sono stati festeggiati gli 80 anni di Maria
Assunta Simeone, fidata collaboratrice presso la Parrocchia dal 1993. Per lei è giunta dal Santo Padre una benedizione apostolica, a “rendimento di grazie al Signore per i
doni che hanno allietato la sua vita”. Anche il superiore
generale degli Scalabriniani, padre Leonir Chiarello, ha
inviato a Maria Assunta il suo saluto ed il suo grazie, per
il lavoro al servizio dei Padri, che ella presta da oltre cinquant’anni, sin da quando arrivò nella Missione di San
Gallo, nei primi anni ‘70.

Novembre, mese di Feste Scalabriniane
Nel mese di novembre si rinnova il ricordo del Beato Giovanni Battista Scalabrini in più momenti. Il 9 novembre cade infatti
l’anniversario della Beatificazione, proclamata da Papa Giovanni Paolo II nel 1997. A fine mese, il 28 novembre, si ricorda la
fondazione della Congregazione dei Missionari di San Carlo (Scalabriniani), avvenuta nel 1887.
A queste ricorrenze si lega anche il 4 novembre, festa di San Carlo Borromeo, il vescovo di Milano che si prodigò
personalmente per i malati durante la peste del 1576, utilizzò i beni di famiglia per i poveri e appoggiò la nascita di istituti e
fondazioni. Il motto episcopale di San Carlo, «Humilitas», è adottato dalle congregazioni dei padri e delle suore, fondate in
suo nome dal Beato Scalabrini.
Nato a Como nel 1839, ordinato sacerdote nel 1863 e vescovo all’età di 36 anni, Scalabrini era molto devoto all’Eucarestia, alla Croce di Gesù Cristo e alla
Beata Vergine Maria. Aveva a cuore l’obbedienza al Papa e la dedizione totale ai poveri. Si dedicò alle vittime del colera, visitò gli ammalati e i carcerati e
salvò dalla fame migliaia di operai e di contadini. Le congregazioni dei Missionari e delle Suore Missionarie di San Carlo, da lui fondate, avevano ed hanno
tuttora lo scopo dell’assistenza religiosa, morale, sociale e legale dei migranti. Per questo egli è definito “Padre dei Migranti”.
Preghiera O Dio, che nel Beato Giovanni Battista Scalabrini, vescovo, hai donato ai migranti un solerte pastore, concedici, per sua intercessione, di
promuovere l’unità della famiglia umana annunziando il Vangelo della salvezza. Amen.

132° Anniversario della Fondazione della Congregazione dei Padri Scalabriniani
Venerdì 29 novembre 2019, ore 18.30, in S. Pio X
S. Messa con la comunità di lingua spagnola, presieduta da padre Michele De Salvia, scalabriniano, missionario dallo
scorso settembre per la Misión Católica de Lengua Española. Al termine della Messa, le due Missioni offrono un
piccolo aperitivo per condividere un momento di scambio e conoscenza.
Piacenza, 28 Novembre 1887 – Basilea, 29 Novembre 2019
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- Cronaca parrocchiale –

Foto di gruppo dei partecipanti al pellegrinaggio a S. Giovanni Rotondo (dal 6 al 12 ottobre)
Il gruppo di pellegrini appartiene a parrocchie diverse della città, ed ha portato nei luoghi di San Pio da Pietrelcina una
testimonianza di coesione: la Fede unisce nonostante le diverse provenienze, le differenti lingue e culture.

Il nuovo Consiglio Parrocchiale

Si è ufficialmente insediato il nuovo
Consiglio Parrocchiale, per il mandato
2019 – 2023. Nella seduta del 23 ottobre è stato
definito per il corrente anno pastorale il calendario
delle riunioni, pubblicato qui di seguito.
Nelle immagini, il gruppo in posa per una foto
ricordo, e il Parroco consegna un piccolo omaggio
all’ex-presidente Gian Carlo Alessi.

Riunioni dell’Anno Pastorale 2019/2020
Mercoledì 27 novembre 2019
Mercoledì 15 gennaio 2020
Mercoledì 11 marzo 2020
Mercoledì 17 giugno 2020
è
Domenica 17 maggio 2020 - Assemblea parrocchiale

Preghiera per i consiglieri e i rappresentanti al Sinodo
Ti benediciamo e ti lodiamo, o Dio, guarda, Signore, questi tuoi fedeli,
che hanno assunto l’incarico di servire la nostra comunità parrocchiale di lingua italiana San Pio X di Basilea. Illuminali con la
tua Sapienza e sostienili con la potenza della tua grazia, perché risuoni nelle loro parole la voce di Cristo e ti servano nella
santa Chiesa.
Infondi nei loro cuori il tuo Santo Spirito, perché lavorino per il bene del tuo Vangelo e, nel servizio pastorale, cerchino solo
la tua gloria, il bene dei fratelli e dei più poveri. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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- Prossimi appuntamenti –

Prepariamo l'Avvento
Inizia domenica 1 dicembre 2019 l’Avvento, il tempo forte dell’Anno liturgico che
prepara al Natale. La prima domenica di Avvento apre il nuovo Anno liturgico.
Quattro sono le domeniche di Avvento nel rito romano. Si tratta di un «tempo che ci è
dato per accogliere il Signore che ci viene incontro, anche per verificare il nostro desiderio
di Dio, per guardare avanti e prepararci al ritorno di Cristo», ed «è un tempo per
riconoscere i vuoti da colmare nella nostra vita, per spianare le asperità dell’orgoglio e fare
spazio a Gesù che viene»; così spiega papa Francesco.
L’Avvento inizia con i primi Vespri della prima Domenica di Avvento e termina prima dei
primi Vespri di Natale.
Il colore dei paramenti liturgici indossati dal sacerdote è il viola. L’Avvento è «tempo di
attesa, di conversione, di speranza».
È il tempo dell’attesa della venuta di Dio che viene celebrata nei suoi due momenti: la
prima parte del tempo di Avvento invita a risvegliare l’attesa del ritorno glorioso di
Cristo; poi, avvicinandosi il Natale, la seconda parte dell’Avvento rimanda al mistero
dell’Incarnazione e chiama ad accogliere il Verbo fatto uomo per la salvezza di tutti.
L’Avvento è poi tempo di conversione, alla quale la liturgia di questo momento forte
invita con la voce dei profeti e soprattutto di Giovanni Battista: «Convertitevi, perché il
regno dei cieli è vicino» (Matteo 3, 2).
Infine è il tempo della speranza gioiosa che la salvezza già operata dà e le realtà di
grazia già presenti nel mondo giungano alla loro maturazione e pienezza, per cui la
promessa si tramuterà in possesso, la fede in visione, e «noi saremo simili a lui e lo
vedremo così come egli è» (1 Giovanni 3, 2). Buon Avvento!
La nostra comunità parrocchiale si impegna a vivere nella vigilanza e nell'attesa questo
periodo dell'Avvento promuove alcuni momenti di riflessione.
Il Team Pastorale, San Pio X
Sabato 30 novembre, ore 19.30: Proiezione del film “Il Vangelo secondo Matteo” di
Pier Paolo Pasolini (Parrocchia S. Pio X - sala “B. G.B. Scalabrini”)
Serata culturale organizzata in collaborazione con il Com.It.Es di Basilea” e
l’Associazione Pasolini a Matera, sotto l’Alto Patrocinio dell’Ambasciata d’Italia in
Svizzera, del Consolato d’Italia in Basilea, dell’Istituto Italiano di Cultura di Zurigo, del
Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, della Società Dante Alighieri e
dell’Associazione Svizzera per i rapporti culturali ed economici con l’Italia (ASRI) di
Basilea. -- Fra il primo ed il secondo tempo verrà offerto un aperitivo-buffet.
Domenica 1 dicembre, ore 18.30: S. Messa animata dalla Corale parrocchiale
“Andante” (Chiesa St. Clara)
Martedì 3 dicembre, ore 19.30: Lectio di Avvento (Parrocchia S. Pio X - sala “B. G.B.
Scalabrini”)
Giovedì 12 dicembre, ore 19.30: Incontro con don Marco Pozza, organizzato dal
Gruppo Famiglie (Parrocchia S. Pio X - sala “B. G.B. Scalabrini”)
Martedì 17 dicembre, ore 19.30: Lectio d’Avvento (Chiesa S. Teresa - Allschwil)
Da Lunedì 16 a Lunedì 23 dicembre, ore 18.30: Novena di Natale (Chiesa S. Pio X)
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- Rinati dall’acqua e dallo Spirito –

I
Pasquale Siciliano
*13.04.1937
+08.04.2019
Nunzio Caserta
*08.12.1933
+29.05.2019
Filippo Gallina
*14.10.1932
+03.06.2019
Gaetano Carluccio
*09.10.1941
+08.06.2019
Gaetano Simeone
*15.11.1935
+15.06.2019
Domenico Cerullo
*03.08.1943
+14.06.2019
Suzana Zappalà
*26.05.1976
+05.07.2019

N O S T R I

D E F U N T I

B A T T E S I M I
Giovanni Dante
Spadotto
*16.04.1923
+21.07.2019
Gisella Villabruna
*15.02.1931
+27.07.2019
Michele Sarullo
*1939
+20.08.2019

Pietro di Nicola
*25.06.1941
+28.08.2019

Melody Maria PASSAFIUME
Anthony PASSAFIUME
Domenica 30.06.2019

Donato Maruccia
*19.02.1957
+30.08.2019
Francesco Mercuri
*24.02.1948
+31.08.2019

Anna CAPPETTI
Domenica 11.08.2019
Giovanna
Mirabella Cacciatore
*04.09.1941
+24.09.2019

Daniela Gheza
*11.07.1963
+21.08.2019

Rosina Faedi
*15.03.1933
+14.09.2019

Giuditta
Davoli Millera
*14.07.1923
+22.08.2019

Anna
Fermi Zanolini
*26.10.1925
+17.09.2019

Francesco Spataro
*15.10.1952
+08.10.2019

Mariano Minio
*18.05.1928
+21.09.2019

Andrea Roberto
Mariosi
*11.09.1969
+10.10.2019

Edmondo Ercolani
*13.11.1931
+25.08.2019

Leonardo Mortato
+03.09.2019

Nick HENZMANN
Domenica 1.09.2019
Gioele Matteo GRAF
Soraya TROPELLA
Valentina HERREROMASCHIETTO
Sabato 5.10.2019
Leonardo CIARMELA
Domenica 6.10.2019
Elena GAMBONE
Sabato 19.10.2019
Michele SARNO
Domenica 27.10.2019
(Allschwil)

L’eterno riposo dona loro, o Signore.

Chi è don Marco Pozza, a Basilea il 12 dicembre 2019

Ama definirsi un sacerdote creativo. Cappellano del Carcere Due Palazzi di Padova e docente di Teologia
Fondamentale, ha raccolo la sfida di abitare i luoghi giovani per risvegliare la bellezza di un cristianesimo
dell'innamoramento. Il suo primo romanzo, "Penultima lucertola a destra" (Marietti Scuola, 2011) è stato un
piccolo successo editoriale. Appassionato di sport, ha ideato e cura il sito http://www.sullastradadiemmaus.it,
una parrocchia virtuale nella quale si cercano tracce di Dio nella storia di tutti i giorni.
Marco Pozza (1979), teologo e parroco del carcere "Due Palazzi" di Padova, è uno «straccio di
prete al quale Dio s'intestardisce ad accreditare simpatia, usando misericordia», come ama
descrivere se stesso. Infastidito dal fatto che il mondo intero conosca "Il piccolo principe" ma quasi
nessuno sappia chi è il suo papà letterario, si è invaghito assai di Antoine de Saint-Exupéry,
conseguendo il Dottorato in Teologia alla Pontificia Università Gregoriana con una dissertazione su
Cittadella, l'unica opera postuma dello scrittore-aviatore francese.
Con una scrittura imprevedibile e indisponente, esordisce mandando alle stampe il suo primo romanzo, "Penultima lucertola a destra"
(2011), al quale fa seguire "Contropiede" (2012) e "Il pomeriggio della luna" (2016). E' con la trilogia sulla figura di Cristo –"L'imbarazzo di
Dio" (2015), "L'agguato di Dio" (2016) e "L'iradiddìo" (2017) – che diventa uno degli autori spirituali più interessanti del panorama
nazionale. Vincitore del Premio speciale Biagio Agnes 2016 per il giornalismo, assieme ad altri tre sacerdoti conduce il sabato pomeriggio
su Rai1 «Le ragioni della speranza», all'interno del programma "A Sua Immagine". Nel 2017, assieme al regista Andrea Salvadore, ha
ideato e condotto per Tv2000 "Padre nostro", programma televisivo in nove puntate che ha avuto come ospite fisso Papa Francesco. Dal
programma nasce il libro "Quando pregate dite: Padre nostro" (LEV – Rizzoli) scritto a quattro mani con il Sommo Pontefice.
Appassionato di sport e giornalismo, nel poco tempo libero che gli rimane ha già iniziato ad abbozzare la sua prima enciclica, qualora gli
toccasse la dura avventura d'essere eletto Papa. L'incipit è già stato messo nero su bianco: «Ho odiato ogni minuto di allenamento ma mi
dicevo: non rinunciare. Soffri ora e vivi il resto della vita da campione» (M.C.Clay).
(da www.sullastradadiemmaus.it)
La Parrocchia incontra don Pozza: ringraziamo il Gruppo Famiglie per l’organizzazione dell’evento
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3 Domenica
Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa
Ore 14.30: Commemorazione dei defunti, cimitero di Allschwil
6 Mercoledì
Ore 14.30: Incontro TEPA, S. Teresa
10 Domenica
Ore 11.00: S. Messa, 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 14.30: Incontro TEPA, S. Teresa
24 Domenica
Ore 11.00: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo
27 Mercoledì
Ore 11.30: Messa e pranzo TEPA, S. Teresa

2 0 1 9 9

1 Domenica – I Avvento
Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa
4 Mercoledì
Ore 11.30: Incontro TEPA, S. Teresa
8 Domenica – II Avvento
Ore 11.00: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo
11 Mercoledì
Ore 14.30: Incontro TEPA, S. Teresa
15 Domenica – III Avvento, Domenica dei Doni
Ore 11.00: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo
17 Martedì
Ore 19.30: Lectio divina, S. Teresa
18 Mercoledì
Ore 11.30: S. Messa e pranzo TEPA, S. Teresa
22 Domenica – IV Avvento
Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa
24 Martedì – Vigilia di Natale
Ore 23.00: S. Messa con la comunità svizzera, S. Teresa
25 Mercoledì – S. Natale
Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa
29 Domenica – Sacra Famiglia
Ore 11.00: S. Messa, 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
Consultare l’agenda a pag. 8 per tutti gli altri appuntamenti

Gli incontri del TEPA
Ogni mercoledì ci incontriamo a S. Teresa, a partire dalle
ore 14.30, per una preghiera comunitaria, seguita dal
momento di svago e fraternità. Come tradizione, poi,
grazie alla disponibilità delle nostre collaboratrici e dei
nostri collaboratori ci incontriamo una volta al mese alle
ore 11.30 a S. Teresa per partecipare alla S. Messa e
continuare con un pranzo di fraternità.
Il 27 novembre il Menu prevede:
Crema di zucca
Polpettone e purè di patate
Macedonia di frutta tiepida con biscotto
Il 18 dicembre ci sarà un Menu festivo:
Insalata variegata
Bocconcini in salsa con tagliatelle
e contorno di stagione
Panettone o pandoro e prosecco

Nella Domenica dei Doni (15 dicembre 2019), si rinnova
l’appello alla vostra solidarietà: vi chiediamo di offrire
un dono da portare all’altare durante la Messa. Quello
che raccoglieremo sarà consegnato ai centri di aiuto per
rifugiati e mamme e bambini in difficoltà, in Allschwil.
Per ovvi motivi 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).
Accettiamo anche un’offerta in denaro, con cui
provvederemo noi ad acquistare qualcosa.
GRAZIE!

Per favore, annunciare in tempo la propria partecipazione, per poter organizzare al meglio la spesa e la cucina
(Tel. 079 682 31 76 oppure 061 272 07 09, chiedendo di
Maria Angela). Grazie!

Ccp 41-584561-9
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1 Venerdì - Tutti i Santi
Ore 10.00: S. Messa
Ore 17.30: Adorazione Eucaristica
Ore 19.00: S. Messa
2 Sabato - Commemorazione dei defunti
Ore 10.00: S. Messa
Ore 14.30: Rosario perpetuo
Ore 17.45: Rosario per I defunti
Ore 18.30: S. Messa
3 Domenica
Ss. Messe a Basilea come da orario festivo
Ore 10.00: S. Messa, con la presentazione
del nuovo Consiglio Parrocchiale alla
comunità
Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa (Allschwil)
Ore 14.30: Commemorazione dei defunti,
cimitero Hörnli e Allschwil
4 Lunedì – S. Carlo Borromeo
Ore 18.30: S. Messa di S. Carlo Borromeo
5 Martedì
Ore 19.30: Corso per fidanzati
6 Mercoledì
Ore 14.30: Gruppo TEPA, S. Teresa (Allschwil)
7 Giovedì
Ore 15.00: Gruppo 3a Età
Ore 15.00 Falkenstein
Ore 19.20: Incontro Gruppo GSA
9 Sabato - Beatificazione di G. B. Scalabrini
Ore 14.00-16.00: Gruppo RIC
Ore 18.30: S. Messa
10 Domenica – “Tag der Völker”
Ore 10.00 S. Messa, St. Anton
La Messa delle 10.00 a S. Pio X è sospesa
Ore 11.00: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo,
(Allschwil)
Ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara
12 Martedì
Ore 19.30: Corso per fidanzati
13 Mercoledì
Ore 14.30: Gruppo TEPA, S. Teresa (Allschwil)
Ore 14.45: Cerimonia ecumenica in ricordo
dei defunti, casa di riposo Falkenstein
14 Giovedì
Ore 15.00: Gruppo 3a Età
16 Sabato
Ritiro della corale parrocchiale
Ore 16.30: Cresima adolescenti
17 Domenica
Ss. Messe a Basilea come da orario festivo
Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa (Allschwil)
19 Martedì
Ore 19.30: Corso per fidanzati

20 Mercoledì
Ore 14.30: Gruppo TEPA, S. Teresa (Allschwil)
21 Giovedì
Ore 15.00: Gruppo 3a Età
23 Sabato
Ore 16.30: Catechismo Comunione
Ore 18.45: Gruppo Post-CRESI
24 Domenica
Ss. Messe a Basilea come da orario festivo
Ore 11.00: S. Messa, Ss. Pietro e Paolo (Allschwil)
Ore 11.15: Battesimi comunitari
26 Martedì
Ore 19.30: Corso per fidanzati
27 Mercoledì
Ore 11.30: Messa e pranzo TEPA, S. Teresa
(Allschwil)
Ore 19.30: Riunione del Consiglio Parrocchiale
28 Giovedì - Fondazione della Congregazione dei Missionari Scalabriniani
Ore 15.00: Gruppo 3a Età - inizio in chiesa
29 Venerdì
Ore 18.30: S. Messa in S. Pio X con la comunità di lingua Spagnola
30 Sabato
Incontro gruppo Famiglie
Ore 19.30: Serata culturale in Parrocchia

D I C E M B R E
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1 Domenica - I Avvento
Ore 10.00: S. Messa con i fidanzati
Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa (Allschwil)
Ore 14.30: Catechismo Prima Comunione
Ore 16.30: S. Messa
Ore 18.30: S. Messa, St. Clara con la Corale
Andan!

3 Martedì
Ore 19.30: Lectio di Avvento
4 Mercoledì
Ore 14.30: Gruppo TEPA, S. Teresa (Allschwil)
5 Giovedì
Ore 15.00: Gruppo 3a Età
Ore 15.00 Falkenstein
Ore 19.20: Incontro Gruppo GSA
6 Venerdì
Ore 17.30: Adorazione Eucaristica
7 Sabato
Ore 14.30: Rosario perpetuo
Ore 14.00-16.00: Gruppo RIC
Ore 16.30: Cresima adolescenti
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
8 Domenica – II Avvento e Immacolata
Ss. Messe a Basilea come da orario festivo
Ore 11.00: 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
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: Anselmo Portale

11 Mercoledì
Ore 14.30: Gruppo TEPA, S. Teresa (Allschwil)
12 Giovedì
Ore 15.00: Gruppo 3a Età - inizio in chiesa
Ore 19.30: Conferenza: il Gruppo Famiglie
organizza un incontro con don Pozza
14 Sabato
Ore 14.30: Catechismo Prima Comunione
Ore 18.45: Gruppo Post-CRESI
15 Domenica – III Avvento
Ss. Messe a Basilea come da orario festivo
Ore 11.00: S. Messa e «Domenica dei
Doni», Ss. Pietro e Paolo (Allschwil)
Ore 16.30: Cresima adolescenti
da 16 Lunedì a 23 Lunedì
Ore 18.30: novena di Natale
17 Martedì
Ore 19.30: Lectio di Avvento, S. Teresa
18 Mercoledì
Ore 11.30: S. Messa e pranzo TEPA, S.
Teresa (Allschwil)
19 Giovedì
Ore 11.00: S. Messa e festa di Natale 3a Età
21 Sabato
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
22 Domenica – IV Avvento
Ss. Messe a Basilea come da orario festivo
Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa (Allschwil)
24 Martedì - Vigilia di Natale
Ore 22.30: Veglia natalizia
Ore 23.00: S. Messa di Natale in S. Pio X
Ore 23.00: S. Messa con la comunità svizzera, S. Teresa (Allschwil)
25 Mercoledì - S. Natale
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 con gli
zampognari
26 Giovedì - S. Stefano
Ore 10.00: S. Messa
non si celebra la Messa delle ore 18.30
28 Sabato
Ore 18.30: S. Messa prefestiva
29 Domenica
Ss. Messe a Basilea come da orario festivo
Ore 11.00: S. Messa, S. Teresa (Allschwil)
31 Martedì
Ore 18.30: Adorazione e Te Deum
Tutti i giorni feriali
Ore 18.30: S. Messa, S. Pio X

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
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Il8lunedì gli uffici e i locali parrocchiali sono chiusi.

Foto: archivio privato (mabk) e parrocchiale

N O V E M B R E

